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La “ Conquista ”
Eduardo Galeano

La tigre blu
e la nostra terra promessa
Né leggenda nera né leggenda rosa. I due estremi di questa opposizione,
falsa opposizione, ci collocano fuori dalla storia e dalla realtà. Entrambe le
interpretazioni della conquista deH’America rivelano una sospetta venerazione
del passato, cadavere di uno splendore abbagliante che acceca quando va
lutiamo il presente delle nostre terre di tutti i giorni. La leggenda nera ci propone
di visitare il Museo del Buon Selvaggio dove possiamo scioglierci in lagrime
per la perduta felicità di qualche immagine di cera che non ha alcuna relazione
con gli esseri in carne ed ossa che popolano le nostre terre. Simmetricamente,
la leggenda rosa ci invita nel Grande Tempio dell’Occidente, dove possiamo
unire le nostre voci al coro universale, intonando inni per celebrare il grande
ruolo di civilizzazione svolto dall’Europa, un’Europa che ha sommerso il mondo
di sangue per redimerlo.
La leggenda nera addossa alla Spagna, e in minor misura al Portogallo, la
responsabilità dell’immenso saccheggio coloniale che in realtà, e in misura deci
samente maggiore, è andato a beneficio di altri paesi europei rendendo possibile
lo sviluppo del capitalismo moderno. La famosa « crudeltà spagnola » di cui
tanto si parla non è mai esistita: ciò che invece è esistito e continua ad esistere
è un sistema abominevole che ha richiesto e continua a richiedere metodi crudeli
per imporsi e svilupparsi. Simmetricamente, la leggenda rosa mistifica la storia,
elogia l’infamia e definisce « evangelizzazione » il saccheggio piu colossale della
storia mentre calunnia Dio attribuendogli la paternità di tutto quello che è
accaduto, conseguenza di un suo specifico ordine.
No, no: né leggenda nera né leggenda rosa. Recuperare la realtà, questa
è la sfida: per cambiare la realtà, per scoprire cosa veramente è accaduto, bisogna
recuperare la realtà che è stata, quella tradita realtà della storia dell’America.
Si sta avvicinando la scadenza dei cinquecento anni della cosiddetta « Sco
perta »: stiamo per essere sommersi da parole belle da ascoltare e da cerimonie
Letterato e scrittore uruguayano.
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belle da vedere. Penso che Alejo Carpentier avesse ragione quando affermava che
è stato il maggior evento della storia dell’umanità. Mi sembra tuttavia evidente
sotto ogni aspetto che l’America non è stata scoperta nel 1492, così come
le legioni romane non hanno scoperto la Spagna quando, nel 218 avanti Cristo,
l’hanno invasa. Mi sembra altrettanto evidente che è ormai tempo che l’America
scopra se stessa. E quando dico America mi riferisco soprattutto e principal
mente a quell’America che è stata spogliata di tutto, persino del nome, durante
i cinque secoli del processo che l’ha messa al servizio del progresso altrui: la
nostra America latina.
Questa necessaria scoperta, rivelazione del volto nascosto sotto le maschere,
passa attraverso il riscatto di alcune delle nostre tradizioni piu antiche. In nome
della speranza e non della nostalgia, vanno rivendicati il modo di produzione
e di vita comunitaria fondati sulla solidarietà e non sull’avidità, il rapporto di
identità tra l’uomo e la natura e gli antichi costumi di libertà. Non esiste,
credo, modo migliore di rendere omaggio agli indios, i primi americani che,
dall’Artico sino alla Terra* del Fuoco, sono stati in grado di superare le diverse
campagne di sterminio, mantenendo vivi la loro identità e il loro messaggio.
Oggi essi continuano ad offrire a tutta l’America, e non solo alla nostra America
latina, chiavi fondamentali di memoria e profezia: testimoni del passato, essi
contemporaneamente accendono luci vivide che illuminano il cammino. Se i
valori che essi incarnano non avessero che un semplice significato archeologico,
gli indios non continuerebbero ad essere oggetto di una repressione così feroce,
né i padroni del potere si ostinerebbero con tanta tenacia ad estraniarli dalla
lotta di classe e a tenerli separati dai movimenti popolari. Non sono tra coloro
che credono nelle tradizioni in quanto tali: credo nelle eredità che moltiplicano
la libertà umana e non in quelle che la ingabbiano. Anche se ovvia, non è mai
di troppo una spiegazione: quando mi riferisco alle voci remote che dal passato
ci aiutano a trovare una risposta alle sfide del presente, non intendo proporre
di rivendicare e assumere quei riti sacrificali durante i quali si offrivano cuori umani
agli dèi, né sto tessendo l’elogio dei re incas e aztechi.
Al contrario, sto celebrando il fatto che l ’America può trovare nelle sue
fonti piu antiche le sue piu giovani energie: il passato dice cose che interessano
il futuro.
Un sistema assassino del mondo e dei suoi abitanti, che fa imputridire l’acqua,
inaridisce la terra e avvelena l’aria e l’anima, è in violenta contraddizione con
le culture che credono che la terra sia sacra, perché siamo sacri noi, suoi figli :
queste culture, disprezzate, annullate, si rapportano con la terra considerandola
madre e non un qualcosa da sfruttare perché produce profitto.
Alla legge capitalistica del guadagno contrappongono la vita condivisa, la
reciprocità, l’aiuto reciproco che ieri hanno ispirato Tommaso Moro per la
stesura della sua Utopia e che oggi ci aiutano a scoprire il volto americano del
socialismo che affonda le sue radici più profonde nella tradizione comunitaria.
A metà del secolo scorso un capo indiano di nome Seattle avvertì i funzionari
del governo degli Stati Uniti: « Dopo alcuni giorni il moribondo non riesce
più a percepire il fetore del proprio corpo. Continuate pure a contaminare il
vostro letto e una notte morirete soffocati dai vostri stessi escrementi ». Il capo
Seattle disse anche: « Ciò che accade alla terra, accade anche ai figli della
terra ». Ho appena riascoltato questa frase, esattamente la stessa, dalle labbra
di un indio maya-quiché in un documentario girato di recente sulle montagne
dell’Ixcan, in Guatemala. In questa testimonianza gli indios maya, perseguitati
dall’esercito, spiegano in questo modo la caccia al loro popolo: « Ci uccidono
perché lavoriamo insieme, mangiamo insieme, viviamo insieme, sognamo insieme ».
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Quale oscura minaccia proviene dagli indios delle Americhe, quale minaccia
sopravvive ostinatamente nonostante secoli di crimini e disprezzo? Quali spettri,
quali paure stanno esorcizzando i carnefici?
Alla fine del secolo scorso, per giustificare l’usurpazione delle terre dei Sioux,
il Congresso degli Stati Uniti ha dichiarato: « La proprietà comunitaria è pe
ricolosa per lo sviluppo del sistema della libera impresa ». Nel marzo 1979 in
Cile è stata promulgata una legge che obbligava gli indios mapuches a parcel
lizzare le loro terre e a trasformarsi in piccoli proprietari terrieri senza vincoli
reciproci: il dittatore Pinochet spiegò che le comunità erano incompatibili con
il progresso dell’economia nazionale.
Il Congresso degli Stati Uniti non si è sbagliato, e neppure il generale Pinochet.
Dal punto di vista capitalista, le culture comunitarie che non separano l’uomo
dagli altri uomini né dalla natura, solo culture nemiche. Ma il punto di vista
capitalista non è l’unico possibile.
Dal punto di vista del progetto di una società centrata sulla solidarietà
e non sul denaro, queste tradizioni ,cosi antiche e cosi attuali, sono una parte
essenziale della più genuina identità americana: un’energia dinamica, non un peso
morto. Siamo mattoni di una casa in costruzione-, questa identità, memoria col
lettiva e obiettivo comune, viene dalla storia e alla storia ritorna sempre, tra
sformata dalle sfide e dalle necessità della realtà. La nostra identità risiede nella
storia, non nella biologia, ed è fatta dalle culture, non dalle razze: è nella storia
viva. Il presente non è una ripetizione del passato: lo contiene. Ma da quali
impronte hanno origine i nostri passi? Quali sono le impronte più profonda
mente impresse nelle terre d ’America?
In generale, i nostri paesi si ignorano e ignorano la loro stessa storia. L’ordi
namento neocoloniale priva lo schiavo della sua storia affinché lo schiavo si
identifichi nella storia del padrone, la storia ci viene insegnata come qualcosa
di mummificato: date e fatti astratti, irrimediabilmente estranei alla realtà che
conosciamo, e amiamo, e soffriamo. E ci viene cosi proposta una versione del
passato deformata dal razzismo e da una politica elitaria. Per impedirci di sapere
ciò che potremmo essere, ci nascondono e mentono su ciò che eravamo.
La storia ufficiale della conquista dell’America è stata raccontata dal punto
di vista del mercantilismo capitalista in espansione. Questo punto di vista ha
posto l’Europa come centrale e il cristianesimo come unica verità. Tutto som
mato, si tratta della stessa storia ufficiale che ci narra la « riconquista » della
Spagna da parte dei cristiani contro i « mori » invasori, ingannevole modo per
dequalificare gli spagnoli di cultura musulmana che, quando vennero espulsi
dalla penisola, erano sette secoli che vi abitavano. L’espulsione di questi pre
sunti « mori », che di « moresco » non avevano nulla, insieme a quella degli
spagnoli di religione ebraica, ha segnato il trionfo dell’intolleranza e dell’imbroglio
e ha siglato la rovina storica di quella Spagna che ha scoperto e conquistato
l’America. Alcuni anni prima che il frate Diego de Landa, nello Yucatan, get
tasse alle fiamme i libri dei maya, l’arcivescovo Cisneros aveva ordinato, a Granada,
di bruciare i libri islamici in un grande falò purificatore che arse per diversi giorni.
La storia ufficiale ripete gli alibi ideologici usati dagli usurpatori dell’America
ma, nonostante tutto, rivela essa stessa la realtà che la contraddice. Questa realtà
bruciata, messa al bando e falsata, emerge malgrado tutto dall’orrore e dallo
stupore, dallo scandalo e anche dall’ammirazione dei cronisti delle Indie di
fronte a quegli esseri mai visti prima che l’Europa, l’Europa dell’Inquisizione,
stava « scoprendo ».
Nel 1537 la Chiesa ammise che gli indios erano persone, dotate di anima
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e di ragione, ma benedisse il crimine e il saccheggio: in ultima analisi, se gli
indios erano persone, erano tuttavia posseduti dal diavolo e quindi privi di ogni
diritto. I conquistatori agivano in nome di Dio, volevano sradicare l’idolatria,
mentre gli indios continuavano ostinatamente a dar prova della loro irrime
diabile perdizione e fornivano irrefutabili motivi di condanna. Gli indios non
conoscevano la proprietà privata. Ignoravano l’uso dell’oro e dell’argento come
moneta e usavano invece questi metalli come ornamenti o per rendere omaggio
ai loro dèi. Questi dèi, falsi, favorivano il peccato. Gli indios non usavano
abiti: lo spettacolo della nudità, avvertiva l’arcivescovo Pedro Cortés Larraz,
provoca « enorme danno al cervello ». In nessuna regione dell’America il ma
trimonio era indissolubile e la verginità non aveva alcun valore. Sulle coste
del mar dei Caraibi e in altre località l’omosessualità era libera e offendeva Dio
tanto e forse più del cannibalismo praticato nella selva amazzonica. Gli indios
avevano inoltre la malsana abitudine di fare il bagno ogni giorno e, per finire,
credevano nei sogni! In base a questi elementi i gesuiti accertarono la presenza
di Satana tra gli indigeni del Canada: questi indiani erano talmente diabolici che
ricorrevano ad interpreti per decifrare il linguaggio simbolico dei sogni perché
credevano che l’anima trasmettesse messaggi mentre il corpo riposava e che i
sogni esprimessero desideri non realizzati. Gli irochesi, i guaranies e altri indios
americani eleggevano i loro capi in assemblee pubbliche cui partecipavano tutti i
membri della comunità, uomini e donne, e li destituivano se diventavano dispo
tici. Indubbiamente posseduto dal demonio, il cacique Nicaragua ebbe l’ardire
di chiedere chi avesse eletto il re di Spagna.
Si dice che gli indios mehinakos, in Brasile, sostenessero che « il pesce, anche
se buono, a lungo andare stanca: il sesso invece procura sempre allegria ». La
libertà sessuale esalava un insopportabile odore di zolfo. Le cronache delle Indie
abbondano di resoconti sullo scandalo provocato da queste lussurie infernali che
si nascondevano in ogni angolo dell’America più o meno lontano da quei santuari
puritani che erano le valli del Messico e di Cuzco. La storia ufficiale riduce
la realtà precolombiana ai centri delle due civiltà che avevano il più alto livello
di organizzazione sociale e sviluppo materiale. Incas e aztechi erano in piena
espansione imperiale quando vennero sconfitti dagli invasori europei che si erano
alleati con i popoli da loro sottomessi.
In quelle società, rette da una struttura piramidale — re, sacerdoti, guer
rieri — vigevano rigidi codici comportamentali i cui tabù e proibizioni lasciavano
poco o nessuno spazio alla libertà. Ma persino per questi centri che erano
i più repressivi dell’America il peggio doveva venire dopo.
Gli aztechi, per esempio, punivano l’adulterio con la morte ma ammettevano il
divorzio su istanza di uno dei due coniugi. Altro esempio: gli aztechi ammet
tevano la schiavitù, ma i figli degli schiavi non nascevano schiavi. Il matrimonio
eterno e la schiavitù ereditaria erano prodotti dell’Europa che l’America del
XVI secolo ha importato.
Ai giorni nostri la conquista prosegue. Gli indios continuano ad espiare i loro
peccati di vita in comune, libertà e altre insolenze. Oggi la missione purifi
catrice della civiltà non maschera il saccheggio dell’oro e dell’argento; dietro
alle bandiere del Progresso avanzano le legioni dei pirati moderni: senza uncini,
né bende sull’occhio, né gambe di legno, le grandi imprese multinazionali mar
ciano sull’uranio, il petrolio, il nikel, il manganese, il tungsteno. Come nei tempi
antichi, gli indios sono vittime della maledizione di vivere in terre ricche. Erano
stati spinti verso terre aride ma la tecnologia ha scoperto sottosuoli fertili.
Sette anni fa, in Europa, venivano pubblicate inserzioni pubblicitarie che,
per invitare gli stranieri in Bolivia, dichiaravano allegramente che « la conquista
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non è terminata ». La dittatura militare offriva le terre piu ricche al miglior
"offerente e continuava a trattare gli indios boliviani come nel XVI secolo. Nel
primo periodo della conquista, nei documenti pubblici, gli indios erano obbligati
ad autodefinirsi in questo modo: « Io, miserabile indio... ». Oggi gli indios godono
del diritto all’esistenza solo in quanto manodopera servile o come attrazione
turistica.
« La terra non si vende. La terra è nostra madre. Non si vende la madre.
Perché non offrono al papa cento milioni di dollari per il Vaticano? », chiedeva
recentemente uno dei capi sioux negli Stati Uniti. Un secolo prima, il Settimo
Cavalleria aveva distrutto le Black Hills, territorio sacro dei sioux, perché c’era
l’oro. Adesso le multinazionali vogliono l’uranio e, anche se i sioux si rifiutano
di vendere le loro terre, lo estraggono. L’uranio sta avvelenando i fiumi.
Alcuni anni fa il governo colombiano ha detto alle comunità indie della
valle del Cauca: « Il sottosuolo non è vostro. Il sottosuolo appartiene alla nazione
colombiana ». E, contestualmente, ha ceduto in concessione il sottosuolo alla
Celanese Corporation. In tempi brevi la valle del Cauca si è trasformata in un
paesaggio lunare: mille ettari di terra india sono stati resi sterili.
Nell’Amazzonia ecuadoriana il petrolio sfratta gli indios aucas. Un elicottero
sorvola la selva mentre un altoparlante, in lingua auca, diffonde queste parole:
« È giunto il momento di andarsene... » e gli indios obbediscono all’ordine di Dio.
Nel 1979, da Ginevra, la Commissione per i diritti umani delle Nazioni
Unite avvertiva: « A meno che il governo brasiliano non riveda i propri progetti
tra vent’anni la più popolosa delle tribù che sono sino ad oggi sopravvissute,
sarà estinta ». La Commissione si riferiva alla tribù degli yanomani nelle cui
terre erano stati scoperti giacimenti di stagno e di minerali rari. Per lo stesso
motivo gli indios nambiquara non sono attualmente più di duecento, mentre
all’inizio del secolo erano quindicimila. Gli indios cadono come mosche a causa
dei batteri che gli invasori continuano a diffondere come ai tempi di Cortés
e di Pizarro. I defolianti della Dow Chemical, irrorati dagli aerei, accelerano
il processo. Quando la Commissione ha lanciato da Ginevra il suo patetico appello,
il Funai, l’organismo ufficiale preposto alla protezione degli indios brasiliani, era
diretto da sedici colonnelli e dava lavoro a quattordici antropologi. Nessuno
si è curato di rivedere e cambiare i progetti governativi.
In Guatemala, nel territorio dei quichés, è stato scoperto il più esteso gia
cimento petrolifero dell’America centrale. Negli anni Ottanta è stato perpetrato
un enorme eccidio. L’esercito — ufficiali meticci, soldati indios — ha scrupo
losamente bombardato i villaggi e fatto evacuare le comunità affinché la Texaco,
la Hispanoil, la Getty Oil e altre società fossero libere di cercare ed estrarre
il petrolio. Il razzismo fa da alibi al saccheggio. Ogni dieci guatemaltechi, sei
sono indios, ma in Guatemala il termine « indio » equivale a un insulto.
La prima volta che sono stato in Guatemala mi sono reso conto di essere
in un paese estraneo a se stesso. Nella capitale ho visto una sola casa auten
ticamente guatemalteca: bei mobili in legno, tovaglie e tappeti indigeni, vasellame
di cristallo o di creta lavorata a mano: una sola casa non invasa da orrori di
plastica stile Miami. Era la casa di un’insegnante francese. È tuttavia sufficiente
allontanarsi un po’ dalla capitale per scoprire i rami verdi del vecchio tronco
maya miracolosamente sopravvissuto agli implacabili colpi d’ascia che si sono
abbattuti su di esso di anno in anno, di secolo in secolo. La classe dominante,
dominata dal cattivo gusto, ritiene che gli stupendi abiti indigeni siano ridicole
maschere, buone solo per il carnevale o per il museo, cosi come preferisce gli
hamburger ai tamales (pasticcio di farina di granoturco ripieno di ingredienti vari
— carne, peperoni, ecc. — che, avvolto in foglie di banano, viene cotto a vapore,
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n.d.t.) e la Coca Cola ai succhi naturali di frutta. Il paese ufficiale, pur vivendo
sulle spalle del paese reale, se ne vergogna e vorrebbe cancellarlo: le lingue
autoctone vengono ritenute meri suoni gutturali e la religione indigena pura
idolatria perché per gli indios qualsiasi terra è chiesa e qualsiasi bosco santuario.
Quando l’esercito guatemalteco giunge nei villaggi maya distruggendo case,
raccolti e animali, dedica i suoi migliori sforzi alla strage sistematica dei bambini
e degli anziani. I bambini vengono eliminati con la stessa cura con cui si
bruciano i campi di granoturco: sino alla radice. « Li lasceremo senza semi »,
spiega il colonnello Horacio Maldonado Shadd. E i vecchi devono essere eliminati
perché ciascuno di loro è un potenziale sacerdote maya, portavoce ed eco di
quella imperdonabile tradizione comunitaria. Ma i maya si scusano con l’albero
quando sono costretti ad abbatterlo...
La repressione è una crudele cerimonia di esorcismo. Basta guardare le foto
grafie, le facce degli ufficiali e dei potenti boriosi: questi eredi degli indios,
disertori della loro cultura, sognano di essere George Custer o Buffalo Bill e la
loro ambizione è quella di trasformare il Guatemala in un enorme supermercato.
E i soldati: non hanno forse lo stesso volto delle loro vittime, lo stesso colore
di pelle, gli stessi capelli? I soldati sono indios educati all’umiliazione e alla
violenza. La metamorfosi avviene nelle caserme: prima li trasformano in sca
rafaggi, poi in uccelli da preda. Alla fine, dimenticano che ogni vita è sacra
e si convincono che l ’orrore è nell’ordine naturale delle cose.
Il razzismo non è un triste privilegio del Guatemala. In tutta l’America,
da nord a sud, la cultura dominante accetta gli indios come oggetto di studio
ma non li riconosce come soggetti della storia: gli indios fanno folclore, non
cultura; praticano superstizioni, non religioni; parlano dialetti, non lingue; pro
ducono artigianato, non arte.
Forse la prossima celebrazione dei cinquecento anni può contribuire a rimettere
in sesto le cose che sono state tanto stravolte; senza avallare e partecipare all’autoelogio e all’autoesaltazione dei padroni del potere, ma per denunciare la situa
zione e cambiarla. Si dovrebbero quindi celebrare i vinti, non i vincitori. I vinti
e coloro che con essi si sono identificati come Bernardino di Sahagun, e coloro
che per essi sono vissuti come Bartolomé de Las Casas, Vasco de Quiroga e Antonio
Vieira, e coloro che per essi sono morti come Gonzalo Guerriero, che è stato
il primo conquistatore conquistato e ha finito i suoi giorni nello Yucatan, com
battendo a fianco degli indios, suoi fratelli per elezione.
E chissà che in questo modo non si riesca a far accelerare la venuta di quel
giorno della giustizia che i guaranies, nella loro ricerca del paradiso, aspettano da
sempre. I guaranies credono che il mondo voglia essere diverso, voglia nascere
di nuovo: per questo il mondo prega il Primo Padre affinché liberi la trigre blu
che dorme sotto la sua amaca. I guaranies credono che prima o poi questa
tigre giustiziera farà a pezzi questo mondo per consentire la nascita di un mondo
nuovo, senza malvagità e senza morte, senza colpa e senza proibizioni, che nascerà
dalle ceneri del vecchio. I guaranies, ed io con loro, sono convinti che il mondo
meriti questa festa.
{Trad, di Elisabetta Lasagna)
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Mariella Moresco Fornasier

A 500 anni
dalla conquista dell'America

All’avvicinarsi del cinquecentenario dello sbarco di Colombo sul continente
americano, ritengo utile riflettere sul significato profondo che quell’evento ha
avuto, irrompendo con la forza del « meraviglioso » e dell’inaudito nella cultura
europea del tempo e che continua ad avere ancora oggi per noi, eredi di quella
cultura.
La conquista dell’America ha, infatti, una duplice valenza: una specificità, che
la rende unica tra gli avvenimenti dell’epoca storica (è stata paragonata, come
impatto etnico e culturale su entrambi i protagonisti e per la vastità e la radi
calità del genocidio e della distruzione delle testimonianze delle civiltà originarie,
allo scontro avvenuto in epoca preistorica tra le tribù sedentarie europee e le orde
di cacciatori provenienti dall’Asia, scontro che generò la stirpe indoeuropea, dalla
quale discendiamo; ma di quel dramma non resta testimonianza) ed una univer
salità, che rende ancora oggi attuale e necessario ripensare a quanto accaduto e
continua ad accadere da cinque secoli ad oggi, per trarne insegnamenti su quale
possa e debba essere l’approccio con l’« altro », sia esso individuo o collettività.
La specificità
Perché la conquista dell’America si impone nella memoria collettiva occi
dentale come evento del tutto eccezionale ed irripetibile? Cosa la distingue da
altre conquiste?
La conquista dell’America trascende in significato tutte le altre, perché si
svolge come la realizzazione di un sogno. In essa (almeno nei suoi primi momenti),
predomina la ricerca della conferma dei miti ancestrali degli europei che si stanno
appena affacciando all’età moderna, portando con sé l’eredità di una cultura me
dioevale, in cui predomina il senso del magico e del mistero.
La spinta ideale del primo viaggio di Colombo non è l’esplorazione dell’ignoto,
ma la volontà di trovare la conferma di una « verità » conosciuta in anticipo.
Già durante la navigazione, Colombo interpreta i segni della natura in fun9

zione delle proprie convinzioni preconcette ed è sicuro della vicinanza della terra
già pochi giorni dopo la partenza:
« Qui essi cominciarono a vedere grande quantità d ’alghe molto verdi che,
come sembrava, non si erano staccate molto tempo prima da terra» (16 set
tembre 1492).
« Senza vento cadde qualche goccia di pioggia; il che è un indizio sicuro
di terra vicina» (19 settembre 1492).
« Videro una balena, segno che erano vicini alla terra, perché questi animali
restano sempre vicini alla terra» (21 settembre 1492).
Cosi come in mare tutti i segni indicano la vicinanza della terra, perché questo
è il desiderio di Colombo, una volta approdati tutti i segni rivelano, «devono»
rivelare, le presenza dell’oro: « Inoltre riteneva che vi fossero molte ricchezze
e pietre preziose e spezie» (14 novembre 1492).
« L’Ammiraglio pensava che dovesse esserci abbondanza di buoni fiumi e di
oro» (11 gennaio 1493).
Se le altre conquiste militari si prefigurano solo un profitto economico, la
conquista dell’America ha una valenza non univoca.
« La scoperta dell’America, o meglio degli americani, è l’incontro piu straor
dinario della nostra storia. Nella ‘scoperta’ degli altri continenti e degli altri
uomini non vi fu un vero e proprio sentimento di estraneità radicale: gli europei
non avevano mai del tutto ignorato l’esistenza dell’Africa, dell’India o della
Cina; il ricordo di esse fu sempre presente, fin dalle origini. All’inizio del XVI se
colo... si ignora tutto [sugli indigeni americani] e sugli esseri appena scoperti
vengono proiettate immagini e idee relative ad altre popolazioni lontane. L’in
contro non raggiungerà mai piu una simile intensità » (T. Todorov) e non avrà
mai piu un esito tanto drammatico, come quello che fu definito « il piu grande
genocidio della storia dell’umanità » (ca. 70.000.000 di morti solo nei primi cin
quantanni di conquista).
Quello che si schiude al viaggiatore europeo è un mondo in cui il « mera
viglioso », il mai visto, l ’immensamente diverso « stimola e nutre i sogni e ne
genera di nuovi» (Le Clézio).
Inizierà Colombo che, come riferito nel Giornale di Bordo del 16 gennaio
1493, raccoglierà addirittura una testimonianza «diretta» sull’esistenza delle
Amazzoni e sul luogo dove esse vivono.
Dopo di lui cronisti noti come lo storico Gonzalo Fernandez de Oviedo o
esploratori come Gaspar de Carvajal e Francisco de Orellana descriveranno con
dovizia di particolari le mitiche guerriere « incontrate » nella selva amazzonica,
mentre Vasco de Quiroga, futuro vescovo di Michoacàn, paragona gli indigeni
ai personaggi di Luciano che, nei Saturnali, descrive la felice età dell’oro.
Tra i tanti miti che pare debbano trovare una conferma in queste terre cosi
straordinarie, quello che maggiormente colpisce la fantasia degli europei e con
tribuisce in maniera notevole all’esplorazione ed alla conquista delle terre appena
scoperte è quello dell’El Dorado.
Inseguendo il sogno e la bramosia sfrenata dell’oro, i conquistatori giungono
dapprima in Messico e poi nel favoloso impero degli Inca che, con i loro im
mensi tesori, confermano ancora una volta che in quel Mondo Nuovo niente è
impossibile. Ogni sogno, per quanto smisurato, sembra potersi realizzare, l’asso
luto diventa possibile, il fantastico si concretizza. Un fantastico intimamente legato
ai piu sfrenati sogni di ricchezza. Anche la cupidigia prende una dimensione nuova,
elevata anch’essa a livelli smisurati.
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Non sono soltanto delle ricchezze che si vogliono conquistare, ma « immense
ricchezze ».
In una terra dove tutto sembra possibile (Bernal Diaz del Castillo scrive che
quello che vedevano « sembrava appartenere ai sogni », « cose mai sentite né
viste fino allora, né mai sognate, come quelle che scorgemmo allora... che io non so
come raccontarlo») si genera una tensione a superare il limitato, sia nell’immaginazione che nella realizzazione del sogno e anche il saccheggio sembra valicare
i suoi miserabili limiti, sembra « mobilitarsi » nel racconto dei conquistatori, attra
verso la descrizione di ciò che appare tanto irreale da giustificare la convinzione
che si stia realizzando l’Utopia.
La ricerca spasmodica dell’oro è il vero senso della conquista dell’America.
Le Clézio, narrando la conquista e la distruzione dell’impero azteco, scrive
che « l’oro è l’anima stessa della Conquista, il suo vero Dio (come scrisse Las
Casas). È anche la sua moneta di sogno, e la rapina insaziabile dei conquistatori
non fa che annunciare l ’inizio della vertigine moderna ».
Questo è un altro aspetto che ha reso unica, nella storia moderna, la scoperta
e la conquista dell’America: essa segna il passaggio dal pensiero magico e religioso
del Medio Evo al pensiero pragmatico e dominatore dell’europeo del Rinascimento.
Colombo è ancora un rappresentante della cultura medievale (« Ho già detto che,
per la realizzazione dell’impresa delle Indie, la ragione, la matematica e il mappa
mondo non mi furono di alcuna utilità. Si trattava solo di compiere quel che Isaia
aveva predetto». Prefazione al Libro delle Profezie, 1501), mentre il linguaggio
cinico e senza scrupoli di Hernàn Cortés, che ne farà la sua arma piu efficace nella
conquista dell’impero azteco, testimonia l’avvenuta nascita del moderno uomo
occidentale.
L’uomo individualista, scettico e possessivo, predatore d ’oro e di terre non
può che vincere sul mondo collettivo e magico degli indiani, in uno scontro senza
speranza che si conclude con la fine di quelle che erano fra le ultime civiltà
magiche. « La Conquista... è la messa in atto di un progetto che è alla base della
stessa concezione del Rinascimento, in vista della dominazione del mondo. Nulla
deve sopravvivere di quello che fu il passato e la gloria delle nazioni indigene: la
religione, le leggende, gli usi, l’organizzazione familiare o tribale, le arti, il lin
guaggio e perfino la storia, tutto deve sparire per lasciare posto al modello nuovo
imposto dall’Europa» (T. Todorov).
Il silenzio imposto alle nazioni indiane e che porta via la parola, la verità,
gli dei, le leggende, è in parte l’inizio dell’era moderna.
Un silenzio, un vuoto necessari, preparati affinché non si frappongano ostacoli
alla successione al mondo indiano di quella che viene chiamata la civiltà: la schia
vitù, l’oro, lo sfruttamento degli uomini e delle terre.
Cosa sarebbe stato dell’Europa e della sua rivoluzione industriale, senza l’oro
e l’argento estratti dalle miniere americane con il lavoro degli schiavi e a prezzo
della scomparsa di intere popolazioni?
E come si manterrebbe oggi il ricco Occidente senza le materie prime e la
povertà «funzionale» dell’intero «terzo mondo»?
L’universalità
La conquista dell’America segna l’inizio dell’età moderna e reca in sé tutte
le caratteristiche della nostra cultura: l’individualismo esasperato, la rottura del11

l’armonia tra l’uomo e il mondo, la perdita del senso del religioso, del magico,
del mistero.
Soprattutto il culto del denaro, della ricchezza ottenuta ad ogni costo.
Gli spagnoli infieriscono spesso sugli indiani con una efferatezza fine a se stessa,
ma la ferocia non è l ’unico movente, né il piu importante. Las Casas individua la
vera ragione di tanto sterminio.
« Non dico che uccidano gli indiani unicamente per odio. Li uccidono perché
vogliono arricchirsi e avere molto oro (che è il loro unico scopo), grazie alla fatica
e al sudore dei tormentati e degli infelici».
Perché una brama tanto smisurata? Perché il denaro può tutto: « Col denaro gli
uomini acquistano tutte le cose temporali di cui hanno bisogno e desiderio, come
l’onore, la nobiltà, la ricchezza, la famiglia, il lusso, i bei vestiti, i cibi delicati,
il piacere dei vizi, la vendetta sui nemici, la grande stima per la propria persona ».
La cupidigia non è certamente una passione moderna. Lo è, invece, la ridu
zione a merce, a qualcosa che si può ottenere con la ricchezza, di qualunque
valore, non solo di quelli materiali: l’onore, la stima, la posizione nobiliare, tutto
può essere comperato. Piu oro si possiede e maggiore è la considerazione sociale
di cui si gode, indipendentemente da ogni altra considerazione d ’ordine morale.
La subordinazione di ogni valore spirituale, morale e sociale al denaro, questo
è l’aspetto moderno dello sfrenato desiderio d ’oro dei conquistatori spagnoli.
Un altro aspetto merita di essere evidenziato, perché molti degli orrendi cri
mini commessi non trovano giustificazione nella cupidigia.
Cosa spinge al massacro di persone inermi?
A differenza di altre uccisioni collettive (i sacrifici religiosi, le esecuzioni di
condanne a morte di prigionieri di guerra), esso è sintomo del venir meno delle
regole sociali, dei principi morali che garantiscono la coesione di gruppo. Il massa
cro è compiuto per lo più dove più difficilmente si impone la legge, il più lontano
possibile dalla patria. Esso è intimamente legato alle guerre coloniali.
Un’altra scoperta si aggiunge al bagaglio culturale della civiltà moderna: la
differenza profonda, antitetica tra metropoli e colonie.
Per entrambe non varranno mai le stesse regole morali. Più l’altro è lontano,
diverso, più è assimilato alle bestie, più facilmente si può sterminare senza rimorsi.
La descrizione del massacro di Caonao, a Cuba, compiuto dalle truppe di
Narvaez, è quanto mai esplicativa nel suo unire la sorte degli indiani e delle bestie.
« All’improvviso uno spagnolo (nel quale si può pensare fosse entrato il demo
nio) trae la spada dal fodero, e subito gli altri cento fanno altrettanto; e comin
ciano a sventrare, a trafiggere e a massacrare pecore e agnelli, uomini e donne,
vecchi e bambini che se ne stavano seduti tranquillamente lì vicino, guardando pieni
di meraviglia i cavalli e gli spagnoli. In pochi istanti, non rimase vivo nessuno.
Entrati allora nella grande casa vicina (poiché tutto era avvenuto alle soglie di
essa), gli spagnoli si misero ad uccidere, colpendoli di taglio e di punta, tutti
coloro che vi si trovavano: il sangue colava dappertutto, come se fosse stata scan
nata una mandria di vacche ». Las Casas fornisce la motivazione dell’eccidio: gli
spagnoli desideravano verificare se le loro spade fossero bene affilate!
Altri episodi confermano l ’irrilevanza dell’umanità indiana agli occhi dei
conquistatori:
« Come i macellai fanno a pezzi la carne dei buoi e delle pecore per metterla
in vendita appesa ai ganci, così gli spagnoli mozzavano d ’un colpo a uno il poste
riore, a un altro la coscia, a un altro ancora la spalla. Li consideravano come animali
privi di ragione... Vasco ne fece straziare una quarantina dai cani » (Pietro
Martire).
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Non solo tali fatti non suscitano orrore e pietà per le vittime, giacché « gli
indiani sono piu bestie degli asini » (Pietro Martire), ma viene perfino trovata
una legittimazione a tanto scempio: « Chi vorrà mai negare che usare la polvere
da sparo contro i pagani è come offrire incenso a Nostro Signore? » <Oviedo).
La totale mancanza di riconoscimento dell’essenza pienamente umana degli
indiani, del loro diritto ad essere trattati da uomini, liberi e padroni di sé e delle
proprie terre, è già presente in Colombo, che prende possesso di terre e di
uomini in nome dei re di Spagna.
Colombo, e molti altri dopo di lui, non sarà mai interessato a conoscere gli
indiani, ma solo a ricondurli alle sue categorie mentali, ai suoi giudizi preconcetti:
— gli indiani sono miti e servizievoli o, al contrario,
— gli indiani sono « stupidi bruti »
e, non riuscendo a capire il loro linguaggio, dirà che sono animali, che non sanno
neppure parlare.
Nessun rimorso, quindi, verso degli oggetti animati e, qualora lo si sentisse,
lo si tacita considerando la rapina come parte di un scambio: gli spagnoli portano
la civiltà e la religione, prendono l’oro in cambio di Dio.
Colombo decide (lui solo) che alcuni indiani vadano in Spagna, perché « pos
sano adottare i nostri costumi e i simboli della nostra fede». (12-11-1492).
Un mese piu tardi scrive: « Sono anche disposti a farsi guidare e ad essere
mandati a lavorare, a coltivare la terra e a fare tutto quello che fosse necessario.
Questi indiani possono diventare subito buoni cristiani ed essere educati ai buoni
costumi ».
Uomini oggetto, dunque, da asservire e civilizzare.
A nessuno interessa sapere cosa essi pensino di tutto ciò. Si tratta di un parti
colare ininfluente.
Al condottiero subentreranno il mercante, il religioso e l’insegnante. Queste
due ultime figure avranno un ruolo preponderante nella sottomissione pacifica,
quindi più lucrosa, degli indiani.
« È possibile assicurare un grande incremento alla nostra Santa Fede e ricavare
grandi profitti» (Colombo, 31-8-1498). «Questa povera gente non è ancora
abbastanza istruita per pagare volentieri nuovi tributi» (Motolinia e Olorte, 1554).
Conquista materiale e conquista spirituale continueranno unite fino ai nostri
giorni.
Il mito del buon selvaggio, quasi un fanciullo innocente da educare, e la sua
brutale riduzione in schiavitù e il suo sterminio, apparentemente contradditori,
possono coesistere perché hanno una base in comune: la negazione dell’altro come
soggetto.
Conclusioni
Mentre in Occidente si riscoprivano i valori dell’umanesimo e del rispetto
della vita, nel Nuovo Mondo iniziava l ’era di una nuova barbarie, fondata sul
l’ingiustizia, la spoliazione, l’uccisione, la tirannia culturale.
Una barbarie ed una distruzione estese oggi a tutti i paesi del cosiddetto
Terzo mondo, perché l’uomo occidentale non è interessato a capire, ad accettare
gli altri uomini e le altre culture, vuole dominare e, quando non riesce a dominare,
distrugge, scatena spaventose guerre « a fuego y a sangre», che continuano ad
insanguinare tante parti del mondo.
I valori della dignità umana, della libertà, della giustizia sociale sono procla13

mati, se non realmente rispettati, solo per le sazie popolazioni del Nord del
mondo.
Nel Sud del mondo, le antiche colonie di ieri, continua la rapina e la violenza,
materiale e spirituale, la deliberata disgregazione della società e della cultura dei
popoli, non solo per mantenerli sottomessi, ma soprattutto per convincerli della
loro inferiorità.
Distruggendo le culture degli « altri », il conquistatore ha però distrutto una
parte di se stesso, si è privato di qualcosa che non potrà piu ritrovare.
Non è un caso che l ’uomo occidentale si volga oggi alla ricerca di una perduta
armonia tra l’uomo e il mondo, dell’equilibrio tra il corpo e lo spirito, della
possibile, reciproca valorizzazione dell’individuale e del collettivo. Cancellando
tante civiltà, spezzando l ’evoluzione del loro pensiero e privando delle loro voci
tanti popoli, ha perduto l’occasione di uno sviluppo tecnologico più equilibrato,
meno devastante dell’ambiente naturale; di un equilibrio spirituale, che avrebbe
portato indubbi vantaggi alla medicina ed alla psicologia; di una struttura sociale
solidaristica, che non conducesse all’isolamento e all’emarginazione.
Dopo avere sottomesse e ridotte al silenzio tante civiltà, ora il « primo mondo »
deve faticosamente ritrovare ciò che ha distrutto.
Oggi, mentre il materialismo occidentale sembra gravare come un’ombra sof
focante sul mondo, uccidendo ogni spiritualità e spegnendo ogni voce diversa
dalla propria, pare sia giunta a compimento la profezia dei Taraschi:
« Tutto deve diventare deserto, poiché ecco che sono venuti sulla terra altri
uomini. Essi devono andare in ogni luogo, fino ai confini della terra, a mano destra
e a mano sinistra. Essi andranno da ogni parte, fino alle rive del mare, e anche
al di là, e allora non ci sarà più che un canto solo, e non più canti numerosi come
i nostri, ma un solo ed unico canto, fino ai confini della terra».
Dipenderà da come ci porremo di fronte all’« altro » se l’unico canto signifi
cherà canto di vittoria e di sterminio, di sterilità e di povertà di spirito, oppure
se potrà ancora nascere un magnifico e ricco canto, in cui si possono fondere ed
armonizzare le voci e le ricchezze spirituali delle molteplici culture degli uomini,
tese a formare un uomo nuovo, erede di quanto di più bello hanno prodotto tutte
le civiltà che hanno preparato, nei millenni, la sua nascita.
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V Centenario del viaggio
di Colombo

In occasione del convegno organizzato a Genova dall’l al 3 novembre 1991
dalla Campagna Nord/Sud, nell’ambito delle contro-celebrazioni del 5° centenario
del primo viaggio americano di Cristoforo Colombo, è stata inaugurata la mostra
fotografica « Lo Scrigno Violato — rilettura delle radici dell’America latina di
oggi attraverso le immagini di cinque secoli di storia ».
Progettata e realizzata Ja. Mariella Moresco Fornasier, questa iniziativa si inseri
sce nel programma di « Imago Mundi », un gruppo di lavoro costituitosi allo scopo
di contribuire, tramite la divulgazione con i mezzi della comunicazione multimediale,
ad una conoscenza meno parziale della nostra e della « altrui » storia e cultura,
portandone alla luce gli aspetti meno noti, scelti con il criterio di contribuire
all’abbattimento dei pregiudizi culturali connaturati ad una concezione eurocentrica
della storia.
Conformemente a questa impostazione, la mostra non si prefigge di riper
correre cronologicamente lo sviluppo delle società latinoamericane, bensì di met
tere in evidenza fatti e situazioni, le cui conseguenze ricadono sulla loro storia
di oggi e che permettono una visione più articolata ed una comprensione più
approfondita dell’attuale realtà dell’America latina, con le sue violente contraddi
zioni e le sue grandi potenzialità.
La mostra, che si apre e si conclude con due brevi scritti di commento, è
composta da 5 sezioni:
— L ’Europa e la Spagna del X V secolo.
— Colombo e l’inizio di « un tempo così nuovo e così diverso ».
— I primi americani (la complessità dello sviluppo delle culture native).
— America violentata e saccheggiata.
— America latina, terra d ’angoscia e di speranza: il seme della dignità.
Ognuna delle cinque sezioni è preceduta da un testo esplicativo, la cui funzione
è quella di inquadrare ed evidenziare il senso unitario delle circa 160 illustrazioni,
sia fotografie che riproduzioni di antiche stampe, tutte singolarmente commentate
e/o precisate da didascalie, per le quali si è fatto abbondante ricorso ai testi
dei primi viaggiatori europei ed alle drammatiche testimonianze dei vinti.
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Il senso di questo lavoro e, piu in generale della ricerca che si prefigge Imago
Mundi, è esplicitato nel testo introduttivo alla mostra stessa.
« Cosa significò, cosa produsse, 500 anni fa, lo sbarco di Colombo su un’isola
del continente americano?
Molte cose sono state dette, insegnate, tramandate di generazione in gene
razione. O semplicemente non capite da chi veniva da un mondo totalmente
“altro”, incapace di entrare in relazione con “avvenimenti cosi strani e singolari,
mai visti né uditi fino ad allora”.
La radicale alterità umana stupisce indigeni e spagnoli, ma porta a conclu
sioni opposte: la diversità indigena è, per gli europei, sinonimo di inferiorità;
per gli indiani è evidente segno di divinità prima che, troppo tardi ormai per
difendersene, giudichino i nuovi arrivati “bestie, ingorde e distruttrici”. Una
comunicazione impossibile tra culture basate su valori e comportamenti antitetici.
Una incomprensione che si è protratta, ingigantita nei secoli, mutilando la
storia, non solo quella dei nativi d’America, ma quella comune a tutti noi, privati
della ricchezza, delle sfumature, delle meraviglie (e delle tragedie) della realtà in
favore dell’arida rigidità dei luoghi comuni.
Possa questa mostra, in minima parte e con modestia di intenti, contribuire
a restituire la voce ad una storia resa muta da quando, con la conquista europea,
si spezzò il canto del quetzal, l’uccello sacro della Mesoamerica.
“E insegnerò loro a odorare la storia nel vento, a toccarla nelle pietre levigate
dal fiume e a conoscerne il sapore masticando certe erbe, cosi, senza fretta, come
si mastica tristezza”. (E. Galeano) »
M.M.F.

\

Le illustrazioni del fascicolo sono riprese dalla mostra di Genova « Imago
Mundi ».
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lius
Arborei foetus alibi/atcpiniufTa virefcunc
GramladNone vides croceos vt Thmolus odores
India mitrit eburfinittut fu a thura Sabp
At Calybes nudi ferru: virofaep pontus
Cofterea-Eliadupalmas Ep iros equaru & C c *
O C T A V V M C A P V T DE V EN TIS,
Q u o nià in fuperioribus ventoru aliquando in*
ddentermemores fuimns( cìC p o liB o r e i/p o li
Nothicu/atqj id genus alia diximus ) 8 t ipforu cor

Pagina della « Cosmographiae Introductio » di Waldseemùller, nella quale viene
proposto per la prima volta il nome di America per il nuovo continente, in onore
alla coraggiosa consapevolezza di Amerigo Vespucci, che sconvolse le teorie degli
eruditi del tempo.
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Stampa del XVI sec. di Théodore de Bry, raffigurante un villaggio di indiani
sedentari del sud del Nordamerica.
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Carlos Fonseca Amador

Il 12 ottobre 1492...

Il 26 luglio del 1954, quando era ancora studente deWlnstituto National del
Norte, Carlos Fonseca Amador, il fondatore del Frente Sandinista de Liberation
National, faceva uscire il primo numero della rivista «Segovia», 24 fogli di batta
glia politica e di letteratura che dalla provinciale Matagalpa doveva lanciare il
primo grido di battaglia di una lotta terminata solo nel luglio del ’79 con la fuga
di Somoza e la vittoria del Fronte Sandinista. La vita della rivista fu breve,
appena 11 numeri che oggi offrono una testimonianza interessante di quegli anni
lontani. Il brano che riprendiamo è del n. 4, època I, novembre 1954.
(■A

. R .)

