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Nicoletta Manuzzato

El Salvador verso il dialogo?

« Sono convinto che il socialismo avrà ancora un ruolo a livello mondiale.
Ci stanno invitando tutti al suo funerale, ma hanno sbagliato cadavere. Per una
ragione semplicissima: il socialismo non è morto perché non è mai esistito.
Oggi è il suo primo giorno di vita. Quella che è morta è una deformazione
burocratica che aveva ben poco in comune con le migliori speranze del suo
profeta ». Se Eduardo Galeano non ha dubbi sulla vitalità e l’attualità del marxismo
in questa fine di millennio, la crisi del socialismo reale ha prodotto non pochi
scossoni nelle forze di sinistra latinoamericane. Il dibattito teorico che ne è
scaturito ha contribuito — è vero — al superamento di vecchi dogmatismi; ha
però fatto emergere anche posizioni di acritica adesione al verbo neoliberista
e alle leggi di mercato, viste come la panacea di tutti i mali. Secondo questa
visione anche « i dannati della Terra » potranno, con qualche sacrificio fare
il loro ingresso nel mondo dorato dei ricchi e il conflitto si sposta, dal terreno
della contraddizione capitale-lavoro, a quello fra capitalismo moderno, imprendito
riale, e ceti parassiti.
In Centro America più che gli avvenimenti nell’Europa dell’Est ha pesato
— e molto — la sconfitta elettorale del sandinismo. Già nel marzo dello scorso
anno uno dei membri della Direzione nazionale del Fsnl, Victor Tirado Lopez,
ne traeva le conseguenze. In un’intervista al settimanale uruguavano « Brecha » 1
il comandante Tirado affermava, alla luce dei risultati del 25 febbraio, l’esi
genza di una profonda revisione della teoria della rivoluzione antimperialista,
non solo in Nicaragua, ma in altri paesi. « Credo che si stia chiudendo il ciclo
delle rivoluzioni antimperialiste, intese come scontro totale, militare ed economico,
con l’imperialismo. Bisogna cercare delle alternative. Il mondo sottosviluppato
non può resistere né vivere in situazioni di guerra permanente... Paesi sottosvi
luppati come il nostro non possono più sostenere conflitti che colpiscono alle radici
le basi economiche ».
Tirado Lopez ne derivava la convinzione che « l’autodeterminazione e la1
1 « Brecha », n. 26, 30-3-90.
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sovranità si possano mantenere nel quadro della democrazia elettorale, all’interno
del mondo capitalistico sviluppato ». Si tratta di prendere atto realisticamente
della situazione: « Le condizioni internazionali sono cambiate. Con il crollo del
mondo socialista e la tendenza mondiale al disarmo e ad una soluzione dei conflitti
per mezzo del negoziato, qualsiasi lotta armata di liberazione nazionale rimane
senza appoggio... perciò penso che il massimo cui oggi si possa aspirare è la
convivenza con l’imperialismo, sebbene ci dolga e ci costi dirlo ».
Il dibattito in seno al Fronte sandinista, spesso acceso e polemico, si è
riflesso in Salvador, dove il Fmln ha iniziato una faticosa rielaborazione della
sua strategia. Alla fine dello scorso anno Salvador Samayoa, membro della Com
missione politico-diplomatica, in un’intervista apparsa su « Pensamiento Propio » 3
ammette l’esistenza nel Fronte di punti di vista diversi, ben comprensibili del
resto in un momento « fra i piu complessi della storia recente dell’umanità
e del pensiero, con il venir meno di punti di riferimento ideologici e politici
in vigore da decenni ». Scendendo nel dettaglio, Samayoa rivela che alcune
organizzazioni del Fronte, in una determinata fase, hanno pensato « all’identi
ficazione ideologica e politica con la socialdemocrazia internazionale ». Queste
posizioni sono state poi « corrette ». Sul piano tattico, si è discusso a lungo
sul modo di condurre il negoziato verso gli obiettivi di trasformazione del paese
e sulla necessità o meno che l’elemento politico predomini su quello militare
nella ricerca di una soluzione pacifica. La risposta di Samayoa naturalmente tende
a privilegiare il fattore politico. « Al termine di ogni conflitto vi è il negoziato...
La gente vuole la pace, ma non una pace a qualsiasi costo... Tuttavia il Fmln
deve rendersi conto che è necessario ottenere conquiste parziali per la popola
zione. Sarebbe un errore continuare a pensare, come si è fatto finora, di poter
ottenere una vittoria totale e immediata. Questa convinzione va rivista com
pletamente perché, a dieci anni dalla sua costituzione, il Fronte Farabundo Marti
è cresciuto, ma non si può dire che questo straordinario accumulo di forze si
sia tradotto in passi avanti concreti per la popolazione ».
Ma è un comandante guerrigliero, Joaquin Villalobos, dell’Erp (Esercito Ri
voluzionario dei Poveri) a portare la « revisione » alle estreme conseguenze. Le
sue dichiarazioni vengono raccolte dal « New York Times » del marzo scorso3.
Come riferisce il quotidiano statunitense, « Il comandante Joaquin Villalobos ha
affermato... che gli obiettivi della sua coalizione non si raggiungeranno attraverso
la rivoluzione armata, ma attraverso la partecipazione come movimento politico
non armato, in una democrazia pluralista e “competitiva” ». Il Fmln, sostiene
Villalobos, ha ormai superato il marxismo, che rappresenta per l ’organizzazione
« solo una teoria politica fra le tante ». Anche gli obiettivi militari sono cam
biati: non più la sconfitta o la riforma dell’esercito salvadoregno, ma il disarmo
permanente di entrambe le parti sotto la supervisione dell’Onu.
« Nel Salvador — sono parole di Villalobos — vi è la necessità di isolare o di
dare un taglio agli opposti estremismi. Nel nostro caso questo significa il pen
siero dello stalinismo dogmatico e del classico comuniSmo tradizionale. All’altra
estremità significa la destra ortodossa, che è ferma all’Età della Pietra ». Quale
futuro viene dunque delineato per il Salvador? Un futuro, a detta di Joaquin
Villalobos, basato sul modello di paesi capitalistici come la Germania, il Giappone
o, in Centro America, il Costa Rica. Quest’ultimo, per la sua peculiarità di paese
senza esercito e per i suoi stretti legami economici con gli Stati Uniti.*1
2 «Pensamiento Propio», novembre-dicembre 1990.
1 «The New York Times», 7 marzo 1991.
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Fin qui il comandante Villalobos. Non entreremo nel merito del suo « sogno »
di un Salvador trasformato in una nuova Germania o in un nuovo Giappone;
l’ingenuità di tale prospettiva politica è fin troppo evidente. Ci limiteremo a
citare ancora una volta Galeano: « In America latina da cinque secoli facciamo
anticamera per entrare nel club dei ricchi. Pare che l’ingresso non sia tanto
semplice. Per noi latinoamericani il capitalismo non è un’illusione da realizzare.
È un incubo ben noto. Noi sappiamo che questa storia del mercato è come
una nave pirata. Sul mercato locale comanda il mercato internazionale, che ci
ruba con entrambe le mani quello che con una ci presta e con l’altra ci toglie ».
Quanto al modello costarricense di un paese senza esercito, Villalobos è in
buona compagnia. La nuova destra, che negli ultimi tempi sta trionfando un
po’ ovunque in Centro America, ha fra gli altri obiettivi anche quello di un
ridimensionamento delle caste militari, troppo costose e pretenziose, giudicate
oggi assai meno utili che in passato, nel clima di dialogo che va prevalendo.
In Salvador la nuova destra ha come esponente di punta il presidente Cristiani.
L’ascesa di quest’ultimo al potere è emblematica dei cambiamenti avvenuti in
seno alle classi dominanti. Dopo aver fondato, insieme al maggiore D ’Aubuisson,
l’Alleanza Repubblicana Nazionalista (Arena), Cristiani si dedica all’unificazione
dei settori imprenditoriali. Le riforme della Giunta di Governo, volute da Wa
shington agli inizi degli anni Ottanta per frenare lo slancio del movimento
rivoluzionario (nazionalizzazione della banca e del commercio estero, riforma agraria),
sono state mal digerite dall’impresa privata salvadoregna, che accusa gli Stati
Uniti di « tradimento » e dà vita nel 1983, con il finanziamento dell’Agenzia
Internazionale per lo Sviluppo (Aid), alla Fusades (Fondazione Salvadoregna per
lo Sviluppo). Attraverso il nuovo organismo si propone un modello alternativo:
massima apertura economica, svalutazione monetaria e riduzione delle tasse. Nel
frattempo si organizzano viaggi di imprenditori in Oriente per vedere da vicino
le realizzazioni dei nuovi poli di sviluppo asiatici. Ma il capitale salvadoregno
sa bene che non vi saranno investimenti finché il paese vedrà il 40% della sua
capacità produttiva reso inattivo dalla guerra. Gli imprenditori « moderni », dunque,
cominciano a mettere in discussione il pesante bilancio del Ministero della Difesa
e giungono a contestare la stessa legge sul reclutamento obbligatorio. Su questo
terreno si scontrano con il settore economico tradizionale, che ancora spera in
una vittoria militare contro la guerriglia e nutre sfiducia nella teoria statunitense
della « guerra di bassa intensità ».
Cristiani riesce a operare la ricongiunzione fra le due anime del capitalismo
salvadoregno assicurandosi, nel marzo ’89, l’elezione presidenziale e liberandosi
in parte dalla tutela dei militari (cosa che Duarte non era mai riuscito a fare).
La riconciliazione in seno alla classe dominante è sancita dall’entrata nel governo
di Roberto Murray Meza, proprietario della Birreria Nazionale e fondatore della
Fusades, e di Rodriguez Porth, esponente dell’imprenditoria « tradizionalista »
(quest’ultimo verrà ucciso poco dopo in un attentato, la cui matrice è quasi
sicuramente di destra). Cristiani può cosi delineare il suo programma economico:
« Le leggi del mercato — proclama — comin'ceranno a reggere questo paese e
verranno aiutati quei produttori che il precedente sistema perseguiva ». Vengono
approvate speciali misure creditizie per industriali del caffè (lui stesso è uno
dei piu importanti) e del cotone e aumenti nelle tariffe dei servizi pubblici.
Si favorisce la « privatizzazione » selvaggia, a cominciare dall’energia elettrica;
l’Istituto Nazionale dello Zucchero è dichiarato incostituzionale, a quello del
Caffè viene sottratto il monopolio del commercio estero. Formalmente la riforma
agraria rimane in vigore; se ne annuncia però una seconda fase, aperta dalla
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creazione della Banca Nazionale Agricola (grazie a fondi di Taiwan e dell’Agenzia
per lo Sviluppo), per dare impulso alla compravendita di piccoli appezzamenti.
Nello stesso tempo la « Legge di Consolidamento » della riforma interviene a
regolare il recupero delle terre alle quali i contadini beneficiari, oberati dai
debiti, sono costretti a rinunciare; si assiste in pratica a una vera e propria
Controriforma. E mentre promette programmi di « aiuto » in favore degli strati
più deboli, per sottrarre terreno alla guerriglia (opere pubbliche e consegna di
terre, crediti speciali agli « imprenditori » del settore informale), Cristiani in
dirizza il credito pubblico verso il finanziamento dell’impresa privata.
È questa rinnovata alleanza oligarchica ad affrontare, il 10 marzo, il test
elettorale per il rinnovo dell’Assemblea Legislativa e delle cariche municipali.
Accanto ai vecchi e nuovi detentori del potere economico figurano i militari,
non più solo fedeli esecutori di ordini, ma classe privilegiata con propri interessi
da difendere. Prima della consultazione Arena ha registrato un ulteriore successo
politico, assicurandosi un sicuro alleato alla testa del Partito di Conciliazione
Nazionale (Pen), il raggruppamento che negli anni Settanta ha rappresentato
tradizionalmente l’oligarchia. Spostatosi su posizioni quasi socialdemocratiche (al
meno a parole) sotto la segreteria generale di Hugo Carrillo, il Pen è stato
« riportato all’obbedienza » con l’avvento del nuovo uomo forte Ciro Cruz Cepeda,
fedelissimo di Arena, mentre Carrillo è stato « spedito » a occupare la carica di
ambasciatore in Venezuela.
L’opposizione invece è piuttosto composita: si va dal Partito Democristiano
al Movimento Autentico Cristiano (Mac, nato da una scissione del primo);
dalla Convergenza Democratica all’Unione Democratica Nazionalista (Udn), espres
sione legale del Partito comunista. La Convergenza ha perso, nel pieno della
campagna elettorale, il suo leader Guillermo Ungo, stroncato da un tumore a
Città del Messico. La scomparsa di Ungo ha rappresentato un duro colpo per
il socialdemocratico Movimento Nazionale Rivoluzionario (Mnr), già privato nel
gennaio del 1990 dell’altro grande dirigente, Héctor Oqueli, assassinato in Guate
mala. All’interno di Cd formata, oltre che dal Mnr, dal piccolo Partito Socialde
mocratico e dal Movimento Popolare Social Cristiano, è quest’ultimo a costituire
il raggruppamento più forte (e il suo leader, Rubén Zamora, è diventato ora
vice presidente del Parlamento).
A differenza delle presidenziali del 1989 (dove Ungo si era presentato can
didato), questa volta il Fmln decide di non boicottare le elezioni. Il voto non
premia però le forze progressiste. Convergenza Democratica conquista 8 seggi,
l’Udn 1 soltanto. 26 seggi vanno alla Democrazia Cristiana, 1 al Mac, 9 al Pen.
Arena, con i suoi 39 parlamentari, si riconferma la vera depositaria del potere,
anche se sono da mettere in conto i brogli con cui ha gonfiato il suo risultato,
brogli che neppure la presenza di osservatori internazionali ha potuto impedire.
Pochi giorni dopo, precisamente il 21 marzo, ha inizio nella capitale messicana
un’ulteriore fase del lungo negoziato fra governo e opposizione armata. Le trat
tative portano a un importante passo avanti, anche se non certo risolutivo.
La pace è ancora lontana, ma non appare più un miraggio. Viene sottoscritto
un impegno a riforme costituzionali riguardanti la creazione di un corpo di
polizia civile e di un organo di sicurezza svincolati dall’esercito; la nomina,
da parte del Parlamento, dei vertici del potere giudiziario; la modifica del registro
e del Consiglio elettorale; la costituzione di una speciale « Commissione verità »,
composta da tre membri nominati dalle Nazioni Unite, per investigare sui più
gravi crimini politici degli ultimi dieci anni. Sono ancora in discussione questioni
di fondo, come la smilitarizzazione della società e la riforma della costituzione
6

in materia di latifondismo e proprietà nelle campagne. Sono questi i nodi che
andranno sciolti per arrivare alla cessazione delle ostilità: se la volontà del Fmln
in proposito è chiara, anche in parte almeno delle classi dominanti è forte l’in
teresse a porre fine a un conflitto economicamente costoso e che impedisce
ogni ipotesi di sviluppo capitalistico. Quanto agli Stati Uniti, è innegabile il loro
desiderio di uscire dalla palude centroamericana, che con il cambiamento del
l’assetto politico mondiale ha perso importanza dal punto di vista strategico, acqui
standone dal punto di vista economico in funzione antieuropea e antigiapponese.
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La Romeria di San Isidro
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Alessandra Vecchi

Aurelio: pensando a Goya
per l'America latina

Per « LatinoamericalCubana », che sta dedicando molto spazio alle «antice
lebrazioni » per il 500° anno dallo sbarco di Colombo sulle terre dell’Estremo
Occidente, Aurelio si è ricordato di Goya e lo ha chiamato a testimoniare la
realtà di tanta parte del mondo d ’oggi.
Goya viene considerato « il precursore dell'arte moderna» (J. Gudiol) a giusta
ragione dato che le immagini drammatiche e spietatamente realistiche degli « Orrori
della Guerra » e di una società abbrutita dall’ignoranza e dalla superstizione, sono
state l’oggetto della parte piu dirompente della sua arte.
I disegni di Aurelio, che presentiamo in questo fascicolo, riprendono, come
per un suggerimento, i dipinti della Quinta del Sordo, la casa di campagna che
Goya elevò a tempio delle sue luttuose meditazioni sulla vita di Spagna Altri
artisti, che come lui non sono stati sordi alle urgenze del mondo circostante,
hanno saputo tradurre la loro presa di coscienza in immagini di critica lanci
nante alla società nella quale si trovavano immessi. Goya ha preparato, p. es.:
Daumier, Coubert, tanta arte di Realismo sociale e anche il Picasso della « Fucila
zione in Corea ».
Aurelio, autore di grandi dipinti murali, in posizioni antiborghesi e anti
capitaliste da sempre, con le sue opere si facontinuatore degli umori e
dei
pensieri di quegli artisti dato che
molto pocoè cambiato nella società.
Egliha
dipinto molte immagini colte nei suoi lunghi soggiorni in Canada, in Usa, in
Messico (invitato da Siqueiros) e in tutta l ’America latina. È dell’anno scorso
la mostra di 40 grandi tavole a colori « Reportage dal Nicaragua »; con artisti
latinoamericani ed europei, ha fondato a Managua la rivista di pittura murale
e cultura civile « El Andamio » (Il Ponteggio) in seguito alla quale si è formato
un movimento di Arte Pubblica Popolare sotto la sigla « Ealamuro » (Taller Latino
Americano de Muralismo) a cui hanno aderito artisti di ogni parte (che a fine maggio
si sono riuniti in congresso ad Amburgo).
Nel mese di agosto Aurelio parteciperà con una mostra personale al 9° Festival
dei Popoli a Badia Polesine, che sarà dedicata a: « Scoperta o Conquista del
l ’America? ». Oltre ai disegni pubblicati in questo numero e nuovi quadri proprio
pensando al 1992 sarà organizzata una mostra antologica che testimonia il suo
lungo impegno per l'America latina.
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Peregrinación a la fuente de San Isidro
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Xabier Gorostiaga

La valanga haitiana

Haiti potrebbe essere la prima rivoluzione non armata della storia se il progetto
« Lavalas », che è stato capeggiato dall’attuale Presidente Jean Bertrand Aristide,
riuscirà a consolidarsi. Ciò che sta accadendo oggi ad Haiti potrebbe avere per
l’America latina ed il Terzo mondo un impatto simile a quello che ebbe la
rivoluzione cubana nella decade degli anni ’60, e la rivoluzione sandinista e
l’insurrezione del Fmln in Salvador negli anni ’70 e ’80.
In creolo « Lavalas » significa « La valanga », il torrente di un ampio processo
di mobilitazione di organizzazioni popolari e della società civile che cercano di
costruire una nuova società fatta di giustizia, partecipazione e trasparenza.
Il
fenomeno Aristide, carismatico, popolare, originale, creatore di un fronte
di masse ampio e pluralista, ha strette coincidenze con il fenomeno del Partito
dei Lavoratori di Lula in Brasile, con il Prd del cardenismo in Messico, con la
nuova sinistra latinoamericana che promuove l’azione politica dalla società civile,
senza ricorrere alle armi per provocare il cambiamento rivoluzionario e la instau
razione della democrazia in tutti gli aspetti della vita. Come ha detto Aristide
nel suo discorso inaugurale « la democrazia ad Haiti vuol dire giustizia ».
Questo fenomeno non può essere paragonato alla rivoluzione cubana, ne a quella
sandinista o salvadoregna, anche se le sue finalità di trasformazione sono coin
cidenti. Il fenomeno « Lavalas » scaturisce direttamente dall’organizzazione po
polare e non da un partito politico. Ad Haiti, la partecipazione popolare si è
manifestata principalmente nelle comunità cristiane di base, ché rappresentarono
il centro focale per sconfiggere Duvalier nel « dechouquage ».
La disinformazione ed il cinismo con cui viene trattata la figura di Aristide
e gli avvenimenti di Haiti, pretendono di squalificare questo processo politico.
A distanza di 200 anni dalla prima ribellione degli schiavi nel continente, cioè
nel 1791, questo popolo schiavizzato dalla dittatura e dalla miseria grida « Lavalas ».
Trasparenza, giustizia e partecipazione sintetizzano gli obiettivi di tale mo
bilitazione popolare, ampia e pluralista, che va oltre lo stesso Fronte Nazionale
* Da « Pensamiento Propio», a. IX, n. 78, marzo 1991.

per il Cambiamento e la Democrazia (Fed) che propose Aristide a candidato pre
sidenziale. Aristide pretende un fronte ampio, delle principali organizzazioni
della società civile, con un progetto di ricostruzione della dignità dei cittadini
e della base materiale e politica che sostenga tale progetto. Ciò sarà possibile
nel paese piu povero dell’America latina, con circa l’80% di analfabeti, un esercito
intatto la cui storia è infestata di torture, assassinii e colpi di stato, una gerarchia
ecclesiastica che nella sua maggior parte si è opposta ad Aristide, ed un’Ambasciata
nordamericana che scommise su Marc Bazin e lo appoggiò? Può questo paese
misero costruire la piattaforma per una rivoluzione della società civile, legale
e non armata?
Q u a ttro vitto rie

Aristide ed il movimento « Lavalas » hanno ottenuto quattro vittorie importanti
il giorno del suo insediamento:
1. La chiesa gerarchica riconobbe in pieno la legittimità di Aristide e gli
offri il suo appoggio nel solenne Te Deum tenutosi nella Cattedrale. Non vi
parteciparono i nove Vescovi, ma fu di nuovo il popolo a presiedere alla cele
brazione eucaristica con una valanga di canti, balli, applausi e grida che non
erano né liturgici né protocollari. La pace con la gerarchia del primo presidente
sacerdote, è un fenomeno nuovo nella storia della chiesa, ancora piu significativo
se si considera che il Presidente Aristide, durante la campagna elettorale e nel
suo discorso di insediamento, riconosce di essere membro della teologia della
liberazione.
2. Il controllo dei militari rappresentò il fatto piu rilevante della giornata
del 7 febbraio. Il Presidente Aristide chiese al comandante in capo dell’esercito,
generale Herard Abraham, il « ritiro ben meritato » di sei generali ed un co
lonnello, suggerendo la promozione di ufficiali di grado inferiore, menzionandoli
con nomi e cognomi, dopo aver riconosciuto che egli non aveva l’autorità costi
tuzionale per procedere a tali nomine. Le voci di un colpo militare che circo
lavano nelle giornate del 7 e 8 febbraio, vennero dissipate quando moltitudini
di persone circondarono la fortezza di Fort-Dimanche. Tutti i generali ed il co
lonnello accettarono di ritirarsi.
3. La normalità nei rapporti con gli Stati Uniti è l’altra grande sorpresa
del 7 febbraio. Il Presidente non menzionò direttamente gli Stati Uniti nel
suo discorso, evitando quello scontro antimperialista che dominò la rivoluzione
cubana, quella sandinista e salvadoregna. Il riferimento indiretto di Aristide agli
Stati Uniti è rappresentato dalla menzione della frase dell’Ambasciatore nordame
ricano il quale aveva dichiarato: « dopo la festa, i tamburi sono molesti ». Aristide
rispose: « le nostre mani giunte possono suonare i tamburi del nostro futuro ».
Il Presidente Aristide menzionò l’aiuto della Francia, del Canada, della
Germania e di Taiwan, ma non quello degli Stati Uniti. Il giorno seguente lo
stesso Bernard Aronson,
Sottosegretario di Stato, offriva al
Presidente Aristi
83 milioni di dollari che in nessun momento furono richiesti da Haiti.
Il commento sorpreso delle 48 delegazioni internazionali presenti alla ceri
monia di insediamento, fu che Aristide non aveva chiesto l’aiuto di nessuno.
Egli solamente riconobbe l’aiuto che effettivamente era già giunto al paese, come
parte del processo di trasparenza che consiste nell’informare il popolo sulle risorse
disponibili.
4. Le cordiali relazioni con la Repubblica Dominicana, che potrebbe trasfor
marsi nell’Honduras del processo libertario haitiano, rappresentò la quarta vittoria
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dell’insediamento. Il Presidente Joaquin Balaguer ed il governo dominicano,
vedono chiaramente il fenomeno haitiano come una minaccia per la loro stabilità
politica, dopo la frode elettorale, la tremenda corruzione e la crisi economica
del paese. Comunque, un gruppo di senatori e congressisti dominicani appar
tenenti ai partiti di Juan Bosch e di Francisco Pena Gonzàlez furono gli autori
di un gesto di appoggio fraterno, rappresentato dall’invito ai membri del con
gresso e del senato haitiani a visitare l’altra parte dell’isola. L’attenuarsi della
tensione tra Haiti e la Repubblica Dominicana può rappresentare un altro fattore
di stabilità di questo processo originale, ma straordinariamente fragile.
Le minacce interne
La principale minaccia per questo processo « Lavalas » è rappresentata dallo
stesso popolo haitiano. Il grado di miseria a cui è sottoposto, l’analfabetismo, la
mancanza di terre a causa del disastro ecologico e dell’esplosione delle aspettative
di un popolo intero, il quale ha riacquistato la « speranza di vivere, per vivere con
la speranza », sono le principali minacce.
Il Fronte nazionale per il cambiamento e la democrazia non ha la capacità
organizzativa, né i quadri sufficienti per creare una piattaforma di governo. Aristide
ha annunciato una nuova fase del processo che ha chiamato « la organizzazione
della Lavalas », superando la fase della mobilitazione. Circa il 60% della popo
lazione urbana del settore informale ed un milione di contadini senza terra, in
un paese desertico e con poche aree coltivabili, non offrono grandi possibilità
di stabilità politica. Il carisma di « Titid » dovrà affrontare queste aspettative
a breve scadenza. Il « New York Times » ha definito Aristide « un miscuglio
tra Ayatola e Fidel », e cioè, a parte il sarcasmo, forse riflette il carattere di questa
leadership politica.
La seconda minaccia è lo stato. La coalizione di partiti politici che oggi
appoggiano il movimento « Lavalas », pretende cariche ministeriali e di par
tecipare alla direzione dello stato. L’8 febbraio la disputa per il governo era il
tema del giorno. Aristide, ed il Fncd con il 67% dei voti, ha una chiara egemonia
su Bazin e l’Adp che hanno il 14%. L’insieme dei partiti che appoggiano Aristide
può raggiungere l’80% dell’elettorato, fenomeno unico nella recente storia del
l’America latina. La composizione del governo sarà facilitata con la nomina a Primo
Ministro di René Préval, ingegnere e militante del Fncd, che presiederà il Consiglio
dei Ministri ed eserciterà il potere esecutivo.
« Sarò il Presidente dell’opposizione », ha risposto Aristide alle richieste del
movimento contadino che accusava il movimento « Lavalas » di essere dominato
da settori intellettuali e della borghesia. Aristide vuole lasciare l’Esecutivo nelle
mani del Primo Ministro, trasformandosi nel difensore della trasparenza, della
giustizia e della partecipazione del popolo. La preminenza della organizzazione
popolare sullo stato è la forma con cui Aristide vuole superare le contraddizioni
che vengono dal movimento « Lavalas » da lui creato.
Le minacce esterne
Gli Stati Uniti avevano scommesso su Bazin, e la loro Ambasciata, in ripetute
occasioni, aveva assicurato la chiara vittoria del candidato della Andp. Il « Miami
Herald » ed il « New York Times » riferivano, all’inizio di febbraio, commenti
secondo cui l’ex presidente Jimmy Carter aveva chiesto ad Aristide di riconoscere
13

la vittoria di Bazin ancor prima della fine dello spoglio delle schede. La tra
volgente vittoria di Aristide, non soltanto nella città, ma anche nelle stesse zone
in cui l’organizzazione di Bazin era molto piu sviluppata elettoralmente, forzò i
rappresentanti nordamericani a riconoscere la legittimità e la perentorietà del trionfo
di Aristide. I legami degli Stati Uniti con le forze armate di Haiti, sarà il banco
di prova della cooperazione nordamericana, piu che i milioni in aiuti che potranno
offrire al nuovo governo.
Quella economica è forse la minaccia strutturale più forte. Il governo della
ex-Presidente Ertha Pascal Trouillot ha lasciato il paese in completa bancarotta.
La situazione della Guerra del Golfo, la crisi dell’Europa dell’Est, la profonda
recessione nordamericana e la crisi economica dell’America latina, non offrono
prospettive di forti aiuti finanziari ad Haiti. La possibilità di recuperare i milioni
di dollari saccheggiati da Duvalier e dal governo precedente, potrebbe dare respiro
finanziario al nuovo governo.
La decisione giudiziaria di impedire che l’ex-Presidente Ertha Pascal Trouillot
abbandoni il paese insieme ad altri 300 funzionari e membri della chiamata « eco
nomia tonton macute » potrebbe offrire un breve respiro finanziario al nuovo
governo se si riuscissero a recuperare fondi sostanziali. Aristide da parte sua,
sta cercando di convincere la gente che la soluzione non può arrivare dall’estero.
« Leggero è il carico quando le mani sono molte », ripete costantemente. « Divisi
siamo deboli, insieme siamo forti, tutti insieme siamo Lavalas », sono detti che
pretendono di richiamare le risorse di una profonda cultura ancestrale come risorsa
per creare la nuova Haiti.
La responsabilità internazionale
La comunità haitiana negli Stati Uniti, Canada, Francia e Messico, è un po
tenziale economico notevole per Aristide. In 400-500 milioni di dollari l’anno
sono stimate le rimesse ai propri familiari del milione di haitiani in diaspora.
Se il governo di Aristide riuscirà a canalizzarle in maniera produttiva, forse
quelle rimesse potrebbero aumentare se venisse provata la loro redditività e la
capacità di ricostruzione che comportano.
Ad ogni modo, data la miseria della maggioranza della popolazione, il paese
avrà bisogno di una iniezione di economia sostanziale se le aspettative create
dalla Lavalas non saranno distrutte dalle richieste che esse stesse comportano.
D’altra parte, l’informazione internazionale su quanto accade ad Haiti è folkloristica, tanto per usare un termine benevolo. Essa non ha saputo riflettere quella
lunga marcia dal 1791 al 1991, quella marcia della prima ribellione di schiavi del
continente, iniziata da un sacerdote vudu chiamato Boukman che provocò appunto
quella insurrezione e la prima indipendenza in America latina. I padri fondatori
Louverture, Dessalines, Christophe e Petion, il 7 febbraio ad Haiti, sono stati
acclamati in un paese nuovo. Un popolo nuovo che esige il rispetto, la fiducia
e l’appoggio per tanto dolore e sangue accumulati, di fronte ad una comunità
internazionale che lo osserva con un misto di cinismo, compassione e sorpresa
nel vedere quella esplosione di allegria e speranza che scarseggia al Nord, ma che
solleva gli animi depressi al Sud.
(Trad, di Rossella Corradini)
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Alessandra Riccio

Cuba: luci e ombre
sul IV Congresso

Il 15 marzo dell’anno scorso, forse nel momento di maggior forza della
campagna anticubana scatenata dagli Stati Uniti e dagli esuli di Miami, e mentre
Fidel Castro era in Brasile, il Partito comunista cubano lanciò la convocazione
al suo IV Congresso. Di origine movimentista, la rivoluzione cubana ha tardato
molto ad istituzionalizzarsi. Anche se la dichiarazione del carattere socialista della
Repubblica era stato promulgato nel 1961, alcuni giorni prima dell’invasione
mercenaria della Baia dei Porci, fu solo nel 1975 che, con grande solennità,
veniva aperto il Primo congresso del Partito comunista che diventava partito unico
ed organo orientatore e rettore della linea ideologico-politica del paese.
Chiuso l’entusiasmante decennio degli anni sessanta con la morte del « Che »
e con l ’insuccesso della zafra dei 10 milioni, ovvero con la fine delle speranze
di abbattere il nemico imperialista con la strategia fochista teorizzata da Ernesto
Guevara e di potersi rendere indipendenti economicamente grazie ad una super
produzione dello zucchero, Cuba si vedeva obbligata a rifugiarsi sotto l ’ombrello
dei socialismi reali e soprattutto della superpotenza sovietica che da tempo faceva
notare che il generoso aiuto prestato alla giovane rivoluzione tropicale doveva
venire compensato da un maggior allineamento ideologico, da un maggior rigore,
da meno intemperanza ed improvvisazione. Gli anni settanta furono dunque im
prontati ad una riorganizzazione del paese francamente ispirata al modello so
vietico tanto nel piano istituzionale che su quello economico che doveva ri
spondere necessariamente alle linee direttive del Comecon di cui Cuba entrava
a far parte con gli oneri e i privilegi di un paese in via di sviluppo. Gli anni
settanta furono caratterizzati da una omologazione non sempre docile sancita,
appunto, dall’istituzionalizzazione consacrata dal Primo Congresso. Si trattò di
un decennio aspro, austero ed ideologicamente duro, impopolare sul piano inter
nazionale a causa degli interventi militari in Africa che venivano giudicati come
un « servizio » che le forze armate cubane rendevano all’« imperialismo » sovietico
poiché quelli erano anni in cui veniva utilizzato in grande scala l ’argomento del
doppio imperialismo. La simpatia con cui l’opinione pubblica aveva seguito le
vicende cubane si andava trasformando in delusione e sospetto generati da alcuni
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irrigidimenti del governo cubano nel campo della cultura, delle libertà indi
viduali e della creatività di una rivoluzione che si era presentata come portatrice
di novità e di freschezza immaginativa negli anni sessanta.
Nei primi anni ottanta, fra l’indifferenza e il disincanto generali, Fidel Castro
si impose di nuovo all’attenzione pubblica quando lanciò con grande forza una
offensiva teorica sul problema del debito estero che si annunciava come una
trappola per lo sviluppo dei paesi del Terzo mondo e contemporaneamente avviò
un processo di « rettificazione degli errori » nella sede del Terzo Congresso del
Partito. Si trattava di un esame fortemente critico del lavoro del Partito negli
anni precedenti e di un invito a sburocratizzare le istituzioni, a rivisitare il pensiero
economico di Ernesto Guevara e di José Marti. Il bilancio degli anni settanta
non era soddisfacente ed era giunto il momento di recuperare i valori nazionali
e le specificità geografiche e di ridare valore all’aspetto etico insito in qualsiasi
rivoluzione e soprattutto in quella cubana. Ciò avveniva poco prima che Gorbaciov
avviasse le sue radicali riforme in Unione Sovietica e dunque prima che si co
minciasse a parlare di glasnost e di perestrojka. Gli anni dall’85 al 90 hanno
portato a trasformazioni improvvise ed impreviste la cui analisi non è ancora
stata fatta in maniera soddisfacente ma le cui conseguenze hanno scosso gli equilibri
del mondo ed hanno creato nuove, inedite situazioni.
Cuba, che da trent’anni si era abituata a contare su un sistema di scambi
che garantiva al paese il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, si era lanciata
ad una trasformazione del paese suggerita dal processo di « rettificazione » che
investiva tutte le istanze — civili, politiche e militari — del paese. Fin dal 1982,
la legge cubana aveva previsto la possibilità di dar vita ad imprese miste fra
il governo e il capitale straniero, soprattutto nel settore del turismo e dell’in
dustria farmaceutica mentre una nuova ed originale forma di associazione, i
contingenti della costruzione, permetteva di supplire alle deficienze ministeriali
per imprimere una forte accelerazione alle grandi opere viarie, idrauliche, elettriche,
civili che permettessero — in tempi brevi e competitivi — l’elettrificazione del
98% del territorio nazionale, la desalinizzazione delle terre, l’irrigazione di gran
parte della campagna, la creazione di una rete completa di ambulatorio-casa del
medico di famiglia, la creazione di asili-nido e di scuole di ogni genere e grado,
l’impianto di grosse piantagioni con originali e moderni sistemi di irrigazione,
la costruzione di grossi impianti turistici. Nei tessuti urbani e per interventi di
minore impegno tecnico ma di grande valore sociale, tornavano a lavorare le
microbrigate, piccoli gruppi di lavoratori distaccati dai loro impieghi abituali,
per lavorare alla costruzione di piccoli edifici abitazionali, asili, mercatini rionali,
ecc. Nello stesso tempo, il governo investiva di particolari privilegi e priorità il
settore della salute pubblica e della ricerca scientifica che già aveva dato brillanti
risultati e che presentava risultati molto positivi tanto sul piano della tutela della
salute del cittadino quanto su quello meramente scientifico delle scoperte e della
tecnologia.
In questa fase di moderato ottimismo e di slancio creativo, mentre l’opinione
pubblica internazionale segue con entusiasmo la coraggiosa e radicale politica di
riforme in Unione Sovietica e nei paesi socialisti, Cuba — ma nella maniera
piu diretta e aperta Fidel Castro — avanza ogni sorta di critiche e dubbi su
quel processo, se ne mostra preoccupata e sottolinea che « non è più tempo di
copiare », che la rettificazione si sta già preoccupando di correggere gli errori,
che ogni paese ha il diritto di intraprendere un proprio cammino originale e che
Cuba può vantare una tradizione propria antimperialista, di sovranità nazionale
e di partito unico. Il riferimento all’eroe dell’indipendenza e creatore del Partito
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Rivoluzionario Cubano José Marti diventa obbligatorio ed il nome di questo
fondatore della patria viene accostato con sempre maggior frequenza a quello di
Marx o di Lenin e, prima ancora che il crollo dei paesi socialisti si trasformasse
in sorprendente realtà, Fidel Castro lancia l’impopolare slogan di « Socialismo o
Morte » interpretato come una testardaggine insensata del capo del governo in
molti settori dell’opinione pubblica interna ed esterna.
Durante gli ultimi due anni si susseguono avvenimenti preoccupanti ed a volte
drammatici: gli Stati Uniti, nel passaggio dell’amministrazione Reagan a quella
di Bush, induriscono il tradizionale atteggiamento ostile all’isola ed al regime
di Fidel Castro con un irrigidimento del blocco economico, con il ripetersi di
pericolose manovre militari vicine alle acque territoriali cubane e con l’infelice
e mal riuscito tentativo di far entrare a Cuba le trasmissioni controrivoluzionarie
di TeleMarti. Gli unici due paesi dichiaratamente amici di Cuba nel Continente,
Panama e Nicaragua, cambiano bruscamente e inaspettatamente governo accre
scendo l’isolamento tradizionale della Rivoluzione cubana in un’area geografica
che l’ha espulsa decenni fa dall’Organizzazione degli Stati Americani e non è ancora
stata in grado di riammetterla. Internamente il paese vive il trauma del caso
Ochoa-La Guardia, due altissimi ufficiali implicati in un caso di traffico di droga
e per questo condannati a morte; pur se non è stata mai dimostrata, la tesi
che i due ufficiali facessero parte di un complotto per sovvertire il regime di
Fidel Castro, è circolata tanto all’interno che all’estero dove ha goduto di molto
maggior credito che a Cuba dove il caso è stato traumatico perché ha rivelato
l’esistenza di livelli di potere corrotto fra le file degli stessi rivoluzionari storici
e dunque ha dato prova di una certa « stanchezza » della rivoluzione. Ma 1’89
ed il 90 saranno ricordati soprattutto per il tracollo dei paesi dell’Est Europeo
e per la gravissima crisi attraversata dall’Unione Sovietica, la superpotenza che
per decenni ha fronteggiato gli Stati Uniti. Dall’oggi al domani sono stati rotti
contratti commerciali su cui Cuba contava da anni; la politica di piano diventava
improvvisamente impossibile e tutto un sistema economico e commerciale veniva
a cadere con la fine del Comecon. E veniva a mancare anche la poderosa garanzia
della protezione sovietica che aveva permesso a Cuba di sopravvivere per trent’anni
a novanta miglia dagli Stati Uniti mentre crollavano i pluridecennali riferimenti
politico-ideologici.
In questo contesto drammatico il Partito Comunista Cubano convoca a
Congresso, il IV della sua storia, e la convocazione sembra tener presenti tutti i
complessi problemi ideologici e di consenso del paese: l ’unanimismo che non
rispecchia l’esistenza di differenti posizioni, la disaffezione di alcuni strati gio
vanili, la scarsa autonomia del Poder popular dal partito, la necessità di ammet
tere fra la militanza anche chi professa una credenza religiosa, il ruolo della
stampa in una fase delicata come quella che sta attraversando il paese, l’eccesso
di burocratismo, i problemi generati da atteggiamenti ipocriti. La convocazione
al congresso stimola anche ad un dibattito che sia il piu ampio possibile ed investa
tutte le istanze della società e non solo il Partito.
Partiti con grande entusiasmo, i dirigenti del Pcc hanno dovuto rapidamente
dare l’alt: dai dibattiti venivano fuori critiche violentissime e proposte non pre
viste (si mormora di un artista che avrebbe chiesto la rimozione di Fidel Castro
mentre altri avrebbero invocato il libero mercato o per lo meno il ritorno del
mercato libero contadino, un esperimento dei primi anni 80 subito eliminato perché
aveva portato al repentino arricchimento di mediatori e trasportatori) ma l’alt
è stato dato anche perché i quadri periferici si sono mostrati del tutto impre
parati a dirigere un dibattito cosi aperto e libero. « Non era nella loro tra17

dizione » — afferma Jorge Risquet, fino a qualche mese fa membro autorevole
della Segreteria del Comitato Centrale e una delle prime « vittime » della drastica
diminuzione di quadri decisa sulla base di un generale orientamento antiburo
cratico e senza aspettare la celebrazione del Congresso. Frettolosamente interrotto,
il dibattito è ripreso in sordina ed è andato poco a poco riprendendo livello
fino ai tredici dibattiti corrispondenti alle tradici provincie dell’isola, ai quali è
stata data grande risonanza, in particolare alle assemblee provinciali di Santiago
e dell’Avana, a cui ha partecipato lo stesso Fidel Castro e che sono state trasmesse
in diretta dalla televisione nazionale.
Per quanto appassionate ed animatissime, le sedute assemblear! hanno deluso
chi si aspettava legittimamente un dibattito teorico ed una elaborazione analitica
in un momento in cui il socialismo viene dichiarato morto da piu parti. L’im
pressione che hanno offerto i dibattiti assembleari è che la situazione attuale
del paese richiede decisioni prammatiche ed efficienti per dar risposta alle piu
elementari e basilari esigenze della popolazione, atteggiamento questo del tutto
credibile se si tiene conto del fatto che la liquidazione del Comecon ha lasciato
Cuba senza fornitori per tutta una serie di prodotti e di materie prime assolutamente indispensabili e che già dall’estate del ’90 il Governo si è posto con priorità
assoluta l’esecuzione di un Piano alimentare, il mantenimento e proseguimento
dei progetti del settore turistico e lo sviluppo del settore farmaceutico, della bio
ingegneria e della ricerca scientifica. Tuttavia, nel corso dei dibattiti si è potuto
constatare che una serie di problemi che sono squisitamente politici, sono stati
trattati come occasionali e contingenti; è questo il caso dell’inefficienza, dell’assen
teismo, della piccola corruzione che sono causa di sprechi, disservizi e conseguenti
malumori sui quali l’analisi non arriva mai al fondo. Uno dei temi trattati in
tutte le realtà provinciali del paese è stato quello della delinquenza: l’aumento
dei furti, delle appropriazioni indebite, della corruzione, degli interessi privati
in atti d’ufficio viene ammesso ed analizzato dalle massime autorità giudiziarie
e dibattuto nelle pagine dei giornali. Il Fiscal General de la Republica, Ramon
de la Cruz Ochoa, che è la massima autorità in materia, non esita a ricordare
che a combattere la corruzione di un paese non è chiamato solo l’apparato
giudiziario, ma in primo luogo il collettivo operaio, gli organismi di massa, la
comunità nel suo insieme e che anzi l ’autorità giudiziaria dovrebbe costituire
l’ultimo anello di una catena di vigilanza rivoluzionaria. Il tema della delinquenza
e dell ’illegalità come di forme di espressione di dissenso, in conformità e av
versità al regime preoccupa il governo, lo stesso Fidel Castro lo ha paragonato
ad « un pugnale alle spalle del socialismo » mentre nella relazione di apertura
dell’assemblea provinciale dell’Avana si riconosce che « Si manifestano fatti di
corruzione, di cattiva gestione e controllo delle risorse, di condotte indesiderabili
in alcuni dirigenti, funzionari e purtroppo in militanti del partito, verso i quali
si è stati indolenti e non si è operato con il rigore e con la forza delle leggi
rivoluzionarie. Vi sono fatti nei quali non è possibile determinare dove finisce la
condotta negligente e dove comincia l’atteggiamento controrivoluzionario »; se
condo questo documento tocca al cittadino vigilare: « È imprescindibile che ogni
cittadino onesto si mantenga vigile e all’erta, che disprezzi e contribuisca ad isolare
socialmente ogni elemento corrotto, partendo dal principio che condotte simili
seno paragonabili a quelle dei nemici della rivoluzione ».
Questo appello legittimo non sembra tenere in conto un dato fondamentale:
la generalizzata complicità del piccolo furto, nella distorsione di beni pubblici,
nella corruttela, ecc., o per lo meno, da una parte non sembra tenerne conto,
ma dall’altra non c’è dubbio che il Pcc dimostra una profonda preoccupazione
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per il consenso e dunque per una politica attenta alle necessità della popolazione
ed a garantire i livelli di giustizia sociale fin qui ottenuti poiché la forza della
rivoluzione risiede anche nel fatto di non aver deluso le necessità popolari e
di continuare a garantire ancora oggi, nel mezzo della sua più grave crisi eco
nomica, l’assistenza generalizzata ai suoi cittadini. È chiaro per tutti che i fenomeni
delinquenziali attuali (fra i quali va annoverata anche la prostituzione, il traffico
di valuta, il mercato nero) non sono prodotti della necessità e del bisogno in
senso stretto: nessuno a Cuba muore di fame o è privo del più elementare
sostegno. Ma proprio per questo è legittimo il sospetto che questi fenomeni siano
una dimostrazione di disaffezione alla rivoluzione e il dubbio che ben pochi
cittadini abbiano voglia di prendersi la briga di vigilare sulla corruzione altrui.
La parola d ’ordine di queste assemblee provinciali sembra essere quella di « tenere
i piedi in terra », di essere estremamente realisti in un « periodo speciale in tempo
di pace », quando per la mancanza di petrolio si rischia ogni giorno l’arresto
delle attività produttive, ma anche del normale svolgimento della vita civile con
la sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica e del gas, quando è urgente
produrre in campagna tutti quei prodotti che fino all’altro ieri venivano forniti
dai paesi del campo socialista, quando bisogna a tutti i costi salvaguardare la
possibilità di sviluppo del settore turistico e biomedico senza perdere di vista
il consenso popolare.
Ad un anno dalla convocazione del Congresso, il partito ha proceduto, dunque
ad una grande consultazione popolare, ha potuto conoscere gli umori delle masse
e misurare il consenso; ha potuto cominciare a dare alcune risposte alle richieste
più generalizzate come la riduzione del 50% dei suoi quadri, anche in orga
nismi cosi delicati come la Segreteria del comitato centrale; ha già espresso un
orientamento favorevole alla rimozione della discriminante religiosa per gli aspi
ranti alla militanza; sta ponendo in pratica una graduale e accentuata separazione
del partito dal parlamento (Poder popular). Non resterebbe, dunque, che fissare
la data del IV Congresso che era stata annunciata per il primo semestre del
1991, tuttavia, le opinioni più autorevoli parlano di un forte slittamento (c’è
chi dice addirittura a dicembre). Quali le ragioni? José Machado Ventura, membro
del Buró politico ed uno dei più attivi a dirigere le assemblee ha dichiarato che
un cambio di data è possibile: « Pensiamo a questa possibilità rispetto alla data;
tuttavia dobbiamo stare attenti a come si svolgono gli avvenimenti che oggi co
stituiscono una preoccupazione mondiale e a come questi avvenimenti si riper
cuotono sulla nostra realtà nazionale per imporre a noi stessi il momento esatto
del Congresso ». Questa dichiarazione è stata rilasciata a fine gennaio, in piena
guerra del Golfo, ma è ovvio che gli avvenimenti a cui fa riferimento Machado
Ventura riguardano anche l’Unione Sovietica e tutto il riassetto del mondo.
Prima di dar vita al Congresso, il Partito comunista cubano ha bisogno di ve
rificare l’andamento del Piano alimentare, dei progetti di sviluppo del turismo
(che proprio la guerra del Golfo ha gettato in una inaspettata e breve crisi)
e della commercializzazione della sua produzione farmacologica (vaccini, strumenti
di analisi, ecc.); ha bisogno di verificare le conseguenze della eliminazione della
metà dei suoi quadri, di consolidare una probabile politica di non discrimina
zione verso le confessioni religiose, di riuscire a stabilire rapporti ragionevolmente
stabili con nuovi partner come il vicino Messico (conteso dagli Stati Uniti nel
suo progetto di mercato comune nordamericano) e comunque di avviare ra
gionevoli negoziati con un’America latina integrata e perfino con gli Stati Uniti.
In altre parole, per l’appuntamento del IV Congresso il partito ha bisogno di
presentare successi concreti, plausibili vie di uscita al difficile momento eco19

nomico e, naturalmente, cauti, prudenti e ragionevoli cambiamenti strutturali
anche per persuadere i presentatori di « alcune proposte neoliberali e capitaliste
presentate in assemblee » di cui parla la relazione centrale dell’assemblea del
l’Avana che cosi continua: « Si tratta di coloro che per ingenuità politica, per
confusione o per posizioni apertamente contrarie alla politica del Partito si sono
pronunciati per la privatizzazione di produzioni e servizi, per il ristabilimento
dell’economia di mercato e per il ripristino del Mercato Libero Contadino e, in
pochissimi casi, del pluripartitismo ».
Recentemente Fidel Castro ha affermato che tocca a Cuba tenere alta la
bandiera del socialismo, il compito è arduo e per il momento il dibattito è di
basso profilo, ma gli stessi slogans esibiti nelle assemblee provinciali parlano di
resistenza e di sopravvivenza: « resistere, vincere e svilupparsi » è l’indicazione
del Partito comunista cubano per gli anni 90, resistere per salvaguardare una
rivoluzione assediata ma ancora forte e che può presentare ancora un saldo forte
mente positivo.

Due monaci
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Emigrazione e cultura italiana
in Uruguay

Nell’ambito di un ambizioso programma di studi sul fenomeno migratorio
in Uruguay, promosso dall’« Università della Repubblica » di Montevideo, dal
l’Istituto Italiano di Cultura, dall’Ambasciata Italiana e dal Ceem (Centro estudios
migratorios de Montevideo) si sono tenute nell’ottobre dell ’89 le prime « Giornate
sull’emigrazione e la cultura italiane in Uruguay ». Si tratta di una tematica
vitale per la piccola repubblica del Rio de la Piata: infatti l’elemento autoctono
è totalmente assente (l’etnia cbarrua fu praticamente annientata nei primi decenni
dell’ ’800) e la « Republica Orientai del Uruguay » si è formata per successive
ondate migratorie di origine europea in cui la presenza spagnola e italiana è
numericamente predominante.
Ideatori e organizzatori dell’iniziativa sono stati Ketty Correderà e Fernando
Loustaunau, dirigenti del Ceem che, avvalendosi del lavoro di coordinamento
e consulenza svolto in Italia da Rosa Maria Grillo, dell’Università di Salerno, hanno
programmato una serie di incontri e tavole rotonde tra i docenti italiani e gli
studiosi locali, in cui è stato possibile confrontare i diversi punti di vista e
metodi di lavoro, e stabilire una proficua rete di rapporti tra studiosi rioplatensi
ed italiani.
Alle relazioni qui pubblicate — che rispondono pienamente al principio di
interdisciplinarietà cui si è ispirata questa prima iniziativa — sono seguite inte
ressanti e vivaci tavole rotonde di linguistica, storia e scienze politiche, sociologia,
psicologia, antropologia culturale, letteratura, cui hanno partecipato, tra gli altri,
Guido Zannier, Julio Ricci, Luce Fabbri, Renzo Pi Hugarte, J.A. Oddone, Teresa
Porzecansky, Ana Maria Araujo, Daniel Vidart, Rómulo Cosse, Carlos Pellegrino,
Jorge Freccero, Alejandro Paternàin, José Pedro Diaz e Amanda Berenguer.
Questo incontro ha costituito una interessante premessa per un programma
di interscambio tra l’Università di Salerno e quella di Montevideo, attualmente in
fase di avanzata realizzazione.

