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Scoperta o Conquista?

Bartomeu Melià *

L'occultamento dell'America

I — jura — « i baffuti » — 
arrivarono nella nostra terra e ci tolsero la terra, 

entrarono nei nostri monti e annientarono i nostri monti, 
cominciarono a cacciare e terminò la caccia, 

conobbero i nostri costumi e distrussero i nostri costumi, 
appresero la nostra lingua e ci fecero parlare un’altra lingua. 

No, non possiamo permettere che conoscano il nostro teko marangatu\
(la nostra religione)

[parole di un indio guarani]

Già è stato detto che Colombo scopri l’America ma non gli Americani 
E questo che può sembrare solo un gioco di parole va, in realtà, ben oltre: 
gli uomini e le donne di queste terre furono nascosti in modo sistematico. 
L’essenza della «scoperta», la sua stessa ragion d’essere è « l ’occultamento»2.

Colombo, lo stesso giorno in cui toccò la terra che si sarebbe chiamata 
America, mostrò magnificamente come si può coprire ed occultare quello che 
si sta vedendo. La stessa macchina fotografica porta con sé il dispositivo per 
nascondere immediatamente le foto. Questa è l’invenzione dello scopritore-occul- 
tatore. Colombo e la sua gente si nascosero immediatamente tre aspetti essen
ziali di quella società indigena con la quale si incontravano per la prima volta

* Sacerdote, saggista e antropologo spagnolo è nato a Mayorca nel 1932. Da piu di venti 
anni convive con indigeni sudamericani dell’area tupi-guarani (Brasile e Paraguay) di cui 
studia la cultura in tutte le sue espressioni. Ha pubblicato articoli su questi temi, special- 
mente quello linguistico in riviste europee e americane. È autore di La creation d ’un langage 
cbrétien dans les reductions des Guarani du Paraguay (1986).

1 Tzvetan Todorov, La conquista: el problema del otro, Madrid 1987, p. 57.
2 NdT. L’autore gioca sulla contrapposizione dei termini castigliani DEScubrir; DEScubri- 

miento (scoprire, scoperta) e ENcubrir; ENcubrimiento (occultare, occultamento).
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e con queste l’aspetto essenziale delle società indigene che un giorno sarebbero 
state « scoperte ». Questo è quanto Colombo registrava nel suo Diario I’l l  ottobre 
del 1492 in un testo che può essere considerato l’atto di fondazione dell’« oc
cultamento »: « E in fine (queste genti) davano tutto e prendevano da quello 
che possedevano, ma mi è sembrato che fosse gente molto povera in tutto... 
E credo che facilmente diventeranno cristiani perché mi è sembrato che non 
avessero nessuna religione. Io, se il Signore lo vorrà, al tempo di ritornare, 
ne porterò sei alle Vostre Altezze (I re di Spagna) perché apprendano a 
parlare» (« deprendan fablar », dice Colombo).

Fu così enunciata la triplice negazione dell’America riguardo ad una eco
nomia sufficiente, a vere religioni, a lingue e culture proprie.

Qualcuno potrà obiettarmi che ciò accadeva nel 1492 ma che molta acqua è 
corsa sotto i ponti in cinque secoli di storia. La mia esperienza degli ultimi 
vent’anni, anni in cui mi è toccato « scoprire » diverse società indigene, mi porta 
alla convinzione che i meccanismi di occultamento in cui ci troviamo coinvolti 
non differiscono di molto da quelli registrati dalla documentazione storica.

Ho convissuto per periodi di tempo superiori a quelli ritenuti necessari per 
spedizioni scientifiche o esperienze sul campo con tre nazioni indigene: i guarani 
del Paraguay, Brasile e Bolivia, gli ache-guayakì del Paraguay e gli enawene-nawé 
del Mato Grosso brasiliano. La « scoperta » dei guarani risale circa all’anno 1505 
e attualmente ancora non può ritenersi conclusa. I guayaki, anche se cono
sciuti sin dal secolo XVII, si sono mantenuti senza contatti esterni fino agli 
ultimi decenni; la loro « cattura » è stata vissuta da molti di noi come un’espe
rienza dal vivo. Con gli enawena-nawé si realizzava il primo contatto il 28 luglio 
del 1974; io l’ho seguito molto da vicino dagli inizi del 1978. Con la conferma 
di queste esperienze, sempre minacciate dal rischio di occultamento, uno dubita 
seriamente della « scoperta » dell’America.

La divina abbondanza

Però, che cos’è che occulta direttamente la « scoperta »? Una prima risposta, 
lapalissiana, è la seguente: lo scopritore nasconde ciò che non capisce o non vuole 
capire. La scoperta dell’America portava e continua a portare — nelle sue ca
ravelle e nei suoi aeroplani — un’ignoranza tecnica ed un’ignoranza per scelta. 
In questa occasione non posso analizzare i meccanismi dell’occultamento; se
gnalerò solo due delle « figure » principali, quella economica e quella religiosa, 
oggetto dell’occultamento: alla lingua dedichiamo l’ultima parte di questo articolo.

La prima negazione occultatrice, la prima annunciata da Colombo riguardava 
l’esistenza di un’economia indigena: gli indiani sono poveri di tutto. La cosa 
curiosa è che tale affermazione viene fatta nello stesso momento in cui lo 
scopritore sta ricevendo tutto da questi « poveri ». Le dichiarazioni di Colombo 
sono sconcertanti: nega l ’economia indigena nello stesso momento in cui è so
stenuto ed alimentato da essa. Colombo deve riconoscere l’ospitalità e l’estrema 
generosità degli indigeni ma non lo sfiora neanche l ’idea che questo possa essere 
un principio economico. « Ogni cosa posseggano la danno in cambio di qual
siasi cosa», dice ancora due mesi dopo il suo arrivo (13-XII-1492).

Consapevole di quanto strana ed incredibile fosse la sua informazione per la 
mentalità europea sente il bisogno di giustificarla: « e non si dica che quello 
che davano valeva poco e per questo davano facilmente, perché facevano lo 
stesso e con tanta facilità sia che dessero pezzi di oro sia che dessero zucche di
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acqua, è cosa facile da riconoscere quando uno da’ una cosa con il cuore de
sideroso di dare » (21-X11-1492). Per Colombo — e ciò accadrà anche in seguito
con gli scopritori ed i conquistatori che verranno — il problema sorge quando
si esige che l’indio consegni cose che non sono necessarie. Perché l’indio che da’ 
all’altro ciò che gli è necessario, si prende anche quanto è necessario per sé 
stesso. E questo, per l ’economia di Colombo, è furto e rapina. Colombo di
mentica ciò che aveva sentito, sceglie di ignorare ciò che ha vissuto e dichiara
che gli indios sono ladri. Colombo ha scritto il primo capitolo di (quasi) tutte 
le giornate di scoperta-occultamento. Quando l’indio non da’ tutto quello che 
possiede, compreso il necessario per la propria vita e per quella della sua famiglia,
10 si « scopre » come ladro.

Non è il caso di enumerare qui le tante volte in cui le genti della terra 
hanno accolto i nuovi arrivati « a mani piene ». La prima impressione degli 
scopritori, che dopo un viaggio faticoso arrivarono con piu fame che beni, fu 
quasi sempre quella di trovarsi di fronte a società dell’abbondanza. Se si pro
duceva carestia, era quella che essi stessi provocavano con la loro presenza.
11 caso del Paraguay è tipico. Qui stanno le testimonianze di Ulrico Schmidl, 
di Domingo Martinez de Irala, di Alvar Nunez Cabeza de Vaca, dei gesuiti. 
Copio la relazione di Schmidl: « Qui ci ha dato la sua grazia divina Dio l’Onni
potente che fra i suddetti carios o guarani si trovi granturco (mais) e mandiotin, 
patate, mandioca poropi, mandioca pepirà, mani, bocaya ed altri alimenti ancora, 
ed anche pesce e carne, cervi, cinghiali, struzzi, pecore indie, conigli, galline ed 
oche ed altra selvaggina che non posso descriverla tutta in questa occasione. 
Ce anche, con divina abbondanza, il miele dal quale si fa il vino; hanno anche 
moltissimo cotone ». E lo stesso Irala: « E poiché Dio è stato servito... si ha 
tanta abbondanza per mantenersi che non solo ce n’è per la gente che vive lì ma 
per altri tremila uomini ancora. »

Le società indigene non solo raggiungono eccellenti livelli di produttività 
ma anche di abbondanza. Quello che scientificamente si può affermare è che 
nessuna di esse ha aumentato né la propria produttività né i propri consumi 
all’interno del sistema coloniale. Le eccezioni che forse si potrebbero fare come, 
ad esempio le Missioni guaranì-gesuiti del Paraguay, nascono dal fatto che in 
quei luoghi il colonialismo si mantenne a livelli molto blandi.

Le analisi e gli studi teorici piu recenti vanno in una direzione in cui 
« l’età della pietra » viene considerata un’età « di abbondanza », come dimostra 
il libro di Marshall Sahlins, Stone Age Economics, Chicago, 1974 (Economia de 
la Edad de la Piedra, Madrid, Akal, 1977); tesi che si sta ulteriormente cor
reggendo e non nel senso di ritenerla non valida ma, al contrario, di darle ancora 
piu valore.

E questo è quanto la scoperta ha occultato sistematicamente: i principi eco
nomici che permettono di generare abbondanza. Questo, non è solo un problema 
di ignoranza tecnica ma anche di scelta ideologica: scoprire che le società possono 
reggersi con altri principi economici significherebbe mettersi su di una strada 
che porta ad un nuovo ordinamento contrario agli interessi privati dello stesso 
scopritore.

Jopói: l’economia della reciprocità

Ogni giorno è sempre piu evidente che ci sono due sistemi economici fon
damentali: l’economia di scambio, di cui l’economia di mercato è l’espressione
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più significativa, e l’economia di reciprocità che è retta dal dono ed è orientata 
alla riproduzione del dono stesso. La maggioranza delle economie indigene, se 
non tutte, erano e sono economie della reciprocità. Queste sono le economie 
che furono occultate o di cui si negò semplicemente l’esistenza o che, appena 
scoperte, furono immediatamente nascoste di nuovo. Si capì molto bene, infatti, 
che costituivano una minaccia per l ’economia coloniale. Di fronte all’economia di 
reciprocità il sistema coloniale sviluppa differenti atteggiamenti e pratiche, tutte 
occultatrici; qualifica queste economie come forme meramente arcaiche di scambio 
incipiente o le relega nel campo del folklorico con un ambito di pratica estre
mamente circostanziato e limitato. È il caso dello jopói che era, all’interno della 
società guarani, un’autentica economia della reciprocità ed è diventata nelle società 
contadine del Paraguay un simbolo solo di alcune relazioni di vicinanza, molto 
limitata riguardo a tempo e doni offerti. In altri termini, l’economia contadina 
del Paraguay ormai non si regge più sul jopói che è sopravvissuto solamente 
come nostalgia.

È facile osservare come l’occultamento del sistema economico indigeno non 
fu questione di ignoranza; non rispondeva neanche ad una volontà di supe
ramento di un modello inefficiente, al contrario, questo occultamento era la 
condizione necessaria perché la « scoperta » potesse continuare ad avere la me
desima finalità per cui era stata cominciata: il mercantilismo.

Senza l’occultamento del sistema economico indigeno la scoperta non aveva 
alcuna ragion d’essere; per questo motivo, ogni scoperta, anche quelle fatte in 
tempi più recenti, esige la distruzione di un’economia indigena qualsiasi essa sia. 
Nel cosidetto Paraguay moderno la « scoperta » dei guayaki, durante gli anni 70 
era necessaria per poter negare un’economia che, a suo modo, difendeva l’ecologia 
delle grandi foreste dell’Alto Parana Itapuà; bisognava scoprire per poter coprire 
questa realtà e cosi poter distruggere, insieme all’economia guayakf, l’ecologia e 
l’ambiente.

La religione nascosta

L’occultamento arriva anche alla religione. Colombo, fin dal primo giorno, 
dichiarò la sua non esistenza. Che gli indios non avessero religione fu uno dei 
pregiudizi più persistenti fra quelli che si chiamavano cristiani. Uno storico 
arrivò ad affermare che i Guarani si distinguevano per essere dei « fini atei, 
che non adorano nessun Dio visto che li ignorano tutti allo stesso modo ». Pur 
tuttavia, con il tempo, le religioni si manifestavano in modo così decisivo in tutto 
l’ambito della società indigena che diventava assurdo volerle negare ». Tutta 
questa nazione è fortemente incline verso la religione vera o falsa », era costretto 
ad ammettere padre Alonso Barzana, uno dei primi gesuiti ad arrivare in Pa
raguay. Così stando le cose sostituire o estirpare la religione indigena diventò uno 
degli obiettivi più costanti della missione, come se, in materia di cristianesimo, 
fosse più facile creare un deserto per poi piantare.

Però l’occultamento fu perpetrato anche per un altro motivo, a quanto sembra. 
Ci furono persone di rara chiaroveggenza e persistente dedizione che arrivarono 
a possedere conoscenze profonde circa la religione indigena. Tuttavia, a volte 
c’è l’impressione che questa conoscenza, con tutta la sua insondabile bellezza, 
arrivasse a spaventare lo stesso scopritore; questi sentì che doveva prendere le 
distanze dalla fascinazione che esercitava su di lui il divino di queste religioni.

Disgraziatamente ha prevalso l ’atteggiamento volto ad occultare e che si è 
valso delle più disparate motivazioni e pretesti. Alcuni, vista l’eccellenza e bontà
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d’animo dei principi morali indigeni e la somiglianza di molte delle loro credenze 
e pratiche con la religione cristiana, vollero vedere in queste l’orma, piu o 
meno spenta, di una antica rivelazione divina. Altri, all’opposto, sostenevano che 
tutte non erano altro che una volgare e malintenzionata imitazione del demonio, 
come se il diavolo fosse la scimmia di Dio. Nell’uno e nell’altro modo, comunque, 
il vero valore delle religioni indigene, quello divino in cui certamente il viso di 
Dio era indio, rimaneva ancora una volta più nascosto ed occultato.

A volte sono gli stessi indigeni a tener nascosta la propria religione avendo 
esperienza del fatto che, una volta scoperta, sarà oggetto di cattive interpretazioni, 
di disprezzo, di persecuzione e persino di profanazione e distruzione. Si fa strada, 
fra l’altro, l’idea che il « bianco » sia un uomo senza religione che non sa 
pregare. In realtà i cristiani d’America hanno dedicato alla religione molto meno 
tempo di quanto abbia fatto la maggior parte delle società indigene.

Nelle comunità indigene, con molta più frequenza di quello che si può 
immaginare, l’America ha avuto i suoi « benedettini della selva ». Fra gli ena- 
wene-nawé è abitudine avere dalle 12 alle 16 ore di pratica rituale durante cicli 
che durano 6 e più settimane. Questo è quanto mi è toccato di vivere fra il 
1978 e il 1982.

Tengo per me che la Chiesa cattolica romana, di fronte alle religioni in
digene, perse la grande occasione di diventare più cristiana che cattolica. Le 
religioni indigene, con la straordinaria importanza che attribuiscono alla parola 
ispirata, alla profezia, alla presenza mistica di Dio nella vita tutta, alla festa 
che è il sacramento dell’economia della reciprocità, avrebbero potuto essere una 
liberazione dalle catene con cui era legato il cristianesimo al suo arrivo in America. 
La scoperta non solo occultava le religioni indigene, ma anche lo stesso Vangelo. 
I missionari sentirono a volte con mortale angustia, perché erano consapevoli 
che c’era molto di vero nell’accusa rivolta loro, che erano predicatori del « dio 
degli spagnoli e niente di più ». E lavorare e morire per il « dio degli spagnoli » 
realmente non valeva la pena.

Con la grazia divina, molte comunità indigene reinventarono la loro stessa 
religione e vissero nel Vangelo nella misura in cui riuscirono a liberarsi del
l’oppressione di un certo tipo di religione coloniale. Questa è la forza di molte 
comunità indigene dell’America che oggi ci evangelizzano. In questo modo la 
scoperta si libera in parte del suo occultamento.

La lotta per la lingua

Da quando l’America è l’America, e cioè da quando questi altri uomini venuti 
da Occidente calpestarono questo continente, la questione della lingua ha ac
compagnato tutto il processo di conquista e colonizzazione. Le violenze, le per
secuzioni, le minacce, le sottomissioni ed anche le alleanze, i contratti, le paci, 
gli accordi sono passati attraverso la lingua e nella lingua hanno lasciato il loro 
marchio. Lo stato delle lingue in America è il miglior indice di quanto è acca
duto alle società americane. Se c’è stata una lotta per la terra, a maggior ragione 
c’è stata e c’è ancora una lotta per la lingua. Se la terra è il luogo di tutto il 
nostro essere, economico e politico, la lingua è il luogo di questo stesso essere 
però ad un livello più profondo e più intimo. Il primo passo di una conquista, 
di solito, è l’occupazione di un territorio; l’ultimo, il definitivo, è quando anche 
la lingua di un popolo è stata occupata. Non è strano, quindi, che uno degli 
ultimi baluardi di resistenza dei popoli sia la propria lingua.
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Comprendere la storia delle lingue in America significa comprendere in gran 
parte la storia stessa dell’America.

L’occultamento delle lingue indigene

L’occultamento dell’America, processo di negazione della religione e della 
economia indigena, fu fatto anche nei confronti delle lingue. Esiste un processo 
di occultamento delle lingue americane che, in vari modi, pretende di disco
noscerle e sostituirle. Che questo non sia riuscito pienamente è dovuto, in 
alcuni casi, alla provvidenziale debolezza del processo coloniale e, in altri, 
anche alla provvidenziale forza di molte società americane nel resistere e mantenere 
la propria identità.

Il primo atteggiamento del colonizzatore è quello di pensare, giudicando 
precipitosamente ed orgogliosamente, che la lingua degli altri, se io non la capi
sco, non è lingua. Colombo, già dal primo giorno, è vittima di questo pregiudizio e 
cosi si propone di portare alcuni indios in Spagna perché « deprendan fablar » ap
prendano a parlare, come se parlare nella propria lingua non significasse parlare. 
Il disprezzo verso la lingua degli altri, a volte, è arrivato a limiti estremi in cui 
questa è stata qualificata come « grugniti », « latrati », « rumore intelleggibile ». 
Con un’ironia priva di grazia Félix de Azara dirà dei Guarani « hanno avuto 
lo stesso maestro di lingua che ha insegnato ai cani a latrare allo stesso modo 
in tutti i paesi ». Frequentemente il colonizzatore reagisce con disprezzo aggressivo 
e persino con rabbia contro le lingue che non capisce, in modo piu o meno 
diretto si decreta la morte di queste lingue.

Fra barbarie e progresso

L’aggressione nei confronti delle lingue americane adotta anche un ulteriore 
forma. Queste lingue saranno considerate « barbare », cioè incapaci di sostenere 
una vita di cultura e progresso; si vuole identificare queste lingue come fattori 
di ristagno culturale e arretratezza. In questo caso si è soliti confondere ciò 
che si definisce « barbarie » con la resistenza a « civilizzarsi » all’interno dei 
modelli del dominatore. La stessa Chiesa cattolica ha considerato « barbare » 
queste lingue perché non si sono facilmente piegate alla volontà degli indottri- 
natori dicendo ciò che essi volevano che dicessero. E precisamente queste lingue 
sono il luogo dove questi popoli potranno essere saggiamente « barbari » senza 
dover adottare una « civiltà » estranea, né una « dottrina » imposta. Il prezzo 
del progresso è sostituire la lingua « barbara » con un’altra « civilizzata ».

Il terzo occultamento delle lingue è accettarle, se proprio non se ne può 
fare a meno, però come lingue inferiori. Non le si nega, non si cerca di sosti
tuirle, semplicemente vengono relegate al gradino inferiore della scala sociale, 
culturale e politica. Queste lingue saranno solo « dialetti » di un popolo « in
feriore » e che sopravvivano proprio come sopravvive lo stesso popolo. E poiché 
sono inferiori, si afferma, bisognerà adattare loro un’altra lingua « superiore ». 
Nel caso dell’America latina questa lingua sarà il castigliano o il portoghese. 
Se queste lingue riescono a sopravvivere e a mantenersi in questa supposta al
leanza, tutto ciò è chiamato « bilinguismo ». La cosa veramente curiosa è che 
nello stesso momento in cui si afferma che queste lingue rappresentano due 
braccia e due mani complementari fra di loro si suppone, praticamente, che un 
braccio sia più corto dell’altro, che una mano abbia più dita dell’altra. La nozione 
di bilinguismo, in queste condizioni, è estremamente ambigua.
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/ padroni della parola

Quanto si dice sulla lingua può essere applicato, in gran parte, anche al 
linguaggio e alla comunicazione nel senso piu ampio del termine.

Nelle società coloniali e colonizzate, instaurate fondamentalmente sul do
minio e sulla signoria, la politica linguistica significherà anche determinare chi 
è « il padrone della parola », colui che stabilisce ciò che dobbiamo ascoltare 
e leggere. I mezzi di comunicazione, da mezzi di espressione diventano molto 
facilmente mezzi di oppressione e repressione. In tutto questo gioco — gioco 
fatto con regole durissime piu appropriate ad un campo di battaglia che ad una 
conversazione — un ruolo molto importante è riservato al linguaggio scritto, 
linguaggio per eccellenza del Signore e del dittatore.

La libertà del guarani

Le lingue americane sono ormai ridotte a mero strumento di comunicazione 
orale. In questo modo si vuole discriminarle ancora di più. Tuttavia, questo 
privarle (di fatto) della scrittura e della letteratura, in qualche modo ha fatto si 
che si mantenessero più libere ed autentiche. Come dice Augusto Roa nel 
Yo el Supremo « la tradizione orale è l’unico linguaggio che non si può sac
cheggiare, rubare, ripetere, plagiare, copiare ». Il colonialismo sa che nelle lingue 
indigene, memoria e tesoro del popolo, c’è un enorme potenzialità di libertà 
e per questo motivo vogliono limitarle con ogni mezzo.

Il guarani è una lingua che ha dovuto sostenere attacchi di ogni genere: 
tentativi di sostituzione, disprezzo, sottomissione, dipendenza... Non si può certo 
affermare che sia uscita completamente vittoriosa da questo campo di battaglia, 
ci sono settori di questa lingua del Paraguay che sono profondametne feriti. 
In un primo bilancio possiamo dire che se si sono perse delle battaglie ciò non 
vuol dire però che si sia persa la guerra. La questione fondamentale è sapere 
come e fino a quando la lingua guarani, in Paraguay, continuerà ad essere lo 
spazio di libertà più irriducibile del popolo paraguayano.

Questi sono alcuni degli aspetti della « scoperta-occultamento » che tanto 
inchiostro fa versare. Qualcuno potrebbe ritenersi soddisfatto perché, a quanto 
pare, ormai non c’è più niente da scoprire e le sfide sarebbero concluse. 
Quanto c’era di nuovo nell’America risulterebbe cosi completamente e defini
tivamente ricoperto. Ad ogni modo, benché la volontà di occultamento sia ancora 
molto forte in America e caratterizzi buona parte della vita politica ed economica 
del continente, ci sono indizi che fanno pensare che nei prossimi anni sarà ancora 
possibile scoprire l’America.
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Le donne degli Imperi del Sole

La vita quotidiana delle donne che vissero nelle tre civiltà più conosciute agli 
europei: maya, azteca ed inca (altre civiltà furono altrettanto splendide e raffinate 
ma godettero di minore fortuna presso la cultura europea) viene illustrata e 
rievocata in una mostra itinerante di 32 immagini, alcune delle quali illustrano 
il presente numero, tratte da antichi codici e dai disegni di Felipe Guzmàn Poma 
de Ayala, figlio di un conquistatore e di una principessa Inca. Da qui si vede 
la vita dell’« altra metà » dei favolosi Imperi del Sole, quale la conobbero i primi 
conquistatori europei.

La cerimonia nuziale azteca era celebrata al calare della notte e si concludeva 
con l’annodare insieme i lembi degli indumenti degli sposi
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Héctor Diaz-Polanco *

Il quinto centenario 
e i popoli indigeni

1. Sui festeggiamenti e le commemorazioni

Narra il cronista che sull’isola di Cuba, all’inizio del XVI secolo, il cacique 
Hatuey riunì la sua gente per discutere sull’arrivo degli spagnoli e sulle notizie 
delle crudeltà che questi avevano commesso sull’isola di Hispaniola. Domandò 
Hatuey: Sapete perché gli europei ci sottomettono e ci uccidono? Perché sono 
crudeli e malvagi gli risposero. Non lo fanno solo per questo, ma anche perché 
hanno un dio che adorano e a cui vogliono molto bene. Prese quindi un pezzo 
d’oro e aggiunse: Ecco qui il dio dei cristiani.

Il bravo cacique si batté coraggiosamente contro quelli che usurpavano le 
sue terre e distruggevano il suo popolo. Alla fine fu catturato e condannato 
a morire sul rogo. Mentre attendeva la morte un religioso francescano gli parlò 
della fede cattolica e di come, accettandola, avrebbe guadagnato un cielo di 
gloria e di eterno riposo. L’altra scelta era l’inferno pieno di continui tormenti. 
Domandò Hatuey: Vanno in cielo anche i cristiani? Il religioso rispose di sì, 
ma che vi andavano solamente quelli che erano buoni. Allora il cacique disse 
che non voleva andare in cielo, ma all’inferno, per non stare lì dove c’erano 
gli spagnoli. « Questa è la fama e l’onore — si lamenta il cronista — che Dio 
e la nostra fede hanno guadagnato con i cristiani che si sono recati nelle Indie » '.

Questo era il giudizio generale tra i popoli indigeni sull’impresa colonizza
trice allora in corso. Gli indios di oggi non hanno modificato questo giudizio. 
Qualsiasi commemorazione di questo avvenimento come di un’impresa civiliz
zatrice rappresenterebbe, oltre che a un grossolano falso storico, un’imperdonabile 
offesa nei confronti degli indios contemporanei.

Leggenda nera? Forse, in ogni caso, lasciando da parte le interpretazioni 
interessate dei fatti che si fecero sul momento, concordiamo con gli storici che

* Professore-ricercatore del Centro de investigaciones y estudios superiores en antropologia 
social (Ciesas), Messico.

1 Bartolomé de Las Casas, Brevisima Relación de la Destrucción de las Indias, Fontamara, 
4a edición, México 1989, pp. 46-47.
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sostengono che questa cosidetta « leggenda negra » rispecchia molto esattamente 
ed obiettivamente i fatti avvenuti a partire dall’arrivo degli europei in queste 
terre. I vinti non videro l’espansione europea nel continente come un’impresa 
civilizzatrice ed evangelizzatrice perché non ebbero ragioni per farlo. Ciò che 
videro e soffrirono fu la distruzione delle loro forme di vita, della loro orga
nizzazione sociale, delle loro credenze. Interi paesi furono rasi al suolo, i go
vernanti eliminati o umiliati, gli dei distrutti. Evidentemente, non fu una sem
plice scoperta o un « incontro » tra due mondi, bensì uno scontro violento che 
significò per una delle due parti — i popoli nativi — una terribile alternativa: 
la morte o la sottomissione. Alla fine, il risultato di questo scontro fu Yappro- 
priazione da parte dei nuovi arrivati delle persone stesse dei nativi, delle 
loro terre, delle loro ricchezze, dei loro villaggi e città. Da ciò sorse, non una 
convivenza di culture o mondi, ma innanzitutto un nuovo rapporto tra do
minatori e dominati che si prolunga fino ai nostri giorni.

Nessuno può ignorare l’importanza storica che, per l ’intera umanità, riveste 
l’espansione europea nelle terre americane. Di fatto con essa inizia il dramma 
della modernità. Ma, naturalmente, il quinto centenario dell’inizio degli eventi 
indicati non può essere un’occasione per festeggiare un « incontro » che, im
plicitamente o esplicitamente, propone di dare un colpo di spugna ai seguenti 
fatti: 1) il Requerimiento e la cosidetta «guerra giusta» che si intraprende 
contro i popoli indigeni; 2) la schiavitù a cui viene sottomessa la popolazione 
autoctona, prima vittima di questo tipo di sottomissione; 3) la distruzione di 
intere popolazioni per la via diretta del genocidio e, in generale, la decadenza 
della popolazione indigena provocata dalle pratiche colonizzatrici; 4) il regime
di lavoro a cui vengono sottomessi i nativi, in particolare: 1 ' encomienda, il 
repartimiento e la servitù per debiti; 5) la segregazione territoriale controllata 
e la forzata assimilazione socioculturale a cui vengono sottomessi i « villaggi
degli indios », e 6), come conseguenza di tutto ciò, il nuovo ordine mondiale
di sfruttamento e oppressione che si stabilisce.

Il ricordo festivo di questi avvenimenti, equivarrebbe a celebrare, oggi, 
l’imposizione con la forza del potente sul debole (il colonialismo e l ’imperia
lismo); a elogiare il genocidio, l’etnocidio e lo sfruttamento senza limiti, ed, 
infine, ad innalzare l’intolleranza di fronte alla differenza etnica e alla diversità 
socio-culturale. Tutte le problematiche relative alla libertà, al pluralismo, all’ugua
glianza, ecc., che emergono dalle condizioni coloniali, hanno ora la stessa 
scottante attualità di cinque secoli fa.

In questo senso, non troviamo niente degno di essere celebrato: in cambio, 
nell’ambito del processo storico che viviamo attualmente, il quinto centenario 
dell’irruzione europea in queste terre rappresenta un’opportunità per riflettere 
sulla democrazia, il colonialismo, il neocolonialismo, e, specialmente, sul colo
nialismo interno che attualmente soffrono milioni di indigeni e di comunità
nere dell’America latina. Ma allora, riguardo all’oppressione etnica, bisogna 
giudicare non soltanto i tre secoli di regime coloniale, ma anche i quasi due 
secoli di vita indipendente. Oggi, dobbiamo dirigere la nostra attenzione princi
palmente verso le condizioni di vita della popolazione indigena contemporanea 
e verso i progetti per superarle.

Tuttavia, prima di passare su questo terreno, è opportuno non perdere di 
vista i rinnovati intenti di « ripulire » il processo coloniale. Per ottenere questo 
scopo, si cerca nuovamente in tutti i modi di mettere in evidenza gli aspetti 
« positivi » del regime coloniale. Uno di questi modi consiste nell’esaltare il ruolo 
dei difensori degli indios (da Montesinos fino a Las Casas), così come gli
obiettivi che essi raggiunsero — e che, per estensione, raggiunse presumibil-
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mente anche il regime coloniale — in materia di protezione dei nativi e di 
miglioramento delle loro condizioni di vita. Cioè che, in fin dei conti, il regime 
coloniale non fu tanto cattivo. Non bisogna però mai perdere di vista questo 
fatto: il dominio coloniale, a prescindere dalle sue modalità, è sempre duro, 
ingiusto, intollerante, oppressore. È vero che molte persone (in maggioranza 
membri di ordini religiosi) si scandalizzarono di fronte alle condizioni di vita 
degli indigeni e reclamarono giustizia. Ma, in primo luogo, si trattò di una 
piccolissima minoranza, con scarsissime possibilità di influire sul corso degli 
avvenimenti. Il motto del celebre sermone di Antonio di Montesinos effettuato 
nel 1511 («Ego vox clamantis in deserto») avrebbe segnato il destino delle 
persistenti denunce ed appelli dei frati in tutta l’America: sarebbero state 
patetiche voci che gridavano nel deserto dell’indifferenza, del cinismo e degli 
interessi degli encomenderos, dei padroni delle miniere, degli bacendados, dei 
funzionari statali e degli altri membri dell’élite coloniale.

Del resto, neanche il più radicale sostenitore di quell’indigenismo paterna
lista riuscì a superare l ’angusta logica coloniale. Il punto più alto della lotta 
per un trattamento giusto fu senza dubbio rappresentato da Bartolomeo de Las 
Casas. Per questo è particolarmente ironico che chi più condannò gli eccessi 
del regime coloniale venga ora invocato per darne una rappresentazione più 
soave. Poiché, nonostante le interpretazioni di alcuni panegiristi che lo trasformano 
in un anticolonialista radicale, è certo che Las Casas non pose mai in dubbio 
la legittimità del dominio spagnolo in America. Egli fu certamente favorevole 
ad un trattamento più umano nei confronti degli indios; si batté per il rico
noscimento della loro autodeterminazione, la cui fonte era il diritto naturale; 
si oppose a un’evangelizzazione coatta e sostenne l’uso della persuasione per otte
nere la conversione dei nativi. Ma di fronte all’evidenza che il potere spagnolo 
si imponeva senza alcuna considerazione verso l’autodeterminazione india, data 
l’assenza di qualsiasi patto o accordo, Las Casas non trasse mai l’ovvia conseguenza 
deH’illegittimità o invalidità di questo dominio.

Come tutti gli altri spagnoli, Las Casas considerava le credenze religiose 
autoctone come delle forme di idolatria da estirpare radicalmente. Si distinse 
dalla maggioranza dei suoi contemporanei per il metodo consigliato: la conver
sione senza violenza, la predica pacifica. Ma come gli altri concepiva le religioni 
indie come opera del diavolo. Bisogna comprendere l’estrema gravità e le tremende 
conseguenze di ogni tipo che questa prospettiva ideocentrica causò nel corso 
della dominazione coloniale: poiché tutto il regime sociale, politico, economico 
e culturale delle popolazioni native era fortemente basato sul suo sistema di 
credenze, l’attacco sistematico contro le rispettive religioni, la loro distruzione 
senza scampo, provocò una tremenda disarticolazione di quelle società.

Non ci soffermeremo nell’esame delle deformazioni dell’opera di Francisco 
de Vitoria che cercano di esaltare, nonostante tutto, l’impresa conquistatrice. 
Si deve solo ricordare che nelle Relecciones di Vitoria (in particolare « De indios » 
e « De indis, relectio posterior ») non solo si combattono i titoli illegittimi 
portati a giustificazione del dominio sui popoli nativi, ma si aprono anche sette 
grandi porte (sette « titoli legittimi ») alla dominazione europea2. Si può af-

2 Vitoria giunse ad un’importante conclusione: « che prima dell’arrivo degli spagnoli,
erano essi (gli indios) veri signori, pubblicamente e privatamente ». Con vigorosi argomenti, 
l’autore mise in dubbio i principali titoli sui cui si fondava la conquista ed il dominio 
della Spagna sull’America: l ’autorità del Papa, il diritto di scoperta, i peccati degli aborigeni, 
ecc. Ma anche una mente tanto aperta, influenzata dalle idee del suo tempo, dovette 
ammettere alcuni titoli « legittimi » (come la predicazione del Vangelo) che sanzionavano
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fermare che nella sua opera Vitoria incontra nella corona spagnola uno dei 
suoi più forti argomenti per giustificare la dominazione* 3. Bisognerebbe dire che 
alcuni di questi titoli « legittimi », elaborati da Vitoria mediante norme della 
scolastica, sono ancora utilizzati ai nostri giorni dalle forze imperialiste per imporsi 
su popoli considerati ribelli4. Con la stessa logica oggi si giustifica l’imposizione 
contro quelli che non accolgono i parametri della « democrazia » che i potenti 
considerano come gli unici validi o contro coloro i quali, a giudizio dei nuovi 
imperatori, non rispettano i « diritti umani », ecc. Il cosidetto nuovo ordine 
mondiale si fonda su titoli « legittimi » simili a quelli di 500 anni fa, fatti valere 
dai potenti contro i deboli.

I colonialisti erano uomini del loro tempo, si dirà. Giusto. Si tratta esatta
mente di respingere i tentativi di trasformare quegli uomini in uomini dei nostri 
giorni, a favore di una forzata reinterpretazione del regime coloniale, proce
dimento che porta all’assurdo di trasformarli in una specie di antropologi moderni 
della più pura scuola relativista. Considerandoli con le loro intolleranze, i loro 
giudizi o pregiudizi, senza dubbio frutto della loro epoca, ci troveremo in migliori 
condizioni per capire quel periodo ed il suo significato, lontani dalle mistificazioni.

E i risultati? Non devono forse attribuirsi alle denunce di gente come 
Las Casas l ’adozione di misure a favore degli indios, come le Leyes Nuevas del 
1542 e l’editto reale del febbraio 1549 che limitava Yencomienda e aboliva i 
servizi personali? Innanzi tutto, bisogna considerare che le denunce dei frati 
erano contro il potere tirannico degli encomenderos, non contro il potere della 
corona. Inoltre, i religiosi chiedevano il rafforzamento del potere reale, e l’esclu
sione dal potere dei conquistadores e dei loro discendenti. Da qui la convergenza 
di base tra le richieste dei frati e gli interessi della corona.

In effetti, riguardo al trattamento ed all’uso della popolazione indigena, seb
bene esistesse un accordo sulla legittimità e la necessità di sfruttarla per portare 
avanti l’impresa coloniale, c’era anche un profondo disaccordo riguardo al modo 
di organizzare e dirigere la questione. Grosso modo, si trattava di due partiti 
con le seguenti posizioni. Da un lato, i conquistadores e i loro discendenti, gli 
encomenderos e i coloni in generale, che volevano portare avanti la colonizza
zione nelle terre americane come un affare privato: con la benedizione della 
monarchia ma senza che il potere del re intervenisse per limitare minimamente 
gli enormi privilegi e poteri raggiunti durante la conquista e negli anni suc
cessivi. A questo nutrito gruppo si opponeva, dall’altro lato, il potere della 
Corona, che cercava di imporre le esigenze dell’interesse pubblico sui meschini 
interessi particolari dei conquistadores, dei loro parenti e discendenti; cioè affer
mare la supremazia del potere reale nella conduzione del processo coloniale, 
cercando naturalmente di accrescere in questo modo la sua parte di bottino.

Poiché l’interesse degli encomenderos e dei coloni si manifestava nei fatti 
come uno sfruttamento senza limiti e distruttore della popolazione nativa — ciò 
che aveva portato nelle colonie insulari all’estinzione degli aborigeni e stava 
provocando il medesimo risultato in vari punti del continente — e il sovrano

efficacemente la conquista. Cfr. Francisco de Vitoria, Relecciones. Del estado, de los indios y 
del derecho de la guerra, 2a edición, México 1985, pp. 36 e passim.

3 Chomsky ha ricordato il contenuto legittimatore del dominio europeo negli argomenti 
di Vitoria. Cfr. Noam Chomsky, « E1 sistema de los 500 anos y el nuevo orden mundial » 
in America. La patria grande, n. 9, Foro por la Emancipación e Identidad de América 
Latina: 1492-1992, México, octubre-diciembre de 1991, p. 26.

4 Un’analisi critica e, al tempo stesso, aderente alle idee di Las Casas e Vitoria, può 
trovarsi nell’eccellente opera di Luis N. Rivera Pagàn, Evangelización y violencia: la conquista 
de América, Editorial Cerni, San Juan 1990, cap. IV.
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voleva, da parte sua, limitare il loro potere in modo da ottenere una maggiore 
quota della ricchezza strappata alle popolazioni native, Pinteresse della Corona 
venne a coincidere con la necessità di dare una certa protezione agli indigeni 
di fronte a comportamenti che provocando il loro sterminio, distruggevano anche 
la principale fonte di ricchezza.

Nelle eloquenti denunce dei frati sugli eccessi ed abusi che gli spagnoli 
commettevano a danno degli indios, la Corona trovò il fondamento e la giu
stificazione per adottare un insieme di misure che gradualmente avrebbe cam
biato la situazione. Qui entrano in gioco le azioni intraprese molto presto 
dall’ordine domenicano, a capo del quale si trovavano figure come Pedro de 
Cordoba, Antonio de Montesinos e lo stesso Bartolomeo de Las Casas, a favore 
di riforme che eliminassero gli aspetti più scandalosi dell’azione coloniale5.

Con tutto ciò, le denunce non furono la causa determinante delle riforme 
intraprese dalla Corona, bensì fu questa a trovare in esse l’appoggio, soprattutto 
ideologico e morale, per realizzare i cambiamenti che desiderava e di cui aveva 
bisogno. Questo fatto non sminuisce assolutamente i meriti umanitari della 
crociata che intrapresero molti frati contro gli abusi dei colonizzatori. Ma non 
bisogna perdere di vista il fatto che tanto elogiabile impegno non si dava 
all’interno di un vuoto socio-politico né al margine delle parti in contrasto. 
Dietro le agitate dispute teologiche del XVI secolo, non c’erano soltanto que
stioni meramente spirituali o morali, ma forti interessi politici ed economici 
contrastanti. Nel quadro di questa aspra lotta tra due fazioni che si disputavano 
prerogative molto terrene, alcuni religiosi furono un efficace alleato della Corona: 
le costanti richieste e denunce di fronte alla Corte, la cronaca dei terribili crimini 
dei conquistadores, così come le elaborazioni (teologiche, morali, etiche) dei 
frati, risultarono potenti armi ideologiche che il sovrano utilizzò per intraprendere 
o consolidare azioni che gli avrebbero permesso di assumere quel potere di cui, 
dal punto di vista dello Stato, i coloni si erano indebitamente appropriati. 
Le ordinanze del novembre 1542, conosciute come Leyes Nuevas, furono il 
primo insieme di cambiamenti radicali introdotti dall’imperatore. Queste misure 
ed altre posteriori, rappresentarono, quindi, una mossa del potere contro i con
quistadores ed i loro discendenti, e una razionalizzazione del sistema coloniale, 
non un gesto a favore degli indios, che passarono a dipendere più direttamente 
dalla corona.

2. L’amara realtà dell’« Incontro dei Due mondi »: 
la distruzione della popolazione indigena

Vale la pena fermarsi su una delle conseguenze della « scoperta » o « incontro »: 
gli effetti che provocò sulla popolazione autoctona. Ancora oggi si discute in 
che misura, per esempio, la schiavitù diretta degli indigeni, unita alla brutalità

5 II padre Montesinos pronunciò una domenica d’Avvento del 1511, a Santo Domingo, 
quella che deve ritenersi come la più formidabile accusa contro i colonizzatori spagnoli, 
che allo stesso tempo generò seri dubbi sul diritto di conquista. Il celebre sermone, 
accusò duramente i coloni ed i funzionari reali, dicendo loro: « Dite, con quale diritto 
e con quale giustizia tenete questi indios in una tanto crudele ed orribile servitù? (...) Non 
sono uomini? Non hanno anime razionali? Non siete obbligati ad amarli come voi stessi? 
Non capite questo? Non lo sentite...? » Fr. Antón de Montesinos, « Ego vox clamantis in 
deserto », in Boletin de Antropologia Americana, n. 6 IPGH, México, dicembre 1992, 
pp. 147-161. Cfr. anche Bartolomé de Las Casas, Historia de las Indias, t. II, FCE, 2a edición, 
México 1965, pp. 438-458.
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senza limiti tipica dell’istituzione àeWencomienda, furono responsabili della totale 
estinzione della popolazione aborigena nelle isole delle cosidette Indie Occidentali. 
Recentemente, nell’ambito degli appassionati dibattiti che ancora suscitano questi 
temi, si è arrivati a sostenere che il vero « boia » della conquista non è il « con
quistador » bensì il microbo patogeno che provoca malattie che portano alla morte 
di un’infinità di indigeni6.

Le spiegazioni unilaterali di fenomeni complessi non sono mai state soddi
sfacenti né chiarificanti. Negare l’effetto diretto delle grandi epidemie nelle 
Antille e nel continente, sarebbe assurdo. Ma non si può ignorare che gli elementi 
patogeni agirono nell’ambito sociale delle nuove condizioni create dalla coloniz
zazione, e che molti altri fattori provocati dalle relazioni coloniali furono causa 
fondamentale e diretta della distruzione della popolazione indigena caraibica, 
mettendo in pericolo anche la sopravvivenza delle società autoctone del con
tinente (Nueva Espana, per esempio). Con una visione piu integrale e pon
derata, Zavala e Miranda segnalano le diverse e complesse cause (tra le quali, 
naturalmente, si trovano le epidemie come un fattore) della drastica riduzione 
della popolazione in Nueva Espana nel XV secolo, che in gran parte furono le 
stesse della completa distruzione dei popoli indigeni nelle Antille 7.

A parte la mortalità provocata dalle malattie, vari fattori contribuirono al 
cosidetto « disastro demografico antillano ». Nelle Antille il numero di aborigeni 
era relativamente piccolo in confronto a quello esistente in altri territori (la 
zona centrale della Mesoamerica e la regione andina, per esempio). Inoltre, gli 
indigeni dei Caraibi costituivano raggruppamenti sociali relativamente fragili: 
società di cacciatori-raccoglitori o, al massimo, sistemi tribali egualitari o nella 
tappa dei caciques8. Questi popoli non avevano raggiunto il grado di organiz
zazione politica e di produzione, oltre alla complessità socio-culturale, caratte
ristico di altre regioni al momento dello scontro con gli invasori. Tutto ciò provocò 
un effetto letale su quella popolazione ancora meno preparata all’estenuante 
regime di lavoro instaurato dagli spagnoli, al nuovo tipo di rapporti di pro
duzione, ecc. Inoltre, le isole, essendo il primo centro di insediamento europeo 
del Nuovo Mondo e costituendo la base strategica da cui partì la conquista del 
continente, dovettero fornire i beni ed i capitali necessari a finanziare in gran 
parte il resto dell’impresa. Ciò determinò che la popolazione indigena delle 
Antille fosse sfruttata letteralmente fino all’esaurimento soprattutto nel lavoro 
delle miniere, ma anche nella produzione di alimenti e nella prestazione di deter
minati servizi9.

6 « In realtà, di tutto l’orrore e la distruzione che si attribuiscono alla conquista, mi 
azzarderei a dire che almeno un 95% corrisponde all’aspetto virale di questa rivoluzione 
ecologica che l ’arrivo degli europei provoca in America. C’è qualcosa di molto chiaro nelle 
fonti e che, tuttavia, è falso: gli indios muoiono a causa della crudeltà con cui gli spagnoli 
li trattano nei primi anni nelle Antille. Non è vero... » Guillermo Céspedes del Castillo, 
« Raices peninsulares y asentamiento indiano: los hombres de las fronteras », in Francisco 
de Solano et al., Proceso Histórico al Conquistador, Alianza Universidad, Madrid 1988, p. 49.

7 Secondo questi autori, la discesa fu determinata dai seguenti fattori: la conquista, la 
schiavitù, i servizi personali, le epidemie, la fame. Silvio Zavala y José Miranda, « Institu- 
ciones indigenas en la colonia », in Alfonso Caso et al., La Politica indigenista en México. 
Métodos y resultados, ivi, 3a ed., México 1981.

8 Per un avvicinamento a questi sistemi sociali, cfr. Luis F. Bate, « El modo de pro- 
ducción cazador recolector o la economia del salvajismo », in Boletin de Antropologia Ame
ricana (Baa), n. 13, IPGH, México, julio de 1986; Iraida Vargas, « La formación eco
nomico social tribai», in «B aa», n. 15, IPGH, México, julio de 1987; Mario Sanoja, Los 
Hombres de la Yuca y el Matz, Monte Avila Editores, Caracas 1981, pp. 195 y s.

9 Rolando Mellafe, Breve Historia de la Esclavitud en América Latina, SepSetentas, 
México 1974, pp. 21-22.
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L’effetto di tutti questi fattori simultanei fu devastante. In poco tempo la 
popolazione indigena dei territori insulari fu praticamente distrutta. Il caso del
l’isola di Hispaniola è altamente esemplificativo: all’arrivo degli europei esistevano 
circa un milione e mezzo di indios 10 11. In tre decenni, la popolazione indigena
delle Antille crollò come un castello di carte. L’ampiezza del disastro non può
misurarsi esattamente a causa della discrepanza dei dati sul numero iniziale degli 
indigeni, ma provocare l’estinzione di centinaia di migliaia di esseri umani non è 
meno grave che causarne la morte di milioni 11.

Durante la prima metà del XVI secolo, si cercò di risolvere la progressiva 
scarsezza di manodopera con l’importazione di indigeni catturati in altre regioni 
dell’America. Questo metodo rappresentava una soluzione disperata e senza fu
turo, poiché presto sarebbe stato chiaro che il problema di fondo consisteva
nella stessa politica coloniale nei confronti della forza lavoro indigena, una po
litica caratterizzata da un’incredibile insensibilità. A causa delle crescenti difficoltà 
per importare indios provenienti da altre parti del continente e della scarsità 
di forza lavoro nelle Antille — dovuta all’estinzione della popolazione — , si 
diffuse l ’introduzione di schiavi negri 12. Questa ebbe inizio in forma ridotta 
nei primi anni del secolo, proveniente inizialmente dalla stessa penisola iberica 
ed in seguito dalle coste dell’Africa.

Il dramma antillano fu di straordinaria importanza per le tappe colonizzatrici 
che seguirono sul continente. Come ricorda Borah, l ’olocausto provocato dalla 
prima esperienza colonizzatrice in grande scala « fu tanto spaventoso e impro
duttivo per gli stessi spagnoli, che essi cercarono di creare sistemi di sfruttamento 
piu ordinati e razionali sulla terraferma ». E a loro modo riuscirono ad ottenerlo. 
Quando già sembrava che gli europei stessero per ripetere quel disastro sul 
continente (uccidendo anche la gallina dalle uova d ’oro: la popolazione indigena 
dai cui tributi e dal cui lavoro dipendevano), il ricordo dell’esperienza antillana, 
con le sue amare lezioni anche per gli spagnoli, dovette affrettare l’adozione di 
misure correttive.

Il caso della Nueva Espana chiarisce il processo. Si è calcolato che nel 1518 
esistevano soltanto nel centro del Messico piu di 25 milioni di indios; 30 anni 
dopo, la popolazione autoctona si era ridotta ad un quarto, e due decenni più 
tardi alla decima parte delle sue dimensioni originarie 13. Lo sfruttamento senza

10 I calcoli variano secondo gli autori, ma la « versione piu corrente dell’epoca — sostiene 
Sauer — è che l’isola di Hispaniola avesse piu di un milione di abitanti ». Cari O. Sauer, 
Descubrimiento y Domination Espanola del Caribe, FCE, Mexico 1984, p. 106. Cook e 
Borah calcolano che nel 1492 ci fosse una popolazione di 8 milioni. W. Borah, « La Europa 
renacentista y la población de América », en S.F. Cook y W. Borah, El Pasado de México: 
aspectos sociodemogrdficos, FCE, México 1989, p. 416.

11 Riferendosi alle controversie sul numero originario degli indios nelle diverse regioni 
americane, Sànchez-Albornoz indica che questo problema cambia solo relativamente le dimensioni 
della drastica riduzione demografica. In tal senso « La discrepanza interessa soltanto l’incli
nazione della pendenza. In effetti, verso il 1570 restavano ad Hispaniola soltanto alcune 
centinaia di indios. Ciò che si dibatte, quindi, è se diminuirono da una cifra di vari 
milioni o di varie centinaa di migliaia ». Indipendentemente dalle dimensioni della po
polazione iniziale, il risultato è « ugualmente catastrofico. » Nicolas Sànchez-Albornoz, « Las 
migraciones anteriores al siglo XIX », in B. Leander (coord.), Europa, Asia y Africa en 
América latina y el Caribe. Migraciones « libres » en los siglos X IX  y X X  y sus efectas 
culturales, Siglo XXI Editores y Unesco, México 1989, pp. 63-64.

12 Con fine ironia, Borges scrisse: « Nel 1517 Padre Bartolomeo de Las Casas ebbe 
molta compassione degli indios che si sfinivano nei laboriosi inferni delle miniere d ’oro 
antillane, e propose all’imperatore Carlo V l ’importazione di negri, che si sfinissero nei 
laboriosi inferni delle miniere d’oro antillane... » Jorge Luis Borges, « Historia universal 
de la infamia», in Obras Completas, Tomo 1, 1923-1972, Emecé Editores, Buenos Aires 
1989, p. 295.

13 Cfr. Borah, « La Europa renacentista... », in op. cit., p. 415.
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limiti, unito alle frequenti epidemie (specialmente lo spaventoso cocoliztli), 
stava quindi decimando la popolazione nativa ad un ritmo simile a quello delle 
Antille 14. Sembrava nuovamente di avanzare verso la completa distruzione dei 
popoli aborigeni. Ma questa volta si potè contare sull’esperienza, sulle con
dizioni ed il tempo per cercare gli strumenti che rendessero compatibili gli 
obiettivi coloniali e la sopravvivenza di un numero sufficiente di nuclei di popola
zione autoctona 15.

In meno di un secolo, la popolazione india del centro del Messico si era 
ridotta di circa il 96%. Ma alla fine del XVII secolo la vertiginosa caduta 
si interruppe e si ottenne una certa stabilizzazione; e già all’inizio del XVIII secolo 
la popolazione india cominciò nuovamente a crescere. Le disposizioni per orga
nizzare la gestione delle comunità indigene, che accompagnarono il graduale 
consolidamento del regime coloniale, influirono in maniera determinante sulla 
modificazione della tendenza demografica indicata.

Queste diverse misure adottate dalla Corona, specialmente nel corso del 
XVI secolo, costituiscono la politica incligenista del regime coloniale.^ Una legisla
zione minuziosa, sebbene non sempre rispettata, unita ad un insieme di isti
tuzioni di carattere economico, amministrativo, giudiziale, ecc., furono sufficienti 
a far funzionare durante tre secoli il regime coloniale con un minimo di efficacia 
(che in genere esclude qualsiasi valutazione secondo criteri di giustizia), evitando 
allo stesso tempo l’estinzione della popolazione india.

Vale la pena sottolineare che nessuna di queste misure aveva come scopo 
quello di impedire lo sfruttamento degli indios, bensì quello di regolamentarla 
e razionalizzarla, in modo che la ricchezza generata dai nativi e la loro mano
dopera fossero assegnate in modo più ordinato ai diversi settori impegnati nella 
colonizzazione. La politica coloniale verso gli indios — proprio a causa della drastica 
diminuzione della popolazione autoctona ed al parallelo aumento sia della po
polazione non india che della domanda di tributi e servizi — piuttosto che 
a un miglioramento delle loro condizioni, portò ad un aumento dello sfruttamento 
delle comunità, specialmente nel corso del XVII secolo. In altre parole, anche 
se si evitò fino ad un certo punto lo sfruttamento disordinato e l’insensata 
distruzione, l’indigenismo coloniale cercò di spremere al massimo i sopravvissuti; 
infatti alla diminuzione della popolazione indigena non corrispose una propor
zionale diminuzione dei tributi richiesti 16.

Fu necessario, inoltre, perfezionare i metodi di controllo politico ed ideo
logico, poiché un gran numero di soggetti si contendeva una torta notevolfnènte 
ridotta. Anche se non si potè evitare lo scoppio di numerose ribellioni indigene, 
si riuscì ad impedire un’esplosione che scardinasse completamente il sistema. 
In effetti, tutti i gruppi sociali non indigeni (eccettuati i lavoratori), compreso 
il clero e la classe dei « nobili » indios che furono incorporati nel sistema di 
dominio coloniale, dipendevano dalla forza lavoro dei nativi. Tutti quanti par
tecipavano ad un’organizzazione che offriva ad ognuno di loro lo spazio e l’op
portunità di spremere in qualche modo la massa indigena 17 18. La Corona, come

14 Un elenco delle principali epidemie sofferte nella valle del Messico durante la colonia 
si trova in Charles Gibson, Los Aztecas bajo el Dominio Espanol, Siglo XXI Editores, 
México 1975, pp. 460-463.