«... Il 12 ottobre 1942, circa quattro secoli e mezzo fa, Cristoforo Colombo
scopri l’America. (...) L’impero spagnolo si arricchì con l’oro americano: con il
giallo delle miniere, con il rosso e il salato del sangue e col sudore degli indios.
La Spagna ha portato l’oro in Europa, e al cimitero la civiltà e la cultura ame
ricane. L’America fu vinta e dovette comprare al prezzo che le imponevano, la
cultura europea. L’America non possedeva la polvere da sparo, ma si difese. La
Spagna attaccò e con la polvere da sparo.
Sono già cento trenta anni che l’America non appartiene piu alla Spagna
politicamente. Quando se ne è andata via, la Spagna ha lasciato la sua ex con
quistata America in mano ai «caudillos», i dittatori. E ancora oggi non è ter
minato il dominio di questi uomini. Quando gli spagnoli se ne andarono i popola
tori del nuovo mondo erano analfabeti. La Spagna ha venduto care le sue catte
drali e la sua pelle bianca (...), la civiltà spagnola non ha germogliato nel nuovo
mondo per il bene comune. Il nostro zoppicare politico, sociale ed economico
non è colpa della volontà di Trujillo, di Batista o di Pérez Jiménez. No. Gli at
tuali americani non sono nati oggi. Il ventre in cui si sono formati sta nell’epoca
coloniale.
Ma non è il caso di bestemmiare contro la Spagna e contro gli spagnoli. Non
abbiamo diritto di pretendere una buona amministrazione o una tradizione demo19

cratica (...) Chiedere bontà alla Spagna conquistatrice è come chiedere pere al
l’olmo. Gli imperi sono così, cattivi strutturalmente. I nostri indigeni furono
estranei agli spagnoli. E come estranei furono trattati. E anche se gli spagnoli
avessero voluto civilizzarci, non lo avrebbero fatto. La dottrina cristiana in Spagna
e nel resto del mondo, è evidente, non conduceva né a re né a ministri...
Saremo noi a lavorare per la nostra America. Se ieri non ha avuto figli per
governarla, oggi li ha. Noi americani abbiamo diritto a chiedere per l’America
cultura e civiltà.
Il venti ottobre, ogni paese del mondo ricorda la fondazione ed i propositi
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu). Il fine fondamentale dell’Onu
è quello di evitare alla Terra una nuova guerra mondiale. L’Onu è un’organiz
zazione che si propone di servire tutta la Terra.
Noi nicaraguensi dobbiamo sapere cosa è l’Onu. E dobbiamo anche volere
che sia una realtà la non dominazione dell’Onu da parte di una qualche potenza.
Solo così potrà raggiungere il suo benedetto fine: la pace mondiale. Con le
guerre soffrono tutti. Ma piu di tutti i lavoratori, perché sacrificano inutilmente
il proprio sangue e il proprio sudore.

A 500 anni
fernando mires

j f

IN NOME
DELLA CROCE
Dibattito teologieo-poi!t(co
sull'olocausto dagli indios
net periodo della Conquista

La Spagna del '500 e la scoperta dell’America
La teologia e l’ideologia della schiavitù
Le eresie del dottor Sepùlveda
I repartimientos, l’encomienda, la mita
La teologia della liberazione di P. Las Casas
Le tesi di Francisco De Vitoria
La teoria della guerra giusta

Via Roma, 5 - Celleno (VT) - Tel. e Fax 0761 - 912591
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Hernàn Horna *

A proposito
della scoperta asiatica*"

Questo saggio si propone di analizzare la vecchia teoria della « scoperta » del
l’America da parte degli asiatici, alla luce delle recenti scoperte in campo storico
e interdisciplinare sull’argomento. Cerca inoltre di distinguere l’impresa colom
biana da precedenti contatti che gli amerindi hanno avuto con altri popoli.
I primi emigranti
Sino a pochi anni fa si sosteneva che gli indios erano venuti dall’Asia attra
verso lo stretto di Bering nell’età della pietra, quando avevano ancora cultura
e mentalità primitive, in un periodo collocabile tra i due e i diecimila anni prima
dell’era cristiana. Le nuove scoperte archeologiche, i progressi nella stratigrafia
e nell’uso del carbonio 14, hanno invece portato a far risalire tale migrazione
a quaranta-ottantamila anni prima della nostra era. Per di piu è ormai certo che
non tutti gli emigranti sono giunti nella stessa epoca1. Gli antropologi Paul Rivet
e A.A. Mendes Correa, hanno sostenuto che alcuni degli antichi abitatori dell’Ame
rica potevano essere giunti dall’Asia- attraverso l’Antartico. La cosiddetta « scuola
francese », inaugurata da Rivet e dai suoi allievi e seguaci, ha trovato ampio cre
dito negli ambienti accademici latinoamericani. Questa scuola accetta l’ipotesi
che lo stretto di Bering sia stata la via attraverso cui si è incanalato il flusso mi
gratorio dall’Asia all’America, ma sostiene anche che nello stesso periodo abitanti
della Melanesia e dell’Australia siano giunti sul continente americano attraverso
l’Antartico. Questa tesi si fonda su somiglianze antropologiche, etnologiche e
linguistiche tra i melanesiani, gli australiani e gli indios americani. Rivet ha rile
vato tracce della civiltà melanesiana dalla Baia Californiana alla Colombia, al* Professore di storia, dell’Università di Upsala (Svezia).
** Relazione al IX Congresso internazionale di Storia dell’America, Siviglia 1-5 ottobre 1990.
1 T. D. Stewart, The People of America, New York 1973. Si veda anche Alfred W. Cro
sby, The Columbian Exchange, Wesport, Connecticut, 1970.

21

l’Ecuador, al Peru, al Brasile, all’Argentina, e concorda col portoghese Mendes
Correa nel ritenere che l’influenza australiana sia invece piu sensibile tra gli abo
rigeni della Patagonia e della Terra del Fuoco2. In entrambi i casi queste due
teorie migratorie fondano la loro attendibilità su mutazioni climatiche e sul livello
piu basso delle acque polari3. La teoria sull’origine autoctona delle popolazioni
indie americane è stata formulata in tempi molto piu recenti, con l’ausilio del
carbonio 144.
La teoria sulla migrazione dall’Asia al Nuovo Mondo attraverso lo stretto di
Bering, è quella che è stata maggiormente divulgata a livello internazionale ed è
spesso l’unica menzionata nei testi scolastici, cosa che le ha conferito il carattere
di verità inconfutabile. Se ne accettassimo la validità, ne dovrebbe conseguire
che la migrazione dall’Asia sia cessata circa ventimila anni prima della nostra
era, e che nuovi emigranti siano giunti fino all’estremo sud del continente ame
ricano cinquemila anni dopo. È certo comunque che i movimenti migratori all’in
terno del continente americano sono continuati fino al momento in cui sono state
scoperte risorse alimentari capaci di garantire condizioni di sopravvivenza.
Attraverso lo stretto di Bering sarebbero migrati soprattutto quattro gruppi
etnici: australiani, mongoli, popolazioni uraliche e malesi-polinesiani. Cosi gli
esquimesi discenderebbero dai mongoli, gli indios nordamericani dalle tribù ura
liche e gli indigeni latinoamericani da un miscuglio di malesi-polinesiani e di altri
gruppi asiatici. Queste teorie si basano sull’analisi dei gruppi sanguigni, sulle
somiglianze linguistiche e su quelle dei tratti somatici, compresa la macchia mon
golica, grande quanto una corona svedese, che appare nel cocoge dei bambini di
origine mongola e generalmente sparisce verso i dieci anni. Questa macchia è
stata osservata nella maggioranza dei bambini indigeni dell’America latina ed
esquimesi.
Tutti gli emigranti di provenienza asiatica sarebbero giunti prima della « rivo
luzione agricola » del paleolitico. Sarebbero stati cacciatori che inseguivano le
loro prede e non possedevano le caratteristiche peculiari delle culture asiatiche.
In poche parole la loro sopravvivenza dipendeva dalle condizioni favorevoli della
natura. Successivamente appresero a conoscerla e a sfruttarne regolarmente le
risorse. Come gli europei prima del Rinascimento si limitavano a cercare di vivere
in comunione con la natura. È opportuno osservare che la percezione indigena
di questo modo di vivere sussiste ancora nella sua espressione piu pura nelle
regioni più isolate della selva amazzonica.
Da quando archeologi, antropologi e studiosi di etnologia hanno rivolto alle
Americhe il loro interesse, è diventato evidente che non tutti gli indios sono
uguali; ad esempio è stato appurato che esistono tra loro più di 1200 dialetti
che derivano da almeno 140 gruppi linguistici. In realtà le etnie erano caratte
rizzate da notevoli differenze fisiche e culturali, soprattutto quelle delle alte e
basse culture. Si potrebbe dire che le variegate somiglianze accomunassero le po
polazioni pre-colombiane, più di quanto le differenze non le dividessero. Queste
popolazioni rappresentavano la sedimentazione di gruppi umani che si erano fusi
tra loro e avevano abitato il Nuovo Mondo per migliaia di anni.
2 Paul Rivet, Les origens de l ’homme american, Parigi 1957. Si veda anche A. A. Mendes
Gir rea, O significado genealogico do « australopithecus » e do cranio de tabgha e o arco
antropofiletico indico, Trabalhos Sociales Portugueses Antropologicos, 2 (3), 1925.
3 David M. Hopkins (Editore), The Bering Land Bridge, Stanford 1967.
4 L’intellettuale argentino Fiorentino Ameghino (1854-1911) è stato il piu celebre difensore
di questa teoria.

22

Diffusionismo contro autoctonismo
A prescindere dalla molteplicità delle ipotesi sugli indigeni e le loro culture
formulate fin dal momento della « scoperta » dell’America da parte degli spagnoli,
esistono solo due tendenze di una certa importanza che si sono poste il problema
della presunta inferiorità o della presunta raffinatezza culturale degli indios. A
grandi linee si può dire che la cosiddetta scuola « diffusionista » sostiene che gli
indios da soli non erano in grado di erigere gli edifici grandiosi sparsi per tutto
il continente americano e che tali monumenti sono certamente opera di uomini
e civiltà provenienti da altri paesi. All’estremo opposto la scuola « autoctonista »
considera i reperti archeologici e i prodotti raffinati dell’arte pre-colombiana come
il puro e semplice risultato di civiltà locali, non contaminate da influenze esterne.
Questo dibattito ha assunto inevitabilmente connotazioni razziste e chiusure scioviniste. Fortunatamente i contrasti piu acuti fra le due opposte tendenze sono
rimasti chiusi entro la cerchia limitata dei dottrinari piu dogmatici delle due scuole.
Il punto focale del dibattito è in realtà molto semplice e si può ridurre a questo
basilare quesito: gli indios avevano o no le competenze tecnologiche e culturali
necessarie per costruire le grandi città, gli acquedotti monumentali e le altre mera
viglie ingenieristiche ritrovate nel Nuovo Mondo? Nel XX secolo l’archeologia mo
derna ha appoggiato alternativamente, e anche contemporaneamente, sia i « diffusionisti » che gli « autoctonisti ». Indubbiamente la ricerca archeologica aggiornata,
in America latina, è ancora agli inizi. È probabilissimo che molti ruderi estremamente interessanti siano ancora sepolti in aree inesplorate. Pertanto ogni ipotesi
fondata su presupposti teorici rischia di essere clamorosamente smentita da dati
empirici che potrebbero emergere in un futuro non troppo lontano. Comunque,
coloro che prendono parte al dibattito farebbero bene a ricordare che le alte cul
ture pre-colombiane, da un punto di vista fisico-geografico, si sono sviluppate sul
fronte asiatica e non su quello europeo.
Ma per quale motivo sono rimaste tanto a lungo in circolazione opinioni cosi
stravaganti sugli indios? In linea di massima ciò è dovuto al fatto che, dalla con
quista ad oggi, gli indios sono stati raffigurati sulla base di quello che i bianchi
pensavano di loro e non di quello che pensavano di se stessi, a cominciare dallo
stesso appellativo di «indio». Come ha detto l’antropologo nordamericano Fre
derick Peterson nella sua autocritica: « La maggior parte di noi aveva la tendenza
a ritenere che tutte le culture europee e asiatiche fossero nettamente superiori
alle culture indigene dell’America precolombiana. Questa visione etnocentrica de
riva dalla nostra eredità europea e dalle nostre affiliazioni culturali » 5. È comunqui indubbio che c’è sempre stata un’istintiva tendenza a considerare l’indio come
un selvaggio privo di razionalità, e di conseguenza ogni volta in cui la cultura in
dia rivelava qualcosa di equivalente o superiore a quella occidentale, era molto
facile autoconvincersi che quelle qualità non erano intrinseche. In altri termini,
la mancanza di dati a favore è stata utilizzata come prova dell’ipotesi contraria.
L’incognita sull’identità e la provenienza degli indios ha affascinato dai primi
conquistatori agli studiosi più recenti. Tra le teorie che attribuiscono agli « indios »
le origini più lontane e fantasiose, ricordiamo quella del monaco spagnolo Juan
de Torquemada che nel 1613 ipotizzò una provenienza cartaginese o fenicia. Il
patriarca mormone Joseph Smith (1805-1844) era invece convinto che gli indios
discendessero da una delle dieci tribù perdute di Israele, mentre lo storico e
giurista Hugo Grotio (1583-1645) riteneva che gli indios nordamericani prove5 Frederick Peterson, Ancient México, New York 1962.
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nissero dalla Norvegia, quelli dello Yucatan dall’Etiopia e i peruviani dalla Cina.
Perché tanto esotismo? Non scordiamoci, dato che siamo in argomento, che nel
XVII secolo uno scienziato quale lo svedese Carlos Linneo giunse a « inventare »
una quarta razza umana: quella di rame. Penso che ci sia unanime consenso nel
ritenere il Linneo botanico decisamente superiore al Linneo antropologo.
Recentemente diversi scrittori di fantascienza, come Eric Von Daniken, Alan
e Sally Landsburg e Rod Serling, hanno suggerito che gli indios piu progrediti
in campo tecnologico siano venuti dallo spazio6. A prescindere che le ipotesi fan
tascientifiche suscitano disprezzo e perfino ilarità negli ambienti accademici, simili
speculazioni possono indurre a un pericoloso oscurantismo nel lettore medio. In
fatti queste teorie implicitamente confermano l ’idea di una scarsa intelligenza
del popolo indio e ne sottostimano le capacità creative. Dato che tutti questi libri
di fantascienza si vendono in grande quantità, è estremamente importante che la
comunità accademica condanni questa fonte commercializzata di « informazione ».
Secondo il mio modo di vedere, la scienza moderna può misurarsi su almeno
due ipotesi: o gli asiatici emigrati nel Nuovo Mondo non erano primitivi quanto
comunemente si ritiene, o hanno avuto contatti transoceanici con l’Asia quando
l’uomo non era piu che un omonide.
Contatti esterni
Se si considera che non è impossibile raggiungere a nuoto l’Africa dall’Europa,
né andare a piedi dall’Europa all’Asia, la cosa piu notevole nell’evoluzione delle
culture americane è stato certamente il loro carattere isolato e autonomo. È un
elemento da sottolineare con forza. È vero però che gli studiosi continuano a sco
prire tracce evidenti di civiltà estranee, come ad esempio la presenza di popola
zioni negroidi in America Centrale7. Oggetti di artigianato, sculture, ceramiche
ed altri prodotti di stile polinesiano, cinese e giapponese, sono stati ritrovati ai
confini occidentali del Sudamerica e in Mesoamerica8. Gli archeologi hanno portato
alla luce a Teotihuacan (México) un gioiello di giada con iscrizioni cinesi che
risalgono ad almeno un millennio, come ha dimostrato l’esame effettuato col
carbonio 14 9.
È ormai provato che gli scandinavi hanno mantenuto piccoli stanziamenti nel
nordest del continente americano tra il IX e il XV secolo, ma non compresero
di aver scoperto il Nuovo Mondo e non introdussero neppure i cavalli. Nulla
insomma dimostra che questa sparuta colonia abbia esercitato una qualsiasi in
fluenza culturale101. Le straordinarie somiglianze stilistiche tra le civiltà orientali
e quelle americane fanno invece pensare che ci siano stati contatti attraverso il
Pacifico fin dall’epoca delle antiche culture11. Alcuni scienziati occidentali hanno
notato somiglianze artistiche e architettoniche tra la cultura peruviana Chavin
(1200-1100 a.C.) e quella cinese della dinastia Chang. Sono state anche notate
6 Eric Von Daniken, Chariots of the Gods, New York 1971. Si veda anche Alan e Sally
Landsburg, The outer Space Connection, New York 1975.
8 J. Alden Mason, The ancient Civilization of Peru. New York 1971. Si veda anche Dennis
Lou. The Mesoamerican “Mushroom Stones” and the Chinese Ancestors Tables, X XV I Congreso
internacional de Americanistas: actas y memorias, voi. I, Madrid 1964.
9 II gioiello in questione è conservato nel Museo nazionale antropologico di Città del
Messico.
10 Helge Ingstad, « Norse Explorers and Norse Sites at K’anse aux Medows » in The
Quest por America, New York 1971.
11 Paul Shao, Asiatic Influences in pre-colombian Art, Ames, Iowa, 1976.
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somiglianze tra gli indios mochicas della costa settentrionale del Peru e le popo
lazioni dell’oriente asiatico. Inoltre, la dinastia Chimu, che aveva fondato la capi
tale Chan Chan e dominato i mochicas fino alla vigilia della dominazione spa
gnola, faceva risalire i suoi antenati a navigatori venuti in canoa dall’oceano Paci
fico 12. Holon Chan, capo dei « Chanes », è stato il primo ad inaugurare la storia
dello Yucatan invadendo la penisola dal sud all’inizio dell’era cristiana. Chan
aveva come totem il serpente. « Chan » è un nome frequente anche in Cina e
in Asia.
Nella ceramica mochica, caratterizzata da un grande realismo, si possono no
tare volti tipicamente orientali, con barbe, baffi e pizzi, propri di quelle regioni.
Gli artisti mochicas hanno rappresentato anche persone con caratteristiche negroi
di 13. Nella ceramica Nazca si notano lettere, simboli e ideogrammi cinesi14. Chan
Chan (serpente-serpente) e altre città dei Chimu erano completamente diverse
dalle altre città precolombiane. Avevano lo stesso aspetto, la stessa struttura e la
stessa planimetria delle città cinesi costruite dal V II al IX secolo dopo C risto1S.
Chan Chan ha la singolare caratteristica di possedere una « Huaca » o tempio
del drago. Il culto del drago, o serpente provvisto di mani, è di origine asiatica16,
e si era esteso anche in Europa, ma scomparve con l’espandersi del cristianesimo,
che lo identificava col culto del demonio. In Cina il drago era la divinità dei
terremoti e delle tempeste. Malgrado l’aspetto minaccioso e l’indole pericolosa,
il drago esercitava anche un ruolo di protezione. In altri termini, positivo e nega
tivo convivevano in una stessa entità, simboleggiando il dualismo del vivere.
L’etnografo nordamericano R.C. Padden, studiando la spiritualità del mondo
azteco, conclude che esiste una sorprendente « somiglianza con i principi dello
Yin e Yan cinesi » l718. Analogamente l’antropologo messicano Miguel Leon Portilla rileva delle somiglianze tra la letteratura mesoamericana e quella asiatica, e
afferma: « Alcuni concetti fondamentali, il parallelismo ritmico delle frasi e le
metafore violente, ci ricordano invocazioni ed inni di altre culture, come ad
esempio i Rig Veda scritti in sanscrito l6. La cosmovisione, che postula una sim
metria tra l’equilibrio interno dell’uomo e l’universo è intensamente presente nella
mentalità asiatica e in quella indoamericana. Lo stessa cosa si può affermare per il
culto degli antenati, sia da parte degli asiatici che degli amerindi.
Il celebre cronista della conquista del Messico, Bernal Diaz del Castillo, af
ferma che nei templi aztechi vi erano draghi grandi quanto to ri19. Gli indios
dimostravano un riverente rispetto verso i draghi, che alcuni occidentali chiama
vano « serpenti indemoniati ». Le divinità giunte dal mare e ripartite dal mare,
Viracocha, Kukul-Chan e Quetzalcóal, erano rappresentati simbolicamente da ser12 Thor Heyerdahl, Sjóvagarna till Polynesien, Stoccolma 1967.
13 Esemplari di queste ceramiche si trovano nel Museo archeologico Rafael Larco, a Lima,
Perù.
14 Dennis Lou, Chinese Inscriptions Found in Pre-Columbian Objects, X X X V II Congreso
internacional de Americanistas: actas y memorias, voi. IV, Buenos Aires 1968.
15 Jorge E. Hardoy, Pre-Columbian Cities, Londra 1973. La città di Chan Chan e i
dintorni, tuttavia, non sono stati adeguatamente studiati ed esplorati dagli specialisti occi
dentali. Alberto Pinillos Rodriguez, docente di storia all’Università nazionale di Trujillo,
in Perù, è certamente lo storico che ha maggior familiarità con le testimonianze di questa
metropoli pre-colombiana.
16 Intervista con il prof. Tomahiro Takayama, Università di Sofia (26 ottobre 1983, Tokio,
Giappone).
17 R.C. Padden, The Hummingbird and the Hawk, New York 1967.
18 Miguel Leon Portilla, Pre-Columbian Literature of Mexico, Norman, Oklahoma, 1969.
19 Bernal Diaz, The Conquest of N ew Spain, trad, di J. M. Cohen, Baltimora 1963.
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penti e draghi20. Chan-Ha, il serpente di acqua e fuoco, era conosciuto sulle due
sponde del Pacifico. Le cronache indigene centroamericane, scritte da indigeni
ma supervisionate da frati cattolici, raccontano che re e dèi erano giunti dalla
riva opposta del m are21.
Secondo i cronisti spagnoli, Tinca Tùpac Yupanqui (1471-1493) comandò
per circa un anno una spedizione di piu di ventimila peruviani che su zattere
e barche occuparono le isole che gli studiosi contemporanei hanno chiamato Poli
nesia e Melanesia. Fra il bottino catturato o scambiato dalla spedizione incaica
c’erano molti negri22. I cronisti hanno anche raccontato che quando Vasco Nunez
di Balboa giunse a Panama aveva constatato che molti proprietari avevano schiavi
negri, o almeno con tratti negroidi23. Non possono essere ignorate neppure le
somiglianze antropologiche, culturali e linguistiche tra gli indios della costa occi
dentale sudamericana e gli abitanti della Polinesia e della Melanesia e infine,
le coincidenze tra le concezioni religiose degli indios ecuadoriani e indonesiani sareb
bero inspiegabili se si escludessero contatti diretti fra le due culture. Negli scavi
effettuati in Ecuador sono state ritrovate ceramiche in cui erano raffigurati per
sonaggi con grandi orecchie e provvisti di aureola, nella tipica posizione del
Buddha24. In un frontespizio della «casa delle monache» (Chichen Itza, México)
è chiaramente visibile un personaggio con aureola e sempre nella posizione del
Buddha. Nello stesso complesso archeologico di Chichen Itza si possono anche
notare due ruote buddiste incise nel portastendardi del « tempio dei guerrieri ».
L’arte mesoamericana e quella della zona ecuatoriana ci hanno tramandato il
campionario pre-colombiano più ricco del mondo buddista.
Lo studioso francese Claude Lévi-Strauss è stato il primo a notare che le
maschere liturgiche del dio Maya della pioggia (Chac) erano esistite per migliaia
di anni nel Pacifico e in Cina (T’ao-t’ie). Queste maschere si trovano ancora oggi
in Alasca, Nuova Zelanda e Siberia. Nella lotta intrapresa per estirpare ogni
forma di idolatria, gli ordini religiosi spagnoli hanno scoperto che molte popola
zioni andine adoravano divinità « Condontorcas » e « Coya Huarmi », provenienti
dalla sponda opposta dell’oceano25. Non bisogna dimenticare che, anche se l’im
pero incaico si è sviluppato soprattutto nella zona andina, gli abitanti della costa
del Tawantinsuvo erano abilissimi pescatori e navigatori26. I reperti archeologici
scoperti nelle isole di Pasqua e di Ahu Vinapu, rivelano il convergere di influenze
culturali nell’arcipelago del Pacifico, del continente asiatico e americano27. Allo
20 Julio C. Tello, Wira-Kocha, Lima 1923. Le figure di draghi sono state osservate anche
nella zona centroamericana. Samuel K. Lothrop, « Peruvian Stylistic Impact on Lower Cen
tral America» in Essays in Pre-Columbian A rt and Arqueology, Cambridge, Usa, 1961.
21 Si vedano ad esempio le Crónicas de los Cakchequiles ricompilate dagli indigeni Maya
nel XVI secolo. L’originale di questo documento spirituale e storico fu ritrovato solo verso
la metà del X IX secolo in un monastero francescano.
22 Pedro Sarmiento de Gamboa, History of the Incas, Cambridge, Inghilterra, 1907. Si
veda anche Thor Heyerdahl, Early Man and the Ocean, Londra 1978.
23 « Fakta », Oslo, maggio 1988.
24 Esemplari in questo tipo di ceramiche si trovano nel Museo archeologico di Quito
in Ecuador.
25 Pierre Duviols, Cultura andina y represión: procesos y visitas de idolatrias y hechicerias cajatambo, siglo XVI I , Archivos de Historia Andina 5, Cuzco: Centro de Estudios Rurales Andinos « Bartolomé de Las Casas », 1986.
26 Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios reales de los Incas, Biblioteca Peruana, Lima
1973, v. I. Si veda anche Hernàn Horna, The Fish Industry of Peru, «T he Journal of Develop
ing Areas », II, aprile 1968.
27 L’esploratore norvegese Thor Heyerdhal è il più celebre collezionista di questi reperti
archeologici.
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stesso modo l’uso della cerbottana, il sistema di memorizzazione con i nodi nelle
cordicelle, il consumo di pesce crudo condito con spezie varie, la coltivazione della
patata, ai due estremi dell’oceano, suggeriscono una comune ispirazione culturale.
Lo storico e scienziato Arnold Pacey ci ricorda che il sistema di « agro
forestazione » mesoamericano aveva notevoli somiglianze con quello indonesiano.
È anche del parere che intorno al 700 della nostra era i Maya abbiano comin
ciato a ricavare la carta dalla corteccia. Questa tecnica sarebbe di provenienza
cinese, ma la sua diffusione sarebbe avvenuta per piccole tappe, e non tramite
rapporti diretti con la Cina. Pacey conclude anche che sicuramente si sono veri
ficati scambi di tecnologie agricole e di tecniche nella costruzione di canoe dal
l’Indonesia al bacino del Pacifico28. Le piramidi americane non hanno nulla in
comune con quelle egiziane, se non il nome. In compenso le piu elaborate presen
tano simmetrie simili a quelle asiatiche, ad esempio la piramide di El Tajin in
Messico presenta somiglianze stupefacenti con alcune trovate in Cina. I templi e
le piramidi dell’antico Messico erano costruiti in base a un rapporto matematico
e geometrico con la natura. Il profilo e il tracciato hanno lo stesso orientamento
del Mandala buddistico. Il gioco del Parcheesi (Patolli) è stato praticato sia dai
cinesi che dai messicani. A proposito di queste coincidenze Joseph Needham af
ferma che la teoria dell’« invenzione indipendente » non può spiegare la somiglianza
tra la tecnica delle coltivazioni a terrazza e di ponti sospesi, riscontrabile sia in
Cina che nell’antico Peru e neppure la straordinaria corrispondenza tra i calen
dari maya e quelli cinesi29. La teoria dell’« invenzione indipendente » stabilisce
che i popoli con condizioni ambientali simili spesso producono le stesse inven
zioni. Secondo Needham, invece, diventa sempre piu evidente che è esistito uno
scambio culturale e tecnologico tra l’arcipelago del Pacifico e il continente ame
ricano pre-europeo.
Nel corso del primo approdo di Colombo nel Nuovo Mondo, i suoi esperti
gli avevano riferito di aver visto un’india che aveva nella narice una moneta
con caratteri cinesi30. I cronisti del XVI secolo affermano che le maschere litur
giche degli indios californiani avevano monete cinesi di rame e bronzo dorato31.
La costa del Pacifico mesoamericano è stata l’unica località dell’America indigena
in cui si siano usate monete di rame e ottone32.
Quando Colombo raggiunse per la prima volta la terraferma a Ver-Agua,
nell’attuale territorio del canale di Panama, gli aborigeni gli comunicarono che
sul versante opposto, non solo c’era il mare, ma anche che da quel punto si poteva
raggiungere la Cina. A Ver-Agua Colombo vide alcune pareti stuccate che lui e
i suoi esperti ritennero di provenienza cinese. Sfortunatamente l’imbarcazione che
conteneva i reperti si incagliò, facendo fallire l’impresa33. Dal XVI secolo fino
ai nostri giorni, nelle coste americane del Pacifico, e in particolare a Palos Verdes,
in California, erano in circolazione ancore ritenute di provenienza cinese. I lin
guisti contemporanei affermano che l’80% degli indios californiani parlano dia28 Arnold Pacey, Technology in W orld Civilization, a Thousand-Year History, Cambridge,
Massachusetts, 1990.
29 Joseph Needham, Science and Civilization in China, voi. IV, 1971. Si veda anche
Technology in World Civilization, a Thousand-Year History.
30 Samuel Eliot Morison (Editore), Journal and other Documents on the Life and Vo
yages of Christopher Columbus, New York 1963.
31 Vedi soprattutto i commenti e le descrizioni di Francisco Vàsquez de Coronado (1510-1554).
32 Hernàn Cortés, Cartas de relación de la Conquista de Mexico, Sexta Edición, Collección
Austral, Madrid 1979.
33 Morison, Journals..., cit.
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letti che rivelano strette parentele con quelli di alcune popolazioni siberiane34.
Analogamente lo studioso svedese Ake Hultkrantz ha riscontrato grandi somi
glianze tra le religioni siberiane e quella dei Mapuches, in Cile.
L’influenza della cultura cinese si è irradiata fino al mare che i cinesi chia
mavano il Mare Orientale. Il documento piu antico sul continente che potrebbe
essere stato l’America, risale a due secoli prima dell’era cristiana ed è conosciuto
come il «chu-chu-i», o storia delle dieci isole. Una di queste era chiamata Fusang
per l’abbondanza di piante magiche. La documentazione posteriore su Fusang risale
al VI secolo della nostra era. Nella storia della dinastia Lian è scritto che durante
la diaspora buddistica del Fasien, il monaco cinese Hui Chan, della zona del
Casmir, e i suoi seguaci, esplorarono il continente americano per circa quaranta
anni. La spedizione era giunta in America seguendo la corrente marittima del
Kuroshivo, aveva esplorato la Mesoamerica e proseguito verso le coste occidentali
del Sudamerica; infine era tornata in Asia traversando il Pacifico a sud. Tra il
carico portato da Chan al suo ritorno c’erano 150 chili di una seta molto parti
colare che era stata presentata alla maestà dell’Impero Celeste. La cosa piu inte
ressante di questo evento era la relazione del viaggio, scritta da Chan, archiviata
nella biblioteca imperiale. Le descrizioni del Fusang ricordano il Messico preco
lombiano piu di qualsiasi altra parte del continente.
Il viaggio di Chan si situa nel contesto storico del ruolo svolto dalla Cina
nell’arcipelago dell’oceano Pacifico. Nel periodo in cui Chan « ri-scopri » il Fu
sang, molte spedizioni avevano traversato il Pacifico alla ricerca della magica erba
che dava la giovinezza eterna. Gli storici cinesi non sostengono soltanto che i
cinesi avevano scoperto l ’America, ma anche che c’erano stati contatti sporadici
tra l’America precolombiana e l’Asia. Il punto controverso nella storiografia cinese,
non è se queste spedizioni avessero o no scoperto il Nuovo Mondo, ma piuttosto
quali parti di questo continente avevano scoperto35.
Negli ultimi anni ricercatori occidentali hanno trovato che nel periodo pre
colombiano, in Cina, le tecniche di navigazione marittima erano molto piu pro
gredite che in Europa36 e che nei cantieri cantonesi del II secolo della nostra
era si fabbricavano già navi a quattro alberi, con una capacità di carico di cento
tonnellate. È stato anche provato che tra il 1403 e il 1419 sono state costruite
navi cinesi di circa 100 metri di lunghezza, progettate esclusivamente per lunghi
viaggi oceanici37. Queste prove empiriche confermerebbero l’affermazione che
contatti sporadici con l’Asia sarebbero esistiti fino a poco tempo prima della
« scoperta » dell’America da parte degli europei38. Oltre a ciò ci sono le ben
documentate esperienze di molti pescatori giapponesi che, nel XVI e XVII secolo,
con le loro rustiche imbarcazioni, presero la rotta per l’America seguendo le cor
renti marittime 39. Essi approdarono nel Nuovo Mondo, indipendentemente dal fatto
34 Vedi in particolare i saggi di Otto Sadovsky e « Fakta », Oslo, giugno 1990.
35 Intervista ai professori Wu Tai e Chen Kao-hua, Istituto di storia, Università di Pechino
(10 luglio 1981).
36 Donald H. Keith e Christian J. Buyas, New Light on Medieval Chinese Seagoin Ship
Construction, « The International Journal of Nautical Archeology », voi. X, n. 2, maggio
1981. Si veda anche Till sjòss och pa land, « Kina Rapport », n. 3, Stoccolma 1980.
37 Arnold Pacey, Technology in World Civilization, cit.
38 Lo storico colombiano Gustavo Vargas Martinez dell’Università Autonoma Messicana
è il più esperto di questa ampia bibliografìa.
39 Intervista ai proff. Kobayashi Kazuhiro e Tomachiro Takayama, Università di Sofia (26
ottobre 1983, Tokio). Le relazioni di alcuni asiatici nei primi anni del colonialismo spagnolo
in America, hanno causato una certa sorpresa tra gli storici occidentali contemporanei. Per
esempio a Lima il censimento del 1614 rileva una popolazione totale di 25.154 abitanti, di
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che Colombo avesse « scoperto » l’America. Con grande perspicacia l’archeologa
nordamericana Betty J. Meggers ha affermato: « Molti antropologi sono convinti
non solo che ci siano stati contatti attraverso il Pacifico, ma anche che tali con
tatti si siano verificati ripetutamente e in diversi punti delle coste occidentali
delle Americhe. Bisogna convenire che questi contatti non hanno prodotto effetti
significativi sulle popolazioni del Nuovo Mondo, perché questo tipo di emigranti
erano certamente poco numerosi e le loro caratteristiche genetiche devono essere
state quasi annullate nell’incrocio con gli aborigeni. Tuttavia si comincia a rite
nere probabile che questi apporti provenienti dal Pacifico abbiano giocato un
ruolo molto importante nel modellare le civiltà ormai consolidate all’epoca della
scoperta europea » 40. Dal punto di vista storico, nessuno dei fatti qui esaminati,
è sufficiente da solo a provare che gli asiatici abbiano « scoperto » l’America. Ma
se si esaminano comulativamente risulta innegabile l’esistenza di una forte influenza
asiatica in alcuni momenti fondamentali della storia amerindia. L’atto storico con
creto della « scoperta » comporta alcune implicazioni filosofiche. Gli esseri umani
non si scoprono. Si scoprono fiumi, pianure, montagne, ma tra umani ci si incontra,
e perciò, siccome prima delle migrazioni asiatiche la specie umana nel territorio
americano non esisteva, questi emigranti sono stati i primi a « scoprire » il con
tinente americano.
Anche se si considera che ogni storico analizza i fatti e formula ipotesi par
tendo dalla propria esperienza culturale, è certo che considerare il problema della
scoperta dell’America da un punto di vista orientalista consentirebbe di fatto di
demistificare molti interrogativi posti sulla razionalità dell’aborigeno americano.
Tuttavia questo punto di vista non è stato esplorato in tutte le sue possibilità,
benché sia certamente più ragionevole seguire un simile campo di indagine, piut
tosto che suggerire l’ipotesi di visite di extra-terrestri. È comunque evidente che
la storia tradizionale occidentale, malgrado i suoi grandi meriti, non può da
sola avere il monopolio della ricostruzione del passato indigeno. La storia ame
rindia esige una spiegazione interdisciplinare.
È chiaro che per i tenaci investigatori di tutte le discipline accademiche si
aprono nuove vie da esplorare. Nel frattempo si può senz’altro affermare che le
relazioni reciproche tra antichi americani e popolazioni di altri continenti sono
pochissima cosa se paragonati ai contatti che hanno avuto luogo tra europei,
asiatici e africani fino al 1492. Gli oceani hanno mantenuto le Americhe in un
isolamento profondo, mentre era in atto il processo di crescita delle loro civiltà.
Sfortunatamente lo scontro frontale tra bianchi e indios è stato come un uragano
che ha cancellato i valori indigeni e li ha sostituiti con le concezioni proprie della
civiltà occidentale. Da maggioranza al tempo di Colombo, gli indios sono diventati
la minoranza odierna. Il passato indigeno sopravvive soprattutto sotto forma di
una subcultura, frutto di secoli di sradicamento violento. Sotto l’oppressione e la
repressione è sopravvissuta solo l’essenza dei sogni di un tempo, e anche gli
ultimi « primitivi » protetti dalla selva amazzonica, sono condannati a perire nella
misura in cui l’idea della modernizzazione si radica nelle Americhe, sotto l’influenza
della civiltà occidentale.
(Trad, di Giovanna Coni)

cui 38 cinesi e 20 giapponesi. Si veda Ruben Vargas Ugarte, Historia general del Peru:
Virreynato, 6 tomos, II, Lima 1971.
40 Betty J. Meggers, «Contacts from A sia» in The Quest for America, Ashe ed.
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L’affumicazione della carne era il metodo usato nei climi caldi per ottenerne la
conservazione ed impedirne il rapido deterioramento.
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Maria Espinosa Cortés *

Riflessioni sulla fame
nel periodo coloniale

I) II sistema coloniale e la produzione
La colonizzazione — dice R. Maunier — è l’esplicazione di un potere che
comporta la perdita di autonomia della società colonizzata. In altre parole è
una « tutela di diritto e di fatto ». Sotto il regime coloniale, ogni settore costi
tutivo della società « ha il compito di consolidare questo dominio in un campo
preciso e concreto (politico, economico, e anche spirituale). Le condizioni di arre
tratezza e povertà determinano la subordinazione totale, di fatto e di diritto, della
società colonizzata ». Per tutti i gruppi economici dominanti, « la società coloniz
zata è considerata solo uno strumento per creare una ricchezza di cui può tratte^
nere per sé solo una minima parte, a prescindere dall’entità di quanto produce».
Questa situazione condiziona in parte i rapporti di produzione, che sono inevita
bilmente rapporti tra sfruttati e sfruttatori, tra dominatori e dominati » ', cosi come
condiziona l’economia delle colonie, che sarà sempre subordinata a quella della
metropoli.
Per rafforzarne il carattere di economia complementare, all’interno di ogni
area colonizzata sono stati creati settori economici specializzati o monoproduttori,
collegati tra loro, che dovevano orientare la loro produzione o verso l ’esporta
zione o verso il consumo interno; ad esempio, mentre alcune zone si specializ
zavano nell’estrazione di metalli preziosi, altre si dedicavano alla produzione di
alimenti di base.
Di conseguenza, se in uno qualunque dei centri produttori si verificava una
crisi, questa si estendeva immediatamente agli altri; una crisi agricola, ad esempio,
provocava carestia non solo nelle regioni dedite alla produzione di cereali, ma
anche e soprattutto in quelle che ne dipendevano per gli approvvigionamenti.
Antonio Leon Garcia individua otto località intorno a cui ruotavano le aree
produttive delle colonie spagnole:
* Instituto Nadottai
1 George Balandier,

de la Nutrición « Salvador Zubiràn », Città del Messico.
El concepto de « situación colonial », José de Pineda Ibarra, Guate-

mala 1970.
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l) le regiom m cui era evidente un rapporto relativamente costante tra la
estensione delle aziende agricole e il tipo di produzione. Qui le comunità praticavano il commercio a livello regionale, soprattutto nei territori confinanti con
le città di México, Quaretaro, Puebla, Valladolid, Guadalajara e Oaxaca; possiamo considerare queste zone come snodi centrali di altopiano;
2) le zone in cui predominavano gli allevamenti di bestiame e la produzione
di ortaggi e agrumi, situate in prossimità di porti commerciali: costa di Acapuko,
regione di San Blas, di Xalapa, Veracruz e Alvaredo, i dintorni di Mazatlan e i
territori abitati prevalentemente da afro-meticci;
3) i territori dell'interno produttori di zucchero e le zone costiere situate
grosso modo lungo la direttrice Acapulco-México-Veracruz, come Morales, il sud
di Puebla, le zone di Cordoba e delle Tuxtlas presso Veracruz, dove ci si serviva
di manodopera locale e di schiavi africani;
4) i complessi agro-minerari del centro-nord, abitati prevalentemente da meticci e creoli, in cui esisteva un equilibrato rapporto tra allevamento e agricoltura,
che rifornivano le città minerarie di Guanajuato, San Luis Potosi e Zacatecas e i
centri manifatturieri di Guanajuato e di San Miguel el Grande;
5) i territori retti da missionari, soprattutto gesuiti, circondati da fiere popolazioni indigene, nella cosiddetta Oasi del deserto del Pacifico, tra Sinaloa e l'Alta
California;
6) i complessi produttivi dediti all'agricoltura e all'allevamento del grande
nord (Texas, Nuevo México), che si erano sviluppati con un certo ritardo e un
pò alla volta erano fini ti sotto il controllo dei coloni anglosassoni;
7) le regioni costiere scarsamente popolate e poco interessanti dal punto di
vista economico, strategico ed anche religioso, come la costa di Michoacan e Guerrero, la parte Veracruzana della costa di Huasteca, i territori a sud di Veracruz
e infine la costa di Oaxaca e Tabasco. In tutte queste località si erano stanziate
comunità locali autosufficienti e allevatori di bestiame che utilizzavano per lo piu
manodopera afrometiccia. Nei punti piu isolati, come Papaloapan nel Golfo e Costa Chica nei territori di Guerrero, si erano stabilite anche comunità di schiavi
fuggiaschi o cimarrones;
8) infine il complesso produttivo di agricoltori e legnaiuoli di Campeche e
dello Yucatan meridionale, con popolazioni prevalentemente indigene 2 •

II) I produttori alimentari: comunità indigene e imprese agricole

Nei primi anni della colonizzazione la produzione degli alimenti di base spettava alle comunità locali, che dovevano consegnarli ai coloni spagnoli o in natura,
o nell'equivalente in danaro, che guadagnavano vendendo i prodotti nei mercati
locali. Questi traffici avevano consentito ad akune comunità di controllare il
commercio dei loro prodotti e di conquistare un certo benessere; ad esempio i
villaggi della zona di Mixteca erano riusciti a diventare proprietari di allevamenti
che contavano fino a 8000 capi di bestiame, a comprare fattorie dagli spagnoli e
a darle in affitto; nello stesso tempo coltivavano cereali, si dedicavano alla produzione della cocciniglia ed erano proprietari di branchi di piu di 20 mule, mentre i commercianti spagnoli ne avevano a malapena una dozzina 3 .
2 Antonio Garda Le6n, «Las grandes tendencias de la producci6n agraria», in Historia
de la Cuesti6n Agraria Mexicana. El siglo de la hacienda, 1800-1900, Siglo XXI-Ceham, México
1989, vol. I, p. 29.
3 Maria de los Angeles Romero Frizzi, «Epoca colonia! (1519-1785) » in Historia de la
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Cosi un po’ alla volta le comunità avevano perduto la loro funzione iniziale
di rifornitori di prodotti alimentari; da ciò la grave crisi demografica del XVI e
XVII secolo che aveva indotto scarsità di manodopera sul mercato del lavoro.
Molte comunità indigene allora, non solo non furono piu in grado di soddisfare
le richieste del mercato locale, ma neppure le proprie, per la riduzione del nur
mero di contribuenti e di lavoratori nelle comunità stesse e nelle terre dei coloni
spagnoli; questi approfittarono della situazione per ampliare e consolidare le loro
proprietà a spese delle terre che appartenevano alle popolazioni locali. In un
primo tempo attrassero la forza lavoro con alti salari e in un secondo tempo la
vincolarono al fondo con l ’indebitamento. In pochi anni le fattorie e gli alle
vamenti si moltiplicarono, tanto che a metà del XVII secolo occupavano un posto
di grande rilievo nella produzione e distribuzione dei beni alimentari. Fanno
eccezione i territori di Oaxaca, in cui predominavano altre attività produttive.
Le unità economiche cosi concepite, là dove avevano preso il sopravvento,
avevano monopolizzato la produzione e la vendita dei cereali e ne approfittavano
per speculare nei momenti di crisi dell’agricoltura, malgrado l’esistenza di depo
siti o di rivendite costituiti nelle colonie per contrastare le carestie e il mercato
nero dei cereali, che danneggiava « gli spagnoli poveri quanto gli indigeni, i me
ticci e altri gruppi etnici, che difficilmente potevano sostenere prezzi troppo
elevati » 4.
Tuttavia, come affermava il sindaco di Città del Messico nel 1580, quando
la giunta istituì i depositi di cereali, la sollecitudine verso le classi piu disagiate
non era l ’unica ragione di questa iniziativa, perché ne esisteva un’altra ancora piu
importante.
I li) Garantire le scorte alimentari o proteggere gli interessi della Corona
I depositi di cereali e i magazzini di viveri avevano un’altra funzione più
importante: quella di mantenere l’ordine pubblico nelle città in cui la rivolta era
sempre latente ed evitare per quanto possibile il blocco delle attività dei centri
minerari nei periodi di crisi agricole. Infatti, di solito, masse di minatori e di
braccianti colpiti dalla crisi, si riversavano nelle città alla ricerca di cibo, aggra
vandone la scarsità, provocando epidemie e aumentando il pericolo di esplosione
di tumulti.
Pertanto l’obiettivo principale dello stato non era tanto di risolvere il problema
delle riserve alimentari, quanto di proteggere gli interessi della Corona nelle co
lonie e di arginare la prepotenza dei proprietari di schiavi che ancora esistevano
e, più tardi, quella dei latifondisti che un po’ alla volta erano riusciti a eludere
il potere regio.
Di fatto la funzione di questi magazzini, e soprattutto del deposito, che era
stato concepito come strumento di sostegno e di credito per i contadini spagnoli,
differiva da quella degli ammassi istituiti in Spagna. Qui ci si limitava a racco
gliere i cereali, tassarli e venderli al dettaglio; ma i latifondisti sapevano bene che
in periodi di crisi agricola presto si vuotavano, e allora facevano incetta di cereali
e li vendevano a prezzi elevatissimi nei periodi di carestia, quando nei magazzini
pubblici non restava più un solo chicco di grano.
Cuestión Agraria Mexicana, Estado de Oaxaca I. Prehispdnico 1924, Ceham, México 1988,
voi. I, pp. 125-126 e 137.
4
Enrique Florescano, Precios del mah y crisis agricolas en México, 1780-1810, Ed. Era,
Mexico 1981.
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IV) Alcune cause delle carestie
A. Uno dei principali elementi scatenanti delle carestie era la monoproduzione.
Le comunità dedite prevalentemente all’attività agrocommerciale, che dipendevano
da rifornimenti esterni erano le piu esposte al pericolo della fame. Bastava che si
sospendesse il rifornimento dei generi alimentari o che fossero danneggiate da
qualche calamità naturale le magre culture dei piccoli appezzamenti privati, del
fondo legale o delle comunità.
La situazione diventava ancora più critica se la coltivazione principale veniva
distrutta, oppure se il suo valore precipitava sul mercato internazionale. Di fronte
a simili catastrofi, in generale i contadini finivano col vendere i loro magri averi,
in primo luogo per sopravvivere e poi, se appena potevano, per pagare i debiti
contratti con la Corona, che neppure in simili circostanze venivano condonati;
tu tt’al più si accettava che fossero pagati dopo la fine della carestia o dell’epide
mia, ma a condizione che le autorità appurassero che quanto i contadini asse
rivano corrispondeva a verità. Coloro che sollecitavano la proroga, dovevano do
cumentare le cause del ritardo ed esibire tutte le possibili garanzie a sostegno
della loro richiesta, « come informazioni rilasciate da pubblici uffici e attestati
rilasciati dai parroci o dai magistrati dei villaggi»5.
Joseph W hitecotton6 afferma che tutto ciò si verificava quando le comunità
non potevano « chiudersi » in tempo e dedicarsi alla produzione di generi ali
mentari di base. Questo modo di porre il problema è valido se si parte dal pre
supposto che le comunità contadine siano dotate di una natura ambivalente e
adattabile che consenta loro di « aprirsi » o di « chiudersi » in sintonia con « l’am
biente economico di cui fanno parte»; bisogna però che « l ’apertura» non sia
portata alle estreme conseguenze perché ciò sarebbe contrario al principio di
autoconservazione. Infatti, le comunità che si sono aperte al punto di osservare
una rigorosa specializzazione, non hanno potuto chiudersi quando sono mutate le
condizioni economiche, perché sono state le più esposte alla fame nel momento in
cui scarseggiavano i viveri, e hanno iniziato un processo irreversibile di impo
verimento; cosi è accaduto ad alcune popolazioni di Oaxaca e di Chiapas, dedite
alla cultura della cocciniglia, al commercio del cacao o alla tessitura del cotone.
In casi estremi, l’eccesso di « apertura » ha portato la comunità alla propria estin
zione, perché ha provocato un elevato tasso di mortalità e la migrazione dei
sopravvissuti. Nella zona di Oaxaca se ne trovano molti esempi; qui nel periodo
coloniale, la produzione di cocciniglia era stata la principale fonte di ricchezza,
soprattutto nei territori di Jicayàn, Villa Alta, Cuicatlàn-Papalotipac, Teposcolula, Chichicapa, Huajuapan, Valle de Oaxaca e Teozacoalco-Teococuilco. La
regione era al terzo posto per le esportazioni fra tutti i territori colonizzati, subito
dopo le comunità che esportavano oro e argento. Ma la cocciniglia, come altri
prodotti d ’esportazione è stata sottoposta a frequenti fluttuazioni nel mercato
internazionale. Quando il prezzo calava, le popolazioni locali lavoravano più in
tensamente e coltivavano più terre, per compensare con la quantità la caduta dei
prezzi. Questa strategia danneggiava la produzione degli alimenti di base; ad
esempio, secondo quanto ci dice Kate Young, nel 1770 il raccolto della valle di
Oaxaca andò perduto e gli abitanti della Sierra e di altre regioni soffrirono ter
ribili privazioni per la mancanza di cibo. Secondo alcuni la situazione degli abi5 Archivio General de la Nación, Ramo tributos, voi. 6, exp. 22, f. 224.
6 J. W. Whitecotton, Los zapotecos. P r’m cipes, sacerdotes, campesinos, FCE, Mexico, 1985,
p. 230.

