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La “ Conquista”
Enzo Santarelli

Cinquecento anni di conquista.
Una revisione storico-critica*
« Con la fondazione e i primi sviluppi dell’impero spagnolo d ’America si
costituì una prima comunità atlantica. Non era ancora una comunità generale
dell’Europa e dell’America, e l ’Africa non vi era quasi associata. Non si trattava
dell’unione di un solo paese e di una sola cultura europea con le zone allora mag
giormente popolate d ’America. Tuttavia — e questo è l’importante — un processo
di acculturazione era incominciato, che doveva dar vita dopo qualche secolo alla
civiltà atlantica attuale ed alle sue molteplici combinazioni di azioni e reazioni
diverse ». Queste parole di uno storico autorevole e preparato non sono molto
lontane nel tempo, eppure sembrano scritte in un’epoca tramontata se si met
tono a confronto con l ’imponente gettito di una letteratura di contestazione che
per la prima volta contrassegna il centenario dello sbarco di Cristoforo Colombo
e dei suoi equipaggi nel « Nuovo Mondo ». È passata solo una generazione da
quando lo storico belga aveva esposto nella sua opera di sintesi l ’idea che lo
affascinava, quella di gettare un ponte ulteriore fra i paesi di qua e di là del
l’Atlantico, inteso come « grande mare interno del mondo occidentale ». Egli
era pronto a riconoscere qualcosa, che « nell’insieme la civiltà indigena passò
in seconda linea », ma non si sarebbe mai immaginato che proprio in nome delle
culture indigene sopravvissute e della riscoperta in Occidente del piu grande
genocidio della storia — un « olocausto » dalle dimensioni quasi incredibili, posto
a capo dell’età moderna e contemporanea — la sua interpretazione sarebbe apparsa
del tutto incompleta di fronte al progresso delle scienze e a una piu matura
concezione della storia '.
Prima di Hiroshima e Nagasaki e prima dell’olocausto pianificato dai nazisti
nei territori occupati d ’Europa, non si dava probabilmente un peso eccessivo
* Questo saggio appare contemporaneamente nella rivista « Giano. Ricerche per la pace »,
n. 12, settembre-dicembre 1992.
1
Charles Verlinden, Le origini della civiltà atlantica, Roma 1968. L’originale è del 1966,
i passi citati sono alle pp. 244 e 245.
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alle perdite di vite umane, che ancora nel primo conflitto mondiale erano parse
bilanciarsi fra una parte e l’altra. La corsa agli armamenti nucleari, come la guerra
del Golfo e la stessa avanzata di istanze pacifiste ormai diffuse su larga scala hanno
contribuito notevolmente — sullo sfondo del secondo dopoguerra — a polariz
zare l ’attenzione di diversi settori dell’opinione mondiale su ogni problema che
coinvolga il delicato rapporto fra coscienza storica e prospettive dell’umanità.
Cosi non era stato, per piu motivi, un secolo fa, quando la « scoperta dell’Ame
rica » era stata celebrata senza lacerazioni apparenti, in un clima caratterizzato
dall’espansione dell’uomo bianco nel mondo (si ricordi soltanto l’orgoglio sot
teso alla formula di Kipling) in piena « età dell’imperialismo ». Ma oggi la sco
perta è vista come conquista, c’è un sintomatico ritorno alla testimonianza, per
sino alla denuncia di Bartolomeo de Las Casas, che viene riattualizzata come
non mai, fino a riprodurre uno stato d ’animo d’angoscia e di postuma contri
zione in estese minoranze del « Vecchio Mondo », in ragione delle paure e dei peri
coli del presente2. E inoltre si è manifestata un’avanguardia di massa di nuovo
tipo — per certi aspetti erede delle Internazionali operaie — , espressione multietnica di diverse culture, in cui rivive, si approfondisce e si estende la memoria,
storica del capitalismo: fra le iniziative più eloquenti e anticonformiste ad un
livello di massa, si distingue la manifestazione antirazzista ed antimperialista di
Liverpool, l’antico centro della tratta degli schiavi3.
1. Scontro di civiltà, ecatombe di popoli
Nel nostro ragionamento — che mira non tanto a ricostruire le vicende del
passato quanto ad aprire uno spazio di riflessione sul presente — si può partire
da alcuni chiari e semplici, inequivocabili dati demografici, da cui non si può
prescindere. « Se pur bisogna ammettere che le valutazioni di Las Casas sono
approssimative, bisognerà poi anche riconoscere che, almeno quanto all’ordine
di grandezza, le sue cifre risultano ampiamente attendibili, confermare come sono
dalle recenti indagini (1960, 1971) degli storici della demografia che fanno capo
alla cosiddetta “scuola di Berkeley”:nel 1500 la popolazione del pianeta era
dell’ordine di 400 milioni di uomini, 80 dei quali stanziati in America. Alla
metà del secolo di questi 80 milioni ne erano rimasti 10. Prima della conquista
vi erano in Messico 25 milioni di abitanti; nel 1600 erano ridotti a un milione... » 4.
Eppure un simile « olocausto », nonostante la polemica aperta da secoli nel cuore
dell’Occidente, è stato rimosso dalla memoria storica delle borghesie nazionali
(e delle masse da esse egemonizzate) tanto in Europa come negli Stati Uniti e,
in minor misura, nella stessa America latina. L’opera sopra citata di Verlinden,
ad esempio, è tanto parziale quanto reticente: « Sfortunatamente la popolazione
indiana subiva un’evoluzione diametralmente opposta. In nessuna parte (come
nelle isole del Mare dei Caraibi) fu cosi maltrattata né si rivelò cosi poco resi
stente alle malattie endemiche o importate » 5. Molto più realistici i pochi passaggi
2 Si ricorda qui il « Pellegrinaggio Penitenziale Europeo ’92 » svoltosi da Genova ad
Assisi il 6-14 giugno, organizzato dalla Pro Civitate Christiana e da altre associazioni
cattoliche.
3 Al meeting di Liverpool, tenuto a Ferragosto, hanno preso la parola esponenti cubani,
nicaraguensi, salvadoregni, brasiliani, colombiani, indios, sudafricani, caraibici e indiani. Cen
trale l’intervento del srilankese-bri tannico Ambalavaner Sivanandan, direttore della rivista
internazionale « Race and Class ».
4 Cfr. l’Introduzione di Cesare Acutis in Bartolomé de Las Casas, Brevissima relazione
della distruzione delle Indie, Milano 1987, p. 18.
5 Charles Verlinden, op. cit., p. 223.
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e accenni inquadrati in un’opera di carattere generale e accentrati sullo « scontro
di civiltà » acceso nella storia del mondo dal 1492: « La Conquista sconvolse
l’equilibrio demografico e mandò letteralmente in frantumi le civiltà che in
contrò nel suo cammino: per prime e, soprattutto, le civiltà che avevano raggiunto
un piu alto sviluppo, piu lentamente ma con effetti piu distruttivi le civiltà in
declino, i cui rappresentanti si rivelarono del tutto inassimilabili. Sulla Con
quista, sulle violenze, sui massacri, sul lavoro forzato che ad essa si accompa
gnarono, è stato detto tutto quello che si poteva dire. Non c’è alcun dubbio che
malgrado il numero dei conquistatori fosse infimo le conseguenze demografiche
furono nefaste e di notevole portata » 6. Molti furono gli elementi che determi
narono il collasso delle civiltà precolombiane e la sconfitta delle popolazioni
« indie ». Ma qui conviene sottolinearne uno in particolare, sia per la sua grande
rilevanza sia per la relativa novità degli studi che lo hanno preso in esame.
Si tratta di un contributo critico che prende le mosse dal pensiero scientifico,
da una visione non limitata dell'esistenza e della condizione umana, fino a riflet
tersi sul modo di recepire e interpretare l’esperienza del passato — i suoi grandi
nodi problematici. In questa sede ci si limita a qualche semplice cenno, unica
mente per dar conto dell’apporto di quei rami della storiografia che avvalendosi
a fondo della storia della medicina e di tutte le sue derivazioni e implicazioni,
hanno concentrato lo sguardo sulle complesse e drammatiche conseguenze « bio
logiche » del 1492. Conseguenze, ovviamente, non casuali, ma in ogni singolo
aspetto della loro dinamica connesse all’impatto antropologico della conquista. Cost
le scienze sociali e biologiche hanno individuato il piu tragico dei risvolti su cui
si è innalzata la moderna supremazia dei conquistatori e scopritori dell’America.
La conquista, l’invasione, la sottomissione si portano dietro, come ogni guerra,
come i quattro cavalieri dell’Apocalisse, una quantità di mali. Questa è anche
la premessa di A. W. Crosby nell’esporre i risultati delle sue ricerche, che risal
gono ormai a vent’anni or sono: « Sono molti gli elementi che concorrono a
spiegare il trionfo degli Europei in America: il vantaggio dell’acciaio sulla pietra
o del cannone e delle armi da fuoco sugli archi, sulle frecce e sulle fionde, il
terrore suscitato dai cavalli su guerrieri appiedati che non avevano mai visto
prima quegli animali, l’assenza d ’unità fra gli Indiani anche all’interno dei loro
imperi, i loro miti che profetizzavano l’arrivo dei bianchi. Tutti questi fattori
avevano certamente traumatizzato gli Indiani a un grado tale che solo la Guerra
dei mondi di LL G. Wells può farci vagamente intuire. Per Cortés, Pizarro e
altri grandi sterminatori d ’indiani ognuno di questi fattori valeva certamente
molte migliaia di soldati ». Crosby delucida, insomma, con gli strumenti scientifici
oggi disponibili l’impatto biologico della scoperta-conquista sul Nuovo Mondo
(e un riscontro analogo, del resto, si avrà nell’Oceania, alcuni secoli piu tardi).
« Per millenni, prima che gli Europei coniugassero la bussola al veliero a tre alberi
rivoluzionando la storia del mondo, gli uomini si erano mossi lentamente, e quasi
mai su lunghe distanze o attraverso gli oceani »: in questa situazione in cui abi
tualmente i popoli abitavano lo stesso continente dei loro antenati, le malattie
erano tendenzialmente endemiche anziché epidemiche (« la stabilità ecologica ten
deva a creare una sorta di mutua tolleranza tra l’ospite umano e i suoi parassiti »).
L’invasione dell’America mette a durissima prova e alla fine stermina gran parte
della popolazione indigena. Allora non c’erano malattie e nessuno aveva le ossa
6
M. Reinhard, A. Armengaud, J. Dupaquier, Storia mondiale della popolazione, Bari
1971, p. 23. Gli autori, con freddezza scientifica, aggiungono: « Ma il fatto decisivo non fu
tanto questo. Assai piu importante per gli effeti che esso ebbe fu lo scontro di civiltà, l ’an
tagonismo tra le culture, e alla lunga la nuova organizzazione di vita che si creò ».
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doloranti, la febbre alta, il vaiolo, il petto in fiamme, i dolori addominali, la debilita2 Ìone e il mal di testa. A quel tempo l’esistenza degli uomini era tranquilla.
L’arrivo degli stranieri ha cambiato le cose » — è una testimonianza di un indiano
dello Yucatan, ricordata dallo studioso americano. Il fatto è — aggiunge e chia
risce Crosby — che « in occasione delle migrazioni, i popoli isolati da maggior
tempo sono i piu esposti alle epidemie perché il loro materiale genetico non si è
temprato al fuoco delle diverse malattie terrestri. Tra i principali gruppi appar
tenenti alla specie Homo sapiens, quello degli Indiani d ’America ha probabilmente
avuto il pericoloso privilegio, superato forse dagli aborigeni australiani, dell’iso
lamento più lungo dal resto dell’umanità. Gli esperti di storia della medicina
sostengono che ben poche delle malattie più letali sono originarie delle Americhe » 7.
Ma l ’interpretazione microbiologica o epidemiologica dell’« ecatombe di indi
geni forse più disastrosa della storia » — che ha falciato milioni di indios a par
tire dalla «vera e propria pandemia» scoppiata nel 1519 nelle Grandi Antille
e dilagata nel Messico, nell’America centrale e probabilmente fino al Perù — va
integrata con conoscenze storiche più tradizionali e scontate e con una chiara
visione antropologica. Non è infondata la tesi che « l’economia mineraria ebbe, per
la popolazione indiana dell’America latina, conseguenze peggiori che il ferro e il
fuoco della conquista. Nelle miniere d ’argento di Potosi sarebbero morti, in un
secolo e mezzo, circa otto milioni di indios » 8. Lo stesso Todorov, che molto ha
contribuito a un riequilibrio e rilancio antropologico della questione, traccia una
casistica capace di articolare e inquadrare le responsabilità degli invasori distin
guendo, nell’ecatombe di indigeni, fra diversi livelli:
« 1) Per uccisione diretta, durante le guerre o al di fuori di esse (numero
elevato, ma relativamente esiguo): responsabilità diretta;
2) In seguito a maltrattamenti (numero più elevato): responsabilità (un po’)
meno diretta;
3) Per malattie, per “choc microbico” (la maggior parte della popolazione):
responsabilità diffuse e indirette » 9.
Avvicinandosi il V Centenario su questo terreno della distruzione delle Indie,
del genocidio degli Indios e delle responsabilità dei conquistadores, si è avuta una
straordinaria fioritura pubblicistica specialmente nei paesi latini di cultura cat
tolica, di qua o di là dell’Atlantico, una pubblicistica generalmente ispirata al sen
timento cristiano e non violento, e ripiegata — in funzione attuale — sugli eventi
e le responsabilità del passato. In questa innumerevole produzione si distinguono
per impegno morale o per risultati specifici solo pochi titoli. Fra questi ultimi
va ricordato il lavoro di un esule cileno, che ha esaminato sia la storia missionaria
della conquista (la « colonizzazione delle anime »), sia gli scontri e i dibattiti
politico-ideologici insorti con la sottomissione delle Americhe nel seno della prima
grande compagine coloniale costruita dagli spagnoli 10: un tema cruciale, che ci
avvicina al cuore della questione, facendoci compiere un balzo verso il presente.
7 Alfred W. Crosby, Lo scambio colombiano. Conseguenze biologiche e culturali del 1492,
Torino 1992 (l’edizione originale risale esattamente al 1972). Dello stesso autore si veda
Imperialismo ecologico. L ’espansione biologica dell’Europa 900-1900, Bari 1988. Ad una
analoga linea di indagine appartiene il breve saggio di José Carlos Escudero, Tre caravelle
cariche di morte, «Capitalismo Natura Socialismo», a. II, N. 1, marzo 1992.
8 Francesco Pasetto, La Chiesa e la conquista, Firenze 1992, p. 69.
9 Tzevan Todorov, La conquista dell’America. Il problema dell’« altro », Torino 1992,
p. 163. L’opera di Todorov era uscita, a Parigi, dieci anni or sono; la prima traduzione
italiana è di poco successiva.
10 In Italia è nota solo una parte dell’opera di Fernando Mires: In nome della croce,
Dibattito teologico-politico sull’olocausto degli indios nel periodo della Conquista, Celleno
(Viterbo) 1991.
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D’altra parte la pubblicistica dedicata al V Centenario — a cominciare dalle mani
festazioni apologetiche promosse in Italia e in Spagna dalle autorità di governo,
innestate sul vecchio mito colombiano e appiattite sulla faccia progressiva (in senso
capitalistico-tecnologico) della sola « scoperta geografica » — presenta un risvol
to mistificatorio che non va affatto sottaciuto e merita di essere messo in chia
ro. Il V Centenario è in qualche modo, fra tante altre piu o meno attuali, la
maggiore occasione di « uso pubblico » (politico) della storia. Perciò bisogna
guardarsi dal farsene ingannare in un senso o nell’altro, e sarebbe anzi interessante
e opportuno analizzare le forme, le articolazioni, le tendenze con cui l’impresa
colombiana, la scoperta del Nuovo Continente, la conquista, la nascita della moder
nità sono state celebrate o messe in discussione.
2. L ’accumulazione primitiva e il Nuovo Mondo
Parlando del 1492 la piu autorevole e recente letteratura ha evocato, non a
torto, le interpretazioni classiche, e spesso ha dato un posto d ’onore alle tesi di
Darwin (qualche volta) e di Marx. Crosby pone ad epigrafe del suo Ecological
Imperialism sia l’uno che l’altro. Le nuove scienze si coniugano con i capostipiti
della storia naturale e della storia sociale del XIX secolo. « Ovunque l ’Europa mette
piede, sembra che la morte perseguiti l’aborigeno. Possiamo considerare le grandi
estensioni delle Americhe, della Polinesia, del Capo di Buona Speranza e dell’Au
stralia e troveremo lo stesso risultato » (Darwin, Viaggio di un naturalista intorno
al mondo). « La scoperta dell’America e la circumnavigazione dell’Africa offrirono
un nuovo terreno alla nascente borghesia. Il mercato delle Indie orientali e della
Cina, la colonizzazione dell’America, lo scambio con le colonie, l’aumento dei mezzi
di scambio e delle merci in generale, diedero un impulso prima d ’allora scono
sciuto al commercio, alla navigazione, all’industria e in pari tempo favorirono
il rapido sviluppo dell’elemento rivoluzionario in seno alla società feudale che
s’andava sfasciando » [Manifesto del Partito comunista, 1848). Fernando Mires
comincia il suo discorso da un altro famoso passo marxiano, tratto dal XXIV capi
tolo del I Libro del Capitale: « La scoperta dei giacimenti d ’oro e d ’argento in
America, lo sterminio e la riduzione in schiavitù della popolazione aborigena,
seppellita nelle miniere, l’incipiente conquista e saccheggio delle Indie orientali,
la trasformazione dell’Africa in una riserva di caccia commerciale delle pelli nere,
sono i segni che contraddistinguono l ’aurora dell’era della produzione capitali
stica. Questi procedimenti idillici sono momenti fondamentali dell’accumulazione
originaria ». L’egemonia delle stirpi di ceppo europeo, quale si realizza nei secoli
attraverso una dinamica economico-sociale di cui il 1492 diventa il punto di par
tenza in un certo senso emblematico e rappresentativo; la configurazione di un
mondo nuovo, imperniato su relazioni mercantili e sulla dinamica ascendente del
capitalismo; la riorganizzazione della borghesia europea in segmenti nazionali in
torno alla figura in via di consolidamento e sviluppo dello stato moderno: — ecco
le coordinate intorno a cui si colloca il fenomeno della conquista.
Per quanto questo insieme di processi si presenti con uno spessore storico
che non si presta a un’unica definizione e investa problemi e saperi ancora sol
tanto in embrione nel secolo scorso, la chiave dell’« accumulazione primitiva » man
tiene negli studi sulla nuova era coloniale e mercantile una sua validità scientifica
e una indubbia capacità di presa, anche polemica. Ma dall’Ottocento ad oggi ana
lisi ed acquisizioni sono andate molto oltre, specie nella considerazione multila
terale dei fenomeni storici e nel tentativo, non semplice, da un lato di porre al
centro i soggetti, dall’altro di trarne una figura non idealizzata e realistica dello7
7

stesso Occidente. Ma torniamo al 1992, seguendo le tracce di un seminario inter
disciplinare promosso all’Università di Siena alla vigilia del centenario". Qui
l ’egemonia scientifica spetta agli studi antropologici, con un pronunciato risvolto
linguistico e culturale, che impronta di sé anche l’interpretazione storica: non a
caso le opere piu citate costituiscono, se cosi si può dire, i nuovi classici, che
aprono la strada a una concezione — essenzialmente pluralistica e non piu eurocentrica — del mondo in cui viviamo. I nomi di Gerbi e di Todorov, di Romano
e di Gliozzi, di Galeano, di Ribeiro, di Arguedas, di Watchell e di molti altri,
anche italiani, ricorrendo quasi ad ogni passo nei testi del seminario, ben rap
presentano il volto nuovo di un’antica questione: il « problema dell’altro ». In
altre parole riemerge a cinque secoli dalla conquista, attraverso la critica storica
e l’antropologia culturale, il problema di Colombo, che fu navigatore e conqui
statore e colonizzatore, di Cortes, di Moctezuma, di Las Casas — che ha impe
gnato a fondo, con tanti risultati innovativi e metodologici, l’opera di Todorov.
Certo, negli atti del seminario non rientrano alcune acquisizioni essenziali della
sensibilità e della scienza moderna, come il momento ecologico o biologico; ma
l’interpretazione storica si intreccia strettamente alla piu avanzata problematica
pacifista, come accade nel suggestivo saggio di Maria Ludovica Lenzi che prende
in esame e riordina il nesso fra la scoperta colombiana, il colonialismo nelle nuove
terre d’oltre oceano e la rivoluzione militare in Europa, spingendosi fino a una
rivendicazione storiografica di Erasmo e delle sue opere contro la guerra, imme
diatamente conseguenti alla conquista. Oltre il classico Elogio della follia, che è
del 1509-11, l’autore traccia un breve elenco degli scritti dell’umanista cristiano
messo al bando dalla Controriforma, scritti che vorremmo veder tornare d ’at
tualità e circolare non meno di Las Casas. Si va dal Pugnale del soldato cristiano
del 1504, a La guerra è dolce per chi non la fa (1515), fino a II soldato e il
certosino (1524).
Soffermiamoci su un passaggio dedicato alla « rivoluzione militare » del XVIXVII secolo, ripercussione europea della conquista. Rivoluzione militare e na
scita del colonialismo moderno si intrecciano strettamente: « L ’escalation della
militarizzazione continuò (...) con spese altissime cosicché molti conflitti vennero
conclusi non da battaglie campali, ma da deficit colossali dei bilanci dello stato.
“L’oro è il nerbo della guerra”, scriveva Niccolò Machiavelli, segretario fiorentino,
e per molti sovrani l’oro divenne piu vitale dell’ossigeno. Charles Tilly, nel suo
libro sulla formazione degli stati nazionali nell’Europa occidentale, mostra come
gli attuali stati siano i sopravvissuti di una spietata competizione nel corso della
quale la maggior parte dei contendenti ebbe la peggio. L’Europa del ’500 com
prendeva circa 500 unità politiche piu o meno indipendenti, l’Europa del 1900
ne comprendeva solo circa venticinque. Proprio perché la “caccia al potere” deter
minava, il piu delle volte, la selezione del piu forte come selezione del piu ricco,
l’oro, misura della potenza, materializzò anche l’accumulazione del valore, fosè
Gentil Da Silva, nel suo studio su Oro, monete, prezzi scrive: “L’Europa, le cui
pratiche astute miranti a espropriare beni e mezzi di produzione, cioè il valore,
rispondevano ad una logica implacabile, era affamata d ’oro. Essa preferì abban
donare i misteriosi processi alchemici per cercare di distillare il prezioso metallo,
e scelse le guerre di conquista. La sua fame d ’oro si saziò in Africa e in America
senza alcuna remora”. Ecco perché la storia del colonialismo moderno nacque come
ricerca dell’Eldorado ». E di seguito: « Cristoforo Colombo, già nel secondo viag
gio si portò dietro dei minatori. Dopo l’oro trafugato agli indigeni delle Antille,1
11 Massimo Squillacciotti (a cura), America: cinque secoli dalla conquista, Siena 1992.
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dopo Castillo de oro, col suo nome evocatore (1509-10), fu la volta degli Incas,
letteralmente spogliati, a incominciare dal re e dal suo seguito che indossavano
vestiti dorati. La corona di Spagna che al tempo della scoperta di Cristoforo
Colombo aveva diritto a due terzi di questo bottino, ridusse successivamente le
proprie pretese a 1/5 nel contratto stipulato con Francisco Pizarro. Poi, per inco
raggiare l’estrazione d ’argento dalle miniere del Potosi nell’alto Peru, a Zacatecas
(1548) e a Guanaiuato (1558) nel Messico centrale, il prelievo reale si accon
tentò del diezmo, ossia il 10,9%, fatte salve naturalmente le spese amministra
tive. Va detto che dal 1560 l’argento divenne la principale voce di esportazione
dal Nuovo Mondo in Spagna, seguito a grande distanza dagli altri prodotti » l2.
Siamo cosi all’« aurora della produzione capitalistica », ma anche dei grandi
imperi europei, con i loro domini coloniali e intercontinentali. È l’aurora dello
stato moderno e delle grandi guerre moderne. La prima spartizione o ripartizione
del nuovo mondo e delle sue risorse, dei suoi sudditi (fra Spagna e Portogallo)
è sancita da Alessandro III, pontefice di Roma, dopo il primo viaggio colombiano.
Contemporaneamente si pongono le basi della politica di evangelizzazione. Le terre
degli indios occupate con i loro villaggi dal seguito di Colombo e dai conquista
dores, formeranno le encomiendas, un regime di concessioni legittimato dalla
corona, che ricorda il sistema feudale, e impone il lavoro servile alle popolazioni
indigene. Ma presto, specialmente nelle piantagioni, gli indios saranno sostituiti
dagli schiavi importati dall’Africa equatoriale e tropicale. La tratta oltre oceano
è già stata avviata dai portoghesi, e sarà poi sviluppata dagli spagnoli, dai fran
cesi e soprattutto dagli inglesi, che solo molto piu tardi, in correlazione con la rivo
luzione industriale si faranno alfieri dell’abolizionismo. Lo stesso Las Casas,
che del resto aveva cominciato come encomendero, per alleviare in qualche modo
la condizione in cui erano caduti gli indios, aveva suggerito di richiedere schiavi
negri per sostituire gli indigeni liberati, ed ebbe poi a pentirsene l3. Comunque,
attraverso l’anello della tratta, nuovi grandi rapporti vengono stabiliti, e si svi
lupperanno nei secoli successivi, fra l’Europa, le Americhe e l’Africa. Ne vengono
influenzati nell’immediato e sui tempi lunghi le relazioni di mercato e di forza
tra Nord e Sud, Occidente e Oriente (gli imperi e le compagnie delle Indie orien
tali muovono i primi passi nel XVI secolo, in uno con lo sfruttamento minerario
delle Americhe e con gli esordi della loro colonizzazione). L’ultimo riflesso e
portato di questo rivoluzionario processo globale — dopo la « rivoluzione mili
tare europea » e la nascita dello stato moderno europeo e dei domini coloniali
complementari alla sua potenza e alla sua ricchezza — sarà la formazione degli
imperialismi contemporanei studiati da Hobson e da Hilferding, dalla Luxemburg
e da Lenin; ma l’età del capitalismo mercantile è già molto lontana nel tempo,
anche se fra le due grandi fasi del capitalismo non manca il filo della conti
nuità storica. Di questa complessità dei processi storici reali non si trova traccia,
ovviamente, nell’ideologia delle odierne Colombiadi, quale si è espressa in occa
sione del centenario intorno alle esposizioni « universali » di Genova e di Sivi
glia, nei luoghi da cui la spedizione colombiana prese le mosse. Può far testo
la speciale pubblicazione quadrilingue, edita da un cartello di giornali della Comu12 Maria Ludovica Lenzi, « Cristoforo Colombo, il colonialismo e la nascita del moderno
stato militare», in Massimo Squillacciotti, op. cit., pp. 76-77.
13 Silvio Zavala, II pensiero politico nella Conquista, Firenze 1991, p. 61, e FIntroduzione
di Cesare Vasoli, p. 11. Sulla tratta e le sue conseguenze sociali, si richiamano i classici
Basii Davidson, Madre nera. L'Africa e il commercio degli schiavi, Torino 1966; Gilberto
Freyre, Padroni e schiavi, Torino 1965, incentrato sul Brasile; Hubert Deschamps, Storia della
tratta dei negri dall’antichità ai nostri giorni, Milano 1974; Karl Polanyi, Il Dahomey e la
tratta degli schiavi. Analisi di un economia africana, Torino 1987.
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nità Europea, « The Independent », « El Pais », « Le Monde », « La Repubblica »,
che in 3 milioni di copie mostra e glorifica una sola faccia della medaglia: il dina
mismo e l’espansione economico-tecnologica del mondo occidentale e capitalistico.
3. Resistenza e persistenza dei popoli vinti
Tracciando a grandi linee una stimolante storia degli « indiani d ’America »
(dove America sta per Stati Uniti) il francese Philippe Jacquin si è sforzato di
mettere in luce alcune delle motivazioni retrostanti al piu recente « ritorno del
problema indio » nell’opinione e nella coscienza americana (« Life » lo registra
già nel 1967 e nel 1969 un gruppo di indios occupa l’isola di Alcatraz a San
Lrancisco). Da un lato «molti americani si rendono conto che il loro paese dagli
immensi spazi e dalle ricchezze naturali inesauribili comincia a mancare delle
risorse naturali atte a mantenere la crescita della società industriale » e quindi
si rivolgono (specialmente i giovani) alle antiche forme di vita delle popolazioni
indigene, talvolta mitizzandole (ma il mito è un segno di autocritica della società
egemone). Dall’altro, piu in generale, il diffondersi dell’interesse per le vicende
e l’identità dei popoli cosiddetti primitivi: « L’etno-storia si sforza, utilizzando
l’ecologia, la demografia e l’antropologia, di “svelare la storia dei popoli senza
storia” e il loro rapporto col mondo bianco (...) abbiamo quindi cominciato col
ricordare che l’America fu scoperta dagli indiani prima che il “viso pallido” se
ne lanciasse alla conquista (...) Quanto alla resistenza e all’acculturazione, sono
episodi che mettono a nudo i valori essenziali della loro cultura tradizionale » 14.
Di mezzo ci sono secoli di lotte, sia al nord che al sud: ma il vero punto di forza
del « ritorno » in una forma o nell’altra del problema indio alla ribalta dell’Occi
dente consiste nella resistenza e persistenza dei vinti, della loro cultura, anche
della loro capacità di adattamento, quale è venuta emergendo attraverso piu gene
razioni. Alcune tappe sono in questo senso fondamentali: la lenta riscossa demo
grafica che comincia a delinearsi col X V III secolo; la catena di rivolte sociali
e religiose prima e dopo la grande ribellione di Tupac Amaru nel Peru; lo scardi
namento del sistema coloniale spagnolo; l’affermarsi nel Messico di una grande
rivoluzione popolare e di un vasto sommovimento contadino e infine — prima
e dopo questo punto di svolta — l’affermarsi dell’« indigenismo », movimento
essenzialmente composito e tu tt’altro che univoco, nella cultura, nella società
civile e nella politica latinoamericana. I sette saggi sulla realtà peruviana, per
quanto tormentata sia la vicenda e la battaglia di Mariàtegui, appartengono pur
sempre all’ambito della Terza Internazionale e alla sua dialettica ideale; e cosi
l’esperienza di Sandino, nel Nicaragua, non sarebbe concepibile — come le diffi
coltà e gli ostacoli cui è andato incontro — fuori di quell’ambito. Viene cosi
emergendo, attraverso molte traversie e profonde contraddizioni e lacerazioni
un risveglio indiano addensato soprattutto nell’America andina — ma protago
nista non è una classe sociale che possa aspirare a qualche legittimazione, né una
identità nazionale che possa aspirare ad una propria organizzazione statuale15.
Sullo sfondo c’è il recupero di un’antica, millenaria identità, in prospettiva un
]4 Philippe Jacquin, Storia degli indiani d ’America, Milano 1977; il testo appare espli
citamente connesso alla sensibilità emergente negli anni Sessanta e ai « conflitti del Terzo mon
do»; insistente il riferimento alle istanze di tipo ecologico. Cfr. inoltre Wilcomb E.
Washburn, Indiani d’America, Roma 1992.
15
Sui conflitti culturali piu recenti, ereditati comunque dalla « violenza iniziale della
conquista iberica », si vedano le osservazioni di Marcello Carmagnani, Etnocentrismo e società
indie, « Belfagor », a. XXXVIII, n. 3, 31 maggio 1983.
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orizzonte che comprenda modi di vita e di produzione piu adeguati alla realtà
degli ecosistemi e agli equilibri della società posti in crisi dalle forze dominanti
delle colonie ed ex colonie e dall’espansione, in tempi recenti, dei grandi gruppi
multinazionali.
Per contro — schematizzando al massimo — non è impossibile indicare con
cretamente una serie cronologica delle diverse fasi, forme o semplicemente tappe
dell’espansione del dominio coloniale o neocoloniale nel Nuovo Mondo e non
sembra affatto illegittima, da questo punto di vista (si pensi all’odierno contrasto
sociale e culturale in atto nell’Amazzonia!), l’espressione polemica della «con
quista che continua ». Procedendo nello schema, la morfologia della presa di pos
sesso territoriale e dello stesso assoggettamento dell’elemento indio si configura
con diverse modalità, diverso ritmo e diversi risultati nelle differenti regioni
dell’emisfero. Le differenziazioni sono numerose e dipendono dall’approccio o
dal modello coloniale gestito dalla metropoli, dal tipo di insediamento dei coloni,
dall’indole delle popolazioni indigene, dalle caratteristiche dei luoghi, ecc. 16. Quanto
alle fasi e forme piu recenti, si può accennare al caso dell’occupazione dei territori
nordamericani, alla vicenda delle riserve e alla lottizzazione delle terre comuni
tarie degli indios; nell’area iberoamericana al proseguimento della conquista ar
mata, anche nella forma di una « colonizzazione interna » di territori ancora rimasti
al margine della penetrazione coloniale e dell’economia capitalistica. I tempi ulte
riori di questa conquista sono peraltro scanditi — come sottolineano nei loro
documenti gli odierni movimenti indios — da « 500 anni di resistenza indigena » 17.
E anche di questa resistenza si potrebbe tracciare una mappa geostorica di indubbio
interesse. Al Nord gli « indiani d ’America » sono cacciati e deportati ad ovest
del Mississipi (Indian Removal Act del 1830) e poi spinti sempre piu ad occidente,
ristretti nelle riserve, privati dei pascoli e del bestiame da caccia, che viene ab
battuto. Con la parcellizzazione delle riserve (1887), stando alla chiave interpre
tativa di Jacquin, ha inizio un laborioso e prolungato processo di omologazione,
equivalente ad un etnocidio culturale, che si arresterà e in parte si invertirà solo
di recente. Processi differenti si svolgono nell’area iberoamericana in estesi ter
ritori interni delle regioni andine e nei territori meridionali della repubblica Argen
tina. È questo il caso della Patagonia, conquistata con le armi intorno al 1879,
con conseguente sterminio delle genti indigene e dilatazione delle terre a pascolo
ed allevamento dei coloni affluenti dalle zone a nord di Rio Negro. L’invasione
di pionieri (spalleggiata dall’esercito e dallo stato) nelle praterie occidentali glo
rificate dall’epos della frontiera e documentata da mille film Western e quella
manu militari nel sud dell’Argentina (il generale Roca ci guadagna la presidenza
della repubblica) sono, fra le molte varianti che impegnano tutti o quasi tutti gli
stati americani alla stessa epoca, casi classici ed eloquenti, un autentico paradigma.
Fra Otto e Novecento si completa l’unità territoriale del moderno stato ame16 Nella traiettoria di cinque secoli fa eccezione l’enclave del Paraguay parzialmente ge
stita da 150 mila indios sotto la protezione dell’ordine dei gesuiti, autentico « esperimento
storico » controcorrente posto in atto tra il 1609, quando fu costituita la prima reduction, e
il 1767. L’interesse sollevato da questo tentativo si rispecchia nei testi, classici e apologetici,
di Ludovico Antonio Muratori, Il cristianesimo felice nelle missioni dei Padri della com
pagnia di Gesti nel Paraguay (Venezia 1743-49) e di Eberhard Gothein, Lo Stato cristiano
sociale dei Gesuiti nel Paraguay (Lipsia 1883).
17 Non si tratta di uno slogan. L’uomo colto europeo, anche attratto dall’archeologia e
dai miti precolombiani, ignora quasi tutto della storia, religiosità, sofferenza, resistenza delle
popolazioni indie in regime coloniale. Un’affascinante lettura è offerta dal testo recente di
un grande maestro, Alberto Flores Gaiindo, Buscando un Inca. Indentitad y utopia en las A n
des, Lima 1988; trad, it.: Perù: identità e utopia. Cercando un Inca, Firenze 1991, con pre
fazione di Ruggiero Romano, nella collana « Amauta ».
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ricano e si integrano i diversi mercati nazionali, mentre si annuncia l’età classica
dell’imperialismo contemporaneo. Ma la saturazione del territorio, l’integrazione
del mercato non è ancora totale. L’ultimo punto di arrivo è drammaticamente
rappresentato dall’Amazzonia dei nostri giorni, in cui si intrecciano e confondono
una vasta gamma di problemi politici, etnici ed ecologici 18. La resistenza dell’ele
mento indio — nonostante secoli di sterminio fisico e di sfruttamento della forza
lavoro, una evangelizzazione in gran parte forzata, i tentativi recenti di omolo
gazione culturale e sociale — si traduce in molte realtà, specialmente nel cuore
dell’America andina (Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia) con propaggini fino al
Guatemala e al Messico, ma anche altrove, dal Canada al Cile, in una persistenza
che darà luogo all’attuale fase di « risveglio ». Ne nasce, sui postumi della lunga
fase di assoggettamento e /o isolamento seguita e intrecciata al processo della con
quista, un complesso movimento indio o indigenista contrassegnato da un attivo
dinamico sviluppo, del resto già anticipato da alcuni decenni 19. In Italia uno stu
dioso che ha esperienza dell’Ecuador (circa il 40% di popolazione india, una delle
piu alte), se ne avvale per documentare un interessante esempio di « rinconquista »
dell’identità culturale ed etnica in parte perduta, in parte modificata negli inter
stizi della dipendenza coloniale e neocoloniale 20.
4. 1992: una riflessione per oggi e domani
A ben guardare le revisioni e contestazioni storiografiche che vengono avanti
col V Centenario traggono origine, e forza, da motivi non occasionali. Il lavoro
di Todorov appare a Parigi nel 1982, i classici contributi di Freyre sui neri in
Brasile e di Davidson sulla tratta degli schiavi risalgono al 1958 e al 1961; il ritorno
scientifico-morale alla problematica lascasiana confonde le sue radici con il primo
apparire, nel 1968, del movimento cultural-sociale incentrato sulla « teologia della
liberazione »; persino il saggio di A. W. Crosby sullo « scambio colombiano » è
di vent’anni or sono. Si sfiorano cosi le ondate piu recenti dei movimenti di libe
razione ed emancipazione che hanno scosso, di qua e di là dell’Atlantico, piu con
tinenti. La stessa ricezione di una tematica antropologica di nuovo tipo, anticolo
nialista non solo in superfice, in questo caso è coeva al ’68 europeo e americano21.
Insomma la problematica dell’altro, sistematizzata da Todorov, si apre la strada
da tempo: Colombo e Moctezuma ne sono i due vertici. I dibattiti, i contributi
innovativi sulla scoperta e la conquista non hanno alle spalle soltanto l’onda lunga
18 Per un primo approccio cfr. Fernando Mires, Ecologia e politica in America latina,
Celleno (Viterbo) 1992, con una presentazione di Giorgio Nebbia. L’autore parla di un
«modello di produzione amazzonico».
19 Gli anni più recenti sono punteggiati di autorevoli e significative pubblicazioni, da cui
non si può prescindere per un panorama d’insieme: cfr. Alain Labrousse, Le réveil indien
en Amérique andine, Parigi 1984, con prefazione di Claude Julien e Christian Rudel, Les
Amériques indiennes. Le retour à l’histoire, Parigi 1985.
20 Pasquale Jaccio, La riconquista di una identità perduta. L ’indio tra indipendenza, inte
grazione e emancipazione, Napoli 1992. È uno dei pochi lavori condotti sul campo, uti
lizzando fonti originali e dirette. In questo senso si distingue dalla maggior parte della
letteratura sul centenario e, in Italia, rimane unico.
21 Sintomatiche le ricerche di due autori che pure hanno polemizzato vivacemente tra
loro: Ettore Biocca, Yanoàma. Dal racconto di una donna rapita dagli Indi, Bari 1965; Ro
bert Jaulin, La paix blanche. Introduction à l’ethnocide, Parigi 1970. Jaulin nelle prime pagine
pone icasticamente il problema dell’Amazzonia: « La foresta amazzonica si vende, a patto che
sia disabitata; per venderla, quindi, se ne sterminano gli abitanti ». « Esiste una civiltà della
foresta amazzonica, cosi come esiste una sola e identica storia del contatto e della distruzione ».
Biocca nella premessa del ’73 imposta il nesso fra la conservazione dell’ambiente amazzonico
e l’equilibrio biologico dell’Oceano Atlantico.
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di una revisione intellettuale — basata del resto sui precedenti delle Internazionali
operaie che in qualche modo incrociano le armi con le Internazionali pacifiste —
ma derivano il loro impulso piu immediato dalle trasformazioni in atto nella vita
sociale dei popoli, e dal trauma degli eventi di fine secolo, non ultimo il recen
tissimo conflitto del Golfo. Da qui, da una rinnovata rivolta contro la guerra
(e un genocidio di massa operato con « mezzi chirurgici »), la presa di coscienza
pacifista e critica della stessa conquista delle Americhe, che nei confronti della
scoperta viene comunque posta in primo piano. Di qui la straordinaria e sponta
nea fioritura di istanze interpretative tendenzialmente nuove, di un passato che
ritorna. L’orizzonte è planetario, donde la sua forza e la sua debolezza, laicamente
o religiosamente o etnicamente antimperialista. Al confronto la « leggenda nera »
respinta per orgoglio nazionale dagli spagnoli e in passato sostenuta non senza una
vena nazionalistica da inglesi e francesi, non è piu che un diversivo 22. La revisione
di giudizi, atteggiamenti e interpretazioni intorno alla conquista affonda in defi
nitiva su un terreno già predisposto a riconoscere la crisi dell’eurocentrismo clas
sico, politico e culturale, e della sua eredità occidentale e capitalistica. Latouche
e Asor Rosa, da questo punto di vista, non sono che l’ultima espressione di tale
tendenza23. Ad essa si raccordano, almeno in parte, le proposizioni dell’ultimo
Balducci, che fra l’altro appare consapevole di come la polemica retrospettiva sulla
conquista, specialmente per una cultura cristiana, possa acquistare il significato
di una « anamnesi », sia come reminiscenza di idee già contemplate nel passato
(sarebbe il caso della conversione e predicazione di Las Casas), sia come raccolta
di elementi sensibili e antecedenti a scopo terapeutico 24. Per i laici o i marxisti
sarà questione di superare il passato nel presente, nella catarsi, nella lotta, nella
prevenzione e piu in generale in un piu complesso e superiore sforzo di razionalità
e volontà; per i cristiani è l’ora del pentimento e del riscatto, nella prospettiva
di una teologia della liberazione opposta al pensiero e alla prassi del dominio del
l’uomo sull’uomo.
Di fronte alla critica revisionista che ha investito la memoria e la storia della
scoperta e della conquista, non sembra sussistere un’istanza scientifica e morale,
comunque motivata, che riesca a far valere tesi e posizioni « tradizionali ». Furio
Colombo ha osservato che la cultura ufficiale tace imbarazzata davanti alla con
testazione del centenario colombiano promossa negli Stati Uniti da indiani, neri
e ispanici e Galli della Loggia, preferisce per contro rifugiarsi in una sorta di
relativismo storico (« se Cristoforo Colombo era un turpe criminale, si ammetta
almeno che la storia gli ha fornito una numerosa compagnia: di tutte le razze
e di tutte le fedi ») 25. D ’altronde l’apertura intellettuale e morale di un Galeano
22 Tende al superamento critico di questi antecedenti polemici il saggio un po’ evasivo,
un po’ paradossale dello scrittore Roberto Fernandez Retamar « Contro la leggenda nera »
(1976) incluso nella bella raccolta Para el perfìl definitivo del hombre, L’Avana 1981: ne
appare ora la traduzione in Calibano ed altri saggi, Firenze 1992 nella collana « Amauta »
diretta da Antonio Melis e Manuel Plana.
23 Serge Latouche, L’occidentalizzazione del mondo. Saggio sul significato, la portata e i
limiti dell’uniformazione planetaria, Torino 1992 e Alberto Asor Rosa, Fuori dall’Occidente
ovvero Ragionamento sull’Apocalissi, Torino 1992. Analoghe le coordinate in cui la conquista
viene inquadrata da Dopo l’Occidente, « Il Manifesto del mese », n. 5, maggio 1992.
24 Ernesto Balducci nella premessa a Francesco Pasetto, op. cit., p. 6. Sempre dell’ultimo
Balducci, che in Italia si può assumere come il piu alto esponente del revisionismo cattolico
cristiano nei confronti del 1492, La terra del tramonto, Firenze 1991 e Montezuma scopre
l’Europa. Il senso di un centenario, Firenze 1992.
25 Furio Colombo, La rivolta degli «altri» americani, «L a Stampa», 21 settembre 1991
e Ernesto Galli della Loggia, Chi spara su Colombo uccide la storia, « La Stampa », 25 aprile
1992.
13