15 Cfr. W. Borah, El juzgado General de Indios en la Nueva Espana, FCE, Mexico 
1985, p. 37.

16 Cfr. W. Borah, El siglo de la Depresión de la Nueva Espana, Ediciones Era, México 
1982, p. 19.

17 Un panorama di questa situazione in Nueva Espana, particolarmente durante i secoli 
XVI e X V lI, in Jonathan I. Israel, Razas, Clases Sociales y Vida Politica en el México 
Colonial (1610-1670), Fondo de Cultura Economica, México 1980, Introdución y cap. I.
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parte favorita dall’accordo e fattore coesivo del sistema, si assunse il compito 
di regolare il funzionamento dello stesso fino all’estinzione della fonte comune 
dei benefici. Insomma, l ’indigenismo del regime spagnolo in America funzionò 
integralmente come strumento del sistema coloniale.

3. Le politiche indi geniste

Lo spirito dell’intollerante indigenismo coloniale non scompare con l’indipen
denza. Al massimo, cambiano alcuni dei suoi metodi ed il discorso su cui si 
fonda. Il regime coloniale parte dalla disuguaglianza etnica, lo Stato nazionale 
dall’uguaglianza formale (tutti sono « cittadini »); ma in entrambi i casi si nega 
qualsiasi diritto alla differenza, all’autodeterminazione dei popoli indigeni. I liberali 
arriveranno persino a negare il diritto delle etnie all’esistenza.

La storia dei popoli latinoamericani racchiude delle politiche esplicitamente
dirette a negare i diritti specifici di collettività considerate inferiori e incapaci 
di gestire i propri interessi, per il solo fatto di essere socio-culturalmente differenti 
dai gruppi dominanti. Dietro a questa caratterizzazione di ciò che è differente 
si trovano, in realtà, gli interessi del saccheggio delle risorse, dello sfruttamento
della forza lavoro, del controllo ideologico e della dominazione politica. Da
ciò deriva il fatto che i diversi progetti classisti che si realizzano, dal primo 
contatto degli invasori europei con i popoli aborigeni fino ai nostri giorni, 
escludono qualsiasi possibilità di autodeterminazione per le etnie, collocate così 
in una situazione subordinata. Le politiche indigeniste — sia quelle della colonia 
che quelle degli Stati nazionali — sono state la negazione di qualsiasi autonomia 
per i gruppi socio-culturali con una propria identità.

Le diverse politiche indigeniste che hanno operato nel corso della nostra
storia sono il riflesso, e in certa misura la causa, dell’eterogeneità etnica non risolta. 
Gli indigenismi implicano politiche concepite e disegnate dai non indios, per 
essere applicate sugli altri-, non prevedono una considerazione del punto di vista 
e degli interessi di questi altri, bensì una rotonda negazione del loro diritto 
ad esprimersi sui propri affari. Gli indigenismi riuniscono così la doppia caratte
ristica di essere inorganici (rispetto ai gruppi etnici) ed estremamente omogeneiz
zanti. Del resto, nella misura in cui i modelli socio-culturali escludenti si 
convertono nella piattaforma di una determinata organizzazione nazionale, gli 
indigenismi si trasformano in carta strategica dei progetti antidemocratici e con
servatori 18. In tal senso, costituiscono una negazione sistematica, e in qualche 
modo pianificata, di qualsiasi autonomia per i gruppi socio-culturali differenziati. 
Gli indigenismi possono arrivare a distruggere — mediante il genocidio, l’etnocidio, 
la etnofagia, o una loro combinazione — i gruppi etnici, o possono modificare 
e complicare il quadro della diversità etnica, ma non risolvono mai le tensioni 
e i conflitti che la diversità implica. Proprio per questo, la soluzione della 
problematica etnica non consiste nel ricercare il modello del « buon indigenismo », 
in contrapposizione a un indigenismo « negativo », ma nel collocarsi fuori dalla 18 19

18 In un’altra parte abbiamo indicato che le « varianti indigeniste hanno in comune 
la costruzione, dal punto di vista della loro natura, concezioni politicamente inorganiche o 
aliene ai gruppi etnici, costruzioni per intendere o giustificare la politica (la pratica) 
che si applica agli « altri »; e dal punto di vista degli scopi, definizioni di ciò che deve 
sempre cambiare perché non cambi niente (o almeno, niente di sostanziale per il manteni
mento della logica del sistema). » H. Diaz-Polanco, Etnia, Nación y Politica, Juan Pablos 
Editor, México 1987, p. 28.
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logica stessa di qualsiasi indigenismo. L’in^igenismo non è la soluzione ai problemi; 
è una parte dei problemi da affrontare.

Il regime coloniale fu un immenso recipiente in cui si realizzarono nuove 
sintesi a partire dagli ingredienti socio-culturali preesistenti, come conseguenza 
di un doloroso amalgama. Ma il risultato non fu una sostanza sociale con caratteri 
omogenei o indifferenziata. Più tardi, durante il XIX secolo e i primi decenni 
di quello presente, le politiche attuate, che in molti paesi cercarono di omo
geneizzare la società a partire dal modello socio-culturale creolo-meticcio, anche 
se provocarono nuove trasformazioni nella composizione etnica, non ottennero 
il loro obiettivo liquidazionista. La questione della diversità etnica persistente 
— un vero grattacapo per le élites — , nel corso del XX secolo, si mantenne 
come un « problema » la cui risoluzione restava nelle mani dei moderni indigenisti 
dal « genio integrativo ».

Ricapitolando, a parte le nuove condizioni che cominciano a darsi negli 
ultimi tempi, possono distinguersi tre fasi della politica indigenista: a) Quella 
che corrisponde a più di tre secoli di regime coloniale, b) Quella che si applica, 
dopo l’indipendenza, durante il secolo XIX e parte dell’attuale (preconizzata 
e messa in pratica specialmente dai liberali), c) Infine, quella che sviluppano i 
moderni Stati latinoamericani, in particolare a partire dalla metà del XX secolo 19. 
Adottando retoricamente il relativismo culturale, e assumendo nella pratica i 
topici di un evoluzionismo che non assegna alla diversità altro destino che l’estin
zione, i governi latinoamericani hanno applicato sistematicamente un indigenismo 
denominato « integrazionista » che cerca di dissolvere le etnie a favore di uno 
stretto criterio di unità nazionale. In ogni caso, come nell’Ottocento, i proce
dimenti adottati dall’integrazionismo contemporaneo vanno verso la stessa meta: 
eliminare le identità etniche.

Ma gli indigeni non hanno accettato l’invito a scomparire. Le identità etniche 
sono risultate più resistenti del previsto. Nonostante i brutali sforzi pianificati 
(genocidio, etnocidio) e le sottili manovre dissolventi (etnofagia) applicate in 
America latina nel corso dei secoli, con l’obiettivo di cancellare i gruppi etnici 
dall’orizzonte sociale, ancora adesso i popoli indigeni continuano ad essere una 
parte importante della popolazione di numerosi paesi. Si tratta di circa 50 milioni 
di persone impegnate a mantenere i modi di vita dei loro popoli. E questa 
popolazione non solo continua ad aumentare in termini assoluti, ma in alcuni 
paesi sembra aumentare anche in termini relativi. Per esempio, in quattro di 
essi (Bolivia, Guatemala», Perù ed Ecuador) gli indios costituiscono più del 40% 
della popolazione nazionale, raggiungendo nel caso dei primi due circa il 70%. 
In una dozzina di paesi, tra i quali Belize, Honduras, Messico e Cile, i gruppi 
etnici vanno dal 5 al 20% del totale.

Anche se il criterio quantitativo permette di avere un’idea del fenomeno etnico, 
esso rimane insufficiente. Si deve tener conto anche del peso qualitativo che ha 
la popolazione indigena in alcuni paesi, nonostante rappresenti una minoranza 
demografica (come nei casi del Nicaragua, del Brasile, ecc.). Questa dimensione 
qualitativa deriva da considerazioni economiche (le risorse presenti nelle etno- 
regioni), geopolitiche (l’ubicazione delle popolazioni in zone strategiche, come fron
tiere e coste), socio-culturali (quando rappresentano riferimenti storici e materia 
di coesione nazionale), ecc. Il peso che possono esercitare le comunità etniche nei 19 20

19 L’antropologo indigenista Aguirre Beltràn, ha definito le politiche che corrispondono a 
queste fasi rispettivamente con i termini di segregazione incorporazione e integrazione. Cfr. 
Gonzalo Aguirre Beltràn, « Un postulado de la politica indigenista », in Obra-Polémica, Sep- 
Iiiah, México 1975, pp. 21-28.
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processi nazionali, nonostante il loro carattere minoritario dal punto di vista de
mografico, si può illustrare con la recente esperienza del Nicaragua.

Dato che nessun riconoscimento di diritti poteva provenire per gentile con
cessione dei gruppi dominanti — interessati per ragioni molto materiali a man
tenere i gruppi etnici come delle vere e proprie « colonie interne » — le premesse 
socio-politiche di tale riconoscimento potevano emergere solamente dalle lotte 
degli stessi popoli indigeni, una volta che essi riuscirono a sfruttare la dinamica 
della società nazionale per accumulare sufficiente forza politica. Questa sembra 
essere la situazione generale vissuta attualmente da vari paesi dell’America 
latina, con le comprensibili differenze a seconda delle varie matrici nazionali. 
I casi particolari in cui si concretizza questa tendenza vanno dalla conquista di 
un regime di autonomia, per la cui completa realizzazione si battono le etnie 
(caso del Nicaragua), fino ai primi tentativi di convertire il rinnovato orgoglio 
etnico in mete chiare e in una forza organizzata.

Nel corso degli anni Ottanta, si è avvertita una notevole ascesa del movi
mento indigeno in America latina, sia riguardo alla presenza politica in campo 
nazionale che ad un aumento del livello delle sue richieste e dei suoi obiettivi. 
Questo processo si può osservare in Guatemala, Nicaragua, Messico, Colombia, 
Ecuador, Brasile, Cile, ecc. In Ecuador, per esempio, il movimento indigeno 
si estende a scala nazionale: rafforza la propria organizzazione — la Conaie — , 
stabilisce gradualmente relazioni con altri settori popolari e acquista una presenza 
sempre piu significativa nel processo politico nazionale20. Per esempio, all’inizio 
del giugno 1990, le nazionalità indie dell’Ecuador realizzarono il « Primo Solleva
mento dei Popoli Indigeni », per protestare contro la politica del governo e 
presentare proprie richieste secondo l’accordo raggiunto nell’aprile dello stesso 
anno. Si trattò di una sollevazione popolare annunciata. Nonostante ciò, le autorità 
e i diversi settori politici del paese prestarono poca attenzione a questo avve
nimento. La poderosa mobilitazione indigena scosse la società, praticamente pa
ralizzò il paese, causando sorpresa e allarme nei circoli governativi, e sconcerto 
nella maggior parte delle organizzazioni politiche e sociali. Con questa iniziativa, 
esemplare per la sua organizzazione ed il suo svolgimento, i popoli indigeni del
l’Ecuador misero sul tappeto i profondi conflitti etnico-nazionali non risolti e 
mostrarono di costituire una forza sociale degna di essere tenuta in considerazione20 21.

Esperienze come queste sembrano indicare che, a cinque secoli dalla catastrofe 
subita, forse per la prima volta l’utopia dell’autonomia dei popoli indigeni 
e di altre comunità etniche appare socialmente realizzabile. Esistono seri ostacoli 
per ottenerla, poiché il raggiungimento di una soluzione democratica come l ’auto
nomia non dipenderà da nessun imperativo categorico, ma dalla forza organizzata 
che le etnie saranno capaci di costruire. Ma, di certo, il principale ostacolo per 
lo sviluppo indigeno in America latina — con una prospettiva democratica, orien
tamento nazionale e rivendicazioni politiche rinnovatrici — non è l’indigenismo 
ufficiale. Bisogna considerare altri due ostacoli, forse piu influenti sul corso degli 
avvenimenti attuali: l'indianismo, particolarmente nella sua versione etnicista (sfrut
tatore della coscienza spontanea dei popoli indigeni, isolazionista e istigatore

20 Cfr. Conaie, Las Nacionalidades Indigenas en el Ecuador. Nuestro proceso organizativo, 
Ediciones Tinkui, Quito 1989; Natalia Wray, « La constitución del movimiento étnico-nacional 
indio en Ecuador», in América Indigena, voi. XLIX, n. 1, III, Mexico, gennaio-marzo 1989; 
Agustin Cueva, « Los movimientos sociales en el Ecuador contemporaneo: el caso, del mo
vimiento indigena», in Miarcos Roitman R. y Carlos Castro-Gil (coord.), América Latina: 
entre los mitos y la utopia, Ed. Universidad Complutense de Madrid, Madrid 1990.

21 Cfr. Conaie, El Levantamiento Indigena en la prensa Ecuatoriana (mayo-junio 1990), 
Conaie, Quito 1990.
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di un etnocentrismo inverso) e il riduzionismo classista (che comprende l’incom
prensione di settori considerati progressisti, fondata sul dottrinarismo ed altri 
generi di etnocentrismo non meno dannosi) 22.

4. Questione etnico-nazionale e cambiamento sociale

Riguardo a quest’ultima posizione, vale la pena ribadire alcune riflessioni. 
Bisogna ammettere che il corrispettivo dell’ancora enorme influenza dell’indianismo 
etnicista sul movimento indigeno latinoamericano è rappresentato dalla carenza di 
impostazioni adeguate della questione etnico-nazionale da parte della maggioranza 
delle organizzazioni progressiste del continente. Ci sono segnali dell’inizio di uno 
sviluppo di nuovi orientamenti incoraggianti nell’ambito delle rivendicazioni auto- 
nomiche. Ma si possono ancora osservare concezioni insufficienti e criteri settari; 
e anche disprezzo verso il problema, considerato non rilevante ai fini del processo 
di cambiamento, sulla base soltanto dell’ignoranza e del dottrinarismo. Conse
guenza di ciò è che, in generale, nei progetti di cambiamento la questione etnico- 
nazionale non viene inclusa, oppure viene trattata in termini di modelli che quasi 
non si differenziano da quelli sostenuti dal vecchio integrazionismo o dal nuovo 
etnicismo. Generalmente, nell’ambito della strategia democratica, la questione è 
assente o prospettata nel quadro della logica indigenista.

Su questo terreno, per esempio, il marxismo rivoluzionario in America latina, 
è ancora dipendente da una tradizione dottrinaria che si rifa alle elaborazioni che 
ai loro tempi fecero i padri fondatori. È utile ricordare che, anche se essi si 
interessarono ai fenomeni etnico-nazionali e fornirono contributi che non si 
possono ignorare23, partirono dalla premessa di un imminente rivoluzione prole
taria. Da questa prospettiva, logicamente, la problematica delle etnie e delle na
zionalità oppresse rimase sempre in un secondo piano teorico nelle preoccupazioni 
di Marx ed Engels, dal momento che si considerava che la questione etnico- 
nazionale sarebbe stata risolta piu o meno rapidamente nell’ambito della nuova 
società socialista. In sintesi, il trattamento della « questione nazionale » da parte 
di quei rivoluzionari diede vita più ad una casistica (molto dipendente dalle 
congiunture della situazione polacca, irlandese, ecc.) che ad una vera e propria 
prospettiva teorico-politica. Sostenendo tutto ciò, inoltre, prevalse la tesi conse
guente secondo la quale occorreva un’irrefrenabile omogenizzazione della società 
(iniziata dal capitalismo e completata dalla rivoluzione) che avrebbe cancellato 
le frontiere e le identità differenziate di carattere etnico-nazionale 24.

Oggi possiamo comprendere le ragioni storiche che portarono i fondatori del

22 I riduzionismi etnicista e classista si esaminano in maniera piu dettagliata in Diaz-Polanco, 
La Question Étnico-nacional, Fontamara, Mexico 1988, passim.

23 Sul tema, i lavori di Marx ed Engels sono disseminati di spunti geniali. Si ricordi, 
per esempio, le intuitive conclusioni a cui arrivò Marx a partire dai suoi studi della questione 
irlandese. Verso il 1869, Marx arriva alla conclusione che non è l’emancipazione della classe 
operaia inglese la condizione per la liberazione dell’Irlanda, bensì che questa è la « chiave » 
per l’emancipazione operaia. In questo modo, lungi dall’essere separató o contrapposte, la 
questione sociale e quella nazionale venivano ad essere intimamente colligate in questa fase 
del pensiero di Marx. Cfr. G. Haupt y C. Weill, Marx y Engels f rent e al problema de las 
Naciones, Fontamara, Barcelona 1978, pp. 85 y ss.

24 Esistono diverse interpretazioni dei passaggi in cui Marx ed Engels affrontano questi 
temi centrali. Per esempio, Bloom ritiene che la uniformità nazionale non era l’ipotesi 
centrale di questi autori. Salomon F. Bloom, El Mundo de las Naciones. El problema 
nacional en Marx, Siglo XXI Argentina Editores, Buenos Aires 1975, p. 34. Ad ogni modo, 
sembra indubbio che la versione omogeneizzante si impose gradualmente nella tradizione 
marxista piu ortodossa ed influente.
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marxismo a sostenere queste posizioni. Allo stesso tempo, dobbiamo riconoscere 
che le loro valutazioni e previsioni (o quelle che si costruirono a partire dai 
loro valori) nel corso degli anni si sono mostrate inesatte. La tanto attesa rivo
luzione mondiale o « simultanea » nei paesi centrali (che avrebbe trascinato anche 
gli altri) non si è realizzata; le particolarità nazionali ed etniche, invece, non 
solo sono rimaste ma si sono anche rafforzate con il passare del tempo.
Nonostante ciò, nella prospettiva dei rivoluzionari è rimasto un sedimento dot
trinario. Per inerzia o per tradizione, l’interpretazione che considera secondario 
il fenomeno delle diversità socio-culturali, etniche o nazionali, si è conservato
nel corpo della teoria rivoluzionaria. Cosi, una concezione inadeguata sulla nazione
moderna, sulla sua natura e sulla sua dinamica, si è convertita in uno dei
principali ostacoli per la teoria contemporanea del cambiamento: il primo handicap 
con cui ci scontriamo, specie se partiamo paradossalmente dalla tesi marxista della 
unità del fattore etnico, di quello nazionale e di quello classista.

Su questo punto opera un processo ideologico che ha convertito una tesi
corretta (quella della « tendenza » del capitalismo a universalizzare e ad omo-
genizzare le relazioni sociali ed i sistemi socio-culturali) in un topico dottrinale 
che suppone la necessaria realizzazione in ogni caso di questa tendenza. In questo 
modo, la logica tendenziale del capitalismo che lo spinge a cercare la soppressione 
dei particolarismi nazionali ed etnici, si trasforma di fatto nella convinzione del 
carattere inevitabile di tale tendenza. Ciò, a sua volta, porta a trascurare un
aspetto fondamentale della realtà contemporanea: il fenomeno delle specificità
nazionali e dell’enorme diversità etnica. Cosi ci si è sottratti alla sfida teorica e 
politica rappresentata dall’esistenza dei gruppi etnici (e dalle nazionalità, in altri 
casi) nell’ambito della nazione che si doveva cambiare.

L’« unità » nazionale, senza dubbio necessaria per il funzionamento del si
stema capitalista, non si ottiene necessariamente mediante l’omogeneizzazione; si 
ottiene anche in un altro modo, mediante un percorso politico che non richiede 
il preventivo annullamento di ogni particolarità socio-culturale: la strategia della 
« egemonia nazionale » che alcune classi o settori di classe esercitano sulle altre 
nell’ambito della nazione 25. Di fatto, lo stabilirsi di tale egemonia costituisce un 
aspetto centrale dello stesso processo di costruzione della nazione e del suo mante
nimento come l’ambito della dominazione.

L’egemonia nazionale, quindi, è stata la strategia seguita in tutte le parti 
per esercitare il dominio in società che mantengono la citata diversità socio-culturale. 
I gruppi dominanti non hanno ignorato la natura socio-culturalmente complessa 
delle società nazionali; al contrario, si sono basati su di essa per costruire la 
loro dominazione, egemonizzando tutti i settori, inclusi naturalmente i cosidetti 
gruppi etnici. A ben vedere, i gruppi etnici non costituiscono — come ritengono 
certe concezioni culturaliste dell’antropologia tradizionale — semplici insiemi di 
caratteristiche culturali radicate nel passato (costumi, tradizioni, forme di organiz
zazione sociali, cosmovisioni, ecc.) ma realtà socioTculturali create e ricreate costan
temente dal capitalismo, che non possono comprendersi senza il fattore cruciale 
dell’egemonia che i gruppi dominanti esercitano su di esse. Senza questo fattore, 
i gruppi etnici sarebbero un’altra cosa.

In relazione con il nostro tema, quindi, la costruzione di una nuova egemonia 
democratica rende necessario precisare i fondamenti di un nuovo progetto politico 
di portata nazionale che includa le rivendicazioni etniche. Questo recupero di una 
problematica trascurata o sconosciuta esige piu di una semplice adesione verbale:

25 Cfr. Leopoldo Marmora, El Concepto Socialista de Nation, Cuadernos de Pasado y 
Presente, N. 96, Siglo XXI Editores, Mexico 1986, pp. 37 y ss.
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è necessario che i sostenitori del cambiamento facciano propri i legittimi diritti 
e richieste dei popoli indigeni e delle comunità etniche, e che precisino la natura 
della nuova struttura nazionale nella quale questi diritti acquisteranno effettiva 
vigenza. Questa è la piattaforma minima per tessere alleanze e generare consenso 
riguardo alle etnie. I progressi in questa direzione (stimolati dalle lotte indigene 
e da grossi cambiamenti degli approcci teorico-politici), si stanno' verificando, 
apparentemente, intorno alla questione dell’autonomia per i gruppi etnici.

5. Elementi per un’agenda teorico-politica sulla questione etnico-nazionale

Si tratta di una grande sfida per i settori progressisti del continente. Per 
esserne all’altezza, si dovrà affrontare un insieme di questioni che, finora, non 
si sono discusse sufficientemente e che costituiscono una specie di ineludibile 
agenda teorico-politica — e forse anche un « programma di indagine », secondo 
la terminologia di Lakatos — per i prossimi anni. Alcune delle questioni sarebbero 
le seguenti:

1. Bisogna discutere a fondo come la problematica etnica si pone in relazione 
con la questione della democrazia nel contesto latinoamericano. Piu precisamente, 
bisogna chiarire come si articolano, o possono articolarsi, le richieste etniche e 
le lotte democratiche. In America latina i gruppi dominanti hanno utilizzato i 
gruppi etnici per sostenere i propri progetti antidemocratici ed antipopolari; allo 
stesso modo l’imperialismo ha sfruttato questi gruppi per sabotare processi de
mocratici (come in Nicaragua). Per questo, considerando le passate esperienze, è 
urgente cercare delle risposte almeno a due domande centrali: Quali sono i 
contenuti democratici o democratizzatori nelle rivendicazioni etniche? Come possono 
confluire le lotte dei popoli indigeni nei movimenti per la democrazia? O, in 
altre parole, come possono le lotte per la particolarità socio-culturale o la plu
ralità etnica essere anche lotte nazionali con un carattere politico democratico? 26.

2. È necessario analizzare x̂ iò che, fino ad oggi, si presenta come una con
traddizione culturale: quella che si dà tra la particolarità etnica e l’« universalità ». 
Cioè, la difficile compatibilità dei diritti etnici e dei diritti individuali uni
versali. Non bisogna trascurare il fatto che spesso il contenuto dei cosiddetti 
diritti etnici (con la sua enfasi verso il comunitario, il controllo dell’indivi
dualità, la vigenza di strette norme collettive, ecc.) sembra entrare in conflitto 
sia con la sensibilità etica dell’uomo del XX secolo che con principi e garanzie
— internazionalmente riconosciuti — che identifichiamo con le nostre nozioni di 
libertà, uguaglianza, giustizia, diritti umani, ecc. Si tratta di ciò che si è definito 
come la tensione tra l’impulso essenzialista (« lo stile di vita indigeno ») e la 
spinta epocalista (« lo spirito dell’epoca »), uno tendente verso l’eredità del 
passato l ’altro verso l’« ondata del presente ». Gli obiettivi dell’essenzialismo
— preconizzati da certe correnti dell’antropologia latinoamericana — possono essere 
«psicologicamente adatti ma socialmente isolanti»; mentre le proposte dell’epo- 
calismo — caro a tanti sociologi modernisti e post-modernisti — tendono ad essere 
« socialmente desprovincializzanti, ma psicologicamente forzate » 27. Già Casto- 
riadis richiamò l’attenzione verso il paradosso dell’affermare l’uguaglianza dei diritti

26 Per avanzare su questo terreno esistono antecedenti importanti. Senza dubbio, uno 
di essi è la classica opera di Pablo Gonzalez Casanova, La Democrazia en México (Era, Mexico 
1965), dove si collega la questione della mancanza di democrazia con il colonialismo interno 
che subiscono i popoli indigeni.

27 Cfr. Clifford Geertz, La Interpretation de las Culturas, Editorial Gedisa, Barcelona 
1990, pp. 208 y s.

24



di tutte le culture, incluse quelle che non ammettono che tutte le culture abbiano 
uguali d iritti28. Come risolvere i problemi che pone questo paradosso? Si possono 
superare le limitazioni del particolarismo e deH’universalismo ad oltranza? Si 
possono trovare i fondamenti o le premesse di base di una compatibilità creativa 
e democratica? Non è esagerato affermare che, tra noi, per tutta risposta otte
niamo soltanto delle generalità, gesti di sdegno e moltissimi pregiudizi. Questo 
è un tema centrale dell’agenda di discussione che non si può rinviare, se vogliamo 
passare a risposte razionali e a proposte politiche.

3. Attualmente si sviluppa un dibattito internazionale sulle popolazioni indigene 
e le comunità etniche del mondo. C’è un’accelerazione della discussione. Come 
si sa, nel sistema giuridico internazionale, siamo passati dai diritti politici indi
viduali, alla cosidetta « generazione » dei diritti economici, sociali e culturali; 
attualmente si dibatte intorno a una nuova generazione di diritti: quelli collettivi, 
che includono naturalmente i diritti dei gruppi etnici in quanto tali. All’interno 
dell’Onu si è costituito un « Gruppo di lavoro sulle popolazioni indigene », che 
si è dedicato all’elaborazione di una « Dichiarazione Universale sui Diritti In
digeni », della quale esiste già una prima proposta. L’Organizzazione Interna
zionale del Lavoro (Oit) ha promosso la revisione dell’Accordo 107 sulle po
polazioni indigene, da cui è risultato un nuovo Accordo (il 169) che include 
nuovi diritti delle etnie nel mondo. Cosi, quindi, si sta trasformando il sistema 
giuridico internazionale per quel che riguarda le comunità etniche; ed è poca 
l’attenzione che gli studiosi di scienze sociali hanno dedicato a questo tema. 
Stiamo lasciando campo libero ai governi in questo importante terreno di lotta. 
Gli studiosi di scienze sociali devono partecipare piu attivamente a questo processo, 
i cui risultati influiranno sulla vita di milioni di latinoamericani — e sullo sviluppo 
politico e socio-economico — per anni e forse decenni.

4. Dobbiamo affrontare in tutti i suoi aspetti (non solo economici e politici, 
ma anche sociali e) culturali) il problema del centralismo nell’organizzazione e nel 
funzionamento delle nazioni latinoamericane. In particolare, bisogna sottoporre 
ad un’analisi molto critica la supposta relazione positiva, o persino l’identifi
cazione, tra unità nazionale e centralismo; cioè, l’idea che il centralismo sia la 
garanzia dell’unità. Questo è un tema importante poiché si collega con la questione 
della pluralità e della decentralizzazione automatica, che è alla base di alcune delle 
principali richieste delle etnie. Ci sono erronee identificazioni formali tra cen
tralismo e regime unitario, o tra decentralizzazione e sistema federale. È chiaro 
che il regime unitario può accettare un’ampia decentralizzazione, e che spesso 
il federalismo  ̂ una copertura del piu ferreo centralismo. A rigore, la postu
lazione di un vincolo tra centralismo e unità è una affermazione di principio: 
bisogna dimostrare teoricamente e storicamente che entrambi i fenomeni sono 
relazionati in maniera positiva o che uno è alla base dell’altro. Considerando 
soltanto la prospettiva storica, l’esperienza di numerosi paesi sembrerebbe dimo
strare che se esiste una relazione tra unità nazionale e centralismo essa è di tipo 
inverso. A partire dall’eterogeneità socio-culturale di molti paesi latinoamericani, 
quale tessuto sociale e politico, quale organizzazione politico-amministrativa e 
territoriale contribuirebbero a riscolvere i conflitti etnico-nazionali e, allo stesso 
tempo, ad elevare la coesione delle parti integranti? Cosa implicherebbe la decen
tralizzazione rispetto a questa eterogeneità etnica? Su questo terreno le nostre 
carenze teoriche e politiche sono considerevoli.

5. Apparentemente si assiste ad una ripresa delle rivendicazioni popolari a fa-

28 Cornelius Castoriadis, Los Dominios del Hombre: las encrucijadas del laberinto, Editorial 
Gedisa, Barcelona 1988, p. 144.
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vore del pluralismo. Ciò si scontra contro il principio dell’unità nazionale come 
unità socio-culturale, principio che le etnie latinoamericane hanno storicamente 
pagato caro. Questo presupposto ha illustri precedenti nelle vecchie ossessioni 
omogeneizzatrici degli ideologi di tutta l’America latina. Noi ora abbiamo delle 
coraggiose intuizioni: se l’unità è direttamente in relazione con la decentra
lizzazione, forse lo è anche con il pluralismo socio-culturale. Forse, la piu 
solida unità è quella che si fonda sulla diversità. Una società in cui esiste una 
diversità socio-culturale non riconosciuta — e qui insistiamo con forza — risulta 
essere una società anomica e scossa da tensioni. Allo stesso modo, la negazione 
della diversità incoraggia l’intolleranza; e questa non è la migliore strada per la 
democrazia. Ora però bisogna trasformare queste intuizioni in schemi solidi e 
razionali che possano costituire il fondamento di un progetto politico propositivo.

6. Dato lo stato delle cose, gli sforzi tendenti a chiarire le caratteristiche 
e le implicazioni di eventuali regimi di autonomia nelle complesse condizioni 
latinoamericane, considerando la vasta esperienza mondiale accumulata, diventano 
sempre piu necessari ed urgenti. In America latina, la possibilità di progressi 
in questa direzione si è scontrata, finora, con strutture socio-economiche e politiche 
che si vedevano colpite da qualsiasi trasformazione che rendesse la società più 
giusta e democratica. Sul piano ideologico, il progetto di autonomia è stato 
frenato da un insieme di miti, pregiudizi o timori molto radicati nella società, 
che sono stati alimentati per quasi due secoli dal potere e dai suoi apparati. 
Ciò forma parte sostanziale della « cultura » della dominazione. È opportuno 
studiare queste idee e questi sentimenti; e allo stesso tempo, impostare la ri
flessione sistematica sugli elementi che potrebbero formare il profilo del sistema 
autonomico in America latina, considerando le particolarità nazionali. Qui ci sono 
delle questioni centiWi da discutere: Come si stabilirebbero le relazioni tra lo 
Stato nazionale é le regioni autonome? Quali implicazioni territoriali supporrebbe 
un cambiamento di tale natura, specialmente in termini di riorganizzazione degli 
spazi politici e definizione (e assegnazione) di facoltà e competenze ai diversi 
poteri « verticali »? In che maniera si potrebbero salvaguardare sia i diritti e 
le garanzie individuali che i diritti della popolazione non indigena nelle regioni 
autonome?

Insomma, si tratta di un breve elenco — quindi non esaustivo — di alcuni 
dei terreni praticamente vergini in attesa delle nostre incursioni esplorative. A 
cinque secoli da quell’altra incursione violenta, lo dobbiamo ai nostri popoli in
digeni. Inoltre ciò potrebbe forse restituire un po’ di passione ed emozione (e 
persino di sapore popolare) alla nostra attività scientifica, seminando vegetazione 
fresca nelle lande desolate in cui si è trasformato gran parte del territorio sociologico.
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Luis Guillermo Lumbreras *

500 anni dopo**

Fra poco, noi ispano-americani, compiremo 500 anni. In questi secoli ab
biamo acquisito una stessa lingua e, da allora, siamo uniti da forti legami. 
Siamo gli abitanti di un paese piu grande di un continente, unito da una 
lingua e da costumi, che non conoscono frontiere politiche né geografiche.

È a tutti noto che questa unità ha una matrice ispano-americana iniziatasi 
con un’occupazione armata, con scontri disuguali. La Spagna ci diede e ha 
ricevuto da noi tutto ciò che un impero può dare alle, sue colonie e ricevere 
da esse. Ci ha fatto partecipare alla cultura dell’Occidente e, in cambio, dispose 
della nostra sovranità e della ricchezza che poteva esserle utile. L’Occidente 
ci ha dato una religione, una lingua, un insieme di procedimenti per dominare 
la natura. Tutto ciò era il prodotto di un suo millenario processo di sperimen
tazione che ebbe ottimi risultati per la sopravvivenza e il benessere umano, già 
dal lontano Paleolitico fino al Rinascimento, attraverso i progressivi stadi di 
sviluppo, quali il Neolitico, il Calcolitico, l’Età del bronzo, il feudalesimo ecc.

Nell’assoluta convinzione che il successo della cultura dell’Occidente, nei 
diversi campi dell’esistenza, potesse essere estesa a qualsiasi parte dell’universo 
— quindi, anche a noi — , abbiamo scelto di liberarci dell’esperienza accu
mulata dalle società native che prima possedevano questo nostro territorio latino
americano. Abbiamo, dunque, deciso di operare una scelta occidentale per la nostra 
esistenza.

L’Occidente divenne, sin da allora, il paradigma delle nostre azioni e non 
abbiamo investito né tempo né risorse nel riprendere e sviluppare il mondo 
indigeno, trasformatosi progressivamente e in modo netto nell’antitesti dello 
sviluppo e della modernizzazione.

I nostri campi si riempirono di piante e animali nuovi. Si fondarono le 
città e si costruì un’infrastruttura produttiva destinata a riprodurre una copia

* Antropologo peruviano, docente all’Università di San Marcos di Lima e direttore del
l’Istituto Andino di studi antropologici. Fra le sue opere segnaliamo: L’archeologia della scienza 
e Le origini della civiltà andina.

** Da « Paginas » di Lima, n. 107, voi. XVII, febbraio 1991.
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fedele dei paesi modello: la stessa alimentazione, lo stesso abbigliamento, gli 
stessi sistemi. Il nostro successo e il nostro sviluppo potenziale cominciarono 
ad essere misurati secondo un indice di modernità consone alle forme di pro
duzione di vita del mondo occidentale. Di conseguenza, il popolo aborigeno e i 
suoi costumi subirono la segregazione e l’emarginazione, e la condizione indigena 
diventò stigmate.

Il prezzo da noi pagato è sempre stato molto alto, perché le nostre terre 
tropicali-andine non erano adatte ai prodotti ed ai procedimenti propri della 
prateria e dei boschi freddi. Fin dalJL’inizio fu necessario ricorrere all’importazione 
di beni di capitale e di consumo per soddisfare il paradigma coloniale. L’industria 
avanzata arriva, dunque, alle nostre terre, ma dovendo pagarla diventiamo de
bitori morosi e la tecnologia si fa sempre piu irraggiungibile e costosa, e la nostra 
condizione di « occidentali » poveri peggiora, allontanandoci sempre di piu dai
paesi-modello.

A questo punto della nostra storia, 500 anni dopo, è necessario fare un
esame retrospettivo per capire la nostra situazione. Una riflessione in questo 
senso consentirebbe, forse, di interpretare con piu precisione le congiunture e 
rendere meno ortodossi i progetti.

Sebbene il mondo latinoamericano presenti una configurazione omogenea, 
esistono forme regionali, come quella dello spazio andino, le cui particolarità 
richiedono un esame indipendente.

Lungo il confine delle Ande, dalla Patagonia ai Caraibi, non ci fu, secondo
quanto noi sappiamo, un unico modo, fino dal XVI secolo di fare le cose.
Gli studi storici e antropologici indicano che vi era un’enorme quantità di 
lingue con innumerevoli varietà dialettali, molte e molto diverse forme di vita, 
e anche notevoli diversità e dislivelli nei modi di affrontare l’ambiente.

Questa grande varietà fu, alle sue origini, cioè, al momento dell’occupazione 
umana del nostro territorio, molto piu omogenea, tanto in termini di tempo 
quanto di circostanze. Il registro archeologico indica che l’America è stata po
polata da gente che disponeva di scarse risorse per dominare l ’ambiente e 
sopravviveva impadronendosi delle risorse naturali allo stato in cui esse apparivano, 
vale a dire, attraverso il raccolto e la caccia. Questo processo è accaduto circa 
12 mila anni fa.

Se il punto di partenza è stato simile e quasi simultaneo in tutto il territorio, 
troviamo, invece, che nel XVI secolo alcuni vivevano in condizioni uguali a quelle 
dei nostri antenati originari — come nella Patagonia e nella Terra del Fuoco — , 
mentre altri, come gli Incas, aveva raggiunto un notevole sviluppo culturale, simile 
a quello delle grandi culture dell’antichità del vecchio mondo.

Questo sviluppo disuguale viene usualmente interpretato linearmente. Si dà 
per scontato che mentre alcuni popoli avanzarono molto, altri rimasero sotto- 
sviluppati, come se questi potessero essere posti in una sorta di gradini storici, 
in cui, al posto piu alto arrivarono gli Incas, mentre all’inizio rimasero gli abi
tanti della Terra del Fuoco. Nello stesso modo, la concezione « a gradini » della 
storia situava l’Occidente ad un gradino ancor piu alto di quello degli Incas, 
perché essi erano già passati attraverso l’esperienza degli antichi imperi in cui 
potevano essere collocati gli Incas.

Un sistema cosi semplicistico della storia non permette di capire le varietà, 
ma serve, invece, per giustificare la sottomissione. Questa concezione non tiene 
conto del fatto che è molto diverso ciò che l’uomo deve risolvere se vive nel 
bosco o nel deserto. Non si tratta di un diverso grado di difficoltà da su
perare, né tanto meno delle qualità di alcuni popoli più dotati di altri per
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progredire. Si tratta semplicemente, del fatto che in ogni caso sono diversi i 
fattori da affrontare, e i risultati, quindi, saranno diversi.

Infatti, quando gli europei arrivarono alle nostre terre, era in corso un 
tipo di sviluppo disuguale, simile a quejlo che c’era ai tempi dei greci e dei 
romani. Alcuni popoli avevano raggiunto una vita urbana, con una complessa 
organizzazione dei rapporti sociali, mentre i loro vicini — cosidetti « barbari » — 
avevano forme di vita rustiche di tipo e configurazione sostanzialmente diversi. 
Non è. singolare, quindi, la diversità in sé stessa, ma la maniera in cui essa si 
presenta.

L’occupazione del territorio andino ebbe inizio con un processo di adatta
mento alle varie condizioni dell’ambiente; alcuni occuparono i boschi umidi, 
sempre verdi, altri i vari appezzamenti della cordigliera, con i suoi habitat di 
steppe, di « pàramos » ', di savane, di « quebradas » 1 2; altri, invece occuparono 
i deserti. Ciascuno di questi territori aveva — ed ha — risorse diverse, per cui 
è stato necessario creare procedimenti differenti per ogni possibilità di sfruttamento.

L’occupazione del territorio, di ognuna delle sue varietà è stata, in realtà, 
un progressivo apprendistato delle proprie particolarità, ed una costante ricerca 
dei procedimenti piu adeguati.

Nei boschi umidi del nord e dell’oriente, il rapporto con la grande varietà 
di piante rese possibile la selezione di alcune di esse e il successivo addome
sticamento destinato ad assicurarne il consumo. È opinione diffusa che questo 
processo segna la nascita dell’agricoltura. Può anche darsi, ma non in modo 
assoluto. Le sue origini risalgono all’ottavo o nono millennio dell’era passata, forse 
con la « yuca », o « mandioca », con il « camote » o « boniato », con il « mani »
0 « cacahuate » 3, che sono piante, la cui riproduzione nell’ambiente tropicale 
umido, avviene senza grandi difficoltà e non richiedono condizionamenti troppo 
complessi.

Il campo delle coltivazioni, invece, ha richiesto condizionamenti particolari. 
L’agricoltura si riduceva, in un primo momento, a dei piccoli orti destinati al 
consumo minore; poi, quando il bisogno di ottenere maggiori raccolti per ali
mentare piu quantità di gente, ha fatto sì che si dovessero utilizzare alcuni 
spazi nel bosco, è stato necessario imparare a produrre artificialmente questi 
spazi, abbattendo gli alberi e liberando la terra dalla sua copertura naturale.

L’agire in rapporto all’ambiente diventò esperienza acquisita: s’imparò a cam
biare le aree di coltivazione per recuperare la fertilità dei suoli, a programmare i 
cicli produttivi e a controllare la qualità. Nacquero così nuove specie, crebbero
1 villaggi e aumentò la popolazione.

Il bosco umido tropicale non è sempre lo stesso: ci sono zone in cui le 
piogge spesso sono eccessive e provocano frequenti allagamenti nei terreni utili 
per la coltivazione. L’esperienza permise allora di scoprire i « camellones » o 
campi di coltivazione elevati, che si diffusero lungo le Ande, in tutto il territorio 
gravato da inondazioni, come lo possiamo costatare ancor oggi nella Colombia, 
l’Ecuador, il Peru o la Bolivia, dove si trovano i ruderi abbandonati che, fino 
a poco tempo fa, erano sconosciuti anche dagli archeologi. Questi campi di 
coltivazione — che sembrano fatti da giganti — sono separati da solchi di 1 a 4 
metri di ampiezza e profondità. Solo recentemente, sono stati iniziati, a richiesta 
degli archeologi esperimenti per stabilirne la produttività, con risultati sorpren-

1 Terreno arido, piano e freddo.
2 Gola.
3 Yuca o mandioca, pianta tropicale dal cui frutto si trae farina. Camote o boniato, 

tubero, patata dolce. Mani o cacahuate, arachide.
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denti nei terreni attualmente abbandonati e assolutamente inutili in periodi di 
allagamento.

Nell’altipiano che si trova nella cima delle Ande centrali e meridionali, 
si organizzò una società di cacciatori di camelidi che riuscirono a vivere della 
carne della vogogna e del guanaco, assieme alla raccolta di tuberi e graminacee, 
favorendo cosi la sopravvivenza e l’incremento della popolazione. La conoscenza 
dell’ambiente rese presto possibile l’addomesticamento degli animali e delle piante. 
Il rapporto millenario che con essi aveva l’uomo permise di allevare, con 
procedimenti semplici, l’alpaca e il lama, di seminare la patata, l’« olluco », 
la « quinua », la « caniva » ed altre piante della cordigliera.

L’addomesticamento delle piante e degli animali non è affatto un fenomeno 
semplice, ma nemmeno unico e singolare. La storia dell’umanità ci insegna che 
questa è l’espressione della conoscenza che l’uomo ha dell’ambiente in cui abita 
e indica, dunque, il grado di dominio attraverso i procedimenti da egli stesso 
creati per utilizzare in modo particolare le diversità.

500 anni fa, gli spagnoli trovarono un mondo diverso, dove i popoli avevano 
iniziato, da migliaia di anni, un lungo periodo di dominazione della natura, 
ciascuno nel miglior modo, secondo le proprie circostanze e condizioni.

Coloro che abitavano le foreste tropicali umide avevano scoperto dei proce
dimenti adeguati per trarre profitto dalle risorse naturali, e, in questo modo, 
potevano intervenire sulla riproduzione delle piante creando condizioni artificiali 
o utilizzando quelle dell’ecosistema. Dove questo non era possibile, come, ad 
esempio, nel Chocó colombiano, furono adottati sistemi per il massimo profitto 
delle risorse, superando le gravi difficoltà dell’ambiente. Dopo 500 anni, non 
è stato fatto in questa direzione, niente di nuovo. Poiché gli esperimenti an
cestrali sono rimasti « congelati », si ricorre alle foreste solo per esaurirne le 
risorse, provocando la depredazione irreversibile, dato che l’Occidente non ha 
dovuto risolvere il problema delle foreste tropicali sempre verdi, cosi diverse 
dai boschi caducifogli delle zone temperate dell’Europa. Questi non conoscevano 
nella loro cultura i procedimenti da applicare, e utilizzando i propri, depredarono. 
Nel « congelare » il mondo indigeno, perché primitivo e arretrato, s’è anche 
<< congelata » l’esperienza che vi era accumulata.

500 anni fa, tutto il territorio andino, nelle sue diverse versioni, era addo
mesticato. Gli altipiani, i « pàramos », le valli interandine, le conche, i deserti 
e le oasi.

Circolavano carovane con centinaia di lama, per cammini larghi e ben curati, 
che attraversavano le terre dell’Argentina, la Bolivia, il Peru e il Cile. Portavano 
legname prezioso del « Chanar » di Atacama fino all’Altipiano di Titicaca; tra
sportavano rame e pietre lisce del deserto, piume di colori brillanti e legni duri 
dai boschi tropicali. Portavano pesce salato dai mari freddi, « charki » o carne 
essicata, mais di vari tipi... da occidente a oriente, da nord a sud, e viceversa.

I mercati di Chincha e del Chimu, i « mindalaes » di Quito, naviganti e 
viandanti, trasportavano tele di lana e di cotone, rame, pietre di ogni genere, 
e anche conchiglie per tuonare l’aria e conchiglie bivalve, « spondylus princips », 
molto apprezzate dai sacerdoti centro-andini. Figure umane fatte di oro con 
occhi di platino, manufatte a Tumanaco-Tolita, alla frontiera coll’Ecuador e la 
Colombia, sono state trovate nella sierra di Piura, a nord del Peru, e le con
chiglie spondylus delle tiepide acque del Guayas e del Marnabi giunsero fino 
a Santiago del Cile ai tempi degli Incas.

Ciò era possibile perché esisteva un ottimo dominio dell’uomo sulle proprie 
circostanze, allora non « congelate », ma in pieno processo di crescita e di 
sviluppo.
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Nel Cuzco c’erano centri sperimentali per il trattamento delle coltivazioni, 
dove veniva studiata l’adattabilità ai diversi ecosistemi e la loro produttività 
e qualità. Si creavano a questo scopo condizioni artificiali di coltivazione e si 
consultava l’esperienza e la conoscenza degli « amautas » o saggi. Lo stesso 
accadeva con la lana dell’alpaca, il cui addomesticamento è fondamentalmente 
consistito in un processo di selezione associato alle virtu della sua fibra.

L’addomesticamento delle piante e degli animali si produsse, come in tutto 
il mondo, molto presto. Il registro archeologico indica che tra il 1000 e il 2000 
a.C. erano già state addomesticate tutte le specie che hanno ricevuto molto 
più tardi quella condizione. Il Neolitico assunse questo compito nel Vecchio 
Mondo, e anche nelle nostre terre ebbe un ruolo simile. Certamente, le piante 
e gli animali che non erano adatti non sono stati addomesticati e non lo sono 
tuttora. Il lavoro di addomesticamento di piante e animali è soltanto il primo 
livello nel processo di dominio dell’uomo sulla natura. La coltivazione e l’alle
vamento hanno importanza solo se diventano attività che possono garantire la 
riproduzione e lo sviluppo della specie umana.

Ad esempio, nelle zone boschive fu possibile la formazione di villaggi che 
combinavano una strategia di coltivazione con la pratica della caccia, della pesca 
e della raccolta, e dove la maggiore gravitazione di ciascuna di queste attività 
dipendeva dalle condizioni naturali. In questo modo crebbe la popolazione, 
spostandosi a seconda delle necessità e delle possibilità di uso delle fonti di 
sussistenza.

Nei boschi occidentali, vicino ai fiumi, furono raggiunti livelli assai alti 
di dominio dell’ambiente. In queste condizioni fiorirono culture come quella di 
Chorrera, nel 1500 a.C., nella costa dell’Ecuador, e ancor prima, quella di Valdivia 
nel 3000 circa a.C. In queste condizioni è stata scoperta la ceramica, le cui 
manifestazioni più antiche si trovano nella costa atlantica della Colombia e nella 
regione del Guayas nell’Ecuador. Ivi nacque la « tumbaga », la lega che rese 
possibile la trasformazione dell’apparenza del rame in oro, per mezzo di un 
processo chimico di doratura, con l’applicazione di acidi naturali di origine 
vegetale. Alle porche e alla sarchiatura dei terreni boscosi, bisogna aggiungere 
un’incipiente industria nella produzione di vasellame e di ceste, e nell’utilizza
zione e trasformazione del legno, nello sfruttamento della selvaggina, nella produ
zione di tessuti, di acconciature, strumenti musicali, ecc.

Dopo 500 anni, coloro che sono riusciti a resistere all’Occidente, hanno 
mantenuto, anche se « congelate », una parte delle loro arti, che in molti casi 
è l’unica cosa di cui, alcuni dei nostri paesi, si vantano ancora per dimostrare 
creatività nel « mercato-non-tradizionale » dell’artigianato. Il peccato, invece, è che 
non hanno in questo senso continuato a progredire.

Non accadde la stessa cosa nel deserto costiero del Perù, dove la conoscenza 
delle piante addomesticate fu raggiunta verso il sesto millennio dell’era passata. 
A differenza di altre regioni, non ebbe in questa zona un ruolo civilizzatore. 
Furono i pescatori, invece, quelli che seppero sfruttare la novità dell’utilizzazione 
del cotone che permise di accrescere la capacità della pesca grazie alle reti e 
alle corde fatte da questa pianta la cui fibra si mostrò superiore alle altre. 
È stato anche utile disporre della « lagenaria » o zucca, per fare galleggianti e 
adoperarla inoltre come stoviglia.

I loro vicini dei boschi tropicali, con i quali avevano rapporto, già nel 
3000 a.C., confezionavano tele e producevano ceramica, sconosciuta ancora nel 
deserto costiero del Perù.

L’esperienza dei pescatori e la ricchezza ittiologica del mare peruviano, che
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consenti la crescita generosa della popolazione, fece si che la coltivazione delle 
piante diventasse fondamentale per la regione.

Nel deserto, i corsi dei fiumi che scendono dalla cordigliera, formano dei 
coni di deiezione a maniera di delta irregolari a causa del pendio del terreno. 
Le loro acque sono tumultuose e cercano di raggiungere velocemente il mare, 
variando ad ogni estate il proprio corso quando arrivano le piogge d ’altitudine. 
La grande irregolarità delle condizioni climatiche producono delle annate secche o 
umide, provocando gravi squilibri nel registro stagionale di cui si servono, so
prattutto agricoltori e pastori, per le attività produttive. Ci sono, dunque, degli 
anni in cui le acque non scendono e i fiumi si prosciugano, ed altri, invece, in 
cui scendono in modo torrenziale durante l’estate.

In questi coni di deiezione, la distribuzione dell’acqua non è regolare e bagna 
soltanto le parti più vicine al corso del fiume, lasciando le rive in condizione 
di estrema aridità, che si aggrava ulteriormente con il processo di desertificazione 
e arenamento dell’habitat.

In queste circostanze, l’attività agricola può essere svolta soltanto se si dispone 
di un’infrastruttura d ’irrigazione adeguata, altrimenti si ridurrebbe ad un livello 
orticolo inferiore e poco produttivo.

L’esperienza accumulata dai pescatori nel controllo del tempo — e quindi 
nelle previsioni meteorologiche — e la crescita della popolazione — che rap
presenta un aumento della mano d ’opera — ha reso possibile che l’esperienza 
dei boschi e della cordigliera nelle coltivazioni delle piante diventasse, nel secondo 
millennio dell’era passata, una sorte di « catapulta » per quella gente. Perciò fu 
necessario produrre artificialmente, per mezzo di svariati sistemi d ’irrigazione e 
con costosi progetti di pulizia e livellamento dei terreni, le condizioni in cui 
diventasse possibile la coltivazione. Non si abbandonò la pesca né la raccolta di 
frutti di mare, ma l’agricoltura diventò in breve tempo il mezzo principale di 
sussistenza.

Si presentò, dunque, la necessità di addomesticare anche l’acqua e il clima 
— se vogliamo premettere che l’addomesticamento è un livello di dominio che 
l’uomo ha sulle risorse per assoggettarle alle sue necessità — . L’irrigazione permise 
di trasportare l’acqua tramite canali artificiali oltre l’area dei coni di deiezione, 
dando cosi origine ai piani inter-valli; rese anche possibile la razionalizzazione 
del consumo e persino la bonifica delle zone dove l’acqua era eccedente. I canali 
pre-coloniali avevano diversi chilometri di percorso, a seconda delle necessità 
di rifornimento di acqua e le portate erano stabilite con estrema precisione. 
Quando attraversavano le colline desertiche che circondavano queste valli arti
ficiali, prevista la permeabilità dei suoi canali, si abilitavano degli orti accanto 
ad essi, che nel paesaggio desertico dovevano sembrare dei giardini pensili, 
rasentando i monti. Ora sono come una lunga collana, da 12 a 15 chilometri, 
con pensili rettangolari di diversa lunghezza e larghezza, soggetti ad una linea 
retta che attraversa i monti arenati.

Gli abitanti della costa hanno avuto molta cura nel non distruggere ciò 
che con la propria saggezza e le proprie mani avevano costruito, per cui non 
invasero mai i terreni di coltivazione con i progetti urbani; dato che la terra 
agricola nel Perù è molto scarsa, adoperarono le terre incolte per le loro città, 
che sin da allora iniziarono a crescere e raggiunsero dimensioni e forme notevoli: 
Chan Chan, nell’intersezione delle valli di Moche e Chicama, fu costruita ai 
margini dei campi di coltivazione e vicino al mare, e aveva 6 km di lunghezza 
nel XV secolo. L’acqua necessaria veniva portata fino alla città, completando i 
bisogni della popolazione urbana con un sistema di pozze, gli « huachaques », che 
si nutrivano delle acque sorgenti dal sottosuolo.
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500 anni dopo, le città hanno invaso le valli, estendendo cosi l’area del 
deserto e aggiungendo cemento alla sabbia. L’acqua del fiume serve per evacuare 
i rifiuti urbani che vanno a depositarsi nelle spiagge inquinando la flora e la 
fauna marine. 500 anni dopo, molti dei vecchi canali sono visti come esempi 
di un misterioso esoterismo e si perdono nei deserti. Le nuove opere idriche, 
secondo la tradizione occidentale delle dighe, forniscono acqua alle valli, ma 
la tolgono ai nutrienti naturali che scendono con le precipitazioni annuali, impo
verendo la flora e la fauna del litorale.

I grandi progetti dell’antichità andina furono abbandonati in virtu della 
superbia occidentale che non aveva vissuto l’esperienza di dover dominare il 
deserto. Il « neolitico » dell’Occidente procurò delle piante per terreni che non 
avessero difficoltà di acqua e, quindi, bisognose d ’essa; l’età « dei metalli » 
introdusse strumenti duri per fendere le terre indurite dal freddo dell’inverno 
e per tagliare gli alberi dei boschi. Niente di tutto ciò serviva nel deserto. 
La coltivazione delle piante di origine europea si fece in molti casi al prezzo 
di abbandonare immense aree di coltivazione native, data la richiesta di acqua che 
l’agricoltura occidentale presentava.