34

tanti della Sierra era la conseguenza della settorializzazione produttiva, che li
aveva portati a dipendere dal mais coltivato a valle.
Alla fine degli anni ’80, e per la precisione tra il 1785 e il 1787, la perdita
del raccolto ripropose la stessa situazione, e di nuovo gli abitanti della Sierra fu
rono ridotti alla fame. Dopo la Grande Fame il Vescovo di Oaxaca aveva dato
istruzioni ai suoi parroci, perché esortassero gli abitanti della Sierra a diminuire
la produzione di cocciniglia e a dedicarsi alla produzione del mais7.
In mancanza di adeguate contromisure, queste crisi provocarono inevitabil
mente fame ed epidemie; ad esempio nel 1783 i villaggi di Miauatlan e Ixtepeji,
esclusivamente dediti alla produzione e al commercio della cocciniglia, videro una
drastica riduzione delle esportazioni in seguito alla decisa immissione del Guate
mala in questo mercato e « furono ridotti in una situazione tanto disperata che
sollecitarono e ottennero l’esenzione dal tributo regio » 8.
Un altro effetto di queste crisi era la mancanza di terre collegata ai conflitti
per i confini. Nel X V III secolo era finito il relativo isolamento delle regioni del
l’istmo, quando si era estesa anche qui la produzione di cocciniglia e si era abban
donata la coltivazione dei generi di prima necessità per rispondere alla crescente
richiesta delle industrie tessili francesi, inglesi, olandesi e di altri paesi europei.
In breve tempo la produzione di cocciniglia finì col ricoprire un ruolo di grande
rilievo nelle comunità, fino a diventare una delle principali attività economiche e
a determinare una dipendenza sempre piu stretta dalle regioni produttrici di
mais. La fortuna di queste colture cominciò a declinare quando l’Inghilterra inco
raggiò la coltivazione dell’indaco in India e l’Olanda in Indonesia. Come conse
guenza di queste mutate condizioni le popolazioni locali ritornarono all’agricol
tura tradizionale, ma non riuscivano a trovare la terra necessaria alle esigenze della
produzione perché insorgevano continue contestazioni sui confini con i villaggi
limitrofi e tra questi e i latifondisti9.
La vicenda dei territori di Chiapas ci fornisce un altro esempio dello stretto
legame esistente tra monocultura e fame. Qui, tra il 1769 e il 1772, nelle muni
cipalità di Ciudad Real, provincia dello zenzero, di Guitinga e S. Bartolomé de los
Llanos, del priorato di Chiapa e del villaggio di Ocosoquautla, regione in cui predo
minava l ’industria del legname, e nei municipi di Tuxtla, Ocotopec Sunuapa, Nicapa, Copanaila e in quelli di Magadalena, Guapilla, Comistaguacàn, Tapalapa, Agantepeque, Tapilula, Chapultenango, si erano verificate terribili carestie ed epidemie
di tale virulenza, che il parroco di Copainalà, Juan Antonio de Gonzàles, in una
relazione del 1772 riferiva che su 925 abitanti erano sopravvissuti solo 581 10.
La crisi si era verificata in seguito a un’invasione di cavallette provenienti dal
l’America Centrale, che aveva devastato una buona parte dei campi. Dalla situa
zione avevano tratto profitto coloro che disponevano di denaro liquido e a cui
i contadini poveri, costretti dal bisogno, vendevano il loro mais.
Intanto, mentre l’epidemia infieriva sempre piu e si aggravava il problema
dei rifornimenti, tanto per le comunità, quanto per gli spagnoli meno abbienti,
era evidente che le autorità non facevano nulla per porre un rimedio alla situazione,
come denunciava il procuratore generale di Ciudad Real nel gennaio del 1771.
Fino a quel momento — diceva il procuratore — era evidente l’indifferenza delle
autorità, che non avevano preso provvedimenti « per alleviare la fame, frenare,
7 K. Young, Modos de apropiación y trabajo geminino, Oaxaca, México, p. 281.
8 J.W . Whitecotton, op. cit., p. 230.
9 John Tutino, « Rebeliones indigenas en Tehuantepec », in Guachachi Reza (Iguana Rajada), Mexico, Segunda Epoca, n. 7, Junio 1981, pp. 4-6 e 8-9.
10 Archivio Histórico Diocesano, Ramo Asuntos Civiles, San Cristobai de Las Casas (do
cumenti relativi a Copainalà).
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ed eventualmente punire, gli incettatori di generi alimentari, ed aiutare quei sud
diti infelici»11.
Solo il vescovo di Chiapa, per evitare l’abbandono dei villaggi ed altri mali,
aveva ordinato a don Ignacio di Urbina, possidente di Labor, di immettere nel
mercato mille « fanegas » (misura per cereali corrispondente a litri 55,5 - n.d.t.),
di mais e la quantità di denaro necessaria a comprarlo, nei territori di Quetzaltenango, Totonicapan e Oxchup, e di venderlo a prezzo di costo, oppure darlo come
elemosina. Dal canto suo il presidente del tribunale del Guatemala, su richiesta del
vescovo, ed anche in seguito agli esposti ricevuti, aveva ordinato ai giudici della
giurisdizione e ai loro dipendenti, che rendessero nota la quantità del mais e
degli altri viveri occultati, perché fossero messi in vendita a « prezzi calmierati »
e che procedessero a rigor di legge contro coloro che facevano incetta di prodotti
o che intendessero esportarli1112; egli inoltre aveva chiesto al vescovo di Chiapa
e del Soconusco che ordinasse ai preti della sua diocesi di incitare i propri par
rocchiani a dedicarsi « con particolare impegno ai lavori dei campi e allo ster
minio delle cavallette, ricorrendo, se necessario, anche all’aiuto degli indios, per
ché, in caso di necessità, è ovvio che si possa costringere chiunque a dare colla
borazione, nella misura in cui può » 13.
Nel caso di Tuxtla, l’invasione delle cavallette, verificatasi a metà giugno,
non era stata di per sé la causa determinante della crisi dell’agricoltura. La loro
presenza era servita solo ad aggravare la povertà e ad anticipare l’avvento della
carestia nelle comunità. I motivi di fondo di tale crisi erano gli abusi, lo sfrutta
mento, la produzione settorializzata, il monopolio commerciale di alcuni generi
alimentari e la loro periodica scomparsa dal mercato. Tutti questi fattori, colle
gati tra loro, avevano finito per concorrere a scatenare fame, epidemie e, infine,
l’abbandono dei villaggi.
Infatti se è indubbio che questo flagello aveva devastato i pochi terreni col
tivati, è anche vero che da un pezzo il giudice giurisdizionale Don Salvador Esponda, i suoi esattori Don Miguel Sosaya e Don Bernardo Cabrera e i loro dipen
denti, costringevano con la forza gli abitanti della zona a portare a Tuxtla 20
«carichi di cacao da 150 libbre», pagati qualche volta 20 pannocchie di mais e
due pezzi e mezzo d ’argento, e qualche volta nulla; cosicché per poter svolgere
questa attività, gli abitanti del luogo non erano in grado di coltivare i loro pie
coli appezzamenti e quindi non potevano disporre di mais ed erano costretti ad
abbandonare i villaggi, sia per sfuggire alle durissime condizioni di lavoro e alle
vessazioni che erano costretti a subire per assolvere a queste imposizioni, sia per
andare alla ricerca di cibo. In quegli anni gli abitanti di Sayula si trasferirono prima
a Gueimillo e poi a Ocuapa, perché, come diceva il giudice locale, ormai non si
trovava più una sola pannocchia di mais 14.
Il giudice non si limitava a costringere i contadini a far convergere su Tuxtla
ingenti carichi di mais, ma comprava e rivendeva carne e pane che Ciudad Real
inviava a Ixtacomitàn, e scambiava con cacao, scatolette di marmellata, fagioli e
ceci che acquistava dai commercianti ambulanti sotto minaccia di sferzate.
Questo modo violento di monopolizzare il commercio fece si che molti com
mercianti locali, per paura, smisero di rifornire di generi alimentari gli abitanti
di questi villaggi, ai quali divenne impossibile non solo pagare tributi, ma persino
sopravvivere; perciò finirono per rifugiarsi sui monti, in cerca di libertà.
11 Archivio Histórico Diocesano, Cedulario, n. 1, f. 194.
12 Archivio Histórico Diocesano, Ciudad Real, III. B. 2.
13 Archivio General del Estado de Chiapas, Hambre y exploitaciones indigenas en 1771, in
Boletines Documento Historico de Chiapas, Tuxtla, Gutierrez, 1983.
14 Archivio Histórico Diocesano, Cedulario, n. 1, ff. 297-299.
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B) Un altro fattore basilare per il determinarsi delle carestie era l ’accaparra
mento, primo passo verso la speculazione e prassi quotidiana in tutto il periodo
della colonizzazione; l’accaparramento era lo strumento che consentiva ai latifondisti di accumulare profitti che l’agricoltura dei tempi normali non avrebbe
mai consentito. Per i viceré era difficile combattere questo fenomeno, nonostante
l’esistenza dei depositi e dei magazzini, che i proprietari terrieri osteggiavano e
consideravano un ostacolo per lo sviluppo dell’agricoltura e del libero commercio
dei cereali.
Spesso i viceré emanavano misure per evitare le carestie, ma erano ostacolati
dai grandi produttori e da altri gruppi economici che, in accordo tra loro, met
tevano in atto una serie di contromisure, tra cui l’acquisto anticipato del rac
colto; questo tipo di contratto era stato proibito per decreto, ma, in mancanza
di mezzi per garantirne l’osservanza, fu praticato impunemente per tutti i tre
secoli del dominio coloniale.
In genere i latifondisti si guardavano bene dal mettere in vendita il raccolto
dell’anno in corso, nella speranza che si verificasse qualche calamità naturale e,
per evitare di essere costretti a convogliarlo nei magazzini pubblici, stipulavano
accordi con i rappresentanti della Chiesa e lo trasferivano nei Centri di Raccolta
Ecclesiastici. In tal modo i magazzini pubblici si trovavano presto nell’impossi
bilità di rifornirsi e di mantenere il controllo dei prezzi. Non appena erano vuoti,
i proprietari terrieri mettevano in vendita a prezzi di strozzinaggio i loro prodotti.
Un’altra modalità di accaparramento era praticata attraverso i mediatori, so
prattutto negri o spagnoli, che, se possibile, agivano indipendentemente dai pro
prietari. Questi intermediari in genere contattavano i contadini e ne compravano
i prodotti quando andavano a venderli ai magazzini pubblici e li rivendevano
ai consumatori o ai proprietari; se invece lavoravano per conto di questi ultimi,
glieli consegnavano.
Infine cerano gli allevatori di suini, che contribuivano anch’essi a far scarseg
giare i cereali sul mercato. Infatti al sopravvenire di una crisi agricola, si reca
vano immediatamente nei magazzini pubblici o nelle comunità a rifornirsi di
mais per nutrire i loro maiali; lo stesso facevano i proprietari di animali da
tiro o da trasporto.
C) Un altro fattore che contribuiva a creare situazioni di crisi era il Mono
polio del commercio locale, che veniva conseguito ricorrendo ad accorgimenti di
vario genere, come si è visto nel caso della municipalità di Tuxtla. Nel 1624
invece, il magistrato della giurisdizione di Teposcolula aveva raggiunto lo stesso
scopo vietando il commercio ambulante: « molti spagnoli, negri o mulatti poveri
— affermava il magistrato, Don Antonio Feria — entrano ed escono dai villaggi
vendendo merci spagnole, siriane e locali agli indios e ad altri, senza prima averle
dichiarate nel mio ufficio. Nelle case degli indios, o ovunque trovino cocciniglia
o altre merci, le acquistano a prezzi bassi o addirittura infimi, in contrasto con
le ordinanze e concedendo crediti molto superiori a quelli consentiti dai regi
decreti; ma non appena scaduti i termini, ed anche prima, esigono il credito con
tanto rigore che, per risarcirsi, si prendono i loro cavalli, le loro mule, i loro
vestiti o altri beni a prezzi molto inferiori al loro effettivo valore; cosi li riducono
in tale miseria che non possono mantenere la famiglia, né pagare le tasse, e sono
costretti ad abbandonare i loro villaggi » 15.
La relazione del magistrato, scrive Rodolfo Pastor, è speculare a quelle for15
R. Pastor, Campesinos y Reformas: la Mixteca, 1700-1856, E1 Colegio de México, México
1987, p. 157.
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nite dagli abitanti delle comunità locali, che denunciavano di essere costretti
dagli ambulanti a una ripartizione forzata dei loro beni. Ma poiché era risaputo
che, se appena potevano gli ambulanti evadevano le tasse sulle vendite, era chiaro
che, « senza l’appoggio del magistrato regio avrebbero avuto scarse possibilità
di combattere abusi » 16.
Con le argomentazioni prima riportate, il magistrato di Teposcolula aveva
proibito il commercio degli ambulanti. In quello stesso anno egli aveva ordinato
che gli abitanti del luogo (uomini e donne), non andassero nelle strade il giovedì,
« per comprare frutta, legumi o altre merci portate dalle zone vicine per essere
vendute», dato che gli intermediari «causavano gravi perdite alla Repubblica».
Certo nel suo proclama egli si guardava bene dal dire che gli indigeni a cui
proibiva di uscire, erano anche piccoli produttori di quella cocciniglia che egli
correva a comprare al mercato. Per finire egli aveva fatto perquisire e chiudere
tutte le rivendite e sequestrare le merci, non appena vi si trovavano bevande proi
bite come l’acquavite e il liquore di Agave17.
D)
Infine un’ulteriore causa di carestia era il superfruttamento delle comu
nità soggette, costrette quasi sempre a pagare un numero imprecisato di tributi
in natura, in soldi e in lavoro da prestare ai coloni spagnoli civili ed ecclesiastici.
Queste condizioni di vita finivano per ridurle in uno stato di fame endemica.
V) Riflessioni finali
Sebbene la fame sia sempre stata per l’umanità una realtà incresciosa e in
Messico sia esistita fin dalla preistoria, le sue nuove caratteristiche e dimensioni
non sono piu ascrivibili soltanto a catastrofi naturali o ad arretratezza, ma anche
a rapporti di produzione e distribuzione instauratisi con la conquista e coloniz
zazione spagnola. Ma quando si parla di fame cronica o acuta, soprattutto rife
rendosi al periodo del dominio coloniale, bisogna tener presenti alcuni elementi
fondamentali, e cioè:
1) la concessione del monopolio dei prodotti alimentari ai proprietari terrieri
incettatori e altri commercianti, e alle autorità amministrative ed ecclesiastiche,
che in tempi di crisi agricola speculavano su questi beni;
2) l’espropriazione della produzione di beni alimentari destinati al mercato
interno ed esterno per coloro che vi avevano impegnato lavoro e terre, che così
diventavano dipendenti dei grandi centri di produzione e di rifornimento;
3) l’esistenza di una economia basata sulla sopravvivenza, che impediva alle
comunità locali di disporre di riserve alimentari e le rendeva piu vulnerabili
negli anni in cui si verificavano crisi dell’agricoltura;
4) lo sfruttamento dei terreni coltivati e quindi il calo della produzione dei
beni alimentari, come nel caso della Mixteca;
5) la perdita del diritto di mettere in commercio i prodotti per le comunità
che, come conseguenza, si vedevano soggette a uno scambio disuguale nel mer
cato dei beni e del lavoro e anche dei profitti, perché spesso erano costrette a
indebitarsi, non solo per poter coltivare le proprie terre, ma anche per comprare
merci.
Infine, se per i latifondisti ed altri gruppi economici a loro collegati, i periodi
di cattivi raccolti rappresentavano un profitto, per il resto della popolazione po16 Ibidem.
17 Ibidem, p. 158.
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vera ed emarginata dei campi, delle città e delle miniere, significavano fame;
infatti se era possibile reperire cereali sul mercato, i prezzi erano tanto alti che
non tutti potevano comprarli.
{Trad, di Giovanna Coni)
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Mappa del « Nuovo Mondo », stampata nel 1540 a Basilea. Vi sono specificati
il « Regno dei Giganti », i luoghi dove « abbondano oro e perle », nonché la deno
minazione che aveva il Canada, sul quale la Francia aveva avanzato delle pretese.
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Aldo Garzia

Dal Salvador 1992:
una sfida solo agli inizi

Cinque milioni di abitanti. Un paese grande come il La2 Ìo o la Toscana.
Un aiuto ricevuto dagli Stati Uniti pari a un milione e mezzo di dollari al giorno
per oltre dieci anni. Un esercito dicinquantamila uomini, a cui bisogna ag
giungere gli squadroni della morte che hannooperato clandestinamente per lunghi
anni. Settantamila persone uccise dal
1979 in poi nel corso di un durissimo
scontro tra governo e guerriglia. Un’economia fondata essenzialmente sul caffè,
priva di materie prime. Una età media di vita che non supera in percentuale i
cinquant’anni, mentre la mortalità infantile colpisce sessantacinque bambini su
mille. Sono queste le crude cifre del Salvador, il piccolo e indomito paese del
Centroamerica che non si è rassegnato a subire o una dominazione neocoloniale
(quella degli Stati Uniti) o una brutale dittatura militare (quella che hanno cono
sciuto la maggioranza dei paesi dell’America latina). Sono dati agghiaccianti.
La notte dello scorso 31 dicembre la storia del Salvador ha subito una positiva
sterzata. I rappresentanti del governo di San Salvador hanno siglato un accordo
di pace con il Fronte Farabundo Marti (Fmln). Garante del negoziato è stato
il segretario generale dell’Onu Pérez de Cuéllar, che proprio l’ultimo giorno del
1991 vedeva venire a scadenza il suo mandato nel Palazzo di Vetro. L’accordo
è stato reso ufficiale nelle settimane successive. I punti salienti dell’intesa sono
facilmente riassumibili: l’esercito sarà dimezzato; le forze della guerriglia si con
centreranno in alcune zone del paese sotto la garanzia della presenza dei « caschi
blu » delle Nazioni Unite; le armate controrivoluzionarie verranno smantellate;
la guerriglia dovrà gradualmente essere riassorbita nella vita sociale del paese;
libere elezioni democratiche (precedute da una amnistia) diverranno la scadenza
a cui finalizzare il lento lavorio di dialogo tra le parti. La lotta politica si so
stituisce alla lotta militare. Il lungo braccio di ferro iniziato negli anni Settanta
tra guerriglia e apparati militari si conclude senza né vinti né vincitori. Il terreno
dello scontro si sposta su quello propriamente politico. Si volta pagina rispetto
a un paese dilaniato dall’azione degli squadroni della morte.
L’interrogativo sulla fase che si è appena aperta in Salvador non è se e come
questo accordo politico potrà durare nel tempo (e non essere violato dalle due
41

parti che restano antagoniste nei progetti e negli interessi che rappresentano).
In questo caso si tratterebbe solo di scommettere su una previsione ottimistica
o pessimistica, in cui a decidere sarebbero molteplici varianti geopolitiche nella
evoluzione della situazione centroamericana. È piu utile, invece, chiedersi come
si è giunti a questa svolta nella vita del Salvador e ripercorrerne le fasi essenziali.
Il quesito che sta nella testa di molti osservatori è come il Fmln abbia potuto
sottoscrivere un negoziato con il presidente Alfredo Cristiani, a poco piu di tre
anni di distanza dalle elezioni che hanno visto la sconfitta della Democrazia
cristiana di Napoleon Duarte e la vittoria della formazione di estrema destra Arena.
Sono infatti gli ultimi tre anni quelli dello scontro frontale tra apparati repressivi
dello stato e forze della guerriglia.
Non si comprende la storia del Salvador se non la si periodizza, a partire
almeno dal 1979. Il 15 ottobre di quell’anno un gruppo di giovani ufficiali
conquista il potere dopo un colpo di stato. La giunta militare è guardata di buon
occhio dagli ambienti progressisti del paese (anche il leader socialdemocratico
Guillermo Ungo entra a farne parte). I mesi successivi si incaricano di gettare
acqua sul fuoco dei facili entusiasmi: brutali repressioni contro i gruppi della
sinistra e del movimento operaio, prevalere nella giunta militare delle posizioni piu
reazionarie.
Il 2 gennaio del 1980 il governo civile del paese si dimette. I militari scelgono
la strada dell’accordo con l’ala conservatrice della Democrazia cristiana (il partito
si spacca in due tronconi, quello progressista si chiamerà « socialcristiano »). Il
24 marzo l’assassinio di Monsignor Romero fa precipitare gli eventi: i morti si
contano a decine, la repressione si fa spietata. Il 10 ottobre nasce il Fronte Farabundo Marti. Il 13 dicembre Napoleón Duarte diviene leader della giunta
militare, suggellando l’accordo tra l’ala intransigente della Democrazia cristiana e
l’esercito. Gli Stati Uniti riconoscono in Duarte il principale interlocutore per
arginare l’estendersi del movimento rivoluzionario. La Casa Bianca teme che
l’esempio del Nicaragua — nel 1979 la rivoluzione sandinista trionfa a Managua —
si estenda ad altri paesi del Centroamerica.
Nel 1981 la guerriglia lancia una prima offensiva. Alcune zone del Salvador
vengono trasformate in territori « a controllo popolare ». Ma è proprio in quel
l’anno che si avviano i primi negoziati per un cessate il fuoco. Messico e Francia
si fanno promotori di una dichiarazione che dà atto alle forze della guerriglia
di essere interlocutrici indispensabili di un piano di pace. Il governo di Washington
reagisce rifiutando ogni mediazione.
Le ulteriori tappe della storia recente del Salvador sono un susseguersi di
disperati tentativi di trattativa da parte della guerriglia e un inasprirsi delle po
sizioni del governo. Nel 1984 Duarte viene eletto presidente, nel marzo del 1985
la De vince le elezioni legislative. Nell’ottobre 1986 un tremendo terremoto col
pisce la capitale San Salvador provocando duemila morti e lasciando duecentomila
persone senza casa. Il Fmln propone una tregua unilaterale per favorire la rico
struzione della capitale, ma riceve il secco rifiuto del governo. Gli aiuti interna
zionali fatti giungere da tutto il mondo al Salvador vengono utilizzati in parte
per rilanciare l’azione militare contro la guerriglia. Mentre la situazione del Ni
caragua precipita nello scontro tra sandinisti e contras (la guerra lungo le fron
tiere non dà tregua all’azione del presidente Daniel Ortega) e in Salvador la
guerra civile si fa crudele, vengono firmati nell’87 a Esquipulas gli accordi di
pace tra i presidenti centroamericani che avrebbero dovuto garantire una transizione
senza armi nei paesi più dilaniati dalla lotta armata. Quegli accordi rimarranno
perlopiù carta straccia.
Il 20 marzo del 1988 le elezioni amministrative vedono la sconfitta della
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De e la vittoria del partito Arena di Alfredo Cristiani. A credere nella pace è
solo Monsignor Ri vera y Damas, che chiama le forze in guerra ad avviare un
confronto. Dopo che nel giugno del 1989 Alfredo Cristiani conquista la presi
denza del Salvador la lista dei morti, degli assassini, delle torture, dei sequestri
sembra non avere fine fino al massacro dei sei padri gesuiti dell’Università cen
troamericana di San Salvador da parte degli « squadroni della morte ». È solo
dopo quell’assassinio che l’opinione pubblica internazionale torna a occuparsi del
Salvador.
Ma il 1989 è anche l’anno della caduta del Muro di Berlino in Europa. Mentre
nel cuore del vecchio continente disarmo e dialogo tra Unione Sovietica e Stati
Uniti mettono fine alla « guerra fredda » segnando la crisi dei paesi del « so
cialismo reale », in Centroamerica la tensione sale a mille. Il Fronte Farabundo
Marti lancia in Salvador una durissima offensiva che giunge fino a lambire la
capitale e le sedi del governo. Mentre cadono uno dopo l’altro i regimi dei paesi
dell’Est e si firmano i grandi accordi sul disarmo tra Bush e Gorbaciov il Terzo
mondo non trae nessun beneficio da quanto accade in Europa. L’offensiva della
guerriglia in Salvador è forse motivata anche dalla scelta di premere sulle grandi
potenze perché nella nuova fase di distensione delle relazioni internazionali non
ci si dimentichi di quanto accade nel piu piccolo paese del Centroamerica.
A iniziare dallTl novembre i combattimenti coinvolgono tutte le zone periferiche
della capitale. Non si tratterà di una « offensiva finale » — né per le intenzioni
del Fmln né per i rapporti di forza militari — bensì di una pressione armata per
riaprire gli spiragli di una trattativa politica.
Dalla ricostruzione cronologica dei dodici anni di guerra civile appare fin troppo
evidente come nel « caso Salvador » azione militare della guerriglia e obiettivo
di una soluzione negoziata del conflitto camminino di pari passo. Il Fronte
Farabundo Marti e il Fronte democratico rivoluzionario (Fdr) non rinunceranno
in nessun momento della lotta a proporre una trattativa globale. È un tratto
distintivo dell’intelligenza politica della guerriglia salvadoregna, che pure ha nella
sua storia alcune « macchie nere ». È opportuno non dimenticare per esempio
la vicenda umana e politica di Roque Dalton, poeta e scrittore che nei primi
anni Settanta pur partecipando alla lotta armata dell’Esercito rivoluzionario del
popolo (Erp) ne critica le posizioni piu estreme e schematiche quando la guer
riglia non ha ancora unificato le sue forze. Saranno i suoi compagni di lotta
ad assassinarlo non appena è tornato clandestinamente in Salvador dopo aver
trascorso alcuni anni a Cuba. Nel 1979 è la comandante guerrigliera Ana Gua
dalupe Martinez a ricostruire il dramma di quell’episodio maledetto e a proporre
l’unificazione di tutte le forze rivoluzionarie per ricordare in modo degno la figura
politica di Roque Dalton (la casa editrice Data News ha pubblicato nel 1991
La parola ferita, una bella raccolta di poesie di Dalton).
« Non si può far finta di ignorare — scrive il comandante del Fmln Fermàn
Cienfuegos un anno fa — che l’assassinio di Dalton ci causò discredito, dubbi e
sfiducia. L’errore è stato oggi riparato dalla sinistra salvadoregna che ha superato
questo passato e si accinge a diventare un partito democratico. Roque Dalton
intuisce un progetto per una rivoluzione democratica nel Terzo mondo ». La
capacità di non rimuovere quel brutale episodio è uno dei meriti delle forze
rivoluzionarie del Salvador.
In questo 1992 è stato possibile siglare un accordo di pace come non era
accaduto nel 1981 (quando l’Internazionale socialista si propose di agire come
soggetto di mediazione), nel 1982 (quando a proporre una mediazione fu il pre
sidente del Costa Rica, Alberto Monge), nel 1984 (quando il Fmln propose
la formazione di un governo provvisorio e la collocazione del Salvador nel mo43

vimento dei paesi non-allineati), nel 1987 (quando gli accordi di Esquipulas siglati
dai cinque presidenti del Centroamerica — pur accettati dal Fmln — non vennero
attuati). Neppure il rientro in Salvador di Guillermo Ungo e Ruben Zamora nel
1988 (il leader socialdemocratico, il leader socialcristiano) servirà ad avviare una
fase di reale negoziazione. La svolta avviene invece nell’ultimo anno, non solo
per il clima distensivo delle relazioni internazionali e per la scomparsa dell’Unione
Sovietica. Sarebbe un errore non sottolineare la crisi che gli Stati Uniti stanno
vivendo in tutta l’America latina. Il « caso Salvador » è infatti la storia della
lunga ostinazione della Casa Bianca ad appoggiare e sostenere i governi piu
reazionari del continente.
Gli anni Ottanta voltano pagina rispetto alle dittature militari in America latina
(Cile, Argentina, Brasile e finanche Uruguay e Paraguay). Si è aperta una con
traddittoria fase di democratizzazione subita dagli Stati Uniti. E le novità in
vestono anche l’economia. Il 19 dicembre del 1990 i dodici paesi della Co
munità europea hanno deciso di aumentare del 70 per cento l’entità dei propri
investimenti economici verso Argentina, Bolivia, Brasile, Cile ,Colombia, Ecuador,
Messico, Paraguay, Peru, Uruguay e Venezuela. L’incremento degli investimenti
(in cifra assoluta 145 milioni di dollari in tre anni) segue un congelamento negli
investimenti durato quattordici anni. Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay hanno
da parte loro siglato l ’accordo di Asuncion: il primo atto che potrebbe avviare
la formazione di un mercato unico latinoamericano. Questa operazione è favorita
da Washington dopo i deludenti risultati del « piano Brady » sul debito estero
(recentemente si parla di riduzione del debito in cambio di progetti di risanamento
ambientale).
Alle buone intenzioni seguiranno i risultati di un possibile sviluppo eco
nomico, seppure teleguidato dall’esterno? La crisi di riproducibilità del capitalismo
statunitense — Panama e Nicaragua insegnano, nonostante un’invasione militare
e la sconfitta elettorale dei sandinisti — pone interrogativi finanche teorici: in
assenza di infrastrutture, di classi dirigenti, di elementari meccanismi di accumu
lazione l’America latina resta una sorta di continente-cenerentola dove il dominio
politico cambia faccia diventando piu presentabile ma non genera uno sviluppo
economico. La concorrenza di mercato non si è forse spostata verso il Pacifico,
nella competizione tra il capitalismo statunitense e quello giapponese, con il co
rollario dei paesi di nuova industrializzazione nell’area asiatica? Spazzati via i
regimi militari — decimate le forze democratiche e rivoluzionarie — la penetrazione
economica diventa ora piu massiccia e a capitale straniero. I governi nazionali
(basti pensare al Peru di Fujimori, al Brasile di Collor de Mello, all’Argentina
di Menem) scelgono politiche economiche di stampo « thatcheriano » provocando
il curioso paradosso di una America latina che guarda alle politiche di forti
ristrutturazioni impopolari proprio quando la « lady di ferro » ha gettato la spugna
in Gran Bretagna e in Europa. L’onda lunga del liberismo di Margaret Thatcher
e Ronald Reagan giunge in America latina in forte ritardo rispetto alle politiche
economiche praticate in Europa e negli Stati Uniti nel corso dell’ultimo decennio.
La tendenza prevalente attualmente in tutto il continente latinoamericano è
quella della vendita al capitale straniero di pezzi importanti delle economie
nazionali (dalle compagnie aeree alle società di comunicazione alle imprese di
lavorazione delle materie prime. Compressione dei salari, disoccupazione e infla
zione sono il tradizionale spettro che si aggira in tutti i paesi dell’America latina
con l’aggravante di una perdita di peso dei governi nel gestire la dura fase di
ristrutturazione economica. Non c’è una borghesia politica ed economica latino
americana in grado di camminare al passo con la fase di lenta democratizzazione.
La Spagna — per esempio — sta riconquistando in America latina un ruolo eco44

nomico di primo piano investendo e comprando comparti importanti delle economie
nazionali proprio in concomitanza con il quinto centenario della scoperta del nuovo
continente.
Il dramma attuale dei paesi latinoamericani consiste nella loro incapacità di
esprimersi come soggetti autonomi sia dal punto di vista economico sia dal punto
di vista politico. L’antica dominazione coloniale rischia di tornare sotto mutate
spoglie e con piu raffinate forme di controllo. Le proposte di cooperazione che
di tanto in tanto prendono lo slancio su scala continentale si scontrano con la
debolezza strutturale delle singole realtà: il capitalismo fa fatica a decollare in
America latina come formazione sociale ed economica. E il problema teorico torna
in tutto il Sud del mondo nonostante i trionfi del libero mercato nei paesi del Nord
altamente sviluppato.
Questa tendenza si accompagna all’incrinarsi della tradizionale egemonia degli
Stati Uniti nel « cortile di casa ». Il capitalismo americano non riesce a espandersi
travolto dal suo debito estero e dalla recessione economica: da solo non è in
grado di proporsi come partner delle « democrazie » latinoamericane o dei regimi
residuali dal volto impresentabile. Il « caso Salvador » è una ulteriore dimostra
zione che se la sinistra in America latina non gode di buona salute anche il
capitalismo non sta poi così bene. Ed è in questa contraddizione che può in
serirsi la lotta politica in Salvador passando dal terreno militare a quello pro
priamente istituzionale.
L’unica anomalia latinoamericana resta Cuba, verso cui né la diplomazia in
ternazionale né l’azione dei paesi dell’America latina riescono a proporre una
soluzione negoziata. Sembra di assistere a una sorta di assedio medioevale, quando
i castelli e le cittadelle venivano conquistate per fame. Si attendeva che i rifor
nimenti alimentari fossero finiti insieme all’olio bollente per poi issare le scale
a pioli sulle mura e penetrare tra una popolazione ridotta allo stremo e incapace
di resistere. Il trentennale embargo economico degli Stati Uniti contro Cuba
non cessa e le Nazioni Unite — a differenza di quanto è avvenuto nella trattativa
di pace per il Salvador — restano silenziose e colpevoli.
Ricostruire il Salvador non sarà impresa facile. Europa, Giappone, Stati Uniti
stanno mettendo a punto un piano di intervento per centinaia di milioni di
dollari. Il Fronte Farabundo Marti dovrà controllare gli investimenti trasformandosi
da organizzazione militare a organizzazione politica. La transizione è appena avviata.
Amnistia, condanna degli squadroni della morte, garanzie democratiche e sman
tellamento degli apparati repressivi sono obiettivi da conquistare giorno per giorno.
La sfida è solo agli inizi.
La vera incognita che grava sul Salvador e sull’America latina (come del resto
su tutto il Terzo mondo) è l’equilibrio di un inondo unipolare, che poggia sul
ruolo di una potenza sola: gli Stati Uniti. L’imperialismo (è bene riprendere a
usare questa categoria nel suo significato economico) è in preda a profonde ri
strutturazioni. È possibile che le prossime forme di dominio non saranno quelle
brutali del passato e che le contraddizioni tra Stati Uniti, Giappone e Europa
(in primo luogo con il capitalismo della Germania unificata) si riverseranno anche
sulla spartizione del Terzo mondo. La tendenza prevalente nell’immediato potrebbe
essere quella della ricomposizione degli antichi conflitti (gli sforzi della Casa Bianca
per una soluzione negoziata della « questione palestinese » ne sono la dimostra
zione piu corposa), come una sorta di argine da contrapporre alla fine di un
equilibrio mondiale fondato sul bipolarismo andato in frantumi. Il rischio è però
una silenziosa emarginazione del Sud del mondo dalla scena internazionale. Difficile
prevedere quali forme politiche assumerà il conflitto tra paesi del Sud e del Nord
nel prossimo futuro.
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Alessandra Riccio

Guantànamo: un anacronismo
e una incongruenza

Nella zona orientale di Cuba, a ridosso della Sierra Maestra, la catena mon
tuosa più importante dell’isola, sorge la regione di Guantanamo, aspra, arida,
popolata di cactus e disseminata di saline, tradizionalmente dedita alla produzione
di sale e ai forni di carbone vegetale prodotti dalla lenta combustione degli arbu
sti da macchie che, contraddicendo il luogo comune della lussureggiante vegeta
zione tropicale, coprono il territorio. In questa « finis terrae » cubana, dal dicem
bre del 1903, sventola la bandiera a stelle e strisce degli Stati Uniti d ’America.
Chi ha l’opportunità di arrampicarsi fra arbusti e palmas canas sulle pendici roc
ciose popolate di conigli selvatici e di jutias, e di affacciarsi dal fortino militare
di Malones, può godersi in tutta la sua estensione, la vista della base militare nordamericana, dei suoi due aeroporti, degli ospedali, delle linde residenze del perso
nale civile e militare, dei campi da gioco e delle minacciose sagome di portaerei,
portaelicotteri, incrociatori, destroyers e corazzate che stanno alla fonda o vanno
e vengono attraverso l’imboccatura della baia che è la terza per grandezza del paese.
Fra la base ed il territorio nazionale, un muro ed un’ampia fascia di territorio
che i cubani non vogliono chiamare « terra di nessuno » perché, dicono, è terra
cubana. Solo che i decenni di forzata convivenza con il nemico li hanno indotti
a creare questa ampia zona di sicurezza per evitare provocazioni ed incidenti. Al
di là di questa fascia incolta e spoglia comincia la linea di torri di controllo vigi
late perennemente dagli uomini e dalle donne della Brigada Fronteriza, costituita
nel 1961, ed alla quale è affidato l’incarico di sorvegliare il nemico. Dall’alto
del belvedere di Malones è possibile apprezzare l’assurdo geografico di questa
base straniera in territorio cubano: essa ha forma di trapezio irregolare ed occupa
117 chilometri quadrati tutti situati all’imboccatura della baia il che comporta
come conseguenza il fatto che gli abitanti di Caimanera (9.400 anime) e del dirim
pettaio porto di pesca di Boquerón siano letteralmente intrappolati dentro la
maestosa insenatura e che, da circa novant’anni, per guadagnare il mare debbano
attraversare un territorio straniero.
Tutto è cominciato alla fine del secolo scorso, quando con un intervento non
richiesto e solo quattro mesi di guerra, gli Stati Uniti soffiarono ai cubani la vit
toria sulla Spagna e ne condizionarono pesantemente l’indipendenza conquistata
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in trentanni di insurrezione e di lotta. Ambita da sempre dalla giovane e libertaria
potenza che per prima si era liberata dalla pesante dipendenza dalla madrepatria
inglese, i presidenti James Polk e James Buchannan, successivamente, avevano
offerto alla Spagna un prezzo elevato per acquistare Cuba, ma senza successo.
Intorno al 1850, insieme a Portorico, la « Perla delle Antille » era ormai l ’ultimo
territorio che rimaneva fedele alla Corona di Spagna e quella monarchia non aveva
nessuna intenzione di rinunciare al suo piu bel gioiello mentre gli Stati Uniti
avevano già coniato, per bocca del presidente Monroe, lo slogan « l’America agli
americani » senza curarsi di chiarire che in questo caso per « americani » doveva
intendersi cittadini statunitensi, ed il suo brillante Segretario di Stato, poi presi
dente, John Quincy Adams, aveva elaborato la tesi della « frutta matura », che
recita letteralmente: ... « cosi come una frutta staccata dall’albero dalla forza
del vento non può, anche volendo, evitare di cadere al suolo, cosi Cuba, una volta
separata dalla Spagna e spezzato il legame artificiale che la unisce ad essa, incapace
di sostenersi da sola, dovrà gravitare necessariamente verso l’Unione nordamericana,
alla quale, per la stessa legge, sarà impossibile non ammetterla nel suo seno».
Qualcosa, tuttavia, si frapponeva alla esecuzione di questo corollario alla legge di
gravità: quale era il vento che intorno al 1830, avrebbe staccato la mela dall’al
bero? L’Inghilterra non rinunciava alle sue mire nel Mar dei Caraibi e, di fronte
al rischio che la mela matura cadesse nelle mani della perfida Albione, fu decretato
che Cuba dovesse restare sotto la Spagna fino a che non avesse potuto essere
nordamericana.
Qualche tempo dopo però, nel 1868, gli abitanti dell’isola, la cui volontà
non era mai stata presa in considerazione dai potenti vicini, avevano cominciato
una guerra di liberazione che sarebbe durata, fra alterne vicende, divisioni, brevi
successi e lunghe tregue, per ben trent’anni, fino a che gli insorti, unificati sotto
le bandiere del Partito Rivoluzionario Cubano e sotto la guida politica di José
Marti e militare del generale dominicano Màximo Gómez e del mulatto cubato An
tonio Maceo, riuscirono a sconfiggere un esercito di 200.000 spagnoli armati fino ai
denti. È a questo punto che gli Stati Uniti considerano arrivato il momento di
aiutare l’ambita isola a staccarsi dalla madrepatria, convinti dell’ineluttabilità
della versione della legge di gravità fornita tanti anni prima dal previdente presi
dente Adams. Bisognava, però, trovare un pretesto per poter dichiarare guerra
alla Spagna, e il pretesto fu l ’esplosione della corazzata nordamericana « Maine »,
ancorata nel porto dell’Avana in visita di cortesia: la corazzata si inabissò triste
mente provocando alcune vittime, fortuna volle, però, che gli ufficiali fossero
tutti a terra al momento dell’esplosione. Oggi l’albero maestro del « Maine » fa
bella mostra di sé all’ingresso della prestigiosa accademia navale di Annapolis,
dove si formano i migliori ufficiali della flotta statunitense mentre all’Avana, sul
lungomare, il monumento che ricorda quell’episodio ha subito, dopo la rivoluzione,
un significativo cambiamento: l’aquila imperiale nordamericana che sovrasta le
imponenti colonne commemorative, è stata tirata giu e si può ammirare, oggi,
nelle sale del museo della città come un reperto archeologico. Questo incidente
che provocò immediatamente la dichiarazione di guerra alla Spagna, viene oggi
giudicato dalla storia come una provocazione che ha come suo pari solamente quella
del Golfo del Tonkino, grazie alla quale gli Stati Uniti cominciarono la loro
sfortunata avventura in Viet Nam. Già allora come ora, Washington poteva con
tare su un’arma assai potente: quella dei mezzi di informazi?ni volti ad orientare
e dirigere l’opinione pubblica. Durante la guerra che fu chiamata « ispano-ame
ricana » il brillante magnate della stampa, William Randolph Hearst (che Orson
Welles avrebbe immortalato poi nello straordinario Kane del film « Quarto Po48