o di uno Chesneaux non trovano facili riscontri né obiezioni o repliche di rilievo 26.
Sul breve e sul lungo periodo storici e saggisti hanno avviato con forza il discorso
sui documenti, in una prospettiva comparata, per ricostruire in tutti i suoi aspetti,
e nelle sue connessioni, l’accidentato itinerario della conquista, strappandolo a una
leggenda unilaterale 27.
Le istanze umanitarie e socialiste, pacifiste ed ecologiche — al confronto
di cento anni or sono — sullo scoglio della conquista sembrano aver percorso un
notevole cammino. Tuttavia, la partita deve ritenersi piu che mai aperta. Queste
riflessioni ispirate al bilancio dell’anno colombiano, e agli eventi che l ’hanno co
stellato e preceduto, possono forse concludersi nel modo migliore (anche se la
prospettiva ideale dell’autore è alquanto diversa) citando da La terra del tramonto
di Ernesto Balducci: « L’immagine dell’Ammiraglio e dei suoi tre uomini che,
approdati ad Haiti il 6 dicembre 1492, al solo apparire mettono in fuga quella
moltitudine di “ignudi e indifesi” (erano piu di 7 milioni all’arrivo di Colombo,
saranno appena 15.600 sedici anni dopo!) mi è tornata davanti nell’osservare,
sul video o sulla stampa, le impressioni delle moltitudini di soldati iracheni in
fuga disordinata dopo il fuoco dei bombardieri del generale Schwarzkopf. “Molti
soldati iracheni si spaventarono e questo mi divertiva” ha dichiarato Joe Quenn,
premiato con la stella di bronzo per aver buttato giu un muro di sabbia e sepolto
cosi un buon numero di soldati dentro la trincea. Le statistiche dicono che contro
un morto della coalizione occidentale ce ne sono stati più di mille nell’esercito
avversario. La strage del Mar delle Antille e quella lungo il Tigri e l’Eufrate
(la culla della civiltà!) delimitano ai miei occhi, cronologicamente e geografica
mente, l’intera parabola della modernità ».

26 Eduardo Galeano, L’America non trovata. A 500 anni dalla « scoperta » restano le re
sponsabilità della Spagna, « I l Manifesto», 5 giugno 1992; Jean Chesneaux, Triomphalisme
européen, déchirure planétaire, «L e Monde diplomatique», n. 453, a. X X X V III, dicem
bre 1991.
27 Si vedano principalmente: la raccolta a cura di Guy Martinière e Consuelo Varela,
L ’état du monde en 1492, Parigi-Madrid 1992, con una cronologia comparata (1480-1500) e
un’ampia bibliografia; e la trilogia di Eduardo Galeano, Memoria del fuoco, pubblicata in più
lingue, anche in italiano.
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Aiban Wagua *

Prese di posizione indigene
a 500 anni dall'invasione

Una delle risoluzioni emanate nell’agosto 1990 dall’Assemblea mondiale di
Tromso, si riferisce al « V Centenario e al Programma d ’incontro dei due Mondi ».
In alternativa noi dichiariamo invece il 1992 « Anno mondiale della dignità e dei
diritti delle popolazioni indigene ».
In tutti i nostri incontri abbiamo optato decisamente per il NO alla celebra
zione del V Centenario e tendiamo invece a commemorare la resistenza e l’oppo
sizione delle nostre popolazioni indie e nere e dei settori popolari espropriati.
È importante aver presenti tutti gli aspetti del problema e analizzare attentamente
le ragioni del NO, affinché la gravità della nostra denuncia sia pienamente recepita
in tutti i suoi aspetti globali e strutturali.
« In quell’epoca — raccontano i cuna — i nostri avi hanno visto giungere
gli uomini bianchi, dalla pelle bianca come tronchi di alberi scorticati. Questi
uomini portavano con sé fuoco, cani feroci, lunghi coltelli. Molte teste dei nostri
avi, uomini e donne sono cadute. Gli uomini bianchi come tronchi di alberi scor
ticati hanno violentato le nostre donne, rubato i nostri raccolti, bruciato le nostre
capanne, dicendo che in cambio ci portavano un Dio. Ma i nostri avi si sono
difesi come noi continuiamo tuttora a difenderci. Un giorno essi scopriranno che
gli uomini bianchi e barbuti attraversavano il fiume sospendendosi a grosse liane.
Allora li precedettero e tagliarono in parte le liane, poi si sparpagliarono tra le
fratte, armati di frecce e cerbottane e aspettarono i bianchi che, giunti al fiume
si sospesero alle liane per attraversarlo. Ma le liane si ruppero e i nostri balzarono
su di loro uccidendone parecchi. Questo accadeva negli affluenti del Tuilé’uala e
Ukub’nega. Fu proprio in questo fiume che fu catturato uno dei nostri vecchi
da uno straniero barbuto che gli affondò un enorme coltello nel ventre » l.
Quegli eventi erano cosi vivamente impressi nel cuore e negli occhi dei nostri
padri, da costituire per noi un incitamento a proseguire la lotta e opporsi alla morte.
Le nostre comunità indigene latinoamericane sentono in modo vivo e doloroso*1
* Esponente cuna, poeta e studioso della cultura del suo popolo.
1
Dal racconto di Iguasalibler, intonato dal cantastorie Manuel Smith. Comunità di Ukupseni (Kuna Yala) 27 aprile 1989.
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questa ingiustizia storica. I figli del « lago salato », gli stranieri, gli invasori sono
arrivati — raccontano gli anziani — da lontano, da altri mari, senza che nessuno
li avesse chiamati, senza che avessimo bisogno di loro. Si impossessarono delle
nostre terre, hanno occupato i nostri villaggi, e dato che si sono proclamati « nostri
padroni », noi siamo diventati loro schiavi. La storia che raccontano i nostri
anziani, i nostri cantastorie, è quella storia viva e attuale, mai conclusa, che impa
riamo a conoscere fin da bambini. Per questo, di fronte alla storia scritta dal
non-indio abbiamo una seria perplessità: le due storie non sono complementari,
ma contrapposte, ed è assurdo pretendere di ricomporle, finché il sangue degli
indios continua a scorrere.
Il contrasto tra le due storie fa emergere la grande, radicale scoperta dei
« barbuti », figli del « lago salato », e la « scoperta » è stata radicale. I nostri
popoli, fin dal momento in cui gli europei sono giunti alle coste di Abia Yala,
hanno saputo chi erano quei « figli dell’acqua salata » che cosa venivano a fare
e come lo avrebbero fatto, cosi come i loro nipoti sanno che cosa fanno ora, come
ci vedono... Nello scontro tra le due civiltà gli invasori passati e presenti, invece,
incapaci di comprendere qualsiasi modo di vivere diverso dal loro e di dare valore
aWaltro in quanto altro, ostinati nel perseguire la loro stessa morte, irrompono
nella scena senza scoprire gli indigeni e distruggono le loro culture. E allora, chi
scopre chi?
L’impatto violento tra due civiltà tanto diverse ci aiuta a comprendere il
tentativo iniziale di radicamento compiuto dalla Chiesa e il suo sforzo successivo
di ricorrere all’integrazione. Oggi si sta ripercorrendo la strada dell’inculturazione.
Per la Chiesa, e in generale per le chiese, le popolazioni indie continuano ad essere
disconosciute. Alcune tentano di conoscerle, altre non ci si provano neppure.
La fedeltà a strutture e dottrine immutabili e rigide impedisce alle chiese di sco
prire Yaltro, l’indio, con tutta la sua ricchezza e la sua miseria. Perciò non sono
state capaci di stabilire un rapporto di reciprocità, né di aprirsi a nuove opzioni
organizzative e tanto meno di proporle alle classi dirigenti. Ciononostante è giusto
riconoscere i recenti intendimenti di alcuni settori della chiesa cattolica e di alcune
chiese storiche che optano per il dialogo e conseguentemente adottano nuovi com
portamenti pastorali. Ma si tratta di un processo molto lento, determinato piu
dal bisogno di intervenire in favore delle comunità indigene, che da esigenze
espresse in prima persona dalle popolazioni stesse, che in molte regioni vivono
e praticano in tutta tranquillità le loro religioni, con orgoglio e serenità.
Gli indigeni: che cosa esigono e perché
Nella nostra Assemblea mondiale di Tromso, i Mapuches hanno sollecitato
una risoluzione che denunciasse l’espropriazione di terre ad Alto Bio Bio, in Cile;
i Mojicanos ci hanno raccontato dei soprusi a cui sono sottoposti per la costru
zione di un campo da gioco; altri fratelli hanno denunciato, a loro volta, la rea
lizzazione di progetti che comportano conseguenze nefaste, come morti per radia
zioni, il massacro degli Yanomani, il rifiuto di definire i territori indigeni e, recen
temente, il genocidio degli Tzutujiles in Guatemala.
Questi sono i motivi per cui le nostre comunità non possono celebrare il
V Centenario: perché viviamo nel dolore e non possiamo onorare il dolore. La
Chiesa cattolica insiste sull’importanza dell’evangelizzazione e alcuni vescovi so
stengono che questo evento assume « per i credenti un significato particolare: la
propagazione della fede, l’annuncio del vangelo... Nel 1492 i cristiani spagnoli
sono venuti alla ricerca di nuovi paesi con cui commerciare e insieme a loro è
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arrivato anche il Vangelo. Dall’incontro tra la cultura ispanica e quella indigena
sono nate una nuova razza e una nuova cultura, quel mondo ispano-americano nel
quale viviamo e a cui ci rapportiamo » 2. Molte di queste posizioni, condivise da
una parte non irrilevante della Chiesa latinoamericana, saranno riprese dalla
Conferenza del Celam, a Santo Domingo; è perciò importante confrontarle con i
punti di vista più diffusi fra le popolazioni indigene:
— Secondo la posizione della Chiesa, si direbbe che due mondi, uno cristiano
e uno pagano, si siano incontrati e riconosciuti, dando origine a quella nuova
creatura che è il mondo ispano cristiano; visione monocromatica di un’America
latina ispano cristiana al di fuori della quale nulla esiste, nulla ha valore. Civiltà
indigene, interetnie con i loro peculiari sistemi politici che compongono il varie
gato mosaico latino-americano, non hanno nulla da dire perché non hanno saputo
sottomettersi all’ispanizzazione o alla cristianizzazione. Gli spagnoli giungono e
per prima cosa scacciano milioni di proprietari dalle terre invase. Ciò avviene
in forza della legge divina?
— Ma che cosa ha comportato, che cosa comporta ancora questa ispanizza
zione a livello sociale, economico, politico? Se il vangelo è vita e ricchezza di
vita, si può pensare che il Cristo la neghi agli indios perché non europei o discen
denti da europei?
— È da credenti emarginare i fratelli, ignorare la morte dei fratelli? La reli
gione cristiana, la lingua spagnola, « la nuova razza, la nuova cultura »... non si
fondano forse sullo sterminio di milioni di esseri umani e sul disprezzo delle
religioni native che per secoli la Chiesa ha trattato alla stregua di mere super
stizioni? Gli spagnoli sono forse giunti in una terra di nessuno?
— È una grave colpa storica occultare la scomparsa di milioni di indios, quan
do si celebra l’avvento del vangelo. La Chiesa deve affrontare questa sfida se pre
tende credibilità per il messaggio di cui è portatrice.
Nell’ambito di questi orientamenti ecclesiali emersi in occasione dei 500 anni
di « evangelizzazione », si colloca un documento interessante redatto come base
di discussione per la IV Conferenza dei vescovi latinoamericani di Santo Domingo
(1992). Anche se non si tratta di un testo definitivo del Celam, vi si possono co
gliere significative linee di tendenza di un settore importantissimo della Chiesa
latinoamericana:
« Non dobbiamo dimenticare che la prima evangelizzazione di cui celebriamo
il V Centenario e il suo proseguimento nel periodo compreso tra il XVI e il XVII
secolo, “pongono le basi della cultura latinoamericana e del suo reale sostrato
cattolico” (DP 412). Il seme di questa evangelizzazione “è stato piantato tanto
profondamente da far si che la fede diventasse l’elemento costitutivo della sua
identità, confermando quell’unità spirituale che tuttora sussiste, malgrado l’ulte
riore frantumazione in diverse nazioni e le lacerazioni a livello economico, politico
e sociale (DP 412)”.
Questa identità deve essere salvaguardata perché solo a partire da essa può
esserci vera crescita... Ed anche perché è l’identità che la Provvidenza divina ci
ha destinato attraverso l’evento storico di cui commemoriamo oggi il cinquecentesimo anniversario, evento di cui Dio si è servito “per condurci al Regno del
Figlio del suo amore” (Col. 1,13) » 3.
2 Mons. José Luis Lacunza, predica tenuta nella cattedrale di Panama, « Panorama Católico », 14 ottobre 1990.
3 Celam, Documento preparatorio « Elementi per una riflessione pastorale in preparazione
della IV Conferenza generale dell’episcopato latinoamericano », n. 0.2, p. 210, Santo Domin
go, 1990.
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Secondo il testo precedente:
— Le grandi civiltà inca, azteche, maya... non hanno svolto alcun ruolo nella
storia e nella formazione dell’identità latinoamericana.
— La fede è stata importata dall’Europa, perché i milioni di abitanti originari
di Abia Yala erano « senza Dio », non credevano a nulla o, semplicemente, non
esistevano. Si comprende cosi il sarcasmo e il disprezzo riservato alle religioni
indigene...
— La storia latinoamericana inizia con l’arrivo degli europei e con essi nasce
l ’identità dell’America latina. Il « sostrato cattolico » è l’unico elemento idoneo
alla definizione dell’identità latinoamericana.
— Con ciò ritorniamo alla filosofia e teologia medievali, che giustificavano
le guerre come mezzo di evangelizzazione.
Vediamo ora, invece, i principi fondamentali sostenuti da noi indigeni: dai
nostri incontri a livello continentale emerge una linea di tendenza molto chiara,
articolata nei seguenti punti:
1. Intendiamo continuare ad essere cunas, tzutujiles, motilones, yanomamis...
vogliamo mantenere rapporti con i fratelli di altre culture e condividere ciò che
possediamo a partire da un rispetto reciproco maturo e solidale.
2. Le nostre religioni non sono morte. Intendiamo mantenere viva la fede
dei nostri avi. Ci opponiamo all’imposizione di concezioni e pratiche religiose a
noi estranee, che pretendono di ridurci al livello di bambini incapaci di concepire
sistemi autonomamente strutturati e fondati sulle nostre culture.
3. I nostri avi, per secoli hanno vissuto inseriti armonicamente nei rispettivi
sistemi socio-politici in intimo affettivo rapporto con la madre terra ed il cosmo.
Esigiamo il diritto all’autonomia nella gestione della nostra società.
4. Le repubbliche latinoamericane sono molto recenti rispetto alle nostre
tradizionali forme di organizzazione sociale. Le costituzioni nazionali non traggono
legittimità e forza dalla nostra esperienza storica e il sottoscriverle non può com
portare rinuncia ai nostri tradizionali modi organizzativi. Rivendichiamo perciò
il diritto all’autonomia, all’autodeterminazione, al rispetto della nostra storia.
5. Disponiamo di sistemi educativi ampiamente sperimentati e tuttavia si
pretende di imporcene altri che ci sono completamente estranei. Esigiamo l’isti
tuzione di sistemi educativi biculturali e bilingui. Non ci libereremo rinnegando
il nostro patrimonio culturale, ma solo accettandolo con legittimo orgoglio.
6. Non è ben chiaro per quale motivo dovremmo difendere uno status quo
in cui alcuni uomini ne opprimono altri e si arricchiscono sulla fame e la morte
di milioni di esseri umani. Ci opponiamo alla militarizzazione forzata dei nostri
figli, al falso patriottismo, a una condizione umana in cui non contiamo come
persone, ma solo come manodopera a basso costo e squalificata.
7. La terra in cui viviamo, culla della nostra storia, ci appartiene. Eppure
vogliono togliercela per confinarci nei territori peggiori. Non esitano a ucciderci per
costruire le loro centrali idroelettriche e i loro laghi artificiali, per sfruttare le
nostre miniere... Siamo costretti a mendicare leggi e provvedimenti per avere il
diritto di coltivare le terre che ci sono state rubate. Non possiamo tollerare oltre
questo stato di cose!
8. In ogni paese latinoamericano esistono tanti gruppi etnici, con proprie
lingue, tradizioni, strutture socio-politiche, religioni. E tuttavia si affannano
a farci credere che abbiamo un’unica cultura: quella nazionale. E quale sarebbe
poi questa pretesa cultura nazionale? Noi vogliamo invece un sistema multietnico
e pluriculturale in tutti i paesi del continente e nel mondo e pretendiamo di non
essere assimilati ad una storia, sottomessi a una cultura, che nulla hanno a che
vedere con le nostre origini.
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9.
La Chiesa — si dice — è venuta per servirci e non perché noi la serviamo.
E allora perché le nostre religioni contano tanto poco, perché non siamo liberi
di elaborare nostri autonomi sistemi culturali, né di praticare la religione delle
nostre comunità di appartenenza?
Sono queste le nostre fondamentali rivendicazioni a livello latinoamericano,
e le avanziamo con la piena consapevolezza di aver subito una grave violenza: « oggi
sono loro i padroni di questo paese che era nostro e in cui noi, oggi, siamo gli
esiliati e i perseguitati, costretti a vagare da un luogo all’altro alla ricerca di
terra » 4. « Gli spagnoli e i preti ci hanno sfruttato e schiavizzato. Non sono
venuti a evangelizzare, ma a fondare imprese. Ora si vuole mascherare la verità.
I 500 anni di evangelizzazione sono un’autentica mistificazione » 5. « Siamo soprav
vissuti fino ad oggi solo grazie al sangue versato dai nostri avi per difenderci
dall’invasore ed anche grazie alle nostre divinità, che sicuramente ci hanno pro
tetto; tutto ciò che ci viene dall’esterno è solo una verniciatura, mai potrà rag
giungere il cuore del popolo » 6. Oggi la Chiesa cattolica, dopo aver parlato per
molti anni in nome di coloro che non avevano diritto di parola, dovrebbe final
mente assumere un ruolo nuovo e autenticamente evangelico, tacendo, affinché
la parola dell’indio, senza intermediari di sorta, possa essere chiaramente udita.
In merito ai 500 anni, noi indigeni abbiamo stilato centinaia di risoluzioni
accolte con sospetto tanto dalle gerarchie ecclesiastiche, quanto da molti governi,
impegnati a dar lustro alla grande celebrazione del ’92. Siamo accusati di estre
mismo, o quanto meno di essere sobillati da qualche prete esaltato, quasi si met
tesse in dubbio la nostra capacità autonoma di interpretare la storia.
I principi della conservazione e della rigenerazione, la sintonia col sistema
socio-politico, economico e religioso di appartenenza, la rete di relazioni ecolo
giche e affettive che caratterizzano lo stile di vita delle popolazioni indigene, do
vrebbero essere criteri informatori delle attuali società. Infatti, proprio la povertà
delle società sottosviluppate, consente loro di sperimentare stili di vita, forme
di aggregazione sociale, relazioni ecologiche, degni della massima attenzione, mentre
la totale mancanza di accorgimenti nello sfruttamento delle risorse naturali con
duce a un’inevitabile catastrofe. Le nostre comunità indigene convivono da mil
lenni con la natura e si considerano parte integrante della grande famiglia co
smica. Questa familiarità con la natura ci ha consentito finora di sopravvivere
a pericoli mortali. Infine le nostre società non hanno conosciuto per migliaia di
anni la disumanizzante divisione in classi, ma un equilibrio sociale basato sulla
solidale condivisione dei beni.
Le gerarchie ecclesiastiche in passato hanno ucciso molti credenti ed oggi per
seguitano chi dissente da coloro che detengono il potere, li denigrano, li emargi
nano. Le nostre religioni danno priorità al rapporto con l’uomo piuttosto che al
rapporto con la struttura e aiutano a sperimentare la presenza dell’Essere Supremo
senza ricorrere ad alcuna imposizione o alla mediazione di determinate persone.
Con ciò non intendiamo certo santificare le nostre comunità indigene, in cui esi
stono difetti e limiti, come in tutte le imprese umane. Le società avanzate, dal
canto loro, sono portatrici di alcuni valori che possono supplire alle manchevo
lezze delle società indigene. Ma questo scambio può avvenire solo a partire da
un atteggiamento di effettiva disponibilità.
4 Seminario pastorale di indigeni (aymaras e aymaras cristiani), La Paz (Bolivia), 6 e 7
ottobre 1988.
5 Conclusioni del Seminario « Dialogo fra le religioni », La Paz 24-26 novembre 1988.
6 Seminario « Dialogo fra le religioni », La Paz 24-26 novembre 1988 e Seminario di teo
logia indigena, Mexico, 17-22 settembre 1990.
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Le posizioni delle Chiese rispetto ai 500 anni
Si possono rilevare diverse posizioni, di cui alcune inconciliabili.
— Una delle piu accreditate è quella sostenuta dal corpo pastorale indigeno
(preti, pastori, suore e frati indigeni). Questo dipende in gran parte dal prestigio
che noi indigeni abbiamo saputo conquistare negli ambienti ecclesiastici. In sin
tesi affermiamo: « la nostra fede cristiana deve portarci a dare la vita, non a
toglierla » 7; « non c’è mai stata evangelizzazione, ma solo indottrinamento e
ritualizzazione » 8; « le nostre chiese devono essere realistiche nel celebrare i 500
anni di evangelizzazione » 9; « appoggiamo incondizionatamente le risoluzioni as
sunte a livello latinoamericano dai nostri fratelli indios per il 1992 »; « fino ad oggi
le nostre chiese non ci hanno consentito di sperimentare forme autonome di orga
nizzazione religiosa nelle nostre comunità e guardano con sospetto e timore a una
simile possibilità » 101; « le ragioni contrapposte del mondo cristiano e del mondo
indigeno, che si fronteggiano nel nostro intimo, sono causa di una terribile
crisi, che le nostre chiese non comprendono, preoccupate piu di garantire la sal
dezza delle loro strutture che le nostre vite » 11.
— Alcuni settori ecclesiastici esprimono una posizione centrata quasi esclu
sivamente sui problemi locali e si pongono la domanda: « Cosa fare dopo il 1992? »
Questi settori delle chiese sono vissuti fino ad oggi sui problemi degli indios
e dei negri ed ora reclamano lettere pastorali ed appoggi internazionali e pro
pongono seminari e corsi sugli indigeni. Compiono la scelta di utilizzare gli avve
nimenti ai loro fini e non riescono a lasciare spazi concreti perché si possa ascol
tare direttamente la voce dell’indio e del negro.
— All’interno delle chiese si manifesta una terza posizione in cui è evidente
l’incapacità di intendere il messaggio degli indios. Questi ci bollano come rossi o
come succubi di preti estremisti. Vogliono il silenzio degli indios per poter con
tinuare a parlare al loro posto ed è ormai chiaro che in tal modo riescono a can
cellare la nostra voce.
— Una quarta posizione mantiene l’indifferenza, preferisce tacere, perché im
pegnata in problemi piu gravi...
— Un’ultima posizione è quella dei settori che scelgono di non parlare perché
« gli indigeni sono adulti e non hanno bisogno di intermediari ». Danno la parola
a coloro che sono stati invasi e defraudati dei loro beni. Sostengono che le chiese
hanno il dovere cristiano di valutare coraggiosamente il massacro di milioni di
persone in nome di una malintesa evangelizzazione, che non basta un atto pub
blico di pentimento, visto che la sofferenza continua tuttora. La cultura ispa
nica e l’evangelizzazione non sono argomenti adatti a una celebrazione festiva,
perché in loro nome molto sangue è stato versato, intere civiltà sono state distrutte
e grandi religioni annientate... Le chiese si trovano oggi di fronte a una sfida senza
precedenti e quest’ultima è una posizione responsabile, anche se, sfortunatamente,
7 Seconda Consulta ecumenica pastorale. Quito (Ecuador) 30 giugno-ó luglio 1986.
8 Conclusioni dell’Incontro pastorale aborigeno. Palmar Sur (Costarica) 2-4 dicembre
1988. Qui si sono incontrati rappresentanti indigeni di diverse confessioni provenienti da 35
etnie.
9 Settimo incontro Indoamericano, « Popolazioni indie e 500 anni di educazione teologica »,
Quetzaltenango (Guatemala), 11-14 dicembre 1990. Partecipavano 45 ecclesiastici indigeni
provenienti da 35 comunità e da 15 confessioni religiose.
10 Conclusioni dell’Incontro pastorale aborigeno, Palma Sur.
11 Settimo Incontro Indoamericano, Quetzaltenango 11-14 dicembre 1990. Molto simili:
Incontro pastorale aborigeno, Palmar Sur, 2-4 dicembre 1989, e la II Consulta ecumenica
pastorale, Quito 30 giugno-6 luglio 1986.
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non maggioritaria. Tuttavia noi apprezziamo vivamente quei settori ecclesiastici
che rendono credibile la buona novella.
Conclusioni
Le nostre società indigene sono sottoposte a una infinità di progetti nefasti,
dai brutali genocidi che garantiscono l’impunità degli assassini, fino a forme di
sterminio piu sofisticate, come piani di acculturazione e deculturazione forzate,
attuati da scuole e sette fondamentaliste, progetti nazionali e transnazionali di
« sviluppo ». L’anniversario dei 500 anni della « scoperta ed evangelizzazione
dell’America latina » si colloca in questo contesto. Alcuni pongono l’accento
sulla maggioranza « beneficiaria e beneficiata » e quindi presentano come un
male minore la morte di milioni di persone. « La morte ha consentito l’affermarsi
del cristianesimo e della cultura ispanica e, quindi, l’unificazione linguistica ».
Altri preferiscono vedere il massacro di milioni di persone, l’usurpazione dei beni,
l’impoverimento culturale dei paesi latinoamericani come una grande colpa che
la storia non può assolvere. Anzi, la storia stessa non consente una celebrazione
festiva del ’92. Per gli indigeni, poi, la storia non è passata e quindi la celebra
zione è assolutamente inopportuna. Questo anniversario, semmai, deve essere
il punto di partenza per progetti umanitari a livello mondiale che vadano ben oltre
il 1992. Quindi non misure conservazioniste per le comunità indie, ma una ricerca
comune di alternative nuove e ardite per la sopravvivenza mondiale. I popoli
indigeni hanno il dovere di offrire all’umanità il loro senso della natura e delle
relazioni con il cosmo, il loro sistema sociale equilibrato, la loro medicina...
Noi indigeni ci sentiamo abbastanza maturi per parlare in prima persona e
non accettiamo mediatori in nessun foro internazionale.
(Trad, di Giovanna Coni)