21

La prima emigrazione italiana in Uruguay
I documenti da noi consultati, fra gli anni 1954 e 1969 a Montevideo, nello
Archivio General de la Nación, presso il Museo Histèrico Nacional e il Ministero
degli Affari Esteri e, in Buenos Aires, nello Archino General de la Nación
Argentina ci hanno consentito di apportare, in parecchi nostri scritti, nuovi dati,
fino allora inediti o poco noti, sull’arrivo ed il riconoscimento ufficiale dei primi
rappresentanti consolari degli Stati italiani in Uruguay e dei primi rappresentanti
uruguayani nel Regno di Sardegna, nonché sulla prima emigrazione italiana ancora
prima che l’Italia raggiungesse la sua unità nazionale sotto la monarchia costitu
zionale dei Savoia (1861).
Negli stessi Archivi, e particolarmente in quelli montevideani, si conserva
una documentazione preziosa sull’insediamento dei primi nuclei italiani prove
nienti dagli Stati Italiani del Nord e del Sud della Penisola e dalle isole e, in
modo speciale di quelli di origine genovese.
La più antica documentazione di rapporti consolari fra uno Stato Italiano e
l’Uruguay si riferisce alla presenza a Montevideo di un Agente consolare del
Regno di Sardegna e precisamente di Marcello Pezzi di cui abbiamo la prima
notizia in una lettera inviata, il 3 novembre 1834, al Ministro degli Affari Esteri
dell’Uruguay in cui comunica di avere ricevuto una nota ufficiale con cui si ordinava
ai Consoli stranieri operanti nel Paese di istituire e tenere aggiornato un registro
con i nomi dei connazionali resistenti. Detta lettera è redatta in un foglio che
reca la seguente intestazione a stampa: R. Agenzia Consolare di S.M. il Re di
Sardegna in Montevideo. Il Pezzi, su cui non abbiamo potuto raccogliere alcun
dato circa la provenienza e la famiglia, è indicato quale Console in un Decreto
del 28 gennaio 1836 firmato dal Presidente Costituzionale della Repubblica,
il generale Manuel Oribe, e dal suo Ministro degli Esteri Francesco LLambi
pubblicato, a cura dell’illustre storico uruguayano J.E. Pivel Devoto, nel Libro de
acuerdos e instrucciones del Minis terio de Relaciones Exterior es (Montevideo, t. I,
1939, pp. 67-68).
Da questo documento appare che era riconosciuto quale Console Generale
di Sardegna il barone savoiardo Enrico Picolet d ’Hermillon e che era confermato
il Pezzi quale Console residente in Montevideo. Ma questi, in effetti, aveva
ricevuto da Torino, ed in tale veste era stato accreditato, le patenti di Vice
console. Manifestatisi, per altro, e fin dall’inizio screzi e dissapori fra lui ed il
Picolet, questi comunicò ufficialmente al predetto Ministero degli Esteri uruguaya
no, con sua nota del 4 gennaio 1837, che sospendeva dall’impiego e dalle funzioni
il Pezzi, chiamando a sostituirlo « provvisoriamente » quale Vice console e Can
celliere il suddito sardo Gaetano Gavazzo.
Ma, ancora prima di detta data, come appare da un documento proveniente
dallo Archino General de la Nación di Montevideo (Fondo Minister io de Relaciones
Exteriores - Relaciones con los Estados Italianos), da noi pubblicato, il Presidente
Oribe, con suo decreto datato 5 agosto 1835, aveva provveduto alla nomina di
un uomo della collettività sarda, Giuseppe Gavazzo a « nostro console nella città
di Genova ed altri porti del Regno di Sardegna » essendo egli edotto, come vi è
detto, « della intelligenza, probità, zelo, fedeltà » del designato. Il Gavazzo giunse
a Genova, come leggiamo in un dispaccio a sua firma inviato al Ministro degli
Esteri a Montevideo, il 18 novembre 1836 e riceveva dal Governo sardo 1’exequatur
pochi giorni dopo, il 22 dicembre, come leggiamo in un suo dispaccio inviato
allo stesso Ministro in data 10 gennaio 1837.
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Ci appare inusuale e degno di nota il caso che due persone della stessa
famiglia, due fratelli, Giuseppe e Gaetano Gavazzo, due liguri, rappresentino
i due Paesi di cui il primo nella sede portuale più cospicua del Regno di
Sardegna ed il secondo, anche se con credenziali di rango inferiore, nella capitale
dell’Uruguay. Entrambi, occorre dire, avanzeranno nella carriera e negli onori.
Giuseppe Gavazzo rapidamente in quanto, come si legge in un Decreto del 22 mag
gio 1838 firmato dal Presidente Oribe e dal Ministro degli affari esteri Juan
Benito Bianco, sarà promosso al grado di Console generale, con giurisdizione
sugli altri porti del Regno di Sardegna; parecchio più lenta è la carriera di
Gaetano che soltanto con dispaccio datato Torino, 12 settembre 1843, firmato dal
Ministro degli esteri sardo, conte Solaro della Margherita, riceverà le patenti
di Console. Poi si perdono le sue tracce; mentre, invece, è possibile seguire
quelle del fratello che, con decreto del 29 maggio 1839, firmato dal Presidente
interino della Repubblica Gabriel A. Pereira e dal Ministro degli Esteri José
Ellauri, aveva ricevuto il grado onorario di Colonnello della marina militare, era
stato, con Decreto del 28 settembre 1846, trasferito a Torino con funzioni diplo
matiche ma con le stesse patenti di Console Generale e, infine, era stato di
chiarato cessante da dette funzioni con Decreto del 22 marzo 1849, dopo una
gestione al servizio della Repubblica svoltasi ininterrottamente per oltre 14 anni.
Le traversie che caratterizzarono il riconoscimento del Picolet quale Console
Generale a Buenos Aires e a Montevideo, a causa sia del mancato riconoscimento
della indipendenza dei due Paesi da parte di quello Sardo nonché per le
divergenze insorte circa l’opportunità che lo stesso fosse accreditato presso due
Stati che trovavansi in situazione conflittuale, trovano esauriente e documentata
trattazione in due testi cui si rimanda: quello di Ignazio Weis dal titolo Carlo
Alberto e ]uan Manuel de Rosas - Contributo alla storia delle relazioni diplomatiche
fra il Regno di Sardegna e la Confederazione Argentina (Modena, 1931) e l’altro
di Maria Avetta dal titolo Un Savoiardo Console in America. Il Barone Enrico
Picolet d ’Hermillon, pubblicato nel 1935 su « Fert », Rivista trimestrale di storia
sabauda, nizzarda e savoiarda (Roma 1935, N.S., voi. V ili, pp. 197-226), cui
si rimanda.
Per indicare come fra il terzo ed il quinto decennio del secolo ricevesse sempre
maggiore vigore l ’emigrazione proveniente dai vari Stati italiani, occorre dire
che questa si fa più regolare ed intensa dopo il riconoscimento da parte del
Governo sardo dell’indipendenza dell’Uruguay che fu comunicata dal Picolet a
detto Governo con nota del 23 marzo 1837. Poi seguirà, nell’ottobre del 1840,
la stipula di un Trattato di amicizia, di commercio, di navigazione fra i due Paesi.
Ma il Governo uruguayano non mantenne in quel tempo relazioni consolari
soltanto con il Regno di Sardegna, poiché seguirono a quelli sardi accreditamenti
di rappresentanti di altri Stati italiani. Il primo è il Console del Ducato di Lucca
che, nella persona di Antonio Nin, sarà riconosciuto il 15 luglio 1842. Lo stesso
sarà, poi, riconosciuto, il 17 settembre 1847, come Console interino della Santa
Sede; il 16 marzo dell’anno successivo, Salvatore Ximenes è riconosciuto quale
Console generale pontificio; il 3 aprile 1848, lo stesso Nin è riconosciuto quale
Agente consolare provvisorio del Granducato di Toscana; e potremmo continuare.
Si noti, per altro, che sono assenti rappresentanti di altri Stati Peninsulari e,
particolarmente del Regno delle Due Sicilie.
Poi si manifesterà, dal 1847 in poi, la rapida carriera di José Mateo Antonini,
anch’egli uomo della collettività sarda che aveva acquisito la cittadinanza uruguayana, molto vicino agli uomini della « Guerra Grande », nella lotta decennale
che si combattè fra l’Uruguay e la Confederazione argentina (cui intervennero, da
23

parte uruguayana, Garibaldi e « Legione Italiana di Montevideo »). Questi, come
abbiamo detto, sostituirà, per Decreto del 22 marzo 1849, il Console generale
Giuseppe Gavazzo a Genova e sarà il promotore, come vedremo appresso, del
l ’iniziativa dell’arruolamento di ex militari italiani che avrebbero dovuto trasferirsi
a Montevideo per arruolarsi in quella Legione italiana passata al comando di
Antonio Susini, avendo nell’aprile del 1848 Garibaldi lasciato l’Uruguay per porsi
al servizio della causa della libertà italiana.
Dalle origini fino al I860
Il dettagliato esame dei rapporti consolari fra l’Uruguay e gli Stati Italiani,
del riconoscimento dell’indipendenza del Paese e della travagliata vicenda del
Trattato fra il Regno sardo e quello di Montevideo ci porterebbe troppo lontano,
per cui rimandiamo a un nostro saggio storico pubblicato sulla rivista montevi
deana «Dialogo» (nn. 23-31 degli anni 1964-1965, pp. 231-324), poi ripubblicato
nella stessa capitale nel 1966 nelle edizioni dell’Istituto Italiano di Cultura
(1966, pp. 130), dal titolo: Presenza d ’Italia in Uruguay nel secolo X IX Con
tributo alla storia delle relazioni fra gli Stati Italiani e l’Uruguay dal 1836 al I860.
Occorre dire che la storia dell’emigrazione nei Paesi del Rio de la Piata
costituisce uno dei fenomeni socio-politici piu importanti e vitali nei rapporti
fra il mondo europeo ed il Continente americano per le ripercussioni profonde
che essa ebbe e per la graduale trasformazione che essa operò di una società
che era rimasta, dal tempo della conquista fino ai primi moti di indipendenza
nazionale, chiusa in se stessa ed isolata, restringendosi l’emigrazione transatlantica
ai sudditi dei Paesi colonizzatori.
Per quanto si riferisce alla Penisola Italiana, il fenomeno migratorio cominciò
a manifestarsi subito dopo il conseguimento dell’indipendenza dei Paesi rioplatensi: l’Argentina e l’Uruguay.
Noi deriviamo da varie fonti i dati che si riferiscono a detta emigrazione
pur osservando che, non esistendo per quel tempo rilevazioni statistiche ed essendo
consistente l’immigrazione clandestina, i dati hanno valore indicativo.
In un rapporto del 3 luglio 1836, il console generale sardo Picolet d ’Her
millon calcolava che la popolazione genovese residente a Buenos Aires si aggi
rasse sulle 5000 persone; ma non sono forniti dati sulla consistenza della popo
lazione di origine italiana in Montevideo. Secondo detto rappresentante, molti
fra gli emigrati erano marinai disertori ed esiliati politici.
Invece, ci resta una informazione abbastanza attendibile in un rapporto inviato,
il 19 novembre 1841, dall’Incaricato d ’affari del Brasile in Montevideo, José
Diaz da Cruz Lima, alla Corte Imperiale di Rio de Janeiro. Da esso apprendiamo
che, fino a quella data, l’afflusso migratorio aveva interessato, per gli anni che
vanno dal 1836 al 1840 e parte del 1841, cioè durante 6 anni, il numero di
emigranti che segue: 3.023, 2.671, 5.496, 774, 2.505, 6.932, cioè in totale
21.401 unità. Di queste gli spagnoli erano 2.947, i canarii 4.668, i francesi 992,
i baschi francesi e spagnoli 7.588, i sardi 5.276. Di questi ultimi l’afflusso per
questo periodo era distribuito nel modo che segue: 995, 245, 699, 248, 879, 2 210.
Ignoriamo se per l’ultimo anno si trattasse di emigrati provenienti tutti dalla
Penisola o se invece, come riteniamo, ci fossero fra essi italiani già trasferitisi in
Argentina e costretti a lasciare il Paese afflitto dal regime violento ed autoritario
di Rosas. Lo storico uruguayano Isidoro De Maria, nel suo Anales de la defensa
de Montevideo, 1842-1861 (Montevideo, t. 4, 1883-1887), scrive che la popo24

lazione di Montevideo nel 1843 si componeva di 30.000 abitanti, di cui 6.300
francesi, 4.200 italiani, 3.400 spagnoli, 2.500 argentini, etc. Non erano compresi
nel computo gli italiani che si erano trasferiti in zone dell’interno, in modo
particolare lungo i grandi fiumi, esercitando molti di essi il piccolo cabotaggio
e detenendo quasi il monopolio della navigazione fluviale.
Ma, ripetiamo, trattasi di dati indiziari, il che è confermato dal fatto che,
come appare da documenti degli archivi uruguayani, ripetutamente i consoli
uruguayani operanti negli Stati Sardi denunciano al loro Governo le manovre
di alcuni comandanti di navi che cercavano di sfuggire alle norme che regolavano
la legalità dei documenti previsti per i passeggeri indicando per essi una località
fittizia di sbarco, preferibilmente Gibilterra, mentre, invece, essi erano desti
nati ad un porto rioplatense. Con questo sotterfugio i passeggeri non pagavano
le tasse consolari e si violavano tassative norme di polizia sanitaria. A detta del
Console Generale a Genova potevano cosi imbarcarsi persone che mai avrebbero
potuto, ottenere, o per motivi di salute o per precedenti penali, il visto di
imbarco; questi, poi, erano sbarcati, quali clandestini, in qualsiasi punto del terri
torio uruguayano.
Presso lo Archivo General de la Nación di Montevideo noi abbiamo potuto
esaminare ben 228 elenchi di emigranti compilati a cura del Consolato generale
a Genova (n. 191), del Consolato a Savona (n. 35) e di quello di Nizza (n. 1)
città che faceva parte allora del Regno di Sardegna. Essi recano i nomi di ciascun
emigrante imbarcato legalmente e con destino dichiarato per i porti uruguayani,
nonché la indicazione della provenienza, professione o mestiere, età, carico di
famiglia, porti di provenienza e di arrivo e, in alcuni casi, anche osservazioni.
Ciascun elenco è preceduto da una lettera di trasmissione che si riferisce al tipo
ed al nome della imbarcazione, nazionalità della stessa, generalità del coman
dante, data della partenza e fornisce indicazioni sul numero dei passeggeri prov
visti di regolare passaporto.
Gli elenchi che ci restano (per alcuni anni la certificazione è carente per la
dispersione dei documenti) ci danno la portata del fenomeno con accertamenti
numerici, per altro, per i motivi anzidetti, che non ci propongono l’esatta portata
e rilevanza del fenomeno. Detti elenchi forniscono i seguenti dati: nel periodo
di 13 anni che va dal 1840 al 1852 (per alcuni anni, il 1844, il 1850 ed altri,
la documentazione da noi reperita è molto lacunosa) 228 navi portarono a Monte
video 6.117 emigranti. Particolarmente intenso l ’arrivo per gli anni seguenti:
1841, con 35 navi e 770 emigranti; 1842 con 40 navi e 2.278 emigranti; 1852,
con 34 navi e 1.057 emigranti. La maggior parte di essi parti dai porti di Genova
(3.422) e di Savona (2.645) ove, con Decreto del 12 dicembre 1845, era stato
istituito un Consolato uruguayano e vi era stato nominato con patenti di Console
Mateo Antonini, già citato.
Noi, nell’opera sopracitata (Presenza d ’Italia..., pp. 88-94) abbiamo pubblicato
l’elenco delle 228 navi con l’indicazione, per ciascuna di essi, del numero degli
emigranti, nonché (per motivi
di spazio) un solo elenco di emigranti, quelli
trasportati, nel febbraio 1841, dal brigantino sardo Corebo
alcomando del ca
pitano marittimo Erasmo Piaggio con destino al porto di Montevideo, che aveva
a bordo 24 emigranti indicati
individualmente, 13 figli e 1 fratello: in tutto
38 persone. Quelli indicati per nome sono di età fra gli 8 e
i 40 anni. Giungono
tutti da località liguri (Genova, Camogli, Rapallo, Novi, Sestri, etc.) e sono re
gistrati con i mestieri di: pescatore, contadino, domestico, marinaio, fabbro, cu
citrice, tessitrice, calzolaio. È gente giovane. I nomi sono quelli che si riscon
trano frequentemente in Liguria e nei Paesi dove si fece sentire maggiormente
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l’emigrazione da questa regione: Agresta, Castagneto, Dagnino, Costa, Peluffo,
Manfrino, Genta, etc.
Gli elenchi che ci restano meritano un attento esame da parte di studiosi
di sociologia e di storia e riteniamo che sarebbe opportuno pubblicarli con oppor
tuno commento. In essi c’è la matrice documentaria dell’origine, della provenienza,
del ceto sociale di numerosi ceppi familiari che vissero ed operarono nei Paesi
rioplatensi. Trattasi nella generalità di gente umile proveniente prevalentemente
dalle zone liguri e dai villaggi della catena alpina, cioè dai paesi in cui, a causa
della povertà del suolo e delle scarse risorse, molti abitanti vivevano precaria
mente e, parecchi, in condizione di completa miseria e non erano in grado di
sopperire alle esigenze provocate da un continuo aumento demografico. Essi ten
devano, pertanto, ad avviarsi verso i Paesi del Nuovo Mondo come alla terra
promessa in cui avrebbero potuto condurre una esistenza meno grama essi e i
loro figli.
Questo continuo flusso di persone si accompagna ad un sempre crescente
afflusso di merci dai porti italiani e ad un rilevante traffico marittimo nei due sensi.
Ci limitiamo al riguardo ad annotare che il quotidiano montevideano « El
Nacional », nella sua edizione del 10 gennaio 1834, pubblica la tabella delle
navi che erano in quei giorni nel porto: su 154 ben 31 erano sarde. Dai dati
statistici forniti qualche anno prima, in data 20 aprile 1837, dal Console Generale
sardo al suo Governo e relativi al 1836, come informa Maria Avetta, già citata,
apprendiamo che in detto anno i bastimenti sardi avevano trasportato a Montevideo
la quinta parte delle merci importate e caricato la settima di quelle esportate.
L ’emigrazione militare. Mille volontari per Montevideo
È questo un fenomeno non nuovo nella storia della emigrazione verso le
Americhe. Chi scrive si è occupato, ad es., dell’emigrazione di numerosi militari
italiani (alcuni di essi ufficiali di alto grado) che, dopo la caduta di Napoleone,
dal 1815 in poi si trasferirono negli antichi territori della Nueva Granada (Colom
bia, Venezuela) e nel Messico per combattere contro gli Spagnoli nelle guerre di
indipendenza. Ma questa emigrazione cui noi ci riferiamo, con destino al porto
di Montevideo, costituisce un fatto nuovo in quanto è una emigrazione organizzata.
Quello dell’arruolamento di italiani atti alle armi e sperimentati nelle milizie
fu l’ambizioso progetto che il Generale Melchor Pacheco y Obes e il Console
Generale in Genova José Mateo Antonini cercarono di portare a termine fin
dal 1849: reclutare in Genova mille reduci delle guerre e delle rivoluzioni che
si erano combattute nella Penisola e trasferirli in Uruguay dove ancora si com
batteva (e dal 1842), la guerra contro il tiranno di Montevideo Juan Manuel de
Rosas e l’ex Presidente uruguayano Manuel Oribe.
Occorre osservare che le alterne vicende della Prima Guerra di indipendenza
combattuta dal Regno di Sardegna, durante gli anni 1848 e 1849, contro l’Impero
asburgico per la liberazione dei territori austriaci del Lombardo-Veneto aveva
portato a Genova, da ogni parte d ’Italia e dall’estero, migliaia di fuggiaschi, fra
cui numerosi erano i disertori dell’esercito austro-ungarico, delle truppe napo
letane, pontificie e delle compagnie svizzere di ventura. Era gente sperimentata
alla guerra, rotta a tutte le avventure, giovani nella maggior parte. Pochi erano
veterani di alto grado.
Noi non possiamo in questa sede riferirci in dettaglio all’interessante caso
né alle sue incidenze politiche e diplomatiche, intendendo da una parte il Governo
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Sardo liberarsi di un buon numero di ex militari cui, per la loro sopravvivenza,
doveva concedere aiuti e sussidi e non volendo dall’altra consegnare, nell’immi
nenza della firma di un Trattato di pace con l ’Austria, alle autorità militari di
detto Paese operanti nei territori anzidetti, i numerosi disertori austriaci, un
gheresi, boemi, croati, italiani delle province soggette che non intendessero arruo
larsi nell’esercito piemontese o partire per altri Paesi. Si manifestava, inoltre, la
viva opposizione all’arruolamento da parte delle autorità argentine operanti nel
Regno di Sardegna, consapevoli che questa forza militare era destinata ad operare
contro il loro Paese. È una problematica che proponiamo nei suoi dati essen
ziali rimandando per una informazione piu completa al saggio già citato ove,
nelle pp. 18-25 ci riferiamo al tema pubblicando (pp. 95-96) un elenco comprendente
84 nominativi di militari italiani e di altri Paesi che si imbarcarono, nel gennaio
1851, a Genova per Montevideo per far parte della Legione Italiana, il glorioso
corpo militare nato a difesa della repubblica nell’aprile 1843 che sarebbe stato
comandato da Garibaldi e dal suo Luogotenente Francesco Anzani.
Detto elenco comprende, per ciascun nominativo, grado, cognome e nome,
patria, provenienza militare, età. Ci limitiamo in questa sede a fornire alcuni
nominativi completi di dati indicandoli con la numerazione dell’elenco stesso:
1) Sergente maggiore Ruggeri Egidio, Cremona, Fanteria austriaca e romana, anni
28; 2) 1° tenente Dallapalu Antonio, Vicenza, Marina veneziana, anni 26; 10) Ser
gente Rigamonti Alessandro, Milano, Cavalleria lombarda e sarda, anni 24; 20)
Sergente Fehad Ignazio, Ungheria, Fanteria e cavalleria austriaca, anni 21; 30) Ser
gente Ronco Guglielmo, Prussia, Fanteria prussiana e sarda, anni 28; 33) Cap. magg.
Sobel Nicola, Varsavia, Artiglieria ungherese, anni 26; 35) Soldato Cavalli
Gioacchino, Locamo, Bersaglieri svizzeri, anni 19; 43) Caporale Casiraghi Tom
maso, Milano, Bersaglieri lombardi e sardi, anni 20; 53) Soldato Fontanelli
Domenico, Piacenza, Fanteria parmense, anni 25; 58) Soldato Orelli Bertolomeo,
Locamo, Fanteria svizzera, anni 20; 66) Soldato Dellachiesa Alberto, Varese,
Bersaglieri veneziani, anni 23; 71) Marinaio Giurovichi Raffaele, Montenegro,
marinaio, anni 22; 78) Soldato Podestà Luigi, Parma, Fanteria toscana, anni 23;
81) Soldato Baccigalupi Sebastiano, Genova, Bersaglieri sardi e Repubblica Romana,
anni 25.
Noi pubblichiamo, anche, nell’opera citata (pp. 76-77 e 79-80) due documenti
ufficiali che si riferiscono: a) alla partenza per Montevideo del primo nucleo
di combattenti per la Legione Italiana (dispaccio del 4 gennaio 1851 dell’Antonini); b) all’impedimento frapposto dal Governo alla partenza dei volontari,
come appare da una lettera del 23 settembre 1852 firmata da Massimo d ’Azeglio,
in quel tempo Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno di Sardegna. In
questa si fa conoscere a Gaetano Gavazzo, Console regio in Montevideo, che la
Sardegna era decisa a mantenere « la più stretta neutralità » fra le due parti
in lotta (l’Argentina e l’Uruguay) e che intendeva « concorrere allo sviluppo del
Paese soltanto attraverso l ’industriosità ed il lavoro dei concittadini là emigrati ».
Sul caso si manifesta una corrispondenza su cui non possiamo fermarci. Basti
dire che furono vivaci gli interventi avversi alla operazione sia da parte del
Rappresentante consolare argentino, per i motivi già detti, sia da parte di quello
di Spagna che sospettava che « gli ingaggiamenti che si fanno da qualche tempo
in Genova in destinazione a Montevideo possano invece servire ai cospiratori
contro il legittimo possesso dell’isola di Cuba ».
Quale fu la sorte di detti militari?, noi ci chiediamo. La ignoriamo ma cono
sciamo la causale dell’operazione e il successivo inserimento nelle attività pro
duttive che sarebbe stato assegnato ai militari trasferitisi a Montevideo attraverso
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una nota ufficiale inviata, il 2 novembre 1849, dal Console generale uruguayano,
l’Antonini, al Questore della provincia di Genova, {ivi, p. 70). In essa è detto:
« La Repubblica accoglierà come figli gli emigrati che fossero per trasferirsi
in Montevideo ond’essere aggregati alla Legione Italiana ivi esistente e promette
di provvedere al loro avvenire finita che sia la guerra, retribuendoli anche con
una ripartizione di terra ». Che avvenne poi, ci chiediamo? Sappiamo che alcuni
di essi si trasferirono in Argentina. Tra questi il 1° tenente Antonio Dallapalu,
segnato al n. 2 nel soprascritto elenco dei volontari per l’Uruguay. Questi, nato
a Vicenza il 24 novembre 1824, combattè valorosamente conseguendo, quale
Tenente aiutante maggiore dei cacciatori della Repubblica uruguavana, la medaglia
d’argento al valor militare; poi, passò nell’esercito argentino con il grado di
capitano di artiglieria leggera, ma concluse la sua attività militare in Italia parte
cipando con il grado di maggiore alla III Guerra di indipendenza contro l’Austria
nel 1866. Cosi pure dovrebbe dirsi di altri di cui non possiamo seguire il corso
della vita. Ma senza dubbio parecchi degli ex combattenti imbarcatisi a Genova
rimasero in Uruguay ove contribuirono al progresso del Paese.
La « Giovine Italia » a Montevideo
Parte non irrilevante dell’emigrazione italiana della prima metà del secolo XIX
era politicizzata, aveva, cioè, acquisito in patria motivi ed istanze di fermenti
politici intesi al conseguimento della libertà e dell’indipendenza per il proprio
Paese e per gli altri nel mondo, ma molti ricevettero un’educazione politica nel
Paese di emigrazione, l ’Uruguay, dove multiformi furono gli stimoli per l’adesione
ai principi politici che intendevano rinnovare il rapporto popolo-potere, popologoverno, popolo-classe dirigente.
Parecchi furono legati alla « Giovine Italia », associazione di credenti nel
riscatto politico della Penisola dal giogo straniero nei segni della Repubblica,
fondata a Marsiglia da Mazzini nel 1831. In Uruguay queste ideologie ed iniziative
erano favorite da due circostanze: la prima per il fatto che il reggimento po
litico del Paese ospite era il repubblicano e la seconda per il fatto che in nome
dell’indipendenza, del rigetto di una potenza straniera oppressiva combattessero
numerosi uruguayani e stranieri residenti nel Paese, fra cui la Legione Italiana
di Montevideo, cui ci siamo già riferiti. Non ci è possibile in questa sede indicare,
se non per cenni, una problematica ricca per uomini e per interventi cui abbiamo
dedicato studi e ricerche cui rimandiamo. Ci riferiamo al saggio già citato {Pre
senza..., pp. 9-11) e ad altro dal titolo La «Giovine Italia» a Montevideo (18361842). Contributo alla storia dell’azione mazziniana nelle Americhe pubblicato
nel 1975 nel fascicolo 1 del Bollettino della « Domus Mazziniana» (pp. 53-76)
di Pisa.
Basti dire che in Montevideo, per iniziativa di un entusiasta patriota ligure,
G.B. Cuneo di Oneglia, che aveva fondato già a Rio de Janeiro, nel 1836, una
Congrega della associazione mazziniana, sorgerà altra Congrega nel 1842. Essa
fu autorizzata con lettera di Giuseppe Mazzini datata Londra, 20 agosto 1841
in cui è detto che tutti gli associati avrebbero dovuto riconoscerla « come ordi
natrice direttrice dei lavori dell’Associazione nelle Americhe del Sud ».
Ma ancora prima di detta data si faceva sentire in Montevideo l’influenza
politica dell’associazione. Ne abbiamo una testimonianza in una Nota inviata, il
2 gennaio 1839, al Ministro degli Affari Esteri dell’Uruguay dal Console Generale
sardo a Montevideo, il barone Picolet d ’Hermillon, in cui questi denuncia, chie28

dendo castigo, di essere stato ingiuriato e malmenato da tale Vivaldi che, arrestato
subito dopo, era stato messo in libertà dopo poche ore di detenzione. In detta
nota, redatta in francese, da noi pubblicata nelle pp. 68-69 del saggio sopra
indicato, vi è, fra l’altro, detto: « L’insulto del Vivaldi era premeditato; il vero
motivo, che non è potuto sfuggire a V.E., è ben spiegato nello scritto infame
che gli associati del Vivaldi, i membri di questo club intitolato “Giovine Italia”,
che sono ben conosciuti dalla polizia, hanno avuto l’audacia di fare stampare e
diffondere l’indomani del giorno in cui Vivaldi ha osato levare la sua mano
contro il Console Generale di S.M. il Re di Sardegna ». Questo ed altri documenti
che si riferiscono al caso si conservano presso lo Archino General de la Nación
di Montevideo e sono stati pubblicati nel saggio soprascritto (pp. 78-71). Non
abbiano trovato, invece, in detto archivio copia dello scritto infame. Copia di
esso fu rinvenuta dall’Avena presso l’Archivio di Stato di Torino a corredo del
dispaccio con cui il Picolet dava conto dell’increscioso caso e da questa pub
blicata in Un Savoiardo..., cit., pp. 202-203). In esso Carlo Alberto è definito
infame e traditore dell’Italia e il Picolet un imbecille. coperto della livrea degli
schiavi, che pretendeva trattare i connazionali, che vivevano in una Repubblica
libera, come li avrebbe trattati in Patria.
A Montevideo, in un clima di attesa e di fermenti resi piu vivaci dalla
presenza di gran numero di intellettuali argentini collegati nella « Giovine Asso
ciazione Argentina » (molto vicina agli schemi ed alla organizzazione della « Gio
vine Italia ») l’azione antirepubblicana ed antisabauda si faceva sentire con vigore.
Il Cuneo pubblicò dall’aprile 1841 al 10 settembre 1842 un periodico dal titolo
« L’Italiano » di cui apparvero 23 numeri che si aprirono nella testata (dal n. 9
in poi) con le leggende LIBERTA’, UGUAGLIANZA, UMANITÀ’ e INDIPEN
DENZA, UNITA’ sovrastate dalla sigla: G flO V IN E ] IfTA LIA ],
Per concludere, vorrei citare un interessante episodio che emerge da un docu
mento da noi reperito presso l’Archivio di Stato di Torino e fatto conoscere
nel saggio sopra indicato. Trattasi di un dispaccio inviato, ITI novembre 1842,
allTncaricato sardo presso il Governo imperiale di Rio de Janeiro, conte Valentino
di San Martino, dal Capitano di fregata Giorgio Mameli, comandante della nave
da guerra sarda De Geneys nel viaggio di ritorno da Montevideo ove aveva
operato a salvaguardia delle vite e degli interessi dei sudditi sardi. Il Mameli, in
una prosa burbanzona ed insultante, scrive: « Intanto a Montevideo... la società
della giovine Italia è quasi sciolta. Il pirata cunio (per dispregio cosi è indicato
il Cuneo) ch’era l’organo principale, avendo saputo che io ero disposto a spendere
qualche centinaio di pezzi (intendasi, pesos, la moneta locale) per averlo nelle
mani, ha cessato di pubblicare il suo giornale e si è tenuto nascosto per alcuni
giorni. Il rimanente della società abbassa il cappello quando passano i nostri
Ufficiali; vedi dunque quanto sia utile un leggero castigo applicato a tempo e
con buona grazia ». Eppure nella famiglia di Giorgio Mameli crescerà Goffredo
(che allora contava 15 anni), cioè colui che 7 anni dopo nel 1849 sarebbe morto
gloriosamente in difesa della Repubblica Romana che aveva il suo ispiratore e
dirigente piu cospicuo nel maestro del Cuneo, Giuseppe Mazzini. Giorgio Mameli
e G.B. Cuneo si troveranno accanto, poi, nel 1849-1850, a Torino, quali Deputati
entrambi del Parlamento Subalpino ove il Cuneo era stato eletto a rappresentare
il 3° Collegio di Genova. Strane vicende della sorte o meglio una nemesi storica
che poneva accanto, con la stessa dignità, il pirata cunio ed il burbanzoso coman
dante di una nave da guerra sarda che, poi, sarebbe stato colpito negli affetti
piu cari per la morte del figlio, compagno di fede politica del Cuneo di Montevideo.
Concludiamo osservando che la prima emigrazione italiana in Uruguay, che
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abbiamo potuto documentare prevalentemente per la parte che si riferisce a
quella di origine ligure e piemontese, ci si presenta con tutto il fervore operoso
che la contraddistinse ma anche con tutta la sua carica di passione politica e
guerriera. Molte zone d’ombra su di essa rimangono e sarebbe bene che si scavasse
ancora negli archivi uruguayani ed italiani per illustrarne meglio la presenza.
Molti punti dubbi rimangono su di essa, anche per gli aspetti marginali. Per
esempio, noi saremmo lieti di potere accertare il nome di battesimo di quel Vivaldi
che manifestò con tanta decisione e fermezza, dinanzi al potere sardo costituito,
la sua fede di uomo libero, cittadino di una repubblica libera. Il Vivaldi meri
terebbe un riconoscimento da parte della città di Montevideo, ben piu fervido
di quanto noi possiamo fare in queste pagine.
Salvatore Candido
Già Direttore dell’Istituto italiano di cultura a Montevideo

L'antifascismo e il Congresso di Montevideo
L’inizio della seconda guerra mondiale aveva comportato, specialmente in
Sudamerica un rivitalizzarsi dell’antifascismo da parte delle comunità italiane.
In Uruguay esisteva un « Movimento Italia Libera » il cui presidente era Virginio
Piccinini, il quale in una lettera a Nello Simoni affermava che il « Movimento »,
nato nel maggio del 1941 aveva quasi mille membri a Montevideo e nei dintorni
e che si stavano organizzando altre sezioni in altre città all’interno della repubblica
Tra le associazioni antifasciste, comunque, quella che svolgeva un ruolo po
liticamente egemone era la « Mazzini Society » di New York; di essa facevano
parte personaggi importanti della nostra emigrazione politica, tra i quali ricor
diamo: Carlo Sforza, Alberto Tarchiani, Max Ascoli, Lionello Venturi, Giuseppe
Lupis, e molti altri12.
I comunisti e i socialisti furono i maggiori oppositori della politica della
« Mazzini » ed in particolar modo di Sforza che ne era il suo ispiratore; essi
erano organizzati per la maggior parte all’interno della « Alleanza Garibaldi »
che fu fondata da Francesco Frola 3.
1 Cfr. Public Record Office (Londra), Foreign Office 371, busta 37256, fascicolo «Free
Italians » 24-6-1942. La prima organizzazione « Italia Libera » nacque a Londra il 25 settembre
1940 e fu fondata da Carlo Petrone; associazioni simili si svilupparono presto in molti altri
paesi come Argentina, Brasile, Canada, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egitto, Irlanda, Messico,
Peru, San Salvador ed ovviamente in Uruguay. Cfr. Nicola Oddati, Carlo Petrone: un cattolico
in esilio 1939-1944, Roma 1980, pp. 17-19.
2 Per una conoscenza approfondita della « Mazzini Society » e della emigrazione politica
negli Stati Uniti ricordiamo: Antonio Varsori, Gli Alleati e l ’emigrazione democratica anti
fascista (1940-1943), Firenze 1982; AA. VV., L ’antifascismo italiano negli Stati Uniti durante
la seconda guerra mondiale, Roma 1984.
3 L’« Alleanza Garibaldi » annunciò per la prima volta la sua esistenza con un manifesto
datato: Messico 12 novembre 1941. Essa fu fondata a Città del Messico da Francesco Frola,
ex deputato socialista di Torino, che ne fu presidente e Mario Montagnana, comunista, che
ne divenne segretario; l’« Alleanza » ebbe sezioni in Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Colombia,
Egitto, Inghilterra, Stati Uniti e Uruguay. Cfr. P.R.O., F.O. 371, 37256, pp. 35-36; Francesco
Frola, Il vecchio scemo e i suoi compari, Torino 1947.
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La « Mazzini Society » nata nel 1941 ebbe come suo primo presidente Max
Ascoli e suo segretario, fino a quando non lasciò gli Stati Uniti, Alberto Tarchiani
e per dirla con Garosci:
« ...In realtà fu soprattutto questo secondo, e il conte Sforza a cui egli era
strettamente vicino, che diedero alla politica della “Mazzini” la sua impronta
più spiccata. Lotta con energia e senza transazione contro il fascismo, appoggio
ai suoi avversari dovunque; l’Italia doveva essere considerata dalle potenze de
mocratiche come un’entità politica ben distinta da quella dello stato fascista, si
doveva chiedere agli stati democratici la maggiore energia ed intransigenza ri
guardo a questo, ma la massima comprensione dei bisogni e dell’indipendenza
del popolo italiano; gli alleati non dovevano ne potevano fidarsi delle vecchie caste
compromesse con il fascismo, in particolare della monarchia, ma permettere agli
antifascisti di difendere gli interessi del popolo italiano. Conformemente agli ultimi
piani che erano stati dell’emigrazione italiana, in Francia, le forme visibili e gli
strumenti di quell’azione sarebbero dovuti essere un “Comitato Nazionale” e una
“Legione Italiana” » 4.
Una organizzazione simile a quella di De Gaulle, la famosa « France Libre ».
Ma non tanto questo tipo di impostazione politica, quanto la sua posizione
« risolutamente democratica occidentale, contro ogni tentativo di Fronte Popo
lare » 5, generato in massima parte dallo choc subito dopo il patto RibbentropMolotov, causò una marcata divisione e quindi non collaborazione con i comunisti
e durante tutto il periodo dell’esilio « le due correnti rimasero, polemizzando
aspramente, distinte, pur nella comune ostilità al fascismo » 6.
Le polemiche non erano solo tra Sforza e Frola, tanto per personalizzare i
due schieramenti, ma anche in ambito della stessa « Mazzini » i problemi erano
notevoli; i quali si evidenziarono nel congresso che la « Mazzini » ebbe il 13 ed
il 14 giugno del 1942 a New York ove i due schieramenti :uno anticomunista
e l’altro unitario, si fronteggiarono; vinse lo schieramento anticomunista capeg
giato da Sforza ed espresso pubblicamente da Cianca con una maggioranza di
600 a 200; la minoranza, comunque, rappresentata da Randolfo Pacciardi non
era affatto esigua 7. Anche in molti altri esuli italiani negli Stati Uniti l’appoggio
alla « Mazzini » era tu tt’altro che scontato, ricordiamo don Luigi Sturzo che pur
avendo in generale un atteggiamento alquanto distaccato in questa occasione si
espresse per una politica unitaria, senza l’esclusione di alcuna forza politica8 e
Gaetano Salvemini che fu un aspro oppositore della politica della « Mazzini » e di
Carlo Sforza in particolare.
Nel frattempo gli Stati Uniti dopo Pearl Harbor erano entrati in guerra e ciò
obbligava Washington ad elaborare una politica e prendere posizione nei confronti
di un eventuale movimento dell’« Italia Libera » 9. Interessante, a questo pro
posito è quanto afferma Antonio Varsori: « ...Sebbene Washington prendesse nota
delle professioni di amicizia verso gli Stati Uniti espresse da Sforza, ritenne
4 Aldo Garosci, Storia dei fuoriusciti, Bari 1953, pp. 119-120.
5 Ibidem, p. 120.
6 Ibidem, p. 220.
7 Cfr. P.R.O., F.O. 371, 37256, p. 25, lettera del 13 luglio 1942 di Vanni Montana a
Giuseppe Modigliani.
8 Cfr. Nicola Oddati, « La “Free Italy”in Gran Bretagna e le organizzazioni negli Stati
Uniti», sta in: AA.VV., L ’antifascismo italiano negli Stati Uniti durante la seconda guerra
mondiale, Roma 1984, p. 114.
9 Cfr. Antonio Varsori, « Sforza, la Mazzini society, e gli alleati » sta in: AA. VV., L ’anti
fascismo italiano negli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale, cit., pp. 143-144.
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opportuno consultare il governo britannico prima di procedere ad un riconosci
mento dell’antifascismo quale interlocutore degli alleati per le questioni italiane.
Ma lo scambio di opinioni, verificatosi tra il marzo e il maggio 1942, tra il
Dipartimento di Stato e il Foreign Office palesò l’aperta ostilità inglese verso un
movimento degli “italiani liberi”. Per Londra gli esuli antifascisti non avevano
alcuna influenza nella penisola e ben scarso rilievo all’estero » 101. Questo era il
contesto nel quale la « Mazzini Society » decise di andare avanti nella sua politica
e Sforza, in particolar modo, cercò un rilancio organizzando un convegno di tutti
i movimenti di « Italia Libera » che si sarebbe dovuto svolgere a Montevideo.
Intanto Randolfo Pacciardi, membro del Partito repubblicano italiano, che era
arrivato a New York da Casablanca il 26 dicembre del 1941, era, come abbiamo
già visto, un personaggio di primo piano del fuoriuscitismo italiano e subito
si era dato anche da fare per organizzare una « Legione Italiana », memore della
sua esperienza nella guerra civile spagnola; egli fondò negli Stati Uniti questa
Legione, ma fece diventare il Sudamerica e l’Uruguay in particolare il centro ope
rativo per una sua espansione 11.
Montevideo è stata scelta come sede del convegno, non solo per il cospicuo
numero di antifascisti ivi residente, ma per la lunga tradizione democratica e
per gli antichi legami, che per merito di Garibaldi avevano legato l’Italia e
l ’Uruguay; non ininfluente, per la scelta di questa sede sono stati gli Stati Uniti
che erano preoccupati per il mantenimento della propria influenza nei paesi latino
americani « ...e il desiderio d ’indirizzare le opinioni pubbliche di quelle nazioni
verso gli obiettivi di guerra alleati. Fin dagli anni trenta (infatti) il governo
americano aveva dovuto affrontare la sfida dei paesi dell’Asse in un’area dove
la supremazia degli Stati Uniti non era stata seriamente messa in discussione da
decenni... » 12134.
Uno degli scopi del governo di Washington in questo frangente era, quindi,
quello di sconfiggere la propaganda dell’Asse in Sudamerica, specialmente in Brasile
e Uruguay, ove esisteva una forte minoranza etnica proveniente da Italia e
Germania, ed in Argentina, dove si aggiungeva anche il fatto che la politica di
questo paese non era del tutto favorevole agli Stati Uniti u.
Ecco perché gli obiettivi di Sforza e degli Stati Uniti, anche se per moti
vazioni diverse, in questo momento contingente, vengono a coincidere; non è
un caso se l’esponente di spicco nell’organizzazione del « Congresso di Monte
video » è Serafino Romualdi, personaggio di rilievo della « Mazzini » e particolar
mente gradito al governo nordamericano ,4.
La partecipazione al Congresso da parte dei vari delegati non fu affatto age
vole e per le lunghe distanze e gli scarsi mezzi di comunicazione dell’epoca e
specialmente per la difficoltà di avere visti e permessi di transito da parte delle
10 Ibidem, p. 144; a proposito vedi anche: Nicola Oddati, Carlo Vetrone: un cattolico in
esilio 1939-1944, Roma 1980.
11 In una lettera di Pecorini a Tarchiani, infatti egli affermava che « ...alcuni giorni fa, sono
andato a visitare a Montevideo la casa dove abitò Garibaldi e dove arruolò 63 soldati, che
combatterono per la “Repubblica Romana”. Se Pacciardi vorrà cercare a Montevideo egli
troverà ben più di 63 legionari e sarebbe una cosa splendida, perché da qui potrebbe brillare
(per l’Italia) il primo raggio di un nuovo Rinascimento ». L’entusiasmo era, quindi, alle stelle
e si provvide anche a fornire la Legione di un recapito che era: « Legione Italiana », Gasili t
de Correo 541, Montevideo, P.O.R., F.O. 371, 37256, p. 32.
12 Antonio Varsori, Gli alleati, op. cit., p. 161.
13 Ibidem, p. 161.
14 Serafino Romualdi, originario di Bastia Umbra, era stato negli anni trenta redattore
del giornale di New York « Nuovo Mondo » e dopo l’esperienza di Montevideo diventò una
specie di ambasciatore del sindacalismo americano in Sudamerica. Cfr. Ibidem, pp. 162-163.
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varie nazioni; in queste difficoltà incorse lo stesso Randolfo Pacciardi, che pur
dovendo essere, viste le premesse, tra i maggiori attori del Congresso, non potè
prendervi parte; molto probabilmente ciò fu dovuto alla sua presa di posizione
unitaria a favore dei comunisti, che mal si coniugava con la politica di Sforza.
Il Conte, invece, non ebbe alcun problema anche perché egli viaggiava con passa
porto diplomatico italiano di durata illimitata, che gli derivava dall’essere Collare
dell’Annunziata, la massima onorificenza del Regno d ’Italia; certo la coerenza
non doveva essere il piatto forte per colui che riteneva essere il piu importante
esponente della nostra emigrazione politica.
Le ultime polemiche prima dell’inizio del Congresso riguardarono l’organizza
zione e il finanziamento della manifestazione; dell’organizzazione cercò di dare
a se stesso la paternità il Romualdi, ma risultò incontrovertibilmente che essa
fu merito degli antifascisti italo-argentini ed italo-uruguayani; per quel che riguarda
il finanziamento i dubbi vennero a posteriori a Gaetano Salvemini, il quale nel
1944 scrisse a Sigfrido Ciccotti, uno dei leaders dell’antifascismo in Argentina
nutrendo dubbi sull’indipendenza economica del Congresso. Ciccotti gli rispose
dicendo: « ...(Il “Congresso”) fu ideato, promosso e realizzato da noi dell’Asso
ciazione “Italia Libera” dell’Argentina, con la collaborazione dell’associazione omo
nima dell’Uruguay. Nessun agente americano è intervenuto nella sua organizza
zione, né direttamente né indirettamente, e tutte le sue spese, fino all’ultimo
centesimo (compreso il viaggio di Sforza) sono state pagate dalle nostre or
ganizzazioni. » 15
Il Congresso si svolse quindi a Montevideo dal 14 al 16 agosto 1942 e se
la partecipazione da altri paesi non fu molto alta e lo stesso Sforza giunse in
Uruguay a cose già fatte, comunque ebbe un discreto successo, come affermò
lo stesso ambasciatore degli Stati Uniti a Montevideo: « La partecipazione alla
conferenza non fu cosi grande come era stato anticipato... Comunque fu lungi
dall’essere trascurabile... La partecipazione alla seduta di apertura la sera del
14 agosto fu cosi numerosa che l’Ateneo non fu in grado di contenere la folla,
la quale straripò nella strada. È stato calcolato che le sessioni di lavoro tenute
nell’Ateneo il giorno seguente e la domenica mattima raccolsero una media di
quattrocento persone, per la maggior parte delegati. Al raduno di massa co
munque, durante il quale prese la parola il conte Sforza, l ’auditorium S.O.D R.E.
fu riempito a dispetto del tempo inclemente, da una folla stimata intorno alle
1200 persone. » 16
Altro elemento positivo del Congresso di Montevideo fu la presenza di
personalità quali: l’ambasciatore degli Stati Uniti, William Dawson, l ’ambasciatore
belga, il primo segretario della delegazione inglese ed i rappresentanti dei governi
in esilio di Norvegia, Cecoslovacchia e della « Francia Libera ». Importante e
numerosa la presenza di uomini politici uruguayani, come Emilio Frugoni, leader
del locale partito socialista e Tommaso Beretta, esponente dell’ala « Battlista »
del Partido colorado (il quale era, anche allora, uno dei due tradizionali elementi,
assieme al partito « bianco » della vita politica uruguayana). La seduta più im
portante fu quella del 15 agosto ove venne stabilito il numero dei voti, che fu
proporzionale all’importanza numerica dell’associazione rappresentata: venti voti
per gli Stati Uniti, 37 per l’Argentina, 8 per il Brasile, 6 per il Cile ed il Perù,
3 per il Paraguay ed il Costarica ed infine 21 per l’Uruguay, che come si vede
era stato riconosciuto come una delle organizzazioni più forti.
15 Ibidem, p. 170. La lettera citata fa parte dell’archivio privato Gaetano Salvemini.
16 Ibidem, p. 175.
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Una completa sintesi delle risoluzioni del Congresso le ricaviamo da una
lettera, che Nicola Cilia il 22 agosto spedi a Luigi Antonini:
« Il Congresso espresse i suoi ringraziamenti per il messaggio spedito dall’ “Italian-America Labour Council”, espresse, poi, i sentimenti di lealtà di milioni di
lavoratori italo-americani agli ideali di “Italia Libera” collaborando tutti per com
memorare il quattrocentocinquantesimo anniversario della scoperta dell’America il
prossimo 12 ottobre.
Fu deciso di fare un appello a tutti i governi americani, che erano in guerra
o avevano rotto i loro rapporti con i paesi dell’Asse di escludere gli immigrati
italiani, eccetto coloro che svolgevano attività anti-nazionale, dalla categoria di
“enemy aliens” e liberarli da qualsiasi misura restrittiva fosse stata presa nei loro
confronti o si intendesse prendere in futuro.
Gli emigranti italiani combattono per l’integrità territoriale e politica di tutte
le Repubbliche d ’America. Tutti devono sentire il bisogno di combattere in
qualsiasi modo contro la quinta colonna, poiché il nemico numero uno è l’Asse.
Esso ha mandato in rovina la nostra terra d ’origine, ma non deve mandare in
rovina la nostra casa adottiva.
Gli “Italiani Liberi” d ’America espressero completa solidarietà ai popoli
combattenti degli Stati Uniti, Gran Bretagna, Russia, Cina e degli altri paesi delle
Nazioni Unite.
Per quanto poi riguardò le diverse proposte presentate dal Cile e dalle
delegazioni di Mendoza e Rio de Janeiro sulla unificazione di tutti i movimenti
antifascisti, il “Congresso” ritenne un falso che la questione fosse stata tenuta
fuori dall’ordine del giorno, ritenendo questo un problema di ogni gruppo nazionale.
Il Congresso espresse la sua gratitudine al Governo uruguayano, alla stampa,
alla radio e al popolo per la loro ospitalità.
Fu stabilito di ringraziare il Comitato Organizzatore.
In considerazione delle molte proposte ricevute dalla Segreteria del Congresso
che riguardavano la formazione di un “Consiglio Nazionale Italiano” e di una
“Legione Italiana”, fu deciso che questa questione fosse studiata dalla Segreteria
assieme al Conte Sforza ed al Colonnello Pacciardi.
Il Congresso raccomandò la istituzione di un “Ufficio di Coordinazione delle
Informazioni” a Montevideo, con la collaborazione di tutti i “Movimenti Italia
Libera” dell’America latina.
Al Presidente degli Stati Uniti e al Primo Ministro di Gran Bretagna dovrà
essere notificata la completa adesione del Congresso alla “Carta Atlantica”.
Il Congresso spera che:
A) Al completo ristabilimento della pace venga istituita una “Assemblea Co
stituente” che avrebbe dovuto promulgare una nuova Costituzione.
B) Sostituzione della monarchia con una Repubblica Sociale e Democratica.
C) Creazione di un “Consiglio Nazionale Italiano” con a capo il Conte Sforza,
per proteggere il patrimonio morale degli italiani ed esercitare una influenza po
litica tale all’interno dell’Italia da essere capace di sbriciolare più rapidamente il
potere fascista.
D) La formazione di una unità militare sotto il comando del Colonnello Randolfo Pacciardi, per partecipare alla lotta armata per la vittoria della libertà e
della democrazia » 17.
17
Questa lettera fu visionata dalla censura inglese, che ne fece copia P.R.O., F.O. 371,
37256, p. 34.
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Sforza, a causa del mancato visto di transito, non concesso dalle autorità
argentine arrivò a Montevideo a lavori finiti: la mattina del 17 agosto; e il po
meriggio dello stesso giorno tenne un affollato discorso nel teatro del S.O.D.R.E.
Il discorso nel complesso abbastanza noto non comportò novità nel dibattito
politico, parti col ricordare ovviamente Garibaldi e ricalcò le solite strade del
patriottismo; il punto più importante fu quello quando affermò: « ...Noi italiani
che viviamo all’estero non dobbiamo arrogarci diritti di tutori e mentori di fronte
ai nostri fratelli che tacciono e soffrono in Italia, e che capiscono e sentono forse
ancor più di noi. Noi non dobbiamo decidere per essi. Ma abbiamo il diritto
e il dovere — forti della conoscenza delle segrete correnti esistenti in Italia —
di dire al mondo che il popolo, appena libero dalla pressione tedesca, assicurerà
la sua libertà contro nuove avventure, costituendosi in Repubblica Democratica » ,8.
La visita di Sforza in Uruguay fu molto intensa; si incontrò con il presidente
della repubblica Baldomir, il ministro degli esteri Guani, visitò la sede del Partito
socialista e della corrente « Battlista » del partito Colorado e le sedi dei quo
tidiani “El Dia” ed “El Pais” dedicò il 20 agosto alla visita alla comunità italiana ed
il giorno successivo riprese la strada del ritorno per Stati Uniti con brevi tappe
a Buenos Aires e Rio de Janeiro.
Le reazioni al Congresso di Montevideo furono molteplici; ai primi apparenti
successi non segui assolutamente niente di proficuo. Gli americani erano inte
ressati al Congresso solo per scopi propagandistici. Gli inglesi, poi, non erano
affatto convinti della utilità della « Legione Italiana », in quanto ritenevano di
non avere alcun interesse pratico e politico ad avallare una organizzazione che
avrebbe potuto costituire in sede di armistizio una pericolosa palla al piede.
All’interno della nostra emigrazione, come abbiamo già visto, vi fu l’opposizione
dei comunisti e dei socialisti, esclusi dal dialogo e nella stessa « Mazzini » vi furono
defezioni importanti, come quelle di Lupis e Pacciardi. Di don Luigi Sturzo
e Gaetano Salvemini abbiamo già parlato e ritengo, a questo punto, opportuno
citare il pensiero di Carlo Petrone, che ben sintetizza la situazione il quale ne
« Il Mondo » di New York affermava: « ... Pare che noi Democratici Italiani
all’estero dimentichiamo troppo spesso di essere una infinitesima parte del nostro
popolo. Siamo ansiosi di fare qualche cosa per il suo bene, ma cediamo alla
tentazione di agire come se tutto dipendesse da noi. Mentre ognuno di noi
ci tiene a dichiarare che il popolo italiano deve essere arbitro dei suoi interessi
e del suo futuro, tuttavia troppi di noi si comportano come se avessero ricevuto
da esso il mandato di tutelarne gli interessi e forgiarne il futuro... Personalità che
nel nostro ambiente sono in primissima fila, invece, sono pressoché ignorate dal
nostro popolo... Ed una delle paure degli italiani è stata sempre quella di cadere
dalla padella nella brace, cioè di passare dalla dittatura a quella non meno ideo
logica e settaria degli antifascisti. » 19
Il Congresso di Montevideo non riuscì a realizzare alcuno dei suoi propositi,
ma l’opera della nostra emigrazione politica, pur con tutti i suoi limiti, rappresentò
senz’altro una tappa importante per il ristabilimento della democrazia in Italia.
Nicola Oddati
Docente di Storia dei partiti e movimenti politici presso
l’Università di Salerno.
18 Carlo Sforza, L’Italia dal 1914 al 1944 quale io la vidi, Roma 1944, p. 181.
19 L’articolo è dell’agosto del 1942. Nicola Oddati, Carlo Petrone..., cit., p. 26.