tere ») si occupò di monopolizzare l’informazione e dirigerla secondo le volontà
del Governo, rappresentato in quel momento dal Presidente McKinley che aveva
sollecitato l’autorizzazione del Congresso affermando che l’interesse degli Stati
Uniti per liberare Cuba consisteva nell’impedirne l’indipendenza, nell’eliminare
la Spagna dalle Antille per aprire cosi le porte ad una dominazione politica ed
economica statunitense sull’isola. Alla mobilitazione che segui alla dichiarazione
di guerra parteciparono con grande entusiasmo giovani ufficiali brillanti come
Theodoro Roosevelt e personaggi folcloristici come Tom Mix e non mancò qual
che milionario, come il giovane Vanderbilt, che si presentò nell’accampamento con
bauli in cui non mancava un sofisticato frack per festeggiare la vittoria. Gli insorti
cubani, intanto, spesso mezzi nudi ed armati solo del loro machete, lungi dal
ricercare sofisticate comodità cittadine, si battevano all’avanguardia contro la fan
teria spagnola. Ciò rientrava nei disegni, per la verità assai cinici, del ministro
della difesa statunitense, J.B . Brechenridge, che si recò personalmente dal generale
Nelson Miles, capo delle truppe ed artefice della sconfitta della flotta spagnola
a Santiago di Cuba, per dargli le seguenti istruzioni: « ...il problema antillano si
presenta sotto due aspetti: uno che riguarda l’isola di Cuba e l’altro, Portorico;
anche le nostre aspirazioni e la politica che dovremo seguire in ciascun caso,
differiscono. Cuba, un territorio piu grande, ha una popolazione maggiore di
Portorico. Essa è costituita da bianchi, negri ed asiatici mischiati. Gli abitanti
sono generalmente apatici e indolenti. È evidente che l’annessione immediata di
questi elementi alla nostra Federazione sarebbe una follia e che prima di farlo,
dobbiamo ripulire il paese, anche se dovessimo ricorrere all’applicazione degli
stessi metodi che furono applicati dalla Divina Provvidenza nelle città di Sodoma
e Gomorra... » e continuava: « Dobbiamo distruggere tutto ciò che cade sotto il
raggio dei nostri cannoni. Dobbiamo concentrare il blocco, in modo che la fame
e la sua eterna compagna, la peste, indeboliscano la popolazione civile e decimino
l’Esercito cubano. Questo esercito deve essere impiegato costantemente in esplo
razioni ed azioni di avanguardia, in modo che soffra fra due fuochi e su di lui
dovranno ricadere le imprese pericolose e disperate... La nostra politica deve essere
sempre: appoggiare il piu debole contro il piu forte, fino ad ottenere lo sterminio
di entrambi al fine di annetterci la Perla delle Antille ».
Seguendo alla lettera queste istruzioni, il 12 agosto del 1898 la Spagna capi
tola e siede al tavolo della pace, a Parigi dove spagnoli e statunitensi (i cubani
non furono nemmeno invitati) accordano di trasformare l’isola in un « territorio
speciale» e il 1° gennaio 1899 sul pennone del forte del Morro, all’entrata della
baia dell’Avana, viene issata la bandiera cubana insieme con quella a stelle e
strisce degli indesiderati alleati e protettori che impiantano nell’isola un governo
militare presieduto da Leonard Wood il quale, graziosamente, nel luglio del 1900,
convoca all’elezione dei delegati ad un’Assemblea Costituente incaricata di redigere
la Costituzione per il popolo di Cuba. È a questo punto che interviene il senatore
del Connecticut, Orville H. Platt, presentando, il 25 febbraio 1901, un emenda
mento che pone una forte ipoteca sulla sovranità del paese: la clausola 3 autorizza
gli Stati Uniti ad intervenire in territorio cubano laddove, a loro insindacabile
giudizio ne vedessero la necessità, mentre con la clausola n. 7 Cuba è obbligata
a vendere o ad affittare basi navali « affinché gli Stati Uniti garantiscano l’indipen
denza di Cuba e la protezione del popolo cubano». Questa frase, citata testual
mente, suona oggi assurdamente ipocrita ma fa parte del modo di pensare yankee,
se ancora ai primi di gennaio di quest’anno, nel terzo incontro della Conferenza
Tripartita sulla Crisi di Ottobre del 1962 dell’Avana, l’ex Segretario alla difesa di
Kennedy e Johnson, Robert McNamara, ha ribadito che nella coscienza del suo
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paese vi è la convinzione di aver agito legittimamente per la pace e la stabilità
di Cuba amministrandola nei primi anni dell’indipendenza, garantendosi la possi
bilità di intervenire a ristabilire l’ordine e riservandosi una base attraverso cui
controllare il paese. Di diverso parere furono i delegati costituenti cubani, fra cui
Juan Gualberto Gómez che, a proposito dell’articolo 3 dell’emendamento, disse:
« equivale a consegnare ai nordamericani le chiavi della nostra casa perché possano
entrarvi in qualsiasi momento, quando ne abbiano voglia, di giorno o di notte,
con buoni o cattivi propositi», ed a proposito dell’articolo 7: « I sentimenti del
paese sono cosi profondamente feriti dalla pretesa di avere per affìtto o per vendita
una parte del territorio nazionale che di tutte le clausole dell’emendamento quella
che meno è piaciuta al nostro popolo è quella che si riferisce alle basi navali ».
Queste ed altre critiche non piacquero affatto ai congressisti nordamericani e
mentre il senatore Grosvernor tuonava da Washington: « Questi individui ai quali
abbiamo permesso di formare un Congresso Costituente osano emendare niente
di meno che le leggi dettate dagli Stati Uniti » e il senatore Platt, il padre della
creatura, minacciava i cubani di occupare immediatamente l’isola, l’efficiente Go
vernatore militare Wood dichiarava lapidariamente: « È arrivato il momento di
fissare con assoluta chiarezza la posizione del Governo e ciò deve essere fatto come
un ultimatum affinché cessino le discussioni ». L’emendamento Platt rimase in
vigore fino al 1934, quando venne sostituito da un contratto di affitto senza sca
denza, denunciato dal Governo rivoluzionario dell’isola in tutte le sedi possibili,
senza ricevere mai accusa di ricevuta. D ’altra parte, l’ammiraglio Murphy, con la
brutalità tipica dei militari, aveva affermato, già nel 1953, che «la baia di Guan
tanamo, in effetti, è parte del territorio statunitense e finché avremo una Marina
probabilmente resterà così, giacché abbiamo un affitto perpetuo ed è inconcepi
bile pensare che la abbandoneremo». Evidentemente del suo stesso parere sono
state le amministrazioni del suo paese, da quella di Eisenhower all’ultima di Bush,
che hanno sempre fatto orecchi da mercante e continuato a giudicare valido un
accordo estorto in circostanze speciali, modificato in tempi diversi e con un governo
diverso pur essendosi verificato nel frattempo nell’isola un cambio fondamentale
di circostanze con la vittoria della Rivoluzione cubana. E pur non intrattenendo
regolari relazioni diplomatiche, che furono interrotte trent’anni fa, gli Stati Uniti
ritengono di avere il diritto di ritenere valido un irregolare contratto di fitto
stipulato con altri e ben differenti governi. Si dà cosi l’assurda situazione di un’isola
che si trova ad avere un’indesiderata frontiera terrestre con il suo peggior nemico,
che deve convivere con esso in un lembo sud-orientale del paese, che non ha
potuto impedire che da un pezzo del suo territorio partissero, nel 1965, le forze
yankee che invasero Santo Domingo, e tantomeno le 6.606 violazioni dello spazio
aereo, le 1.303 delle acque territoriali avvenute solo nei primi venti anni di rivo
luzione o le infinite provocazioni l’ultima delle quali furono gli spari che manda
rono in frantumi i vetri blindati delle torri di vedetta delle postazioni 17 e 18
della brigata « fronteriza » il 17 dicembre del 1989. Dalla base navale di Guan
tanamo continua il via vai del meglio della flotta statunitense; da li salpa annual
mente una parte grande dei mezzi e degli uomini impegnati nelle annuali, spetta
colari manovre cielo-terra-aria che trasformano il mar dei Caraibi in un simulato,
ma allucinante teatro di guerra. Dalla roccaforte di Malones si è potuto osservare
il moltiplicarsi della presenza di navi da guerra nei giorni dell’invasione a Panama,
ma i cubani devono mantenere il sangue freddo e vigilare quella presenza estranea
e nemica senza cadere nelle provocazioni che inesorabilmente arrivano, tollerare
che un gruppo di cittadini cubani, ormai ridotti a diciassette tutti piu o meno in
età di pensione, si rechino ogni mattina alla base, attraversando a piedi la terra
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di nessuno, per continuare ad esercitare li, come fanno ormai da decenni, il loro
mestiere di meccanico, idraulico o falegname. Da anni, però, hanno tolto il rifor
nimento d ’acqua e, tranne che per questo curioso legame costituito dai diciassette
lavoratori, nessun contatto esiste fra gli abitanti della base e le instancabili sen
tinelle cubane. Anche quando si rende necessaria una comunicazione, dal comando
della « Brigada fronteriza » ci si mette in contatto con l ’Ufficio di Interessi nordamericano, ospitato dall’Ambasciata Svizzera, all’Avana. Le sue proteste Cuba le
ha fatte in tutte le sedi internazionali delegate ad esprimere opinioni, ed ha otte
nuto la condanna degli Stati Uniti in quattro vertici del Movimento dei Non-Allineati mentre le Nazioni Unite hanno adottato numerose risoluzioni in cui si chiede
alle potenze coloniali di smantellare le loro basi militari in territori ex-coloniali.
D’altra parte, l’importanza strategica della base navale di Guantanamo non è più
quella di una volta di fungere da sentinella per la difesa del Golfo del Messico,
della foce del Mississipi e del Canale di Panama poiché non vi sono potenze che
minacciano quest’area mentre si sono moltiplicate e supertecnologizzate le basi
che gli Stati Uniti conservano (e non mollano) in Panama, in Honduras, a Porto
rico e in numerose isole del Mar dei Caraibi come la base militare di Key West,
quella navale e aereonavale delle Bermudas, la base per sottomarini di Bahamas,
quelle di Antigua e di Barbuda, quelle delle Isole Turcas e Caicos, delle Isole
Vergini, di Trinidad Tobago, delle Barbados senza contare il potente ripetitore
radio istallato a Punta Gorda, in Belize, per trasmettere fino in Colombia e per
tutte le Antille le emissioni del «La Voce delle Americhe».
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Scena di matrimonio tra un europeo e una indigena.
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Nicoletta Manuzzato

Incontro con Dora Maria Téllez:
la congiuntura in Nicaragua

La comandante Dora Maria Téllez è stata ministro della Sanità del Nicaragua
nel periodo di governo del Fronte sandinista. Un’esperienza preziosa in un paese
che, dopo la democrazia politica, doveva costruire dalle fondamenta la democrazia
economica e sociale. Attualmente Dora Maria è deputata al Parlamento e vicepresidente del gruppo parlamentare sandinista; nel processo precongressuale vissuto
dal Fsln lo scorso anno è stata eletta responsabile politica per la zona di Managua.
Nel corso di una sua recente visita in Italia, la dirigente sandinista ha avuto
numerosi incontri con esponenti della sinistra e militanti di base, conquistando
tutti per la sua semplicità e per l’acutezza e il rigore con cui analizza la politica
nicaraguense. Dora Maria non nasconde le difficoltà e i problemi di ridefinizione
che il Fronte si è trovato davanti dopo la sconfitta elettorale del 1990. « Ci siamo
posti e ci stiamo ponendo molti interrogativi sulle prospettive del paese, sul sandinismo e sul suo ruolo come partito di opposizione. Molti si domandano perché
il Fsln mantenga relazioni con l’attuale governo. Per capirlo bisogna rifarsi alla
situazione del Nicaragua all’indomani della nostra sconfitta. Due erano i problemi
più acuti: la guerra e la crisi economica che attanagliava il paese. In tale contesto
ci siamo trovati di fronte alla necessità di difendere le conquiste essenziali della
trasformazione rivoluzionaria.
Il Fronte passava all’opposizione non come un partito qualsiasi, ma come un
partito che aveva introdotto nel paese cambiamenti profondi nel corso del de
cennio e doveva sforzarsi di mantenere alti livelli di organizzazione e di mobi
litazione all’interno dei settori popolari. Bisognava salvaguardare la possibilità
di un negoziato politico favorevole ai lavoratori, ai contadini, a tutta la popola
zione. Per questo era necessario isolare i settori di estrema destra e ricercare
un’azione comune con quanti, fra i vincitori delle elezioni, non erano interessati
a un ritorno puro e semplice al somozismo. Questa è la ragione dei rapporti di
trattativa e di conflitto, di compromesso e di lotta con il governo Chamorro ».
Il momento di passaggio dei poteri avveniva in un clima particolarmente teso.
Da una parte chi intendeva utilizzare la sconfitta elettorale del Fronte per giun
gere a una liquidazione del sandinismo; dall’altra chi sosteneva la possibilità di
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opporsi, con azioni di forza, al responso delle urne. In questo quadro fu de
terminante l’accordo fra sandinisti ed esponenti della Uno sulla smobilitazione
dei contras. « Era questo il compito a nostro avviso essenziale: porre termine
alla guerra per iniziare un processo di pacificazione e di riconciliazione nazionale ».
Il conflitto si spostava allora sul piano economico-sociale. Il problema di fondo
era rappresentato dalla struttura della proprietà, in particolare nelle campagne.
Non va dimenticato che, prima del 19 luglio, meno del 4% dei proprietari
controllava piu del 40% delle terre. Fra i primi provvedimenti del decennio
sandinista vi era stata l’espropriazione dei terreni appartenenti a somozisti e dei
latifondi improduttivi, redistribuiti ai contadini o entrati a far parte dell’area
di proprietà statale. Con la vittoria della Uno, somozisti e latifondisti si aspet
tavano che il governo Chamorro restituisse loro i terreni espropriati; i nuovi
assegnatari erano invece pronti a combattere per difenderli. A tutto ciò si aggiun
gevano le proteste degli ex contras che, in attesa di ricevere assegnazioni di terre
come era stato loro promesso, cominciavano a invadere terreni di contadini be
neficiari della riforma agraria sandinista.
« Sottoposto a queste contrastanti pressioni e di fronte al rischio di una
nuova guerra civile il governo Chamorro, che in un primo momento aveva ordinato
la pressoché totale restituzione delle terre agli antichi proprietari, dovette fare
marcia indietro, impegnandosi pubblicamente a garantire il rispetto dei titoli di
proprietà assegnati dalla riforma agraria ».
Altro processo intenso di trattative, accompagnato da aspri dibattiti nell’As
semblea legislativa e da vaste lotte dei lavoratori, si ebbe sulla privatizzazione
delle imprese statali, in particolare di quelle considerate di valore strategico dal
punto di vista delle trasformazioni rivoluzionarie: in gioco vi era il desiderio
della coalizione di governo, specie della sua ala estrema, di ritornare a una
situazione prerivoluzionaria. Un desiderio che è destinato a rimanere tale. Dieci
anni non sono passati invano: « Siamo convinti che la rivoluzione del ’79 co
stituisca uno spartiacque fra vecchio e nuovo nel nostro paese », afferma con
convinzione Dora Maria. In questo senso va letta anche la politica di concertación
fra lavoratori e sindacati da una parte, mondo imprenditoriale e governo dal
l’altra. La traccia lasciata dall’esperienza sandinista si ritrova qui, nella necessità
per la controparte di tener conto della forte politicizzazione popolare e di ri
correre a concessioni per ottenere la pace sociale. « Pace sociale di cui Violeta
Chamorro ha bisogno per portare avanti il programma di riequilibrio economico
concordato con il Fondo Monetario Internazionale. È un programma che mira
a tenere sotto controllo l’inflazione, riducendo la spesa sociale dello Stato e
realizzando trasformazioni strutturali dell’economia che lascino spazio a una li
bertà totale del mercato ». In pratica la stessa ricetta neoliberista applicata in
tutta l’America latina e che ha comportato dovunque costi sociali altissimi. « Basti
pensare alla situazione sanitaria: il drastico contenimento della spesa pubblica
ha fatto aumentare di nuovo la mortalità infantile, vanificando i risultati ottenuti
nel decennio ’79-89 ».
L’inflazione è effettivamente diminuita e le vetrine dei negozi si sono riempite
di merce, ma molte industrie hanno dovuto chiudere perché sopraffatte dalla
concorrenza dei prodotti importati dall’estero e la disoccupazione colpisce ora
quasi il 40% della popolazione economicametne attiva. « Il Fsln — puntualizza
Dora Maria — concorda con l ’obiettivo di ridurre l’inflazione, ma chiede che
vengano adottati i provvedimenti di difesa della popolazione piu colpita».
Le aspre tensioni sociali persistenti nel paese si sono riacutizzate recente
mente con il fenomeno della recontra, il sorgere di nuovi gruppi armati finanziati
ed equipaggiati, con ogni probabilità, da settori della destra statunitense (ad
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essi si sono subito opposti gruppi di autodifesa, denominati recompas). « Gli
Stati Uniti hanno appoggiato l’elezione di Violeta Chamorro e si sono impegnati
a fondo per questo risultato. Ma è una caratteristica della politica di Washington
quella di giocare varie carte contemporaneamente. Al sostegno del governo Cha
morro uniscono dunque l ’appoggio ad altre forze, piu estremiste, sperando cosi
di distruggere una volta per tutte il sandinismo ».
Un panorama contraddittorio e in pieno movimento emerge dalle parole di
Dora Maria Téllez. La partita è ancora aperta e si giocherà da qui al 1996, data
in cui è previsto il nuovo appuntamento elettorale.
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La resistenza indiana dura quasi ininterrottamente fino al 1886, quando la resa
di Geronimo, capo degli Apaches, segna la fine della lunga lotta degli indiani in
difesa delle loro terre.
A destra, una pagina di un trattato tra il governo degli Stati Uniti ed alcune tribù
indiane.
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Aurelio Alonso Tejada *

Haiti nel bicentenario
della sua rivoluzione

Non vi è dubbio che si tratta di un momento molto singolare per onorare la
rivoluzione haitiana e per ripensare alla sua importanza nel passato, nel presente
e nel futuro.
Due secoli fa, liberandosi dal giogo della schiavitù, il popolo haitiano si ergeva
a protagonista della prima rivoluzione nel nostro continente latinoamericano. L’al
tra rivoluzione, quella che sconvolgeva la metropoli dal 1789, e che sarebbe
diventata di somma importanza nella storia universale, avrebbe portato un con
tributo indiscutibile, seppure controverso, al processo che si stava scatenando
nella colonia. Ma quest’ultimo avrebbe contribuito a sua volta con un apporto,
anch’esso indiscutibile, alla radicalizzazione del processo francese.
Se l’insurrezione massiccia degli schiavi, estesa a partire dalla rivolta di Bouckman, avesse ceduto all’offensiva di Laveaux nel gennaio del 1793, difficilmente
in Francia la Convenzione sarebbe arrivata ad accordare il decreto sull’abolizione.
Se non fosse stato per la pressione che arrivava da Santo Domingo la controversia
sulla schiavitù, intimamente legata al problema coloniale, non avrebbe permesso
che l’abolizione si convertisse in una priorità nell’agenda rivoluzionaria francese.
E se le cose fossero andate diversamente, l’idea liberale sarebbe arrivata al
secolo XIX latinoamericano con una pesante eredità.
L’assimilazione dell’abolizione al principio di libertà venne legittimata qui per
la prima volta. Nella pratica si trattò di un processo convulso, come lo sarebbe
stato posteriormente nelle colonie spagnole. Ed anche nella giovane nazione che
si stava organizzando al Nord a partire dalle tredici colonie britanniche.
Tuttavia, con l’abolizione non arrivò l ’indipendenza di Haiti. Essa dovette
essere conquistata con le armi e fu necessario un decennio di crudeli contese
prima che potesse essere estorta a Bonaparte. Ma anche dopo l’indipendenza gli
haitiani non sarebbero nati liberi e uguali, non sarebbe stata instaurata la repub* Ricercatore presso il Centro de Estudios de América, all’Avana. Il presente intervento
è stato pronunziato in apertura del Seminario « En busca de la Revolución Haitiana en su bi
centenario » che si è tenuto nella sede della Casa de las Américas dall’l l al 14 novembre 1991
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blica, gli antichi schiavi sarebbero stati nuovamente schiavizzati, e non si sarebbe
tardato a liquidare la sovranità con nuove forme di colonialismo. La ricompensa
che toccò alla prima rivoluzione latinoamericana vittoriosa fu una patetica storia
di due secoli di saccheggio e di miseria.
Solamente dopo due secoli l’intransigenza popolare sarebbe riuscita a gene
rare uno scossone storico facendo saltare per primo l ’ultimo Duvalier e cinque
anni più tardi, portando alla presidenza, attraverso le urne, Padre Jean Bertrand
Aristide.
È stato lungo ed accidentato il cammino che dal febbraio del 1986, data
della caduta della dittatura, al febbraio 1991, ha portato Aristide ad essere il
primo dei presidenti di Haiti che arriva al potere per volontà popolare. Questo
quinquennio è marcato da due colpi di stato effettivi e da almeno quattro ten
tativi falliti, da un’elezione frustrata da un massacro e da un’altra fraudolenta,
e da cinque forme di governo tutte avviate a riprodurne in qualche modo lo
schema oligarchico duvalierista. E tutte desiderose di perpetuarsi, anche quando
avevano dovuto presentarsi con il carattere di provvisorietà — ad eccezione di
Manigat, che aveva cercato di legittimarsi con una farsa elettorale, ma che, non
rappresentando nessuna forza reale, non poteva reggere ed in effetti non resse.
In realtà, nessuna di queste formule di governo (né Namphy, né Manigat, né
Avril, né Pascal Trouillot), aveva niente a che vedere con gli interessi e le
necessità urgenti del popolo haitiano.
I limitati spazi democratici che si erano cominciati ad aprire dopo il 1986
erano stati imposti dall’intransigenza popolare ed erano serviti ai partiti tradi
zionali per ristabilire il gioco elettorale. Ma avevano contribuito a far crescere
la coesione, per diverse vie, alle forze sociali maggioritarie: la « piccola chiesa »,
il movimento contadino Papaya, le organizzazioni sindacali, diverse organizza
zioni popolari come i Comitati di vigilanza, l’Assemblea popolare, Soldarietà con
i giovani e molte altre, così come una significativa frangia dell’intellettualità pro
gressista e rivoluzionaria con segni ideologici eterogenei ma coincidenti nell’inter
pretazione della domanda sociale e del senso della dignità nazionale.
Sul piano istituzionale vanno riconosciuti due importanti successi di questi
anni: il primo è la Costituzione del 1987, i cui contenuti, deformati nelle parti
essenziali dalla pratica dei governi provvisori, offrono un margine per far avan
zare programmi di riforme di beneficio sociale. L’atto è la creazione del Consiglio
di stato grazie alla pressione dell’opposizione legale, e che ha giocato un ruolo
significativo durante l’ultimo governo provvisorio.
Come organo consultivo integrato da rappresentanti diretti dei dipartimenti
e della società civile, il Consiglio di stato è riuscito a trasformarsi in un fattore
efficace di confronto, rispetto ad un esecutivo con esigenze puntuali. Per la
prima volta nel processo iniziato con la cacciata di Duvalier, gli strati popolari
hanno potuto contare su un’istituzione che difendeva i loro interessi all’interno
del sistema politico haitiano.
La decisione di fissare l’elezione presidenziale nel dicembre del 1990 parve
rispondere alle aspirazioni conservatrici di dare finalmente vita ad un modello
democratico che desse la possibilità di riattivare quel tanto di subcontrattazione,
iniziato negli anni Settanta, a partire dal basso costo della forza di lavoro haitiana.
In questo contesto si potevano riciclare i protagonisti politici compromessi con
il passato, l’oligarchia avrebbe fatto un’operazione cosmetica e si sarebbe trovato
un canale di continuità e di tolleranza per le sequele del duvalierismo.
Veniva evitato così un nuovo rinvio del processo elettorale che avrebbe
significato ampliare il margine per due alternative: l ’avanzamento già percepibile
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di una soluzione di sinistra, da una parte, o l’eventualità di un’offensiva del
macutismo con un possibile appoggio dell’alta gerarchia militare.
Contro il pronostico iniziale, dalle urne non è uscita vincente la formula neo
liberale e le due alternative, il trionfo della sinistra e la controffensiva golpista,
sono entrambe presenti con una dialettica peculiare. La candidatura di Aristide
ha mobilitato un elettorato abitualmente reticente. La sua schiacciate vittoria
nel contesto di uno scrutinio strettamente controllato dalle Nazioni Unite gli
ha impresso, inoltre, un sigillo di legittimità nel seno della comunità internazionale.
La vittoria elettorale di dicembre comporta, insieme agli schemi di riprodu
zione neoduvalierista esistenti dal 1986, un tracollo per il modello di transizione
democratica che gli Stati Uniti cercano in America latina. Ed inoltre la sua legit
timità non può essere messa in discussione. Il contrasto fra la determinazione
democratica popolare e tutta la passata storia politica di Haiti è talmente evidente
da rendere indifendibile qualsiasi altra opzione. La comunità latinoamericana ha
assimilato rapidamente il fatto che con la praticabilità del governo eletto è in gioco
il più elementare rispetto per la formula democratica.
La popolarità di Aristide si è andata forgiando soprattutto negli anni Ottanta,
insieme a quella di Evans Paul, di Chavanne Jean Baptiste e di altre figure che
si sono fatte notare nell’ultimo decennio per la difesa degli interessi del popolo
haitiano. Non ha nulla in comune con gli schemi tradizionali del partitismo che
hanno dimostrato la loro incapacità di riflettere la necessità e la domanda sociale.
Inoltre, il suo carisma personale è essenzialmente legato alla sua attività pa
storale: fede religiosa e fiducia politica nel suo caso si coniugano con l’appoggio
popolare. Evidentemente la scommessa di governo poteva essere considerata anche,
in certa misura, come una sfida per il movimento cristiano popolare su scala
continentale.
Eppure la forza sociale che lo conduce al potere non si identifica nella « piccola
chiesa » ma piuttosto nel movimento Lavalas, anche se non ha potuto esibire, nel
momento del suo insediamento alla presidenza, né un’organizzazione né una confi
gurazione istituzionale.
Tuttavia sarebbe sbagliato calcolare il carattere diffuso di questo movimento
in termini di debolezza. La sua identità, anche nel caso che mancasse di ulteriori
connotazioni, richiama l’intransigenza popolare che era riuscita a bloccare il colpo
di stato capeggiato da Lafontant il 6 gennaio 1991, un mese prima dell’investi
tura presidenziale e che aveva avuto un antecedente nell’intransigenza che aveva
dato luogo alla caduta di Baby Doc cinque anni prima.
Il quadro socioeconomico haitiano è il più precario dell’America latina. Non solo:
bisogna aggiungere che la sovrapposizione di elementi deformanti durante due
secoli ha dato luogo ad una qualità funzionale e strutturale diversa da quella che
caratterizza gli altri paesi che figurano anch’essi fra i meno sviluppati del con
tinente. Nel caso di Haiti questa differenza va ben oltre le distanze quantitative
espresse dagli indicatori socioeconomici. Il paese è stato persistentemente bloccato
durante due secoli per impedire un processo di accumulazione.
All’interno, la preminenza di un’oligarchia parassitaria impediva il radica
mento politico ed economico degli interessi nazionali. All’estero, il declino degli
interessi francesi come conseguenza dell’indipendenza aveva stabilito la prassi del
vincolo reticente che più tardi divenne palese nella strategia nordamericana. Paras
sitismo e indifferenza sono stati due costanti nelle coordinate che inquadrano le
disgrazie del popolo haitiano.
L’occupazione militare nordamericana del 1915-1934 si era limitata a scalzare
l’egemonia finanziaria francese, che ancora sopravviveva, senza introdurre nessun
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altro cambiamento, perché neanche allora Haiti interessava gli Stati Uniti dal
punto di vista economico. La loro preoccupazione strettamente geopolitica era
che non si trasformasse in un cane sciolto nel cortile di casa. Di modo che, quando
si ritirarono, nel 1934, i nordamericani si portarono via il controllo e lasciarono
alle spalle tutto quello che vi avevano trovato.
L’eredità che ricevette la neonata democrazia è, di conseguenza, quella di un
paese desolato e stravolto. Il dilemma del modello democratico acquista la sua
vera dimensione a partire da questo punto: non si tratta solo della strada per
raggiungerlo ma soprattutto del perché raggiungerlo.
Disfarsi del peso morto del passato sul piano istituzionale — la lotta contro
l’arcaico — è la condizione necessaria per disfarsene sul piano storico. Susy Ca
stor sottolinea l ’importanza che rivestono per il cambiamento sociale, come condi
zioni sine qua non, tre mete immediate: 1) consumare lo sradicamento del macutismo, 2) realizzare la trasformazione dello stato haitiano e 3) stabilire la supre
mazia del potere civile su quello militare.
Salvo nel caso dell’agricoltura, dove non vi sarà riattivazione possibile senza
riforme, il programma del governo democratico non permette di pronosticare cam
biamenti nella struttura della proprietà. Non si prospetta nemmeno l’elimina
zione del settore informale ma piuttosto la sua integrazione. E non esiste alcuna
illusione che vi sia la possibilità di diminuire la dipendenza dal finanziamento
esterno. Riconosce piuttosto la necessità immediata di stimolarlo in tutte le sue
varianti lecite: la cooperazione intergovernativa, l ’aiuto delle Ong e le rimesse
di divisa private.
Attualmente per Haiti sarebbe difficile prospettare un altro corso praticabile.
Il contrappeso agli estremi neoliberali doveva essere cercato a partire dal risa
namento dell’amministrazione dello stato, dalla canalizzazione degli aiuti, dalla
politica del lavoro e da altre misure di carattere funzionale.
Questo e non altro è stato il contorno delle azioni del primo semestre del
mandato presidenziale, caratterizzato tuttavia da un vero assedio del parlamento
contro ogni azione di rinnovamento. Il conflitto fra il potere legislativo e l’ese
cutivo ha messo in rilievo un grado di vulnerabilità del governo che indebolisce
complessivamente il progetto democratico. Soprattutto rispetto alle forze armate
che non hanno perso le motivazioni del potere. Nonostante i cambiamenti nelle
sfere del comando e nelle strutture introdotti dal momento stesso della presa
del potere.
Cosi come le elezioni del dicembre 1990 avevano portato ad una situazione
inedita, dal momento che davano luogo alla sconfitta della formula auspicata da
Washington, la congiuntura del golpe militare del 30 settembre 1991 mette di
nuovo gli Stati Uniti nella situazione di doversi unire alla salvaguardia del pro
getto haitiano rispetto al colpo di stato.
Ma anche la volontà di appoggio internazionale alla democrazia haitiana si
presenta con varianti problematiche. La piu critica consiste nel decidere se la
pressione per il ripristino della democrazia debba includere o meno un’azione mili
tare. In realtà le pressioni politiche ed economiche avrebbero dovuto già bastare
a far recedere il regime golpista. Il ricorso ad un intervento militare esterno (di
qualsiasi genere) metterebbe in azione una soluzione estemporanea, artificiale e
pericolosamente lesiva di un principio elementare di convivenza. Se dovesse chiudersi
la strada per una soluzione pacifica, cosa che si giustificherebbe solo con un
ritiro dell’azione della comunità internazionale, l’unica violenza legittima sarebbe
quella delle forze popolari, che hanno già dimostrato la portata della loro intran
sigenza. Ma questa violenza, che da un momento all’altro potrebbe passare in
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primo piano con la stessa spontaneità come in precedenti occasioni, genererebbe
una nuova complicazione nel teatro regionale.
La comunità delle nazioni implicate dell’America latina e del mondo hanno
accettato la sfida di dare un contributo determinante al ristabilimento della demo
crazia ad Haiti dove la situazione si è convertita in un test per il sistema delle
relazioni internazionali su scala bilaterale, subregionale, interamericana e perfino
mondiale.
Dopo l’insuccesso della sua prima missione ministeriale ad Haiti, l’Osa ha
deciso un embargo commerciale che dopo piu di un mese continua a dimostrarsi
inefficace. Nell’ordine economico — è cosa nota — la pressione internazionale
deve farsi concreta sul piano bilaterale. Se non viene applicato con provvedi
menti pratici dai paesi implicati, l ’accordo resta nella sfera della retorica.
Ed è anche nel piano bilaterale che si differenzia il peso specifico delle pres
sioni. L’embargo dagli Stati Uniti rappresenta non meno del 75% del totale, e se
da li non viene applicato, l’accordo multilaterale manca di efficacia.
Quando esiste la volontà statale, l’embargo applicato ad un paese di economia
precaria da una potenza sulla quale vengono concentrati i rapporti storici di dipen
denza, può risolvere la gestione economica in pochi giorni. Al contrario, se non
viene applicato, importanti settori economici associati ai golpisti si manterranno
reticenti a ristabilire il regime presidenziale legittimo. Solamente la constatazione
che il ripudio della comunità mondiale comporta come conseguenza il taglio del
flusso di circolazione economica può interrompere il sostegno ai golpisti. Ma
si direbbe che qualcuno non lo ha capito o non vuole metterlo in moto.
La stampa nordamericana, in contrasto apparente con l’appoggio di Washington
al ritorno del presidente, ha fornito un’immagine avversa di Aristide: autoritaria
ed estremista. Dagli Stati Uniti e dalle sue rappresentanze si percepisce un doppio
discorso: condannano il golpe ma censurano Aristide; appoggiano il ritorno del
presidente ma sono preoccupati per le possibili rappresaglie; si uniscono all’em
bargo ma non danno segni di volerlo applicare.
I militari cercano di dare al golpe una giustificazione legale che non ha, rispetto
alle manifestazioni di appoggio e di solidarietà con il governo legittimo. Il ruolo
dell’Osa potrebbe perdere il suo valore effettivo e vedersi ridotto a pura cerimonia.
I vertici militari guadagnano tempo nel tentativo di far accettare la loro for
mula civile illegittima come un’alternativa, riducendo la proposta interna all’esclu
sione di Aristide.
Ma all’interno del paese non esiste un dispositivo che possa contrastare lo scon
tento popolare. Se non si ottiene il ripristino del presidente non ci si potrà aspet
tare che il popolo haitiano torni a credere, per molto tempo, alle soluzioni
democratiche.
Fuori dalle frontiere di Haiti, l’insuccesso dell’Osa porrebbe un confronto
esplicito fra gli interessi degli Stati Uniti e le posizioni della comunità latinoame
ricana e restituirebbe ai circoli militari del nostro continente la fiducia nella
possibilità di ricominciare un ciclo di governi castrensi.
In conclusione, la revisione del processo haitiano avrebbe piu effetti negativi
dell’impatto positivo prodotto dal risultato elettorale del 1990.
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Brasile. Sierra Parina, lavoro nelle miniere di diamanti. Molti di questi lavoratori
muoiono sepolti dalla terra franata dalle pareti.
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Movimento popolare e
democratizzazione :
il caso cileno

1. Percorso e caratteristiche della transizione alla democrazia in Cile.
Il Cile, uno dei paesi dell’America latina con una maggiore tradizione demo
cratica nelle sue istituzioni politiche, tra il 1973 ed il 1989 ha subito le conse
guenze di una prolungata dittatura militare.
Contemporaneamente alla fine delle dittature nei paesi vicini del cono sud,
come Argentina, Uruguay e Paraguay, il movimento popolare cileno, all’inizio degli
anni 80, si pose all’avanguardia nella lotta per mettere fine alla dittatura. Tuttavia,
questa non cedette fino al 1989 anno in cui inizia la transizione alla democrazia.
La lotta per porre fine alla dittatura raggiunse un punto culminante, dalla
prospettiva dei settori popolari, nel periodo 1983-86. Infatti, questi furono gli
anni della « protesta nazionale e popolare », dell’espressione di massa del mal
contento, del ricorso a diverse ed inedite forme di lotta, di articolazioni sociali
e politiche amplie ed innovatrici, del coinvolgimento di una sostanziale maggio
ranza della popolazione nella lotta politica, di un generoso impegno di energie
e di vite di giovani e di uomini e donne appartenenti ai settori piu poveri della
nostra società. In tre anni ci furono piu di venti giornate di protesta popolare
che coinvolsero vari settori politici e sociali; importanti settori della classe media;
i settori piu organizzati della classe operaia, ma soprattutto, i giovani ed i pobladores che vivono nei quartieri poveri di Santiago e delle città piu importanti
del paese.
Nonostante ciò, la protesta popolare del 1983-86 non riuscì a rovesciare la
dittatura. E, a partire dal 1987, il quadro sociale e politico si modificò in maniera
tale che furono i settori del centro politico quelli che conquistarono l’egemonia
all’interno dell’opposizione e delinearono — nei suoi aspetti fondamentali — la
strada che avrebbe portato alla fine della dittatura.
A partire dal 1987 si cominciarono ad abbandonare le tesi a favore di un roveStorico cileno.
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sciamento della dittatura di Pinochet e acquistarono sempre piu prestigio quelle a
favore di una soluzione concordata ossia di una forma cilena di « transizione »
alla democrazia.
Sostanzialmente, la maggioranza dell'opposizione politica al regime riconobbe
nel corso del 1988 che l’uscita dalla dittatura poteva prodursi soltanto nell’ambito
delle istituzioni create dalla dittatura stessa. Ciò portò ad accettare — con delle
riserve certamente — le leggi politiche del regime ed a partecipare al plebiscito
previsto dalla Costituzione di Pinochet nel 1988.
Nel movimento popolare e nei settori sociali piu organizzati si vissero allora
momenti di confusione e di sconcerto — un importante settore della sinistra,
guidato dal Pc, rifiutava di accettare la nuova realtà — fino a che, alla fine,
si impose la strategia elettorale della partecipazione attiva al plebiscito del 1988.
E vinse l’opposizione. Pinochet fu sconfitto sul proprio campo. Le forze armate
dovettero accettare la sconfitta e convocare le elezioni per il 1989, secondo quanto
stabiliva la Costituzione da essi creata.
A dicembre vinse la candidatura Aylwin sostenuta da un ampio appoggio po
polare, e nel marzo 1990 avvenne la solenne trasmissione del potere da parte
di Pinochet al nuovo presidente democraticamente eletto. Si installò anche il nuovo
parlamento, con una moderata presenza della sinistra.
Sempre in marzo, il nuovo governo si insediò nella « storica Moneda » (la
residenza dei presidenti), con ministri di tutto l’arco politico d ’opposizione (so
cialisti inclusi e comunisti esclusi). Tutti impegnati a realizzare il programma
dei partiti concertados por la democracia. Un programma che fondamentalmente
si propone di produrre una progressiva democratizzazione delle principali isti
tuzioni dello stato e di soddisfare con gradualità il « debito sociale » accumulato
nei sedici anni della dittatura.

2. Il movimento popolare e la sinistra nel corso della transizione.
Le due fasi sopra esposte: di protesta popolare (1983-86) e di lotta politico
istituzionale (1987-89), sono di importanza chiave per comprendere il processo
di transizione alla democrazia che si vive attualmente in Cile e il posto che
il movimento popolare e la sinistra sono venuti occupando nel corso di questo
processo.
Infatti, nella prima fase (periodo 1983-86) fu in gioco la possibilità di assi
curare una « soluzione popolare » alla dittatura mentre nella seconda (periodo
1987-89) divenne prioritario assicurare una soluzione « politico-istituzionale » alla
dittatura, con una netta egemonia del centro politico. Quest’ultima aveva bisogno
più dell’« appoggio popolare » che del protagonismo dei movimenti sociali, che
era invece fondamentale potenziare nella fase anteriore, quando si cercava una
« soluzione popolare » alla dittatura.
La sinistra, come si comprenderà, mise in gioco tutte le sue forze accumulate
in 10 anni di dittatura nella fase della protesta, ma neanche cosi riuscì ad
articolare strategie coerenti con i settori popolari in lotta. D ’altra parte, si rifiutò
di accettare e si mostrò poco permeabile al nuovo quadro politico che cominciò
a configurarsi nel 1986-87 e continuò con la stessa linea politica che aveva ca
ratterizzato la sua azione nella fase precedente. Ciò la fece inserire « tardi » nella
campagna plebiscitaria del 1988 e nelle elezioni parlamentari del 1989. Il ri
sultato fu, a grandi linee, che ottenne modesti risultati elettorali nel 1989 e che,
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appena raggiunta la democrazia, dovette cominciare ad esaminare la sua « crisi ».
Il movimento popolare, da parte sua, che aveva concentrato tutte le sue energie
nella mobilitazione degli anni 1983-86, cedette il ruolo di protagonista, nella fase
seguente, ai partiti che occuparono la scena politica nazionale. I settori sociali
piu organizzati fecero pressioni e negoziarono con i partiti della Concertación
l’accoglimento delle loro richieste nel programma del nuovo governo, appoggiarono
attivamente i processi elettorali e attualmente, continuando a sostenere il governo
e il sistema democratico, cercano di ridisegnare le loro strategie di sviluppo settoriale.
La riarticolazione di strategie settoriali (sindacali, contadine, dei pobladores)
tuttavia, incontra diverse difficoltà per adeguarsi alla nuova situazione di governo
e di transizione alla democrazia.
a)
In primo luogo bisogna considerare il fatto che la transizione attuale si
basa sul principio di produrre una democratizzazione del sistema politico, ma senza
mettere in discussione il modello di sviluppo economico neoliberale stabilitosi
negli anni della dittatura. Questo significa che, nel corso della transizione, come
essa è concepita dagli attori politici, non si potrà porre in gioco la « stabilità
economica » raggiunta finora, di matrice neoliberale. Di conseguenza oggi nella
società cilena non è in discussione la realizzazione di cambiamenti strutturali del
modo di produzione né del modello di sviluppo.
Questo è un fattore molto rilevante non solo perché l ’attesa della democrazia
si associava nei settori popolari con l ’idea di cambiamenti economici e sociali,
ma anche per il fatto che adesso l’azione dei movimenti si scontra in continuazione
con i « limiti strutturali » posti dall’attuale modello di sviluppo. Cosi, per esempio,
nella riarticolazione delle strategie del movimento sindacale si creano forti tensioni
tra le richieste di miglioramenti salariali, piu occupazione e cambiamenti del
l’attuale legislazione e la posizione degli impresari e del governo che non vogliono
mettere in pericolo gli indicatori macroeconomici e la stabilità della nascente
democrazia. (Questi attori si preoccupano soprattutto di controllare l’inflazione
e di garantire condizioni favorevoli agli investimenti sia nel corto che nel lungo
periodo). Questa tensione ha portato ultimamente alla firma di un accordo tra
lavoratori, imprenditori e governo — il cosiddetto « accordo quadro » — che
sebbene stabilisca un terreno di negoziato tra imprenditori e lavoratori (mirando
alla creazione di un nuovo sistema di relazioni industriali), mette una vera e
propria « camicia di forza » al sindacato per tutta la durata della transizione.
In altri casi, come quello dei lavoratori della frutticoltura, la tensione
e il conflitto principale riguarderanno il diritto di sciopero dei lavoratori im
piegati nel settore esportatore. Questo è senza dubbio un settore molto sensibile
in quanto si basa sul lavoro stagionale, e se colpito con scioperi o blocchi della
produzione, mette immediatamente in pericolo le esportazioni, l’ingresso di valuta
pregiata e il saggio di profitto delle compagnie frutticole.
Anche i pobladores di fronte alle loro richieste per la costruzione di nuove
abitazioni — si calcola un defìct di circa 800.000 alloggi — hanno rapidamente
ricevuto risposte negative dal governo anche se il deficit dello stato neoliberale
riguardo al bilancio sociale è molto consistente.
Questi limiti strutturali — ed il ricatto democratico — con cui si comin
ciano a scontrare i movimenti sociali organizzati sono compensati — da parte
del governo — mediante politiche dirette ai settori piu svantaggiati. Cosi per
esempio, si creano programmi pilota di appoggio alle « novecento scuole » con
più basso rendimento collocate nelle zone di estrema povertà; si favoriscono,
mediante un nuovo organismo statale — il Fondo de Solidaridad Social (Fosis) — ,
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le organizzazioni economiche popolari (mense, laboratori produttivi, ecc.), i pro
grammi di sviluppo giovanile e di qualificazione della manodopera, ecc.
Il presupposto che guida la politica governativa sembrerebbe essere quello
che il cosiddetto « debito sociale » (ossia i costi sociali provocati dall’applicazione
in Cile del modello neoliberale) va pagato con gradualità: favorendo prima i piu
poveri poi, progressivamente, quelli piu integrati nella modernizzazione.
b) il secondo ostacolo che incontrano i movimenti popolari per sviluppare la
loro politica riguarda i limiti che lo stesso governo ha nello sviluppare la sua poli
tica di democratizzazione dell’apparato statale. Il fatto che la transizione si sia
dovuta adattare alle regole stabilite dalla Costituzione dei militari ha significato
non soltanto un « anno di grazia » per Pinochet dopo la sconfitta nel plebiscito
dell’88 (anno che egli ha abilmente sfruttato per lasciare ben « minato » il campo
per la futura democrazia: nomine di giudici favorevoli al regime, autonomia del
Banco Central, legge di inamovibilità per i funzionari della pubblica amministra
zione, ecc., tutte misure conosciute come le leyes de amarre (leggi di ormeggio)
ma anche che le riforme del sistema politico devono realizzarsi cercando accordi
con quella stessa destra che nel passato ha appoggiato il regime militare.
In questo modo, anche se esiste nel governo la volontà di introdurre im
portanti cambiamenti nella legislazione vigente — nell’ambito dei Diritti Umani,
della democratizzazione dei municipi, ecc. — tutto ciò si deve cercare di fare
mediante accordi parlamentari, principalmente con la destra. (Questa forma di fare
politica è stata definita « la democrazia degli accordi »).
I movimenti popolari, all’interno di questa forma di fare politica, sono re
legati ad occupare una posizione decisamente secondaria o comunque subordinata
alle direttive del governo o dei partiti politici rappresentati in parlamento.
c) Il terzo fattore che influisce in modo anch’esso determinante sulla politica
dei movimenti sociali è la « crisi della sinistra ». Infatti, in termini di congiuntura
essa implica sia un deficit di direzione politica per i movimenti popolari sia
un alto grado di dispersione nelle iniziative e proposte di democratizzazione avanzate
dai settori popolari organizzati.
La crisi della sinistra riguarda vari fattori in relazione sia con il suo com
portamento sotto la dittatura e nella fase della transizione che con la crisi del
socialismo nell’Europa dell’Est.
La « crisi del socialismo » ha messo seriamente in discussione i modelli e
gli orizzonti strategici della sinistra cilena. Se i socialismi reali ed esistenti non
costituiscono piu un modello coerente e da imitare, qual’è il modello di socialismo
a cui aspira la sinistra cilena? l.
Senza togliere importanza agli « effetti della crisi del socialismo » nella sinistra
cilena, evidentemente pesa in modo rilevante anche l’autocritica che essa comincia
a realizzare in relazione alla sua condotta politica sotto la dittatura. Infatti, a questo
punto, esiste un certo consenso circa il fatto che il fallimento della strategia di
rovesciamento della dittatura sostenuta dalla sinistra — in particolare negli anni
della protesta popolare — sia un elemento determinante per spiegare la crisi attuale.
Se non ci fu una « soluzione popolare » alla dittatura, ciò non si deve unica
mente all’azione dell’imperialismo o alla mancanza di coerenza democratica da parte
del centro politico (De), bensì ai grandi problemi strategici che implicava porre
fine alla dittatura e che non furono risolti in tempo o che furono affrontati in
maniera non lineare ed unilaterale. E proprio questi sono i problemi che verranno
approfonditi nella parte finale di questo lavoro.
1 Cosi si intitolava il dibattito sostenuto dal PC nella sua recente Conferenza Nazionale:
« il socialismo a cui aspiriamo ».
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3. I temi della « crisi » e i temi della « democratizzazione ».
Certamente non ci sono ancora, all’interno della sinistra e del movimento po
polare, pareri unanimi per quel che riguarda la transizione alla democrazia e in
particolare le possibilità che questa apre al movimento popolare. In realtà, è dif
ficile che ciò avvenga poiché tale questione è parte essenziale della crisi che investe
la sinistra.
Ci sono settori per i quali con la nuova situazione cambia molto poco rispetto
al regime anteriore (saremmo in presenza di un’amministrazione civile — con de
mocrazia formale — dello stato e del modello economico neoliberale). Per altri
settori, l’attuale transizione rivela l’efficacia del sistema dei partiti e apre la pos
sibilità di stabilire un ampio e sostanziale campo di accordi tra la sinistra ed
il centro politico. Ciò non solo potrà rendere più stabile la democrazia, ma fa
vorirà in maniera determinante i settori popolari.
Giudizi approssimativi pessimisti ed ottimisti sulla transizione che cercano di
influire sul riordinamento delle forze politiche, ma che non riescono a spiegare
né la crisi della sinistra né le prospettive di lungo periodo del movimento popolare.
Mentre i primi cercano di organizzare rapidamente lo scontento (e le future
delusioni nei confronti della democrazia), i secondi partecipano in modo impor
tante alla gestione del governo. Altri, come il Pc, cercano di definire una politica
di « indipendenza costruttiva ».
Il problema di fondo è che, nel contesto dell’attuale transizione, la sinistra
ed il movimento popolare si trovano ad affrontare sfide di nuovo tipo. In questo
senso sembrerebbe più produttivo affrontare decisamente la crisi di direzione
politica che riguarda almeno due dimensioni: i conti col passato (ossia, valutare
fino in fondo la crisi della sinistra) e la proiezione verso il futuro (ossia, la
ridefinizione delle strategie settoriali e dei consensi progettuali — orizzonte stra
tegico — nel movimento popolare).
Ciò che ci spinge a fare questa affermazione sono per lo meno i seguenti aspetti
della realtà.
a) Il movimento popolare e la sinistra giungono alla transizione in condizioni
non ottimali, fondamentalmente a causa della debole costituzione del soggetto
popolare come soggetto protagonista della democratizzazione.
b) Non ci sarà una sostanziale democratizzazione della società cilena se i settori
popolari non vi parteciperanno in maniera attiva e politicamente efficace.
Se si condividono queste premesse, d ’altra parte, la ridefinizione delle strategie
settoriali alPinterno del movimento popolare obbligherà i settori popolari orga
nizzati a tener conto non solo delle rivendicazioni e delle lotte di contestazione,
ma anche degli aspetti progettuali della loro azione.
Data la stretta connessione esistente nella nostra realtà tra i partiti politici
di sinistra e i movimenti sociali quanto sopra affermato presuppone di affrontare
almeno i seguenti problemi di carattere strategico.
a) Gli attori protagonisti del cambiamento sociale.
Storicamente la sinistra ha operato in base al presupposto che gli operai e i
contadini (l’alleanza operaio-contadina) sarebbero stati i principali attori del cambia
mento sociale nel nostro paese. Non si trattava, naturalmente, di un’elaborazione
originale della sinistra locale, ma della formula che veniva stabilita dalla teoria
rivoluzionaria universale. Tuttavia, già l’esperienza di Unidad Popular (1970-73)
aveva dimostrato i limiti di tale presupposto che non considerava adeguatamente
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l’eterogeneità della classe popolare cilena. Ciò, d ’altra parte, sembra essere una
costante in America latina, dove la struttura sociale presenta un quadro diverso
dei settori come conseguenza delle particolari forme di sviluppo capitalista datesi
nel nostro continente.
Il problema degli attori (e della struttura di classe) si fece piu acuto e piu
complesso durante l’esperienza della dittatura. Da una parte, perché l’adozione
del modello neoliberale portò ad un’importante modificazione della struttura di
classe preesistente. Diminuì considerevolmente la classe operaia industriale e minatrice nei centri urbani e aumentarono i contingenti di salariati agricoli; allo stesso
tempo la classe media si impoveriva (staccandosi da essa un settore moderno) e
cresceva il numero dei disoccupati e degli emarginati.
D ’altra parte, sul piano sociale e politico, la riarticolazione del movimento po
polare sotto la dittatura non si realizzava principalmente tra i contadini e gli operai,
ma piuttosto nasceva nelle poblaciones, cioè tra i piu poveri (disoccupati e semi
occupati) e tra i settori politicamente nuovi: i giovani, le donne, i cristiani.
Aggiungiamo anche che i « nuovi attori » comprendevano non solo i settori
popolari che abitavano nei quartieri poveri (e che saranno in seguito i principali
protagonisti delle proteste popolari nel 1983-86), ma anche altri settori sociali,
specialmente delle classi medie. In questo modo abbiamo che molti dei movimenti
sociali sorti sotto la dittatura presentavano un quadro pluriclassista che aveva
poco a che vedere con l’alleanza operaio-contadina. Quindi, la considerazione
dell’eterogeneità sociale popolare non poteva essere trascurata ai fini dell’elabora
zione delle strategie per il rovesciamento della dittatura, e neanche può essere
sottovalutata adesso nel processo di democratizzazione in corso.
L’eterogeneità sociale popolare implica processi di politicizzazione diversi che
non possono essere affrontati in modo generico e astratto. Presuppongono una
sfida politica di grande portata nella misura in cui costituiscono la base sociale,
l’obiettivo a partire dal quale si può strutturare una politica popolare. Ciò perché
essi introducono « temi » nuovi (la teologia della liberazione, il femminismo, l’eco
logia, la sopravvivenza popolare, ecc.) ed anche progetti settoriali di nuovo tipo.
b) 1 metodi politici
Strettamente connesso con quanto detto, bisogna riconoscere che il processo
di riarticolazione popolare avvenuto sotto la dittatura ha portato ad una critica
radicale — sorta dalla pratica politica — delle forme e dei metodi tradizionali
di fare politica. La sinistra cilena ha di recente iniziato a valutare questa situa
zione, nello stesso momento in cui cerca di spiegarsi il fallimento delle strategie
per rovesciare la dittatura. Ciò perché un chiaro segno dei limiti dell’azione dei
partiti politici in Cile — sia di quelli di centro che di quelli di sinistra — è che
la maggior parte delle proposte politiche sviluppatesi nella lotta contro la dittatura
prendeva in scarsa considerazione le proposte concrete che sorgevano dalla pratica
politica dei movimenti sociali. (La sinistra privilegiava la lotta, il centro il processo
di negoziazione, ma entrambi lasciavano poco spazio all’integrazione e al poten
ziamento dei progetti di democratizzazione popolare).
La critica ai metodi tradizionali di fare politica ha interessato vari aspetti
della politica cilena. Il principale riguarda il tipo di relazioni che i partiti tendono
a stabilire con le organizzazioni popolari, il concetto di « avanguardia » del partito,
l’imposizione di forme di lotta, il rispetto per l’autonomia delle organizzazioni, i
modi in cui si cerca di articolare il locale con il nazionale, ecc.
La questione di fondo, che probabilmetne si porrà nel futuro prossimo, ri68