Questo numero è illustrato con esemplari e serie di francobolli emessi da
diversi paesi in occasione del V Centenario della « scoperta » dell’America. È
solo una piccola parte della celebrazione colombiana nella filatelia. Specialmente
la Spagna e gli stati caraibici si sono largamente attenuti, nella rappresentazione
grafica, all’interpretazione tradizionale e « ufficiale » del viaggio di Cristoforo
Colombo.
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Tullio Quaianni

La medicina precolombiana

Inquadramento storico-culturale
Il mondo medico precolombiano offre un ricco panorama di idee che vanno
dalla magia alla dipendenza teogonica e cosmogonica; rivela altresì concezioni
basate su osservazioni sistematiche.
Le culture primitive dell’America latina furono in grado di sviluppare una
pratica medica paragonabile a molte delle civiltà di altre aree culturali del mondo
(quali quelle babilonese, egizia, indiana, cinese, ebraica, ecc.). In particolare una
disciplina dell’erboristeria invidiabile e piu sviluppata di quella che nel mede
simo tempo era presente nell’occidente del mondo.
Culture quali l’olmeca, la maya, la tolteca, l’azteca, la mixteca dovettero pro
durre conoscenze e realizzazioni anche molto avanzate ma che purtroppo sono an
cora misconosciute, nel capitolo delle pratiche mediche, poiché buona parte di
queste vennero distrutte dai conquistatori (rogo dei codici, violenta imposizione
dei metodi curativi occidentali anche attraverso l’uccisione dei « medici » locali
depositari delle scienze tramandate oralmente). Anche se quel poco che si conosce
è merito dei frati che ricopiarono antichi codici (poi distrutti), per mano degli
stessi frati si attuarono distruzioni criminali: si pensi all’archivio reale di Texcoco,
distrutto per ordine di Frate Giovanni di Zumarraga (primo vescovo del Messico);
si pensi ad atti similari compiuti da Frate Diego De Landa (nel 1562) che fece
distruggere tutti i codici maya dello Yucatan. Troppo tardivamente Diego de
Landa si accorse dello storico errore e tentò di riparare raccogliendo informazioni
nella sua Relación de las cosas de Yucatan. Nello stesso periodo invece un ottimo
lavoro venne condotto da Frate Bernardino de Sahagun, con la sua Historia ge
nerai de las cosas de la ISIueva Espana, che si avvalse soprattutto di fonti indigene.
Successivamente altri seguirono quest’ultimo esempio; è giusto ricordare frate
Vasco de Quiroga e frate Bartolomeo de las Casas.
Si pensi che, di tutto l’enorme corpo informativo che esisteva ai tempi della
conquista, risultano tramandati ai nostri tempi solo: diciannove testi aztechi, otto
mixtechi, tre libri maya. All’interno di questa sparuta rappresentanza, insieme
a notizie storiche, politiche, geografiche, economiche, religiose si possono rin23

tracciare anche allusioni o capitoli sulle medicine indigene. Accenni, sull’argo
mento che ci interessa, sono rintracciabili anche sui testi piu squisitamente sto
rici quali: La historia verdadera de la Conquista de la Nueva Espana (di Bernal
Diaz del Castillo), Historia generai y naturai de las Indias (di Gonzalo Fernandez
de Oviedo) ed altri ancora.
Pare che la prima descrizione sulla medicina preispanica sia quella contenuta
in una relazione inviata da Hernàn Cortez all’imperatore Carlo V (ottobre 1520),
dove si descrive la strada sede degli erboristi nel gran mercato di Tlatelolco.
Tra gli scritti del XVI secolo, di mano india, si incontra per primissima im
portanza il Libellus de medicinalibus indorum herbis, chiamato Codice Badiano
o « Libro di Martin de la Cruz ». Questo può essere considerato il piu antico e
genuino testo sulla botanica azteca che si conosca (1552): si pensi che lo stu
dioso Clark lo riscopri nel 1929 all’interno della Biblioteca Vaticana e che la
prima edizione in lingua spagnola usci in Messico nel 1964.
Più tardi, nel 1570, Francisco Hernandez (medico di Felipe II) andò in Mes
sico con il preciso compito di condurre uno studio sulle piante e sulle pratiche
curative messicane; dopo sette anni di indagini scrisse la Historia naturai del
Nuevo Mundo, dove si tratta di 1200 droghe e piante oltre ai rimedi impiegati
dagli Aztechi e dalle altre culture dell’altipiano.
Ulteriori fonti di conoscenza della disciplina medica sono i « Codici Matritensi », scritti con nette caratteristiche indigene, quasi certamente anch’essi del
XVI secolo e probabilmente opera di alcuni discepoli di Bernardino di Sahagun.
Nell’area culturale dei Maya, invece, vengono scritti i testi del « Popol Vuh » e
del « Chilam Balam », che contengono anch’essi buone informazioni in materia.
Infine possiamo ancora citare: Problemas y secretos maravillosos de las Indias,
pubblicato nel 1591 dal dottor Juan de Cardenas; Verdadera medicina, chirurgia
y astrologia, scritto da Juan de Barrios nel 1607.
Caratteri generali della medicina nell’America antica
La parte essenziale della farmacopea india, della quale le moderne ricerche
hanno in molti casi dimostrato la reale efficacia, è il frutto di osservazioni mille
narie (empiriche e ripetitive) interpretate con buon senso. La « medicina reli
giosa », comune a tutte le antichissime civiltà, ha d ’altro canto concesso ampi
prestiti alla « medicina empirica »; la prima tuttavia ha rappresentato la forma
più diffusa nel panorama variegato dell’America arcaica. La medicina magica e
sacerdotale, in effetti, riassume la parte essenziale dell’arte terapeutica dei pre
colombiani.
In questi popoli la malattia veniva considerata come una presenza indipen
dente, temporaneamente incorporata nell’uomo, ma a lui estranea; i sintomi non
sono che le manifestazioni secondarie di questa presenza interna che « possiede »
o che « occupa » fisicamente il paziente. Il mago o lo stregone guaritore è un
personaggio potente, che agisce dirigendo le forze invisibili verso un fine bene
fico. Il suo potere ed i suoi compiti sono paragonabili a quelli della « shaman »
asiatico.
Di fronte alla concezione dell’origine soprannaturale della malattia, l’identi
ficazione della sua localizzazione (e delle sue caratteristiche) perde ogni interesse
in confronto all’identificazione della forza malefica (peccato, demone, divinità)
che ne è responsabile. La diagnosi consiste quindi nel riconoscere la potenza che
ha originato il male (ecco ad esempio il frequente ricorso alla « confessione del
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paziente »). In generale i precolombiani consideravano la malattia come un ca
stigo che gli dèi infliggevano all’uomo per punirlo di un crimine, di un’empietà,
di una negligenza nei loro confronti o della violazione di un tabù.
Tra l’altro quasi tutte le divinità esercitavano anche poteri medici. Alcune
avevano potere di provocare malattie o di guarirle, ispirando i sacerdoti medici
e gli altri guaritori che si sarebbero a loro rivolti. Il Pantheon medico degli antichi
messicani era molto più ricco di quello degli andini. Questi ultimi concentravano
tutta la potenza divina in Pachamac e Viracocha, attribuendo la responsabilità
delle malattie a numerosi demoni o spiriti. Presso i Maya il più importante dio
della medicina era Itzamna; Ixchal, sua moglie, interveniva nella fecondazione e
presiedeva alle piante medicinali. Ah-Puch, dio della morte, diffondeva flagelli
mortiferi. Gli Aztechi attribuivano la scoperta della medicina a Quetzalcóatl, dio
della conoscenza e del bene. La dea Toci presiedeva alla divinazione medica; Tlaloc,
dio della pioggia e dei fenomeni meteorologici, era considerato responsabile della
idropisia, delle malattie reumatiche, della gotta, di alcune paralisi, ulcere, malat
tie della pelle; Xipe-Tótec (il dio scorticato) era responsabile della scabbia, delle
suppurazioni, delle oftalmie, oltre che dio della medicina e delle piante medici
nali; Tezcatlipoca (tra l’altro dio del potere ipnotico e divinatorio) provocava
le malattie contagiose; Xochipilli (dio della musica e della danza) colpiva con le
malattie veneree e con patologie emorroidarie; Tlazoltéotl (dea dell’amore e del
desiderio carnale) presiedeva alla procreazione; infine la crudele Coatlicue era re
sponsabile delle difficoltà o tragedie ostetriche.
Uno dei sistemi migliori per giungere alla diagnosi era quello di ispirarsi ai
presagi e di ricorrere alla divinazione: i peruviani osservavano il comportamento
degli animali e delle foglie di coca lasciate cadere a terra; i messicani usavano
un metodo simile, ma impiegavano chicchi di mais gettati su un tessuto bianco;
gli indiani del Nord America spargevano polvere sulla superficie di un liquido;
i sacerdoti inca studiavano le viscere di animali. Ovviamente, poiché l’operatore
doveva avere diretto contatto con il mondo soprannaturale, era necessario l ’uti
lizzo di sostanze capaci di stimolare un temporaneo stato di delirio onirico. Per
questo gli Aztechi ricorrevano a polvere che provocava starnuto, al tabacco, alla
ubriachezza prodotta da assunzione di peyotl (estratto da un agave) oppure con
alcool bevuto o somministrato per enteroclisma. Scrive Bernal Diaz del Castillo:
« Essi si infilavano una piccola canna nel sedere e si riempivano le budella di vino ».
La terapia presso i precolombiani poggiava, più che presso altri popoli anti
chi, su un compromesso tra l’esperienza acquisita e le concezioni mistiche.
I più importanti principi terapeutici
Principio della solidarietà: presuppone una continuità permanente tra l’essere
umano e ciò che gli è appartenuto o entrato in stretto contatto con lui; oggetti
familiari, o altro fanno corpo unico con il loro proprietario. Per lo stesso prin
cipio l’essere umano e tutte le parti che lo compongono formano un insieme
indissolubile.
Principio del transfert per simpatia o per telepatia-, ammette la possibilità di
trasferire forze immateriali nefaste da un essere umano ad un altro, oppure da
un animale ad un oggetto. Un soggetto sano può fornire ad un malato gli ele
menti di cui è carente senza un contatto fisico (come avveniva in alcuni riti detti
« di sostituzione »).
Aspirazione evacuatrice-, procedimento assai frequente: si mostrava al paziente
un po’ di sangue che si supponeva avesse contenuto l’agente patogeno, oppure
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un oggetto materiale come rappresentante del genio del male che possedeva l’in
dividuo (pare che gli stregoni dell’area huaxteca fossero molto abili in queste
pratiche).
Suzione delle piaghe: rappresenta l’anello di congiunzione tra magia ed empi
rismo terapeutico.
Scongiuri - Imposizione delle mani - Soffio alitato sul paziente: associati a
gesti rituali, erano metodi abituali che univano in sequenza l’atto diagnostico e
quello terapeutico.
Confessione rituale: se effettuata con finalità mediche, affrancava il penitente
dal suo errore o peccato ed insieme lo guariva dal suo male. In sostanza realiz
zava un rito fisico e morale di espulsione del male. Era normale tra i Maya, gli
Aztechi, gli Inca.
Sacrificio rituale: il dio si accontentava di un parziale sacrificio, dal contenuto
puramente simbolico; cosi avveniva per certe mutilazioni limitate: incisione dei
lobi dell’orecchio, trafittura di muscoli con bacchette, punture in varie parti del
corpo (comprese lingua, palpebre, pene) usando spine di cactus o di arbusti.
Lo scopo era quello di offrire un po’ di sangue.
EspulsioneIevacuazione dell’agente patogeno: in questo settore le soluzioni
erano costituite da un largo impiego di erbe (magiche e non). Si poteva provocare
anche il vomito con l’uso di droghe emetiche. In altro caso, se lo spirito del male
aveva scelto una sede da cui non si può facilmente uscire, come il capo, era neces
sario aprirgli la strada in qualche modo. Questa idea fu senz’altro alla base, nei
periodi piu antichi, delle pratiche di trapanazione del cranio presso le culture
pre-incaiche e mesoamericane.
Patologia medica: le conoscenze del mondo precolombiano
A parte quanto sinora già accennato, è da aggiungere che in generale i popoli
precolombiani avevano, a seconda degli argomenti, conoscenze a volte molto
superficiali, a volte molto approfondite. In estrema sintesi si può considerare che
questi popoli possedessero conoscenze approfondite per le seguenti patologie: le
affezioni delle vie respiratorie, quelle dell’apparato digerente, le neurologiche, le
psichiatriche, le reumatico/osteoarticolari, le veneree, le dermatologiche, le infettive
e parassitane, le malformazioni; inoltre erano molto sviluppate la chirurgia, l’oftal
mologia, l’ostetricia e ginecologia.
Igiene pubblica ed individuale
Nei primi anni della conquista gli europei rimasero molto colpiti dalle solu
zioni urbanistiche adottate, nel Nuovo Mondo, come anche dall’igiene di quei
popoli che per altri versi venivano considerati barbari.
La pulizia delle città era esemplare; Tenochtitlàn era persino fornita di latrine
pubbliche. La fornitura di acqua potabile era una delle maggiori preoccupazioni
del pubblico potere: messicani e peruviani captavano acqua dalle montagne piu
vicine (Cuzco era alimentata con condotte sotterranee costruite durante il regno
di Pachacutec; Tenochtitlàn aveva un acquedotto proveniente dalla foresta di
Chapultepec). In effetti a Montezuma I era servita da modello l’antica Teotihuacàn. I mesoamericani curavano moltissimo la pulizia del corpo (ci si lavava
2-4 volte al giorno); come sapone usavano il frutto del copalxólotl e la radice della
saponaria (entrambe forniscono schiuma in abbondanza). Nei palazzi e nelle case
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di Cuzco sono state ritrovate vasche da bagno in pietra; inoltre gli Inca solevano
bagnarsi nei fiumi, anche per cacciare malattie, ed utilizzavano le sorgenti ter
mali. La piu antica e caratteristica usanza del Nord e del Centro America era
quella dei bagni di vapore (sauna americana), tuttora in uso in Guatemala e
Messico. Tale pratica serviva sia per l ’igiene che per la purificazione, che a scopo
terapeutico. Nei Maya era chiamato « zumpulche » (bagno delle puerpere), negli
Aztechi « temazcalli » (casa dei bagni).
Il temazcalli: nel X V III secolo ogni casa ne possedeva uno; venivano costruiti
in modo che l ’entrata fosse in diretto collegamento con un ambiente dell’abita
zione, così da non far sopportare alla persona forti sbalzi di temperatura. Asso
migliavano per certi versi, come caratteristica costruttiva, ai forni per fare il
pane. L’entrata era appena sufficiente perché ci passasse una persona accucciata;
se lo si usava per motivi terapeutici o per la partoriente doveva poterci entrare
almeno un’altra persona. Il braciere dove veniva acceso il fuoco, con legna
che non produce fumo, era collocato nel lato opposto all’entrata e fatto in modo
che si potesse aggiungere combustibile dall’esterno. Si utilizzavano pietre porose
(quasi sempre quelle chiamate tezontle) sulle quali quando erano arroventate
si gettava l’acqua per produrre il vapore. Dentro il temazcal si poteva anche pra
ticare massaggi, spalmare unguenti, operare manovre che facilitassero il parto.
La pulizia dei denti: anticamente era tenuta in massima considerazione, so
prattutto il candore ed il buon aspetto. Per prevenire la carie si insisteva perché
non si bevessero o mangiassero sostanze troppo calde; era altresì sconsigliato bere
liquidi molto freddi dopo aver mangiato alimenti caldi.
Per la pulizia dei denti esistevano diverse ricette: i medici di Tlatelolco, ad
esempio, come descritto da Sahagun prescrivevano di lavare con acqua fredda, di
strofinare successivamente con una stoffa, di grattare con carboni o cenere, in
seguito per farli risplendere andava aggiunto del sale; un’altra formula prevedeva
invece l’uso di geranio con sale e chile. Il Codice de La Cruz-Badiano cita l’uso di
un « dentifricio » a base di cenere bianca e di miele.
La professione medica
Presso i Maya i medici apprendevano dai sacerdoti l’arte divinatoria, le regole
della profezia, l’uso delle erbe e delle piante, i principi dell’aritmetica; tra l’altro
tale tipo di medico apparteneva alla classe sacerdotale. Tra gli Aztechi la medi
cina era insegnata dai sacerdoti presso i templi. Presso gli Inca e gli Aymara i
medici appartenevano alla classe dirigente e venivano formati in particolari centri.
In generale, presso tutte le culture, i medici erano pagati molto bene, in
denaro od in natura, a seconda delle possibilità del paziente. L’onorario veniva
versato in anticipo e restituito in caso di fallimento della cura. Sahagun elenca
le qualità del buon medico e le regole deontologiche che doveva osservare: « ... Deve
essere un modello. Molto istruito. Deve conoscere le proprie responsabilità. È
consigliere, maestro, degno di fiducia, confessore. È persona dignitosa, compren
sivo, rassicura, tranquillizza, aiuta, ridà speranza. Rende partecipi delle proprie
conoscenze. Guarisce le persone, procura salute, sa fare diagnosi, è istruito sulle
virtu delle erbe delle pietre degli alberi delle radici. Rimette a posto le ossa, sa
purgare, somministra emetici, le medicine, sa salassare, sutura ferite, fa incisioni... ».
Anche allora esistevano le specializzazioni nella professione; erano particolar
mente numerose presso gli Aztechi. Quando giunsero gli spagnoli, si stupirono
nel trovare la medicina indigena così ben organizzata e così riccamente fornita
di droghe esotiche efficaci: per questo si affrettarono a portarle in Europa. Tra
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le differenti categorie dei medici, specialisti ed ausiliari, basti ricordare: gli erbo
risti, gli ostetrici, i pediatri, i chirurghi, gli ortopedici, i dietisti, gli specialisti
intestinali, gli specialisti per malattie renali, ecc.
Sia i Maya, che gli Inca e gli Aztechi disponevano di un sistema di assistenza
pubblica ben sviluppato. Addirittura in alcune grandi città del Messico esistevano
ospedali (forse meglio definirli centri di raccolta) per i malati, per gli anormali
o per i cittadini ritenuti contagiosi. A Tenochtitlàn, vicino al Tempio Mayor,
esisteva un ospedale riservato a pazienti affetti da malattie della pelle. Situazioni
similari anche in tutta l’area culturale maya. Inoltre sia gli Inca che gli Aztechi
disponevano di un servizio di sanità militare, che era al seguito delle spedizioni
di guerra: raccoglieva e curava i feriti, anche per non lasciare ai nemici i pri
gionieri che sarebbero potuti servire per sacrifici propiziatori.
Farmacopea/mezzi curativi ed applicazioni terapeutiche
Si può affermare, in generale, che la medicina terapeutica precolombiana si
basava su di una farmacopea di eccezionale ricchezza. Tra l'altro v’è da citare
una curiosità storica: alcuni autori fanno risalite il termine Guatemala alla parola
maya « kauahtemallan », che significa « piante medicinali ».
L’abbondanza di sostanze medicamentose era costituita soprattutto dalle dro
ghe vegetali, erbe, radici, cortecce; dato che nel continente latinoamericano variano
molto i sistemi climatici, le piante impiegate variavano da regione a regione. Pa
recchie di queste sono scomparse nella notte della storia, mentre tante altre si sono
affermate in tutti i laboratori delle odierne case farmaceutiche. Circa un terzo
di tutte le sostanze vegetali contenute nella nostra attuale farmacopea è originario
del continente americano. Se ne ricordano alcune: il balsamo del Peru, quello
del Tolu (Colombia), il cacao, la cannella, la cassia, la coca, il copale, diversi tipi
di zucca, i curari, il guaiaco, l’ipecacuana, il maté, la china, il sassofrasso, il tabacco,
la verbena, ecc.
Molto usate anche le sostanze medicinali minerali: i bitumi (Peru e Cuba),
i catrami e lo zolfo (Messico), tutti impiegati in campo dermatologico. Gli Inca
e gli Aztechi, invece, sfruttavano le proprietà anti-infettive dei sali di rame e di
arsenico. Nelle Ande si impiegavano alcune argille (contenenti al 50% silice- allu
mina-ossido di ferro) per le terapie intestinali e per le dissenterie.
Impiegate, seppur in minor misura, sostanze medicinali di origine animale.
Nella maggior parte dei casi erano prive di efficacia ed appartenevano al bagaglio
terapeutico dei maghi; ne citiamo alcune: carne di giaguaro, occhio di covote,
sterco di aquila, colibrì essiccato, coda di opossum.
Per quanto riguarda i rimedi per i quali si è ai giorni nostri dimostrata una
reale base terapeutica, si può tentare un sintetico ed esemplificativo elenco così
suddiviso:
Antipiretici-, la frequenza degli stati febbrili infettivo-malarici era tale che
questi medicamenti assumevano rilevanza notevole. Indigeni del Nord America
impiegavano decotti di foglie o corteccia di salice, che agivano grazie al contenuto
in salicina (antipiretica, antireumatica, analgesica). Questo glucoside è stato scoper
to nella corteccia del salice da Fontana nel 1825, e solo nel 1855 Adolf Kolbe
realizzò la sintesi dell’acido salicilico. Si tenga presente che a lungo il salicilato
di sodio è stato l’unico rimedio moderno per il reumatismo articolare acuto, e
che l’acido acetil-salicilico (noto come aspirina) venne sintetizzato solo nel 1853.
Interessante anche la vicenda storica della china, antipiretico per eccellenza;
si tramanda che in epoca sconosciuta ed altrettanto antica gli indios di Macatos
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(villaggio del sud dell’Ecuador) ne scoprirono l’efficacia antipiretica in seguito
ad un sisma che aveva fatto precipitare in un lago parecchie di queste piante:
la corteccia macerata aveva fatto assumere un sapore amaro alle acque. Qualche
indio locale le aveva bevute ed era guarito dalle febbri da cui era affetto. Il se
greto venne scoperto solo nel 1630 dagli spagnoli conquistatori, attraverso il
« tradimento » di qualcuno che svelò ai nuovi padroni l’antico segreto.
Antidiarroici: per evidenti ragioni di clima, di igiene, di dieta le diarree
costituivano una patologia assai comune. I pellerossa Creek e gli Alabama ricor
revano all’angelica (appartenente alle ombrellifere), ad infusioni di susina sel
vatica, a cortecce di pino e di altri alberi ricchi di acido tannico.
Gli Inca usavano decotti di foglie di granadiglia (la passiflora) e polveri di
radici di ratania. Gli Aztechi impiegavano diversi tipi di semi, la salvia, il pepe
tostato (chilli).
Ma l’antidiarroico piu usato, ed anche il piu attivo, soprattutto per la sua
azione specifica contro la dissenteria amebica fu l’ipecacuana, una radice da sempre
impiegata dagli indios Guarani dell’Amazzonia per farne delle tisane. I Guarani
erano perfettamente al corrente anche delle sue proprietà emetiche, espettoranti
ed antiemorragiche. A metà del 1600 alcuni viaggiatori la portarono in Europa,
ma solamente nel 1686 un farmacista ed un medico olandese (Helvetius) riconob
bero e fecero conoscere i suoi indubbi pregi per la cura della diarrea e della
dissenteria. Il suo alcaloide attivo, l’emetina, è stato isolato solo nel 1820, e solo
nel 1912 se ne è iniziato l’uso per la cura dell’epatite amebica.
Stimolanti-, notissima è l’importanza che ha sempre avuto, presso i popoli
andini, la coca. Venne molto usata anche dai Chibcha della Colombia, dai Corotechi dell’America Centrale oltre che dagli Inca. Gli Inca inoltre conoscevano
l’azione tonica ed antalgica del condurango.
Per gli Aztechi lo stimolante preferito era il cacahuatl (cacao); la loro bevanda
prelibata era costituita da cacao in polvere con aggiunta di vaniglia, di miele e
di peperoncino (è da ricordare che l ’effetto stimolante del cacao è legato al con
tenuto di basi puriniche e di caffeina). Nella parte orientale del Sud America
venivano anche usate due piante ricche di teobromina: il guaranà (del Paraguay)
ed il maté dell’Uruguay).
Anestetici - narcotici - allucinogeni', i popoli del Centro America facevano
uso corrente, a scopo terapeutico o rituale, di piante in grado di attenuare il
dolore, di stimolare l’energia fisica, di modificare il comportamento psico-senso
riale. Gli impieghi pratici erano numerosi: sollievo dal dolore, preparazione delle
vittime destinate ai sacrifici, induzione di stati di semi-incoscienza accompagnati
da allucinazioni sensoriali, ecc. Per tali esigenze erano molto usati analgesici e
narcotici per via generale. Tali droghe, neurosedative ed antispastiche, sono molto
simili alla belladonna ed agiscono grazie ai loro alcaloidi: l’atropina, l’isociamina,
la scopalamina (sonnifero). Inoltre largamente sfruttata era la valeriana (con
azione sedativa ed antispastica). Molto usati anche alcuni allucinogeni, che hanno
il potere di modificare il comportamento psico-sensoriale pur mantenendo lo stato
di veglia. Il « trance » allucinatolo era un mezzo per mettersi in contatto col
mondo soprannaturale, per riunirsi in comunione agli dèi, per ottenere la onirodiagnosi.
Assai in uso tra i Mexica era il peyotl: trattasi di una cactacea che contiene
diversi alcaloidi; alcuni di questi hanno proprietà anestetiche, altri allucinogene.
Tra questi ultimi notissima è la mescalina: agisce sui centri ottici cerebrali, trasfor
mando le percezioni uditive in stimoli luminosi a colori vivaci; vi si associano
turbe dell’orientamento temporo-spaziale. In una prima fase la mescalina produce
stato di calma, a cui fanno seguito turbe simili a quelle della schizofrenia. La me29

scalina era impiegata in diversi modi dagli Aztechi, dagli Apaches, dai Comanchi,
dagli Aymara. In Colombia, in Ecuador, nell’alto Rio delle Amazzoni cresce invece
una liana, tuttora usata dagli indios Zaparo, che è dotata di potere allucinogeno
a breve durata. Da questa pianta sono stati estratti due principi attivi inibitori
delle manoamminoossidasi: la telepatina e l ’armelina.
Non possiamo dimenticare in questo gruppo alcuni funghi; già agli albori
della storia del Centro America determinati funghi erano considerati sacri ed
erano oggetto di culto quasi si trattasse di divinità. Sono state ritrovate diverse
statuette che li rappresentano, risalenti già all’epoca pre-classica maya. In lingua
nàhuatl venivano definiti « teonanacatl » (cioè la carne del dio). Si tratta di allu
cinogeni che hanno in comune la presenza di psilocibina e di psilocina. Ne sono
state individuate diverse famiglie. Pare fossero in uso anche presso le popolazioni
zapoteche dell’area di Monte Alban.
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Miguel León-Portilla *