35

Le politiche migratorie, l'Italia e il Cono Sud
1. La nuova problematica delle politiche migratorie
Nella breve sintesi che ho inviato agli organizzatori del Convegno, per trat
teggiare le novità intervenute nel fenomeno migratorio nell’ultimo decennio, ne
ho elencate in particolare alcune, sulle quali mi soffermerò, non tanto per una
esigenza di completezza, quanto perché considero, come molti, questa fase nel
l’emigrazione come quella de « il tempo della politica » (Calvanese, 1983). Tale
valutazione implica, dal punto di vista dell’analisi, il tentativo di comprendere
la correlazione tra le ipotesi le esperienze di governo dei flussi e i mutamenti che
sono avvenuti e avvengono nelle diverse realtà.
Mi soffermerò soprattutto sullo scenario di riferimento che conosco meglio,
quello europeo (quello italiano in particolare), cercando di comprendere, soprat
tutto con il vostro aiuto, con gli interventi che piu specificamente illustrano la
situazione dell’America latina (e dell’Uruguay in particolare) i nessi e le eventuali
differenze. Tali e tante sono state le novità negli ultimi anni che risulterebbe alquanto
forzosa la ricerca di uno schema di nascita-evoluzione e maturazione dei flussi mi
gratori che si proponesse come unica base di discussione. Quale ad esempio è stato
negli anni settanta, in Europa, lo schema proposto dallo studioso tedesco Boehning
(1972), dei quattro stadi: dalla nascita alla maturazione di un determinato flusso,
passando attraverso le fasi del primo insediamento dei giovani maschi — della tran
sizione — del ricongiungimento familiare e della femminilizzazione — della matura
zione, con lo stabilirsi degli immigrati nel paese d ’immigrazione.
Negli anni ottanta, mutato lo scenario, come si vedrà, si sono modificati
spazi e tempi dell’emigrazione. Molti nuovi paesi si sono caratterizzati per una
nuova e diversa mobilità della propria popolazione e sugli spazi dell’intero pianeta,
sempre piu raggiungibili dai moderni mezzi di trasporto, sempre piu raggiunti dai
mezzi di comunicazione di massa. In diversi casi i tempi hanno subito un’accelera
zione rispetto alle tradizionali emigrazioni europee: si pensi al rapidissmo pas
saggio di consistenti quote di popolazione dai villaggi rurali, alle nuove realtà
urbanizzate del Terzo mondo (e dell’Africa in particolare), ai paesi confinanti,
all’emigrazione verso le grandi città dell’Europa e dell’America (Sow, 1980).
Nei confronti di questi fenomeni gli Stati si sono proposti di intervenire, sol
lecitati non pili soltanto, come per il passato, da esigenze congiunturali, di regola
zione dei flussi a seconda della fase piu o meno favorevole della congiuntura
economica che attraversavano, quanto dalla necessità di vigilare, come afferma lo
studioso francese Tapinos (1988) sull’intero campo delle migrazioni, al fine di
programmare gli ingressi e le quote di immigrazione e di determinare in qualche
modo gli indirizzi.
Sono stati sperimentati a questo riguardo diversi modelli formali e teorici delle
politiche migratorie, che si può convenire — tracciando un primo bilancio — hanno
in generale fallito: « hanno dimostrato tutta la loro fallacia o non verità », come
ha sostenuto in un recente Convegno svoltosi a Salerno, il prof. Rosoli (1989),
direttore della rivista « Studi Emigrazione ».
In particolare, secondo Rosoli, non hanno funzionato né quelle politiche rivolte
ad incoraggiare l’immigrazione da popolamento (come ad esempio nella Francia degli
anni ’50), quindi di tipo esclusivamente familiare, né quelle volte ad incoraggiare
l ’immigrazione esclusivamente congiunturale (quella che viene definita a carattere
rotatorio), come nella Germania federale negli anni sessanta ed anche la Svizzera
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(quest’ultima si spinse finanche, nel 1964, a dichiarare lo statuto dell’immigrato
stagionale). Nel breve periodo infatti hanno prevalso le esigenze del mercato del
lavoro: col fallimento quindi del progetto francese e la riuscita di quello tedesco.
Nel lungo periodo si è dimostrata l ’illusorietà del progetto d ’immigrazione tem
poranea con il consolidamento dell’immigrazione familiare, negli anni settanta, e
l’ingresso delle famiglie nel mercato del lavoro del paese d ’immigrazione: dando
ragione in un certo senso alla prima ipotesi francese (che tuttavia non teneva bene
in conto il ruolo che avrebbe assunto l’immigrazione familiare sullo stesso m.d.l.)
e smentendo quella tedesca. Nonostante queste scelte verso l ’immigrazione, nei
paesi piu interessati al fenomeno, si può tuttavia convenire col fatto che fino al
l’inizio degli anni settanta l’immigrazione fosse alquanto liberalizzata. In seguito,
paradossalmente, proprio quando incominciano a ritornare di moda le teorie liberiste
in economia, i diversi stati affermano l’esigenza delle politiche migratorie, e nel
caso della Comunità europea si pone il problema di una loro unitarietà di indirizzi.
Infatti nella seconda metà degli anni settanta sono diventate di attualità alcune
tematiche: quelle 1) sulla gestione dei flussi 2) sulla gestione sociale degli immi
grati 3) sugli aspetti istituzionali.
La politica di gestione dei flussi è consistita nelle misure di controllo e dopo
il 1973 di blocco delle entrate di nuovi immigrati (nella maggior parte dei paesi
dell’Europa occidentale), delle entrate selettive (negli Stati Uniti), di incentivo
ai ritorni (nei paesi europei di tradizionale emigrazione come l’Italia, la Spagna,
la Grecia, nella Jugoslavia e in alcune fasi nella stessa Turchia, in alcuni paesi
del Nord Africa come ad esempio l’Algeria). In quest’ultimo caso è stato con
traddetto il tradizionale modello di incoraggiamento verso l’emigrazione, negli stessi
paesi che per decenni se ne erano resi promotori, come l’Italia.
La politica di gestione sociale degli immigrati è consistita nelle misure di stock
o contingentamento (regionale e aziendale), puntando al controllo degli immigrati
presenti sul territorio attraverso le misure d ’integrazione, verso la 2a generazione,
verso il mercato del lavoro, innovando norme e procedure (ad esempio quelle
sulla naturalizzazione e il ricongiungimento familiare) (Rosoli, 1989).
La politica sugli aspetti istituzionali, ha coinvolto gli organismi amministrativi
e di direzione, gli organismi consultivi (come ad esempio quelli preposti uffi
cialmente dalla legge 943/1986 alla regolamentazione dell’immigrazione in Italia),
gli organismi istituzionali (come ad esempio i governi). Nonostante l’azione di
queste politiche, alla fine degli anni ottanta, volendo trarre un bilancio, dob
biamo registrare il loro complessivo o parziale fallimento, visto che si è dovuto
modificare (date le circostanze) lo stesso progetto migratorio degli immigrati,
che dalle misure di blocco degli ingressi sono stati spinti a restare nel paese
ospite e a favorire il ricongiungimento familiare: ne è derivata in questi paesi
l’affermazione del carattere strutturale del fenomeno quindi della sua non tempo
raneità. Nello stesso tempo, mentre andavano avanti le politiche d ’integrazione
(anch’esse con alterni risultati visto ad esempio che — contrariamente agli obiet
tivi — nella R.F.T. sono rimasti piu i turchi che gli italiani), vi è stata negli
stessi paesi la crescita notevole dell’immigrazione illegale: come d ’altronde è
avvenuto anche nei paesi europei di tradizionale emigrazione, come l’Italia, la
Spagna, la Grecia e il Portogallo. E infine si è incominciato a fare i conti per
intero con problemi finora marginali quali quelli posti dai rifugiati politici (circa
15 milioni nel mondo secondo le stime ufficiali): un’emigrazione non solo pro
veniente dai paesi dell’Est europeo, sebbene questa immigrazione abbia assunto
— nell’ultimo periodo — grande rilevanza, e che non può essere confinata esclu37

sivamente tra i problemi politici, trattandosi prevalentemente di immigrazione
da lavoro.
Nei confronti di questo secondo tipo d ’immigrazione, costituita dai lavoratori
illegali e dai rifugiati, spesso la capacità d ’intervento delle politiche migratorie
ha dimostrato una grande impreparazione, mentre le diverse leggi di regolamenta
zione hanno avuto effetti soltanto parziali.
Nella stessa Comunità europea, dopo che per anni le direttive comunitarie o non
sono state applicate o quando lo sono state si sono dimostrare inefficaci a go
vernare il fenomeno, gli attuali indirizzi privilegiano (ad esempio attraverso i
progetti Erasmus) gli interventi culturali e favoriscono la creazione di spazi di
circolazione intellettuali, comunitari e non (Dassetto, 1989). Vengono cosi rico
nosciuti implicitamente dei limiti (soprattutto nei confronti delle politiche na
zionali) alle possibilità di rispondere adeguatamente al nuovo livello dei problemi.
Inoltre per quanti sforzi vi siano stati nei paesi d ’immigrazione per ridimensionare
l’incidenza del fenomeno e la presenza sociale degli immigrati, esso ha assunto
un peso per nulla trascurabile. In Italia, ad esempio negli ultimi mesi (dopo
che per anni era stato delegato esclusivamente agli specialisti) vi è stata una vera
e propria scoperta del problema dell’immigrazione proveniente dal Terzo mondo,
per le dimensioni assunte dal fenomeno e per i problemi sociali che esso inco
mincia a porre.
2. Il caso italiano
Nella sintesi inviata agli organizzatori di queste giornate ho elencato 6 mani
festazioni originali del fenomeno migratorio negli ultimi anni:
1) la crescente internazionalizzazione del mercato del lavoro, in seguito alla
crescita demografica, allo sviluppo economico, ad una più ampia politica di scambi
e di comunicazione con i paesi del Terzo mondo;
2) la stabilizzazione di alcuni flussi migratori tradizionali (tipo quello italiano),
in coincidenza con la fase del ritorno di massa al paese d ’origine;
3) il consolidarsi degli insediamenti dell’immigrazione familiare, che ha pro
dotto il sorgere di nuovi bisogni, specie da parte degli immigrati della 2a e 3a
generazione;
4) l’affermarsi di un canale migratorio di provenienza africana, asiatica e sudame
ricana nei paesi di tradizionale emigrazione come l’Italia, la Spagna, la Grecia
e il Portogallo;
5) il permanere e l’estendersi di un’immigrazione clandestina anche nei paesi
di tradizionale immigrazione (RFT, Francia ecc.);
6) la nuova emigrazione « qualificata » al seguito delle imprese incaricate di
progetti speciali nei paesi in via di sviluppo e in seguito alle politiche di coopera
zione economica (Calvanese, 1989).
F ’Italia, paese di grandi migrazioni verso l’estero, e oggi anche paese d ’immi
grazione, è interessata da tutte queste nuove manifestazioni del fenomeno. Infatti
quello attuale, come si è visto, è un momento di intensificazione dei processi
migratori che mostrano una modificazione nella composizione e nella direzione
dei flussi e l’emergere di nuovi paesi fornitori di manodopera, con il crearsi di nuove
aree d’immigrazione.
Il Mediterraneo, inoltre, è una delle aree più fortemente interessate da questi
fenomeni, e al suo interno l’Italia rappresenta il paese il cui ruolo nel mercato
internazionale del lavoro ha visto i più repentini e i più significativi cambiamenti.
Paese tradizionalmente di emigrazione, l’Italia ha presentato negli ultimi quindici
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anni dei saldi migratori positivi. Si è trattato di un’inversione di tendenza di grande
rilievo, che però va letta e valutata nella sua complessità, tenendo conto della
struttura dualistica della società italiana. Infatti se si può parlare di inversione di
tendenza per tutto il paese nel complesso, per il sud d ’Italia il discorso si pone
in termini diversi: si tratta sostanzialmente del rallentamento di un fenomeno,
non della sua scomparsa.
Il fatto che i saldi migratori verso le tradizionali destinazioni europee, in
particolare la Svizzera e la Germania federale siano diventati nulli e a volte po
sitivi non significa che i flussi si siano arrestati: i dati dei paesi di arrivo mostrano
un numero di partenze e di rientri ancora piuttosto consistente e comunque
superiore a quello registrato dai nostri uffici statistici. Tuttavia nella fase attuale
per quanto attiene all’emigrazione dall’Italia non si tratta piu tanto di una questione
di flussi, bensì di una questione di comunità residenti all’estero: e tra queste
chiaramente quelle dei paesi dell’America latina hanno un ruolo senz’altro molto
significativo.
Inoltre non è neanche corretto dire che l’Italia del nord è area d ’immigrazione,
mentre l’Italia del sud continua ad essere paese d ’emigrazione. Flussi di immi
grazione si verificano anche verso il sud, mentre flussi di emigrazione partono
anche da aree del nord. Per spiegare tali contraddizioni, apparenti o reali che
siano, non basta il semplice ricorso a valutazioni quantitative dei rapporti tra
domanda e offerta di lavoro, ma bisogna entrare nel merito dei processi in atto.
A) Le immigrazioni di lavoratori stranieri
Negli ultimi anni l ’Italia, come i paesi di tradizionale emigrazione prima ri
cordati, è diventata la meta di una sempre piu consistente quota di lavoratori
provenienti dai paesi del Terzo mondo, cioè dai paesi dell’Africa, dell’Asia e da
alcuni del Sud America.
Non va trascurato il fatto che la crescita del fenomeno delle nuove desti
nazioni, è stata favorita proprio da quella « politica degli stop » cioè del blocco
di nuove entrate attuata contemporaneamente dai paesi europei di tradizionale
immigrazione, che ha reso piu facile l’ingresso in paesi in cui era assente una
legislazione in materia. Di qui l’estensione di uno status di clandestinità-irregolarità
per questo tipo d ’immigrazione sia in Italia, sia negli altri paesi d ’Europa.
Ma la clandestinità non è solo il prodotto di un difetto di legislazione o anche
di una legislazione discriminatoria, quanto il risultato di una nuova situazione
del mercato del lavoro, che caratterizza i paesi europei ed in generale la maggior
parte dei paesi più industrializzati (tra cui come è noto in particolare gli Stati Uniti),
che ha visto la crescita significativa di una domanda di lavoro con precise con
notazioni di precarietà e irregolarità. Inoltre, come nota giustamente lo studioso
Mingione (1985) la lievitazione dell’offerta di lavoratori provenienti dal Terzo
mondo (per motivi demografici, economici, politici, ecc.), l’incremento incontrol
lato della domanda di lavoro nella fascia secondaria del mercato del lavoro (soprat
tutto nel settore terziario), l’aumento della irregolarità e clandestinità dei movi
menti migratori, possono essere assunte tra le ragioni principali delle condizioni
di marginalità e di povertà degli immigrati oggi.
Da questa condizione occorre partire per analizzare le prospettive di questa
immigrazione e in generale la possibile evoluzione del fenomeno. L’effetto spinta
dai paesi di emigrazione si è combinato in Italia (ma anche negli altri paesi europei
e in particolare nei paesi di nuova immigrazione) con lo sviluppo del settore in
formale dell’economia. Le modificazioni intervenute nelle strutture dei consumi,
oltre che nelle abitudini di vita della popolazione (« è questo ad esempio il caso
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dei ristoranti che assorbono soprattutto nella versione di trutture di fast-food
una quota di tutto rispetto dei lavoratori immigrati ») (Pugliese, 1985) hanno
fatto si che crescesse la domanda di lavoro prevalentemente terziaria ma anche
in tutte le occupazioni precarie e temporanee. È questo ad esempio il caso del
recente afflusso di immigrati nella realtà a forte concentrazione di lavoratori agricoli
di Villa Literno nel casertano, laddove l’immigrazione ha le caratteristiche del mo
dello prevalente nell’agricoltura intensiva (con colture ortofrutticole ed in parte
industriali) dei paesi piu sviluppati, ad esempio quella californiana, con prevalenza
della forza lavoro effimera e possibilmente clandestina.
Inoltre il fenomeno dell’immigrazione si è sviluppato, in una fase non certo di
congiuntura favorevole, di complessiva ristrutturazione dell’economia, nella quale
sono stati accettati soltanto quei lavoratori che si mostrassero disponibili verso
qualsiasi lavoro e le dure condizioni di non garanzie tipiche di queste attività.
Ma le caratteristiche originali riguardano anche le zone di esodo. Molti dei
paesi di esodo sono anche nuovi paesi d ’emigrazione, almeno se si escludono le
migrazioni temporanee nei paesi confinanti, nei diversi continenti, ed i paesi del
Nord Africa nei quali esiste una lunga tradizione di emigrazione in particolare verso
la Francia. Spesso il luogo di destinazione per gli emigrati è poco noto o quasi
del tutto sconosciuto: gli stessi tempi della comunicazione rischiano di allungarsi
a causa delle lunghe distanze tra paese di partenza e paese di arrivo e per l’assenza
di relazioni permanenti tra i due paesi. Inoltre il moltiplicarsi, negli ultimi tempi,
dei paesi esportatori di manodopera, sommandosi ai motivi già menzionati, in
particolare alla non consuetudine all’esperienza migratoria, possono rallentare quei
processi secondo i quali gli immigrati tendono a stabilizzarsi nel paese di arrivo,
in questo caso l’Italia. A questo proposito va fatto presente che dai paesi del
Terzo mondo sono arrivati in Italia nella prima fase soprattutto coloro che, a
causa dei processi di scolarizzazione e di sviluppo economico (trattandosi di paesi
in via di sviluppo), risultavano esponenti di quel ceto medio intellettuale, spesso
legato ad esperienze nella Pubblica amministrazione, che era eccedente in patria
e vive la contraddizione tra il desiderio e il bisogno di rimanere in Italia (o
nei paesi europei) e l’insoddisfazione per le condizioni di vita e di lavoro che
è costretto ad accettare nell’esperienza migratoria. Ne consegue l’incertezza del
progetto migratorio e la possibilità che venga in questo modo favorita la crescita
di una sempre maggiore quota di manodopera meno qualificata proveniente da
altri paesi meno sviluppati o anche dal sovrabbondante settore informale degli
stessi paesi originari della prima immigrazione. Questa è la tendenza che in
comincia a manifestarsi negli ultimi tempi, e non tanto in conseguenza del classico
effetto di richiamo della catena migratoria, quanto per gli elementi di rigidità, come
si è visto, presenti nel nostro mercato del lavoro.
Nei confronti di tale immigrazione con la legge 943/86 l ’Italia si è posta
il problema della regolarizzazione attraverso una sanatoria e le misure di inte
grazione. Una legge europea a tutti gli effetti volta a bloccare gli ingressi e
allo stesso tempo a regolarizzare coloro che già erano presenti sul territorio. Dal
punto di vista numerico, con circa 125 mila regolarizzati, non si può essere d ’ac
cordo con quanti parlano di fallimento completo, dimenticando di confrontare
questi dati con quelli di analoghe esperienze nei paesi di tradizionale immigrazione
(come ad esempio la Francia che nel 1982 ha contato poco piu di 130 mila
regolarizzati). La legge è invece risultata poco rispondente agli obiettivi essendo
stato possibile notare che benché rivolta soprattutto per sanare le situazioni dei
lavoratori dipendenti essa è stata utilizzata quasi esclusivamente dagli ambulanti
o dagli stessi dipendenti ma sotto la forma delle dichiarazioni previste per i
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disoccupati: cioè la legge ha fallito quando ha dovuto fare i conti con la clan
destinità e l’irregolarità dei rapporti di lavoro. Quando si era prefissa di bloccare
i nuovi ingressi, che invece si sono tu tt’altro che fermati, e in generale nei confronti
delle politiche d ’integrazione, in realtà pochissimo praticate dalle istituzioni che
erano preposte alla sua applicazione. In questo modo si spiegano anche alcuni
episodi avvenuti di recente di intolleranza razziale, sui quali però a rischio di non
essere troppo considerati, va detto che l ’originalità della situazione italiana ha
mostrato la sua faccia positiva: visto che sindacati, associazioni e organizzazioni
religiose si sono schierate subito al fianco degli immigrati, dando vita a grandi
iniziative unitarie di solidarietà, soprattutto di giovani, dialogando subito con le
organizzazioni degli stessi immigrati. E chi si occupa delle vicende dell’immi
grazione sa bene come questi comportamenti di difesa degli immigrati non fossero
per nulla scontati, né appartengono all’esperienza tu tt’altro che esemplare dei
comportamenti delle istituzioni e dei sindacati locali nelle migrazioni in Europa
o anche in America.
B) L ’emigrazione italiana
La 2a Conferenza nazionale dell’emigrazione (Roma, dicembre 1988) indetta
dal governo ha celebrato la parola d ’ordine della fine dell’emigrazione italiana
e il nuovo messaggio dell’emigrato italiano come agente del made in Italy nel
mondo: cioè della quinta potenza industriale del mondo. Non ha tratto in alcun
modo un bilancio degli ultimi dieci anni (o da quando nel 1975 si era tenuta
la prima Conferenza) né ha preso impegni formali (fissando sedi e tempi di
attuazione) verso gli emigrati all’estero. Tutto ciò in conformità di un’analisi che
tende ad escludere il persistere dei flussi migratori di entrata e di uscita, che
invece esistono anche se a livelli della metà rispetto agli anni settanta (per un
movimento complessivo di circa 100 mila persone all’anno) e i problemi di
integrazione degli emigrati nei paesi ospiti. Ha concorso certamente a favorire
questo atteggiamento l ’intenzione di valorizzare la vocazione europea del paese
in vista della scadenza del 1992, quando dovrebbero cadere tutte le frontiere
interne: che viene però data per acquisita ai livelli piu alti, quando vengono
rimosse le ragioni e le conseguenze dell’emigrazione. E anche in un certo senso
la sottovalutazione dei problemi degli emigrati italiani nei paesi d ’oltre Oceano,
proprio mentre dal Sudamerica e in particolare dall’Argentina, a causa della
difficile situazione economica, pervengono richieste di maggiore collaborazione, e
si osservano nuovi movimenti di ritorno.
In realtà ad uno sviluppo dei processi d ’integrazione fra i paesi dell’Europa
occidentale, ha corrisposto nell’ultimo periodo, un processo di maturazione dei
flussi migratori italiani, caratterizzato dal saldo positivo dopo il 1973 di quasi
tutte le regioni italiane (ad eccezione della Calabria e della Basilicata), dal ridi
mensionamento sostanziale del flusso (come si è visto), dal fenomeno nuovo per
dimensioni ed importanza del ritorno degli emigrati (anche se si tratta di una
novità relativa — dato l’elevato movimento di entrata e uscita — c’è sempre
stato nei decenni precedenti un fenomeno di emigrazione di ritorno). Infatti, per
quel che riguarda questo ultimo aspetto, il fenomeno dei rientri ha sempre fatto
parte del bilancio della nostra emigrazione. Dei circa 26 milioni dal secolo scorso
ad oggi, più della metà sono rientrati: tuttavia è soltanto dopo la recessione nella
Germania federale del 1967 — e soprattutto dopo le politiche di incoraggiamento
ai ritorni degli stati dell’Europa occidentale, a partire dal 1973 — , che questo
fenomeno assume importanza politica e l’interesse degli studiosi. Nei tradizionali
paesi di emigrazione, ed in particolare in quelli del bacino del Mediterraneo tra
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i quali l’Italia, si è incominciato a discutere sia degli svantaggi che la massiccia
emigrazione dei due decenni precedenti ha comportato per i paesi d ’origine sia
degli eventuali vantaggi che possono derivare dai rientri (Mehrlaender, 1980).
È fiorita tutta una letteratura, spesso incoraggiata dai paesi d ’immigrazione, sulle
nuove capacità acquisite dagli emigrati e che dovevano essere valorizzate dai paesi
d’emigrazione al loro ritorno. Inoltre sono proprio gli Uffici di collocamento stra
nieri che si sono incaricati di ricollocare sul mercato del lavoro italiano la mano
d ’opera italiana emigrata. Una larga parte delle ricerche svolte sui ritorni ha
mostrato come gli sforzi dei paesi d ’emigrazione per trarre il vantaggio di un
ritorno sono stati spesso inutili. Con riferimento a questa tematica dei rientri
e delle opportunità di mettere a profitto le esperienze acquisite all’estero, lo
studioso Reyneri (1979) parla giustamente di « m ito » del ritorno produttivo.
Infatti nella letteratura, e soprattutto nel dibattito politico, si dà per scontato che
sia possibile utilizzare in maniera proficua nelle aree di esodo (e di emigrazione
di ritorno) le esperienze acquisite nella fase migratoria (ed in particolare la pro
fessionalità) nonché i capitali accumulati. Al contrario la grande maggioranza degli
emigrati rientrati è ritornata nell’occupazione che aveva prima della partenza,
oppure si è impiegata nel settore terziario (dipendente o indipendente), quando
sia in partenza sia all’estero ciò non si verificava.
Diverse ricerche anzi hanno messo in luce che spesso socializzazione, modelli
di cultura e comportamenti di una società industriale non solo non aiutano,
ma rendono piu difficile il rientro (Calvanese, 1987). Ciò che rende possibile
un qualche impiego locale, certo non regolare né regolarmente retribuito è proprio
la capacità di aver mantenuto una collocazione nelle sedi sociali locali tradizionali.
È inoltre importante sottolineare come negli anni ’70, in generale nel Mezzogiorno
d’Italia, i rientri abbiano trovato collocazione lavorativa soprattutto nella fascia
secondaria del mercato del lavoro, « ritorno e reinserimento » non si sono dimo
strati pertanto sinonimi: e non soltanto perché buona parte dei rientri avevano
superato i 50 anni, e il periodo della loro maggiore attività. Infatti la stabiliz
zazione del saldo migratorio e l’ulteriore ridimensionamento dei flussi, ha con
tribuito a ridurre il turnover (cioè la capacità di rotazione) di quella forza lavoro
piu giovane che in una prima fase ha interessato tanta letteratura sull’emigrazione.
Questa è tuttavia piu una conseguenza che una causa degli scarsi risultati ottenuti
dalle politiche di reinserimento. In una prima fase cioè, quella seguita al 1973,
la fascia giovanile della emigrazione italiana, si era posta di fronte al problema
del ritorno con l’atteggiamento di chi ha dato credito alle istituzioni italiane e
a quei progetti che la l a Conferenza nazionale dell’emigrazione ed in seguito le leggi
regionali avevano incoraggiato.
Dopo qualche tempo, sia per l’aggravarsi della crisi economica, a livello inter
nazionale e locale (si pensi al peggioramento del tasso di disoccupazione nel
Mezzogiorno), sia perché quei progetti si sono dimostrati largamente sopravvalutati
e di scarsa efficacia, aldilà di alcune esperienze pilota (per lo piu riguardanti il
reinserimento scolastico dei figli degli emigrati) è venuta meno qualsiasi fiducia
nelle politiche migratorie di reinserimento (Kammerer, 1983).
I limiti e le contraddizioni della politica migratoria hanno quindi influenzato,
almeno per quel che concerne l’emigrazione in Europa, il ridimensionamento dei
flussi giovanili di ritorno. Ciò è avvenuto in molti casi in coincidenza con le scelte
familiari di permanenza nel paese di emigrazione, aldilà (come si è visto) del
progetto originario.
In particolare, i giovani italiani della 2a e 3a generazione, emigrati in Europa,
pur avendo maturato nuovi bisogni e nuove aspirazioni, spesso le vedono disat42

tese: in generale fanno lo stesso mestiere dei padri ed incontrano difficoltà nell’utilizzo della formazione professionale e nella stessa ricerca del lavoro. Infatti le
leggi consentono ancora (o quando non lo consentono ciò avviene nella realtà)
il diritto di precedenza ai lavoratori locali nell’assunzione di qualsiasi posto di lavoro.
In Italia invece, il risultato piu appariscente ottenuto in questa fase nelle aree
tradizionalmente di emigrazione (e quindi anche di ritorno) è stato il coinvolgi
mento delle forze giovanili in alcuni progetti di cooperazione e di formazione
e lavoro e in particolari aree, quali ad esempio quelle colpite dal terremoto del
1980, in Campania e Basilicata, alla ricostruzione. In tal caso i giovani non hanno
seguito il destino delle generazioni precedenti e sono rimasti, evidenziando cosi
le potenzialità della cooperazione giovanile se sostenuta adeguatamente dalle po
litiche di governo. Allo stesso modo, da quanto accaduto si deve trarre un inse
gnamento, per quanto riguarda l’emigrazione, circa le potenzialità presenti e le
possibilità di valorizzare la grande risorsa della cooperazione giovanile con (e nei)
paesi in via di sviluppo.
3. Politiche migratorie e America latina
Ho già riferito in premessa della difficoltà a confrontare l’esperienza italiana
ed europea più recente con quella sudamericana, uruguayana ed argentina in par
ticolare. Sia per un difetto di conoscenza sull’evoluzione delle tematiche più re
centi che intervengono nel campo migratorio di questi paesi, sia per i problemi
oggettivi che un’analisi comparata tra l’Italia e questi paesi può comportare, in
considerazione della rapidità dei mutamenti in atto.
Qualche anno fa, nel maggio del 1986, ho contribuito a preparare per conto
della Regione Campania, le Conferenze dei campani in Uruguay ed Argentina,
ho partecipato a riunioni a Montevideo ed in diverse città argentine, nelle quali
(specie in Uruguay) sono state create le premesse per la costituzione di organiz
zazioni unitarie dei campani. Quella uruguayana mantiene costanti rapporti con
la Consulta regionale dell’emigrazione e dell’immigrazione attraverso l’avv, Gio
vanni Raso, del consolato d ’Italia. In quell’occasione ho avuto modo di costatare
la concretezza di quelle che dagli addetti ai lavori, cioè dai sociologi dell’emigra
zione, sono definite « Pratiche di connessione », secondo un’espressione del gruppo
di studiosi dell’Università- di Louvain la Neuve in Belgio (Bastenier, Dassetto,
1985). Quelle pratiche cioè che riguardano le relazioni e il radicamento delle
strutture sociali dei paesi d ’origine nel doppio spazio dell’emigrazione: il mante
nimento e lo scambio dei prodotti culturali e materiali, in generale il trasferimento
di capitali, di beni, di saperi, saper fare e delle persone. In particolare, in molti
casi consistono nello spostamento e nel mantenimento delle strutture sociali ori
ginarie nello spazio migratorio: organizzazioni culturali, politiche o religiose. Ne
sono un esempio le stesse feste delle comunità regionali o nazionali che la studiosa
portoghese Rocha Trindade (1989) interpreta come manifestazioni di <<apparte
nenze multiple», cioè della doppia appartenenza degli immigrati al paese di immi
grazione e a quello di origine. È la dimostrazione del fatto che gli emigrati non
sono chiusi in un orizzonte limitato, bensì intrattengono e negoziano delle rela
zioni sul piano internazionale. In quell’occasione mi colpi soprattutto l’estensione
della rete di radio appartenenti alle comunità italiane: senz’altro uno strumento
assai importante negli anni scorsi per l ’integrazione degli immigrati italiani nella
società argentina e in quella uruguayana, senza perdere i tratti della propria identità
culturale e per sviluppare i rapporti con il paese d ’origine.
È fin troppo nota però la tematica dell’integrazione, che comprende tutta la
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storia dell’emigrazione italiana. Ad esempio in Uruguay è noto il ruolo e il con
tributo svolto dagli imprenditori italiani negli anni trenta nella formazione di
una nuova classe dirigente in questo paese (Rodriguez Villamil-Sapriza, 1982).
Come allo stesso tempo, piu di recente in direzione opposta, in Italia, soprattutto
negli anni settanta, va ricordato che si sono sviluppati forti vincoli di solidarietà
attraverso l’accoglienza data ai rifugiati provenienti da questi paesi.
A tale proposito, per tornare alla problematica scelta per questo intervento,
quella delle politiche migratorie, il reinserimento dei rifugiati politici appare certa
mente un tema in diretta relazione con esso. Innanzitutto si deve convenire che
con il processo di consolidamento della democrazia, hanno potuto emergere appieno
e sono maturate, nella società uruguayana ed argentina, le stesse problematiche
oggetto del dibattito scientifico e politico in Europa. Tra queste quella dei ri
fugiati politici, — si è visto — soprattutto negli ultimi tempi, ha assunto ormai
grande rilevanza. Il superamento delle condizioni d ’illegalità che la determinano,
mi sembra il caso di sottolinearlo, costituisce non soltanto il termometro del livello
di democrazia raggiunto, quanto anche lo spartiacque tra una società avanzata e
una società in via di impoverimento: se a questa definizione non si vogliono dare
esclusivamente dei connotati di natura economica.
A questo proposito faccio rilevare di avere recentemente letto con molto
interesse un saggio degli studiosi Marmora e Gurrieri (1988), che procedendo
ad un’analisi comparata delle risposte sociali e delle politiche per il ritorno dei
rifugiati, mostra come la società uruguayana sia stata molto piu disponibile ed
efficace della società argentina nei confronti del loro reinserimento. E come tale
tematica, contrariamente all’immagine che se ne ha all’estero, ed in particolare
in Italia, abbia assunto in Uruguay piena pregnanza, mentre sia rimasta alquanto
marginale in Argentina. Non vi sono da parte mia sufficienti riscontri documen
tativi per non dare credito a tale analisi (d’altronde molto articolata) e che con
sidera la diversa incidenza in termini quantitativi dei rifugiati rispetto alla po
polazione, il diverso peso politico nelle due realtà, ed infine le dinamiche dei processi
di conseguimento della democrazia: a tutto vantaggio del peso assunto dai rifugiati
uruguayani nell’opera di rinnovamento democratico. Tuttavia non mi sembra siano
da sottovalutare altri aspetti del problema, quali ad esempio quelli della vasta
solidarietà internazionale conquistata anche dagli esuli argentini, le manifestazioni
che hanno mosso l’opinione pubblica internazionale a premere sui propri governi
per spingere ad isolare i regimi militari: ed infine la notevole produzione culturale,
ad esempio quella del cinema argentino, che ha favorito la stessa causa.
Ma è ora di affrontare piu direttamente il tema in questione, quello delle
politiche migratorie. Riflettendo anche in questo caso su saggi e articoli riguar
danti l’argomento, non mi ha tanto sorpreso il fatto che gli stessi problemi
analizzati in riferimento all’emigrazione europea ritornino quasi integralmente nel
dibattito che interessa l ’emigrazione nei paesi dell’America latina, quanto la mag
giore correlazione tra le diverse tematiche ed in un certo senso la loro maggiore
rapidità e drammaticità.
Tempi e fasi dei mutamenti in atto appaiono più ravvicinati, quasi fossero in
sintonia con i ritmi dell’inflazione. Le tendenze prevalenti, come sono state rias
sunte nel già citato Convegno di Salerno dalla studiosa argentina Lepore (1989):
1) una nuova più consistente presenza di immigrati dai paesi limitrofi (Bolivia,
Cile e Paraguay ed Uruguay) in Argentina, 2) il fenomeno del ritorno di quote
della vecchia emigrazione europea, 3) una incipiente immigrazione di asiatici, 4) una
elevata migrazione di argentini verso l ’estero. Inoltre hanno acquistato negli
ultimi anni grande rilievo e attualità i temi della regolamentazione dei flussi,
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della loro clandestinità, e del ritorno. Ma tale dibattito è il segno della maturità
dei flussi e di contraddizioni simili a quelle europee (ed anche nordamericane)
o diversamente sono proprio le contraddizioni a prevalere e ad avere un condi
zionamento forte su questo sviluppo?
La risposta a questi interrogativi non può risultare indifferente, visto che
da essa possono essere ricavate anche alcune valutazioni sui probabili effetti delle
leggi in tal senso. In una situazione profondamente caratterizzata dalla crisi eco
nomica, quale quella che affligge il Sudamerica (in particolare un paese a forte
emigrazione italiana come l’Argentina), le misure di stop (cioè di blocco degli
ingressi) appaiono dettate piu che da una esigenza di controllo e regolamenta
zione, come nel caso europeo, dalla necessità di dare un’immediata risposta al
problema della concorrenza dei nuovi immigrati — provenienti per lo piu dai
paesi limitrofi — sul mercato del lavoro .Si afferma però, nel decreto governativo
1434 del 1987, che queste misure hanno un carattere transitorio, legate come
sono alla crisi congiunturale. Ma queste parole non le abbiamo già sentite in
Germania federale (e in generale in Europa) alla fine degli anni sessanta? E alle
politiche congiunturali non sono poi seguite vere e proprie politiche di blocco
programmato degli ingressi?
D’altronde, si può sinceramente affermare che si tratti di una crisi congiun
turale, e non, come si conviene da piu parti, della crisi di un modello di sviluppo?
Di conseguenza è probabile che risultino altrettanto velleitarie che in Europa (o
negli Usa), quelle misure di regolarizzazione dei clandestini, sulle quali mi sono
soffermato prima. Ed inoltre, le caratteristiche dell’economia informale in questa
area dell’America latina, piu che legate ad una fase di nuovo decentramento pro
duttivo e di profonda ristrutturazione tecnologica, presentano piu marcati, che
in Europa (o negli stessi Usa) i segni di una ristrutturazione del mercato del
lavoro mirante prevalentemente a rispondere in qualche maniera alla richiesta
pressante di lavoro. Non si può rifiutare a priori l’ipotesi che per alcuni tratti
si notino caratteristiche in qualche modo simili a quelle dell’economia informale
nelle grandi aree urbanizzate del Terzo mondo, laddove il processo di riproduzione
della forza lavoro illegale ha trovato particolari forme per autoalimentarsi e
riprodursi.
In una situazione di tal tipo l’efficacia delle misure nei confronti dell’immigra
zione non può dipendere tanto dalle misure in sé, quanto dalla radicale innova
zione delle politiche di sviluppo. E si può aggiungere, anche da quelle di coope
razione: a questo proposito è probabile che la stessa integrazione economica tra i
paesi dell’area, in particolare l’Argentina e l’Uruguay, non può che essere com
misurata a queste scelte di fondo. Parimenti proprio le scelte delle politiche e delle
leggi sull’emigrazione non risulteranno indifferenti.
Ad esempio quelle indirizzate verso quella quota di lavoro intellettuale, o in
un certo senso qualificata, che mostra chiari sintomi di insofferenza, e ha già in
trapreso la via dell’emigrazione verso l’estero. Tale soluzione, che è d ’altronde
comune alla gran parte dei paesi in via di sviluppo, e che si può osservare in
Italia, come si è visto, nella particolare qualificazione degli immigrati, non può
essere considerata un modello da perseguire. Infatti essa entra in contraddizione
con il fatto che, proprio mentre ci si indirizza verso nuove linee di sviluppo sul
piano economico, allo stesso tempo rischia di venir meno proprio quella parte
delle risorse umane che si rivela come la piu qualificata. Ed inoltre favorendo
questo primo esodo, che come si è detto si aggiunge alla vecchia emigrazione di
ritorno, non si gettano le condizioni per la trasformazione complessiva. È invece
assai utile considerare le potenzialità rappresentate dall’ultima novità manifestatasi
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nell’emigrazione piu recente: quella dell’emigrazione « qualificata », al seguito delle
imprese incaricate dei progetti speciali nei paesi in via di sviluppo, e quella della
emigrazione cosiddetta « tecnologica ». Non volendo in alcun modo sopravvalu
tare il fenomeno, si può osservare negli ultimi anni una tendenza alla valorizzazione
della cooperazione tra l’Italia e i paesi dell’America latina.
L’accordo di cooperazione economica e culturale stipulato nell’ultimo periodo
del governo Alfonsin va in questa direzione. Per quanto largamente al di sotto
delle necessità esso è chiaramente una prima traccia di ricerca e di lavoro, da
estendere agli altri paesi dell’area, e tra questi in particolare l’Uruguay: a partire
dalla quale è possibile riconsiderare le possibilità per una piu ampia collaborazione:
la sola in grado di recuperare un legame tra l’Italia e i figli dei suoi emigranti,
che abbia una qualche prospettiva.
Francesco Calvanese
Docente presso il Dipartimento di sociologia e scienza della
politica dell’Università di Salerno.
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La scrittura del ritorno:
«Los fuegos de San Telmo» di José Pedro Diaz
Los fuegos de San Telm o1 di José Pedro Diaz, un agile romanzo autobiografico
che supera di poco le 100 pagine, ha raggiunto la invidiabile quota delle 8 edizioni
in Uruguay, e chi conosce i problemi editoriali che affliggono questo colto ma*
' José Pedro Diaz, Los fuegos de San Telmo, Montevideo, Arca, 1964. Le citazioni si
riferiscono alla edizione di Buenos Aires, Calicanto 1979.
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scarno (in numero di lettori) paese si può facilmente render conto della portata
del suo successo: si tratta di un libro sicuramente piacevole alla lettura, ma di
certo non facile, carico di simbologie e riferimenti colti, e in cui sono presenti
tempi e spazi differenti che si alternano e si fondono in una limpida scrittura.
La fortuna — di pubblico e di critica — è sicuramente dovuta a due fattori,
indipendenti tra loro, ma perfettamente assimilati nella scrittura: uno formale, di
come possa considerarsi un compendio delle possibilità dell’autobiografia e dei
meccanismi della memoria, e l’altro storico-sociologico, come testimonianza di
un fenomeno collettivo (l’emigrazione) parte integrante della storia stessa dell’Uru
guay, con ciò che essa comporta inevitabilmente, e cioè la ricerca della propria
identità e delle proprie radici, sia familiari che culturali. È questo aspetto che lo
stesso Diaz, in una recente lettera a me diretta, individua come uno dei motivi
del successo del libro: « Me parece que una de las razones de ese interés — al
menos en el Rio de la Piata — radica en el tratamiento del tema que podemos
llamar “de las rakes lejanas”, que caracteriza a esos pueblos integrados por tan
ricas capas de inmigrantes. Hay una experiencia comun en al Rio de la Plata: saber
que nuestros origenes estàn lejos: Galicia, Madrid, Barcelona, Genoa, Salerno, el
Sur de Francia, y luego Polonia, Alemania, Yugoslavia, Rusia etc. Es muy frecuente que los abuelos sean de otra tierra; que la memoria familiar quede interrumpida por las migraciones. De ahi un frecuente sentimiento de ausencia de algo
en nuestros origenes ».
Un fenomeno di cosi vasta portata — sia per il paese di partenza che per
quello di arrivo —: come l’emigrazione non poteva non suscitare una copiosa
produzione letteraria, spesso di stampo memorialistico. Se è vero, infatti, che la
letteratura autobiografica sembra « satisfacer un conocimiento inmediato acerca
de un mundo intencionalmente escondido [...] caracteristico de ciertos periodos
de la historia en que las guerras, los despotismos, las revoluciones y contrarrevoluciones obran en forma intima y directa sobre la vida de los hombres » 2, pos
siamo senza dubbio assimilare l’emigrazione (non solo della prima generazione)
a questi traumatici sconvolgimenti collettivi: Los fuegos de San Telmo è un
romanzo sul tentativo di ricostruire e mettere ordine nel proprio mondo, lacerato,
amputato da un fenomeno di massa che agisce “en forma intima y directa sobre
la vida de los hombres”. Nella prima generazione di emigrati il livello culturale
era molto basso (esclusi naturalmente casi di emigrazione politica e intellettuale
del periodo risorgimentale e di quello fascista) e i problemi di sopravvivenza e
ambientamento assorbivano tutte le energie degli emigrati; nelle generazioni suc
cessive invece assistiamo a un recupero “colto” del sostrato culturale originario,
attraverso la riscrittura del patrimonio di tradizione orale, cioè i racconti e le
descrizioni fatte dai primi emigrati, non solo di avventure personali vissute in
patria, ma di atmosfere, usanze, tradizioni: la nascita di questa epopea della no
stalgia e del dolore è causa e conseguenza, nello stesso tempo, dell’abitudine a rag
grupparsi nel paese ospite secondo la provenienza (regione e, addirittura, paese).
La cosiddetta “emigrazione a catena” che tende a concentrare nello stesso luogo
i membri di una famiglia o di una comunità, riduce in parte i disagi del “nuovo” e
contribuisce a mantenere viva, anche nei discendenti, la memoria del paese di
origine. Questa memoria, inevitabilmente, nelle generazioni successive si è diluita,
amalgamata con le tradizioni di altri paesi, e ha perduto il carattere di fenomeno
collettivo omogeneo per l’inevitabile disgregazione dei nuclei originari, ma costi2
Manes Sperber, « El mundo escondido de quien escribe su propria biografìa », in AA.VV.,
Literatura contemporànea, Buenos Aires, Sur 1957, cit. da Antonio Prieto, La literatura autobiogràfica argentina, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, s.d., p. 5.
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tuisce un sostrato culturale di indiscussa valenza, e provoca il costante desiderio,
se non del ritorno definitivo, per lo meno del viaggio come ricerca delle proprie
origini.
Per José Pedro Diaz, della III generazione, il ritorno alle radici si compie sia
attraverso un viaggio nella memoria (la ricostruzione di quanto “el tio abuelo
Domenico” gli raccontava da bambino) sia attraverso un viaggio reale che è, come
afferma Jorge Ruffinelli, « vehiculo con el cual el hombre intenta reconquistar
todo lo aprehendido en las fantasias justificadas de su infancia » 3. Le tre parti ca
noniche in cui è diviso il libro corrispondono a tre diversi stadi di questa ricerca:
la prima parte, El puerto, « describe una tentativa principalmente interior cuya
sede es la conciencia de Diaz, para restablecer a base de recuerdos los contornos
fisicos, la voz, las actitudes de esa “ausencia que lo rodea”. La segunda y la tercera parte relatan una peregrinación a las fuentes, al paisaje y al aire y a los hombres de ese pueblecito mediterràneo de Marina de Camerota, donde transcurrió la
ninez y la adolescencia de Domenico y que una y otra vez reaparecia en sus historias » 4. Il viaggio reale, però, che Vargas Liosa individua nella II e III parte
senza ulteriore distinzione, è nettamente diviso a sua volta in due tappe: dapprima
ricerca delle proprie radici culturali (parte II: El viaje) e poi di quelle familiari
(parte III: Marina di Camerota).
In un luogo chiuso, ferreamente delimitato da frontiere geografiche definite
(il porto, la casa), ha inizio il viaggio nella memoria di José Pedro; la situazione
narrativa delle prime pagine costituisce nello stesso tempo il punto di arrivo di
uno stato esistenziale (« Hace ya muchos meses que esto dura », p. 7) e il punto
di partenza per il viaggio nel Vecchio Mondo. Nelle prime righe è compendiata
la genesi del libro (« Tengo que volverme hacia el recuerdo », p. 7) e sono fissate
le coordinate formali e contenutistiche dell’intero testo: « Tengo que buscar. (-Pero,
dónde? » (p. 9). Nella memoria, nel sottile gioco proustiano di rimandi ed epifanie,
ma anche in una decisa volontà di ricordare, di ricostruire, di rivivere: « Sé que
los olivos [...] sé que las sombras [...] Y también sé otras cosas: conozco [...]
recuerdo [...] y recuerdo muy bien [...] Y aun recuerdo [...] Y sé que eso mismo
es lo que tengo que volver a encontrar. Su compama de ahora sólo procura ayudarme a tener mejor eso que tengo. Por eso me llama » (pp. 9-10).
Il libro nel suo insieme, e in modo piu pregnante la I parte, si configura
come un excursus nel « territorio de la memoria en el que se estratifican capas
sucesivas de recuerdos» (p. 47). Non solo stratificazione temporale, ma anche spa
ziale (il porto di Montevideo, il Cerro, il Rio de la Piata trasmigrano e si tra
sformano nel porto di Camerota, nel Vesuvio, in Capo Palinuro) e di personaggi
(il narratore adulto e bambino, suo figlio, lo zio si scambiano sensazioni, ricordi,
lo stesso uso dell’IO). Annullare ogni distanza, vivere piu intensamente il presente
solo riuscendo a recuperare il significato del passato malgrado la distanza e la
morte, o forse grazie a ciò, recuperare un senso per la vita, è possibile grazie al
potere evocativo e chiarificatore della scrittura: solo ricordando, e scrivendo, José
Pedro può dare un senso alla sua vita, e a quella dello zio (« Ahora que andò corno
perdido por la ciudad, él me acompana de un modo parecido al de entonces. Y
tampoco ahora sé adónde vamos. El me ensenó muchas cosas, pero justamente
cosas de ésas en cuyo fondo hay siempre algo mas que no se alcanza a ver », p. 7)
Questa prima parte si configura cosi come confessione di uno stadio di incertezza
e di ricerca: partendo dalla situazione attuale — l’atto dello scrivere, a cui si
3 Jorge Ruffinelli, « José Pedro Diaz: salvatajes desesperanzados », in J. R., Critica en
marcha, México, Premia 1979, p. 266.
4 Mario Vargas Liosa, Los fuegos de San Telmo, in «Expreso», Lima, 21 marzo 1965.
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ritornerà poi solo nella pagina conclusiva — l’autore chiede alla memoria e alla
coscienza il permesso di scrivere, appunto, del “ritorno” a Marina di Camerota
e delle certezze acquisite, che riuscirà a discernere chiaramente solo a posteriori,
nella scrittura.
Il viaggio reale inizia a Napoli, con tappe successive a Capri, Paestum, Palinuro,
in cui a ricordi familiari (episodi raccontati dallo zio) si alternano reminiscenze
culturali: infatti, lungo tutta la II parte e soprattutto nel 16° capitolo, assume
la funzione di guida Virgilio, quasi una possibilità di interscambio tra tradizione
orale e scritta, e affermazione di una unicità di cultura, europea marinara e occi
dentale. In questo senso, le sensazioni e i ricordi di José Pedro, in questa sezione
del libro, rientrano nel quadro delle numerose relazioni di viaggio in Italia di
latinoamericani colti: come afferma Fernando Afnsa, « Cada rincón, cada piedra,
cada caleta o cabo constituyen escenario de un paisaje ya recorrido literariamente
y cargado de poderosos signifìcados. La tarea de riconocimiento de esos escenarios,
de la adjudicación memoriosa de cada uno de ellos al verso que los cantò o al capitulo que los detalla es tarea apasionante y Diaz, sin temor al intelectualismo que
se la pudiera imputar la emprende gozoso, làpiz en mano, Virgilio y Nerval a
cuestas» 5. Il rischio di eccessiva intellettualizzazione, indicato da Fernando Ainsa,
è evitato sia grazie a una scrittura sempre limpida e trasparente, sia al ricorso
costante alla parola dello zio, che fa da contrappeso alle citazioni e ai ricordi
culturali: « Contaba simple, directamente; su lenguaje incluia de cuando en cuando
palabras italianas, sus gestos eran mesurados y simples también, pero qué convincentes » 6. La figura del tio Domenico si fa tramite tra presente e passato, tra
il luogo dell’esistenza e il luogo della memoria, permettendo cosi a José Pedro
di riconoscersi e di riconoscere le profonde radici che il fenomeno dell’emigrazione
aveva divelto. Nella mente stessa del narratore la realtà raccontata dallo zio, le
reminiscenze culturali e le proprie sensazioni si confondono: « Tengo dificultad
para situar de modo preciso lo que recuerdo por mi mismo y lo que me hacen
recordar sus palabras. Y el llamado que esas palabras contienen brota tan natu
ralmente que ya no sé si es de mi mismo o de aquella sombra que busco que
brotan » (pp. 46-7).
Il suo stesso «andar desolando [...] rodeado por una nube de recuerdos y de
mitos, era un andar sin dioses » (p. 50), era un « viaje a las entranas» (p. 51),
viaggio archetipico di una intera nazione: privato — non privo, alle origini —
di radici etniche e culturali autoctone l’uruguayano ha una necessità fisiologica
di avere una storia, di crearsi una identità, di identificarsi in una tradizione storica
e artistica, processo questo che si può in parte compiere con un pellegrinaggio
culturale nelle terre che la letteratura, la storia, il mito hanno fatto assurgere a
simbolo della cultura occidentale: « A veces no basta con la infancia propia y hay
que recurrir a los orfgenes, una fuente que no tiene por qué ser nacional en
los escritores hijos de una reciente inmigración » 7. E il colto uruguayano José
Pedro compie — e trascrive — il suo “viaje a las entranas” avendo come guida,
culturale e collettiva, Virgilio (e a tratti Omero e Nerval). Ma abbandonato il
campo generico della tradizione culturale, Virgilio si arresta: la parte piu intima
del viaggio, della ricerca, della possibilità e del tentativo di identificazione totale,
non può essere illuminata da un poeta, da un intellettuale: occorre la purezza
purificatrice di Beatrice, il legame affettivo (inutile sottolineare i possibili signi
ficati danteschi della divisione in tre parti ecc.) arazionale e prelogico, che per5 Fernando Ainsa, Tiempo reconqmstado, Montevideo, Géminis 1977, p. 123.
6 José Pedro Diaz, lettera a me diretta, Montevideo, 1 maggio 1989.
7 Fernando Ainsa, Tiempo reconquistado, cit., p. 117.
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mette di spogliarsi della propria contingenzialità e, potremmo dire, uruguayaneità,
per ritrovare in Marina di Camerota il luogo per eccellenza, mitico e incantato,
dove tutto è possibile.
Nella terza parte del libro, infatti, scomparso ogni riferimento, colto, è lo zio
Domenico unica guida in questo “viaje a la semiila”, e non può essere altrimenti
visto che fu proprio lui ad aprirgli gli occhi al fantastico e alPimmaginario: forma
primaria di conoscenza, attraverso parole, immagini, racconti, piu incisiva del solo
contatto diretto con le cose. Lo stesso José Pedro confessa il debito impagabile
contratto con lo zio, espresso prima con la dedica del suo primo romanzo, El habitante8 («A Domenico D ’Onofrio fu Emmanuele») e poi con la scrittura di Los
fuegos de San Telmo, come è detto nella lettera a me diretta: « Si alguna virtud
narrativa puedo tener — aunque no estoy seguro de tenerla — parte de ella vino
en genes que compartimos con él. Era casi analfabeto, podia leer pero no escribia,
pero tenia esa maravillosa calidad de la cultura analfabeta de algunos pueblos [...]
Los cuentos que les escuché durante mi infancia, las historias en las que cabla
un hermoso reflejo de lo que él mismo habia vivido alli, en ese maravilloso borde
del Mediterràneo en el que habia ocurrido su propia infancia, fueron parte impor
tante, sin duda la mas importante de los primeros ejercicios de imaginación que
pude hacer». Anche nei racconti dello zio ai ricordi propri si alternavano remini
scenze letterarie (« biznas desprendidas de las grandes canciones de gesta de la
edad media » 9) cosa che ha potenziato, naturalmente, la credibilità dello zio agli
occhi del bambino e la raffigurazione mitica di quei luoghi. L’edificazione del mito
nell’immaginario di José Pedro bambino passa sicuramente anche attraverso la
lingua diversa dello zio (stadio intermedio del passaggio dalla lingua madre alla
lingua seconda) di cui capisce il senso generale (p. 12) ma non i singoli significati.
A proposito della lingua di un pastore di Palinuro, Diaz parla di « vocales axplosivas de su dialecto incomprensible — pero mas mio sin embargo que mi propio
idioma» (p. 66): anche l ’italiano — con forte connotazione dialettale cilentana —
e lo spagnolo rioplatense fanno parte, senza disturbo reciproco, dell’architettura
dei “vasi comunicanti” su cui è imperniato l’intero testo.
Ritrovare il reale, ma senza demistificare e smascherare il mito: ecco il com
pito che, sin dalle prime pagine, è assegnato al ricordo dello zio, un tempo « juglar,
narrador, aedo (de él brotaba lo imaginario v lo real; desde sus labios me llegaba
el mundo » 10), ora guida e fonte di illuminazione. Man mano che José Pedro compie
una vera “marcia di avvicinamento” a Marina di Camerota, il viaggio acquista una
sua ragion d ’essere: « el objeto de mi busqueda, hasta entonces disorientada, se
definia y creda para mi a medida que guiaba en otra vuelta del camino y buscaba
la carretera que me permitiria bajar otra vez al mar pero por Camerota» (p. 61).
Quella ricerca vaga, quel desiderio di annullare la sensazione di estraneità del
mondo dello zio che lo invadeva da bambino (« todo aquello de que se ocupaban
ocurria en otro lugar: no podia saber dónde», p. 10) e da adulto («lo que ahora
me rodea le era acaso ajeno », p. 13) è la molla principale che lo ha spinto al
viaggio. Ma il miracolo non si compie. Alla tranquilla aspettativa dell’arrivo, alla
agnizione tutta interiorizzata e mediata dei luoghi mitici della Campania, subentra
— inaspettata e vorace — la turba umana dei D ’Onofrio, donne in nero — vedove
bianche — che aspettano il ritorno del marito “dalle Americhe”, una folla che
funge da coro curioso e partecipe. La storia si ripete per intere generazioni e
gruppi familiari. I nomi ricorrenti, le storie simili, permettono e alimentano con8 José Pedro Diaz, El habitante, Montevideo, La Galatea 1949.
9 José Pedro Diaz, lettera cit.
10 Ibidem.
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fusioni: la storia infinita è uguale per chi emigra a Montevideo, Buenos Aires o
Rio. La presenza di questa collettività, l’esigenza di conoscere e farsi riconoscere
(«Crei que nos ibamos a reconocer », p. 91), la difficoltà del dialogo (non
solo per logici motivi linguistici, ma culturali in senso lato) rendono problematico
il reencuentro con quella “presencia fantasmal”, ed impediscono anche il semplice
fermarsi a riflettere. Non vi è rifiuto, naturalmente, da parte di José Pedro, di
quella civiltà contadina e marinara, ma neanche identificazione: emigrazione è,
innanzi tutto, frattura, lacerazione. Il sogno di placare una “ausencia dolorosa”,
presente nella immaginazione dell’autore, prima del viaggio, non si realizza. La
fine della ricerca, la impossibilità del “ritorno”, è tutta rinchiusa nell’ultima im
magine: lasciata Camerota alle spalle, José Pedro ferma la macchina e qui si compie
l’epifania, si svela alfine il significato del viaggio: « Cuando di unos pasos sobre
las piedras sueltas del camino, el ruido de los zapatos se unió a todo lo demàs.
Hasta crei sentir otros pasos junto a los mios. Pero no me di vuelta: ahora ya
sabia. La altura era menor sin duda, pero también se veia el mar entre los àrboles
aquel dia de invierno, cuando caminàbamos por una avenida lateral del cementerio
del Buceo. El dia era de sol y el cielo puro. Desde lo alto, entre los pinos, el
rio era también azul. Mi padre caminaba al otro lado del ataud. Sobre nuestras
cabezas oiamos el viento entre las ramas. El grupo iba en silencio: sólo se oia el
rumor de los pasos sobre la grava del camino» (p. 125). Solo ora si chiude un
circolo, solo ora “él tio abuelo”, muore veramente, portando via con sé tutto un
mondo, e solo ora è possibile rendergli quell’homenaje che José Pedro gli doveva,
simbolo di una certezza ritrovata: « Sé que se lo debia, porque realmente, corno
se cuenta en las primeras pàginas de ese libro, me ocurria a menudo que se me
aparecia su recuerdo, su imagen me acompanaba corno una presencia seria, discreta
pero profunda, corno si estuviera atenta a los pasos que yo mismo daba en mi
vida » 11.
Se il contenuto spiega e giustifica il grande successo di pubblico dell’opera, la
forma (intendendo naturalmente con questi termini solo entità astratte ed estra
polate per comodità esplicativa, e non parti autonome e preesistenti all’opera) ha
attratto e convinto critici e lettori attenti. Mario Vargas Liosa segnala come «uno
de los méritos mayores del libro es el perfecto ajuste entre el contenido y la
forma. Diaz tiene una escritura limpia, castigada y todo su libro està construido
segun un sistema de vasos comunicantes, es decir, fundiendo en unidades narrativas, episodios que ocurren en tiempos y espacios diferentes v que de este modo
se enriquecen mutuamente con sus respectivas vivencias » 12.
Los fuegos de San Telmo, romanzo scritto in prima persona, rispetta il “patto
autobiografico” 13 che, a sua volta, implica il “patto referenziale”: dati biografici
coincidenti (il personaggio si chiama José Pedro, come l’autore), identità del nar
ratore e del protagonista (i riferimenti colti collimano perfettamente con la figura
di narratore-professore), biografia di un individuo scritta da lui stesso, rispetto
dei meccanismi oscuri della memoria (« Ahora mismo quiero recordar qué otra
cosa ocurria y no puedo encontrar en mi recuerdo mas que imàgenes fragmentarias », p. 66). Pur non abbracciando l’intero arco vitale, rende conto di alcune
tappe decisive, “funzionali” al tema del libro, che segnano «la trasformazione inte
riore dell’individuo — e il carattere esemplare di tale trasformazione, [e] of
fro n o ] materia a un discorso narrativo che ha l’io come soggetto e come og11 Ibidem.
12 Mario Vargas Liosa, op. cit.
13 Cfr. Philippe Lejeune, Il patto autobiografico, Bologna, Il Mulino 1986, p. 13.
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getto » 14. Romanzo autobiografico, cioè, in quanto rende conto di un iter, una
trasformazione, una meta raggiunta che differenzia notevolmente l’IO narrante
— soggetto — dall’i o di cui si parla — oggetto — , trasformazione di cui il
narratore vuol rendere partecipe il lettore. Infatti, narratore e personaggio, pur
coincidendo anagraficamente, non coincidono come coscienza critica. Il José Pedro
che scrive non è immediatamente identificabile con il José Pedro bambino (nella
I parte, per sottolineare appunto questa distanza temporale ed esistenziale, al
YO si sostituisce una III persona che narra di un bambino « que se acercaba al
borde del muelle, pero no soltaba la mano del viejo », p. 9), né con PIO che
compie il viaggio in Italia: è il sistema di “vasos comunicantes”, indicato da Var
gas Liosa, che permette un continuo andirivieni di livelli spazio-temporali. Natu
ralmente PIO attuale — che scrive — è il demiurgo, colui che regge le fila della
memoria, giacché « il passato non può essere evocato se non muovendo da un
presente » 15. Ma la memoria, volontaria e involontaria, non sempre è in grado
di rispondere adeguatamente alle richieste del narratore: rappresenta infatti « aquel
proceso en el cual el hombre no sólo repite su experiencia pasada sino que la
reconstruye » 16. Il tempo trascorso, la maturazione avvenuta, possono influire non
poco sul ricordo e quindi sulla ricostruzione di avvenimenti passati, tanto da poter
mettere in dubbio l’esatto valore referenziale del narrato. Anche lo stile, in una
opera come Los fuegos, scritta chiaramente con fini letterari, può costituire un ulte
riore mascheramento della verità, essere cioè uno schermo, volontario in misura
diversa, « tra la verità del passato e il presente della situazione narrativa » 17. Che
esista un margine di libertà creativa in tutti i romanzi autobiografici mi pare una
affermazione tautologica (il solo fatto che si tratti di “letteratura” implica una dose
di “letterarietà”); ma nel caso di Los fuegos la percentuale di reinterpretazione
dei fatti non mi pare tale da giustificare il giudizio di Mario Benedetti, secondo
il quale della autobiografia « tiene acaso los hechos, los mojones de realidad disponible, pero a la vez el autor apela a la imaginación para juntarlos, recrearlos, compararlos, hacer un constante trasiego de vida y nostalgias. Hay imaginación antes
y después del viaje a Italia; antes, por el mero hecho de concebir la confrontación;
después, por la severa operación de montaje narrativo» 18. È lo stesso Diaz a riven
dicare l’autobiografismo di fondo del testo, al di là di ricorsi letterari e di inevi
tabili imprecisioni: « En realidad, todos los relatos que alli se encuentran, tienen
un fondo autobiogràfico, ya que fueron oidos por mi cuando yo era un nino. Se
los oi contar a mi tio abuelo cuando yo tenia siete u ocho anos. De modo que
10 que yo conté fue una tentativa de recuperar lo que me habian contado, pero no
son, no pueden ser exactamente lo mismo. Y eso no sólo porque sin duda la me
moria seleccionó, sino también por lo que perdio. Al volver a contarlos fue necesario inventar sucesos que fueran capaces de reproducir la impresión, el tono que
habia quedado en mi memoria y que era lo que sobre todo queria salvar » 19. Gli
intricati meccanismi della memoria e della dimenticanza, la prospettiva temporale,
11 desiderio di trasmettere una sensazione piu che di informare su un dettaglio,
14 Jean Starobinski, L ’occhio vivente, Torino, Einaudi 1975, p. 210.
15 Ivi, p. 205.
16 Ernest Cassirer cit. da Antonio Prieto, op. cit., p. 10.
17 Jean Starobinski, op. cit., p. 205.
18 Mario Benedetti, in AA.VV., Diccionario de literatura uruguaya, Montevideo, Arca 1987,
tomo I, p. 188.
19 Citazione tratta da Marie J. Peck, “El viejo y el mar de Ernest Hemingway y Los fuegos
de San Telmo de José Pedro Diaz: una mitologia compartida”, inedito, p. 2 del dattiloscritto
in mio possesso (per complessive 23 pagine). Della stessa autrice si veda anche “Mythologzing Uruguayan Reality in the Works of José Pedro Diaz” in « Special Studies », Tempe, n. 24.
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sono ingredienti che senz’altro possono causare inesattezze, deformare aneddoti,
invertire l’ordine reale degli avvenimenti, ma rientrano nei “rischi” calcolati e
accettati dalle “regole del gioco” del genere stesso. Una volta riscontrata la veri
dicità di fondo della fabula, che ci permette appunto di parlare di romanzo autobiografico, è proprio lo stile, e la strutturazione àe\Yintreccio, che rendono Los
fuegos de San Telmo un’opera esemplare del moderno narrare autobiografico: non
quello che parte dal “punto zero” per risalire cronologicamente le tappe di una
vita fino all’atto della scrittura (seguendo quindi il filo degli avvenimenti), ma
quello che, partendo dall’attualità, affida alla casualità, all’intermittenze della me
moria”, il compito di informare il lettore su avvenimenti del passato e di illu
minare il presente20. In Los fuegos di San Telmo troviamo esempi sia di memoria
volontaria che involontaria: sforzo per ricordare (« Y mientras busco, se abre a
veces un vasto espacio gris en el que diversas imàgenes se mueven, hasta que
sólo queda al fin, corno un apretado centro de niebla aglutinada, su viejo y querido
rostro », p. 14) ed epifanie improvvise che, come la Madeleine di Proust, aprono
squarci imprevedibili nella memoria (l’episodio del figlio che pesca e gli pone le
stesse domande che egli poneva allo zio; « También es una roncadera. Pero ésta
es mas grande. Aquélla era pequenita », p. 23). A volte questi cambi repentini
di tempo e di luogo sono segnalati nella scrittura («mientras pienso ahora [...]
mientras recuerdo » opposti a un « entonces », p. 61), altre volte avvengono invece
senza indicazioni né cambi di interpunzione o sintattici (come nel caso dell’episodio
di Palinuro e della barca di Marcello).
Pur prevalendo il punto di vista del narratore che, basandosi su appunti presi
durante il viaggio (pp. 72 e 107) cerca di ricostruire l ’iter che l’ha spinto, appunto,
a scrivere il libro, non mancano certamente le focalizzazioni relative ai diversi livelli
temporali: del José Pedro che compie il viaggio, ansioso e solitario pellegrino di
un cammino liberatore e illuminante (cap. 12 e 13, sull’arrivo a Napoli, ecc.), del
José Pedro bambino incredulo e affascinato (cap. 6, 7, ecc., in cui, tra l ’altro, il
soggetto grammaticale è a volte YO e a volte “el nino”) e dello zio ancora ragazzo
a Marina di Camerota (cap. 10, 14, 15 ecc.). La narrazione non assume mai il punto
di vista dello zio adulto che racconta (il che costituirebbe, d ’altra parte, una deroga
alla struttura autobiografica): pur assumendo spesso egli la narrazione in prima
persona (nell’episodio di Palinuro e in quello del pescecane), sentiamo le sue parole
ma non penetriamo nel suo intimo. Nell’intimo del Domenico bambino invece si
entriamo, grazie ai racconti fatti da lui adulto e alla maggior possibilità di imme
desimazione tra i due bambini: i due stadi, attraverso i racconti di Domenico e la
scrittura di José Pedro (che segnano anche il passaggio da una cultura orale a una
scritta) si confondono e assurgono alla categoria di mito. A livello della scrittura,
ciò è possibile anche grazie all’alternarsi senza soluzione di continuità delle diffe
renti focalizzazioni, causando la sensazione di un’unica avventura intimamente vis
suta, di una immedesimazione totale: « Yo [el tfo] estaba siempre a proa, colgado;
20
Si noti come uno degli autori piu amati da Diaz, Nerval, citato spesso in Los fuegos
de San Telmo, sia un antesignano di questa tecnica, consacrata e universalizzata da Proust.
In modo particolare pensiamo a Sylvie, ricordi d ’infanzia revocati grazie al ritorno dell’autore
a Ermenoville, e a Ottavia, in cui si parla di un viaggio a Napoli, Pompei, Ercolano, gli
stessi luoghi visitati da José Pedro Diaz. A questo proposito Jean Rousset afferma che « Come
Nerval e Proust, ma in modo più sistematico, gli attuali romanzieri del tempo vissuto [...]
moltiplicano le sovrapposizioni, i capovolgimenti, gli andirivieni temporali in un tipo di nar
razione alternativamente regressiva e progressiva attorno al centro di gravitazione rappresen
tato da una memoria in attività » (J. R., « La prima persona nel romanzo. Abbozzo di una
tipologia», in «Strumenti critici», n. 19, 1972, p. 272).
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era un chiquilin, poco mas grande que éste, dijo senalandome [...] Yo me aferré a
los hordes de la mesa» (p. 120).
José Pedro con rara sensibilità riesce a farci rivivere cosi anche le sensazioni
che aveva provato lo zio, e che era riuscito a trasmettergli intimamente, fino a pro
varle egli stesso, non solo in una classica trasposizione — assunzione infantile
(mentre lo zio racconta l ’episodio del pescecane, ricorda José Pedro, « la siila y
la mesa se me convirtieron en una barca, y el comedor que nos rodeaba se hizo
un profundo y extenso mar habitado por seres enormes y poderosos que rondaban
invisibles. Asi, corno està él estaba yo, colgado a la proa y, mirando el mar, lo
vi », p. 120) ma anche in un maturo coincidere di ricordo e sensazione (quel « crujir
de ramas » che tanto aveva spaventato il piccolo Domenico in una notte in cui
da Camerota aveva camminato nell’oscurità per arrivare a Centola e aveva incontrato
i briganti, suscita in José Pedro lo stesso sentimento: « trajo consigo, y mezclado
con un poco de temor, la solicitación de un encuentro », p. 62). L’incontro, e il
recupero, di quella “ausencia dolorosa”, e della propria integrità di uomo e di
scrittore.
Rosa Maria Grillo
Docente di Lingua e Letteratura Spagnola presso l’Università
di Salerno