guarderà il grado di autonomia a cui arriveranno i partiti rispetto al movimento
sociale: alcuni per essere troppo coinvolti nella « democrazia degli accordi » dei
vertici politici; altri per guadagnare spazio politico inasprendo la critica verso i
limiti della transizione.
c) I progetti di democratizzazione settoriale.
A questo punto della nostra storia nazionale sembra indiscutibile che i progetti
di trasformazione o producono cambiamenti nella realtà o semplicemente aumen
tano il numero delle sconfitte e delle buone intenzioni cariche di ideologia.
La sinistra e i settori popolari nel nostro paese affrontano un problema di
credibilità nei confronti della loro base. Questo, si dirà, è caratteristico di ogni
crisi; tuttavia, è evidente che ciò implichi una critica obiettiva al comportamento
della sinistra e dei dirigenti sociali.
Non si può negare, in questo senso, che la democratizzazione è innanzi tutto
un esercizio pratico (e per questo politico) diretto a produrre trasformazioni con
crete nella realtà sociale popolare. E in queste trasformazioni i settori popolari
devono giocare un ruolo da protagonisti.
In questo senso abbiamo già anticipato che la transizione ha costretto i mo
vimenti sociali popolari a ridisegnare le loro strategie di sviluppo settoriale.
Acquistano particolare importanza, in questo contesto, le iniziative dirette a:
— Potenziare gli aspetti organizzativi e progettuali del sindacato, in modo che
questo non riduca il suo ruolo all’azione rivendicativa e contestataria e/o finisca
con l’essere subalterno alla logica neoliberale che guida gli imprenditori e in buona
misura anche il governo. I rischi di subalternità e di perdita di autonomia del
movimento sindacale sono grandi in questa fase di transizione se esso non si riarti
cola come attore sociale capace di influire nella logica dello sviluppo economico
nazionale.
— È anche estremamente importante affrontare in maniera creativa i processi
di democratizzazione locale, articolando le diverse forme di organizzazione popo
lare che coesistono nelle poblaciones, così come partecipare con proposte alla
riforma del sistema municipale. La democratizzazione degli organi locali rappresenta
già un’occasione di dibattito riguardo alle forme ed ai contenuti in cui essa si
svilupperà. E uno dei suoi dilemmi principali è quello tra la logica della « decentra
lizzazione statale » e la partecipazione e l’esercizio reale della sovranità popolare
— al di là del voto — nella gestione dei governi locali.
La diversità degli attori popolari obbliga anche a considerare i progetti po
polari di sopravvivenza, di articolazione dei movimenti giovanili, di organizza
zione dei piccoli produttori agricoli, ecc., ognuno con le sue proprie caratteri
stiche. Ciò vuol dire che per ognuno di questi settori la democratizzazione segue
un proprio corso che in taluni aspetti entrerà in contraddizione con le politiche
economiche e sociali dominanti, ma che allo stesso tempo essi possiedono un’im
portante capacità di risolvere i problemi concreti di sopravvivenza che non possono
essere sottovalutati.
La democratizzazione presuppone anche una risposta alla domanda di giustizia
in relazione alla violazione dei Diritti Umani avanzata dalle associazioni delle
vittime della repressione. Oggi giorno ciò costituisce uno dei principali problemi
politici che affronta la nascente democrazia. E l’unica possibilità di progredire
in maniera significativa — al di là delle iniziative del governo — dipenderà dalla
capacità del movimento popolare e della sinistra di trasformare il movimento dei
diritti umani in una esigenza nazionale.
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d)
II socialismo come orizzonte strategico del movimento popolare e di tutta
la sinistra.
Le relazioni tra partiti e movimenti, così come le sfide della democratizza
zione non solo hanno provocato incomprensioni tra gli uni e gli altri rispetto alla
tradizione storica della sinistra cilena (soprattutto nelle sue versioni parlamentarista
e/o avanguardista) ma hanno anche posto sul tappeto il problema dell’« orizzonte
strategico » del movimento popolare.
Affermare che il socialismo è l’orizzonte condiviso dalla sinistra e dalle prin
cipali organizzazioni popolari del paese è, in questo momento, insufficiente e in
alcuni casi retorico.
Ciò non può far negare, tuttavia, il fatto che effettivamente il socialismo ha
fatto parte del patrimonio storico del movimento popolare cileno. Tuttavia sono
ormai molti i dati che sono cambiati e che devono essere valutati attentamente:
l’esperienza di Unidad Popular, l’eterogeneità sociale popolare (e la coesistenza di
progetti e miniprogetti), il rapporto democrazia-socialismo, la crisi dei modelli so
cialisti dell’Europa dell’Est.
Nell’insieme questi problemi testimoniano con forza la necessità che la sinistra
e i movimenti sociali rielaborino i loro giudizi e prospettive sul futuro lasciando
uno spazio per l’utopia ma allo stesso tempo tenendo conto della viabilità storica
di un progetto globale di trasformazione della società.
Sembrerebbe non essere l’ora del socialismo nel nostro paese, tuttavia, la
democratizzazione è una sfida di tale portata che l ’utopia e il socialismo filtrano
attraverso i suoi pori e le sue esperienze piu avanzate.
(Trad, di Francesco Maraghini)
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Culture indigene

Lo Stato e il problema etnico in Perù
Questo saggio si propone di analizzare l’importanza del fattore etnico nel
processo storico della società peruviana. Il Tawantinsuyo, che era il territorio delle
Signorie etniche, fu egemonizzato dall’espansione dello stato Inca tra il secolo XV
e i primi decenni del XVI. Questo processo venne interrotto dall’irruzione dei
conquistatori spagnoli nel 1532. L’egemonia dello stato Inca sul Tawantinsuyo
si articolò sempre in un sistema di reciprocità e di dominio militare, che trasformò
le Signorie etniche in tributarie di forza-lavoro e di prodotti. L’identità etnica
fu limitata a orizzonti regionali o a punti di unità locali intorno ai centri religiosi
e ai rispettivi leaders.
L’irruzione del colonialismo, disegnò, sulle basi storiche del Tawantinsuyo,
due repubbliche, separate ed opposte. Di queste repubbliche, quella spagnola, domi
nante, esercitò il suo dominio sull’altra, india, attraverso i Curacas o capi. Questi
erano, per la maggior parte, discendenti dei Signori etnici. Il fattore etnico, come
strumento di affermazione degli oppressi, fu uno degli elementi motori delle
ribellioni indigene, che, raggiunsero la piu alta espressione con la rivolta di Tùpac
Amaru nel 1780. La condanna a morte di quest’ultimo, con il metodo crudele dello
squartamento, fu seguita da una resistenza ideologica e culturale alla proibizione
del quechua e di altre manifestazioni etniche. I miti del riscatto, come quello di
Inkarri, e gli scontri simbolici contro gli oppressori, nascono da un’affermazione
etnica di fronte alla dominazione colonialista e al giogo della Repubblica dei Creoli,
che emarginò i popoli indigeni. (Florez Gaiindo, 1987; Burga, 1988; Anrup, 1988.)
La proclamazione della Repubblica del Peru, non significò l’indipendenza dei
popoli indigeni né il recupero dei loro territori. I Creoli, discendenti dei colo
nialisti, non rinunciarono al carattere colonialista della Conquista, ma, anzi, ne
fecero propria l ’eredità. È a partire da questi precedenti che si può comprendere
la frammentazione sociale e la tensione etnica che sottostà ed attraversa la società
peruviana dei nostri giorni.
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La Repubblica fondata nel XIX secolo, con il progetto di Stato-Nazione,
emarginò i popoli indigeni con l’imposizione del mito unificatore di una supposta
« Nazione Peruviana », nella quale la loro partecipazione come « cittadini » fu
resa difficile da una serie di ostacoli legali e materiali. Essi, durante il XIX e i
primi anni del XX secolo, con brevi interruzioni, furono obbligati a pagare tri
buti in denaro ed in lavoro ad uno stato che negò loro i diritti più elementari.
Lo sfruttamento economico, la segregazione sociale e le discriminazioni razziali,
espressioni originarie del colonialismo, furono ravvivate e rinforzate nel contesto
della repubblica.
Nel processo storico peruviano, il fattore etnico è rimasto presente come punto
di riferimento sul subcosciente ed ha resistito cercando spazi storici per mani
festarsi all’interno o fuori dai margini della volontà politica dello stato. Le for
mazioni etniche precedono e sopravvivono alla nascita delle classi sociali. L’Etnicità sorge con maggior impeto nei momenti di crisi storica, nella necessità di af
fermazione di alcuni popoli di fronte ad altri (Alvarsson, 1990). L’identità etnica
appartiene ai fenomeni storici di lunga durata (Mòrner, 1987).
La pretesa della « Integrazione nazionale » come politica dello stato, nel caso
peruviano e degli altri stati nati dalla dominazione coloniale, si riduce a « inte
grare » gli indigeni in qualità di dominatori. In questi termini, la supposta inte
grazione, mancando un margine minimo di partecipazione democratica di chi si
pretende integrare, è una farsa. L’identità nazionale è vincolata ai fenomeni
storici recenti ed appartiene alla nascita degli Stati-Nazione che legittimò le bor
ghesie trionfanti, come quella francese nel 1789.
I principi democratici sono legati a questo tipo di stato nella sua fase origina
ria. L’ideologia nazionale impregna la storia contemporanea come strumento razionalizzatore della sovranità di determinati territori. Questo tipo di stato, globalizzante, omogeneizzatore ed unificatore, non tiene in conto la diversità etnica,
né offre alcuna opzione democratica alle popolazioni che sottomette.
L’identità nazionale, in paesi come il Perù, servono da strumento ideologico
agli interessi delle classi che controllano l’apparato dello stato; un buon esempio
è la scuola come veicolo di cultura e lo spagnolo come lingua ufficiale, ignorando
del tutto l’esistenza delle diverse culture e lingue. La nostra analisi, che riguarda
il periodo storico che va dalla colonia alla fondazione della Repubblica nel 1821,
concentra la sua attenzione sul presente secolo, fino al termine degli anni ’70.
Nostro scopo è distinguere le differenze nella politica dello stato nei con
fronti dei popoli indigeni, nei diversi periodi della storia peruviana.
Questo lavoro ha un carattere introduttivo, il che lo rende limitato rispetto
ad una problematica tanto vasta e complessa.
Antecedenti

1) Il Tawantinsuyo e la conquista coloniale
«...G li abitanti del vasto territorio andino si identificarono con il loro pic
colo nucleo e non ebbero coscienza di essere parte di un tutto. È per questo che
la dominazione Inca non mise profonde radici tra i popoli sottomessi, ... per
questo i sovrani cuzcoani non giunsero mai a formare una nazione, e non deve
meravigliare che i Signori etnici videro negli spagnoli gli alleati che li avrebbero
aiutati a riconquistare l ’indipendenza, credendo che collaborando con essi si
sarebbero liberati dai padroni cuzcoani » (M. Rostowroski, Historia del Tawan
tinsuyo, Lima, 1988).
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Il territorio del Tawantinsuyo, che ospitava numerosi popoli, diversi etnica
mente e con un differente grado di sviluppo storico, fu egemonizzato dallo stato
Inca in maniera graduale, tra l’inizio del secolo XV e l’inizio del XVI. Tale
egemonia terminò con l ’arrivo degli spagnoli a Cajamarca nel 1532.
La dominazione Inca fu preceduta da quella dello stato Wari (Lumbreras,
1980). I Wari si affermarono tra i secoli VII e X d.C., la fine della loro egemonia
favori la nascita delle Signorie regionali o tardi sviluppi regionali tra il X e il
XV secolo. In questa epoca prevalse la Signoria settentrionale di Chimor, che
rappresentò un periodo di transizione tra quella Wari e quella Inca (Rostowroski, 1988). L’integrazione del mondo andino non giunse mai a realizzarsi, la
frammentazione etnica non potè superarsi neanche quando gli Inca imposero l’uso
del quechua o Runa Simi, più come veicolo unificatore per fini amministrativi
che come punto di partenza di un progetto imperiale. L’identità dei popoli si
limitò ad orizzonti regionali o a punti di unità locali, come gli Ayllus, intorno
ai centri religiosi ed ai rispettivi capi.
Questa frammentazione, alimentata dalle differenze etniche e dal risentimento
contro la vocazione centralizzatrice degli Incas ed il loro dominio socio-economico
facilitarono la conquista del Tawantinsuyo da parte degli spagnoli.
La conquista fu possibile grazie a questi fattori ed alle alleanze offerte dai
Capi etnici come i Wankas, i Chachapoyas e i Canares, nazioni sottomesse, che
videro nei conquistatori i loro alleati, senza capire la prospettiva storica dell’im
presa coloniale, le cui conseguenze dovettero soffrire più tardi. Altro fattore com
plementare e decisivo del trionfo militare degli spagnoli fu la scissione dell’élite
Inca, tra i due pretendenti alla sua leadership, Huascar e Atahualpa (Espinoza,
1980). L’egemonia Inca non annullò l’esistenza delle Signorie etniche, perché la
sua struttura socio-economica si sosteneva su di esse. Il riconoscimento dell’Inca
e del suo potere assoluto non annullò le particolarità di ciascun popolo, né le
caratteristiche etniche e regionali. Le Signorie etniche pagarono tributi sotto forma
di forza-lavoro, terre e prodotti (Saignes, 1986).
Questi popoli erano legati dall’unità mitica dell’originale, la Pacarina, dal
l’unità della lingua o dialetto locale, dall’identità nell’unità economica e politica
e si distinguevano tra loro grazie all’abbigliamento (Rostowroski, 1988). Nono
stante si parlasse il quechua o Runa Simi come lingua comune, i popoli conservano
i propri idiomi locali, denominati Huahua Simi, e la loro identità etnica (Torero,
1984; Cerrón Palomino, 1984).
L’identità andina non fu valorizzata dallo stato Inca al fine di plasmarla in
un tentativo di integrazione imperiale. La sua azione si limitò al riconoscimento
e allo sfruttamento delle risorse umane e territoriali delle Signorie etniche, le
quali persero cosi gran parte del loro potere e delle loro ricchezze.
2) La questione etnica in Spagna, dalla segregazione sociale
alla discriminazione razziale
La dominazione coloniale proveniente dalla Spagna, fu portatrice dell’intol
leranza religiosa e dell’ossessione razzista che caratterizzavano i regimi Iberici
dei secoli XIV-XVI prima della Conquista. La maggior parte degli storici spa
gnoli che si occupano della storia della Conquista, quando si riferiscono al com
portamento dei Conquistadores per ciò che riguarda la segregazione sociale e la
discriminazione razziale, preferisce parlare di meticciato, eufemismo che cerca
di coprire con un velo i reali comportamenti razzisti che portò con sé il colonia
lismo. Gregorio Maranon, nell’introduzione al suo saggio dedicato ai meticci ame
ricani, scrive:
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« ...T u tto può essere messo in discussione nella storia spagnola nel Nuovo
Continente, eccetto la nostra generosa visione etnica, che nella pratica implicava
l’assenza totale di questa preoccupazione... » (Cit. in Pérez de Barradas José, Los
mestizos de America, Ed. Austral, 1948).
Un altro studioso spagnolo, Francisco Morales Padrón ', parla di « assenza
del pregiudizio razziale». Tra gli altri Guillermo Céspedes del Castillo12, afferma:
« Lo spagnolo mancò del tutto di pregiudizi razziali... ».
La cosiddetta « fratellanza della razza » è una delle tante falsità della storia
scritta dai vincitori ed è possibile ammetterla, con riserva, nelle relazioni sessuali
(Foin, 1983). Molte di queste relazioni furono, in realtà, violenze, relazioni a
senso unico, del vincitore sul vinto. Il meticciato non è una prova a contrario
del razzismo colonialista; tra la comprensione, la tolleranza e la simpatia esistette
il rifiuto della visione piena di pregiudizi dei conquistatori. « Denigrare per oppri
mere » fu la regola. Il meticcio, prigioniero dell’ambiguità delle sue origini indi
gene e della sua illegittimità creola, si trasformava in asse articolatore della
discriminazione razziale verso l’indigeno, nel tentativo di legittimarsi di fronte
al creolo.
La Spagna dell’epoca della Conquista era lo scenario di un’intolleranza reli
giosa che non fu soddisfatta dalla conversione forzata degli ebrei, i quali vennero
sottoposti agli «statuti di purezza del sangue» ed infine, con il decreto del 31
marzo 1492, espulsi. Questa misura era stata preceduta da un’ossessione raz
zista che aveva già portato al massacro, alla tortura, alle vessazioni e alla confisca
dei beni, prologo ai quali era stato l’eccidio degli ebrei a Cordoba e a Sevilla
nel 1391 (Dominguéz Ortiz, 1988).
I Gitani, accolti negli anni 1425-30, furono vittime, in seguito, degli atteg
giamenti ostili che il potere reale fece proprio, emanando una legislazione repres
siva che ebbe inizio con i Re Cattolici nel 1499 e fu completata da Carlo V e da
Filippo II (Foin, 1983). Dall’V III al XV secolo, la schiavitù sussistette sostenuta
da leggi; sebbene le vittime fossero principalmente i Mori fatti prigionieri in
guerra. La- schiavitù fu imposta al Nuovo Mondo fin dalle prime fasi della Con
quista e della Colonia. I popoli africani soffrirono un massacro incalcolabile: le
piantagioni, le miniere e le stive delle navi che li trasportavano nelle « Indie »,
furono lo scenario di questo genocidio.
La tratta degli schiavi fece seguito allo sterminio dei popoli indigeni; la
prima licenza fu concessa dal re di Spagna nel febbraio del 1528. Questo docu
mento, che rendeva ufficiale l’introduzione di schiavi negri nei nuovi territori
conquistati, fu concesso ad Enrique Ehinger e a Jerónimo Sayler, due tedeschi,
agenti dei Welser, banchieri che con i Fugger dominavano le finanze ispaniche
(Franco, J. L., 1985). Questi contratti erano detti Asientos che significa «cosa
convenuta e stabilita». Per assolvere i compiti relativi agli asientos fu creata una
istituzione denominata Junta de Negros dentro de la Casa de Contratación de
Sevilla (Diaz e Soler, L., op. cit., in Franco, 1985). La vendita delle licenze per
mise l’accumulazione di ricchezze impregnate del sangue degli schiavi; i regni
di Portogallo, Olanda, Francia e Inghilterra furono quelli che ne beneficiarono
maggiormente. La Società inglese The Royal African Company, che ottenne una
licenza nel 1672, riuscì a trasportare dalle coste africane alle colonie americane
1 Morales Padrón, F., Historia del Descrubimiento y Conquista de America, Ed. Nacional,
Madrid 1973.
2 Céspedes del Castillo, Historia Social y Economia de Espana, Ed. Vicens Vives, voi. 3.
Cit. in Foin, 1983.
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46.396 schiavi (Franco, op. cit.). La schiavitù era giustificata dalla dottrina ari
stotelica che afferma che, nella società, ci sono uomini nati per comandare ed
altri per obbedire, esseri superiori ed esseri inferiori (Foin, 1983). Gli schiavi che
arrivarono nel Vicereame del Perù non rappresentarono un contingente partico
larmente numeroso se rapportati a quelli destinati al Brasile, a Cuba, al Venezuela
e a tutta la regione delle Antille e del Caribe.
Gli ebrei, espulsi dalla Spagna nel 1492 e che si erano riversati soprattutto
in città come Istambul, Tessalonica, nel Nord-Africa, in Italia e in Portogallo,
videro, spesso, nella conversione forzata, l’occasione per tentare la fortuna nelle
nuove colonie. L’unificazione, nel 1580 dei regni di Spagna e Portogallo, rese
loro più accessibili i permessi per svolgere attività come « portoghesi » o per
entrare clandestinamente.
Alla fine del secolo XVI, la loro presenza nel Vicereame del Perù, risveglia
timori e gelosie tra i commercianti; 4 ebrei vengono giudicati dalla Santa Inqui
sizione nel 1595, a Lima; 12 sono assolti e 2 bruciati nel 1600. Il 23 agosto del
1604 viene emanato un Indulto papale che, pubblicato a Lisbona nel 1605, diviene
estensibile alle «Indie». Nel 1608 La Suprema de Castilla chiese all’Inquisizione
Indoamericana di amnistiare e di restituire le proprietà a Los de la Nación Hebrea
del Reino de Portugal (Berkel M., cit. in Dominguez Ortiz, 1988). L’Indulto
papale resta lettera morta. Il bottino raccolto con le confische raggiunge gli
800.000 pesos (Dominguez Ortiz, 1988). In un grande Autodafé, celebrato a
Lima nel 1646, si sentenzia l’espulsione definitiva. La popolazione ebrea, in questa
epoca, era calcolata in 6.000 persone. Quelli che riuscirono a evitare la cacciata,
rappresentarono una piccola minoranza la cui importanza, negli anni successivi,
non fu rilevante.
La società spagnola del XV see. valorizza ed esalta i valori militari, mentre
attività essenziali, come l ’agricoltura, l’artigianato ed il commercio sono disprez
zate. C’è intolleranza e discriminazione verso le minoranze (mori, gitani ed ebrei),
permane la schiavitù come retaggio della società medievale, è accentuato lo spirito
di conquista ed è ben vista qualsiasi avventura che permetta di acquistare oro
e terre. Questa vocazione era, inoltre, giustificata e protetta dalle autorità reali
e papali, per quelli che si lanciavano nella missione civilizzatrice ed evangelizzatrice.
Visto attraverso il prisma di queste aberrazioni l ’indigeno doveva necessariamente
essere considerato un essere inferiore, come condizione fondamentale per giusti
ficare la Conquista. La tentazione razzista fu, dunque, inevitabile.
3) La repubblica spagnola e la repubblica india
L’irruzione degli Spagnoli eliminò il dominio Inca dal Tawantinsuyo, con l’oc
cupazione del territorio, l’imposizione dei propri interessi e della propria conce
zione religiosa. La giustificazione ideologica della colonizzazione si basò sul pre
testo dell’evangelizzazione e della civilizzazione cattolica. La concezione etnocentrica
di considerare « selvaggi » i popoli indigeni ne « giustificò » il dominio e lo sfrut
tamento. I conquistadores chiamarono « Indios » i popoli vinti, convinti di tro
varsi nelle « Indie Occidentali ». Gli Indigeni furono dichiarati sudditi dei Re
Cattolici, senza che questo significasse uguaglianza con i conquistatori (Espinoza,
1980). Inoltre, furono considerati minori di età, soggetti a tutela legale ma non
reale.
La situazione di dipendenza degli indigeni fu segnata: senza accesso alle deci
sioni, salvo che nelle istituzioni marginali, come i cabildos e i cacicazgos, strumenti
degli interessi coloniali. Queste istituzioni, che ebbero come intermediari i cacique
e i capi locali al servizio dei conquistatori, si chiamarono « Repubblica degli Indios ».
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Repubblica era il termine che serviva per indicare le società strutturate con
servizi e caratteristiche proprie, separate le une dalle altre. Nel Vicereame del
Peni, le due « repubbliche » vissero di spalle, in un rapporto di dominio econo
mico, di segregazione sociale e di discriminazione razziale, che, modificato, perdura
nella società peruviana di oggi. Questa divisione sopravvisse alla Repubblica semi
coloniale fondata nel 1821 e i suoi retaggi si manifestano in ciò che oggi viene
chiamato il Peru Ufficiale e il Peru Reale. A margine di queste due « Repubbliche »
restavano i meticci, i negri e le altre minoranze.
La Repubblica degli Indios si formò con l’occupazione territoriale e lo sfrut
tamento delle risorse naturali ed umane che furono comprese nell'encomienda,
istituzione fondata nel 1534 e che si protrasse fino agli inizi del X V III secolo.
L’encomienda consisteva nel conferimento di terreni ed indigeni che dovevano
prestare servizi personali e versare tributi ad un determinato spagnolo definito
encomendero. Questi, a sua volta, teoricamente come controparte, doveva proteg
gere ed indottrinare al cattolicesimo i suoi encomendados. Inoltre, gli indigeni
dovevano contribuire al mantenimento dei sacerdoti. Tale contributo prese il
nome di « sinodo ». Essi dovevano, altresì, collaborare al mantenimento del Corregidor e dei propri Caciques, che erano quelli che articolavano il loro sfrutta
mento con i dominatori (Espinoza, 1980).
Il controllo del territorio fu seguito dalla dominazione ideologica e culturale,
realizzata attraverso campagne punitive che furono definite di « sradicamento del
l’idolatria » e vennero organizzate per distruggere la resistenza indigena. La storia
di queste campagne è soprattutto storia di repressione. Già nel 1541, il Vicario
Generale del Cuzco Luis de Morales, scrive al Re della necessità di reprimere i
culti incaici (del sole, di Huacas, delle mummie degli antenati) suggerendo la
nomina di persone specializzate nella lotta contro le idolatrie.
Nel 1545-1549, un’Istruzione dell’Arcivescovo Loayza contiene numerosi det
tagli relativi allo «sradicamento». I Concili degli anni 1551, 1567, 1583, perfe
zionano una repressione selvaggia che giungerà ad assassinare, torturare, confiscare
e vessare le sue vittime (Duviols, 1986). La repressione indiscriminata contro la
resistenza indigena si accentuò durante l’amministrazione del Viceré Toledo. I po
poli indigeni riuscirono ad organizzare il movimento conosciuto come il « Taky
Onqoy » diretto da Vilcabamba dall’Inca Titu Cusi (1569-1571). La parola d ’or
dine del potere coloniale fu di distruggere qualsiasi movimento che cercasse di
ristabilire il dominio incas, giungendo ad eliminare tutta una generazione di sacer
doti indigeni, depositari della memoria collettiva e considerati dai colonialisti
«sacerdoti del diavolo» (C. Polo de Ondegardo, 1916). Cristobai de Albornoz,
uno dei principali autori di queste atrocità, compendiò « L’Istruzione », metodi
e pene da applicarsi, nel «Prim o trattato dello sradicamento» nel 1583.
Nel 1610 il corpo specializzato degli inquisitori ebbe come prestigioso mem
bro Francisco de Avila, divenuto poi rettore della Compagnia di Gesti nel 1621.
Lo « sradicamento » comprendeva, poi, un processo di acculturamento attraverso
l’educazione nei « Collegi dei principi », destinati ai figli dei caciques o dei curacas.
Si completava, così, l ’obiettivo della dominazione ideologica e culturale mediante
l’offensiva pedagogica ed evangelica.
Bartolomé de las Casas nell’opera Del ùnico modo (Mahn - Lot, 1982), e nel
trattato Doce dudas sobre el Perù (Duviols, op. cit.), suggeriva di sostituire la
persuasione alla repressione per convincere gli indigeni a distruggere i loro idoli
e a rinnegare le loro concezioni religiose. Bartolomé de las Casas si opponeva alle
forme, ai metodi, però non contrastava il fondamento della colonizzazione. La po
polazione indigena fu concentrata, per un suo migliore controllo politico ed ideo76

logico e per il suo migliore sfruttamento economico, in quelle che furono chiamate
Reducciones. Queste vennero impiantate nel 1558 e si sfruttarono pienamente
negli anni 1565-1572. Si trattò di una maniera di organizzare l’assoggettamento
a partire da un’organizzazione delle riserve di forza-lavoro, presso le haciendas
e i centri minerari. Le reducciones si formarono a partire dagli antichi Avllus o
Comunità indigene; erano governate da Cabildos, rette da Caciques o Curacas,
discendenti dei Signori etnici queste autorità non pagavano tributi, non presta
vano servizi personali, godevano di una serie di privilegi; erano nominate dai
Viceré e dalle Audiencias e i loro incarichi erano ereditari. I Curacas furono le
cinghie di trasmissione dello sfruttamento dei popoli indigeni da parte delle ammi
nistrazioni coloniali.
Il controllo ideologico delle popolazioni spettava ai « sacerdoti dottrinari ».
I Cabildos amministravano la giustizia civile e penale. Uno dei Cabildo piu anti
chi fu quello di Chucuito a Puno, fondato nel 1552. I Corregidores erano una sorta
di esattori, raccoglitori di tributi e organizzatori, insieme ai Curacas, della «M ita»,
sistema di lavoro forzato destinato a diversi settori.
I « Repartos » consistevano nel monopolio della distribuzione forzata delle
merci, molte volte superflue. Queste istituzioni, come molte altre, commisero una
serie di abusi, che la Corona spagnola, cercò di correggere, senza peraltro riuscirvi,
mediante Cedole reali. L’annientamento dei popoli indigeni e la concentrazione
della proprietà delle terre non fu totale; esiste, infatti, il caso dei Wuancas della
Valle del Mantaro, nelle Ande centrali del Peru, che riuscirono a conservare il
loro territorio, come riconoscimento per la collaborazione offerta nella conquista
del Cuzco. Questa situazione eccezionale fu garantita da un’ordinanza reale
(Espinoza, 1971).
Durante il XVI secolo fu in gran parte rispettato il possesso collettivo della
terra degli Ayllus e anche di quelle dei Curacas. A metà del XVII secolo, ci fu
l’irruzione di numerosi avventurieri, avidi di terre, che portò ad una redistri
buzione e rimisurazione delle stesse; ciò fu possibile a partire dalle visite che
legittimarono il nuovo ordine. Waldemar Espinoza (1988) delinea il seguente
quadro:
1) terre del Re o reali, virtualmente di proprietà statale;
2) terre di proprietà privata, che erano, a loro volta: a) grandi proprietà ter
ritoriali quali haciendas ed estancias-, b) media o piccola proprietà tanto di spa
gnoli quanto di creoli e meticci;
3) possedimenti o proprietà indigeni: a) di tipo comunitario, e b) di tipo
privato a carico di singoli.
La comunità indigena che aveva le sue radici nell’Ayllu, forma collettiva di
proprietà della terra e di mutua assistenza, fu riorganizzata in prospettiva degli
interessi coloniali da Pedro La Gasca nel 1549: si garantiva la proprietà agli indi
geni per assicurarsi i loro tributi. Durante il governo del vicere Toledo (15691581) fu perfezionata ed estesa a tutto il vicereame del Peru. In questo periodo
la chiesa organizzò le basi del proprio sistema organizzativo e la sua partecipa
zione come proprietaria di terra. Gli indigeni versavano tributi agli encomenderos, ai re spagnoli, al sinodo, ai catechisti; il salario ai corregidores, ai curacas
e ai precettori delle scuole rurali, destinate soprattutto ai figli dei curacas. Inoltre
dovevano contribuire alle opere religiose e civili. Le eccedenze, se esistevano, erano
destinate ad una Cassa della Comunità, come fondi per opere collettive. Nell’ul
timo decennio del XVI see., queste Casse, arrivarono a donare un milione e
mezzo di ducati a Filippo II. Esse, inoltre, concedevano prestiti. Alcune volte,
le Comunità furono favorite con donazioni di terre e di bestiame fatte da Eneo77

menderos pentiti delle atrocità e degli abusi che avevano commesso (Espinoza, 1980).
La servitù fu una forma, sociale ed economica, di produzione di tipo feudale, che
si impose nella colonia attraverso il lavoro forzato detto Mita.
Infatti l’appropriazione di terre e di miniere era accompagnata da quella di
forza lavoro indigena reclutata nelle zone circostanti. Tali appropriazioni furono
portate a termine come forma di ricompensa per coloro che avevano partecipato
alla Conquista e rappresentarono una delle radici storiche dell 'Hacienda contem
poranea, concentrazione di terre e di uomini.
Questa struttura feudal-coloniale della proprietà implicava un’organizzazione
sociale con, da un lato, gli Encomenderos, le Haciendas e i catechisti — come
dominatori — , dall’altro gli Yanaconas, indigeni assegnati alla proprietà, i Mitayos, lavoratori forzati e gli Aggregati, indigeni fuggiti dalle Reducciones nel ten
tativo di sottrarsi al reclutamento forzato nelle Mitas, che venivano destinati alle
miniere o ai disboscamenti, in condizioni subumane.
Le Mitas erano di diverso tipo; le principali erano quelle assegnate alle miniere,
nelle quali le terribili condizioni di lavoro, la tubercolosi, le paralisi, insieme ad
altre malattie, significavano, come vedremo piu avanti, la morte. Nel XVII see.
la miniera di Potosì, coinvolgeva 450.000 persone: lo sfruttamento era ininter
rotto e gli indigeni uscivano dalle gallerie soltanto un giorno alla settimana. A
Huancavelica, ne morirono diverse centinaia nelle miniere che producevano il
mercurio necessario allo sfruttamento dell’argento di Potosf.
4) Dalla resistenza al fallimento dell’opzione indigena
Vinti gli Incas, prodotto del contesto storico a cui abbiamo fatto riferimento,
la resistenza all’invasore si sviluppò sotto la leadership di Chalcuchima e di Quisquis, entrambi, poi uccisi sul rogo. Manco Inka, dopo un temporaneo accordo
con i conquistatori, si mise alla testa di un movimento che operò intorno a Cuzco.
In seguito, organizzò la resistenza nelle montagne di Vilcabamba. La resistenza
degli Incas e dei popoli indigeni fu soprattutto ideologica e culturale e si mani
festò con la diffusione di numerosi miti come il « Taqui Onqoy » e il « Inkari »
(Florez, 1987; Burga, 1988).
A queste prime manifestazioni diffusesi soprattutto nell’area andina, si ag
giunsero, poi, altri miti come quello di Pachacamaite tra gli Ashaninkas dell’Amazzonia. Essi servirono alla costruzione di un’utopia che fosse la fonte che spiegava
la causa delle ingiustizie imposte dalla Colonia e la possibilità futura di superare
questo momento storico, tanto nefasto per i popoli indigeni (Varese, 1978;
Marin, 1987). Queste correnti mitologiche furono il sostegno ideologico di due
dei più grandi movimenti indigeni del X V III see.: la rivolta di Juan Santos
Atahualpa (1742) e quella di José Gabriel Condorcanqui o « Tupac Amaru » (1780).
L’amministrazione coloniale sovrappose due società diverse ed opposte, eco
nomicamente, razzialmente e culturalmente, nel tentativo di funzionalizzare la
realtà andina alla sua dominazione. Ciò fu reso possibile dal ruolo dei Curacas
che, come abbiamo già più volte sottolineato, funzionarono da cinghia di trasmis
sione. Questa loro partecipazione al processo di colonizzazione li condizionò pro
fondamente, sottraendogli qualsiasi capacità di capeggiare la resistenza. I movi
menti indigeni del X V III see., soprattutto quello di Tùpac Amaru, rappresen
tarono in qualche modo, il superamento di questo limite. Tuttavia la sconfitta
militare dell’opzione indigena al progetto nazionale non fu mai del tutto superata
e la creazione della Repubblica del Perù, nel 1821, rinforzò la condizione di oppres
sione e di emarginazione.
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5. Le popolazioni indigene dell’Amazzonia
Lo spazio geografico corrispondente all’Amazzonia, fu un’area che, per il dif
ficile accesso e per la resistenza dei popoli indigeni che lo abitavano, non potè
essere integrato al sistema coloniale. La prima spedizione colonialista ad arrivare
al Rio delle Amazzoni fu quella di Orellana il 12 febbraio del 1542. Le prime
missioni a penetrare nelle comunità indigene furono quelle dei Gesuiti.
Le missioni religiose poterono stabilirsi solamente per brevi periodi, a causa
del rifiuto delle popolazioni indigene, come gli Ashaninkas della selva centrale,
che appoggiarono il movimento indigenista di Juan Santos Atahualpa nel 1742
riuscendo a stabilire le proprie basi nella zona del Gran Pajonal (Marin, 1987).
Alla fine del secolo scorso e all’inizio del presente, lo sfruttamento del cauc
ciù nella conca amazzonica peruviana, mosse le incursioni di avventurieri e di
imprese straniere che provocarono molte vittime tra la popolazione indigena
(Marin, 1987). Dal 1890 al 1915 il genocidio e l’etnocidio di cui fu vittima, superò
tutte le aggressioni registrate durante il periodo della colonia.
La conca amazzonica peruviana rappresenta circa il 60% del territorio dello
stato peruviano; in questa regione abitano numerose minoranze etniche. La penetrazione e la realizzazione del colonialismo non giunse fino in fondo e solo perio
dicamente molte missioni religiose cattoliche penetrarono in questa zona di dif
ficile accesso. Lo sfruttamento del caucciù diede inizio ad un ciclo nefasto di
diverse tappe di penetrazione del colonialismo interno, sotto il segno della Repub
blica. Attualmente sono il petrolio, il gas, l ’oro, il legname ed altre materie prime
che richiamano spedizioni di avventurieri e di multinazionali protette dallo stato
che, a dispetto di dichiarazioni di buona volontà di fronte ai diritti millenari delle
popolazioni indigene ne patrocina il saccheggio e l’espulsione.
6. Gli asiatici nel contesto etnico peruviano
Le relazioni millenarie con i popoli asiatici sono materia di ricerca storica, da
parte di numerosi specialisti (Horna, 1984). La presenza minima di giapponesi
considerati, nei primi censimenti del XVI secolo, indios del Xiapón, rappresentò
il preludio alla massiccia migrazione che si realizzò a partire dalla fine del secolo
XIX (Morimoto, 1979).
Il traffico di coolies cinesi, provenienti da Canton nella prima metà del XIX
secolo, è stato ampiamente studiato (Stewart, 1976; Rodriguez Pastor, 1989). Un
capitolo, invece, poco conosciuto della presenza asiatica nella storia repubblicana,
è il traffico di indigeni dell’isola di Pasqua. Tra il 1859 e il 1863, pirati peruviani
sequestrarono in varie occasioni abitanti dell’isola per costringerli a lavorare come
schiavi nelle isole produttrici di guano di Chincha. Il guano era un lucroso affare
che permise al governo di Ramón Castilla di concedere la libertà agli schiavi negri
e l’abolizione del tributo degli indigeni, mentre in qualche modo venne protetto
quello degli schiavi asiatici, sotto il simulacro di «contratti di lavoro». L’atteg
giamento della cosidetta Repubblica non fu migliore con i coolies cinesi, le cui
condizioni di sfruttamento, principalmente nelle piantagioni di cotone e canna
da zucchero della costa, erano tanto miserabili da spingerli a partecipare a nume
rose rivolte e a collaborare con l’esercito cileno durante la guerra del 1879, con
la speranza di ottenere la libertà. La popolazione di origine cinese presente in
Perù è la più importante dell’America latina. La sua integrazione è stata però
limitata dalla sua tendenza a costituire una società chiusa; nonostante ciò molti
discendenti di questa etnia hanno partecipato, in differenti epoche e settori al
processo storico peruviano.
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A dispetto delle dichiarazioni teoriche della Costituzione del 1823 e dell’ar
ticolo 152 di una legge del 1828 che affermavano: «Che nessuno nasca schiavo
nella Repubblica; e neppure venga alcuno che lo diventi» (Rodriguez, 1989), la
volontà degli imprenditori di procurarsi forza lavoro trovò sempre il modo di
infrangere la legge. Quella di immigrazione del 1849 diede il via all’arrivo dei
coolies, i quali, inizialmente non furono destinati solo all’agricoltura ma anche
alle isole guanere e ai servizi urbani. Il « traffico dei gialli », come venne chia
mato, sostituì il traffico dei neri al quale si opponeva l’Inghilterra, all’epoca po
tenza coloniale dominante. Nel 1835 il generale Félipe Santiago Salaverry, aveva
regolamentato il traffico degli schiavi dei paesi americani che però non prosperò.
Il traffico dei coolies cinesi favorì, come abbiamo sottolineato, ampi settori
dell’aristocrazia creola, e rese vittime altre popolazioni asiatiche. L’immigrazione
di lavoratori giapponesi appare divisa in due periodi ben definiti: il primo dal
1899 al 1923, il secondo dal 1924 al 1936, anno in cui l’immigrazione fu regola
mentata e vennero stabilite quote per le singole nazionalità (Marimoto, 1979).
La congiuntura internazionale favorevole al Peru negli anni 1840-79 è dovuta
allo sfruttamento del guano e all’auge della produzione di cotone e di canna da
zucchero per la quale fu necessario un notevole incremento di forza lavoro. Il
contingente asiatico si ingrossò grazie a tale situazione. La popolazione giapponese
costituisce oggi in Perù il terzo gruppo dopo quelli degli Stati Uniti e del Brasile.
Dal 1899 al 1923 i giapponesi introdotti in Perù, soprattutto dalla Compania
Morioka, arrivarono ad essere 18.258. Il censimento del 1973 segnalava una
presenza totale di 51.000 persone, compresi i discendenti, che rappresentava il
gruppo straniero più numeroso (Fukumoto, cit., in Moriyama, 1979). La difficile
condizione degli immigrati asiatici diede origine a numerose rivolte e favori la
loro partecipazione a diversi movimenti che lottarono contro le ingiustizie imposte
dalle classi dominanti.
7. Le radici africane nel contesto etnico peruviano
La presenza delle popolazioni africane come immigrati forzati o schiavi, risale
agli inizi del XVI secolo. Secondo l’Archivio di Santa Maria, sembra che nel decen
nio 1540-1550, fu creato a Lima un mercato informale di schiavi negri a carico
di commercianti che firmavano carte di vendita (Romero, 1987). Tenendo conto
delle imposte pagate per l’introduzione di schiavi e altri documenti ufficiali,
Bowser calcola in circa tremila gli schiavi presenti nel 1554 nel vicereame del Perù.
Cartagena delle Indie (attuale Cartagena in Colombia) è destinata, nel 1595,
come porto di entrata: tutti gli schiavi destinati al Perù sono obbligati a sbarcare
in questo luogo, per essere poi trasferiti, via terra a Panamà e infine, ancora per
mare fino al porto di Paita o a Callao. Nel 1580 la Spagna autorizza il Portogallo
ad introdurre gli schiavi, destinati alle miniere di Potosì attraverso il Rio de la
Piata. Furono, così, i portoghesi, favoriti dalla temporanea alleanza con la Corona
di Castilla, a controllare questo importante traffico. Si stima, secondo cifre uffi
ciali in 50.000 il numero degli schiavi introdotti tra il 1600 e il 1640. Secondo
Vicens il Perù nel 1650 contava 60.000 negri, 30.000 mulatti, 7.000 bianchi;
secondo altre stime la metà dei negri si trovava a Lima (Romero, op. cit.).
Inglesi, olandesi e francesi, parteciparono ugualmente al contrabbando di schiavi
destinati al Perù, attraverso le Antille, l’Honduras e Panamà fino al Pacifico.
Un’altra rotta fu quella degli inglesi attraverso Buenos Aires. Il traffico degli
schiavi portò in Perù secondo le cifre ufficiali della documentazione accessibile
fornite da Romero, all’incirca 75.000 schiavi. C’è da considerare, poi gli ingressi
illegali che porterebbero ad una cifra molto più alta. Il 92% degli immigrati vi80