Testimonianze nahuas
sulla conquista spirituale

Sappiamo che, tra i sopravvissuti alla conquista, ci furono dei saggi indigeni
che con uno stile vigoroso misero per iscritto le proprie testimonianze su di essa.
Nel caso delle popolazioni di lingua nahuatl questi testi sono particolarmente
abbondanti: alcuni li abbiamo inclusi in Vision de los vencidos, relaciones indigenas de la conquista
Ci interessa ora esaminare quello che manifestarono vari tlamatinime, saggi
o antichi sacerdoti, riguardo alla religione cristiana che cominciò ad impiantarsi
attraverso alla cosiddetta « conquista spirituale ». Il nostro studio è circoscritto
alla regione dell’altopiano centrale durante il secolo XVI e gli inizi del XVII.
Siamo coscienti che l’indagine su questo tema presenta particolari difficoltà. Sulle
manifestazioni di accettazione o di rifiuto della nuova religione tra gli indigeni,
esistono abbondanti testimonianze dei cronisti spagnoli, specialmente dei religiosi.
Riguardo alle espressioni nettamente indigene, sia a favore che di critica o di
rifiuto, le fonti, sebbene piu limitate non sono scarse. Di fatto abbiamo riunito
un insieme di testi su questo argomento, alcuni dei quali finora inediti ed abba
stanza rilevatori.
Le espressioni indigene riguardo al cristianesimo
Instancabile era stata certamente l’attività di quelli, come Gante i primi do
dici francescani, che si dedicarono ad apprendere le lingue indigene, a fondare
scuole, ospedali, chiese e conventi, per rendere possibile il radicamento della
fede cristiana in un mondo che, inevitabilmente, si presentava ai loro occhi, non
esenti da mediovalismi, come terreno di idolatrie ispirate dal demonio. Se si tiene
conto inoltre che molti missionari furono degli strenui difensori degli indios di
* Miguel León-Portilla è uno dei massimi studiosi messicani di cultura nahuatl. Il saggio
che qui presentiamo è stato pubblicato sulla rivista « Estudios de cultura nahuatl » di Città
del Messico - 1992.
1 León-Portilla, 1959.
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fronte agli abusi di cui erano frequentemente vittime, qualsiasi forma di con
danna aprioristica della loro azione sarebbe certamente il risultato della radicale
ignoranza del momento storico in cui vissero. In questo senso crediamo di poter
fare nostre le parole di Robert Ricard che, nelle conclusioni del suo libro La con
quista espiritual de México, scrisse: « Cadrebbe in grave errore chi ci attribuisse
l’intenzione di denigrare una tale opera, in tanti punti piena di elementi degni di
ammirazione » 2.
Sembra ovvio, pertanto, che debbano oggettivamente riconoscersi gli obiettivi
che, in un modo o nell’altro, si raggiunsero di fatto nel campo dell’evangelizza
zione. Addurremo così, prima di tutto, alcune testimonianze, attraverso le quali
possono comprendersi alcune forme di accettazione nativa del cristianesimo. È
indubbio ammettere, per esempio, che buona parte dei giovani indigeni che stu
diarono nel Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, avevano abbracciato con sincerità
la nuova fede. Allo stesso modo troviamo, citando già una fonte in particolare,
che nelle collezioni di cantici in lingua indigena ci sono alcuni poemi, opera di
nativi, in cui si fa un’esaltazione di determinati dogmi del cristianesmo. Tale è il
caso di un Canto acerca de la Resurrección de Cristo, composto dal governatore
di Colhuacàn, don Baltazar, nella Pasqua del 1536.
Altri esempi, simili al precedente, si conservano nello stesso manoscritto di
Cantares Mexicanos della Biblioteca Nazionale, come il frammento di un inno
sulla Redención de los hombres dovuto a don Francisco Plàcido, governatore di
Xiquipilco3. Non sono neanche infrequenti, soprattutto in comunicazioni dirette
alle autorità reali da alcuni notabili indigeni, le reiterazioni della loro calefazione
del cristianesimo e anche le dichiarazioni di collaborazione con i frati nel loro
lavoro missionario. E anche se in alcuni casi si potrebbe pensare che queste
espressioni di accettazione fossero influenzate da velate forme di interesse, non
crediamo che a rigore debbano esser trascurate, pur considerandole come mero
riflesso di comportamenti estremamente conciliatori.
Un esempio di questo tipo di scritti indigeni è la lettera di don Pablo Nazareo
de Xaltocan a Felipe II, del 17 marzo 1566. In essa c’è certamente una non
nascosta richiesta di favori e contemporaneamente una ricostruzione di ciò che lo
stesso don Pablo, che si professa come un sincero cristiano, aveva realizzato a
favore dell’evangelizzazione:
« Allo stesso modo, io il succitato don Pablo Nazareo, avendo fatto scomparire
con non poche e diverse azioni molti mah occasionati dall’idolatria, pacificai per
per piu di quarant’anni, insieme ad altri, e maggiormente per mezzo della dottrina
cristiana che della spada degli spagnoli, queste province messicane, insegnando
ai figli degli indios la dottrina cristiana, così come a leggere, a scrivere, a cantare
nelle chiese e ad assimilare le abitudini cristiane, pacificando così le province
messicane... » 4.
Riconoscendo che testimonianze come queste meritano senza dubbio ulte
riori forme di analisi e valutazione, faremo riferimento infine a un’altra forma di
scritti in cui si proclama apertamente l’accettazione del cristianesimo. Ci rife
riamo ad alcuni testamenti conservati, opera soprattutto di notabili indigeni. Come
esempio citeremo quello fatto, in epoca bastante tarda, il 28 luglio 1623, a Tlate
lolco dall’indigena Maria Alonso, originaria di San Martin Izquitlan. Professando
esplicitamente la fede cristiana, Maria Alonso afferma:
« In primo luogo affido la mia anima nelle mani di Nostro Signore Dio, di cui
2 Ricard, 1947; 499.
3 Manoscritto dei Cantares Mexicanos, fol. 41 r. 42.
4 Pablo Nazareo, in Paso y Troncoso, 1940; x, 116.
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sono una creatura, riscattata dal prezioso sangue di nostro Signore Gesù Cristo
nella cui fede morirò... » 5.
Anche se certamente in alcune testimonianze, in cui gli indigeni fanno pro
fessioni di fede cristiane, si possono intravvedere alcune forme di timore, di inte
resse o di comportamenti accomodanti, non si può negare l’esistenza di espres
sioni che, in base a tutti gli indizi, appaiono sincere, come il testamento sopracitato.
Ma così come abbiamo prestato attenzione ai casi che denotano accettazione,
ci interessano anche altri testi, molto diversi, nei quali la posizione intellettuale
dell’indigeno è di aperto antagonismo contro la predicazione dei frati e la nuova
religione che essi pretendevano imporre. Nella documentazione a nostra dispo
sizione, salta agli occhi l ’atteggiamento di non pochi antichi saggi e sacerdoti
che, con coscienza piu esplicita della gente del popolo, osano scontrarsi contro
la sistematica estirpazione di ciò che consideravano le radici piu profonde della
propria cultura.
La prima di queste testimonianze precede persino la caduta di Tenochtitlan.
La fonte è il Codice Ramirez, che conserva frammenti di antiche cronache indi
gene oggi scomparse. Lì tra le altre cose, si parla dell’accoglienza ricevuta da
Hernàn Cortés da parte del principe Ixtlilxóchitl di Tetzococo, ancora prima del
suo primo ingresso, nella capitale messicana, nel novembre del 1519. Ixtlilxóchitl,
in lotta con suo fratello Cacamatzin e con Motecuhzoma, volle stabilire la sua
amicizia con Cortés, accettando naturalmente di essere battezzato. E per fornire
un’ulteriore prova della sua buona disposizione verso i forestieri, non si con
tentò di ciò ma pretese che anche sua madre, la signora Yacotzin, si sottomettesse
al rito della nuova religione. La violenta reazione di Yacotzin, nel momento in cui
conobbe tali propositi, esemplificò allora in qualche modo l’atteggiamento di
coloro che, come lei, avrebbero rifiutato, come qualcosa di incomprensibile, il
cambiamento che si voleva loro imporre:
« Ixtlilxóchitl andò dunque da sua madre Yacotzin, dicendole ciò che era suc
cesso e che voleva battezzarla. Essa le ri-spose che doveva aver perso la ragione,
poiché si era lasciato vincere in brevissimo tempo da quei pochi barbari dei
cristiani... » 6.
Altro esempio di un simile punto di vista di fronte al cristianesimo lo offre
il testo in nahuatl, raccolto da Sahagun, dei « colloqui » avuti da alcuni saggi
nativi con i dodici francescani appena giunti in Nueva Espana. Dopo aver ascol
tato la radicale condanna fatta dai missionari nei confronti della religione nativa,
i tlamatinime, saggi e sacerdoti dell’antica cultura, si mostrano profondamente tur
bati e, contraddicendo quanto affermato dai frati, mostrano che il loro pensiero
e le loro pratiche in relazione al divino possono e debbono essere rispettate. Ecco
qui le parole, veramente drammatiche, dei tlamatinime:
Stimati signori:
Avete sofferto molto per raggiungere questa terra. Qui, di fronte a voi, vi
contempliamo, noi gente ignorante... Ed ora, cosa diremo? Come ci rivolgeremo
a voi? Noi siamo soltanto gente volgare...
Mediante un interprete vi rispondiamo, restituendo l’alito e la parola del
Signore del vicino e dell’insieme (Tloque Nahuaque). È per causa sua che rischie
remo, coscienti dei pericoli che correremo...
Siamo gente volgare, siamo sconfitti, siamo mortali, lasciateci morire poiché
i nostri dei sono già morti.
Ma tranquillizzate il vostro cuore e la vostra carne, nostri Signori! Perché
5 Testo nahuatl e commento di Durand-Forest, 1962; 129-158.
A Còdice Ramirez, 1944; 188.
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ora apriremo un poco il segreto, l’arca del Signore nostro Dio. Voi ci avete detto
che non conosciamo il Signore del vicino e dell’insieme (Tloque Nahuaque), quello
a cui appartengono i cieli e la terra. Avete detto che le nostre divinità non erano
vere. Una nuova parola è questa di cui parlate, è per questa che ci sentiamo
turbati ed importunati. Perché i nostri progenitori, quelli che hanno vissuto
sulla terra, non erano soliti parlare cosi. Essi ci diedero le loro norme di vita,
essi consideravano veri e degni di culto i nostri dei e li onoravano. Essi ci inse
gnarono tutte le loro forme di culto, tutti i loro modi di onorare gli dei. Cosi
di fronte ad essi (gli dei) avviciniamo la terra alla bocca, per essi sanguiniamo,
adempiamo alle promesse, bruciamo coppe d ’incenso e offriamo sacrifìci...
E ora, noi dovremmo distruggere le antiche regole di vita? Quelle dei chichimecas, dei toltecas, degli acoluhuas, dei tecpanecas? Noi sappiamo a chi si deve
la vita, a chi si deve la nascita, a chi si deve l ’essere generati, a chi si deve il
crescere, come si deve invocare e pregare.
Ascoltate, nostri signori, non commettete qualcosa che porti disgrazia al nostro
popolo e lo faccia perire... In maniera calma ed amichevole considerate, nostri
signori, ciò che è necessario. Non possiamo stare tranquilli, e certamente non
crediamo a ciò che ci avete detto, anche se questo potrà offendervi. Qui stanno
i signori, quelli che governano, quelli che controllano il mondo intero. È già abba
stanza che noi siamo stati sconfitti, che ci sia stato impedito il nostro governo.
Anche se rimarremo in questo stesso luogo, saremo solo dei prigionieri. Fate
di noi quello che volete. Questo è tutto quello che possiamo dire, che possiamo
rispondere alle vostre parole. Oh Nostri Signori! 7.
Non crediamo necessario fare estesi commenti a questa drammatica risposta
dei saggi indigeni. Riteniamo utile, invece, ricordare ciò che sempre in funzione
di risposta — secondo la testimonianza del già citato Jacinto de la Serna — affer
mavano altri nativi del versante di Zalatlaco, nella Valle di Toluca, circa un secolo
piu tardi. Le ragioni che portavano a giustificazione del loro attaccamento alle
antiche idee, risuona come un’eco di ciò che avevano detto i tlamatinime nei
Coloquios:
Perché così dissero gli anziani, i nostri padri, i nostri nonni.
Ma come? Dovremmo forse dimenticare, lasciare perire, ciò che ci insegna
rono gli anziani? 8.
Il confronto tra ciò che è proprio e che ha dato origine alla propria esistenza,
e ciò che si considera un’incomprensibile imposizione, è l’elemento essenziale di
queste risposte: una prima forma del punto di vista indigeno di fronte alla nuova
religione. Ed a volte questi testi racchiudono una specie di avvertimento di quello
che sarebbe successo se alla fine si fossero abbandonati gli antichi riti e credenze
senza che si potessero sostituire con una sincera accettazione delle dottrine dei
frati: « Non commettete qualcosa che porti disgrazia al nostro popolo, che lo faccia
perire... È già abbastanza che noi siamo stati sconfitti, che ci sia stato impedito
il nostro governo... » 9.
Ciò che poteva succedere abbandonando l’antico senza assimilare il nuovo, lo
espresse in maniera ancora più esplicita un altro indio con una sola parola, indizio
di un’autentica filosofia sugli eventuali effetti di qualunque scontro violento tra
due culture differenti. La testimonianza la dobbiamo al frate Diego Duràn cìtes
conservò la risposta del saggio nativo:
« Riprendendo un indio per il suo comportamento, egli mi rispose:
7 Libro de los Coloquios, in León-Portilla, 1966; 130-133.
8 De la Sema, s. f.; 62.
9 Coloquios, in León-Portilla, 1966; 132-133.
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Padre non ti spaventare poiché noi siamo ancora ne patitici. E siccome sapevo
che quel vocabolo voleva dire stare nel mezzo, tornai ad insistere che mi spie
gasse che mezzo era quello in cui si trovavano. Mi disse che, poiché non sono
ancora ben radicati nella fede, di non spaventarmi se ancora si sentivano neutrali,
se non rispettavano bene né una legge né l’altra, o per meglio dire che credevano
in Dio ma che contemporaneamente continuavano a seguire i loro antichi costumi
e i riti del demonio... » 10.
Una specie di teoria del nepantlismo culturale — rimanere nel mezzo, con
l’antico offuscato ed il nuovo non ancora assimilato — è, in ultima istanza, la
risposta data dall’indio. Nelle sue parole c’è implicitamente una valutazione di
ciò che aveva rappresentato per il mondo indigeno la distorsione delle sue radici,
conseguenza della predicazione dei frati. Alcuni di essi, in maniera particolare
Duran e Sahagun, anche senza formulare in modo tanto lapidario la teoria del
nepantlismo, avevano percepito l’ampiezza del problema. Per questo insistettero
sulla necessità di conoscere a fondo le pratiche e le credenze pagane per sosti
tuirle con il cristianesimo.
Ma se questo era il fine verso cui doveva dirigersi l’attività missionaria, con
trapposte erano le intenzioni di alcuni sacerdoti indigeni che di nascosto conser
vavano la tradizione preispanica. Agli occhi di questi ultimi bisognava ravvivare
nel popolo la religione dei loro padri e nonni. Ma era anche necessario agire
come predicatori, imitando in questo i missionari. Di questo modo di agire — con
cui inevitabilmente si metteva a rischio la stessa vita — abbiamo diverse prove
nelle fonti che ci sono giunte. Queste parlano di non pochi casi in cui alcuni
sacerdoti ed altre importanti figure indigene, si impegnarono, in maniera clan
destina ma anche pubblicamente, a convertire quelli che avevano già ricevuto
il battesimo. Le parole che, in diverso modo, sono giunte fino a noi, di quelli che
tentarono di restaurare la religione preispanica, rivelano senza dubbio i piu signi
ficativi punti di vista indigeni di fronte al cristianesimo.
Cominciamo col ricordare brevemente alcuni dei casi piu antichi di questo
modo di agire dei vecchi sacerdoti nativi. Pochi anni dopo la conquista — secondo
quanto riferisce Motolinia — apparve nella provincia di Tlaxcala uno dei teopixque
del culto di Ometochtli. Giunto al tianquizco, il luogo del mercato, tra le altre
cose, affermò quanto segue: « Che presto sarebbero morti tutti perché il Dio era
infuriato in quanto avevano abbandonato la sua casa ed erano andati in quella
della Santa Maria » 11.
Il sacerdote di Ometochtli che parlò in questo modo, pagò con la vita — sem
pre secondo Motilinia — il suo sforzo di far tornare alle vecchie credenze coloro
che i missionari cominciavano a convertire. Coloro che si esponevano a ogni tipo
di castigo ed anche alla morte per continuare a professare e predicare le credenze
che i frati condannavano come ispirate dal demonio, erano pienamente coscienti
del pericolo che correvano. Con chiarità già lo avevano riconosciuto i saggi ri
spondendo ai dodici francescani: « A causa del Signore del vicino e deH’insieme,
noi ci arrischiamo, ci mettiamo in pericolo... Forse il luogo dove saremo portati
sarà quello della nostra perdizione, della nostra distruzione... Ma, dove dobbiamo
ancora andare? » 12.
Estremamente azzardata fu l’impresa in cui gettarono coloro che decisero
di continuare a diffondere il messaggio religioso preispanico. Non solo i frati, ma
anche le autorità reali, e dal momento della sua creazione anche il Santo Uffizio
10 Duran, 1867-1880; n. 268.
11 Motolinia, 1941; 248.
12 Coloquios, in León-Portilla, 1966; 130.
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dell’Inquisizione, si sarebbero lanciati contro di loro. È noto il caso di Martin
Océlotl, originario di Tetzcoco, che, nel 1536, accusato di stregoneria, fu messo
in prigione, spogliato dei suoi beni ed espulso dalla sua terra. Attraverso i docu
menti del processo che si tenne di fronte all’Inquisizione, si sa qualcosa del con
tenuto delle sue prediche. Sembra che si fosse richiamato, tra le altre cose al
l’idea di un’imminente fine del mondo come conseguenza dell’abbandono del
l’antica religione. Parlando con un notabile di Acatzinco, si era espresso in questi
termini :
« Ho chiamato a raccolta tutti gli abitanti di questa zona, per dire loro di sbri
garsi nel raccogliere il maggior numero possibile di alberi da frutta, come magueyes, tunales, cerezos e manzanos, poiché per mancanza di acqua ci sarà molta
fame e non crescerà piu neanche il mais... » 13.
Passava poi a collegare l’idea della fine del mondo con la sorte che avrebbero
subito allora i frati che « si sarebbero trasformati in chichimicle... » ossia in tzitzimime. Chiara allusione a quanto sarebbe accaduto quando, nella festa del fuoco
nuovo,
« ... dall’alto sarebbero discesi i tzitzimime, che erano delle figure bruttissime e
terribili che avrebbero divorato uomini e donne » 14.
Quindi, per Martin Océlotl, i frati che si impegnavano a distruggere ciò che
aveva dato origine al popolo, in fondo non erano altro che tzitzimime camuffati,
divoratori di tutto ciò che era buono. Piu ancora, i missionari erano nemici di
ogni forma di allegria e che da veri ignoranti affermavano che « siamo nati per
morire e che dopo morti non avremo né piacere né allegria » l5.
Una critica molto simile, per quanto riguarda l’ultimo punto, fu quella che
rivolsero ai frati altri antichi notabili di Tlaxcala. Ai loro occhi professare il cri
stianesimo implicava negare tutto ciò che dà piacere all’uomo sulla terra:
« Questi poveretti devono essere malati o essere pazzi, lasciateli parlare ai mise
rabili... Non fate loro alcun male, tanto prima o poi moriranno a causa della loro
pazzia. E notate come a mezzogiorno, a mezzanotte, all’alba, quando tutti si
divertono, essi si lamentano e piangono. Senza dubbio devono avere una grave
malattia perché sono uomini senza sensi, e non cercano né gioia né piaceri ma
soltanto tristezza e solitudine... » l6.
Critiche come questa, nel senso che i seguaci del cristianesimo « non cercano
né gioia né piaceri », costituiscono di fatto un altro dei punti di vista che pos
sono documentarsi con le fonti disponibili. E si può facilmente dedurre che an
che nella religione preispanica i sacerdoti nativi insistevano in maniera costan
te sulla necessità dei sacrifici e dell’astinenza, risulta interessante considerare
il modo in cui venne giudicata la condotta dei frati, qui definita « una forma
di pazzia ». Questo giudizio sembra riflettere estraneità e rifiuto rispetto a ciò
che si considera incomprensibile ed assurdo, nonostante la sua apparente somi
glianza con usi e tradizioni della stessa cultura indigena.
Un altro caso, in cui vennero alla luce argomenti diretti a contestare le nuove
dottrine, è rappresentato dal famoso processo che l’Inquisizione celebrò contro
il cacique di Tetzeoco, don Carlos Ometochtzin Chichimecatecuhtli. In questa
causa, che ebbe grande risonanza, intervennero personaggi molto noti: il frate
Juan de Zumàrraga come vescovo e inquisitore apostolico e Alonso de Molina,
Bernardino de Sahagun e Antonio de Ciudad Rodrigo, come interpreti.
13 Procesos de los indios idolatrai y hechiceros, 1912; 20.
14 Sahagun, 1956; 271.
15 Procesos..., 1912; 21.
16 Murioz Camargo, 1892; 165.
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Le dichiarazioni degli indigeni che deposero contro don Carlos, permettono di
capire il tipo di accuse che furono mosse contro di lui. Prescindendo dall’accusa
che, anche dopo il battesimo, continuava di nascosto ad idolatrare e invitava altri
a fare lo stesso, ci soffermeremo sulle argomentazioni che, secondo i dichiaranti,
aveva formulato riguardo alla religione cristiana. Poiché molte di queste testi
monianze coincidono perfettamente, ci limiteremo a trascrivere le parole che in
più di un’occasione gli furono attribuite.
« Fratelli, chi sono questi che ci comandano, ci controllano e ci distruggono?
qui ci sono io, che sono signore di Tezcuco, e li c’è Yoanizi (Huanitzin), signore
di México, e li c’è mio cugino Teztapilli, che è signore di Tacuba; e non dob
biamo consentire che nessuno venga tra noi se non da uguale; dopo che saremo
morti, ben potrà essere, ma ora siamo qui e questa terra è nostra e ce l’hanno
lasciata i nostri antenati...
E ognuno segua ciò che vuole, perché cosi affermano anche i padri predica
tori; poiché è questo che i predicatori ci insegnano, ascoltiamoli e buttiamoli
fuori, non ci curiamo di essi, e nessuno affidi il suo cuore a questa legge di Dio
né ami questo Dio. Quali certezze vedete e trovate in questa legge? Io non lo
capisco » 17.
In poche parole c’è qui una ripetizione del già noto argomento: non bisogna
abbandonare né le proprie credenze né l’antica forma di esistenza in cambio di
qualcosa che non si comprende. Veniva poi citata la testimonianza di alcuni saggi
già morti, in particolare di Nezahualcóyotl e Nezahualpilli che, secondo don Carlos
Ometochtzin, non avevano mai parlato di una nuova fede come quella ora predi
cata dai missionari:
« Guarda che mio nonno Nezahualcóyotl e mio padre Nezahualpilli non dissero
niente quando morirono, né parlarono di nessuno che sarebbe dovuto venire; e
considera bene fratello che mio nonno e mio fratello avevano il potere di guardare
in tutte le dimensioni nel passato e nel futuro... Pertanto fratello, ascoltati, e che
nessuno affidi il suo cuore a questa legge di Dio e altre divinità... Chi è questa
Divinità? Com’è? Da dove viene? » 18.
Se i più saggi tra gli antenati non avevano detto niente sulla nuova legge e
la nuova divinità, nonostante l’insistenza dei frati su di esse nelle loro scuole
e nei loro scritti, non c’era ragione per cambiare modo di pensare.
Un’altra maniera, abbastanza sottile, di critica consistette nel rilevare che an
che tra gli stessi frati, esistevano modi distinti di praticare la religione, da cui
derivava che anche le credenze e le pratiche preispaniche dovevano avere il loro
spazio e la loro validità.
« Guarda che i frati ed i chierici hanno ognuno il proprio modo di fare peni
tenza; i frati di San Francesco hanno un particolare tipo di dottrina, di vita, di
abito e di preghiera; quelli di Sant’Agostino un altro; quelli di Santo Domenico
un altro ancora, cosi come i chierici, come tutti possiamo vedere. Allo stesso
modo tra coloro che adoravano i nostri dei, quelli del Messico avevano un parti
colare modo di vestirsi, pregare, fare offerte e digiunare, e altri popoli un altro;
ogni popolo aveva il suo modo di compiere i sacrifici, di pregare, di fare offerte, e
allo stesso modo si comportano frati e chierici, dato che nessuno si concerta
con gli altri... » 19.
A tutto ciò don Carlos aggiungeva anche — secondo i testimoni — l’idea che
la nuova dottrina interferiva direttamente con quello che ognuno, per suo diver17 Proceso criminal... contra Don Carlos, 1910; 49.
18 ibidem, 40.
19 ibidem, 41.
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timento e svago, poteva fare nella sua vita privata. Cosi, tra le altre cose, diceva:
« Che fanno le donne ed il vino agli uomini? Forse i cristiani non hanno molte
donne e non si ubriacano senza che i religiosi possano loro impedirlo? Quindi
perché ci trattano in questo modo? Non è nostro compito né nostra abitudine
impedire a nessuno quello che vuole fare. Lasciamoli perdere e non diamo alcuna
importanza a ciò che ci dicono... » 20.
Tali furono — secondo varie testimonianze coincidenti — le principali tesi
sostenute da don Carlos Ometochtzin. In poche parole contestava ciò che consi
derava una manifesta imposizione e ciò che era in contrasto con gli insegnamenti
degli antichi saggi, tra gli altri Nezahualcóyotl e Nezahualpilli. D ’altra parte insi
steva sul fatto che il culto e le tradizioni proprie dovevano avere per lo meno
un posto accanto alle diverse forme di religione che praticavano francescani,
domenicani, agostiniani e gli altri chierici. Infine si riferiva all’attitudine di con
danna verso molti dei piaceri della vita, propria del cristianesimo. E rafforzava
quest’ultimo concetto mettendo in evidenza che le proibizioni sembravano dirette
non tanto agli spagnoli quanto soprattutto ai nativi.
Don Carlos Ometochtzin — com’è noto — pagò con la vita la libertà del suo
pensiero. Ma né la sua morte — inflitta come castigo esemplare — né la sempre
piu intensa persecuzione delle pratiche e credenze religiose di origine preispanica,
impedirono che non pochi altri indigeni si sforzassero per conservare ed anche
diffondere ciò che consideravano come le radici della propria cultura.
Citeremo ora un ultimo esempio proveniente dal Diario inedito, in nàhuatl,
dell’indio Juan Batista, conservato ne\V Archivio Capitular della Basilica di Gua
dalupe. Scritto durante la seconda metà del XVI secolo, il suo autore vi raccolse
molte notizie interessanti. E precisamente parlando dell’anno 1558 descrive l’ope
rato di un altro di questi predicatori nativi a cui abbiamo già fatto cenno. Il suo
nome era Juan Teton, abitante di Michmaloyan, nella Valle de México. Come
vedremo, Juan Teton insisteva sulla necessità di tornare all’antica fede. Per
questo esigeva che si rinnegasse il battesimo, lavandosi la testa, sopprimendo cosi
l’influenza del rito cristiano. E come argomento di particolare forza, Teton an
nunciava che era ormai prossima la data in cui doveva realizzarsi « la congiun
zione degli anni », alla fine di un ciclo di 52, che cadeva esattamente in quel
l’anno giacché il 1558 corrispondeva — secondo il calendario preispanico — all’I-Conejo. Quelli che non si fossero « lavati la testa », si sarebbero trasformati
in ogni specie di animale. Ecco qui la relazione di Juan Bautista con le parole
attribuite a Juan Teton:
« ... Prima imbroglia quelli di Coahuatepec dicendo loro: Sentite, non sapete
quello che vanno dicendo i nostri nonni? Quando verrà la nostra congiunzione
degli anni, ci sarà una completa oscurità, scenderanno i tzitzime, ci divoreranno
e ci saranno trasformazioni. Quelli che si fecero battezzare, quelli che credettero
in Dio, si trasformeranno in altre cose. Colui che mangia carne di vacca, si tra
sformerà in questo animale, così come chi mangia carne di maiale, di montone
o di gallo. Tutti si trasformeranno in ciò di cui si cibano, in ciò di cui vivono,
negli animali di cui si nutrono e moriranno, non esisteranno più perché sarà giunta
la fine della loro vita... » 21.
Prediche come questa di Juan Teton, in cui ci si appella alle antiche credenze
come argomento contro il cristianesimo, non sono rare nella documentazione che
è giunta fino a noi. In uno studio più ampio, con una valutazione più profonda
delle risposte dell’uomo indigeno di fronte alla nuova religione, bisognerà consi20 ibidem, 42.
21 Diario de Juan dantista, in Garibay, 1945; 160-161.
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derare e analizzare queste altre testimonianze. Ma, pur avendo presentato solo
pochi esempi, crediamo che questi permettano di trarre già alcune conclusioni.
Come percepirono, tra gli altri, Sahagun e Duràn, l’euforia dei primi missio
nari che proclamarono la sincera conversione di migliaia di indigeni, derivava
in gran parte dall’aver trascurato la « prudenza serpentina ». Candidamente si
credette di aver edificato sopra solide basi, mentre in realtà la cristianità, secondo
le parole del frate Bernardino, « rimase fondata sulla falsità, e anche se le è stato
messo qualche sostegno, si trova ancora in rovina e in condizioni miserevoli ».
Cosi, il senso critico di alcuni frati li portò già, nella seconda metà del XVI
secolo e all’inizio del XVII, a percepire che nell’anima indigena persisteva molto
dell’antico paganesimo, nascosto a volte dietro l’apparenza di elementi del rituale
cristiano. Certamente alcuni di questi messi apostolici poterono consolarsi con
determinati episodi che denotavano un’autentica conversione, come nel caso dei
giovani educati nel Collegio di Tlatelolco che intonavano canti cristiani composti
a volte da loro stessi. Tuttavia, le espressioni antagoniste, anch’esse ben visibili,
provocavano seri dubbi sulla portata dell’opera che si credeva aver realizzato.
Le testimonianze indigene che qui abbiamo presentato sono già una dimo
strazione di alcuni punti di vista apertamente ostili all’accettazione della nuova
fede. Abbiamo incontrato espressioni di sorpresa e di disgusto di fronte alla pro
spettiva di abbandonare ciò che si considera origine della propria cultura. Un
atteggiamento molto frequente fu anche quello di accogliere solo esteriormente
le credenze e le pratiche cristiane. Ci furono anche forme di argomentazione in
cui si paragonò la dottrina degli antenati con le prediche incomprensibili dei frati,
considerate a volte come degne di burla. Furono ricordate le parole dei saggi e
si ricorse agli avvertimenti e alle minacce: finirà la conta degli anni, prevarrà
l’oscurità, scenderanno i tzitzinime.
L’uomo indigeno, da un altro punto di vista, pensa di poter rimanere nepantla, « in mezzo », perso l’antico e non assimilato il nuovo. Attribuisce ai frati
anche la fede in una religione che si oppone a tutto ciò che genera allegria sulla
terra. E al riguardo aggiunge che sembra che le loro prediche siano dirette soltanto
agli indigeni e non agli spagnoli anche se il comportamento di questi ultimi non
vi si conforma affatto. E riguardo agli stessi frati, scoprendo che non tutti appar
tengono allo stesso ordine religioso, se ne deduce che esistono diverse forme di
religiosità e che, di conseguenza, quella di origine preispanica ha anch’essa un senso.
La presentazione di testi con le parole dell’uomo indigeno permette di cono
scere qualcosa del suo pensiero di fronte a quella che fu un’opprimente imposi
zione del cristianesimo. Viene cosi alla luce il trauma di un popolo, le cui radici
venivano estirpate dal vincitore che le considerava fondate sull’opera del demonio.
Ci furono certamente conversioni, ma allo stesso tempo molti si ritrovarono senza
rotta, nepantla. Unico limitato successo dei sacerdoti e saggi nativi fu il rendere
possibile l’occultamento e la parziale conservazione delle proprie credenze sotto
l’apparenza dei nuovi riti che il cuore rifiutava come incomprensibili.
Le testimonianze qui riportate non esauriscono in nessun modo il tema trat
tato. Come abbiamo già detto, le fonti che si conservano permetteranno certa
mente di approfondire questo trauma. Analizzare e valutare il contenuto di que
sti altri testi rappresenterà uno sforzo di comprensione di un passato la cui realtà
sopravvive in molteplici forme nell’essenza stessa del Messico.
(Trad, di Francesco Maraghini)
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Chiqui Vicioso *

li Caribe come autoscoperta

Non mi esimo dal profetizzare che ben
presto si produrrà una svolta nella storia delle Antille e
che il popolo che abita questa parte
dell’emisfero occidentale sarà lo
strumento per unire una razza dispersa.
Maurin Gauvey
Devo ammettere, non senza rossore, che per me, fino ai diciotto anni il
Caribe si limitava alle isole di Santo Domingo, Portorico e Cuba. Nemmeno
Haiti, paese che avrei conosciuto dieci anni dopo, la nostra nazione sorella,
e contro la quale la maggioranza dei dominicani ha definito storicamente
la propria nazionalità, figurava nella carta geografica immaginaria che ognuno di
noi si va formando a colpi di cattiva storia, o nel nostro caso, di una geografia,
curiosamente mutilata.
E come parlo della anormale assenza di Haiti che pure occupa la metà della
nostra isola, parlo anche dell’assenza di una storia capace di raccogliere l’epopea
della resistenza indigena e negra, la storia del « cimarronaje » 1 che autori
domenicani come Ruben Silié, Carlos Esteban Deive, Hugo Tolentino Dipp e
Celsa Albert hanno documentato e ricostruito in libri come Los guerrilleros
negros, o La esclavitud de la mujer negra, letteralmente ignorati dai nostri libri
di testo e dai nostri programmi di storia.
* Chiqui Vicioso, poetessa, sociologa, saggista e giornalista dominicana. Ha realizzato gli
studi universitari negli Stati Uniti. Attualmente è funzionaria dell’Unicef. Fra le sue opere
principali figurano: Un extrano ulular traìa el viento (poesia, 1985) ; La educación polivalente
(saggio, 1988); Mujer y desarrollo (saggio, 1989); Al go que decir: ensayo sobre literatura
femeninia (saggio, 1991).
1 Con questo termine si definisce il fenomeno di ribellione e resistenza dei negri schiavi
(« cimarrones ») che quando riuscivano a fuggire dalle piantagioni, si nascondevano nel piu
fitto della selva dove vivevano allo stato selvaggio eludendo la caccia dei custodi (rancheadores)
e dei loro terribili cani.
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Paradossalmente, ho scoperto il Caribe negli Stati Uniti, alla fine degli anni
Sessanta, quando il governo di quel paese impose come norma alle università
che volevano ricevere fondi federali, di ammettere una certa quota di mino
ranze, e cioè di negri e di ispani.
Come conseguenza della urgenza delle università di compiere questo requisito,
otto domenicani, fra cui anche io, potemmo essere iscritti in una delle uni
versità piu esclusive di New York, senza sapere che in quello stesso momento
un altro contingente di caribegni e di afroamericani avevano potuto essere
ammessi anche loro ma, come noi, divisi in due blocchi:
— ispani o latini (e cioè tutti quelli che erano sospettati di avere un po’ di
sangue negro o indigeno, anche se erano biondi con gli occhi azzurri, come nel
caso, per esempio dei miei stessi fratelli) e
— negri.
Questa classificazione arbitraria ha costituito la mia prima introduzione al
razzismo negli Stati Uniti e contemporaneamente nel mio stesso paese, dove
la maggioranza delle mie coetanee si stirava i capelli, usava la crema « Perlina »
per sbiancare la pelle ed aspirava a sposarsi con un uomo bianco per « migliorare
la razza », per non parlare di altre presenze del razzismo nel nostro linguaggio
quotidiano, come la sostituzione della parola negro con la parola indio nelle tessere
d ’identità (unico paese al mondo dove succede questo, per quel che ne so).
E cosi esiste la classificazione di indio chiaro per le mulatte di quarto grado
come me, indio scuro per i mulatti-mulatti, e di indio cannella per quelli che
non hanno via di scampo.

Tre correnti intellettuali nel Caribe
Gordon K. Lewis, quando parla delle correnti intellettuali che hanno avuto
influenza nel Caribe durante gli ultimi decenni, ne cita tre:
— quelle relazionate con l’anticolonialismo e con il nazionalismo post-coloniale;
—- il potere negro o la negritudine;
— il marxismo-leninismo.
Nel nostro caso, quello degli studenti caribegni negli Stati Uniti, credo che
la scoperta del Caribe sia cominciata con un rincontro con la negritudine, cioè,
con uno sguardo interiore provocato dal razzismo — che ci ha consentito di
scoprire il negro che era in noi.
A questo sguardo retrospettivo ha contribuito, come ho detto prima, l’arbitraria
classificazione di cui eravamo stati oggetto ed il razzismo di cui eravamo vittime
e contro il quale ci scontravamo nell’Università. Questo razzismo ci ha obbligati,
al principio per ragioni di sopravvivenza, a superare la nostra frammentazione,
a ritrovarci e ad associarci. Così ho potuto conoscere gente delle Barbados, di Trinidad-Tobago, della Martinica, di Giamaica, di St. Kitts, di Granada, e fu per
questo che l’incipiente movimento studentesco dominicano fece alleanza con l’as
sociazione degli studenti portoricani e con gli studenti del Caribe inglese e fran
cese che funzionavano come un gruppo, per formare The Third World Peoples
Coalition, una Coalizione di gente del Terzo mondo che si estese in tutti gli Stati
del Nordamerica e che ebbe come primo presidente addirittura un filippino e
come consigliere Archie Singham.
All’interno di questa coalizione cominciammo a raccontarci le nostre rispettive
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storie come paesi, perché in occasione di ogni ricorrenza importante organiz
zavamo incontri culturali, conferenze e seminari. In quel periodo irripetibile
degli anni Sessanta e Settanta nelle università nordamericane, abbiamo avuto
il privilegio di conoscere C.L.R. James, all’epoca già un signore d ’età avanzata
e venerabile, e Archie Singham e grazie a loro altri teorici scomparsi del
Caribe come il fondamentale Frantz Fanon, che con I dannati della terra e
Pelle nera: maschere bianche, aveva preceduto le teorie di Paulo Freire sul
l’interiorizzazione dell’oppressore da parte dell’oppresso, e Marcus Garvey, un
giamaicano che ha restituito ai negri nordamericani l’autorispetto e la dignità che
la schiavitù aveva sottratto loro, grazie ad una organizzazione che è arrivata
ad avere filiali nel Caribe e in Africa, la Universal Negra.
Alla formazione della nostra coscienza ha contributo anche, senza dubbio,
il Movimento Negro degli Stati Uniti, non quello di Martin Luther King, che
era anteriore a noi, ma quello delle Pantere Nere, di Angela Davis e, nel mio
caso particolare, di Malcom X.
L’intenzione iniziale dell’establishment (come noi lo chiamavamo) di perpetuare
la nostra frammentazione attraverso il razzismo, ha operato come un boomerang
e ci ha consentito di scoprire la componente caribegna che era in ognuno di
noi e negli altri. In questo senso, nella nostra esperienza abbiamo invertito
l’ordine cronologico proposto da Lewis e siamo passati all’autoscoperta della
nostra identità razziale alla conoscenza del nostro comune passato coloniale e
neo-coloniale.
Un’altra differenza rispetto all’ordine proposto da Lewis ed alla corrente
rappresentata dalla negritudine è stata il riconoscimento della nostra stessa
negritudine come parte di un processo di recupero dell’identità, ma non come
un elemento separato, o come la corrente prioritaria comune a molti movimenti
politici di questo periodo.
Letture

Per noi, in quell’epoca, due libri furono assolutamente vitali: El desarrollo
del sub-desarrollo, di Gunder Frank, un libro stimolante poiché ci aiutò a capire
la catena di sfruttamento che il capitalismo ha avuto ed ha bisogno di creare
prima fra la metropoli e le colonie e poi fra le città e le zone rurali, per
ottenere il plusvalore di capitale necessario al
suo sviluppo come sistema e
Capitalismo e schiavitù, tesi dottorale di Eric
Williamsin
cui si dimostra
— sterlina su sterlina — come il commercio triangolare fra l ’Inghilterra, gli
Stati Uniti (allora colonia) e le nostre isole caribegne, abbia fornito il capitale
necessario alla conversione delle città di Liverpool e di Manchester in grandi
centri industriali, fomentando l’incipiente industrializzazione inglese.
Così che abbiamo potuto capire la relazione diretta fra capitalismo, colo
nialismo e schiavitù, e la nostra impossibilità di svilupparci secondo il sistema
capitalista — ammesso che lo volessimo — ; infatti, dove andare a trovare un
quarto o quinto mondo da colonizzare per ottenere il capitale necessario al
nostro sviluppo?
Queste riflessioni sorgevano nel terreno specifico del piano economico, ma
che dire del piano politico?
Alonso Aguilar si incaricò di rispondere a queste nostre domande nel suo
libro Panamericanismo: da Monroe al presente, nel quale ha documentato i
tentativi annessionisti degli Stati Uniti, fin dal loro nascere come nazione, contro
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l’America latina ed il Caribe, e tutto il lungo elenco di invasioni armate che
solo nel mio paese sono cominciate nel 1909, sono continuate fra il 1916 e
il 1924 e sono culminate nel 1965 con l’invio di 42.000 marines.
Ma c’era ancora una domanda fondamentale alla quale dare risposta e cioè:
qual’è il sistema in grado di dare una migliore soluzione alle nostre necessità di
uno sviluppo giusto e ugualitario?
Cuba
Provenendo, come io provenivo, dal cristianesimo (prima quello dei mistici
e poi quello esistenzialista), questa domanda non aveva avuto risposta fino
alla comparsa di Camilo Torres. Per me, Camilo è stato il primo a dimostrare
in America latina la possibilità di fondere il Cristianesimo con il Socialismo,
ed è stato lui ad aprirci le porte allo studio di Marx prima, e poi di uno degli
esseri umani più belli che abbia prodotto l’umanità: il Che Guevara.
Leggere il Che significa leggere sulla rivoluzione cubana (indispensabile per
la nostra dignità e per la nostra speranza) e sull’uomo e la donna nuovi,
su quei caribegni « cosmici » (nel senso che gli dà Vasconcelos) i cui tratti
stanno prendendo forma nel gigantesco sforzo di ridefinirci che sta avendo
luogo all’interno della campagna alternativa alla commemorazione del Quinto
Centenario.
Vorrei ricordare a questo proposito il contributo fondamentale apportato dai
caribegni al Movimento Continentale per l’Autoscoperta che si è iniziato con
una riunione delle razze indigene a Bogotà nel 1989. In questa riunione il
Caribe espose la necessità di superare un indigenismo stretto e specificò l’urgenza
di integrarlo con la parola « popolare ». L’anno scorso, nella città di Xelayu,
Guatemala, nel secondo Incontro Continentale del Movimento per l’Autoscoperta,
il Caribe ottenne che oltre agli indigeni il movimento includesse i negri, le
donne e i giovani.
Anatomia de una revolución, uno studio sulla rivoluzione cubana di Huberman e Sweezy, cominciò a darci gli elementi essenziali per la costruzione del
modello alternativo di sviluppo che stavamo cercando, un’utopia che ora potevamo
anteporre alla nostra frammentazione storica e al nostro sottosviluppo.
Betances, Marti, Federico Henriquez, Hostos
La scoperta di Cuba, non una scoperta geografica ma una scoperta fondamentale, ci portò a riscoprire José Marti ed insieme a lui la tradizione delle
Antille che avevamo attribuito inizialmente ad Eugenio Maria de Hostos, ma
che per i nostri fratelli portoricani aveva avuto origine con Emeterio Betances
ed aveva trovato i suoi migliori esponenti domenicani in Federico Henriquez y
Carvajal, Màximo Gómez e Gregorio Luperón.
La tradizione antillanista ha creato legami fra i nostri uomini e donne non
solo di tipo politico ma addirittura di sangue. Sarà sufficiente ricordare che
Juan Bosch e Pedro Mir, due figli di portoricani, sposarono delle cubane,
e che la domenicana Thelma Fiallo de Cintrón, nipote di Federico Henriquez
ha allevato durante vari anni i figli del patriota portoricano Pedro Albizu
Campos, così come il fatto che Julio Antonio Mella era bisnipote di uno dei
nostri « padri della patria », Ramon Matos Mella ed era figlio di portoricani.
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Antillanismo
Questo « antillanismo » visionario, portato alla pratica dai nostri eroi ed
eroine e ripreso da uomini come C.L.R. James nel suo famoso saggio Nacimiento
de una Nación, in questo momento storico cosi denso di incertezze acquista
la dimensione di una grande sfida.
Parlo della scommessa di creare un « Federalismo Funzionale » (già proposto
da altri teorici del Caribe), o dell’invenzione creativa di meccanismi comuni,
basilari e limitati, nei quali ciascun governo della regione abbia un suo in
teresse pratico.
Alcuni esempi possibili di questo « Federalismo Funzionale » antillano po
trebbero essere:
— un’emigrazione pianificata pensata in modo che, per esempio, le mani
disoccupate delle Barbados possano lavorare le terre incolte di Dominica;
— un piano regionale di alimentazione in cui la Guyana fornisca il riso
e la Repubblica Dominicana lo zucchero, fra altre possibili combinazioni;
— l’approfondimento dei legami di cooperazione intergovernamentale nella
sfera tecnologica ed industriale in cui Cuba occupa indiscutibilmente il primo posto;
— il rafforzamento di istituzioni regionali come il Caricom, l’Università delle
West Indies o La Casa de las Américas.
A questi suggerimenti io aggiungerei, come esigenza regionale, la creazione di
un fronte politico che eviti gli accordi bilaterali che indeboliscono la regione;
un fronte politico che parta da una premessa fondamentale circa il rispetto al
l’autodeterminazione dei popoli, e, in questo contesto — e come primo punto —
dalla fine del blocco contro Cuba.
E per ultimo devo parlare del linguaggio, di questo muro invisibile che ci
separa, e della poesia antillana e della musica, vincoli sublimi che potrebbero
unirci piu di qualunque sistema moderno di comunicazione.
Ed ecco l’ultima, e forse la prima scommessa, durante quest’anno in cui si
celebra la nostra disintegrazione ed il nostro quasi totale sterminio frutto di
quella grande invasione europea che è stata chiamata la « Scoperta dell’America ».
Una sfida alla quale dobbiamo rispondere con una Federazione Antillana, fun
zionale e contraddittoriamente « poetica » che speriamo non debba tardare altri
cinquecento anni per realizzarsi e per rendere reale quell’« Universo Caribegno »
che secondo Carpentier comprende non solo le nostre isole ma tutti quei
luoghi del continente in cui si fondono l’elemento indigeno, quello negro e quello
popolare; in una parola: la Nostra America.
(Trad, di Alessandra Riccio)
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Mariella Moresco Fornasier