Nelle zone alte di Arequipa, oltre Pocsi, ci sono centinaia di ettari abitati 
per le tecniche del terrazzamento, conosciute con il nome di « andenes ». Vi si 
trovano ancora i canali che rifornivano l’acqua. Tutto ciò è ora parte del pae
saggio del deserto. In fondo ad una piccola valle ci sono alcuni deliziosi 
orticelli di alberi da frutta, pascoli per il bestiame europeo pregiato e col
tivazioni che hanno acqua sufficiente per svilupparsi. Il problema è che esso esiste 
perché i campi a terrazze sono scomparsi; questi campi duplicavano la superficie 
della valle, ma sicuramente non servivano a produrre il pascolo per il bestiame 
pregiato europeo di cui ha bisogno l’industria del latte di Arequipa, anche se 
avrebbe dato risorse a tanta gente della regione.

Gli « andenes » rappresentano una strategia produttiva legata al massimo profitto 
delle poche risorse d’acqua che esistono nelle Ande centrali e all’uso delle terre 
agricole dei declivi che rendono impossibile la semina senza i gravi pericoli del
l ’erosione. Nelle Ande, questa fu una notevole scoperta che la nostra adesione 
occidentale ha fatto abbandonare, perché, certamente, non apparteneva al pa
trimonio europeo. Come i « camellones » delle terre allagabili o grandi canali 
del deserto, l’Occidente non ha saputo che cosa fare con gli « andenes » e con
siderandoli « primitivi », li abbiamo « congelati », trasformandoli in rovine o in 
curiosità, trascurando ogni possibilità di riprenderli e migliorarli creativamente.

Vi sono prove precise che, quando arrivarono gli spagnoli, era in corso 
un lavoro estensivo di abilitazione di « andenes » in una vasta zona del Tawantin- 
suyu, per creare nuove terre. Vi sono anche prove evidenti di quel che si stava 
sperimentando con essi in luoghi come gli « anfiteatri » di Moray, vicino al Cuzco. 
Tutto questo fu « congelato ».

Nel XVI secolo, mille indios ricchi pagavano i tributi alla Spagna con prodotti 
dei loro allevamenti di Chicuito. Erano veramente ricchi, padroni di bestiame. 
Sono solo mille tra le migliaia di tributari che mantenevano ancora in pieno 
periodo coloniale un allevamento di prodotti della terra che ora non possiamo 
neppure immaginare. C’era bestiame dal sud della Colombia fino alle propagini 
dell’arcipelago cileno, a Chiloé, che veniva usato per il trasporto della carne, 
della lana e delle pelli. Oggi non si conoscono in tutto il nord — salvo riserve 
eccezionali — e nel sud non arrivano ad essere importanti a meno che non siano 
ancora uniti al mondo andino. A Lima, viene punita la vendita di carne di 
camelidi come potrebbe essere punita la vendita di quella di cane. Sono in pochi 
ad avere l’opportunità di mangiare arrosto di « alpaca » o « charki » di lama.
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L’Occidente ci ha portato montoni e bovini che depredano i nostri pascoli o ci 
esigono di disporre di terre particolari per loro, a scapito della coltivazione di 
prodotti alimentari, ma che portano il segno della modernità.

Non abbiamo avuto coscienza di tutto questo in 500 anni di dominazione 
coloniale. Il mondo andino si è impoverito per questa nostra incapacità di 
guardare oltre le lenti coloniali. Non sono problemi razziali o geografici, ma 
di patrimonio e sovranità. Il patrimonio è ciò che ognuno ha ereditato dai suoi 
genitori e gli appartiene, e lo ha arricchito con il proprio sforzo; la sovranità 
è la capacità di disporre di tutto ciò. Abbiamo perso la sovranità, ma il patri
monio è ancora li; anche se « congelato » o sommerso da molteplici forme di 
sincretismi clandestini, è ancora recuperabile. La sovranità è prigioniera della 
nostra coscienza e di coloro che assumono la direzione dei nostri progetti. Noi 
non abbiamo fallito, siamo il prodotto di uno storico fallimento dell’Occidente, 
il cui patrimonio gli impedì di individuare i limiti della sua sovrantà.

All’alba del terzo millennio, con il dominio dell’energia atomica, con il 
progressivo addomesticamento dell’energia solare il potenziamento del nostro pa
trimonio e lo « scongelamento » dei processi di dominio di ciò che ci appartiene 
sono le uniche finestre aperte al futuro. Il nostro passato ci parla di un mondo 
andino articolato, diverso, con reti di interscambio di tutti i tipi, in condizioni 
in cui l’energia utilizzata era quasi esclusivamente umana e tu tt’al piu animale. 
È nostra l’alternativa di riprendere i progetti per il futuro che a causa della 
colonializzazione abbiamo pietrificato.

(Trad, di Maria Beatrice Letizi)

34



José Ramos Regidor *

Un’ invasione 
chiamata scoperta: 
riflessioni e suggestioni

Riferendosi al teologo scozzese John Maior che giustificava la guerra contro 
gli indigeni, Bartolomé de Las Casas diceva: « se fosse indio » lo stesso teologo 
avrebbe capito l’ingiustizia presente nella situazione attuale dell’indio conquistato.

Ciò vuol dire che, fin dall’inizio, ci furono due punti di vista diversi nella 
interpretazione della Conquista/invasione dell’America. Ed è dal punto di vista 
indigeno che si pone il libro da cui prendo le mosse: 12 ottobre 1492. Una in
vasione chiamata scoperta (Datanews, Roma, 1991, 90 pp.). Infatti esso è stato 
scritto da quattro indigeni di Colombia, due donne (Luz Marina Castro e Clara 
Inés Rodriguez) e due uomini (Renan Vega e Ismael Najera), che dal loro 
punto di vista propongono una reinterpretazione della loro storia e della loro 
situazione attuale. Scritto con semplicità, tenendo presente anche le scuole medie, 
utilizzano i dati a partire dalla loro particolare situazione. Esso rimane quindi 
aperto ad altri contributi, nella stessa prospettiva. Riferendomi a questo libro 
cercherò di fare alcune riflessioni sul significato che hanno per noi il punto di 
vista indigeno, le civiltà pre-colombiane, il contesto europeo e le loro lotte di 
resistenza, per finire con un accenno alla sfida del dopo 1992.

1. Il colonialismo come negazione dell’altro

Oggi, nel dibattito suscitato dal Quinto Centenario dello sbarco di Cristoforo 
Colombo (12 ottobre 1492) nell’isola che battezzò Hispaniola, appare come tema 
centrale la cosidetta visione dei vinti. Con ciò si vuole sottolineare che ci furono 
almeno due interpretazioni diverse dello stesso evento. Infatti, oltre l’interpre
tazione fatta da coloro che erano nelle caravelle, c’è stata anche un’altra inter
pretazione di quello stesso sbarco, e dei processi storici successivi, elaborata 
dai popoli che erano sulla spiaggia e che furono in seguito conquistati, dominati, 
sfruttati, colonizzati. Lo stesso evento fu vissuto e interpretato da questi due 
soggetti a partire dalla concezione del mondo propria delle loro rispettive culture.
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Si è quindi trattato e si tratta ancora oggi di due esperienze, due culture, due 
interpretazioni e due punti di vista profondamente diversi, a volte reciproca
mente estranei, e anche in conflitto fra di loro. Anche se molto brevemente, 
si può dire infatti che, nel suo significato piu profondo, questo evento e le 
successive vicende storiche sono stati per gli occidentali del Nord una grande 
epopea della espansione coloniale europea. Mentre per i popoli che abitavano 
quelle terre e per gli schiavi neri importati dall’Africa, il significato più pro
fondo è stato quello dell’inizio di una tragedia che minacciava la loro soprav
vivenza, che fece scomparire molti popoli e culture, che bloccò l’evolversi delle 
loro culture e civiltà e che poco dopo diede inizio alla loro resistenza.

Questa semplice presa di coscienza dell’esistenza di due letture molto diverse 
della stessa realtà pone gravi problemi storiografici, etici e politici, ai quali 
faccio qui un breve accenno:

1) È storiograficamente scorretto che la lettura o interpretazione storica do
minante nei 500 anni trascorsi dopo quel primo evento, abbia ignorato, o quasi, 
le fonti che testimoniano la visione dei vinti. Cosi facendo si sfugge o nasconde 
consapevolmente una parte notevole della realtà storica. Un occultamento che 
è servito ai popoli del Nord a nascondere la propria incapacità di comprendere 
la differenza e gli aspetti positivi di quei popoli e delle loro culture.

2) A livello socio-economico, politico e culturale, nella costruzione di nuovi 
rapporti Nord-Sud, si è andato formando il sistema coloniale, cioè un nuovo modo 
di vivere, di produrre, di organizzarsi, anche al livello del simbolico cioè della 
cultura e della religione; ma un modo di vivere che rendesse possibile il 
controllo dei rapporti Nord-Sud e che fosse determinato primariamente dagli 
interessi dell’espansione coloniale europea e dell’opera di evangelizzazione che 
l’accompagnava e che in certo senso la giustificava.

3) Certamente, non esiste uno sguardo neutrale ed esauriente. Ognuno dei 
due punti di vista è segnato da limiti e potenzialità, da aspetti positivi e negativi. 
Da qui l’urgenza di un dialogo che richiede un approccio critico alle proprie 
fonti ed una apertura critica ai punti di vista degli altri. Nella consapevolezza 
che l’elaborazione di una nuova interpretazione della storia e la costruzione di 
un nuovo tipo di società nei rapporti Nord-Sud, richiedono l’abbandono di ogni 
forma di eurocentrismo e di etnocentrismo.

4) Si noti ancora che il Sud e il Nord non devono essere intesi come una 
realtà globale ed omogenea. Sono realtà molto complesse e articolate. Soprattutto, 
si deve tenere presente che nel Sud ci sono settori del Nord, quei settori 
dominanti, legati agli interessi del Nord, che raggiungono il benessere del Nord 
e che hanno il compito di controllare le grandi maggioranze impoverite ed oppresse 
(’80%) per assicurare il flusso coloniale di risorse e di capitali verso i paesi 
del Nord. Ma tra questi settori « bianchi » ci sono anche quelli che solida
rizzano con i settori popolari e cercano di dar loro voce. D’altra parte nel 
Nord, oltre i settori dominanti, ci sono settori impoveriti e anche settori che non 
sono d’accordo con le politiche dominanti e cercano di vivere una solidarietà attiva 
con le grandi maggioranze impoverite del Sud.

Quindi, nella interpretazione dominante della storia e nella costruzione, a partire 
dal 1492, di un nuovo tipo di società a livello internazionale Nord-Sud, i popoli, 
le culture e le religioni indigene sono stati emarginati e negati o comunque 
relegati ad un secondo ordine. Una negazione delle soggettività dei popoli e 
delle culture che si è allargata alle popolazioni nere, strappate dalle loro terre 
africane e portate in America fin dai primi decenni del 500, e agli altri settori 
popolari che nei secoli sono stati impoveriti dalla colonizzazione. Una negazione 
della soggettività dei popoli che era intrecciata con la negazione dell’alterità della
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natura, con la quale gli indigeni avevano un rapporto di rispetto e di comu
nione. Ciò vuol dire che il sistema coloniale, iniziato 500 anni fa, si identifica 
con la negazione dell’altro e la sua utilizzazione al servizio dei colonizzatori. 
Quindi, da un punto di vista etico, tutto il sistema coloniale si basa su una in
giustizia nei confronti dei popoli e della natura, anch’essa negata e utilizzata 
al servizio dei colonizzatori. Infatti, questa negazione ha avuto la sua mani
festazione più profonda nell’etnocidio e nell’ecocidio che lo ha sempre accom
pagnato. Ma essa si è espressa anche in molteplici forme di emarginazione, 
di schiavitù e di sfruttamento di quei popoli, di depredamento della natura e 
di rapina delle risorse naturali e umane, nel non riconoscimento dei loro modi 
di vivere, di produrre e di organizzarsi, nel non riconoscere i loro valori culturali 
e nella persecuzione delle loro religioni.

Nel libro Una invasione chiamata scoperta si parla (pp. 76-84) delle forme sto
riche che assunse la sottomissione e lo sfruttamento dei popoli aborigeni e di quelli 
afroamericani. Con frequenza, i popoli indigeni furono strappati ed espulsi dalle 
loro case e dai loro villaggi. In gran parte furono obbligati a vivere in nuove 
istituzioni e forme di dominazione e di sfruttamento, come fu il caso delle 
encomiendas, dei repartimientos e delle reducciones. In queste realtà i popoli 
indigeni furono ridotti ad una forma specifica di schiavitù, funzionale al loro 
sfruttamento diretto. Gli autori notano che la guerra contro i popoli indigeni 
fu uno strumento di appropriazione delle loro terre, delle loro ricchezze e delle 
loro risorse. Essi accennano anche ai tributi e alle tasse che dovevano pagare 
alla Corona.

A questo punto il libro descrive l’intreccio tra la croce e la spada, insistendo 
soprattutto sul ruolo del clero nella distruzione delle loro religioni e delle 
loro culture. Alla fine si ritorna sulla responsabilità della chiesa (pp. 89-90). 
Si prende atto che la chiesa come istituzione ha giustificato la conquista, non 
si è opposta al genocidio, mentre alcuni sacerdoti approvavano la violenza anche 
sanguinaria. Accennano anche al dibattito teologico politico sugli indigeni che 
ci fu in Spagna e in America latina nel 500. E si aggiunge che, fin dai primi 
tempi della conquista, esiste anche una chiesa solidale con le sofferenze degli 
indigeni, quella di Antonio de Montesinos, Bartolomé de Las Casas, Juan del Valle 
(vescovo di Popayàn, Colombia), ecc.

2. Le civiltà pre-colombiane

Bisognava evitare il mito di una situazione idilliaca prima del 12 ottobre 
1492. Come in ogni società c’erano aspetti positivi e negativi. La realtà era 
molto complessa. C’erano comunità indigene dedicate alla caccia e, insieme, grandi 
civiltà, come quelle azteca, maya e inca. Il libro espone con chiarezza (pp. 2-37) 
le peculiarità proprie nella loro organizzazione comunitaria, nella loro agricol
tura, commercio, costruzione di grosse città, piramidi e grandiosi monumenti, mi
tologia, sviluppo dell’astronomia e della matematica.

Da notare due loro realtà molto diverse dalla civiltà europea:
1) Come ha detto l ’antropologo Claude Lévi-Strauss («La Repubblica», 13-14 

novembre 1990), nelle società pre-colombiane non esisteva la povertà. È vero 
che a volte esistevano situazioni di carestia, ma con una organizzazione capace 
di farvi fronte. Non esisteva la povertà nel senso attuale di una situazione cosi 
precaria nella non-soddisfazione dei bisogni fondamentali da provocare ogni anno 
milioni di morti. Ciò vuol dire che l’impoverimento che segna oggi i popoli 
indigeni e in genere le grandi maggioranze del Sud è un risultato delle dinamiche
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del modello di sviluppo, di stampo coloniale, imposto dal Nord 500 anni fa.
2) Per parlare del loro rapporto con la natura, il libro dice che essi erano 

i primi e veri ecologisti (pp. 30-31). Evidentemente, questo rapporto non è 
stato sempre uguale, è stato segnato dal rispetto, dalla allegria e anche dal 
timore. Dopo molti secoli di esperienze e di accumulazione di conoscenze per 
quanto riguarda le condizioni degli equilibri degli ecosistemi, i popoli indigeni 
hanno acquisito una sapienza che li guida nei loro rapporti con la madre terra. 
Non vi vedono mai una realtà da possedere o da vendere come una merce. 
Il loro rapporto con la terra è fatto da un atteggiamento di comunione, di 
rispetto e di reciprocità, per cui essa è fonte del loro sostentamento e anche 
parte integrante della loro identità, della loro cultura e della loro religione, 
che contribuisce a suscitare e mantenere un forte spirito di solidarietà nelle 
loro comunità. Si tratta quindi di un modello di sviluppo e di società che 
sa utilizzare le risorse naturali senza distruggere gli ecosistemi. Un modello di 
sviluppq che aveva reso possibile vivere nelle foreste senza distruggerle. Pertanto, 
un modello di sviluppo che appare alternativo a quello imposto dal Nord che 
produce insieme l’impoverimento dei popoli e il depredamento della natura.

Sembra che l’organizzazione comunitaria di questo modello di sviluppo e di 
società fosse alquanto autoritaria. C’erano anche lotte interne per la gestione 
del potere. Alcuni di essi tradirono i loro popoli e si misero dalla parte degli 
spagnoli, corrotti dal miraggio delle loro promesse. Anzi, come si ricorda anche 
nel libro (pp. 65, 68, ecc.) soltanto utilizzando le loro divisioni interne gli 
spagnoli riuscirono a conquistare gli imperi inca e azteca: Francesco Pizarro 
sfruttò le divisioni tra i fratelli Atahualpa e Guascar nel Peru, mentre Hernàn 
Cortés, nel Messico, seppe utilizzare i popoli ostili all’impero azteca di Mon
tezuma, fino al punto che per l’assalto finale alla capitale azteca il signore 
di Texcoco, Istilxochitl, portò alle truppe dell’invasore (alleato!) duecentomila 
guerrieri.

3. Il contesto europeo e il suo trionfalismo

Per comprendere meglio l’invasione dei conquistatori europei gli autori ricor
rono al contesto della situazione europea (pp. 41-49). L’evolversi delle classi 
sociali dal feudalesimo (cavalieri, chierici, signori) verso l’affermarsi dei com
mercianti e dei borghesi, il crescere della fame e della miseria tra il popolo,
10 sviluppo della scienza e della tecnica, e in modo speciale l’espansione co
loniale europea hanno reso possibile la scoperta/conquista, iniziata con Cristoforo 
Colombo. In particolare, la situazione della Spagna serve a comprendere in parte
11 loro modo di comportarsi in America. Nell’anno della Conquista dell’America, 
la Spagna aveva finito la Reconquista con la caduta del regno arabo di Granada 
(2 gennaio) e l’espulsione di coloro che non volevano convertirsi alla fede 
cristiana. Il 31 marzo i Re di Spagna pubblicano l’editto di espulsione degli ebrei 
che aveva come ultima data il 31 luglio, tre giorni prima della partenza di Cri
stoforo Colombo per le nuove terre. Tutto ciò servi a creare un clima di euforia 
politico-religiosa che servì a dare alla Conquista un significato mistico-missionario 
che univa insieme la Conquista delle anime e quella delle ricchezze.

Da questo incontro/scontro ebbe inizio il colonialismo moderno. Vi si formò 
una accumulazione di risorse e di ricchezze che diedero inizio al modello di 
sviluppo europeo che presto diventò il sistema capitalista. Ma ciò fu reso pos
sibile dal saccheggio coloniale di risorse e ricchezza cui furono sottoposti milioni 
di esseri umani dei territori recentemente conquistati. Nella Spagna mancarono
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i settori industriali e produttivi, mentre le classi parassitane e dissipatrici tra
dizionali sperperano l’oro americano cercando i loro prodotti anche piu semplici 
nell’Inghilterra, contribuendo così alla chiusura delle poche manifatture esistenti. 
Perciò la rivoluzione industriale avvenne in Inghilterra e non nella Spagna che 
ebbe solo il ruolo di Intermediario dell’oro rapinato in America (pp. 47-49).

A ciò si può aggiungere che il nuovo mondo esercitò un certo impatto sulla 
cultura del vecchio mondo. Sia per i prodotti agricoli che importò e che ne 
cambiarono la dieta alimentare, sia anche per i problemi posti dall’esistenza 
di quei popoli. Le molteplici interpretazioni di questa realtà si muovono entro 
due poli opposti: esse vanno infatti da una esaltazione romantica (miti del buon 
selvaggio, di El Dorado, ecc.) alla decisa condanna dell’altro (selvaggi pericolosi 
e animaleschi, uomini dimezzati, fragili, minorenni, ecc.), ma sempre entro coordi
nate e categorie culturali tipicamente europee.

Con ciò non si vuol dire che l’Europa abbia prodotto soltanto effetti ne
gativi nei popoli colonizzati. Come ogni cultura, essa è fatta di valori e prodotti 
positivi e anche di disvalori ed elementi negativi; sono quelli da essa imposti 
agli altri popoli. Ma soprattutto, la sua affermata centralità e superiorità nella 
costruzione della storia universale l’ha resa incapace di essere aperta e di 
cogliere l’alterità ed ha quindi prodotto dappertutto — oggettivamente, non 
sempre consapevolmente — un processo di blocco e di distruzione dei popoli 
e delle culture. Infatti, ogni cultura che si presenta come centro e superiore alle 
altre impone la propria in modo da escludere e far scomparire le altre, in 
termini più o meno lunghi. Perciò il trionfalismo europeo ha prodotto una 
lacerazione planetaria, come ha detto recentemente Jean Chesneaux (cfr. « Le 
monde diplomatique», dicembre 1991: « Il manifesto», 12 dicembre 1991). Negli 
ultimi decenni questo è stato il ruolo assunto dall’Occidente, dai paesi indu
strializzati, dal Nord del mondo.

4. 500 anni di resistenza indigena, nera e popolare

Per secoli, molti popoli indigeni hanno saputo organizzare forme diverse di 
resistenza e di lotte di liberazione contro il sistema coloniale e contro la violenza 
fisica e morale che l’accompagnava. Ne parla anche il nostro libro (pp. 53-72). Da 
notare la lotta degli Araucani in Cile, che fermarono gli spagnoli alla città 
di Santiago, impedendo che la Conquista arrivasse più giù, verso il sud. Anzi, 
in difesa del loro diritto alle terre conquistate dagli spagnoli, essi stessi attac
cavano i loro insediamenti a Santiago. In una di queste incursioni riuscirono a 
prendere prigioniero il capitano Valdivia, cui fecero un processo regolare con
dannandolo a morte. Purtroppo, questi popoli indigeni che gli spagnoli non 
erano riusciti a sottomettere in nome della fede, furono decimati e sottomessi 
dai governi liberali dell’800 in nome della civiltà moderna che non tollera la 
barbarie: in Argentina la guerra decisiva del 1868 e in Cile in guerre diverse 
contro i Mapuches che sono durate fin all’inizio del ’900.

Dal canto loro, anche gli afroamericani sono riusciti a fuggire dai loro inse
diamenti nei luoghi di lavoro e a costruire dei quilombos, specie di villaggi da 
loro organizzati con forme molto democratiche che si basavano sulla proprietà 
collettiva delle terre. Qui organizzavano le loro guerre di resistenza e di liberazione 
contro gli spagnoli e i portoghesi, strappando altri afroamericani alla loro condi- 
dizione di schiavitù.

Oltre questa resistenza militare c’è stata anche una continua resistenza a 
livello culturale e religioso e in genere a livello del simbolico e dell’imma-
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ginario. Le strutture proprie della loro organizzazione dell’economia e della 
loro organizzazione del potere nelle grandi comunità furono più colpite dall’im
patto delle nuove strutture imposte dai conquistatori e colonizzatori. Ma le loro 
culture e le loro religioni erano il centro della loro identità come singoli e 
come popoli, e ciò rese più profonda la ricerca di forme efficaci di resistenza. 
In realtà, molti di loro non sono stati cristianizzati né occidentalizzati. Qualche 
anno fa, mons. Dammert Bellido, vescovo di Cajamara e attualmente presi
dente della Conferenza episcopale del Perù, sosteneva che la maggior parte degli 
indigeni (nel Perù il 50% circa su 20 milioni di abitanti) erano stati battezzati 
ma in gran parte erano ostili al cristianesimo e continuavano fedeli alle loro 
pratiche religiose.

Naturalmente, oltre la situazione di questi popoli resistenti che hanno saputo 
mantenere la loro lingua e la loro cultura fino ad oggi, ci sono state anche 
altre due forme storiche risultanti dello incontro/scontro tra culture diverse. 
Innanzitutto, il sincretismo religioso e culturale, che implicava un parziale ri
conoscimento reciproco delle rispettive culture e identità, che perciò ha reso 
possibile una certa convivenza nella società coloniale, ma sempre all’interno di 
una impostazione di sottomissione, almeno parziale, alla cultura cristiana ed 
europea, che aveva più potere. Altri infine sono stati assimilati ed integrati, 
hanno perso la loro lingua e la loro cultura e vivono nella società dei bianchi, 
a volte con reminiscenze delle culture ancestrali nei simboli e nei miti della 
religiosità popolare, che ha anche una sua fonte nel sincretismo.

Attualmente, i movimenti indigenisti sottolineano come dato positivo che 
dopo 500 anni sopravvivono ancora circa 40 milioni di indigeni in America latina 
e in alcuni paesi sono maggioritari. In genere, tutti i popoli indigeni rifiutano 
le celebrazioni ufficiali del Quinto Centenario che offende la loro dignità. Ma 
la maggior parte cerca di utilizzare questo evento che comunque ci sarà, — per 
denunciare che la conquista/invasione continua ancora oggi e per creare forme 
nuove ed efficaci di resistenza. Alcuni aggiungono che il ricorso alla memoria 
del passato può essere utile nella misura in cui serve ad una autoscoperta di 
se stessi, cioè a riprendere la loro tradizione per riformulare nel presente la 
loro stessa identità e per individuare così il loro contributo positivo alla società 
in cui vivono, e che essi vogliono sia una società pluri-etnica, pluri-culturale e 
pluri-religiosa. In alcuni paesi, come l’Ecuador, essi hanno organizzato marce 
verso la capitale (maggio 1990 e aprile-maggio 1992), come forme che accrescono 
la forza delle loro rivendicazioni.

In breve, per il 1992, i popoli indigeni rivendicano il loro riconoscimento 
come popoli, basato nel riconoscimento del loro diritto al territorio, alla loro 
lingua, alla loro cultura e alla loro autodeterminazione, nella prospettiva di 
uno stato plurinazionale. Per costruire una società che renda possibile una vita 
degna e in pace, in cui sia possibile vivere insieme la dimensione sociale e il 
rapporto con la natura. Una società che renda possibile il loro modo di orga
nizzare l’economia e la società come alternativo al modello occidentale del mercato 
e della razionalità industriale, e quindi capace di bloccare l’impoverimento dei 
popoli e il depredamento della natura.

Quindi, l’esistenza dei popoli indigeni è la presenza dell’altro che il sistema 
coloniale ha sempre negato ed utilizzato, come presenza continua, emarginata e, 
a volte, apparentemente ridotta al silenzio, ma in realtà sempre resistente e in
sorgente contro la logica di quel sistema che minaccia sempre di bloccare la 
loro cultura e identità e di farli scomparire. Tuttavia, nel corso della storia 
il volto dell’altro (impoverito, sfruttato, ignorato e sempre resistente) ha preso 
inoltre le sembianze dei popoli neri, dei contadini, operai, donne, emarginati,
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ecc. Perciò, gli stessi popoli indigeni chiedono oggi agli afroamericani, ai con
tadini, agli operai e in genere alle grandi maggioranze povere e oppresse, di 
lavorare insieme per la costruzione di una società che garantisca la loro soprav
vivenza, la salvaguardia dell’ambiente e la convivenza di etnie e culture diverse 
in cui la differenza viene intesa come un fatto positivo. Per questo, negli 
incontri sul Quinto Centenario i rappresentanti dei popoli indigeni hanno chia
ramente sottolineato che i 500 anni di conquista/invasione sono anche 500 anni 
di resistenza india, nera e popolare. Tenendo presente la vivacità attuale del 
movimento indigenista e delle sue forme di resistenza, forse si può dire con 
Enrique Dussel che i popoli indigeni hanno perso la battaglia della conquista 
ina non la guerra della storia.

5. Per il dopo 1992: una sfida al Nord e al Sud

Nella descrizione appena presentata si trovano fattori storici di quella conquista/ 
invasione e colonizzazione che, fin da 500 anni fa, è caratterizzata da tre 
dimensioni principali: 1) C’è stata innanzitutto una conquista/invasione sociale: 
il drenaggio di risorse e di capitali verso la metropoli e verso le élites do
minanti nei paesi del Sud, utilizzate dal Nord per il controllo, anche militare, 
di questo meccanismo che accumula la ricchezza nelle classi consumiste del 
Nord e del Sud; 2) Una conquista/invasione della natura, dell’ambiente, perché 
fin dall’inizio l ’etnocidio fu accompagnato dall’ecocidio: nelle guerre dei conquista
dores, nei lavori forzati delle miniere e delle grandi piantagioni, nella rapina
delle terre e delle risorse naturali, nell’invasione attuale delle multinazionali con 
i loro mega-progetti che distruggono i popoli e la foresta, nei processi di inqui
namento che vengono soprattutto (80%) dal sistema industriale che è preva
lente nel Nord, ecc.; 3) Una conquista/invasione culturale e spirituale: la
conquista delle anime, sia con il vangelo sia anche, successivamente, con la
diffusione della cultura laica moderna che furono un tentativo di cristianizza
zione e di occidentalizzazione; quindi una conquista/invasione antropologica, 
culturale e religiosa, che cercava di sostituire una visione del mondo con quella 
importata dal Nord; in altre parole una colonizzazione delTimmaginario, nel
tentativo (a volte con la violenza fisica, sempre con violenza morale) di so
stituire con un altro l’immaginario o insieme di miti, simboli, riti, eroi, racconti, 
immagini, che costituiscono l’identità dinamica di un popolo. Oggi questa' colo
nizzazione dell’immaginario avviene attraverso i mass media che, dominati dalle 
grandi multinazionali, sono un gravissimo pericolo per i popoli indigeni, che
potrebbero anche perdere, in parte, la loro stessa lingua.

Da questo punto di vista si può dire che i paesi del Nord hanno con
tratto con i popoli del Sud un debito storico di molteplici dimensioni: socio- 
economica, politico-militare, antropologica, culturale e religiosa. Inoltre, esiste 
un debito ecologico comune, ma che ha la sua piu grossa forza distruttiva 
nel Nord, dove si trova il centro e la sorgente di quel sistema industriale 
che è la fonte di questa nuova violenza contro la natura. Ebbene la presa
di coscienza di questa realtà può spingere alla ricerca di molteplici forme di 
risanamento storico. Risarcire i popoli significa innanzitutto restituire loro la 
dignità e quindi riconoscere la loro soggettività, la loro capacità di essere
protagonisti, negata nei 500 anni di colonialismo. Ma risarcire i popoli significa 
anche restituire materialmente l’equivalente delle ricchezze rapinate e riparare i 
danni che sono stati commessi. Risarcire la natura significa cercare di bloccare 
i meccanismi che la distruggono e riconoscere la sua alterità, non ridurla piu
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a risorsa inesauribile da sfruttare anche con la violenza, ma imparare ad utilizzarla 
senza distruggere gli ecosistemi.

In questa prospettiva si deve precisare che l’attuale modello di sviluppo e di 
società di stampo coloniale, iniziato anni fa, è animato dal principio del 
profitto, della logica del mercato e dell’industrialismo e dall’ideologia della 
crescita quantitativa illimitata. Sono questi i principi che hanno creato i mec
canismi che producono l’impoverimento dei popoli e il deterioramento dell’am
biente. Si deve quindi dire che questo modello è basato sull’ingiustizia, perché 
è incapace di produrre ricchezza e benessere nel Nord e tra le élite dominanti 
nel Sud senza creare allo stesso tempo meccanismi di indebitamento e di sfrut
tamento che minacciano gli uomini e l’ambiente, che sono la fonte della 
violenza e dell’ingiustizia sociale e della violenza e dell’ingiustizia ambientale. 
Ciò non vuol dire che noi siamo stati colpevoli di fatti iniziati nel passato. 
Si tratta invece di meccanismi perversi, di fronte ai quali siamo oggi responsabili 
e che hanno avuto la loro origine 500 anni fa.

Questo modello e la sua crisi attuale sono di fatto la nostra eredità storica, 
cui non possiamo rinunciare perché è presente nella nostra vita. Infatti, il 
nostro modo di vivere, il nostro modo di pensare, di produrre, di sprecare 
e di consumare non sono più compatibili con i diritti dei popoli e della natura. 
Perché la nostra quotidianità ha una dimensione internazionale in quanto essa 
è inserita in questo insieme di meccanismi obiettivi che produce direttamente 
l’impoverimento dei popoli e il depredamento della natura.

Di fronte a questa realtà esistono due risposte: 1) Questo modello di sviluppo 
non può essere cambiato in modo radicale; si possono quindi fare piccoli 
aggiustamenti per renderlo più compatibile con l’ambiente, ma senza toccare 
il tenore di vita dei popoli del Nord; accettando anche che il Nord diventi 
una cittadella fortificata, come prezzo storico da pagare; 2) Questo modello 
di sviluppo non è l’ultima parola della storia e non è impossibile cominciare 
un suo radicale cambiamento: nel nostro modo di vivere e nella nostra mentalità 
dominante.

All’interno della seconda scelta si rende necessaria la ricerca di una nuova 
etica socio-ambientale, capace di ispirare la creazione di nuovi rapporti tra gli 
esseri umani, tra gli uomini e le donne, tra i popoli, e tra gli esseri umani 
e la natura. Tenendo presente i meccanismi di ingiustizia sopra descritti, per 
superarli, si può dire che questa etica socio-ambientale ha alcuni principi fonda- 
mentali: 1) A tutte le dimensioni cercare il dialogo tra Sud e Nord, ma dando 
la priorità al Sud, che per 500 anni è stato negato; 2) assumere l’ecologia 
sociale, capace di ispirare la ricerca della giustizia sociale e della giustizia 
ambientale, rifiutando l’ideologia della crescita quantitativa illimitata; 3) cercare 
di vivere e cogliere come principio etico il riconoscimento dell’altro, il rico
noscimento delle soggettività dei popoli e dell’alterità della natura; quindi il 
riconoscimento della soggettività dei popoli e delle loro culture, della loro 
capacità di essere protagonisti, della differenza e della soggettività delle donne 
nei loro rapporti con gli uomini e con la natura, dell’emergere di nuovi soggetti, 
etnie, nazioni, ecc. Tenendo presente che questo riconoscimento dell’alterità 
implica il riconoscimento della relatività della propria cultura e del proprio 
punto di vista, il riconoscimento reciproco delle rispettive alterità e differenze, 
il riconoscimento come accoglienza superando la tendenza all’esclusione degli altri, 
basata nella assolutizzazione della propria alterità.

Da questo punto di vista l’etica socio-ambientale può ispirare i molteplici 
aspetti di un cambiamento radicale di questo modello di sviluppo e di società. 
Tra l’altro, essa deve essere capace di ispirare modi nuovi dei rapporti nel
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Nord, tra Nord e Sud, tra Nord e i popoli indigeni, tra Nord e popoli dell’Est, 
ecc. Tenendo presente che il cambiamento deve essere piu profondo nel Nord, 
per cui vi si dovranno affrontare le tematiche del cambiamento radicale o 
riconversione profonda dell’energia, del lavoro, del militare, dei trasporti, della 
agricoltura, della chimica, ecc. Ma aggiungendo che questi cambiamenti includono 
una reciprocità tra i popoli del Nord e quelli del Sud, cercando di creare le 
condizioni che rendano possibile il riconoscimento della soggettività di quei popoli. 
Non si devono imporre i progetti ai popoli del Sud, ma cercare insieme a loro 
come possono essere aiutati e come il loro modo di essere può influire sul 
nostro cambiamento di modo di produrre e di mentalità, di stile di vita, dei 
valori che ispirano la nostra quotidianità. Per quanto riguarda ancora i popoli 
indigeni, è necessario innanzitutto conoscere le loro identità. Si tratta di una 
realtà molto complessa. Una cosa sono i popoli indigeni che vivono nella 
foresta o nelle comunità contadine, e un’altra è la condizione di coloro che 
vivono nelle periferie delle città, che sono in aumento e che in buona parte 
sono stati cacciati dai progetti delle transnazionali alla ricerca di sfruttamento 
delle foreste.

Per finire vorrei proporre alcune iniziative che vanno nella direzione di in
trecciare i cambiamenti da realizzare nei popoli del Sud e i cambiamenti che 
possiamo cominciare nel Nord, soprattutto a livello di consumi e di cambia
mento della mentalità. È questa la prospettiva in cui si collocano le diverse 
organizzazioni del Commercio equo e solidale. Esse offrono prodotti del Sud 
con l’obiettivo di opporsi, nel quotidiano, all’ingiusto « scambio ineguale » do
minante, saltando il passaggio dei costi indotti dall’intermediazione dei grossi 
attori commerciali. Allo stesso tempo essi appoggiano le cooperative di pro
duttori del Sud, anche nella loro ricerca di condizioni di vita piu qualitativa
mente umane.

Più complessa è la proposta di una Alleanza per il clima nata e promossa in 
Germania. I soggetti di questa alleanza sono da una parte i comuni di alcune 
città europee e dall’altra la Coica (Coordinadora de las Organizaciones Indi- 
genas de la Cuenca Amazónica). Ci si trova quindi a livello istituzionale ammi
nistrativo e non soltanto del volontariato. In questa alleanza i popoli indigeni 
sono aiutati a continuare il loro modo di vivere e di produrre che utilizza le 
risorse naturali senza distruggere la foresta; e sono anche appoggiati nella 
rivendicazione di essere riconosciuti soggetti e protagonisti come singoli e come 
popoli. I comuni di Europa si impegnano a elaborare una politica socio-am
bientale della città, che stabilisca l’uso razionale dell’energia, la programma
zione del riscaldamento e del traffico compatibile con l’ambiente, il ritiro dei 
prodotti che contengono clorofluorocarburi, la quantità di anidride carbonica che 
possa essere emessa nell’atmosfera, proponendosi di ridurre del 50%, da qui a 
vent’anni, la produzione di questo gas che riscalda l ’atmosfera. Parallelamente 
i movimenti di base, le Ong ambientaliste e per la cooperazione, i gruppi di 
solidarietà, i sindacati, ecc. devono impegnarsi a incidere sul comune e a cercare 
forme adeguate di coscientizzazione dei cittadini, senza di cui le politiche pro
poste dal comune non potrebbero essere realizzate.

Si deve quindi dire che qui, attraverso l’incidenza sui consumi di risorse 
e di energia, ci si impegna ad un cambiamento dello stile di vita e di con
vivenza, che implica una profonda conversione dei sngoli ed un radicale cam
biamento socio-ambientale delle città europee; e ciò può essere molto positivo 
ed efficace nella costruzione di un diverso tipo di società. Francoforte è 
stata la prima città europea a fare legalmente questa alleanza (5 luglio 1990). 
Oggi sono circa una settantina i comuni che vi hanno aderito in Olanda,
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Germania, Austria e Italia. In Italia, questa proposta è gestita dalla Campagna 
Nord-Sud e dal comune di Trento. Vi sono coinvolti una ventina di comuni 
(Città di Castello, Bari, Genova, Umbertide, Greve in Chianti, ecc.). Ma si 
dovrebbe individuare bene il grado di impegno reale di questi comuni e i 
modi concreti della mobilitazione della base.

È certo che le due iniziative qui presentate hanno limiti e ambiguità e 
dovrebbero suscitare ulteriori approfondimenti. I loro protagonisti sono con
sapevoli che esse sono valide soprattutto sul piano culturale e politico, ma 
aggiungono che le loro attività si muovono a livello economico. Ciò permette 
di offrire in modo concreto all’uomo del Nord una prima indicazione nella 
ricerca di alternative allo stile di vita consumistico e ciò diventa per i popoli 
del Sud un segno concreto di solidarietà e di speranza per continuare la loro 
lotta in progetti che li riconoscono come soggetti e protagonisti.
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Nicoletta Manuzzato

Linguaggio e evangelizzazione

La prima difficoltà che i missionari, sbarcati nel Nuovo Mondo, dovettero af
frontare fu quella di apprendere le lingue indigene. Senza uno strumento per la 
comprensione reciproca non era possibile dare avvio al lavoro di evangelizzazione. 
Un apprendimento difficile perché, soltanto nel territorio attualmente occupato 
dal Messico, si contavano ottantaquattro idiomi diversi (trentatre dei quali sono 
oggi scomparsi). Molti erano inoltre i problemi di traduzione, come testimonia 
frate Alonso de Molina nel «Prologo al lettore» del suo Vocabulario del 1555: 
« Crea difficoltà, e non da poco, il fatto che noi abbiamo molte cose che essi 
non conoscevano e neppure immaginavano e per queste non avevano e non hanno 
vocaboli specifici; d ’altra parte le cose che essi avevano e che nella nostra lingua 
mancano non si possono far conoscere bene, con vocaboli precisi e appropriati: 
e cosi per intendere i loro vocaboli e per indicare i nostri, è necessario a volte 
ricorrere a lunghe circonlocuzioni e giri di parole » 1.

Nonostante tutto i missionari non hanno dubbi: l’evangelizzazione va fatta 
in lingua indigena. E, come scrive Motolinia, « dopo che i frati furono giunti in 
questa terra, in capo a sei mesi cominciarono a predicare, a volte con l’aiuto 
di interpreti, a volte per iscritto»1 2. Padre Martin de Valencia, nella relazione 
inviata il 12 giugno 1531 al suo superiore, il commissario generale dell’Ordine 
Francescano, afferma: « Tutti costoro (sta parlando dei frati che erano venuti 
con lui)... hanno imparato le lingue indigene o, per meglio dire, diverse delle loro 
lingue e in esse predicano e ammaestrano»3.

Si veda anche l’esordio di Alonso de Molina alla sua Doctrina Christiana 
breue del 1546: « Perché questa dottrina giunga ovunque e venga conosciuta 
da tutti, è necessario che venga tradotta nelle altre lingue, cioè in quella del 
Michoacàn, in quella degli otomi, ecc. E il signor vescovo d. Fr. Juan de Zumar- 
raga ordina a quelli che svolgono opera di insegnamento in qualunque parte, e

1 Alonso de Molina, « Vocabulario en la lengua Castellana y Mexicana », Mexico 1555.
2 Fray Toribio de Benavente (Motolinia), « Historia de los indios de la Nueva Espana », 

Barcelona 1914, p. 164.
3 Fray Jerónimo de Mendieta, « Historia Eclesiastica Indiana », Miéxico 1945, III, p. 62.
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insegnano a leggere e scrivere, che per prima cosa insegnino questa dottrina, 
affinché tutti la sappiano a menadito, prima di accingersi a imparare il resto » 4. 
Il Concilio Messicano del 1565 ancora difende l’apprendimento degli idiomi in
digeni, ritenendo « necessario per la conversione degli autoctoni conoscere la loro 
lingua » 5. E due anni dopo padre Jerónimo de Mendieta scrive ai superiori della 
provincia del Santo Vangelo: « Per quanto riguarda le lingue, si consideri quanto 
sia importante il loro apprendimento per i religiosi di questa terra, perché il frutto 
principale che devono coltivare in queste anime è attraverso le confessioni e le 
predicazioni... e conoscendole, anche se ai clerici lasciassimo l’amministrazione 
di tutti gli altri sacramenti, dai nostri conventi e dal nostro raccoglimento noi 
frati potremmo andare a seconda della convenienza, alcuni in una direzione altri 
in un’altra, a predicare la parola di Dio e a confessare quelli che non hanno sacer
dote che capisca la loro lingua, e faremo come gli apostoli » 6.

Non furono solo i francescani a studiare le lingue indigene: anche altri ordini 
religiosi si accinsero a questo compito. Per i domenicani, giunti nella Nuova Spa
gna nel 1526, tre anni dopo i primi francescani, ci limiteremo a ricordare le tre 
edizioni della Doctrina Christiana en Lengua Espahola y Mexicana (1548-50) 7. 
Per gli agostiniani, sbarcati nel 1533, citeremo una lettera di frate Alonso de la 
Veracruz al presidente del Consiglio delle Indie, Juan de Ovando, nella quale 
si afferma che i suoi frati « con tanto fervore si sono dedicati allo studio della 
lingua che attualmente confessano gli indigeni nella loro lingua » 8. Non vi è dub
bio comunque che furono i francescani i piu convinti e tenaci in tale studio, nel 
loro desiderio di evitare ogni contatto fra nativi e spagnoli. Su questo tema si sono 
soffermati parecchi studiosi (citiamo per tutti Ricard e Baudot), che hanno messo 
in luce il conflitto fra i missionari, assertori della necessità di mantenere vivi gli 
idiomi indigeni, e le autorità ecclesiastiche e civili, sostentori dell’ispanizzazione 
per sottrarre prestigio ai frati.

La prima tappa dell’evangelizzazione vide anche un’intensa produzione di 
testi: vennero tradotti passi dei Vangeli e delle Epistole, orazioni e salmi; vennero 
scritti catechismi e vite di santi; vennero redatti vocabolari e grammatiche. Ricard 
ha compilato un inventario di 109 titoli fra il 1524 e il 1572 9; ottanta sono opera 
di missionari francescani, sedici di domenicani, otto di agostiniani, i restanti cin
que sono anonimi. Questi testi sono stati in gran parte perduti: significativo il 
fatto che molti furono bruciati per ordine del Santo Ufficio.

Il lavoro di traduzione poneva il problema di volgere in lingua indigena i con
cetti fondamentali della religione cattolica. Il rischio di scivolare nell’eterodossia 
o di contribuire all’occultamento di riti idolatrici suggerì ai religiosi l’accorgi
mento di mantenere in latino o in castigliano vocaboli come Dio, Trinità, Incarna
zione, Resurrezione. Si veda la Doctrina Christiana dei domenicani, che abbiamo 
prima citato: vi si incontrano, all’interno del testo nahuatl, le parole Dios, Sancta 
Maria, Sancto Evangelio, Penitencia. Quest’ultima voce venne lasciata in casti
gliano forse a causa dell’esistenza, nella religione indigena, di un rito di confes-

4 Alonso de Molina, Prologo alla « Doctrina Christiana breue traduzida en lengua Mexicana », 
México 1546.

5 Francisco Antonio Lorenzana, « Concilios provinciales primero y segundo », México 1769, 
p. 199.

6 Joaquin Garcia Icazbalceta, « Còdice Mendieta », México 1892, I, p. 72.
7 « Doctrina Christiana en Lengua Espanola y Mexicana por los religiosos de la Orden 

de Santo Domingo», México 1548-50.
8 Alonso de la Veracrux al Presidente del Consiglio delle Indie, 20 ottobre 1574, in « Do- 

cumentos inéditos del siglo XVI para la historia del México », México 1975, p. 304.
9 Robert Ricard, «La Conquista Espiritual de México», México 1947, p. 134.
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sione dei peccati: i frati temevano una confusione fra il concetto cattolico e quello 
autoctono.

La maggioranza dei testi venne tradotta in nahuatl. Il motivo principale fu la 
grande diffusione di tale idioma nella Mesoamerica precolombiana, grazie all’in
fluenza della dominazione azteca. Dei 109 titoli elencati da Robert Ricard, ben ses- 
santasei sono in nahuatl. Va detto anche che i frati ammiravano la ricchezza, la 
eleganza, le metafore del nahuatl. Jerónimo de Mendieta, nella sua Historia Ecle- 
siàstica Indiana, scrive: « La lingua messicana non è meno elegante e forbita di 
quella latina, e secondo me ancora piu raffinata nella composizione e nella deri
vazione di vocaboli e di metafore » 10 11. E Alonso de Molina, nel Pròlogo all’edi
zione del 1571 del suo Vocabolario: «È  assai ricca, elegante e di estrema ricer
catezza e bellezza nelle metafore e nei modi di dire, come vedranno quanto in 
essa si impratichiranno » 11.

In spagnolo e in nahuatl furono scritti i Coloquios de los Doce, forse il docu
mento più importante per conoscere i primi anni della conquista spirituale. Colo
quios y Doctrina Christiana con que los doze frayles de San Francisco enhiados 
por el papa Adriano sesto y por el Emperador Carlos quinto convirtieron .a los 
indios de la Nueva Espanya en lengua Mexicana y Espahola: questo il titolo com
pleto. L’opera fu rinvenuta dal francescano Pascual Saura nell’Archivio Segreto 
Vaticano e venne pubblicata da frate José Ma. Pou y Marti con l’intestazione: 
El libro perdido de las Platicas o Coloquios de los doce primeros misioneros de 
México. Come racconta lo stesso Pou y Marti, si trattava di « un fascicolo di se
dici fogli, inserito nel Codice Miscellaneo dell’Archivio Segreto Vaticano » 12. Nel
l’indice del volume è indicato come un testo del XVII secolo, ma lo stile dimostra 
che fu scritto nella seconda parte del secolo anteriore. Il documento, incompleto 
(contiene solo quattordici capitoli, dei cinquantuno originari), è quasi certamente 
opera di frate Bernardino de Sahagun. Il testo venne compilato quarant’anni dopo 
gli avvenimenti narrati. Nella sua nota Al Prudente Lector, l’autore afferma che 
l’incontro dei dodici missionari con « questa popolazione della Nuova Spagna... 
è rimasto sotto forma di note e appunti fino all’anno in corso, precisamente il 
1564, perché in precedenza non si ebbe l’opportunità di riordinarlo e di tradurlo 
in modo corretto e pulito in nahuatl; cosa che è stata fatta nel Collegio di Santa 
Cruz del Tlatilulco, nell’anno anzidetto, con l’aiuto dei collegiali più abili e più 
pratici della lingua nahuatl... Il testo è stato corretto inoltre con l’aiuto di quat
tro anziani, profondi conoscitori sia della lingua che di tutte le antiche credenze 
e costumi » 13.

Grazie al lavoro di questi collegiali e soprattutto all’aiuto dei quattro anziani 
i capitoli sesto e settimo, che riportano i discorsi dei tlamatinime (i sapienti del 
mondo nahuatl) e le loro reazioni di fronte alle contestazioni dei missionari, riflet
tono fedelmente la cultura indigena. Tutto il testo, del resto, traduce la dottrina 
cristiana con locuzioni e metafore tratte dall’antica religione. Sahagùn, che sicura- 
mentre diresse la traduzione, è pienamente d’accordo con questo parallelismo: nella 
parte spagnola si legge che il Dio cristiano « è il vero Dio, quello che voi chiamate 
ypalnemoani, ma che non avete mai conosciuto » 14. Anche il confronto dei Collo
qui con l’opera Huehuetlatolli (=  discorsi degli anziani)15, di Andrés de Olmos,

10 Mendieta, «Historia Eclesiàstica Indiana», III, p. 215.
11 Alonso de Molina, «Vocabolario en lengua castellana y mexicana», México 1571.
12 José Ma. Pou y Marti, « El libro perdido de las Platicas o Coloquios de los doce pri

meros misioneros de México», in «Miscellanea Fr. Ehrle », III, Roma 1924, p. 281.
13 Ibidem, p. 299.
14 Ibidem, p. 315.
15 Andrés de Olmos, « Huehuetlatolli o Platicas de los viejos », México 1600.
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testimonia che stile e metafore provengono dal mondo culturale autoctono. Non 
appare qui il timore, da parte dei religiosi, di una commistione fra concetti cristiani 
e credenze pagane; assistiamo al contrario a una ricerca dei tratti comuni. Si tratta 
dunque di un’opera relativamente atipica nel panorama dei testi religiosi del XVI 
secolo.

Vediamo più in dettaglio questa traduzione, nel testo paleografato da Walter 
Lehmann 16. Il Dio cristiano è chiamato nellj tenti, il vero Dio (qualche anno più 
tardi i religiosi eviteranno l’uso del vocabolo tenti - o teotl - per designare la divi
nità cattolica, perché con questo nome gli indigeni indicavano i propri dèi). Va 
segnalato che nell) ha un significato più profondo del nostro termine vero: designa 
infatti un’entità che ha fondamento in se stessa. In questo senso si incontra nei 
Textos de los informantes indigenas de Sahagun riferita a Ometeotl, il dio duale, 
massima divinità azteca, prodotto della speculazione filosofica. Altro attributo che 
incontriamo nei Colloqui è ypalnemoanj, colui grazie al quale si vive (dal verbo 
impersonale nemohua). Lo studioso Garibay lo traduce con: Colui che dà la vita. 
Il Dio degli spagnoli è chiamato anche ilhuicava tlalticpaque, signore del cielo e pa
drone della superficie terrestre. Come spiega Eduard Seler, nella concezione nahuatl 
Cielo e Terra (rappresentati rispettivamente dalla divinità maschile e da quella 
femminile) personificano la direzione verso l’alto e quella verso il basso: sono 
dunque un’espressione perfetta del centro del mondo, la quinta regione, in ciò 
coincidendo con il dio vecchio, il dio del fuoco. Nelle preghiere il fedele identi
ficava con questi attributi il padre universale, colui che dà la vita 17.

Si trova inoltre nei Colloqui teiocoianj, creatore (composto da te, che significa 
gente e iocoiani, participio di iocoia, inventare, forgiare con il pensiero); era un 
appellativo di Ometeotl come origine degli esseri umani.

Di grande interesse è l’attribuzione al Dio cristiano dell’espressione tloque na- 
vaque, che letteralmente vuol dire signore di ciò che sta vicino, di ciò che sta 
accanto (vi è qui una sostantivazione di due forme avverbiali: tloc = vicino e 
nahuac = nel circuito di; il suffisso possessivo personale —e, aggiunto a entrambe 
le forme, conferisce loro il significato di proprietà sue). Alonso de Molina, nel 
suo Vocabolario, traduce: « Colui che sta nell’essere di ogni cosa, conservandola 
e sostenendola » 18. E Clavijero, nella Historia Antigua de México: « Colui che 
tiene tutto in sé » 19. Garibay l’interpreta come: « Colui che sta accanto a ogni cosa 
e accanto al quale sta ogni cosa » 20. Infine Miguel León-Portilla afferma che il 
contenuto più profondo di tale espressione è quello di « segnalare il dominio 
e la presenza universale di Ometeotl in tutto quanto esiste»21 22.

Tutti gli attributi con i quali viene qui definito il Dio cristiano si incontrano 
in altri luoghi della tradizione indigena riferiti alle divinità autoctone. Nel libro IV 
della Historia General di Sahagùn leggiamo che i cicimechi « avevano un altro 
dio invisibile senza immagine, chiamato Yoalli Ehecatl, che vuol dire dio invisibile 
e impalpabile... grazie al quale tutti vivono (ipal nemoani), colui che regge tutto 
con la sua sapienza (teyocoyani, teimatini) ed esprime la sua volontà in ogni cosa 
{moyocoyatzin) » 22. Nel Codice Fiorentino troviamo una preghiera a Tezcatlipoca

16 Walter Lehmann, « Sterbende Gotter und Christliche Heils botschaft », Stuttgart 1949.
17 Eduard Seler, « Comentarios al Còdice Borgia», México 1980, I, p. 93.
18 Alonso de Molina, « Vocabulario » (ed. 1571), fol. 148 r.
19 Francisco Javier Clavijero, «Historia Antigua de Mexico», México 1982, libro VI, p. 147.
20 Angel Ma. Garibay, «Historia de la Literatura Nahuatl», México 1953-54, II, p. 408.
21 Miguel León-Portilla, « La filosofia nahuatl estudiada en sus fuentes », México 1979, 

n. 393.
22 Fray Bernardino de Sahagun, « Historia General de las cosas de Nueva Espana », México 

1982, libro VI, cap. VII, p. 315.
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che inizia cosi: « Tlacatlé, tloquee nahuaquee, Ipalnemoani, yoale-ehcatle »; Si
gnore, padrone di ciò che sta vicino, di ciò che sta accanto, creatore, notte-vento 
(invisibile e impalpabile)23. È interessante notare che, secondo León-Portilla, il 
dio Tezcatlipoca rappresenta, nella speculazione filosofica nahuatl, una delle ma
schere con cui Ometeotl nasconde la sua essenza duale24 25.