veva nella regione costiera, che rappresenta solo il 13% del territorio del Peru.
L’origine della popolazione schiava era di differenti etnie africane, tanto del
l’Africa Occidentale che di quella Australe e del Mozambico. Questi popoli nutri
rono, con la loro cultura, il meticciato e la personalità dei popoli americani che
si arricchirono grazie a questi apporti.
Nonostante il tempo trascorso e le numerose dichiarazioni a favore dei negri,
il fattore etnico, associato alla situazione socio-economica, continua ad emargi
narli in tutta PAmerica latina; e il Peru non fa eccezione.
8. Il fattore etnico nella società peruviana e la sua prospettiva attuale
Nei primi decenni di questo secolo, il problema indigeno occupò un posto
importante nelle discussioni politiche e in campo letterario (Arguedas, 1983).
Però è solo con José Carlos Mariàtegui (1957) che il problema indio è associato
al problema agrario. Il collegamento con il problema della terra rimanda alle
rivolte nei campi. La posizione paternalistica del governo suscitò molte simpatie
dei ceti medi e stimolò la valorizzazione della cultura indigena, patrocinata
dal movimento indigenista che creò l’associazione pro-indigeni, che lottava contro
gli abusi dei grandi proprietari di terra. Questo movimento ebbe molte riper
cussioni nella zona andina, sviluppando una corrente intellettuale in letteratura,
in pittura e nelle scienze sociali. L’indigeno fu rappresentato come il paradigma
nazionale. E nonostante quest’ultimo fosse assente dal movimento le sue attività
ebbero ripercussioni politiche negative per i settori latifondisti.
Le classi dominanti trovarono in Leguìa, colui che seppe ristrutturare su basi
nuove il loro potere politico articolandolo in quello pubblico (Cotler, op. cit.).
Contemporaneamente alle dichiarazioni teoriche a difesa degli indigeni, il governo
di Leguìa decretò nel 1920 la legge di Circoscrizione Viaria, che obbligava la
popolazione contadina (in maggioranza indigena), al lavoro gratuito per la co
struzione di strade: in un certo modo — come afferma Cotler — si ripristinava
la Mita coloniale. Gli hacendados, e le autorità avevano tutto il potere per ob
bligare gli indigeni a lavorare alla costruzione di strade che favorivano i loro
interessi economici.
Leguìa, nei suoi undici anni di governo, iniziati nel 1919, portò avanti una
politica di allineamento con il consolidamento della dominazione imperialista
nordamericana, che si era sostituita a quella inglese, la quale aveva controllato
la fase post-coloniale del secolo XIX. La sua identificazione con gli interessi sta
tunitensi portò il Peru ad essere l ’unico paese latinoamericano ad appoggiare
l’invasione imperialista del Nicaragua e la guerra contro il movimento rivolu
zionario, capeggiato da Sandino (Cotler, 1978).
I settori conservatori e i rappresentanti dell’oligarchia peruviana avrebbero
avuto loro portavoci di fronte alla partecipazione della maggioranza indigena
nella vita politica dello stato. Tra i piu importanti troviano Victor Andrés Belaùnde, che difendeva « l’aristocrazia dell’intelligenza » e si opponeva al voto agli
analfabeti perché questo rappresentava un privilegio e significava « Distruggere
l’eguaglianza politica a favore dei meno capaci» (Lopez Soria, 1980).
Un’altra opinione di questi lucidi rappresentanti dell’oligarchia fu quella di
Manuel Villaràn, al quale destava preoccupazione la possibilità di concedere
una rappresentanza alla maggioranza indigena del Peru; egli, opponendosi, affer
mava: « l’indio ignorante non può godere del diritto di voto individuale, però
è necessario studiare un modo per dargli un voto collettivo, prendendo come base
le comunità e sperimentando qualche progetto che permetta di sanare, seppure
in maniera parziale ed imperfetta, l ’ingiustizia per la quale la maggioranza indi81

gena manchi completamente di rappresentanza nei municipi e al congresso » (Lo
pez Soria, op. cit.).
Un altro esponente di questa classe media, storicamente incapace di costituirsi
in classe dirigente, per la sua mancanza di identificazione con il territorio, dichia
rato Stato Peruviano, e per il suo profondo disprezzo dei popoli indigeni che
l’abitano, fu Alejandro Deustua, che sosteneva che il Peru: « deve la sua disgrazia
a questa razza indigena che è giunta, nella sua dissoluzione psichica, ad ottenere
la rigidità biologica degli esseri che hanno interrotto definitivamente il ciclo della
evoluzione e che non ha potuto trasmettere al meticciato le virtù proprie di razze
nella fase del loro progresso... L’indio non è, né può essere, che una macchina».
(Lopez Soria, op. cit.). È stato dimostrato il carattere antinazionale dell’oligar
chia peruviana, durante il periodo della storia repubblicana, in cui si struttura
come intermediaria della dominazione imperialista, che impone il carattere dipen
dente al paese, nel segno di un’indipendenza politica formale, che determina
l ’emarginazione della maggioranza nazionale indigena.
Questi ideologi dell’oligarchia hanno avuto i loro discepoli nei funzionari
dello stato accentratore e verticale, che hanno cercato sempre di giustificare le
aggressioni contro le popolazioni indigene. Con la nascita del Fronte della destra
politica, diretto da Mario Vargas Liosa, si sviluppa una generazione di neo-oligar
chici che reclama la « Nazione peruviana » nella sua concezione tradizionale: come
mito unificante del potere delle classi dominanti (Iwasaki, 1988).
L’oligarchia non solo subordinò la popolazione indigena in termini economici,
bensì, con l’avvio del processo di colonialismo interno, determinò, allo stesso
modo, il sacrificio dell’identità culturale e nazionale. Lo sfruttamento delle risorse
naturali fu attuato in funzione del mercato estero, deformando e bloccando, così,
lo sviluppo del mercato interno e il soddisfacimento degli interessi nazionali.
La prima metà di questo secolo fu lo scenario di movimenti popolari, nelle
campagne e nelle città, che mettevano in questione il carattere dello stato. L’Apra
ed il Partito comunista si costituirono in forze politiche che, da diverse prospet
tive, si opponevano all’oligarchia. Nel 1932 a Trujillo, l’Apra diresse un’insurre
zione popolare che venne duramente repressa; sconfitta, perse il suo carattere
alternativo e, nei decenni successivi, si logorò in tentativi di alleanze con l’oligar
chia, che ne snaturarono i postulati originari. Allo stesso modo, il partito comu
nista fu vittima di questo momento di frustrazione. Il suo lavoro si concentrò
nelle zone urbane, senza una reale prospettiva nei settori indigeni che popolavano
le campagne.
Negli anni successivi, si consolidò l’oligarchia che controllava lo stato eser
citando la violenza istituzionale con la complicità dell’esercito. I golpes militari
si intercalarono ai governi civili, mossi dalla difesa degli stessi interessi. Fino agli
anni ’30, l’articolazione del centralismo di Lima con i poteri locali era riuscito
a sfruttare il suo predominio senza una resistenza che fosse capace di opporsi.
Negli anni ’60, l ’economia peruviana sperimentò grandi cambiamenti; il Perù
era il primo esportatore di farina e di olio di pesce, la pesca attirò molti capitali
del settore agrario e l’emigrazione dei contadini, che cercavano in queste attività
migliori salari. Se la pesca fu la base dell’arricchimento per piccoli gruppi stra
nieri, legati all’oligarchia nazionale, per gli emigranti andini significò il totale
impoverimento, dopo un’effimera prosperità economica, che fu preceduto dalla
caduta della produzione ittica, dovuta a cause biologiche per l’irrazionale sfrut
tamento che si fece di queste risorse.
Gli anni ’60 sono quelli delle occupazioni delle terre delle haciendas, molte
delle quali in mano a imprese nordamericane, come la Cerro de Pasco Copper
82

Corporation, che era proprietaria di importanti miniere, industrie metallurgiche
e centri di produzione agricola, situati in grandi estensioni di terra, nella mag
gior parte dei casi, strappate alle Comunità indigene (Scorza, 1978).
Una delle prime cause delle grandi mobilitazioni di lotta per la terra sarà il
deterioramento crescente delle condizioni di vita dei contadini andini e, in minore
misura, di quelli della costa. Molte di queste rivendicazioni di giustizia saranno
affogate nel sangue dalla repressione dello stato oligarchico. A chi reclamava la
terra fu offerta, come alternativa, l’occupazione gratuita di quella della conca
Amazzonica, che era considerata uno spazio vuoto, senza tenere in nessuna con
siderazione le popolazioni indigene che l’abitavano da sempre (Chase Smith, 1980).
Questo periodo si caratterizza per l ’incursione di colonizzazioni, spontanee ed
incontrollate, patrocinate dallo stato, che ebbero come protagonisti indigeni quechuas e aymaras, utilizzati come « punta di lancia » del colonialismo interno, a
scapito delle popolazioni amazzoniche, che furono costrette, con la violenza, ad
abbandonare i loro territori (Marin, 1987). L’oligarchia cercava di spostare le
tensioni sociali dalla costa e dalla zona andina alla selva. Un altro espediente, di
fronte alla mobilitazione contadina che si concretizzò con la formazione di sindacati
nelle province di Cuzco e di Lares, fu il varo, nel 1962, all’epoca del governo
di Belaunde, di una riforma agraria limitata alle due province.
Nel 1965 si aprirono tre fronti guerriglieri, uno diretto dall’Esercito di libe
razione nazionale (Eln) ad Ayacucho, che mesi dopo fu represso e disarticolato,
per mancanza di appoggio da parte delle popolazioni indigene della zona. Tale
mancanza di appoggio, che aveva la sua spiegazione nell’assenza di un lavoro
politico che fosse stato capace di interpretare la questione indigena, sarebbe stato,
allo stesso modo, la causa del fallimento degli altri fronti guerriglieri, diretti dal
Movimento della sinistra rivoluzionaria (Mir). Bisogna segnalare che il fronte del
Mir detto « Tupac Amaru », operante nella regione centrale del Dipartimento
di Junìn, sarebbe riuscito, grazie al lavoro sindacale tra i contadini, gli indigeni
andini e la popolazione Ashaninca3 ad organizzare gruppi di difesa contro gli
accaparratori di terra e le autorità che li sostenevano (Marin, 1980).
La guerriglia, cominciata all’inizio del 1965, fu annichilita con l ’aiuto di mili
tari nordamericani. Le popolazioni della zona furono represse sanguinosamente
per la loro collaborazione e furono costrette ad abbandonare i loro antichi inse
diamenti.
All’inizio degli anni ’60, la relazione del Cida sosteneva che l’83% della popo
lazione contadina disponeva approssimativamente del 5% delle terre; mentre lo
0,4% dei proprietari detenevano il 76% delle stesse; il rapporto è eloquente
sulla situazione storica del Peru dell’epoca. D ’altronde, anche quando si può par
lare di sviluppo egemonico del capitalismo, molto spesso sussistono retaggi di
relazioni servizi che rendono vittime della loro oppressione soprattutto le popo
lazioni indigene (Montoya, 1980).
In questo contesto, il governo di Fernando Belaunde, che rappresentava gli
interessi dell’oligarchia, è abbattuto da un golpe militare, diretto dal generale
Juan Velasco Alvarado che capeggia un movimento di ufficiali nazionalisti avvia
una serie di riforme. La principale misura politica di questo regime sarebbe stata
la riforma agraria, decretata nel 1969. Essa, considerata una delle più radicali
in America latina, diminuì il controllo dell’oligarchia sulla terra, fonte vitale del
suo potere, nonostante negli ultimi anni avesse, in parte, diversificato i suoi inve3
Ashaninka, autodenominazione che si da a questa minoranza etnica. « Campa » è la
denominazione peggiorativa che usano i missionari e i coloni.
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stimenti in settori quale la pesca, l’industria e le finanze. Il significato storico
di questa decisione cambiò la forma e la sostanza del problema della terra, nono
stante che i 2/3 della popolazione indigena, in quanto piccoli contadini precari
0 senza terra, non furono compresi in tale processo. D ’altra parte, molte comu
nità indigene, confinanti con le haciendas che erano state trasformate in coope
rative, restarono simbolicamente associate.
L’amministrazione delle cooperative ricadde, tuttavia, in un sistema buro
cratico legato al potere politico che, in molti casi, si sostituì agli antichi padroni.
La mancanza di appoggio creditizio e la decapitalizzazione di molte haciendas
non potè essere superata. Un altro fattore importante che contribuì al fallimento
della riforma agraria fu l’incapacità di controllo del mercato. La commercializ
zazione, nelle mani di speculatori, non permise, in molti casi, una redditività ade
guata per la produzione agricola. Lo stato, infine, cercò di organizzare la parte
cipazione politica dei contadini e dei settori popolari.
Attaccata dai settori reazionari, che vedevano minacciati i loro interessi e da
gruppi di destra delle stesse forze armate, capeggiati dal generale Morales Ber
mudez, l’esperienza nazionalista soccombette ad una cospirazione interna, nel
1975. Tuttavia, il Governo Velasco aveva nazionalizzato alcune banche e imprese
minerarie metallurgiche e petrolifere, legate a capitali nordamericani; aveva rotto
1 legami con la missione militare statunitense e dato inizio a relazioni con l’Urss
e con altri paesi del campo socialista. Prima di essere abbattuto, questo governo
decretò il quechua come lingua ufficiale, in quanto lingua della maggioranza na
zionale indigena. Promulgò anche la legge delle Comunità native, nel tentativo
di riconoscere definitivamente i diritti ancestrali delle minoranze etniche dell’Amazzonia peruviana.
Per la prima volta dalla sua fondazione, nel 1821, lo stato peruviano affron
tava la sfida del multietnismo, riconosciuto sulla base dell’indice linguistico, uni
formando il variegato e ricchissimo pluralismo etnico-linguistico dei diversi popoli
indigeni. Nel 1975, il censimento generale della popolazione stimava che, su una
popolazione di 16 milioni di abitanti, un 50% della stessa possedeva una lingua
materna indigena: 8 milioni di abitanti si inscrivevano in qualche modo ad un
gruppo etnico diverso da quello creolo o meticcio (Varese, 1978).
Il Peru attuale ha tre lingue maggioritarie: il castigliano, lingua ufficiale, il
quechua e l’aymarà; queste ultime, rappresentano le maggiori nazioni indigene
che abitano la zona andina. Nella conca amazzonica si parlano circa 60 lingue
diverse. La multietnicità non si manifesta, si occulta. Non si trova nei programmi
politici, né in quelli dell’educazione ufficiale, che ha lo spagnolo come lingua
ufficiale. L’indigeno, nei discorsi politici, si riduce alla parola «campesino».
L’eredità coloniale si aggira come un fantasma ed attraversa tutti i livelli della
società peruviana, trascinando con sé la sequela di segregazioni sociali e discri
minazioni razziali, delle quali gli organismi ufficiali e taluni settori dell’intel
lettualità, che si dichiara progressista, preferiscono non fare menzione.
Quasi sempre, nelle grandi discussioni politiche, il problema indigeno, in
quanto fattore etnico, è assolutamente assente; e nel fondo dei saloni, nelle cucine,
sono indigeni quelli che puliscono e prestano servizio: mal pagati e senza il godi
mento dei diritti dei lavoratori. L’elemento etnico è ancora una volta associato
ai lavoratori piu disprezzati. Le maggioranze indigena e meticcia sono la base
di un’ingiusta piramide sociale, frutto di un’eredità coloniale, dal cui vertice i
discendenti dei conquistadores impongono la loro volontà.
Lo stato peruviano comprende nel suo territorio un’essenza multiculturale e
multietnica: qualsiasi progetto politico che pretenda di affrontare la sfida lan84

data dalla complessità della società peruviana deve tenere conto di questa realtà.
La maggioranza indigena, oppressa e discriminata, ci ricorda il divorzio profondo,
impiantato dalla dominazione coloniale e assunto come eredità dalla repubblica,
che impose la separazione tra il Perù ufficiale e quello reale.
Per quanto riguarda l’ufficializzazione del quechua, come lingua nazionale,
l’assemblea costituente, nel 1979, decretava, nell’art. 71 del titolo II, cap. I: «il
castigliano è la lingua ufficiale della repubblica. Il quechua, l’aymarà e le altre
lingue aborigene integrano il patrimonio culturale del Perù. La legge determina
le zone e le attività nelle quali esse possono avere uso ufficiale».
Nell’ennesima dichiarazione teorica si ufficializzava l’emarginazione di una
popolazione monolingue o solo in parte ispanoparlante, la quale aveva già otte
nuto altre volte l’ufficializzazione della sua lingua, il quechua, in questo caso.
Questa legislazione rappresentava un evidente ritorno alla concezione mito
logica dello stato, cosi come all’inesistenza della nazione peruviana.
Gli anni ’80 hanno significato un ritorno alla tradizione politica dello stato
centralizzato, omogeneizzante, antipopolare e antipluralista.
Il pluralismo culturale e il multietnismo del Perù sono una categoria storica
che sfugge alla volontà dell’esercizio politico, che insiste nell’annichilire la dimen
sione civilizzante che impregna questa realtà.
Attualmente, il Perù attraversa una delle sue peggiori crisi economiche, so
ciali e politiche; nuovi attori storici si affacciano sullo scenario di una guerra
civile non dichiarata, le cui radici si ritrovano, in un certo modo, nella sfida etnica
mai accettata.
Analizzare questo processo è un compito da realizzare.
José Marin Gonzales

docente di sociologia e antropologia
all’Università di Ginevra
{Trad, di Michele Buonomo)

I movimenti indoamericani verso uno
sbocco politico
« Il 12 ottobre del 1492 fu un giorno di lutto per tutti noi popoli indigeni,
poiché iniziarono 500 anni di genocidio, etnocidio, evangelizzazione forzata, oppres
sione e umiliazione ininterrotta fino ad oggi » '. Con queste parole si apre un
documento presentato dalle popolazioni indigene della Colombia per rispondere al
clima celebratorio che si è diffuso in Europa in occasione del quinto anniversario
della « scoperta dell’America ». Ed in effetti in Italia e in Spagna si profila la
minaccia di un eccesso di celebrazioni, convegni, pubblicazioni, mostre, discorsi,
programmi televisivi, servizi giornalistici e quant’altro risulta confacente alle mode1
1
Los indigenas de Colombia y el quinto centenario, in « Pueblos indìgenas y educación »,
a. I l i , abril-junio 1989, n. 10, p. 135.
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dell’odierna società dello spettacolo. Non che un anniversario in sé non sia un’occa
sione propizia per focalizzare l’attenzione su un avvenimento o un personaggio
storico, ma disturba, e non poco, il modo con cui lo si fa, l’eccesso di retorica,
la ridondanza gratuita, il tono e il numero stesso delle iniziative che finiscono
più per tramortire che informare il pubblico al quale si rivolgono. E l’anniversario
del primo viaggio di Colombo, oltre che alla retorica celebrativa, si presta anche
al rischio di perpetuare una visione eurocentrica che lo ha dipinto solo come una
grande conquista per l’umanità 2. La « scoperta » ebbe anche il suo rovescio della
medaglia. Per le popolazioni autoctone del Nuovo Mondo altro non fu che l’inizio
di un’immane tragedia, la morte violenta di milioni di individui, la distruzione
di una impressionante quantità di popoli indigeni, la dispersione e l’asservimento
delle etnie sopravvissute .
Per fortuna, alcune voci si stanno levando per portare alla luce anche queste
realtà, per dare una visione più attenta e più storicamente aderente a quella
che gli stessi colonizzatori chiamarono la « conquista » del Nuovo Mondo. Il fatto
è che parlare di « celebrazioni » e di « scoperta » per un evento come la conquista
delle Americhe, comincia a suonare falso finanche per la distratta opinione pub
blica europea. Naturalmente ancora più marcata è la faccenda per i diretti in
teressati, e cioè i discendenti di coloro che furono « scoperti », che non vedono
proprio cosa ci sia da dover « celebrare » 3.
Di recente le popolazioni indigene dell’America latina (a cui si sono aggiunti
2 Tra i non molti articolicritici sulle « celebrazioni » del quinto anniversario apparsi
sulla stampa italiana: R. Rossi, Spagna, la Conquista del ’92, in « L’Unità » del 10 aprile
1989. G. M. Pace, Contro Colombo, in « La Repubblica » del 17 febbraio 1990. A. Borioni,
Non festeggiate i massacri del
1492, in « L’Unità » del 20 dicembre 1990. Si vedano anche
gli articoli di chi scrive apparsi su « Il Mattino »: Cinque secoli di obito (4 marzo 1990),
Una conquista mascherata da
scoperta (11 maggio 1990), Un invasore chiamato Colombo
(15 novembre 1990), Gli indios contro Colombo (26 febbraio 1991), Risvegliati indio (3 maggio
1991). Iniziative culturali e politiche insieme sono state annunciate su «Arancia b lu »
il supplemento de « I l Manifesto» del novembre 190 da Ernesto Balducci, Gianni Fiorucci
e Raimondo Michetti sotto il titolo: 500 anni di resistenza india. Un anniversario rovesciato.
Una impostazione non dissimile è stata quella del XII Convegno organizzato dal « Centro
Studi Americanistici: Circolo Amerindiano » di Perugia (4-6 maggio 1990) con una sezione
specifica: « A cinque secoli dall’integrazione del mondo e dalla disintegrazione delle culture
del continente americano ». Infine la Fondazione Internazionale Lelio Basso per il Diritto
e la Liberazione dei Popoli ha istituito un « Tribunale per l ’Amazzonia » che si impernia
appunto sul modo con cui si è sviluppato e si sviluppa tutt’ora l ’intervento esterno nelle
regioni del continente latino-americano.
3 In effetti negli ultimi tempi si sono accentuate le prese di posizione delle diverse etnie
latino-americane tendenti a salvaguardare i loro diritti in quanto indigeni. La Confederazione
delle Nazioni Indigene dell’Amazzonia dell’Ecuador si è riunita a Puyo nel maggio 1989.
Ne dà notizia « Amanecer Indio » il giornale stesso della confederazione riportato in « Sangue
Verde », n. 0, 1 dicembre 1989, pp. 12-14. Si veda anche il Programa Nacional « 500 anos de
Resistencia India presentato dalla Conaie (Confederación de Nacionalidades Indigenas del
Ecuador) riportato in « Pueblos Indigenas y Educación », a. I l i , enero-marzo 1989, n. 9,
pp. 135-157. Declaración de principios Sociedad Mapuche Huilliche « Munko Kvsoukien »
presentata ad Osorno (Chile) nel marzo 1989 e pubblicata in « Pueblos Indigenas y Educación »,
a. I l i , julio-septiembre 1989, n. 11, pp. 159-164. Declaración del Primer Congreso Nacional
Indio de Venezuela (28-31 agosto 1989)in « Hombre y Ambiente. E1 punto de vista indigena »,
a. IV, enero-marzo 1990, n. 13, pp. 121-156. Prima Assemblea Huaorani tenutasi nella
regione amazzonica dell’Ecuador nel marzo del 1990 riportata in « Sangue Verde », n. 177,
maggio 1990, pp. 21-23. Resultados del Primer Congreso Indigena Interamericano sobre la
Conservación de los Recursos Naturales y Medio Ambiente tenutosi a Panama nel novembre
1989 e pubblicato in « Hombre y Ambiente. E1 punto de vista indigena », a. IV, abril-junio
1990, n. 14, pp. 63-66. Acuerdo sobre el Derecho territorial de los Pueblos Quichua, ShiWiar
y Achuar de la provincia de Pastaza a Suscribirse con el Estado Ecuadoriano (Curaray, 5 luglio
1990) in « Hombre y Ambiente. El punto de vista indigena », a. IV, luglio-settembre 1990,
n. 15, pp. 72-87.
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gli indiani degli Stati Uniti e del Canada) hanno dato vita ad una serie di
contromanifestazioni per contestare il modo con cui in Europa si guarda a questa
data. Più che di celebrazione — ribattono — bisognerebbe ricordare i 500 anni
di resistenza indigena alla scoperta e alla successiva conquista. Con questa parola
dell’ordine le organizzazioni delle popolazioni originarie del continente si sono
riunite a Quito (Ecuador) nel luglio nel ’90 ed hanno stilato un documento
attraverso cui vogliono portare all’esterno la loro versione dei fatti e cercare una
base comune su cui fondare un vasto movimento ri vendicativo. L’incontro di
Quito, venuto dopo un precedente incontro in Colombia, è un fatto di grandissima
rilevanza per la storia degli indigeni delle Americhe (e non solo per loro). È infatti
la prima volta che le popolazioni indigene danno vita ad un’iniziativa del genere.
Per secoli sono state, non solo sfruttate e dipendenti da un potere estraneo e
opprimente (i conquistadores, i coloni bianchi o criollos, la società occidentale e
cosi via), ma sono state soprattutto isolate, disperse, inconsapevoli dell’esten
sione della loro tragedia. Fino a poche decine di anni fa, ed anche oltre, la loro
divisione e atomizzazione, anche in uno stesso paese o addirittura in una stessa
regione o provincia, era una caratteristica cosi spiccata che la si riteneva conna
turata alla loro storia e alla loro concezione del mondo. Anche un « Impero »
come quello degli Incas non era altro che una struttura sovranazionale costituita
da una sola popolazione (gli Incas appunto) che aveva assoggettato e organizzato
sotto una gerarchia verticistica una quantità di ayllu preesistenti e cioè le piccole
comunità in cui gli abitanti della cordigliera andina vivevano da tempo imme
morabile. I conquistatori bianchi hanno sempre cercato di mantenere questa di
visione originaria per meglio controllare e sfruttare il lavoro degli indigeni.
Le popolazioni autoctone, a parte rari momenti in cui raggiunsero una effimera
unità e diedero vita a rivolte (è il caso di alcune zone della cordigliera andina
o del Centroamerica), non hanno in genere avuto coscienza del loro numero, della
molteplicità delle loro etnie, della ricchezza della loro (o delle loro) culture,
della storia passata, delle possibilità che avevano di riaffermare la loro dignità
e la loro specificità come indigeni. Per dare un’idea della spaventosa condizione
di dispersione e di sottomissione in cui vivevano alcune comunità quequa della
cordigliera (ma era una situazione generale anche del resto degli indios andini)
riferirò un’esperienza diretta che ho avuto modo di fare non più di 20 anni addietro.
Ebbene, i campesinos della provincia di Bolivar venivano chiamati « naturales »
dalla popolazione bianca o meticcia che li sfruttava4. E come « naturales », e cioè
bestie, venivano infatti trattati. La loro vita valeva meno di quella di un capo
di bestiame, non avevano alcun diritto nei confronti della legge (che semplicemente li ignorava). La loro vita, e quella delle loro famiglie, era alla mercé di
proprietari terrieri e piccoli commercianti bianchi che imponevano la « loro »
legge con ogni mezzo, comprese percosse, torture e perfino assassinii.
Se si considera che questa era, con poche varianti, la condizione « normale »
del campesino di vaste regioni latinoamericane, si ha un’idea del grande cammino
che queste stesse comunità indigene hanno percorso in pochi anni. Recentemente
hanno raggiunto una certa coesione a livello dei singoli paesi, ma è di questi
ultimissimi anni la ricerca di legami sovranazionali tra le diverse comunità indigene
sparse sul continente e il dispiegarsi di un vasto movimento di rivendicazione
per conquistare una autonomia che non hanno mai avuto dal tempo della conquista.
4
Si veda P. laccio, Una ricerca di etnocomunicazione in Ecuador. Marginalità, dipendenza
e socializzazione in un ecosistema della « sierra andina », in « Sociologia della Comunica
zione », a. II, 1984, n. 5, pp. 73-128 e nella versione spagnola in «Pueblos Indigenas y
Educación », a. II, octubre-diciembre 1988, n. 8, pp. 93-148.
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L’incontro di Quito rappresenta il punto piu alto di un processo di unità
e di presa di coscienza. Ben 120 « Naciones Indias » provenienti da 20 paesi
diversi, in concomitanza con un movimento di protesta indigeno che in quello
stesso periodo si sviluppava in tutto l’Ecuador, si sono riunite definendosi « Al
leanza Continentale Indigena » e usando come parola d ’ordine « 500 anni di
resistenza indigena alla conquista ». L’avvenimento è stato pressoché ignorato dalla
stampa internazionale (che invece ha concesso qualche attenzione alle proteste
in Ecuador)5 che non ha saputo cogliere la grande novità di questo incontro,
né il collegamento strettissimo tra i due fatti. L’assise di Quito ha stilato un
documento che possiamo considerare il primo concreto prodotto del generale
processo di riaffermazione della propria identità e di ricerca di unità sul piano
continentale sostenuto dalle popolazioni indigene delle Americhe dal tempo della
conquista.
Il testo pertanto deve essere sottoposto ad un’analisi accurata per capire la
complessità e la profondità dei presupposti etnici, ideologici e politici che stanno
alla base del movimento di resistenza indigena ai 500 anni di occupazione e di
conquista. Il documento è il frutto della somma del lavoro di ben otto com
missioni diverse che hanno affrontato separatamente un tema specifico: 1) Com
missione sulla posizione dei popoli indigeni di fronte al quinto centenario. 2) Com
missione sull’autodeterminazione e sul progetto politico. 3) Commissione edu
cazione, cultura e religione. 4) Commissione di organizzazione indigena, esperienze,
meccanismi di coordinazione e comunicazione. 5) Commissione sulla donna indi
gena. 6) Commissione sul territorio e le risorse naturali. 7) Commissione sulla
legislazione indigena. 8) Commissione sui diritti umani e le organizzazioni po
litiche indigene.
Anche per questa suddivisione sono presenti elementi diversi che ad una prima
lettura non rendono agevole la ricerca di un filo comune o di una base unitaria.
È anzi — quello della compresenza di piani diversi di interpretazione della realtà
— la caratteristica che piu colpisce in questo come in altri documenti del genere.
Le motivazioni etnico-antropologiche si intrecciano con quelle giuridiche (anche
di una giurisdizione tutta particolare come quella indigena), le ragioni storiche
con quelle ideali (diritti delle genti ecc.), le motivazioni ideali si contrappongono
a categorie assai diverse come quelle economiche, i modi e i « valori » delle
comunità indigene ai nuovi valori della società industrializzata e consumistica, la
società nuova è vista in maniera (apparentemente) contraddittoria nel senso che
si accettano alcune sue manifestazioni come i mass media e l’opinione pubblica
ma allo stesso tempo si rigettano molte delle sue « conquiste » in nome di una
concezione del mondo originaria e antitetica ad essa. Non meno conflittuale è
il rapporto con altre importanti realtà provenienti dall’esterno come la religione
dei bianchi (ma lo stesso discorso si potrebbe fare con la lingua, la scuola,
la cultura ecc.) generalmente avversata e considerata strumento di asservimento
ma di cui non si possono ignorare alcuni esponenti schieratisi dalla parte degli
indiani come Bartolomé de Las Casas, Oscar Arnulfo Romero, Leonidas Proaho.
E troviamo ancora, in dosi diverse, marxismo, antimarxismo, antimperialismo,
messianismo, diritti umani, rapporto con la natura, ecologia, radicalismo, pragma
tismo e una quantità di altri residui etnico-culturali vecchi e nuovi, interni ed
5
La rivolta degli indigeni che ha infiammato l’Ecuador nel giugno del 1990, in conco
mitanza con rincontro generale di Quito ,è stata descritta da qualche organo di stampa
europeo come « Le Monde Diplomatique » nel numero di agosto 1990 sotto il titolo: La colere
des Indiens de L’Equateur. Sull’argomento si vedano anche i già citati articoli di chi scrive
apparsi su « Il Mattino ».
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esterni alla cultura indigena. Le ragioni di queste commistioni (e contraddizioni)
sono molteplici, non ultima quella contingente della estrema diversità e ricchezza
di contenuti provenienti da etnie indubbiamente indigene, ma pur sempre di
suguali e distanti tra loro. Il documento di Quito risente in maniera marcata
del grado di sviluppo e di politicizzazione in cui si trovano le comunità che
lo hanno espresso. Come pure si avverte la diversa sensibilità rispetto ai problemi
politico-economici (generalmente privilegiati dagli indigeni centro e sud americani)
rispetto a quelli « ecologici » (avvertiti in misura maggiore dagli indigeni degli
Stati Uniti e del Canada). Ma « contraddizioni » di vario genere, accostamenti
audaci e commistioni altrettanto ardite (e non poche ripetizioni) sono riscon
trabili in quasi tutti i punti del documento. Tutto questo ad una prima lettura
e se consideriamo la dichiarazione di Quito alla stregua di un qualsiasi programma
« politico » di un partito o di un movimento occidentale (anche di fine ottocento)
e cioè di un periodo e di una fase storica in qualche modo somiglianti agli attuali
sviluppi dei movimenti indigeni.
Ma sarebbe del tutto fuorviarne considerare in questa ottica la dichiarazione
di Quito senza cogliere la specificità che la caratterizza e quindi l’impossibilità
di assimilazione a qualsiasi altro movimento precedente (meno che mai occiden
tale) e soprattutto una particolare tensione ideale (una sorta di messianismo
indigeno) con cui è stato scritto. Da questo punto di vista è possibile riscontrare
una sostanziale unità di fondo e una radice comune considerata come base di
una ideale Nazione Indigena Panamericana, mai esistita concretamente, ma purtuttavia avvertita come « reale » ed anzi come sostrato, stimolo, ragione ne
cessaria di tutto il movimento di rivendicazione. La presenza di questa realtà
(astratta e ideale) appare cosi concreta da annullare le differenze (reali) che
tuttavia sussistono tra le moltissime nazioni indigene che hanno partecipato
al raduno.
Tra i tanti elementi presenti nel documento quello che forse colpisce di piu
è un certo radicalismo che giunge a punte estreme, inconcepibili per qualsiasi
movimento riformatore di natura tradizionale: espulsione di compagnie straniere,
enti, sètte e perfino gruppi di ricerca o turistici dai territori indigeni; una legi
slazione autonoma e differente dallo stato nazionale di appartenenza per le co
munità indigene attraverso la modifica delle costituzioni dei paesi di cui le co
munità fanno parte; l’abolizione delle frontiere tra stato e stato li dove si inter
pongono all’interno di una medesima etnia; la sostituzione dell’inglese con le lingue
indigene da estendere anche alla popolazione meticcia, solo per fare qualche
esempio. Il tutto inquadrato in una concezione antimperialista, antiamericana, anti
modernista e antioccidentale cosi marcata da superare in radicalismo persino quella
dei movimenti marxisti rivoluzionari degli anni Sessanta.
Ma anche in questo caso alla base delle richieste non vi è una concezione
ideologico-politica di carattere scientifico o materialistico, ma una visione della
storia vista secondo le categorie etnico-antropologiche della « Nazione Indigena »
attraverso cui si vuole rimettere in discussione tutto ciò che proviene dai 500 anni
di occupazione bianca e rifondare ex novo una società caratterizzata dai valori
indigeni. È una visione, ancorché giusta e legittima, che trascura il rapporto con
la società dei bianchi (ormai esistente e radicata anche nelle comunità indigene
più di quanto gli stessi interessati vogliano ammettere). Ma probabilmente questo
« integralismo » indigeno è una fase necessaria del generale processo, appena
iniziato, teso alla rivalutazione in toto del mondo e dei valori originari. È questo
che rappresenta, agli occhi delle recenti e orgogliose organizzazioni indigene, la
base irrinunciabile da cui partire per sviluppare un processo più elaborato in
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grado di gestire la lotta per l ’emancipazione e fondare su basi paritarie il con
fronto con la società dei bianchi. Il tratto di maggiore interesse che si ricava
dal documento di Quito (e dai movimenti di rivendicazione che contempora
neamente si stanno sviluppando) è il passaggio da una mentalità « passiva » e
da un atteggiamento difensivo, da sempre considerato (dai bianchi) una carat
teristica biologica dell’indigeno (tanto da fondare su questo aspetto una serie di
teorie scientifiche sulla sua supposta inferiorità razziale), ad un atteggiamento attivo,
di lotta, addirittura con punte estreme. L’eccesso di radicalismo odierno deriva
proprio dai troppi secoli di sottomissione e di passività a cui l’indio è stato
sottoposto.
Un’altra importante novità rispetto al passato è quella di guardare al futuro
e non di limitarsi all’esistente. Cioè di pensare, organizzare e programmare le tappe
di un movimento di emancipazione che si pone degli obiettivi e si interroga sui
modi e i mezzi per raggiungerli. Anche in questo caso vi è una enorme differenza
con la mentalità degli anni scorsi descritta — sempre secondo alcuni teorici
bianchi — come « primitiva », legata al soddisfacimento di bisogni elementari,
incapace di elaborazioni teoriche di una certa complessità. Naturalmente questa
valutazione aveva alla base un fondo di razzismo che però veniva presentato
attraverso una veste scientifica e serviva a mantenere le popolazioni indigene in
uno stato di inferiorità. Con il movimento di rivendicazione di questi ultimi
anni anche una simile teoria viene ad essere contraddetta dai fatti e d ’ora in
poi sarà molto più arduo prendere a pretesto la « passività » imposta agli indigeni
per perpetuare la loro schiavitù.
Come si vede, il documento di Quito si presta ad una serie di considerazioni
che vanno ben oltre l’avvenimento in sé ed è un peccato non poter continuare
l’analisi su questa strada. Tuttavia, anche se per ragioni di spazio siamo costretti
a fermarci qui, pensiamo che risulti chiara la grande novità scaturita dai fatti
che abbiamo presentato e le infinite possibilità che si aprono per il futuro ai
movimenti indigeni organizzati. Comunque vadano le cose — che ci prepa
riamo a seguire con attenzione — si può concludere che il documento di Quito
rappresenta la prima fondamentale tappa della rinascita della Nazione Indigena nel
continente americano.