Vale un Perù:
la nascita del sogno americano
nell' immaginario europeo

I miti europei ambientati nel Nuovo Mondo non fanno parte di una pagina
di storia conclusa, senza più incidenza nella nostra cultura ma, al contrario, i
temi americani sono talmente fondamentali per il pensiero europeo che, a partire
dal ’500, non si può fare la storia delle idee occidentali senza fare conti
nuamente riferimento agli stimoli, di cui i miti sono l’espressione più carica di
implicazioni culturali, provenienti dalla realtà americana.
Nel caso riguardi altri esseri umani, il processo di mitizzazione consiste nel
meccanismo con il quale si proiettano sull’altro le proprie fantasie, le paure
dell’ignoto; è conseguenza del bisogno di esternare, di portare fuori di sé ciò
che si sente come negativo, le angosce del subconscio (nel caso si tratti di
miti negativi); oppure è l’espressione della naturale tendenza alla perfezione,
che si manifesta utilizzando l’altro per raggiungere, nell’illusione, ciò che è irrea
lizzabile nella realtà.
Voltaire, spiegando l’attrazione del tutto particolare dell’Europa verso l’Ame
rica, diceva che il presente dell’America è il passato dell’Europa.
Si può dire che per l ’Europa il Nuovo Mondo è stato a lungo l’immagine,
più ancora che di un passato, di un presente rimosso.
Il processo di formazione dei primi miti americani
Il primo creatore di miti sul Nuovo Mondo è Cristoforo Colombo. Colombo
è un uomo che crede fortemente, convinto delle proprie idee fino al punto
di non metterle mai in discussione.
Ciò che predomina, nella sua psicologia, non è l’oggetto della sua fede,
bensì la forza con la quale crede.
Così come è fermamente convinto di essere un predestinato da Dio per
compiere grandi imprese a gloria della fede cristiana, altrettanto fermamente
crede nell’esistenza dei giganti, degli uomini con la coda, delle sirene e delle
Amazzoni. Vi crede al punto di essere convinto di poterli realmente incontrare:
« Capì anche che lontano di lì c’erano uomini con un occhio solo e altri con
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nasi di cane» (Giornale di Bordo, 11-11-1492) « I l giorno prima, quando l’Am
miraglio raggiunse Rio de Oro, dice di avere visto tre sirene che sporgevano
assai dal mare, ma non erano cosi belle come vengono descritte; infatti il loro
volto assomigliava a quello di un uom o» (id. 9-1-1493).
« Queste donne non si dedicano ad alcun lavoro femminile, ma all’esercizio
dell’arco e delle frecce... » (Lettera a Santangel, 1493).
« Vi sono a ponente due province che non ho attraversato, in una delle quali,
chiamata Avan, la gente nasce con la coda » (id.).
Non solo le creature che popolano le nuove terre appena incontrate sono
viste come esseri fantastici; i luoghi stessi assumono un significato differente
dalla loro natura, per trasformarsi addirittura nel paradiso terrestre: « Sono
convinto che quel luogo è il paradiso terrestre, dove nessuno può giungere se
non per volontà divina. » (Lettera ai Sovrani, 31-8-1498).
Le nuove forme di vita sociale, i diversi atteggiamenti morali e religiosi, i
costumi fino ad allora ignoti, verranno a lungo interpretati in base alle idee
ed ai valori specifici dell’Europa cristiana ed in base ad essi gli europei crede
ranno di capire non solo la nuova realtà ma anche il significato di quanto
veniva loro detto dagli indigeni.
Colombo interpreta i segni che gli si presentano come prova inconfutabile
dell’identità delle terre americane con il paese descritto da Marco Polo, traendo
una conferma a priori delle sue certezze sia dalla denominazione di Cibao,
identificato con il favoloso Cipangu (il Giappone), che dal nome di alcune
popolazioni, i cannibali, interpretato come « sudditi del Gran Can ».
Tanto forte è la sua fede nelle proprie idee preconcette, che ad Haiti
« sente » cantare gli usignoli, una specie di uccelli mai esistita sull’isola.
Alle descrizioni dei primi viaggiatori, già viziate da pregiudizi e dall’in
capacità di entrare in contatto e quindi di comprendere realmente le novità
incontrate, si aggiungeranno i commenti dei compilatori dei libri di viaggio, il
cui scopo era quello di colpire il piu possibile la fantasia dei lettori con la
narrazione di fatti straordinari e « meravigliosi ».
È proprio in questa continua interazione tra realtà americana e cultura europea
e nelle modifiche che ad essa ne derivano, che si rivela la grande importanza
della « scoperta » dell’America per l’Europa.
Il fatto piu sconvolgente è la scoperta del « selvaggio ». Nei contatti con l’Africa
del Nord o con l’Oriente, terre abitate da popolazioni di raffinata civiltà, si era
venuti a conoscenza di usi ed abitudini differenti ma non cosi totalmente estranei
alla cultura europea.
La figura del selvaggio si impone all’esperienza europea solo con i viaggi
dell’età delle scoperte, non solo ma prevalentemente in America.
Il mezzo piu semplice per accettare e spiegare l’esistenza di popolazioni con
uno stile di vita cosi semplice e primitivo, è quello di assimilarle agli uomini
dell’età dell’oro, un immaginario stato di natura, i cui confini sfumano nel mito
del paradiso terrestre, un mito che aveva assunto nuova importanza nella cultura
del Quattrocento, che postulava una natura umana originariamente incorrotta,
tendenzialmente lontana dal male. L’esaltazione della primitiva bontà ed inno
cenza trovava una rispondenza ed una conferma nella scoperta di esseri umani
apparentemente non contaminati dai vizi della « civiltà ». Diviene immediato
l’abbinamento tra una umanità incorrotta ed una natura altrettanto incorrotta, un
luogo di delizie che ancora deve esistere in qualche lontano paese, ai confini
della terra, quasi un limite psicologico tra possibile ed impossibile, tra fantasia
e realtà.
Da qui un fiorire di miti geografici su isole lontane, sperdute nel mezzo
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di un oceano inviolato e minaccioso, popolato di mostri: le Isole Fortunate,
Antilia, Bresil.
Miti le cui radici affondano nella tradizione classica, dalle immaginarie isole
di Omero alla famosissima Atlantide di Platone, e dai quali la cultura tardo
medioevale continua ad essere plasmata. È naturale, quindi, che i primi europei
che sbarcano sulle terre americane, non possono non essere coinvolti in questo
complesso gioco psicologico di scoperta/ritrovamento e non possono, quindi, non
interpretare il nuovo secondo gli schemi propri della loro cultura, cercando
cioè conferma di quanto da sempre saputo, cercato e mai trovato.
L’incontro con l’America e con gli americani è l ’incontro, tanto atteso
e mai verificatosi prima di allora, con le origini della propria cultura, la conferma
delle tradizioni e delle credenze religiose.
I tratti fondamentali della figura del buon selvaggio e della vita secondo
natura, le caratteristiche, vere o presunte, piu ammirate (anche perché costi
tuiscono l’esatto opposto dei difetti e delle angustie della vita europea) sono
l’assenza di leggi e del concetto di proprietà individuale, con la conseguente
generosità verso gli altri; l’ambiente naturale, meraviglioso ed incorrotto; una
vita lunga e priva di malattie.
La bellezza morale dei nativi si riflette nella bellezza dei loro corpi, le
cui fattezze vengono assimilate ai modelli della bellezza classica, secondo i cui
canoni verranno poi raffigurati sempre piu spesso dai disegnatori europei.
È l’opera di un italiano, l’umanista Pietro Martire d ’Anghiera, che contri
buisce in maniera determinante a diffondere il mito dell’età dell’oro in relazione
alla scoperta dell’America, rielaborando nelle sue Decades de Orbe Novo le
relazioni che giungono alla corte di Spagna, presso la quale vive, ed al Consiglio
delle Indie, del quale è membro consigliere.
La successiva scoperta e conquista degli imperi messicano ed inca, con la
rivelazione delle loro raffinate civiltà, avviene troppo tardi per cancellare dal
l’immaginario europeo la costruzione fantastica sul selvaggio e sullo stato di natura,
ma dà l’avvio ad un nuovo mito: il regno dell’immensa ricchezza, LEI Dorado.
II pensiero di Montaigne rappresenta il culmine, a livello europeo, del
processo di idealizzazione dei popoli americani. Partendo da una posizione rela
tivistica, contraria all’accettazione di concetti basati sull’autorità derivata da secoli
di consuetudine, come il concetto di barbarie, egli arriva a chiedersi: chi è il
barbaro? Ognuno è barbaro per l ’altro, per chi parla in modo diverso, per chi
ha usanze e credenze differenti, reciprocamente incomprensibili.
Questa posizione intellettuale, che rifiuta di considerare come verità aprio
risticamente indiscutibile tutto ciò che è consacrato dalla tradizione, porta Mon
taigne a rifiutare il complesso di norme morali che reggono le società civi
lizzate, per. ricercare nella natura la fonte di nuove norme. La natura finisce
per identificarsi, nel suo pensiero, con una ragione riportata ad uno stato
originario di purezza, di interiorità, in contrapposizione con l ’arbitrio dei differenti
codici morali.
Non solo il mondo dei « selvaggi » non è inferiore a quello dell’uomo civi
lizzato ma, essendo piu vicino alla natura, è per ciò stesso superiore.
Si ribalta il giudizio di valore uomo civile/selvaggio, a tutto favore di
quest’ultimo.
Questa nuova posizione si differenzia nettamente dai sogni ingenui del ri
trovamento di una ipotetica età dell’oro.
Mentre quest’ultima posizione concettuale è assolutamente priva di contenuti
propositivi per la cultura europea e si esaurisce in un nostalgico ritorno ai
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miti del passato, il pensiero di Montaigne, richiamandosi al primitivo stato di
natura contro una ragione ormai corrotta, alla mancanza di leggi e di proprietà
privata contro gli ordinamenti sociali europei, riveste una fortissima carica eversiva,
che rimane presente nel pensiero religioso, sociale e politico degli anni successivi,
caricandosi di sempre nuovi contenuti a seconda dell’evolversi dei tempi.
Il buon selvaggio di Montaigne diviene quindi il simbolo di una battaglia
culturale di rilevante spessore e per tutto il Cinquecento sarà il simbolo stesso
dell’uomo del Nuovo Mondo e prevarrà, nella cultura e nell’immaginario europeo,
perfino sulle meraviglie dei favolosi Imperi del Sole, svelate ai primi del secolo
dalle conquiste di Cortés e di Pizarro.
Con la diffusione della letteratura dei conquistatori e dei missionari, anche
essa viziata dai pregiudizi ma comunque ormai lontana dalla fase del mito e
della leggenda, vengono messe da parte le vecchie fonti medioevali, il cui scopo
era quello di fornire la chiave di interpretazione di esperienze altrimenti in
comprensibili.
Alle descrizioni esageratamente enfatiche dei primi europei, si sostituiscono
più pacate narrazioni, nelle quali affiora spesso un senso di sprezzante superiorità
nei confronti dei nativi.
L’età dell’oro americana, con i suoi uomini con o senza coda, popolata di
Amazzoni e di buoni selvaggi, tramonta definitivamente, ma il Nuovo Mondo
continuerà a rimanere una terra di sogno, dalla quale scaturiranno incessante
mente nuovi miti, proiezioni delle paure e dei desideri del Vecchio Mondo.

I luoghi della mente
Due miti, nati nei primi anni dell’esplorazione del nuovo continente, sono
rimasti vivi, assumendo sempre nuovi contenuti, nel corso dei secoli e si di
stinguono dalle altre creazioni della fantasia europea per avere mantenuta inalterata
nel tempo la loro malia.

L ’Amazzonia
La leggenda delle Amazzoni guerriere e del loro regno si sviluppa nel Medioevo,
come eredità della tradizione greco-romana.
Il regno delle Amazzoni acquisisce sempre nuovi elementi nei secoli e, al
momento dell’incontro con il Nuovo Mondo, esso diventa uno dei luoghi mitici
più importanti, di cui trovare conferma.
Dopo Cristoforo Colombo, che colloca il regno delle Amazzoni nelle isole
caraibiche, anche Pietro Martire d ’Anghiera, il primo storico della conquista
americana, riferisce testimonianze di marinai, secondo le quali: « ...l’isola dagli
abitanti era chiamata Madanino, ed in essa abitavano solo donne » (Dècades
de Orbe Novo).
In quegli anni di grandi viaggi di esplorazione, si moltiplicano gli indizi del
l’esistenza delle mitiche guerriere, avvistate ora a occidente, ora ad oriente, nei
Caraibi e in India, in Messico e nell’arcipelago indonesiano.
Anche Antonio Pigafetta, cronista della spedizione di Magellano intorno al
mondo, racconta di un’isola, presso Giava, abitata esclusivamente da donne,
fecondate dal vento.
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Pochi anni piu tardi, nel 1530, Nuno Guzman scriverà nel Messico setten
trionale che: « ...le Amazone, ... habitano dentro il mare... che sono ricche e
son tenute dagli abitanti del paese per dee... ».
L’immaginazione europea, nutrita per secoli di leggende sulle donne guerriere
e sul loro introvabile regno, è ormai pronta per incontrarlo, per farlo coincidere
con una realtà tanto stupefacente da giustificare l’identificazione con il mito.
Nel 1539 Gonzalo Pizarro, governatore di Quito e fratello di Francisco Pizarro,
il conquistatore del favoloso e ricco impero inca, organizza una spedizione nel
cuore di una terra sconosciuta, ad est delle Ande.
Per mesi la spedizione deve lottare contro una realtà durissima: una natura
ostile, fiumi impetuosi, gelo, pantani.
Arrivati al fiume Napo, una piccola parte del gruppo, guidata da Francisco
de Orellana, decide di proseguire, affidandosi alla corrente su una imbarcazione
di fortuna. Spinti dalle acque attraverso regioni disabitate, alla continua ricerca
di cibo, gli uomini, impossibilitati a tornare indietro, decidono di continuare
verso il mare. Per otto mesi vengono sospinti sempre piu all’interno di quello
che è stato chiamato « l ’inferno verde »: foresta impenetrabile, popolazioni sco
nosciute e spesso ostili. Tutto ciò che appare ai loro occhi è grandioso: terribile
ed affascinante la foresta, minacciosa e piena di invisibili pericoli.
Il 24 giugno 1542, giorno di S. Giovanni, avviene un fatto straordinario,
inseguito, vagheggiato da secoli: all’improvviso compaiono le mitiche Amazzoni
ed attaccano con frecce la barca degli spagnoli, quasi una simbolica, minuscola
fortezza isolata ed assediata nel cuore della foresta piu grande del mondo.
È stato scoperto il luogo del leggendario regno delle Amazzoni, attraversato
dal favoloso fiume di cui hanno parlato per secoli le storie medioevali.
Da quel momento nasce l’Amazzonia, luogo di incontro di realtà e fantasia,
sede di un mito antico e divenuta essa stessa nuovo mito. Il suo fascino, da
allora in poi, richiamerà tutti coloro che sono in cerca dell’ultimo paradiso.
Francisco de Orellana, primo esploratore dell’Amazzonia, inaugura il suo
mito di « luogo maledetto », concludendo tragicamente la sua storia d ’amore per
quella terra misteriosa ed infida.
Tre anni dopo la conclusione del suo primo viaggio attraverso la foresta
amazzonica, attratto irresistibilmente da quella terra, di cui non può piu resistere
al richiamo (quasi un nuovo canto di sirene che ammalia l’eterno viaggiatore),
decide di ritornarvi, risalendo il Rio delle Amazzoni dal mare verso l’interno.
Il viaggio è subito segnato da una serie di sciagure: le febbri falciano gli
equipaggi, una nave scompare in mare mentre la violenza delle correnti marine
ne squarcia un’altra. Con una sola imbarcazione Orellana tenta febbrilmente, ma
invano, di ripercorrere il tratto di fiume che aveva navigato anni prima.
Il suo destino finale è degno dell’eroe di una tragedia greca: perso nel la
birinto inestricabile di isole e di canali del Rio delle Amazzoni, non troverà
più il braccio principale del fiume e vagherà, come impazzito, tra un susseguirsi
ininterrotto di morti, fino a quando, ormai senza più speranza, soccomberà, de
lirando, all’assalto delle febbri.
Altrettanto emblematica è la vicenda di un altro personaggio, di un’altra
spedizione che, quasi vent’anni dopo, affronteranno la foresta ed il suo immenso
fiume: la vicenda di Lope de Aguirre e della sua follia, che semina di morti
violente un lungo viaggio terminato in un incubo, che non si scioglierà neppure
nel suo epilogo sanguinario: dopo avere ucciso la figlia, per non farla cadere
nelle mani dei suoi avversari, Aguirre finirà decapitato e fatto a pezzi.
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Questa storia sciagurata rimarrà presente nella fantasia letteraria, quale sim
bolo dell’influenza nefasta sullo spirito umano di un ambiente naturale grandioso,
minaccioso, allucinante. Il piu grande scenario di acque e di foreste che esiste
sulla Terra, con le sue migliaia di specie animali e vegetali, delle quali molte
ancora sconosciute, è il paradigma massimo di ciò che ha rappresentato per
l ’europeo l’incontro con la natura americana, vissuta come l’espressione del to
talmente diverso, del meraviglioso, dell’esotico.
Per Euclides da Cunha « l’Amazzonia è l’ultima pagina, ancora da scrivere,
della Genesi ».
Non un tipo di natura, ma La Natura, con il suo enorme potere di fascino
e di morte.
Dopo essere stata scenario di romanzi d ’avventura ottocenteschi (G. Verne,
La Jangada; Arthur Conan Doyle, Il Mondo Perduto), nel ’900 l’Amazzonia
diviene essa stessa protagonista della narrativa latinoamericana, grazie alla sua
enormità e diversità, che provocano la mitizzazione della foresta, dell’ambiente
naturale, facendone quasi il simbolo della lotta tra il Bene e il Male.
Questa nuova visione della foresta inizia con La Voragine di José Eustacio
Rivera, del 1924, nel quale la selva amazzonica appare come abisso nel quale
si perdono viaggi senza ritorno: è il caos primitivo, una natura primordiale e
terribile che inghiotte le misere esistenze umane.
L’uomo diviene un mero pretesto narrativo, un essere impotente che con la
sua fragilità serve a far risaltare la maestosità crudele della foresta smisurata,
che più di ogni altra simboleggia l’impulso vitale della natura.
Secondo questo filone letterario, l’uomo civilizzato sogna l ’Amazzonia come
ultimo rifugio contro la noia ed il grigiore della vita cittadina, senza più
emozioni; sogna la fuga verso un mondo che si rivela essere un caos, che tutto
divora in una continua distruzione della vita.
Rinasce l’utopia di un mondo perduto (ultimo luogo ideale per ritrovare la
felice età dell’oro?).
La foresta amazzonica diviene il simbolo di una ricerca esistenziale delle origini
autentiche della vita, dove possono coesistere, senza più dolorose lacerazioni ed
opposizioni, natura e cultura.
Anche questo mito, questo sogno, è destinato ad infrangersi contro la con
sapevolezza che secoli di conquista e di colonizzazione rapace hanno reso im
possibile l’esistenza di una storia che non sia quella della spoliazione.
Questo sentimento di perduta nostalgia verso un mondo esistente più nel
desiderio che nella realtà, è reso dall’ultima produzione letteraria latinoameri
cana, in cui l’Amazzonia non appare più come luogo dell’incanto e del terrore,
ma ritorna al suo ruolo di scenario di povere vicende umane, vissute al limite
della degradazione.
Dopo avere suscitato tanti miti, c’è oggi il pericolo che l’Amazzonia stessa
divenga un mito perduto.
Da metafora, luogo primordiale di una natura che assomma in sé il Male
del mondo e l’aspirazione dell’uomo al proprio superamento, l’Amazzonia rischia
di trasformarsi in un ricordo, senza avere avuto il tempo di vivere, nella nostra
esperienza intellettuale, la concretezza della realtà.
Il sogno del « mondo perduto » rischia di avverarsi nel più drammatico
dei modi, di farsi terribile realtà: una realtà in cui la spoliazione della foresta,
la sua invasione con le strade, le miniere, l’estinzione delle sue specie animali
e vegetali faranno perdere per sempre la possibilità di vivere, senza cupidigia
e brama di distruzione, quanto la fantasia aveva suggerito di fronte allo spet
tacolo immenso di uno dei più affascinanti « luoghi della mente ».
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La Patagonia
Colombo muore senza avere avuto coscienza di avere scoperto un nuovo
continente; muore, quindi, avendo fallito il suo scopo: trovare lo stretto che
mettesse in relazione le due parti delPunico oceano che egli conosceva.
Quando, durante il suo ultimo viaggio, nel Natale del 1502, getta le ancore
nella parte piu stretta della zona dell’attuale canale di Panama, egli non sa
di essere molto vicino alla soluzione dell’enigma che l’aveva tormentato per anni:
dov e il passaggio verso le Indie?
Colombo ignora l ’esistenza del Mar del Sur (l’Oceano Pacifico), cosi come
non conosce l’esistenza di un istmo tra i due oceani. Egli cerca in Centroamerica
quello che Magellano troverà all’estremo sud del continente americano.
Le Indie orientali continuano ad essere il vero miraggio dei viaggiatori ed
esploratori europei, che a lungo considerano il continente americano solo come
un ostacolo tra Europa ed Oriente e si ostinano per anni a cercare il mitico
passaggio che avrebbe permesso loro di raggiungere la terra delle spezie.
Lo stretto viene cercato in tre direzioni diverse: a nord-ovest, nel Centroame
rica e a sud, dove gli esploratori risalgono i fiumi, percorrono le coste, ispe
zionano le baie, alla continua ricerca di un passaggio verso Oriente.
Il 1° novembre 1520 è Magellano il primo a trovare il passaggio tra i due
Oceani.
Proprio quando il tragitto verso le isole delle spezie è diventato piu breve,
cresce il disinteresse verso le Indie orientali.
La Spagna, nel frattempo, ha realmente scoperto l’America, le sue grandi
ricchezze e potenzialità.
La storia spagnola si lega a quella americana ed abbandona i miti delle Indie.
Nel viaggio alla ricerca dello stretto che mette in comunicazione i due
oceani, la flotta di Magellano costeggia le coste del Brasile, la terra del suo
primo approdo americano, presagio dei pericoli che attendono i marinai.
Antonio Pigafetta nel suo II primo viaggio intorno al mondo, descrive gli
indigeni brasiliani « neri, nudi e rasati, quando vagano sembrano abitanti delle
paludi dello Stige », quasi esseri infernali, a metà tra il mondo dei vivi e quello
dei morti.
Questa descrizione è una metafora della situazione in cui si trova la spe
dizione di Magellano: al limite estremo del mondo conosciuto, di fronte ad un
ignoto minaccioso, forse senza ritorno come il regno dei morti, che si prefigura
in una terra, il Brasile, dove natura e uomini hanno connotazioni selvagge.
L’attesa invernale, aspettando la primavera antartica, che permetterà alle
navi di proseguire, è l’occasione per l’incontro con un’altra figura mitica: i giganti
della Patagonia.
« Improvvisamente un giorno vedemmo sulla spiaggia del porto un uomo
nudo che danzava, cantava e si gettava polvere sul
capo. Era di proporzioni
gigantesche... era talmente alto... che gli arrivavamo appena alla cintola. Il suo
faccione era tutto dipinto di rosso e giallo era il contorno degli occhi... ».
Non stupisce che tra tali creature compaiano anche dei dèmoni. « Quando
uno muore, appaiono dieci o dodici dèmoni tutti dipinti, che si mettono a
danzare allegramente intorno al corpo del defunto. Uno è piu alto degli altri
e più degli altri urla e fa festa: il suo nome è Setebos, mentre i più piccoli si chia
mano Cheleulle. Il prigioniero a segni ci
spiegò chelui stesso aveva visto quei
demoni che con due corna sulla fronte e peli lunghi fino ai piedi gettavano fuoco
dalla bocca... ».
Questa descrizione riporta un motivo ricorrente nella letteratura medioevale:
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la danza dei dèmoni che si disputano l’anima del dannato in punto di morte,
mentre Cheleulle è l’archetipo del demonio cristiano: il satiro della tradizione
pagana, mezzo uomo e mezzo capra.
Magellano chiama questa gente Patagòni, dal nome di un gigante protagonista
del poema epico-cavalleresco Primaleòn, di autore ignoto e stampato in Spagna
nel 1512.
Anche il racconto delle caratteristiche degli indigeni patagòni sembra tratto
da un romanzo di avventure cavalleresche: l’aspetto terrificante, la forza brutale,
la fame pantagruelica: « I due prigionieri mangiarono un cesto di biscotti a testa
e bevvero mezzo secchio d ’acqua in un solo sorso. Mangiavano sinanco i sorci
senza spellarli ».
La leggenda dei giganti della Patagonia ha un successo duraturo in Europa
ed è ripresa da Shakespeare (La Tempesta), dal Tasso (La Gerusalemme Liberata)
e perfino da pensatori come Vico, De Pauw, Rousseau e Voltaire.
Anche in questo caso è evidente il riaffiorare dell’eredità culturale europea,
delle narrazioni della Bibbia su una mitica era dei giganti.
Il fascino della Patagonia perdurerà intatto fino ai nostri giorni, quando
diventerà simbolo della solitudine dell’uomo, di ogni uomo.
La Patagonia si presenta come un deserto: « ...nessun suono tranne quello
del vento, che sibilava tra i cespugli spinosi e l’erba morta, nessun altro segno
di vita all’infuori di un falco e di uno scarafaggio immobile su una pietra bianca »
(Chatwin). Una natura astratta, irreale, da sempre disabitata dall’uomo, che la vive
come estremo esilio.
« Non c’è piu che la Patagonia, la Patagonia, che si addica alla mia immensa
tristezza », canta Cendrars agli inizi del nostro secolo.
Paesaggio estremo, « calma primitiva » del deserto, nella quale Hudson credeva
di riconoscere « forse, la stessa cosa della Pace di Dio ».
Da quando viene scoperta da Magellano, nel 1520, la Patagonia si impone
all’immaginario europeo come simbolo del Limite Estremo, il punto oltre il quale
non è né possibile né lecito andare, le Colonne d ’Èrcole dell’età moderna.
Nel capitolo iniziale di Moby Dick, Melville usa il termine « patagonico »
come equivalente di qualcosa di mostruoso, che esercita un richiamo fatale.
Terra del Diavolo, per i primi viaggiatori, abitata da una razza di giganti,
gli indios Tehuelche, e da animali strani.
Fra i marinai inglesi del ’500 è diffusa la credenza che i pinguini siano
le anime dei loro compagni annegati, mentre il condor viene identificato con
l’aquila di Zeus e il roc di Sindbad il marinaio.
Al largo della Terra del Fuoco, il capitano Shelvocke, un corsaro inglese
del ’700, vede per la prima volta un albatro, l’uccello del buon augurio, quasi
sacro per i marinai.
Il paesaggio irreale, con le sue foreste pietrificate, i laghi e le grandi montagne
di ghiaccio che si spingono in mare, sul quale si libra l’albatro, metafora del
destino dei naviganti, hanno ispirato i versi de La Ballata del Vecchio Marinaio,
scritta da Samuel T. Coleridge alla fine del ’700:
« Picchi, di là dal turbine nevosi
mandavano un bagliore
triste — non ombra d’uomo o d ’animale —
ghiaccio, soltanto ghiaccio e il suo nitore.
Il ghiaccio era dovunque, era qua, là,
era tutto all’intorno;
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crepitava, gemeva ed ululava
come, svenuti, s’ode un vano rombo.
E finalmente un Albatro passò,
attraverso la nebbia era venuto;
come se fosse un’anima cristiana
in nome del Signore gli demmo il benvenuto.
Mangiò il cibo non mai prima mangiato,
con lunghi giri ci ruotò sul capo.
Il ghiaccio si spaccò con un boato;
il timoniere ci guidò fra mezzo ».
Quando un marinaio, compiendo un gesto ritenuto empio, uccide l’uccello
del buon augurio, la sventura e la morte colpiranno la nave e il suo equipaggio.
« Io avevo fatto un’infernale cosa,
e questo arrecherebbe molto male:
disse ognuno che avevo ucciso l’Albatro
che faceva spirare il vento australe.
« Empio! dissero, uccidere l’uccello
che faceva spirare il vento australe! »
Cadde la brezza, caddero le vele,
fu triste quanto può cosa esser triste;
noi parlavamo solo per spezzare
il silenzio del mare.
In un cielo cocente, arso, di rame
stava il sole sanguigno a mezzogiorno
a picco sopra l’albero e il sartiame
non piu grande che luna.
Ciascuna lingua asciutta nella strozza,
seccata alla radice;
non potevamo piu parlare, come
la fuliggine avesse fatto groppo.
Sotto la luna e il corteggio astrale,
senza il tempo per un sospiro o un grido,
si volse ognuno in agonia mortale
e mi malediceva con lo sguardo ».
Perfino la scienza, anziché cancellare il mito, accresce il fascino misterioso
della Patagonia.
Nell’800 Darwin vi scopre numerose ossa di mammiferi preistorici, contri
buendo alla credenza che alcuni di essi potessero essere ancora viventi, ripro
dottisi in una terra tanto isolata dal resto del mondo, e riprendendo, senza
saperlo, un racconto dell’Inca Garcilaso de la Vega che narra del ritrovamento
in Peru di ossa enormi appartenenti, secondo la tradizione degli indios, ad
una razza di giganti, sterminati da Dio per i loro peccati.
La Patagonia, o meglio, il senso terrorifico che questa terra genera, metafora
dell’estremo limite, non tanto geografico quanto della possibilità che ha l’uomo
di spingere la propria conoscenza oltre il limite invalicabile del mistero della
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natura, è presente anche nella letteratura più vicina a noi, fino al secolo scorso.
In Moby Dick, la caccia alla balena bianca, per il capitano Acab coincide
con la lotta stessa contro il Male, lotta che si snoda in un delirio di odio,
teso al possesso della conoscenza, in una titanica lotta tra limite umano e smi
surata volontà di superare l’insuperabile, di andare oltre ciò che è concesso
all’uomo.
Quale realtà naturale poteva esprimere questo dramma meglio della Patagonia,
terra reale e luogo-simbolo della mente?
« Poi, i mari selvaggi e remoti dov’egli (la balena) voltolava la sua massa
simile a un’isola, i pericoli, indescrivibili e senza nome, della caccia: queste cose,
con tutte le concomitanti meraviglie di un migliaio di parvenze e suoni patagonici s’aggiungevano a spingermi al mio desiderio ».
Edgar Allan Poe si ispira alla Patagonia ed ai suoi abitanti per scrivere la
Storia di Gordon Pym, narrazione di un folle viaggio verso l’autodistruzione.
I protagonisti, dopo il naufragio della loro nave, scampati a selvaggi dipinti
di nero, fuggono su una barca, su un mare minaccioso, pronto ad inghiottirli.
« Allora precipitammo nell’abbraccio della cateratta, dove un abisso si era spa
lancato a riceverci. Ma ecco levarsi sul nostro cammino una figura umana avvolta
in un velo, di proporzioni assai più grandi di qualsiasi abitatore della terra.
E il colore della sua pelle era il bianco perfetto della neve. »
Quando si diffonde in Europa il racconto del viaggio di Magellano, egli
appare agli occhi dei poeti come un nuovo Ulisse.
Anche i suoi marinai devono avere provato il terrore di valicare i limiti del
mondo, se scambiarono i fuochi sulla costa nord della Terra del Fuoco, al di là
dello stretto, per anime di morti che bruciavano all’inferno.
I poeti del Rinascimento, da Luis de Gongora a John Donne fanno affasci
nanti paragoni fra Magellano ed Ulisse, il viaggiatore per eccellenza, che incarna
l’anelito irreprimibile dell’uomo verso il possesso della conoscenza, descritto me
ravigliosamente da Dante.
Ulisse è posto nell’ottavo girone infernale proprio per avere osato ciò che
non è permesso all’uomo.
Convinto che:
« fatti non foste per viver come bruti,
ma per seguir virtute e conoscenza »
Ulisse spinge i suoi compagni sempre oltre, sempre più avanti, fino a che
« ...n’apparve una montagna, bruna
per la distanza, e parvemi alta tanto
quanto veduta non avea alcuna.
Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto;
che de la nova terra un turbo nacque,
e percosse del legno il primo canto.
Tre volte il fe’ girar con tutte l’acque:
a la quarta levar la poppa in suso
e la prora ire in giù, com’altrui piacque,
infin che ’1 mar fu sopra noi richiuso. »
Oggi, dei mitici esseri giganteschi, un tempo unici abitanti del confine estremo
della terra, rimane solo il ricordo e un monumento sulla piazzetta di Ushiaia,
« Al Indio ».
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La Comunità europea
e l'America latina