Gli stessi termini furono utilizzati da Nezahualcoyotl, il filosofo re di Tezcoco, 
per designare la divinità suprema, come racconta Fernando de Alva Ixtlilxochitl: 
« Sebbene avesse numerosi idoli, che rappresentavano differenti dèi, quando si 
doveva parlare di divinità non li nominava mai, né in generale, né in particolare, 
ma diceva solo In Tloque yn Nahuaque, Ypalnemoani » 25. « I messicani — afferma 
Clavijero — avevano un’idea sia pure imperfetta di un Essere Supremo, assoluto 
e indipendente, al quale confessavano di tributare adorazione, rispetto e timore. 
Non lo rappresentavano in alcun modo perché lo ritenevano invisibile, né lo chia
mavano con altro nome se non con quello comune di Dio, che nella loro lingua è 
teotl, ancora più vicino nel significato che nell’articolazione al Theos dei greci; 
usavano però vari epiteti che ben esprimevano la grandezza e il potere che a que
sta divinità attribuivano. Lo chiamavano Ipalnemoani... e Tloque Nahuaque» 26. 
Comprendiamo dunque perché i missionari abbiano potuto vedere in tale Essere 
Supremo la prima nozione del Dio cristiano e perché abbiano deciso di utilizzare 
le stesse espressioni dei sacerdoti della religione nahuatl. Questa pratica scompar
ve pochi anni dopo, per il timore di dare adito a errori o eresie27. L’introduzione 
di termini in lingua castigliana o latina per esprimere concetti cristiani costituì 
anche il primo passo verso l’ispanizzazione del mondo indigeno, che più tardi si 
porrà l’obiettivo di spogliare i vinti della loro lingua e della loro cultura, per im
porre quelle del conquistatore.

23 Codice Fiorentino, libro VI, fol. 5 r y passim.
24 León-Portilla, « La filosofia nahuatl », p. 166.
25 Fernando de Alva Ixtlilxóchtl, « Historia de la nación chichimeca », Madrid 1985, 

pp. 173-174.
26 Clavijero, «Historia Antigua de Mexico», libro VI, p. 147.
27 L’uso di questi attributi è una prova ulteriore della storicità dei Colloqui, tema sul 

quale gli studiosi di Sahagun hanno tanto dibattuto.
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I n

La « Coya », sposa principale delPimperatore Inca. Per ragioni dinastiche, veniva 
scelta tra le sue stesse sorelle
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Dossier donne d’America

Mariella Moresco Fornasier

Le indie, le europee e Malinche

Un tema certamente non usuale nella varietà dei dibattiti che già hanno iniziato 
ad essere organizzati in occasione di questo cinquecentenario. Un tema anche 
provocatorio, perché mette a fuoco e ribadisce una situazione usuale, quando 
si tratta di scrivere la storia: la donna è parte della storia, ma non vi figura, 
o meglio, non figura tanto spesso né con il risalto con il quale vengono invece 
presentati i protagonisti, o i comprimari o perfino le più umili comparse maschili.

Quasi che la storia contemplasse unicamente un passato in cui il genere umano 
era composto di soli uomini.

Di conseguenza non è facile rintracciare i segni, le testimonianze lasciati 
dalle donne: i cronisti non le hanno registrate e gli storici non le hanno ricercate.

Per quanto riguarda la conquista dell’America, dopo 500 anni di omissione 
e di silenzio, è certamente un’impresa ardua fare riaffiorare il ricordo della 
presenza di quelle donne che accompagnarono i conquistatori e furono al loro fianco.

La conquista dell’America, come la quasi totalità degli avvenimenti di grande 
impatto storico, si caratterizza per una duplice violenza:

— la violenza fisica sul conquistato, una violenza che si esercita con mag
giore accanimento e perversità sulla donna e su ogni « diverso » e

— quel particolare tipo di violenza che consiste nel cancellare dalla memoria 
collettiva la presenza stessa della donna e della sua opera.

Paradossalmente, a quest’ultimo tipo di violenza è più esposta la donna che 
si trova dalla parte del vincitore.

Nell’altro campo, tra le vittime, la sua situazione può suscitare un moto 
particolare di pietà, proprio per la sua sorte, generalmente diversa, peggiore 
di quella che spetta al suo compagno. La maggiore sofferenza patita le dà il diritto 
di essere ricordata, se non come individuo, almeno genericamente come donna.

La donna che accompagna il vincitore, invece, viene completamente messa 
in ombra dalla gloria delle sue imprese.

Anche se è protagonista di episodi che dimostrano le sue doti di coraggio, 
di saggezza, di abilità, rimarrà sempre in secondo piano di fronte all’« eroe » 
per eccellenza, il maschio. La sua sorte finale sarà quella di rientrare nella 
normalità del suo ruolo e la normalità, per una donna, è un destino di silenzio.
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È per questo motivo che, nelle cronache della Conquista quando si parla 
di donne, si parla esclusivamente di donne indigene.

Il diverso colpisce l’immaginazione e se i nativi americani erano recepiti come 
« diversi », « altri da sé » dagli europei, le donne indie lo erano doppiamente, 
proprio per la particolarità della donna di incarnare l’essenza stessa della « al
terità » umana.

Le donne indie

Fin dal primo incontro, gli spagnoli restano ammirati per le fattezze degli 
indigeni ed affascinati dalla bellezza e dalla mancanza di inibizione delle indigene.

« I nostri dicono che i loro volti, seni mani e altre parti sono bellissime e 
di bianchissimo colore, e che parve loro di vedere quelle splendide Driadi o ninfe 
uscite dalle acque, di cui parlano le antiche favole » (Pietro Martire d’Anghiera, 
Decadas del Nuevo Mundo).

Come si fosse trattato di un bottino in più di cui impossessarsi, gli spagnoli 
-iniziarono il loro rapporto con il Nuovo Mondo spartendosi le indigene.

Nel Giornale di Bordo di Cristoforo Colombo, in data 12 novembre 1492, 
si può leggere:

« Poi mandai degli uomini a una casa vicino al fiume verso ovest, ed essi 
presero sette donne, tra piccole e grandi, e tre bambini ».

Illuminante del rapporto tra uomo europeo e donna indigena, forma parti
colare di un più generale rapporto uomo/donna, è l’episodio raccontato da 
Michele da Cuneo, amico d’infanzia di Cristoforo Colombo, che lo accompagna 
nel suo primo viaggio.

Colombo « regala » all’amico una donna, un’india bellissima. Subito Michele 
da Cuneo vuole « mettere ad executione la voglia mia », ma incontra la fiera 
opposizione della ragazza che « me trattò talmente con le unghie, che non 
avrei mai voluto avere incominciato ». Non potendo accettare un rifiuto al suo 
volere, egli afferra uno scudiscio ed infierisce talmente sul corpo dell’india che, 
per sua stessa ammissione, la lasciò a terra sanguinante e come morta. A quel 
punto Michele può portare a compimento il suo volere ed anzi racconta che, 
dopo essere stata trattata cosi duramente, l’india si comportò tanto egregiamente 
che pareva essere stata educata « ad una scuola per prostitute ». Il senso del 
racconto è indubbiamente chiaro: non esiste volontà femminile che non possa 
venire ammansita con i mezzi appropriati e, sotto ogni parvenza di virtù, ogni 
donna ha una natura da prostituta.

La riduzione dell’indigena a pura sensualità bestiale è uno stereotipo diffuso 
tra gli europei.

Amerigo Vespucci definisce le indie « lussuriose oltre ogni misura » e costan
temente « desiderose di congiungersi con noi cristiani ».

Essere donna indigena è un motivo più che sufficiente per essere trattata 
come un animale.

Non fa quindi meraviglia il racconto di Bartolomé de Las Casas che riferisce 
che, essendo il prezzo di una schiava indigena più alto quando era gravida, uno 
spagnolo si era vantato di avere messo incinte molte donne indiane, per poterle 
poi vendere ad un prezzo maggiore.

Non è necessario soffermarsi sulle efferate violenze perpetrate dagli spagnoli 
sugli indigeni e, con particolare sadismo, sulle indigene. Il racconto di decine 
di episodi di crudeltà accompagna qualunque cronaca della Conquista.
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Meno conosciute sono le forme di ribellione, di rifiuto di assoggettarsi al 
destino cui le condannavano gli invasori. Molte furono le indie che combatterono 
contro gli spagnoli, alimentando la loro certezza di trovarsi di fronte alle mitiche 
Amazzoni.

Molte altre, impossibilitate a difendersi, preferirono uccidersi ed uccidere i 
propri figli, piuttosto che continuare a subire violenza.

Altre ancora si ribellarono apertamente, pur nella certezza di incorrere in 
atroci rappresaglie, come l’india Juliana che ad Asuncion del Paraguay, nel 1556, 
uccise una notte il conquistatore Nuno de Cabrera, incitando le sue compagne 
a seguire il suo esempio.

Le donne europee

Nessuna fonte soddisfa pienamente la curiosità di chi volesse seguire le tracce 
delle donne che, fin dai primissimi anni dopo il primo viaggio di Colombo, 
affrontarono l’avventura di attraversare l ’Oceano per seguire i mariti o per cercare 
una nuova vita. Per avere qualche notizia su di loro, occorre leggere tra le 
righe di una storia dedicata ad altri.

Tra la fine di aprile e la metà di giugno del 1497, i re spagnoli ricon
fermarono a Colombo i privilegi precedentemente promessigli e gli affidarono 
l’incarico di portare a Hispaniola 300 coloni.

Venne concessa la grazia ai delinquenti per i quali non era prevista la pena 
capitale e che fossero disposti a restare nella colonia per un anno, e venne previsto 
un contingente di 30 donne nella spedizione.

Mentre per gli uomini che andavano a colonizzare le nuove terre americane 
venne stabilita una paga, per le prime donne europee che andavano a stabilirsi 
in quelle terre, erano previsti solo degli obblighi: non avrebbero ricevuto né paga 
né vitto, avrebbero dovuto lavorare per pagare le spese della traversata ed erano 
obbligate a sposarsi non appena sbarcate.

Boyd-Bowman, autore di uno studio sulla provenienza e la composizione 
sociale dei primi emigrati europei, nel decennio 1509-1519 conta 308 donne, 
il 5,6% del totale dei viaggiatori.

« Tranne nei rari casi in cui una donna viaggiava sola per poi riunirsi a 
suo marito, la maggioranza delle donne viaggiava in gruppo, generalmente in 
compagnia di mariti, genitori, figli o parenti. Una certa quantità di ragazze 
nubili, quasi sempre di Siviglia, viaggiavano come “domestiche”, termine che 
poteva nascondere un mestiere diverso » (Boyd-Bowman).

Con il passare del tempo aumenta la percentuale delle donne europee che 
si trasferisce oltreoceano.

Nel ventennio 1520-1539 sono 845 le donne imbarcate per l’America, il 
6,3% del totale. Compaiono le prime straniere e si registra anche un’italiana.

Nei tre ventenni successivi le donne europee emigrate in America saranno 
rispettivamente 1480 (16,4%), 5013 (28,5%), e 2472 (26%).

Alle nubili era proibito viaggiare, se non come personale di servizio al 
seguito di un padrone. Erano invece favorite le coppie sposate e le donne 
sposate che volessero raggiungere i mariti nelle Indie.

Un particolare privilegio veniva accordato ai commercianti all’ingrosso che 
avevano ottenuto il permesso delle mogli di assentarsi fino a tre anni per il 
viaggio nelle Indie: veniva loro rilasciato un permesso speciale che li esimeva 
dal provare che le donne con le quali si accompagnavano erano le legittime consorti
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« per l’obbligo che hanno, e la garanzia data, di tornare in questi regni nel
l’arco di tre anni ». (Veitia Linage, Note de la contratación de las Indias occi- 
dentales).

L’uomo europeo, al quale veniva concessa una certa libertà nei confronti dei 
propri doveri coniugali, era invece ampiamente tutelato nei propri diritti maritali.

Una cédula reale, infatti, ordinava che l’adulterio di meticce sposate a spagnoli 
dovesse essere punito con la medesima severità adottata per le donne bianche 
mentre, in caso di meticce non sposate a bianchi, la legge avrebbe dovuto essere 
applicata in modo piu tollerante, tenuto conto della « corruzione » della loro 
natura, « contaminata » dal sangue indigeno.

Le vicende delle europee nelle terre americane, durante i primi anni della 
conquista, non si limitò alle esperienze familiari. Alcune donne seguirono gli 
eserciti dei conquistatori, come Maria Estrada, ricordata come soldato e infermiera 
nella campagna di Cortés in Messico, prefigurando le soldaderas della rivoluzione 
messicana.

Nella sua Storia della Conquista del Messico, William Prescott racconta che:
« ...gli spagnoli non vacillarono. Se fossero venuti meno, avrebbero potuto impa

rare una lezione di fortezza d ’animo da qualcuna delle loro mogli, che rimasero 
con loro sul campo, e rivelarono in questa circostanza, un eroismo del quale 
la storia ci ha conservato parecchi esempi. Una di esse, protetta dall’armatura 
del marito, soleva spesso montare la guardia in sua vece, quando era stanco.

Un’altra, buttandosi addosso in fretta l’escaupil di un soldato, e brandendo 
spada e lancia, fu vista una volta chiamare a raccolta i suoi compatrioti che 
si ritiravano, e ricondurli indietro contro il nemico. Cortés avrebbe voluto per
suadere queste amazzoni a restarsene a Tlascala, ma quelle replicarono orgo
gliosamente « essere dovere degli mogli castigliane non abbandonare i mariti nel 
pericolo, ma dividerlo con essi, e con essi morire, se necessario. E ottimamente 
compirono il proprio dovere ».

Quando Pizarro fondò le prime colonie del Peru, niente piu che rozze po
stazioni militari, alcuni dei suoi soldati erano accompagnati dalle proprie mogli, 
così come c’erano delle donne con i soldati che combatterono contro gli indigeni 
nell’attuale Argentina e che fondarono Buenos Aires.

Furono le donne presenti nella spedizione a portare in salvo i superstiti 
dei sanguinosi scontri con gli indigeni, conducendo le canoe sul fiume Parana e 
risalendolo fino al luogo dove verrà successivamente fondata Asuncion del Paraguay.

Tra loro c’era Isabel de Guevara, che condivise le fatiche ed i pericoli insieme 
a Irala, il futuro governatore.

Quando ai combattenti verranno distribuiti terre e schiavi indigeni, a Isabel, 
in quanto donna, non toccherà nulla della spartizione del bottino.

Un’altra figura di donna è esemplare del comune destino di oblio nel quale 
furono relegate quelle prime protagoniste dell’avventura americana.

Nel 1541, Santiago del Cile è ancora un semplice insieme di capanne, protette 
da una palizzata.

Pedro de Valdivia, il conquistatore del Cile, è altrove con il grosso del con
tingente. Nella postazione militare si trovano solo cinquanta uomini. All’alba 
gli araucani sferrano un attacco che, a mezzogiorno, si prefigura già vittorioso. 
Sono entrati nel villaggio, fra le capanne si combatte corpo a corpo. Le sorti 
della battaglia vengono risolte da Inés Suarez, l’unica donna presente, arruo
latasi a Cuzco e da allora inseparabile compagna d’armi e di vita di Pedro de 
Valdivia, al cui fianco, armata come un uomo, ha cavalcato e combattuto per 
tutta la campagna del Cile.

Entrata nel carcere, toglie di mano la spada alla sentinella e mozza le teste
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dei sette capi araucani tenuti prigionieri. La morte dei caciques demoralizza gli 
indigeni e permette agli spagnoli di vincere lo scontro.

Quando Pedro de Valdivia diventerà governatore del Cile, non ci sarà piu 
posto, accanto a lui, per la coraggiosa Inés. Viene chiamata dalla Spagna la 
moglie legittima, dona Marina che, per ironia del destino, partirà dall’Estre- 
matura con un corredo ed un seguito degno del suo nuovo rango sociale, 
proprio mentre il marito, caduto in mano agli araucani, sta scontando la sua 
passione per l’oro. Riempitagli la bocca di terra, obbligatolo a ingoiare quella 
terra del Cile che aveva voluto conquistare, gli araucani lo condannano a morte 
con queste parole: « Vuoi oro? Mangia oro. Saziati di oro ».

La Malinche

È la figura femminile per eccellenza della Conquista, rappresentativa del 
destino storico delle donne.

Intelligente, istruita, intraprendente, la sua opera fu insostituibile per la 
conquista dell’impero azteco; ciò nonostante il suo destino fu quello di una 
meteora, che attraversa il cielo del conquistatore solo fuggevolmente, solo per 
il tempo in cui gli può essere utile. Poi verrà allontanata e dimenticata.

Figura contraddittoria come lo è spesso quella delle donne, paghe di essere 
al fianco del vincitore, senza chiedersi quanta parte di quella vittoria abbiano 
contribuito a costruire, senza mai reclamare ciò che spetta loro.

Quando la Malinche sale per la prima volta su un cavallo, simbolo del 
potere dei conquistatori, il suo orgoglio e la sua gioia sono tali da far ricor
dare al cronista questo episodio. Una donna, schiava, appartenente al popolo 
sconfitto e conquistato, cavalca al fianco di Cortés, il conquistatore quasi divino. 
Apparire al suo fianco è una ricompensa insperata, addirittura impensabile. La 
gloria riflessa di Cortes è la massima aspirazione che può concepire la Malinche, 
cosi come la gloria riflessa di un uomo è stata la sola aspirazione della donna 
per secoli.

Chi era la Malinche?
« Una donna che fu la prima cristiana dell’impero messicano, che un ruolo 

tanto importante svolse nella storia della conquista e il cui nome è ancora oggi 
tanto celebre in quel regno... », cosi la definisce F.J. Clavijero, nella sua Historia 
Antigua de Mexico del 1780.

Il 12 marzo 1519 Cortes sbarca sulla costa messicana. Dopo avere subito una 
sanguinosa sconfitta, i caciques della contrada si recano dal vincitore, portandogli 
ricchi doni per indurlo alla clemenza.

Bernal Diaz del Castillo, presente alla scena, ricorda che:
« ...vennero molti importanti personaggi di Tabasco e dei dintorni, i quali 

recavano doni d ’oro... Ma tutti questi doni furono nulla in confronto a venti 
indiane, fra le quali c’era anche una donna molto eccellente, conosciuta poi 
come donna Marina, che cosi si chiamò dopo che fu battezzata... » (Historia de la 
Nueva Espana, 1568).

Lo stato di schiavitù della Malinche è conseguenza diretta del suo essere 
donna. Da Bernal Diaz del Castillo apprendiamo, infatti, che:

« Suo padre e sua madre erano signori e cacicchi di un paese chiamato Painala, 
il quale aveva altri paesi sotto di sé e si trovava a circa otto leghe dalla città di 
Guazacualco. Morto il padre quando ancora era bambina, la madre si risposò 
con un giovane cacicco ed ebbe un altro figlio che, essendo maschio, fu naturalmente 
il preferito.
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Di comune accordo, per poter poi lasciare a questi il caciccato, i genitori 
decisero di consegnare Marina a certi indiani di Xicalango e di far credere a tutti 
che fosse morta. Essendo poi venuta a mancare in quel periodo la figlia di una 
schiava, i genitori dichiararono che si trattava della legittima erede al caciccato. 
E fu così che, in seguito, quelli di Xicalango vendettero Marina a quelli di 
Tabasco e quelli di Tabasco la diedero a Cortes... ».

Il destino di questa donna è singolarmente legato ai suoi nomi. Prima di 
passare alla storia come Malinche e Marina, il suo nome azteco fu Malinalli, 
« erba morta ».

Malinalli era quella particolare erba secca, molto resistente e tagliente, con 
la quale gli Aztechi si trafiggevano la lingua, per pratica espiatoria, annodandola 
tante volte quanti erano i peccati da scontare.

Il suo primo nome richiama quindi la lingua trafitta, impossibilitata a parlare, 
destinata al silenzio.

Sarà proprio questa donna, schierandosi con Cortes, divenendo non solo la 
sua interprete, ma soprattutto il tramite per capire la cultura e la mentalità 
del mondo azteco e poterlo quindi annientare, alimentando ad arte lo sconcerto 
degli indiani verso l’evento terrificante della venuta di esseri tanto strani, da 
giustificare le piu terribili profezie sulla distruzione del loro mondo, a ribaltare 
il suo destino, passando dall’identificazione con il silenzio, predestinazione del 
nome e realtà di schiava, all’identificazione con la parola.

Il suo secondo nome le fu attribuito proprio per il ruolo che ebbe nella 
conquista: Malintzin, Malinche per gli spagnoli: « la lingua », cioè la parola, 
il tramite della comunicazione. La Malinche fu un’alleata indispensabile per Cortes 
proprio perché non si limitò a tradurre parole, ma interpretò e tradusse un sistema 
di comunicazione in un altro.

Due linguaggi, due modi di interpretare la realtà, estremamente differenti tra 
loro, tra i quali la comunicazione sarebbe stata troppo difficile, se non addirittura 
impossibile, possono entrare in contatto.

Non possiamo sapere quale avrebbe potuto essere il corso della storia se 
la Malinche non avesse abbracciato totalmente la causa dei conquistatori, identi
ficandosi con essi fino alla soppressione di ogni senso di solidarietà con il proprio 
popolo. Certamente la conquista dell’impero azteco non avrebbe potuto avvenire 
cosi rapidamente se Cortes non fosse venuto a conoscenza, in tempo utile e nei 
piu importanti dettagli, delle rivalità esistenti tra le diverse popolazioni indiane 
e se la Malinche non si fosse identificata in modo cosi assoluto con gli invasori, 
da prestare loro la massima fedeltà in un compito tanto delicato quanto il suo.

Come ha scritto Manuel Orozco y Berra, storico messicano dell’800:
« Passavano per le sue labbra i discorsi degli ambasciatori, le lagnanze degli 

oppressi, la sottomissione delle città, ogni genere di rapporti e di notizie; non 
esisteva altro mezzo di comunicazione... bastava sopprimere una frase, cambiare 
un’idea, per rendere bianco il nero ».

Alla comunicazione, alla parola si accompagna la menzogna. Preso prigioniero 
dagli spagnoli, l’ultimo imperatore azteco, Quauhtemoc, si rende presto conto 
di quale valore abbiano le promesse dei vincitori di salvargli la vita:

« Sapevo cosa significasse prestar fede alle vostre false promesse, Malinche, ... 
Perché mi uccidete così ingiustamente, Dio ve ne chiederà conto! ».

L’ultimo nome di questa donna straordinaria sarà Marina, in ricordo del 
fatto che su una spiaggia marina fu donata, come un oggetto prezioso.

Come un oggetto Cortés la riceve e la offre a un suo ufficiale. Poi, resosi 
conto di quanto avrebbe potuto essergli utile, ne fa la sua amante per tutto il
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periodo decisivo della conquista del Messico: dalla partenza verso la capitale fino 
alla sua distruzione.

Terminata la campagna contro gli Aztechi, avendo già alcuni spagnoli im
parato la lingua nahuatl, Marina, nonostante fosse « stata al suo fianco durante 
i tristi episodi della conquista » (W. Prescott), non è più particolarmente utile 
al suo padrone, e di nuovo come un oggetto, ormai privo di valore, un’altra 
volta subirà il destino di essere « ceduta », « regalata » a un subalterno.

« Nel corso della spedizione all’Honduras, Cortes dette Marina a un cavaliere 
castigliano, don Juan Xamarillo, al quale si unì in matrimonio come moglie 
legittima. Le furono assegnate alcune tenute nella sua provincia nativa, dove pro
babilmente trascorse il resto dei suoi giorni.

Da questo momento il nome di Marina scompare dalle pagine della storia » 
(W. Prescott).

Anche Cortes parla della Malinche, in una lettera indirizzata a Carlo V, 
ma essa è sempre indicata come l’utile strumento nelle mani di un uomo.

Nessun cronista ha scritto qualcosa che permetta di capire cosa abbia si
gnificato per lei l’abbandono di una cultura e l ’identificazione con un’altra, total
mente estranea; cosa l’abbia spinta a identificarsi con gli stranieri invasori; 
come sia stata la sua vita dopo che l’antico padrone spagnolo l’aveva « ceduta » 
ad un nuovo padrone.

Non è un caso che, terminata la sua funzione, mentre il trionfatore Cortés, 
nominato marchese e rimasto provvidenzialmente vedovo di Catalina Xuarez, 
sposata controvoglia a Cuba prima della campagna messicana, convola a nuove 
nozze con l’aristocratica dona Juana de Zuniga, nozze che sanciscono la sua 
avvenuta ascesa sociale, della Malinche si perda la memoria al punto che è im
possibile risalire alla data ed alle circostanze della sua morte.

Cessato il fragore delle battaglie, spento il furore della conquista, l’oblio ricopre 
i nomi e le vite delle donne che vissero quegli eventi.

Riflettendo sulla vicenda di Malinalli/Malinztin-Malinche/Marina, Angelo Mo
rino scrive che:

« La storia delle donne, quando non si riveli intrecciata a quella degli uomini 
in modo tale da riuscire a introdursi nei testi ufficiali, si smarrisce in materiali 
votati all’oblio, sottoposti alla minaccia sempre incombente della dispersione, difficili 
da portare alla luce.

In quanto testimonianza di un gruppo privo di potere e di parola, i segni 
del passaggio di una donna si infittiscono ai bordi della cultura, li dove solo una 
ricerca paziente e spesso destinata ad arrestarsi su vaste lacune può riscattarli. 
Costretto a logorarsi in una quotidianità avara di storia, il percorso del soggetto 
femminile è rimasto a lungo inciso su documenti fragili, nel retroscena laborioso 
dei ricordi delle gesta maschili... ».
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Raffigurazione di una coppia azteca: a sinistra il marito parla, seduto su una 
stuoia; a destra, inginocchiata, la donna fila con il fuso, facendolo ruotare su 
un disco di ceramica
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Edda Cicogna

I! movimento delle donne 
in Nicaragua

Il movimento delle donne in Nicaragua ha le sue radici nella massiccia par
tecipazione di donne di ogni classe sociale alla opposizione contro la dittatura 
di Somoza organizzatasi negli anni ’60, alla attività clandestina nelle città e 
alla guerriglia sulle montagne del decennio 70, culminate nella vittoria del 
luglio 79 che porta al governo del paese il Fronte Sandinista. La parte assunta 
dalla popolazione femminile nel successivo decennio di ricostruzione e difesa 
delle conquiste realizzate contro i continui attacchi Usa è stata importantissima 
ed ha provocato la maturazione e la coscienza di sé di nutrite avanguardie del 
movimento, come pure una crescita generalizzata del livello di consapevolezza 
delle donne.

È interessante osservare la compresenza, nel movimento nicaraguense, di 
punti di contatto, sia nella tematica che nelle analisi, con i movimenti femministi 
europei, accanto a marcate specificità, chiaramente legate alla diversità delle si
tuazioni storiche ma anche a modi diversi di rapportarsi alla realtà; il che 
suggerisce l’utilità di una reciproca conoscenza delle differenti esperienze.

La storia del movimento delle donne in Nicaragua è strettamente intrecciata 
con quella del Fronte Sandinista, a cui lo legano profonde motivazioni ideali e 
con il quale si verificano altrettanto profonde contraddizioni, dovute alla pesante 
sopravvivenza di machismo nella cultura del paese, come del resto in tutte le 
culture latinoamericane.

Frutto di queste contraddizioni è anche il difficile rapporto creatosi fra Amlae, 
l’Associazione ufficiale delle donne nicaraguensi, e i gruppi organizzati in at
tività di intervento sociale, di coscientizzazione, di difese dei bisogni femminili, 
che si muovono su di una linea di femminismo. La demarcazione fra Associazione 
e Movimento è tu tt’altro che netta, dato che Amlae si può considerare la 
matrice comune alle donne che oggi sono politicamente e ideologicamente im
pegnate. Fino allo scorso anno le aderenti ai gruppi femministi si sentivano 
parte di Amlae, cercavano di instaurare una dialettica all’interno della Associa
zione per spostarla su posizioni di maggiore autonomia dal Fronte in una piu 
decisa assunzione della specificità femminile.
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Su queste tematiche lasciamo la parola a una riconosciuta esponente dei gruppi 
femministi, Ana Criquillon:

« Un grande merito che noi donne riconosciamo al Sandinismo — dice Ana — 
è l’aver contributo alla nascita del movimento delle donne. La volontà di im
pegnarsi per liberare la donna dallo stato di oppressione in cui si trovava era 
già contenuta nel programma storico del Fronte degli anni ’50... Questa vo
lontà incoraggiò le donne, che erano entrate nella lotta rivoluzionaria per il 
rifiuto della dittatura e dell’ingiustizia sociale, ad affrontare problemi piu diret
tamente legati alla propria condizione. Si capi che non dovevamo lottare solo 
per i figli e i mariti, ma anche e soprattutto per noi. Durante il somozismo 
la condizione della donna era pesantissima. Condizionamenti culturali e sociali 
fanno si che in Nicaragua raramente l ’uomo assume responsabilità familiari: ancor 
oggi quasi la metà dei gruppi familiari vedono la donna come capofamiglia. 
Prima della Rivoluzione nelle campagne, dove vive circa il 70% della popola
zione, le donne si dovevano accontentare dei lavori di raccolta stagionali; per 
nutrire se stesse e i figli per il resto dell’anno dovevano andare a lavorare in 
città come domestiche. L’altra alternativa era la prostituzione. Comunque la 
paga era la metà di quella dell’uomo e non veniva consegnata alla donna, ma 
al padre o al fratello. Come dire: tu non esisti. Con la vittoria sul somozismo 
non è che tutte le discriminazioni siano di colpo scomparse; però, prendendo 
atto della disposizione ideologica del partito e del governo, noi donne abbiamo 
la possibilità di sognare un futuro diverso. Fu importantissimo poterci orga
nizzare come Movimento Femminile. Amlae fu il punto di riferimento ufficiale 
in cui da allora si sono incontrate e scontrate le linee rivendicative delle donne, 
le loro aspirazioni e le loro contraddizioni. Non è stata una storia facile, né 
una convivenza lineare tra i modi diversi di concepire la nostra crescita e la nostra 
liberazione. Adesso che abbiamo una certa prospettiva storica, vediamo che nei 
primi anni dopo la vittoria si è lottato per obiettivi che il femminismo europeo 
chiamerebbe di omologazione, di emancipazione. Partendo da una realtà di discri
minazione cosi pesante, le nostre prime rivendicazioni erano elementari. Rag
giungere la parità salariale, ad esempio, è stato un primo passo verso la nostra 
identità di persona. Abbiamo imposto leggi che hanno modificato positivamente 
il nostro status. Fra l’altro è stata abolita la patria potestà, sostituita dalla
legge che impone obblighi uguali ai membri della coppia; si è varata la legge
per gli alimenti, che obbliga l’uomo a contribuire al mantenimento dei figli 
in caso di separazione. Una legge proibisce l’uso del corpo della donna a scopi 
pubblicitari; viene riconosciuto il diritto della donna ad adottare figli. È stato 
anche importante acquisire spazi a livello politico rappresentativo, nel sindacato, 
nel partito, all’Assemblea Nazionale; era far capire al machismo, ancor vivo nel 
nostro paese, che la Rivoluzione era affare di uomini e donne e che eravamo 
decise a partecipare alle conquiste rivoluzionarie.

Nel campo del lavoro abbiamo lottato per obiettivi comuni a tutte le la
voratrici: asili nido, trattamento particolare per la maternità, assistenza sani
taria... I risultati, tenendo conto della drammatica situazione economica del 
paese, sono stati piu o meno soddisfacenti a seconda della forza femminile nei 
diversi settori lavorativi.

Pur nella disponibilità teorica al riscatto femminile ci sono però, quando
si giunge a scelte concrete, delle resistenze da parte dei compagni. Il Fronte, 
scontrandosi con le reali esigenze della guerra e dell’embargo conomico, ha
esercitato continue pressioni sulle donne perché concentrassero le energie su
problemi di interesse generale. Un grosso riconoscimento lo abbiamo però avuto 
con il Proclama del Fronte Sandinista dell’8 Marzo ’87, in cui si ribadisce che
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eliminare la discriminazione della donna nella società nicaraguense è impegno 
del processo rivoluzionario, e si riconosce in Amlae lo strumento specifico delle 
donne per organizzare la propria crescita e le proprie rivendicazioni. »

Da allora il dibattito fra la dirigenza di Amlae, formata da militanti che, 
per la loro storia rivoluzionaria, si identificano totalmente col Partito, e i gruppi 
di piu decisa scelta femminista, è stato intenso ed ha conosciuto momenti di 
arricchimento comune e di apertura accanto ad altri di grossa chiusura. Così la 
fase elettorale del ’90 ha visto un serrare le file sulle parole d’ordine del Fronte, 
e l’esito negativo delle elezioni ha dato origine a due diverse interpretazioni: 
secondo il Fronte e Amlae le donne hanno dimostrato di non essere suffi
cientemente impegnate nella difesa della rivoluzione, mentre per i gruppi fem
ministi l’abbandono del Fronte da parte di molte donne è dovuto agli errori 
della politica sandinista e della campagna elettorale che non ha messo nel giusto 
rilievo le rivendicazioni fondamentali delle donne, che per questo si sono lasciate 
in parte attrarre dalle promesse di pace della Uno.

Il Nicaragua post elettorale vede quindi il movimento femminile impegnato 
ad analizzare e rivedere i rapporti col Fronte Sandinista, pur continuando a 
considerarlo un fondamentale punto di riferimento.

Quanto alla dialettica Amlae-Movimento Femminista, che ha registrato da 
parte di Amlae l’acquisizione di una tematica molto piu direttamente legata ai 
bisogni specifici della donna, aprendosi al discorso femminista fino a qualche 
anno fa guardato con sospetto, rischia di registrare una rottura a seguito di 
alcune scelte della dirigenza dell’Associazione. Un punto di scontro fondamentale 
è la decisione di presentare Amlae come l’Associazione delle donne Sandiniste, 
mentre il movimento trae dalla propria analisi la necessità di rivolgersi a tutte 
le donne in quanto tali, unificandole sulla base dei propri bisogni. Vediamo a 
questo proposito la decisa posizione di Sofia Montenegro, direttrice del supple
mento femminile del settimanale « Gente »:

« ...La nuova situazione post-elettorale ha imposto alle donne la necessità di 
riorganizzare le proprie forze per realizzare la propria emancipazione e affrontare 
la crisi economico-sociale. Ciò implica il poter nuovamente agglutinare la maggior 
quantità possibile di donne per dare forza al movimento, assumendo una pro
spettiva di genere, perché la concezione unicamente classista risulta insufficiente, 
anzi escludente per la elaborazione di una strategia di emancipazione da un lato, 
e per dare coesione politica e coerenza ideologica ad una popolazione eterogenea 
di donne, dall’altro. Ciò comporta come condizione sine qua non la radicale 
democratizzazione di Amlae nella sua concezione, struttura, e forme organizzative.

Il rifiuto della dirigenza di Amlae di discutere questo problema ha indotto 
buona parte dei settori organizzati del movimento a dare un voto di censura alla 
IV Assemblea nazionale di Amlae (9 e 10 marzo ’91) che ha visto prevalere la 
forza inerziale dell’apparato e ratificare la non trasformazione della concezione, 
dei metodi e dello stile di conduzione, lavoro e forme organizzative dell’Asso
ciazione. Si consumava così la rottura di Amlae col resto del movimento. »

Dal marzo ’91 ad oggi non si sono verificati eventi significativi ai fini della 
ricomposizione di un fronte femminile unitario. Da una parte vi è la struttura 
di Amlae e dall’altra i gruppi femministi che hanno il loro punto di rife
rimento nelle Segreterie della donna in attività da anni nei diversi settori lavo
rativi, e in particolare nelle operaie agricole dell’A.T.C. (Associazione lavoratori 
della campagna).

Pur con i limiti che la mancanza di unità comporta, l ’attività ideologica 
e pratica delle avanguardie femminili non conosce sosta, e si qualifica soprattutto 
per un rapporto reale e intenso con la base, da cui emergono sempre nuovi quadri
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Il fatto che una donna, Violeta Chamorro, sia oggi a capo del governo, 
non ha significato alcun passo avanti per le nicaraguensi, visto che la politica 
neoliberale del governo tende a generalizzare la femminilizzazione della povertà, 
e ad eliminare i benefici sociali conquistati nel decennio rivoluzionario nel campo 
della salute, dell’educazione e della protezione sociale. A ciò si accompagna il 
ritorno ad un fondamentalismo religioso che propugna il ritorno della donna al 
suo ruolo tradizionale, supporto ideologico per la sua espulsione dalla produzione. 
Le donne sono state infatti le prime ad essere allontanate dai posti di lavoro, 
costituendo il settore piu colpito dalla politica di governo della Uno. Ma le 
esperienze di un ventennio di partecipazione e di lotta non si cancellano facilmente, 
e « non c'è da stupirsi, — dice Sofia Montenegro — che le donne premano 
per il formarsi di un movimento combattivo e veramente rappresentativo dei 
propri interessi, che permetta loro di agire come soggetto politico e come 
interlocutore diretto di fronte al governo, ai partiti politici e alla società civile. »
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Rosa Cisneros *

Efficienza femminile 
di fronte al colera

Da moltissimo tempo la sopravvivenza e la salute delle cosiddette « cinture 
di povertà » di Lima sono in mano alle organizzazioni di donne. Con il loro 
lavoro quotidiano nelle Mense Popolari e nei « Comitati del bicchiere di latte », 
le donne che vivono nei quartieri di Lima rendono possibile la vita a migliaia 
di persone in un paese prostrato non solo dalla crisi economica ma anche dalla 
violenza senderista L’epidemia di colera è stata occasione per un lavoro parti- 
colarmetne efficiente nonostante le scarse risorse disponibili.

Le mense popolari sono nate nel passato decennio come risultato delle po
litiche di risanamento applicate dai governi a seguito della pressione del Fondo 
Monetario Internazionale. Attualmente esistono tremila mense che servono circa 
mille persone. Il Bicchiere di latte fu iniziato come un programma della ge
stione comunale di Sinistra Unita (1984). Consiste nel distribuire quotidiana
mente un milione di bicchieri di latte ai bambini delle fasce popolari con la 
partecipazione organizzata delle madri.

Attualmente, sotto il governo di Alberto Fujimori, il programma ed i suoi 
obiettivi sono stati sottoposti all’autorità statale.

Su un altro fronte della battaglia lottano per la vita le « promotrici della 
salute », un contingente femminile capace di farsi carico dei compiti piu difficili 
e di uscirne vittorioso. La figura della promotrice di salute di quartiere è di 
importanza vitale nella vita di queste comunità. Il lavoro preventivo che esse 
svolgono, impedisce che la morte faccia ancora piu vittime in popolazioni dove i 
servizi dello stato non esistono o sono insufficienti.

In particolar modo l’epidemia di colera che ha colpito il Peru e che ha 
causato numerose vittime in tutto il paese, ha reso possibile una misura del
l’efficienza delle organizzazioni delle donne in casi di emergenza. * 1

* Giornalista peruviana. Lavora presso il Centro della Donna Peruviana « Flora Tristan ».
1 La politica di « schock » applicata dal governo nell’agosto del 1990 ha ridotto circa 

del 60 per cento il potere di acquisto dei salari ed ha aumentato del 117 per cento il 
prezzo dei prodotti di prima necessità.
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La chiave è l ’organizzazione

Sin dal suo inizio in febbraio dell’anno scorso e fin dopo la recrudescenza veri
ficatasi in aprile, l ’epidemia di colera ha causato in Peru la morte di duemila per
sone. La maggior parte delle vittime proviene da paesi dimenticati dell’interno e 
dai quartieri di Lima in cui è presente un minor livello di organizzazione.

Il cosiddetto « Cono Sud » della capitale peruviana, abitato da un milione 
e mezzo di persone e caratterizzato da una antica tradizione organizzativa, è 
stato quello meno colpito dalla malattia.

Secondo alcune statistiche dell’Unidad departmental de salud (Lima Sud), 
fino a luglio si sono registrati circa 11 mila casi di infezioni compatibili con il 
colera e quattromila fra questi erano da ospedalizzare. Il resto è stato trattato 
ambulatorialmente, in molti casi, dalle stesse donne dei centri comunali. Anche 
cosi il tasso di mortalità dovuto all’epidemia è stato dell’un per cento, la qual 
cosa è sorprendente se si tiene conto delle condizioni sanitarie della zona, della 
mancanza di infrastrutture e servizi e del bassissimo potere di acquisto dei suoi 
abitanti2.

In che modo una popolazione in queste condizioni ha potuto evitare un costo 
maggiore di vite umane? Possiamo trovare una risposta nelle dichiarazioni di 
Emma Hilario, dirigente della Centrale delle Mense del Cono Sud e coordi
natrice delle organizzazioni per la salute della zona: « Lavoravamo giorno e notte 
con le promotrici. Passavamo la voce quartiere per quartiere, aprivamo centri 
di distribuzione di sali idratanti, organizzavamo giornate di pulizia e disinfezione 
in ogni parte. »

Le promotrici di salute e le donne organizzate si occupavano, fra l’altro, 
di vigilare che nelle mense popolari fossero osservate le misure precauzionali 
contro la malattia e persino di seguire i casi registrati per evitare il contagio 
degli altri membri della famiglia.

Per poter svolgere questo titanico compito si sono mobilitate 600 promotrici 
di salute di Lima Sud, in un ambito territoriale che andava da Barranco fino 
a Canete (approssimativamente circa cento chilometri). Le contraddizioni nelle 
informazioni ufficiali circa il consumo di pesce hanno significato ulteriore lavoro 
per queste donne, in considerazione del fatto che la confusione generata nella 
popolazione ha causato una recrudescenza dell’epidemia 3.

« La nostra posizione fu di solidarietà con i pescatori artigiani. Abbiamo 
dovuto fare dimostrazioni pubbliche affinché nelle mense non ci fosse piu 
paura di consumare il pesce cotto o fritto », ricorda Emma. In questo modo tutte 
le mense hanno cominciato di nuovo a consumare pesce senza che, fino ad 
ora, sia stato registrato un sol caso di colera, al contrario, le degustazioni pubbliche 
di ceviche (pesce crudo) da parte di funzionari del governo sono finite con il ricovero 
in ospedale di un ministro della Pesca affetto da una strana « faringite ».

Le promotrici di Lima Sud hanno rafforzato le proprie conoscenze su come

2 II bilancio preventivo previsto per la Sanità raggiunge solamente il 4 per cento del 
bilancio nazionale. D ’altro canto, i progetti di investimento in infrastrutture sanitarie sono 
congelati. Il Servizio nazionale per l ’acqua potabile e le fognature, lo scorso anno, ha ricevuto 
solo il 50% della somma richiesta.

3 II pesce è da molto tempo la base dell’alimentazione popolare, a causa del prezzo 
esorbitante delle altre carni. Quando è cominciata l’epidemia di colera è stata sospesa la 
commercializzazione del pesce poiché si è ritenuto che fosse quest’ultimo il veicolo di 
contagio del colera. Questa misura ha seriamente compromesso i pescatori artigianali e l ’economia 
del paese. Il Presidente ha cominciato una campagna per promuovere nuovamente il consumo 
di tale prodotto senza, però, specificare che questo doveva essere cotto o fritto la qual cosa 
ha influito sull'aggravarsi dell’epidemia.
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affrontare la malattia con l’aiuto di una équipe di epidemiologi cubani i quali 
hanno realizzato un efficiente e discreto lavoro di addestramento fra le donne 
delle organizzazioni comunali. « Attualmente possiediamo maggiori conoscenze 
circa il risanamento ambientale; possiamo rendere l’acqua potabile, analizzare il 
contenuto di cloro e costruire latrine e servizi sanitari » afferma, entusiasta, 
Emma Hilario.

In generale, aggiunge, una promotrice di salute è in grado di prestare i primi 
soccorsi ed anche di somministrare una reidratazione per via venosa, dare punti 
di sutura, assistere a parti e molte altre cose ancora.

Le promotrici, inoltre, effettuano un lavoro di controllo sulla qualità dei 
servizi in rappresentanza della comunità: « Costantemente visitiamo gli ospedali e i 
posti di guardia medica per controllare se si presta la adeguata attenzione ai 
camion cisterna. Tutto ciò comporta problemi con funzionari, medici ed altri 
addetti ai lavori non abituati al fatto che la popolazione eserciti il diritto di 
verificare il funzionamento dei servizi ».

Adesso che è passata l’emergenza, le promotrici di salute e le donne orga
nizzate non abbassano la guardia. Nelle mense e nelle cucine popolari si con
tinuano ad osservare le misure di prevenzione ed i lavori di risanamento am
bientale sono ormai diventati una abitudine. In molte organizzazioni le donne 
si danno ancora da fare per controllare il recupero dei pazienti che presentano 
deficit alimentari somministrando loro razioni extra nella mensa popolare. Questo 
lavoro, però, è a malapena riconosciuto dallo stato o dalle istituzioni proposte 
alla salute: « Ci convocano e ci prendono in considerazione solo quando si 
verificano situazioni di emergenza, come nel caso del colera. Dopo, però, non 
esistiamo, il nostro lavoro continua ad essere anonimo; non compariamo né 
nelle statistiche, né nei documenti ufficiali », segnala Emma.

Le donne delle organizzazioni popolari hanno pienamente coscienza della ri- 
percussione sociale del proprio lavoro. Sono consapevoli che il proprio sforzo 
supplisce alle deficienze dello Stato nel prestare servizi alla popolazione e, che 
di conseguenza tutto questo significa un risparmio considerevole per le casse 
fiscali. A livello comunale sono già riuscite ad ottenere un riconoscimento del 
proprio lavoro, anche se ciò non è stato facile. Adesso sono rappresentate nel 
« poder vecinal » con possibilità di voto e voce in capitolo riguardo il potere 
decisionale e questo nonostante il maschilismo dei dirigenti e le situazioni con
flittuali con mariti e conviventi.

A dispetto di tutto ciò, però, queste organizzazioni non sono ancora ri
conosciute come interlocutrici da parte dello Stato e il loro lavoro non è op
portunamente valutato. A questo livello le donne organizzate si accingono a 
conquistare il proprio diritto di cittadinanza.
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Raccolta delle patate sulle Ande. Anche le donne portavano grandi pesi, reggendo 
il carico con bande passate intorno alla fronte
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Line Bareiro *

Tempi duri... 
la creatività è morta?

— Perché le donne si riuniscono per parlare sempre delle stesse cose? — ha 
detto un dirigente sindacale alla mia amica Maria Lis. — Ma i sindacalisti non 
discutono sempre del mantenimento dei posti di lavoro, del contratto collettivo, 
dell’aumento dei salari? —  ha risposto lei, aggiungendo che noi donne avremmo 
continuato ad affrontare i temi della discriminazione, della mancanza di potere, 
della violenza, della non visibilità del doppio lavoro femminile, fino a che non 
fossero cambiati gli uomini e la società.

1. Un mondo nuovo ma non migliore.

Senza che nessun esperto abbia potuto prevederlo, non esistono piu le due 
superpotenze da cui fino a poco tempo fa, necessariamente derivare una qualunque 
analisi di politica internazionale: ne rimane una sola, sebbene gli eredi dell’altra 
posseggano ancora un potenziale distruttivo assai elevato e nonostante il fatto 
che quella vittoriosa sembri perdere la battaglia economica contro due paesi 
sconfitti nella seconda guerra mondiale. Ma tutto questo cambiamento, nel Terzo 
mondo non significa ancora a livello sociale la presentazione di alternative con
vincenti e concrete affinché la gente possa vivere meglio, o per lo meno, soddisfare 
i suoi bisogni primari.

Oggi piu che mai, gli abitanti dei paesi poveri sembrano essere convinti che 
la strada più breve per lo sviluppo sia quella di prendere un aereo per Stoccolma. 
In effetti, questa emigrazione mondiale verso i paesi del capitalismo sviluppato 
non risolve i problemi nei nostri paesi, mentre in Europa favorisce il verificarsi 
del razzismo e di una gran varietà di nazionalismi. Inoltre, parallelamente alla 
definizione della Comunità europea, nei paesi vicini risorgono i più antichi, crudeli 
ed aspri scontri sociali, quelli etnici.

Questo è un momento difficile per quanti di noi hanno passato la vita a 
dibattere se in America latina ci sia stato durante la fase coloniale un processo
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produttivo di tipo — feudale, paternalistico — sui generis o capitalistico, oppure 
se si trattasse di una crisi rivoluzionaria, se esistessero le condizioni oggettive 
per la grande trasformazione, se fosse solo da creare i presupposti soggettivi o 
viceversa. Comunque consultiamo gli oracoli dei supremi sacerdoti del secolo XIX 
e degli inizi del XX da cui ottenere ogni risposta, non abbiamo nulla da con
trobattere al neoliberismo selvaggio, all’aumento della povertà, alla perdita delle 
conquiste operaie, con l ’unico vantaggio di non dover subire l’ascesa del fonda
mentalismo religioso, come avviene in alcuni paesi dell’Asia.

In tale contesto, noi femministe giochiamo in vantaggio. Infatti, da tempo 
abbiamo smesso di credere nell’importanza di una classe in cui permane una 
rigida divisione sessuale del lavoro e del potere come agente privilegiato della 
trasformazione. Rifiutiamo altresì, insieme a molti altri dogmatismi, le con
traddizioni di fondo che riducevano la problematica sessuale ad una questione 
subalterna: si può dire che molto prima del crollo noi avevamo perso la fede. 
In fin dei conti, una delle poche certezze possibili oggi è quella di un potere 
crescente alle donne, di una loro partecipazione, per contribuire ad un miglio
ramento della società, alla loro democratizzazione attraverso il nuovo protagonismo 
di settori maggioritari finora esclusi.

Comunque le femministe, come del resto tutta la sinistra, i verdi, i progressisti, 
osservano con perplessità la disintegrazione dell’Unione Sovietica, della Jugoslavia, 
dei socialismi reali in generale. Allo stesso tempo, preferiamo anche noi evitare 
qualsiasi discussione su Cuba, perché la mancanza di risposte diventa sempre 
piu imbarazzante di fronte alle certezze degli yuppies, dei neoliberali, dei neode
mocratici. Soprattutto, laddove il processo non si limita agli autoritarismi so
cialisti, ma quando osserviamo impotenti anche il declino della socialdemocrazia 
con effetti assai gravi come, ad esempio, il tentativo di cancellare il modello 
svedese da parte del nuovo governo conservatore.

Vedere Bush come il grande trionfatore e guida dell’unica superpotenza, con 
la sua leadership accettata più o meno da tutti; vedere il Fmi trasformato in fata 
madrina e lo stato sociale ridotto alla causa di tutti i mali, provoca una terribile 
rabbia finora senza risultato. Siamo consapevoli che le cose non vanno bene 
ma, in definitiva, finiamo per accettare il fatto che un riequilibrio è necessario, 
sebbene non in questi termini, senza peraltro proporne di alternativi.

I processi di integrazione appaiono immediatamente la grande svolta, soprat
tutto in funzione della Comunità europea, anche se le copie non danno necessa
riamente gli stessi risultati. Consideriamo il Mercosur cercando di bruciare le 
tappe senza una adeguata elaborazione e discussione nei diversi paesi. L’ideologia 
Mercosur dice che sopravvive chi vince: sono convinta che i contadini poveri 
non hanno la capacità di competere, pertanto di sopravvivere. Il dramma di un 
paese come il Paraguay è quello di non sapere come conviene stare, consapevole 
però di non poter rimanere fuori.

Sembrerebbe che di fronte al crudele depauperamento delle società latinoame
ricane, noi donne, da sempre emarginate dal potere, siamo maggiormente in grado 
di sviluppare meccanismi di sopravvivenza, anche se, alla pari degli altri, non 
offriamo alternative economiche e sociali per migliori prospettive di vita. 2

2. Alleggerire il carico.

Prima di proseguire, voglio prendermi una soddisfazione. È noto che noi 
donne tendiamo a farci carico delle colpe di tutti, le nostre e quelle degli altri: 
ora che ci stiamo ribellando, esigendo incarichi e spazi di partecipazione, criticando 
la scienza, reinterpretando le statistiche, non vogliamo più assumerci ogni colpa.

68



A tale proposito vorrei introdurre alcune cose che voi tutti già conoscete.
Vale infatti la pena ricordare che durante l’intero decennio degli anni ’70 e 

gran parte degli ’80, i militari ed il Pentagono hanno deciso le sorti di quasi 
tutti i paesi latinoamericani; o meglio, noi e loro credevamo decidessero, come 
effettivamente avveniva per quanto ci colpiva direttamente, ma non a livello di 
sviluppo economico che nessuno sa chi decide e neppure se dipende dalla decisione 
di qualcuno. In ogni modo, sono stati premiati i « buoni » con impieghi e 
affari vantaggiosi, mentre ai « cattivi » sono state riservate carcere, torture e 
sparizioni.

Le donne non hanno certo preso parte a tutto ciò, non sono state viste 
nelle Falcon verdi, né nella Dina, né negli squadroni della morte: non perché 
fossero migliori, ma semplicemente perché non avevano accesso a quel tipo di potere.

Inoltre, in questo anno del V Centenario dell’« occultamento dell’America » e 
dell’Evangelizzazione che potremmo chiamare il grande etnocidio e genocidio, 
desidero sottolineare che non furono certo le donne ad assumersi il compito 
di far mutare di religione, di sottomettere al sistema delle encomiendas, di decimare 
intere popolazioni. La croce e la spada sono state e continuano ad essere pre
rogative maschili.

3. Forme di integrazione.

« Le donne sono in un rapporto di potere, in cui non sono loro ad eser
citarlo ma è questo ad essere esercitato su di esse », afferma Judith Astellarra '. 
Tale asserzione può essere valida per l ’insieme delle società specialmente per quelle 
dove le istituzioni escludono le donne. È il caso dell’Esercito e della Chiesa 
Cattolica la cui composizione ci autorizza a parlare di esclusione a causa del sesso, 
nonostante che in Paraguay la base della comunità ecclesiale sia composta 
da uomini e donne, che i vescovi si siano resi conto dell’esistenza del genere 
femminile e che alcuni dei loro piu importanti funzionari e collaboratori siano donne.

In istituzioni come lo Stato, i partiti politici, le associazioni studentesche, i sin
dacati, le organizzazioni di quartiere e rurali, si verifica una integrazione delle 
donne di tipo subordinato, molto spesso marginale. I piu importanti partiti 
politici, quelli che rappresentano la maggior parte degli interessi sociali, hanno 
in comune con le piu modeste organizzazioni di quartiere, sorte spesso con l’unico 
scopo di ottenere la fontanella dell’acqua potabile, la richiesta che questa venga 
adibita fondamentalmente all’uso delle donne per l’adempimento quotidiano del loro 
compito riproduttivo.

La subordinazione delle donne riguarda le organizzazioni i cui interessi vengono 
definiti antagonisti.

Il dato piu frequente è che non si avverta neppure il problema: in de
finitiva, siamo invisibili. Questo è naturalmente in rapporto al posto occupato 
nella società nel suo insieme, « sebbene le donne costituiscano la metà dell’umanità 
ed è innegabile la loro partecipazione attiva nella produzione e riproduzione della 
società civile, comunque si cerca di ridurle al silenzio e in vari modi di manipolare 
la loro presenza » 2.

Comunque, in mezzo a tante crisi attraversate dalla maggior parte delle società 
latinoamericane, le donne dei ceti popolari non sono rimaste a braccia conserte: 
in moltissimi casi si sono organizzate e hanno conquistato il loro spazio, svilup- 1 2

1 Judith Astellara Bonnoni, « Las Mujeres en América Latina: una aproximación teorica », 
Regina Rodriguez Editrice, in Las mujeres eri América Latina, una aproximación necesaria, 
Barcellona 1988, p. 20.