DICHIARAZIONE DI QUITO
E risoluzione dell’incontro continentale dei popoli indigeni
Quito, 17-21 luglio 1990 1
Nell’incontro continentale « 500 anni di resistenza india », con i rappresentanti
di 120 Nazioni indie, Organizzazioni internazionali e Organizzazioni fraterne, riutesi a Quito dal 17 al 21 luglio del 1990, noi dichiariamo di fronte al mondo
quanto segue:
1 I brani seguenti sono tratti dalla rivista della casa editrice ecuadoriana Abya-Yala
« Hombre y ambiente », a. IV, julio-septembre 1990, n. 15. La traduzione in italiano è di
Ugo Stornaiolo e Pasquale laccio. Si è preferito rendere il testo in una traduzione pressoché
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Che noi, Indios d ’America, non abbiamo mai abbandonato la lotta costante
contro le condizioni di oppressione, discriminazione e sfruttamento, che ci furono
imposte, nei nostri stessi territori aviti, subito dopo l’invasione europea.
Che la nostra lotta non è un mero riflesso occasionale della rievocazione dei
500 anni di oppressione che gli invasori, d ’accordo con i governi « democratici »
dei nostri paesi, vogliono trasformare in circostanza di celebrazione e di giubilo.
Perciò, come popolazioni, etnie e nazioni indie, ci apprestiamo a dare una risposta,
ferma e partecipe che rifiuta questa « celebrazione », risposta fondata sui valori
della nostra identità, e che abbia come obbiettivo la liberazione definitiva.
La lotta dei nostri popoli ha acquisito una nuova qualità negli ultimi tempi.
Tale lotta è sempre meno isolata e più organizzata. Ora siamo pienamente consci
che la nostra liberazione definitiva può solo esprimersi come pieno esercizio della
autodeterminazione. La nostra unità si basa su questo diritto fondamentale e
l’autodeterminazione non è una vuota dichiarazione.
Dobbiamo garantire le condizioni necessarie che consentano il pieno esercizio
di questo diritto, il quale deve esprimersi, a sua volta, nella piena autonomia
dei nostri popoli. Senza un autogoverno indio e senza controllo dei nostri territori
non può esistere autonomia.
Conseguire questo obiettivo è un compito che spetta principalmente ai popoli
indi. Ma attraverso le nostre lotte abbiamo anche imparato che i nostri pro
blemi non sono diversi, per molti aspetti, da quelli di altri strati popolari.
Pertanto siamo convinti che dobbiamo marciare insieme con i contadini, gli operai,
i settori emarginati e uniti agli intellettuali impegnati nella nostra causa per
dstruggere il potere dominante e oppressore e costruire una nuova società pluralista,
democratica e umana, in cui sia garantita la pace.
Che negli attuali stati nazionali del nostro continente le costituzioni e le leggi
fondamentali sono espressioni giuridico-politiche fatte per negare i nostri diritti
socio-economici, culturali e politici.
Da qui, nella nostra strategia generale di lotta, consideriamo prioritario esigere
le modifiche di fondo, che permettano l’esercizio pieno dell’autodeterminazione,
tramite governi propri degli indi e controllo dei nostri territori.
Non sono sufficienti le politiche parziali di integrazione, di etnosviluppo o altre
soluzioni del genere, applicate dagli enti governativi. Su quelle vie non si risol
veranno i nostri problemi. Occorre una trasformazione totale e profonda dello
stato e della società nazionale; in altre parole: la creazione di una nuova nazione.
Da questo incontro è scaturito con chiarezza che il diritto al territorio è
un’esigenza fondamentale dei popoli indigeni del continente. Ma tale diritto non
potrà aversi se non viene garantito il diritto al possesso della terra.
In base a queste riflessioni, noi delle organizzazioni riunite nel Primo Incontro
Continentale dei Popoli Indigeni riaffermiamo:
1.
— Il nostro reciso rifiuto alla celebrazione del Quinto Centenario. E il
fermo impegno di trasformare questa data in un’occasione di rafforzamento del
processo di unità e di lotta continentale verso la nostra liberazione.
letterale per presentare nella maniera più fedele il particolare codice linguistico (e quindi
anche culturale) con cui è redatta la Dichiarazione. Abiamo pertanto lasciata intatta o quasi
la costruzione sintattica e le altre caratteristiche che si riscontrano, come le frequenti ripe
tizioni, la scansione in capitoli e paragrafi, le sottolineature, la stessa ridondanza, frutto
delle diverse componenti che hanno partecipato alla stesura del documento ma anche del
modo di esprimersi in pubblico dei rappresentanti indigeni in occasioni come questa, compresa
una certa rotondità tipica del linguaggio oratorio.
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2. — La ratifica del nostro indeclinabile progetto politico di autodetermina
zione e di conquista dell’autonomia, nell’ambito degli stati nazionali, ma sotto
un nuovo ordine popolare che rispetti la forma con cui ciascun popolo voglia
determinare la sua lotta e il suo progetto.
3. — L’affermazione della nostra decisione di difendere la cultura, l’istruzione
e la religione che ci appartengono, come basi fondamentali della nostra identità
in quanto popoli, per recuperare e conservare le nostre forme di vita spirituale e
di convivenza comunitaria, in intimo rapporto con nostra madre natura.
4. — Il rifiuto di essere manipolati da parte di organizzazioni che non hanno
rappresentatività indigena, le quali usurpano il nostro nome in favore di interessi
imperialisti e legati ai settori dominanti della società, affermando nel contempo
la volontà di rafforzare le nostre organizzazioni senza l ’esclusione né l’isolamento
di altri che contribuiscano alle lotte popolari.
5. — Il riconoscimento dell’importante ruolo svolto dalla donna indigena
nella lotta dei nostri popoli. Siamo consapevoli della necessità di incrementare
la partecipazione della donna nelle nostre organizzazioni e riaffermiamo la lotta
congiunta di uomini e donne in questo processo di liberazione, il che è una
questione fondamentale per la nostra pratica politica.
6. — Noi popoli indi consideriamo vitale la difesa e la salvaguardia delle
risorse naturali, che attualmente si trovano sotto l’aggressione delle compagnie
multinazionali. Siamo convinti che una tale difesa diventerà reale se saranno i popoli
indi stessi ad amministrare e controllare i territori in cui abitano in base a principi
organizzativi propri e forme di vita comunitaria.
7. — Impugniamo gli attuali sistemi giuridici statali, che sono frutto del
processo di colonizzazione e neocolonialismo. Miriamo al un Nuovo Ordine Sociale
che accolga la nostra pratica tradizionale di Diritto indigeno, espressione cioè della
nostra cultura e delle nostre forme di organizzazione. Richiediamo di essere ri
conosciuti come popoli nell’ambito del Diritto internazionale, questione questa
che esigiamo venga incorporata nei rispettivi Stati nazionali.
8. — La denuncia che noi, popoli indi, siamo vittime della violenza, il che
costituisce una flagrante violazione dei diritti umani. Pertanto, esigiamo il rispetto
del nostro diritto alla vita, alla terra, alla libera organizzazione ed espressione
della nostra cultura. Nello stesso tempo esigiamo la scarcerazione dei nostri di
rigenti politici, la fine della repressione e l’indennizzo per i danni che ci sono
stati provocati.
Noi delle Organizzazioni indie, che partecipiamo a questo Primo Incontro
Continentale dei popoli indi, desideriamo manifestare la nostra riconoscenza alle
fraterne organizzazioni ecuadoriane, per i loro sforzi miranti a portare a buon termine
questo importante evento. Desideriamo esprimere la nostra solidarietà con la
lotta del popolo indigeno ecuadoriano per la libertà e la democrazia.
Il nostro agire, pertanto, deve essere orientato a rafforzare le organizzazioni
di base e a cercare migliori livelli di coordinamento e comunicazione con i settori
popolari.
La Campagna continentale sui 500 anni di resistenza indigena e popolare deve
essere potenziata con la partecipazione di tutte le nostre organizzazioni affinché
possiamo costituirci come una forza alternativa. Le risposte da dare nel 1992
devono essere di unità e di mobilitazione.
La nostra campagna va articolata in base al principio della solidarietà con tutte
le lotte di liberazione dei popoli.
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2. — Commissione per l’autodeterminazione e progetto politico

Noi, popoli indigeni, che abbiamo una caratteristica specifica sotto il profilo
di nazionalità, di popolo e di nazione indipendentemente dalla denominazione che
ci viene data in ogni paese, lottiamo contro i sistemi dominanti che ci oppri
mono e ci sfruttano. Di conseguenza, la lotta dei popoli indigeni, partendo
dalla propria realtà deve cercare alleanze con le organizzazioni popolari che anche
lottano contro i sistemi di dominazione esistenti nel continente.
Sull’autodeterminazione
Noi, popoli indigeni, adottiamo diverse denominazioni per definire noi stessi.
Queste denominazioni non coincidono necessariamente con quelle che usano gli
accademici. E non devono affatto coincidere. Ogni popolo ha il diritto di adottare
le denominazioni che vadano d ’accordo con le proprie lotte politiche, secondo
quanto conviene al migliore sviluppo del progetto politico del proprio paese.
La denominazione che piu delle altre corrisponde alla nostra identità ci sembra
quella di « popoli indi » (pueblos indios), dato che la categoria di popolo è ri
conosciuta nei documenti di diritto internazionale (Onu, Osa), nei quali viene
specificato che tutti i popoli hanno il diritto all’autodeterminazione.
Come popoli indigeni, oltre a quelli specifici, abbiamo dei problemi in comune
con altre classi e settori popolari: la povertà, l’emarginazione, la discriminazione,
l’oppressione, lo sfruttamento e tutto ciò che è un prodotto del dominio neocolo
niale dell’imperialismo e delle classi dominanti di ciascun paese. Da qui ri
sultano assolutamente necessarie e improrogabili le alleanze con altri settori
popolari. Ma tali alleanze devono realizzarsi sulla base dell’eguaglianza e del
mutuo rispetto.
Progetto politico
L’autodeterminazione è un diritto inalienabile e imprescrittibile dei popoli
indigeni. Come popoli indi e /o indigeni, lottiamo per il conseguimento della nostra
piena autonomia nell’ambito delle nazioni. L’autonomia implica il diritto, che
reclamiamo come popoli indigeni, al controllo dei nostri rispettivi territori, com
preso il controllo e la gestione di tutte le risorse naturali del suolo, del sotto
suolo e dello spazio aereo.
Cosi egualmente l’autonomia (o sovranità, nel caso degli indigeni del Nord
America) implica la difesa e la conservazione della natura, della Pachamama,
àe\YAbya-Yala [ndr. denominazioni con cui alcuni popoli indigeni definiscono
i luoghi d ’origine], dell’equilibrio nell’ecosistema e della conservazione della vita.
D ’altra parte autonomia significa che i popoli indi gestiscano una via auto
noma attraverso cui democraticamente costituiscano un governo proprio (auto
governo) .
Lo esigiamo con urgenza e lotteremo per conquistare le modifiche alla costi
tuzione dei vari paesi d ’America affinché in esse venga stabilito il diritto dei
popoli indigeni, specificando molto chiaramente gli strumenti di autogoverno in
materia giuridica, politica, economica, culturale e sociale.
Come popoli indigeni siamo convinti che l’autodeterminazione e il regime
di autonomia piena si possano conseguire soltanto con la distruzione dell’attuale
sistema capitalista e l’annullamento di ogni forma di oppressione socio-culturale e
di sfruttamento economico. La nostra lotta è orientata a ottenere tale obiettivo
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e si traduce nella costruzione di una nuova società pluralista, democratica, basata
sul potere popolare.
Compiti
La Commissione di redazione del gruppo « Autodeterminazione e Progetto po
litico » raccomanda che vengano assunti i seguenti impegni:
1. — Dare impulso alla riflessione e al dibattito sull’autodeterminazione e
l’autonomia ricercando le forme concrete in base alle realtà di ogni popolo.
2. — Promuovere una rete di coordinamento e comunicazione al fine di raf
forzare i rapporti fra i popoli e dare continuità agli impegni assunti durante cia
scuna delle tappe della nostra lotta.
3. — Dare impulso alla lotta per il riconoscimento dei nostri territori originari
al fine di gestirli d ’accordo con le nostre tradizioni e il nostro progetto politico.
4. — Promuovere la solidarietà internazionale in favore della lotta dei popoli
fratelli.
5. — Promuovere l’unità d ’azione con quei settori popolari che favoriscano gli
obiettivi storici dei popoli indigeni e degli altri settori oppressi e sfruttati nei
nostri paesi.
6. — Proporre di trasformare la commemorazione di questi 500 anni di op
pressione in un processo di riflessione che confluisca nella nostra liberazione
definitiva.
Osservazioni
— Classe ed etnia non si contraddicono; l’importante è l’autoaffermazione come
nazioni originarie.
— È necessario includere anche le popolazioni di colore, le quali, alla pari
dei popoli indigeni, patiscono l ’oppressione e hanno delle caratteristiche culturali
specifiche.
— Ciascun popolo deve utilizzare il termine che più convenga per autodefinirsi,
secondo le particolarità della lotta di ogni paese.
— Dare impuso alla solidarietà con la lotta dei popoli indigeni del continente,
indipendentemente dal modo con cui vengono denominati, e alla battaglia di
liberazione di tutti i settori popolari oppressi.
— Bisogna comprendere che oppressione e sfruttamento avvengono anche
sul piano internazionale e perciò si rende necessario perseguire una linea propria
dei nostri paesi senza sottomettersi alle pressioni internazionali.
— Identificare la nostra lotta in nome delle nazionalità indigene non si
gnifica escludere la partecipazione di settori popolari, bensì soltanto rivendicare
la nostra particolare realtà etnica.
— Tutti i popoli oppressi lottano contro il sistema ma ciascun paese presenta
il proprio marchio e perciò ha un senso parlare di identità, di cultura.

6. — Commissione per il territorio e per le risorse naturali

Introduzione. La nostra visione cosmica
La nostra concezione della terra si basa sul modo di comprendere il signi
ficato dell’uomo e della natura, cosi come pure il mutuo rapporto che c’è fra
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loro. Le forme organizzative, politiche, economiche, di produzione, tutti gli ele
menti, infine, che si conformano alle nostre culture, hanno le loro radici e si
orientano verso un sistema comunitario; perciò crediamo che il possesso della
terra dev’essere collettivo; perciò la coltiviamo in comunità e della terra ci distri
buiamo i frutti; perciò crediamo nella solidarietà e perciò i nostri figli sono
della comunità.
È dal valore della comunità che ricaviamo il significato dell’uomo e le pos
sibilità per tutti e per ciascuno di ottenere una vita in armonia con la natura
che si basi sul modo con cui noi guardiamo alla terra e la volontà di man
tenere forme di vita comunitaria. Egualmente, questo convivere in armonia lo è
anche con le altre forme di vita, cioè con la natura.
Noi non ci sentiamo suoi padroni: è nostra madre; non è una merce,fa
parte integralmente della nostra vita. È il nostro passato, presente e futuro.
Crediamo che un tale senso dell’umano e di ciò che lo circonda non è valido
soltanto per le nostre comunità e per i popoli indoamericani.
Crediamo che questa forma di vita è un’opzione, un’alternativa, una luce per i
popoli del mondo, oppressi da un sistema basato sul dominio di uomini su altri
popoli e sull’assoggettamento della natura; un sistema in cui l’individuale viene
per primo, in cui i diritti dei popoli sono dichiarazioni non corrispondenti con
la pratica e in cui si negano definitivamente i loro diritti a esistere, ad avere
culture proprie, all’autonomia, all’autodeterminazione.
Ciò perché per il sistema capitalista la diversità, il collettivo, la solidarietà,
l’autonomia e l’autodeterminazione significano soltanto ostacoli al suo esercizio
dell’imposizione, dello sfruttamento e del dominio.
Alla luce di queste riflessioni, vogliamo guardare la Storia dei nostri popoli
per quanto si riferisce ai territori, quella Storia che gli invasori vogliono na
scondere, disprezzando e negando le nostre culture, trattandole come arcaiche e
arretrate, per giustificare l’invasione, il genocidio e il saccheggio permanente durante
500 anni e negando la loro responsabilità storica.
La dominazione dei nostri popoli è stata utilizzata durante cinque secoli prima
dagli europei poi dalla gente criolla e infine dagli Stati Uniti e dal Giappone, rap
presentati dai governi latinoamericani.
Le terre del nostro continente erano abitate da migliaia di popoli i quali, con
l’arrivo degli europei, si videro troncare il loro sviluppo. La cupidigia e la voracità
degli invasori ci negò la condizione di esseri umani, per garantire e legittimare
l’etnocidio, il genocidio e la sottomissione dei nostri popoli, da considerare perciò
come qualcosa in più della natura ed esistente per il loro dominio.
Per questo affermarono che i nostri territori non avevano un padrone, le
gittimando l’invasione, l’espropriazione e il furto delle risorse naturali, in nome
di Dio e degli invasori europei.1
1. La nostra situazione attuale
Nel tramonto del secolo XX, quando si dice che la « civiltà » si trova al
suo massimo apogeo, i progressi tecnologici hanno superato ogni calcolo, mentre
i due modelli antagonisti del mondo non sono riusciti a risolvere i problemi del
l’umanità e, ancora peggio, neppure a capire e a risolvere la problematica dei
popoli indi; le cosiddette potenze, che si vantano del loro sviluppo, hanno fatto
aumentare la diseguaglianza, l’ambizione,la crisi, la distruzione ecologica e hanno
messo in serio pericolo l’equilibrio del pianeta. Sorge vigorosa, con la sua respon95

sabilità storica, la posizione alternativa del popolo indio, frutto della sua chiara
visione cosmica e della sua coesistenza armonica con la natura.
La nostra esperienza quotidiana ci dice che attualmente soffriamo di gravi
problemi che richiedono urgente soluzione. Fra i quali vi sono quelli collegati ai
territori, alle risorse naturali e all’ecologia, che analizziamo qui:
1.1. — Territorio e risorse naturali
— Gestione e uso irrazionale del suolo, del sottosuolo, dei bacini idrografici
che genera di conseguenza la distruzione del nostro ecosistema.
— L’uso della nostra tecnica tradizionale per l’esplorazione della terra e delle
risorse naturali. I nostri popoli vengono calpestati e invasi dai macchinari della
tecnologia capitalista, realtà questa che conduce alla distruzione totale della nostra
cosmovisione e del nostro modo di trattare la natura; inoltre ha portato alla
sterilizzazione del nostro ecosistema.
— L’equilibrio e la dinamica di vita nei nostri territori vengono distrutti dallo
sfruttamento vorace delle risorse e l’utilizzazione di diverse sostanze chimiche
le quali, non solo avvelenano il sottosuolo, ma anche l’uomo e gli altri esseri viventi.
— La tenace introduzione delle monocolture, la distruzione della nostra ricca
e variata produzione per l’alimentazione tradizionale; il saccheggio delle nostre
mangrovie e foreste, che ha provocato l’introduzione di cambiamenti nei sistemi
alimentari che generano la crescente denutrizione dei nostri popoli.
1.2. — Territorio e politica internazionale
L’ignoranza dei governi nei riguardi della nostra cultura ha portato a sviluppare
delle politiche etnocide, che si sono via via imposte ai nostri popoli, attraverso
lo sterminio e la distruzione delle nostre pratiche tradizionali nella gestione dei
nostri territori. Così si sono create, e continuano a crearsi, delle leggi insensate.
— Si burocratizza e si nega la consegna dei titoli di proprietà.
— Si creano riserve e parchi nazionali, come forma sofisticata della spoliazione
dei territori.
— Si danno grandi concessioni di terra a compagnie petrolifere e altre multi
nazionali che fomentano il saccheggio, causano il deterioramento permanente del
l ’ecosistema e rafforzano il neocolonialismo.
— Si permette la creazione di corpi militari di sicurezza nazionale.
— Si impongono modelli di sviluppo economico lontani dalla nostra cultura
e dalle nostre necessità, basati sul sistema della monocoltura e che ci costringono
a produrre per l’interesse dei monopoli internazionali.
— Si dettano Leggi di Riforma Agraria e Colonizzazione imposte dall’im
perialismo.
— Si fa già sentire il peso del debito estero, contratto dagli oppressori dei
nostri popoli, che genera, sempre di piu, la dipendenza dimostrando che le potenze
creditrici sono complici nella distruzione della nostra vita.
— Si risponde alla lotta per i nostri legittimi diritti con la repressione, lo
sgombero dai territori recuperati e il controllo sul libero movimento indio.
1.3. Sovranità e autodeterminazione
Soffriamo la mancanza di rispetto per la nostra identità e le nostre forme
di autogoverno. Prolifera la divisione delle nostre pratiche organizzative e si
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creano organizzazioni parallele che indeboliscono la nostra capacità di mobilita
zione e di autodeterminazione.
— Minaccia la nostra sovranità l’invasione e la proliferazione di sètte, come
l’Ilv [ndr. Instituto Linguistico de Verano, un’organizzazione scientifica nordamericana accusata dagli indios di essere strumento di penetrazione politica ed
economica], Nuevas Tribus, Alas de Socorro e altre organizzazioni che fanno parte
della stessa catena di oppressione.
Anche l’individualismo e la frammentazione distruggono la nostra concezione
e le nostre pratiche comunitarie.
— Vi è una persistente manipolazione e utilizzazione di capi indigeni che
diventano dei veri boia dei propri fratelli.
— La nostra sovranità si alimenta anche nel rapporto spirituale con la madre
terra, che riconosciamo come luogo di incontro con il Creatore supremo e fonte
di vita. Da qui siamo disposti a continuare la lotta fino alle ultime conseguenze,
compresa quella di dare la nostra vita, perché sentiamo che la madre terra vale
di più della nostra vita. Anche in questo senso ci è stata negata la nostra mil
lenaria memoria storica e la possibilità di recuperare i nostri monumenti sacri,
testimonianze vive della nostra storia ancestrale.
1.4. — Diritti umani e diritti dei popoli
I nostri diritti come popoli indi vengono violati con la storica politica di
spoliazione e di aggressione dei nostri territori, il che porta alla perdita di
identità; vengono calpestati gli accordi internazionali dei diritti universali per i
popoli e si costringe all’emigrazione di massa verso i centri urbani nei quali,
anziché trovare protezione, si è esposti alla miseria, al razzismo, alla mendicità e
a salari di fame.
In questo contesto, come unica alternativa, si offre la lotta organizzata per
la difesa e il ripristino del nostro territorio, della cui lotta un esempio recente
e vitale lo troviamo neH’ultima Sollevazione Indigena Ecuadoriana.
Un’altra forma di violazione dei nostri diritti è l’indiscriminata penetrazione
turistica, che sfrutta la nostra cultura e presenta i nostri popoli come esotici mezzi
di curiosità e di divertimento.
Problemi sociali come la prostituzione, l’alcolismo, la droga, ecc., producono
la degenerazione morale dei nostri popoli.
Di fronte a tutte queste realtà, facciamo un appello alla solidarietà continen
tale, come popoli indi, a mantenerci fermi, in stato di mobilitazione fino a che
si ristabiliscano i nostri legittimi territori e si possa praticare il nostro autogoverno
e autodeterminazione.
2. — Mandato dei popoli indi d’America
1. — Dichiariamo l’inviolabilità dei territori dei nostri avi ed esigiamo il
rispetto alla nostra sovranità e autodeterminazione.
2. — Siamo decisi a continuare ad esigere l’autonomia dei territori indigeni
all’interno dei singoli paesi. Questi territori saranno collegati con altre nazionalità
vicine a livello regionale e continentale.
3. — Lavoreremo per l’ampliamento dei nostri territori indigeni, che ora con
tano su spazi insufficienti, e dall’altro canto, con la nostra lotta organizzata,
intraprenderemo azioni per il recupero delle nostre terre in zone cui siamo
stati privati.
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4. — Rifiutiamo ogni intervento, o la militarizzazione nei nostri territori
indigeni, da parte dello Stato; e anche la creazione di corpi militarizzati nelle
zone di frontiera internazionale, com’è il caso del Caye Norte (nelle frontiere del
Brasile, del Venezuela, della Colombia e del Peru), che non consentono l’inte
razione fra i nostri popoli fratelli.
5. — Nei territori indigeni intraprenderemo dei piani di dislocazione di co
munità indigene al fine di creare nuovi insediamenti di popolazione, che con
sentano di controllare l’integrità dei nostri territori indigeni di fronte all’avanzata
della colonizzazione e della proliferazione di imprese del legname, agroindustriali,
della droga, minerarie.
6. — Rifiutiamo la creazione di nuove riserve e parchi nazionali da parte dei
governi, poiché sono forme di spoliazione legale dei territori, ed esigiamo di far
parte della conduzione dei parchi e delle riserve creati fino a questo momento.
7. — Rifiutiamo i programmi di turismo di carattere « esotico », promossi
da imprese private o statali all’interno dei territori indigeni. Esigiamo la loro
sospensione immediata, finché con autonome organizzazioni noi stessi formuleremo
corretti programmi alternativi che non attentino contro la nostra identità sociale,
culturale ed ecologica.
8. — Per quanto riguarda le risorse strategiche e non rinnovabili come il
petrolio, l’uranio, ecc., lo Stato non potrà negoziare in forma isolata con un’orga
nizzazione di base, senza previa consultazione con l’organizzazione centrale dei
nostri popoli indigeni, applicando le leggi nazionali e gli accordi internazionali.
In caso contrario, tali accordi verranno considerati nulli ed inesistenti per i nostri
popoli.
9. — Facciamo urgente appello ai nostri popoli indi di riprendere il possesso
delle terre o dei territori comunitari, di cementare l’unità mediante strategie con
crete per la creazione di una rete di collegamenti e di solidarietà in modo da eli
minare frontiere e limitazioni di ogni tipo.
10. — Per il profondo rispetto che abbiamo per la nostra Madre Terra non
parteciperemo a guerre fratricide, aliene alla nostra cultura; dichiariamo perciò
i nostri territori come zone di pace nel caso di guerre e di conflitti internazionali.
11. — Esigiamo dai governi nazionali la sospensione definitiva di concessioni
e permessi per lo sfruttamento delle risorse naturali, rinnovabili e non rinno
vabili, all’interno dei nostri territori indi.
12. Propugneremo programmi alternativi di sviluppo sociale che garantiscano
la sovranità, l’autonomia, l’unità, l’integrità ecologica e culturale dei nostri popoli.
13. — Orientandoci in primo luogo verso il miglioramento dei nostri popoli,
svilupperemo la nostra politica economica in base all’utilizzazione armonica delle
risorse naturali in modo tale da raggiungere buoni livelli di autogestione, offrendo
così un’alternativa all’Ordine Economico Internazionale.
14. — Esigiamo dai governi e dalle Chiese che lascino i nostri territori come
atto di riparazione di 500 anni di genocidio e di etnocidio e ugualmente esigiamo
il rimpatrio e la restituzione della nostra ricchezza culturale, saccheggiata e pro
fanata dagli europei.
15. — Disconosciamo e rifiutiamo nella pratica le leggi di riforma agraria
imposte ai nostri popoli, e che rispondono agli interessi delle classi dominanti e
a un disegno di oppressione del nostro continente.
16. — Siamo disposti a combattere energicamente contro ogni tentativo da
parte dei governi di creare organizzazioni parallele.
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17. — Le terre e i popoli indigeni sono inseparabili. La terra è vita e non
si può né comprare né vendere. È nostra responsabilità tenerne cura in base
alla tradizione, per garantire il nostro futuro.
18. — Nei riguardi delle sètte religiose, come YInstituto Linguistico de
Verano, Nuevas Tribus, Alas del Socorro e altre, che operano all’interno dei nostri
territori indi, denunciamo che non esiste una volontà politica da parte dei governi
per la loro espulsione (cosa necessaria per il recupero della nostra sovranità,
autogestione e autodeterminazione, che passa attraverso la presa di coscienza da
parte delle comunità indigene ingannate) ed esigiamo la proibizione tassativa di
rimettere piede nelle nostre terre.
Pasquale laccio

Indigeni d'Argentina: storia ed attualità *
Negli ultimi vent’anni sono avvenuti importanti cambiamenti tra i gruppi in
digeni e lo stato. Attualmente, il conflitto che caratterizzava questo rapporto si
è attenuato grazie al fatto che gli indigeni non si sentono piu prodotto marginale
o secondario della storia. La società ha riconosciuto gli indigeni come parte della
popolazione, con la propria storia e le proprie differenze etnoculturali, col diritto
ad occupare con dignità un posto nello stato. Nonostante ciò, resta però ancora
senza soluzione il problema della creazione di reali condizioni di vita normale
delle varie etnie. Se durante gli anni ’5 0 /’60 l’elaborazione dei programmi sociali
di sviluppo delle comunità indigene era nelle mani dello stato, oggi sono gli
indigeni stessi che espongono i propri programmi o partecipano in forma attiva
alla loro realizzazione.
Negli anni ’70 sono nate in Argentina organizzazioni tribali indigene a livello
locale ed interregionale. Negli anni ’80 le organizzazioni stesse hanno stabilito
contatti internazionali con centri ed organizzazioni il cui obiettivo era di consolidare
il movimento indigeno.
Attualmente, la lotta degli indigeni argentini si inscrive nel contesto delle
rivendicazioni pianificate dalla maggioranza degli indigeni americani e dalle mi
noranze etniche su scala mondiale.
Fino a poco tempo fa, il riconoscimento dei diritti dell’uomo garantiva la
protezione delle minoranze etniche. Ultimamente però si sostiene che le mino
ranze hanno diritti collettivi o di gruppo, senza i quali non possono essere difesi
adeguatamente i diritti dei loro membri '. I diritti collettivi garantiscono la so
pravvivenza dei gruppi etnici come portatori di valori etnoculturali.
Nei paesi al cui interno esistono varie nazionalità, dove le minoranze etniche
soffrono discriminazioni o si sentono .« popolo occupato, annesso e colonizzato »,
esse pongono alla base delle rivendicazioni il diritto alla terra, perché la ritengono
* Da «America latina», n. 10, 1991.
12 R. Stavenhagen, Las comunidades étnicas en los Est ados contemporaneos - América In
digena, México 1989, t. 49, n. 1.
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un importante elemento di forza. Tale fenomeno è tipico pure per popoli più grandi.
Il contemporaneo rifiorire dei nazionalismi nei paesi dell’Europa Orientale e nell’Urss, come sappiamo, è circoscrivibile alla stessa idea che le etnie debbano
essere padrone dei loro territori con tutti i diritti annessi. Senza dubbio questo
modello è discutibile, l’esperienza di altri paesi dimostra che il fiorire del na
zionalismo non dipende necessariamente dall’autonomia territoriale (come si osserva
per esempio con gli ucraini in Canada, con gli italiani in Svizzera o con gli svedesi
in Finlandia, senza amministrazione autonoma territoriale). Visto il rtardo socioeconomico e l’insufficiente democrazia di stato, il « territorio » fa presa nella psi
cologia della popolazione etnica come mezzo necessario per garantire la propria
autonomia culturale.
Gli indigeni insistono anche sul loro diritto alla terra ponendolo come pri
missima condizione per mantenere e sviluppare la loro integrità etnoculturale,
sottolineando che la terra apparteneva loro tradizionalmente da prima della con
quista spagnola. L’inviolabilità della proprietà della terra ha per le comunità in
digene un particolare significato, poiché le loro arcaiche credenze religiose, con
servate, come le loro lingue autoctone, nonostante la colonizzazione e cristianiz
zazione, sono legate alla terra ed inoltre solo sul suolo dei loro antenati possono
essere officiate alcune importanti cerimonie religiose.
Gli indigeni affermano il diritto a proprie istituzioni per la cultura e l ’istru
zione. Sebbene questi diritti rientrino nell’elenco dei diritti universali dell’uomo,
gli indigeni hanno sempre dovuto lottare per ottenerli, poiché sono stati loro
negati da secoli. Un posto speciale nelle loro rivendicazioni lo occupa il problema
del diritto di ognuno di decidere chi è indigeno. Per loro l’argomento va oltre
l’interesse puramente accademico o burocratico-amministrativo, resta legato al pos
sesso della terra e delle risorse naturali, ossia alla loro sopravvivenza e sviluppo
collettivo 2.
Gli indigeni d ’Argentina puntano a cambiare radicalmente la politica indigena
del loro paese, difendono il principio del pluralismo etnico e rifiutano allo stesso
tempo il modello precedente, che fino a poco tempo fa era alla base di tutti i
loro programmi di aiuto e stimolo sociale delle comunità indigene: assimilazione
ed integrazione al gruppo etnico dominante.
In Argentina, prima che in altri paesi d ’America, gli indigeni furono considerati
a livello giuridico alla pari degli altri cittadini, per la sottovalutazione e la scarsa
considerazione dell’aspetto etnoculturale, bloccarono l’applicazione delle leggi in vi
gore sull’uguaglianza dei diritti.

Premessa storica della situazione etnodemografica attuale
Nel 1810, quando le provincie del Rio de La Piata conquistarono l ’indipen
denza, la maggior parte dell’Argentina era di fatto occupata da tribù insorte.
Al sud, la linea di frontiera fortificata era situata poco più a sud di Buenos Aires.
Al nord, gli indigeni si mantenevano nelle zone di difficile accesso di Chaco
e Misiones. In questo consisteva la particolarità della situazione degli indigeni
d’Argentina, i quali, nonostante la loro scarsità numerica, continuarono per molto
tempo ad essere elemento di formazione dello stato ed autocoscienza nazionale.
Alle comunità di diversa origine etnica, che entrarono nel territorio con
quistato dagli spagnoli, disperse nelle periferie dei centri economico-amministrativi
più importanti, l’indipendenza della ex colonia del Rio de la Piata, non ha portato
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pace e libertà. Peggio ancora, la metamorfosi della politica indigena dei governi
repubblicani, peggiorò la situazione degli aborigeni. La corona spagnola, impa
dronendosi della terra degli indigeni, riconobbe, almeno « teoricamente », il diritto
delle comunità indigene all’usufrutto della terra, partendo nientemeno dal concetto
deH’inferiorità degli indigeni. La legge creola, al contrario, benché considerasse
gli aborigeni cittadini di uguale diritto, non obbligati a pagare le tasse ne a
prestare servizi personali, non garantiva agli indigeni il diritto di lavorare la terra in
loro posseso. L’uguaglianza costituzionale si trasformava di fatto in disuguaglianza
e fonte di discriminazione. Relativamente ai « selvaggi », ossia le tribù non pa
cificate, le leggi mancavano d ’effetto.
Il mese seguente alla Rivoluzione del maggio 1810, la giunta governativa inviò
una spedizione a Salinas Grandes (nella attuale provincia della Pampa) per ve
rificare la legittimità del possesso delle terre e del bestiame, dando inizio alla
campagna di annessione al territorio statale della terra occupata dagli indigeni.
Subito questa campagna rianimò lo spirito militare della conquista. Fino al 1852,
la campagna oltre la linea di frontiera, contro gli indigeni del sud, fu realizzata
dai capi locali di Buenos Aires, Mendoza e Cordoba che utilizzavano i gauchos
nei loro eserciti. Tra questi emerse soprattutto Martin Rodriguez, che superò
la frontiera sino a Tandil (1820) ed il futuro dittatore Rosas, che tolse agli
indigeni un vasto territorio della pampa sud occidentale, tra i fiumi Neuquén
e Limay (1833). Durante tutto questo periodo, non cessarono, se non per brevi
periodi, le incursioni a villaggi ed a postazioni avanzate dei bianchi. Nonostante
le ostilità tra i teheulches del nord e del sud, cinque tribù araucanizadas al sud
della frontiera crearono una confederazione militare capeggiata nel 1852 dal famoso
Calfucurà3. Solo nel 1872 il generale Rivas riuscì a sconfiggerla attirando dalla
sua parte caciques appartenenti a due tribù. La fine della guerra civile permise
al comando creolo di concentrare le forze sul versante indigeno. Nel 1879, le
truppe comandate dal generale Julio A. Roca intrapresero una spedizione pu
nitiva per conquistare il deserto della Patagonia. Nel 1884 si arrese Namuncurà,
figlio di Calfucurà e nel 1885 l’ultimo cacique ribelle. Dopodiché la bandiera ar
gentina fu issata sulla sponda dello stretto di Magellano, celebrando il trionfo
definitivo del « fucile sulla lancia » e l’inizio di una nuova era nella conquista
della Patagonia4. Il 5 settembre, una nuova legge premiava con la terra i militari,
per cui, estensioni enormi, circa 4.500.000 ettari, furono ripartiti solo tra i 541
partecipanti alle spedizioni5. Simili donazioni di furto si praticarono anche in
seguito, sostenendo cosi le grandi proprietà agrarie, ostacolo per la colonizza
zione di massa.
Il numero di indios caduti in piccole e grandi battaglie di riconquista del
deserto, ammonta a decine di migliaia, senza contare i prigionieri, in parte in
corporati nell’esercito, in parte trasferiti nelle piantagioni di canna da zucchero
di Tucumàn, confinati o integrati a servire le famiglie dei militari e dei coloni.
Il resto degli indigeni si nascosero nella zona montagnosa della Cordigliera Me
ridionale in riserve create soprattutto dai missionari. Negli accampamenti e nelle
missioni religiose le possibilità di sopravvivenza erano scarse, la morte falciava
gli indigeni a causa di epidemie di colera e per le condizioni di vita e di lavoro
a cui non erano abituati. Solo a Chubut, provincia centrale della Patagonia, dei
3 A. Yunke, Calfucurà, La conquista de las Pampas, Buenos Aires 1956.
4 E. S. Calamaro, La comunidad argentina, Buenos Aires 1963.
5 J. H. Fava, El destino de las tierras indigena del Sur, «Revista de Antropologia »,
Buenos Aires 1988, n. 6.
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mille e cinquecento indigeni confinati nelle riserve dopo il 1880, secondo il cen
simento del 1896 ne erano rimasti solo 700 6.
La ferrovia ed il telegrafo concretizzarono la « nazionalizzazione » del territorio,
liberandolo dalla presenza degli indigeni, facilitando così l’accesso ai nuovi padroni.
La colonizzazione dell’estremo sud termina con gli ultimi territori isolati dove
vivevano tre tribù: yàmana, ona e choneca o tehuelche del sud. I proprietari di
fattorie per l’allevamento di bestiame, organizzarono la persecuzione di massa degli
indigeni, che assunse l’aspetto di una vera e propria caccia con l’aiuto di peones
stipendiati7.
Nell’altro lato estremo del paese, la regione del Chaco, dove gli indigeni
grazie al loro isolamento riuscirono a conservare per lungo tempo la loro indipendenza, l ’ultimo quarto del secolo scorso fu caratterizzato da diverse azioni
belliche. Solo tra il 1870 ed il 1884 furono inviate nella regione del Chaco sette
spedizioni militari, al comando dello stesso generale Roca, soprannominato boia
degli indios. Gli indios tobas, abipones, matacos e pilagas sottomessi, furono
utilizzati nella costruzione di strade, nell’estrazione di materie prime per l’espor
tazione e nella raccolta. Continuava nel frattempo il trasferimento verso il nord
delle tribù insumisas, la cui resistenza fu piegata solo recentemente, nel 1917.
Dopodiché iniziò la considdetta storia moderna del Chaco, l’epoca della colo
nizzazione pacifica da parte degli immigrati europei.
Nel XIX secolo anche i guaranies, che vivevano ad est del Chaco, sosten
nero conflitti armati con i bianchi subendo sconfitte, essendo stati smembrati
quando vennero sciolte le missioni gesuite nel 1776. Conservarono tuttavia il
sistema di vita comunitaria ed una relativa autonomia. Il numero globale della
popolazione guarani crebbe dopo la guerra del Paraguay del 1870, come conse
guenza dell’integrazione dei guaranies originari di questo paese.

Rilocalizzazione attuale e demografia
Attualmente la popolazione indigena sul territorio argentino si può calcolare
solo approssimativamente. La mancanza di dati esatti è dovuta a diverse ragioni:
la dispersione di certi gruppi, la mobilità di altri, la complessità di identificazione
etnica a livello individuale tra gli indigeni che sono emigrati verso le città.
Non è molto tempo che le varie provincie con la maggior percentuale di in
digeni hanno effettuato un censimento locale che ha permesso di avere un numero
piu preciso della popolazione indigena e di aggiornare gli ultimi dati ufficiali (censi
mento nazionale degli indigeni del 1968). Questi censimenti locali, in aggiunta
ad altri ottenuti indirettamente, sono la base della tavola redatta dalla ricercatrice
argentina M.E. Nostro 8, che pubblichiamo qui di seguito.
Partendo dall’incremento annuale medio degli ultimi 20 anni (10%) e tenendo
conto degli indigeni che vivono fuori dalla comunità, Maria Nostro è arrivata
alla conclusione che la popolazione indigena totale d ’Argentina può essere di
247.500 abitanti9. Questa cifra corrisponde al valore intermedio di due valuta6 E. H. Glyn William, An Ecological Perspective of Socioterritorial Organization Among
the Tehuelche in the Nineteenth Century. Peasants, Primitives and Proletariats, New York 1979.
7 G. E. Magrassi, Los ahorigenes de la Argentina, Buenos Aires 1987.
8-9 M. E. Nostro, Situación del indio en la Argentina. Argentina. Vision convergente,
Buenos Aires 1989.
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zioni presunte di Mayer-Masferrer, tratte dalla tavola generale da loro prece
dentemente proposta sulla popolazione dei gruppi etnici d ’Argentina 10. Da questo
risulta che dopo piu di 450 anni dall’arrivo degli spagnoli a La Piata, la popo
lazione indigena del territorio appartenente all’Argentina si è ridotta approssima
tivamente al 40% 11. Se consideriamo che in questi dati di base, l ’aumento del
numero di indigeni è dovuto ai mapuches che emigrarono in Argentina prove
nendo dal Cile nei secoli XVIII-XIX, dei quechuas che emigrarono dai paesi
vicini, soprattutto dalla Bolivia nel secolo XX, l’effetto globale dell’incontro coi
bianchi (sia per guerre, infermità o condizioni socioeconomiche e culturali, com
preso il meticciato e l’occultamento delle origini) sarebbe ancora piu eloquente.
Popolazione di alcune importanti etnie indigene
(mataco, toba, pilaga, choroti, chulupi, mocovi)
Anno

Fonte

Provincia

Popolazione indigena

1980

Istituto Provinciale degli Aborigeni

Formosa

16.780

1982

Azione Sociale

Salta

20.006

1988

Direzione Provinciale degli Aborigeni

Chaco

24.528

1988

Centro Mocovi

Santa Fe

3.000

1988

Comitato Toba di Rosario

Santa Fe

5.000

Totale

69.314

Situazione socioeconomica
La maggior parte degli attuali gruppi indigeni d ’Argentina appartiene alla
categoria delle cosiddette comunità contadine. Tuttavia, tutte le comunità contadine,
senza eccezione, uniscono alla essenziale attività tradizionale, il lavoro stipendiato.
Rondini, cosi sono soprannominati in Argentina i peones saltuari che arrivano da
altre regioni a tagliare canna da zucchero, raccogliere cotone, tabacco, uva, a
tagliare boschi o a tosare. Si incontrano ovunque, in qualunque bottega o laboratorio.
Qui però non tocchiamo il particolare problema della trasformazione del si
stema economico tradizionale delle minoranze indigene man mano che esse si in
corporano nel sistema di mercato, cosa che avviene in modi differenti secondo
i diversi gruppi aborigeni (ognuno con una propria cultura).
In generale il diverso grado di integrazione delle comunità indigene all’economia
capitalista da parte di alcune etnie, ha dato adito a certi ricercatori argentini di poter
parlare non solo della trasformazione delle comunità indigene ma anche della perdita
delle caratteristiche di società indigena, come conseguenza dell’incorporazione alla
economia regionale.
10 E. Mayer, E. Masferrer, La población indìgena de America en 1978. America indigena,
México 1979, t. 9, n. 2.
11 Nella introduzione al censimento in Argentina del 1980, la popolazione indigena nel
1535 si stima di 403.000 persone .
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I contadini indigeni, piccoli produttori che vivono sia dentro che fuori della
comunità, diventano vittime del sistema di accaparramento e di accumulazione
quando gli agenti di commercio della città offrono buoni prezzi per i loro prodotti,
però pagano con merce che ha prezzi esageratamente alti. I contadini indigeni
che portano la loro merce al mercato non conoscono ne i prezzi ne la reale domanda.
Per maggior garanzia preferiscono commerciare con clienti fissi, però neppure
questo metodo impedisce loro di avere delle perdite. Gli indigeni specializzati
in monocultura (cotone, peperoncini, etc.) subiscono la stessa sorte dei contadini
creoli, che dipendono dalla politica dei grandi monopoli, dalla situazione del
mercato e dalle condizioni climatiche. Tutti questi fenomeni hanno sollecitato la
formazione di cooperative di contadini indigeni.
Ciò nonostante per la maggior parte degli indigeni, la comunità continua ad
essere il sistema di vita fondamentale. In condizioni di difficile utilizzo della terra,
hanno perso la possibilità di operare in termini ecologici e sono obbligati a ricorrere
a soluzioni alternative di sostentamento. Una di queste soluzioni è l’esodo verso
la città, specialmente nei periodi poco favorevoli ai contadini.
Pertanto, negli anni ’60 del secolo XX a causa della crisi economica della
provincia del Chaco, ricca di cotone, parte degli abitanti delle comunità indigene
tobas sono emigrate verso zone urbanizzate e successivamente verso le loro periferie.
Con la conseguenza che, nella città di Rosario, provincia di Santa Fe, si sono
incontrati gruppi tobas imparentati, ai quali col tempo si sono aggiunte molte
nuove famiglie. L’ultimo gruppo emigrò dal Chaco a Rosario nel 1982.
Attualmente in uno dei sobborghi della città di Rosario, vivono cinque gruppi
locali, divisi l’uno dall’altro e varie famiglie tobas disperse, in totale piu di
2000 persone. Di queste, il 60% proviene dalla zona urbanizzata del Chaco,
circa il 30% sono oriundi del posto 12. I cinque gruppi mantengono relazioni sia
tra di loro che con i parenti del Chaco.
Nell’agosto del 1990 ho visitato una delle comunità. Come la maggior parte,
è situata in un luogo poco vivibile, fuori dalla città. Su due piccoli terreni situati
ai due lati della strada si trova « l’accampamento » indigeno. Vivono li, esagera
tamente ammassati, in casette povere senza riscaldamento, senza fognature e senza
il minimo necessario per vivere. Avendo occupato illegalmente il terreno gli in
digeni subiscono continue minacce di sgombero. L’unica fonte di salario, basso ed
irregolare, è la produzione e la vendita di articoli di ceramica, artigianato indigeno
tradizionale. Lavorano nelle loro casette, senza cottura, con l’aiuto di tutta la
famiglia. Per un posto di spazzino nella città gli indigeni devono competere con
gli abitanti locali dei quartieri poveri. Questa situazione crea tensione tra i diversi
gruppi etnici.
Nel 1986 a Rosario nacque il « Centro Comunitario de Aborigenes Tobas »,
che coordina le relazioni tra i tobas e le organizzazioni non indigene per mezzo
dei capi dei gruppi locali. Il capo della comunità che abbiamo visitato, Riccardo,
è sposato, ha tre figli e fu eletto quale persona istruita ed attiva per ottenere dalle
autorità municipali del terreno dove poter costruire il quartiere indigeno con « case
normali e naturalmente con scuole per bambini », che ora non hanno.
II progetto di rilocalizzazione della comunità toba fu elaborato da un gruppo
di antropologi dell’Università di Rosario con la partecipazione attiva dei capi
indigeni. Bisogna segnalare che tre progetti alternativi di case per toba furono
elaborati in base a modelli proposti dagli indigeni stessi.
Tuttavia, il problema della terra non è di facile soluzione, perché nonostante
12
M. Basuino, E. Gonzalez, D. Vicuna, C. Vizia, Proyecto de relocalización de la comunidad
toba. I l i Congreso de la antropologia social argentina, Rosario 1990.
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l ’Argentina (con Bolivia, Peru, Paraguay e Brasile) sia tra i paesi firmatari nel
1957 dell’accordo n. 107 sulla protezione della popolazione indigena, che com
prende il riconoscimento del diritto alla terra, la discussione a livello regionale
per l’attuazione dell’accordo, continua ancora oggi. Mentre in Brasile è già stata
promulgata la legge per la demarcazione delle terre per le comunità indigene entrate
in contatto con la società dominante bianca, in Argentina la sua approvazione
incontra la resistenza delle istituzioni provinciali. Pure nell’istruzione scolastica si
rilevano divergenze tra l’aspetto giuridico e quello pratico. La legislazione provin
ciale indigena, nella maggioranza dei casi, riconosce l’istruzione bilingue e biculturale; sono però pochi gli esempi concreti di realizzazione di programmi di
questo tipo. Nella provincia di Formosa si effettuarono le prime sperimentazioni
di scuole indigene ad insegnamento simultaneo delle due lingue e fu aperta
una scuola dove i bambini aborigeni, dal primo al quarto grado imparavano solo
spagnolo, per poi continuare gli studi in una scuola, alle stesse condizioni degli
alunni bianchi. In modo diverso si risolve il problema dell’istruzione indigena
nel villaggio Namkom, nella provincia del Chaco, dove si fondò il Centro n. 1 di
istruzione secondaria per comunità autoctone e per gruppi marginali, che prepara
maestri di scuola primaria, contabili ed amministratori di cooperative indigene.
In questo centro di formazione docenti vengono ammessi studenti appartenenti
a diverse comunità etniche che desiderano lavorare nella sfera sociale di tali
comunità.
La formazione di giovani quadri indigeni entra anche nei programmi delle
istituzioni sanitarie. L’esistenza di propri medici indigeni nelle comunità, secondo
l’opinione di specialisti, renderebbe meno dolorosa, la fusione delle due realtà
nelle quali vive il « mondo indigeno » 13.
In realtà, questi pochi tentativi di normalizzare le condizioni di vita delle
comunità indigene non permettono di risolvere il problema cardinale del suo
status e dello sviluppo socioeconomico. Il continuo esodo di giovani dalle co
munità crea un vuoto nella popolazione attiva dai 10 ai 50 anni, facendo ri
cadere tutto il peso della vita nei villaggi sulle spalle degli anziani e dei bambini.
Le zone abitate dagli indigeni, si caratterizzano ancora oggi per il continuo esodo
della popolazione, che dal 1945 si riversa come manodopera indigena nelle pe
riferie delle grandi città, fondamentalmente perché le loro esigenze non trovano
soluzione nei luoghi d ’origine. L’emigrazione verso la città a livello individuale
e collettivo, come dimostra l’esperienza degli indigeni tobas di Rosario, non
risolve il problema dell’adattamento degli indigeni all’abitat, quando nello stesso
spazio coesistono due culture completamente distinte. Contemporaneamente però,
il traumatico incorporamento all’ambiente urbano ed il contatto con strutture po
litiche e sociali hanno permesso agli indigeni di capire i loro problemi ed acquisire
esperienza per intavolare colloqui con le autorità locali e le istituzioni sociali che
rappresentano gli interessi delle minoranze etniche.
Organizzazioni indigene
Il primo centro indigeno nacque in Argentina nel 1968 con l’obiettivo di creare
organizzazioni indigene per tutto il paese. La sua attività intensificò gli interventi
indigeni negli anni ’70, contribuì a fondare numerose organizzazioni regionali
ed a celebrare, alla fine del decennio, il I Congresso indigeno della repubblica
d’Argentina.
13 M. E. Nostro, op. cit.
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Nel 1974 si riunì il Parlamento degli indigeni americani dei paesi del cono
Sud con la partecipazione di Argentina, Brasile, Paraguay, Bolivia e Venezuela.
Lo stesso anno fu fondata l’Associazione indigena della repubblica argentina (Aira),
per difendere giuridicamente le comunità indigene. Il centro degli indios covas,
promosse il dibattito sui diritti degli indigeni, incontrando l’appoggio del Consiglio
indio sudamericano e del Consiglio mondiale dei popoli indigeni.
Pur durante il decennio seguente l’attività fu molto intensa: nel 1983 l’Aira
organizzò il I Congresso degli indigeni argentini; appena due anni dopo, la Com
missione permanente per i diritti umani, con l’appoggio del Consiglio mondiale
delle Chiese esaminò nelle sue sessioni la situazione rispetto ai diritti delle pòpolazioni indigene d ’Argentina. Nel 1984, il senato studiò per la prima volta
il problema dell’appoggio alle comunità indigene; nel 1987 si istituì il Consiglio
coordinatore delle nazioni indigene d ’Argentina.
Nel 1989, infine, entrò in vigore la legge nazionale in appoggio alle comunità
indigene.
Simultaneamente, la problematica indigena richiamò l’attenzione degli istituti
sociali e scientifici. L’enorme numero di gruppi creati, dimostra che il movimento
indigeno si sta rafforzando. Solo a Buenos Aires sono nate, una dopo l’altra,
Amerindia: società di difesa della popolazione indigena; Juventud India: centro
di studio e divulgazione della cultura indigena; Yuchan: società di cooperazione
tra la cultura indigena e quella nazionale e di conservazione dell’equilibrio eco
logico; il Centro di Ricerca Storica, Antropologica e Sociale degli Indios su
damericani, ecc.
Anche nei partiti politici, sorsero strutture indigene: Movimiento indio peronista de la Republica Argentina, Movimiento indio justicialista, Comisión india
del Partido comunista e il Partido nativo.
In provincia le organizzazioni indigene si occupano di problemi piu specifici e
risolvono problemi pratici concreti. Spesso, la struttura ed i meccanismi operativi
di queste organizzazioni sono abbastanza complicati. Nella zona di rilocalizzazione
dei mapuches, ad esempio, lo stesso sistema organizzativo delle organizzazioni
sociali, esiste anche nelle cosiddette « fraternas » che cooperano con altre orga
nizzazioni simili, situate in altre provincie. Il Consejo asesor indigena dei mapuches
si trova nella provincia di Rio Negro ed ha succursali « fraternas » a Neuquén,
Bariloche e Chubut. Tutte queste associazioni hanno collaborato a risolvere pro
blemi comuni, come la rilocalizzazione delle comunità, la conservazione di istituzioni
sociali tradizionali che come i « cacibazco » (raggruppamenti a base etnotribale),
sono minacciati di essere sostituiti da organizzazioni non indigene come le « juntas
vecinales » (associazione su base di vicinanza) 14.
Nella provincia di Jujuy funziona l’organizzazione regionale « Progetto di inte
grazione e recupero della cultura andina » (Pirca) che centra la sua attenzione nella
costruzione di abitazioni, nel far ritornare l’usanza delle coltivazioni preispaniche,
nell’uso delle tecniche di videoregistrazione per documentare la tradizione culturale
della zona. In tutte e due le regioni esistono gruppi simili però meno importanti
sia come attività che come numero.
Nella zona del Chaco il movimento per la rinascita della cultura indigena ha
ottenuto l’appoggio ed il patricinio della Chiesa e con gli aiuti avuti è stato aperto
a Formosa YEquipo nacional de pastoral aborigen.
Le comunità di indio guaranies della provincia di Misiones iniziarono ad in14 I. Hernandes, Der echos humanos y abort genes. El pueblo mapuche, Buenos Aires 1985.
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tegrarsi più tardi delle altre comunità, solo collaborando alla redazione della legge
provinciale sugli indigeni del 1983 e durante la lotta contro le proposte di emen
damenti a questa legge portate avanti dalle nuove autorità nel 1988.
La cooperazione tra le organizzazioni regionali indigene soprattutto a livello na
zionale e tra nazionalità differenti avviene con difficoltà a causa del contrasto tra
posizioni ideologiche ed i diversi interessi economici. Questi diversi interessi creano
difficoltà nella scelta della rappresentanza. Per questo parecchi anni fa furono creati
dei fondi per lo sviluppo politico, economico, sociale, per l ’assistenza medica e
per la cultura e l’istruzione degli indigeni. Il grosso degli aiuti finanziari arrivò da
organizzazioni non governative di paesi sviluppati, essenzialmente da chiese prote
stanti europee e fu destinato ad organizzazioni indigene. Si risolse però con diffi
coltà il problema di quale delle numerose organizzazioni dovesse rappresentare gli
indigeni del paese. Oltretutto solo poche di loro hanno rappresentanza giuridica.
Le organizzazioni indigene ottengono comunque cooperazioni valide e consenso
su certe questioni importanti. Sono riuscite ad essere intermediari pubblici in
conflitti fondamentali tra le comunità indigene delle province interne e le autorità
locali, rispetto allo sgombero di famiglie indigene e di interi villaggi dai terreni
appartenenti agli zuccherifici. Hanno esercitato pressione per far applicare senza
emendamenti la legge sugli indigeni della provincia di Misiones ed hanno ap
poggiato pure la fondazione dell’Istituto nazionale affari indigeni prevista dalla
legge nazionale di politica indigena .
Lina Sheinbaum