Nei rapporti che durante varie decadi si è cercato di strutturare tra l ’Europa
Comunitaria e l’America latina ha predominato lo squilibrio e la disuguaglianza.
Questi legami corrispondono ad una interazione di interessi reciproci che spiegano
il passato ma che condizionano anche il presente. Se una politica di rapporti tra
l’Europa ed il Sud sottosviluppato è stata possibile è perché esistono interessi
da entrambe le parti e per questo si rende necessaria la sua continuità. Ma ciò
che tutto sembra indicare è che l’America latina non costituisce una delle aree
del Terzo mondo prioritaria per gli europei.
Non si tratta, e non è questa l ’intenzione, di lanciare accuse su realtà che a
volte modificano e distorcono le stesse volontà. Piu di un rispettabile politico,
analista o funzionario, ha affermato che i rapporti commerciali dell’Europa con
l’America latina mantengono un ritmo crescente, con una importante espansione
del volume del commercio. Questo può risultare veritiero se ci atteniamo al
valore in termini assoluti di questo scambio, ma un’altra può essere la conclu
sione dopo una analisi comparativa.
Nel messaggio del presidente Fidel Castro al Primo Vertice Iberoamericano
di Guadalajara, si segnala: « I rapporti dell’America latina con la Comunità sono
diminuiti significativamente fin dal 1965, e con particolare intensità dal 1981.
Se nel 1965 l’America latina rappresentava l’8,2% del commercio comunitario,
già nel 1989 esso si era ridotto al 4,5% . La nostra Regione continua ad espor
tare in grandissima maggioranza prodotti di base e combustibili, mentre il peso
dei prodotti manufatti — fortemente gravati da barriere doganali e non —
raggiunge appena il 13%. Ciò non varia, nella sua essenza, il proposito contenuto
nella Dichiarazione di Lussemburgo del 1987 sulle relazioni della Comunità Eu
ropea con l’America latina: « conviene intensificare l’insieme dei rapporti con
l’America latina alla luce di una serie di evoluzioni promettenti che tendono
ad avvicinare le due regioni, particolarmente il ristabilimento di regimi demo
cratici e la messa in pratica di zone di integrazione regionali... ».
Direttore del Centro di Studi Europei de L’Avana.
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La struttura dello scambio commerciale tra le due regioni può spiegarci al
cune cose. In termini generali i paesi dell’America latina si sono visti ridurre
l’esportazione di quei beni meno dinamici nel commercio mondiale. Nel 1990 i
prezzi dei principali prodotti di esportazione della regione erano, quasi nella
loro totalità, uguali od inferiori alla media degli anni ’70. Alcuni prodotti tro
picali come il caffè, il cacao e lo zucchero hanno subito le cadute piu notevoli
nelle quotazioni internazionali. Commestibili come i cereali e le banane e materie
prime agricole come il cotone ed il tabacco, registrano un ristagno od un au
mento relativamente modesto.
Un altro fenomeno che incide negativamente su tali rapporti, è la persi
stenza del problema del debito estero. Otto anni dopo l’inizio della crisi del
debito che colpi i paesi dell’America latina, gli obblighi esterni della regione
continuano a rappresentare un grave peso per le economie nazionali e continuano
a generare grandi ritardi nel servizio del debito. Secondo stime della Cepal (Con
siglio Economico per l ’America latina) e alla fine del 1990 il debito estero del
l’America latina ed i Caraibi si aggirava sui 423.000 milioni di dollari, con un
aumento del 3,5% rispetto all’anno precedente, e ciò cinque anni dopo il varo
del piano Baker, quando il debito raggiungeva i 377.000 milioni di dollari. D ’al
tra parte, e secondo numerosi esperti, esistono scarse possibilità che l’attuale
strategia nel trattamento del debito, basato sul Piano Brady, possa sortire qual
che effetto sul risanamento delle finanze della maggior parte dei paesi della
regione.
La Politica Agricola Comune (Pac) della Comunità Europea rappresenta una
questione frequentemente controversa nei rapporti commerciali tra la Cee e l’Ame
rica latina. La sua forza, congiuntamente alle preferenze accordate ai paesi mem
bri, ha ridotto l’accesso al mercato comunitario delle esportazioni agricole del
l’America latina. Tra queste sono state in particolar modo danneggiate quelle
provenienti dalla zona temperata del cono sud come la carne e i cereali, ma an
che prodotti tropicali come lo zucchero, il cacao, il caffè e le banane.
La Pac ha provocato anche la perdita per l’America latina di diversi mercati
terzi, spostando tra l’altro correnti di commercio agricolo nell’ambito della stessa
regione, giacché i prezzi sovvenzionati delle esportazioni europee risultavano piu
appetibili per gli stessi compratori latinoamericani.
Frequentemente si menziona la mancanza di integrazione latinoamericana come
l’ostacolo principale ad un maggior grado di rapporti di ogni tipo tra le due regioni,
ciò può risultare relativamente valido e spiega il crescente dialogo con il gruppo
sub-regionale «R io». Anche se la nostra regione sembra prendere crescente co
scienza dell’importanza della integrazione, poco è ciò che si è raggiunto in piu di
trenta anni. Tra il 1970 ed il 1989 il commercio inter-latinoamericano — espres
sione del grado di sviluppo dell’integrazione — è passato dal 12,8% delle espor
tazioni totali latinoamericane a solo il 13,9%, come espressione di una virtuale
stagnazione.
« È ovvio che in una economia mondiale dove gli imperativi della moderna tec
nologia inducono la formazione di grandi spazi economici come unica possibilità
di partecipare attivamente ad essa, l ’integrazione economica è oggi una necessità
non solo come strumento per accelerare lo sviluppo, ma anche come condizione
per la sopravvivenza e la preservazione dell’indipendenza e l’identità latino
americana ».
« Senza dubbio è molto piu ciò che deve unirci che quello che può separarci.
Ci dovrebbero unire radici comuni, storia, lotte per l’indipendenza, una stessa
cultura; ci dovrebbe unire l’impegno per la libertà dei nostri popoli, la loro aspi
razione al raggiungimento dell’equità e della giustizia. Ci dovrebbe inoltre unire
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la comune paternità delle dottrine sull’autodeterminazione dei popoli, il non in
tervento nei loro affari interni e l’esercizio pieno della sovranità ». Come espresso
nel citato messaggio al Vertice di Guadalajara, siamo realmente una sola cosa, come
indicato da Marti, « nell’origine, nella speranza e nel pericolo».
La posizione di Cuba al riguardo è sempre stata chiarissima.
In un periodo tanto lontano, come il mese di luglio del 1972, già venti anni
fa, nel momento in cui il paese entrò a far parte del Consiglio di Mutuo Aiuto
Economico (Comecon), Cuba non ebbe dubbi nell’esprimere e riaffermare aper
tamente che — anche se con tale passo si impegnava in un importante sforzo inte
grazionista con un gruppo di paesi che erano a migliaia di chilometri di distanza
dalle sue coste, ed avveniva perché erano questi ultimi che mostravano la piu
decisa disposizione a cooperare con l’Isola — lo faceva senza rinunciare in futuro
ad integrarsi con la nostra regione.
Nella Costituzione cubana, approvata nel 1976, si segnala che Cuba «aspira
ad integrarsi con i paesi dell’America latina e dei Caraibi... in una grande comu
nità di popoli fratelli per tradizione storica, e per la comune lotta contro il colonalismo e l’imperialismo, per il comune impegno a favore del progresso nazionale
e sociale». Probabilmente non esiste altro paese dell’emisfero che sia cosi impe
gnato in questo senso dalla propria Carta Magna.
Secondo noi la Iniziativa per le Americhe può costituire una serio ostacolo
per la debole integrazione economica latinoamericana nello stabilire, i singoli paesi,
una rete di accordi bilaterali con gli Stati Uniti che potrebbero convertire in pri
vilegiato il rapporto con quella determinata economia ed eliminare lo spazio per
10 sviluppo di rapporti orizzontali tra i paesi della regione. Può voler dire un
aggravamento dello scambio ineguale e dell’acuto problema strutturale che carat
terizza il nostro commercio estero. Ciò che essa prospetta rispetto al debito estero
ed alla costituzione di un fondo per gli investimenti di capitale, è molto lontano
da qualsiasi proposito serio di affrontare i grandi problemi della crisi economica
e sociale latinoamericana.
Per quanto concerne il nuovo contesto internazionale, si è verificato un cam
biamento sostanziale: il mondo non è piu diviso in compartimenti ideologici, ma
tra coloro che hanno la capacità di crescere tecnologicamente e coloro che invece
non l’hanno, ma ciò non è piu una drammatica realtà. Secondo noi è evidente
la sensibile attenuazione del pericolo di un olocausto nucleare, e sembra essere
stata superata la politica di scontro e di permanente sfiducia, ma è prematuro at
tribuire a questi cambiamenti, in tutti i casi, uno sviluppo necessariamente posi
tivo per il destino dei popoli del Terzo mondo.
L’invasione di Panama e la guerra del Golfo mostrano inequivocabilmente il
ruolo che gli Stati Uniti si sono assunti in questo nuovo ordine. Si osserva che,
nonostante il progresso fatto nell’attenuazione delle tensioni, della politica di mi
naccia militare, di pressione e di coercizione economica — che come continua a
dimostrare l’esperienza di Cuba ha caratterizzato i rapporti internazionali negli
ultimi trenta anni — nei circoli di potere nordamericani, che si riconoscono come
i vincitori della chiamata guerra fredda, prevale un disegno ed una pratica egemo
niche rischiose.
È urgente studiare in questa nuova fase, che qualcuno chiama del dopo guerra,
11 ruolo che le corrisponde ad una Organizzazione delle Nazioni Unite rinnovata
e democratica, capace di svolgere pienamente il suo decisivo ed insostituibile ruolo
per la preservazione della pace e della stabilità internazionali e per, in maniera
rilevante, la ridisegnazione del futuro dell’umanità.
È ugualmente perentoria l’azione concertata per garantire ad ogni stato il
pieno esercizio della propria sovranità ed il diritto di ogni popolo a determinare
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il proprio regime politico, economico e sociale, senza ingerenze esterne, per garan
tire la istaurazione di un nuovo ordine economico, la protezione dell’ambiente, il
trasferimento di tecnologie, il divieto dell’uso della forza o la violenza di qualsiasi
natura, il diritto del mare, la salvaguardia dei diritti umani e la lotta contro il
narcotraffico.
In questo nuovo contesto internazionale ci sono due fatti di speciale significato
per l’immediato futuro dei rapporti Europa-America latina: le trasformazioni av
venute nell’Europa Centrale e dell’Est ed il progetto, prossimo a concretizzarsi,
del Mercato Unico Europeo.
Non è facile fare una stima dei possibili effetti esterni dovuti allo stabili
mento del Mercato Unico Europeo. Secondo alcuni osservatori la forza del pro
cesso di consolidamento dell’unità economica e politica della Cee potrebbe pro
durre nuovi impulsi dinamici nei rapporti economici con altre aree, compresa
l’America latina. Altri invece pensano che tale processo potrebbe implicare una
accentuazione del divario economico e tecnologico tra le due regioni, il conse
guente nuovo orientamento del commercio estero della Cee verso altri mercati
ed una eventuale diminuzione del grado di dipendenza della Cee rispetto ai mer
cati esteri. Personalmente sono d ’accordo con questa ultima valutazione del
problema.
È altrettanto difficile, dato il carattere incipiente del processo di transizione
politica ed economica in corso nei paesi dell’Europa Centrale e dell’Est, valutare
le ripercussioni di tali processi sui rapporti tra l’America latina e la Cee, e ancora
di piu precisare quantitativamente le sue conseguenze. I precari processi di tran
sizione politica in molti paesi del centro e dell’est dell’Europa, la grave crisi eco
nomica da tutti questi attraversata ed il risorgere di conflitti nazionali nella re
gione, continuano a minacciare la stabilità del continente. Esiste, d ’altra parte, il
pericolo che le scomparse frontiere fisiche si vedano rimpiazzate da una nuova
divisione del continente in due zone differenziate in base al grado di stabilità
politica e del benessere economico, con la possibilità che ciò danneggi il proposito
di costruire una Europa senza frontiere. Conseguentemente, e questo è molto im
portante, l’Europa Occidentale si vedrà obbligata a mascherare gli effetti negativi
dei cambiamenti avvenuti nell’Europa Centrale e dell’Est con tutti gli strumenti
a propria disposizione.
C’è da notare in questo senso, che questi paesi ex-socialisti, dopo essere giunti
nel 1980 ad un livello eccessivamente basso nelle loro esportazioni verso la Cee
(ad eccezione della Rdt le cui esportazioni verso la Cee sono state favorite dal
fatto che il suo commercio veniva considerato non extra-comunitario), si sono si
tuati recentemente in una posizione di maggiore importanza rispetto a quella dei
paesi dell’America latina con una partecipazione, nel 1989, del 6,4% nel com
mercio estero della Cee, comparato al 4,9% della partecipazione latinoamericana
nello stesso anno.
Le possibili deviazioni dei flussi di investimenti europei in America latina
verso altri paesi piu interessanti dell’Europa Centrale e dell’Est, è il tema piu
preoccupante per i paesi che sono importanti fruitori dell’investimento europeo,
come il Brasile ed il Messico.
È d ’altra parte un fatto significativo l’alto volume della acquisizione di im
prese e della costituzione di joint-ventures che si stanno registrando nell’Europa
Centrale e dell’Est: 6.314 operazioni di investimento estero tra il 1989 ed il
1990. La cooperazione allo sviluppo registra anch’essa cifre altamente significative.
Il bilancio del 1990 ha stanziato 135,5 milioni di Ecus come impegno della Cee
in America latina, mentre sono stati riservati 500 milioni di Ecus per l ’area europea.
Tutto questo insieme di fattori rende incerto il futuro dei rapporti dell’Euro60

pa con l’America latina per gli anni futuri. Il nostro paese, impegnato a far fronte
alla costante ostilità degli Stati Uniti e ad un blocco che dura da piu di tre decadi,
vede il processo integrazionista europeo come prodotto naturale del suo proprio
sviluppo e persino come un avvenimento positivo su scala mondiale per ciò che
potrà significare nell’ordine politico ed economico come contrappeso alla peri
colosa unipolarità, prendendo in considerazione inoltre la crescente preoccupa
zione di questa regione verso i nostri paesi e la razionalità che ha caratterizzato,
fino ad un certo punto, la sua politica estera.
Per tutte queste ragioni abbiamo fiducia che l’Europa comprenderà che la de
mocrazia non può consolidarsi con 270 milioni di poveri, con 84 milioni di per
sone che vivono in condizioni di indigenza, con 20 milioni di bambini senza casa
e con una mortalità infantile di 55 bambini ogni mille nati vivi, sei volte supe
riore a quella dell’Europa.
L’eminente intellettuale messicano Carlos Fuentes, ha segnalato che « ... Se l’Eu
ropa non sarà presente tra Rio Bravo e Capo Horn, continueranno ad essere pre
senti, senza merito, i nordamericani come ultimi residui di una presenza inter
nazionale scemata... L’Europa deve essere la locomotiva della multipolarità nei rap
porti internazionali. Da questo fatto politico dipende l’indipendenza europea...
L’alternativa è la morte; morte ricca se si vuole, ma alla fine sempre morte,
perché non faranno altro che accumulare denaro morto, stanchezza morta, ghigni
mortali ».
{Trad, di Rossella Corradini)
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Rubem Murillo Leao Règo *

Sulla questione
agraria brasiliana:
la riforma ha un futuro?

L’analisi della questione agraria brasiliana si è sempre confrontata con la
discussione sulla necessità o meno della realizzazione di una riforma agraria.
La presenza della rivendicazione per una trasformazione della nostra struttura
di distribuzione della proprietà fondiaria è una questione di vecchia data in
Brasile, soprattutto nel pensiero di sinistra e progressista.
Le ragioni storiche di questa esigenza sono centrate su due fatti inconte
stabili: a) la presenza di uno dei livelli piu elevati del mondo di concentrazione
della proprietà fondiaria, b) il persistere di una condizione di miseria e povertà
che colpisce una parte considerevole della popolazione brasiliana esclusa dalle
possibilità di lavoro per la propria sussistenza.
È evidentemente corretto affermare che l’agricoltura brasiliana è passata at
traverso processi di trasformazione delle basi della sua organizzazione produttiva
in maniera tale da superare tradizionali condizioni di arretratezza e raggiungere
livelli di produttività relativamente paragonabili a quelli dei paesi capitalisti mo
derni. Oggi questo processo può essere verificato dallo sviluppo dei complessi
agroindustriali brasiliani a cui è imputabile la maggior parte della produzione
di valore della nostra attività agraria. Ma la realtà perversa è che questo
sviluppo è estremamente differenziato tanto nell’ambito dei rapporti fra le diverse
regioni del paese quanto fra le stesse unità produttive agrarie.
Gli effetti perversi di una struttura agraria basata sul predominio della
forma latifondiaria è già stata oggetto di dibattiti e proposte di superamento
sin dagli ultimi anni del secolo XIX. Diversi fra gli ideologi della abolizione
della schiavitù, avvenuta nel 1888, e fra loro André Rebou^as, si costituirono
in « difensori delle misure di distribuzione della proprietà per porre fine al
monopolio della terra e per creare una ampia categoria di proprietari » '. Le*1
* Sociologo e professore del Dipartimento di Sociologia dell’Istituto di Filosofia e Scienze
Umane - IFCH, dell’Università Statale di Campinas - Unicamp, San Paolo - SP.
1 Aspasia de Alcantara Camargo. « A questào agraria: crise de poder e reformas de base
(1930-1964)», in B. Fausto (org.), O Brasil Repubblicano III, Difel. San Paolo, 1981, p. 130
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proposte che emersero durante la prima fase del periodo repubblicano, dppo
il 1889 e fino al 1930, formulate da intellettuali e politici urbani e da pna
parte della nostra élite piu progressista, furono ben presto emarginate. Con il
consolidarsi di strutture e relazioni di potere — il cosidetto « patto oligarchi
co » — costruite sulla guida di capi politici regionali e dei « colonnelli »,
il risultato che si ebbe fu la sottomissione e dipendenza di ampie categorie
sociali di lavoratori rurali ad una politica di clientela che si basava sulla ripro
duzione di relazioni di lealtà quasi assoluta e sul conformismo. Lo stesso carattere
estensivo dello sfruttamento agrario e del bestiame, che stabiliva la forza lavoro
attraverso la possibilità di coltivare piccole parcelle di terreno per la sussi
stenza, costituiva il fondamento stesso di questa sottomissione e dipendenza.
In questo periodo, se si escludono le note manifestazioni di protesta di
carattere messianico — come Canudos, Juazeiro e Contestado — e le esplosioni
di fenomeni di banditismo come il cangago, gli episodi di effettiva ed efficace
contestazione della struttura fondiaria brasiliana, cosi altamente concentrata, fu
rono sporadici.
Dopo il 1930 appaiono nuovamente analisi sulla questione agraria, partico
larmente di origine tenentista, che videro nel predominio della monocultura da
esportazione e nel basso grado di sfruttamento della terra le radici dei mali della
società brasiliana. Esse si proponevano di « ridurre al minimo possibile tutte
le forme di latifondo » e di stimolare la formazione e la manutenzione della
piccola proprietà rurale « attraverso il trasferimento diretto dei lotti di terra
coltivabile al lavoratore agricolo (...), aiutandolo a concretizzare, sulla propria
terra, il suo modesto patrimonio come elemento base della sua prosperità e
del suo benessere » 2. Nuovamente, la ricomposizione delle relazioni di potere,
come conseguenza della crisi del « patto oligarchico », scaturì nella riafferma
zione di ostacoli legali, politici e istituzionali alla concretizzazione di qualsiasi
misura di effettivo cambiamento della struttura fondiaria. Il nuovo accordo
fra le élite dominanti — « il patto agrario » — sfociò di fatto in un’intesa
fra gli interessi delle nuove categorie sociali urbane in espansione, dei gruppi
dominanti regionali e di un nuovo apparato di stato in crescita. L’ascesa politica
degli interessi industriali in un apparato di stato piu centralizzato non mostrò
di avere forza sufficiente a scalzare le élite regionali e agrarie dal potere.
D ’altro canto, per tutto questo periodo sino all’inizio degli anni ’50, il po
tenziale di mobilitazione politica e sociale che la discussione sulla questione
agraria possedeva era estremamente basso. Sottomessi ai rapporti tradizionali
di dominio, la classe contadina o l ’insieme dei lavoratori della campagna non
partecipava alla difesa dei propri interessi. Quasi sempre, le posizioni assunte
in relazione alla questione agraria si concretizzavano in proposte di misure da
avviare attraverso l’apparato statale, ora enfatizzando la necessità di diversifi
cazione della produzione agricola e l’aumento della produttività, ora difendendo
l’estensione di misure riformiste di protezione ai lavoratori rurali, ora sotto
lineando l’urgenza di una politica di ridistribuzione del possesso e della pro
prietà della terra con l ’obiettivo di creare un’ampia categoria di piccoli e
medi proprietari rurali. Così si esprimeva, nel 1935, la Ani Alianqa Nacional
Libertadora. In uno dei suoi paragrafi programmatici difendeva la « protezione
dei piccoli e medi proprietari e agricoltori e la consegna della terra dei grandi
proprietari ai contadini e lavoratori delle campagne che la coltivano, con2 Clube 3 de Outubro, « Esbo?o do programa de reconstrugào polìtica e social do Brasil »,
1932, in Aspasia de Alcantara Camargo, op. cit., p. 134.
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siderato che sono stati quest’ultimi quelli che con il loro lavoro l’hanno valo
rizzata e, pertanto, sono gli unici e legittimi proprietari » 3.
Ma, mentre erano solidi ed organizzati gli interessi per la concretizzazione
di una eventuale riformulazione agraria, fragili e disarticolati erano i suoi
probabili beneficiari. In questo modo, nello stesso momento in cui la realtà
sociale faceva pressione affinché le forze politiche, in qualsiasi modo, propo
nessero ed approvassero misure legali in grado di mitigare le condizioni di
diseguaglianza sociale mediante la correzione della cattiva distribuzione della
terra, la forte articolazione politica degli intressi agrari dominanti fu sempre
responsabile del continuo procrastinare qualsiasi misura effettiva per il cam
biamento della struttura fondiaria. La riarticolazione delle forze conservatrici e
il suo predominio all’interno del Congresso Nazionale, nell’immediato dopoguerra,
fu la maggiore responsabile dell’indebolimento della questione agraria.
La decade dei ’50 assiste alla nascita di diversi movimenti di protesta di
contadini e lavoratori rurali. In regioni differenti esplodono processi di lotta
aperta per il possesso della terra (Parana, Sào Paulo, Goiàs, Pernambuco, Paraiba), anche se localizzati e disarticolati fra di loro. D ’altro canto, alla fine del
decennio, questa mobilitazione è rafforzata dall’inizio del processo di espansione
dei sindacati rurali che lottano per migliori condizioni di lavoro e di salario
e per l’estensione alle campagne delle misure di protezione previdenziale e del
lavoro di cui già beneficiavano i lavoratori urbani. Crescevano, fra i segmenti
sociali interessati, le richieste di un’effettiva politica di ridistribuzione del pos
sesso della terra. Ancora una volta però, il governo riesce ad eludere il pro
blema: nello stesso momento in cui la questione agraria si politicizza sempre
più, la politica del governo si rivolge al problema dei disequilibri regionali,
in altre parole prende provvedimenti miranti al recupero di aree marginali
del processo di sviluppo nazionale.
Nascono la Operazione Nordest e la Sudene, che subordinando il problema della
concentrazione fondiaria e del latifondo ad una politica di sviluppo regionale, hanno
come risultato solo il rafforzamento di disposizioni riformiste moderate. Ma, d ’altro
canto, nel momento in cui sono di nuovo visibili le condizioni di miseria in cui
vive la maggioranza dei lavoratori agricoli nordestini, cresce la coscienza politica
circa la necessità di ampie riforme strutturali, « le riforme di base », come
vennero chiamate, che potessero rendere possibile l’integrazione della classe
contadina e delle altre categorie sociali rurali al processo di sviluppo e alla
cittadinanza.
Conquistato questo relativo consenso sulla necessità di una riformulazione
della struttura fondiaria, la questione che emerge all’inizio degli anni ’60 si
basa sul come introdurre effettivamente un processo di ridistribuzione del possesso
della terra e di modernizzazione del regime di proprietà. La lunga disputa politica
che segui, durante i governi Jànio Quadros e Joào Goulart, si bloccò innanzi
alle degenerazioni di dispositivi costituzionali che, esigendo il « previo e giusto
indennizzo in denaro » per i casi di esproprio di terre, rendevano impraticabile
economicamente l’effettuazione della riforma agraria. Le modifiche legali, che
avrebbero permesso allo stato di realizzare l’« esproprio per interesse sociale »
colpendo le grandi proprietà improduttive o sottoutilizzate (i latifondi), non
riuscirono ad avere l’approvazione congressuale. Una volta ancora, la riarti
colazione delle forze conservatrici, tradizionalmente dominanti nel potere legi
slativo, dimostrò di essere più forte e di avere più potere delle forze riformiste che appoggiavano le misure di cambiamento. Tutto ciò si verifica no3 Aspasia de Alcantara Camargo, op. cit., p. 139.
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nostante la grande espansione del movimento sindacale rurale, la creazione di
più di un centinaio di organizzazioni, l’insediamento della Contag — Confederazione
Nazionale dei Lavoratori in Agricoltura — e il rafforzamento del movimento con
tadino attraverso le cosidette Leghe Contadine, in particolar modo nel Nordest
brasiliano. Secondo Aspasia Alcantara de Camargo, « Mai tante forze si erano
dette convinte della necessità e dell’urgenza di una riforma agraria. (...) Nel
frattempo, la molteplicità di proposte nasconde interessi e compromessi di natura
diversa ». « Le ripetute controversie circa la Riforma Agraria (...) si scontravano
sempre con la costituzionalità/incostituzionalità delle modifiche ventilate, essendo
nel frattempo evidente, che più che intricate interpretazioni giuridiche, domi
navano criteri politici di interpretazione del testo costituzionale » 4.
Il golpe militare del 1964, appoggiato politicamente dalle forze tradizionali
del ruralismo conservatore brasiliano, distrussero qualsiasi possibilità di una ra
dicale trasformazione della struttura fondiaria. Questo periodo, caratterizzato dall’« autoritarismo burocratico » 5 delle dittature militari instaurate in vari paesi
deU’America latina, trattò la questione agraria sotto l’ottica delle politiche pub
bliche cercando, da un lato, di difendere la presenza dell’apparato di stato
nella campagna attraverso politiche aggressive di modernizzazione per istituire
una piena mercantilizzazione del lavoro rurale e un’intensa capitalizzazione agricola
di aziende tradizionali e di piccole unità di produzione familiare, e dall’altro
lato, smobilitare, reprimendoli con la forza, i movimenti contadini e dei la
voratori rurali sviluppando una « strategia di addomesticamento » 6 e cooptazione
di questi lavoratori sia attraverso l’estensione alla campagna dei diritti sociali
e del lavoro sia mediante l’introduzione di politiche e progetti di colonizzazione
di nuove aree agricole 7.
Modernizzazione dell’agricoltura brasiliana: cambiamenti e
continuità nella questione agraria
Il processo di modernizzazione delle attività agrarie in Brasile si sviluppa,
in varie tappe, sin dalla fine del secolo XIX. La continua trasformazione e il
superamento di rapporti sociali arretrati di produzione, come la transizione verso
il lavoro libero e il superamento di forme extra-economiche di subordinazione
della forza lavoro rurale, l’inclusione di innovazioni tecnologiche in varie fasi
del processo produttivo, la diversificazione e la sostituzione di colture agricole
che in qualche modo avevano contribuito all’indebolimento della monocoltura etc.,
furono le ragioni dei cambiamenti che caratterizzano il processo della moder
nizzazione agraria. Attualmente, questo processo si estrinseca nella trasforma
zione dei rapporti di lavoro e nella creazione di una nuova base tecnica di
produzione che si consolida nella progressiva industrializzazione dell’agricoltura
e nella nascita ed espansione dei « complessi agro-industriali ». Questa moderniz
zazione ottiene rilievo nazionale a partire dalla metà degli anni ’50 attraverso
4 Aspasia de Alcantara Camargo, op. cit., p. 201.
5 Cf. Guillermo O ’Donnell, « Modernization and Bureaucratic Authoritarianism », Berkeley,
University of California, Institute of international Studies, 1973. In Elisa p. Reis, Brasil: cem
afios de questdo agraria, in DADOS — « Revista de Cièncias Sociais », Rio de Janeiro,
voi. 32, n. 3, 1989, p. 283.
6 Un’interessante analisi di questo argomento si trova in Moacir Palmeira, Modernizaqào,
F.stado e Questdo Agrària, « Revista Estudos Avangados », USP, San Paolo, voi. 3, n. 7,
Set.-Dic. 1989.
7 Vedere Elisa P. Reis, op. cit., pp. 294-5.
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la progressiva inclusione di macchine, elementi chimici, nuovi utensili, nuove
colture o nuove qualità. Trasforma in agricoltura moderna, intensiva e mecca
nizzata ampi settori sia della grande proprietà che della produzione artigianale
contadina 8.
Frattanto, si deve sottolineare che questa modernizzazione, saltando le tappe,
riunisce nello stesso momento i processi di meccanizzazione e di chimificazione
delle attività agrarie, con conseguenze sociali drammatiche. È qui che si possono
trovare le principali radici dell’ampio processo migratorio posteriore, espressione
del movimento di espulsione ed espropriazione delle condizioni di vita di ampie
categorie di lavoratori rurali.
Secondo Geraldo Mùller, la trasformazione significativa che si ha nell’agri
coltura brasiliana è data dal passaggio dal predominio di un insieme di attività
basate sulla forma latifondo-minifondo al predominio delle attività che hanno
come base il complesso agro-industriale. È quello che si può definire moder
nizzazione agraria e che consiste nell’« ampliamento del modo capitalista in
tensivo di produrre e di distribuire all’interno delle attività agrarie » 9. Questo
processo fu particolarmente intenso dopo il 1970, quando si concretizza una
crescente interdipendenza fra il capitale agrario, tradizionalmente unito al capitale
commerciale, e le altre forme del capitale industriale e finanziario. Afferma
questo autore: « questi gradi di interdipendenza hanno implicazioni nella deter
minazione della collocazione dell’agricoltura nello sviluppo nazionale, visto che
gli interessi sociali racchiusi nel capitale commerciale e investiti nella proprietà
territoriale e nella generosità della natura sono stati dislocati dagli interessi rac
chiusi nel capitale industriale e finanziario e nell’agricoltura moderna » 101. È im
portante osservare che, se nel 1967 l’industria agraria e del bestiame brasiliana
contava 20 imprese con un patrimonio di circa 1 milione di dollari, nel 1980
le imprese di questo livello erano piu di 500. Questo processo si è avvalso
dell’enorme assistenza dell’apparato di stato del regime militare: sussidi cre
ditizi e incentivi fiscali resero possibile l ’organizzazione imprenditoriale delle
attività agrarie, insieme all’aumento, in grande misura, della speculazone fon
diaria. L’apparato statale, quindi, « patrocinò il superamento del modo di produrre
tradizionale con l’industrializzazione, senza toccare gli interessi privati consolidati,
prendendo la struttura fondiaria e gli interessi sociali organizzati come dati » 11.
Pertanto, ciò che effettivamente mutò il profilo della produzione agraria bra
siliana fu lo scatenarsi del processo di industrializzazione delle attività rurali,
verificatosi essenzialmente dopo la consolidazione del settore produttivo industriale
delle industrie di base, processo che oggi ha fatto diventare le attività produttive
agrarie vincolate ai complessi agroindustriali le responsabili della gran parte della
produzione di valore in agricoltura.
Ciononostante, l’agroindustrializzazione della campagna brasiliana fu accom
pagnata da un enorme processo di esclusione sociale dei lavoratori rurali — sa
lariati fissi e residenti nelle grandi proprietà, salariati a tempo determinato,
mezzadri e piccoli produttori minifondiari — aggravando non solo le condizioni
8 Le considerazioni che seguiranno sono basate su due testi: A. Kageyama, A.M . Buainain
e altri, O Novo Padrào Agricola Brasileiro: do Com pie xo Rural aos Complexos AgroIndustriais, in « Agricultura e e Politicas Publicas », Ipea, 127, Brasilia, 1990, capitolo
II, pp. 113-223; e Geraldo Miiller, Cem Anos de Republica - Notas sobre as transformaqoes
estruturais no campo, in « Revista Estudos Avangados », Usp, voi. 3, n. 7, set.-dic. 1989,
San Paolo, pp. 109-136.
9 Geraldo Mùller, op. cit., p. 110.
10 Idem, ibidem, p. 127.
11 Idem, ibidem, p. 132.
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di miseria in cui questi già vivevano, ma favorendo anche un significativo
esodo delle popolazioni rurali in cerca di posti di lavoro sui mercati urbani:
si stima che, fra il 1960 e il 1980, circa 30 milioni di brasiliani sono emigrati
dalle campagne verso le città.
Il risultato è che tale processo di industrializzazione ha provocato, stranamente,
l’aggravarsi dei livelli di concentrazione fondiaria già storicamente esistenti in
Brasile. E perché stranamente? Si sa che il presupposto tecnico di tutto il
processo di industrializzazione è che ogni attività industriale utilizza o si ap
propria di mezzi di produzione nella misura o proporzione in cui questi gli
siano necessari per il conseguimento del suo processo produttivo. Un’attività
industriale non si appropria di più impianti di quanti non ne abbisogni, né di
più forza lavoro del necessario, né trattiene riserve di materie prime maggiori
di quanto serve al suo ciclo produttivo.
Sempre che l’appropriarsi in quantità superiori al necessario di uno di questi
elementi non sia determinato da interessi (finanziari, sociali ed anche politici)
esterni al dinamismo del ciclo produttivo.
Anche in agricoltura il processo di industrializzazione potrebbe avere questa
configurazione. In cosa trova fondamento una supposta necessità economica delle
imprese rurali e agroindustriali a fare conto su di uno stock di terre molte
volte superiore a quelle che possono essere utilizzate realmente nelle sue
attività produttive? L’appropriazione di terre come « riserva di valore » con obiet
tivi meramente speculativi è diventato un elemento proprio di una logica economica
del modello moderno di accumulazione capitalista? O ci si riferisce, di fatto, a
una forma storica specifica e particolare di acquisizione e distribuzione capitalista
dell’eccedenza economica?
Certamente le risposte a queste domande pongono « all’ordine del giorno »
la questione della riforma agraria in quanto svelerebbero i fondamenti politici
e speculativi dei processi di appropriazione della terra in Brasile. Servendosi dei
dati censuari si può fare una interessante dimostrazione di questo processo
di concentrazione fondiaria: « La proprietà della terra si è mantenuta concentrata
cosi come lo era prima del colpo di stato (golpe militare del 1964): nel 1980
il 50,4% delle aziende agricole avevano meno di 10 ettari di terra e nell’insieme
possedevano solo il 2,4% delle terre del paese. In compenso, lo 0,9% delle
imprese possedevano più di 1.000 ettari e, nell’insieme, comprendevano il 45%
delle terre. (...) Era il 1950 e il 1980 le aree sfruttate del paese sono passate
da 127 milioni a 228 milioni di ettari (...). Delle nuove terre del paese
occupate fra il 1950 e il 1960, l’85% è stato occupato da aziende con meno
di 100 ettari e il 15% da aziende con più di 100 ettari. Già parzialmente sotto
la dittatura militare, fra il 1960 e il 1970, il 35% delle terre nuove furono
destinate ad aziende con meno di 100 ettari e il 65% a quelle con più di
100 ettari. Era il 1970 e il 1980, il 6% delle terre furono occupate da piccole
aziende mentre il 95% da grandi » 12.
È un dato di fatto che questo processo di industrializzazione delle attività
rurali, modernizzando il processo produttivo, tecnicizzando e meccanizzando la
produzione ed integrandosi ai moderni circuiti di commercializzazione, ha fatto
aumentare significativamente la produttività, rendendo possibile l’incremento della
produzione di materie prime e di alimenti. Ciò si è verificato prioritariamente
nei settori dell’agricoltura di esportazione, provocando un dislivello di produt
tività fra tale attività e la produzione « domestica » o destinata al mercato interno
12
José de Souza Martins, Libertaqào na Terra dos Aflitos (Igreja e Questuo Agrària no
Brasil), San Paolo, mimeografato s/d.
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ed anche promuovendo una problematica articolazione con il conservato carattere
estensivo della produzione agraria. A tale processo, si aggiunge anche un’altra
caratteristica: privilegiando la strada della chimificazione, esso sta diventando
il responsabile della sostituzione del tradizionale carattere predatorio dell’agri
coltura brasiliana con un altro modello che ha generato gravi e negativi impatti
ambientali sulle risorse naturali.
Ma, poiché questo è un processo di « modernizzazione senza rottura » cioè
una modernizzazione che avviene senza che si produca un’alterazione significativa
dell’arcaica struttura di distribuzione della proprietà rurale, tale evoluzione ha
generato diversi « effetti perversi »: « la proprietà è diventata piu concentrata,
le disparità di rendita sono aumentate, l’esodo rurale si è accentuato, è aumen
tato il tasso di sfruttamento della forza lavoro nelle attività agricole, è cresciuto
il tasso di auto-sfruttamento nelle proprietà minori, è peggiorata la qualità della
vita della popolazione occupata nei campi » 13.
Si
deve quindi sottolineare che, nonostante l’esistenza di una struttura fon
diaria concentrata abbia rappresentato solo un relativo ostacolo alla crescita
economica e alla accumulazione di capitale, questa si è configurata come un grave
ostacolo ad un processo di sviluppo socio-economico il quale, per concretizzare
l’obiettivo di elevare la qualità della vita della popolazione in generale, dovrebbe
necessariamente avere un carattere redistributivo della ricchezza che riesce a
produrre. Se da un lato la continuità di una struttura agraria concentrata ha
provocato un enorme esodo rurale, con tassi sempre superiori alla capacità
di creazione di occupazione urbana, d ’altro lato, l’aumento della produzione
agricola in Brasile, espresso in questa circostanza dai « super-raccolti », non è
riuscito né a ridurre la miseria di ampie parti della popolazione né a migliorarne
il modello alimentare. L’aumento della sottonutrizione e della fame che affliggono
enormi percentuali di popolazione brasiliana, coniugate con i frequenti fabbisogni
di importazione, anche congiunturali, di alimenti basici, rendono visibili sia i
limiti tecnico-produttivi che le implicazioni politiche del carattere restrittivo e
selettivo di questa crescita modernizzatrice.
Di fatto, questo processo di modernizzazione ha avuto come conseguenza
una espulsione sistematica di lavoratori rurali di differenti categorie dalle grandi
proprietà, e la creazione di crescenti difficoltà di accesso alla terra per questi la
voratori espropriati.
Giustamente è la duplice dimensione di questo processo, da un lato l ’aumento
della produttività e della capacità di produzione agraria e dall’altro l’esclusione e
la miseria sociale, riaffermate dalla continuità del carattere concentrato della
struttura della proprietà, che provoca il permanere di una rivendicazione per la
concretizzazione di una riforma agraria.
La traiettoria recente della riforma agraria in Brasile
L’analisi dell’attualità di una rivendicazione come quella per la riforma agraria
pone due problemi inquietanti: primo, il significato di un cambiamento del
profilo di distribuzione spaziale della popolazione e secondo, le conseguenze
sociali restrittive delle politiche agrarie introdotte durante il lungo periodo
della dittatura militare in Brasile.
Nonostante la continua diminuzione della popolazione rurale in relazione alla
popolazione urbana, i livelli brasiliani attuali di questa distribuzione spaziale
13 Cf. Moacir Palmeira, op. cit., p. 87.