2 Fnup, Mujer y trabajo.
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pando una cultura della sopravvivenza. Si tratta di iniziative attraverso le quali 
le partecipazioni si difendono dall’attuale ordine sociale per cui « ciò che unisce 
ed identifica le donne sono principalmente le loro carenze comuni e, in particolar 
modo, l’assoluta necessità di assumere le responsabilità inerenti al ruolo sociale 
riguardo al proprio nucleo familiare » 3. Le mense popolari, i gruppi di appoggio 
mutuo, i laboratori e le cooperative di produzione, le coltivazioni e gli orti comuni 
si sono diffusi in tutta l’America latina. Ana Maria Arteaga definisce tali 
fenomeni « organizzazioni non tradizionali di donne a livello territoriale » 4.

Esiste anche un altro tipo di organizzazioni femminili che hanno sviluppato 
una cultura della sopravvivenza, ma non necessariamente riferita all’aspetto eco
nomico, il cui vincolo è stabilito « a partire dalla specificità della tensione sociale 
e dall’esperienza comune subita, dalle regole imposte dal potere dello Stato » 5. 
Si tratta di gruppi come VAsociación de Familiares de Desaparecidos y Asesinados 
por la Dictadura en el Paraguay, de Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo in 
Argentina o delle Mujeres por la vida in Cile: in ogni paese dell’America latina 
esistono una o piu organizzazioni simili, rese necessarie dalle dittature fino a 
poco tempo fa imposteci, che Ana Maria Arteaga chiama « reattive ».

L’apertura democratica in quasi tutti i paesi latinoamericani ha limitato l’im
portanza di questi gruppi ma, in alcuni casi, come ad esempio in Perù e in 
Guatemala, continuano a svolgere una importantissima funzione di tutela della 
sopravvivenza.

4. La democrazia è l’unico sistema politico in grado di assicurare maggior potere
alle donne.

Condivido le posizioni di Flischfisch secondo cui esistono due modalità prin
cipali di definizione dell’ordine politico, una come imposizione unilaterale da parte 
dello Stato propria delle dittature, l’altra, come elaborazione contrattuale di tipo 
democratico6. In America latina, lo Stato ha imposto il suo ordine alla società 
per un tempo più o meno lungo, sebbene alcune delle organizzazioni sociali 
suddette sono l’esempio che anche nelle peggiori dittature esiste « una società 
nonostante lo Stato » 7.

Nei processi di democratizzazione influiscono vari fattori nella ricerca di 
nuovi assetti, ma fra coloro che negoziano e si accordano, non figurano orga
nizzazioni popolari di donne, né femministe, ma solo quelle che le emarginano 
o dove la partecipazione femminile è subordinata. Evidentemente la situazione 
varia da paese a paese, cambiando molto laddove il popolo riesce ad abbattere 
la dittatura; da realtà in cui l’apertura democratica è decisa « dall’alto », come 
nel caso del Paraguay dove tale iniziativa è mantenuta da un’istituzione patriarcale 
ed autoritaria per eccellenza come quella militare. È diversa una transazione ne
goziata in precedenza come quella cilena ed una in cui il sistema opera l’apertura 
politica e coloro che avevano sostenuto la dittatura « incaricano » i partiti politici 
di costruire l’ordine democratico sotto la loro tutela, come nel caso del Paraguay.

In ogni modo, con i nuovi margini d ’azione che si sono aperti in seno ai

3 Ibid-4 Ana Maria Arteaga, Folitización de lo privado y subversion del cotidiano, in Centro de 
Estudios de la Mujer, «Realtà femminile: continuità e cambiamento», Santiago 1988, p. 571.

5 Ibid.
6 Angel Flischfisch, « Crisi, Stato e società politica », in La politica come impegno 

democratico, FLACSO, Santiago 1989, pp. 295-326 e Benjamin Arditi, Conceptos, Asuncion 1991.
7 Titolo di un libro di Benjamin Arditi e José Carlos Rodriguez, pubblicato ad 

Asuncion nel 1987.
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partiti politici, anche se tuttora in forma subalterna, le donne possono partecipare 
ad istanze come il Parlamento ed anche le Assemblee Costituenti. Però, senza 
eccezione alcuna in America latina, il protagonismo delle donne nelle istituzioni 
è molto inferiore alla loro presenza nelle lotte durante il periodo delle dittature: 
in conseguenza di ciò, i partiti politici, i sindacati, le organizzazioni contadine 
e di quartiere stanno ricevendo dalla partecipazione femminile una forte spinta 
in senso democratico.

Noi donne abbiamo ben chiaro di non poter chiedere ai militari di dividere 
il potere con noi, ma che è possibile esigerlo dai politici. Haydée Birgin ricorda 
che « finora la storia dimostra che la democrazia è Punico scenario possibile per 
l’espressione delle richieste permanentemente rifiutate, frustrate, rimandate delle 
donne e di altri settori della società. Non conosciamo altro regime in grado di 
rendere visibili e tangibili i problemi in entità collettive » 8.

Certamente in ogni partito ci sarà uno o l’altra « donna specchietto » con 
incarichi e potere, altre con incarichi e senza potere e, piu frequentemente, donne 
dotate di una certa influenza, ossia di potere ma senza incarichi. Evidentemente 
l’esercizio da parte delle donne di poteri non visibili ed informali, costituisce una 
regola dell’ordine tradizionale in cui non è prevista un’assoluta mancanza di peso 
femminile, piuttosto la definizione di ruoli che non ne permettano certo il pro
tagonismo 9.

Le pressioni delle militanti nelle organizzazioni miste presenti nel sistema 
democratico, sono principalmente rivolte ad assicurare: 1) un significativo aumento 
quantitativo della presenza delle donne nelle istanze decisionali, con la proposta 
di meccanismi quali la quota minima di partecipazione femminile o di entrambi 
i sessi; 2) un effettivo potere decisionale; 3) la creazione di istituzioni quali la 
Segreteria della Donna, come quelle realizzate in Brasile, Cile, Argentina e Uruguay 
durante il periodo di transizione. In alcuni casi, quelli in cui le militanti sono 
anche femministe, si esige altresì che l’insieme delle organizzazioni presenti come 
sue certe proposte di legge, politiche e pubbliche, rivendicazioni, etc.

5. Le organizzazioni popolari, genere e cooperazione internazionale.

Nel caso del Paraguay, l’apertura politica ha significato una grande crescita 
delle organizzazioni popolari. La legalizzazione dei sindacati non ufficiali ha per
messo la creazione della Centrale Unitaria dei Lavoratori (Cut) con una crescita 
del 1000%, insieme al riconoscimento del Coordinamento Nazionale dei Lavoratori 
(Cnt). Nel primo anno, in organizzazioni di quartiere e contadine si sono avute 
grandi mobilitazioni, aumento d’adesioni, di politicizzazione in parecchi casi, poi 
un periodo di crisi.

Molte organizzazioni popolari sono sorte e sviluppate con l’aiuto economico 
della cooperazione internazionale. Io ho spesso la sensazione che, indipendente
mente dal tipo di organismo sostenuto, la gente consideri tutte le agenzie della 
cooperazione una sorta di « Caritas », elargizione di carità per i poveri. Questa 
visione in molti casi errata, è fondata sulla convinzione che nel mondo ci sono

8 Haydée Birgin, « La igualdad es una asignatura pendiente », in Isis Internazionale, 
Transiciones. Mujeres en los procesos democràticos, Santiago 1988, p. 34.

9 Insieme a Carmen Colazo, T. Cano e Clyde Soto, faccio parte di un gruppo di 
lavoro sulla partecipazione politica delle donne del Cde con l’appoggio della Solidarietà 
internazionale e deìYInstituto de la Mujer de Espana. I risultati dei laboratori realizzati 
con donne dei partiti politici, sono pubblicati in tre quaderni di autrici diverse con i nomi 
Existe ed poder democratico?; De poder... podemos; Un poder diferente desde las mujeres? 
Asuncion 1991.
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paesi cui avanzano le risorse ed altri dove la maggior parte degli abitanti sono 
privi del minimo necessario. Il rapporto che si stabilisce non ha nulla a che vedere 
con la solidarietà in senso socialista diffuso fino alla prima guerra mondiale, 
ma piuttosto con le diseguaglianze dei rapporti Nord-Sud. La diffusione di un 
tipo di mentalità mendicante è accentuata dall’incapacità degli stati e delle élites 
nazionali di coordinare gli sforzi per la soluzione dei problemi delle masse, ed 
anche dal fatto che le istituzioni del primo mondo hanno deciso di scegliere 
i propri poveri, le proprie basi, scavalcando gli stati e le classi dirigenti locali.

Nonostante gli aspetti criticabili di questa politica, ne rimane uno da ri
scattare. Quello cioè che nella maggior parte dei progetti di sviluppo rivolti alle 
donne nelle organizzazioni popolari, il/la rappresentante dell’agenzia arrivava e 
domandava « E le donne dove sono? », unito all’azione promozionale di qualche 
Organizzazione non Governativa (Ong), anche con finanziamento esterno.

In questo modo, le organizzazioni femminili, soprattutto quelle contadine sono 
state promosse in molti casi da dirigenti uomini e non come risultato né della 
spinta delle donne né di una loro spontanea associazione a partire dai propri 
bisogni. Molto piu che le richieste delle donne all’inizio hanno influito gli 
interessi degli organismi di sviluppo per cui quasi sicuramente il finanziamento 
di nuovi programmi sarà condizionato da direttive maschili.

Le donne hanno condiviso da sempre le lotte per la terra, la libertà di orga
nizzazione, per l’educazione, e per prezzi piu giusti per i prodotti agricoli e,
durante il periodo di transizione, per la realizzazione di una riforma agraria 
integrale. Però, nonostante la generalizzazione di un indizio di partecipazione
formale, quella delle donne a parità di condizioni con gli uomini, difficil
mente si realizza: io non ne conosco nessun caso. In ogni modo, il ricono
scimento “sulla carta” di tale uguaglianza rende illegale tale esclusione, illegittima
ed ingiusta la repressione delle istanze delle donne.

La loro esperienza politica di base è generalmente assai modesta, anche se 
da sempre hanno preso parte attiva alle mobilitazioni per la terra. La loro 
principale esperienza di lavoro sociale è stata appresa in attività legate alla Chiesa 
cattolica.

Ad eccezione di una, non si registrano leadership di donne contadine nell’in
sieme delle organizzazioni di classe e potremmo dire che le istanze in cui hanno 
potere decisionale sono quelle esclusivamente femminili, in seno alle quali si 
acquisisce una pratica dell’esercizio del potere che, purtroppo, non sempre può 
essere trasferita alle organizzazioni miste.

La partecipazione delle donne, con le loro richieste, nella maggior parte delle 
istanze organizzative contadine è stata di tipo conflittuale. I dirigenti uomini 
hanno dovuto confrontarsi con proteste che comportano un cambiamento di loro 
stessi e che non possono trovare soluzione con domande al governo, ai pro
prietari terrieri o alle istituzioni della cooperazione. Riguardo all’ammissione po
litica delle donne nelle organizzazioni contadine e nelle loro linee interne, pos
siamo osservare che:

a) l’orientamento politico principale della partecipazione femminile è familiare, 
dal momento che in nessun caso militano in campo opposto a quello del parente 
maschio più prossimo, nell’ordine del marito, padre, fratelli, laddove che fra gli 
uomini, soprattutto fra fratelli, si verificano numerosi casi di familiari in gruppi 
differenti;

b) il secondo tipo di adesione è comunitario e/o  di zona, per cui le donne 
rimangono nello stesso settore a cui appartiene la quasi totalità della dirigenza 
maschile. Nelle zone in cui questa si divide, le donne appartenenti a tali 
famiglie, seguono il parente più stretto e sono loro che si incaricano di orga-
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nizzare le altre donne attorno a uno dei leaders della loro comunità o zona;
c) il verificarsi dei primi espliciti protagonismi femminili e di forme di 

competitività fra donne, genera in determinate situazioni di crisi l’abbandono 
dell’attività.

Possiamo inoltre rilevare che, passati i primi momenti conflittuali, i diri
genti uomini apprezzano la partecipazione politica delle donne sempre, però, 
in forma subordinata: preparano infatti comunicati da far firmare alle « loro » 
donne, in difesa del « loro » settore, attaccando quello opposto e facendo si 
che queste si esprimano pubblicamente allo stesso modo, cosa che generalmente 
avviene senza problemi. Alcuni dei temi piu frequentemente proposti dalle donne 
alla dirigenza sono: a) diritto non soddisfatto ad una loro partecipazione egua
litaria nell’organizzazione; b) partecipazione alle decisioni sulle risorse a loro 
destinate; c) integrazione negli organismi di potere interno; d) cessazione della 
violenza domestica.

I conflitti provocati da tali richieste sono assai frequenti e del resto l’accusa 
di femminismo è grave. Ero presente quando un dirigente contadino ha proibito 
di dire uomini e donne « uomo vuol dire maschio e femmina, e se queste non 
lo accettano, non possono rimanere qui ». Allo stesso modo sono stata testimone 
della proibizione ad affermare che « anche gli uomini possono lavare i panni » 
dal momento che ciò non fa parte della linea dell’organizzazione.

6. Movimento femminista e coscienza del proprio sesso.

II femminismo attuale è erede del pensiero di sinistra, cosi come il suffra- 
gismo lo era del liberalismo e del positivismo. All’inizio del secolo in ciascun 
paese dell’America latina ci sono state le suffragette, si trattava spesso di 
donne molto importanti nella società, appartenenti però ad una storia dimenticata 
dei nostri popoli. Le attuali femministe latinoamericane sono in stretto rap
porto con il movimento popolare e fra loro possono essere individuate tre linee: 
una cittadina, una popolare o populista, e infine una politica, in relazione fra 
loro anche se in modo problematico. È da notare, però, che già dieci anni fa 
Julieta Kirkwood parlava dei nodi da sciogliere e, fra questi, quello delle donne 
in politica che apparivano nelle riunioni femminili solo per procurarsi voti. At
tualmente in Paraguay i problemi sorgono perché le donne che fanno politica 
nei partiti, in alcuni casi, vedono minacciato il loro protagonismo dalle fem
ministe, come nel caso in cui queste vennero invitate a partecipare al dialogo 
civico e militare, come i vescovi, i parlamentari, gli imprenditori, i dirigenti dei 
partiti politici.

I congressi femministi latinoamericani che si svolgono ogni tre anni ci dimo
strano che, rispetto ad altri movimenti, il femminismo conserva una grande 
capacità di mobilitazione. Al V Incontro tenutosi a San Bernardo in Argentina, 
hanno partecipato oltre 4.000 donne di tutta l’America latina, cifra probabilmente 
destinata ad aumentare nella prossima scadenza che si realizzerà in Costarica.

Durante le dittature, si è verificata l ’apparizione delle donne che, sebbene 
non si traduca in una loro partecipazione negli incarichi politici, è apprezzabile 
in campo lavorativo, dell’educazione e della estensione pubblica delle loro ri
chieste. Attraverso le organizzazioni, si decodifica e si smitizza, si dialoga, si 
studia e si conosce, per il recupero di una memoria storica e di posizioni critiche 
sul modello di sviluppo e sulla scienza con un’interessante elaborazione sul pub
blico e il privato, insieme all’esercizio patriarcale del potere. In ogni modo però, 
si continua a ripetere che si vuole potere per poterlo cambiare, senza precisare 
quali sarebbero i cambiamenti.
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Sono evidenti le difficoltà per il rafforzamento di una dirigenza femminile
femminista. In qualche modo, l’altro potere finora è legato ad un’etica e a un 
controllo orizzontale delle organizzazioni in cui non si stabilisce una relazione 
tra base e dirigenza, o almeno i limiti sono maggiori. In tal senso l’instabilità 
e le strutture orizzontali non sono carenze delle organizzazioni ma, come ha 
segnalato Magaly Pineda, una caratteristica del movimento.

Questa situazione non è comunque paralizzante e le attività si sviluppano 
su problemi come quello dell’uguaglianza di fronte alla legge, ancora non con
quistata, della revisione delle politiche educative, della salute, del lavoro, della 
casa e della popolazione, accompagnate generalmente da azioni che rappresentano 
piccoli spazi di realizzazione di tali proposte.

Nel caso del Paraguay, la transizione ha permesso la presentazione di emen
damenti al diritto di famiglia, al diritto penale e a quello del lavoro. Però, 
le posizioni del Foro delle Donne per la costituente, mostrano insieme ad una 
ricca riflessione sul linguaggio, il diritto di famiglia e i diritti sociali in grado 
di elaborare proposte, cui non corrisponde un modello di stato che possa renderle 
possibili. L’unico punto di discussione è rispetto alle Forze Armate e al servizio 
militare, laddove la tendenza generale è quella per un servizio militare facol
tativo, mentre, per quanto riguarda l’esercito, le posizioni vanno dalla sua spa
rizione alla richiesta della partecipazione delle donne alla carriera militare.

È interessante notare che, stimolate dalle femministe, le donne si sono tra
sformate nell’unica componente sociale capace di presentare proposte discusse 
in grandi fori con la partecipazione di tutto l’apparato politico e dei diversi 
gruppi sociali. Dove la cosa non funziona, è comunque dopo che la proposta 
è stata formulata. Generalmente, l’inefficienza è molto grande rispetto alla forza 
necessaria per l’approvazione di quanto richiesto, per cui il potere istituzionale 
continua ad essere un limite, anche per riuscire a fare pressione.

7. La sfida.

Finora noi donne abbiamo pensato in piccolo, in micro, ma adesso dobbiamo 
fare il salto e pensare in termini nazionali, regionali e mondiali. Sono convinta 
che non verrà niente di nuovo dalla sinistra, se noi donne non diverremo cit
tadine attive. La visione del potere femminile è, però, ancora assolutamente legata 
alla critica del binomio comando-obbedienza, all’elemento decisionale e alla par
tecipazione: è necessario recuperare la dimensione produttiva del potere e tutto 
il contropotere in essa presente. Ciò presuppone una partecipazione al consoli
damento dei processi di democratizzazione, con l’appropriazione dei « saperi del 
potere » attraverso un esercizio concreto.

Se l’attuale compito della sinistra in generale è quello di recuperare la propria 
capacità di pròporre un nuovo ordine sociale profondametne democratico, quello 
delle donne consiste nella partecipazione alla costruzione del nuovo progetto di 
società che deve necessariamente comprendere la differenza sessuale, l’aspetto eco
logico, etnico, economico, culturale, locale, l’integrazione regionale, i termini del
l’interscambio, il rapporto Nord-Sud, le nuove forme di strutturare il potere e 
di fare politica. Il problema della differenza sessuale deve diventare centrale 
nel dibattito e noi donne dobbiamo prendere posizione rispetto ai temi piu 
importanti.
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Ugo Stornaiolo

Antistoria dell’America latina 
alla fine del secolo

L’America latina è costituita da 21 paesi1 — 1 (il Messico) nel Nord America, 
6 nel Centro America, 4 nei Caraibi e 10 nel Sud America — e di tutti questi 
solo uno, il Portorico, non ha raggiunto l’indipendenza. Il territorio su cui si 
estende l’America latina è di 20 milioni di chilometri quadrati, in maniera molto 
ineguale, nella vasta gamma che va dal Brasile, con i suoi 8.5 milioni, al Portorico, 
con soli 9000 (cioè mille volte piu piccolo). La popolazione latinoamericana è di 
430 milioni di abitanti, di cui oltre un terzo (34%) sono brasiliani; brasiliani e 
messicani messi insieme ne comprendono piu della metà (53%).

Oltre a queste eterogeneità, i paesi latinoamericani differiscono fra loro per 
molte caratteristiche: ambientali e climatiche (v’è tropico, zona temperata e zona 
antartica, deserti aridissimi e foreste pluviali, coste sterminate e altissime monta
gne); culturali (con paesi dalle antiche radici, come quelli andini e mesoamericani, 
e paesi senza tradizioni autoctone, come l’Argentina); economiche (in base a una 
scala di livelli del cosiddetto «sottosviluppo»1 2); etniche (secondo la predomi
nanza, nella popolazione, di indi, meticci, bianchi o neri). Ma esistono anche, fra 
tutti questi paesi, alcune omogeneità: una stessa radice storica che congloba il co
lonialismo europeo; la stessa lingua spagnola in 19 di essi (piu il portoghese nel 
Brasile e il francese in Haiti); un’identica opprimente religione per tutti quanti; 
molti costumi, vecchi e nuovi, che si sono mescolati; li unisce inoltre una certa 
fratellanza ideale, incanalata contro le imposizioni culturali ed economiche del

1 Senza contare i dipartimenti francesi d’Oltremare (Guadalupa e dipendenze, Martinica, 
Saint Pierre et Miquelon, Guayana francese), che meriterebbero di essere incluse, dato che il 
termine « Latinoamerica » fu inventato dai Francesi invece di « Ispanoamerica » — come chia
mano gli Spagnoli le 19 nazioni che furono loro colonie — e di « Iberoamerica », preferito 
invece dai Portoghesi, con l’inclusione del Brasile. L’Haiti è considerato a tutti gli effetti 
una nazione latinoamericana.

2 II concetto di « sottosviluppo » è un etnocentrismo: base di riferimento è il parametro 
di sviluppo peculiare delle società capitaliste industrializzate. Altre società del pianeta si erano 
avviate in direzione di uno sviluppo basato su tecnologie e modi di produzione molto diversi: 
ma il capitalismo, il colonialismo e l ’imperialismo imposero il proprio modello, troncando 
possibili forme alternative di modernizzazione.
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mondo europeo e nordamericano; infine, i paesi latinoamericani si unificano nella 
loro peculiarità di essere fondamentalmente delle economie esportatrici di beni 
minerari e agricoli, benché alcuni — Brasile, Messico, Argentina, Cile e oggi anche 
Colombia — si siano in parte diversificati, per essere giunti prima degli altri a 
un certo livello di industrializzazione.

I paesi latinoamericani, liberandosi dalle metropoli spagnola o portoghese (nel 
caso di Haiti, francese), e nello stesso tempo dai mercati di Cadice e Lisbona, pas
sarono direttamente a essere sfruttati in maniera sistematica dai capitalisti del
l’Europa in generale, particolarmente quelli londinesi. I nuovi stati indipendenti 
risultarono clienti troppo ingenui nei riguardi degli industriali e dei banchieri 
del « vecchio » continente. Cosi, ad esempio, gli Inglesi riuscirono a vendere al 
Messico, nel 1821, l’usuratissimo materiale da guerra che aveva impiegato nella 
battaglia di Waterloo. Con il processo di « balcanizzazione » prodottosi durante 
il 19° secolo — stimolato vigorosamente dall’Europa e dalla crescente potenza 
degli Stati Uniti — rimasero ancora piu inermi gli stati frazionati, per lasciarsi 
imporre merci e idee e per cedere a buon mercato le proprie ricchezze. Interna
mente, si crearono caste di caudillos e oligarchie di gamonales, vincolati, quasi 
sempre agli interessi stranieri. Per facilitare l’opera, bisognava abbindolare il po
polo con l’irrazionale: cosi, inculcando la retorica del patriottismo, dell’onore 
sacro delle frontiere e della bandiera, si suscitò lo sciovinismo (che nell’America 
latina si estende fino agli ambienti di sinistra), molto utile per celare le vere 
cause della miseria; inculcando inoltre il fanatismo religioso cattolico, si suscitò 
la rassegnazione con cui accettare in pace la propria condizione di miseria, perché 
si lasciassero sfruttare in silenzio.

Con le grandi masse abbandonate nella povertà, nella rassegnazione e nell’alfa
betismo, che li escludeva anche dal voto, fra i gruppi di potere politico ed econo
mico (nazionali e stranieri; civili, militari e religiosi) si scatenò la lotta per l’ege
monia, portando a quella instabilità politica che è durata fino a oggi e che si è 
tradotta o in una lunga teoria di colpi di stato (la Bolivia, da sola conta una media 
di 1.2 colpi di stato per ogni anno di vita repubblicana), o nelle tirannie personali 
(basti ricordare quelle di Rodriguez de Francia, di Rosas, di Porfirio Diaz, di Tru
jillo, di Stroessner) e persino familiari (come quelle dei Lopez, dei Duvalier, dei 
Somoza). Dappertutto si crearono eserciti enormi, che spesso hanno divorato — 
insensibili alla fame della moltitudine — fino al 70% del bilancio nazionale; la 
Chiesa e pochi gamonales si appropriarono delle migliori terre, e normale è stato 
in molti paesi il caso di latifondi comprendenti il 65% delle terre, accaparrati dal 
2% della popolazione.

Per lavorare queste terre si disponeva di manodopera quasi gratis: gli indi. 
E nei luoghi dove gli indi erano stati decimati giunsero degli immigrati poveri 
dall’Europa (non piu esclusivamente spagnoli e portoghesi) e dal Vicino Oriente; 
per i lavori piu duri arrivarono, ammassati nelle navi, schiavi catturati in Africa 
(si stima che essi furono non meno di 15 milioni nei tre secoli di traffico negriero), 
destinati a essere venduti come una merce qualsiasi. Quando, in seguito, l’acquisto 
di schiavi neri cominciò a considerarsi illegale o immorale, l’onnipotente civiltà 
europeo-cristiana ricorse ai coolies cinesi, costretti — dalla fame, la miseria e le 
calamità risultanti con la ribellione dei Taiping — ad accettare ignominiosi con
tratti, che in pratica li convertivano in schiavi per dodici e persino quindici 
anni (quando non erano morti prima); se scarseggiavano i «volontari», allora 
le bande armate, che godevano della protezione della polizia di Magao, catturavano 
i coolies sulla base del numero richiesto dai clienti e li spedivano regolarmente 
su navi inglesi, italiane, portoghesi, pigiati in modo tale che, nella traversata di 
100 o 120 giorni, ne morivano molti; commercialmente questa perdita era stata
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preventivata, poiché ogni coolie era stato acquistato dagli spedizionieri per 2 dol
lari e venduti a 500. Cosi fu che centinaia di migliaia di cinesi sbarcarono nel con
tinente americano durante la seconda metà del 19° secolo per la coltura del cotone, 
dello zucchero, del tabacco, per la costruzione di ferrovie, per il lavoro in miniera; 
il Perù fu un cliente molto speciale, che importò 90.000 coolies per il ripugnante 
compito di raccogliere il guano, in condizioni così spaventose da far verificare 
spesso suicidi collettivi.

L’emigrazione di popoli dall’Europa e dal Vicino Oriente in America latina, 
che nei primi tempi dopo l’indipendenza erano stati di entità numerica modesta, 
crebbe immensamente quando, dal 1880 in poi si organizzò la navigazione a vapore 
anche per il sud del continente: occorreva deviare la manodopera disponibile che 
risultava eccedente per gli Stati Uniti. Folle di Italiani, Portoghesi, Spagnoli, Te
deschi, Slavi, Britannici, Scandinavi, Greci, Turchi, Libanesi giunsero negli scali 
dell’Atlantico meridionale e si diffusero in Argentina, Brasile e Uruguay, per 
passare anche in Cile e Paraguay, smantellando l’antico ordine costituito in vaste 
zone, come cavallette insaziabili; i campi cominciarono a spopolarsi, e ciò che 
gli avvocatucci non erano riusciti a fare per spodestare i contadini dalle loro terre, 
fu conseguito dagli immigrati. Molti fecero la propria fortuna e, spesso, quella 
del paese che li accolse, ma senza alcun riguardo per nessuno, sacrificando così 
i gruppi più poveri e deboli.

Anche le pressioni esterne aumentavano con lo svilupparsi delle repubbliche 
americane, e gli Inglesi erano soliti a cannoneggiare i porti quando non li si ubbi
diva; erano anche esperti nel provocare guerre, secondo le convenienze delle loro 
imprese commerciali, che si trovavano là a sfruttare le varie risorse, come il salitre, 
e il petrolio, o semplicemente a vendere prodotti finiti, fra cui le armi. Gli Statu
nitensi risultarono più efficienti dei loro maestri, facendo sbarcare i marines do
vunque fosse richiesto per un superamento rapido degli ostacoli interposti ai loro 
piani; sapevano applicare anche altri metodi: con fasci di dollari si comperavano 
uomini politici, e fu appunto così che ottennero lo smembramento delle Province 
Unite del Centroamerica, la secessione dal Messico del Texas (annettendoselo poi) 
quella dalla Colombia del Panama, per costruirsi un canale, che consentisse non 
solo buoni proventi, ma un maggiore controllo sulle proprie «zone di riserva»; 
all’occorrenza potevano entrare anche in guerra, come contro la Spagna, per 
strapparle le ultime colonie: le Filippine, Cuba e Portorico.

Quando l’Inghilterra, gli Stati Uniti e i capitali internazionali provocarono 
guerre fra i piccoli paesi, non si fecero mai scrupoli che tanti giovani dovessero 
venire immolati, particolarmente trattandosi di poveri contadini, addestrati alla 
svelta a imbracciare un fucile (basti solo ricordare che, per una presunta esistenza 
di petrolio nel Chaco, fra il 1932 e il 1935 morirono in guerra 67 mila boliviani 
e 35 mila paraguayani).

Già agli inizi del 20° secolo gli Stati Uniti avevano organizzato bene i loro 
affari, tanto che nel 1916 gli investimenti nei paesi latinoamericani furono di 
1,2 miliardi di dollari, per aumentare a ritmo crescente ai 4,7 miliardi del 1950 
e ai 20 miliardi del 1975, e accelerare poi tremendamente fino a giungere alle 
centinaia di miliardi di dollari di questi ultimi anni. Affinché questi investimenti 
(foreign aid, cioè « aiuti esteri », come vengono chiamati eufemisticamente) con
seguissero il maggiore profitto possibile, era stato necessario, alla base, program
mare le monocolture, assegnando a ciascun paese o regione un determinato pro
dotto, a scapito di tutti gli altri (gli Statunitensi, ad esempio, nei primi decenni 
del secolo distrussero a Cuba immense ricchezze boschive, buttando gli alberi a 
mare, per fare spazio alla coltivazione di canna da zucchero). La possibile pro
sperità cui un paese poteva sperare dalla propria monocoltura dipendeva dalle
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oscillazioni del mercato, e molte sono state le volte che ciò si tradusse in ter
ribili crisi economiche, come nel caso dell’Ecuador, che con il cacao, verso la 
fine del 19° secolo, aveva segnato una delle sue poche fasi di prosperità e con 
il cacao (diffusosi intanto in Africa) negli anni ’20 fini per affondare la propria 
economia e affossare il regime liberale allora vigente, dando luogo a un lungo 
periodo di instabilità politica. Questo non è un caso isolato, anzi, rappresenta 
la regola nell’America latina, e sarebbe troppo lungo soltanto enumerare le vicis
situdini patite dai vari paesi a causa del proprio prodotto: caucciù, stagno, guano, 
caffè, quebracho, petrolio, bovini, salitre, zucchero, cacao, banane, mate, legname, 
ovini, tagua, lasciando intere popolazioni nella piu profonda miseria, costrette 
di conseguenza a migrare verso le città, e cosi sommarsi ai disoccupati cronici e 
affollare sempre di piu le bidonvilles.

In questo disumano gioco intervengono oggi piu di 3000 ditte degli Stati 
Uniti e altre centinaia dell’Europa, del Giappone, della Corea del Sud, del Canada, 
ecc., tramite le proprie filiali in America latina; ma è soltanto in 140 fra quelle 
ditte che si concentra il 90% degli investimenti diretti. Da dati sicuri, non molto 
lontani nel tempo, risulta che i 20 miliardi di dollari di capitale privato Usa, 
investiti in America latina nel 1975, rappresentavano il 62% degli investimenti 
nel Terzo mondo e il 20% di quelli nel mondo intero. Negli anni ’80, gli investi
menti crebbero immensamente, come si è già detto, su valori di centinaia di mi
liardi di dollari annui, e sono cresciuti considerevolmente anche i capitali giap
ponesi ed europei, contribuendo al saccheggio delle ricchezze. Per illustrare meglio 
il livello di dipendenza in cui giace l’America latina, è sufficiente notare che, 
delle 100 ditte continentali piu potenti, una sessantina sono chiaramente filiali 
delle multinazionali, quasi sempre con sede negli Stati Uniti.

Questa situazione di prona subordinazione alle esigenze delle economie domi
nanti venne esasperata dopo la seconda guerra mondiale, e se ne possono indivi
duare diversi fattori: 1) l’aumento del tasso demografico nell’America latina, il 
quale, fra il 1945-50 e il 1955-60, passò dal 2,5% al 2,9% annuale; 2) lo svi
luppo accelerato del mondo industrializzato, con i « miracoli economici » del Giap
pone e dell’Europa occidentale e con il salto qualitativo e quantitativo dell’indu
stria statunitense, il che, combinandosi al primo fattore, condusse alla diminu
zione relativa dello sviluppo economico latinoamericano, facendo calare drasti
camente il reddito nazionale, fra il 1945-50 al 1955-60, dal 2,7% all’1,7%; 3) il 
decadimento del commercio estero: se fra il 1950 e il 1960 le esportazioni del
l’America latina aumentarono da 6,5 a 8,6 miliardi di dollari, le importazioni 
aumentarono ancora di piu, da 5,4 a 8,2 miliardi; per coprire il deficit si favori
rono maggiori investimenti di capitale straniero e si ottennero nuovi prestiti; 
4) la caduta del tasso di sviluppo industriale dovuta, da un canto, alla progres
siva e sostenuta penetrazione di capitali, prevalentemente statunitense e, dall’altro 
canto, all’esaurimento del processo di industrializzazione, che aveva contemplato 
la sostituzione di beni importati con produzione locale, in fabbriche installate 
durante la guerra, dimostrandosi vano ogni sforzo dei governi latinoamericani di 
crearsi un’industria di base, poiché dipendenvano ancora, economicamente e tec
nologicamente, dai centri di dominazione capitalista mondiale e contavano su mer
cati nazionali troppo ristretti per potere assicurare un traguardo a tale tipo di 
produzione, tenendo conto inoltre che le grandi masse rimanevano escluse dal 
mercato (l’emarginazione di oltre il 50% della popolazione non è stata rara fra i 
paesi dell’America latina).

I tassi e altri dati suindicati rappresentano valori medi, il che significa che 
in alcuni paesi le condizioni erano ancora peggiori; ma anche per quelli che si 
trovavano meglio, la situazione non fu mai rosea. Infatti, una dopo l’altra, secondo
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il grado di penetrazione capitalista, tutte le economie latinoamericane finirono 
nella fase critica di ristagno, con le conseguenti gravi difficoltà, quali lo squili
brio nella bilancia dei pagamenti (di cui, ad esempio, l’Argentina e l’Uruguay, 
che furono solide economie agrario-pastorali, non si sono mai piu riprese); oppure 
anni di acuta instabilità e problemi di inflazione (come per il Brasile, il Cile e, in 
misura minore, per diversi altri paesi); o l’intensificazione di anomalie e con
trasti (nel Venezuela si giunse a dover importare persino il pane e, mentre legioni 
di stranieri arrivavano per fare fortuna con il petrolio, folle di disoccupati resta
vano a un livello di sottoalimentazione fra i piu gravi del mondo).

A peggiorare la situazione si presentò una contraddizione di fondo: da un lato 
si era prodotto nell’America latina un aumento considerevole, in valore assoluto, 
della produzione industriale, con la conseguenza di far crescere il proletariato e 
il sottoproletariato; dall’altro lato, la disparità nei riguardi dei paesi ricchi si era 
allargata e, perciò, era aumentato il cosiddetto «sottosviluppo». Vennero cosi 
a polarizzarsi i contrasti fra la classe media urbana — molto prospera per conto 
suo — e le masse di contadini, di operai e di sottoproletari, le cui condizioni di 
estrema miseria si erano accentuate, per provocare un’acutizzazione delle tensioni 
sociali.

Il capitalismo, per la sua stessa idiosincrasia non può risolvere questo pro
blema (e per quanta buona volontà possa aver messo qualsiasi « Alleanza per il 
progresso », tutto è risultato sterile, sempre che, addirittura, non si siano prodotti 
ulteriore danni). Alle economie latinoamericane si lasciò che seguitassero a dipen
dere dalle esportazioni di uno o due prodotti principali; le loro industrie continua
rono a essere dominate dalle imprese straniere o dai capitali privati delle bor
ghesie, e i guadagni si dissiparono ancora di piu, per andare a finire, per la mag
gior parte, in banche degli Stati Uniti. È anche per questo che l’industrializza
zione non ha potuto garantire uno sviluppo razionale, e che le alterazioni del 
mercato hanno provocato molto spesso, la disoccupazione di massa, che negli anni 
70 giunse a livelli inimmaginabili, perché la produzione industriale si saturò e non 
si trovarono piu vie di uscita.

Già prima si era cercato di porre rimedio a questa situazione, con la creazione 
di organismi economici internazionali, come il « Mercado Comùn Centroameri
cano » o come l’Alalc (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio). Di carat
tere eminentemente commerciale, l’Alalc si limitò alle trattative tariffarie e alla 
liberalizzazione del commercio estero tramite accordi miranti a eliminare, pro
gressivamente, le barriere negli scambi interzonali. Constatando la stagnazione 
dell’Alalc, si costituì nel 1969 — con Cile, Bolivia, Peru, Ecuador e Colombia — 
il Gruppo Andino. Teoricamente ci si proponeva: di armonizzare le politiche 
economiche e sociali dei paesi membri; di liberalizzare le dogane mediante la 
eliminazione di oneri e restrizioni; di stabilire tariffe estere comuni; di eseguire 
un programma di sviluppo agrario-pastorizio; di integrare, infine, politicamente 
i cinque paesi.

Tutte queste misure di salvataggio economico non andavano oltre la teoriz
zazione e, comunque, non avrebbero risolto la situazione, perché negli anni ’60 si 
era continuato a dare priorità allo sviluppo industriale, malgrado l’apparizione 
di una tendenza politico-economica meno settoriale e piu globale, il cui strumento 
era la programmazione. In ogni caso, grazie a questo nuovo orientamento, quanto 
meno si tornò a impostare il problema delle strutture agrarie. I sostenitori di 
questa politica compresero che un intervento statale nell’agricoltura avrebbe con
dotto all’urto frontale con le oligarchie e, per evitarlo, cercarono di attuare una 
politica riformista di tipo moderato, che aveva come scopo principale quello di 
intervenire nella struttura agraria per aumentare la produzione. Una tale impo-
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stazione produttiva si rivelò ben presto, nei paesi dove fu applicata, un grosso 
fallimento, poiché una riforma agraria cosi concepita esigeva forti capitali, che i 
governi non erano in grado di investire e che non si riusciva a ottenere in pre
stito dagli Stati Uniti.

Con le illusioni riformistiche naufragate, in una situazione di sviluppo de
mografico eccessivo e sviluppo economico scarso, con la migrazione delle grandi 
masse che abbandonavano le campagne per stabilirsi in città, si provocò il drastico 
calo della popolazione attiva nelle zone rurali, con gravi conseguenze per la produ
zione; nelle zone urbane, invece, aumentò sproporzionatamente il settore terziario 
(fenomeno generalizzato in tutta l’America latina). Le capitali e i porti principali 
(insieme a qualche metropoli, come nel caso di Sào Paulo) crebbero mostruosa
mente, per assorbire fra il 20 e il 40% della popolazione di ciascun paese. Sicché, 
con un’urbanizzazione eccessiva rispetto all’espansione produttiva, lo strato sociale 
che si sviluppò maggiormente fu il sottoproletariato urbano, diventando piu nume
roso della classe operaia, per cui i governi non poterono continuare a ignorarlo. 
Si cercò (o, meglio, si simulò) di migliorare le condizioni di queste masse umane 
fornendo di qualche servizio le bidonville s, ma eludendo il problema fondamen
tale, quello di dare lavoro. Il profondo malessere dei sottoproletari aprì delle 
possibilità alle formazioni politiche di sinistra, ma pure a quelle di destra, dato 
lo scarso livello di coscienza politica in quello strato sociale.

Anche per i contadini si produsse un notevole deterioramento nelle loro con
dizioni di vita, e, per amara ironia, furono danneggiati maggiormente quelli dei 
paesi dove si era tentato di applicare la riforma agraria. Era successo che, con le 
riforme, furono distrutti i rapporti di tipo feudale che, nelle grandi proprietà, 
esistevano sin dai tempi della Colonia, con la conseguenza che, nell’eliminare i 
tanti svantaggi, furono tolti anche quei pochi miseri vantaggi di cui avevano usu
fruito i contadini, per avere in cambio dei nuovi diritti, sacrosanti, che però rima
sero pura teoria. Il caso degli huasipungueros, nell’Ecuador, serve a illustrare 
questa situazione3. Con l’accentuarsi della proletarizzazione delle classi contadine 
anche queste vennero a sommarsi ai sottoproletari e alla classe operaia, per for
mare un grande aggregato e stabilire cosi una forte ipoteca sull’ordine politico 
regnante.

Dopo il fallimento della politica riformistica, le classi medie, strette fra il 
proletariato e le oligarchie, finirono o per sviluppare tendenze favorevoli alla con
servazione dell’ordine conseguito negli anni ’50, o per radicalizzarsi e appoggiare 
le soluzioni politiche di rottura.

Quanto alle oligarchie, rafforzate dal nuovo potere economico da loro con
quistato precedentemente, in generale si chiusero nel proprio guscio; quelle piu 
«illuminate» capirono che bisognava accettare le soluzioni riformiste. Ciò si tra
dusse nel progressivo indebolimento dei partiti tradizionali (quello conservatore 
e quello liberale, anche quest’ultimo collocato ormai nettamente a destra) in favore

3 Huasipungo (si veda al glossario) era un pezzo di terreno nell’ambito dell 'hacienda. In 
maniera riduttiva, hacienda si traduce con «fattoria»; in pratica significa molto di piu: è la 
istituzione che, nel 1724, sostituì Vencomienda, che in termini giuridici spagnoli voleva dire 
« commenda » e, riassumendo molto, indicava l ’insieme di diritti e di doveri dei conquistatori 
e dei loro discendenti nei riguardi dei popoli conquistati. L'hacienda perpetuò molte storture 
dell’encomienda che, invece, avrebbe dovuto eliminare, fra cui persino la « proprietà » degli 
esseri umani che vi abitavano. È in questo ambito che gli huasipungueros, nonostante la loro 
miserevole condizione, risultano più fortunati di coloro ai quali il padrone non aveva con
cesso un pezzo di terra. Perciò, quando, nel 1964, la giunta militare al governo eliminò uffi
cialmente il huasipungo — dichiarando che i contadini indi erano « indipendenti », ma non 
dando loro gli strumenti sostitutivi e lasciandoli a subire gli stessi arbìtri di prima (senza 
neppure avere più il pezzo di terreno) — si può bene capire come le condizioni peggiorassero.
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dei nuovi partiti politici della classe media, come la Democrazia cristiana, che 
rappresentava la risposta del capitalismo europeo allo strapotere degli Stati Uniti, 
per sottrarre almeno qualche fetta dell’economia. (È interessante notare che i 
Giapponesi, per la loro penetrazione economica in America latina, non inter
vengono quanto meno visibilmente, tramite i partiti politici o i governi; impie
gano invece strumenti di pressione economica, sperimentati già da molto tempo 
e con successo nei paesi asiatici).

La radicalizzazione della lotta politica, che aveva trovato un primo esito nella 
rivoluzione cubana, si manifestò con lo scatenarsi delle guerriglie rurali in Vene
zuela, Colombia, Guatemala e Peru, e nelle guerriglie urbane in Uruguay e Bra
sile. Negli anni ’60 quasi tutti i paesi latinoamericani davano l’impressione di 
trovarsi in stato di guerra, compresi quelli in cui la guerriglia non ebbe reali 
possibilità di progredire.

Il crescente malessere economico e sociale non solo radicalizzò le compo
nenti sociali piu esposte al persistente squilibrio economico, ma fece si che 
quei già accennati settori « illuminati » delle oligarchie si rendessero conto che 
conveniva stabilire un nuovo ordine politico, sociale ed economico. Anche le Forze 
armate e la Chiesa dovettero riesaminare le proprie strategie. Le Forze armate 
assunsero in maniera istituzionale la responsabilità di guidare politicamente i 
rispettivi paesi, e non piu, come in passato, di esercitare una semplice funzione 
arbitrale; ciò è provato dalla proliferazione di governi militari a partire dal 1963. 
La Chiesa di Roma constatò, con il Concilio Vaticano II, la bancarotta della pro
pria politica accentratrice e dovette, inoltre, fare i conti con la presa di coscienza 
di una buona parte del clero latinoamericano, scaturita dalla costatazione diretta 
delle accresciute sofferenze e umiliazioni di enorme masse diseredate.

Se gli anni ’60 si erano caratterizzati dal sovvertimento degli antichi valori, 
fino a dare l’illusione che il mondo finalmente si stesse avviando verso la costru
zione di una società piu giusta, capace di migliorare le condizioni di vita degli 
strati poveri, gli anni ’70, invece, significarono il riflusso. Infatti, poiché i Cubani 
avevano realizzato la loro rivoluzione, gli Stati Uniti — usciti malconci dalla loro 
avventura nel Vietnam — presero efficaci precauzioni affinché non si producesse 
«una seconda Cuba», e presto cominciarono a diminuire in quantità e in qualità, 
le guerriglie. E non potevano neppure accettare la situazione del Cile, che con 
Allende aveva cercato come soluzione « il voto e non il fucile », e che, appunto 
perciò, aveva abbassato la guardia di fronte alla reazione che covava; con l’ap
poggio attivo degli Stati Uniti, il paese si convertì nel campo di battaglia di una 
spaventosa carneficina, mirata a far rinsavire tutta l’America latina. Vi furono 
altri esiti: il Peru di Velasco Alvarado, l ’Ecuador di Rodriguez Lara e il Panama 
di Torrijos, che avevano tentato la via militare-populista, si videro disfare — 
dalle nuove giunte pro-Usa che seguirono — quel poco di riforme che erano 
riusciti ad avviare. In questa situazione di riflusso, i partiti di sinistra e i sin
dacati, benché meglio organizzati di prima, non trovarono più il cemento ideale 
che li univa per applicare le immense energie umane latenti.

Da parte loro, le forze della reazione erigevano i propri bastioni: i militari 
consolidando il potere in molti paesi, per garantire « la preservazione della civiltà 
occidentale e cristiana», e non disdegnando qualsiasi metodo per conseguire lo 
scopo, compreso il sequestro di persona e la tortura; la Chiesa, frenando gli entu
siasmi rivoluzionari, prima con Paolo VI, che predicò in Colombia la rassegna
zione, e poi, con Giovanni Paolo II, che nei suoi viaggi per il continente ha ten
tato sempre, prioritariamente di moderare drasticamente quando non di condan
nare, i vescovi impegnati nella ricerca di giustizia sociale; i capitali stranieri,
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penetrano con maggiore destrezza, ben programmati ormai grazie alla nuova scienza 
dell’informatica; il nuovo gamonalismo multimiliardario, infine, applicando an- 
ch’esso i metodi più efficaci — quelli antichi e quelli moderni — per perpetuare 
l ’oppressione.

Se gli anni ’70 rappresentarono il riflusso, gli anni ’80 portarono alla staticità 
delle azioni rivoluzionarie, alla « spoliticizzazione » generalizzata (numerosi ex 
appartenenti alle sinistre rinnegarono le proprie idee e, con il pretesto del falli
mento della politica fino allora applicata dalla sinistra, rifiutarono ogni loro azione 
ulteriore). In questa condizione di neo-oscurantismo restava, oltre a Cuba, la luce 
della rivoluzione sandinista, nel Nicaragua; ma anche questa fu spenta dalla pre
potenza degli Stati Uniti, senza lesinare alcun mezzo: i dollari, il ricatto, il terro
rismo religioso (in buona sintonia con il Vaticano) e le minacce di gravi azioni, 
persino quella di affamare il paese. Dal punto di vista economico, gli anni ’80 
videro sprofondare la maggioranza dei paesi latinoamericani, indebitati a tal punto, 
che in vari casi neppure l ’intero bilancio nazionale sarebbe bastato per pagare 
i soli interessi: Messico, Brasile e Argentina furono letteralmente salvati dalla 
bancarotta, per pura convenienza strategica dei centri decisionali del capitalismo.

Gli attuali anni ’90 — con la destabilizzazione dell’Est europeo, con lo sfal
damento dell’Urss — portarono con sé almeno due conseguenze estremamente 
gravi per l’America latina: 1) la crisi dei movimenti, dei partiti e dei sindacati 
della sinistra; 2) l’estremizzazione della condizione egemonica degli Stati Uniti, 
diventati arbitri assoluti per imporre neH’America latina (e nel mondo intero) 
i propri interessi, con il solo freno della loro precaria situazione economica, di 
fronte a un Giappone sempre più opulento, capace di imporre i suoi prodotti 
nelle « riserve » continentali Usa.

Il quadro generale dell’America latina è, oggi, quello di tremendi contrasti, 
maggiori che in qualsiasi epoca passata. Fabbriche moderne, bellissime aree urbane 
e costruzioni spettacolari coesistono con l’agricoltura primitiva e con le bidon- 
villes, dove si stipano le moltitudini, senza però avere i servizi più indispensabili 
e dove proliferano le malattie e il crimine. Di fronte a questo, le classi dominanti 
tradizionali e le nuove élites — incapaci di superare i loro meschini interessi e 
persino di capire che, in questo modo, si stanno giocando la propria futura distru
zione — impediscono che si realizzino le riforme strutturali di base, allineandosi 
con la strategia generale delle imprese multinazionali e del governo statunitense 
di turno («democratico» o «repubblicano», non c’è differenza), sempre più 
impegnato nel contenere i cambiamenti economici, sociali e politici cui aspirano 
le classi lavoratrici.

Allontanato per il momento i suoi timori su altre possibili soluzioni rivoluzio
narie nell’America latina (anzi, al contrario, con il destino di Cuba appeso a un 
filo), il capitalismo internazionale ha innovato la sua strategia, cercando il ritorno 
ai governi civili (persino nel Cile, dopo Pinochet), che siano capaci di armonizzare 
le impostazioni economiche e politiche del « paese guida » e facilitare gli scambi 
commerciali. Non che con tale strategia essi abbiano abbassato la guardia: le Forze 
Armate, pur se confinate nelle caserme, conservano il loro potere, parrebbe piut
tosto di averlo incrementato) e sono pronte a intervenire nel caso di « deviazioni 
programmatiche » da parte del capitale. La Chiesa di Roma ha soppresso con 
energia ogni iniziativa di giustizia sociale che era stata promossa dal settore più 
sensibile del clero latinoamericano.

Sono stati conseguiti, è vero, alcuni miglioramenti qualitativi nell’agricoltura 
e un livello più elevato di industrializzazione, con il conseguente aumento del red
dito nazionale in vari paesi latinoamericani; ma senza, in nessun modo, consen-
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tire che venissero superati i limiti fissati, per non rompere i delicati equilibri 
economici. Ciò che interessava era occultare le aberrazioni più stridenti che pote
vano danneggiare l’immagine idillica esibita dalla « democrazia » occidentale. I 
mass media, con la televisione in testa, sono serviti egregiamente nell’opera di 
abbindolamento, applicandovi tutta l’esperienza accumulata durante lo sviluppo 
della società dei consumi.

Nella società latinoamericana (come in quella di tutto il mondo capitalista 
e, oggi, del mondo in generale), dove le grandi masse non possono decidere sulla 
loro vita e sul loro avvenire, il compito che spetta a chi ancora crede che le cose 
debbano cambiare, e in maniera radicale, risulta estremamente difficile. È diffi
cile, perché, al vecchio nemico che mostrava gli artigli se ne è sostituito uno ben 
più insidioso, camuffato con la maschera della democrazia, della morale, della 
sicurezza, del patriottismo, della bontà divina, e fa si che questi « valori » pene
trino per osmosi nella mentalità generale della gente, cosa che è avvenuta da 
tanto tempo ormai nel popolo conformista e antifilosofico degli Stati Uniti, e 
che si può già constatare nelle metropoli brasiliane, nella Città del Messico 
e in qualche altro grosso agglomerato.

Ecco la tremenda sfida che tocca affrontare ai latinoamericani di coscienza 
(e non solo a loro), in questi anni di fine secolo, di fine millennio.

GLOSSARIO

Caudillo (dal latino capitellum, « estremità », « testa ») è l’uomo forte, spesso un militare, 
che rappresenta gli interessi locali delle diverse unità economiche e sociali di un paese 
o di una regione.

Coolie (sostantivo inglese, da una voce indostana, per indicare « facchino », « portatore ») venne 
a significare in Cina e in altri paesi asiatici il lavoratore non specializzato, il « servo ».

Gamonal, nel linguaggio dei paesi andini, è un potente latifondista, capace di associare il 
potere economico a quello politico, per il reciproco rafforzamento di entrambi (non sembra 
esserci un rapporto etimologico con gamón, una pianta liliacea, e gamonal, in terreno dove 
crescono di queste piante).

Guano (dal quechua huanu) è il concime formato dagli escrementi di uccelli marini, che si 
trova accumulato nelle coste aride e in diverse isole del Perù e del Cile settentrionale (ma 
anche in altre parti del mondo).

Huasipunguero è l’occupante dell’huasipungo, termine questo che in « quichua » (il quechua 
dell’Ecuador) vuole dire, letteralmente, « porta di casa », « entrata della casa »; nel suo 
vero significato si riferisce a quel pezzo di terreno che, a discrezione del latifondista, veniva 
concesso al contadino indio (potendogli essere tolto in qualsiasi momento) in cambio di lavoro 
gratuito durante un numero di giorni, sempre arbitrario, più una parte del raccolto e tributi 
vari (si anche veda su, alla nota 3).

Mate è la zucchetta vuota dove si prepara e da dove si succhia — tramite la bombilla (« pom- 
petta ») — l’infusione detta appunto, per estensione, mate o yerba mate. Yerba, cioè « erba », 
sta a indicare le foglie dell’albero ilex paraguaiensis le quali, tostate e peste, servono a pre
parare il mate, di sapore amarognolo, che vanta proprietà digestive, eccitanti e nutritive.

Quebracho (da quiebra hacha, cioè « che spacca l’ascia ») è un grande albero dal legno duris
simo, ricco di tannino, per uso in conceria.

Salitre (in italiano si traduce come « nitratina », « sodanitro » o «nitro del Cile» è un nitrato 
di sodio, che si trova in grandi depositi in luoghi dal clima caldo e arido. Molto usato 
specialmente in passato — prima della scoperta del nitrato sintetico — come fertilizzante 
e per la produzione di acido nitrico e di nitrato potassico sintetico.

Tagua, detto anche « avorio vegetale » è la noce del corozo, un albero della famiglia delle 
palme. Prima dell’avvento delle materie plastiche, la tagua rappresentò il principale pro
dotto per la fabbricazione di bottoni e di altri oggetti affini.
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Scena inca raffigurante un momento di festa. Due danzatori portano dei campa
nelli legati ai polpacci. Quello di destra suona l’« antara », il flauto a canna
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Raniero La Valle

Pro Cuba:
l'illegittimità dell'embargo *

Il mio compito in questa tavola rotonda, forse per me inconsueto, è di dare 
le ragioni della adesione della Fondazione Internazionale Lelio Basso per il Diritto 
e la Liberazione dei Popoli a questa iniziativa per Cuba e anche di dire i modi 
in cui, eventualmente, il seme che questa sera viene gettato può svilupparsi e, 
quindi, quale seguito può avere una riflessione e anche un intervento positivo 
nei suoi confronti.