Letteratura italiana ed emigrazione
tra Otto e Novecento
A un tratto il canto cessò, come se l’attenzione del marinaio fosse improvvisamente
attirata altrove, e udii dalla parte del palco un grido altissimo — lungo - interminabile —
lamentevole:
— L’America!
Mi corse un brivido per le vene. Fu come l’annunzio d ’un grande avvenimento inatteso,
la visione immensa e confusa d ’un mondo, che mi ridestò tu tt’in un punto la curiosità, la
maraviglia, l’entusiasmo, la gioia, e mi fece scattare in piedi, con un’ondata di sangue alla fronte.
Un altro grido, ma di mille voci, rispose a quel primo, e nello stesso tempo il piroscafo
s’inclinò fortemente a destra sotto il peso della folla accorrente [...]
E corsi subito a prua, dove al primo tumulto era seguito un grande silenzio. Tutti
stavano con gli occhi fissi su quella striscia di terra nuda, dove non vedevano nulla, im
mobili e assorti, come davanti alla faccia d’una sfinge, a cui volessero strappare il segreto del
proprio avvenire, e come se al di là di quella macchia rossastra apparissero già al loro sguardo
le vaste pianure su cui avrebbero curvato la fronte e lasciato le ossa. Pochi parlavano. Il
piroscafo volava, la striscia di terra s’alzava e s’allungava. Era la costa dell’Uruguay [...].

Siamo alle ultime pagine di Sull’Oceano di De Amicis ', un libro che ha avuto
un ruolo primario e archetipico nella letteratura dell’emigrazione; apparso nel
1889 presso l’editore Treves, era il frutto di un viaggio che l’Autore aveva
compiuto in Sud America (con rotta da Genova a Montevideo) nel 1884;
le qualità letterarie dell’opera, il successo di pubblico — solo nelle prime due
settimane dalla pubblicazione furono esaurite dieci edizioni — che si prolungò
nel ventennio successivo, non disgiunto da una qualificata accoglienza della critica — 12
1 Una riedizione è apparsa nel 1983, curata da Giorgio Bertone, per le Edizioni Herodote;
da questa edizione traggo le citazioni.
2 In America, Enrico Voghera Editore, Roma 1987.

54

da Giacosa a Fogazzaro, da Pasquale Villari a Filippo Turati a Benedetto Croce —
ne lievitarono la circolazione in Italia e all’estero tanto da farne un modello,
un vero e proprio archetipo nella letteratura di viaggio tra Otto e Novecento
legata al fenomeno emigrazionistico. Se a questo poi aggiungiamo le altre prose
di De Amicis raccolte e pubblicate nel 1897 nella elegante plaquette apparsa
col titolo In America1-, e se infine non dimentichiamo che il viaggio,’ le espe
rienze di quella traversata serviranno a preparare i materiali per quella che è
stata definita « la piu straordinaria short novel ottocentesca sull’emigrazione »
e cioè Dagli Appennini alle Ande 3, il pezzo forte di quel libro Cuore, che, tra
molte incredulità, ha continuato a circolare in tutto il mondo per molte ge
nerazioni 4, possiamo allora riconoscere a De Amicis un vero e proprio ruolo
fondante nella letteratura sull’emigrazione. E non solo perché cronologicamente
anticipa tutta la letteratura di viaggio verso le Americhe della grande emigra
zione, divenendo oggetto di una diffusa imitazione o addirittura di plagio in
qualche caso, insomma una lettura obbligata per coloro che si imbarcavano per
le Americhe e che in certo modo « ha inibito o risparmiato a molti la fatica
di descrivere il viaggio»5; in realtà le prose deamicisiane offrivano uno spettro
di moduli e funzioni letterarie, di materiali socio-antropologici in presa diretta,
di valenze ideologiche, e di un’immaginario, il tutto realizzato in una scrittura
distante dalle montanti maree liriche e retoriche che accompagnavano il secolo
morente verso il nuovo secolo, come riconoscerà acutamente Pirandello recensendo
proprio le prose deamicisiane sull’America del Sud6. Insomma non solo per la
letteratura di viaggio ma per la complessiva letteratura sull’emigrazione le pagine
di De Amicis si costituivano come un contenitore da cui attingere modelli e
materiali anche da parte di chi il viaggio verso le Americhe lo compirà chateaubrianamente o salgarianemente intorno alla propria scrivania.
Sull’Oceano infatti non è solo un eccezionale « giornale di bordo » — per
usare la definizione di De Amicis in una lettera al suo editore Treves — di
un passeggero particolare ospitato in prima classe su una nave che però trasporta
1600 emigranti e che con quel carico umano instaura un rapporto complesso,
una sorta di prova generale che va a toccare molteplici corde esistenziali, ideo
logiche e culturali, sfiorando la stessa capacità e funzione dello scrittore e della
letteratura di fronte ad un fenomeno storico-sociale di cosi vaste dimensioni ed
intricate problematiche come quello dell’emigrazione.
L’essere testimone partecipe di quella nuova epopea che l’esodo migratorio
va costruendo, l’essere dentro e fuori di una condizione subalterna sociale ed
umana alimenta fino alle ultime pagine una ambivalenza, una ambiguità che
costituisce, insieme al livello qualitativo alto della scrittura, la modernità della
prosa deamicisiana. Una ambivalenza-ambiguità che si incunea fino alle ultime
pagine, quando ai lacerti descrittivi dello scenario della costa uruguayana che si
distende di fronte alla nave, veri e propri brani da antologia:
3 G. Bertone, Introduzione a E. De Amicis, Sull’Oceano, cit. p. X III; Id., La partenza,
il viaggio, la patria. Appunti su letteratura e emigrazione tra Otto e Novecento, in « Movimento
operaio e socialista», a. II (N.S.), n. 1-2, gennaio-giugno 1981, pp. 91-107.
4 In particolare nei paesi sudamericani di piu antica e consistente emigrazione italiana si
continua a riproporre il testo di De Amicis ancora oggi: nel 1989 (29 ottobre) il quotidiano
di Montevideo « La Republica » come « appendice » in volume ha pubblicato alcuni racconti
di Cuore tra cui ovviamente Dagli Appennini alle Ande.
5 V. Blengino, Oltre l’Oceano. Un progetto di identità: gli immigrati italiani in Argentina
(1837-1930), Edizioni Associate Roma 1987, p. 87.
6 La recensione di Pirandello, firmata con lo pseudonimo di Giulian Dorpelli, apparve
nella «Rassegna Settimanale Universale» (3 gennaio 1897).
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Il cielo era rannuvolato; il fiume immenso, d ’un color giallo di mota; e la città di Montevideo,
lontana, non appariva che come una lunga striscia biancastra sopra la riva bruna, rilevata
dalla parte d’occidente in un colle solitario, il Cerro, memore di Garibaldi: un paesaggio vasto
c semplice, che aspettava il sole, in silenzio. Lontano fumavano dei vaporini che venivano
verso di noi.

De Amicis fa seguire, come nelle scene mobili di uno spettacolo teatrale, una
nuova scena che sostituisce la precedente per una rappresentazione a contrasto:
Salii sul cassero per vedere l’ultima volta i miei mille e seicento compagni di viaggio.
Arrivarono pochi minuti dopo l’impiegato e il dottore uruguayano, il comandante, gli ufficiali,
il medico di bordo. E la triste processione incominciò. Triste, non solo in sé medesima, ma
perché quella numerazione della folla come d ’un armento, del quale non importava a nessuno
di conoscere i nomi, faceva pensare che tutta quella gente fosse contata per esser venduta,
e che non ci passassero davanti cittadini d ’uno Stato d ’Europa, ma vittime d ’una razzia di
ladri di carne umana fatta sopra una spiaggia dell’Africa o dell’Asia.

Sono pagine che molti scrittori nei decenni successivi proveranno a riscrivere,
spesso caricandole di retoriche e stereotipi per renderle funzionali aH’immaginario
letterario ed ideologico emigrazionistico che in pochi casi toccherà quella poli
fonia e trasparenza di scrittura realizzata dal De Amicis e verificabile anche nelle
altre prose che sono raccolte nella plaquette In America: dal pezzo di ecce
zionale bravura descrittiva, Quadri della Pampa, in cui la Pampa diventa palcoscenico della lotta dell’uomo-gaucho per la supremazia sulla natura e sul mondo
animale; al capitolo centrale I nostri contadini in America, in cui la scrittura
opziona un grado medio che risulta estremamente funzionale alla rappresenta
zione dell’incontro e del dialogo dello scrittore con la colonia di Santa Fé — dove
si concentra gran parte dell’emigrazione contadina settentrionale — e toccando
le varie corde della condizione, delle idee e sentimenti degli emigrati brucia, tra
l’altro, tutto il contenzioso della battaglia politica fra emigrazionisti ed antiemigrazionisti che in quegli stessi anni teneva il campo in Italia: « il fatto è che
mentre noi discutiamo, le migliaia partono »; il governo, nel prendere atto di
questa « vasta emigrazione, ch’egli non può prevenire e intralciare non deve »,
ponga in essere ogni sforzo perché « proceda ordinata, sovvenuta di consiglio
alla partenza, non ammontata sui piroscafi come zavorra spregiata, protetta all’ar
rivo dagli abusi scellerati dei trafficatori della miseria; onde, se non altro, non
si faccia sperpero e mercato di tutto codesto sangue che fugge dalle arterie della
patria » 7.
Ma ancora altri identemi dell’immaginario letterario ed antropologico del
l’emigrazione De Amicis riesce a concentrare in questi suoi scritti sudamericani:
Nella baia di Rio de Janeiro, terza ed ultima parte di In America, protagonista
è un contadino lombardo emigrato che chiede disperatamente di imbarcarsi sulla
stessa nave che sta riportando lo scrittore in Italia dall’Argentina; il contadino
avverte la morte vicina e chiede accoratamente e disperatamente di poter andare
a morire in patria tra i suoi familiari:
Voleva andare a chiudere gli occhi nel suo paese, in mezzo ai suoi: perdere la partenza
di quel giorno, voleva dire la morte in terra straniera, morir solo, abbandonato, disperato.
E parlava, pregava, con voce supplichevole, facendo degli atti carezzevoli, giungendo le mani
come poteva e interrogando ora l’uno ora l’altro con uno sguardo che straziava l’anim a8.

Ma nessuno può aiutarlo e viene respinto.
7 In America, cit., p. 136.
8 Ivi, pp. 148-149.
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Questo racconto di una emigrazione senza ritorno, di un viaggio impossibile
alla Madre Terra, con la disperazione di una morte lontana non domesticata,
attrae molto l’attenzione di Pirandello recensore della plaquette di De Amicis
sulla quale esprime un giudizio entusiastico, sottolineandone in particolare il re
gistro linguistico collocato su una scelta di « sincerità » artistica in opposizione
alla retorica ed alla letterarietà prevalenti nella letteratura italiana tra Otto e
Novecento e che rinvia alle opzioni pirandelliane per una scrittura attenta alle
« realtà (socio)-linguistiche vive » con una tensione continua « verso le cose e il
parlato, in uno scrivere bene contrapposto programmaticamente allo scrivere
bello » 9.
Ma c’è anche altro: di questi scritti sudamericani di De Amicis, Pirandello
si ricorderà qualche anno dopo, nel 1905, quando scrive e pubblica una novella.
L ’altro figlio 101che resta uno dei tasselli più significativi della letteratura italiana
sull’emigrazione: siamo in un piccolo paese della Sicilia, Farnia, nei primi anni
del Novecento, in un periodo di grande esodo migratorio diretto in particolare
in Sud America, ed infatti proprio nei luoghi del viaggio deamicisiano, Santa Fé,
è diretto un gruppo di emigranti, l’ennesimo di un flusso inarrestabile che sta
svuotando il paese rendendolo quasi spettrale, privo di vita. Protagonista della
novella è Maragrazia, una donna ormai avanti negli anni, segnata profondamente
dalle vicende dell’emigrazione: i due figli da quattordici anni sono in America
senza dare più notizie, e da quattordici anni Maragrazia si consuma nel pianto
e disperatamente cerca di affidare ai paesani che partono per l’America un
messaggio per loro; ad ogni partenza si ripete il rituale di questo messaggio
disperato che Maragrazia si fa scrivere da una vicina di casa e che poi affida a
qualche paesano in partenza. La donna scoprirà poi che in realtà quelle lettere
sono solo fogli pieni di « sgorbi », segni sostitutivi di un messaggio che non
varcherà l’orizzonte del paese: tutta la comunità paesana la considera ormai malata,
toccata dalla follia provocata dalla lontananza dei figli emigrati e dalla tragedia
che ha segnato la sua esistenza: il marito ucciso dai briganti, uno dei quali le
userà anche violenza; frutto di questa violenza sarà un figlio che lei non è
riuscita mai ad accettare e che continua a rifiutare, l’altro figlio appunto che, con
trariamente agli altri due emigrati in America, è rimasto in paese e vuole offrirle
aiuto ed affetto che lei continua a rifiutare, mentre la sua mente si perde nella
incolmabile distanza che l’altro Mondo dell’emigrazione ha creato tra lei ed i figli.
Il testo è un interessante concentrato di materiali storico-antropologici della
cultura positivistica di fine O ttocentou, ma i toni e codici decisamente pre
valenti nella novella sono quelli del lutto, della morte, in una gamma convergente
verso sensi funebri: disgrazia, malattia, follia, tutti strettamente collegati ad una
sorta di causa fondante, l’emigrazione.
L’ideologia pascoliana della campagna come luogo salvifico è totalmente ri
baltata: la campagna in questo testo pirandelliano è tutta attraversata dalla morte;
l’emigrazione è come una grande ombra silenziosa che svuota le case, i vicoli,
desertifica il paesaggio, lascia segni indelebili di malattia, disgrazia, follia.
La scrittura pirandelliana incrocerà nel primo ventennio del Novecento fedeltà
9 M. A. Grignani, Pirandello: prosa moderna?, in Aa. Vv., Omaggio a Pirandello, a cura
di L. Sciascia, Almanacco Bompiani 1987, p. 65.
10 La si può leggere ora nella nuova edizione delle Novelle, curata da Mario Costanzo
(Volume secondo, tomo I, Mondadori, Milano 1987).
11 Rinvio al mio studio, Emigrazione e« follia » nell’opera di Pirandello, in Annali, voi. I
(1988), Centro Studi «Antonio Genovesi» dell’Università di Salerno, ESI, Napoli 1989,
pp. Ì07-130.
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significative al medesimo universo umano e sociale che Pirandello veniva assu
mendo e affidava alle Novelle per un anno e a romanzi come L'Esclusa, con una
peculiare attenzione alla « soffocata » e « angosciante » condizione femminile l2.
Si tratta di una scrittrice riscoperta da Leonardo Sciascia alcuni anni fa, precipitata
nell’oblio per oltre un cinquantennio nonostante il giudizio di un critico della
levatura di Borgese.
Questa Katherine Mansfield siciliana, come l ’ha definita Sciascia, tra il 1909
e il 1921 pubblica cinque raccolte di racconti 13, che appaiono oggi tra i piu
significativi della letteratura italiana del Novecento. Racconti che incidono figure
che sono simboli e storia di una condizione; figure spesso dolenti, di un « umano,
muto p a tire » 14, che si muovono in uno «spazio chiuso [...] mezzo epifanico »
di uno status di «compressione psicologica», di immobilità, di iterazione, in cui
si spegnerà malinconicametne e dolorosamente ogni speranza IS.
In Nonna Lidda 16 troviamo di quelle vite della Messina cui, come notava
Borgese, « manca perfin la forza di gemere » 17. È un racconto di eccezionale
suggestione e concentrazione formale che ne fanno, a mio giudizio, il piu bel
racconto italiano sull’emigrazione. Nonna Lidda, vedova e povera, aveva perso
la nuora morta per parto e subito dopo anche il figlio partito per l’America
che le aveva lasciato un bambino ancora in fasce da allevare. Le necessità del
bambino, il lavoro di lavandaia per sostenerlo, l’affetto e il calore di cui lo
circonda riescono a darle forza nonostante il suo cuore fosse « tanto gonfio di
tristezza che pareva non capisse piu nel petto ». Una tristezza che le lettere che
scrive e che riceve dal figlio non possono alleviare, anzi l’accresceranno portandole
la notizia che si è risposato e la memoria della madre col bambino lasciati al paese
si va consumando tanto da fargli dimenticare anche la povertà in cui lei si trova.
Si dispiacque assai, la gna’ Lidda [...]. Ma pazienza, almeno il piccolo, che cresciuto
sarebbe stato un appoggio, restava a lei [...]. Quel che era fatto era fatto, ed era inutile
affliggerlo coi rimbrotti. Rincasando, chiamò Nené con maggior tenerezza del solito. Soltanto
lui le era rimasto; la nuora morta... il figlio in America, senza speranza di rivederlo...
Chi sa che almeno non mandasse qualcosa questa volta che quasi glie l’aveva domandato!?
E aspettò con piu premura del solito che finisse il mese, era il mese dei morti, per avere
la risposta. Natale era vicino. In cinque Natali non aveva mai mandato nulla. Ma questa
volta, chi sa. Aveva sposato, diceva di guadagnar tanto... E lavando ripeteva a Nené, che
accoccolato su un masso giocava coi sassolini della ripa:
— A Natale faremo festa grande. Papà ti manderà una bella cosa.

Ed infatti a Natale quel qualcosa arrivò insieme alla lettera in cui il figlio
le chiedeva di mandargli il bambino tramite un paesano che sarebbe tornato dal
Sud America e poi ripartito. Nonna Lidda non sa capacitarsi.
Ma cosi, tu tt’in una volta? [...] Richiedeva il piccolo cosi, come niente fosse. Scor
dandosi che se l’era cresciuto lei, povera vecchia, con la sua fatica, che glie l’aveva lasciato
quant’un gattino? Non lo sapeva lui che schianto le dava [...] E taceva la vecchia, e nella
mente le turbinavano tanti pensieri sconvolti, guardando Mastro Nitto con i piccoli occhi
12 L. Sciascia, Nota a M. Messina, Casa paterna, Sellerio, Palermo 19862, pp. 60-61.
1J Le cinque raccolte sono state riproposte di recente dall’editore Sellerio, divise in due
volumi: Piccoli gorghi, 1988; Gente che passa, 1989.
14 Nota editoriale a M. Messina, Piccoli gorghi, cit.
15 M. Di Giovanna, La fuga impossibile. Sulla narrativa di Maria Messina, Federico e
Ardia, Napoli 1989, pp. 11-17.
16 Nonna Lidda, in Piccoli gorghi, cit., pp. 145-150.
17 Cfr. G. A. Borgese, La vita e il libro, voi. I li, Zanichelli, Bologna 1928, pp. 164-169;
Id., Tempo di edificare, Treves, Milano 19242.

58

asciutti: solo, alzandosi e riprendendo la lettera, mormorò: sia fatta la volontà di Dio. Potessi
almeno piangere!
Ma non poteva. La gola asciutta pareva legata con una fune.

E così cominciò a preparare il fagotto con il corredino del bambino e « vi
aggiunse anche lo zufoletto di Natale perché il piccolo si ricordasse della nonna
lontana ». Poi arrivò la sera di Santo Stefano stabilita per la partenza, « una
serata grigia come il piombo » e la nonna senza parlare consegnò il bambino
a compare Tano avvolto in uno « scialle nuovo a colore ... cosi che appariva
soltanto la faccetta rossa e gli occhietti neri e vispi, come un passeretto ».
Lo baciò sulle piccole gote, con un bacio forte forte che sapeva di pianto. Ma non
piangeva. Lo mise in braccio al compare che lo prese con delicatezza perché capiva la pena
della nonna. Solo quando vide che l’uomo voltava, col fagotto sotto, e il bimbo nel fer
raiolo, gridò:
— Compare Tano, ve lo raccomando!... E restò a guardare, con le mani ossute nei capelli
grigi scompigliati dalla tramontana.

Per due giorni si aggirò per la casa vuota « senza pianto ... senza saper che
fare, pregando Iddio, che le aveva levato ogni cosa, che le levasse anche la povera
vita inutile ». Poi al terzo giorno prese il cesto con i panni e andò al fiume
a lavare. E mentre camminava « le pareva di dover sentire nella sua mano
la manina di Nené. Era ancora in viaggio, certamente, e c’era tanto freddo... »
E mentre teneva ferme le mani nell’acqua ghiacciata pensava al « piccolo che
viaggiava ancora sul vapore, nello scialle nuovo. Chi sa se compare Tano gli
badava... Essa non glielo aveva raccomandato... ». Al tramonto un carrettiere pas
sando di là guardò « verso la ripa dove c’era una cosa che pareva un cristiano
messo a giacere». Era nonna Lidda, «bocconi stecchita sulla pietra liscia».
Come la Maragrazia pirandelliana anche la protagonista di un altro racconto
di Maria Messina, La Mèrica18, precipita nella follia a causa dell’emigrazione
che tocca anche la sua famiglia portandole via il marito: Catena viene respinta
all’imbarco per una malattia agli occhi, malattia che le cure dei medici locali
aggraveranno, mentre la speranza della partenza si frantuma nel dolore quotidiano
che neppure la vicinanza del figlio piccolo riesce a lenire. È l’America; quel
l’America inghiotte il suo uomo fino a cancellargli l’orizzonte della memoria dei
familiari lasciati al paese. Ed è questa consapevolezza della cesura e cancellazione
della memoria familiare nel marito lontano che dà il colpo decisivo alla mente
sconvolta della donna:
Non riconosceva il figlio, non riconosceva la suocera ma non dava fastidio ad alcuno.
Passava le intere giornate accoccolata sull’uscio, senza sentire il freddo del rovaio, col mento
tra le mani; e se una vicina le si accostava essa spiegava — con un sorriso strano nel
piccolo viso scuro — come aspettasse il vapore, di laggiù.
— Vedete? — indicava — laggiù nel mare grande grande il vapore che fuma e che fischia...
I corbelli con l’uva e i fichidindia eran pronti.
— Parto domani. Son guarita — aggiungeva toccandosi gli occhi con le palme aperte. — Son
guarita. Vedete? Parto domani...

Invecchiato, povero e malato torna in paese dall’America dopo otto anni
Petru, protagonista di un racconto con lo stesso titolo del precedente, La Mèrica,
contenuto nella raccolta II guinzaglio del 1921 19. Ma il ritorno non può cancellare
18 La Mèrica, in Piccoli gorghi, cit., 127-137.
19 Ora in Gente che passa, cit., pp. 78-85.
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le ombre e le ferite causate dall’emigrazione in lui come nella moglie, Venera,
lasciata in paese:
Non si dissero altro, perché non avevano da dirsi nulla. Quello che era avvenuto negli
anni passati e che ognuno di loro portava nel petto come un peso, no, quello non potevano
confessarlo mai.

Neppure un sensibile cambiamento nella condizione economica dopo il rientro
al paese può cancellare i segni profondi di malattia e di morte lasciati dalla
emigrazione:
...Alla Mèrica ci rovinano. Non resiste nessuno. È la stilla che corrode il sasso. Si do
mandava perché avesse lavorato. Per chi fosse tornato. Egli era solo, nel suo paese come
nell’immensa città dell’America. Pativa una sete bruciante, inestinguibile [...]
Taceva. Se parlava, ripeteva, sempre con le stesse parole, il racconto del suo viaggio in
America [...] E non aggiungeva una parola che spiegasse il suo pensiero [...] Con gli occhi
alla porta pareva aspettare, inquieto, qualcuno che non veniva mai. Egli sapeva che la morte
sarebbe venuta oggi o domani. Ed aveva paura della morte.

Malattia, follia e morte, in Maria Messina come in Pirandello, sono gli
identemi significanti nella topografia e geologia dell’esperienza migratoria; alla fine
del tunnel i personaggi segnati da quell’esperienza non possono sfuggire a quel
l’approdo:
Chiuso, taciturno, consumato dalle sofferenze, ne’ suoi occhi permaneva un pensiero
fisso e doloroso. E diceva parole semplici, talvolta sciocche, con un sospiro che gli sollevava
l’ampio petto. Spesso ripeteva:
— Sono tornato per avviare una pizzicheria...
Ma non lo diceva alla moglie, né agli amici, ma a qualcuno, invisibile, che egli solo vedeva
con terrore, li sulla porta chiusa...

Il topos dell’emigrazione come evento luttuoso (disgrazia, malattia, morte)
presente nella letteratura e nell’iconografia otto-novecentesca potrebbe in sede
critica, per Pirandello come per la Messina, essere letto, con prevedibile auto
matismo, rinviando al verismo ed al naturalismo; si tratterebbe però di lettura
scontata e limitativa che lascerebbe fuori la verifica piu importante di una lette
ratura come questa sull’emigrazione, e cioè una verifica sui livelli e dislivelli
dei materiali utilizzati dallo scrittore, sull’assemblaggio delle diverse tipologie
di questi materiali, da quelli storici e cronachistici a quelli della tradizione orale,
da quelli antropologici a quelli letterari; l’incrociarsi dell’immaginario sociale e
di quello letterario; il confronto-scontro fra l’identità storico-antropologica del
mondo di appartenenza abbandonato dall’emigrante, e quella irrelata ed estranea
del Nuovo Mondo.
In certa letteratura otto-novecentesca, in particolare di autori del Sud, i topoi
ricorrenti di disgrazia, lutto, morte non sono solo materiali cronachistici e rea
listici, in realtà a me pare essi vadano a confluire in una macrostruttura genetica
antropologica che è quella dell’emigrazione come contenitore di disgrazie, malattie,
lutti, morte. Ernesto De Martino, nella sua opera Morte e pianto rituale — una
eccezionale escursione sul lamento funebre e sui rituali della morte — nota come
ancora negli anni dell’ultimo dopoguerra nelle campagne dell’Italia del Sud
l’emigrazione venisse vissuta come « equivalente critico della morte » 20. Già in
occasione della partenza si ripetono gli stessi rituali del cordoglio; lo stesso
« accompagnamento » degli emigranti che partono richiama il corteo funebre.
20 E. De Martino, Morte e pianto rituale, Boringhieri, Torino, 1975, p. 78.
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Nella dimensione antropologica, dunque, l’emigrazione è anche « un’esperienza
di lutto, un’esperienza di morte che si esprime in primo luogo nella rescissione
di legami costitutivi della personalità del migrante. Partire è anche far morire
gli altri, per lo meno simbolicamente e, al tempo stesso, esporsi al pericolo della
perdita di s é » 21. Con l ’emigrazione si consuma un distacco traumatico dalla co
munità familiare e da quella del villaggio, cesura e strappo nel flusso degli affetti
e dei referenti culturali. Il viaggio è verso l ’ignoto, verso una terra senza dove,
senza confini, vissuto come perdita della Heimat, della « sicura patria esistenziale »,
crocevia di lacerazioni destorificanti e, quindi, luttuose; un viaggio senza ritorno,
avvertito tale anche dai membri della comunità rimasti in paese.
Nell’universo folklorico delle culture mediterranee la morte domesticata, attra
verso l’elaborazione del lutto, costituisce uno snodo centrale nella vita indivi
duale e comunitaria: l’elaborazione del lutto, i riti funebri, il pianto sul cadavere
ed altri eventi rituali consentono al morto di attraversare il « ponte » che unisce
i due mondi, un canale di comunicazione simbolica tra i vivi e i morti, e con
sentono ai vivi il « superamento della crisi della presenza » 22, quindi una do
mesticazione della morte stessa.
Il « ponte » 23 è un referente simbolico assai diffuso nella cultura folklorica
della morte, in particolare nel Meridione d ’Italia: materiale di deriva passato
dalla letteratura apocalittica giudaico-cristiana a quella medievale — vedi soprat
tutto i Dialogi di Gregorio Magno 24 — e veicolato poi nella cultura folklorica.
Solo l’orizzonte religioso rimane come unico ma parziale sostituto di quella
impossibile elaborazione del lutto per chi muore lontano dal villaggio e dai familiari.
Le lacerazioni dell’emigrazione creano uno stato di angoscia, di fissità nel dolore
poiché esse fanno saltare tutti gli argini difensivi individuali e comunitari; in
somma se l’emigrazione «è equivalente critico della m orte», essa è una morte
non domesticata, violenta; il viaggio degli emigranti è un viaggio verso l’ignoto,
quindi il nulla. Niente di piu lacerante del terrore di una morte non domesticata,
deprivata degli eventi rituali e simbolici propri della cultura della comunità di
appartenenza: è questa la condizione del contadino lombardo di De Amicis.
Questa fissità struggente si somma ai dati strutturali che l’emigrazione porta
con sé, e cominciare dallo « schock culturale » originato negli emigranti dall’incontro-scontro con una società diversa, con un altro universo di valori, di com
portamenti e di norme, in cui « le relazioni interpersonali e i codici non scritti,
il significato dei simboli e la lingua, i ritmi del lavoro, la dimensione del tempo
e il modo di vederlo, la percezione dello spazio antropologico e sociale sono
diversi; la cultura originaria dell’emigrato subisce un assalto, una ferita profonda » 25.
La lingua diviene il macrosegno della impossibilità della comunicazione, della
rottura dell’unità etnico-linguistica, dello strappo dall’orizzonte conosciuto e proprio
della comunità ed insieme del precipitare in un contesto estraneo, senza piu re
ferenti, senza piu certezze che creano angoscia simile a quella provocata da uno
strappo familiare luttuoso.
Allora nella mente e nell’animo dell’emigrante si accampa un processo di
ricostruzione e mitizzazione all’incontrario; il paese è ora opposto all’America:
21 D. Frigessi Castelnuovo, M. Risso, A mezza parete. Emigrazione, nostalgia, malattia
mentale, Einaudi, Torino 1982, p. 186.
22 E. De Martino, Morte e pianto rituale, cit., pp. 12-56.
25
L. M. Lombardi Satriani. M. Meligrana, Il ponte di San Giacomo. L’ideologia della morte
nella società contadina del Sud, Rizzoli, Milano 1982.
24 J. Le Goff, L'immaginario medievale, Laterza, Bari 1988, pp. 200-201.
25 D. Frigessi Castelnuovo, M. Risso, A mezza parete, cit., p. 158.
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al divenire travolgente, al tempo senza storia della civiltà americana, egli oppone
il tempo ciclico, senza sviluppo, antropologico della sua civiltà agro-pastorale delle
origini; un tempo scandito dalle stagioni e memorizzato dai proverbi.
Tutto nella memoria dell’emigrante è recuperato in una luce diversa, la lonta
nanza ne muta radicalmente i contorni. Nel suo animo si accampa un « sentimentostruggimento » della patria, quella Heinweh, che è nostalgia, « dolore della casa,
della terra natale », del « focolare » 26. Nell’emigrato si approfondisce quotidiana
mente questo status di sospensione e scissione, un essere « a mezza parete»-.
« preso in questa trappola, come un alpinista in pericolo aggrappato alla parete
nell’impossibilità di scendere e di salire. Il cambiamento interculturale si risolve
in questa impotenza, in questa ambivalenza, in questo conflitto permanente » 27.
È un conflitto sentimentale ma anche antropologico, una crisi della presenza — per
ripetere la definizione demartiniana — « vuoto di appartenenza, di riferimento »,
« rischio di non poterci essere in nessun mondo culturale possibile » 28.
Il ritorno è sempre li sullo sfondo come ultimo risolutivo taglio, ma anche
se realizzato non potrà sciogliere il nodo delle angosce, colmare quella cesura
profonda, cancellare i segni indelebili incisi dall’emigrazione.
Sebastiano Martelli
Docente di Letteratura italiana all’Università di Salerno
26 Ivi, pp. 5-54.
27 Ivi, pp. 188-189.
28 E. De Martino, Morte e pianto rituale, cit., pp. 11-43; Id., La fine del mondo, Einaudi,
Torino 1977, p. 675.

Gesti di probabile provenienza italiana in Uruguay *
Non ci dobbiamo meravigliare del fatto che la grande quantità di immigrati ita
liani nel Rio de la Piata, che hanno introdotto tanti italianismi lessicali e fraseologici
nel rioplatense, abbiano introdotto (o diffuso) anche certi gesti che si considerano
tipici (sebbene non necessariamente esclusivi) degli italiani. Vediamo i piu noti.
1. Indicatori di qualcosa di buono, bello, attraente e sim.
I polpastrelli delle cinque dita della mano, riuniti a forma di pera, toccano
dolcemente le labbra e repentinamente si separano da esse di circa 5 cm. mentre
queste emettono un bacio sonoro. Si può riferire tanto a cosa quanto a donna
attraente. È un gesto che ho trovato in vari paesi dell’America ispanica, dal Cile
al Messico e al Nicaragua, ma in Argentina e in Uruguay suole essere sentito
come italianismo, tanto piu che viene accompagnato normalmente dalla locuzione
di origine italiana « jBocato de cardenale! ».
* Questa comunicazione è un primo e parziale anticipo di un saggio piu ampio che l’autore
sta preparando sull’argomento. [Nell’attesa della pubblicazione degli atti delle « Giornate del
l’emigrazione e la cultura italiana in Uruguay » il saggio completo è uscito, in spagnolo, nella
rivista «Rio de la Piata» (Linguistica y lexicologia), n. 10 (1990), pp. 83-95, col titolo di
Gestos de procedencia italiana en el Piata}.
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Alterna con le seguenti varianti, sinonimiche (pure di origine italica):
La punta dell’indice esteso (resto del pugno chiuso) fa un movimento ro
tatorio secco e rapido di 45°, contro la guancia. Suole essere accompagnato
(come in Italia) da un click avulsivo palatale laterale.
Una variante che si è diffusa non solo in Argentina e in Uruguay ma anche in
altri paesi ispanoamericani è quella di imitare l ’azione di ritorcersi il baffo la
teralmente, con i polpastrelli del pollice e indice (resto del pugno chiuso) e
movimento rotatorio di 45° contro la commessura delle labbra o contro la guancia.
Probabilmente questo è stato il gesto primario (all’epoca in cui si usava incerare
i baffi) da cui quella è derivato. Suole essere accompagnato da locuzioni del tipo
di « jA punto! », « jDe primera! », « jFlor de...! » e sim.
2. Indicatori di fame, appetito
La mano aperta (palmo verso il basso e punta delle dita strette che guardano
oblique frontalmente), all’altezza della cintura e a circa 10 cm. dalla stessa, fa
due movimenti di traslazione laterale di andata e ritorno su un piano orizzontale
e con un percorso di circa 10 cm.
Si realizza anche accompagnato da un fischio (senza intervento labiale) di tono
acuto, intensità debole e tempo prolungato fino a 2-3 secondi (variante intensiva).
La locuzione che suole accompagnarlo, a livello popolare, è « Tengo un ragù
[ = “fame”] bàrbaro! »). Alterna con il gesto più diffuso (e generalizzato in
tutto il dominio iberico) di colpirsi due o tre volte lo stomaco con movimenti,
ripetuti, lievi e brevi (ma questo non è gesto italiano).
3. Indicatori di scongiuro contro il malocchio
L’indice e il mignolo di una mano (resto del pugno chiuso) estesi con le
punte verso il basso, a forma di corna, mentre il gomito si alza, fanno un
movimento verticale dall’alto verso il basso (od obliquo frontalmente verso il
basso), una, due o più volte, secondo l’enfasi del parlante. Si usa contro il
malocchio in relazione alle cose che sta dicendo l’interlocutore.
Può essere accompagnato dalla loc. cabalistica « jLa bocca se te haga a un lado! »
( = « T i possa venire un colpo! ») e anche da un suono dorsoalveolare sonoro
iterato [dz-dz], simile a quello della vespa (e corrispondente alla zeta sonora
dell’italiano).
Una variante intensiva è di realizzarlo con ambedue le mani.
Si può realizzare anche con le punte delle dita che guardano non verso il
basso ma verso l’alto, in posizione piuttosto obliqua.
Si tenga conto che la relazione tra corna e fortuna è molto antica. Basti pensare
all’abitudine (ancora attuale in molte parti d ’Italia) di appendere sulla porta di
casa grandi corna di animali.
Una variante di scongiuro contro il malocchio è quella di toccare con la mano
un oggetto di ferro (« toccare ferro »). È un’abitudine italiana che non si trova
in altri paesi ispanoamericani. In Argentina, come in Uruguay;- alterna più fre
quentemente con la variante iberica, generalizzata, che è quella di toccare legno
(legno senza gambe).
4. Indicatori di « mandare qualcuno a farsi fot ter e »
La mano aperta, di taglio, o il palmo colpisce energicamente, come tagliandola,
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la parte interna dell’articolazione dell’altro braccio in corrispondenza del gomito,
provocando cosi la flessione brusca dell’avambraccio. Il gomito tende ad alzarsi
e il pugno a chiudersi. È un gesto volgare di tipo fallico che nel Rio de la Piata
si chiama « corte de manga » poiché imita l’azione di tagliare la manica di un
braccio con la mano dell’altro. È sentito come italianismo e deve aver contribuito
alla sua diffusione, negli anni cinquanta, anche il celebre film di Fellini I vitelloni
(1953) tradotto in spagnolo con il titolo di Los inutiles in cui Alberto Sordi
dirige questo gesto, con salido impegno, a un gruppo di operai che stanno
lavorando dai quali, di conseguenza, riceve una meritata lezione. Suole essere
accompagnato da locuzioni del tipo « ;Pa’ vos pa’ tu tia Gregoria! » (« Tiè!
Per te e per tua zia Gregoria! »).
Piu attenuata (ormai camuffata: vero eufemismo) è la variante rappresentata
dal gesto realizzato senza intervento dell’altro braccio: l’avambraccio (pugno chiuso)
si chiude energicamente verso il centro del petto raggiungendo una posizione pa
rallela al suolo mentre il gomito si alza e acquista evidenza come se si volesse
mostrarlo espressamente all’interlocutore. È corrente tra le donne che sogliono
evitare la variante precedente che suole essere sentita come pleba. È accompagnato
normalmente dalla espressione « Toma! » il che conferma la sua motivazione
(potremmo dire la sua etimologia) sebbene si sia persa tra i parlanti la coscienza
della sua origine allusivo-oscena.
Vediamo ora, all’interno della stessa area semantica, un gesto che può essere
arrivato nel Rio de la Piata direttamente dall’Italia o anche indirettamente attra
verso la Spagna che deve averlo portato dall’Italia in epoca antica. A sua volta,
l’Italia deve averlo preso dalla Grecia, attraverso la Magna Grecia. Si tratta della
cosi chiamata « higa » (it. «fica»): Il pollice si colloca tra l’indice e il medio
(resto del pugno chiuso) mentre il braccio, partendo da una posizione verticale
chiusa, fa un movimento secco frontale semicircolare, dall’alto in basso, per un
percorso di circa 10-15 cm., fermandosi a circa 30 cm. dalla spalla (mano en higa).
5. Indicatori di « andarsene rapidamente », « fuggire » (ordine di... esortazione a...)
La mano destra (o anche solo l ’indice e il medio, uniti) colpisce di taglio,
con movimento rapido ed energico, il polso o l’avambraccio opposto, mentre la
mano sinistra, anch’essa di taglio, fa un movimento simultaneo e meccanico (ri
flesso) verso l’alto, di circa 5-10 cm. di percorso, o anche di oscillazione verticale
intenzionale.
Una variante intensiva è quella di colpire di taglio il braccio sinistro nella
parte interna del gomito. In questo caso, il gesto può assomigliare al suddetto
corte de manga il quale si differenzia, tuttavia, per la presenza del pugno chiuso.
6. Indicatori di interrogazione
I polpastrelli delle cinque dita, punte verso l’alto, si riuniscono, a forma
di pera, all’altezza del petto e a circa 20-30 cm. di distanza, mentre la mano
realizza un breve movimento secco di andata e ritorno in direzione del petto
e articolato nel polso mentre si dirige verso l’interlocutore con sguardo frontale
intenso, si aggrotta il cipiglio e si alza leggermente la testa. Secondo il contesto
e l’espressione globale della faccia, può significare semplice interrogazione (e
in questo caso, suole essere accompagnato dalla locuzione « Y, <;en qué quedamos? » = « E... come la mettiamo? » o piu frequentemente, dalla semplice
interiezione interrogativa « <jY? che è ellissi della locuzione citata) o meglio in
terrogazione con burla (« cQué querés? » = « Che vuoi da me? ») o anche
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interrogazione con un certo tono di protesta (« dQué pretendés de mi? » = « Si
può sapere cosa vuoi da me? ») e perfino interrogazione con commiserazione
mordace (« [No seas bruto! » = « Non fare lo scemo! »). Nell’ultimo caso suole
essere accompagnato dalla domanda « (-Tamos? » ( = ^estamos? »), che ha lo stesso
valore dell’italiano « Come la mettiamo? ». È un gesto che si trova anche in altri
paesi ispanofoni ma nel Rio de la Piata si sente come tipico degli italiani.
Variante intensiva dello stesso gesto è quella di realizzarlo con ambedue le mani
simultaneamente.
Un’altra variante intensiva è quella di realizzarlo con movimento piu ampio,
articolato nel gomito.
7. Indicatore di «buona fortuna»

Pollici e indici estesi (resto del pugno semichiuso), si collocano verticalmente
(punta degli indici verso il basso), paralleli all’addome e a circa 10 cm. dallo
stesso; le mani stanno separate circa 10-20 cm. come per indicare la dimensione
di un oggetto rotondo. Poi le mani si separano di piu fino ad arrivare a circa
30-40 cm. di distanza una dall’altra e li si trattengono per un momento. Il gesto
si usa in Argentina anche con altri valori semantici.
8. Indicatori di « ignorare »

Le unghie della mano aperta, palmo verso l’interno e dita strette o quasi,
strofinano, energicamente e bruscamente, una o due volte (piu comunemente due),
il mento, con un movimento da dentro verso fuori, e la mano stessa si ferma
a circa 5-10 cm. da questo. Il gesto deve essere arrivato nel Rio de la Piata
per mezzo degli immigranti italiani meridionali poiché nell’Italia del Nord significa
piuttosto indifferenza (« Non mi importa niente! ») ed ha, in generale, una
connotazione spregiativa. Comunque, nella zona rioplatense, il gesto appare, a
volte, con questo valore: in tal caso, non è piu autosemantico ma è accompagnato
da una espressione verbale esplicativa. Quanto alla sua etimologia, deve rappre
sentare, all’origine, già tra gli italiani meridionali, una intensificazione della ne
gazione, che in Italia del Sud (Magna Grecia) si realizza alzando la testa all’indietro, e evidenziando cosi il mento (come in Grecia, da dove procede). Le
unghie inizialmente devono aver spinto dal basso verso l’alto il mento e poi il
gesto si è evoluto fino a diventare un semplice strofinio. Suole essere accompagnato
dalla loc. « [No manyo nada! » (« non so niente; non capisco ») a livello popolare
(lunfardo manyar = « sapere, capire », oltre a « mangiare »).
Una variante intensiva del gesto precedente è quella di realizzarlo con l’ag
giunta della fuoriuscita del
labbro inferiore (che diper sé già
indicaindifferenza
Giovanni Meo Zilio
Primo cattedratico di lingua e letteratura ispano-americana
in Italia. Ordinario fuori
ruolo di Storia delle lingue
iberiche presso l’Università di Venezia.
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L'elemento linguistico italiano nel «Grongo»
di Julio Ricci *
Nell’evidenziare la componente realistica e cruda della prosa di Ricci, Giovanni
Meo Zilio, nel saggio El neorrealismo de Julio Ricci, entre onirismo y gestualidad,
accennò al suo carattere « de tipo cotidiano, conversacional, nutrido de expresiones
populares y hasta plebeyas y lunfardas » 1, e menzionò inoltre alcuni degli italia
nismi che — come si sa — caratterizzano il rioplatense e che sono cosi frequenti
nell’opera dell’autore uruguayano2.
Da linguista qual è, Ricci mostra un grande dominio del linguaggio: lo mani
pola e lo arricchisce con prestiti e sorprendenti innovazioni lessicali, e maneggia
e combina le forme colte con quelle popolari e perfino quelle volgari. E in quanto
linguista (ce lo confessa l’autore stesso), è risaputo il suo affanno per ampliare
ambiti culturali attraverso lo studio di idiomi stranieri e la sua continua preoccu
pazione e attenzione per tutto quello che riguarda il linguaggio. A questo proposito
si vedano (anche nello stesso testo che abbiamo esaminato) le ripetute allusioni
alle sfumature della lingua italiana: « corno dicen los hermanos argentinos con
acento italiano» (p. IV); «Me dijo que yo hablaba ahora con acento italiano»
(p. 85); « el show de Iva Zanicchi, o el de Charles Aznavour, en mal italiano »
(p. 86).
1. Il presente lavoro si limita alla documentazione sistematica dei lessemi e sin
tagmi provenienti dall’italiano in El Grongo: Cuentos (155 pagine), libro che può
costituire un campionario sufficientemente esteso per poter rilevare l’influenza
italiana nella lingua dell’autore uruguayano3.
Cercheremo di penetrare nel fenomeno e di capire il meccanismo che spinge
l’autore a preferire certi prestiti rispetto al corpus lessicale possibile nello spagnolo
* Julio Ricci, El Grongo: Cuentos, Ediciones Géminis, Montevideo 1976.
1 El neorrealismo de Julio Ricci entre onirismo y gestualidad: apuntes estilisticos, « Revi
sta lberoamericana », 123-124, Abril-Septiembre 1983, pp. 547-561. Per quel che riguarda il
« caracter conversacional », tipico dello spagnolo d ’America, e la caratteristica di “colloquia
lità” che è generale anche nella letteratura ispanoamericana, cfr. Giovanni Meo Zilio, Alcune
tendenze sintattiche e stilistiche dello spagnolo medio rioplatense, in « Quaderni Ibero Ameri
cani, n. 22, 1957 (ora in Giovanni Meo Zilio, Estudios Hispanoamericanos. Temas linguisticos, Bulzoni, Roma 1989, pp. 153-163).
2 Sebbene alcuni italianismi presenti nel rioplatense siano privativi dell’una o dell’altra
riva del Piata e altri abbiano acquisito forme grafico-fonetiche, contenuti semantici e usi
stilistici diversi, essi sono, nell’insieme, gli stessi: il linguaggio delle due città rioplatensi (Bue
nos Aires e Montevideo) può essere considerato unico per la costante osmosi esistente, fra di
esse (e per le note ragioni storiche, sociali e culturali).
3 Lasciamo per un’altra occasione l’esame della sua opera completa poiché questa comuni
cazione rappresenta una parte di un lavoro piu ampio sull’influenza linguistica italiana nella
narrativa uruguayana. L’opera narrativa di Ricci comprende, oltre a El Grongo (1976), di
cui ci occupiamo ora, le seguenti collezioni di racconti: Los maniàticos (1970); Ocho modelos
ae felicidad (1980); Cuentos civilizados (1985) e Los mareados (1987). El Grongo contiene
dieci racconti: Los domingos no lo paso mas en casa de mi senora, El Shoijet, La cola, El regalo
para el amigo de Hungria, Los coleccionistas de escupidas, El apartamento, Juancito, El laburo,
El profesor, El Gàmexan. Si include, nel nostro lavoro, l’introduzione, Palabras Preliminares
(d’ora in avanti PP), che ci documenta lo stile dell’autore anche quando parla, in prima per
sona, fuori della sua opera finzionale. (Non si sono considerate invece le parti scritte total
mente in italiano, come le dediche dell’autore). Per un’analisi stilistica di El Grongo, cfr. Gio
vanni Meo Zilio, Un estilema sintomàtico en Julio Ricci. Materiales para un estudio del cuento
uruguayo, « Boletin del Instituto Caro y Cuervo », XLI, Bogotà 1986, pp. 70-119.