69

indicano ancora l’esistenza di una quota di popolazione rurale prossima al 30%
della popolazione totale, praticamente invertendo le proporzioni esistenti nel 1940.
Partecipazione relativa della popolazione rurale
economicamente attiva nella forza lavoro totale
1940

1950

1960

1970

1980

1985

66,7

60,5

54,5

44,6

30,1

28,5

Fonte: Fibge, Fondazione 1st. Bras. Geo e Statistica 14.
Oltre al classico movimento di urbanizzazione risultante tanto dallo sviluppo
capitalista urbano-industriale quanto dall’espansione dei rapporti di produzione
capitalisti nelle attività agrarie, varie stime o studi mettono in evidenza la grande
dimensione che questo movimento migratorio ha assunto, nel caso brasiliano,
durante gli anni ’70 in particolare. Ma se da un lato questi spostamenti di
popolazione si accompagnano a diversi tipi di crisi nel settore agricolo e del
l’allevamento del bestiame, nel contesto brasiliano non sempre sono stati il
risultato di una forza di attrazione esercitata da una regolare crescita delle
attività economiche urbane. In determinati periodi questi spostamenti hanno
rappresentato un significativo processo di espropriazione contadina e di prole
tarizzazione. Anche considerati approssimativamente, i dati sul personale oc
cupato nelle attività agrarie, fra gli anni 1940 e 1980, rivelano questo processo:
i dipendenti fissi e residenti nelle proprietà sono diminuiti dal 40% al 13%
del personale occupato, quelli a termine e non residenti sono aumentati dal
10% al 21% , e i «responsabili e membri non remunerati della famiglia» (ca
tegoria censuaria che comprende i piccoli produttori) passano dal 50% al 66%
del personale occupato l5.
Paragonando questi dati con quelli che rivelano un aumento del grado di
concentrazione della proprietà fondiaria, e collegandoli con l’accentuata espansione
della marginalizzazione, disoccupazione e povertà urbane, si può avere un’idea del
l’effetto sociale perverso che il processo di « modernizzazione squilibrata » ha
prodotto nel contesto della società brasiliana:
alla riproduzione di un modello
latifondista e concentrazionista di proprietà corrisponde un processo di proleta
rizzazione e minifondizzazione di ampie percentuali di lavoratori rurali e contadini.
Inoltre, la gran quantità di persone che, nel Brasile di oggi, si trova ancora
vincolata alle attività produttive rurali, ripropone l’importanza che gli interessi
di questi devono avere nella costruzione di una società democratica.
D ’altro canto, la politica agraria del periodo autoritario militare si avvalse
di un forte intervento dello stato nella questione agraria, avendo come refe
renza di base la legislazione specifica contenuta nello Statuto della terra, pro
mulgato nel 1964 da tale regime. Se da un lato questa legislazione di fatto
riconobbe istituzionalmente l’esistenza di una « questione agraria » — anche
cercando di « ordinare » i rapporti conflittualiesistenti fra i settori che
com14 Ademar Ribeiro Romeiro, Reforma Agrària e Distribuqào de Renda, in « Revista Reforma
Agrària», voi. 21, n. 1, gen.-apr. 1991, San Paolo, p. 16.
15 Questi sono dati approssimativi e solo illustrativi delle informazioni contenute nei
diversi studi citati in questo testo.
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ponevano la società agraria stabilendo, per legge, la specificità di interessi con
tenuti nelle categorie di latifondiario, minifondiario, imprenditore agricolo, affit
tuario, mezzadro, colono, lavoratore salariato etc. — dall’altro lato legalizzò la
priorità attribuita a una via di sviluppo della agricoltura: quella della moderniz
zazione del latifondo 16. Ciò rese possibile, insieme al rafforzamento del vecchio
capitale agrario, la penetrazione di grandi gruppi economici nelle attività agricole
e agroindustriali e la coalizione di interessi di diversi capitali intorno alla spe
culazione sulla terra, con l’aspettativa di rendite future derivate dalla valo
rizzazione di questa o come « riserva di valore », evidenziando il carattere
anti-riformista di questa politica.
Inoltre, per affrontare la persistenza di domanda sociale di accesso e pos
sesso della terra, il regime militare portò avanti una politica di colonizzazione
di nuove aree nelle regioni di frontiera agricola, particolarmente nelle regioni
dell’ovest, del centro ovest e del nord del Brasile, attraverso agenzie statali e
imprese private di colonizzazione e con il duplice obiettivo di eliminare le tensioni
sociali per il possesso della terra esistenti nelle aree di conflitto e di promuovere
l’integrazione di lavoratori rurali e contadini espropriati al modello stabilito di
sviluppo agrario. Questo periodo, denominato da diversi studi come il « ciclo della
colonizzazione contro la riforma agraria », si protrasse fra il 1970 e il 1980 17.
La concretizzazione di questa politica agraria provocò riassetti significativi
nella struttura sociale rurale, quali: 1. la riproduzione, nelle aree di frontiera,
di una categoria di piccoli produttori e contadini che tentano di ripetere l’antico
modello duale di produzione per la sussistenza e per il mercato, ma costantemente minacciati nel possesso delle proprie terre; 2. l’espansione di settori rurali
in cui un ampio processo di proletarizzazione ha nello sciopero la forma ade
guata di lotta per salari e condizioni di lavoro migliori; 3. la trasformazione di
una parte minoritaria di piccoli produttori e contadini in piccoli, medi ed anche
grandi proprietari capitalisti e produttori modernizzati, costituendo in questo
modo, sia una piccola borghesia che una rinnovata borghesia agraria; e 4. la
costituzione di significativi gruppi di lavoratori rurali « senza terra », formati
da mezzadri minifondisti estromessi in conseguenza della tecnicizzazione avvenuta
nelle grandi proprietà o a causa della estrema frammentazione delle piccole pro
prietà e dei minifondi 18. Questa nuova configurazione dei gruppi sociali rurali
venne certamente ad introdurre nuove rivendicazioni e nuove richieste sociali, con
tribuendo affinché la questione della riforma agraria fosse collocata nuovamente
in termini differenti da quelli dominanti nei decenni ’50 e ’60.
Nonostante queste misure del governo militare, che cercavano sia di tra
sformare la base tecnica dell’agricoltura con l’imprenditorializzazione delle attivtià
agrarie, sia « addomesticare » le rivendicazioni dei lavoratori agricoli, toccò al
movimento sindacale rurale superare il tecnicismo contenuto nelle proposte go
vernative, trasformando la questione della riforma agraria in una questione
politica I9.
La Contag (Confederazione Nazionale dei Lavoratori dell’Agricoltura) sostiene
a questo punto, contro la politica ufficiale di contro-riforma, la bandiera della
16 Moacir Palmeira, op. cit., p. 96.
17 José Vicente Tavares dos Santos, A Colonizaqào Agrìcola, urna so lu to para a crise agrària
brasileira?, Porto Aiegre, 1988, mimeografato e Octavio Ianni, Colonizaqào e Contra-Reforma
Agrària na Amazonia, Ed. Vozes, Petropolis, 1979.
18 Elisa P. Reis, op. cit., p. 296; Geraldo Muller, op. cit., p. 135; ed anche Maria Rita
Garcia Loureiro, Terra, Familia e capitai, Ed. Vozes, Petropolis, 1987.
19 Fra gli altri autori anche Moacir Palmeira. op. cit., p. 101, analizza l’argomento in
questione.
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riforma agraria come strumento di demarcatizzazione della società. Il 3° Congresso
Nazionale dei Lavoratori rurali tenuto nel 1979 e il 4° Congresso realizzato
nel 1985 furono eventi decisivi per la rinascita, nel periodo post dittatura
militare, del dibattito politico sulla necessità della riforma agraria in seno alle
forze sociali democratiche della società brasiliana.
Con la fine del governo militare e l’instaurarsi del governo civile chiamato
della « Nuova Repubblica », nel 1985, il Ministero della riforma e dello Sviluppo
Agrario, di recente istituzione, presentò la « Proposta per il I Piano Nazionale
di Riforma Agraria » 20, che esordiva facendo una diagnosi sulle condizioni sociali
esistenti nella campagna e riconoscendo che la « concentrazione della proprietà
fondiaria ha prodotto non solo una situazione sociale di ingiustizia, dimostrata
dalle enormi aree non sfruttate delle grandi proprietà al fianco di milioni di
lavoratori senza terra, ma anche il verificarsi di un aumento dei conflitti agrari
con un numero crescente di morti in varie regioni brasiliane»21. Cercando di
legittimare politicamente questa proposta il governo la presenta al 4° Congresso
Nazionale dei Lavoratori Rurali, tenuto a Brasilia nel maggio del 1985, en
fatizzando la necessità di prendere in considerazione le richieste dei movimenti
sociali dei lavoratori agricoli.
Avendo come obiettivo combattere il « latifondo improduttivo », largamente
beneficiato dalla politica del regime militare, si propone l’espropriazione di ap
pezzamenti di terra improduttiva da assegnare a lavoratori senza terra, condomini,
affittuari, mezzadri, minifondisti e salariati agricoli. Questa popolazione poten
zialmente beneficiaria contava, quindi, un totale di circa 7 milioni di persone.
L’obettivo globale di questo piano era di sistemare, nelle varie regioni del
paese fra il 1985 e il 1989, circa l milione e 400 mila famiglie in appezzamenti
di terre adeguate ad una produzione familiare e per tanto richiedere « l’espro
priazione per interesse sociale » di terre appartenenti a latifondisti — da pagare
con « titoli d ’obbligazione agraria » (Tda) e a prezzi da calcolare in base al
valore dell’immobile dichiarato dallo stesso proprietario ai fini del pagamento
dell’Imposta territoriale agricola — che raggiungevano un ammontare di 409,9
milioni di ettari sommati a circa 71,7 milioni di ettari di terre pubbliche.
Le reazioni degli interessi contrari a una proposta di questo tipo non si
fecero attendere. Nonostante gli appoggi dati alla proposta dai partiti politici
della sinistra (Partito dei lavoratori, Partito comunista brasiliano, Partito comunista
del Brasile e Partito socialista brasiliano) e dal Partito del movimento demo
cratico brasiliano, si ricostituì una forte coalizione politica fra gli interessi del
tradizionale settore dei grandi e medi allevatori e proprietari agrari e i settori
della media e grande borghesia agraria e agroindustriale, figlie predilette della
politica di modernizzazione dell’agricoltura descritta anteriormente. Parallelamente
alle manifestazioni delle tradizionali associazioni di classe dei grandi proprietari,
contrarie ai termini proposti per la riforma agraria, si costituì una nuova orga
nizzazione politica che rappresentava gli interessi agrari « moderni »: la Udr
(Unione democratica ruralista) che svolse un’intensa e rapida mobilitazione dei
vari settori della borghesia agraria cooptando anche l’appoggio dei piccoli e medi
proprietari rurali spaventati dall’immediata « minaccia della riforma agraria ».
Il risultato di questo processo fu che il Presidente della repubblica firmò
20 L’analisi di tutto il processo di proposta, regolamentazione, modificazione, boicot
taggio e in pratica vanificazione di tale piano non va affrontata dettagliatamente in questa
sede, essa merita infatti un lavoro specifico. Mi riservo quindi di fare solo alcune sintetiche
considerazioni.
21 José Vicente Tavares dos Santos, op. cit., p. 6.
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il piano di riforma agraria solo nell’ottobre del 1985, dopo innumerevoli re
visioni riguardo agli obiettivi e dopo nuove versioni, riducendo sostanzialmente
il numero di famiglie da sistemare (circa 450.000) entro il 1987, cambiando i
criteri di espropriazione delle terre, rendendo prioritaria la creazione di una po
litica nazionale di sviluppo agrario in relazione alla politica di riforma agraria,
limitando le aree soggette ad espropriazione agli appezzamenti improduttivi dei
latifondi ed enfatizzando l’uso di terre pubbliche. Diversi altri decreti presi
denziali vennero ad ostacolare l’effettivo intervento sulla struttura della proprietà
fondiaria, ad esempio, il decreto legge 2363 dell’ottobre 1987 che stabiliva che
nessuna area « in produzione » avrebbe potuto essere espropriata, qualsiasi fossero
le sue dimensioni, e che neppure le proprietà di superficie inferiore a certi
limiti, secondo criteri regionali differenti, avrebbero potuto essere oggetto di
espropriazione.
Inoltre, questo quadro si aggravò ulteriormente con l’approvazione, da parte
dell’Assemblea Nazionale Costituente nel 1988, del dispositivo costituzionale che
escluse dall’espropriazione la « proprietà produttiva ».
La sconfitta della proposta di riforma agraria è evidenziata dal risultato
al quale si giunse alla fine del periodo di governo della « Nuova Repubblica »:
solamente 11.526 famiglie erano state sistemate stabilmente in 299 progetti
e in una superficie totale di circa 2 milioni di ettari di terra, il 50% di queste
famiglie era stata destinata alla regione brasiliana di Centro-Ovest in un’area,
cioè, in cui la disponibilità di terre non occupate è maggiore 22.
Conclusione: gli attuali dubbi
Nonostante questo percorso costellato di insuccessi politici, la rivendicazione
per la riforma agraria continua ad essere presente nella società brasiliana, sia
nel movimento sindacale rurale e nel movimento sociale dei lavoratori senza-terra
che nei partiti politici della sinistra o progressisti. Diventa quindi importante
indagare sulle ragioni che giustificano una tale persistenza e confrontarle con
gli effetti delle trasformazioni avvenute nella struttura produttiva rurale e il
conseguente cambiamento nel quadro dei conflitti sociali di fronte all’emergere
di categorie sociali che non hanno nella rivendicazione d ’accesso alla terra l’essenza
principale delle proprie lotte politiche.
Anche considerando la dimensione del processo migratorio prima analizzato,
si può ancora registrare l’esistenza, contando sulla continuità negli ultimi anni
del modello fondiario concentrazionista, di circa 5 milioni di famiglie di la
voratori agricoli senza terra o minifondisti con terra insufficente. Si aggiunga
a queste la stima dell’esistenza di circa 3 milioni di famiglie rurali salariate che
in parte rivendicano anche l’accesso alla terra.
Accanto a ciò, i riassetti nella struttura delle classi rurali, superando i termini
in cui si collocavano le relazioni di conflitto nella campagna già da tre decenni,
hanno contribuito alla diversità delle forme di espressione delle lotte sociali attuali:
le lotte dei lavoratori salariati, fissi o a termine, per il rispetto dei diritti sociali
riformisti e per migliori condizioni di lavoro; le lotte dei piccoli produttori per
l ’accesso al credito, al finanziamento di mezzi tecnologici essenziali all’aumento
della produttività e per la adeguata determinazione dei valori del prodotto; e
le lotte per la democratizzazione del possesso della terra come strumento di
creazione di lavoro per milioni di lavoratori agricoli. Tutte queste parti, ciascuna
22 Notizie raccolte nel 1988 da José Vicente Tavares dos Santos, op. cit., p. 21.
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alla sua maniera, stanno lottando per misure economiche, politiche e sociali che
portino alla possibilità di un pieno esercizio della propria cittadinanza.
Diventa evidente, quindi, che la lotta per la riforma agraria non si limita
ad una mera distribuzione di appezzamenti di terreno a lavoratori agricoli in
condizioni di povertà, mancanti di tecnologie ed atomizzati, e non deve appog
giarsi alla possibilità di organizzazione di una struttura produttiva fondata sulla
riproduzione della « Bucolica unità familiare di produzione agricola ». Ma, d ’altro
canto, le possibilità di esecuzione di una politica che implichi la consolidazione
dell’esercizio della cittadinanza esige, da un lato l’affermazione di meccanismi
che amplino l’accesso alle diverse forme sociali di utilizzazione produttiva delle
terre coltivabili e, d’altro lato, la negazione di quelle che, pur producendo
conseguenze modernizzatrici in alcuni settori produttivi, hanno come uno dei
propri fondamenti la riproduzione di processi che escludono, monopolizzano
e concentrano i mezzi di produzione essenziali alle attività agricole, fra cui la terra.
In nessun senso questa separazione pregiudicherebbe l’espansione dell’apparato
produttivo agrario non fosse altro perché lo renderebbe « piu concorrenziale ».
Al contrario, la riproduzione dei meccanismi di concentrazione della terra, inseriti
nelle politiche economiche governative, oltre ad inibire l’espansione dei mezzi
di aumento della produttività, riproducendo processi produttivi estensivi seppur
meccanizzati, è ancora la principale responsabile dell’estendersi della violenza
sociale nelle campagne brasiliane e della esclusione sociale che favorisce la miseria
non solo nell’ambito agrario.
Se l’analisi precedente può indicare che la realizzazione di una riforma agraria
si giustifica nel Brasile di oggi come una necessaria « politica sociale », e pertanto
ancora con un futuro, la sua realizzazione dipenderà dalla forza che una riarti
colazione di interessi politici e sociali di trasformazione potrà raggiungere per
destrutturare le ancor forti presenze del conservatore « patto agrario ».
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{Trad, di Antonella Sara)
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Gennaro Carotenuto

La Gran Bretagna
e Cuba rivoluzionaria*

1. La Sarmiento verso l ’Avana
« Il presidente Batista ha abbandonato il potere e lasciato il paese in aereo
con destinazione Ciudad Trujillo. Lo accompagnano Guell, Ri vero Aguero, Godoy ed altre venti persone. Il capo del governo provvisorio è Carlos Piedra, giu
dice anziano della corte suprema, sostenuto dal generale Cantillo comandante del
distretto militare dell’Avana. L’Avana è, al momento, tranquilla »
Il regime è in fuga, dunque, come annuncia Stanley Fordham, e la capitale
è tranquilla nell’attesa dell’arrivo dei dirigenti del Movimento 26 luglio.
Prima preoccupazione dell’ambasciatore e del governo MacMillan dopo la
vittoria della rivoluzione non è però né il riconoscimento del nuovo governo
né la possibile applicazione delle leggi anti-britanniche dei ribelli. Sono, al con
trario, i postumi della politica tenuta nei confronti del precedente governo a re
stare alla ribalta ed essere causa di imbarazzo.
All’indomani delle Varlamentary Questions del 15 dicembre, che hanno di
fatto posto fine, salvo autorizzazione parlamentare, ad ogni consegna di arma
menti a Batista, la motonave Sarmiento lascia comunque l’Inghilterra alla volta
dei Caraibi. Prima di farlo scarica effettivamente gli esplosivi dalla nave ma re
stano a bordo, in contenitori come il solito anonimi, ma indirizzati all’aviazione
militare cubana, pezzi di ricambio, motori e telai per i Sea Furies.
La consegna sarebbe dovuta avvenire, senza clamore alcuno, a rappresentanti
del governo rovesciato l’ultimo dell’anno 1958.
Il tre gennaio, l’approssimarsi all’Avana della nave getta addirittura nel pa
nico Stanley Fordhman che ha motivi personali per temere rappresaglie dai
ribelli.
L’ambasciatore indirizza ai suoi superiori non un invito ma un vero e proprio *1
* Estratto da una ricerca su: «L e relazioni anglo-cubane da Batista a Castro», condotta
su fonti inglesi (F.O. = Foreign Office; P.R.O. = Public Record Office).
1
P.R.O., F.O.371-139398-AK1015/2 telegramma di Stanley Fordham al Foreign Office
delle ore 11 e 58 antimeridiane del primo gennaio 1959.

75

appello a che i 65 contenitori trasportati dalla Sarmiento non vengano sbarcati
a Cuba.
La questione è fatta propria direttamente dal primo ministro Harold Mac
Millan. Raramente, prima d ’allora MacMillan interviene in prima persona nelle
questioni cubane. Non è cosi nel 1959 né per il Primo Ministro né soprattutto
per il suo ministro degli esteri Selwyn Lloyd. È il segnale che Cuba non è piu un
paese qualsiasi. Nei primissimi giorni del ’59, anno elettorale in Gran Bretagna,
alla spinosità del caso Sarmiento si sommano le polemiche, parlamentari e di
stampa. La condotta del governo verso Cuba è oggetto in quegli stessi giorni
di aspre critiche. Nuovi passi falsi sono chiaramente indesiderati ai vertici del
gabinetto.
Non è possibile né bloccare la Sarmiento né dirottarla verso altri porti come
Nassau o Panama. Allo stesso tempo, la ripresa del lavoro nel porto dell’Avana,
dopo lo sciopero contemporaneo al cambio di regime, e lo stazionamento alle
banchine di altre imbarcazioni senza rischio alcuno, impedisce di far leva su
problemi di sicurezza. Il carico non può essere inoltre, per motivi tecnici, separa
to a bordo dalle altre merci e va necessariamente scaricato nel porto dell’isola.
La scelta di MacMillan è lineare. Lasciare arrivare a l’Avana il carico, scaricarlo
contando sulla confusione e consegnarlo senza clamore alcuno. Ciò oltretutto ad
evitare che i nuovi governanti possano dedurre dalla vicenda una mancanza di
volontà di cooperazione britannica. In caso di proteste Noble crea, con l’avallo
del Primo Ministro, una versione « ufficiale » e fantasiosa dei fatti.
L’impegno preso dal governo il 15 dicembre di sospendere ogni consegna
di armamenti — è l’idea di Noble approvata da MacMillan — aveva costretto
all’ultimo momento la Sarmiento a scaricare ogni materiale esplosivo od offen
sivo. Solo dopo la partenza si sarebbe però riscontrata la presenza a bordo di mate
riale eventualmente rientrante nell’embargo. La decisione di deviare la rotta del
l’imbarcazione verso Nassau, economicamente onerosa per la compagnia navale,
era stata doverosa per il governo britannico nel rispetto degli impegni assunti.
La repentina conclusione della guerra civile, però, facendo cadere ogni motiva
zione a modificare i piani originali della compagnia armatrice, e non avendo la
Gran Bretagna nulla da nascondere, porta al ripristino dello scalo cubano ed al
l’arrivo a Cuba delle merci incriminate.
Tale versione viene accettata dai cubani per lo stesso motivo per il quale
viene presto fatto rientrare l’embargo castrista: il leader rivoluzionario pensa di
dare continuità alla fornitura britannica.
Il caso Sarmiento è chiuso.

2. Primi approcci
La questione del riconoscimento del governo rivoluzionario cubano si gioca
sulla necessità britannica di non precedere gli Stati Uniti e le altre principali
nazioni, per non dare idea di voler compiacere i ribelli, e non seguirle, onde non
mostrarsi definitivamente oppositori del movimento di Fidel Castro 2.
Il 5 gennaio gli Stati Uniti ricevono una prima richiesta di riconoscimento
dal governo provvisorio.
Lo stesso 5 gennaio, Fordham, 48 ore prima del riconoscimento britannico
2
P.R.O., F.O.371-139429-AK1051/10 minuta sul riconoscimento del governo cubano a fir
ma Hildyard, 6 gennaio 1959 e Brain, 7 gennaio.
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del governo rivoluzionario consiglia, per fare buona impressione, di offrire tra
sporti gratuiti per i rifugiati e aiuti per la ricostruzione.
Nella tarda mattinata del 6 giunge anche alla Gran Bretagna la richiesta di
riconoscimento. Riconoscimento che, a quel punto, viene accordato senza ulteriori
dubbi.
Restano però intatti, nonostante la cordialità dei contatti con i rappresentanti
ribelli, i dubbi sulle intenzioni del governo rivoluzionario nei confronti della Gran
Bretagna3.
Il Foreign Office prepara a Fordham un background delle posizioni da tenere
a giustificazione dei favori concessi a Batista.
Il piu notevole scarto rispetto ai fatti si ha però nel definire la quantità di
armi esportate. Per oltre un anno era stata intesa come massiccia, impressionante
o corrispondente ad un affare economico rilevantissimo. Qui diviene « relativa
mente modesta ».
I timori inglesi risulteranno infondati e la situazione si sbloccherà nel giro di
24 ore.
Fidel Castro4 non è interessato a boicottare gli interessi inglesi ma, al con
trario, vuole rilevare Batista come partner della Gran Bretagna per le forniture
di armamenti. Il leader del Movimento 26 luglio non può però non respingere
come assolutamente risibile ogni giustificazione inglese.
L’incontro propiziato dal neo-ambasciatore a Londra, Senor Don Sergio Rojas
de Santamaria, si terrà il 12 gennaio presso la rappresentanza diplomatica britan
nica a l’Avana.
Fidel Castro, che non ricopriva ancora incarichi di governo, ma era conside
rato il gestore unico del potere nell’isola, rassicurerà Fordham sul ritiro della
legge n. 4 che, dall’ottobre 1959, imponeva embargo e boicottaggio su beni e
prodotti britannici nei territori liberati. Chiederà agli inglesi però di fare pub
blica ammenda con un gesto pratico come la costruzione di miile abitazioni rurali.
Richiesta che gli inglesi respingeranno. A pagare il prezzo della fornitura sarà,
oltre ai cubani deceduti, la compagnia Shell, che aveva nel suo direttore cubano
Iglesias uno dei principali sostenitori del vecchio regime.
Una serie di agitazioni sindacali, alle quali prende parte in prima persona Fidel
Castro, costringono la compagnia ad accordi molto pesanti.
Notevoli aumenti salariali per tutti i dipendenti, il contributo di un milione
di dollari per i piani edilizi rurali di C astro5 e la costruzione diretta di cento abita
zioni, per un totale aggiuntivo di altri 250.000 dollari, sono il prezzo materiale
e non politico, che la compagnia deve pagare per le responsabilità dirette nella
trattativa. La Gran Bretagna riterrà inopportuno intervenire a difesa.
3 Tra l ’altro verranno presi accordi con Ottawa (cfr. P.R.O., F.O.371-139429-AK1051/13)
per delegare al Canada la cura degli interessi britannici in caso di rottura delle relazioni.
Più di una voce in questo senso circolava in quei giorni nell’isola.
4 Anche gli inglesi sono affascinati dalla figura del capo del movimento 26 luglio. Affasci
nati ma non tanto da avere in considerazione il suo acume. Compileranno infatti (cfr. P.R.O.,
F.O.371-139432-AK1015/42, minute a firma Hildyard e Brain in preparazione alla visita del
nuovo ambasciatore a Londra Rojas al Foreign Office, 24/25 febbraio 1959) un elenco di af
fermazioni atte a compiacere il leader rivoluzionario. Tra queste, la più interessante è quella
che paragona Castro a Garibaldi e la sua impresa a quella dei Mille.
5 Gran parte degli sforzi iniziali della rivoluzione sono tesi verso le aree rurali del paese.
Oltretutto queste avevano sostenuto, durante tutta la guerra civile, il peso delle necessità,
anche semplicemente alimentari dell’esercito di liberazione. L’attenzione primaria posta sulla
riforma agraria, oltre che in termini di effettivo servizio civile, va intesa anche come sim
bolo del rapporto di riconoscenza verso queste popolazioni e come costruzione di una solida
base di consenso per il governo.
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3 . A r m i a « F id el »

Dunque « Fidel » ha un obiettivo preciso per il quale è disposto a dimen
ticare le conseguenze dell’aiuto inglese a Batista. È pensabile che l’idea maturi
già prima della vittoria e vada inserita in un contesto di consolidamento generale
del nuovo governo.
Sa che, a prescindere da ogni ideologia, non può coagulare intorno a sé mag
gioranze composite di cubani senza far ricorso a dosi, piu o meno massicce, di
nazionalismo. E la storia di Cuba, dalla sovranità politica ed economica sempre
limitata, rende il nazionalismo isolano sinonimo di anti-americanismo.
Nel 1959 Cuba, volendo riappropriarsi della sovranità negata, o volendo solo
usare questa carta a livello di opinione pubblica, deve costruire con una serie
di tasselli l’edificio con il quale sostituire una parte o il tutto dell’apporto statu
nitense alla vita dell’isola.
Ciò è ben chiaro a Fidel Castro che, per le forniture di armamenti, decide di
utilizzare la via britannica di Batista. Già il 5 gennaio, in un’intervista esclusiva
al « Daily Telegraph », si preoccuperà di affermare, lasciando interdetto ogni osser
vatore, che, né i Sea Furies né i tank sarebbero mai stati usati in azione.
Di lì a pochi giorni, nel già ricordato incontro con Fordham del 12 gennaio,
Castro affermerà di sperare di poter quanto prima collocare nel passato la que
stione degli aiuti al dittatore. Ciò a patto di ottenere informazioni su quali fos
sero le armi ordinate ma non consegnate, quali pagamenti fossero stati effettuati
dal precedente governo e attraverso quali canali di credito.
Intanto i primi segnali di frattura tra governo rivoluzionario e Stati Uniti sono
già visibili nonostante le due parti mascherino ancora i dissidi. Foster Dulles
dichiarerà in conferenza stampa che gli Stati Uniti, presenti a Cuba militarmente
nel mutuo interesse dei due governi, sono pronti a ritirarsi dall’isola in conse
guenza della richiesta del governo legittimo di quest’ultima.
Fordham considera immediatamente essential per gli interessi inglesi accon
sentire alla consegna, celere possibilmente, dei pezzi già trattati con Fulgencio
Batista. Per le nuove consegne, l ’ambasciatore ritiene opportuno che la Gran
Bretagna abbandoni quanto prima la politica di non-intervento6 per autorizzare
almeno la vendita di armamenti non offensivi. « Ho buone ragioni di ritenere
— conclude Fordham — che le nostre relazioni politiche e commerciali con
il Governo Rivoluzionario dipendano largamente dal nostro tenere, sulla que
stione delle armi, un atteggiamento almeno prossimo a quello tenuto con il
precedente regime ».
Il dispaccio precede di poche ore la richiesta ufficiale di Fidel Castro. Non
ci sarà alcun problema per gli inglesi e in maggio si completerà la squadriglia
dei 17 Sea Furies concepita da Batista come spina dorsale della propria difesa
aerea. Intanto gli Stati Uniti consegneranno a Castro un C74 da trasporto truppe.
Nonostante quest’ultimo dato le carte in tavola delle due parti sono chiare.
Castro ha necessità estrema di differenziare il piu possibile rispetto al passato
ogni tipo di interscambio, incluso quello militare. Solo così può sperare di allen
tare la morsa economica statunitense e provare a diversificare gli apparati produt
tivi dell’isola. La Gran Bretagna è un buon partner per Cuba. Nel settore mili
tare, oltretutto, è indispensabile rimettere ordine uniformando il piu possibile
le attrezzature. Dopo i Sea Furies l ’interesse si sposta sugli elicotteri Westland,
6 Che durava oramai da ben 4 o 5 settimane.
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su Patrol Boats, guardacoste, richiesti in numero di 15, e poi sugli Hunters. Que
sti, pur essendo apparecchi di impostazione preminentemente difensiva rispetto
ai Sea Furies, dovrebbero, nelle intenzioni, far fare il salto di qualità all’aviazione
militare cubana dai motori a pistoni ai jet. Ed infatti Castro progetta di scambiare
la batteria di Sea Furies con altrettanti Hunters.
La Gran Bretagna conosce bene i vantaggi di lunga durata dei quali potrebbe
beneficiare stando al gioco di Castro. Una volta preso piede diventerebbe tecni
camente ed economicamente sconveniente per il partner cambiare ancora.
Come elemento a favore a che la Gran Bretagna aiuti Castro viene evocato,
ed è la prima volta, lo « spettro » per eccellenza. Un rifiuto, sostiene Fordham,
costringerebbe Castro a rivolgersi « all’altro lato della cortina di ferro ».