Naturalmente la prima ragione fuori discussione è la solidarietà con Cuba 
e questa è qualcosa di assolutamente naturale per quanto riguarda la Fondazione 
Internazionale Lelio Basso, perché lo scopo della sua esistenza, della sua vita, 
è precisamente quello di promuovere, difendere, fare crescere questa autonomia, 
questa indipendenza dei popoli e certamente non in astratto ma nella condizione 
storica in cui ci troviamo, nella quale i popoli e gli stati piu deboli sono 
sottoposti a minacce, a pressioni, a intimidazioni terribili. Quando c’è uno 
scontro tra poteri forti e poteri deboli, la Fondaz. Int. Lelio Basso è a fianco 
dei poteri deboli prima ancora di discernere i diritti e i torti: si tratta di 
aggiungere tale potere a chi non ce l’ha e quindi la scelta accanto i popoli in 
evoluzione e in via di liberazione è fuori discussione. In tal senso c’è un pre
giudizio positivo a favore dei primi.

Altra è la questione dell’individuazione del diritto. In una delle istituzioni 
collegate alla Fondaz. Int. Lelio Basso, il Tribunale dei Diritti dei Popoli, non 
si fanno discriminazioni a favore dei meno forti e infatti se in una causa, in 
una questione di diritto, si rileva che il torto è da parte di chi è piu forte, 
non si può giudicare con delle pregiudiziali a favore dei piu deboli. Questo 
riguarda l’istituzione del Tribunale dei Popoli; per quanto riguarda la Fondazione 
è evidente che il pregiudizio positivo è in favore degli stati piu deboli e quindi

* Relazione tenuta il 2 dicembre 1991 alla Casa della cultura in Roma in un Seminario 
su Cuba promosso dalla Fondazione Internazionale Lelio Basso, dalla Casa della Pace e 
dall’Associazione Italia-Cuba. Vi hanno partecipato: Aldo Garzia, Vincenzo Castriotta, José 
Rhi Sausi, Fabio Marcelli, Pablo Amato, Javier Ardizones, Claudio Moffa, Giovanni Russo 
Spena, Alvaro Agrumi.
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in questo senso la solidarietà con Cuba è qualcosa di assolutamente connaturale.
La seconda ragione di questa solidarietà è una grandissima preoccupazione 

nostra che venga salvaguardata, come il patrimonio di tutta l’umanità, la possi
bilità che esistano differenze di regime politico, economico e sociale. Di fronte 
a questa terribile spinta verso l’omologazione dell’intero sistema mondiale dentro 
un unico parametro, dentro un’unica ideologia, dentro un unico sistema pro
duttivo, sociale ed economico che, tra l’altro, dimostra ogni giorno di piu di 
non essere in grado di sostenere non solo lo sviluppo ma la vita del mondo 
— il sistema capitalista non è affatto universale, è tutto tranne che questo, 
perché riesce a provvedere alla vita e allo sviluppo solamente di una parte 
sempre più minoritaria dell’umanità e non riesce a concepire, neanche teori
camente, la possibilità di uno sviluppo complessivo, di uno sviluppo per tutti — 
anche aldilà di questa terribile inadeguatezza del sistema vincente, del sistema 
dominante, il fatto che il mondo non sia omologato, non sia forzosamente ridotto 
ad unità di un’unica obbedienza, è assolutamente vitale e soprattutto per chi 
lotta per la liberazione e l ’autonomia dei popoli. Non esiste liberazione, non 
esiste autonomia se tutti i popoli sono fatalmente destinati o condannati a 
raggiungere un unico modello. Nella misura in cui sussiste questa autonomia, 
questa diversità con tutte le sue difficoltà, i suoi difetti, che è proprio di Cuba 
come ormai di pochissime altre esperienze nel mondo, è chiaro che bisogna fare 
del tutto per difenderla.

L’altra ragione della nostra adesione all’iniziativa cosi come era stata pre
sentata e come mi pare si voglia mantenerla, è che questa non doveva essere 
di propaganda in favore di Cuba, né di uno schieramento predeterminato. Si 
trattava di una iniziativa nella quale si voleva impostare un lavoro che non 
dovrebbe finire qui stasera, ma continuare in futuro. Si tratta, cioè, di superare 
i vecchi clichets dell’esaltazione acritica, ideologica o della demonizzazione della 
critica a oltranza dell’esperienza cubana. Per superare qualsiasi forma di crociata 
ideologica pro o contro, bisogna cercare di riconoscere, come in tutte le esperienze 
storiche e vitali, i chiaroscuri, i problemi, le dialettiche, le problematiche aperte 
che sono proprie di questa esperienza. Aldilà dello schematismo dei fautori e 
dei denigratori, cercare di affrontare la questione in termini reali. Se si vuole 
fare questo, ed è ciò che più stimola la Fondaz. Int. Lelio Basso, allora è 
chiaro che bisogna avviare un lavoro, individuare i temi su cui si vuole con
centrare l’attenzione, le persone, le competenze, i saperi che dovrebbero essere 
mobilitati a tale scopo. Quello che è necessario è appunto l’analisi della si
tuazione reale. Credo che sia il momento che la sinistra ricominci a riproporne, 
perché abbiamo perso non solo la capacità ma anche il gusto di farlo e senza 
queste non si fa politica e non si può avere nessuna prospettiva di alcun 
genere. Dobbiamo ricominciare seriamente e ciò vuol dire acquisire informazioni, 
confrontare dati; vuol dire poi cercare di discernere, dipanare all’interno di 
questi dati quelli che sono i problemi, le possibili linee di superamento, di 
soluzione e quindi impostare un lavoro di ampio respiro, che vada ben aldilà di 
un convegno.

Sulla fase di avvio di questa ricerca, alla quale la Fondaz. Int. Lelio Basso, 
se è questo che si vuole fare e che si farà, dichiara fin da ora di essere disponibile 
a collaborare, mettendo a disposizione la sua rete di contatti internazionali, i suoi 
esperti e i suoi centri di ricerca, la cosa importante, — come vero contributo 
che si può dare alle prospettive positive per Cuba — forse ancor di più del
l’aiuto materiale, è di mettere a tema determinati punti considerati cruciali in 
questa vicenda drammatica che vive oggi questo paese.

Accennerò soprattutto uno di questi temi e cioè quello dell’embargo, anche
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se prima vorrei dire che di quelli che certamente dovranno essere messi sotto 
esame, sotto la luce della nostra attenzione, è certamente la democrazia. Non 
vorrei entrare, a questo punto, in polemica con nessuno, però mi sembra che 
questa certamente costituisca un problema. Non si può negare che la possibilità 
di sviluppo della democrazia all’interno di una esperienza sociale e economica 
non capitalistica è di vitale importanza, non solo per Cuba, ma per tutta la sinistra.

Naturalmente sono ben lungi dal ritenere che il pluripartitismo ne sia l ’unica 
forma e posso anche essere d’accordo che non è altro che uno dei modi in 
cui si presenta l’ideologia occidentale, però, anche ammesso che questo sia vero, 
non si può dire che la democrazia sia una delle sue realizzazioni. Infatti, la que
stione di uno sviluppo multiplo, pluralistico, autonomo, capace di incontrarsi 
nel consenso di un potere che sia capace di governare non solamente attraverso 
mezzi di coazione o di esclusione del dissenso, ma attraverso quello che nei 
vecchi tempi della sinistra era una prospettiva ritenuta fondamentale e cioè 
la forma dell’egemonia; un potere che sia capace di autorevolezza e quindi di 
controllare la società, di governarla non attraverso i decreti ma con la sua
capacità di persuasione, di attivare consenso, di mobilitare la gente verso obiettivi 
comuni riconosciuti. Questo è un problema fondamentale e non si può liquidare 
come se riguardasse solo l’Occidente e il mondo capitalistico. Direi, piuttosto, 
che il vero problema è di vedere fino a che punto il capitalismo è compatibile
con la democrazia, perché quando la si distingue in ideale e reale, ci si in
terroga su una sua effettività nella conduzione del capitalismo. Questo non 
vuol dire liquidare la questione; infatti il problema è ancora aperto oggi sia
per il sistema produttivo capitalistico, sia per il sistema che si ispira ai so
cialismi di varia natura. In questo senso, gli esempi che sono stati fatti vanno 
presi con una certa cautela. Non credo affatto, ad esempio, che il sandinismo 
sia stato sconfitto dalla democrazia. Sono stato in Nicaragua prima delle elezioni 
e ho trovato i dirigenti sandinisti molto ottimismi sul loro risultato: erano
infatti convinti di avere il consenso del paese. In realtà credo che l’avessero.
Di fatto è stata la guerra a sconfiggerli, una guerra importata nel paese dal
l’esterno e apparentemente « nazionalizzata » dalla contras, che ha fatto sì che il 
cambiamento di regime apparisse come l’unico modo di uscire dalla tragedia in 
atto e cioè dal ricatto e dalla coazione di carattere militare.

Il punto da trattare ora — questo vale non solo per Cuba, non solo per 
l ’Occidente e non solo per l’Oriente ma anche per il nostro paese — è quello 
della connessione tra la democrazia e la pace. Si tratta cioè di stabilire, ana
lizzare, individuare la vera incompatibilità che esiste fra la democrazia e la guerra, 
ossia fra le loro politiche e le loro culture. Queste due questioni ormai non 
sono più separabili, perché stanno insieme o cadono insieme. Anche l’ultima 
esperienza drammatica e cioè quella della Guerra del Golfo, con il restringimento 
reale degli spazi di democrazia, di libertà di informazione, di pluralismo avuti 
anche in Italia, ne è una dimostrazione tangibile.

La grande questione della democrazia per Cuba è la possibilità di uno svi
luppo nella fedeltà all’autonomia e all’indipendenza di ogni popolo. D ’altra parte, 
non possiamo dimenticare che la democrazia, non dico le sue forme concrete 
vissute in Occidente, è stato un grande patrimonio e un grande valore della 
sinistra europea e della sinistra italiana e quindi non possiamo pensare che 
non debba essere altrettanto importante per le sinistre del Terzo mondo, pos
sibile in condizione di povertà e non solamente un lusso per ricchi.

Un altro aspetto non meno importante è quello della guerra ed io l’assumo 
sotto il profilo della questione dell’embargo. Nella situazione in cui si trova 
Cuba, sotto minaccia, sotto attacco, con questa morte del socialismo annunciata
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ogni giorno dagli Stati Uniti, è necessaria la tutela del diritto internazionale. 
Infatti, solamente se riusciamo a ristabilirne le regole fondamentali, si può 
salvare Cuba e si possono salvare altri popoli in lotta per la loro liberazione. 
Bisogna quindi vedere se l’embargo è compatibile non con un diritto futuribile, 
utopistico, ma con quello internazionale vigente. Ebbene, noi dobbiamo dire che 
è assolutamente contrastante, che è una azione fuori legge. Dobbiamo prendere 
in mano lo Statuto dell’Onu e cercare di renderci conto che cosa è e in che 
limiti rappresenti uno dei mezzi esercitabili nell’ambito internazionale.

Del blocco economico si parla all’art. 41 dello Statuto dell’Onu, sotto il 
capitolo « Azione rispetto alle minacce alla pace, alla violazione alla pace dagli 
atti di aggressione »; il che significa che l’embargo non appartiene a quel capitolo 
precedente dello statuto che riguarda la soluzione pacifica delle controversie 
e cioè non ne è un mezzo di soluzione pacifica. La via privilegiata, la via 
primaria che le Nazioni Unite indicano è proprio quella pacifica e in questo 
senso è molto importante affermare che, nel caso di una controversia contro 
Cuba, la soluzione deve essere ai sensi del capitolo VI dello Statuto dell’Onu 
e cioè: negoziati, inchieste, mediazioni, conciliazioni, arbitrato, regolamento giu
diziario, organizzazione e ricorso ad accordi regionali e quanto altro si può attivare 
sul piano internazionale per risolvere un conflitto senza ricorrere all’uso della forza.

L’embargo non appartiene a questa categoria, non è previsto come mezzo 
di soluzione pacifica, rientra invece, nell’ambito delle misure coercitive e quindi 
fa parte di un livello superiore di violenza ammesso solamente in casi ecce
zionali. Per una sua valida giustificazione, non basta certo che esista sempli
cemente un paese che preferirebbe che il suo vicino fosse governato in un 
altro modo: questo non lo legittima assolutamente. L’unica condizione è che 
esista una minaccia alla pace, una sua violazione o un atto di aggressione, e 
qui siamo già nell’ambito di un conflitto aperto. Nel caso quindi di una reale 
minaccia, l’Onu prevede due livelli di interventi: il primo non implicante l’uso 
della forza militare ed il secondo che ne fa ricorso. È quindi chiaro che, in 
questo contesto, l’embargo è illegittimo al fine di ottenere qualche cosa da parte 
del proprio antagonista, del proprio contraddittorio, ed anche qualora scatti una 
situazione di pericolo per la pace o addirittura un atto di aggressione, è sotto
posto a due precise condizioni. La prima, è che non sia deciso unilateralmente 
da uno dei protagonisti del conflitto ma dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite; la seconda, è che in nessun modo può essere assimilato ad una misura 
di guerra che tende alla distruzione dell’avversario mediante un danno incon
trollato e indefinito inflitto al popolo di quello stato, e quindi, non ne può 
intaccare le condizioni di vita, né proporsi la resa di un avversario. Questa poi 
era la causa della profonda illegittimità del modo in cui è stato usato l’embargo 
nella fase del conflitto con l’Iraq, cioè non per portare l’invasore del Kuwait 
ad un tavolo di negoziato per una soluzione pacifica della controversia, ma 
esclusivamente come surrogato della guerra per ottenere la resa senza condizioni. 
Ancora di più, se si passa alle misure coercitive decise dall’Onu, neanche 
queste possono essere assimilabili alle azioni di guerra poiché in nessun caso 
le Nazioni Unite vi possono ricorrere. Perciò, stando ai termini del diritto in
ternazionale vigente, la posizione presa dagli Stati Uniti contro Cuba è ille
gittima. Questo, sia perché è stata presa da una singola potenza senza il mandato 
e l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, sia perché tende a ottenere un 
risultato che si può avere solamente mediante una guerra e a mettere in gioco 
la sopravvivenza e la qualità della vita di un intero popolo e non semplicemente 
ad esercitare una pressione politica sullo stato.

Ho precisato queste cose solo per dire quali dovrebbero essere le caratte-
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ristiche, le preoccupazioni, i punti di riferimento dell’analisi che si deve fare 
intorno alla questione cubana. Da parte nostra siamo pronti a collaborare se sarà 
avviato un lavoro in tal senso sulle questioni dell’embargo, della democrazia, 
del rapporto tra modelli di sviluppo diversi tra nord e sud del mondo, poiché 
crediamo sia molto utile e il vero servizio che noi possiamo rendere interna
zionalisticamente alla causa di Cuba, della sua libertà e del pluralismo delle 
esperienze storiche e politiche in atto nel mondo.
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Donne azteche raffigurate nel Codice Fiorentino. L’abito femminile variava solo 
per i disegni ed i colori delle stoffe, tessute dalle donne
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Augusto Roa Bastos

Premio Casa
de las Américas 1992

L’acqua comincia appena a ritirarsi. Ci vorrà tutta la notte perché tornino 
alla luce gli ampi marciapiedi e le aiuole della Avenida de los Presidentes e perché 
la sede della Casa de las Américas sia di nuovo agibile. Sono bastate poche ore, 
al mattino presto, perché il mare infuriato che batteva sul malecón penetrasse 
per circa settecento metri e bloccasse, insieme a tutto il litorale dell’Avana, 
anche la sede del prestigioso Premio Letterario e l’Hotel Presidente, dove erano 
alloggiati i membri della giuria. Ed era il giorno dell’annuncio dei vincitori 
dei 7 premi assegnati quest’anno. Rifugiati all’ultimo piano dell’Hotel, come 
in una sequenza dell’Angelo Sterminatore di Bunuel, i membri della giuria 
non hanno perso tempo: animati dal poeta spagnolo José Maria Vaiverde e 
dal romanziere portoghese José Saramago, hanno stilato un breve documento 
di solidarietà con Cuba ed hanno completato le motivazioni che devono ac
compagnare le decisioni delle giurie. Solamente nel pomeriggio, armi e bagagli, 
i giurati hanno potuto arrampicarsi su grossi mezzi anfibi ed essere trasferiti 
in altro albergo, mentre l’Hotel Habana Libre metteva a disposizione una delle 
sue sale per la cerimonia di chiusura. Un ricevimento al quale ha partecipato 
Fidel Castro, ha messo fine alla stressante giornata e ai quindici giorni duran
te i quali una trentina di intellettuali in prevalenza latinoamericani (l’Italia que
st’anno era rappresentata dal prof. Antonio Melis e da chi scrive) hanno dovu
to vagliare centinaia di manoscritti divisi per genere fra sette giurie. Tranne 
che per il premio di letteratura infantile, che è andato deserto, tutti gli altri 
generi hanno dimostrato una notevole qualità. Ma l’attenzione principale è andata 
al premio straordinario di Letterature Indigene (nàhuatl, quechua e guarani) 
che veniva bandito per la prima volta e che, da quest’anno, sarà un premio 
permanente. Il padre Bartomeu Melià, il poeta e maestro Natalio Hernandez Her
nandez, e il boliviano Walter Espinosa hanno fatto risuonare piu volte, in 
conferenze o nelle chiacchierate del dopo pranzo, gli echi di queste lingue 
che suonano misteriose e bellissime e va certo ascritto a grande merito della 
Casa de las Américas l’aver istituito e ufficializzato un premio per queste 
lingue minoritarie e negate pur essendo Cuba un paese privo di tradizioni ed 
eredità indigene. Questa novità ha entusiasmato l’antropologo messicano Héctor
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Diaz Polanco, la nutrita rappresentanza di brasiliani a cui si è aggiunto negli 
ultimi giorni il travolgente Rargy Ribeiro, la poetessa dominicana Chiqui Vicioso, 
la spiritosa e femminista romanziera argentina Luisa Valenzuela e perfino lo 
scettico e malizioso Noè Jitrick. Col passare dei giorni è andato crescendo 
il numero di amici e di ospiti che hanno arricchito il programma del Premio 
con letture di poemi, dibattiti e tavole rotonde sul V Centenario, sull’America 
indigena, su quella nera e, naturalmente, sull’attuale situazione di grave crisi 
economica che sta vivendo Cuba. Dal Brasile è arrivato addirittura un aereo con 
oltre cento persone, guidate dall’instancabile Frei Betto, a bordo del quale 
c’era pure Leonardo Boff, uno dei piu acuti teorici della Teologia della Libera
zione, che ha fatto di Cuba una delle sue bandiere per esigere la giustizia 
nel mondo. E dalla Spagna è arrivata un’altra stella della letteratura, Manuel 
Vàzquez Montalban, per la presentazione dell’edizione cubana de La solitudine 
del manager, anche Tomas Borge, il comandante sandinista che coltiva la lette
ratura con passione, non ha voluto mancare questo appuntamento della cultura 
latinoamericana che, per chi ha avuto modo di seguirne da vicino l’organizza
zione, ha costituito uno sforzo eroico del paese e della famiglia di Casa de las 
Américas che, durante il « periodo especial » che ha obbligato a tagliare perfino 
le spese più indispensabili, è riuscita ad organizzare con austera semplicità, per 
la trentunesima volta, un premio che in America latina è di enorme prestigio e 
forza simbolica. Proprio in linea con questo spirito erano parse, a tutti i giurati, 
le parole inaugurali di Roberto Fernandez Retamar, presidente dell’istituzione, 
il quale aveva voluto leggere il messaggio inviato dal grande scrittore del Paraguay, 
Augusto Roa Bastos (che qui pubblichiamo) che ha profondamente colpito l’udi
torio e i cui toni di accorata denuncia hanno risuonato a lungo nelle menti 
dei giurati.

(A R.)

* *  *

in questa grave ora del mondo 
si impone più che mai la difesa di Cuba

Insuperabili difficoltà connesse con le mie precarie condizioni di salute e 
con l’età avanzata mi impediscono di compiere un viaggio che avrei ardentemente 
desiderato fare per partecipare di persona agli storici lavori che stanno per 
cominciare nella Casa delle Americhe. Desidero parlarvi non nell’ottica delle 
premesse politiche, sempre soggette a dibattito, ma come lavoratore della cultura 
paraguayana e componente della comunità culturale latinoamericana, poiché ritengo 
che ogni fatto importante nella vita delle collettività è per natura e definizione 
un fatto culturale.

Sarebbe stata per me un’opportunità eccezionale — forse l’ultima per cono
scere Cuba, il suo popolo, la sua cultura — la più avanzata d ’America in campo 
sociale — il monumento vivente della sua Rivoluzione — l’ultima autentica
mente indipendentista e che per questo si è già conquistata un posto nella storia 
della nostra America come epilogo e continuazione della grande epopea bolivariana 
dell’indipendenza — . Questa rivoluzione — quella della Sierra Maestra — fa 
parte del patrimonio dei nostri popoli liberi, autonomi, sovrani e interdipendenti 
tra loro, e solo con un oltraggio a tutti questi popoli nel loro insieme potrà
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essere aggredita dai detentori del potere egemonico mondiale.
Quando la Rivoluzione scese dalla Sierra, più di trentatre anni fa, un vento 

impetuoso scosse le porte delle metropoli neocoloniali. Ci fu una grande euforia 
negli ambienti della borghesia progressista dell’America e dell’Europa. Sorse 
un’ondata di speranza nelle lotte politiche contro l’arretratezza e la miseria delle 
grandi masse immerse nella barbarie della storia. Fu un segnale di allerta mon
diale. Per la prima volta, dopo molto tempo, si verificava in America una 
rivoluzione veramente politica e radicale, e non una delle solite sommosse a cui 
ci avevano abituato i caciques ed i gruppi di potere, che si verificavano cicli
camente e che si risolvevano nel saccheggio dello Stato e nell’oppressione e 
corruzione della società civile. Il mondo diresse lo sguardo su Cuba per osservare 
questo fatto insolito nel mondo politico americano.

Con il trionfo della Rivoluzione cominciò a Cuba un ciclo annuale di cele
brazioni a cui vennero invitati dirigenti dei principali paesi democratici del mondo. 
In questi incontri rituali, alle grandi presenze di un Juàrez, di un Marti, dei nostri 
eroi rivoluzionari, si aggiunsero opportunisti e cercatori di prestigio politico: tutti 
presi da questa specie di alone eroico del successo rivoluzionario. A quell’epoca 
la Rivoluzione cubana — elogiata e criticata spesso a sproposito dai maghi della 
retorica borghese — era la « fresca brezza romantica della Rivoluzione Francese 
che tornava a soffiare sull’America... ».

Neanche in quel momento volli venire a L’Avana semplicemente a con
dividere il giubilo rivoluzionario. Ho sempre creduto che a una rivoluzione 
non si partecipa per delega, né per il semplice gusto romantico dell’avventura, 
dell’esotico e del turistico. Io, che ero stato espulso per la seconda volta dal 
mio paese per il delitto ideologico di due presunti viaggi fatti a Cuba nel 1968, 
in realtà non conoscevo Cuba, — paradosso dei « servizi segreti » della Me
gapotenza — .

Non conoscevo Cuba fisicamente, e sicuramente non la conoscerò più in quello 
che resta della mia vita, ma il mio fervore e devozione per la Rivoluzione del 
suo popolo, per il suo destino esemplare nella storia dei nostri popoli latinoame
ricani e caraibici, hanno sempre infiammato il mio cuore con il loro fuoco 
perenne e inestinguibile. Ho preferito combattere per essa da lontano, all’in
terno delle mie limitate possibilità, senza altro impegno che l’irrevocabile man
dato assunto da ogni autentico patriota latinoamericano di lottare per la libe
razione della nostra America, per la sua seconda ed effettiva indipendenza, 
frustrata fino ad oggi dai centri del potere neocoloniale.

Questo è il dibattito centrale della nostra causa che compirà cinquecento 
anni di tragica storia: non l’esaltazione esacerbata e meramente entusiastica o 
apologetica di un fatto rivoluzionario autentico, come le gesta bolivariane, o, 
tra le altre, le rivoluzioni messicana, cubana e sandinista, ma l’appoggio critico, 
l’adesione ragionata e creativa a questi fatti fondamentali per il nostro avvenire 
politico: appoggio critico che è indispensabile e necessario affinché la dialettica 
rivoluzionaria si compia nella logica della storia che non ha né modelli né schemi 
platonici precostituiti.

Come nessun’altra rivoluzione americana, quella cubana ammise ed analizzò 
fino ai limiti estremi della propria esperienza e pertinenza nell’ambito della sua 
relatività rivoluzionaria, l’appoggio critico interno ed esterno perché i suoi di
rigenti naturali si erano formati alla scuola dell’austerità, della ragione, dell’in
telligenza e del pragmatismo politico.

Al posto dei convitati ufficiali che accudivano dall’esterno al rituale rivolu
zionario, di quei commensali adulatori della prima ora, fortunatamente rimasero 
a Cuba e alla sua Rivoluzione amici franchi e leali, e tra di loro non pochi
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scrittori, poeti, narratori di primissimo livello intellettuale e morale: Pablo Ne
ruda, Julio Cortàzar, Gabriel Garcia Marque, Mario Benedetti, tanto per citare 
solo alcuni tra i piu in vista. L’appoggio non si dimostra con la partecipa
zione ai festini ma con la solidarietà nella penuria, non nella retorica cele- 
bratoria ma nell’adesione silenziosa, responsabile e critica, nel lavoro anonimo e 
quotidiano, nell’azione pratica e insieme visionaria di quelli che hanno la fede 
ma non la miopia beata e compiacente. L’esempio di Che Guevara è, a questo 
rispetto, paradigmatico.

Quei falsi amici, asfissiati dalla loro stessa mediocrità ed ambizione, si sono 
trasformati in nemici giurati della Rivoluzione cubana, e si sono uniti da allora 
ai piu accaniti sostenitori del blocco nordamericano, dell’invasione e della distru
zione di Cuba da parte dei controrivoluzionari incoraggiati ed armati dallo Zio 
Sam, cioè, dai suoi centri di potere annessionista.

La sconfitta definitiva degli invasori a Playa Giron (che io preferisco con
tinuare a chiamare Baia dei Porci) mostrò la tempra dell’Isola e scoraggiò 
— anche se non per sempre — l’ossessione di quelli che vogliono vedere 
Cuba piegata, distrutta, sottomessa, vinta, entrare a far parte, a sua volta, 
della lista dei territori, delle patrie, dei popoli annessi sotto lo stemma a 
stelle e strisce, prigionieri dei suoi interventi predatori condotti sotto l’inappel
labile dottrina del diritto del piu forte: Porto Rico, Grenada, Panama non molto 
tempo fa, e nel passato la metà del territorio del Messico, sono caduti sotto 
l’influenza di questa dottrina dell’« America agli americani » sostenuta dalla 
presenza del Grande Bastone. La sconfitta in Vietnam rendeva necessario rifarsi 
delle umiliazioni subite, a spese del Terzo mondo; umiliazioni che la guerra 
del Golfo è riuscita a cancellare con le sue caratteristiche di impeccabile ope
razione militare lampo e grande affare finanziario servita su un piatto d ’argento 
dalla smisurata ottusità di Saddam Hussein. Gli estremi a volte si toccano.

Quello che ora pretende il potere egemonico è non soltanto distruggere il 
presente della Cuba rivoluzionaria. Con l’odio di Golia contro David, esso vuole, 
piu di ogni altra cosa, distruggere il suo futuro e cancellare la sua memoria 
fino all’ultima traccia, poiché fintanto che queste ci saranno continueranno ad 
esistere Cuba e la sua eredità rivoluzionaria con il suo seme inestinguibile: un 
fatto ormai irreversibile nella storia americana.

I dirigenti ed amministratori della Casa Bianca non si sono mai posti il 
problema, quando demonizzano e lanciano anatemi contro il regime dell’Avana, 
che esso è in gran parte frutto della loro intransigenza, della loro intol
leranza, del rifiuto viscerale e totale che inspirano loro i regime che non si 
adattano allo schema di sottomissione generale ed incondizionale il cui emblema 
d’ordine è rappresentato dall’immagine del big stick. Il paragone è eloquente: 
libertà totale e complicità, nel passato, con la corrotta dittatura di Batista, che 
aveva fatto di Cuba una bisca, paradiso per i divertimenti dei supermilionari 
yankee; blocco e costante minaccia di invasione per Cuba, oggi, trasformata in 
una società avanzata che non può abbassare la guardia né deporre le armi 
di fronte a tali rischi. Questi rischi oggi sono cresciuti, fino quasi a un livello 
di impunità manifesta, poiché Cuba non conta piu con il contrappeso dell’appoggio 
logistico dell’Unione Sovietica, ed è rimasta abbandonata al suo destino.

La pace mondiale basata fino al crollo dell’Unione Sovietica nella sicurezza 
della distruzione reciproca (Mutual Assured Destruction) e le attuali oscure 
manovre sul mercato strategico dei bottoni del potere nucleare, cominciano a 
mostrare le loro crepe verso il rischio di una proliferazione fuori delle possibilità 
di controllo dei becchini del potere sovietico.

I centri reazionari e aggressivi dell’amministrazione nordamericana gioiranno
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senza dubbio che la « storica » opportunità che la rottura dell’ordine egemonico 
bipolare offre loro nei confronti di Cuba. Ma l’ordine del mondo è molto 
piu complicato della semplice aggressione a un paese geloso della sua autonomia, 
del suo progresso, della sua politica indipendente, la cui costruzione è stata realiz
zata grazie al sacrificio del suo popolo.

Non sarebbe piu onesto e civile per un grande paese, i cui dirigenti hanno 
tra le mani la decisione sulla pace o sulla guerra nel mondo, intavolare dei 
negoziati di pace e di apertura con la piccola nazione dei Caraibi? Non sarebbe 
più umano e degno per un paese che si vanta di essere l’arbitro della pace 
mondiale, cercare un consenso internazionale su Cuba ed evitare così il massacro 
della sua popolazione o la macchia incancellabile e ingiustificabile per gli Stati 
Uniti di scatenare una nuova guerra punitiva di cui esistono già esempi molto 
recenti che li hanno riempiti di discredito?

In questa grave ora del mondo, scosso da grandi cataclismi politici (al cui 
giudizio arriverà senza dubbio l’Ora dei Popoli) si impone più che mai l’im
perativo di difendere Cuba dalla minaccia imperialista di invasione o di strango
lamento con il nodo scorsoio del blocco nella buona tradizione della legge di 
Lynch originaria del Profondo Sud.

Cuba ed i Caraibi fanno parte intimamente della nostra America, quella 
di Bolivar, di San Martin, di Marti, di Juàrez, del Che, di tutti i patrioti 
che nei nostri territori soggiogati hanno sognato e sognano la liberazione, l’unifi
cazione e l’integrazione dei nostri paesi in una grande patria americana.

In America latina ci rimane Cuba come l’ardente esempio e la testimo
nianza del fatto che la resistenza nella dignità, nell’indomabile volontà di essere, 
di convincere della giustezza della propria causa e di vincere in una lotta pa
cifica ma degna ed irrevocabile, è l’unica strada verso la definitiva liberazione 
dei nostri popoli. Essi devono realizzare il loro diritto di occupare il posto 
che spetta loro nell’apice della storia contemporanea. Finché ci sarà un solo 
territorio occupato o in stato d’assedio o di blocco da parte della maggiore potenza 
della terra, la nostra America non sarà libera né esisterà in essa lo spirito di 
un’autentica democrazia.

All’inizio del prossimo millennio, settecento milioni di esseri umani, uniti da 
sentimenti ed interessi analoghi sulle basi storiche, culturali, politiche e sociali 
patrimonio del Mondo libero americano, formeranno e consolideranno il loro peso 
specifico materiale e morale sulla bilancia della storia, nell’interno stesso della 
superpotenza (nelle viscere del mostro, come diceva Marti) che cerca con tutti i 
mezzi di soggiogare e distruggere la piccola ma eroica nazione dei Caraibi.

In una simile congiuntura, dobbiamo saper scegliere i nostri alleati reali e 
potenziali — inclusi i paesi peninsulari del mondo iberico — e dobbiamo saper 
erigere una potenza reale, che sarà una potenza di pace, di comprensione tra i 
popoli, di integrazione con rispetto dell’autonomia e della sovranità delle sue 
collettività, a difesa dei Diritti Umani fondamentali, tra i quali il fondamento 
di tutti è il diritto alla vita, alla dignità e alla libertà.

Per cinquecento anni abbiamo vissuto con l’orrore incessante nella memoria 
dell’ecatombe dei nostri popoli originari, la più grande e crudele nella storia 
dell’Occidente. Più di cento milioni di morti solo nel primo secolo della Conquista, 
la distruzione delle loro culture, alcune delle quali più avanzate di quelle europee 
al momento dell’arrivo di Colombo a quelle che chiamò le Indie Occidentali senza 
sapere che scopriva un continente già scoperto migliaia di anni prima dai suoi 
abitanti originari che egli avrebbe conquistato e ridotto in schiavitù.

L’orrore di quell’incubo che durò cinque secoli e che continua fino ai nostri 
giorni non ha possibilità di riscatto, come sempre avviene con gli olocausti degli

95



imperi. Non è possibile mitigare la storia dei vinti né nasconderla in nome 
dei falsi principi manichei dell’orgoglioso uomo occidentale. Accettiamo e assu
miamo la parte di colpa che tocca ad ognuno di noi per l’etnocidio umano e 
culturale perpetrato in America nel corso di questi cinquecento anni. E senza 
dimenticare la terribile lezione del passato, viviamo per lo meno da adesso, 
con i sopravvissuti dei popoli originari sacrificati, la storia in chiave di futuro. 
Viviamo in chiave di giustizia, di dignità, di riparazione morale e materiale, in 
chiave di alleanza, di rispetto e riconoscimento dei loro diritti originari, delle loro 
culture, delle loro religioni, dei loro genuini modi di essere.

Il vero senso della commemorazione del Quinto Centenario della scoperta 
dell’America per gli europei è dato, in certo modo, da questa alleanza che i 
capi di Stato e di Governo di tutti i nostri paesi iberoamericani con totale 
unanimità hanno proposto e sottoscritto a Guadalajara, nel luglio 1991. La Di
chiarazione di questo primo Vertice di Capi di Stato, una volta ratificata dai 
Parlamenti dei rispettivi paesi, potrà essere considerata come l’atto di fonda
zione di questa alleanza iberoamericana di tutti i settori sociali, economici e 
culturali delle nostre collettività multirazziali e multiculturali, incluse le mino
ranze emarginate piu sfavorite, per il miglioramento della condizione della donna, 
la protezione dell’infanzia e della gioventù contro il flagello della fame e della 
miseria in strutture legali e istituzionali armonicamente costituite.

La prossima riunione dei Capi di Stato e di Governo dei paesi iberoamericani 
deve includere nei suoi futuri accordi, sempre all’unanimità, una clausola di difesa 
e protezione contro ogni aggressione armata dall’esterno e contro ogni ingerenza 
negli affari interni dei suoi Stati, ponendo in questo modo un argine giuridico, 
nell’ambito del diritto internazionale e del diritto delle genti, all’antica e lunga 
serie di interventi nordamericani contro territori, paesi e popoli dell’America 
latina e del Terzo mondo in generale.

La conservazione del mutuo rispetto tra le due regioni, l’America del nord 
e l’America latina, obbliga inevitabilmente, dal punto di vista morale e materiale, 
a una maggiore moderazione e responsabilità da parte della maggiore potenza 
della terra, che non può arrogarsi in ogni caso, imperativamente, il ruolo di 
giudice e gendarme del suo potere egemonico. Per questo è anche imperativo 
esigere la fine del blocco contro Cuba, come azione preventiva ad ogni nego- 
ziato bilaterale o multibilaterale, poiché esso costituisce un elemento di guerra 
psicologica e di pressione che colpisce i diritti umani e attenta alla vita di milioni 
di esseri umani.

Nessun nuovo ordine mondiale basato sulla giustizia ed il diritto potrà edi
ficarsi su questa perversione della democrazia trasformata in pace armata o in 
guerre interventiste imposte dal più forte. Non dimentichino le potenze centrali, 
secondo il catastrofico esempio della dissoluzione dell’Unione Sovietica, che nel 
complesso mondo contemporaneo la minaccia di scivolamento e caduta nel Terzo 
mondo riguarda potenzialmente ognuna di esse.

Viva Cuba, onore ai martiri e ai difensori della sua rivoluzione! Viva Cuba 
nell’unione e integrazione dei popoli iberoamericani all’interno di un’autentica 
democrazia partecipativa e rappresentativa!

Tolosa, Francia {Trad, di Francesco Maraghini)
1 gennaio 1992
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Valerio Corvisieri

Un sfida per la sinistra 
latinoamericana

Intervista a Luis Maira *

D. — Stiamo assistendo negli ultimi anni in America latina ad un processo di 
democratizzazione, perlomeno formale, della società, a cui si accompagna una 
generale crisi economica. In tale congiuntura si è avuto un successo politico delle 
forze di destra o comunque conservatrici, che hanno imposto nei rispettivi paesi 
pesanti ricette neoliberali, ed un arretramento complessivo delle sinistre. Come 
spiega questo fenomeno?

R. — Ho l’impressione che abbiamo assistito in America latina ad uno smantel
lamento del vecchio progetto della sinistra, figlio della politica dei blocchi e della 
guerra fredda.

La visione della sinistra latinoamericana era una lotta politico-militare di forze 
che si sollevavano contro l’ordine stabilito, con un progetto rivoluzionario in cui 
la liberazione nazionale era collegata alla rottura con gli Usa e all’appartenenza 
al blocco socialista. A questo fine partiti e movimenti di liberazione nazionale si 
organizzavano in gruppi armati; in molti casi essi si sottoponevano alla prepara
zione militare con la supervisione dell’Urss, la quale forniva il suo appoggio attra
verso alcuni paesi dell’Est, poi, dal 1961, quando Cuba si avvicina ad essa, so
prattutto attraverso la rivoluzione cubana.

Ma dal 1986, ben prima che crolli il blocco orientale, quando il XXVII Con
gresso del Pcus mette fine alla politica di espansione del comuniSmo nel mondo, 
i movimenti armati e i gruppi più radicali della sinistra latinoamericana comin
ciano a rendersi conto che diminuisce la viabilità dei progetti di trasformazione 
rivoluzionaria basati sullo scontro antimperialista.

Questo fenomeno ha implicato molteplici conseguenze: i cambiamenti nella 
sinistra colombiana, che si concludono col disarmo del M 19 e il suo ingresso 
nella vita politica legale; la convinzione del Fronte Sandinista in Nicaragua che 
è impossibile sostenere a lungo termine uno scontro con gli Usa, a causa del blocco

* Luis Maira è vicepresidente del Partito socialista del Cile. È stato di recente in Italia 
per partecipare a un forum che ha avuto luogo a Genova il 7 e 8 febbraio su « La riscoperta 
del mondo: Europa e America latina nel nuovo scenario internazionale ».
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invisibile e della guerra di bassa intensità; e cosi in Salvador la coscienza che il 
negoziato per un’integrazione dei guerriglieri del Fmln alla vita civile è l’unica 
strada possibile per il paese.

Tutto ciò si riflette in scala minore in molti altri movimenti: i settori princi
pali della sinistra latinoamericana abbandonano l’idea della rivoluzione e si comin
cia ad assistere ad un restringimento dello spazio della sinistra in ogni paese.

Non è solo la sinistra militare a perdere terreno, ma anche quella politica e 
sociale, che in molti paesi si era sviluppata significativamente. Perciò io direi che 
l’inizio degli anni ’90 coincide con un periodo di declino relativo del movimento 
popolare. Si tratta di qualcosa di definitivo? Non saprei. Si tratta di qualcosa che 
dovrebbe spingerci a rinunciare all’obiettivo di una società più umana, nella quale 
il lavoro abbia un ruolo centrale? Direi di no. Non c’è dubbio, però, che la con
giuntura implica una diminuzione delle possibilità di accesso al potere e una dimi
nuzione del radicalismo delle masse latinoamericane.

D. — Si è parlato dell’aggiustamento economico, ineludibile si, ma dai costi so
ciali particolarmente onerosi. Esiste oggi uno spazio di manovra per sviluppare 
una proposta di sinistra alternativa al neoliberismo? Storani1 ha parlato di «sfida 
della sinistra ». Lei cosa ne pensa?

R. — Oggigiorno viviamo un momento di auge del neoliberismo. In un certo 
senso questa visione si è impossessata dell’idea di modernità, bollando la sinistra 
come qualcosa di vecchio, arretrato, e la sinistra che è sempre stata all’avanguar
dia, appare oggi priva di strumenti concettuali per controbattere.

Il problema, dunque, è che la sinistra ha bisogno di un progetto nazionale, 
una visione di Stato o di regione, che ha effettivamente perduto. Oggi, tanto 
la visione dominante dei movimenti di liberazione nazionale e i progetti antim
perialisti degli anni ’50, quanto progetti alternativi come quello di Allende in 
Cile (che erano differenti, ma all’interno di una stessa corrente popolare e radi
cale), hanno perduto terreno.

Il problema è come riproporre negli anni ’90 un progetto che abbia la capa
cità di attrarre la maggioranza della gente in America latina. Credo che ciò abbia 
qualcosa a che fare con la rivoluzione democratica, cioè intendere la democrazia 
non solo come uno spazio della cittadinanza e della civiltà per porre fine alle 
dittature militari, ma anche come una opportunità di mettere a punto processi 
in cui sia sempre più spiccata la partecipazione popolare, in cui la società civile 
abbia una capacità di influire sulle decisioni e dare un tono alle posizioni assunte 
dai governi.

Nel frattempo avverrebbe una maturazione che permetterebbe alle sinistre 
di ottenere la direzione del paese a medio termine.

D. — Quali sarebbero le caratteristiche essenziali di questo progetto?

R. — I suoi elementi sono il desiderio di identità nazionale, l’esigenza di cul
ture nazionali, la volontà di non cadere nel consumismo « cosmico » che gli Usa 
ci propongono.

Quindi economie popolari, decentralizzazione dello Stato, lotta dei settori 
che soffrono la disuguaglianza in America latina, lotta dei giovani, di coloro che 
hanno minori possibilità di accesso all’impiego e alla formazione professionale,

1 Federico Storani, docente all’Università di La Piata, Argentina, e dirigente dell 'Union 
Civica Radicai, si è occupato nel convegno dei limiti della « ripresa » argentina.
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lotta delle donne per la parità, delle minoranze etniche, ecologia, difesa delle 
risorse naturali: tutto ciò fa parte di un progetto progressista. In un certo senso, 
dal vecchio progetto, che si fondava sulla contraddizione tra borghesia e prole
tariato, siamo passati a una visione molto piu articolata dei conflitti sociali, senza 
peraltro disconoscere la persistenza del conflitto di classe in America latina. Ma 
oggi ci rendiamo conto che sono molte le forme di disuguaglianza con cui la 
sinistra deve simultaneamente misurarsi.

Queste idee si fanno strada in distinti movimenti e oggi stiamo costruendo 
il consenso attorno a idee-forza principali; di qui intendiamo poi passare, paese 
per paese, alla loro applicazione, d’accordo con la realtà nazionale, formulando 
programmi di governo per i prossimi 6, 8 o 10 anni.

Di fatto già in molti luoghi dell’America latina leaders e movimenti di sini
stra godono di alta credibilità. Ma non è un caso che un leader sindacale come 
Lula abbia ottenuto 31 milioni di voti in Brasile nelle elezioni del 1990, o che 
un leader socialista uruguayano, tra i massimi dirigenti del Frente Amplio, diriga 
oggi la municipalità di Montevideo (che rappresenta la metà del paese). E ancora 
Navarro Wolf, leader del M19 in Colombia, Ricardo Lago in Cile, Cuahutémoc 
Càrdenas (espropriato del legittimo trionfo alle presidenziali del 1988), figura 
principale dello scenario politico messicano. Per non parlare infine delle possi
bilità che si aprono a Daniel Ortega e ai Sandinisti in Nicaragua, e dell’accordo 
fra la Convergenza Democratica di Rubén Zamora e i capi del Flmn nel Salvador.

Insomma, in molti paesi la sinistra non è una forza in estinzione, ma ha 
comunque bisogno di convergere verso un progetto nazionale che le dia la pos
sibilità di proiettare questa prospettiva nel senso del governo dello Stato.

Prima avevamo sinistre con un progetto e senza forza elettorale; ora abbiamo 
in molti paesi una sinistra con molta forza elettorale ma senza un progetto chiara
mente definito.

D. — È in atto nel continente un processo di democratizzazione ; tuttavia, come 
lei ha detto nel suo intervento, rimangono « ferite aperte », come Haiti, Guate
mala o Peru. Quali sono i limiti della democrazia formale in rapporto ai diritti 
umani, dato che in America latina continuano a verificarsi gravi violazioni di tali 
diritti?

R. — Purtroppo il pieno rispetto dei diritit umani è un’utopia storica. Basti 
pensare a cosa è accaduto nei paesi del cosiddetto socialismo reale. La demo
crazia liberale garantisce un maggiore spazio a tali diritti, non la loro piena vi
genza. Ovunque in America latina c’è repressione poliziesca, sussistono la nega
zione delle libertà pubbliche, la persecuzione del pensiero critico. Questa è l’es
senza di un regime in cui la maggior parte del potere politico è detenuto da 
gruppi i cui interessi sono perfettamente antitetici alla democrazia in quanto tale.

Non bisogna dimenticare che la democrazia politica non è tutto. Tuttavia le 
idee hanno più spazio, possono manifestarsi sui giornali, nelle cattedre universi
tarie, esiste un parlamento: tutto questo offre un quadro nel quale i diritti umani 
sono maggiormente rispettati.

In questo senso direi che il grande dramma delle transizioni democratiche 
è che si sono dimostrate tutte incapaci di ottenere verità e giustizia sul tema 
delle violazioni dei diritti umani. Ciò che resta della dittatura è molto forte, la 
sua capacità residua di influenza ha la meglio su coloro che hanno sperato nel 
sistema democratico.

E allora in Argentina, in Brasile, in Uruguay, in Cile a volte si ottiene la 
verità: la relazione del Conadep (il « Nunca mas») in Argentina, la relazione
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Rettig in Cile, descrivono correttamente il terrorismo di Stato (nel caso cileno, 
ad esempio, si fa un inventario di 1250 casi di crimini commessi dalle forze di 
sicurezza). Ma non si ottiene il giudizio, il castigo dei responsabili, anche perché 
la democrazia liberale è troppo debole e il potere giudiziaro è parte di un residuo 
conservatore, più vicino nella sua anima ai torturatori che ai torturati.

Bisogna rafforzare perciò la democrazia sociale se vogliamo che ci sia vera
mente giustizia.

OV ■**»■»!

Subito dopo il parto, venivano interpellati gli indovini affinché predicessero il 
futuro del neonato
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Culture indigene

L'ecologismo come lotta. 
Il caso di Altamira

La stampa internazionale ha dato ampio spazio, negli anni 1988-1989, alla 
problematica indigena e ambientalista relativa alla regione dell’Amazzonia brasi
liana. In particolare ha focalizzato la sua attenzione sul « I Encontro Nacional dos 
Indios do Xingu » svoltosi dal 20 al 24 febbraio 1989 nella città di Altamira 
nello Stato del Para.

L’incontro, ufficialmente organizzato dal leader kayapò Paulinho Payakan e 
promosso da varie organizzazioni ambientaliste internazionali, è nato inizialmente 
come un movimento di protesta contro la costruzione di Kararao e Babaquara, due 
centrali idroelettriche progettate dal 1979 sul Rio Xingu senza che ne fosse data 
notizia alle popolazioni dell’area benché la loro attuazione prevedesse l’allaga
mento di circa 7.000 Kmq di foresta e il conseguente sconvolgimento della vita 
dei vari gruppi indigeni abitanti nella regione. La costruzione delle due centrali, 
la cui operatività era prevista rispettivamente nel 1998 e nel 2001, era solo il 
primo passo per l’avvio di un piu ampio progetto costituito da cinque dighe sul 
Rio Xingu e una sul Rio Iriri. Tale progetto a sua volta costituiva parte inte- 
grande del «Piano 2010», piano elaborato dall’Eletrobras (l’ente governativo 
brasiliano incaricato dell’approvvigionamento di energia elettrica) che prevedeva 
la costruzione di 136 dighe, 79 delle quali in Amazzonia. Kararao e Babaquara 
dunque costituivano solamente la piu immediata delle minacce che incombevano 
sulle popolazioni native e sull’ambiente amazzonico. Si è approfittato quindi del
l’incontro per denunciare anche altri aspetti negativi della politica economica del 
governo brasiliano, politica tesa allo sfruttamento delle regioni interne ad esclu
sivo vantaggio dei poli urbani del sud e che non dimostra alcuna attenzione per 
le problematiche indigene e ambientali.

La mobilitazione indigena inizia nel febbraio 1988 quando Payakan, accom-
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pagnato dall’etnobiologo americano Darrel Posey, si reca a Washington per pro
testare contro il prestito di 500 milioni di dollari che la Banca Mondiale prevedeva 
di concedere al Brasile per finanziare il progetto idroelettrico dello Xingu; ottiene 
cosi il rallentamento dei finanziamenti per la realizzazione del progetto.

La notizia viene riportata dai giornali brasiliani e il governo ordina a Payakan 
il rientro immediato. In agosto Payakan viene interrogato ed accusato di con
corso in reato in quanto, pur essendo cittadino brasiliano, aveva infranto insieme 
a Posey la legge che vieta agli stranieri di interferire nella politica interna brasi
liana. Il giorno del processo non viene ascoltato perché « vestito in modo inap
propriato », viene inoltre richiesta una perizia psichiatrica per appurare se il suo 
grado di acculturazione gli fornisse la capacità di capire il « carattere criminoso » 
della sua azione. L’episodio indigna l’opinione pubblica e fa scalpore sulla stam
pa brasiliana tanto che il governo cerca di far cadere l’accusa ma Payakan intuisce 
che la pubblicità creatasi può servire a rafforzare l’opposizione alla costruzione 
delle dighe e annuncia il grande raduno di Altamira. Il governo brasiliano gli 
intima di non chiedere appoggio all’estero ma Payakan, che gode ormai del con
senso delle organizzazioni ambientaliste, parte in novembre per un tour in Europa, 
Usa e Canada per cercare solidarietà da parte dell’opinione pubblica.

È questo il periodo in cui la sua foto inizia a comparire sulle maggiori testate 
europee. Payakan, nel rivolgere il suo appello ai vari governi perché dessero 
parere sfavorevole al prestito della Banca, descrive le drammatiche conseguenze 
che si sarebbero avute sulla foresta e sulla vita indigena a causa della costruzione 
delle dighe, non tralasciando di ricordare, demagogicamente, che se non ci sarà 
più la foresta quale fonte di ossigeno « anche l’uomo bianco non potrà più respi
rare». Dal canto suo la stampa inizia a mettere in luce le responsabilità dell’Occi
dente per quanto riguarda la distruzione dell’ecosistema amazzonico; in partico
lare alcuni giornalisti ritengono la Banca Mondiale colpevole di aver finanziato 
iniziative di sviluppo rivelatesi vere e proprie «ecatombi ecologiche». A seguito 
di tali accuse la Banca rinvia nuovamente il prestito e pone come condizione 
per l’erogazione dei fondi una maggiore attenzione ai problemi ambientali del
l’area coinvolta ignorando l’obiezione dell’Eletrobras la quale sostiene di aver 
già consultato 180 esperti.

*  *  -k

Nel febbraio 1989 ha luogo, nei pressi della città di Altamira, il grande in
contro dei popoli indigeni dello Xingu. Al meeting che dura 5 giorni partecipano 
centinaia di indios in rappresentanza di una trentina di nazioni indigene del 
Brasile cui si aggiungeranno alcune delegazioni indigene del nord e centro America. 
La notizia viene riportata con grande enfasi sia dalla stampa occidentale che da 
quella brasiliana data la massiccia partecipazione di appoggio di sindacalisti e 
parlamentari brasiliani, e di ecologisti e personaggi dello spettacolo di tutto il 
mondo.

Payakan, coordinando gli interventi, fa in modo che gli indios siano i prota
gonisti principali del meeting, senza tuttavia togliere spazio all’interessamento 
dei bianchi presenti perché trasmettano testimonianza dell’incontro.

Vari sono gli argomenti trattati, ai quali si alternano numerose celebrazioni 
tradizionali. In primo luogo viene documentato l’impatto negativo provocato dalla 
costruzione di mega-impianti in area indigena. Gli indios Waimiri-Atroari e gli 
indios Gaviào ricordano le loro esperienze rispettivamente con le dighe di Balbina
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e di Tucuruì; in seguito prendono la parola gli indios che sarebbero stati coinvolti 
dal nuovo complesso idroelettrico, tra i quali gli Assurini, i Kayapò, gli Araweté, 
e i Juruna. Partecipano a questo dibattito, invitati dagli stessi indigeni, anche 
lavoratori rurali e « ribeirinhos » che, abitando nei dintorni di Altamira, sareb
bero stati ugualmente danneggiati dalla costruzione del Complesso Idroelettrico; 
il loro timore era che si ripetessero situazioni di disagio come quelle che si erano 
verificate in occasione della costruzione delle dighe di Tucuruì, Balbina e Itaparica 
quando ad esempio la popolazione locale era stata trasferita improvvisamente in 
luoghi che non garantivano le modalità e le condizioni di vita promesse.

Tra i leaders indigeni piu conosciuti è intervenuto Ailton Krenak, presidente 
deH’Uniào das Na?5es Indigenas del Brasile, il quale, dopo aver analizzato gli 
effetti negativi della costruzione delle dighe sui loro territori, tratta il più scot
tante problema del diritto alla terra da sempre negato agli indios; durante il suo 
discorso portano la loro solidarietà anche alcune delegazioni indigene venute dal 
Messico, dal Canada e dagli Stati Uniti. Krenak prosegue con una disquisizione 
degli articoli della nuova costituzione relativi agli indios.

Molto contestato, come c’era da aspettarsi, è l’intervento di Antonio Muniz 
Lopes, direttore del « Planejamento » dell’Eletronorte, il quale tenta ingenuamente 
di convincere gli indios sui vantaggi portati dalla costruzione delle due dighe. Da 
parte indigena gli viene risposto di andare a visitare i dintorni della diga di 
Tucuruì, dove i contadini e i pescatori soffrono tutti di leishmaniosis, o di parlare 
con i Parakanà le cui terre sono ormai invase dai bianchi.

Tra le altre personalità non indigene che partecipano all’incontro, il presi
dente del Institute Brasileiro do Meio Ambiente, Fernando Cesar Mesquita, riba
disce l’imprescindibilità del progetto; i deputati Benedita Da Silva e Fabio Feld
man, a capo di una delegazione parlamentare, appoggiano invece le istanze indigene; 
alcuni studiosi infine prendono la parola per denunciare il degrado ambientale 
causato dal mercurio usato dai garimpeiros.

Il cantante rock Gordon Summer, in arte Sting, già in Brasile per presentare 
al presidente Sarney il progetto della « Fundagào Mata Virgem » che si propone 
l’inclusione di due riserve kayapò al Parco Nazionale dello Xingu, fa una breve 
apparizione all’accampamento indigeno con il leader txucarramàe Raoni. La stampa 
occidentale da forse eccessivo risalto alla sua partecipazione, presentandolo come 
l’eroe bianco della caùsa indigena, ma la sua presenza contribuisce senza dubbio 
ad attirare anche l’attenzione del mondo giovanile sull’evento brasiliano.

L’intervento di Tuira, l’india kararao che minaccia il rappresentante dell’Ele
tronorte con il suo machete dicendo che è un’offesa dare il nome della sua tribù 
alla diga che li avrebbe uccisi, è uno degli episodi che destano più clamore sulla 
stampa internazionale, ciò nonostante l’unica concessione fatta dal rappresentante 
dell’impresa è quella di cambiare il nome della diga da « Kararao » in « Belo 
Monte ».