66

generale. Cercheremo infine di interpretare la funzione stilistica (espressiva) che
essi acquisiscono nella scrittura con lo scopo di approfondire, per quanto pos
sibile, alcuni aspetti della sua personalità letteraria ed umana.
Non consideriamo, tuttavia, quegli italianismi che, presenti già nello spagnolo
peninsulare, si sono diffusi in America dalla stessa Spagna, anche se molti di essi
si sono irradiati e hanno acquisito nuova vitalità direttamente grazie all’emigra
zione italiana (per es. « polios al espiedo»: p. 113; «ghetto»-, pp. 26-27; «voces
impostadas: pp. 84-85; « en lontananza»-, p. 127).
Gli italianismi, rispetto alla loro provenienza, possono dividersi nel modo se
guente4: Prestiti che provengono 1)
italiano generale-, 2) dal dialetto geno
vese-, 3) da altri dialetti settentrionali-, 4) dai dialetti meridionali-, 5) dall’italiano
gergale. Altre categorie sono rappresentate 6) dagli pseudoitalianismi e 7) dai
nomi propri (con valore ripificante).
1. Dall’italiano generale:
A giorno [iluminadas...] (PP: p. IV) sp. ‘iluminadas corno si fuera de dia’:
ital. illuminate a giorno.
« Caposcuolas » (PP: p. VI, ibid.) sp. ‘fundador de una escuela literaria, arti
stica o cientifica’: ital. capiscuola.
Cosa nostra (PP: p. VI) sp. ‘grande organización mafosa de familias italoamericanas, activa principalmente en los Estados Unidos y Sicilia’: ital. Cosa
Nostra.
Duomo (El apartamento: p. 85) sp. ‘catedral’, ital: duomo (e ‘cattedrale’).
E cosi via [sic] (El apartamento: p. 94) sp. ‘y asi siguiendo’: ital. e cosi via.
« Estrafotentes » (El apartamento: p. 91 sp. ‘jactanciosos’: ital. strafottenti.
Expreso (El apartamento: p. 85) sp. ‘café’: ital. [caffè] espresso.
Menefreghismos (El apartamento: p. 98) sp. gergale ‘pasotismos’: ital. mene
freghismi.
Mortadela (La cola: pp. 38, 41) sp. ‘tipo de fiambre’: ital. mortadella.
Negocio/s (El Shoijet: pp. 26, ibid., ibid., 27; La cola: pp. 41, ibid., 47)
sp. ‘tienda’: ital. negozio/i. Si deve trattare di un calco dall’ital. poiché negocio
in spagn. ha altri significati.
Pizza (El laburo: p. 126) sp. ‘masa de harina cocida al homo, con tornate’: ital.
centro-merid. pizza (meridionalismo ormai generalizzato).
Pizzeria (El laburo: pp. 126, 135) sp. ‘lugar en que se hace y se vende pizza
y faina’: ital. pizzeria.
Pizzero (El laburo: pp. 127, 131, 132, 134, 135) sp. ‘panadero especializado
en la preparación de la pizza’: ital. pizzaiolo. Si è utilizzata, per la derivazione, la
terminazione sp. -ero.
Pizzita (El laburo: p. 126): ital. pizzetta. In questo caso l’incrocio ha luogo
con l’ital. pizza + la terminazione del diminutivo (affettivo) spagn. -ita.
Salame (La cola: p. 41, ibid.) sp. ‘tipo de embutido’: ital. salame.
Salotto (El apartamento: pp. 82, 83, ibid., 84, 90, 99, 102) sp. ‘sala de estar’:
ital. salotto.
4
Per l’identificazione degli etimi dialettali e gergali ci siamo basati, ancora una volta, fon
damentalmente su Giovanni Meo Zilio, El elemento italiano en el habla de Buenos Aires y
Montevideo, Valmartina, Firenze 1970 (in collaborazione con Ettore Rossi) e sui suoi vari
saggi inerenti all’argomento, ora raccolti in: Giovanni Meo Zilio, Estudios Hispanoamericanos.
Temas linguislicos, cit, pp. 490. Imprescindibile per uno studio del lunfardo sono, inoltre,
il Diccionario lunfardo di José Gobello, A. Pena Lillo Editor, Buenos Aires 1982, IV ed. e,
dello stesso autore, Etimologtas, Ediciones Corregidor, Buenos Aires 1978.
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Salute (El laburo: p. 130): si usa generalmente come saluto per finire una
lettera. Si tratta di un incrocio con l’ital. saluti (sp. ‘saludos’).
Sfogliatella (El apartamento: p. 88) sp. ‘hojaldre’: ital. sfogliatella.
« Sorpassismo (PP: p. VI): lo stesso Ricci spiega « el querer caminarle por
arriba a todos » (sp. ‘atropellar a los demàs’, ‘ganarles de mano’). Si tratta di un
neologismo dell’autore, inesistente in italiano, creato sulla base dell’ital. sorpasso
+ la terminazione ital. o sp. — ismo.
Tano (El apartamento: p. 84) aferesi di ‘napolitano’ e quindi ‘italiano’: ital.
napoletano. Si usa nel Rio de la Piata per nominare gli italiani in generale.
Yiras (El laburo: p. 125) sp. ‘prostituta callejera’ ( < virar = ‘dar vuelta, girar,
andar caminando’ che procede dall’ital. girare [dyirare]): ital. passeggiatrice.
1.2 Dal dialetto genovese:
Chau (El laburo: p. 134) sp. ‘adiós’: ital. ‘ciao’. Si tratta della variante geno
vese [chau], Cfr. Chau pinela (cfr. 1.6.).
Emberretinarse (El laburo-, p. 126) sp. ‘encapricharse’ (ital. ‘incapricciarsi’) <
Berretm ‘capricho’, ‘manìa’ (ital. ‘capriccio’, ‘mania’): genovese berettin ‘gorrito’
(ital. ‘berretto’). Il passaggio da berretto a qualcosa che uno si mette in testa e
quindi a capriccio è semplice; del resto già in genovese berettin ha valori metafo
rici non lontani dal rioplatense in frasi del tipo ghe già o berettin ‘està encaprichado’ (ital. ‘è incapricciato’) e simili.
Faina (El laburo: p. 126) sp. ‘torta salada de harina de garbanzos cocida en el
homo’ (ital. ‘torta salata di farina di ceci cotta in forno’): genov.: fainà.
Pibes (El Shoijet: p. 22) sp. ‘muchachos’, ‘chicos’ (ital. ‘ragazzi’): probabile
forma regressiva dal genovese (e altri dialetti settentrionali) pivetto/a, favorita dal
fatto che la terminazione -etto è insolita per gli ispanofoni (cfr. anche in milanese
pivé (o piva)).
Rante: vedi Rantifuso.
Rantifuso (El apartamento-, p. 83) sp. ‘miserable’, ‘sucio’ (ital. ‘miserabile’,
‘sporco’). Deve derivare dal genov. rantegoso [rantegudsu] ‘estentoroso’, ‘cascajoso’ (ital. ‘rantoloso’, ‘pezzente’) incrociato con esquifuso ‘asqueroso’ che deriva
anch’esso dal genovese schifuso [skifudsu] (comunque, cfr. anche l’ital. merid.
schifusu [skifusu]. La variante regressiva Rante/s (El apartamento-, p. 95) chia
risce ulteriormente la provenienza genovese.
1.3. Da altri dialetti settentrionali:
Canero (El apartamento-, p. 95) < Cana sp. ‘càrcel’, ‘policìa’, ‘agente de polieia’, ital. ‘carcere’, ‘polizia’, ‘agente di polizia’: veneto cana ‘prigione’. In lunfardo
si usa per designare tutto ciò che è relativo al prigioniero e al carcere.
Mina/s (PP: p. II; La cola: pp. 39, 41; El apartamento: pp. 83, 84; El laburo:
p. 126) sp. ‘mujer’, ‘muchacha’, ital. ‘donna’, ‘ragazza’: veneto gergale mina (cfr.
anche il gergo bolognese ménna e il palermitano gergale minula).
Minga (de) (La cola: p. 40; El apartamento: pp. 93, 98; El laburo: p. 132;
El profesor: p. 140) sp. ‘nada’, ‘sin’, ital. ‘niente’, ‘senza’ (privativo). Deriva dal
dialetto milanese minga.
1.4. Dai dialetti meridionali:
Cocoliche (El laburo: p. 129) sp. ‘lengua mixta de italiano y espanol’. È la
lingua mista di italiano e spagnolo usata dagli immigrati italiani nel Piata. Proba
bilmente deriva da un cognome italiano Cocoliccio [ cocolich-cho ] e fu diffuso dal
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personaggio omonimo napoletano del dramma Juan Morena di Eduardo Gutiérrez,
nell’adattamento realizzato da Pepino Podestà.
Laburo (El laburo: pp. 123 (nel titolo), 133, ibid.) sp. ‘trabajo’, ital. ‘lavoro’
< dall’ital. merid. lavuro/lavuru.
Muzzarella (Juancito: p. 96) ‘tipo di queso fresco’: dall’ital. merid. mozzarella
[motsa-rel-la]. Oggi è italianismo internazionale.
Jettatore {El regalo...-, p. 58) sp. ‘persona que trae mala suerte’: ital. merid.
gettatore.
1.5. Dall’italiano gergale:
Bulin {El apartamento-, pp. 84, ibid., 88; El laburo: p. 126) sp. ‘pieza’, ital.
‘camera’: dall’ital. gergale bulin, sp. ‘cama’, ital. ‘letto’. La forma piu antica nel
Piata è bolin < milanese bolin (sp. ‘cama’, ‘cucha’ = ital. ‘letto’, ‘cuccia’) ma è
evidente che la o milanese, piuttosto chiusa, può essere captata acusticamente come
u. Il termine ha avuto quindi un’estensione semantica: da ‘letto’ a ‘camera da letto’.
Campanear {El apartamento-. p. 95) sp. ‘mirar’, ital. ‘guardare, osservare’ <
Campana (sp. ‘ayudante del ladrón que da la alarma en caso de peligro’ = ital.
‘aiutante del ladro che dà l’allarme in caso di pericolo’; cfr. anche l’espressione ger
gale italiana, oggi frequente, stare in campana = ‘stare attento’, ‘essere pronto’).
Il lessema campanear si trova nella trascrizione (riprodotta da Ricci) del testo di
un famoso tango di Celedonio E. Flores {«Campania còrno el cotorro / .../ »).
Engrupes {El apartamento-. p. 94) sp. ‘engano’, ‘mentirà’ (ital. ‘inganno’, ‘bu
gia’) < Grupo che, a sua volta, deriva dal genovese gropo [grupo/grupu] ‘atado
(de ropa u otra cosa)’, = ital. ‘fagotto (di vestiario o altra cosa)’. Probabilmente,
come suggerisce Meo Zilio, si tratta di un fenomeno di irradiazione semantica: a
partire dalla ben nota truffa del cuento del tio (il ladro consegna alla sua vittima
un pacco di cartastraccia al posto delle banconote), tutte le varie parole lunfarde
che significano pacco, fagotto e sim. (Paco, Grupo, Bagavo) sono passate a loro
volta a significare ‘truffa’, ‘inganno’, ‘bugia’ e sim.
1.6. Una categoria a parte è rappresentata dagli «pseudoitalianismi», ossia parole
o locuzioni che possono avere forma italiana o italianizzante senza esserlo. L’origine
di molti nel linguaggio rioplatense deve essere cercata, spesso, nel cocoliche (lingua
mista degli immigrati italiani nel Rio de la Piata), dove nascono ibridismi che in
seguito vengono sentiti come italiani:
Chau Pinela! [Y...] {La cola-, p. 41) sp. ‘no hablemos mas de esto!, ‘Sanseacabó!: è la variante genovese (cfr. 1.2.) corrispondente alla locuzione ital. e ciao!’,
‘e tanti saluti!’.
Salute Garibaldi! [Y...] {El apartamento-. p. 98; El laburo-. p. 126) sp. ‘Sanseacabó!’ (ital. ‘Finito!’, ‘Chiuso!’, detto con un certo tono giocoso). In italiano si
direbbe ‘E tanti saluti!’ pertanto può rappresentare un neologismo locale.
1.7. L’ultima categoria è quella dei nomi propri (con valore tipificante) reinterpre
tati o ricostruiti festivamente sulla base di qualche parola rioplatense. Il particolare
humor di Julio Ricci, a volte piuttosto crudo, nel racconto Los coleccionistas de
escupidas, lo induce ad usare il cognome Bordeloni (che si ripete 11 volte) (co
struendolo allusivamente sulla base dello spagnolo burdel (o dello stesso italiano
bordello) -f il morfema italiano -oni (cfr. G. Meo Zilio, El neorealismo..., cit.,
p. 550).
2.

Dal punto di vista metodologico i materiali studiati possono essere classificati
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in relazione al grado di differenziazione rispetto alla forma e /o al contenuto origi
nari, rilevando, da questa analisi, vari fenomeni linguistici (per ogni categoria ci
limitiamo a un solo esempio):
a) alterazioni nel significato (bulin, dal significato di ‘letto’ nell’ital. gergale
passa, per estensione, a quello di ‘camera da letto’);
b) adattazioni fonetiche (per es. estrafotentes) e grafiche (per es. chau)\
c) adattazioni morfologiche (per es. caposcuolas);
d) ibridismi (per es. ;Y salute Garibaldi!)-,
e) calchi {negodo passa dal significato spagn. di ‘trato comercial’, in ital. ‘af
fare commerciale’, a quello di negozio spagn. ‘tienda’);
/) neologismi (per es. sorpassismo).
3. Crediamo che anche alcuni fenomeni sintattici, presenti in El Grongo, possano
essere considerati, probabilmente, dovuti all’influenza italiana o per lo meno raf
forzati da questa. Per esempio, la locuzione pequenitos, pequehitos (Juancito, p.
113): ital. ‘piccolini, piccolini’ (anche se non è impossibile dentro al sistema ispa
nico) e il sintagma nada de nuevo per ‘nada nuevo’ (interferenza con l’ital. ‘niente
di nuovo’) {El apartamento, p. 92).
4. Gli italianismi che abbiamo documentato non sono tutti effettivamente, e/o
allo stesso modo, presenti nella realtà linguistica uruguayana. Infatti, mentre alcuni
rappresentano italianismi internazionali (come pizza), altri sono entrati nell’uso
comune a tutti i livelli e non sono piu sentiti come prestiti, come per es. mina
(‘mujer’, ‘muchacha’). Altri ancora, pure entrati nell’uso comune, appartengono
piu propriamente al lunfardo e costituiscono pertanto una scelta intenzionale:
molti di essi « convivono » con parole equivalenti, dello spagnolo generale, e sono
quindi prestiti di lusso (come engrupe — ‘engano’, ‘mentirà’). Bisogna tener pre
sente a questo proposito — come ha ricordato piu volte Meo Zilio5 — che nel
Piata ‘non esistono dialetti che possano soddisfare l’esigenza del bilinguismo affet
tivo' e il lunfardo (nei suoi diversi gradi), in qualche modo, li sostituisce. Alcune
volte i prestiti sono utilizzati come fremdwort, con valori allusivi (la maggioranza
degli italianismi si concentra là dove agiscono personaggi italiani o in ambiti e
contesti italiani6. Cosi, per esempio, alcuni lessemi sono seguiti da connotazioni
offerte dallo stesso autore: « daba entrada al salotto — en realidad yo ya lo llamaba
asi, en italiano, porque me parecia mas autèntico » (p. 8 3 )7; altri sono immedia
tamente giustificati: « estrafotentes » (corno ellos mismos [gli italiani] decian) »
(p. 91) o il sintagma « e cosi via [sic], come decian los italianos » (p. 94).
Profondo conoscitore e indagatore dell’animo umano ed estremamente attento
ai comportamenti dell’uomo, Ricci ricorre a parole che sono inevitabili (prestiti di
necessità) per definire uno stato psicologico o un modo di vivere (una vivendo)
come, per esempio, « estrafotentes » (che figura tra virgolette) o menefreghismos,
entrambi sentiti come piu connotati e pregnanti di altri lessemi analoghi spagnoli
e «sorpassismo », di cui lo stesso autore immediatamente dà la spiegazione (« el
querer caminarles por arriba a todos ») ma che in realtà è inesistente in italiano
e — come si è detto — è un neologismo creato sulla base del sostantivo sorpasso.
5 Cfr. El elemento italiano..., cit., p. XXI.
6 Cfr. anche il continuo riferimento a toponimi (Piazza della Repubblica, Bagno a Ripoli),
cognomi e nomi (Giuseppe, Luigia Ruberti, Bisutti, Fiorentino), cantanti (con alcuni vacil
lamenti) {Bobby Solo, Freddy Buongusto [sic], Johnny Fontana [sic], Mina), rotocalchi {Gente,
L ’Europeo), giornali {La Stampa), marche di liquori {Martini, Strega), marche di capi di abbi
gliamento {Pucci).
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La presenza degli italianismi in Ricci insomma si inserisce e si impone nel
quadro della sua tendenza — già segnalata dalla critica (cfr. note 1 e 2) — ad
ampliare e fondere la gamma del materiale lessicale, iconico e noetico a sua dispo
sizione. Di fronte all’insufficienza della lingua convenzionale attinge a tutte le pos
sibilità che il linguaggio gli offre: dal lunfardo (con tutte le sue componenti), ai
prestiti più o meno intenzionali (di necessità, di lusso e d’inerzia) e a creazioni
o ricostruzioni personali. Si tratta di un’urgenza, di una tensione interiore ed
espressiva che trova compiuta realizzazione nella scrittura.
Ricercatore
di Siena.

di

letteratura

Antonella Cancellier
iberoamericana all’Università

7
Si noti, alla pagina precedente, la graduazione lessicale come per cercare la parola più
adatta: « sala, o salita o salotto ».
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El Acquelarre
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Daniele Pompeiano

Alle radici
della questione dello stato
in America Centrale, 1821-1871*

1.
Con l’efficace binomio « balcanes y volcanes » Sergio Ramirez, intellettuale
e uomo politico nicaraguense, ha sinteticamente indicato la turbolenta natura, fisica
e politica, delle vicende dell’istmo. Ma, per quanto diffusa sia l’instabilità ed
elevata la conflittualità che hanno connotato la storia politica delle cinque re
pubbliche, appare paradossale come corrisponda loro, per altro verso e in generale,
una notevole longevità al potere di personaggi singoli o di famiglie.
Decifreremo più in profondità questa contraddizione apparente se dal continuo
capovolgersi di leghe fra città e di alleanze fra gli stati, dalla molteplicità di guerre
e di sostituzioni violente di presidenti, saremo in grado di trarre una sorta di
ipotesi mobile: un quadro di riferimento concettuale che ci consenta di leggere
unitariamente le vicende storico-politiche e di cogliere la radice di conflittualità
soprattutto militari così elevate e frequenti. Anticipiamo che la militarizzazione
delle lotte e la guerra costituiscono un dato peculiare, un fattore decisivo nella
crisi e nel ricomporsi degli equilibri entro e fra gli stati. « Solo la fuerza puede
hacer la union de estos pueblos », scriveva nel 1884 Francisco Lainfiesta, ministro
del caudillo liberale guatemalteco J.R. Barrios e attento memorialista — esprimendo
un sintetico giudizio sulle travagliate vicende storiche dell’unione delle cinque
repubbliche. D ’altronde, una volta frantumata la federazione nelle cinque re
pubbliche, queste vennero a trovarsi in una condizione di perenne conflittualità,
vittime sia di antichi e storici antagonismi sia della pesante influenza d ’interessi
esterni sull’area. Una situazione balcanica, per l’appunto.
Detto questo, non ci lasceremo attrarre dalla facile suggestione di ricostruire
la storia dell’istmo facendo riferimento a un modello esterno, politico e costi
tuzionale. In questa direzione un certo orientamento storiografico ha finito con
* In questo saggio si fa riferimento, soprattutto nell’ultima parte, a una ricerca più ampia
mente sviluppata nel volume Centro America: la crisi dell’ancien régime (Guatemala 1840-1870),
Firenze 1991. Qui sono svolte delle riflessioni e viene tracciato un bilancio storiografico sul
periodo che va dall’indipendenza dalla Spagna, e attraverso la crisi della Federazione centroame
ricana, sino alla rivoluzione liberale
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l’esprimere un giudizio negativo circa la maturità di quelle società a raggiungere
un livello di coesistenza e di relazioni reciprocamente proficue. Un giudizio
sostanzialmente venato di razzismo culturale.
La nostra tesi è piuttosto che, almeno a partire dall’Indipendenza dalla Spagna
proclamata nel 1821, un problema di fondo si sia costantemente riproposto sia
all’iniziale Federazione come piu tardi ai cinque stati che usciranno dalla sua
frantumazione. Intendiamo riferirci alla questione della modulazione del potere
più che alla sua configurazione e ai suoi connotati ideologici. Per singolare e
provocatorio che possa sembrare, avanziamo preliminarmente la tesi che le classi
dominanti centroamericane vennero ripetutamente a confrontarsi politicamente e
a scontrarsi poi anche sul piano militare ben al di là delle ideologie o dei simboli,
che caso mai costituirono o un segno di riconoscimento o una leva. Piuttosto
il confronto si realizzò ripetutamente sul terreno concreto del controllo prima
territoriale e commerciale e poi sociale. E la risposta caudillista alla questione
del potere fu comune agli opposti schieramenti, liberali e conservatori, sino a
costituire addirittura una costante della lotta politica centroamericana sino all’età
contemporanea — basti pensare alla fiction de II signor Presidente di M.A. Asturias.
Quanto alla configurazione del potere, la questione federale fu, fra le altre,
certo la preminente in tutta la prima metà del XIX secolo, quella che più agitò
la lotta politica. Dalla tenacia con cui il sogno unionista fu perseguito e osteg
giato, dai costi politici conseguenti, cercheremo di leggere in trasparenza la lotta
per il potere. Centralizzato o federale: l ’opzione sarà determinata solo appa
rentemente da discriminanti ideologiche fra liberali e conservatori che, a riguardo,
modelleranno piuttosto alle circostanze il proprio orientamento .E all’interno dello
stesso schieramento liberale possiamo riscontrare ora la prevalente preoccupa
zione di salvaguardare la sovranità e l’autonomia dei singoli stati in una visione
essenzialmente confederale dell’unione. Ora la preoccupazione di costituire un
saldo potere centrale e federale in grado di superare le spinte centrifughe prove
nienti dai vari stati.
Intendiamo, in breve, sostenere che gli schieramenti politici furono piuttosto
fluidi, e disinvolte le scelte anche se le etichette politiche restarono salde a
individuare gli schieramenti. Ma al fondo di questa mobilità ci pare che il
punto di riscontro, la vera posta in gioco, fosse in realtà la proiezione, nello
spazio regionale e nella dimensione istituzionale unitaria, della dialettica storica
fra il centro, la sede deìl’Audiencia, del periodo coloniale, cioè il Guatemala,
e la periferia, ovvero gli altri attuali stati. In questo senso, malgrado la stra
tificazione di studi sull’argomento non consenta eccessive generalizzazioni, ci pare
di poter sostenere che l’elemento di confronto dei progetti costituzionali fosse
costituito principalmente dalla condotta degli ayuntamientos con i loro territori
di afferenza, con le gerarchie che di fatto li distinguevano.
L’arco cronologico della nostra ricostruzione corre fra la proclamazione del
l’Indipendenza di tutta l ’area dalla Spagna e la Rivoluzione Liberale in uno
degli stati, il Guatemala, 1821-1871. E qui entriamo già nel merito della nostra
ipotesi unitaria. Alla ricerca, appunto, dei momenti significanti, individuiamo in
alcune entità statuali — El Salvador e Guatemala soprattutto — gli elementi
motori delle vicende storiche dell’intera regione. L’egemonia dell’area urbana
guatemalteca sul resto dell’istmo era un’eredità del periodo coloniale. Essa aveva
determinato nel tempo storico una condizione di conflittualità endemica fra i
ceti mercantili, finanziari e amministrativi di Guatemala — la porta del Centro
America — e i produttori provincianos: il conflitto verteva proprio sulla que
stione del finanziamento della produzione, della determinazione del prezzo e sulla
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commercializzazione dell’indaco. Riteniamo, dunque, come secondo elemento della
nostra tesi, che proprio dalla lotta intorno e contro questa rinnovantesi egemonia
risultò una sollecitazione al superamento di una configurazione del potere da
ancien régime. E il processo prese avvio negli anni ’60 proprio dal Guatemala,
dal paese cioè che delle radici ispano-cattoliche si era fatto il massimo difensore
anche in forza del ruolo decisivo assunto dalla Chiesa nel consolidare il blocco
oligarchico all’interno, offrendo allo stesso una solida copertura ideologica e politica
per la sua proiezione egemonica su scala regionale. Ed è noto come gli avvenimenti
interni di questo paese storicamente producessero effetti indotti su tutto il resto
dell’istmo.
Certo la scansione del confronto sul potere è ritmata, quanto alle sue coordinate
di fondo, dal rapporto fra l’economia monocolturale dell’area e i cicli del mercato
mondiale. Ma, ed è questo il terzo punto della nostra tesi, gli adeguamenti e le
riconversioni sul piano produttivo come su quello politico furono innescati a
opera di un blocco sociale capace di generare al proprio interno il ricambio e
di promuovere le riconversioni, senza che a essere colpite e intaccate fossero
che delle frange soltanto dell’oligarchia, e talora sul terreno del loro protagonismo
politico più che su quello degli interessi economici.
In breve: continuità sociale nella gestione del potere e una modernizzazione
politica che — dopo la tragica e fallimentare esperienza della prima generazione
liberale (1821-1839) battuta per il suo « illuminismo » e per il suo giacobinismo,
che individuavano un partido exagerado o fiebre secondo la definizione degli stessi
liberali della seconda generazione — sembra essere più sanzionatoria che inno
vativa, tesa a cogliere i frutti e a trarre partito dall’esperienza politica recente
più che a forzare i ritmi dell’evoluzione.
Aggiungiamo infine che, a partire dalla seconda metà del XIX secolo, andò
maturando una diversa dislocazione della presenza e degli interessi delle potenze
mondiali sull’area e anche una diversa gerarchia di importanza politica degli
stati regionali. Di questa variabile geopolitica sarà opportuno tenere conto per
almeno due ragioni: per l’impatto dei fattori esterni nella strutturazione del potere.
Ma anche in relazione alla necessità, che si imporrà a settori nazionali delle classi
dominanti, di modificare le ragioni del proprio status e di aggiornare le proprie
fonti di accumulazione. Non è detto poi che queste revisioni producessero, una
volta realizzate, una dinamica di relazioni politiche e fra gli stati, una modula
zione del potere diverse rispetto al passato.
2.
Volgendoci al periodo dell’Indipendenza, soffermeremo la nostra attenzione,
più che sugli anni che prepararono il distacco dalla Spagna, su quelli immedia
tamente successivi: fra il 1821 e il 1823 l’istmo centroamericano vive l’esperienza
dell’annessione all’Impero messicano. La prima effettiva distinzione fra i partiti
politici è individuabile proprio in quegli anni nel corso dei quali — secondo un
consolidato orientamento storiografico — si consumò la rottura del patto coloniale
fra le componenti del blocco dominante.
In altri termini: la proclamazione dell’Indipendenza era stata per il Centro
America un atto di transizione pacifica, privo di particolari incrinature politiche.
Un atto ineludibile, secondo le stesse fonti coeve, se volevano evitarsi i rischi
di una mobilitazione popolare simile a quella verificatasi fra il 1811 e il 1814
per es. in E1 Salvador e sotto la suggestione del movimento di Morelos in Messico.
Una transizione non solo pacifica, ma addirittura sotto la gestione e la tutela
del personale politico e amministrativo coloniale, dello stesso Capitan General
Gabino Gafnza.
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Dove invece le distinzioni emersero e le discriminanti si manifestarono in
pieno fu, appunto, in occasione del progetto di annessione del territorio dell’exCapitania General di Guatemala all’Impero dell’Iturbide. Per l ’oligarchia guatemal
teca era sicurametne piu agevole perpetuare il controllo esercitato sui flussi com
merciali e finanziari regionali nella continuità dell’organizzazione centralizzata del
potere, tanto piu che Guatemala era nei piani dell’Iturbide sede di una delle tre
Comandancias regionali. È vero che il potere sovrano avrebbe avuto sede nella
capitale dell’ex-Vicereame, a Città del Messico, ma per l ’esperienza storica il
controllo da questa esercitato non si era rivelato eccessivamente rigido. E d ’altronde
sarebbe stato certo più facile gestire la transizione nel quadro di un vecchio schema
di valori e di istituzioni piuttosto che in un imprevedibile e incognito quadro
di autonomia e indipendenza repubblicane. In questo secondo scenario le com
ponenti liberali, dei provincianos salvadoregni — le vittime storiche della centra
lizzazione e della mediazione finanziaria e commerciale guatemalteche — avrebbero
di fatto assunto un ruolo di contrappeso, finendo con il costituire un polo di
aggregazione di quelle forze sulle quali si era esercitata l’egemonia storica guate
malteca. Ciò che di fatto avvenne.
Sul piano ideologico, poi, il Pian de Iguala ridava vigore all’orientamento leali
sta e monarchico dell’oligarchia guatemalteca, anche se poteva uscirne modificato
lo spirito che aveva presieduto alla stesura delle Instrucciones dell’ayuntamiento
di Guatemala affidate al canonico Antonio Larrazabal perché ne facesse comuni
cazione alle Cortes riunite a Cadice. Ma quali che fossero le differenze di natura
ideologica e culturale, quel che conta è che nell’un caso come nell’altro le scelte
e le indicazioni politico-istituzionali erano il frutto dell’orientamento delle assem
blee elettive locali, cioè degli ayuntamientos.
Il ruolo da questi svolto era a sua volta riflesso e assunto nella dottrina
costituzionale che esprimevano sia le già citate Instrucciones del 1812 come anche
la precedente Rapresentación dell’ayuntamiento di Guatemala alla junta de Regencia
nel 1810. In entrambi il progetto che si manifestava era quello di una monarchia
costituzionale unica, paritetica fra la madrepatria e i territori d ’oltremare. Il giusna
turalismo che ispirava entrambi i documenti poneva tuttavia come elemento altro
della configurazione istituzionale la sovranità popolare come fonte primaria dei
diritti e dei poteri delegati al sovrano. E nella contingenza storica del re ostaggio
della presenza dello straniero, cioè dei Francesi, nel 1810, erano i corpi inter
medi — gli ayuntamientos, per l ’appunto, a rievocare tali diritti naturali, a porsi
come elementi di continuità e di legittimità del potere, oltre che di erogatori
delle risorse economiche necessarie a finanziare la resistenza.
E secondo quanto prevedeva il documento del 1812 sarebbero dovute essere
le medesime istituzioni, in quanto sede reale del potere sovrano, a godere della
potestà di designare i membri del futuro organo legislativo e di controllo, il
Consejo de Estado, a godere di piena autonomia politica e amministrativa per
mezzo di Juntas provinciali elettive, e di ampi poteri in materia impositiva e
fiscale. Un orientamento sinceramente sovversivo, ancorché monarchico, come la
giudicava il lealissimo e reazionario Capitan General J. Bustamante y Guerra.
Certo a una situazione di fatto conflittuale fra centro e periferia e fra gli
ayuntamientos, corrispondeva una notevole incertezza nella prassi politica e di
riflesso nella dottrina. Una incertezza che aveva a che vedere con il ruolo della
città e con l’autonomia dei poteri locali territoriali rispetto all’autorità coloniale
prima, e in atto, con il vuoto prodotto dall’invasione napoleonica della « madre
patria ». Che cosa era, dunque, implicito nella convocazione e nelle designazioni
elettorali per Cadice di cui erano sedi gli ayuntamientos? E c’era per caso un
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conflitto con l’ispirazione della costituzione gaditana circa le Cortes come luogo
della rappresentazione politica nazionale? E più tardi, nel corso dell’Indipendenza,
la convocazione che era stata promossa dalla Junta Consultiva Provisional si
riferiva ancora una volta agli ayuntamientos-. qual era il ruolo implicitamente
loro riconosciuto e cosa doveva intendersi per provincia? Cosa fondava la ge
rarchia delle strutture municipali se la medesima Junta Consultiva era stata con
vocata comprendendovi sia i rappresentanti della Deputazione Provinciale di Guate
mala come pure i membri delle strutture periferiche la cui estensione territoriale
non coincideva con quella né delle vecchie provincie né delle storiche Intendenze?
Cosa era, infine, implicito nell’atto per cui la Junta Consultiva si rimetteva
all’orientamento degli ayuntamientos per decidere dell’annessione all’Impero
messicano?
Ora proprio rispetto all’annessione, sollecitati ad esprimersi dal Capitan General
Gabino Gainza, gli ayuntamientos avevano espresso parere favorevole votandola a
grande maggioranza. Ma alla base le convinzioni erano diverse: se per i guatemaltechi essa era, come già detto, il mezzo per la continuità, per alcune città,
era un’opportunità per sfuggire alla centralizzazione guatemalteca. Le eccezioni
furono poche: prima fra tutte quella rappresentata dall’intransigenza repubblicana
e indipendentista dei salvadoregni, l’altro polo della politica centroamericana.
Il manifestarsi di questa distinzione ha un po’ meccanicamente impresso sulle
due posizioni le rispettive etichette: conservatori e centralizzatori, cioè guatemaltechi, contro liberali e federalisti, cioè salvadoregni. Naturalmente la divisione non
solo è del tutto illegittima, ma soprattutto finisce con l’azzerare le articolazioni
interne ai singoli schieramenti. E con l’azzeramento della composizione interna
risultano poi indecifrabili i complessi e aspri confronti che si verificarono per es.
entro il liberalismo guatemalteco — il grande animatore del periodo a cavallo
dell’Indipendenza e di tutto il periodo federale (1821-1839) — fra i ministeriales,
pragmatici quanto risoluti nell’azione di governo, e gli opositores, intransigenti
e illuministi tanto nei principi come nella pratica politica. E nel complesso viene
offuscato il dato saliente che riguarda i liberali: il loro essere un « ceto politico »
di intellettuali, giuristi, riformatori, disorganico rispetto alla base sociale di latifondisti e commercianti di orientamento diverso, conservatore, clericali più per la
forza dei fatti che per ispirata scelta ideologica.
E parimenti sull’altro polo della politica centroamericana, El Salvador, l ’azze
ramento delle distinzioni non riesce a dar conto delle complesse evoluzioni dei
liberali salvadoregni, per es. in riferimento alla questione federale: strenui di
fensori dell’autonomia nazionale degli stati federati e al contempo convinti so
stenitori della forma federale. Un equilibrio difficile da mantenere forse per
il referente politico e costituzionale nordamericano. Ma forse più per il fatto
che le due opzioni prevalevano di volta in volta quando ci si trovava di fronte a
un forte esecutivo federale, quello di Francisco Morazàn, non solo gravoso sul
piano fiscale ma che lasciava peraltro ben poca autonomia sul piano politico e
militare, designando e abbattendo presidenti negli stati con l’obiettivo di man
tenere un clima politico favorevole all’unione. Ovvero, ancora, strenui difensori
dell’istanza unionista nel corso delle ripetute fasi di scontro con il separatismo dei
conservatori guatemaltechi dopo la vittoria di Rafael Carrera in Guatemala.
Sarà opportuno quindi ribadire come le opzioni centralizzatrice e federalista
nell’organizzazione del potere fossero piuttosto mobili, legate talora alle contin
genze della lotta o ai meccanismi costituzionali che dosavano le rappresentanze
nei diversi poteri federali. Se un esecutivo forte era voluto dai liberali guate
maltechi, i ministeriales, per controbilanciare la maggioranza conservatrice al Con77

gresso Federale (le rappresentanze erano in ragione del numero degli elettori,
la piu consistente era dunque la guatemalteca), esso era poi temuto e venne osteg
giato quando il Presidente Federale, il liberale salvadoregno J. M. Arce (18251829), strinse un’alleanza con i conservatori guatemaltechi per strutturare un
esecutivo forte. E, a loro volta, i conservatori centralizzatori con l’Iturbide, di
vennero piu tardi i massimi fautori della frammentazione deU’unione federale
voluta dai liberali.
Ed evoluzioni attraverso posizioni diverse si registrano pure riguardo a perso
naggi storici di rilievo, di M. Garcia Granados, il fautore della transizione al
liberalismo in Guatemala negli anni ’70, egli stesso presidente provvisorio della
repubblica prima dell’avvento della diet adura democràtica di J.R Barrios. La sua
vita compendia ed esemplifica le vicende storiche drammatiche attraverso cui
passarono gli schieramenti politici. La coerenza di fondo del personaggio fu la
fedeltà all’ideale federale, ciò che lo spinse a sostenere prima il presidente liberale
della Federazione, il salvadoregno Arce, per militare poi come ufficiale alle dipen
denze del nemico di questi, F. Morazàn, nella sua lotta contro i conservatori
guatemaltechi e R. Carrera.
Al fondo, dunque, di questa mobilità politica e di questa variabilità di pro
grammi, stava essenzialmente la pragmatica questione del potere: quale doveva
essere la sua estensione territoriale e quali i suoi contrappesi? Come conciliare,
cioè, un esecutivo forte e unificante con le autonomie nazionali, espressione di
un antagonismo cosi acuto da far scrivere allo storico nordamericano T. Karnes
che nel periodo federale il Centroamerica fu in realtà non una nazione ma una
lega di città in perenne tensione reciproca? Quale doveva essere l ’articolazione
dei poteri, le prerogative dei medesimi?
La risposta a questi interrogativi venne ben presto dalla stessa storia federale
degli anni 1823-1839, una risposta favorita in qualche misura dalle ambiguità
della Carta Costituzionale federale del 1824. Pur elaborata da una commissione
composta da quattro esponenti di spicco del liberalismo centroamericano, essa
esprimeva effettivamente un compromesso fra i conservatori e i liberali. Il suo
spirito era quello della limitazione dei poteri dell’esecutivo, cui entrambi i partiti
erano parimenti interessati: per potenziare il ruolo delle rappresentanze nelle quali
erano maggioritariamente presenti gli uni, per sospetto e ostilità storica verso
il centro, verso un esecutivo con sede in Guatemala, gli altri.
Così, mentre le singole entità nazionali andavano a loro volta elaborando
le rispettive carte costituzionali, si palesò che le forze centrifughe avrebbero presto
avuto il sopravvento. Peraltro se le autonomie nazionali erano ampiamente rico
nosciute dall’art. 10 della Costituzione federale, se ai singoli stati era riconosciuto
il diritto di veto rispetto ai deliberati del legislativo federale, non era poi prevista
una sede ove potesse essere affrontato e risolto il contenzioso che fosse nato fra
l’autorità nazionale e la federale. Un contenzioso che si manifestò molto presto a
proposito della scelta del distretto federale, dell’autonomia delle forze armate
nazionali e del loro rapporto con quelle federali, della struttura finanziaria anche
essa parallela. A questo riguardo il rifiuto delle ex-province di conferire alle
casse federali le quote parte rese molto precaria la vita delle istituzioni federali,
a cominciare dall’esercito.
In altri termini: la scelta federale si era rivelata tanto una necessità, l’unico
mezzo per mantenere in vita la fragile unione superando gli antagonisti storici
fra le entità nazionali, quanto la premessa per la sua stessa dissoluzione.
E ciò che maggiormente risalta era — come già detto — che il conflitto si
alimentava soprattutto fra le file del liberalismo incapace a trovare una piattaforma
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di dialogo e di composizione delle differenze. Il Congresso Federale avrebbe dovuto
costituire il luogo deputato al confronto. Ma non si riusciva a trovare il consenso
neanche a monte, a proposito anche della sede del Districto Federai: Guatemala
era sede troppo sospetta per i trascorsi storici, ma i salvadoregni rifiutavano di
accettare nella propria capitale il potere federale, malgrado le disposizioni di
Morazàn, anzi proprio per il fatto che tali disposizioni provenivano da lui, la
cui presenza nella repubblica ne avrebbe drasticamente ridotto l’autonomia. Né
di piu facile soluzione si presentava il problema di come il Congresso dovesse essere
composto: la semplice ragione numerica avrebbe favorito i guatemaltechi. Alla
fine il perenne riproporsi degli antagonisti storici fra centro e periferia, di crisi
di natura extraistituzionale e militare, trasformarono il Congresso semplicemente
nel luogo cui si ricorreva per la legittimazione dei colpi di mano, per la sanzione
delle decisioni politiche e amministrative che l’esecutivo si trovava nella necessità
di adottare in condizioni di perenne emergenza.
3.
Nell’infuriare della guerra civile fra il 1826 e il 1829, scatenata per osteg
giare il disegno del presidente J.M. Arce e dei conservatori guatemaltechi — cui
si è già fatto cenno — la soluzione venne appunto dall’affermazione della forza
militare e dall’emergere del caudillo, di F. Morazàn nella fattispecie. È questo il
quadro di riferimento che ricompone l ’apparente contraddizione, di cui si diceva
all’inizio, fra la turbolenza e l’instabilità politiche e la longevità al potere di
singoli personaggi emergenti dalle tensioni sulla base dell’uso della forza e degli
apparati militari, e grazie a questi in grado di gestire le conflittualità ricorrenti.
Su questa strada — sia detto per inciso — non è agevole inoltrarsi per l’as
senza di studi delle istituzioni politico-militari. A parte alcuni dati circa il ruolo
di ex-ufficiali napoleonici emigrati in America e utilizzati per le loro doti di
organizzatori e strateghi, disponiamo per il resto di informazioni troppo scarne
circa la genesi delle forze regolari in età post-coloniale, in cui ebbe fine il pri
vilegio già riservato ai peninsulares del comando delle forze permanenti. Mentre
c’è da indagare ancora quanto lo sviluppo delle forze miliziane e territoriali,
richiesto dai deputati americani a Cadice, abbia favorito l’emergere dei caudillos
locali.
Memorialisti e storiografi si sono confrontati nel giudicare la prima esperienza
liberale, nel valutare quanto abbia inciso nella modernizzazione sociale e politica
dei paesi, o viceversa quanto velleitari fossero i progetti modernizzatori. Si è
addirittura scritto, per es., che il 1829-1830, l ’anno dell’avvento alla presidenza
federale di F. Morazàn, o il 1831, l’anno della presidenza di M. Galvéz in
Guatemala, abbiano segnato l’effettivo tramonto àeWancien regime in America
Centrale.
Ne dubitiamo. Ci pare invece che a cavallo dei decenni ’30 e ’40, nella fase
terminale deH’esperimento liberale, si impostarono le soluzioni per gli anni a venire.
Sul piano del metodo, il ricorso alla forza e agli eserciti per entrare nel gioco
della politica, e il rafforzamento dell’esecutivo nelle perenni condizioni di emer
genza, sperimentati sotto la presidenza di Morazàn, non saranno nella sostanza
diversi da quelli messi in opera dal suo acerrimo rivale, Carrera, e dai conser
vatori. E sul merito, ci sembra di potere sostenere che nel periodo preso in
esame si attuò una dislocazione delle forze sociali e politiche interne al Gua
temala, dalla cui combinazione sarebbe sortita una configurazione del potere
molto piu che contingente e la cui validità e forza si sarebbero estese al di là
dei confini nazionali per improntare di sé la vita politica dell’intera regione.
Il discorso verte principalmente sulle dinamiche complesse attraverso le quali
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l’oligarchia guatemalteca riuscì a recuperare una base di massa, un fondamento
solido a partire dal quale avrebbe rinnovato la proiezione della propria egemonia
su scala regionale. I colpi che il ceto politico liberale assestò al potere uscito
dalla colonia erano stati notevoli. Nel complesso leggi e decreti dei governi Barrundia prima e Galvéz poi miravano a una modernizzazione accelerata della società
guatemalteca, a una mobilitazione di risorse e dei fattori produttivi i cui costi
sarebbero stati pagati in misura certamente prevalente dalle etnie indie e dalle
loro strutture sociali e produttive comunitarie, oltre che dalla Chiesa in forza
al suo notevole patrimonio.
Tuttavia le componenti del futuro blocco conservatore erano tu tt’altro che
aggregate nella resistenza ai progetti liberali: l’oligarchia temeva a tal punto le
insorgenze indie da condividere per un tratto di strada le decisioni politiche
dei liberali. Gli indios, passatisti e lealisti quanto si vuole, una volta affrancati
dalla decima, subivano tuttavia altri tipi di gravami fiscali; la Chiesa a sua volta
si trovava piuttosto isolata a fronteggiare l’azione coraggiosamente secolarizzatrice
dei liberali che, ostacolati sulla loro strada dalle gerarchie e dagli ordini regolari,
non avevano esitato a espellere nel 1829 sia l’Arcivescovo metropolitano che gli
ordini, comminando loro l’esilio a Cuba.
Ciò che costituì il terreno favorevole all’aggregazione delle forze fu la coin
cidenza, alla fine degli anni ’30, fra le prime rivolte nel dipartimento cosiddetto
di Mita, cioè l’oriente del paese, contro i decreti fiscali del governo liberale di
Galvéz, con la mobilitazione della Chiesa guatemalteca. Il matrimonio fra le due
forze fu anche favorito da congiunture particolari: il colera che sparse la morte
per tutto il paese e in particolare in oriente favorì lo scatenamento di paure millenaristiche e catastrofiste a opera dei predicatori. In breve, la Chiesa fornì al riot
indio quella rete di collegamenti territoriali, quel riferimento ideologico in grado
di fargli superare la dimensione della pura rivolta spontanea e locale. Il leader
militare della rivolta, d ’altronde, cioè Carrera, si aggregò alla lotta a partire dalla
protesta per i danni economici subiti e per le violenze di cui era stata fatta oggetto
dai soldati dell’esercito regolare la propria sposa. Ma egli stesso era un leader
naturale cresciuto a stretto contatto con la chiesa locale e con la popolazione
india e meticcia, in grado di interpretarne certamente la mobilitazione e di pro
muoverne poi il successo sul piano militare. La Chiesa trovò dunque in Carrera
un leader politico-militare, e questi in quella la struttura organizzativa, la rete
logistica di comunicazione, il cemento ideologico.
L’oligarchia guatemalteca infine si avvide del formidabile strumento di potere
che era stato suscitato, cioè non solo della singolare opportunità di sfruttare
un terreno di egemonia ancora solo informale, offrendo un quadro di riferimento
politico-istituzionale. Ma anche constatò che solo attraverso Carrera potevano essere
ridotte la condizione di acuta e perenne tensione interna al paese e le costanti
minacce che provenivano dagli stati confinanti, e che ancora alla fine degli anni ’40
avevano come obiettivo la ricostituzione dell’unione federale.
In breve: appalesatasi la impraticabilità di una via legalitaria e federale alla
modernizzazione politica, e frantumatasi la federazione nei cinque stati, si rivelò
ben presto come fosse la forza militare, e la guerra come sua espressione estrema,
il mezzo deputato alla soluzione delle questioni pendenti entro e fra gli stati.
Un fatto significativamente rivelatore del deficit di egemonia della prima genera
zione liberale, della mancanza di concordanza verso obiettivi comuni da parte
dei diversi segmenti nazionali del liberalismo, della persistente vitalità di acuti
e storici antagonismi fra le aree. E il ricorso alla politica delle armi si rivelava
come una soluzione estrema ma comune agli opposti schieramenti, un mezzo
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deputato ora a mantenere in vita artificialmente la federazione, sotto i liberali,
e più tardi, con i conservatori, lo strumento più idoneo per dissuadere politi
camente e per sconfiggere militarmente le velleità dei ricorrenti progetti unitari.
4.
Gli anni ’30, dunque: ci preme ancora sottolineare come, proprio a partire
da questo periodo, la lotta si sarebbe giocata a tutto campo, andando al di là
pure delle storiche lotte territoriali e commerciali, per dilagare su tutti i terreni
di contesa.
Quello religioso ci sembra uno dei più rivelatori sia per il ruolo decisivo
che il basso clero inizialmente e poi tutta la struttura ecclesiastica giocarono nella
gestione del movimento sanfedista della Montana nell’Oriente del Guatemala, sia
per il ruolo attivo svolto dalla Chiesa in tutte le sue componenti nel cementare
il blocco di potere conservatore.
Quel che è maggiormente inerente al nostro tema è che intorno al problema
dell’organizzazione religiosa sul territorio e della composizione dell’alto clero cen
troamericano si giocava in quegli anni ben più che una marginale questione di
credenze private o di riti comunitari. A partire dalla sovrapposizione fra oligarchia
e alte gerarchie ecclesiastiche, dalla concentrazione nella stessa famiglia di cariche
civili e religiose e dal ruolo di guida dell’oligarchia e dell’alto clero guatemaltechi
sul resto dell’istmo, a essere in gioco era — ancora una volta — l’egemonia di
quell’oligarchia su un terreno, quello religioso, in cui essa verificava uno dei suoi
radicamenti maggiori.
Durante gli anni ’20 il governo salvadoregno aveva posto unilateralmente
fine alla lunga diatriba con la Santa Sede circa l’elevazione a sede vescovile
della capitale San Salvador e sulla creazione di una diocesi i cui confini dovevano
coincidere con quelli della repubblica. Era non tanto un atto di insubordinazione
canonica, cui la Santa Sede prontamente replicò minacciando la scomunica, quanto
di affermazione di autonomia nazionale — secondo quanto esprimeva il documento
votato dal Congresso salvadoregno — rispetto all’autorità ecclesiastica dell’Arci
vescovo di Guatemala di cui San Salvador era sede suffraganea. Ed è ancora più
rivelatore che a essere designato alla dignità episcopale fosse proprio il curato
José Matta Delgado, padre dell’indipendenza salvadoregna e guida del movimento
emancipazionista degli anni 1811-1814, eminente figura del liberalismo centro
americano.
La questione ebbe una temporanea composizione canonica, e comunque nel
1832, Delgado moriva. Ma al fondo il problema era politico e si sarebbe ulte
riormente aggravato, trasferendosi sul terreno politico-militare, dopo l ’avvento al
potere dei conservatori e di R. Carrera in Guatemala, sostenuti dalla Chiesa e dai
clericali.
La lotta fra il liberale Morazàn e quello conservatore Carrera si sarebbe con
clusa a favore di quest’ultimo per la debolezza relativa del primo sul piano già
richiamato della organicità del progetto liberale rispetto alla sua base sociale.
A causa anche della mancanza di sintonia fra il presidente federale e quello gua
temalteco M. Galvéz. Per il conflitto entro il liberalismo guatemalteco fra i
ministeriales sostenitori di Galvéz e gli opositores di J. Barrudìa, il quale con
testava a Galvéz la legittimità dei poteri straordinari che un’Assemblea irrego
larmente convocata gli aveva conferito in relazione all’insorgenza di cui era teatro
l’oriente del paese. Una prima pietra, importante e significativa, per la costru
zione di un edificio costituzionale e per il consolidamento di una prassi politica
fortemente connotati dall’autoritarismo, dal ricorso costante a misure di emer
genza, dalla riduzione soprattutto del ruolo e della fisionomia del Parlamento a
81