storica, collaboratrice scientifica
dell’Istituto di Entografia e Antropologia
dell’Accademia delle Scienze dell’Urss
(Trad, di Elda Bias et ti)
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Alla fine degli anni ’80, governi civili si sostituiscono ai militari, che continuano
a mantenere un forte potere effettivo e che impongono leggi di « impunità », che
permettono loro di non rispondere penalmente dei crimini perpetrati durante gli
anni delle dittature.
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Convegno internazionale sull'immigrazione
in America latina
La Camera del Lavoro di Brescia per accordo e con la collaborazione della
Cgil nazionale attende all’allestimento di un Convegno Internazionale di Studi sul
movimento operaio di origine italiana, l’immigrazione e la sindacalizzazione in
America latina fra Otto e Novecento da tenersi a Brescia nel novembre di questo
anno. L’iniziativa si colloca, in piena autonomia di scopi culturali e scientifici,
nell’ambito di quelle celebrazioni « colombiane » per il quinto centenario della
scoperta dell’America che nel corso del 1992 in vari paesi del mondo offriranno
un utile pretesto per ripensare ai processi di formazione di nazioni e di identità
etniche, ma anche sociali e politiche d ’origine necessariamente nuova e diversa
da quella che caratterizzò e condizionò, in Europa, l’ascesa del moderno movimento
operaio. L’idea che il nesso strettosi fra i due versanti dell’Atlantico sia stato
piu forte e significativo a far data dall’inizio delle grandi emigrazioni di massa
intorno alla metà del secolo scorso ha suggerito di approfondire, a partire da
questo dato elementare, una riflessione sul problema di fondo rappresentato ancor
oggi dalle difficili e controverse relazioni fra lavoratori piu o meno organizzati
e società di accoglienza o di arrivo alla luce dell’esperienza compiuta da quelli
italiani tra il 1870 e l’ultimo dopoguerra. Un Comitato Scientifico composto dai
professori Franco Della Peruta (Presidente) e Blengino, Bezza, Capanelli, Dal Roio,
Franzina, Melis, Pepe, Petrillo e Rosoli nel cui seno ha operato una segreteria
organizzativa costituita da Roberto Cucchini per la Camera del Lavoro di Brescia
e dai professori Blengino, Franzina e Pepe per il Comitato stesso, ha operato
onde produrre uno schema di lavoro in forma pressoché definitiva. Esso si avvale,
per scelta ponderata e qualificante, dell’apporto richiesto a studiosi provenienti
dall’Argentina, dal Brasile e dagli Stati Uniti. Assieme agli altri [...] questi spe
cialisti daranno vita ad un confronto e a un dibattito che si auspicano tesi
a trarre profitto dalla natura eminentemente passibile di comparazioni degli oggetti
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presi in esame. La volontà di misurarsi su temi quali la sindacalizzazione e l’inte
grazione di operai e contadini provenienti dall’estero in un « nuovo mondo » con
tutti i suoi problemi e tutte le sue prospettive d ’evoluzione economica e sociale,
legati alla soluzione di un ineludibile nodo « demografico », si giustifica alla
luce degli avvenimenti che ancor oggi contraddistinguono, e sia pure a parti ro
vesciate, l’esistenza di una questione immigratoria in Europa e ormai anche in
Italia. A tale aspetto è stata destinata una sezione a se stante del Convegno, nella
convinzione che sia opportuno privilegiare in ogni caso un approccio rigorosa
mente storico alle problematiche portate in luce, fra Otto e Novecento, dall’arrivo
in massa di lavoratori italiani nel sub continente americano. Inserendosi nel solco
di una tradizione di studi da noi piuttosto esile, l’iniziativa intende proseguire
uno sforzo avviato in Italia, anni fa, da un non dimenticato Convegno della
Fondazione Brodolini sugli italiani nei movimenti operai dei paesi d’adozione e
dai piu recenti dibattiti accesi, in altri convegni, su libri e riviste, dalla rivisita
zione scientifica della sindacalizzazione e del « Primo Maggio » nella dimensione
squisitamente internazionale che a loro compete. Si è pensato quindi di avviare cosi
una indagine capace di chiarire i rapporti intercorsi fra storia dell’emigrazione e
storia del movimento operaio senza peraltro arretrare di fronte alle questioni più
imbarazzanti e spinose che essi di tempo in tempo comportarono (protezionismo
sindacale ,esclusivismo etnico, fenomeni di xenofobia ecc.) promuovendo nel con
tempo una ricostruzione di eventi e di casi considerati di maggiore importanza
sia di qua che di là dell’Atlantico.
In tale ottica uno spazio specifico è stato riservato al movimento sindacale
italiano, alla Cgdl e poi alle confederazioni sindacali post-belliche nei loro legami
con organismi pubblici come il Commissariato Generale dell’Emigrazione e il suo
Consiglio Superiore in età giolittiana, associazioni private (l’Umanitaria e i suoi
Segretariati periferici) e con altre forze interessate a seguire e ad assistere, a
cominciare da quelle cattoliche e dalla Chiesa ,gli emigranti sin nei paesi d ’inse
diamento. Al movimento operaio « etnico » e integrato in Argentina e Brasile, ma
anche in altri paesi dell’America meridionale, dall’Uruguay al Cile al Venezuela,
si son poi volute riservare attenzioni particolari che si spera possano ottenere
un ampio riscontro nelle discussioni previste fra storici italiani e di altri paesi.
Nella sua parte conclusiva, assieme ad una tavola rotonda finalizzata alla illu
strazione del tema suggestivo e già citato di « Emigrazione e immigrazione nella
storia d ’Italia », il programma assegna un posto speciale ad una serie di interventi
destinati a fare il punto sulle nuove solidarietà e sulla situazione della ricerca
intorno alle questioni della socializzazione, dell’identità culturale e dell’immaginario dei lavoratori italiani o di origine italiana in un’America latina alle prese con
le sfide della modernizzazione e della sindacalizzazione.
Presso la Camera del Lavoro di Brescia sarà in funzione una segreteria a cui
sarà possibile rivolgersi per ottenere maggiori informazioni e per avere, via via
che si renderanno disponibili, le anticipazioni o le indicazioni di ricerca provenienti
dagli studiosi invitati e interessati.
Emilio Franzina
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Recensioni e schede

Pietro Rinaldo Fanesi, Verso l’altra Italia. Albano Corneli e l ’esilio antifascista
in Argentina, Introduzione di Enzo Santarelli, Franco Angeli, Milano 1991,
pp. 195.
L’esule e l’emigrante devono difendersi da una possibile divaricazione nella
loro storia personale, fra il passato in patria e il presente nella nazione adottiva.
Essi sono costretti ad affrontare problemi molto simili nonostante siano diverse
le cause — politiche per l’esule ed economiche per l’emigrante — che hanno mo
tivato la loro decisione di lasciare la propria patria per un altro paese. Una con
dizione esistenziale la loro che è la conseguenza di una sovrapposizione di spazi
sociali, culturali, politici, affettivi. Un intersecarsi di esperienze che non sempre
riesce a trovare una sintesi fra Luna e l’altra e tantomeno un linguaggio che
esprima la loro duplice realtà. Tuttavia l’esule per ragioni culturali, ha maggiori
possibilità di stabilire una continuità fra passato e presente, fra le vecchie scelte
politiche e quelle nuove. Cosi accade con Albano Corneli, sindacalista marchigiano,
deputato del Pei, costretto all’esilio in Argentina (1922) dove diventerà uno dei
piu attivi militanti antifascisti che operano nella collettività italiana.
Pietro Rinaldo Fanesi ne ha ricostruito l’itinerario politico in Italia prima
e poi in Argentina. Il libro privilegia giustamente il periodo americano di Corneli,
l’attività dell’antifascismo italiano nel Rio de la Piata. Si tratta di un aspetto
della storia dell’antifascismo e del fascismo italiano che è ancora poco esplorata.
Un capitolo della nostra storia che si intreccia fino a confondersi con la storia
argentina, una convergenza questa che non può essere trascurata dallo storico.
Infatti il fascismo e l’antifascismo ha avuto una vasta eco non soltanto sulla
collettività italiana in Argentina, in Uruguay, in Brasile ma anche nei governi,
nei modelli politici dei partiti, dei militari, dell’opposizione e del governo. Un fe
nomeno politico, dunque, di vaste proporzioni che coinvolge sia la nostra emi
grazione, numerosissima in quei paesi, sia gli esuli politici italiani, cosi come la
diplomazia fascista e tutto il contesto politico e sociale nel quale essi operano.
Sono anni, questi, complessi e drammatici per la politica italiana, internazionale
e argentina: la campagna d ’Africa, la guerra civile spagnola, il golpe di Uriburu,
infine la seconda guerra mondiale. Un intrico di avvenimenti, nazionali e inter
nazionali, sul quale gli antifascisti italiani del Rio de la Piata intervengono con
mille iniziative e con il rischio inevitabile del velleitarismo che incombe sui « governi
ombra » dell’esilio.
Ili

Fanesi ha lavorato sull’archivio di Corneli, inoltre ha seguito le orme dell’ex
deputato marchigiano in Argentina. Un percorso che ha dato come risultato una
ricca bibliografia sul tema, arricchita dall’esplorazione di documenti, lettere e la
rivisitazione dei giornali della collettività italiana e di altre fonti argentine, uruguayane e brasiliane. Come osserva nell’Introduzione Enzo Santarelli: « Lo sguardo
dell’autore si appunta, in definitiva, sull’antifascismo e “garibaldinismo”; e in
questo sta la piu interessante novità interpretativa di un lavoro che si pone tra
biografia e storia ». Corneli infatti vien espulso dal Pei, il suo espatrio è con
siderato dai compagni una « fuga », bollato come un gesto di viltà. Dopo questi
precedenti gli è impossibile riallacciare rapporti con i comunisti in Argentina. Egli
però non vuole rinunciare al proprio passato, alle proprie convinzioni. Deve cosi
riformulare la sua collocazione politica: « Corneli matura una visione democratiz
zante della politica. Questo nuovo modo di porsi nei confronti delle scelte po
litiche non rappresenta una vera e propria svolta, semmai risulta un ritorno ad
espressioni tipiche del suo primo attivismo ».
L’interesse per Garibaldi induce Corneli ad uno studio ed a un approfondimento
del pensiero e dell’azione dell’eroe dei due mondi. Un interesse che diventa una
passione, che si concretizzerà nella trasformazione della casa di Garibaldi a Monte
video in un « Museo garibaldino d ’America ». Ma non è soltanto un interesse
storico quello che suscita Garibaldi in Corneli, infatti la sua « riscoperta » è do
vuta in primo luogo a esigenze della militanza antifascista. Garibaldi è riproposto
come simbolo di aggregazione per gli antifascisti italiani in Argentina e in Uruguay,
i quali su molte questioni tattiche e politiche sono spesso divisi. Una conflittualità
che è la conseguenza di una tradizione operaia ricca di storia e non priva di
contrasti, che va dal liberalismo, all’anarchismo (l’azione di Malatesta e di Gori
aveva lasciato la sua impronta), al socialismo, al comuniSmo. Contrasti che sono
comuni alla classe operaia argentina, in particolare a quella di origine immigratoria
europea (italiana, spagnola, tedesca, francese). Garibaldi è rivalutato come un punto
di riferimento della comune memoria storica, rioplatense ed italiana, e diventa un
modello possibile di militanza politica, una sorta di campione di antifascismo
retrospettivo.
Un itinerario quello di Corneli che dopo un breve soggiorno in patria si
conclude definitivamente a fine degli anni ’50 in Argentina. Una storia su due
fronti che segna i meriti e i limiti di un’azione e interpretazione dell’antifascismo
italiano nel Rio de la Piata. Infatti l’esule tende ad un’interpretazione ristretta,
quasi ghettizzante della politica e cade spesso in una visione particolaristica, ita
liana in questo caso. Il fascismo e l’antifascismo in Argentina forma tuttavia parte
di una realtà che si articola su piu piani, i quali hanno radici nella vita sociale
e politica di un contesto (italiano e americano) sui quali si sforzano di operare
esuli ed immigranti. Comunque nella biografia politica di Corneli ad opera di
Fanesi sono presenti queste difficoltà. L’autore si sforza appunto di agire sui due
fronti e il risultato è un valido aiuto per iniziare ad approfondire l’interpretazione
di un episodio storico che ha coinvolto Italia e Argentina.
Vanni Blengino

Vanna Ianni, L ’universo dei Caraibi. I colori dell’arcipelago (1880-1890), Giunti,
Firenze 1991, pp. 166.
Angelo Trento ha già parlato su queste colonne del taglio complessivo, del
significato culturale della collana « Americana » diretta da Flavio Fiorani, in cui
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esce anche il lavoro di Vanna Ianni, che ha avuto esperienza diretta di studi e
ricerche sociali presso l’Università autonoma di Santo Domingo, in anni recenti.
Lavoro particolarmente difficile, quando si pensi solo per un momento alle pe
culiarità di questa regione, così difficile da definire, transizione e cerniera fra
il Nord e il Sud nell’emisfero occidentale. Caratteri adombrati fino dalla for
mulazione del titolo e del sottotitolo, richiamanti una vasta, ma da noi poco fre
quente e frequentata letteratura sull’argomento. Regione di frontiera fra il Nord
e il Sud, da piu punti di vista: geografico, antropologico, storico, economicosociale. Alle isole « del raggio verde » aveva dedicato un libro, tra le due guerre,
Mario Appellius, il « mozzo divenuto scrittore » all’ombra del mussoliniano « Popolo
d’Italia ». La produzione letteraria nostra su questo piccolo ma vastissimo mondo
caraibico, sul variegato e pressoché infinito arcipelago raccolto tra l’America latina
propriamente detta e l’America settentrionale, si è generalmente mantenuta al
livello pubblicistico. Piu forti e penetranti alcuni lavori che hanno avuto varia
fortuna nella cultura politica occidentale in età contemporanea: ci riferiamo, in
particolare, ai testi di Jacques Crokaert, La méditerranée Américaine (1927) e,
all’altro capo, di Jenny Pearce, Under The Eagle (1981), altre volte citati e che
insistono particolarmente su una peculiarità non secondaria di queste terre: la
continuità e molteplicità dell’espansione e dell’interventismo degli Stati Uniti nel
Mare delle Antille. Questo, sotto certi aspetti, è un tratto certamente distintivo
di questa parte del mondo: la dialettica (e lotta) tra autonomia delle forze endo
gene, quasi sempre insulari e di varia civiltà, e l’egemonia sempre incombente e
mai definitiva di una forza esterna, o di confine.
Vanna Ianni, nel suo lavoro ha seguito — giustamente — un diverso criterio,
privilegiando, per quanto possibile, la dialettica interna e specifica dei Caraibi
(mondo insulare e non solo insulare: la precisazione geo-antropologica è nelle
prime pagine), che ha visto addensarsi e svolgersi, principalmente, nei processi
paralleli e incrociati, nel confronto storico sociale tra Cuba e Portorico, tra Haiti
e la Repubblica Dominicana — sono i titoli dei due capitoli che nella rapida
trattazione e informazione offerta al lettore italiano assumono un rilievo centrale
e, in un certo senso, emblematico. All’autore deve essersi posto il problema,
preliminare, di come ordinare la materia e svolgere la ricerca. Cuba e Portorico,
sono due « società in transizione », la seconda come « stato associato » della
Confederazione americana, la prima come tentativo, molto arduo, certamente,
di stabilire sotto gli occhi degli Stati Uniti e a sfida del sistema capitalistico,
un « territorio libero ». Un’altro tipo di dialettica bipolare è indagato nel successivo
capitolo, in cui si esaminano gli andirivieni fra « dittatura e democratizzazione »
ad Haiti e a Santo Domingo, le due repubbliche, che si dividono, unica eccezione
in tutto il Caribe, una stessa grande isola. Se questo è il metodo dell’autore,
rimane da dire che la prima parte del volumetto è dedicata alla crisi degli assetti
coloniali, così come si delinea sulla fine del secolo scorso, dando luogo all’indi
pendenza di molte realtà nazionali-insulari: una conquista il più delle volte fragile
e parziale.
E qui cade opportuno il paragrafo che tratta, senza retorica, dell’affermazione
dell’egemonia degli Stati Uniti d ’America, come elemento costitutivo della storia
e della struttura stessa (crediamo) del « Mediterraneo Americano ». A sottolineare
maggiormente gli svolgimenti di un medesimo processo storico-sociale, quale è
postulato in queste pagine forse avrebbe giovato raccogliere ed un poco appro
fondire i frutti dell’indagine in una terza parte, anche per meglio scandire, di
fronte al lettore, la problematica storico-sociale odierna. Ma forse hanno pesato
invalicabili limiti di spazio. Comunque i due capitoli finali sono dedicati rispetti
vamente agli « ultimi ridotti coloniali » (i territori e dipartimenti inglesi, olandesi,
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francesi dipendenti ancora dalle metropoli europee) e ai « Caraibi negli anni ’80»,
dove Vanna Ianni vede affiorare le manifestazioni di una nuova crisi, ed emergere
con forza rinnovata e in nuove forme l’antica, peculiare dialettica regionale fra
frammentazione e integrazione. La prima è un dato quasi strutturale, quindi spon
taneo, per tanta parte di un universo insulare molteplice per sua natura e molto
composito dal punto di vista antropologico e culturale; la seconda, e l’autore
non manca di rilevarlo, dovrebbe e potrebbe essere un processo, una conquista
contro corrente. « La principale potenza economica del continente, Stati Uniti,
si dimostra ostile ad ogni tentativo di autonomia e di integrazione ». La visione
della problematica attuale (e delle prospettive) è molto lucida, e si può sottoli
nearla con alcune citazioni: « il superamento delle divisioni politiche, culturali e
razziali diviene per i Caraibi sempre piu imprescindibile per frenare l’espansione
del capitale intemazionale e limitare il potere degli Stati Uniti »; « l’integrazione
del mercato mondiale provoca effetti di disintegrazione ancora maggiori in un’area
in cui i processi di formazione dello stato sono ancora particolarmente fragili e
in buona parte recenti ».
A questo punto tutto si lega: la dialettica autoctona o endogena mirante alla
conquista dell’indipendenza, in uno scenario per definizione eterogeneo e non ri
conducibile a una precisa e ferma unità, dialettica che percorre la storia dei Caraibi
dalle proteste sociali e dalle lotte indipendentiste di Haiti alla rivoluzione-ribellione
di Cuba; e la tensione fra forze autoctone e fattori esterni, quale si accentua appun
to negli anni piu recenti, non a caso se si guarda alla trama emergente di pochi
grandi e forti mercati (Europa, Nordamerica, Pacifico)delle economie sviluppate,
istituzionalmente disegnati e sostenuti. Due sono le osservazioni conclusive che
precedono immediatamente le consuete note cronologiche e bibliografiche di « Ame
ricana » — « Nell’arcipelago delle Antille, stato e nazione si confermano dunque
realtà fragili e poco definite ». Specialmente a causa di una « cultura politica con
scarse esperienze di partecipazione » e di fronte al « peso soffocante del neocolonia
lismo nordamericano ».
Enzo Santarelli

Maria Rosaria Stabili, Il Cile. Dalla repubblica liberale al dopo Pinochet (18611990), Giunti, Firenze 1991, pp. 239.
Il lavoro è una sintesi molto efficace della storia contemporanea di una nazione
che, come giustamente viene messo in evidenza dall’autrice, rappresenta un « paese
laboratorio » in America latina. Non a caso il Cile, pur non essendo l’unica re
pubblica ad averlo adottato, è quella in cui piu a lungo vige un regime parla
mentare (fenomeno che segna, nell’interpretazione di Stabili, il trionfo della
« periferia » sul « centro »), in un’epoca in cui la figura del presidente appare
consolidata e decisamente dominante rispetto a un congresso che ha scarsa auto
nomia in tutti gli altri paesi del subcontinente. Al di là, comunque, di questo
esperimento, che dura dal 1891 al 1925, il Cile è l’unica nazione dove vada
al potere, alla fine degli anni ’30, un Fronte Popolare (praticamente coevo alle
analoghe esperienze europee), la prima ad avere un presidente democristiano e,
in seguito, un governo di sinistra prevalentemente marxista insediato non in
conseguenza di una lotta rivoluzionaria armata ma attraverso la via elettorale.
Questi eventi, la presenza di un sistema stabile di partiti e la stessa longevità
di una costituzione, quella del 1833 che dura quasi un secolo e che, in questo,
trova analogie solo in Argentina (disegnando precocemente, cosi, un’istituzionalità
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di piu ampio respiro, per usare le parole dell’autrice, e denunciando la volontà
della classe dirigente dell’epoca di superare le lotte politiche contingenti), dimotrano a sufficienza quanto siano anomale le vicende cilene rispetto a quelle
delle altre aree latinoamericane. Tale anomalia, tuttavia, non è assoluta ma relativa
e bene fa Stabili a ricordare, in contrasto rispetto alle interpretazioni piu diffuse,
che, tutto sommato, la specificità del caso cileno viene meno quando si affron
tano grandi tematiche e, in primo luogo, quando si analizza il ruolo dello stato.
Uno dei pregi maggiori del suo volume, d ’altronde, va individuato proprio
nel fatto che, pur essendo opera di sintesi, non rinuncia a fornire elementi in
terpretativi che rivestono carattere di novità, anche se a volte enuncia punti
di vista personali che forse andrebbero approfonditi in studi piu specifici o, se
non altro, meglio esplicitati. A tale proposito va sottolineato come, parlando delle
Forte Armate, si ribadisca giustametne l’erroneità delle tesi, a lungo egemoni,
circa la supposta estraneità dei vertici militari alle vicende politiche (esaspe
rando, in questo modo, la linea interpretativa dell’anomalia cilena) e si insista
sul ruolo di modernizzazione svolto in alcune circostanze dagli alti gradi, ma
non si vada oltre, rinunciando a stabilire un legame tra queste posizioni e la
nuova professionalità che, a partire dall’inizio del XX secolo e in particolare negli
anni ’20 e ’30, assumono le Forze Armate in molti paesi del subcontinente. Tale
professionalità le porterà, da una parte, ad una maggiore preparazione specifica
e, dall’altra, ad esporsi all’influenza del pensiero positivista e sociologico in genere,
che le spingerà a concepire i compiti di difesa anche in chiave di modernizzazione
economica, di tutela delle risorse nazionali, di attenuazione della dipendenza dal
l’estero. Né va dimenticato che, in un panorama politico in cui i partiti non si
configurano, almeno sino agli anni ’30, come espressione di gruppi sociali definiti
e in cui la gestione del governo è rigorosamente confinata nell’ambito della difesa
degli interessi di pochi settori, le Forze Armate tendono a presentare se stesse
e a considerarsi — non del tutto erroneamente — come unica istituzione veramente
nazionale.
Non è qui il caso di ripercorrere pedissequamente i vari passaggi del libro,
ma vai la pena di segnalare quanto appaiano convincenti alcuni punti e in par
ticolare l’individuazione dell’espansione dell’apparato burocratico e della dipendenza
dei ceti medi dall’oligarchia quali meccanismi che consentono, già negli anni ’20
del nostro secolo, l’estensione del modello patron-client dalle campagne alle città
e la perpetuazione del controllo del voto. Un po’ troppo riduttivo, viceversa, risulta
l’approccio nell’analizzare il rapporto fra le vecchie classi dirigenti e le nuove
forze — soprattutto i ceti medi — dal punto di vista politico cosi come l’in
sistenza sul fatto che, nella lunga fase di transizione fra l’arcaico e il moderno
(o il meno arcaico), le élites scelgano una strategia di cooptazione e, comunque,
dislochino il centro delle decisioni politiche in sedi diverse rispetto a quelle
istituzionali. In realtà, sarebbe stato più indicato, a mio avviso, approfondire l’analisi
del comportamento dei ceti medi che, pur non presentando progetti di rottura
sul piano economico a causa della loro dipendenza dal modello primario-espor
tatore, esprimevano esigenze di rinnovamento a livello politico ma, schiacciati fra
vertice e base in campo sociale e privi di grandi margini di manovra, rispondevano
politicamente in maniera non univoca e, come ovunque in America latina, fini
vano per essere dilaniati e per assumere atteggiamenti oscillanti. Accenni a tale
problematica sono presenti, ma non sviluppati a sufficienza, come del resto dimostra
lo scarso spazio riservato al partito radicale benché esso abbia rappresentato, al
pari di queho argentino, uno dei rarissimi esempi di tali schieramenti nel sub
continente.
Particolarmente interessante risulta l’analisi svolta sull’esperienza del Fronte
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Popolare fra il 1938 e il 1941 e sui governi radicali successivi, ben descritto
il clima di guerra fredda che porta a decretare l’illegalità del partito comunista
nel 1948, equilibrata, rispetto alle vecchie interpretazioni di sinistra, la descri
zione del governo democristiano di Frei fra il 1964 e il 1970. Essa infatti mette
in luce, cercando di sfuggire a facili schematismi, quanto vi fosse di positivo in
questa esperienza e quanto abbia contribuito a gettare le basi per la successiva
politica di Unidad Popular, in termini di allargamento dell’intervento statale, di
riforma agraria, di nazionalizzazione delle risorse naturali, di maggiore autonomia
nazionale e di crescita e consolidamento di organizzazioni di base, soprattutto nelle
periferie dei centri urbani. Al tempo stesso, evidentemente, non vengono sotta
ciute non solo le difficoltà di realizzazione del progetto, di carattere interno e
internazionale, ma anche le ambiguità di fondo presenti già in fase di elaborazione
dello stesso.
Su Unidad Popular si è scritto a lungo e si continuerà a farlo, ma la sintesi
offerta dall’autrice è incisiva e puntuale, cosi come quella del successivo e lungo
periodo di dittatura militare, di cui vengono analizzate le componenti economiche,
politiche e istituzionali, mentre un ampio spazio è dedicato sia alle forze parti
tiche costrette nell’illegalità sia ai fermenti della società civile sia ai problematici
rapporti fra queste due componenti. Il libro si chiude con l’ascesa alla presidenza
di Aylwin e con le difficoltà che comporta il ritorno alla democrazia, ingabbiata
com’è nei rigidi schemi lasciati in eredità dal regime autoritario e difesi da norme
costituzionali che ne rendono improbabile lo smantellamento sul breve periodo.
Ma si tratta anche di difficoltà più generali, legate alla riproposizione di vecchi
usi e costumi in campo politico, all’apparente impossibilità di superare il secolare
divario fra paese legale e paese reale, alla presenza di ostacoli oggettivi che
impediscono ai movimenti sociali, che tanto peso hanno avuto nella sconfitta di
Pinochet, di trovare canali di comunicazione validi con le autorità di governo e di
far sentire la propria voce in maniera accettabile.
Angelo Trento

Giuliano Urbani e Francesco Ricchi, (a cura di), Dalle armi alle urne, Il Mulino,
Bologna 1991, pp. 311.
Il volume apre, per l’America latina, una nuova collana promossa dall’Ispi,
e si mantiene fedele alla funzione di aggiornamento e di approfondimento indicata
dal suo titolo (« Cronache internazionali »). Si tratta di una raccolta di nove saggi,
alcuni di carattere generale, dedicati al nodo della democrazia (Urbani) o all’inde
bitamento (Faini), altri a singole situazioni viste talora nel loro contesto regionale,
o come casi emblematici. Cosi la sconfitta del sandinismo viene considerata nel
quadro centroamericano. Argentina significa invece ritorno del peronismo, Brasile,
la scommessa di Collor, ecc. Seguono, con gli stessi criteri di attualità, il Cile
e il Messico, e le coppie Peru-Bolivia, Venezuela-Colombia. Gli autori sono italiani,
nordamericani e latinoamericani. In appendice venti pagine di statistiche economiche
e sociali ordinate da Mary Ann McGrath.
Il tutto all’insegna delle « Cronache internazionali » 1991; ma la curiosità sol
levata proprio da quel titolo, Dalle armi alle urne, suggestivo e comprensibilissimo,
rimane in buona parte delusa. Pensiamo ai residui, consistenti, e alla morfologia,
non indifferente, del declino dei regimi militari. Le linee di tendenza del presente
vengono quindi analizzate, nel solco di una certa tradizione di studi politici e
politologici, astraendo dallo spessore spesso contraddittorio e particolarmente com116

plesso derivato dal passato. Lo stesso coordinamento con gli studi sui sistemi
militari e sulle dottrine della « sicurezza nazionale », anche nei limiti di una in
formazione bibliografica, forse, avrebbe potuto attenuare questo inconveniente. La
raccolta riguarda del resto casi notevolmente diversi: si pensi al Cile del dopo
Pinochet (il generale convive, in una certa misura, con una dimezzata ripresa
democratica) e all’Argentina in cui Menem significa un parziale ritorno del peronismo in una società civile sempre fragile.
Il sottotitolo della raccolta, Economia, società e politica nell’America latina
degli anni Novanta, sta tuttavia a indicare il nucleo portante del volume. Senza
addentrarsi nelle tematiche piu particolari (quelle riferite strettamente a singoli
paesi), ci sia consentito di discutere il punto di vista (e la prospettiva) della
raccolta, attraverso la cartina di tornasole, per cosi dire, rappresentata dai due
saggi di apertura (insieme con quello sul debito) dovuti a Urbani e a Ricciu.
Il primo affronta problematicamente e chiaramente il problema della (ricostru
zione della democrazia, e il suo assunto si cela in una formula apparentemente
a portata di mano: Democrazie in cerca di consolidamento. Dunque si tratta non
tanto della transizione alla democrazia, quanto del futuro di democrazie piu o
meno recenti e ristabilite. Per certi versi il giudizio dell’autore rimane del tutto
aperto a soluzioni diverse, obiettivamente prospettate: centrale è l’interrogativo
se « le nuove democrazie sono nella condizione di farcela ». La risposta finale,
suggerita al lettore, è che ci si trova di fronte a « novità insufficienti, ep
pure “largamente incoraggianti” ». Il ragionamento di Urbani, ordinario di scienza
della politica alla Bocconi di Milano, è coerente come un teorema. Ovviamente
i dati del problema sono condizionati dal paradigma adottato. Urbani segue,
sui problemi della transizione alla democrazia, la teorica di Dahrendorf, sul « pa
radosso », appunto, nel tempo breve, dell’acutizzazione temporanea di frustrazioni
e tensioni politiche e dell’esplosione delle aspettative. E con Dahrendorf è coerente,
in quanto ritiene — diversamente da chi scrive — che democrazia politica e
mercato economico siano due istituzioni largamente complementari. Ma non tutto
è cosi semplice: la teoria e prassi dell’interdipendenza propria dell’economia con
temporanea, per esempio, non è detto che escluda a priori, l’accentuarsi della di
pendenza di società come quelle latinoamericane, in cui la stagione dei regimi
militari e la fuoriuscita da essi (come la loro promozione gestita dal Pentagono)
costituiscono un fenomeno “sovrastrutturale”, rispetto al sottosviluppo e allo squi
librio con le egemoni economie sviluppate. Da qui il rigonfiamento del debito (in
buona parte per l’incremento dei tassi di interessi deliberato altrove), o l’orga
nicità di espedienti degenerativi ormai radicati, come l’industria della droga. Per
non parlare dell’acutizzazione di una nuova questione sociale ed ecologica, che
proprio nel Brasile di Collor (ma non solo) trova il suo piu drammatico banco
di prova. O dei golpe recenti di Haiti e del Venezuela.
Analogo il ragionamento aperto da Francesco Ricciu, nel suo saggio a respiro
regionale, America centrale: la sconfìtta del sandinismo, in cui puntualmente, cro
nologicamente ripercorre le vicende piu recenti (esemplare il caso del gruppo e
delle trattative di Contadora). Secondo l’autore la svolta nicaraguense sta a di
mostrare che « la violenza e l’autoritarismo non sono mai una soluzione e che
invece possono esserlo la libertà e il dialogo ». Che è cosa da intendere con qualche
riserva, se si vuol tener conto di quel 40% che pure ha votato per il Fsln,
nonostante la lunga guerriglia dei contras, le violazioni statunitensi del diritto
internazionale condannate dal tribunale dell’Aja e l’operazione bellica ordinata su
Panama da Bush. Partendo dal presente, dalla registrazione dei fatti compiuti, e
coordinandosi a linee di tendenza « universali » (a nostro avviso interpretate secondo
una evidente chiave ideologica) ad una lettura critica il libro finisce tuttavia con
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l’offrire non pochi spunti per una migliore e piu realistica comprensione dei
problemi latinoamericani. Come quando Urbani rileva i limiti del ritorno alla
democrazia e solleva il problema di una eccessiva (e improduttiva) concentra
zione del potere in un sistema presidenzialista mutuato dal modello nordamericano.
L’economia (latinoamericana), cosi suona la presentazione editoriale, avrebbe bi
sogno di una democrazia stabile, e la politica di un sistema economico in ripresa.
Ma è cosi? Al cospetto del presente, meglio non indulgere a profezie.
Enzo Santarelli

Eduardo Galeano, Memoria del fuoco. I li: Il secolo del vento, Sansoni, Firenze
1991, pp. 416, trad. ital. di Maria Antonietta Peccianti.
Puntuale, come preannunciato, e « lanciato » dallo stesso Galeano al « Maurizio
Costanzo Show » lo scorso ottobre, ottima strenna natalizia (è possibile comprarlo
con i due primi volumi in un elegante cofanetto), ecco il terzo e ultimo tomo,
dedicato al ’900, della Memoria del fuoco, Il secolo del vento, « una grande e
inedita storia delle due Americhe », come recita la quarta di copertina (cfr. per i
due primi volumi, la recensione di Gabriella Lapasini, « Latinoamerica », n.
17, 1985).
E senz’altro il segno distintivo che sembra aver guidato Galeano nella stesura
di quest’ultimo lavoro è la presenza incombente, ossessiva, dominante, degli Stati
Uniti d ’America, appena accennata, invece, nei volumi dedicati ai secoli precedenti:
siamo, infatti, nel ’900, la Spagna ha perduto con la guerra di Cuba le ultime
colonie, e il vicino colosso del Nord, ergendosi a difensore della libertà e dei
diritti delle neo-nate e ancora barcollanti repubbliche latinoamericane, prepara
il terreno per il già imminente e programmato nuovo imperialismo, di tipo eco
nomico ma che non disdegna, se necessario, l’intervento armato. È una storia
vecchia eppure attuale, di cui non si prevede la fine, una storia che Galeano ci
aveva raccontato altre volte, a partire da Las venas abiertas de Aménca Latina
(Il saccheggio dell’America Latina) che, ormai son 20 anni, gli ha dato la fama
e lo ha fatto assurgere a voce collettiva, affidandogli l’irrinunciabile responsabilità
di continuare lo scavo profondo e sofferto nel passato del Continente: pur partendo
spesso dalla memoria e dalla storia personali, queste si ergono a emblema della
« latinoamericanità » (il proprio esilio è l’esilio di tutti gli indigeni, di tutti i
latinoamericani spogliati della identità, della terra e della cultura) e la Storia diventa
favola, epica, lirica, recuperando quella memoria collettiva e mitica dimenticata e
oltraggiata dalla Storia ufficiale.
Come nei primi due volumi della trilogia, Galeano usa la forma frammentaria,
capace di rendere, grazie alla giustapposizione e sovrapposizione spazio-temporale,
la realtà latinoamericana, in cui convivono tutte le culture e le età dell’uomo. E
come in tutta la sua opera, ad una attenta e puntigliosa ricerca, sia bibliografica
che « sul campo », si allea una inesauribile vena poetico-narrativa: il cantastorie e
il cronista, il nuovo e l’antico, la storia e il mito, rifiutando anguste e arbitrarie
distinzioni limitative tra i « generi », convivono e si rivitalizzano scambievolmente.
Le maggiori atrocità e violenze, grazie alla « nonchalance » con cui vengono per
petrate e alla fatale ripetitività che le caratterizzano, sembrano favole d ’altri tempi,
e i miti e le credenze indigene si incarnano davanti ai nostri occhi in trascurati
fatti quotidiani, in piccoli e grandi eroi. Galeano ci rende spettatori di guerre,
azioni, personaggi, al di là della Storia, rivelando ora trame segrete e interessi
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nascosti (la Standard Oil Company e la Royal Dutch Shell dietro la guerra del
Chaco, la vera storia dell’indipendenza di Panama o delle diverse invasioni dei
marines in Nicaragua), ora eroi anonimi o dimenticati, epopee tacitate o travisate
(José Guadalupe Posada, maestro incisore messicano, Eloy Alfaro, « amico di Dio
ma non del Papa », le molte nascite e morti di Miguel Màrmol ecc.). Il tutto,
anche se scrupolosamente datato e documentato, raccontato come una fiaba, e
come tutte le fiabe fuori del tempo e dello spazio.
Un’ultima annotazione per sottolineare un altro pregio della scrittura di Galeano: l’estrema accuratezza e coerenza con cui è architettata l’intera opera, il che
ci permette quasi di pensare a una geometria latente, a una nemesi storica cen
surata, di cui stiamo ancora aspettando esiti più evidenti e positivi: nella tor
mentata storia dell’America latina per un nome rubato (quello del sobborgo Violeta
Parra di Santiago del Chile, rubato da Pinochet che ha imposto i nomi di illustri
militari a tutti i sobborghi di Santiago) vi è sicuramente un nome trovato (una
comunità di indios buie hales della sierra messicana, da secoli senza nome, trova,
in « una storia di orrore e di coraggio », il nome che cercava: Salvador Allende).
Questa Memoria di Galeano si ferma, e non a caso, al 1984 (anno del suo
rientro a Montevideo dopo un esilio decennale), ma in diversi luoghi ed occasioni
ha continuato a ricordarci non solo la ripetitività della Storia, ma anche la spa
ventosa progressione geometrica dei dati relativi all’impoverimento del Terzo mondo,
che permette il benessere e lo spreco del Primo (cfr. ad s. Essere come loro, in
«Arancia blu», die. ’91, pp. 14-22); ed è precisamente il confronto tra Memoria
del fuoco e testi come questo, giornalistico e tecnico, che ci suggerisce la postilla
finale: la cifra più caratterizzante e proficua della saggistica storiografica latino
americana non è quella proposta da storici, sociologi, economisti che, dati alla mano,
ci mostrano la tragedia di un continente, ma quella di poeti e cantori che, non
nascondendosi e azzerandosi dietro quei dati, che pur conoscono e utilizzano, li
trasformano in vita, in cultura, in mito.
Rosa Maria Grillo

Guatemala terra e cielo del Quetzal. Fiabe e leggende illustrate dai bambini del
Guatemala. Raccolte da Pina Barbanti, Massimo Cafaro, Maria Assunta Casati.
A cura del Centro Solidarietà Internazionale Nord-Est - Milano, Cernusco sul
Naviglio 1991.
(Il libro può essere richiesto a: Lorella Cappio c/o Collettivo Guatemala-Salvador,
Via Isonzo, 22 - 65123 Pescara).
Un libro di fiabe, ma molto altro ancora. Favole e leggende del Guatemala per
avvicinare meglio, con il tenero tramite dei suoi bambini, questo popolo che
lotta per il diritto alla vita, ad una esistenza più degna di tale nome.
In particolare, il libro sembra agire come rivelatore di una presenza reale
— quella dei bambini — assolutamente aldilà di quella cui troppo spesso siamo
stati abituati, diversa da quell’immaginario tutto biscottini e Pampers cui viene
sempre più legato il bambino e affidato il messaggio rassicurante che tutto va
bene, che basta essere saldamente nella schiera dei consumatori, per crescere
sano e dormire tranquillo ed asciutto. In tutto questo è proprio il bambino ad
essere ignorato, a non comparire come valore e come esigenza, assolutamente re
legato ad un ruolo che ne fa una sorta di oggetto del desiderio, senza definirne
mai la realtà e tantomeno il sogno, la capacità di immaginare e raccontare,
raccontarsi.
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Il merito di Guatemala terra e cielo del Quetzal è proprio quello di racco
gliere questa esigenza troppo spesso ignorata, restituendoci con buona precisione
la freschezza di una narrazione che è insieme specchio fedele di un vissuto tragico
e violento e di una adesione intatta a valori come quelli della terra, delle
stagioni, della conoscenza della natura, degli animali, dei colori, legati ad una
immaginazione verissima e piena di stimoli.
La narrazione si dipana presentandoci con vivacità e la bellezza dei colori le
storie e le favole del Guatemala: la Llorona, Tammaliatrice Siquanaba, il Sombrerón,
Tio Conejo, tante altre ancora e la leggenda del Quetzal, il bellissimo uccello
simbolo della nazione guatemalteca e della sua aspirazione alla libertà.
Il libro che si avvale di due importanti prefazioni, quella di padre David Maria
Turoldo e di Rigoberta Menchu, dedica a questi bambini parole di attenzione e
di speranza, nonostante tutto.
Infatti, per questa infanzia che sembra non avere diritti, incalzata dalla miseria,
dalla fame, dalla paura, costretta dalla repressione a fuggire, a vedere la morte
dei propri genitori, troppo spesso destinata a non conoscere cure mediche, scuola,
libri, giochi, c’è urgente bisogno di realizzare il sogno che il Quetzal torni a
volare sul Guatemala. Proprio per questo vorremmo altre, tante, di piu, « fiabe »
in grado di esprimere e decifrare la storia del popolo guatemalteco e le profonde
radici della sua cultura, insieme ai motivi della sua lotta, del suo percorso di
liberazione.
Assunta Mariottini
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