L’incontro si svolge in un clima di estrema tensione. Colpi di fucile vengono 
sparati a scopo intimidatorio contro l ’accampamento nella località di Chacara 
Betania dove sono alloggiati gli indios. Ben più grave è la contromanifestazione 
inneggiante al « progresso e all’energia » organizzata a livello locale dall’Udr (Uniào 
Democratica Ruralista, il partito nel quale confluiscono i fazendeiros). Alla sfilata 
lungo le vie della città partecipano anche i garimpeiros e la maggior parte degli 
abitanti di Altamira, piccoli contadini e commercianti che nel 1987 avevano mani
festato contro le dighe ma che ora, persuasi dalla propaganda del Movimento 
Pro-Kararao, si attendono dalla realizzazione del progetto grandi miglioramenti 
delle loro condizioni di vita e nuovi posti di lavoro.
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I cinque giorni di meeting si concludono con la lettura in lingua kayapò di una 
dichiarazione finale che invita al rispetto dei territori indigeni e della « Madre 
Natura». Il comunicato, se pur breve, rispecchia sia una concezione tipicamente 
indigena della natura sia una nuova coscienza politica che usa l’ecologismo per 
rafforzare la propria autodeterminazione. In esso gli indigeni consigliano di non 
recare danno ai fiumi, loro fratelli, né di distruggere la foresta, territorio non solo 
a loro sacro ma importante per tutto il mondo. Affermano perciò di non volere 
la costruzione di dighe né sullo Xingu né su altri fiumi dell’Amazzonia poiché 
esse costituiscono una minaccia per le nazioni indigene; stabiliscono inoltre di 
controllare l’operato del governo al fine di impedire ulteriore distruzione e di 
voler unire le loro forze a quelle del popolo brasiliano per proteggere insieme 
la foresta, indispensabile all’umanità.

II primo aprile esce la grande notizia: la Banca Mondiale blocca il finanzia
mento di 500 milioni di dollari all’Eletrobras e propone invece un prestito fina
lizzato alla costituzione di un ente per la protezione ambientale e per l’uso « ra
zionale » dell’energia. La motivazione che viene data è che le grandi risorse ambien
tali quali l’Amazzonia rappresentano un bene sopranazionale in quanto garanti
scono la sopravvivenza del mondo e come tali vanno tutelate. Questa decisione 
provoca, come si legge spesso sui giornali di quel periodo, le ire del governo 
brasiliano il quale la definisce « un ennesimo ricatto dal linguaggio colonialista 
dei paesi ricchi sui poveri ». La stampa brasiliana si schiera su due fronti: quello 
sostenuto dai nazionalisti che accusano l’Occidente di voler internazionalizzare 
l’Amazzonia e di voler interferire nelle questioni interne del Paese dopo aver 
massacrato i propri indios, e quello sostenuto dai progressisti che iniziano invece 
ad appoggiare le istanze indigene riconoscendo il loro diritto all’autonomia e 
affermando la validità dell’alleanza con gli ecologisti internazionali.

Per quanto riguarda l ’Occidente, questo inizia ad ammettere le proprie respon
sabilità: si aprono ampi dibattiti sulle concessioni dei prestiti ai paesi in via di 
sviluppo e sulle possibilità di ridurre il debito estero nei casi in cui venga garan
tita la protezione dei territori biologicamente importanti. L’opinione pubblica, 
combattuta sul tema di un’eventuale gestione sopranazionale dell’ambiente, inizia 
comunque a meditare sull’importanza dello sfruttamento tradizionale delle risorse 
della foresta e sulla figura dell’« indio ecologo ».

* * *

È dalla scoperta dell’America che gli indios si stanno battendo per la soprav
vivenza dei propri popoli e della loro cultura senza essere tuttavia mai riusciti 
a destare tanto clamore come durante l’incontro di Altamira. Le loro richieste 
infatti sono sempre state ascoltate (e ciò non significa capite o esaudite) solo da 
una parte marginale dell’umanità, quale alcuni organismi statali, della chiesa o 
di ricerca.

È quindi legittimo chiedersi come mai invece il raduno di Altamira abbia 
attirato tanta attenzione da parte dei mass-media e dell’opinione pubblica mon
diale. Due sono i motivi principali. La prima ragione sta senza dubbio nel mo
mento storico particolarmente favorevole in cui si svolge il meeting. Durante 
il 1988, l’anno che precede l’incontro, iniziarono ad essere pubblicati dati for
temente allarmati sull’effetto serra e sull’allargamento del buco di ozono. I vari 
studi condotti per scoprirne i motivi portarono alla ribalta il disboscamento irre
sponsabile dell’Amazzonia quale una delle maggiori cause dell’aumento dell’ani
dride carbonica nell’atmosfera. Fu questa la prima occasione in cui l’« individuo
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medio » iniziò seriamente ad interessarsi ai problemi ambientali legati al sud del 
mondo e di riflesso anche al rapporto dell’indio con la terra. Gli articoli riguar
danti lo stato di salute del pianeta, che si susseguirono ininterrottamente fino alla 
vigilia di Altamira, presentavano una visione quasi apocalittica per il futuro del
l’umanità: il cambiamento del clima dovuto alla totale distruzione, prevista nel 
giro di 10 anni, del «polmone verde», avrebbe comportato la desertificazione 
dei paesi mediterranei, la riduzione delle rese agricole nonché un grande pericolo 
per la salute.

La preoccupazione dovuta ai numerosi incendi appiccati in Amazzonia ogni 
anno per disboscare ampie aree da destinare al pascolo o all’agricoltura iniziava 
a coinvolgere anche l’Occidente, e la salvaguardia dell’Amazzonia diventò sino
nimo di salvaguardia dell’umanità intera.

Si iniziarono a cercare le cause dello scempio e il dito accusatore fu puntato 
sul governo brasiliano che spingeva le masse povere all’interno del Paese e sui 
grandi istituti di credito internazionali che finanziavano mega-progetti di sviluppo 
senza prestare attenzione all’ambiente.

L’opinione pubblica era quindi pronta alla mobilitazione: la notizia della 
distruzione di ulteriori 7000 kmq di foresta tropicale a causa anche di una poli
tica energetica sbagliata rappresentava un problema che non riguardava piu solo 
poche tribù di indios ma assumeva una dimensione planetaria che toccava diretta- 
mente ogni individuo.

La grande eco che Altamira ha avuto nel mondo occidentale è quindi da attri
buirsi essenzialmente alla paura che l ’Occidente iniziava ad avere per la propria 
sorte. Questa posizione egoistica si riscontra in modo significativo sulla stampa 
dell’epoca: « Salvare gli indios non solo per pietà o per simpatia, ma per salvare 
la pelle», scrisse un giornale. La maggior parte degli articoli ha infatti dedicato 
molto più spazio alle cifre riguardanti il tasso di distruzione dell’Amazzonia e 
alle relative conseguenze sull’ecosistema piuttosto che al significato che ha il 
disboscamento per i popoli della foresta.

Il secondo motivo per cui l’incontro di Altamira ha avuto tanto successo a 
livello di mobilitazione pubblica è strettamente legato al primo. Gli indios, come 
già aveva fatto Chico Mendes a capo del movimento dei seringueiros, danno una 
nuova immagine alla loro lotta modificando apparentemente le sue finalità e accet
tante l’alleanza con gli ecologisti. La protesta contro l’allagamento dei territori 
indigeni ha avuto infatti per la prima volta l’appoggio incondizionato delle orga
nizzazioni ambientaliste internazionali, anch’esse interessate alla salvaguardia delle 
foreste. Ed è proprio attraverso un linguaggio ecologista che gli indios attirano 
l’interesse dell’Occidente su ciò che fino ad allora era stata la loro richiesta di 
giustizia sociale. La lotta dei popoli indigeni per il diritto alla terra viene « uni
versalizzata » e le istanze più propriamente indigene vengono ora poste impli
citamente invocando la salvezza dell’Amazzonia in quanto patrimonio biologico 
indispensabile a tutta l’umanità e non in quanto ambiente che permette di con
servare la loro identità culturale. Praticamente la lotta per i diritti umani si è 
dovuta camuffare, per avere ascolto, in battaglia ambientalista.

Questo nuovo modo di presentare il problema ha comunque portato ad alcuni 
risultati positivi. In primo luogo il governo brasiliano è stato costretto ad affron
tare in modo diverso ciò che aveva sempre considerato un ostacolo per il « pro
gresso » del Paese: la questione indigena. Se fino al febbraio 1989 era spesso 
stato possibile mettere a tacere il massacro degli indios e proseguire la colonizza
zione delle regioni interne, ora i settori governativi non possono più permettersi 
di ignorare gli aspetti negativi della politica di « addomesticamento » dell’Amaz-
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zonia. Non solo il Brasile ma anche la Banca Mondiale, presentati entrambi dai 
mass-media come irrispettosi dei diritti umani e irresponsabili verso le questioni 
ambientali, hanno dovuto modificare la linea del loro operato per adeguarsi alle 
nuove regole dettate dall’opinione pubblica mondiale. Non è stato un caso che in 
seguito ad Altamira si sia discusso a lungo sulle politiche di aiuto ai paesi in via 
di sviluppo, come pure non è stato un caso che il nuovo governo Collor abbia 
eletto il più intransigente degli ecologisti brasiliani, José Lutzemberger, come Mi
nistro dell’Ambiente. Forse è stato solo un demagogico cambiamento di imma
gine per nascondere il proseguire della medesima realtà, tuttavia ad Altamira la 
forte pressione manifestata dall’opinione pubblica è stata determinante per il 
successo della causa indigena: oltre al blocco dei finanziamenti per le dighe, il 
massiccio intervento dei mass-media ha fatto sì che la gente comune iniziasse 
ad interessarsi ai movimenti indigeni e ad appoggiarli nelle loro rivendicazioni.

Le maggiori testate brasiliane, forse influenzate dalla stampa internazionale, 
hanno iniziato a dare al loro Paese un’immagine dell’indio diversa da quella 
usuale del « selvaggio da integrare », la cui cultura « primitiva » doveva essere 
negata per evitare la vergogna al Paese. Anche in Occidente, per quanto incom
pleta, è iniziata a diffondersi l’informazione a livello di massa e ciò, unito alla 
spinta della nuova filosofia ambientalista, ha fatto si che i gruppi indigeni po
tessero porsi come interlocutori alla pari con quella parte di cultura occidentale 
che stava cercando di darsi nuovi valori.

La vittoria immediata ottenuta dagli indios ad Altamira si è dunque rivelata 
un utile termometro per valutare il nuovo interesse dell’opinione pubblica nei 
loro confronti. Ciò nonostante c’è ancora un lungo cammino da fare: se una nota 
negativa deve essere riportata, questa riguarda l’immagine dell’indio in Occidente. 
Se a livello emotivo l’adesione alla causa indigena è stata totale, a livello cono
scitivo dobbiamo rilevare che prevale ancora un’idea esotica delle popolazioni 
amazzoniche. I mass-media infatti si sono dilungati più sulla kermesse di piume 
colorate e sui rituali indigeni che si sono avvicendati ad Altamira piuttosto che 
alle loro reali rivendicazioni. Ciò ha contribuito al mantenimento, nell’immaginario 
collettivo occidentale, di una visione stereotipa e mitizzata dell’indio quale sog
getto più di natura che di cultura, desideroso di mantenere anacronisticamente 
immutati i suoi costumi ancestrali, e tra questi in particolar modo il suo rapporto 
con la natura. Le popolazioni indigene, presentate dalla stampa come « società 
ecologiche » in grado di porre una barriera al disastro ambientale tramite il pro
seguimento delle loro abitudini collaudate da secoli, sono cioè state viste come 
popolazioni la cui cultura deve essere preservata in maniera statica per l’utilità 
dell’umanità. Ciò ha portato, in seguito, a una presa di distanza dei movimenti 
indigeni dalle organizzazioni ecologiste, le quali sono state accusate di conside
rare la foresta amazzonica come un santuario intoccabile impedendo lo sfrutta
mento delle sue risorse secondo le esigenze dei popoli indigeni.

La richiesta del diritto alla terra, e conseguentemente all’autodeterminazione, 
non è stata recepita quindi nella dimensione politica ma esclusivamente sotto il 
profilo ambientale. Su tale atteggiamento grava un non infodato sospetto di etno
centrismo: infatti la rivendicazione indigena richiama l’attenzione solo quando, 
tradotta in istanza ecologista, appare subordinata al « diritto » dell’Occidente ad 
avere il « suo polmone verde ». Solamente dopo che gli ecologisti hanno dimo
strato in maniera scientifica, cioè con il metro occidentale di valutazione, la vali
dità dei saperi naturalistici tradizionali indigeni, si è intervenuti in difesa della 
diversità culturale. Tuttavia se è sconcertante che sia stato solo il pericolo che 
gli indios si estinguessero nel loro ruolo di guardiani dell’ambiente a sollevare
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l’interesse internazionale, ciò nondimeno questo ha fatto loro conquistare le prime 
pagine dei giornali e trovare dei nuovi, e ricettivi, destinatari del loro messaggio. 
L’appropriazione della causa ecologista si è rivelata un ottimo strumento per otte
nere l’appoggio dell’opinione pubblica, la quale se non altro ha finalmente superato 
l’atteggiamento fatalista nel considerare le culture degli indios come delle culture 
destinate a scomparire.

Alcuni giornali hanno messo in risalto la contraddizione degli indios di voler 
mantenere la «propria cultura» indossando T-shirt e ascoltando musica rock. In 
questo permane uno degli errori di fondo che l’Occidente deve riconoscere per 
fare il secondo passo verso la causa indigena: le culture « altre », al pari di quelle 
occidentali, non sono culture statiche. Come tutte le culture anche a quella indi
gena deve quindi essere lasciato il diritto di scegliere e rielaborare a proprio modo 
gli stimoli provenienti dall’esterno. È comprendendo anche questo concetto che si 
potrà riuscire a non negare ulteriormente agli indios il fondamentale diritto al
l’autodeterminazione (*).

Giulia Della Marina

(*) Sono stati consultati i documenti degli archivi della sezione italiana dell’organiz
zazione internazionale Amici della Terra e quelli della Fondazione Internazionale Lelio Basso 
per il Diritto e la Liberazione dei Popoli.

L'alfabetizzazione in lingua indigena in Messico. 
Note di una esperienza personale

Durante il 1987 e il 1988 ho vissuto in Messico dove ho avuto la possibilità 
di lavorare nell’ambito dell’educazione degli adulti e in particolare ad un pro
gramma per l’alfabetizzazione nelle lingue indigene.

In questo periodo ho potuto anche viaggiare in Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica e Cuba per vedere come si erano svolti i pro
grammi di educazione degli adulti anche in quei paesi. Comunque vorrei dedicare 
queste note al programma dell’Inea {Institute* Nacional Educación Adultos) in 
Messico partendo dalla mia esperienza personale.

In Messico la storia dell’alfabetizzazione in lingua spagnola risale al tempo 
della rivoluzione, mentre l’alfabetizzazione nelle lingue indigene agli anni Quaranta 
con la formazione dell’Institute* de Alfabetización en Lenguas Indigenas. I primi 
corsi furono tenuti in nahuatl, maya, tarasco tra gli altri. Nel 1959 Jaime Torres 
Bodet, autore del libro Memorias Anos Contra el Tiempo che tratta dell’alfabe
tizzazione nelle lingue indigene, divenne Ministro della Pubblica Istruzione. Fu 
fatto un progetto che doveva durare 11 anni. Furono creati gruppi mobili che 
andavano nelle comunità indigene e insegnavano con l’aiuto di assistenti bilingui.

Negli anni Settanta furono approvate varie leggi per l’educazione degli adulti 
e tra queste una del 1977 che riguardava i cosiddetti gruppi emarginati, cioè i 
gruppi indigeni. Il programma cominciò nel 1978 ma non ebbe grande successo 
perché nel frattempo c’era stato un consistente incremento della popolazione. 
Nel 1981 fu creato Linea.
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All’inizio tutti i corsi erano in lingua spagnola. Per la gente di madrelingua 
spagnola il corso durava di solito 6 mesi, ma per coloro che non conoscevano 
bene questa lingua poteva protrarsi fino a 14 - 16 mesi. L’esperienza dimostrò 
che era inutile insegnare a leggere in una lingua che la gente non conosceva. Sorse 
l’idea di dar vita a corsi nelle lingue indigene piu parlate basati sui metodi usati 
per l’insegnamento in lingua spagnola, cioè il metodo che Paolo Freire aveva 
sviluppato negli anni Sessanta a Recife in Brasile. Secondo Freire non basta inse
gnare a leggere alla gente per consentirle di entrare nel solito sistema di educa
zione, ma attraverso l’alfabetizzazione uno dovrebbe arrivare a capire la propria 
condizione e ad organizzarsi per cambiarla.

Per quanto riguarda l ’alfabetizzazione in lingua spagnola essa usa un sistema 
di 14 parole cosiddette «generatrici» che contengono tutti i fonemi della lingua 
da cui si può « generare » qualsiasi altra parola. È difficile tuttavia usare questo 
metodo con persone che non parlano la lingua correntemente.

I corsi nelle lingue indigene erano stati preparati nell’arco di un lungo pe
riodo di studio iniziato nel 1982, con l’aiuto di antropologi e linguisti. Questi 
studiavano i vari gruppi indigeni e le loro lingue per trovare il materiale adatto. 
Dovevano individuare le parole « generatrici » che contenessero tutti i fonemi 
della lingua ma che avessero anche un significato nella vita quotidiana della gente. 
Comunque cinque anni dopo, nel 1987, alcuni di questi corsi non erano ancora 
terminati. L’idea del corso era di cominciare usando solo la lingua locale per poi 
presentare lo spagnolo in un secondo momento, comunque sempre oralmente. 
Questo dipendeva dal grado di contatto del gruppo con lo spagnolo. Coloro che 
abitavano vicino alle città grandi ne avevano già una certa conoscenza a causa 
delle attività commerciali, ma coloro che risiedevano in luoghi di montagna non 
avevano nessun contatto con il mondo esterno al gruppo.

Va ricordato che lo spagnolo è una lingua di status sociale poiché per cinque 
secoli è stata la lingua di dominazione. Poterla parlare costituisce un avanzamento 
nella scala sociale e offre piu possibilità di lavoro. Da un altro punto di vista 
può essere conveniente politicamente avere nel paese un gran numero di per
sone incapaci di comunicare tra loro. Non mancano del resto coloro che vorreb
bero vedere un Messico completamente « castiglianizzato », per cui è stata osta
colata la preparazione di questi corsi.

Un problema non secondario è che l’idea dell’alfabetizzazione nelle lingue 
indigene non è partito dalla gente stessa ma da intellettuali del mondo esterno. 
È una iniziativa che arriva da fuori, dal mondo « castigliano ». È vero che gli 
esperti sono aiutati da persone bilingui ma la maggior parte di questi sono stati 
sottoposti ad un processo di adattamento a nuovi modelli e stili di vita « casi
gliani ». Non pensano piu con la logica del loro gruppo originario e spesso si 
considerano superiori.

C’è anche da considerare che l ’alfabetizzazione cerca di insegnare a leggere 
ma ciò appare inutile se non ci sono testi scritti in una determinata lingua. Se non 
c’è una politica bilingue da parte del governo che permetta la traduzione di leggi, 
ad esempio, quale scopo ha questo insegnamento? Gli avvisi pubblici e le istru
zioni mediche sono sempre in spagnolo.

Secondo il censimento del 1960 in Messico c’erano 3.000.000 di persone che 
parlavano lingue indigene, per lo più monolingui, ma il numero attualmente è 
molto maggiore. Secondo Linea ci sono 56 lingue indigene parlate nel paese ma 
il numero sale se si osserva che alcuni dialetti possono essere considerate vere 
e proprie lingue indipendenti. Sono stati preparati corsi nelle lingue più diffuse: 
Ch’ol, Tseltal, Tojolabal (Stato di Chiapas), Hnahnu (Stato di Hidalgo), Hnohno
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(Stato di Querétaro), Nahuat (Stato di Puebla) Totonaca (Stati di Puebla e Vera
cruz) Nahuatl (Stato di Veracruz e anche la versione di Guerrero), Mazuhua (Stato 
del Messico) Purepecha, (Stato di Michoacàn), Maya (Stato di Yucatan).

Il metodo usato per alfabetizzare in spagnolo non è adattabile a tutte queste 
lingue a causa del fatto che non sono basate sulla stessa combinazione sillabica 
di consonanti e vocali. Per esempio per le lingue Hnahnu e Hnohno è necessario 
presentare una frase invece di una semplice parola perché in esse non si trova 
mai un sostantivo senza l ’articolo. La fonetica del Mazuhua non corrisponde a 
quella dello spagnolo ed è necessario usare segni speciali. La lingua Hnahnu è 
tonica e sono stati introdotti segni speciali. Dinanzi a questa situazione fu deciso 
di usare l’alfabeto spagnolo per fornire una base affinché tutte le lingue indigene 
avessero un codice comune che facilitasse in seguito la lettura dello spagnolo 
senza una presentazione speciale.

Era quindi necessario molto tempo per preparare questi testi e per deci
dere come presentare ogni lingua. Per la preparazione venivano consultati alcuni 
insegnanti bilingui che non avevano necessariamente una formazione linguistica 
Alcuni di questi insegnanti avevano il diploma della scuola superiore ma molti 
avevano frequentato soltanto le elementari.

Ho partecipato alla preparazione del libro di Nahuatl dello Stato di Guer
rero. Una cosa che mi è apparsa ovvia durante tutto l ’incontro era la tendenza 
di equiparare la grammatica di questa lingua con quella spagnola. Ogni cosa detta 
nella lingua indigena veniva tradotta e analizzata. Se non sembrava giusto al coor
dinatore del gruppo (che era di madrelingua spagnola) c’era una discussione per 
cercare di applicare una certa logica. Il processo fu complicato dal fatto che i tre 
membri di lingua Nahuatl non erano d ’accordo tra loro.

Il coordinatore mi confessò che pensava troppo alla grammatica spagnola e che 
era difficile indovinare quello che passava per la mente di quella gente quando 
esprimevano qualcosa. Per capire la loro logica non è solo necessario studiare 
la loro lingua ma occorre sapere con quale criteri costruiscono una casa o come 
si vestono le donne.

Appare difficile scegliere le parole « generatrici » per coprire i fonemi e nel 
contempo mantenere l’idea originale di Paolo Freire di suscitare una discussione 
che porti alla scoperta della propria realtà.

È anche difficile trovare studenti perché la gente di campagna ha poco tempo 
libero specialmente durante il periodo della raccolta. Le comunità sono sparse 
per le montagne e risulta difficile far arrivare loro i materiali. Di solito non c’è 
elettricità in questi luoghi e per ragioni pratiche le lezioni devono essere tenute 
dopo il tramonto. La gente d ’altronde non considera importante questo tipo di 
istruzione; credono che sarebbe meglio imparare nuove forme di agricoltura. Pre
feriscono che i bambini siano educati direttamente in spagnolo perché ritengono 
che ciò offra maggiori possibilità di lavoro, però un gran numero di bambini 
dopo i primi giorni rinunciano a questo tipo di scuola.

A Città del Messico avevo già avuto alcune esperienze e mi ponevo il problema 
di come corsi di alfabetizzazione in spagnolo venivano recepiti da persone che 
non conoscevano bene questa lingua.

Fu nel quartiere di Tlalpan a Las Brujas. Si tratta di una zona di case mo
derne ben costruite e occupate dalla classe medio alta e io mi chiedevo quale 
necessità ci fosse di aprire un corso di alfabetizzazione in quella zona della città.

Le lezioni erano tenute in un convento. Il padre superiore ci venne incontro 
e ci condusse nel suo studio per spiegarci le condizioni di chi frequentava i corsi. 
Si trattava infatti quasi sempre di donne di provincia venute nella capitale come
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lavoratrici domestiche. Cosi all’inizio del corso non c’era solo il problema del
l’analfabetismo ma anche il fatto che poche di loro parlavano spagnolo, e inoltre 
la questione diventò piu difficile perché poche ammettevano di essere mono- 
lingui. Il lavoro era molto duro per gli insegnanti e la maggior parte di questi 
non restava piu di sei mesi. Il corso, invece dei sei mesi previsti, durava in realtà 
un anno o piu prima che le donne si sentissero in grado di affrontare la scuola 
elementare.

Nell’aula c’erano otto giovani donne di origine indigena. Alcune portavano 
vestiti moderni ma altre camicette tradizionali ricamate e i capelli legati a treccia.

Tutte avevano difficoltà con la pronuncia e specialmente con quella della 
lettera « u » che sembrava non esista in diverse lingue indigene. L’insegnamento 
diceva « ciudad » e loro ripetevano « ciodad ». Una giovane per «corno», scri
veva prima « comu » e poi « cumo ». Per quanto riguarda il problema della « u » 
ho fatto delle ricerche ultimamente. Nel Nahuatl per esempio la « u » esiste ma 
è pronunciata in modo cosi differente dallo spagnolo che gli insegnanti credevano 
fosse una « o » . Può darsi che le donne distinguessero la pronuncia ma questa 
non veniva recepita dall’insegnante.

Dopo la lezione volli parlare con le donne.
Il motivo ricorrente che adducevano per spiegare perché non avevano stu

diato da bambine era che la famiglia non vedeva la necessità che una donna an
dasse a scuola. A volte dipendenva dalla decisione paterna che non permetteva 
alla figlia di uscire di casa, altre volte era legata all’esigenza di aiutare la madre 
ad accudire ai numerosi fratellini.

Per quanto riguarda la lingua parlata in famiglia, solo una di esse era di una 
famiglia che parlava lo spagnolo, una di una famiglia bilingue e le altre avevano 
la madre che non parlava spagnolo e il padre che lo parlava poco e male.

Era difficile comunicare con loro perché non sempre capivano le mie domande 
e davano le risposte a modo loro. Per esempio alla domanda da dove provenivano 
spesso rispondevano con il nome di un paesino senza sapere dove questo si tro
vasse geograficamente. Si poteva indovinare attraverso la lingua che parlavano 
e facendo il calcolo delle ore di viaggio necessarie per arrivarci. Risultava che 
la maggior parte erano di Oaxaca, una di Toluca e una di Hidalgo.

Per aiutare queste donne a non sentirsi sole, il convento pensava di orga
nizzare altre attività come per esempio lezioni di cucina e taglio e cucito, ma ciò 
non aveva avuto molto successo fino a quel momento. Numerose donne avevano 
problemi con le famiglie per le quali lavoravano, specie a causa della lingua.

Un giorno andai in una scuola vicina che apparteneva alle suore. La madre 
superiora teneva le lezioni ma la formula didattica era molto piu vicina ad una 
lezione tradizionale che al metodo Freire. Le condizioni delle donne erano ana
loghe alle precedenti.

Le donne venivano da paesi di montagna e al momento dell’arrivo a Città 
del Messico non parlavano lo spagnolo. All’inizio era difficile per loro comunicare 
con la padrona di casa, poi piano piano avevano imparato le parole essenziali. 
Anche per quelle che parlavano un po’ di spagnolo in casa non era sempre facile 
perché in famiglia lo parlavano in maniera poco corretta. Nella stessa classe si 
formavano piccoli gruppi di donne provenienti dalla stessa zona e dopo la lezione 
ricominciavano ad usare la loro lingua. La suora faceva in modo di superare la 
logica di gruppo.

Molte avevano ancora la mentalità propria dei luoghi di origine e mante
nevano un grande timore e rispetto verso i fenomeni naturali (per esempio i
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lampi, i tuoni e le piogge torrenziali) e spesso si doveva interrompere la lezione 
durante un temporale.

La madre superiora diceva che oltre al problema della pronuncia era anche 
difficile per loro capire che ogni parola era un’entità da scrivere separatamente.

La madre superiora raccontava che una volta le aveva portate a vedere il 
« Son et Lumiere » a Teotihuacàn, ed erano rimaste molto impressionate perché 
fino a quel momento non conoscevano la loro storia.

Dopo un periodo trascorso a Città del Messico ho visitato Cuetzalan nello 
Stato di Puebla.

La lingua di quest’area è Nahuat (non Nahuatl che è la versione piu comune 
in Messico, ma una variante molto piu vicina alla versione classica).

Da Puebla l ’autobus attraversa una pianura fino a Zaragosa e poi comincia 
a salire per una strada che si snoda tra le montagne. L’autobus si fermò diverse 
volte per raccogliere i passeggeri, la maggior parte dei quali portava grossi far
delli. Tenevano i soldi in borsette di plastica dentro la camicia.

Alcuni anziani non avendo il senso del denaro porgevano una manciata di 
soldi all’autista, il quale prendeva quelli necessari. Per lo più parlavano con lui 
in Nahuat, fatto che tendeva ad aumentare man mano che l’autobus si adden
trava tra le montagne.

La cittadina di Cuetzalan è costruita su un fianco della montagna con strade 
a gradini e ripidi pendii. Persino la piazza principale è a gradini che nel giorno 
di mercato si riempiono di bancarelle. Quest’area è conoscuta come la « Sierra 
Norte » e consiste di varie cittadine.

I primi abitanti della regione furono i Totonachi e vicino a Cuetzalan a 
Youalichan ci sono ancora le rovine di una antica città che fece parte di Toto- 
nacapan, uno stato con la capitale a E1 Tajin, ora nello Stato di Veracruz, e che 
si estendeva fino a quello che è oggi lo Stato di Hidalgo.

I Nahuat arrivarono intorno al 1400 e spinsero i Totonachi fino ai punti più 
inaccessibili nelle montagne. Per i Nahuat, i Totonachi erano una razza inferiore 
e secondo la loro leggenda erano i discendenti dei cani. I Nahuat cambiarono i 
nomi delle località. Per esempio Hutloetla in Nahuat significa « il posto dei vec
chi » ma in Totonac è Kgyom che ha un significato diverso. Questo gruppo Na
huat rimase molto isolato per secoli e forse per questo la loro lingua è rimasta 
più vicina a quella classica.

Messicani di origine mista cominciarono ad arrivare solo nel secolo scorso. 
Per una singolare combinazione giunsero nella regione piccoli gruppi di immi
grati Calabresi all’inizio di questo secolo. Alcune famiglie portano un cognome 
italiano e il negozio più grande di Cuetzalan si chiama « Puerta di Napoles ». 
Dopo la rivoluzione altri messicani sono arrivati e hanno spinto gli ultimi Na
huat fuori della città nella campagna circostante e questi, a loro volta, hanno obbli
gato i Totonachi ad andare in terre più lontane.

Nel 1960 furono create le prime scuole bilingui. Nel primo anno del corso 
elementare lo spagnolo viene fatto conoscere attraverso la lingua madre. Dal 
secondo anno tutta l’istruzione è in spagnolo. Gli studenti sono sottoposti ad un 
processo di « castiglianizzazione » che li induce a disprezzare la propria lingua 
e cultura.

A partire dal 1970 a San Miguel Tzinacapan, un gruppo di persone del luogo 
legate all’associazionismo volontario cominciò a fare scuola in Nahuat e fu creato 
un gruppo analogo chiamato Prade per la formazione degli adulti che collaborava 
con il primo. All’inizio l’Inea faceva scuola solo in spagnolo ma dopo due anni
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visto che i risultati nella zona di Cuetzalan erano pessimi il Prade cominciò a 
collaborare con Inea per organizzare corsi di alfabetizzazione nella lingua Nahuat.

La lingua locale si trova sotto una forte influenza da parte della popolazione 
di lingua spagnola. Per esempio nella lingua Nahuat non ci sono preposizioni e 
la gente usa quelle spagnole. Vari sostantivi sono stati adottati per designare 
oggetti introdotti dall’estero. Le parole adottate vengono modificate, per esempio 
«no entiendo » diventa « amoentenderoa », «no cumpliò», « amotacumpiroa ». 
Altri esempi sono: «rinfresco» che diventa «lebrsco», « senora » diventa « xin- 
da », « caballo » diventa «cawayo», «doctor» diventa « loctor » e «padre» di
venta «pagre». Per i nomi personali «Francesco» diventa «Palio», «Juan» 
diventa «Chijuon», «Nicolas» diventa « Colas » e «Antonio» diventa «A n
ton ». La numerazione spagnola è di uso comune.

D’altro canto va ricordato che il Nahuat ha fornito alle lingue europee parole 
come « tomat » (tornato) ecc.

Per i corsi di alfabetizzazione ci sono cinque parole « generatrici » che con
tengono tutti i fonemi della lingua. Sono Tanamak (commercio) pajti (salute) 
masevalmes (cultura) yoljxochit (ecologia) cuaujtsapot (produzione).

L’unità locale dell’Inea deve affrontare varie difficoltà. Prima di tutto la 
mancanza di fondi che dovrebbero consentire agli operatori di dedicarsi a tempo 
pieno al lavoro. Mancano mezzi di trasporto per raggiungere le comunità piu 
distanti. Non sono disponibili materiali semplici come lavagne e gesso. In questa 
zona piove per dieci mesi all’anno e in certi momenti le strade sono impraticabili.

L’Inea aveva ridotto la durata del corso da due anni a 18 mesi ma secondo 
gli insegnanti tale misura non lasciava abbastanza tempo per affrontare la fase 
di introduzione dello spagnolo perché la frequenza era interrotta non solo dalla 
pioggia ma anche dai periodi di semina e di raccolta.

Erano 500 gli insegnanti e ricercatori coinvolti nel progetto. Gli insegnanti 
con i quali parlavo erano di origine Nahuat ma avevano ricevuto un’istruzione 
in lingua spagnola e confessavano che il loro modo di pensare era differente da 
quello degli studenti. Era necessario identificarsi con la loro cultura e il loro 
modo di vivere.

Per stimolare la gente ad imparare a leggere il gruppo stava preparando del 
materiale. Facevano una rivista. Purtroppo non c’era una tipografia in Cuet
zalan ed era necessario andare a Puebla per farla stampare. Non era un lavoro 
facile perché in tipografia non erano abituati a stampare in lingua Nahuat e face
vano tanti errori. Le bozze erano corrette a Cuetzalan e poi era necessario tor
nare a Puebla (un viaggio di quattro ore) per le correzioni. A San Miguel sta
vano preparando dei libri. Per lo piu erano racconti tradizionali raccolti in vari 
volumi. A San Miguel c’era anche un gruppo teatrale che recitava usando le 
maschere tradizionali sperando di stimolare l’interesse della gente alle loro tradizioni.

Gli insegnanti dovevano fare anche lavoro manuale, per esempio preparare 
il terreno per la costruzione di un centro, imbiancare le pareti ecc. Dicevano che 
c’era una situazione di disuguaglianza tra loro e quelli della capitale. Lavoravano 
di piu ma erano pagati meno e i soldi arrivavano tardi. Nella capitale il lavoro 
era facile ma qui c’erano troppi disagi. Quelli della capitale non capivano il livello 
di povertà di questa gente che spesso è poco piu della sopravvivenza. Secondo 
questi insegnanti Linea ha cosi modificato il metodo di Freire da renderlo irri
conoscibile. La parole scelte non aiutano a stimolare la gente a cambiare la pro
pria situazione ma ad accettarla.

Sono andata a visitare un grupop di studenti. Era necessario camminare per 
circa 45 minuti lungo la strada che va a San Miguel. Non abbiamo visto una
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sola macchina, solo gente a piedi o a cavallo. Abbiamo preso un sentiero attra
verso la foresta per arrivare in una radura dove c’erano una casa e dei campi di 
mais e caffè.

La casa era di legno senza finestre ma la luce passava attraverso le fessure 
così come il vento. Il pavimento era di terra battuta e il tetto sostenuto da tre 
pilastri di pietra. Accanto alla porta c’erano gli strumenti di lavoro e sacchi di 
fagioli e mais. I vestiti della famiglia erano appesi a chiodi attaccati alle pietre. 
Da una pendeva un collana di corallo, ornamento tradizionale delle donne.

Tutte le donne portavano vestiti tradizionali, una camicetta ricamata e una 
gonna lunga di lana nera. Erano scalze. Stavano sedute su piccoli sgabelli intente 
a sgranare il mais. Una usava una macchinetta per sgusciare i chicchi di caffè che 
poi venivano arrostiti sopra il fuoco mentre il guscio era usato come concime. 
Dal soffitto pendeva una culla per il bambino che dondolava come un’altalena. 
Fuori della porta c’era un maiale e dentro e fuori la casa tanti polli.

Mi hanno offerto « tortilla con frijoles » e del caffè nella sola tazza che ave
vano. Poi mi hanno mostrato il ricamo che stavano facendo e mi hanno spie
gato che si fa contando i fili della stoffa. Una sera durante il mio soggiorno ho 
visitato una casa e ho trovato le donne che ricamavano contando i fili intorno ad 
un’unica candela. Anche se vendono le stoffe ai turisti a Cuetzalan, mi dicevano 
che praticamente non hanno bisogno di soldi. Coltivano abbastanza mais, fagioli 
e caffè nei campi intorno alla casa per i propri bisogni, senza contare che le 
galline forniscono le uova. Come medicina usano erbe che crescono nei campi 
vicini.

Ho chiesto se i bambini andassero a scuola e mi hanno risposto di si e che la 
scuola non era lontana (relativamente).

Uno dei giovani della famiglia era un insegnante dei corsi di alfabetizzazione 
e mi ha condotto ad un’altra casa per la lezione. La sola differenza, rispetto alla 
prima, era che qui il maiale stava dentro con la famiglia.

Gli studenti cominciavano ad arrivare. L’età andava dai 10 ai 60 anni. Ormai 
era notte e gli studenti si raggruppavano intorno ad una candela. Non c’era 
lavagna ma l’insegnante aveva dipinto un pezzo di legno di verde e aveva trovato 
del gesso. Quel giorno lavoravano sulla parola Pajti. Da un’immagine dovevano 
indovinare la parola scritta. Poi la dividevano in due sillabe: Paj e ti. Poi faceva
no la sostituzione delle vocali (paj - pej - pij - poj; ti - ta - te - to). Da queste 
cominciavano a formare le parole nuove. Erano molto concentrati e c’erano lunghi 
silenzi interrotti solo dal grugnito del maiale.

Lo studente piu anziano aveva difficoltà a scrivere e anche a tenere in mano 
la biro. Mi mostrò il suo quaderno con i suoi primi tentativi di formare le lettere. 
All’inizio era molto difficile per lui, avrebbe voluto rinunciare ma l ’insegnante lo 
aveva incoraggiato a continuare. Comunque diceva che non aveva intenzione 
di imparare lo spagnolo perché ormai era troppo anziano.

Ho osservato che forse era piu facile per gli studenti scrivere con una matita 
poiché essendo di legno è piu facile da tenere in mano. L’insegnante ha risposto 
che gli studenti preferiscono la biro perché è piu facile vedere le lettere scritte 
a inchiostro alla luce della candela.

Un altro giorno ho visitato un altro gruppo che stava piu lontano. Era 
all’inizio di ottobre poco prima della raccolta del caffè e il paese stava preparan
dosi per la festa. Il sentiero ci portava attraverso dei campi dove i chicchi erano 
già maturi. Il luogo di insegnamento stava a piu di un’ora da Cuetzalan. La casa 
era come le altre, solo un po’ piu grande con la parte usata per le lezioni vicino 
alla porta. Le donne erano sedute su una panca mentre gli uomini si sedevano
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su sacchi di grano e fagioli. Le donne avevano i vestiti tradizionali e portavano 
scialli colorati sulle spalle. Erano scalze. I vestiti degli uomini erano una combi
nazione di tradizionale e moderno. Loro portavano sandali di corda.

La lezione andava avanti interrotta solo da due anatre che litigavano in mezzo 
agli studenti.

Anche qui quelli piu vecchi avevano difficoltà a tenere la biro. Ho chiesto 
loro cosa pensassero della lezione. Dicevano che era molto difficile studiare ma 
si divertivano ed era un motivo per incontrarsi e stare insieme. Una donna un 
po’ piu vivace delle altre diceva che voleva comunicare con la gente. Voleva 
imparare anche lo spagnolo e poi andare a Puebla.

Tutti abitavano vicino a questa casa e anche l’insegnante abitava li. Questo 
era il solo mondo che conoscevano. È molto difficile che questi gruppi possano 
aprire una discussione come previsto dal corso.

Alla fine dell’anno ho fatto un viaggio nello Stato di Chiapas. L’esperienza 
è stata differente da quella fatta con i gruppi di lingua Nahuat. A Cuetzalan avevo 
avuto un contatto personale con la gente che organizzava i corsi e essendo abba
stanza vicino a Città di Messico potevo fare diversi viaggi. Il viaggio a Chiapas 
era organizzato dall’Inea e viaggiavo con una persona che lavorava all’ufficio 
centrale.

Un’altra differenza era che a Cuetzalan il gruppo organizzatore esisteva già 
prima e poi si era integrato con il progetto, mentre a Chiapas il progetto partiva 
da Città del Messico, cioè non dalla gente del posto. Quelli che lavoravano per 
Linea a San Cristóbal non erano del posto ma di altre parti di Chiapas. Erano 
entusiasti e per la maggior parte avevano imparato una o piu lingue ma il progetto 
era sempre visto dalla gente come un qualcosa che veniva dalla capitale.

Chiapas è lontano da Città del Messico. È piu vicino a Città del Guatemala 
e fino al 1823 la regione era estranea al Messico. La gente è di origine Maya.

L’Inea stava lavorando con quattro lingue: Tzotzil, Ch’ol, Tseltal e Tojo- 
labal. Le lingue si somigliano e vengono dalla lingua Maya antica. Per esempio 
la frase « La pentola è sulla tavola » viene tradotta cosi:

« Li p’in te oy ta mexa » (Tzotzil)
«Te oxan te ay ta akinte » (Tseltal)
« Ja oxomi tey o’a akinte» (Tojolabal).

Di questi gruppi il Tojolabal è il piu piccolo è piu influenzato dal mondo 
moderno. Si trova principalmente a Las Margaritas, Comitan, Indipendenza e 
Trinitaria. Commercia principalmente con i « ladini » (messicani di origine mista 
ma di lingua spagnola e con una mentalità « castigliana ») e per questo è formato 
di persone quasi tutte bilingui. I Tseltal sono i piu numerosi. Sono molto attac
cati alle loro tradizioni e chiusi nella loro società. Stanno vicino a San Cristóbal, 
Amatenango e Salto del Agua. Sono artigiani della ceramica e usano lo spagnolo 
per vendere la merce ma hanno una conoscenza limitata e imprecisa della lingua. 
I Tzotzil sono il secondo gruppo piu numeroso. Stanno intorno a San Cristóbal, 
Chamula e Zinacantan. Vendono ai turisti ma hanno una conoscenza molto 
limitata delle lingue oltre la loro. Sono anche molto chiusi nella loro società. 
I Ch’ol vivono nella foresta vicino a Palenque e Salto del Agua. Coltivano il 
caffè e hanno anche il legname. Non c’è commercio tra i vari gruppi.

Avevamo deciso di dedicare particolare attenzione ai Tzotzil lavorando nel
l’area intorno a San Cristóbal.

Nella preparazione dei corsi in questa lingua Linea ha incontrato il problema 
dei dialetti. Ce ne sono quattro: Chamula, Zinacantan, Teopisco e Huixtan. Per

114



il corso fu deciso di usare quello di San Juan Chamula perché piu vicino alla 
lingua originale. Comunque durante il soggiorno abbiamo incontrato costante- 
mente questo problema dei dialetti.

Abbiamo lavorato nel comune di Zinacantan più che altro, visitando gruppi 
intorno al villaggio e la frazione piuttosto distaccata di Apas. Ogni mattina era
vamo svegliati prima dell’alba dalle grida delle persone che si stavano prepa
rando per la festa della Vergine di Guadalupe. A San Cristóbal la chiesa della 
Vergine di Guadalupe è costruita sopra una collina dove in tempi antichi c’era un 
tempio dedicato alla luna. È diffìcile dire a chi volessero veramente dedicare 
questa festa.

Siccome era inverno, la mattina presto San Cristóbal era sempre avvolta nella 
nebbia. Dal mercato prendevamo l’autobus per i villaggi e presto eravamo sopra 
le nuvole. Il paesaggio era diverso da quello di Cuetzalan e così anche le case. 
Invece del legno usavano molto più i mattoni e i tetti erano di tegole. Di solito 
dentro c’è solo una stanza grande qualche volta è divisa in sezioni da tende di 
plastica. I Tzotzil erano timidi e silenziosi anche se ci salutavano quando li in
contravamo lungo il cammino. La lingua era dolce e la parlavano sotto voce. Le 
donne camminavano piegate sotto il peso della legna che portavano sulla schiena 
mentre gli uomini di solito non portavano niente. (Anche sulla copertina del libro 
di alfabetizzazione c’è un’imagine così).

Le donne portavano vestiti tradizionali, una gonna lunga di lana nera e uno 
scialle color rosa brillante ricamato con grandi fiori. Gli uomini di solito ave
vano vestiti moderni sotto un huilpi nero o bianco di lana. Solo raramente al 
mercato era possibile vedere qualche uomo con il tradizionale cappello di paglia, 
decorato con lunghi nastri colorati.

Quasi tutti i gruppi che abbiamo visto erano di donne. Gli uomini erano 
via nelle «terre calde», vicino alla costa per la raccolta di caffè, mais, fagioli e 
ortaggi. Questo succede varie volte durante l’anno. La maggior parte della gente 
affitta un pezzetto di terra e al tempo della raccolta è costretta a darne una certa 
quantità al padrone. Questa è sempre uguale indipendentemente dal fatto che il 
raccolto sia buono o meno. Per avere qualcosa in più gli uomini vanno a lavo
rare fuori.

La vita delle donne è dura. Si alzano alle tre di mattina per fare « tortillas » 
per il giorno. Dopo lavorano insieme con gli uomini, o anche di più perché sono 
loro a portare i carichi di legna. Alle sei della sera devono andare al mulino per 
far macinare il mais per le « tortillas » del giorno seguente. Era difficile trovare 
un momento libero del giorno per farle venire a lezione.

Gli insegnanti, essendo bilingui e con una certa preparazione, hanno spesso 
incarichi nella comunità che a volte li costringono a saltare le lezioni. Durante 
la nostra visita stavano aiutando la Chiesa per la festa della Vergine di Guadalupe.

Abbiamo visto solo una classe di uomini. Erano molto silenziosi. L’insegnante 
diceva che era molto difficile farli parlare. Si vergognavano di fare errori davanti 
agli altri. Le donne lavoravano più in comune. Infatti guardavano costantemente 
il libro della persona accanto.

Era molto difficile avere un contatto diretto con gli studenti. A Cuetzalan 
era più facile superare la barriera della lingua. In parte era colpa degli insegnanti 
che invece di tradurre quello che chiedevano, rispondevano per loro. A volte 
sembravano che si sentissero superiori e trattassero gli studenti come bambini. 
Quasi tutti i corsi erano cominciati nel settembre precedente ma erano solo alla 
seconda lezione, cioè « Na » casa. Dicevano che era colpa dell’Inea perché non 
aveva mandato i materiali e così gli studenti saltavano molte lezioni.
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Una classe in particolare aveva grosse difficoltà. Non riuscivano a trovare la 
pagina e una donna teneva il libro capovolto.

Un funzionario ci ha detto che aveva visto delle copie del libro, ancora non 
aperto in un negozio di libri usati. Qualcuno lo aveva preso dall’Inea (i materiali 
ne sono gratis) e poi le aveva rivendute per avere un po’ di soldi.

In tutte le classi c’era il problema del dialetto. Per esempio nel libro, per
presentare la lettera « j » è scritto « Li Jmaruch oy stuluk » (Maria ha una cami
cetta) mentre a Zinacantan dicono « Li Maruche oy stulok ». Nella prima lezione 
è scritto « xok » (un tipo di albero) mentre loro dicono « xik », e lo scopo era
la presentazione della «o» .  Si deve ricordare che tutte le parole (e di conse
guenza i fonemi della lingua) sono presentate con fotografie. Questa gente non 
ha una mentalità abbastanza flessibile per accettare queste differenze. Tanti di 
loro non vanno mai a San Cristóbal e non parlano con quelli di San Juan (anche 
a causa di un odio reciproco) per cui non possono capire queste differenze.

Per fare un confronto un giorno siamo andati a Amatenango per osservare 
le lezioni in lingya Tseltal.

Abbiamo trovato la classe fuori nel cortile di una casa. Gli uomini portavano 
vestiti moderni mentre le donne portavano la gonna nera con una camicetta 
bianca ricamata a colori vivaci. Non portavano uno scialle ma un foulard legato 
sopra i capelli. Avevano cominciato in settembre come i Tzotzil ma erano già 
alla quinta lezione. Partecipavano attivamente alla lezione. Se facevano un er
rore alla lavagna gli altri nel gruppo li correggevano. Non avevano vergogna di 
sbagliare e lavoravano bene insieme.

I Tseltal sono artigiani della ceramica e vendono i loro prodotti. A volte 
sono un po’ aggressivi nel commercio ma questa energia li ha aiutati ad andare 
avanti velocemente. Sulla copertina del loro libro c’è l’imagine di un mercato 
perché questo rappresenta la loro vita.

II libro usa il dialetto di Tenejape ma non hanno difficoltà perché sono già 
abituati ai vari dialetti al mercato.

Ho notato che l’insegnante quando parlava Tseltal non usava mai parole 
spagnole mentre quelli dei Tzotzil le introducono spesso. In paese abbiamo 
incontrato una donna che studiava da sola ed era già alla settima lezione. Non lo 
potevamo credere e l’abbiamo messa alla prova; non ha fatto nemmeno un er 
rore. Stava sulla porta di casa sua. Dentro si potevano vedere due candele accese 
sull’altare e il pavimento sparso con aghi di pino come è usanza per le feste. 
Diceva che le piaceva studiare e voleva imparare tanto per poter andare lontano 
a vendere la sua merce.

Il primo giorno, arrivando all’ufficio dell’Inea ci hanno avvertito di non 
andare soli ma sempre con una persona dell’Istituto a causa del problema del- 
Ylnstituto de Verano. È un’organizzazione statunitense, sospettata da tanti di 
essere legata alla Cia. Opera in tutta l’America latina (e anche in altre parti del 
mondo) dicendo di essere una organizzazione di missionari protestanti che ha lo 
scopo di creare un alfabeto per le lingue indigene. La prima cosa che fanno è di 
stampare una Bibbia nella lingua in questione e poi convincono la gente ad ab
bandonare la loro tradizione ed aderire alla chiesa protestante. Incoraggiano la 
gente a contestare aggressivamente la loro cultura. Queste cose causano conflitti 
tra i « convertiti » e gli altri nei villaggi e spesso sono costretti ad andare via a 
formare una nuova comunità. Questo da la possibilità aW'Instituto de Verano di 
accusare i villaggi di atteggiamenti repressivi. Per quanto riguarda l’area intorno a 
San Cristóbal questi fatti sono successi piu che altro nel paese di San Juan Cha-
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mula, che del resto, è anche uno dei luoghi più attaccati alla religione precolom
biana coperta con un leggero velo di cattolicesimo.

Il primo giorno del nostro soggiorno abbiamo visitato il villaggio di Santa 
Cruz abitato da persone che avevano lasciato San Juan per motivi di « persecu
zione ». Le case della comunità erano costruite con contributi statunitensi. Sono 
fatte di cemento invece del più comune mattone e sono senza acqua e elettricità.

Comunque ogni luogo di alfabetizzazione è fornito di una lampada a petrolio 
dall’Inea. Tutte le lampade sono numerate perché nei primi mesi sparivano. La 
classe che abbiamo visto non era fornita di lavagna ma l’insegnante l’aveva co
struita da sé. Per una strana coincidenza l’insegnante di alfabetizzazione per le 
donne era una suora cattolica di un convento vicino. Diceva di non avere pro
blemi e di essere accettata dalla classe.

In questo villaggio c’era un grande desiderio di imparare lo spagnolo e co
stantemente durante la lezione chiedevano all’insegnante una traduzione delle 
frasi Tzotzil. L’insegnante diceva di avere pazienza e di cercare di conservare 
prima la loro tradizione e collezionare racconti tradizionali.

Un altro gruppo di protestanti che abbiamo incontrato era quello della comu
nità di Nueva Zinacantan e Betania. Originariamente questa era una comunità 
di persone venute via da San Juan sia da Zinacantan. Ma nonostante fossero stati 
tutti vittime della stessa persecuzione, la vecchia rivalità tra i due paesi era più 
forte. Alla fine quelli di San Juan si erano stabiliti da una parte della carreggiata 
e quelli di Zinacantan dall’altra. Le donne portano ancora i vestiti tradizionali; 
uno scialle blu elettrico quelle di San Juan e uno rosa brillante quelle di Zina
cantan. Così in lontananza la carreggiata sembra dividere due masse di colore. 
Le due comunità sono separate e nessuno attraversa la strada.

Un giorno siamo andati a San Juan Chamula. Secondo Linea era un paese 
diffìcile e non riuscivano a crearvi un gruppo di alfabetizzazione. La prima im
pressione del paese era di sobrietà e freddezza. La piazza centrale è enorme 
e al momento del nostro arrivo era vuota. L’aria di sobrietà è accentuata dal fatto 
che tutti si vestono di nero; le donne indossano gonne nere e gli uomini huilpi 
e pantaloni neri. Solo lo scialle blu delle donne da un po’ di colore. Abbiamo 
parlato con la gente per cercare di capire perché non volessero andare a lezione. 
Dicevano di non vederne l’utilità. Potevano vendere la loro merce ai turisti senza 
saper leggere e scrivere. La cosa importante era saper trattare con i soldi e per 
le donne saper tessere. Alcuni stavano imparando l’inglese per poter commer
ciare di più con i turisti. Comunque era triste notare che la stoffa che vende
vano non era di fattura tradizionale ma alla moda perché si vendeva meglio così.

Ci hanno presentato il Presidente di Chamula sulla terrazza del Palazzo Co
munale. Stava seduto in mezzo ai suoi consiglieri venuti dai paesi intorno. La 
gente andava a parlare con lui. Agli uomini stringeva la mano ma quando arri
vavano le donne si toglieva il cappello per permettere loro di passare il dorso della 
mano sulla sua fronte. Ho notato che quando parlava in spagnolo usava solo il 
tempo presente. Ci suggerì di visitare la chiesa e ci dette il suo permesso.

Esteriormente la chiesa di San Juan è una costruzione bianca con poche 
decorazioni e l ’interno è costituito da uno spazio enorme senza posti a sedere. 
Il pavimento era coperto di aghi di pino. Qua e là piccoli gruppi familiari erano 
seduti seguendo rituali noti soltanto a loro. In fondo non c’era un altare ma una 
statua del Cristo de Esquipulas, la Vergine e San Juan. Ma per questa gente 
Cristo incarna il sole e la Vergine la luna. In questa chiesa coesistono la cristia
nità e le credenze religiose più antiche. Qui il passato, il presente e il futuro 
sono un tu tt’uno.

117



Ho dovuto tornare in Europa nel 1988. Nello stesso anno ci sono state le 
elezioni presidenziali in Messico. Istituzioni come l’Inea sono molto legate alla 
volontà del Presidente e quello attuale ha praticamente soppresso la sua atti
vità. Cosi ora l’Inea nella forma che conoscevo non esiste piu e solo gruppi 
che riescono a ottenere dei fondi dall’estero possono andare avanti. È molto 
triste vedere il lavoro di tanti svanire nel nulla per non parlare della gente nelle 
comunità indigene che si vedono tolta, una possibilità, per quanto piccola, di 
accedere all’istruzione.