organo di ratifica. E d ’altronde la maggiore forza di Carrera era proprio legata
al fatto di essere un caudillo di origine india, che a suo ulteriore vantaggio poteva
sfruttare — come già detto — il saldo appoggio del clero e della Chiesa.
Sotto la presidenza di Carrera, dunque, ciò che vi era di implicito circa l’orga
nizzazione del potere divenne progressivamente manifesto e operante, sia pure
nella dimensione non piu unitaria e federale. Il caudillo guatemalteco, capo mi
litare prima che politico, utilizzò altrettanto bene e ripetutamente la forza militare
e la guerra per tenere diviso l’istmo dal punto di vista istituzionale, ma rendendolo
omogeneo dal punto di vista politico, gestendo l ’egemonia sull’intera regione nei
fatti, in forza della superiorità militare. Per questa via, per esempio, riuscì a
pilotare l’alleanza con tutti gli altri stati dell’istmo nella guerra contro l’avventuriero nordamericano W. Walker nel corso della cosiddetta Guerra nacional
che ebbe come teatro il Nicaragua negli anni 1855-1857.
Se dunque le radici sociali e il retroterra culturale e politico del liberalismo
centroamericano si erano dimostrate inadeguate a sostenere lo sforzo modernizzatore e unificatore, il caudillo conservatore potè godere invece di una solida
base di potere. Egli costituiva il culmine di una piramide sociale cementata dal suo
carisma e confermata dalla diffusa presenza mediatrice della Chiesa in tutte le
pieghe della società dal vertice politico alla base india, e significata dall’onni
potenza della familia, cioè di un ridotto numero di famiglie — poco piu di una
dozzina — legate fra di loro da politiche di alleanza matrimoniale e facenti rife
rimento alla guida prestigiosa di guatemaltechi Aycinena. Nell’insieme costoro
erano presenti trasversalmente nelle strutture decisive del potere, dall’onnipotente
Consejo de Estado all’Assemblea, all’Università, al Consulado de Comercio, alla
Chiesa, e, in questo caso, non solo guatemalteca.
Nella separazione dunque, ma a partire dalla prevalenza militare, il potere
dei conservatori potè amministrare la propria egemonia su scala regionale.
Questo naturalmente comportava dei costi anche in termini finanziari, ai quali
accenneremo. Qui c’è da aggiungere — per inciso — che la vittoria conservatrice
fu decisamente favorita dal mutato atteggiamento della diplomazia britannica verso
gli affari centroamericani. Un vero e proprio capovolgimento delle posizioni e
delle alleanze con i liberali, nella fattispecie, da parte del console Frederick Chatefield allorché questi provocò un atteggiamento anglofobo da parte dei liberali
centroamericani violando la sovranità politica federale per garantire l’espansione
territoriale verso sud degli interessi dei coloni britannici del Belize.
Sembra dunque che, come nella fiction sul caudillismo di R. Del Valle Inclan,
tutte le pedine si dispongano geometricamente al loro posto nello strutturare
saldamente il potere del caudillo circondato dal conforto della Santa Sede e dal
l’appoggio della Chiesa, dal sostegno della diplomazia e dell’oligarchia.
La traccia di questa onnipotenza politica possiamo seguirla anche nell’evoluzione
della carta costituzionale guatemalteca. Nel breve periodo di dieci anni — suc
cessivi al trionfo dei conservatori — registriamo in Guatemala la convocazione
di ben sei Assemblee Costituenti e la stesura di almeno tre progetti di carta
costituzionale, più un atto di riforma nel 1855. Questa costante e riproponentesi
preoccupazione di riscrivere la legge fondamentale è una costante per quei paesi.
C’è di fatto una parallela evoluzione fra la situazione di fatto e il suo riflesso
nell’ambito della dottrina e della configurazione del potere. Una evoluzione — sarà
bene precisare — già avviata dal liberale presidente F. Morazàn che nel corso
del 1835, a un anno cioè dalla sua seconda rielezione alla presidenza federale —
aveva promosso una modificazione della Costituzione federale del 1824 in senso
autoritario, accentuando il ruolo e aumentando i poteri dell’esecutivo proprio
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in diretta relazione con le tensioni che scuotevano all’interno gli stati di El Sal
vador e di Guatemala, e dei conflitti che l’opponevano. Citeremo, di sfuggita,
il diritto riconosciuto al Presidente di convocare le Camere, di proporre modifiche
alle leggi votate, il diritto di veto, la nomina delle gerarchie piu elevate sia civili
che militari. Era lasciato fermo il diritto dei popoli a resistere al potere ti
rannico, ciò che costituiva uno strumento politico decisivo per il potere centrale
federale per intervenire nei conflitti interni ai singoli stati. Una riforma, è bene
precisare, che non fu accettata da tutti gli stati dell’istmo.
Ma per tornare all’evoluzione costituzionale guatemalteca, diremo subito che
i numerosi progetti che si susseguirono nell’arco del primo decennio conservatore
dovettero fare tutti i conti con la Ley constitutiva del Supremo Poder varata nel
1839, all’indomani della vittoria militare di Carrera e che si prevedeva avrebbe
avuto un carattere meramente transitorio. Di fatto a essa dovettero informarsi
tutti i progetti; ed eventuali deroghe dallo spirito della legge del 1839 costi
tuirono un elemento decisivo perché i progetti fossero rigettati e addirittura sciolte
le Assemblee Costituenti.
Dietro a questa evoluzione giuridico-politica stava il fatto fondamentale che
nel decennio dei ’40 andò profilandosi la indiscussa prevalenza di R. Carrera come
leader politico-militare. Gli anni decisivi sono quelli compresi fra il 1848 e il
1851. Esiliato dopo un tentativo di golpe che, sciolta la Costituente, avrebbe dovuto
strutturare uno stato fortemente autoritario — un tentativo che — secondo il
biografo di Carrera C. Marroquin Rojas — avrebbe riscosso le simpatie tanto dei
conservatori che dei liberali, Carrera venne richiamato dall’esilio e nominato « Co
mandante Gral, de la Republica ». Con tale carica ridusse la ribellione india
in Oriente e accorpò lo stato di Los Altos che aveva promosso una secessione
dal Guatemala. E infine nel 1851, nella famosa battaglia di La Arada, sconfisse
il tentativo del presidente salvadoregno D. Vasconcelos di imporre dall’esterno
una nuova Costituente in Guatemala e il ritiro di Carrera dalla carica militare.
Nel 1851 Carrera fu rieletto Presidente e nel giro di due soli mesi venne
varata YActa Constitutiva: una carta di soli diciotto articoli nei quali furono
ulteriormente sviluppate le premesse della legge del 1839 alla luce del carisma
ormai definitivamente affermato di Carrera. Sarà utile, al fine di cogliere la
corposa evoluzione verificatasi nel decennio circa la percezione del problema del
potere e della sua configurazione, porre a confronto uno dei progetti, quello del
1845, alla cui elaborazione avevano contribuito esponenti liberali, rispetto alla ste
sura definitivamente approvata nel 1851.
In breve: esaminando le caratteristiche rispettive, appare evidente come esse
registrino una doppia e complessa evoluzione. Una progressiva verticalizzazione
del potere nella persona e nei poteri del Presidente, innanzi tutto, assistito nelle
sue funzioni da un organo consultivo — il Consejo de Estado — di sua nomina
si ma in cui erano rappresentati il nucleo piu rilevante dell’oligarchia e le piu
alte magistrature statali, oltre all’Arcivescovo Metropolitano. E poi: un più netto
delinearsi della forma costituzionale della repubblica presidenziale. Se nel progetto
del ’45 erano distinte funzioni e prerogative della suprema carica e del governo,
nel ’51 era lo stesso presidente a godere di poteri e funzioni già riconosciute al
l’esecutivo. E infine, elemento più rilevante, numerosi poteri e prerogative del
legislativo venivano trasferiti al potere esecutivo.
Eccezion fatta per la materia fiscale, che restava di esclusiva competenza
dell’Assemblea e rispetto alla quale l’esecutivo aveva obbligo di rendiconto, per
il resto la verticalizzazione del potere e la prevalenza dell’esecutivo erano effica
cemente rappresentati nella fusione nella stessa persona dei poteri politico e
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militare. « El Acta Constitutiva — scriveva il principale esponente del conser
vatorismo guatemalteco coevo — no reconoce divisiones de poderes. No hay mas
que un solo poder del cual es jefe supremo el Presidente ».
Il culmine significativo di questo processo è YActa de Reforma del 1855, in
forza del quale Carrera veniva investito, su proposta originaria dell’ayuntamiento
di Guatemala, della presidenza vitalizia. A questa erano inerenti la facoltà di
promuovere progetti legislativi in assoluta autonomia, di nominare magistrati e
consiglieri al di fuori di ogni previa forma di concordanza con gli altri poteri,
di differire o anticipare le sessioni del Congresso.
Sia pure inserito e coerente con una tendenza, il processo aveva toccato tuttavia
un culmine. Conviene richiamare il quadro generale in cui si inserì l’investitura
vitalizia al caudillo di origine india da parte dell’oligarchia guatemalteca. Si trattò
certo di un atto rilevante, che tuttavia l’oligarchia accettò di'com piere in con
siderazione di diversi elementi. Dopo la battaglia di La Arada, che segnò il
ripiegamento definitivo del progetto liberale, il carisma militare di Carrera era
ormai consacrato e la vittoria militare aveva parimenti rafforzato a livello re
gionale l’egemonia guatemalteca. Era poi un atto compiuto dopo che la turbolenza
politica del caudillo di origine india si era affievolita — secondo talune ricostru
zioni storiografiche — grazie anche a un maggiore coinvolgimento personale
negli interessi economici e nella filosofia politica dell’oligarchia. E anche un atto
maturato attraverso la progressiva marginalizzazione della componente liberale dalla
ristretta cerchia dei consiglieri di Carrera. Una presenza che si rivelava ancora
attiva e operante nella stesura del progetto costituzionale del 1845, di solo pochi
anni successivo al trionfo di Carrera.
Verticalizzazione del potere e dell’esecutivo, e debilitazione del legislativo. Non
sono gli anni ’50 e ’60, anni di assoluta pace sociale, però le relationes ad limina
come anche i consular reports al Foreign Office di Londra, e anche la memoria
listica coeva, ci rinviano l’immagine di una società ben organizzata. Un caudillo
sollecito nel rendere personalmente e prontamente giustizia di torti subiti o di
ritardi dovuti alla burocrazia; un basso clero come grande strumento di potere,
diffuso nel territorio e nella stratificazione della società, egemone nella istruzione
a tutti i livelli e nella guida spirituale delle matronas e dei caballeros capitolini non
meno che degli indios, la base di massa del regime. A questo riguardo sono
rivelatrici le relazioni a Roma dei Gesuiti reduci dagli esercizi spirituali negli
acquartieramenti dei soldati indios: da esse emerge l’ammirazione dei religiosi per
la disponibilità alla conversione degli indios non meno che per il modo intenso
in cui questi sentono il carisma di un capo che li segue e li comanda nelle frequenti
campagne di guerra.
Carisma politico, dunque, appoggio mutuo fra caudillo e clero. Quanto alla
oligarchia, Carrera la ripaga della sua fedeltà politica — oltre che con i provve
dimenti di natura politica generale — utilizzando, per restare nell’ambito del nostro
discorso, il ius regis patronatus, riconosciutogli dal Concordato del 1852, per
sollecitare l’elevazione alla dignità episcopale di esponenti delle famiglie notevoli:
Aycinena, Pinol, Barrutia, Arellano, Saldana, Zecena. Investito dell’ordine di
San Gregorio Magno l’anno successivo alla sottoscrizione del Concordato, la figura
del caudillo era ricordata in questi termini dal padre gesuita che pronunziò l’ora
zione funebre per i suoi funerali nel 1865: « el jefe que dio por la religion el
grito de guerra (...) Dios, que velaba por este pais, le suscitaba un hombre extraordi
nario » per ristabilire la giustizia e abolire le leggi che avevano violato la coscienza,
profanato il sacramento del matrimonio, chiuse al culto le chiese, derubati i tesori.
Ma dell’orazione funebre vale citare un passo che va al di là del contingente,
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che esprime piuttosto i fondamenti teocratici del potere: « La autoridad civil, para
ser respetada, tiene ella misma que dar ejemplo de submisión a Jesucristo, Su
prema Autoridad, dejando a los fieles la dulce liber tad de obedecer, primero que
a todo, a su Vicario en tierra (...) es la Iglesia que hace gubernables a los pueblos
(...) y humanos a los gubernantes (...) el poder religioso es tan simpàtico del poder
civil que viene a ser su mas firme, que digo?, su unico sostén (...) goza la
Iglesia del augusto poder de cimentar la paz, de dar sus resplandores al poder,
de moderar la libertad morigerando las masas ».
Sono solo parole della pur influente guida spirituale del caudillo. Eppure
ci danno la misura della distanza dal terreno originario, culturale e dottrinario,
alla cui definizione pure intellettuali religiosi avevano contribuito. Siamo ben
lontani, ovviamente, dal contrattualismo delle Instrucciones a Cadice, da quel
giusnaturalismo laico che improntava le prime formulazioni costituzionali senza
tuttavia ledere le radici di ancien regime del potere, riconoscendo comunque
la religione cattolica come unica religione di stato. La prassi politica autoritaria
ha dal suo canto modificato il principio di legalità, legandolo sempre meno
alla legge scritta e sempre piu al costante clima di emergenza e all’autorità e
volontà del capo. L’emergere della figura del caudillo e del suo carisma dalle
incertezze della lotta politica consente, infine, non solo il recupero della vecchia
base dottrinaria circa l ’origine divina del potere civile e la conseguente eversione
delle fondamenta teoriche di legittimazione del medesimo cosi come erano state
delineate nel periodo dell’Indipendenza, ma afferma altresì la subordinazione del
potere civile a quello religioso. Di piu: sancisce la decisiva funzione di cemento
ideologico, di pedagogia attiva del clero e della Chiesa, legittimandone le funzioni
nel campo civile, in cui essi rendono governabili i popoli, appunto.
In breve: una complessa combinazione di piu poteri — chiesa, oligarchia e
caudillo di origine india — era riuscita a dare una risposta al problema della
configurazione del potere nell’età post-coloniale. Quella risposta che non si era
potuta conseguire nel confronto delle regole liberali e nella dimensione regionale.
Un problema che — è bene esplicitarlo — al di là dei diversi tracciati seguiti
dalle forze politiche, non aveva potuto trovare soluzione che nella prevalenza
dell’esecutivo e nella personalizzazione del potere.
5.
In questo modello c’erano tuttavia delle debolezze. La principale era
costituita dal ritmo della sottostante sfera produttiva e dal gettito fiscale capace
di mantenere in vita il modello medesimo. E poi dall’unicità, dalla non ripeti
bilità della soluzione adottata: la personalizzazione del potere.
A metà degli anni ’50 andò maturando sul mercato internazionale la crisi
del principale prodotto di esportazione guatemalteco: la cocciniglia disseccata utile
alla tinteggiatura dei tessuti. La concorrenza delle Canarie, piu vicina al mercato
di Londra, e soprattutto delle tinte chimiche segnò irriversibilmente il declino
del valore commerciale di un prodotto che da solo rappresentava una cifra oscil
lante fra il 75% e il 90% di tutto l’export guatemalteco nella decade degli anni ’50.
La contrazione dell’export equivaleva a una riduzione delle entrate erariali,
stante l’elevata correlazione del movimento di export e di import. Infatti la
voce largamente maggioritaria di tutte le entrate era costituita dalle alcabalas
marittime, cioè dai diritti riscossi dallo stato sulle merci in entrata nei porti.
Il punto più critico della fase fu toccato nei primi anni ’60, durante i quali la
produzione ed esportazione di caffè non erano ancora in grado di finanziare la
macchina statale, mentre la cocciniglia toccava il suo punto più basso di valuta
zione sui mercati. In un trend espansivo una fase interciclica, durante la quale
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però si accumularono degli effetti che precipitarono la crisi definitiva del modello
e dell’assetto di potere conservatore.
Nel 1863 scoppiò l’ennesima guerra fra Guatemala ed E1 Salvador, una war of
principles secondo le fonti consolari britanniche e voluta essenzialmente dagli
ambienti clericali guatemaltechi e dai rifugiati salvadoregni, oppositori della po
litica liberale e anticlericale del presidente Gerardo Barrios in E1 Salvador. Come
da copione il Generale Carrera si mise alla testa delle sue truppe e invase il
territorio dello stato confinante imponendovi un presidente a lui congeniale. Era
un prezzo pagato a una delle componenti, la decisiva, del blocco dominante; ma
era anche una guerra imposta come risposta all’ennesimo tentativo salvadoregno
di una unione sia pure parziale delle repubbliche centroamericane.
Ma era, tutto sommato, un atto di supremazia di un modello agonizzante e
per più motivi. Perché, innanzi tutto, l ’immobilizzo di risorse nel settore militare,
destinato a garantire quel tipo di egemonia regionale, era divenuto eccessivamente
oneroso per l’amministrazione dei conservatori: nel decennio 1855-1865 la per
centuale delle uscite per spese militari era stata oscillante ma non era mai discesa
al di sotto del 55% del totale delle uscite erariali. E il picco era stato toccato
proprio durante la guerra del 1863, che aveva imposto una contribuzione straor
dinaria sotto forma di prestiti all’erario.
Un atto di una supremazia agonizzante anche per le coordinate esterne:
i consoli britannici fecero di tutto per dissuadere Carrera e i suoi collaboratori
dall’intraprendere una guerra ideologica che avrebbe infiammato l’intero istmo
e chiamato in gioco la potenza nordamericana. Era infatti questa — la richiesta
di aiuto militare statunitense — la minaccia che E1 Salvador agitava nella con
giuntura, o meglio che rinnovava, giacché era stata una carta diplomatica già
utilizzata in passato, ai tempi dell’annessione all’Impero messicano, quando E1 Sal
vador aveva minacciato di federarsi agli Stati Uniti.
Era, infine, un atto di una supremazia agonizzante nella misura in cui il
mutato atteggiamento dei consoli britannici era motivata da un fatto obiettivo:
dallo spostamento dell’asse commerciale e politico tranistmico a sud, Panama e
Nicaragua, rispetto alla direttrice storica Guatemala-El Salvador. Il Guatemala,
in altri termini, non godeva più del privilegio della posizione geografica e dei
connessi diritti di transito da Belize o dalla Giamaica.
In questo quadro di crisi commerciale e geopolitica si inserì, nel 1865, la
morte di Carrera, che segnò in misura notevole la ristrutturazione interna del
potere in Guatemala. Dai dipartimenti occidentali, tradizionalmente liberali e
dove andava diffondendosi la coltura del caffè, riparti il confronto militare guidato
in una prima fase da una famiglia di caudillos locali, i Cruz, e poi da leaders
politico-militari pure impegnati nella produzione di caffè.
Era tuttavia dall’interno dello stesso blocco oligarchico che provenivano spinte
verso una revisione dell’assetto e della configurazione del potere. Il problema di
fondo era costituito dalla modernizzazione economica e sociale: l ’annosa que
stione delle vie di comunicazione, all’Atlantico soprattutto; la riforma dell’assetto
fondiario, vale a dire l’eversione dell’Asse ecclesiastico e delle terre ejidales, la
formazione di un mercato del lavoro indio, dunque. E ancora: la creazione di
un moderno sistema creditizio e la riforma del sistema ipotecario. Più in generale
la sostituzione di meccanismi istituzionali propri dell’ancien régime (es. il Consulado
de Comercio) con strumenti capaci di sollecitare la modernizzazione su tutto il
territorio, sostenuti di conseguenza da una adeguata base finanziaria.
E questo si presentava come un compito assai arduo in un contesto di grave
deficit fiscale. Nella fase terminale del potere dei conservatori le spese legate alla
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macchina burocratico-militare e la voce rimborso dei prestiti assorbivano una media
dell’86% del totale delle uscite statali. Ed era soprattutto ai settori mercantili
e ai produttori di caffè (le due figure spesso si identificavano) che lo stato
aveva dapprima imposto una forma di contribuzione forzosa sotto forma di prestiti
o di anticipazioni su futuri diritti doganali (non esisteva che la forma indiretta
di contribuzione fiscale). E aveva poi cercato di lottare contro il circuito parallelo
del credito e di accaparrarsi delle somme elevando il tasso di interesse dal tetto
definito per legge negli anni ’40, che era del 6% annuo, al 12% nel corso dei
primi anni ’50 e sino al 24% nella crisi finale degli anni ’60. Dopo la guerra
del 1863 si avviarono delle trattative nella City di Londra per un prestito, che
fu concesso nel 1869 e a condizioni molto gravose, con l’obiettivo specifico e
dichiarato di far fronte al montante e gravoso indebitamento interno.
Chi erano, dunque, questi creditori dell’erario? Disponiamo di tre liste prosopografiche del blocco dominante guatemalteco. Una prima, elaborata dallo storico
G.E. Palma Murga, ci rivela la presenza delle famiglie piu importanti del Gua
temala nella transizione dall’età conservatrice allo stato liberale. In essa possiamo
verificare come si sia data una sostanziale continuità delle stesse sul piano del
loro protagonismo economico, mentre alcune frange del blocco vennero emar
ginate nella transizione non risultando piu protagoniste sul piano politico. Una
seconda lista l’abbiamo ricavata dai libros de acuerdos del Ministerio de Hacienda,
in cui erano annotati sia i debiti verso creditori dell’erario sia le somme assegnate
in premio a esportatori di zucchero, caffè e cotone. Infine abbiamo elaborato
una terza lista prosopografica dagli archivi vaticani relativamente alle alte ge
rarchie ecclesiali di tutto l’istmo centroamericano. Dal confronto fra le tre liste
abbiamo potuto verificare come i nominativi della terza siano totalmente com
presi nella prima: cioè abbiamo verificato la piena compenetrazione fra l’oligarchia
guatemalteca e le alte cariche della chiesa. Quanto alla seconda i nominativi che
essa ci rivela sono contenuti al 90% nella prima lista, cioè nel quadro generale
elaborato da G.E. Palma Murga. E per quasi tutti i creditori possiamo verificare
una sostanziale continuità nell’attività e nel protagonismo economico e politico.
Cioè, in breve: la rivoluzione liberale si compiva senza intaccare la base sociale
del potere, ma tu tt’al piu la sua configurazione politico-istituzionale. E l’eversione
era stata innescata, come è stato appurato dalla ricostruzione storiografica e me
morialistica, talora da contingenze metapolitiche, da contrasti di natura familiare
o da risentimenti personali da parte di caudillos periferici. Alla maggioranza della
classe dominante il mantenimento dell’apparato statale imponeva, in generale, un
costo economico, in termini di rinunzia a benefici possibili, e un carico fiscale
senza che potessero darsi adeguate risposte alle domande di modernizzazione.
Questa volta, dunque, l ’eversione parti significativamente da occidente, espri
mendo l’impazienza dei settori meticci e dell’imprenditoria legata alla produzione
del caffè circa le ormai indilazionabili necessità della modernizzazione. Soprattutto
la mobilità dei fattori produttivi, una incisiva presenza e iniziativa dello stato
in questa direzione, la costruzione di opere di collegamento e soprattutto la
costruzione di un punto di carico che servisse la cosiddetta Costa Cuca sul Pa
cifico. Strumentalmente i ribelli fecero proprie anche le richieste piu sentite dalle
classi popolari, l’abolizione del monopolio sui liquori in primo luogo.
Anche questa congiuntura risulta piuttosto nota attraverso la memorialistica
e la ricostruzione storiografica. Ci pare qui rilevante sottolineare come, nella
transizione allo stato liberale, maturata militarmente nel corso degli anni 1867-1870
e culminata con la caduta dell’ultimo presidente conservatore nel 1871, si sia
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riproposta ancora una volta e significativamente la necessità di una strutturazione
forte del potere e della sua personalizzazione.
6.
Nella transizione dallo stato conservatore a quello liberale e oligarchico
la storiografia ha distinto due fasi e le ha individuate facendo ricorso alle categorie
della storia politica europea. Una prima fase, girondina e moderata, contrassegnata
da una sostanziale continuità nelle strutture e nel personale politico, nella stessa
funzione che la Chiesa svolgeva nella società guatemalteca; e una seconda, gia
cobina, contrassegnata dalla accelerazione del confronto fra i progetti politici,
dalla emarginazione dell’ala moderata del partito liberale — che aveva assorbito
consistenti quote del vecchio personale politico conservatore — e soprattutto
dall’emergere della forza militare come risolutrice dell’equilibrio instabile.
A loro volta le due fasi coincidono con la preminenza di due diversi leaders:
il liberale moderato M. Garcia Granados, e il radicale J. Rufino Barrios. Sono
disponibili diverse biografie dei due personaggi che tendono a far risaltare il
fattore soggettivo, la preparazione intelletuale del primo, spagnolo di nascita,
fautore di una repubblica aristocratica, membro dell’opposizione parlamentare
durante il periodo conservatore, che avrebbe dotato di un profilo ideologico un
movimento suscitato da caudillos locali, dall’esuberanza mestiza del secondo, uomo
d’azione, leader militare prima ancora che politico, privo di una base program
matica e di un netto profilo intellettuale.
Questa troppo netta demarcazione delle due fasi, con i rispettivi rinvii alle
personalità dei protagonisti, ci pare tutto sommato eccessivamente tributaria alle
categorie della storia politica e alYévénementielle. Con il risultato che ne esce
oscurata da un lato quella dimensione di piu lunga durata a partire dalla quale
abbiamo cercato di analizzare il costante e significativo riproporsi della questione
del potere. E dall’altro il contesto della transizione in cui la costante si ripropose
imponendo ancora una volta soluzioni politiche maturate al di là della dimensione
istituzionale e parlamentare.
In queste sedi la rivoluzione aveva sperimentato in una prima fase la pre
valenza di un orientamento moderato. La verifica può essere condotta su piu
fronti. Possiamo prendere a pretesto esemplificativo ancora una volta i progetti
costituzionali e l’atteggiamento nei confronti della Chiesa.
Nel corso dei due anni di presidenza provvisoria di M. Garcia Granados, anzi
più esattamente durante il primo anno, furono elaborati due progetti di carta
costituzionale. Nessuno dei due ebbe seguito, ma è rivelatore come l’accento fosse
posto progressivamente sempre più sulle prerogative dell’esecutivo e sul mono
cameralismo rispetto all’impostazione originaria che privilegiava invece le funzioni
di equilibrio della Camera alta, il Senato, rispetto alla troppo democraticamente
eletta Camera bassa. Se nella prima stesura dell’agosto-settembre del 1871 era
esplicita la prudenza verso eccessive aperture nei riguardi delle decisioni del corpo
elettorale — cui era riconosciuta una funzione solo di primo grado, di elezione
di un corpo intermedio che doveva essere integrato poi dagli esponenti delle
magistrature e delle strutture più importanti della configurazione istituzionale —
nel progetto di novembre del medesimo anno usciva rafforzato il potere dell’ese
cutivo e le sue prerogative nel sospendere per esempio i diritti individuali in
situazioni di emergenza.
Parimenti la prudenza di Garcia Granados nell’affrontare la questione della
Chiesa fu presto abbandonata per dare spazio al radicalismo delle posizioni di
colui che era solo il Tenente Generale delle Forze Armate nella regione di Los
Altos — la patria del liberalismo guatemalteco: nel settembre del 1871 J. Rufino
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Barrios ordinava l ’espulsione dei Gesuiti prima dalla capitale dipartimentale,
imponendo poi di fatto che venissero esiliati da tutto il territorio della repubblica.
E un mese più tardi, il giorno della sua nomina a capo delle Forze Armate, il
medesimo Barrios decretava l’espulsione dell’Arcivescovo metropolitano dal paese.
Sono solo due esempi che ci rinviano al clima di mobilitazione che andava
montando dall’esterno delle istituzioni e contro l ’orientamento moderato delle
medesime. Dalla provincia occidentale proveniva una spinta verso la moderniz
zazione, ostacolata dai ceti dominanti capitolini che inviavano uomini e mezzi
alla risorgente ribellione dell’Oriente. Lo Stato era premuto dalla minaccia militare
proveniente dai confinanti stati di El Salvador e Honduras. Una svolta risolutiva
si imponeva, e di fatto dopo le dimissioni presto rientrate di Garcia Granados,
il presidente ad interim J. Rufino Barrios metteva in opera dei decreti forte
mente restrittivi rispetto alle aperture dell’ala moderata: estensione dello stato
di assedio, abolizione dei foros privilegiati e una serie di misure tendenti a
suscitare il consenso delle comunità indie che vivevano sui terreni ejidales. Per
parte sua l ’Assemblea costituente eletta nel 1871 si estingueva.
Le premesse tuttavia per la dittatura di fatto, e vedremo, di diritto di
J. Rufino Barrios erano già poste nelle vicende politiche della presidenza del
moderato Garcia Granados. Nelle sue dichiarazioni passate alla storia come VAct a
de Patzicia (1871) egli aveva assunto il potere sulle ceneri di un sistema da lui
stesso definito tirannico, oligarchico, frutto del despotismo teocratico e militare,
per cui era legittima la resistenza dei cittadini alla tirannia. Egli stesso si attri
buiva la facoltà di gestire il potere nelle more della convocazione e dell’esperi
mento dei lavori di un’Assemblea Costituente, dichiarando decaduto l’Acta Constitutiva e gli « acta adicionales », dei quali abbiamo detto.
Abbiamo tuttavia riferito come i lavori della Costituente procedessero con
ritmi lenti anche per la prevalenza dei rappresentanti conservatori ora affiliati
alla componente moderata del partito liberale, e come ancora la tensione interna,
nella regione di Oriente, ed esterna, ai confini con Honduras ed El Salvador,
rendessero ora necessaria una accelerazione nella ricerca di nuovi equilibri politici
per non lasciare che la rivoluzione venisse travolta dalle stesse forze che aveva
attivato. Nei primi anni della presidenza provvisoria si rese sempre più esplicito
il confronto fra il potere legale e parlamentare e quello di fatto e militare, par
zialmente esterno non solo alle istituzioni ma alla stessa area capitolina. La
marcia di Barrios alla testa delle sue truppe provocò le dimissioni di Garda
Granados, preoccupato — scrive lo stesso nelle sue memorie — per il riemergere
prepotente del presidenzialismo e della personalizzazione del potere. La Costituente
convocata da Garcia Granados andava estinguendosi anche per le dimissioni di
numerosi deputati. Di fatto dal 1873 J. Rufino Barrios divenne il Presidente
del Guatemala senza che fosse stata messa a punto alcuna carta costituzionale.
E l’Assemblea Costituente da lui convocata nel 1875 invocava, l’anno seguente,
i pieni poteri per il presidente.
Nelle parole del leader liberale Lorenzo Montufar si coglie il portato della mu
tazione genetica del liberalismo, meglio: a questo punto della nostra analisi, la
relativa indifferenza delle classi dominanti, e del ceto politico-intellettuale in questo
caso, rispetto alla dimensione ideologica. La Costituzione, secondo Montufar e
la maggioranza dell’Assemblea che approvò l’ordine del giorncr, era un’arma im
portante regalata ai nemici della rivoluzione, motivo per il quale si approvava una
proroga di quattro anni della dictadura democràtica transitoria, cioè dei pieni poteri
riconosciuti al presidente e leader militare J. Rufino Barrios.
Ciò che si era compiuto non era altro — ad avviso dello stesso L. Montufar
89

che qualche anno più tardi dovette ricredersi — che una riedizione dell’Act a Constitutiva con i pieni poteri all’esecutivo, e per questo a un personaggio la cui pro
venienza e la cui natura lo rendevano simile « a un leon africano, que es imposible
se contenga dentro de una jaula de hilos de seda y se quiso que la jaula constitucional fuese muy grande y con una puerta vasta para que el leon pudiese entrar
y salir sin reventar los hilos ».
Effettivamente la Costituzione vigente nel periodo liberale fu approvata da
una nuova Costituente convocata da Barrios e composta in stragrande maggio
ranza dal gruppo già indicato come « extremista » o « barrista ». Essa venne
messa a punto e votata in meno di dieci mesi ma solo nel 1879. Le sue caratte
ristiche la rendevano più simile al progetto del novembre 1872, ed era frutto della
lotta politica e del confronto sulla dottrina che nel decennio rivoluzionario si
erano sviluppati nel paese. Ci importa qui sottolineare come configurasse una
repubblica presidenziale con un sistema rappresentativo monocamerale. Presidente
e Camera erano per la prima volta in Guatemala eletti direttamente e con una
partecipazione effettivamente prossima al suffragio universale. Il potere esecutivo
ne usciva fortemente risaltato rispetto al legislativo e notevolmente estesi erano
i poteri presidenziali nel sospendere i diritti individuali, nel promuovere l’azione
legislativa, nel modificare persino la ley fundamental direttamente o per il tramite
di leyes secundarias. I rapporti con la Chiesa erano definiti, infine, limitando
fortemente i poteri di quest’ultima individuata come il principale ostacolo allo
sviluppo economico, allo sviluppo politico e dell’istruzione. Già nel 1875 era
stato denunciato da parte dell’autorità civile il Concordato voluto da Carrera,
la cui sottoscrizione gli aveva procurato l’onorificenza di S. Gregorio Magno.
Abbiamo sin qui delineato una sostanziale continuità nelle dinamiche politiche
fra il periodo conservatore e il primo periodo liberale, evidenziandone il fondamento
nel persistere di condizioni di emergenza determinate dagli attacchi portati al nuovo
regime. E abbiamo scelto alcuni indicatori che ci dessero conto della permanenza
di queste dinamiche. Secondo alcuni memorialisti, fra cui il citato F. Lainfiesta,
l’elemento soggettivo, la natura personale, il carattere di Barrios possono spiegare
molti degli episodi salienti che caratterizzarono il processo di transizione. Né
andrebbe sottovalutato quello stile della politica caratterizzato dal desiderio del
caudillo di tenere direttamente i contatti con la società, di compiere frequenti
viaggi nei dipartimenti, di rendere personalmente giustizia, di ascoltare, di tessere
dei contatti personali che talora venivano poi cementati da rapporti di compa
raggio. Elementi effettivamente importanti e significativi del clima, del tipo
di relazioni politiche e sociali, della natura dell’uomo che investito dalle circo
stanze di poteri eccezionali ne usava saltando spesso le mediazioni istituzionali,
stravolgendo spesso le regole, diminuendo le funzioni e il ruolo delle autorità.
Ma, appunto, la domanda di fondo è: da dove proveniva un’investitura sia pur
tacita comprensiva di una franchigia tanto ampia rispetto alle strutture istitu
zionali? Cosa c’era dietro la redazione cosi lenta e travagliata delle regole del
giuoco fissate nella Carta Costituzionale che fu approvata a otto anni di distanza
dalla rivoluzione? E cosa determinò l’accelerazione della transizione e il ritiro
del maggiore esponente dell’ala moderata M. Garda Granados?
Scrivendo le proprie memorie nel 1877, dunque nel pieno dei poteri straor
dinari della dictadura democràtica di J.R. Barrios, il moderato Garda Granados
annotava in riferimento agli anni successivi all’Indipendenza che il radicalismo
della prima generazione liberale, la mutua estraneità fra il linguaggio e i progetti
dei liberali e le popolazioni impreparate a riforme tanto radicali, aveva preparato
il terreno per le svolte autoritarie successive e per il dispotismo militare. Le
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considerazioni ci sembrano oggettivamente fondate. Ma è significativo che esse
siano scritte e in maniera cosi chiara e convincente proprio in stretta relazione
temporale con gli eventi della transizione liberale. In effetti esse ci appaiono
oggi come le riflessioni di un consistente settore delle classi dominanti dinnanzi
alle svolte degli anni ’70.
Quali erano i punti discriminanti su cui settori diversi del blocco dominante
si divisero? La ricerca sull’argomento è ancora in corso ma possiamo cercare
di individuare alcune delle linee maestre sulle quali si va muovendo l’indivi
duazione dei vettori sociali dell’accelerazione rivoluzionaria. Ancora una volta il
punto di riferimento è la complessa dialettica fra centro e periferia che girava
ora attorno al problema del caffè e della modernizzazione conseguente. Se Garcia
Granados aveva vinto offrendo una leadership politica alla mobilitazione che
dilagava nella provincia, e se era riuscito a essere designato nei fatti come il
rappresentante della transizione, non dobbiamo poi dimenticare il dato già rilevato,
e cioè che dalla prosopografia del blocco dominante risulta una sostanziale con
tinuità. Intorno al presidente provvisorio si era cementato il blocco dei vecchi
ceti mercantili e politici capitolini interessati a sollevare lo stato e di conse
guenza le proprie finanze dai paesi di un apparato farraginoso, costoso, inutile anzi
ormai ostacolo alla modernizzazione. Ma se pure coagulatesi intorno a figure
di caudillos locali, le forze che avevano resa possibile la vittoria sul campo erano
in definitiva rappresentative di settori sociali modernizzatori legati alla coltura
del caffè e localizzate geograficamente nell’occidente del paese, soprattutto in
quel dipartimento di Los Altos che era stato la culla del liberalismo guatemalteco
e la cui secessione era stata ridotta grazie all’intervento militare di Carrera. In
effetti da questi settori, principalmente meticci e favorevoli a un piu ampio
coinvolgimento del capitale straniero nel paese, provenivano delle richieste precise
di modernizzazione che si mostravano ormai incompatibili con le soluzioni moderate
e continuiste impersonate nella politica di Garcia Granados. Se la rottura del
l’assetto conservatore fu nel 1871, ci pare di poter affermare che la svolta
rivoluzionaria si verificò piu tardi, nel 1873, quando questi settori sostennero
l’emergere prepotente di Barrios e del suo stile politico, sbrigativo, autoritario,
insofferente delle regole. Anzi la congiuntura richiedeva che regole nuove fossero
scritte, non prima però che la prassi ne avesse sancito l ’efficacia risolutiva dell’im
passe in cui la transizione si era venuta a trovare.
E la soluzione era dietro l’angolo, nel senso che non si trattava che di tornare
a rendere operativa quella forza del presidenzialismo autoritario di cui Garcia
Granados temeva gli effetti descrivendo le vicende successive all’Indipendenza
e relative a tutto il periodo federale. Una rivoluzione caudillista è stata giudicata
nell’insieme quella che pure strutturò modernamente il potere in Guatemala
alla soglia del XX secolo, anche se intorno alla centralità della figura del caudillo
andò lentamente strutturandosi un complesso di istituzioni in grado di solle
citare la modernizzazione, traendola fuori dall’occasionalità degli interventi di
privati, dalla lentezza burocratica di istituzioni di ancien régime prive del ne
cessario supporto finanziario e dell’adeguato potere decisionale. AH’immobilismo
del periodo conservatore, e alle incertezze della transizione moderata, subentrò
un attivismo modernizzatore preparato informalmente dalle attese e dagli orien
tamenti di parte della vecchia oligarchia e di ampi settori ladini pronti a
rivendicare, in nome del loro protagonismo economico, anche una piu diretta
partecipazione alla gestione del potere. Se alla Chiesa spettavano, nella gestione
del modello ispano-cattolico ereditato dalla società coloniale, importanti funzioni
di amalgama e di controllo, era ai dispositivi di legge e alla forza del mercato
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che le classi dominanti si rivolgevano per sollecitare la società nel suo insieme
a compiere dei consistenti passi in avanti, molti dei quali si riveleranno traumatici
finendo per segnare in maniera irreversibile la formazione economico-sociale gua
temalteca con elementi ancora oggi caratterizzanti e attivi.
Il caudillismo appari dunque come lo strumento utile, una sorta di « fattore
sostitutivo » dello sviluppo. Concludiamo queste osservazioni sulla modulazione
del potere, seguendo la parabola di Barrios sulla scala regionale da cui avevamo
preso le mosse. La questione federale si ripropose ciclicamente sotto la breve
presidenza costituzionale (1880-1885) di Barrios, che dell’unione delle cinque
repubbliche si fece banditore. Nel febbraio del 1885 si autoproclamò Jefe militar
de Centro América, pur preannunziando il suo rifiuto di accettare la carica di
presidente federale. In effetti questa autoproclamazione lasciava capire per quale
via egli intendesse realizzare l’unione. Ciò pose immediatamente in allarme i pre
sidenti dei paesi dell’istmo, che pure dell’attivo intervento guatemalteco si erano
giovati e che in diversa misura partecipavano del nuovo equilibrio politico regionale
creato da Barrios. Ancora una volta si palesò che non esisteva altro metodo
per tessere alleanze che quello di sollecitare e rendere partecipi del progetto gli
avversari interni dei singoli presidenti.
Il metodo era quello vecchio, tradizionale, ma l’ispirazione da cui Barrios
traeva partito per il proprio progetto non apparteneva per nulla al passato. O per
meglio dire: era viva in lui la preoccupazione che la storica egemonia guate
malteca sulla regione avrebbe subito un colpo mortale dai progetti nordamericani
di costruire un canale interoceanico in Nicaragua. Vecchio e nuovo dunque: l’asse
politico-commerciale si sarebbe definitivamente spostato a sud, le difficoltà di
ordine finanziario e politico delle repubbliche si sarebbero cronicizzate, la preva
lenza della repubblica di Nicaragua avrebbe a sua volta aggravato gli squilibri
infraregionali, acuito l ’isolamento guatemalteco, dato forza all’antagonismo verso
il vecchio centro del potere coloniale. E pericolosa si sarebbe rivelata l ’egemonia
nordamericana 'sull’istmo — scrive a riguardo nel 1886 Lainfìesta. Diverso
sarebbe stato il panorama politico se l’opera grandiosa avesse visto la luce nel
seno di una rinata unione centroamericana, la quale andava ricercata e costruita
con ogni mezzo. E la storia recente gli suggeriva quali potessero essere i mezzi
a disposizione. La fine di Barrios sarà proprio segnata dal tentativo, l’ennesimo,
di convogliare un’articolata politica di alleanze regionali, tessute a partire dal
Guatemala e con i nemici dei presidenti in carica, verso l’uso della forza militare
al fine di affermare la sua visione del progetto federale. Morirà in battaglia in
E1 Salvador nel 1885, durante la sua ultima campagna politica e militare, segnata
da questo complesso intreccio di vecchio e di nuovo.
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La “ Conquista ”
Educatori ed indigeni firmano
un accordo per i «500 anni»

Con il compiersi nel 1992 dei 500 anni dell’arrivo degli spagnoli in America
latina, il Consiglio Mondiale dei Popoli Indigeni (Cmpi) ed il Consiglio Interna
zionale per l ’Educazione degli Adulti (Icae) hanno sottoscritto in Cile un accordo
mondiale di collaborazione. Entrambi gli organismi hanno dichiarato per l’occa
sione che nel 1992, più che commemorare quel che è chiamata «Scoperta del
l’America », la data ricorda il « genocidio, la marginalizzazione e l’assimilazione
come conseguenza dell’invasione straniera ». L ’accordo, firmato da D. Rojas e F. Vio
Grossi, rispettivamente presidenti del Cmpi e del Icae, prevede tra l ’altro: pro
muovere un dibattito profondo e la mobilitazione riguardo ai 500 anni; realizzare
seminari, incontri ed attività di promozione dell’educazione popolare e delle comu
nità indigene; pubblicare materiali e scambiare informazioni.
In questo spirito la rivista « Eatinoamerica » pubblica qui i discorsi tenuti per
l’occasione * da Francisco Vio Grossi e Donald Rojas.

Non fu scoperta
Nell’incontrarsi a due anni appena dalla data di compimento dei 500 anni
della venuta dell’uomo europeo e della sua cultura nel continente americano risulta
piu che opportuno, indispensabile e necessario, proporre alcune riflessioni sul tema.
Senza dubbio è un evento importante e che non si può ignorare. Senza dubbio,
però, è necessario ridimensionare il motivo di questa rilevanza, gli aspetti che
risultano più importanti di questo evento. Cosi renderò conto di come la sua cele
brazione, lungi dal suscitare una valutazione unanime, solleva polemiche e fa nar
scere sentimenti spesso contrastanti. E non potrebbe essere altrimenti per il signi
ficato stesso di questi ultimi 500 anni di storia che riguarda in maniera diretta
la sorte toccata ai popoli sottomessi, e non è stata la stessa la sorte dei popoli
Dal bollettino « Ifda dossier » n. 79, ottobre/dicembre 1990, pp. 31-40.
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originari e dei loro discendenti rispetto a quella degli europei occidentali che dicono
di aver scoperto un nuovo mondo.
Cinquecento anni sembrano molti. Senza dubbio, se la presenza umana sul
pianeta è considerata un fatto recente, possiamo concepire come quanto è suc
cesso è un evento del presente e che per questo è molto lontano dal costituire
un capitolo chiuso della nostra vita.
Cinquecento anni sono appena un segmento molto piccolo della storia dei
nostri popoli e della storia della terra. Non possiamo smettere di rimanere im
pressionati dal considerare tremendo l’impatto arrecato da un manipolo di europei
giunto su tre fragili barche e condotto da un temerario navigatore che mori pen
sando di essere arrivato alle Indie, agli abitanti del nostro continente, all’Europa
ed al mondo in generale.
La storia che conosciamo è la storia ufficiale. Ed ancora questa storia nasconde
che lo sbarco di Colombo sulle nostre coste fu un fatto fortuito. Non nasconde
affatto la credenza dell’epoca che, se si fossero allontanati dalla costa, avrebbero
corso il pericolo di cadere in un precipizio o di essere divorati da terribili mostri
marini che abitavano in queste profondità. Il merito di Colombo fu di aver soste
nuto il contrario, difendendo la tesi che la terra fosse rotonda e che, di conse
guenza, adentrandosi nel mare sarebbe stato possibile trovare una strada piu corta
per arrivare alle Indie, destino finale della sua spedizione.
Il motivo di questa temeraria avventura non era certo un interesse scientifico
ma la ricerca delle « spezie », di vitale importanza per il commercio dell’epoca.
Passeranno alcuni anni prima che gli europei si accorgano di essere giunti in
un altro continente e per questo pensarono di averlo scoperto. Lo chiamarono
America. Però per i popoli che lo abitavano originariamente, aveva già un nome
e non era un nuovo mondo, come lo chiamarono gli europei quando se ne attri
buirono la proprietà. Era semplicemente II Mondo, il proprio mondo, vissuto e
pensato in una maniera differente.
È logico che ciascun gruppo umano creda che ciò che loro conoscono, e che
circonda loro, sia «il mondo». In realtà l’etnocentrismo ed il centrismo culturale
sono una caratteristica comune a tutte le culture di tutti i tempi e definiscono la
tendenza a valorizzare positivamente i nostri valori e le nostre relazioni. Il pro
blema sorge quando gruppi umani differenti si dimensionano e qualificano in rife
rimento agli altri e quando chi effettua questa comparazione pensa che solo i pro
pri valori siano gli unici validi. Da qui alla discriminazione degli altri, culturale
e razziale, il passo è breve.
Questo fu il passo che gli spagnoli e gli europei in generale fecero nel nostro
continente. Semplicemente dichiararono di aver scoperto il Nuovo Mondo! Senza
pensare alla possibilità che altri vi potessero essere giunti prima (come effettiva
mente fu) né che per i suoi abitanti, i popoli originari, fosse un mondo conosciuto.
Tale « Scoperta » non ebbe luogo. Almeno non da parte degli europei.
Le conseguenze di questo evento sono state notevoli, per farla breve, per la
visione del mondo degli europei e degli americani come perfino la data per la
vita ed il destino dei nostri popoli.
La logica della cultura occidentale che arrivò con i navigatori, il suo sistema
di credenze, le sue forme di relazionarsi al mondo, la sua organizzazione sociale
e le sue scelte politiche, i suoi sistemi ideologici e di valori erano determinati
dalla presenza di certi criteri che determinavano internamente uno stile di sviluppo
che ha dominato le nostre vite fino al giorno d ’oggi, con distinte versioni, in distinti
momenti durante questi cinquecento anni però, e su questo insisto, obbedisce alla
stessa logica che accompagnò i conquistatori alla fine del XV secolo.
Non è possibile ignorare che corrispondono alla essenza della cultura cristiana
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occidentale, in tutti i suoi aspetti conosciuti, l’idea e la pratica dell’espansione
politica, della dominazione ideologica, del controllo e della gestione della natura
attraverso la tecnologia, consolidate come fine in se stesse. Il dettato biblico di
popolare la terra e di dominarla è sottinteso al comportamento europeo occidentale
come è stato chiaramente dimostrato nella Conquista e Colonizzazione dell’America
e degli altri continenti non europei, fino ai nostri giorni. Certo è, tuttavia, che il
dettato cristiano che si erge come scudo di giustificazione della dominazione euro
pea include anche di « amare il prossimo tuo come te stesso ». Il problema è che
gli abitanti originari d ’America non furono considerati, come ho dimostrato prima,
«parte dello stesso mondo» tanto non erano simili.
D ’altra parte queste notazioni ci servono per illustrare un’altra caratteristica
della cultura occidentale: la sua visione frammentata, in comparti dei diversi aspetti
della vita. Ciò spiega in parte come i principi che caratterizzano il cristianesimo,
ad esempio la fratellanza, vadano per strade diverse ed a volte si distacchino dalla
strada per la quale procedono l’attività economica e politica degli stessi uomini
che predicano quello stesso principio detto prima.
Il problema nasce dal modo di guardare il mondo, di intenderlo e di interve
nire su di esso che si presentò e sistematizzò alla fine in Europa e che ha deter
minato i modelli sociali dominanti fino ad oggi.
Questa è la visione del mondo che è arrivata in America fin da cinquecento
anni.
Quanti indicono oggi un giorno per celebrare il quinto centenario della sco
perta dell’America, sembrano essere coscienti di quanto la supposta « Scoperta »
sia discutibile, almeno per quanto riguarda gli europei, e che per questo le attri
buiscono il carattere di «Incontro» di due mondi, di due culture. Senza dubbio
tengono nascosta l’intenzione di tralasciare il carattere di scontro cui il processo di
conquista ha dato luogo con lo sbarco di Colombo sulle nostre coste.
La verità è che qualsiasi esame obiettivo, ammesso che sia possibile, ci porta
a constatare con grande evidenza che quel che si pretende di chiamare incontro
altro non è se non il piu gigantesco choc culturale conosciuto nella storia dell’uma
nità. È possibile parlare di incontro quando le conseguenze dell’arrivo degli europei
ha costituito per i popoli originari un vero cataclisma ed un trauma non ancora
superato?
All’arrivo degli spagnoli i popoli originari vivevano già da mille anni in questa
parte del mondo. E in tutti questi mille anni nulla ha causato un tale disastro
alla natura ed all’ambiente, come quello provocato in appena cinquecento anni
dalla presenza degli occidentali, anche se è dato di pensare che durante questi mille
anni precedenti fossero esistiti numerosi conflitti tra i diversi popoli e le culture
esistenti.
Infatti, la formazione dei grandi sistemi interculturali, nell’ultima parte del
periodo precolombiano, come quelli Azteco, Maya o Inca, implicarono l’annessione
dei popoli e gruppi piu piccoli, con l’estensione su loro dell’influenza politica,
della lingua e delle ideologie, ma anche con reciproche influenze. Non ci attar
diamo di certo a pensare idillicamente che questi processi siano stati del tutto
volontari: senza dubbio, però, raramente la formazione di queste civiltà ha signi
ficato lo sterminio del gruppo sottomesso.
Gli Europei, con la loro ossessionante tecnologia, non poterono nascondere la
loro meraviglia (di cui ben parlano le cronache) nel vedere le grandi opere monu
mentali costruite da questi popoli, la complessità tecnologica dei loro sistemi di
irrigazione, le loro conoscenze di astronomia, di matematica e di geometria, la loro
agricoltura notevolmente sviluppata e le loro espressioni artistiche, in contrasto
ovviamente con il loro presupposto nel considerarli barbari. Però non furono capaci
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di comprendere la complessità delle loro culture né, tanto meno, poterono com
prendere l’esistenza di una logica del tutto opposta rispetto a quella occidentale.
Una logica comune a tutte le culture esistenti nel continente, e che ha lottato
per sopravvivere fino ai nostri giorni, caratterizzata in termini generali da una
visione distica del mondo che integra le diverse dimensioni della vita politica,
economica, religiosa, in un processo coerente all’interno e con tutta la natura.
Possiamo dire con un concetto moderno che lo sviluppo all’autosufficienza,
oggi sostenuto come aspirazione, era una realtà quotidiana nella vita dei popoli
originari.
Con l’arrivo della civiltà europea è arrivata anche la distruzione di questo
sistema, lo sterminio di popoli interi, lo spavento drammatico di alcuni popoli del
l’America centrale che arrivarono al suicidio collettivo, non poter comprendere
perché questi uomini « barbari e crudeli » distruggevano i loro villaggi, sottomet
tevano gli abitanti, sterminavano i sacerdoti e gli intellettuali e con loro gran
parte delle conoscenze della « fede » per mezzo della lingua dei conquistatori.
La verità è dolorosa anche se non meno certa: non è possibile definire la ce
lebrazione di questi cinquecento anni come un « incontro » tra due mondi. Quel
che si è verificato è stato uno choc tra due mondi ed un conflitto ancora non
risolto.
La successiva storia della colonizzazione e della formazione delle repubbliche
e degli stati nazionali non sono altro che la continuazione di questo processo prima
denunciato. Vicereame o Provincia furono importati nei diversi paesi per esistere
cosi come struttura sovrapposta al tessuto sociale preesistente. Nonostante siano
trascorsi cinquecento anni, i discendenti dei popoli originari subiscono le frontiere
artificiali imposte recentemente, circa centosettanta anni fa.
L’America ci si presenta oggi come in un processo non ancora finito: dinamica,
contraddittoria, agitata ed a volte violenta. Due mondi sovrapposti devono definire
la loro identità attuale. Sono due logiche che derivando dalle rispettive matrici ori
ginarie si influenzano e si avvicinano, non sempre con successo, ed a volte si
respingono.
Sono i padroni occidentali a determinare la cultura ufficiale delle nostre società,
ignorando l’esistenza dei popoli indigeni a cui si impedisce con la legge e con la
forza lo sviluppo della propria cultura. Nonostante ciò, la nascita di un forte e
crescente movimento indigeno ha intrapreso la strada per contrapporsi a questo
processo.
Per altri versi, grandi settori popolari non indigeni e non europei, ma che
hanno subito l’influenza da parte di entrambi, costituiscono una parte importante
dell’identità americana in formazione e ci si rivelano come una porta aperta in un
processo iniziato di recente. Ambedue i gruppi formano la stragrande maggioranza
dei nostri paesi e sopportano la discriminazione e la povertà come anche la co
scienza crescente di essere i portatori della speranza in un nuovo mondo, mondo che
il modello di sviluppo dominante ha condotto ad una crisi generale.
Per tutti questi precedenti non si può celebrare una scoperta che non è stata
tale, né è stata un incontro ma è stata uno choc culturale. Né si può ignorare un
fatto che ha cambiato il corso della storia di tutti i sottomessi.
Al contrario sappiamo che c’è chi pensa di dover boicottare le attività che si
programmano per questa celebrazione nei nostri paesi sotto la spinta dell’Europa:
ci parrebbe legittimo. Senza dubbio, ci parrebbe piu utile e costruttivo aderire ad
una tendenza crescente che sostiene che non si è mai verificata una tale scoperta
dell’America.
Francisco Vio Grossi
(Trad, di M. Squillacciotti)
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C'è un solo mondo
Che sia una notte molto buona, distinti fratelli dirigenti indigeni del Cile,
come dei paesi che partecipano al seminario « Popoli indigeni e sviluppo economico ».
Noi altri, come Consiglio Mondiale dei Popoli Indigeni, organizzazione inter
nazionale che raccoglie i popoli indigeni a carattere indipendente, da molto tempo
siamo venuti elaborando un progetto concreto in funzione delle rivendicazioni sto
riche dei nostri popoli. Rivendicazioni dirette, sul piano politico, economico ed
educativo, alla promozione di strumenti internazionali e locali che aiutino a con
solidare l’esercizio dei nostri diritti.
Nel momento in cui ci avviciniamo al 1992 si compie l’ultima fase di un
evento storico la cui valutazione risulta differente a seconda del punto di vista
da cui lo si osservi. Evidentemente, per i popoli indigeni riveste un carattere molto
specifico; se è possibile, molto doloroso. Ed è per questo che, anche in questo
momento, nella maggior parte dei paesi, ancora si discute se si può utilizzare il
termine Popolo!
E piu ancora è molto difficile il riconoscimento dei propri diritti storici, come
l’accesso alla terra ed alle risorse naturali, quando esistono distruzioni indiscrimi
nate dell’ambiente. Il danno ecologico, la contaminazione, sono fattori che rendono
la sopravvivenza e la continuità dei nostri popoli ogni volta piu difficile. È inten
zione del seminario analizzare e discutere questi aspetti per cui i popoli indigeni
stanno sopportando danni estremamente pesanti.
È per questo che stiamo facendo, come il Consiglio Internazionale per l’Edu
cazione degli Adulti, sforzi per ottenere aiuti della cooperazione internazionale per
promuovere azioni specifiche che possano favorire la lotta dei popoli indigeni. Per
questo l’accordo di cooperazione che questa notte firmiamo tra queste due istitu
zioni significa non solo una stretta di mano tra istituzioni amiche, per gli stessi
intendimenti e volontà e per l’appoggio dato agli sforzi dei nostri popoli, ma si
gnifica (ed è per questo che lo facciamo) il riconoscimento che esiste un solo
mondo. Non ci sono due, tre o quattro mondi: ce n’è uno solo.
E questo mondo è un mondo che si dibatte tra crisi profonde, in enormi pro
blemi politici, in enormi problemi economici. Da non dimenticare l’odio tra i
popoli fomentato da fattori esterni. Per questo c’è la guerra, per questo c’è il
genocidio, per questo ci sono problemi tanto gravi in materia di diritti umani.
Scegliamo forme di convivenza tra i nostri popoli, forme di relazione tra noi
di giustizia ed uguaglianza.
È con questo spirito che affrontiamo il tema dei cinquecento anni: sulla base
del riconoscimento dell’esistenza di una sola razza, la razza umana! E dentro di
essa c’è una molteplicità di culture. Per questa ragione, all’avvicinarsi del ’92,
invitiamo ad una riflessione profonda, una riflessione nel mondo, nel momento
di incontrarci. Rispetto a che, invitiamo ad una riflessione? Fin dove ci spingiamo?
Una società piu giusta, una società piu umana. Però una società in cui l’eser
cizio ed il riconoscimento di tutta la cultura sia alla base di tutto.
Noi altri diciamo che il 1992 non è la meta né il termine di un processo
storico. Possono pure essere seicento, settecento, ottocento o mille gli anni e
noi non sappiamo fino a quando possa continuare il conto. Però quel che è im
portante e che si deve cercare prima del 1992 è che i governi, specialmente quelli
dell’America, assumano una responsabilità, assumano una posizione piu chiara
rispetto ai popoli indigeni.
È per questo che i nostri popoli stanno cercando e continuano a cercare, nel
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segno di questo esercizio storico, una nuova relazione tra i popoli indigeni e gli
Stati-Nazioni.
Il concetto di autodeterminazione e di libera determinazione di ciascuno dei
popoli indigeni deve essere un diritto indiscutibile concretamente oggi. Ed è per
questo che nelle sedi internazionali, nelle Nazioni Unite e nella stessa Oea si sta
ora cercando di studiare quali meccanismi appropriati possano dar vita a questo
processo, iniziare questa strada.
Però pensiamo che, al pari di questi strumenti internazionali di cui si sta
discutendo e che si stanno analizzando a livello di queste sedi specializzate, l’eser
cizio pratico di questi diritti storici deve realizzarsi in ogni paese, presso ogni
popolo.
Ci sono problemi profondi, crisi enormi. In molti paesi dove c’è la guerra, i
popoli indigeni sono stati e sono eliminati tu tt’ora sistematicamente.
Per questo punto fondamentale delle nostre organizzazioni è favorire un pro
cesso di pace, una pace intesa però non unicamente come cessazione della guerra,
ma una pace con giustizia. Noi altri denunciamo che, nel caso in cui non si rico
nosca questo evento storico, è molto difficile che si possa ottenere la vera pace.
Confidiamo che con l’accordo del congresso inizi un processo congiunto con il
Consiglio Internazionale per l’Educazione degli Adulti che sviluppi per i diffe
renti settori sociali, non solo dei popoli indigeni ma anche di tutta la società nazio
nale, un’azione educatrice, una riflessione sul tema dei cinquecento anni. Ma non
solo deve portarci ad una riflessione politica ma portare anche i nostri popoli indi
geni a conoscere le proprie origini, le proprie radici e quel che si è fatto in questi
ultimi cinquecento anni. È in questa prospettiva che tutti, non solo i popoli
indigeni ma anche tutta la società in generale, otterranno una migliore coscienza
della propria storia.
Vogliamo, ancora in base all’accordo del congresso, studiare ed analizzare i
differenti curricula, i differenti aspetti dell’educazione utilizzati nelle scuole e nelle
università. Ed è li che effettivamente esiste molto stravolgimento della storia. È
li, attraverso i meccanismi educativi, che si deve imprimere processi di cambio
perché in futuro la gioventù delle stesse nazioni realizzi una nuova storia, una
nuova relazione, un nuovo intendimento.
Ancora, in ugual modo si darà il via ad attività che puntino ad identificare
con maggior precisione non solo i caratteri dei nostri popoli, ma anche delle
numerose popolazioni, per poter conoscere con maggior chiarezza quanti popoli
siamo, quanti popoli esistono nel mondo d ’oggi.
Con questo intendimento ancora si darà il via sul piano educativo ad attività
che tendano ad aiutare altri settori nella prospettiva di lavoro verso l’autoeduca
zione. In alcuni paesi questo viene chiamato autoscoperta. In altri paesi si trove
ranno in altri momenti di riflessione. Però tutti abbiamo le stesse intenzioni, gli
stessi ideali: crediamo che a questo punto del XX secolo sia necessario un cam
biamento. Un cambiamento non solo come individui ma anche come società.
L’America come tale esige questo coinvolgimento. E crediamo che come istitu
zioni siamo obbligati ad appoggiare questi sforzi, a contribuire con il nostro pic
colo grano di terra a questi processi di riflessione e di coinvolgimento in vista del
futuro.
Noi altri chiamiamo alla riflessione tutti i nostri fratelli. Ci sono posizioni
diverse, una piu forte, altre meno, riguardo al tema dei 500 anni. L’importante è:
quale società vogliamo? E fin dove andiamo? E in questa prospettiva le rivendica
zioni storiche dei nostri popoli saranno inoppugnabili.
Donald Rojas
(Trad, di M. Squillacciotti)
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Dichiarazione della Pastorale
indigena del Guatemala

1992 anno di protesta dei popoli indigeni *
Introduzione
Noi laici, religiosi, religiose e sacerdoti responsabili della Pastorale Indigena,
venuti dai quattro punti cardinali del paese e riuniti a Chichicastenango, dopo aver
riflettuto sulla celebrazione dei 500 anni di evangelizzazione, vogliamo esprimere
a riguardo la nostra opinione.
Con l’invasione iniziata nell’anno 1492, i cui effetti persistono ancora oggi,
sentiamo il dolore e la morte del nostro popolo come anche l’opera del Dio della
vita che si manifesta, tra l ’altro, nella resistenza a dimenticare il patrimonio che
ci è giunto attraverso i nostri padri e nella rinascita dell’identità maya.