Janice Roles
Collaboratrice inglese dell’Inea, Messico

La levatrice lavava cerimonialmente il neonato per quattro volte, celebrando un 
rito purificatorio
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Recensioni e schede

Pino Cimò, II Nuovo Mondo. La scoperta dell’America nel racconto dei grandi
navigatori italiani del Cinquecento, Editoriale Giorgio Mondadori, Milano 
1991, pp. 240.

Per l’autore l’America latina è stata, e rimane, un « grande amore ». Non 
manca di dichiararlo nella prefazione a questo libro, che non vuol essere un 
saggio critico, ma è piuttosto, per la veste editoriale in cui esce, elegante, 
piacevole e un po’ mondana, una « guida » al lettore medio alto che ami la 
propria biblioteca. « Rileggere oggi questi antichi testi per me è stata un’espe
rienza particolarmente affascinante. Mi ha riportato indietro di vent’anni, e piu, 
al momento in cui, all’inizio degli anni Settanta, anch’io giunsi per la prima 
volta (...) sul suolo sudamericano ». (Per caso incontrai proprio allora, con Bruna 
Gobbi e Patricia Lombroso il giornalista Pino Cimò e nel Cile di Allende 
indimenticabile fu una notte di Capodanno a Valparaiso, da dove sarebbe partito 
il golpe di Pinochet). « È stato soprattutto Amerigo Vespucci, con la sua prima 
e con la sua terza lettera a Pierfrancesco de’ Medici a farmi rievocare quelle 
mie prime indimenticabili ore sudamericane ». Ecco la genesi prima di questa 
«antologia di Racconti del Nuovo Mondo» (p. 48). Nessuna revisione storio
grafica, dunque, e nessun accostamento di fondo tra la Scoperta e la Conquista: 
i due momenti, anche se un nesso dialettico c’è, rimangono distinti e distanti. 
L’introduzione ai testi si colloca sul terreno della divulgazione ad alto livello, 
nel solco del Centenario e la bibliografia richiama il corpus colombiano di 
fine secolo diretto da Cesare de Lollis, come la « Nuova raccolta colombiana » 
promossa da Taviani per il Poligrafico dello Stato. I « magnifici nove » di cui 
si riportano e « traducono » i testi sono Toscanelli, Colombo, Michele da Cuneo, 
Vespucci, da Verazzano, Pigafetta, i due Caboto e infine Gerolamo Benzoni. 
Sono altrettante sezioni per così dire « nominative ». Toscanelli è « lo scienziato 
dietro il navigatore », Pigafetta « il cronista di Magellano », Benzoni un « gira
mondo e pamphlettista ». Colombo si stacca dagli altri, come « il protagonista 
per eccellenza ». Il giornalista di oggi, proiettandosi sul passato, abborda la pagina

119



scritta cinque secoli or sono, e la restituisce al lettore in un italiano moderno. 
Grazie anche a un buon apparato iconografico, di cui l’autore si è occupato 
di persona, il libro risulta, come si voleva, di piacevole (rassicurante) lettura 
e viene raggiunto l’obiettivo di rendere accessibili alcuni documenti non facil
mente reperibili. Il tutto nei limiti di un’ottica piu tradizionale che innovativa, 
essendo esclusivamente centrata sui « grandi navigatori italiani ».

Enzo Santarelli

Fernando Mires, In nome della croce. Il dibattito teologico-politico sull’olocausto 
degli indios nel periodo della Conquista, La Piccola Editrice, Celleno (Viterbo) 
1991, pp. 254.

Bartolomé de Las Casas, brevissima relazione della distruzione delle Indie, a cura 
di Paolo Collo, Edizioni Cultura della Pace, Fiesole (Firenze) 1991, pp. 142.

Le editrici cattolico-cristiane sono evidentemente all’avanguardia nell’offerta di 
buone pubblicazioni sui problemi della Conquista. È una forma di autocritica 
rispetto al passato, un atto non indifferente di impegno per il presente. L’ac
costamento dei due titoli prescelti in questa recensione, non è casuale. Mires 
è un docente di sociologia e storia, che nel 1973 ha dovuto lasciare l’Università 
cilena di Concepcion, andando a insegnare nella Germania occidentale: a lui
si deve un altro recente testo, che ha la stessa genesi di questo e gli è com
plementare, La colonizzazione delle anime. Missione e Conquista nell’America 
ispanica, sempre edito nel Costarica. Bartolomé de Las Casas è il « difensore 
degli indios », piu famoso che noto, e bene ha fatto Cultura della Pace ad affi
darsi alla eccellente traduzione e cura scientifica di uno specialista come Paolo 
Collo per editare la Brevissima relazione del frate domenicano, scritta nel 1542, 
giusto mezzo secolo dopo la cosiddetta « scoperta ».

Fernando Mires, in questo suo nuovo lavoro fa dunque il paio, e presuppone, 
la « storia missionaria della Conquista », e studia le discussioni teologiche e 
politiche sul genocidio delle popolazioni indigene nello stesso periodo. Fin dal
l’introduzione anticipa il risultato della sua ricerca (ma il libro è di grande 
interesse e tutto da leggere): individua (schematicamente) tre correnti di pen
siero: la prima che difendeva gli interessi della classe coloniale emergente nelle 
Indie, rappresentata dallo storiografo spagnolo Sepulveda (1490-1573), animato 
da un forte spirito nazionale e confessionale; la seconda, che l ’autore definisce 
« centrista », salvaguardava preferibilmente gli interessi dello stato (anche al di 
là di quelli strettamente privati sorti con la Conquista): il suo massimo esponente 
fu Francisco de Vitoria, domenicano come Las Casas e coetaneo di Sepulveda e 
figura dominante della scolastica spagnola; la terza corrente, che l’autore chiama 
« antischiavista o indigenista », espressa da padre Bartolomé. In buona sostanza 
tre diverse (e in parte obiettivamente intrecciate) teologie: della schiavitù, dello 
Stato, della liberazione dell’indio. Ma l’interesse di questa interpretazione va 
ben oltre lo schema, in quanto essa modernamente affonda le radici nelle pieghe 
delle strutture, dei conflitti, delle idee, dei diversi aspetti di una stessa cultura. 
Significativo è il punto di partenza, dove si riprendono le osservazioni di Marx: 
« È per questo che anche oggi dobbiamo scoprire gli obiettivi dell’accumulazione
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(originaria) sotto croci e spade, leggende e preghiere; segni che furono trasferiti 
nelle terre scoperte dove ancora sopravvivono trasformati, in molteplici forme di 
espressione sia culturali che religiose e politiche» (I Libro del Capitale). Un altro 
punto di partenza è nella scomposizione delle motivazioni del conquistatore prin
cipe, Cortés (impulso mistico, lotta per il potere e la gloria, desiderio di bottino). 
Seguendo la Cronica indiana di Sepulveda l’autore fa emergere le cause stesse 
della Conquista: « Però non una di queste cause, ma tutte contemporaneamente, 
ci esortano e ci obbligano a proseguire la guerra». L’autore entra quindi nella 
stratificazione delle classi e delle istituzioni, per esempio illumina la lotta di Las 
Casas contro l’istituto deW’encomienda, la « principale forma dei rapporti di pro
duzione che si stabiliscono tra conquistatore e conquistato ». Se Cortés era (per 
storici come Kossok e Markov) un classico « cavaliere dell’accumulazione origi
naria», per l’interpretazione di Mires, Las Casas è il piu alto «rappresentante 
di un movimento politico antiencomendero », e anche per questo ne traccia l’apo
logia. In conclusione, nell’accesa polemica che caratterizza il processo politico 
legato alla scoperta dell’America, « i poli piu rappresentativi furono Sepulveda 
e Las Casas, mentre Vitoria fu il piu dotto».

Molto fine e acuto il cenno critico del prefatore del libro quando obietta 
all’autore di non fare di Sepulveda, che pure fu uno dei primi a dividere i 
popoli in prima e seconda categoria (civilizzati e non) « un punto chiave nel 
processo di rottura con la tradizione (cattolico cristiana) medievale »: Armido Rizzi 
— uomo che si attesta sui valori piu forti e alti della liberazione — ammonisce 
a non nutrire nostalgie per il buon tempo antico: l’evo medievale e precolombiano, 
nei confronti della modernità, che pure si è illustrata ed è nata con la Conquista. 
Molto saggio e moderno questo sacerdote che nella sua prefazione si ispira espli
citamente al Vaticano II. Valori incompiuti ma irrinunciabili, quelli della mo
dernità; « se vincesse la linea dell’antimodernità, sarebbe una catastrofe per l ’Ame
rica latina»; e si schiera tra coloro per i quali «amare l’America latina non è 
sinonimo di diffamare l’Europa ». Se è vero che « la passione etica non ha biso
gno di alimentarsi di deformazioni storiche » (proprio questa è la lezione che si 
trae in definitiva dal libro di Mires, conclude Rizzi), a maggior ragione potrà 
essere gratificante riandare alle fonti: — e tutti ne abbiamo bisogno, cristiani 
talvolta un po’ integralisti, marxisti forse un po’ dogmatici, laici talora inutil
mente anticlericali. La Brevissima relazione di Las Casas è ineguagliabile e fonda- 
mentale, straordinariamente ricca di interesse, molto appetibile e feconda per 
un lettore moderno: una lettura indispensabile, se inquadrata storicamente e 
criticamente come fa il curatore, per chi voglia saperne di piu sulla Conquista 
delle Indie, sui suoi meccanismi e sui problemi che ne sono sorti.

Enzo Santarelli

Massimo Squillacciotti (a cura), America: cinque secoli dalla Conquista. Un 
seminario interdisciplinare, Laboratorio EtnoAntropologico, Siena 1992, pp. 314.

Tzvetan Todorov, La conquista dell’America. Il problema dell’« altro », Einaudi, 
Torino 1992, pp. 320.

Gli atti curati da Squillacciotti sono il risultato di un seminario recente 
(1990-91) tenuto all’Università di Siena su « La Conquista dell’America »; essi
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stanno a significare, oltretutto, una rara concentrazione di competenze, sti
molate e sostenute, fra gli altri, da Antonio Melis. Vi collaborano docenti di 
etnologia, antropologia culturale, storia, letteratura, linguistica e critica del cinema. 
Molto frequente, come a un essenziale punto di riferimento metodologico, il ri
chiamo al testo ormai classico di Todorov sul « problema dell’altro », già edito 
a Parigi dieci anni or sono e poco dopo tradotto in Italia, proprio in questi giorni 
riproposto da Einaudi con una breve perspicua nota di presentazione di Pier 
Luigi Crovetto. Ovviamente non ci è possibile soffermarci sui diversi aspetti 
del « seminario interdisciplinare » che pure sta al centro della nostra attenzione, 
ma intanto va detto che ci ha colpito favorevolmente l ’intreccio di tematiche 
storiche e antropologiche, su cui evidentemente hanno fatto perno i lavori e 
la discussione. Il materiale ora presentato è peraltro molto vario: si va dalla 
esperienza dei Cuna di Panama, particolarmente cara a Squillacciotti, ai « ma
nifesti » con cui il regista brasiliano Rocha ha accompagnato la sua filmografìa 
puntata sull’America latina e sul Terzo mondo, all’ampio saggio di linguistica 
«Comunicare con l’altro (...). Dopo l’arrivo degli europei in America», orga
nizzato da Luciano Giannelli, al discorso antropologico e di demografia storica 
di Marco Biscione del Museo Pigorini sulla « scomparsa come apocalisse », de
dicato ai Taino delle Antille. Anche qui la brevissima relazione rappresenta una 
fonte letteraria di prima grandezza (« In primo luogo vi sono state le guerre 
ingiuste, crudeli e tiranniche. Hanno ammazzato quanti potevano bramare la libertà, 
sospirarla o solo pensarvi... Poi hanno continuato a uccidere opprimendo i super
stiti con la piu orribile e acerba servitù cui uomini o bestie siano mai stati 
costretti »), ma il punto di forza per quantificare il genocidio è dato da fonti 
ispaniche del periodo coloniale, recentemente studiate da demografi americani 
(Cook e Borah, 1971). « La fine dei Taino, sostiene e conclude Biscione, rientra 
in una apocalisse culturale, in cui la società opera la scelta della fine ».

In questo quadro cosi ampio sembrano distinguersi per pregnanza storico 
culturale e per respiro interpretativo rapportato a una problematica generale i 
contributi di Maria Ludovica Lenzi su « Cristoforo Colombo, il colonialismo e 
la nascita del moderno stato militare » e quello di Maria Beatrice Lenzi su 
« La costruzione del “Nuovo Mondo” attraverso le cronache del Peru ». Il primo 
saggio parte dal Diario di bordo di Colombo, l’ammiraglio che divenne conqui
statore, e traccia i lineamenti della rivoluzione o delle rivoluzioni che conse
guono alla scoperta e alla conquista (rivoluzione militare, rivoluzione dei prezzi,
colonizzazione oltre oceano, tratta degli africani, ricolonizzazione delle « Indie 
dell’interno » e guerre contadine in Europa), fino al contraccolpo etico politico 
rappresentato da Erasmo, che ricostruisce la storia della guerra, cioè del regresso 
dell’umanità (p. 85), fino a stabilire che non esiste la guerra giusta, perché 
a chi non sembra giusta la propria causa? (p. 86), e propone un insolito con
fronto dialettico nella considerazione della natura: « Chi ha mai sentito dire 
— scrive ironicamente il grande umanista — che 100.000 animali si sono di
strutti a vicenda? » (p. 87). Il 1492 è legato quindi alla rivoluzione militare 
del XVI secolo, e in un certo senso Colombo gli sta a capo. Sembra a noi
che in questo saggio entrino elementi interpretativi e componenti storiografiche 
relativamente nuove e di grande « modernità »: là dove, per esempio, si accenna 
alla questione della « produzione negativa », in quanto finalizzata e dominata
dal Militare; e là dove si introduce la questione del modello di crescita che 
dalla colonizzazione delle Americhe e dai grandi imperi dell’età moderna « ancora 
oggi determina il mondo» (p. 80).

È la questione del « malsviluppo » connesso al processo coloniale, posta dal
l’indiana Vandana Shiva, di cui si riportano in nota, in estrema sintesi, alcune tesi
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suggestive e attuali: « Il malsviluppo spezza l’unità cooperativa tra il maschile e 
il femminile e pone l’uomo, spogliato dell’elemento femminile, al di sopra della 
natura e delle donne, e da entrambe separato » (Sopravvivere allo sviluppo, 
Isedi, Torino 1990). È un esempio, non secondario e raro, di revisione storio
grafica e comunque di una problematica inedita, che lascia molto indietro i luoghi 
comuni e la retorica del centenario colombiano.

Il saggio parallelo sulla costruzione «Nuovo Mondo», prendendo in esame le 
cronache del Peru, e partendo dallo scontro di Cajamarca, 1532, con cui si apre 
questo capitolo, è tutto centrato — lo dimostrano la personalità degli scriventi: 
conquistadores o indios o meticci come Garcilaso de la Vega — sulla questione 
della riduzione o assimilazione degli indigeni, sulla nascita e ordinamento di un 
mondo a rovescio (« mundo al reves ») quale traspare anche nel cozzo tra le 
campagne di estirpazione degli idoli condotta dai conquistatori-missionari e un 
movimento nativista e millenarista come il Taqui Onqoy, che incitava all’abban
dono della religione cristiana. L’indagine, in cui si sposano storia moderna e cri
tica o esegesi delle fonti letterarie, si conclude con un giudizio ispirato alla com
plessità degli eventi, equilibrato e aperto sull’oggi: « ora è il mondo scoperto a 
interpretare la storia dell’occidente»; «il mondo andino diventando l’America 
indiana, diventa qualcosa di diverso da sé stessa (...), nonostante il peso della 
sua stessa costruzione, sarà un Mondo Nuovo, ma sicuramente mai una scoperta » 
(pp. 128-129). Oltre il discorso sul passaggio dall’antica cultura orale degli 
indios alla cultura letteraria, vi è qui la questione dei diversi volti dell’alterità. 
Ci si ricongiunge insomma, anche per questa via allo studio fondamentale di Todo
rov, in cui il « problema dell’altro » è posto in termini scientifici, terrestri (non di 
pentitismo pseudoreligioso o moralistico) e molto attuali ristabilendo e riscoprendo, 
con chiavi metodologiche insuperate, l’articolazione in cui si mossero (Todorov si 
limita all’area messicana) Colombo, Cortés, Las Casas e gli altri.

Enzo Santarelli

Jaime Wheelock Roman, America India. Nicaragua: la Conquista 1523-1881,
Cooperativa di cultura Lorenzo Milani, Torino 1991, pp. 153.

In questo rapido saggio, molto opportunamente fatto conoscere in Italia, 
l’autore — uno dei futuri comandanti del Fronte sandinista di liberazione na
zionale, si propone di recuperare alla tradizione del moderno movimento di eman
cipazione sociale le antiche lotte degli indios contro i conquistadores e contro 
il dominio spagnolo o creolo. Wheelock Roman, noto per appartenere alla tendenza 
« proletaria » del Fsln (e dunque non ai terceristi) è anche autore di una interes
sante analisi della società ed economia del Nicaragua contemporaneo Imperalismo 
y dictadura: crisis de una formación social, già tradotto in italiano. Questo lavoro 
giovanile è una rilettura critica delle tesi comunemente sostenute dalla storiografia 
ottocentesca e novecentesca legata alla oligarchia. La strumentazione del volumetto 
(in origine doveva essere poco piu di un opuscolo) appare ridotta all’osso, ma 
l’assunto è degno di attenzione, là dove si dice che « il sistema dei privilegi formò 
una classe coloniale di godimento, non preoccupata d’altro che di assicurare i 
canali ideologici che portassero la produzione materiale fino alla soglia della sua 
casa signorile » — perciò « ad una cultura della dominazione, corrispondente
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ad una alleanza con l’imperialismo a livello di socio commerciale, noi opponiamo 
una cultura della rivoluzione, fondata sull’alleanza delle classi sfruttate e oppresse 
in Nicaragua» (pp. 11 e 18). Per quanto riguarda la Conquista vera e propria 
si passa dalla penetrazione dei primi avventurieri al governatorato di Dàvila, che 
si illustrò per le sue crudeltà, distruggendo la struttura sociale delle comunità pre
ispaniche ed istituendo, al loro posto, Y encomienda e la ripartizione degli indios. 
Il lavoro di Wheelock Roman risale a cinque anni prima l’ingresso a Managua 
delle forze guerrigliere. Quanto al titolo originale, ci siamo informati presso l’edi
trice italiana: Rakes indigenas de la lucha anticolonialista en Nicaragua (Siglo XXI, 
México 1974). C’è stata anche una seconda edizione nel 1980, giusto un anno 
dopo il successo sandinista. Non è senza significato il luogo di stesura, Lipsia, 
Germania orientale, 1974. Da questi dati, di cui ringraziamo la Cooperativa Milani, 
risultano con chiarezza gli obiettivi « rivoluzionari » del giovane autore non an
cora trentenne. La cronologia dei fatti testimoniati (quasi tutti e quasi sempre 
indirettamente) si raccoglie intorno a tre principali rivolte indie: Subtiava 1681, 
Sébaco 1693, Leon 1725. E tuttavia, mentre è esplicita la motivazione anticolo
nialista del lavoro, assai contraddittoria sarà la prima politica di governo del 
Fsln, specie nei dipartimenti dove piu forte era stata la resistenza dei Caribes 
o l’autonomismo dei Misquitos.

E. S.

Angelo Trento, Il Brasile: una grande terra tra progresso e tradizione (1908-1990),
Giunti, Firenze 1992, pp. 204.

Il libro di Trento raccoglie lo sviluppo storico-politico della società bra
siliana piu significativo in un grande spazio di tempo. La transizione dal Brasile 
coloniale all’indipendenza è un processo « anomalo »: i « nativisti » e i « porto
ghesi » non mettono in discussione l’istituzione monarchica, in gioco erano gli 
« interessi dei proprietari fondiari ». Se prima il Brasile coloniale si era affermato 
come « rifornitore di prodotti tropicali » con l’indipendenza non cambiò la struttura 
economica del paese. A questa situazione contribuì la terra dove prevaleva il 
lavoro degli schiavi.

Il dominio politico dell’oligarchia fondiaria si afferma con l’abdicazione di 
Dom Pedro I, che significa pure la « sconfitta dei ceti mercantili portoghesi », 
« l’affermazione dell’economia schiavista » e il « consolidamento del processo 
di indipendenza ». In mezzo a una serie di rivolte regionali a favore di autonomie 
locali, Dom Pedro II sale al potere rafforzando l’immagine del monarca come 
« potere moderatore » anziché della volontà popolare. L’autore ha individuato 
un aspetto importante; per Angelo Trento Dom Pedro non era mosso da « mere 
pulsioni autoritarie, ma soprattutto dalla totale indefinizione delle formazioni 
politiche e dalla loro inazione » (p. 26).

La nascita del Partito repubblicano, la lotta per la liberazione dalla schiavitù, 
e infine l’ascesa dei fazendeiros di Sào Paulo a classe egemonica determinano il 
tramonto della monarchia brasiliana. La lotta abolizionista s’intensifica dopo il 
1870, quando le fazendas paulistas potranno servirsi della manodopera emigrata 
europea a fianco di quella schiava. Ma secondo Trento l’economia di sussistenza 
praticata nelle terre della fazenda frenerà l’affermazione di un modo di produ
zione chiaramente capitalistico ritardando una netta cesura col passato (p. 32).
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Dopo l’abolizione della schiavitù (1888) le frizioni fra conservatori e militari 
forzano l’imperatore a rinunciare al trono nel 1889. I militari aderiscono alla 
« agitazione repubblicana » alleandosi ai repubblicani fino al 1930.

Scongiurato il pericolo della monarchia, Sào Paulo e Minas Gerais, si al
ternano all’esecutivo federale. Lo stesso Partito repubblicano, incorporato in que
sta politica, si caratterizza come strumento di aggregazione delle oligarchie (p. 41). 
La valorizzazione del caffè diede slancio all’industria paulista, provocando però 
una reaqao republicana che viene espressa nell’opposizione al candidato presi
denziale dell’asse egemone. In questo momento i ceti medi (tenentes) rivendicano 
una maggiore partecipazione alla vita politica e i lavoratori i loro diritti sociali 
e civili. La rottura fra oligarchia del caffè e ceti medi farà crollare la Prima Re
pubblica. Con gli avvenimenti del 1930, l’oligarchia, quella dei fazendeiros de 
cafè, perde il controllo politico sul governo federale, ma non il dominio econo
mico e sociale a livello regionale (p. 57), di conseguenza nessuna classe riuscì 
più a esercitare l’egemonia.

La Seconda e la Terza Repubblica nacquero rafforzando il potere centrale. 
La nomina degli interventores negli stati ha questo compito. Vargas abbandonò 
il liberalismo incorporando il piano socio-economico elaborato dai tenentes, cioè 
il nazionalismo. Per concretizzare quel piano, aveva bisogno di legittimazione; l ’eli
minazione del sindacalismo di classe da parte dello stato è il tentativo di smussare 
la conflittualità fra capitale e lavoro. In questo periodo « la lotta politica fu mono
polizzata dai conflitti tra proprietari fondiari e tenenti, che si tramuteranno presto 
in opposizione a Vargas » (p. 61). Così la reazione della Alianqa national liber- 
iadora, che si esprimeva a favore della soluzione insurrezionale, consente a Var
gas di proclamare VEstado Novo con il colpo di stato del 1937.

Vargas ampliò il capitale aggiuntivo grazie all’intermediazione bancaria, creando 
una sorta di « solidarietà economica fra il settore arretrato e la borghesia indu
striale e rurale» (p. 78). A livello politico creò i partiti: il Psd (Partido social 
democrata) e il Ptb (Partido trabalhista brasileiro). Con il primo contò sulla 
adesione delle classi alte e medioalte, i proprietari terrieri; con il secondo cercò 
di catturare il consenso di massa dei lavoratori urbani e rurali. Nel complesso 
privilegiò l’operaio di fabbrica e gli addetti al terziario con una legislazione 
sociale — la carta del lavoro del 1937 — il cui obiettivo consisteva nella 
ricerca di una « base di massa ». La crescita industriale provocò un approfondi
mento e allargamento della pianificazione economica e il passaggio da una 
politica di mero sostegno dell’industria privata ad un intervento diretto dello 
stato nella produzione fu sufficiente per provocare una rottura nel suo governo. 
L’iniziativa nazionalista economica, gli avvenimenti della seconda guerra mondiale 
e la caduta del regime dittatoriale destabilizzano VEstado Novo e Vargas è costretto 
alla rinuncia nel 1945.

Le dimissioni di Vargas aprono una nuova fase politica nella vita della 
società brasiliana. È la fase « democratica populista », caratteristica più importante 
della Quarta Repubblica. I grandi problemi di fondo di questa fase sono i 
« fattori carismatici rispetto alle formazioni politicamente strutturate »; « la pre
senza degli Stati Uniti che causano i conflitti interni »; « il peso delle forze armate »; 
infine i contrasti nella società e tra le forze politiche per quanto riguarda « mo
dernizzazione e progresso » e « arretratezza e privilegio ».

Vargas torna nel 1950, ancora come candidato del Ptb. Il Brasile cercò 
di entrare nell’era della pianificazione economica, ma il monopolio del petrolio 
e il controllo delle rimesse illegali dei profitti delle imprese straniere causarono 
gli attacchi della Udn e l’abbandono del Psd e del Ptb. Vargas si suicida.

Dopo Vargas, nel periodo del desarrolhismo, il governo di Kubitschek cerca
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di ridimensionare l ’intervento dello stato nell’economia, e rinuncia ad ostacolare 
gli interessi dei settori tradizionali purché si modernizzino. Con il Programa de 
Met as e l’apporto del capitale estero, cui vengono concesse varie facilitazioni 
purché si diriga verso le industrie di base o i beni di consumo, la borghesia 
industriale continuò a dipendere dallo stato per il suo sviluppo. Si verifica 
una spaccatura fra i settori piu forti che si associarono al capitale estero e 
quelli piccoli e medi che rimasero estranei a tale alleanza. In questo processo 
di ammodernamento il Fondo monetario internazionale fu fondamentale; la sua 
politica provoca una profonda crisi economica.

I mandati di Quadros e Goulart vengono interrotti. La loro politica era di 
re formas de base. Essa privilegiò i seguenti aspetti: contro i capitali esteri, 
riforma agraria, statalizzazione delle raffinerie private, statuto delle terre e del 
lavoratore rurale, provocando la resistenza da parte dell’Udn e Psd, sufficiente 
per il golpe militare del 1964. Il regime militare fu caratterizato dal modello 
di stato « burocratico-autoritario », la cui base ideologica è la « dottrina della 
sicurezza nazionale »: lo sviluppo e la modernizzazione puntano sullo stato come 
pianificatore e attore economico. I militari dominano la società e la politica per 
mezzo della repressione, ma il processo di liberalizzazione riprende attraverso 
gli scioperi dei lavoratori che danno vita a una via di « aperture democratiche », 
consolidata nel 1984 con il movimento per le elezioni diretas ja.

La « Nuova Repubblica » comincia sotto il segno di una democratizzazione 
diffìcile, fino ad arrivare alle elezioni presidenziali. La costituzione del 1987, 
di carattere liberale, cerca di stabilire un equilibrio fra i tre poteri, autorizzando 
al tempo stesso l’esecutivo ad emanare misure provvisorie attraverso decreti in 
materia di politica economica. Fernando Collor de Mello, rappresenta la conti
nuità con il passato politico precedente il regime militare. Senza un partito 
di rappresentanza popolare, che dia appoggio, rimane isolato nello scenario 
politico, continuando quella spaccatura storica fra l’esecutivo e il legislativo. Con 
una situazione economica e sociale delle piu gravi dell’America latina, il Brasile 
detiene « il primato della maggior diseguaglianza nella distribuzione del red
dito » (p. 181).

Dopo questo percorso storico, Trento individua un « futuro incerto » sull’orlo 
del collasso. Perché arriva a questa conclusione? Se si può cercare una risposta 
mi sembra che possa essere individuata nella sua analisi del ruolo dello stato nella 
storia brasiliana. Trento vede nello stato lo strumento capace di formare il 
consenso fra società civile e politica. Nel Brasile il forte potere impedisce la 
formazione di solidi partiti politici, con basi sociali e ideologiche capaci di svi
luppare un modello economico e politico democratico. È un libro di lettura 
facile, con molte informazioni e ampia bibliografia. Utile per poter capire la 
realtà brasiliana.

José Mario Angeli

Gilberto Dimenstein, Storie di strada. La guerra ai bambini in Brasile. Introduzione 
di Maurizio Matteuzzi, Terra Nuova, Roma 1991, pp. 158.

I bambini sono le prime vittime della degradazione del sistema sociale 
brasiliano.

I dati parlano chiaro: 36 milioni di « menores carentes » (minori bisognosi)
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di cui almeno 8 di « meninos da rua » (bambini di strada), 7 di « bambini che 
hanno perso qualsiasi legame familiare », quasi 10 di « sfruttati e schiavizzati 
sul lavoro », più di 8 « con diritto alla scuola ma senza accesso ad essa » e oltre 
500 mila prostitute-bambine (una ogni 300 abitanti).

Lo riporta G. Dimenstein nel libro « Storie di strada » unendo le informa
zioni del sociologo C.A. Luppi e del Ministero di Azione sociale.

Il libro (un composito mosaico d’interviste) è una denuncia documentata 
della strumentalizzazione e della repressione del mondo infantile brasiliano. 
Un paese, il Brasile, nel quale vieti il lavoro minorile, e 7 milioni di ragazzi 
fra i 10 e i 17 (secondo un rapporto governativo) lavorano nelle fabbriche 
e nei negozi, nei campi e nelle strade. Di questi più di 1 milione ha meno di 
9 anni, mentre più di 2 milioni lavorano senza guadagnare un soldo.

La denutrizione, secondo i dati della Fao, tocca oggi il 30% dei bambini 
brasiliani fra i 0 e i 5 anni e il 60% di essi nel 1986 è deceduto per fame. 
Questo al ritmo di uno ogni due minuti, stando a quanto sostiene Ylnstituto 
National de Alimentaqao e Nutriqao. Il Dipartimento dell’Alimentazione dell’Uni
versità federale di Pernambuco, ha rivelato invece in un suo studio del 1990, che 
l’80,9% dei bambini morti a Recife negli ultimi 2 anni, presentavano forme 
di denutrizione.

I gruppi dei « giustizieri della notte » accelerano e completano l’opera, con
tinuando la strage degli innocenti denunciata per la prima volta da un articolo 
del quotidiano inglese « The Indipendent » dal titolo « Il Brasile ha risolto 
il problema dei bambini ammazzandoli ». Non è semplice allarmismo giorna
listico: un rapporto di Amnesty International, confermato poi da un’inchiesta 
condotta dall’Ibase (Instituto Brasdeiro de Analisis Socials e Economicas) aveva 
già denunciato lo sterminio da parte degli « squadroni della morte » di migliaia 
di bambini della strada, spesso ritrovati cadaveri a mucchi presso gli immon
dezzai di San Paolo, Recife, Rio de Janeiro. E non è un caso che le femmine 
siano colpite meno dei maschi: esse hanno almeno il loro corpo da vendere.

Una recente legge, emanata dal presidente Collor, non consente che i bambini 
sotto i 12 anni siano rinchiusi in istituzioni e, sempre recentemente, è stato 
creato un Ministero dell’Infanzia; il 14 ottobre 1990 è stato promulgato il nuovo 
« Statuto del bambino e dell’adolescente »: nonostante tutto ciò la situazione dei 
bambini non è migliorata.

I dati sconvolgenti forniti da questa pubblicazione non fanno che confermare 
i risultati del rapporto di Amnesty International e le continue denunce del 
Movimento National de Meninos de Rua.

L’autore però si propone di verificare una serie di ipotesi (spesso confermate 
da testimonianze e da rapporti di uomini operanti nella polizia, nella magi
stratura, nelle municipalità e nelle organizzazioni comunitarie) sui motivi reali 
della « mattanza » di tanti minorenni: le connessioni con il traffico di droga e 
l’utilizzo di bambini come insospettabili corrieri della droga; la scalata sociale 
e politica di molti candidati collegati agli « squadroni della morte », i capi 
dei quali sfruttano la paura della classe media (specie albergatori e commer
cianti) di essere derubata e privata del turismo; l’indifferenza generale nel 
cercare soluzioni diverse tanto da costruire intere fortune economiche e politiche 
su tangenti che sempre più diventano un sistema di potere.

Questo, secondo Dimenstein, il circolo vizioso che porta allo sterminio dei 
bambini della strada, ladri e corrieri di droga per fame, spesso scomodi testimoni 
di traffici illeciti, e dunque vittime designate della « queima de arquivo » (bruciare 
un archivio) che nel linguaggio della malavita significa « eliminare qualcuno 
che sa troppo e può parlare ».
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Il libro è un impressionante flash che colpisce i lettori come un pugno nello 
stomaco. È un esempio drammatico di come una società possa vivere due 
realtà, due verità, due morali totalmente separate e contraddittorie. Da un 
lato, una classe media che educa i propri figli sulla base delle piu avanzate 
tecniche educative e pedagogiche, dall’altro questa stessa classe che si mostra 
capace di giustificare la più feroce brutalità di comportamenti, sino l’elimi
nazione fisica organizzata nei confronti dei bambini della strada.

Da un lato la Chiesa cattolica, organizzazioni popolari — in prima linea il 
Movimento National dos Meninos y Meninas de Rua — , l’Unicef e, a volte, 
anche esponenti degli enti locali, della magistratura e degli imprenditori, im
pegnati. Talora anche a rischio della propria vita, a difesa dei bambini della 
strada; dall’altro lato una società corrotta, violenta, mafiosa, ricattatoria, cinica 
ed egoista che non vede nel bambino altro che un delinquente o un testimone 
scomodo da eliminare.

« Storie di strada » è ben strutturato: diviso per capitoli brevi che con 
chiarezza sottolineano i diversi aspetti della realtà studiata. Le foto sono state 
realizzate da Paula Lunes, che ha documentato con crudezza e realismo gli 
aspetti degradati della vita dei bambini e delle bambine soggetti di questo tipo.

Il libro si chiude con una speranza e cioè con la presentazione da parte 
della ONG Terra Nuova del progetto « Axe » finanziato dalla Cooperazione 
italiana, nato per affrontare concretamente il problema dei bambini della strada 
reintegrandoli nella società. È un progetto pilota, che agisce per ora nella 
periferia suburbana di Salvador de Bahia, che sta funzionando molto bene, tanto 
che già si pensa di diffondere la sua metodologia di intervento anche in altre 
aree del Brasile.

Gilberto Dimenstein è un giovane e coraggioso giornalista di Brasilia che 
da alcuni anni si è dedicato a descrivere alcuni aspetti della cronaca nera latino
americana e a scoprirne i retroscena. Con questo ultimo libro si può affermare 
che ha contribuito ad una svolta a favore dei bambini da parte del Governo 
brasiliano.

Francesco Maraghini

Arturo Anguiano (a cura), El socialismo en el umbral del siglo XXI ,  México
1991, pp. 419.

Nel volume vengono pubblicati gli atti del convegno che si è tenuto a Città 
del Messico, sotto gli auspici dell’Uam (Università autonoma metropolitana), 
convocato a nome di tre riviste: « Economia: teoria y pràctica », « El Cotidiano » 
e « Trabajo ». Arturo Anguiano, del Dipartimento di Relazioni sociali della 
Uam-Xochimilco, che ha promosso e coordinato l ’iniziativa è anche il curatore 
della presente pubblicazione. Al convegno (27-30 novembre 1990) hanno par
tecipato una trentina di relatori, fra cui Guillermo Almeyra, giornalista argentino 
residente in Italia (autore con Giovanni Russo Spena di una analisi su « La crisi 
socialista: una fase decisiva»), ed Enzo Santarelli («Crisi del Partito comunista 
e internazionalismo »). Come si vede l’incontro e il dibattito hanno avuto luogo 
tra i rivolgimenti dell’89 nell’Europa orientale e la dissoluzione del Pei in Italia 
(gennaio 1991). A distanza di appena un anno, nel novembre 1991, l’orga
nizzazione è stata in grado di dare conto dei lavori. In primo luogo si deve
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registrare la grande attualità del problema posto all’ordine del giorno. All’in
contro hanno partecipato studiosi messicani e di altri paesi dell’America latina, 
inglesi (Blackburn, direttore della « New Left Review »), americani (Robert 
Brenner di Los Angeles), sovietici e dell’Europa centro-orientale (Marianne Braig 
dell’Università libera di Berlino, Jachaturov di Mosca, Gayaneh Majmourian, di 
Erevan, Armenia), la francese Catherine Samary dell’Università di Parigi-IX, il 
polacco Jan Malewski, giornalista residente in Francia, lo svedese Gòran Therborn 
dell’Università di Gothenburg, ecc. ecc. Al centro un bilancio critico del so
cialismo reale nell’area europea (ma Gonzalez Casanova, aprendo i lavori, ha 
subito affrontato la questione del socialismo come alternativa al capitalismo e 
neocolonialismo per i paesi e popoli del Terzo mondo), e uno sguardo sulle 
linee di tendenza e le problematiche odierne. Due fra i piu noti docenti mes
sicani, Enrique Semo e Adolfo Gilly hanno affrontato alcune questioni di fondo: 
l’89 come « rivoluzione antiburocratica » l’Ottobre e il periodo staliniano (la 
« rivoluzione tradita »), i rischi e gli elementi premonitori di una « rivoluzione 
conservatrice », ecc. Dall’insieme delle relazioni, risulta con chiarezza che l’ini
ziativa di Città del Messico, su sponde di sinistra e marxiane niente affatto 
rinnegate, ha costituito un momento internazionalista di rilancio — del tutto 
tempestivo — delle prospettive del socialismo. Appunto sulle soglie del XXI 
secolo. L’intellettualità messicana e latinoamericana, in questo senso, si è lar
gamente distinta, per impegno morale e spirito critico, dalla maggior parte 
dell’intellettualità europea. Forse si potrebbe parlare di una forma di « idea
lismo realistico », che l ’ha avvicinata, nel modo di vedere le cose, a una 
piccola vivace schiera di studiosi ed esponenti radicali degli Stati Uniti, e a 
un’avanguardia di intellettuali militanti dei paesi europei, sia occidentali che orientali.

Renato Sillenza

Enzo Santarelli, Imperialismo Socialismo Terzo Mondo. Saggi di storia del 
presente, Quattro Venti, Urbino 1991, pp. 226.

Nella premessa alla raccolta dei suoi saggi sui grandi temi della nostra piu 
recente storia politica, pensati e scritti a partire dagli anni ’70 fino all’ultima 
riflessione sulla Guerra del Golfo, del 1991, Enzo Santarelli scrive che il suo 
lavoro « intende sollevare di fronte a forze intellettuali degne di questo nome 
— spesso disperse e poco visibili, ma presenti dentro la società e attive nel 
sottosuolo come la talpa di Marx — problemi che non si possono dare per 
risolti una volta per tutte e tanto meno relegare nel silenzio o seppellire sotto 
un cumulo di slogans. »

Il tema dell’imperialismo (e del suo contrario: il bisogno di socialismo) 
percorre le pagine di tutti i saggi, tra, i quali su tre in particolare ci soffer
miamo, sia per lo specifico interesse per i lettori della rivista (situazione pre
sente di Cuba ed il marxismo in America latina), che per l’ancora attuale im
portanza per la nostra riflessione politica (Guerra del Golfo).

Nel saggio sull’attuale situazione cubana (« Un’isola assediata nel suo mare »), 
la preoccupazione dello storico di dare al lettore i mezzi per meglio comprendere 
la complessità delle relazioni tra economia e politica regionale e internazionale, 
preoccupazione che si manifesta con il fornire le necessarie premesse storiche
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e con l’approfondire l’indagine fino alla considerazione dei fattori etnico-culturali 
che agiscono sulla realtà caraibica, si accompagna ad uno stile di scrittura che 
richiama una lunga consuetudine all’esposizione verbale. « Cerniera in movimento 
tra Nord e Sud delle Americhe », questa regione vive la lacerazione tra lo 
sviluppo capitalistico (con le sue profonde e numerose contraddizioni) del Nord 
e le urgenze sociali ed economiche, nonché l’instabilità politica dei paesi del
l’America del Sud, relegati nella zona del sottosviluppo. La ricchezza dei con
trasti, anche etnico-culturali, e delle loro conseguenze rende quanto mai difficol
tosa un’opera di generalizzazione della situazione caraibica, che ne faciliti la lettura 
delle linee di tendenza politiche. In un quadro estremamente frazionato ed 
instabile, Cuba si distingue per la sua relativa stabilità sociale e politica. 
Sul piano economico sono evidenti i limiti imposti allo sviluppo del paese dal 
trentennale embargo voluto dagli Stati Uniti anche se tale evidenza, come è 
opportunamente sottolineato dall’autore, non corrisponde ad una altrettanto chiara 
valutazione dei condizionamenti che peseranno a lungo non solo sull’economia 
ma anche sulle scelte politiche della dirigenza e sul conseguente consenso della 
popolazione.

Lamentevolmente non esistono studi sull’argomento, che non si limitino ai primi 
anni dell’esperienza rivoluzionaria cubana. Data l’attualità del tema, sarebbe stato 
assai utile poter disporre di elementi di valutazione sulle conseguenze sociali e 
politiche delle scelte obbligate in economia e delle conseguenti alleanze inter
nazionali, dovute alla necessità di far sopravvivere il « primo territorio libero 
d’America », minacciato da un troppo potente vicino.

Nel medio termine il futuro di Cuba si presenta gravato da pesanti con
dizionamenti, anche se un primo, immediato pericolo è stato tempestivamente 
sventato. L’invasione di Panama e la sconfitta elettorale del Fsln in Nicaragua 
sono segnali minacciosi per la sopravvivenza della rivoluzione cubana e per la 
stessa indipendenza politica dell’isola, ai quali va aggiunta la sempre maggiore 
interferenza militare Usa nei paesi sudamericani produttori di coca. Proprio il 
pericolo, assai realistico, di venire coinvolti nella « guerra alla droga », è stato 
prontamente evitato grazie al discusso processo Ochoa, che ha però sollevato gravi 
interrogativi, sia all’interno del paese che a livello internazionale, sulla gravità 
di una possibile corruzione delle massime cariche dello stato e della loro con
seguente debolezza politica e perdita di credibilità nei confronti della popolazione. 
Le polemiche suscitate da questo processo hanno toccato un altro problema fon
damentale per il prossimo futuro di Cuba: la successione di Fidel Castro, in
discusso lider maximo e, come tale, privo di un delfino che, al momento attuale, 
sia in grado di offrire garanzie sufficienti per il mantenimento della stabilità 
politica necessaria ad evitare il collasso economico e la fine dell’esperienza 
rivoluzionaria.

Cuba irrimediabilmente chiusa nella trappola soffocante tesale dall’imperialismo? 
Uno spiraglio, la speranza di una sorpresa che il futuro può ancora riservare, può 
essere rappresentato dall’intensificarsi dei contatti politici con gli altri paesi la
tinoamericani e dagli accordi commerciali che la dirigenza castrista è riuscita a 
portare a termine, nonostante l’ostracismo statunitense.

Stimolante il post-scriptum, doverosamente provocatorio, posto al termine 
del saggio. Richiamata alla memoria dei lettori l’anacronistica presenza militare 
statunitense nella base di Guantanamo ed il persistere di una ostinata posizione 
di chiusura degli Stati Uniti verso il paese caraibico, Santarelli si chiede: « Perché 
le forze liberali dell’Occidente europee ed americane, ignorano la questione e 
non avanzano qualche organizzata protesta? È chiaro infatti che se si comin
ciasse ad “allentare” su questo punto, un’aria nuova potrebbe filtrare anche nel
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Mar dei Caraibi e nuovi spazi di libertà potrebbero aprirsi per L’Avana ».
America latina come « postazione avanzata nella lotta che si svolge, oggi, e 

si svolgerà domani su scala mondiale », è il concetto che viene sviluppato, con 
riferimento alla ricerca in corso per individuare una forma di socialismo adatto 
allo sviluppo delle società latinoamericane, nel saggio « Marxismo e socialismo in 
America latina ».

Di fronte alle nuove questioni (la democratizzazione della società e la di
pendenza o interdipendenza nazionale) che stanno assumendo un rilievo sempre 
maggiore nella vita politica latinoamericana, caratterizzata dalle conseguenze del 
sottosviluppo e dall’attuale situazione economica, quanto mai contraddittoria, la 
ricerca di un socialismo adatto a situazioni tanto instabili è una sfida sicura
mente ardua.

Le correnti di pensiero che si richiamano alla Seconda ed alla Terza Interna
zionale, dimostratesi incapaci di una effettiva analisi della società latinoamericana 
e di una conseguente elaborazione propositiva, risultano ininfluenti ideologica
mente e politicamente. Nuove vie verso una reale democratizzazione della vita 
di larghe masse, che ancora vedono negati i diritti umani fondamentali, quali la 
« libertà dalla fame », vengono proposte da partiti « nuovi », come il brasiliano 
Partito dei Lavoratori, guidato dalla carismatica figura di Lula.

Anche la questione indigena, nei paesi dove la percentuale di indios è elevata, 
contribuisce a rendere ancora piu problematica l’adozione di misure di stabilità 
politica, dato che la situazione di profondo malessere, spesso sfociante in azioni 
di guerriglia combattute dalla repressione governativa, è l’espressione di un irri
solto problema di emarginazione razziale e di separazione di classe, le cui origini 
risalgono alla conquista ed al successivo ordinamento coloniale. A questi annosi 
problemi si sommano quelli posti dai nuovi aspetti che ha assunto la tradi
zionale dipendenza economica e politica dagli Usa. Al secolare interventismo 
nordamericano verso i paesi del sud del continente, e del bacino caraibico in 
particolare, si aggiunge in questi anni un inquietante atteggiamento di polizia 
internazionale, le cui conseguenze fanno parte della nostra storia attuale ma, 
indipendentemente dalle mire espansionistiche statunitensi, è la stessa questione 
della dipendenza dei paesi latinoamericani a mutare i propri connotati, inserendosi 
nella piu ampia problematica dei rapporti disuguali tra il Sud ed il Nord del mondo, 
la vera sfida politica del nostro immediato futuro.

« Come è stata costruita la guerra del Golfo » conclude il lavoro di Santarelli.
Dato il grande disorientamento che questo avvenimento ha suscitato tra la 

sinistra, non poteva essere piu opportuna la scelta dell’autore di chiudere la serie 
dei suoi saggi con quest’ultima riflessione.

Nei giorni del conflitto, la grande confusione sulle cause effettive del con
tenzioso tra Iraq e Stati Uniti, ha favorito l’adesione di buona parte dell’opinione 
pubblica alla tesi, sostenuta dal governo nordamericano, della legittimità di un 
intervento armato, in quanto volta al ripristino dell’indipendenza di uno stato 
sovrano, indipendentemente dalla sua caratteristica di grande produttore di petrolio.

Con l’apporto determinante dei mass-media, questo conflitto diviene una 
« guerra annunciata, determinata e “scientificametne” preparata », evolvendo ra
pidamente dalla prima fase di preparazione alla controffensiva, ideata e portata 
a termine con il preciso scopo dell’annientamento del nemico, obiettivo che le 
forze armate statunitensi, sostenute da alleati tra i quali figurava anche l’Italia, 
si sono impegnate a raggiungere, nonostante la propaganda internazionale si sfor
zasse di mostrare una « guerra chirurgica » senza orrori e massacri.

La vera vincitrice di questo conflitto è stata l’ipocrisia, alimentata e sostenuta 
dalla propaganda occidentale, di chi si è schierato a favore della guerra ma
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non ha mai avuto il coraggio di condividerne la responsabilità morale, ac
cettando di contare le centinaia di migliaia di morti provocati anche (o soprat
tutto?) tra la popolazione civile inerme, e si è affrettato a chiudere il capitolo 
di una « azione di polizia internazionale », esistita solo negli slogan dei mezzi 
di informazione, che continua a mietere le sue vittime con le armi subdole 
dell’embargo.

La conta dei morti, data la concomitante censura imposta, per contra
stanti ragioni, da entrambe le parti in conflitto, non è stata fatta e non potrà 
più essere fatta se non per approssimazione. Ma forse non si è voluta e non si 
vuole fare perché, secondo un portavoce del governo nordamericano, « in una 
guerra moderna è più importante il bilancio della tecnologia (nemica) distrutta ».

E allora il problema assume un nuovo aspetto: esiste una modernità della 
guerra, della politica, del diritto internazionale? Quali implicazioni morali, quale 
priorità di valori comporta questa « modernità »? Credo che questo sarà un tema 
sul quale la sinistra sarà chiamata a riflettere seriamente per non trovarsi im
preparata ad affrontare le nuove avventure espansionistiche di un imperialismo, 
al quale la passività di troppi stati preferisce demandare il compito di salva
guardare la sicurezza e la pace mondiali, senza rendersi conto di fa rivivere, 
una volta di più nella storia, la favola del lupo travestito da agnello.

In conclusione, sono ancora le parole dell’autore, « l’intento del libro è 
leggere nel presente, interpretare la storia in atto, e nell’atto di leggerla, con
tribuire a cambiarla ».

Mariella Moresco Fornasier

Mirella Rimoldi, Continuità, Bologna, Mongolfiera 1990, pp. 112.

Raramente letteratura e vita appaiono cosi inscindibili come nel testo di 
Mirella Rimoldi, pubblicato postumo in edizione bilingue a cura dei figli Leila 
e Chicco Castaldo, che con questo atto vogliono non solo rendere omaggio alla 
madre scomparsa tragicamente (nel volo Avana - Milano nel settembre dell’ ’89) 
ma anche riconoscere validità e coerenza all’impegno civile e politico della donna 
che prima in Italia e poi in Nicaragua ha creduto nella lotta di liberazione, nel 
riscatto individuale come imprescindibile cammino per quello collettivo. E questi 
sono i temi che si impongono nelle sue poesie, che indicano continuità e 
fedeltà a un impegno prolungato nel tempo, dalle prime lotte degli anni ’60 
al femminismo del decennio successivo fino all’appoggio al programma sandinista 
per l’affermazione della dignità umana, al di sopra di lacerazioni e segregazioni 
su base sessuale, economica, sociale e geografica. Totalità dell’esperienza, dunque, 
e della espressione poetica: alle poesie ideologiche e combattive (È morto uno 
dell’ET A, Per Ricardo Torres, Alla donna nicaraguense) si affiancano, ma senza 
stridori e brusche virate, anzi mantenendo lo stesso linguaggio colloquiale e 
tono pacato, inni all’amore (All’amico, Ho voglia di vivere, Lampedusa) e quelle 
che definirei tristi serenate ai suoi cari, forse tra le creazioni più riuscite, in 
cui mi pare di leggere, delicata e vergognosa, quasi una nostalgia di tranquilli 
rapporti familiari, intimi, ritagliati faticosamente aldilà della militanza, quasi una 
richiesta di comprensione, di consenso alle sue scelte che però, orgogliosamente, 
sono indicate come necessari atti d ’amore nei confronti dei suoi stessi figli. 
In questo senso è possibile leggere, ad esempio, le numerose poesie a Leila,
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sul cui destino di donna Mirella Rimoldi si sofferma tra ansie e speranze, 
tra rabbia e amore nel — vano — tentativo di indicarle una strada, di placare 
« ritmi selvaggi di guerra », di scongiurare per lei « antiche storie /  di torti, di 
abbandono » {Leila).

Anche il dramma intimo e universale della donna, traditrice del ruolo im
postole, e accettato per secoli, trova la sua giusta espressione poetica, richiudendo 
il circolo della scissione tra pubblico e privato: « Seduta in cucina /  guardo /  
tutto il gran disordine /  di casa mia /  finalmente /  anch’io /  ho il pullover alla 
rovescia /  e la cicca nella tazza del caffè. /  Guarita dalla pazzia /  dell’ordine /  
guardo la rosa /  che sparge petali sul tavolo » (senza titolo, p. 85).

Maria Rosa Grillo

Maurizio Serra e Andrea Trevisani (a cura), Americhe di carta. Percorsi biblio
grafici sulle Americhe e le popolazioni native a cinquecento anni dalla con
quista*, Bologna 1992, pp. 106.

Amerindia, il coordinamento bolognese dei gruppi e delle associazioni im
pegnati nella solidarietà internazionale, si inserisce nelle iniziative sui 500 anni 
di conquista delle Americhe con una lodevole iniziativa di grande utilità per 
chiunque sia interessato a conoscere e a far conoscere la cultura delle popola
zioni native e T« altra faccia » della conquista, di quella antica e di quella di oggi.

Curata da Maurizio Serra e Andrea Trevisani, cui è dovuto anche il piacevole 
progetto grafico, la ricca raccolta bibliografica è resa ancora piu stimolante da 
una serie di illustrazioni che spaziano dall’arte precolombiana ai disegni europei 
del ’500 fino alle opere dei piu famosi disegnatori di fumetti (non potevano 
mancare il mitico Tex Wilier ed un Cristoforo Colombo uscito dalla penna 
di Altan) e da citazioni tratte dalle riflessioni dei conquistati di allora e di oggi, 
spiritosamente precedute da un brano del « Don Chisciotte » di Miguel de 
Cervantes, che mette alla berlina l’abitudine di molti scrittori di allegare 
alle loro opere una ricca bibliografìa, per indurre il lettore a credere « davvero 
che voi li abbiate letti tutti ». Senso dell’umorismo e piacevolezza grafica accom
pagnano un lavoro notevole per mole e per qualità, portato a termine con
grande impegno e competenza.

Una bibliografia ragionata deve necessariamente operare una selezione e 
non divenire « un libro che li citi tutti dall’A alla Z », per dirla ancora con 
Cervantes, ma nulla di ciò che è veramente valido è sfuggito alla paziente
ricerca dei due curatori.

All’interno di ognuna delle sei sezioni in cui sono stati suddivisi i più di 
mille titoli (Storia e Cronache; Le Culture Negate; L’eredità di Colombo;
Letteratura e Poesia; Libri per Ragazzi; Fumetti, Cinema e Fotografia), l’indi
cazione dei testi, corredata da tutti gli elementi utili al loro reperimento in 
libreria, è seguita da una breve nota sul contenuto e sul tipo di approccio
scelto dall’autore. I libri per ragazzi riportano anche la fascia di età alla quale 
il testo è destinato.

* Il libro può essere richiesto presso: Amerindia, via Guerrazzi, 14 - 40125 Bologna - 
tei. 051/220435.
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Un’opera completa ed accurata (per tutti i libri segnalati è stata verificata la 
effettiva disponibilità in commercio), che Ettore Masina ha definito nell’intro
duzione: « ...un atto collettivo di pietà e di speranza, di solidarietà e di riap
propriazione ».

Un contributo prezioso di Amerindia allo sforzo comune di chi, in questa 
ricorrenza, ha scelto l’impegno di ridare voce a coloro ai quali, oltre la vita, fu 
strappata la parola e la memoria.

Mariella Moresco Fornasier
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Errata corrige

Nel precedente fascicolo (n. 45, gennaio-marzo 1992) il nome dell’autore 
del saggio «Riflessioni sulla fame nel periodo coloniale» (p. 31) appare incom
pleto sia nel testo che nel sommario. Il nome esatto è Luz Maria Espinosa Cortés.
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La donna maya occupava gran parte del suo tempo alla preparazione del cibo
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