Osservare
Nell’osservare la realtà dei popoli indigeni dopo 500 anni di invasione vediamo
aspetti positivi ed aspetti negativi, che sono come luci ed ombre del nostro attuale
cammino storico. Desideriamo segnalarne alcuni:
LUCI
1 — Identità e solidarietà
Comincia a notarsi un risveglio nella ricerca della nostra identità maya nel
momento in cui sta sorgendo la solidarietà tra tutti i popoli indigeni per la ricerca
di un fine comune: la conquista dei propri legittimi diritti.
* Nel documento originale il sottotitolo appare ripetuto cinque volte nelle diverse lingue,
sia indigene che castillano, praticate in Guatemala: k’iché, kaqchikel, mam, q ’eq’chf, spagnolo.
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In questa prospettiva vediamo con soddisfazione l’approvazione della Acca
demia di Lingua Maya del Guatemala e l’esistenza di altre organizzazioni Maya.
Segnaliamo una speciale identificazione di alcuni laici, sacerdoti, religiose e
religiosi con il popolo indigeno.
Notiamo vari documenti di alcuni Vescovi in appoggio alla Pastorale Indigena
in diversi paesi dell’America latina.
2 — Vangelo e cultura
Abbiamo accettato il Vangelo come guida che illumina le nostre vite.
Abbiamo introdotto la nostra lingua e musica nelle celebrazioni religiose, che
sono state diffuse in alcune trasmissioni radio; si sta traducendo la Bibbia nelle
nostre lingue.
3 — Chiesa autoctona
Sta nascendo una chiesa autoctona che si manifesta, tra le altre cose, in:
— partecipazione attiva dei laici maya alla promozione della propria cultura;
— nascita di vocazioni indigene nei diversi ministeri della vita religiosa;
— diversi incontri di Pastorale Indigena a livello nazionale e diocesano;
— elaborazione di un progetto di formazione ed assistenza delle vocazioni
indigene.
OMBRE
1 — Aspetti socio-politici
I
nostri popoli continuano a soffrire per la violenza, lo sfruttamento, l’emar
ginazione, la discriminazione, la schiavitù e la miseria (salari ingiusti e speculazione
sui prezzi, reclutamento forzato per le caserme e le pattuglie civili, manipolazione
politica, minacce, sequestri ed assassini, mancanza di servizi sociali di base).
L’educazione ufficiale, come i mezzi di comunicazione sociale, non tenendo
conto della nostra cultura, continuano a contribuire alla perdita della nostra iden
tità, specialmente tra i bambini ed i giovani.
2 — Aspetti ecclesiali
I metodi di evangelizzazione non sono stati in passato sufficientemente adeguati
rispetto alla nostra cultura; tuttavia oggi tali deficienze persistono in taluni settori
della nostra pastorale ecclesiale.
La formazione nei seminari e nelle comunità religiose non risponde ancora alla
realtà indigena.
Manca una liturgia incarnata.
Sentiamo poco interesse ed appoggio da parte dei nostri pastori nella nostra
ricerca.
i
3 — Altri aspetti
La proliferazione di sette fondamentaliste non permette ai nostri popoli di
prender coscienza della propria identità culturale.
Gli attuali gruppi indigeni si stanno disgregando a causa di diverse forme di
manipolazione.
Giudicare
Come indigeni e cristiani abbiamo riflettuto alla luce della nostra fede in Gesù
Cristo sui fatti accaduti 500 anni or sono e sui suoi effetti successivi, e che attual102

mente ci riguardano profondamente. Oggi giorno si alzano molte voci dei fratelli
dall’interno del paese ed anche da paesi stranieri: gli uni rifiutano con giusta ra
gione la celebrazione ed altri proponendo una celebrazione di festa, in fondo vo
gliono solo far risaltare il positivo che vedono venire dall’Europa o perché stanno
beneficiando dell’ordine sorto in conseguenza dell’invasione.
In questo senso, noi condanniamo qualsiasi tipo di celebrazione trionfalista e
festiva intorno a questo evento storico, visto che in tutto questo tempo è stato
Gesù stesso a soffrire, patire, morire e resuscitare dentro di noi; è lui che ci
chiama alla conversione, alla riconciliazione ed alla speranza di cieli nuovi e di una
nuova terra dove il maya possa essere soggetto della propria storia.
Nello stesso modo vogliamo ricordare e rendere valore all’impegno di alcuni
missionari che si sono identificati con il Vangelo prendendo su di sé il dolore e le
sofferenze degli indigeni. Segnaliamo anche molti nostri fratelli che hanno dato
la loro vita come martiri per un vangelo incarnato ed impegnato. Tutto ciò ci invita
e ci impegna ad approfondire la conoscenza della nostra storia e cultura, poiché
in queste c’è una presenza divina che ci rivela al figlio di Dio (cf. Puebla n. 400).
Intendiamo la nostra appartenenza alla Chiesa Cattolica non come un unifor
marci ad una sola lingua, una sola liturgia, un solo rito, cioè, ad una sola cultura.
Ma la chiesa è universale perché si manifesta in tutti nella sua interezza. Ricordia
mo il pensiero di un vecchio Padre della chiesa, San Ireneo di Lione, che diceva:
Quel che non è assunto non è redento.
Oggi, con la Pastorale Indigena, sentiamo la Chiesa più nostra perché sta assu
mendo la nostra cultura, ci comprende e noi la comprendiamo; la sentiamo nostra
madre. In lei comprendiamo di più la comunione con le altre chiese locali e con
il Papa, nostro Pastore Universale.

Attuare
Nella misura delle nostre possibilità ed in comunione con le nostre comunità
e pastori proponiamo di realizzare:
1 — Camminate
Assumendo il senso di questi 500 anni di cammino e di resistenza dei nostri
popoli, di questa lunga lotta per affermare la nostra identità; effettueremo cam
minate a livello parrocchiale, regionale o diocesano ai centri più importanti e signi
ficativi della cultura maya, a partire dall’anno 1991 fino alla fine del 1992.
2 — Eucarestie
Per il 1992 c’è stato un accordo per realizzare Eucarestie speciali inculturate,
per parrocchie, vicariati o diocesi. I motivi principali saranno: a) Chiedere perdono:
per tutte le ombre degli antichi metodi di catechizzazione inadeguati e degli altri
modi di fare verso di noi e per le aggressioni che ancora persistono alla nostra
cultura ed ai suoi rappresentanti, il popolo maya; b) Ringraziare il Dio della vita,
il Cuore del Cielo e il Cuore della terra per la nostra resistenza, per i nostri eroi
e martiri, per le nostre lotte e perché vogliamo un futuro migliore. Il Vangelo
di Gesù ci invita a risorgere con vitalità come Popolo Maya ed a proiettarci con
spirito nuovo.
3 — Realizzare seminari di formazione
È necessaria la formazione di Commissione di Pastorale Indigena a livello di
parrocchie e di diocesi.
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Queste commissioni organizzeranno seminari di formazione secondo le neces
sità delle parrocchie o diocesi relative. Per queste attività chiediamo l’appoggio
della Pastorale Indigena Nazionale.
4 — Riunioni di Operatori della Pastorale
Realizzare una riunione di sacerdoti, religiose e religiosi indigeni del Guate
mala per riflettere su come agire nella pastorale di fronte alla « Protesta dei Po
poli Indigeni ». È stato suggerito di realizzarla a Quetzaltenango nella seconda
settimana di Pasqua del 1991.
5 — Scrivere ai Vescovi
Scrivere una lettera alla Conferenza Episcopale del Guatemala per esprimere
la nostra richiesta di presenza costante ed animatrice. Anche per richiedere una
Lettera Pastorale sulla realtà dei popoli indigeni, a partire da una vasta consulta
zione ed espressione della parola delle comunità indigene.
Catechiste, Delegati della parola, Ministri dell’Eucarestia, Religiose e Religiosi,
Sacerdoti
Chichicastenango, Ottobre 1990
(Trad, di A. Fabbri e M. Squillacciotti)
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Culture indigene

Organizzazioni indigene e politica «indigenista»
in Colombia
In Colombia esistono attualmente 81 gruppi indigeni distribuiti su tutto il
territorio nazionale. Gli indios colombiani assommano a circa 450 mila individui
(dati, controversi, del 1988). Dobbiamo quindi parlare di una minoranza, con
siderando, ovviamente, solo quelle persone che si riconoscono come facenti parte
di un’etnia.
L’atteggiamento delle classi di potere « bianche » ha avuto nel tempo una
lenta trasformazione condotta sulla base del diritto. La legislazione coloniale
cercò di controllare gli indigeni mediante l’istituzione di un tipo di raggruppa
mento in comunità che — con una differente funzione culturale — già esisteva
prima dell’invasione degli spagnoli. La legislazione del 1561 definisce con il
nome di resquardos i territori che dovevano essere assegnati agli indios. Una
forma di proprietà della terra che rendeva quest’ultima non commercializzabile.
Nella prassi, tra i secoli XVI e XVII, i resquardos furono oggetto di espro
priazioni forzate a favore delle grandi haciendas. Nel 1821, il governo repub
blicano soppresse le corvè e i tributi che erano costretti a subire gli indiani sotto
messi alle autorità coloniali, proclamando l’uguaglianza giuridica di tutti i cittadini,
sia indios che « civilizzati ».
Il primo decreto di Simon Bolivar (1820) ordinava la consegna di tutti i
territori dei resquardos ai loro proprietari legittimi: i nativi. Ma anche in questa
occasione un’idea liberale che mirava a conferire diritti agli indigeni, fu stravolta
nella sua applicazione. Il primo decreto indigenista si rivolse contro gli stessi
beneficiari, impotenti di fronte alle bande armate dei proprietari terrieri; questi,
comprando e vendendo i resquardos suddivisi in lotti di terreno, si appropriarono
di quasi tutti i territori indigeni.
L’espropriazione delle basi per la sussistenza india comportò la graduale tra
sformazione dei nativi americani in mezzadri e braccianti agricoli.
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La legge 89 del 1890 riveste una grande importanza nel panorama delle
leggi indigeniste. Consacra, infatti, gli indios come proprietari dei resquardos e
riconosce i cabildos (l’equivalente coloniale dei caciques indios, una forma di
potere assunta da un singolo ed esercitata sulla comunità) come autorità interne
al gruppo. Il punto fondamentale della legge 89 è che nessuno può dichiararsi
padrone delle terre dei resquardos, neppure se ha occupato queste da lungo tempo.
Tale punto è fondamentale perché può essere addotto dagli indigeni in sede
giuridica, per avviare il recupero dei territori persi; recuperare le terre è l’obbiettivo principale delle lotte intraprese dalle etnie colombiane, soprattutto di quelle
che vivono nel Cauca, una regione subandina della Colombia. In effetti, la lunga
tradizione delle lotte agrarie colombiane è la cornice entro cui inquadrare le lotte
dei gruppi indigeni ormai senza terra.
Una legge del 1936 (la numero 200) agevolò il processo di recupero dei
territori stabilendo che i terreni abbandonati da più di dieci anni divenissero di
proprietà pubblica; la conseguenza più interessante di questa legge fu che si
moltiplicarono le occupazioni dei resquardos da parte dei proprietari tradizionali.
Durante il periodo conosciuto in Colombia con il nome de la violencia (19471958), i resquardos furono nuovamente smembrati a favore dei grandi latifondisti
dello stato. Nel contesto di una vera e propria guerra civile, gli indios andarono
ad ingrossare i gruppi guerriglieri.
Dal 1958 il governo cominciò ad incoraggiare lo sviluppo agricolo delle comu
nità indie — denominate ora parcialidades — incentivando la formazione di coo
perative di produzione e di consumo. Due anni più tardi viene operata la prima
formalizzazione dei propositi indigenisti del governo. Dopo le raccomandazioni
che dal lontano 1940 provenivano dai vari Congressi Indigenisti Interamericani,
fu creata la Division de Asuntos Indigena (Dai), incorporata al Ministerio de Gobierno. Un anno dopo viene istituito l’Istituto colombiano di Riforma Agraria
<Incora), che ha come finalità la formazione di riserve indigene. I buoni propositi
degli indigenisti colombiani, si scontrano con la realtà del paese che — come
in tutto il Sudamerica — è condizionata dallo strapotere dei latifondisti e delle
multinazionali appoggiati dall’esercito. Un altro problema per l’attuazione delle
funzioni assegnate all’Incora è la corruttibilità dei funzionari pubblici, spesso
legati agli interessi delle oligarchie politico-economiche locali. Il risultato di que
sta situazione di fatto è che la riforma agraria non fu mai applicata: nel 1970 il
10% dei cittadini colombiani possedeva l’80% delle terre coltivabili o da pascolo,
a fronte di un 50% della popolazione che poteva disporre del 2,5% circa di questi
territori.
Il modello integrazionista del governo colombiano è lo stesso che è stato
formulato a livello continentale. Un’esemplificazione di questo è rinvenibile anche
nelle linee di tendenza scaturite da una riunione della Oit (Organizzazione Inter
nazionale del Lavoro) che si tenne a Ginevra nel 1957; i criteri sono gli stessi
che ancora dominano la politica indigenista dei governi sudamericani: integrazione
dei gruppi etnici alla collettività nazionale e impiego di mezzi speciali per la
protezione degli indiani. Come a dire acculturazione forzata e paternalismo. Viene
comunque stabilito che i gruppi indigeni potranno mantenere i propri tratti
culturali e i modi d ’organizzazione che gli sono peculiari, ma solo a patto che
questi non entrino in conflitto con l’ordinamento nazionale e con i programmi
d’integrazione. Viene anche riconosciuto il diritto di proprietà collettiva o indi
viduale sulle terre tradizionalmente occupate. Le deportazioni degli indios vengono
ora vincolate ai piani di sviluppo economico (leggi: bacini idroelettrici, creazione di
haciendas statali, etc.), e all’imperativo della sicurezza nazionale. Il riferimento
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è alla Dottrina della Sicurezza Nazionale, formulata — negli anni delle peggiori
dittature militari in sudamerica — dalla Scuola di guerra brasiliana, in collabora
zione con la cilena, e sotto l’influenza nordamericana.
L’incremento della repressione era basato su di una teoria geopolitica conti
nentale, pesantemente condizionata dalla guerra fredda in atto tra i due blocchi;
questa politica repressiva del governo, unita alla continua espropriazione delle
basi per la sussistenza e dei luoghi sui quali è imperniata l’autodefinizione culturale
ed etnica (i territori indigeni), portò all’esigenza di organizzazione degli indios,
ridefinita ora sul modello occidentale dell’associazionismo e della delega.
La prima organizzazione indigena della Colombia viene costituita nel 1971:
è il Consiglio Regionale degli Indigeni del Cauca (Cric), la zona dove erano state
più attive le lotte per il recupero delle terre. Le pressioni esercitate da questa
forte organizzazione india costrinsero il governo ad elaborare, otto anni più tardi,
un nuovo Statuto dell’Indio. Questo prevedeva un’accelerazione dei progetti di
sviluppo e l ’investimento di risorse economiche a favore dell’allevamento e del
l’agricoltura. Accogliendo solo in minima parte le richieste degli indios del
Cauca, fu sancito anche lo status di campesinos di tutti gli indigeni delle zone
andine e subandine. Il modello imposto era sempre quello della costituzione di
grandi imprese, delle quali gli indios non avevano il controllo. Questa politica
agraria neocolonialista provocò la deculturazione di molte etnie come ad esempio
i Coreguajes del Caqueta, i Cuiva, Sirpus, Salivas, Guahibos e Masiguares delle
regioni Casanare, Arauca e Vichada.
Le ambiguità contenute nello Statuto hanno consentito tutte le interpretazioni,
in particolare quando si consideri, ancora una volta, il problema — centrale —
della proprietà della terra.
Il dialogo che era appena iniziato con le organizzazioni indigene si tramuta
in una pretesa di controllo da parte del governo. La preoccupazione principale
dell’autorità nazionale è di riuscire ad evitare che le nascenti organizzazioni si
alleino con i gruppi della guerriglia; ciò, unito al tradizionale razzismo dei com
ponenti dell’esercito e della polizia, fornisce un’ulteriore occasione per un ina
sprimento della repressione. Questa d ’altronde s’iscrive totalmente nell’orienta
mento dello Statuto della Sicurezza, legge eccezionale promulgata nel ’78, che
accomuna — nella militarizzazione del territorio e nella repressione genocida —
contadini senza terra, forze di sinistra e indios.
Nello stesso anno il Cric diviene editore di un mensile: « Unidad Indigena ».
Già nella scelta del nome di questa pubblicazione autonoma è possibile indi
viduare lo strumento considerato come prioritario nel raggiungimento dei propri
obiettivi: l’unione di tutte le forze indigene. Quest’esigenza di unità porterà,
più tardi alla formazione dell’Organizzazione Nazionale degli Indigeni della Co
lombia (Onic), l’organismo che rappresenta a livello nazionale circa una ventina
di organizzazioni regionali e locali. Un cosi gran numero di entità distinte riflette
le molteplici specificità etniche dei « nativi » colombiani.
Non sarebbe possibile comprendere le attuali prese di posizione dei rappre
sentanti indios senza tenere in debita considerazione il parallelismo — nel tempo
e nello spazio — tra le lotte indigene e le battaglie delle classi contadine
subalterne. Il Cric stesso si è formato all’interno della Asociación National de
Usuarios Campesinos (Anuc). Questa era, originariamente, un ente creato dal
governo in appoggio all’applicazione della riforma agraria. Poiché la riforma
non ebbe esiti — se non distorti — la Anuc radicalizzò la propria lotta per
la terra. Di qui la disponibilità di uno spazio istituzionale per la prima orga
nizzazione colombiana, il Cric. Ma il riconoscimento di un’individualità peculiare
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agli indios, scompare dietro le dichiarazioni ufficiali dell’associazione dei contadini
che parlano di progresso in materia di educazione, sanità e, soprattutto, avanza
mento tecnologico. Ciò che traspare è la classificazione dei gruppi indiani per
mezzo della categoria del folklorico: disconoscendone il grado di autonomia
culturale, questi erano ritenuti omologhi ad una minoranza etnica. Comunque gli
atteggiamenti della Anuc e gli obbiettivi del Cric, coincisero per alcuni anni (dal
’71 al ’77). L’organizzazione degli indios del Cauca perseguiva gli obiettivi del
recupero dei resquardos\ l’ampliamento di quelli già assicurati; il rafforzamento
dell’istituzione dei cabildos, ossia i detentori dell’autorità locale, il cui mandato
informale è sempre revocabile dalla base; la sospensione del pagamento degli affitti
per i lotti di terreno appartenenti ai latifondisti; la divulgazione delle leggi indigeniste e il controllo portato su di una loro corretta applicazione; la rivalutazione
della storia, delle lingue e dei costumi indi; la formazione di professori nativi
che rendano istituzionale la trasmissione della propria specifica cultura e lingua.
L’ampliamento della base di consenso per il Cric porta ad un’ulteriore pressione
da parte dell’esercito governativo e una serie spaventosa di assassinii eseguiti in
prevalenza dal braccio armato dei proprietari terrieri. Un altro tipo di pressione
proviene, ora, dal tentativo di controllo attuato dalla Anuc che tenta d ’inglobare
il Cric in un nuovo partito politico. L’organizzazione indigena risponde dichiarando
che i propri interessi non sono piu rappresentati dall’associazione dei contadini.
Ma la politica delle alleanze con gli altri settori sociali sfruttati non s’inter
rompe. Allo stesso tempo, però, prende corpo l’idea della necessità di costituire
un coordinamento nazionale indigeno che potesse garantire una reale autonomia
dalle altre forze sociali. Nel 1980, quindi, si svolse il I Incontro Nazionale In
digeno, al quale parteciparono piu di 300 delegati provenienti da tutte le regioni
colombiane. I punti fondamentali sui quali vi fu accordo sono esemplari per l’indi
viduazione delle esigenze basilari degli indios che vivono entro i confini dell’attuale
Colombia:
1) difendere la legge 89 del 1890, ratificata poi da un’ulteriore legge degli
anni ’60; questa legge viene di fatto addotta in molte cause intentate per il
recupero delle terre;
2) denunciare l ’azione delle istituzioni ufficiali e delle missioni; in special
modo l’attività deìVInstituto Linguistico de Verano-. Ilv o Sii (Summer institute
of Linguistic) è la denominazione di un’organizzazione missionaria protestante
nordamericana che, durante gli anni dal 1970 ad oggi, ha letteralmente invaso
con le proprie missioni tutto il sud e centro America. L’azione dell’Ilv ha
spesso come cornice gli angoli piu difficilmente raggiungibili del continente sudame
ricano. La dovizia di mezzi — non è chiaro da dove provengano i finanziamenti
per quest’istituzione — rende possibile un’attività capillare e l’edizione di una
gran mole di pubblicazioni, anche in lingua nativa. La politica dell’istituto, che
si presenta come « linguistico », consiste nell’aggredire le culture indigene dal
l’interno e il primo mezzo impiegato è la costruzione di una grammatica delle
lingue tradizionali. Non è chiaro quanto abbiano inciso sulle culture locali gli
sforzi di questa organizzazione statunitense, che vede garantito dalla fede l’elevato
« rendimento » dei propri componenti. È certo però che nell’Amazzonia colom
biana, dove l’arrivo di questi missionari coincide con la costruzione di piste
d’atterraggio e con l’immissione di una gran quantità di beni di consumo occiden
tali, è stata creata consapevolmente una forte dipendenza degli indios nei con
fronti dei fornitori di « beni culturali » occidentali. In molte zone di foresta
pluviale questo rapporto di « reciprocità », gli indios che forniscono forza-lavoro
o alimenti, i bianchi che impongono la propria cultura missionaria e i beni tecno108

logici occidentali, è riprodotto dagli stessi indios che s’indebitano negli scambi con
i bianchi. In effetti, le missioni ama2 zoniche, sia protestanti che cattoliche, sono
propugnatrici di un vero e proprio regime feudale.
3)
Il terzo ed ultimo punto scaturito dal primo congresso indio cosi recita:
« conservare la cultura e difendere la terra, due condizioni imprescindibili per la
sopravvivenza delle comunità ».
Appare evidente che i primi due punti riguardano le due esigenze fondamentali per le organizzazioni indigene colombiane, sintetizzate poi nel terzo
punto, dove se ne dichiara l’imprescindibilità. Abbiamo visto infatti che le lotte
per la terra hanno costituito finora il motivo dominante che ha caratterizzato
l’azione delle comunità indie delle regioni andine e subandine della nazione
colombiana. Con la stesura del secondo punto, i delegati indios dimostrano preoc
cupazione per le etnie amazzoniche le quali, non avendo partecipato — se non
molto parzialmente — alla storia della Colombia, sono piu sensibili agli approcci
dei missionari e delle istituzioni indigeniste governative. Gli indios amazzonici
infatti, con culture differenti da quelle di altre regioni ed altri ambienti naturali,
enfatizzano l ’etnocentrismo a livello di piccole comunità. Sono quindi meno dispo
nibili ad un discorso di tipo unitario e maggiormente vincolabili attraverso la
cessione di beni materiali che spesso rappresentano l’occasione per raggiungere
un aumento di status personale.
Il terzo punto esprime efficacemente il collegamento, in un contesto culturale
indigeno, tra la territorialità e la cultura del gruppo. Possiamo dire che per i
modi indigeni di organizzazione della realtà e per la definizione della propria
cultura, questa e il territorio costituiscono un sistema unico.
Due anni dopo la conclusione del I congresso, i propositi di unificazione
nazionale espressi in quella sede sfociarono nella creazione della Organization
National Indigena de Colombia (1982). Poiché, di pari passo con l’aumento della
repressione militare, si moltiplicarono gli assassini di dirigenti dell’Organizzazione
nazionale e di quelli delle organizzazioni regionali, l’Onic istituì un organo d ’auto
difesa: il gruppo guerrigliero denominato « Quintin Lame », dal nome di un
eroe dell’indianismo ispiratore di un grande movimento anti-bianco (1918-1920).
Dal 1986 circa ha inizio il dialogo tra il governo ed una parte dei gruppi
guerriglieri che erano stati creati per le lotte anti-capitaliste e anti-imperialiste
degli anni ’60 e ’70. Questo dialogo ha già portato, nel 1989, ad un risultato
interessante: la reintegrazione del gruppo guerrigliero M19 nel panorama politico
istituzionale. L’obiettivo di questi colloqui è la « riconciliazione nazionale » nel
l’ambito di un contesto che vede una situazione di stallo dell’attività rivoluzio
naria e l’intervento pesante degli statunitensi che vogliono condizionare la poli
tica del governo nell’ambito della repressione della coltivazione e del traffico
di coca. Se in Europa i media danno grande enfasi alle stragi compiute dall’eser
cito clandestino dei narcos, non viene dato eguale risalto agli eccidi, compiuti
da esercito e squadroni della morte, ai danni degli indios e del maggior partito
di sinistra della Colombia {Union Patriótica).
L’atteggiamento ufficiale degli indios, rispetto ai problemi del terrorismo
e del narcotraffico, è lineare e coerente. Esso si traduce nella rivendicazione
della propria autonomia da qualsiasi gruppo guerrigliero; viene affermato, per
mezzo del mensile « Unidad Indìgena » che le presunte collusioni tra comunità
indie e guerriglia sono solo una scusa per un’ulteriore repressione dei gruppi
indigeni. A proposito del narcotraffico, la posizione della Onic è orientata nel ten
tativo di ristabilire le giuste distanze: per questo, viene specificato che l’uso
tradizionale di coca e tabacco non ha niente a che vedere con l’uso che se ne
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fa nella cultura occidentale, un uso defunzionalizzato, definito come « vizio », e
che gli indios non hanno nulla a che fare con il narcotraffico.
Nel numero 94 (febbraio ’90) di « Unidad Indigena », compare il manifesto
ideologico della Onic (pp. 6-7). Vi sono riassunte le principali tendenze rispetto
alla questione indigena. L ’indigenismo definito come « restauratore o cosmico »,
che propugna l’isolamento dalla società occidentale e il recupero dei valori tra
dizionali, considerando la divisione in classi sociali come il frutto d ’idee blancoidi
portate dall’Europa, viene criticato per il suo idealismo, adducendo come moti
vazione che le culture « dei padri » non possiedono tutte le risposte alla com
plessa realtà attuale. La teoria delle « nazioni indie » considera come minoranze
nazionali le comunità indigene; questo a partire dalla rilevazione di caratteristiche
specifiche come la lingua e il territorio, che contraddistinguono un’enclave cul
turale; per i rappresentanti della Onic equivale ad una forzatura il far rientrare
tutti i gruppi indios in questo concetto: infatti, questi presentano un diverso
grado di acculturazione o deculturazione ed una composizione demografica che va
da molte migliaia a poche decine; inoltre una simile visione identifica come nemico
principale la « Nazione colombiana », correndo il rischio di alienare alle organiz
zazioni indigene qualsiasi possibilità di alleanza con gli operai e i contadini; un
effetto di questa e della precedente teoria — sempre secondo i rappresentanti
della Onic — sarebbe quello di distogliere le energie dalla lotta contro i veri
nemici, ossia imperialismo e capitalismo. La terza interpretazione del problema
indios è quella marxista ortodossa che classifica gli indios come campesinos-, questa
definizione viene accettata in parte, ma i distinguo che seguono sono orientati
verso la storicizzazione del contesto di contatto: se una visione che considera
la contrapposizione tra le classi esemplifica bene le lotte delle etnie andine, che
devono confrontarsi con i proprietari terrieri, i problemi degli indios della selva
riguardano principalmente l’aggressione culturale portata dai missionari; è quindi
impossibile far rientrare gli indigeni amazzonici nelle categorie di classe. La posi
zione « integrazionista », invece, viene identificata tout-court con l’atteggiamento
delle classi dominanti e nettamente rifiutata nel suo complesso.
Francesco Mazzone
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Guatemala: dieci anni di resistenza
per la liberazione *
Il sangue indio e ladino versato nel corso della nostra lotta
La notizia che presso l’Ambasciata di Spagna a Città del Guatemala erano state
bruciate vive 39 persone — tra cui 21 contadini, due dei quali dirigenti cristiani,
un operaio, un colono e quattro studenti — si diffuse drammaticamente in tutto
il mondo. Sopravvissuti, solamente l’ambasciatore Màximo Cajal e il leader con
tadino Gregorio Yujà Xonà, entrambi gravemente ustionati. Quattro giorni piu
tardi, Yujà venne prelevato dall’ospedale dove era ricoverato ed il suo corpo
fu rinvenuto crudelmente assassinato nelle vicinanze dell’Università di San Carlos.
Il 31 gennaio 1980, per ordine dell’allora presidente, generale Lucas Garcia,
le forze di sicurezza assaltarono l’ambasciata spagnola. Il popolo guatemalteco
non conosceva ancora fino in fondo la portata dell’ondata di repressione e di
vero e proprio genocidio cui era esposto. Tra il 1981 e il 1983, lo Stato Maggiore
dell’Esercito mise in pratica la strategia di tierra arrasada, distruggendo più di
440 villaggi dell’altopiano e della selva, costringendo cosi un milione di persone
ad abbandonare precipitosamente i loro luoghi d ’origine, causando la morte di
decine di migliaia di uomini, donne e bambini e la fuga di oltre 200.000 con
tadini, attualmente rifugiati in Messico, Belize, Honduras e Stati Uniti.
Dieci anni sono trascorsi e il bilancio di morte e di dolore, lungi dall’essere
chiuso, permane attuale e presente. L’istituzione nel 1983 delle cosiddette Pat
tuglie di autodifesa civile (Pac) hanno dato continuità a tale politica etnocida:
oltre un milione di uomini è costretto a svolgere funzioni paramilitari volte a
mantenere nella società guatemalteca lo status quo, ad esclusivo favore degli inte
ressi dei militari e dell’oligarchia.
Nonostante che l’insediamento di un governo civile nel 1986 abbia teso
a smentire — almeno cosi hanno voluto interpretare i politici nazionali ed esteri —
la repressione militare è continuata con un susseguirsi di massacri, assassini
selettivi, torture, sequestri, esilio, diverse forme di intimidazione e detenzioni nelle
caserme: basti ricordare gli atroci massacri di E1 Aguacate, Sanquin e La Providencia. La militarizzazione del paese ha consentito l’operatività della violenza
ufficiale, che il governo ed il presidente Cerezo non hanno potuto più continuare
a spacciare come opera dei cosiddetti « squadroni della morte ». Questa forma
istituzionale di negazione della vita, d ’intimidazione del cittadino, è stata, e ormai
da 36 anni continua ad essere, l’unica risposta alle richieste popolari per un
Guatemala democratico, per una effettiva giustizia sociale, per l’uguaglianza tra
indigeni e ladini, per una piena libertà d ’espressione ed organizzazione.
Un decennio di « giornate di lotta »
Lo scopo del massacro dell’Ambasciata di Spagna era il soffocamento del
movimento popolare, riorganizzatosi dalle rovine del terremoto del 1976 e dimo
stratosi in grado di denunciare al mondo l’ingiustizia sociale imperante nella
società guatemalteca. Per questo tale azione si proponeva di intimidire con estrema
brutalità il movimento popolare, obiettivo che i militari hanno creduto di aver
raggiunto tra il 1981 ed il 1985. Tuttavia, l’esperienza che abbiamo acquisito,
Documento del Comité de Unidad Campesina (Cue), Guatemala 31 gennaio 1990.
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sta a dimostrare che il decennio passato è stato caratterizzato soprattutto dalla
riorganizzazione e dalle « giornate di lotta » del movimento popolare nelle cam
pagne e nelle città. Principalmente, con la costituzione del Grupo de Apoyo Mutuo
(Gam) organismo per la difesa dei diritti umani e di lotta per la riapparizione
in vita di oltre 40.000 guatemaltechi desaparecidos, per lo smantellamento dei
cimiteri clandestini, frutto della strategia di tierra arrasada applicata dall’esercito e
dalle forze repressive.
All’inizio del 1986 abbiamo riattivato l’organizzazione del nostro Comité de
unidad campesina (Cue), mediante l’analisi e la sistematica acquisizione di espe
rienze, con una piattaforma ri vendicati va, una politica di formazione e diverse
forme di organizzazione nelle aree rurali, per lo sviluppo delle lotte contadine ed
il rafforzamento del movimento popolare. Sorgono in tal senso il Comité campesino
del Altipiano (Ceda), il Movimiento pro-tierra e la Union campesina del sur,
come risposta alla necessità d ’organizzazione del contadino riguardo la grave
situazione del possesso della terra in Guatemala.
I risultati negativi ottenuti dall’esercito nelle operazioni antiguerriglia hanno
favorito il sorgere di nuove forme d ’organizzazione popolare, specialmente nelle
zone rurali. Le migliaia di vedove hanno dato vita alla Coordinadora nacional de
viudas de Guatemala (Conavigua), la prima organizzazione di donne indigene e
contadine nella storia del paese, con l’obiettivo non solo di lottare per la soprav
vivenza dei propri figli, ma anche per la dignità della donna indigena e contro
la discriminazione. Il Consejo de comunidades étnicas « Runujel Junam » (Cerj)
è una risposta di lotta all’imposizione delle cosiddette « pattuglie d ’autodifesa ci
vile », e per la difesa dei diritti umani e culturali delle popolazioni dell’alto
piano. Da parte sua, il Consejo nacional de desplazados de Guatemala (Condeg)
si adopera a tutela degli interessi di oltre un milione di sfollati che si organizzano
per sopravvivere e per l’affermazione del diritto a tornare alle proprie comunità
d ’origine.
Nelle montagne e nella selva si sono costituite le Comunidades de población
en resistencia (Cpr), con un alto livello di coscienza, di amore per la madre
terra e la cultura, con il rifiuto alla sottomissione e al controllo militare nella
zona dell’altopiano, dando vita a forme originali di esperienze organizzative. Tali
comunità rappresentano un fenomeno nuovo in Guatemala e nella nostra America.
Inoltre, quelle migliaia di guatemaltechi che hanno dovuto trovare rifugio in
altri paesi, in armonia con il loro patrimonio culturale maya, hanno mantenuto
le loro strutture organizzative ed hanno costituito le Commissioni permanenti
dei rifugiati al fine di difendere la propria memoria collettiva e lottare per il
ritorno con garanzie alle loro comunità di origine.
In questi dieci anni di « giornate di lotta », anche nella capitale e nelle
città dell’interno del paese si è venuto ristrutturando il movimento popolare
guatemalteco. L’attività sindacale ha trovato le sue espressioni piu concrete in
Unsitragua, Fenasteg, Cusg, Stinde, i Frentes sindicales della Costa Sur e di
Retalhuleu e tanti altri. L’importanza dello sciopero degli insegnanti a metà
del 1989, non solo ha aperto spazi d ’azione per le organizzazioni dei lavoratori,
ma ha altresì dimostrato il livello di mobilitazione di base in tutto il paese,
con l’importante risultato della Asociación nacional magisterial (Anm); mentre
a sua volta la Asociación de estudiantes universitarios (Aeu) ha confermato la
sua azione d ’appoggio ai lavoratori delle città e delle campagne e alle loro giuste
rivendicazioni salariali e politiche. Non dobbiamo inoltre tralasciare di ricordare
il ruolo che stanno svolgendo i cristiani in favore della giustizia, della pace e
della democrazia in Guatemala.
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Alla fine del 1987 viene costituita la Unidad de acción sindicai y popular (Uasp),
formata oggi da 16 organismi cittadini e rurali, alla testa delle lotte nazionali
per la garanzia del salario minimo, l’abolizione della militarizzazione del paese, la
fine della repressione indiscriminata e per la ricerca della pace. È in questo quadro,
infatti, che nel 1989 la Uasp ha portato avanti una importante lotta rivendicativa
e sociale nella Costa Sud e nella capitale, insieme ad un fermo tentativo di
sostenere il « dialogo » come via praticabile per la composizione dei conflitti
settoriali e, soprattutto, della piu generale crisi che vive il Guatemala. A tal fine,
in occasione del Dialogo Nazionale convocato dalla Commissione nazionale di
riconciliazione (Cnr) come parte degli accordi di Esquipulas II, la Uasp, con
tutti gli altri settori sociali politici e professionali coscienti del fatto che nella
storia recente del nostro paese non si era mai realizzato un vero dibattito politico,
si è adoperata a presentare proposte in grado di ottenere il consenso per la
creazione di una base democratica e per rendere possibile una soluzione politica
del conflitto, per ottenere la pace.
Il 1990 apre un nuovo decennio di lotte e di speranze per il popolo gua
temalteco. Noi lavoratori delle campagne vogliamo contribuire alla trasformazione
dell’attuale sistema ingiusto. Vogliamo ottenere cambiamenti nella distribuzione
e nell’impiego della terra, nella contraddizione fino ad oggi esistente tra campagna
e città, tra indigeno e ladino, con l’obiettivo che piu nessuno soffra la fame,
malattie endemiche, sfruttamento, discriminazione culturale e persecuzione per le
proprie convinzioni politiche.
Poniamo fine a 500 anni di discriminazione
Al traguardo del 1990 lanciamo anche noi una sfida alla Storia, quanto noi
indigeni guatemaltechi abbiamo manifestato nella Dichiarazione di Iximché già
nel febbraio 1980: PER UNA SOCIETÀ’ DI UGUAGLIANZA E DI RISPETTO;
PER UN POPOLO SENZA DISCRIMINAZIONI; AFFINCHÉ’ IL NOSTRO
POPOLO INDIO COME TALE POSSA ESPRIMERE LA PROPRIA CULTURA.
L’approssimarsi del V Centenario della « Scoperta » dell’America deve solle
citare al rispetto delle culture indigene di oggi e alla considerazione delle loro
lotte, accogliendo la necessità di trasformazione delle società della nostra America.
Dobbiamo essere attenti all’indigeno di oggi e a quello del futuro .L’analisi
delle conseguenze della Conquista devono servirci a riformulare le relazioni del
l’Uomo con la Natura e la Cultura, a ridefinire il luogo storico degli indigeni in
società giuste che l’America ed il mondo intero dovrebbero realizzare alla fine
del XX secolo. Si tratta quindi del diritto alla piena partecipazione politica, eco
nomica, sociale e culturale in Guatemala come in qualsiasi altro paese, isolando
governi e governanti che continuano a negare la Storia calpestando gli indigeni
allo stesso modo come fecero con i nostri antenati: è il caso del governo pre-,
sieduto da Cerezo che, sotto un’apparenza civile, nasconde il persistere delle infamie
dei precedenti regimi militari.
I nostri eroi e martiri nell’ambasciata di Spagna hanno segnato il cammino della
nostra lotta con sangue indigeno e ladino.
Eroi e martiri, siete presenti nella nostra lotta!
Per la vita, la dignità e il lavoro: tutti uniti nelle nuove giornate di mobilitazione!
Un popolo affamato, è un popolo senza la pace!
(Trad, di Assunta Mariottini)
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Analfabetismo e alfabetizzazione in America latina:
il caso delle popolazioni indigene *
Premessa
Nell’ultimo decennio si è registrato un notevole aumento di progetti o pro
grammi di educazione bilingue, diretti tanto a bambini quanto ad adulti indigeni.
Se gli anni sessanta potrebbero caratterizzarsi come un periodo in cui gli Stati
hanno avuto scarso interesse per l’educazione in aree indigene, affidando soprat
tutto il compito a istituzioni straniere spesso di carattere confessionale, gli anni
settanta hanno visto consolidarsi esperienze puntuali ed a carico di organismi na
zionali, governativi o meno. Nell’ultimo decennio, la tendenza sembrava puntare
ad una istituzionalizzazione dell’educazione bilingue a livello dei sistemi educativi
formali, attraverso la creazione di Unità specifiche, Dipartimenti, Direzioni Nazio
nali e/o Generali.
Esistono ovviamente eccezioni nel quadro di questa descrizione globale, visto
che come ci sono paesi in cui si sono costituite Direzioni generali di educazione
indigena o bilingue già negli anni settanta vi sono anche paesi in cui, finora, non
si è manifestato nessun intento serio nel riconoscere il diritto di ognuno a ricevere
un’educazione nella propria lingua materna.
In termini generali, comunque, si nota un progressivo e deciso ampliamento
di questa modalità educativa. Secondo le stime della Unesco/Orealc, per il 1987
i programmi di educazione bilingue interculturale a livello di ciclo basico formale
servivano circa un milione di bambini con 35.000 docenti in 8 paesi della regione
(Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Messico, Nicaragua, Peru e Venezuela).
In proposito è opportuno segnalare che quasi il 75% della matricola e dei docenti
si concentrano in un solo paese, il Messico. Nei restanti paesi, come Colombia,
Brasile, Panama ecc. pure vi sono esperienze di educazione bilingue, ma non si
hanno dati quantitativi.
La progressiva istituzionalizzazione dell’educazione bilingue in paesi con alta
percentuale di popolazione indigena porterà sicuramente ad un aumento costante
del livello di copertura, con la conseguente esigenza di disporre di risorse umane
altamente abilitate, essendo questo uno dei requisiti principali per la realizzazione
dell’educazione bilingue a livello nazionale. È per questo che, negli ultimi anni, sono
state create diverse istanze di formazione accademica in linguistica applicata per
personale indigeno. Tale è il caso, considerando i paesi andini, del post-grado in
Etnolinguistica della Università delle Ande (Colombia) e della Università Nazio
nale della Colombia, del post-grado in Linguistica Andina ed Educazione della
Università Nazionale dell’Altopiano di Puno (Perù) e della prossima realizzazione
di un programma analogo, a carattere regionale, nella Università di Cuenca (Ecuador).
In rapporto alla alfabetizzazione di adulti, pure si è avuto un aumento di pro
grammi bilingui ed è importante segnalare che in molti paesi l’alfabetizzazione e
in lingua vernacolare ha preceduto di molti anni la sua introduzione nell’insegna
mento primario. Comunque, attualmente e forse a causa del carattere congiunturale
di molti piani e/o campagne di alfabetizzazione, il dibattito a livello regionale su
modelli, strategie e metodologie di educazione bilingue interculturale sembra focalizzato più verso l’educazione primaria, il che non significa che non si siano pro
dotti apporti importanti in alcuni paesi.
■jSr
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Da « Arinsana », n. 11, dicembre 1989.

Nel documento base per la « Tavola rotonda su analfabetismo e alfabetizza
zione in America latina e Caraibi » del Promedlac III, sono state formulate le
seguenti domande in relazione e ai temi fin qui delineati:
— In paesi con alta percentuale di popolazione indigena ancora rimane aperta
la alternativa tra il cosiddetto modello di “transizione” e quello di “mantenimento,
coltivazione e sviluppo delle lingue e culture indigene” e, nonostante il discorso
ufficiale, persistono dubbi sulla convenienza e la viabilità di iniziare gli adulti indi
geni alla letto-scrittura mediante l’uso della loro lingua vernacolare con lo scopo
di facilitare il passaggio graduale allo spagnolo come seconda lingua.
— Come coniugare il rispetto per le culture etniche e le richieste di spagnolizzazione degli stessi indigeni?
— Quali sono i requisiti di una educazione bilingue interculturale che tra
scenda la tappa della alfabetizzazione? Che ruolo assegnare ai docenti bilingui?
— La educazione bilingue interculturale deve arrivare a configurare una mo
dalità educativa o può costituirsi in sottosistemi educativi nazionali?
— Quali sono i rischi che potrebbe implicare questa seconda opzione?
— Quali potrebbero essere le strategie fondamentali per introdurre la neces
sità o la motivazione per sviluppare una tradizione letteraria ed una politica edito
riale in lingue indigene?
Di seguito si esporranno alcune considerazioni generali sui temi esposti, pren
dendo in considerazione tre fattori principali (modelli di educazione bilingue, isti
tuzionalizzazione ed aspetti prioritari) e differenziando a seconda dei casi quanto
concerne più propriamente la alfabetizzazione di adulti.
Modelli
Come si sa, in genere gli specialisti fanno riferimento a due modelli tipici di
educazione bilingue: quello di transizione — che, in sintesi, implica l’utilizzazione
della lingua materna come ponte verso l’apprendimento e l ’uso esclusivo dell’idio
ma ufficiale — e quello di mantenimento — che propone l’uso della lingua ma
terna durante tutto il processo educativo. Nel caso dell’America latina si è an
dato insistendo anche su una terza opzione, quella del mantenimento e sviluppo
o coltivazione della lingua materna, che si spiega sulla base del tipo di lingue
interessate (vernacolati, cioè lingue parlate da gruppi socialmente e politicamente
dominati da altri di idioma diverso) e per la situazione di diglossia, più che di
bilinguismo, che caratterizza la maggioranza dei paesi della regione (il che signi
fica che le due lingue interessate non godono dello stesso status nella società nazio
nale ed hanno funzioni differenziate, in quanto la vernacolare è relegata all’ambito
domestico e rurale).
È opportuno precisare il carattere molto relativo di questi modelli giacché,
anche nel caso di un programma di educazione di base di mantenimento, questo
diventa una tappa di transizione se si considera tutto il processo educativo, com
presi gli studi superiori. Di fatto, non esiste attualmente nessuna esperienza a
livello di educazione superiore in cui si utilizzi, a parità di condizioni, la lingua
ufficiale ed una lingua vernacolare. In alcuni paesi sono state promosse iniziative
per la maggior parte in fase iniziale, unicamente di studi secondari.
Il carattere relativo di questi modelli non toglie affatto importanza alla neces
sità, da parte dei governi, di esplicitare il tipo di educazione bilingue che si in
tende realizzare, anche nel caso in cui si consideri soltanto il livello di studi pri
mario. Si rende cosi possibile l’elaborazione di cunicola di studio e formazione
docente inquadrati in una politica linguistica (necessaria quanto la politica educa115

tiva) e si legittimano gli sforzi della società civile tesi ad un vero bilinguismo.
La questione di fondo nella scelta del modello non è tanto pedagogica quanto
politica, dato che i problemi didattici che derivano da un processo di insegna
mento — apprendimento in una lingua che l’educando non conosce possono risol
versi mediante un modello di transizione. Fino a che lo Stato considera le lingue
e le culture indigene come un ostacolo allo sviluppo e come un elemento che
attenta all’unità nazionale, evidentemente la politica linguistica — esplicita o
meno — punterà alla totale omogeneizzazione della popolazione, indipendente
mente dal modello di educazione bilingue adottato. Invece, il riconoscimento della
diversità linguistica e culturale come valore e come dimensione nuova della unità
nazionale — che dovrebbe costituirsi a partire da altri modelli e per mezzo di
azioni congruenti — è il quadro indispensabile per assicurare la vigenza e il libero
sviluppo di altre lingue e culture assieme a quelle ufficiali, sia nell’ambito edu
cativo che in altre sfere della vita sociale.
Tornando alla questione dei modelli, mentre qualche decennio fa diversi paesi
dell’America latina cominciarono ad introdurre le lingue vernacolari nell’educa
zione primaria solo a carattere di transizione, già a partire dagli anni 70 si intra
presero alcuni progetti che intendevano mantenere le due lingue per tutto il ciclo
educativo di base. Attualmente, questa proposizione è stata adottata ufficialmente
in diversi paesi, ma spesso si rileva che le attività condotte nella pratica non
sempre corrispondono pienamente ai principi teorici di un modello di mantenimento.
Molto piu complessa si presenta la situazione per quanto concerne l’alfabetiz
zazione degli adulti, al punto che forse non è pertinente parlare dell’uno o del
l’altro modello. In primo luogo, è un fatto che molti di questi programmi hanno
avuto un carattere congiunturale, e sono pochi i casi in cui, superata la tappa
di alfabetizzazione, si garantisce agli adulti indigeni la possibilità di progredire
nella loro educazione utilizzando tanto l’idioma materno che la lingua ufficiale.
Come già si è detto, nel caso delle scuole tecnico-professionali e, in genere, di
tutta la educazione formale secondaria e superiore, esistono soltanto alcuni ten
tativi isolati di offrire un insegnamento bilingue.
D ’altro canto, è mancato a livello regionale un bilancio comparativo delle espe
rienze di alfabetizzazione bilingue in relazione alle strategie e modelli adottati.
L’America latina dispone di una sistematizzazione consistente sui metodi di alfa
betizzazione, ma non sulla articolazione di questi metodi con le possibili strategie
di educazione bilingue.
In generale, si osserva che nei programmi di alfabetizzazione bilingue rara
mente si è raggiunto un equilibrio nel trattamento delle due lingue coinvolte. A
causa di fattori diversi (sociali, politici, tecnici, metodologici), si è data piu im
portanza all’una o all’altra lingua, giungendo spesso a due estremi: programmi di
transizione immediata all’idioma ufficiale, oppure programmi sviluppati esclusivamente nell’idioma materno dell’alfabetizzando. In alcuni casi, inoltre, si rimanda
l’inizio dell’insegnamento della seconda lingua sia a livello scritto che orale fino
alla tappa della post-alfabetizzazione, causando rifiuto da parte degli adulti che
percepiscono chiaramente la necessità di apprendere l’idioma ufficiale se vogliono
superare la loro condizione di esclusione ed emarginazione.
I dubbi che rimangono sulla convenienza di iniziare gli adulti indigeni alla
letto-scrittura mediante l’uso della lingua materna possono essere giustificati se si
concepisce il progetto o piano di alfabetizzazione come una azione destinata ad
esaurirsi a breve periodo e non come un processo che trascende la semplice acqui
sizione di un codice scritto.
In ogni caso, dal punto di vista pedagogico non è lo stesso utilizzare l’idioma
ufficiale con analfabeti bilingui piuttosto che con analfabeti monolingui in lingua
116

vernacolare. I primi hanno, sia pure in forma incipiente, una padronanza orale di
questo idioma. Ma come portare avanti un’azione di alfabetizzazione partecipativa,
riflessiva e critica se i contenuti sono trattati in una lingua che l’adulto non
conosce?
È opportuno segnalare che l’apprendimento della letto-scrittura avviene una
volta per tutte, anche nel caso di analfabeti di ritorno (por desuso). Questi, se en
trano in un nuovo processo di alfabetizzazione, dovranno riconoscere i grafemi,
ma già conoscono il carattere simbolico della letto-scrittura dalla loro prima alfa
betizzazione (a meno che questa non sia avvenuta in forma meccanica e di me
moria, il che significa che in realtà non hanno mai imparato né a leggere né a
scrivere).
Il trasferimento di capacità di letto-scrittura da una lingua all’altra avviene in
un tempo significativamente minore rispetto alla alfabetizzazione nella prima lin
gua. Il problema, pertanto, non risiede in questo aspetto, ma piuttosto nella
acquisizione dell’idioma ufficiale a livello orale, condizione indispensabile per
capire ciò che si legge e scrive in questa seconda lingua.
È per questo motivo che tutti i programmi bilingue diretti a bambini ed adulti
monolingui dovrebbero comprendere l’insegnamento sistematico dell’idioma uffi
ciale nella modalità orale. Diversamente, difficilmente questi programmi possono
considerarsi bilingui.
Si è spesso notato che la domanda delle comunità indigene (in contrasto con
l’impostazione delle loro stesse organizzazioni) si orienta ad una rapida ed imme
diata acquisizione dell’idioma ufficiale, anche se non necessariamente a discapito
della lingua materna. L’adesione a questa domanda ed al diritto di ogni indigeno
di appropriarsi dell’idioma ufficiale come mezzo di comunicazione interculturale
non deve necessariamente entrare in contraddizione con il rispetto ed il rafforza
mento delle culture indigene.
In molti casi, è proprio questa domanda che ha indotto una revisione delle
strategie di uso delle lingue a livello di educazione primaria. All’inizio, ad esem
pio, si considera piu appropriato introdurre l’idioma ufficiale (sia orale che
scritto) a partire dal terzo grado di scolarizzazione. Tuttavia, per le pressioni delle
comunità, a poco a poco si è cominciato a considerare il suo insegnamento orale
dal primo grado, introducendo la modalità scritta solo quando il bambino ha
imparato a leggere e scrivere nella sua lingua e nella misura in cui già può espri
mersi oralmente nella seconda lingua. Questa strategia può essere realizzata nel
quadro sia di un modello di transizione che di mantenimento, e nella regione si
hanno esempi di ambedue i casi.
Da queste brevi considerazioni si può evincere il suggerimento che i pro
grammi di alfabetizzazione bilingue dovrebbero prendere in considerazione in
maniera appropriata sia l’espressione orale che quella scritta, differenziando in
termini metodologici i due livelli.
Se con monolingui in idioma vernacolare si porta avanti il processo di alfabe
tizzazione solo in lingua materna, rimandando alla fase di post-alfabetizzazione
l’insegnamento-apprendimento dell’idioma ufficiale, è evidente che ci vorrà piu
tempo per completare tutto il processo e si correrà il rischio che l’alfabetizzando
non percepisca chiaramente il carattere bilingue del programma.
Se, al contrario, si introduce dall’inizio l’insegnamento orale della seconda
lingua, si otterrà il duplice vantaggio di rispondere in maniera appropriata ad una
esigenza prioritaria dell’analfabeta di lingua vernacolare e di facilitare l’apprendi
mento della letto-scrittura nell’idioma ufficiale.
Quanto alla metodologia di insegnamento orale della seconda lingua, evi117

dentemente essa sarà tanto piu pertinente quanto più si adegua ai contesti socio
linguistici reali in cui il suo uso è necessario.
Una sistematizzazione comparata delle esperienze di alfabetizzazione bilingue
nella regione, in cui si considerino i risultati e le difficoltà in relazione al modello
ed alla strategia linguistica adottati potrebbe contribuire a dare risposte pratiche
più sicure e ad orientare il dibattito teorico sull’argomento.
In conclusione, si può dire che la scelta del modello — transizione o mante
nimento — dipende principalmente da decisioni di carattere politico e, in ul
tima istanza, dal riconoscimento ufficiale delle lingue vernacolari a livello della
società nazionale, con la possibilità reale di conseguenza di usarle in tutti i con
testi comunicazionali e istituzionali. In effetti, che motivazione può avere il
parlante di una lingua per continuare a mantenerla se essa non gode di alcun pre
stigio a livello nazionale e non ha alcun ambito di uso riconosciuto e valorizzato
socialmente?
D’altro canto, le possibili strategie che si possono adottare (quanto e come
utilizzare l’una o l’altra lingua nel processo di alfabetizzazione) dipendono più da
considerazioni relative ai livelli di bilinguismo degli alfabetizzandi ed alle loro
aspettative di fronte all’intervento di alfabetizzazione.
La istituzionalizzazione
Come già si è detto, in diversi paesi della regione si nota la tendenza ad una
progressiva istituzionalizzazione dell’educazione bilingue a livello di sistemi edu
cativi formali. Nel caso del Messico, per esempio, la Direzione generale della
educazione indigena esiste da quasi un decennio; in altri paesi, come l’Ecuador
ed il Perù, la creazione di una Direzione nazionale di educazione indigena inter
culturale bilingue e di una Direzione generale di educazione bilingue è molto più
recente (1988).
In tutti i casi, queste istanze inserite nei Ministeri o Segreterie di Educazione
hanno assunto progressivamente la pianificazione ed esecuzione degli interventi
di educazione bilingue tra la popolazione indigena, assicurando inoltre le neces
sarie articolazione e coordinamento delle attività giacché da un lato canalizzano
parte degli aiuti internazionali per l’appoggio a questa modalità educativa, e dal
l’altro rispondono in maniera più adeguata alla domanda di educazione delle popo
lazioni indigene.
È anche opportuno segnalare che queste iniziative hanno potuto contare sul
l’appoggio di molti settori della società nazionale, impegnati nello sviluppo edu
cativo, linguistico e culturale di ognuno dei paesi e, in certa misura, hanno favorito
uno scambio di idee ed esperienze a livello regionale che ha alimentato la realiz
zazione di attività in questo campo.
Il carattere emergente di questa tendenza non permette ancora di condurre una
valutazione seria dei vantaggi e svantaggi che comporta un provvedimento di que
sta natura, forse il Messico è l’unico paese che possa far conoscere un bilancio
critico della sua esperienza, visto che la Dgei funziona da diversi anni, e secondo
le statistiche del 1987, ha il maggior numero di bambini inseriti in programmi
di educazione bilingue di tutta la regione.
In generale, sembrano esserci due condizioni indispensabili per assicurare un
funzionamento adeguato di queste istanze. In primo luogo, la disponibilità di
personale adeguatamente addestrato e impegnato nel proprio lavoro, visto che
il solo fatto di essere indigeno o parlare un idioma vernacolare non rappresenta
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una garanzia di successo a livello tecnico e metodologico anche se costituisce un
buon punto di partenza.
In secondo luogo, l’articolazione con il movimento indigeno organizzato, af
finché l’offerta educativa possa rispondere quantitativamente e qualitativamente alla
domanda. Senza questa articolazione, si corre il rischio di formulare proposte ed
intraprendere azioni che non hanno realmente una solida base d ’appoggio nella
popolazione.
Si possono aggiungere comunque alcune considerazioni ulteriori sui possibili
svantaggi che comporta la creazione di sottosistemi di educazione indigena nel
quadro dei sistemi educativi nazionali, fermo restando che sono da prendere piu
come stimoli alla riflessione che come una critica alle esperienze in corso.
Un primo elemento negativo è dato dalla possibile burocratizzazione della edu
cazione bilingue e dei professionisti impegnati in essa, con la conseguente assun
zione — sia pure non deliberata — di buona parte delle limitazioni, difetti e lon
tananze dalle necessità reali degli utenti che spesso mostrano i sistemi educativi
formali della regione.
Altro aspetto negativo, forse piu preoccupante, della creazione di un sotto
sistema educativo orientato esclusivamente alla popolazione indigena consiste nella
applicazione di un’impostazione interculturale limitata a questo settore della società
nazionale, il che può contribuire a perpetuare la discriminazione più che a superarla.
Qualcosa di simile è avvenuto con la creazione di un sottosistema di Educa
zione Rurale differenziato da quello di Educazione Urbana. Questa istanza, creata
per rispondere ad una esigenza reale e con il lodevole motivo di offrire un’educa
zione in concordanza con le caratteristiche ed aspettative dell’ambiente rurale, è
progressivamente divenuto un meccanismo di discriminazione a diversi livelli,
visto che i settori sociali urbani più benestanti sono quelli che riescono maggior
mente a soddisfare le loro domande educative e ad assicurarsi una offerta peda
gogica di migliore qualità.
Se quel che si vuole è arrivare alla conformazione di una società pluralista, in
cui la diversità linguistica e culturale non si converta in un fattore di discrimina
zione e sia invece riconosciuta e valorizzata come elemento di arricchimento, ovvia
mente la dimensione interculturale non può venire ridotta solo all’ambito indigeno
ma deve estendersi a tutto il complesso del settore educativo.
Fino ad oggi, non si vede chiaramente cosa si vuol dire con il termine « inter
culturale». Generalmente viene interpretato come il sostegno di un atteggiamento
di maggior rispetto, comprensione, valorizzazione e dialogo tra diversi; se cosi è
a maggior ragione questo compito dovrebbe essere realizzato a livello di tutta la
società, e specialmente tra quei settori della popolazione che storicamente hanno
avuto un atteggiamento del tutto opposto con gli indigeni.
In sintesi, non è solo la popolazione culturalmente emarginata quella che do
vrebbe arrivare a capire e a valorizzare la sua identità e quella degli altri. Sono anche
i membri della cultura dominante, parlanti di una lingua che gode di un alto
prestigio sociale, quelli che dovrebbero acquisire, attraverso l’educazione gli ele
menti critici di apprezzamento per scoprire, giacché per molti si tratta di una vera
scoperta, ed assumere senza pregiudizi il carattere pluriculturale del proprio paese.
Aspetti prioritari
Tra i requisiti principali per la realizzazione dell’educazione bilingue intercultu
rale, possiamo segnalare la necessità di disporre di personale adeguatamente pre
parato a diversi livelli e per diverse funzioni.
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Nella regione si conta già con eccellenti risorse tecniche, ma il loro numero
è chiaramente insufficiente in rapporto a tutte le attività necessarie nel quadro dei
programmi nazionali, e meno ancora sono i professionisti indigeni formati ed in
grado di assolvere questo compito. Nonostante i passi avanti registrati negli ultimi
anni, non si è arrivati a soddisfare le necessità esistenti.
Oltre alla formazione delle risorse umane, vi è da considerare la formazione
dei maestri in servizio e la sensibilizzazione delle autorità educative a livello medio,
che spesso si oppongono alla introduzione di modalità innovatrici, specialmente se
si basano su principi e criteri diversi da quelli acquisiti nella loro formazione. Sono
molti i maestri, supervisori, direttori di scuole, autorità di zona e di provincia
che continuano a pensare che la loro funzione è di «civilizzare l’indigeno».
Altro aspetto prioritario è in rapporto alla necessità di sviluppo linguistico degli
idiomi vernacolari, affinché diventino strumenti validi ed efficaci per l ’educazione
a livello formale.
Dovrà essere considerata la normalizzazione e standardizzazione di questi idiomi,
e un primo passo è la unificazione e ufficializzazione dei rispettivi alfabeti. Dato
il loro carattere di mezzo di comunicazione e di espressione orale, in genere le
lingue vernacolari non hanno un sistema tradizionale di scrittura, il che le mette in
posizione di svantaggio rispetto all’idioma ufficiale. Inoltre, nella elaborazione di
alfabeti molto spesso sono stati utilizzati criteri diversi, con il frequente risultato
di avere vari sistemi di scrittura per una stessa lingua, il che pure ostacola un am
pliamento dei programmi di educazione bilingue.
È per questa ragione che in vari paesi per lo meno per le lingue indigene mag
gioritarie si è giunti alla ufficializzazione di alfabeti unici, e in alcuni casi si è arri
vati anche a stabilire regole di ortografia e di punteggiatura. Comunque, queste
sono solo alcune delle prime misure che è necessario intraprendere, visto che risul
tano indispensabili anche le decisioni in rapporto allo sviluppo stilistico, al tratta
mento dei prestiti, al recupero dei termini in disuso, alla creazione di un metalinjguaggio ecc. Queste azioni costituiscono il fondamento dell’estensione della produ
zione letteraria in lingue indigene.
È pure importante che gli sforzi di normalizzazione superino le frontiere nazio
nali ed abbiano luogo in maniera congiunta e coordinata in tutti quei paesi in cui
vi è una popolazione indigena che parla una stessa lingua. Ciò rende possibile una
comunicazione scritta oltre le frontiere nazionali nonostante le varietà dialettali
esistenti, stimolando cosi una produzione letteraria di maggior spessore che rag
giunga tutti i parlanti, e non solo un gruppo ristretto di utenti (quelli che usano
lo stesso alfabeto e parlano la stessa varietà dialettale).
È opportuno ricordare che buona parte dei popoli indigeni della regione occu
pano territori divisi da frontiere e che per questo le decisioni da prendere in am
bito linguistico dovrebbero coinvolgere diversi paesi per una effettiva standardiz
zazione. Il « Seminario su normalizzazione di un linguaggio pedagogico in lingue
andine (quechua ed aymara) » che si è realizzato a Santa Cruz (Bolivia) sotto gli
auspici dell’Unicef, dell’Institute de Cooperación Iberoamericana (Ici/Spagna) e
della Unesco/Orealc, ed al quale hanno partecipato specialisti, personale di pro
grammazione di educazione bilingue e professionisti indigeni dei paesi andini (Boli
via, Colombia, Ecuador, Peru) costituisce una iniziativa orientata in questo senso.
La cooperazione tra paesi non solo dovrebbe consolidarsi per risolvere questi
problemi, ma dovrebbe anche essere considerata una strategia opportuna per affron
tare le conseguenze della crisi economica della regione, che ha notevolmente ridotto
le possibilità di offrire una educazione bilingue di buona qualità a tutti i popoli
indigeni che la chiedono, indipendentemente dalla loro rilevanza numerica.
Anche se si è registrato un notevole passo avanti verso un maggior coordina
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mento delle attività a livello sub regionale e regionale, rimane ancora un lungo
cammino da percorrere ed è necessario creare istanze permanenti di scambio di
esperienze, canali di informazione e ambiti di riflessione ed analisi teorica che
possano appoggiare il progressivo ampliamento dell’educazione bilingue intercul
turale, massimizzando gli sforzi e mettendo a disposizione di tutti i risultati e i
successi.
Lucia D’Emilio
(Trad, di Paola Franciosi)

Primo Congresso delle Organizzazioni indigene
del Centroamerica, Messico e Panama
Il Congresso (Coi), riunito nella città di Panama il 17 e 18 marzo 1989, al
termine dei lavori ha approvato una serie di documenti su diversi aspetti, temi e
situazioni concrete riguardanti il diritto dei popoli indigeni. In particolare, oltre
alla dichiarazione finale, il Coi ha approvato otto risoluzioni in appoggio a diverse
rivendicazioni in corso in altrettante situazioni nazionali conflittuali, alla luce del
punto di vista « indigeno ».
Inoltre il Coi ha elaborato una serie di principi di base sui diritti fondamentali
di: autonomia ed autodeterminazione, uguaglianza dei diritti, identità culturale,
terra e risorse naturali, educazione, informazione e comunicazione, partecipazione
politica, giurisdizione, mobilità e libero transito, autodifesa, relazioni internazionali,
internazionalismo indio.
Infine il Coi ha stabilito una serie di obiettivi di intervento e di lotta ai diversi
livelli territoriali (nazionali e locali) per le numerose organizzazioni indigene pre
senti al Congresso, in nome di e per la salvaguardia dell’unità del Movimento indi
geno, rinvigorito proprio dall’opposizione alle Celebrazioni ufficiali dello storico
12 ottobre 1492».
« Latinoamerica » riporta uno stralcio dei documenti inediti del Coi, i più
significativi.

Risoluzione n. 4
Considerando:
1. Che da qui a tre anni i governi latino-americani, incalzati dal governo spa
gnolo, festeggeranno senza risparmio quel che essi chiamano « Scoperta del
l’America ».
2. Che quei governi, per nascondere le crudeltà della conquista spagnola, si
sono premuniti di chiamare il 12 ottobre 1992 con il termine eufemistico di « In
contro dei due mondi ».
3. Che tutto questo fa parte e serve solo al rafforzamento del pensiero coloniale.
Risolve:
1.
Che il 1992 indica per i popoli indigeni della Nostra America 500 anni di
resistenza india.
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2. Di dar luogo ad un’organizzazione di nazionalità indie, la cui filosofia sia
diretta all’auto-scoperta/ritrovamento dell’America in opposizione all’alienazione
dominante.
3. Di esigere da parte dei Ministeri dell’Educazione dei nostri paesi una revi
sione della storia d ’America, in particolar modo del periodo coloniale, per porre
fine al mito degli spagnoli quali portatori di civiltà a noi che, prima di loro,
saremmo stati un popolo perso nell’oscurità dell’ignoranza.
4. Di creare una commissione in preparazione di un grande incontro culturale
delle nazioni indigene, il 12 ottobre 1992, in un’antica cittadina india della nostra
America.
*

*

*

Principi di base dei diritti fondamentali del Congresso delle Organizzazioni Indi
gene del Centroamerica, Messico e Panama
Presentazione
I principi ed i diritti che proponiamo di stabilire rispondono alla necessità
improrogabile di difesa degli interessi generali e specifici che come popoli affron
tano le popolazioni indigene delle regioni del Messico, Centroamerica e Panama,
rappresentati nel Coi, Organismo non governativo.
Nell’attuale periodo questa necessità si impone date le condizioni di sfrutta
mento economico, di oppressione sociale e di discriminazione razziale di cui siamo
e siamo stati oggetto a causa dell’invasione europea delle nostre terre e dell’acuirsi
dei conflitti interni ed esterni che affliggono la regione.
Intendiamo per popoli indigeni quei nuclei di popolazione che mantengono una
identità etnica e culturale specifica e differenziata dalle forme delle culture
dominanti.
Fondiamo il nostro diritto all’autodeterminazione sulla libertà dei popoli a
costruirsi un proprio destino conforme alla propria storia, alle aspirazioni attuali
dell’esistenza collettiva ed all’uguaglianza di diritti politici, economici e sociali.
Diritto fondamentale che non significa secessione dei nostri popoli dagli Stati ma la
fortificazione dell’unità dei popoli nella loro lotta per l’emancipazione dai rapporti
del dominio nazionale, imperialista, colonialista e neocolonialista.
L’autonomia alla quale aspiriamo significa stabilire relazioni con gli Stati in
termini di uguaglianza e giustizia, nel rispetto pieno dei diritti individuali e
sociali, cosi come nella dignità della persona.
Negli Stati in cui non si danno queste minime condizioni, i popoli indigeni
hanno il diritto ad aspirare alla sovranità nel rispetto della struttura dominante.
II Coi costituisce uno sforzo organizzativo e solidale per la lotta dei nostri
popoli con il proposito di eliminare la povertà, la fame, le malattie e l’analfabe
tismo, caratteristiche della situazione di ritardo in cui siamo confinati. Questa
lotta dei nostri popoli esige la formazione ed il consolidamento di organismi di
base, autentici ed indipendenti, che sviluppino progetti propri in accordo con i
settori poveri e sfruttati della società nazionale.
Il Coi intende, come organismo indipendente dai governi, partiti ed ordini
religiosi, spingere alla unità internazionale dei popoli indigeni della regione nel
rispetto della autodeterminazione delle organizzazioni aderenti.
Il nostro riconoscimento dei principi del Movimento dei Paesi Non Allineati
costituisce una posizione favorevole alla nostra lotta per la pace, la indipendenza
e la sicurezza mondiale.
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Autonomia e autodeterminazione
Tutti i popoli indigeni hanno il diritto alla autonomia e alla autodetermina
zione e ciò significa libertà nel determinare i propri membri, la popolazione che li
costituiscono e le forme del governo interno; libertà a perseguire il proprio svi
luppo culturale, religioso, sociale, economico e politico, nell’ambito della società.
Uguaglianza di diritti
I popoli indigeni e gli individui che ne fanno parte godono di uguali diritti
politici, economici e sociali, così come della libertà da ogni forma di oppressione,
dominio e discriminazione che limitino lo sviluppo delle proprie forme di vita
individuali e collettive.
Identità culturale
I popoli indigeni hanno il diritto di riscattare, custodire e sviluppare la pro
pria identità culturale, i propri valori e costumi tradizionali, di esprimere, utiliz
zare e diffondere la propria cultura materiale, compresi luoghi e monumenti storici,
archeologici e religiosi, così come pitture ed opere d ’arte.
Terra e risorse naturali
I popoli indigeni hanno diritti inalienabili di proprietà, possesso ed uso dei
territori tradizionali e delle risorse naturali, così come alla restituzione delle terre
proprie e delle risorse di cui sono stati spogliati. Questi diritti includono il suolo,
il sottosuolo, le acque interne e litorali e lo spazio aereo, così come di usare
liberamente queste risorse per la soddisfazione delle proprie necessità fondamentali.
Noi indigeni riconosciamo come fonte legittima di tutti i nostri diritti la
comunità e le sue relazioni con la terra; pertanto non accettiamo né riconosciamo
alcuna transazione economica con la nostra terra e le risorse in essa contenute.
Inoltre dichiariamo che il diritto alla terra non si riferisce unicamente all’accesso
ai mezzi della produzione materiale ma concepisce la terra come spazio vitale per
la produzione e riproduzione della cultura, della lingua e della visione del mondo
dei popoli indigeni.
Educazione
I popoli indigeni hanno il diritto a promuovere ed istituire programmi di
educazione destinati ai propri membri nella propria lingua e cultura, secondo la
propria cultura e le necessità socio-economiche, in accordo con le forme di educa
zione e stabiliti come diritto sociale, così come a promuovere programmi per lo
scambio educativo inter-etnico per la valorizzazione e lo sviluppo culturale dentro
e fuori i propri limiti territoriali in tutte le nostre società plurietniche, plurilingue
e pluriculturali. Gli Stati hanno il dovere e l’obbligo di creare condizioni favorevoli
allo sviluppo ed il rafforzamento delle lingue e culture indigene sulla base del
rispetto e della uguaglianza.
Informazione e comunicazione
Diritto a mantenere i nostri propri mezzi di informazione e di comunicazione
e ad essere informati e consultati per le azioni che direttamente o indirettamente
possano influenzare le nostre condizioni d ’esistenza; come a stabilire comunica
zioni con altri popoli ed organizzazioni indigene della regione e del mondo.
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Partecipazione politica
Diritto a determinare liberamente la condizione politica interna secondo le
proprie forme di organizzazione tradizionale, a partecipare attivamente ai processi
politici nazionali ed a stabilire relazioni giuste ed eque con gli Stati di apparte
nenza. Questo diritto, ovviamente, deve essere sostenuto sulla base del principio
della libera determinazione nelle sue molteplici forme per garantire la partecipa
zione, l’organizzazione ed il rispetto della decisione dei popoli.
Giurisdizione
Diritto ad esercitare l’autorità e la giurisdizione entro i propri limiti territoriali
secondo i suoi usi e costumi e secondo il grado e l’autonomia stabilite rispetto
allo Stato di appartenenza.
Ciascun Stato deve rispettare il diritto consuetudinario indigeno tradizionale
e riconoscere gli usi e costumi dei popoli indigeni come fonte legittima del diritto
nelle istituzioni giuridiche, amministrative e legislative per una equa amministra
zione della giustizia.
Mobilità e libero transito
Diritti ad attraversare liberamente le frontiere statali secondo le proprie pra
tiche tradizionali ed al mantenimento di relazioni familiari, economiche, culturali
e religiose.
Autodifesa
Il ricorso all’autodifesa dei popoli indigeni si giustifica nelle situazioni di
aggressione od intervento che pongano in pericolo l’autodeterminazione dei popoli
indigeni.
Relazioni internazionali
Come organismo internazionale a carattere non governativo, il Coi dovrà sta
bilire i meccanismi per promuovere relazioni di solidarietà e fratellanza con i popoli
indigeni della regione e del mondo, per i suoi obiettivi stabiliti nello Statuto e
tendenti a:
— promuovere la sua unità ed organizzazione;
— promuovere la democrazia e l’autonomia organizzativa;
— combattere ogni tipo di genocidio, etnocidio e discriminazione;
— sollecitare la solidarietà e relazioni fraterne con i popoli e i settori oppressi;
— mantenere la comunicazione, l’informazione e lo scambio culturali;
— difendere le libertà fondamentali ed il rispetto dei Diritti Umani indivi
duali ed i Diritti stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione Uni
versale dei Diritti Umani, essenziali per assicurare la pace e la sicurezza del mondo;
— esigere davanti agli organismi nazionali e internazionali, governativi e non
governativi, autentiche presenza, rappresentanza e decisionalità dei popoli indi
geni, in tutti quegli assunti che direttamente li riguardano.
Internazionalismo indio
Formano il Coi le organizzazioni indigene di una delle regioni che vivono una
situazione di conflitto e che costituisce un settore della popolazione che abbia
sofferto storicamente lo sfruttamento, l’oppressione e la discriminazione in condi
zioni estreme; il Coi solidarizza con tutti quei popoli e paesi che condannano le
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relazioni ingiuste all’interno dei paesi ricchi e poveri; riconosce e si identifica con
gli sforzi del Movimento dei Paesi Non Allineati nella lotta per la pace, l’indipen
denza, l’uguaglianza e la cooperazione internazionale. Favorisce le relazioni tra i
popoli che intendono orientarsi sui principi di:
— rispetto, solidarietà ed aiuto reciproco;
— rispetto assoluto dei diritti dei popoli indigeni, così come degli individui
e di popoli costretti ad emigrare per cause politiche od economiche;
— difesa del diritto all’autodeterminazione degli Stati per la determinazione
del proprio sistema politico e la realizzazione del proprio sviluppo economico-sociale
e culturale senza intimidazioni né pressioni di altri Stati;
— rispetto del diritto dei popoli sottomessi al dominio coloniale e straniero
e della indipendenza; appoggio alla lotta dei movimenti di liberazione nazionale;
— appoggio agli sforzi di riduzione degli armamenti e per il disarmo nucleare;
— rifiuto di tutte le forme di dominio imperialista, colonialista, neocolonia
lista e di tutte le manifestazioni di razzismo e discriminazione così come di tutte
le forme di aggressione, occupazione, dominio, ingerenza o egemonia straniera;
— appoggio alla democratizzazione delle relazioni internazionali che portino
alla realizzazione di libero sviluppo ed alla vera indipendenza degli Stati, che
garantisce il libero sviluppo dei popoli;
— lottare soprattutto per l’organizzazione di un sistema giuridico internazio
nale riconosciuto da tutti gli Stati per la libera determinazione dei popoli indigeni
del mondo.
*

*

*

Obiettivi del Congresso delle Organizzazioni Indigene del Centroamerica, Messico
e Panama
1. Dare impulso alla lotta indigena a livello regionale, collaborando per la
unità del Movimento e nel rispetto della autonomia delle organizzazioni aderenti
al Congresso delle Organizzazioni Indigene (Coi); così come nel rispetto delle
caratteristiche, delle forme ed espressioni di lotta nazionale e della fase di sviluppo
e di maturità di ciascuna organizzazione.
2. Creare le condizioni per una consulta democratica permanente tra le orga
nizzazioni aderenti al Congresso per collaborare all’unità, solidarietà e mutuo ap
poggio tra le organizzazioni ed i popoli indigeni e per la definizione della politica
e della strategia della lotta.
3. Costruire opportunità di scambio tra le esperienze delle organizzazioni indi
gene, promuovendo programmi di intervento a diversi livelli per l’orientamento
della nostra partecipazione al processo di cambio.
4. Creare le condizioni per rafforzare e diffondere il pensiero e la lotta indi
gena, sia tra i fratelli indigeni che tra i fratelli non indigeni, per consolidare la
comprensione e la solidarietà con le nostre rivendicazioni giuste ed irrinunciabili.
5. Definire una politica di relazione con organizzazioni affini istituzionali ed
agenzie di cooperazione e sviluppo, in base al rispetto della autonomia delle nostre
organizzazioni, della solidarietà vera con i nostri popoli e della buona gestione
delle risorse; aiutare i settori marginali, operaio e contadino, nella costruzione di
una società giusta, senza lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo.
6. Creare una rete di solidarietà e di intervento rapidi tra le organizzazioni
per denunciare le violazioni perpetrate ai nostri diritti e per rafforzare il Movi
mento e le lotte regionali.
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7. Stabilire sistemi di vigilarla e di denuncia degli interessi contrari alla vera
domanda e lotta dei nostri popoli, che chiedono di utilizzare il nostro Movimento.
8. Definire le basi e gli interventi delle organizzazioni indigene rispetto alle
celebrazioni dei 500 anni della Resistenza Indigena.
9. Spingere e rafforzare l’unità e la solidarietà del Movimento Indigeno a livello
continentale e mondiale; dando impulso alle lotte nazionali per la scomparsa dello
sfruttamento e dell’oppressione, e della discriminazione etnica posta alla loro base.
10. Avanzare nella conquista di spazi legali fino al riconoscimento costitu
zionale dell’esistenza del pluralismo etnico, linguistico e culturale delle nazioni, da
cui il riconoscimento dei diritti politici dei popoli indigeni.
11. Lottare per la scomparsa dell’indigenismo ed a favore della creazione di
organismi indigeni nazionali e internazionali, sulla base di autentiche rappresen
tanza e decisionalità, per il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e dei valori dei
popoli indigeni: per sostituire tutta la legislazione e le pratiche paternalistiche,
autoritarie o di falsa coscienza con cui operano gli organismi governativi ed anche
alcuni non governativi.
{Trad, di M. Squillacciotti)
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Recensioni e schede

Mario Maestri, Storia del Brasile, Xenia edizioni, Milano 1990, pp. 304.
Gioco del calcio, « Carnevale » e belle donne. Per molti il Brasile si ferma
qui. Sempre piu Italiani vanno in quel Paese per divertirsi e sempre piu viados
(travestiti) vengono a « lavorare » da noi. Ma oltre al « piacere » ed alla bella
musica la storia del Brasile è stata significativa per altro. Ce lo ricorda questo
libro, il secondo in italiano, di Mario Maestri, brasiliano di origine italiana,
che è uscito dopo Lo schiavo coloniale (Sellerio editore) pubblicato nel 1989.
Perché leggere una «Storia del Brasile»? Intanto perché nella nostra lingua
praticamente, questa è l ’unica opera disponibile e poi perché occorre coprire un
vuoto di conoscenza del territorio delPAmerica latina. Per rapporti culturali e
per legami storici, il nostro interesse si rivolge al mondo ispanico. Con questo
abbiamo risolto una grande parte di quel continente. L’altra parte, il Brasile
appunto, ne resta però fuori. Questo libro rende il servizio che vuole offrire.
Una guida ragionata per ulteriori approfondimenti. Alcune difficoltà insorgono
rispetto alla lingua. Nella bibliografia, sull’argomento, non viene citata nessuna
fonte italiana. Ne appare solo una, riguardante però la schiavitù in Usa.
Il taglio dell’opera, lo indica lo stesso Autore, viene a formarsi attraverso
la costante attenzione che lo stesso pone alla civiltà schiavistica che viene ad
imporsi a livello economico e quindi sociale nel Paese. Attraverso le peripezie
della tratta dei neri, dopo un iniziale sfruttamento della popolazione locale,
vengono così seguiti gli accadimenti principali in cui incorre il Brasile, fino alla
soppressione della stessa schiavitù nel 1888, quindi poco più di cento anni fa.
Il resto della storia di quel Paese è tratteggiata nel libro da un giovane storico
brasiliano, Luis Carlos Lopes, dal momento che il nostro esperto di storia della
schiavitù, materia che insegna nella Pontificia Università Cattolica di Porto Aiegre,
sua città natale, nel sud del Brasile, ha preferito lasciare questa ultima parte ad
altra trattazione.
Solo tre punti per dare un assaggio dell’opera. Il primo riguarda l’attività
schiavistica dei portoghesi che comincia ben prima dei viaggi di Colombo.
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Già nella prima metà del 1400 questi cominciano a razziare le coste dell’Africa
settentrionale per raccogliervi schiavi per il mercato europeo. Tali azioni eco
nomiche divengono abituali verso la fine del secolo. Il Portogallo in questo mo
mento gode di una superiorità generica rispetto alla Spagna, con la quale divide
il territorio della penisola Iberica. In quest’altro Paese la monarchia diventa
nazionale solo con il matrimonio tra Ferdinando d ’Aragona ed Isabella di Castiglia e con la vittoria finale degli spagnoli sugli arabi del Regno di Granada
nell’anno stesso del primo viaggio di Colombo (1492). A quella data i portoghesi
già da alcuni decenni avevano avviato i loro affari nel «Continente nero». Tale
superiorità sfocia nel Trattato di Tordesillas nel 1494 in cui viene riconosciuto
al Portogallo, dalla Spagna, il possesso dei territori che si trovano ad est di una
linea immaginaria che corre da nord a sud del mondo a 370 leghe dall’arcipelago
di Capo verde. I portoghesi non si erano però ancora spinti fino là. Praticamente erano padroni di terre che non conoscevano e di cui non sapevano nulla,
ma che si presupponevano esistessero. Infatti solo nel 1500 Cabrai « scopre » il
Brasile, ben sei anni dopo il trattato. All’inizio il territorio non presentava una
grande attrattiva per il Portogallo perché non c’erano miniere di oro e di argento
che invece facevano la ricchezza delle colonie spagnole. L’unica presenza eco
nomica di un qualche valore erano le piante del legno « brasil », già conosciuto
in Occidente da secoli, dalle quali si estraeva un colorante naturale usato nel
l’industria tessile. La genealogia del nome al Paese è questa.
Comunque ben poca cosa se lo si mette in paragone con la fama che contem
poraneamente avvolgeva le colonie spagnole, nelle quali si ricercava il mitico
« El Dorado », un luogo fantastico dove tutto era appunto d ’oro.
In tutti i casi per la commercializzazione del legno la presenza del lavoro coatto
degli indigeni era necessaria. Su questo lavoro si formerà poi anche l’enorme
traffico negriero dall’Africa, golfo di Guinea, al Nuovo Mondo.
Altra questione interessante l’intreccio sociale tra neri, neri liberati, portoghesi
e brasiliani, cioè figli di portoghesi nati in Brasile. Tutti questi spezzoni della
popolazione americana vedevano la schiavitù come qualcosa di naturale. Prova
ne sia che l’abolizione della stessa è molto faticosa ed impiega piu di sessanta
anni ad essere attuata, dal momento iniziale in cui Pedro I, primo imperatore
del Brasile (1822-1831), aveva promesso all’Inghilterra la soppressione della
schiavitù, fino alla sua abolizione effettiva sotto Pedro II, figlio del precedente.
Sulla questione dell’abolizione nel Paese, si inseriscono motivi a livello inter
nazionale. Maestri ci ricorda che la sparizione dell’inferiorità schiavistica ebbe come
« sponsor » la potenza inglese alla quale oramai non interessava piu il lavoro
coatto dei neri, ma aprire traffici commerciali con l’Africa. Dall’inizio del 1800
partono le spedizioni degli esploratori, alla ricerca di una penetrazione geograficoeconomica europea, in sostituzione della tratta schiavistica. Al traffico della forza
lavoro nera si doveva sostituire il traffico internazionale, tra le materie prime
dell’Africa ed i prodotti finiti dell’Inghilterra, obiettivo raggiungibile solo con
la forzata sostituzione dell’attività degli stati africani schiavisti della costa del
l’Africa, che ora, non servivano piu, in quella veste, ma che dovevano diventare
nuovi centri del commercio internazionale. Dopo aver spinto le popolazioni nere
le une contro le altre, alimentando rivalità interne, per il traffico inter-oceanico
delle braccia, prosciugando le forze piu sane e piu potenti del continente nero,
ora queste si dovevano riciclare, diventando, da oggetti, soggetti di scambio per
le merci inglesi. Gli altri Paesi dovevano adattarsi al nuovo vento abolizionista,
alla nuova umanità capitalistica. « Con l’avvento della rivoluzione industriale
l’economia inglese prese ad interessarsi alla compravendita delle materie prime
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africane, acquistate a basso costo». Si cominciò inviando alcuni “esploratori”
europei nel cuore dell’Africa alla ricerca di informazioni... Né fu un caso che
nel 1839 venisse fondata in Inghilterra una società per la « Soppressione del
traffico negriero e per la civilizzazione dell’Africa ».
Dopo il 1888 anche il Brasile fu liberato da questa « piaga ». La sua decadenza
economica, già aiutata dalle crisi dei prodotti primi che produceva, zucchero e
caffè, andò aumentando. Enormi problemi sociali che non sono mai stati affrontati
seriamente e quindi mai risolti.
L’ultima parte del libro prende in esame proprio la fase moderna e contem
poranea della vita del Paese, tracciando rapidi schizzi e ricordando i più importanti
passaggi istituzionali, sottolineando che il Brasile rappresenta oramai, per questioni
ecologiche e sociali, « un polo di interesse mondiale ».
Tiziano Tussi

A. Luna, R. Savio, Verbo America, ed., Nuova Eri, Torino 1991, pp. 207.
America, mondo nuovo che vive un’evoluzione non ancora terminata, ricco
di contraddizioni sintetizzate nel discorso di Angostura da Simón Bolivar: « Non
siamo europei, non siamo indigeni, ma una specie intermedia tra gli aborigeni
e gli spagnoli. Americani per nascita ed europei per diritto, ci troviamo dinanzi
al conflitto di contendere ai nativi i titoli di possesso e di rimanere nel paese
che ci ha visto nascere, contro l’opposizione degli invasori (spagnoli); perciò il
nostro caso è il più straordinario e complicato ».
Parole pronunciate nel 1819 ma che non hanno perso valore. Ora gli spagnoli
non sono più invasori e gli americani non sono più europei di diritto, ma il
« caso America » (in questo contesto l ’America latina) offre ancora motivo di
appassionate discussioni. Chi sono i latinoamericani? Qual’è l’identità culturale
latinoamericana?
Attraverso le pagine di Verbo America, 33 intellettuali si interrogano sui
problemi irrisolti e sui tratti comuni della « latinoamericanità ». Ne risulta una
conversazione tra persone che hanno in comune l’origine e la vocazione: latino
americani e artisti, compartecipi quindi della ricerca di una identità culturale
comune a tutto il subcontinente e consci che, in America latina, uno scrittore
« non sarà giudicato solamente per le sue opere, ma anche per le sue azioni »
(José Miguel Oviedo). Hanno in comune anche qualcos’altro di molto importante:
l’inquietudine di cercare l’essenza della cultura latinoamericana e di intravederne
i possibili sviluppi. Temi fondamentali non solo per chi si occupa di cultura per
professione, ma che costituiscono la base stessa dello sviluppo della coscienza
di esistere, come nazione e come parte di una più vasta patria continentale, di
ogni popolo latinoamericano.
L’originalità del tutto eccezionale dell’esperienza culturale latinoamericana, il
suo sincretismo che la distingue dagli esiti di altre conquiste e di altre coloniz
zazioni (non solo i nativi furono trasformati dall’incontro, anche gli europei
non furono più tali, divenendo « americani »), è l’oggetto della riflessione col
lettiva di scrittori ed artisti che, ora pacatamente, ora in vicendevole polemica, si
interrogano anche sulla propria individuale identità culturale e sul ruolo che
la situazione sociale e politica dei rispettivi paesi impone agli intellettuali, rischiando
talvolta di soffocarne, oltre all’ispirazione, la personaltà stessa.
Nell’intreccio tra presa di coscienza, impegno sociale e impegno artistico, che
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è « uno dei suoi problemi vitali » (A. Dorfman), si sviluppa la lotta dell’intel
lettuale per conservare il contatto con il popolo, con la realtà e non smarrire il
senso della propria vocazione.
Il pericolo di spersonalizzarsi non viene solo dalla urgenza di rimanere parte
del proprio popolo e di condividerne l’anelito ad una vita non più degradata
dalla miseria e dall’emarginazione, ma anche dalla ricchezza e dalla vivacità degli
influssi culturali delle diverse civiltà che hanno concorso alla nascita dell’America.
Renderli fecondi, imprimere ad essi la propria personalità, non lasciarsi in
ghiottire dalla moltitudine degli stimoli. Occorre quindi essere capaci « di creare,
in un ritmo moderno, qualcosa che contenga elementi della sua terra » (Juan
Liscano), perché l’autenticità di una cultura che sia realmente latinoamericana
non può risiedere in un ritorno astorico al passato precolombiano, come ammo
niscono R.F. Retamar, L. Chiappo e J. Liscano, ma deve avere la capacità di diffe
renziarsi dalla cultura europea e nordamericana.
L’identità e la cultura latinoamericane stanno già nascendo e arriveranno a
compimento solo attraverso un processo di sintesi aperto, senza fine. « La ricchezza
e la grandezza del suo futuro dipendono da questo, che non c’è niente di con
solidato, che qui tutto non è in continua evoluzione, bensì in costante “ebolli
zione” ». (G. Garcìa Marquez).
Realtà di violenza e di fantasia, due costanti della letteratura latinoamericana.
Violenza della natura e violenza dell’uomo, ma anche violenza dell’immaginazione,
perché « qui la realtà supera qualsiasi fantasia » (Manuel Scorza) e può essere
colta solo con l’immaginazione, l’arte e la sensibilità, con « questo modo di
trattare la realtà un po’ superlativo, in cui si mescolano, con una particolare
espressione, l’umorismo, la fantasia e l’irrazionalità » (Plinio Apuleyo Mendoza).
Per Octavio Paz occorre continuare la ricerca, perché « devono » esistere
altri modelli culturali, diversi dal realismo, in nome del quale « è stato commesso
ogni tipo di nefandezze nel mondo moderno », anche se questo sforzo finora
senza esito genera una frustrazione che è « uno degli elementi caratteristici della
nostra esperienza culturale » (Plinio Apuleyo Mendoza).
Ricerca ostinata, che accomuna i più fecondi spiriti latinoamericani, che
in essa si identificano (« noi siamo quelli che ancora vanno alla ricerca della
propria identità », Darcy Ribeiro) e che può esasperarsi (« dobbiamo cercare di
sapere... chi siamo noi », G. Garda Marquez) fino a divenire « l’ossessione
di trovare la propria identità » (Gabriel Valdés).
Un’ossessione, però, sorretta dalla consapevolezza di stare costruendo una
realtà nuova, più giusta ed equilibrata per gli uomini e di riconciliazione con la
natura, « proprio perché questo è il continente dell’angoscia, ma anche della
speranza » (A. Dorfman).
Mariella Moresco Fornasier

Linda Bimbi, Lettere a un amico, Cronache di liberazione al femminile plurale,
Introduzione di Ernesto Balducci, Marietti, Genova 1990, pp. 150.
Il non detto, lasciato alle parole del cuore e dell’intelligenza, sembra essere
forse il momento più importante, la chiave di lettura di queste Lettere a un amico,
pagine testimoni di un itinerario spirituale, religioso, umano e politico nel senso
più alto. Le ha scritte Linda Bimbi, attualmente segretaria della Fondazione In
ternazionale Lelio Basso per il Diritto e la Liberazione dei Popoli, ma prota130

gonista è un gruppo di donne di cui Linda è la vocle. Dal ’68 al ’72 la loro
vicenda si dipana nel vivo di un’America latina e di un Brasile percorsi da quei
fermenti che da Medellm indicano con forza i nuovi soggetti della storia, l’aspi
razione ad una liberazione che è partecipazione, ricerca di nuovi modelli di vita,
nuove progettualità.
Da qui la scoperta di un quotidiano aperto ai bisogni della gente: quegli
emarginati finalmente autori della propria emancipazione umana e storica, tesi in
un fecondo sforzo a rendere praticabile una solidarietà che è, al tempo stesso,
Vangelo e progetto politico. Questo gruppo di donne, suore per giunta, matura
insieme una presa di coscienza che è scelta di campo, elaborazione comune di
rapporti umani impegnati a fianco degli ultimi, dei senza storia. Camminando
insieme a loro lungo un viaggio meditato e sofferto, arriveranno allo « strappo »,
al ritorno nel mondo senz’altra garanzia che la nuova straordinaria scoperta, « la
responsabilità di un cammino tutto nuovo e sconosciuto, da inventare giorno per
giorno nel confronto permanente tra Vangelo e vita ».
Il destinatario di queste lettere — scritte tra la primavera del ’73 e l ’estate
del ’78 — è un vero amico, un interlocutore attento e disponibile al confronto,
all’emozione di un dialogo fatto di ricerca, di dubbi, di ascolto.
L’amico, Lelio Basso, non è un personaggio qualunque: antifascista è stato tra
i ricostruttori del socialismo italiano, assieme a Nenni e Pertini, tra i fondatori
della Costituente e della Repubblica; studioso del marxismo, attento soprattutto
alle figure e all’esperienza di frontiera, alla fine degli anni ’60, in grande autonomia
e solitudine, sceglie di schierarsi dalla parte delle ragioni dei popoli. Il suo im
pegno trova un momento alto nella creazione del Tribunale Russell, un organo
giuridico, di denuncia morale e difesa delle violazioni dei diritti umani. Prota
gonista del socialismo italiano e internazionale, sempre contrario ad ogni dogma
tismo, ateo professo, pure « negli anni ’70 era preso da autentica meraviglia
di fronte al nascente impegno dei cristiani per la liberazione e vedeva nella con
divisione della fraternità un segno di tempi nuovi ».
L’incontro tra questi due vissuti, apparentemente tanto diversi e lontani, ma
assai vicini ed aperti alla conoscenza e ad una amicizia fatta di stima e di gra
titudine reciproca, è di quelli importanti, di quelli che lasciano il segno per
sempre. Per questo le Lettere a un amico hanno un grande valore: oltre che
documento minuzioso e « da dentro » di un percorso e di una presa di coscienza
al femminile, testimoniano con la forza dei fatti umani anche della libera possi
bilità di un intreccio tra culture e vicende affatto differenti, ma pure rivolto a una
« rotta tenace in armonia con il grande sommovimento dell’universo ».
Assunta Mariottini

Oscar Arnulfo Romero, « Diario », ed. La Meridiana, Molfetta (Ba) 1991, pp. 580,
pref. di Luigi Bettazzi, postfazione di David Maria Turoldo.
Camilo Torres, Frei Tito, Oscar Arnulfo Romero. Questi i tre nomi che padre
Turoldo accomuna nella sua postfazione al Diario di monsignor Romero. Tre
esempi di come il cristianesimo possa essere vissuto, anziché come scelta con
servatrice e d ’ordine, come scelta evangelica e « per ciò stesso rivoluzionaria ».
E rivoluzionaria lo è, fino alla fine: Camilo Torres muore, lui sacerdote, con
il fucile in mano. Frei Tito, domenicano, si suicida dopo essere stato liberato
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dal carcere dove ha subito ogni sorta di torture. Infine Romero, arcivescovo
di San Salvador, viene ucciso sull’altare per avere esortato i militari del suo
paese a ribellarsi agli ordini di morte. « Siamo tutti dentro un sistema — scrive
ancora Turoldo — Cosi, se tu combatti per cambiare l’ordine costituito, ecco
che ti trovi inevitabilmente contro il potere, garante dello stesso ordine pro
dotto dal sistema ». E dunque la vera meraviglia non risiede nel fatto che tre
religiosi latinoamericani siano accomunati da una fine violenta. Meraviglia piut
tosto « che nessuna di queste tre morti goda degna stima da parte di tutta la nostra
“informazione” occidentale; che di esse si parli cosi poco, o nulla perfino: o a
volte addirittura manipolando la verità ». Ma la ribellione dei cattolici in America
latina non rientra nel disegno del papa politico Giovanni Paolo II, per il quale
è legittima solo se, dall’altra parte, c’è l’« oppressione comunista ». Nel suo diario
l ’arcivescovo salvadoregno racconta del suo incontro con il pontefice nel maggio
del ’79: « Il Papa... ha raccomandato molto equilibrio e prudenza, soprattutto
nel fare le denunce concrete: ha detto che è meglio mantenersi soltanto ai
principi, perché si rischia di cadere in errori o equivoci quando si fanno delle
denunce concrete ». Proprio quella prudenza di fronte ai potenti, cosi raccoman
data dal suo superiore, non ha guidato le azioni di Romero, come non ha guidato
quelle di Camilo Torres. Come stupirsi allora del disinteresse, o addirittura del
ripudio, da parte della Chiesa ufficiale?
Ni. M.

Maité Pinero, Tu hurlais encore!, Julliard, Parigi 1991, pp. 220.
Mentre al Messico procedono con grande difficoltà i negoziati fra il Governo
del Salvador ed il Fronte Farabundo Marti per la Liberazione Nazionale ed aumenta
considerevolmente il numero dei morti di questa guerra piu che decennale (fra
gli ultimi il comandante Jesus, un gesuita nicaraguense parente dei Chamorro
e dei Cardenal), una vera e propria guerra civile che dissangua il piu piccolo paese
dell’America latina, il Pollicino centroamericano, in Francia esce un libro di rac
conti che fa sensazione ed arriva fra i finalisti del Premio Maupassant. Si tratta
di una raccolta di 23 racconti scritti dalla ex corrispondente dell’« Humanité »
per l’America latina, Maité Pinero, dopo cinque anni di permanenza a Cuba e
di frequentissimi e rischiosi viaggi nelle zone piu calde del continente. Eppure
non si tratta di un reportage né di cronache di guerra. Maité ha fatto qualcosa
di piu: si è messa nei panni di una donna del Salvador, si è identificata con
quel paese ed ha elaborato letterariamente aneddoti, leggende, miti contadini,
episodi di violenza, semplici esperienze umane. Ne è venuto fuori uno dei libri
piu commoventi degli ultimi anni e non per la facile emotività implicita nei
fatti narrati, ma piuttosto per il trattamento letterario sobrio e commosso che
l’autrice ha scelto per dare la sua testimonianza di solidarietà ad un popolo
in lotta. Il « Manifesto », ha pubblicato l ’anno scorso proprio il racconto da cui
prende il titolo il volume, e quell’assaggio aveva già fatto intravvedere la qualità
del libro, ma è dalla lettura d ’insieme che viene fuori uno stile letterario che
rifiuta la denuncia populista, la facile emozione, il discorso ideologico scegliendo
piuttosto il punto di vista di un umile protagonista, di un casuale testimone dei
fatti, di un familiare. È dal di dentro dell’aneddoto che parte il racconto per
raggiungere una grande altezza drammatica, eroica e, a tratti, un ottimismo che
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è sempre frutto della fede nella sacrosanta necessità della lotta contro la violenza,
l’abuso, lo sfruttamento.
Sorge spontaneo, dopo la lettura del libro della Pinero, l’accostamento con
Bassa intensità, di Lucia Annunziata, l’ultima cosa pubblicata in Italia sul Salvador
con un certo successo di critica: ebbene, mentre l’Annunziata sceglie con quasi
assoluta prevalenza il punto di vista dei funzionari dell’ambasciata Statunitense
nel Salvador, Mai'té si sposta del tutto nel campo della guerriglia, fra la gente
che lotta con le armi, con le idee, con la naturale ribellione al sopruso, per
l’indipendenza e la giustizia nel suo paese. Mentre l’italiana non rinuncia ad un
suo protagonismo non sempre pertinente, la francese sa scomparire dietro le righe
del racconto, scegliendo, volta a volta un narratore diverso ma che parla dall’in
terno dei fatti. Una scelta significativa in quanto rivela la capacità di partecipare
agli eventi senza il pregiudizio eurocentrico e senza sentire la necessità di decidere
e giudicare al posto dei protagonisti. Jeanne Vautrin, nel retro di copertina sin
tetizza felicemente: « Senza grandiloquenza, senza escludere l’aspetto bruto del
documento, con uno stile spoglio di artifici in cui è rintracciabile l’impronta della
lingua spagnola, l’autrice tesse le sue risposte. La gente di cui parla, lei la conosce
per averla avvicinata nella sua qualità di giornalista. Lei sa che nella guerriglia,
assieme alle sofferenze, c’è l’assenza. Fra le torture, c’è l ’assenza. L’attesa rende le
mogli attente al vai e vieni della solitudine. Madri o amanti sfiorate dall’incertezza
del ritorno, attendono il tocco del compagno alla porta. Stasera lui non tornerà.
Le lettere sono ceneri calde. Una pallottola colpisce il guerrigliero. Quando non
ci sarà più sangue, resterà ancora un po’ d ’inchiostro ».
A.R.

Lionel Martin, Il sogno di Fidel, nascita di una rivoluzione socialista, Edizioni Asso
ciate, Roma 1989, pp. 219.
Alle Edizioni Associate va il merito di aver tradotto questo interessante
volume, pubblicato nel 1978 in inglese, opera di uno degli osservatori più acuti
della rivoluzione cubana, Lionel Martin, che, arrivato nel 1961 a Cuba, vi è
poi rimasto fino ad oggi come corrispondente dell’Agenzia Reuter e del « Washing
ton Post ». Questo accenno alla biografia di Martin serve a spiegare una delle
particolarità più significative del libro, e cioè la possibilità che l’autore ha avuto
in più di venticinque anni di interrogare direttamente i protagonisti delle vicende
che racconta e di poter poi verificare sui documenti l’esattezza della testimonianza.
Va detto che gli anni che separano l’edizione inglese dalla traduzione in italiano
hanno tolto molto dell’interesse a stabilire — preoccupazione fondamentale del
libro — quando e come Fidel Castro fosse diventato comunista. La preoccu
pazione di Martin di retrodatare i contatti del leader guerrigliero con il marxismo
a molti anni prima del 1961 (data in cui venne dichiarato il carattere socialista
della rivoluzione cubana) riflette inquietudini del passato ed oggi, alla luce dei
nuovi equilibri e squilibri internazionali, il problema ha perso, a mio parere,
buona parte del suo interesse. Tuttavia non va dimenticato che per il nordamericano
Martin, la scelta comunista è una scelta che va contro un clima culturale e
politico spietatamente avverso. Martin ha un’età sufficiente per ricordare il maccar
tismo e ha sufficiente informazione per sapere che anche nei paesi latinoamericani
a diretta influenza statunitense l’intolleranza verso il comuniSmo era ed è prima
di tutto viscerale, per questo, è spiegabile ed utile la tesi dell’autore secondo la
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quale Fidel Castro, le cui letture di Marx e di Lenin furono precoci, ha accura
tamente evitato di manifestare le sue simpatie verso il socialismo sia negli anni
della lotta politica contro Batista fra le fila del Partito Ortodosso, che poi dai
contrafforti della Sierra Maestra perché era ben cosciente che una dichiarazione
in questo senso avrebbe rotto l’unità con i compagni di viaggio e perfino all’interno
del Movimento 26 Luglio. Martin è cosciente che questo ragionamento è fatto « a
posteriori » e quindi alla luce di una scelta in gran parte dettata dall’urgenza dei
tempi, dalla necessità di trovare un ombrello protettore sotto cui rifugiarsi dal
l’aggressione nordamericana, eppure, stando alle dichiarazioni di Fidel Castro di
incrollabile fede comunista anche di fronte al crollo ideologico dei paesi dell’Est,
quando il discorso delle alleanze non serve più, è lecito pensare che la tesi di
Martin sia giusta, che per Castro la scelta del socialismo, più che una scelta di
campo sia stata una scelta ideologica convinta.
A.R.

« Il morto dominio ancora vive »
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PREMIO FABIO COCCHI

Per ricordare Fabio Cocchi, giornalista e cronista radiofonico da sempre impegnato
nei movimenti internazionalisti di solidarietà con le ragioni dei Popoli, scomparso il 10
luglio scorso, un gruppo di amici e le seguenti organizzazioni: ACLA (Ass. Cittadini
Latinoamericani), ASAL (Ass. Studi per l’America latina), CISGUA (Comitato Italiano
di Solidarietà con il Popolo del GUATEMALA), Ass. Cult. « JULIO CORTÀZAR »,
CRIC (Centro Regionale di Intervento per la Cooperazione), Fondazione Internazionale
Lelio Basso, ITALIA RADIO, Rivista LATINOAMERICA, Lega Italiana per i Diritti
e la Liberazione dei Popoli, MLAL (Movimento Laici America latina), SIMA (Solida
rietà Italiana Madri Argentine), TERRA NUOVA FORUM, hanno costituito a Roma
un COMITATO per l’istituzione di un Premio a lui intitolato, riservato a giovani ita
liani e latinoamericani per una ricerca sul tema:

«I DIRITTI UMANI IN AMERICA LATINA»
Potranno partecipare:
a) cittadini italiani e latinoamericani che al 31-12-1991 non abbiano compiuto 27 anni;
b) Associazioni latinoamericane impegnate nel campo della solidarietà.
Il Comitato di lettura, espresso dai gruppi che hanno voluto questa iniziativa, pren
derà in esame saggi, tesi di laurea, ricerche, testimonianze — inediti — che perverranno
entro il 31 dicembre 1991 c/o l’Associazione Culturale « Julio Cortàzar », C.ne Nomentana 484 - 00162 Roma.
L’ammontare del Premio è di lire 4.000.000 (quattro milioni) e verrà suddiviso
ex aequo tra il migliore lavoro latinoamericano e il migliore italiano.
La proclamazione del vincitore e la cerimonia di consegna del Premio sono previste
entro il mese di dicembre 1992.
Per l’opera premiata il Comitato si riserva la facoltà di pubblicazione, cosi come
per tutto il materiale inviato che rimarrà in dotazione del Comitato stesso e andrà a
costituire il FONDO FABIO COCCHI, a cura dell’Associazione Julio Cortàzar.
Il Comitato si impegna inoltre ad accogliere i piu diversi contributi (poesie, foto,
disegni, video, etc.) assicurandone la divulgazione.
Le valutazioni del Comitato di lettura sono inappellabili.
Il Comitato per concretizzare questa iniziativa, ha costituito un Fondo ed invita
coloro che hanno conosciuto e stimato FABIO a dare la loro adesione e il loro contri
buto per la continuità del Premio.
I contributi possono essere inviati mezzo c/c postale n. 14837009 intestato all’ASSOCIAZIONE « JULIO CORTÀZAR », specificando la causale.
Per informazioni ed adesioni rivolgersi alla SEGRETERIA DEL PREMIO presso:
Ass. Cult. «JULIO CORTAZAR», Circ. Nomentana, 484 - 00162 Roma - Tel. 06-4240791.
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