4. Comunisti a Cuba
Dalla parte del Movimento 26 luglio giunto al potere, e Fordham lo annota
senza malizie, vengono una serie di aggiustamenti che danno l’idea del grande rin
novamento della vita politica dell’isola. Due emendamenti della Ley Fundamental,
che sostituisce la costituzione del ’40, ne danno piu degli altri la misura. L’abbas
samento di cinque anni dell’età minima per ricoprire cariche pubbliche dovuta
alla giovane età dei dirigenti rivoluzionari e l’articolo che conferiva la cittadinanza
cubana a chi avesse combattuto per due anni nell’esercito rivoluzionario con il
grado minimo di Maggiore. Articolo su misura per permettere ad Ernesto « Che »
Guevara di ricoprire incarichi istituzionali.
Passano ancora pochi giorni e Fordham compila una nota dove lamenta i
metodi assolutamente non ortodossi del neo primo ministro cubano Fidel Castro,
subentrato a Cardona il 13 febbraio, solito a presentarsi in Ambasciata senza
alcun preavviso.
Ancora a fine luglio comunque, per Fordham, la principale differenza, tra la
Cuba di Fidel Castro e quella di Fulgencio Batista per quanto concerne il comu
niSmo, è che il Partido socialista popular, sia divenuto legale e libero di svolgere
propaganda.
Nessuna rappresentanza i comunisti hanno all’interno del governo dove, anzi,
sussiste per loro un sostanziale sbarramento ad ogni carica pubblica.
Ben diverso è per l’ambasciatore individuare chi possano essere, tra i leader
rivoluzionari, gli elementi, o propriamente cripto-comunisti o quanti, pur non es
sendo direttamente legati a Mosca 1, possano farsi portatori di idee ritenute altret
tanto pericolose.
La ricerca di true red communist da fornire al Foreign Office porta Fordham
a far nomi tra i leader rivoluzionari: Raul Castro, Che Guevara, Nunez Jiménez
e, con il beneficio del dubbio, il leader sindacalista, David Salvador.
Nunez Jiménez, segretario esecutivo dell’Istituto per la Riforma Agraria, in
particolare opera nel settore dove, per il diplomatico, si combatte la battaglia tra
moderati ed estremisti e dove sono più a rischio gli interessi statunitensi valutati
in 120 milioni di dollari l’anno.7
7
Vige l’equazione comunista uguale legato a Mosca. Hildyard, vice di Hankey, che risponde
a Fordham il 21 agosto (Cfr. P.R.O., F.O.371-139402-AK1015/135 dal Foreign Office al
l’Avana), metterà in guardia sulla questione. È molto forte, negli ambienti statunitensi da lui
consultati, la tendenza, pericolosa, ad equiparare ogni elemento anti-americano di sinistra come
comunista filo-sovietico.
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L’attenzione di Fordham si concentra ovviamente sulla figura di Fidel Castro.
Per l ’ambasciatore non può dirsi comunista in nessuna delle normali accezioni
del termine ma il suo estremismo nazionalista, unito alla suscettibilità caratteriale
ed alla vicinanza di consiglieri marxisti, possono trasformare Cuba in una sorta
di Jugoslavia caraibica 8.
Crediamo si imponga in questa sede una riflessione ancora su Stanley Fordham. La lucidità dell’analisi citata, quando ancora nel governo cubano la maggioranza era ampiamente sotto il controllo liberale, mal si concilia con le « legge
rezze » dell’anno precedente che lo avevano posto al centro delle critiche.
5. Tentativi di controllo di armamenti
Le tensioni tra Castro ed il regime dominicano di Trujillo son fin dall’inizio
forti. Il tentativo di giungere ad un embargo di fatto, portato avanti dagli Stati
Uniti per impedire un’escalation militare nei Caraibi, sarà a lungo fallimentare.
Gli stessi Stati Uniti, per quello che definiranno un deprecabile « errore » ammi
nistrativo, consegnano a Fidel Castro cinque elicotteri che gli inglesi, in osser
vanza alla politica di embargo, avevano accettato di non fornire.
Il Belgio vende, principalmente a Cuba, a salvaguardia dei propri interessi
commerciali. Il governo italiano, afferma Hankey, con una triangolazione attra
verso le Bahamas, è invece sponsor, con ogni tipo di armi, della dittatura domini
cana, non disprezzando però la possibilità di aiutare anche la controparte di Trujillo.
Presso questi due governi (ma anche Spagna e Francia hanno maglie larghe)
si appunteranno i tentativi diplomatici a salvaguardia della politica di non inter
vento. Gli inglesi, pur sotto pressione da parte dei gruppi industriali interessati,
appaiono i piu solleciti nel compito. Vedranno fallire l’idea di un meeting Nato
sulla questione, già convocato per il 7 d ’agosto, e, di fronte al mancato rispetto
americano, acconsentiranno a fornire elicotteri Widgeons.
Ancora in ottobre però torneranno a far passi presso il governo belga per sen
tirsi rispondere, dall’ambasciatore Warr, che il Ministro del Commercio con l’este
ro, Wigny, nulla può essendo « sotto la pressione di influenti interessi industriali
e finanziari belgi ».
La difficoltà estrema a conciliare gli interessi di tante parti con l’intento di
impedire una guerra nei Caraibi porterà il Foreign Office a riconsiderare la propria
politica. Del resto l’intera politica statunitense, e l’episodio degli elicotteri con
segnati « per sbaglio » ne è la conferma, induce gli inglesi ad avvalorare i loro
peggiori sospetti. Le manovre degli americani, è la conclusione, sono determinate
dall’obiettivo di escludere la Gran Bretagna dal mercato delle armi in America
latina.
Conseguenza, sia pur con la prudenza necessaria al periodo elettorale9, sarà
l’accordo del 16 ottobre tra le potenze occidentali che vanificherà buona parte
degli effetti dell’embargo. Verrà data via libera alle vendite di equipaggiamento
militare non da combattimento, aeroplani da trasporto, guardacoste disarmati e
molte categorie di munizioni.
8 E in settembre Guevara, cfr. P.R.O., F.O.371-139403-AK1015/144, di ritorno da un
viaggio di studio indicherà proprio nella Jugoslavia di Tito e nell’Egitto di Nasser modelli
interessanti anche per la realtà cubana.
9 Le elezioni dell’8 ottobre rafforzeranno il governo conservatore di Harold MacMillan che
otterrà 365 seggi contro i 258 dei laburisti.
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La decisione di consegnare a Castro le 15 imbarcazioni richieste sarà imme
diata. I termini di pagamento proposti dai cubani sono convenienti.

7. Hunters per Sea Yuries
L’aviazione cubana è inferiore a quella dominicana. Quest’ultima avrebbe un
potenziale di 300 aerei tra i quali circa 100 jets. Cuba, nel particolare, non
possiederebbe neanche un Jet.
È quindi in questo settore, proprio alla luce dell’embargo non proclamato an
glo-americano, che si appuntano le principali preoccupazioni dei responsabili del
l’aviazione militare rivoluzionaria. L’idea dello scambio Sea Furies-Hunters è
quasi contemporanea alla consegna della tranche di maggio di Sea Furies. Già
il 16 luglio l ’accordo tra governo cubano ed Hawkers viene raggiunto. Ogni
Hunter sarà pagato 189.000 dollari e, per ogni Sea Furie riconsegnato, il governo
cubano avrà uno sconto di 20.000 sterline. La questione diviene esclusivamente
politica.
In prima fila, tra i favorevoli alla consegna, troviamo, come sempre, Stanley
Fordham. Facendo tesoro dell’esperienza con Batista, per l’ambasciatore non
avallare la consegna porterebbe sicuro danno agli interessi britannici. Al contrario,
anche appoggiare un governo a rischio di rovesciamento, l ’esperienza del boicot
taggio ribelle poi facilmente rientrato fa testo, non potrebbe portare piu di tanto
danno. Per Fordham, l’embargo può solo essere utile come pausa di riflessione.
Tenendo ben presente, però, e la questione pesa sempre di piu per Fordham, di
come divenga sempre piu difficile giustificare i ritardi con i cubani senza indurli
« all’altro forno ».
La questione non è così semplice come sostengono Fordham ed il suo omo
logo cubano Rojas. Questi ritiene addirittura che lo scambio diminuisca e non
accresca il potenziale bellico cubano.
In casa britannica, rispetto al ’58, la gestione è di gran lunga piu prudente.
Harold MacMillan, tra i primi atti del nuovo governo da lui presieduto, àvoca
a sé ogni decisione su Cuba.
Castro, in conferenza stampa, alla domanda se ad un’eventuale risposta nega
tiva di MacMillan si sarebbe potuto rivolgere all’Unione Sovietica risponde, elo
quentemente, di essere intenzionato ad andare fin sulla luna per la difesa di
Cuba. Nella stessa sede, il Primo Ministro cubano, ribadirà di essere né pro né
anti-americano come né comunista né anti-comunista ma solo ed esclusivamente
pro-cubano.
La tendenza britannica è favorevole all’accordo nonostante le fortissime pres
sioni americane. C’è risentimento al Foreign Office contro gli Stati Uniti ed il
Dipartimento di Stato. L'errore degli elicotteri ha lasciato il segno e costringe
la Gran Bretagna a difficili manovre sia nei confronti dei cubani che, soprattutto,
verso i gruppi industriali locali. L’annuncio pubblico degli statunitensi di essere
contro lo scambio Hunter-Sea Furies è causa di ulteriore irritazione. Oltretutto
viene considerata dagli inglesi much exaggerated e difficile da sostenere la posi
zione oramai manifesta degli americani che vedono i comunisti sulla strada della
presa del controllo nell’isola. Il movimento castrista è, nell’analisi del Foreign
Office, innanzitutto nazionalista, con qualche tendenza neutralista e di radici
agrarie.
Si ripropone anche qui l ’aspetto che vede gli analisti inglesi smorzare i toni
o comunque mostrarsi scettici su ogni polemica anticomunista proposta dagli Stati
Uniti o dai loro alleati caraibici. Per un verso però, perché va sottolineato che la
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politica di mediazione britannica, che ha sicuri fini commerciali ma non può
essere ristretta esclusivamente in quest’ottica, cozza contro la politica meno prag
matica e più ideologica dell’amministrazione repubblicana. Lo « O gliele diamo
noi o li costringeremo a rivolgersi oltre-cortina » degli inglesi non trova alcun
riscontro nelle posizioni statunitensi. Anzi, stante il tentativo denunciato dai bri
tannici, di escludere questi ultimi dal mercato delle armi in America latina ed
alla rotta di collisione presa dalle relazioni Usa-Cuba, quella inglese appare l’unica
posizione non radicale e di mediazione del contesto. Questo dato appare di con
ferma della tesi storiografica che vuole la contrapposizione rigida statunitense
all’origine della direzione filo-sovietica presa da una rivoluzione come quella cu
bana dai tratti peculiarmente locali. Del resto tra le idee che caratterizzano il
governo tory dell’epoca c’è quella che non aderisce alle richieste di un governo
di sinistra che porti avanti programmi « idealistici », e ciò indipendentemente dal
caso cubano, non giovi all’immagine britannica. Ciò è premessa e non corollario
alle altre motivazioni, soprattutto di penetrazione, economica e politica, e di
contrapposizione di interessi nell’isola.
8. Dear Chris, dear Selwyn
Le idee esposte nel paragrafo precedente sono in larga parte quelle espresse
da Selwyn Lloyd direttamente a Chris Herter 10 nella prima lettera del lungo
carteggio tra i due sulla questione Hunters. Se la forma è molto personale e quasi
privata, il tono di Selwyn Lloyd è deciso. « I want to raise », « considerable anx
iety », « pressing very strongly » sono alcune delle espressioni del ministro degli
Esteri che elenca punto per punto i passi statunitensi sgraditi al governo britan
nico. Selwyn Lloyd comunica al collega di essere intenzionato a far consegnare
gli Hunters non appena placate le polemiche.
Caccia, interviene presso il proprio superiore per preannunciare aspre critiche
ed il dissenso netto dell’amministrazione repubblicana sulla questione.
La risposta del segretario di stato seguirà però linee più morbide. Loderà l’ap
porto inglese all’embargo minimizzando i danni economici ai britannici provocati
dal comportamento disattento (inadvertent nel testo intendendo la consegna degli
elicotteri da combattimento) statunitense e da piccole incomprensioni.
Chris Herter non può negare che Fidel Castro possa procurarsi le armi desi
derate indipendentemente dall’embargo e che il fornitore di queste armi possa
essere un paese comunista. Non può negarlo ma afferma esplicitamente che gli
Stati Uniti sono « preparati a correre questo rischio ».
Fidel Castro sta tagliando tutti i ponti che lo uniscono al « Mondo libero »
e « la sua caduta è probabilmente solo una questione di tempo ». Per questo il
rischio che gli Stati Uniti corrono viene ritenuto accettabile. Emerge chiaramente
in questa sede la volontà statunitense di ricercare lo scontro in tutti i modi con
Cuba castrista. Non si legge altrimenti l ’accettabilità del rischio di un intervento
sovietico se non in termini di negazione di ogni spazio di mediazione con la con
troparte. Controparte che, peraltro, poco sembrava interessata a raffreddare gli
animi. Di fronte alla durezza della linea statunitense poca strada ha davanti a sé
la politica britannica.
10
Chris Herter era subentrato in aprile a John Foster Dulles come Segretario di Stato. Il
responsabile della politica estera statunitense degli anni ’50, più volte duro nei confronti degli
inglesi, sarebbe scomparso il mese successivo per le conseguenze del male che lo aveva costretto
alle dimissioni.
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Per quanto riguarda i jet, Chris Herter non può ovviamente imporsi a Selwyn
Lloyd ma può mettere questi di fronte alla responsabilità di aiutare un governo
di estrema sinistra, profondamente influenzato da comunisti e di propositi ostili
a quelli del « Mondo libero ».
Dal tono all’analisi alla conclusione, nulla converge nelle posizioni dei due paesi.
Lo conferma la missiva che presto giungerà in risposta sul tavolo del segretario
di stato di Eisenhower.
Da Parigi Selwyn Lloyd approfondisce il solco tra le sue idee in merito e
quelle di Chris Herter. Intanto, al contrario di quanto pensa il suo omologo ame
ricano, Castro, per il Foreign Office è ben lungi da una caduta. Selwyn Lloyd anzi
si meraviglia di come si possa pensare ad una simile eventualità alla luce dell’intatta
popolarità del leader rivoluzionario.
È inaccettabile per la Gran Bretagna non far nulla in attesa di un nuovo rivol
gimento. Ciò, e non altro, spingerebbe Castro verso i comunisti. Oltretutto un
rifiuto nel caso specifico porterebbe alla perdita totale di autorità, dati i prece
denti, dell’autorità britannica su Cuba. Il rischio, che Chris Herter considera
accettabile, di spingere verso Mosca i cubani, viene valutato in maniera radical
mente diversa dal ministro degli Esteri britannico. A prescindere dal carattere
del governo cubano, un rifiuto inglese porterebbe l’isola, con possibili strascichi
in altre nazioni del Terzo mondo, a pensare che ottenere aiuti dall’Est sia piu
facile che ottenerne dall’Ovest.
Selwyn Lloyd chiude ricordando al collega un particolare formale. Non c’è
nessuna autorizzazione da concedere da parte del Foreign Office. L’unica cosa che
il Foreign Office può eventualmente fare è bloccare una transazione in corso. Il
che ha dei costi politici alti, a Cuba come in Gran Bretagna.
Se gli americani vogliono tenere la Gran Bretagna fuori dal mercato gli inglesi,
profittando della necessità cubana di diluire la dipendenza dagli Stati Uniti, vo
gliono invece radicare la loro presenza. Il sistema migliore per far ciò è standar
dizzare su modelli britannici le forze armate dell’isola. A queste motivazioni eco
nomiche si sommano quelle politiche.
Su tutto ciò, però, resta sia la priorità politica sul sub-continente rivendicata,
dai tempi di James Monroe, dagli Stati Uniti, sia la marginalità del problema rispet
to al complesso delle relazioni anglo-americane.
La lettera parigina di Selwyn Lloyd sarà l’ultima nella quale verrà dato per
scontato lo scambio.
Ancora a fine ottobre Harold MacMillan si congratulava con il suo ministro
degli Esteri per il tono usato con Herter augurandosi che nessun ritardo avrebbe
a quel punto condizionato l ’affare. I cubani intanto effettivamente iniziano son
daggi oltre-cortina e precisamente in Cecoslovacchia 11.
Un sondaggio del Foreign Office presso tredici capitali latinoamericane sulle
reazioni ad un rifiuto inglese a rifornire Castro dà risposte tranquillizzanti per gli
interessi inglesi. L’unica voce sopra le righe è quella costaricana dove si accusa
apertamente la Gran Bretagna di non lasciare scelta a Castro rendendosi cosi
responsabile della penetrazione comunista nel continente.
Selwyn Lloyd attenderà fino al 27 novembre per incaricare Caccia di comu
nicare ad Herter l’uniformarsi inglese al volere americano. Poco si dice delle moti
vazioni. L’affare cubano viene sacrificato sull’altare delle relazioni anglo-americane.
I contrasti tra Castro e gli Stati Uniti portavano la questione cubana ai vertici
dell’interesse dell’amministrazione repubblicana. Il ’60 sarà l’anno dell’embargo,
il ’61, dopo il cambio di amministrazione, quello di Playa Girón, mentre il ’62
11 Cfr.: «The Manchester Guardian», 7 novembre 1959.
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sarà l’anno della crisi dei missili. Non è pensabile che, a fine ’59, Fazione statu
nitense a Cuba ammettesse ancora repliche.
Il 18 novembre in Parlamento i laburisti chiedono al governo il perché della
mancata fornitura che danneggia gli interessi inglesi e impedisce alla Gran Bre
tagna un ruolo di mediazione. Il governo, a ruoli pressocché invertiti rispetto a
quelli di un anno prima, non può che prendere tempo.
Rojas, da luglio fino a tutto novembre, continua a recarsi al Foreign Office
o a telefonare in attesa di una risposta sempre piu lontana dal venire. Risposta
che giungerà il 27 novembre e che parlerà di situazioni di tensione che non per
mettono... di rinnovate stime... e di speranze di quantoprima riconsiderare...
« Rather petulantly » Rojas continuerà a chiedere quali condizioni devono
essere rispettate dai cubani per ottenere lo scambio. Contemporaneamente, giun
gerà il ringraziamento di Herter per la collaborazione britannica alla politica sta
tunitense: « Caro Selwyn, sono stato molto soddisfatto della tua decisione di pospor
re la consegna degli Hunters a Cuba. Gli eventi in quel paese indicano un chiaro
e deliberato corso verso irresponsabili estremismi di sinistra che, secondo noi,
accrescono l’importanza che le acquisizioni cubane di materiale da combattimento
siano tenute al minimo. Il fatto che tu abbia preso questa decisione, sapendo
delle difficoltà che ti causerà, accresce in me piu che mai stima e gratitudine,
Chris ».
9. Se non noi, i sovietici
Le difficoltà cubane in campo militare devono comunque trovare soluzione.
Le previsioni britanniche avranno gioco facile nell’essere veritiere. Sarà l’Unione
Sovietica ad offrire a Cuba non 15 ma 50 Mig. Accettare l’offerta comporta per
Castro il corollario di acconsentire alla presenza di 10 ispettori e 35 meccanici
sovietici. Potendo scegliere, afferma Fordham, i cubani non avrebbero esitazioni
nel preferire l’offerta britannica.
All’epoca, il Partido socialista popular contava su circa 13.000 iscritti tra i
quali non piu di 10.000 « hard core » ed il piu importante tra i cosiddetti criptocomunisti all’interno del governo, Che Guevara, stava teorizzando il collocamento
di Cuba in una « third position » 12 distante sia dal blocco sovietico, sia dal
l’Occidente.
Gli eventi analizzati, dallo stesso contraddittorio anglo-americano sugli H un
ters a quanto ventila Fordham su ispettori e meccanici sovietici (altrimenti detti
consiglieri militari), avvalorano le idee espresse da Selwyn Lloyd a Chris Herter.
Castro, che ha impellenti problemi militari, uno stato di tensione vicino alla guerra
aperta con i dominicani e la necessità di prendere in ogni caso le distanze dagli
Stati Uniti onde non tradire una rivoluzione originata proprio dalle croniche dipen
denze cubane, offre ai britannici un affare economico chiedendo in cambio una
opportunità politica. Per il governo MacMillan l’essere alternativa unica al blocco
sovietico per Cuba è chiaro fin dall’inizio. Il tirarsi indietro darà credito alla
lucidità delle analisi britanniche del ’59. Lucidità, che, in parte, si diluirà a
fine anno.
Stanley Fordham, infatti, troverà occasione di affermare, riprendendo e raf
forzando le parole di Chris Herter, segretario di Stato statunitense « che la caduta
12
P.R.O., F.O.371-139409-AK1021/8, rapporto sul viaggio del « C h e» in Jugoslavia, Ma
rocco, Sudan, Indonesia, Birmania, Giappone, Repubblica Araba Unita, India, Ceylon, Paki
stan da Fordham a Selwyn Lloyd ed alle Ambasciate interessate, 13 ottobre 1959.
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di Castro è solo questione di tempo ». Presumibilmente non più di qualche mese.
Era il dicembre del 1959.
Conclusioni
Tre sono le linee da seguire per interpretare la politica cubana del Foreign
Office nella seconda metà degli anni ’50. Linee che sempre più chiaramente diver
gono da quelle del Dipartimento di Stato anche se proprio a queste dovranno infine
sottostare.
In primo luogo sussiste l’incapacità, spesso grossolana, degli uomini di Harold
MacMillan, ad interpretare prima le articolazioni della vita politica e dell’opinione
pubblica cubana e poi l’evolversi militare della crisi. Quando già Dulles offre a
Batista un dorato esilio a Daytona Beach, Selwyn Lloyd ancora investe del suo
prestigio per affermare la non esistenza di uno stato di guerra civile nell’isola
caraibica. Una tale divaricazione, non solo rispetto alle analisi americane (peral
tro acquisite dai britannici, fino a tutto il ’57, senza rielaborazione alcuna) ma
rispetto ad una realtà sotto gli occhi delle agenzie di stampa di tutto il mondo,
non può avere come spiegazione unica quella della difesa di interessi commerciali.
La sospensione degli aiuti a Batista giunge in extremis, e solo perché imposta,
in una drammatica seduta parlamentare dalle opposizioni laburiste, con il governo
costretto a negare l’evidenza.
Ciò dà un’idea precisa della totale inadeguatezza dell’azione del Foreign Office
rispetto all’importanza del ruolo assunto dalla Gran Bretagna nell’intera vicenda.
Per Fulgencio Batista giocare la carta britannica rappresenta un’ultima spiag
gia, dopo il per molti versi inopinato abbandono americano. Certo non accom
pagnata da alcun progetto politico.
Si sarà domandato, il dittatore, in che cosa fosse lui peggiore, tanto da dive
nire impresentabile ed insostenibile, rispetto a protetti statunitensi dell’epoca
quali un Somoza o uno Stroessner.

Castro, al contrario, ha ben chiara la necessità di dover aprire un’opportunità
politica onde provare ad affrancare l’economia cubana dalla dipendenza statuni
tense. Sa bene che per far ciò non può non intaccare gli interessi delle multinazio
nali americane e sa altrettanto bene che toccando quegli interessi non può pen
sare di salvaguardare rapporti normali con il vicino. Quindi sceglie la via della
contrapposizione netta e del nazionalismo. Scelta obbligata, certo, vista la con
temporanea chiusura statunitense, ma scelta che paga anche sul piano del con
senso interno.
Tornando al Foreign Office ed ai lineamenti della politica cubana della Gran
Bretagna, registriamo un’ulteriore non condivisione delle posizioni americane.
Non solo a Cuba, e per tutti gli anni ’50, ogni qual volta venga evocato il « peri
colo comunista » in America latina le reazioni britanniche sono improntate ad un
netto scetticismo.
Nessuno a Londra considera la crisi cubana, né prima né dopo la vittoria della
rivoluzione, come inserita nel confronto est-ovest. Per gli inglesi Cuba non è
scenario della guerra fredda e la matrice di sinistra del Movimento 26 luglio non è
in nessun modo collegata con un’ipotetica penetrazione sovietica nel continente.
T utt’altro; risulterà spesso benevolo, ed addirittura amichevole se confron
tato a quello americano, il giudizio sul regime e soprattutto sul suo leader.
Agli inglesi è chiaro nel ’59, e ciò è di parziale riscatto rispetto agli errori
precedenti, che la rotta di collisione presa molto presto dalle relazioni cubano85

statunitensi non porti, come vuol sostenere il neo-Segretario di Stato americano
Chris Herter, ad una repentina caduta di Fidel Castro. Al contrario, ed è la terza
linea da seguire, quella dell’opera di mediazione britannica, è evidente agli inglesi
che la chiusura statunitense può soltanto costringere il leader cubano ad un’aper
tura all’Unione Sovietica. E chiudere agli stessi Stati Uniti ogni propositività poli
tica ponendo le basi per avventurismi quali la Baia dei Porci.
E cosi una commessa di armamenti a Cuba ottiene l ’attenzione diretta di due
primi ministri, un segretario di Stato ed un ministro degli Esteri perdendo il
suo valore commerciale per acquisirne uno ben piu pesante ed eminentemente
politico.
Le necessità dell’aviazione rivoluzionaria non sono più, per i britannici, sol
tanto l’occasione per far fallire la manovra americana tendente ad escluderli dal
mercato continentale ma rappresentano l’ultimo ormeggio politico per Cuba al
blocco occidentale.
« Se non saremo noi a rifornire Castro saranno i sovietici a farlo » scrive Llody
ad Herter.
Il veto statunitense alla fornitura darà, di li a poco, piena conferma alle tesi
del ministro degli Esteri di Harold MacMillan.
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Cintio Vitier *

Alcune riflessioni su
José Marti

La presa di coscienza antimperialista durante la Repubblica mediata sorge, a
livello nazionale e con la forza di una generazione di fondatori, durante quello che
Juan Mannello ha chiamato « il decennio critico », fra il 1920 e il 1930, con i
primi giovani marxisti cubani — Julio Antonio Mella, Rubén Martinez Villena,
Pablo de la Tornente Brau, Raul Roa, lo stesso Mannello 1 — che sono nella
stesso tempo profondamente martiani e danno fin dal principio, seguendo l’indi
rizzo tracciato da Sanguily e da Varona nei loro discorsi del 1895 e del 1896, la
lezione di non negare né occultare, ma di testimoniare e di riconoscere, nonostante
le loro convinzioni matèrialiste, la spiritualità trascendentale di Marti. Dato l’im
menso prestigio raggiunto in quel decennio da Varona fra i giovani rivoluzionari
che lottavano contro il dittatore Machado, grande dovette essere l’ascendente
prodotto dal suo discorso « Marti e la sua opera politica » che si chiude para
gonando Marti con « t Prometei inchiodati alla loro roccia e i Cristi inchiodati
sulla croce » 2. Non sorprende che apprezzamenti di questo tipo (che certamente
andavano a rinforzare le sensibilità originali di ciascuno di loro) siano ancora vi
genti, per esempio, nella lettura di Mella quando all’inizio delle sue Glosas al pensamiento de Marti (1927) afferma che difronte a lui prova « la stessa emozione,
lo stesso timore che si sente difronte alle cose soprannaturali » 3.
Che voleva dire esattamente Mella, marxista-leninista convinto, con una simile
dichiarazione? Subito dopo egli chiarisce di aver provato la stessa emozione
* Cintio Vitier (Cayo Hueso, 1921) poeta e saggista, Premio Nazionale di Letteratura nel
1988, massimo esegeta di Marti a Cuba, ha letto questo lavoro al Congresso « José Marti, uomo
universale» l’8 aprile 1992.
1 Non dimentichiamo, fra le altre manifestazioni contro l’ingerenza degli Stati Uniti, il libro
precursore di Julio Cesar Gandarilla dal titolo Contra el yanqui, « protesta contro l’Emen
damento Platt e contro l’assorbimento ed il machiavellismo nordamericano », pubblicato nel
1913.
2 Enrique José Varona, De la Colonia a la Repùblica, « Cuba Contemporànea », p. 83-94.
3 Siete enjoques marxistas sobre José Marti, Èditora Politica, L’Avana 1978, pp. 11-18.
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« rispetto ad altre grandi figure di altri paesi », ma è chiaro che si sta anticipando
all’accusa di sciovinismo, e comunque quelle « altre figure » restano, per il mo
mento, nell’ombra, mentre la sua emozione martiana risplende davanti ai nostri
occhi con una luce abbagliante. E tuttavia, o forse proprio per questo, nessuno
si è sentito cosi vicino a Marti come Mella, al punto da citarlo come se non lo
citasse, come se stesse ascoltando la sua viva voce, a volte perfino senza sentirlo
completamente, come succede quando si sta parlando appassionatamente con un
amico e il torrente delle sue parole si scontra con quello dell’altro e ci si inter
rompe mutuamente per chiarire dettagli che sembrano urgenti e alla fine si resta
come vedendo il vibrare di una spada che una mano strappa all’altra. Cosi si
svolge il dialogo di Mella con Marti nelle poche, accese pagine che conserviamo
di lui, e quasi ci rallegriamo del fatto che non abbia scritto il libro che progettava,
per il rischio che lo sviluppo dei temi abozzati ne potesse dissolvere quel frammen
tarismo da fiammata che crepita con sillabe mozze in un forno d ’amore. Perché
amore è l’unica parola che rimi profondamente con quel timore che si sente « di
fronte alle cose soprannaturali », quelle che trascendono la comune natura umana
e nello stesso tempo l’illuminano e le indicano — non trovo un altro modo di
dirlo — il cammino verso l’alto.
Con la sua ispirata e coraggiosa confessione Mella non pretendeva, ovvia
mente, di trattare Marti come un dio, e nemmeno, con il suo dialogo, ha voluto
umanizzarlo, perché in ogni caso sarebbe lui, Marti, colui che potrebbe umaniz
zarci, renderci piu uomini, creature piu umane o, come diceva lui, con « viscere
d’umanità »; ed è ancora lui a poterci aiutare a superare la nostra natura fino ad
arrivare a quella frontiera nella quale l’uomo, senza rinunciare ad esserlo, essendolo
piu che mai, può ri-crearsi, ri-nascere come figlio di se stesso, come figlio del
l’uomo, capace di vivere e di morire per gli uomini. E da tutto ciò vien fuori che
Mella, fondatore del Partito Comunista di Cuba, non ha paura di scegliere fra le
sentenze esemplari di Marti che propone per la formazione politica del popolo di
Cuba, questa: « Sulla croce è morto un giorno l’uomo; bisogna imparare a morire
sulla croce ogni giorno ». O questa: « Tutte le grandi idee hanno il loro Nazza
reno » 4. E facendone una lettura attuale e collettiva, dal Messico, nel dicembre
del 1926, si domanda e risponde: « dove sono i cittadini che non hanno imparato
questo? Oggi i tuoi compatrioti non muoiono sulla croce ma ci inchiodano il
popolo ». Cosi annuncia un concetto, quello del Cristo collettivo, che troverà la
sua massima espressione poetica nella voce di un altro marxista, César Vallejo,
il drammatico autore di Espana, aparta de mi este càliz. E tutto ciò viene com
mentato da Mella senza dimenticare mai, come filo conduttore del suo lavoro,
l’ideario antimperialista, antirazzista, internazionalista, concretamente rivoluzio
nario nel piano politico, sociale, economico, dell’uomo che ha giocato la sua sorte
con « i poveri della terra ».
A mio giudizio, il piu importante insegnamento che si può ricavare dagli
appunti di Mella su Marti, può essere riassunto in questa semplice formula: non si
deve scindere il suo ideario dalla sua spiritualità né la sua spiritualità dal suo
ideario se vogliamo davvero che continui a vivere con noi. Si badi che parliamo
di spiritualità e non di spiritualismo, non perché non esista uno spiritualismo
martiano — la cui comprensione intuitiva è mille volte piu facile della sua defini
zione concettuale — , ma perché a ragion veduta vogliamo allontanare queste
parole da qualsiasi disquisizione filosofica. La spiritualità di cui parliamo — che
non ci fu bisogno di spiegare agli operai emigrati né ai soldati più umili della
4 Ivi, p. 17.
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truppa indipendentista — è, in definitiva, proprio degli uomini superiori — quelli
che Marti chiamava « accumulati e sommi » — di tutti i credi, le epoche e i paesi,
e sotto quest’aspetto è valido il chiarimento di Mella sulle « altre grandi figure
di altri paesi ». E dunque, ciascuno di questi uomini magni — « uomagni » — pos
siede una sua specificità, insieme a quella del nostro uomo superiore — superiore
anche a scala universale — , che consiste nell’essere stato simultaneamente un im
menso poeta e un politico geniale, un’osservatore minuzioso della realtà ed un visio
nario proiettato verso il futuro, un eccezionale analista dei processi storici ed un
profeta del « miglioramento umano »; dinamico nel captare i successivi eventi e la
loro interrelazione dialettica quanto radicato ai propri principi ed immutabile nella
finalità; tanto efficiente come organizzatore rivoluzionario quanto sicuro della
utilità delle virtu che sembrano piu deboli nell’uomo perché sono le piu rare e
delicate; conoscitore delle basse passioni e degli interessi sordidi quanto delle pos
sibilità piu luminose dell’essere umano; tanto realista, insomma, quanto idealista,
non nell’accezione filosofica di questi termini ma nel senso che i popoli hanno dato
loro attraverso i secoli.
La caratteristica delle guide naturali dell’uomo, l’essenza comune a tutti loro
risiede nella convinzione che la vita e la storia hanno un senso, nella doppia acce
zione di significato e di direzione verso una conquistabile pienezza umana. I
credi possono definire, le strade possono separarsi, ma alla lunga coloro che Marti
aveva chiamato nel primo articolo delle Basi del Partito Rivoluzionario Cubano,
con il suo abituale linguaggio biblico, « gli uomini di buona volontà », procedono
spalla a spalla nella lotta secolare, aspra e dolorosa, per una liberazione ed una
giustizia crescenti. Su questa premessa si fonda la Rivoluzione iniziata da Carlos
Manuel de Céspedes il 10 ottobre del 1868, e se Marti è l’autore intellettuale
della sua ultima fase — non come personalità isolata, ma come portavoce della
« massa dolente » di cui disse che era « il vero capo delle rivoluzioni » — è,
soprattutto, perché in lui si articola definitivamente — nonostante le numerose
vicissitudini, gli arretramenti e gli alti e bassi — il senso, l’organicità e la dire
zione progressiva e ascendente di tutta la nostra storia.
La frustrazione degli obiettivi reali della guerra del 95 prodotta dall’intervento
nordamericano, aveva indotto la generazione il cui massimo leader fu Mella a
pensare che l ’unico modo per rimettere in moto la storia cubana, e di inserirla
nella storia universale, fosse quello di assumere, a partire dall’interpretazione della
storia più avanzata dell’epoca, l’eredità martiana. Questa stessa convinzione — con
maggiore o minore conoscenza del marxismo — animò la cosiddetta Generazione
del Centenario, Fidel Castro ed i suoi giovani compagni che assaltarono la caserma
Moncada, i fondatori del Movimento 26 luglio, gli spedizionari del Granma e gli
eroi e i martiri della Sierra Maestra e della lotta urbana. Questa convinzione è la
colonna vertebrale della Rivoluzione, poiché ciò che Marti ci ha tramandato non
è stato solo, ed era già tanto, un ideario personale nel quale culminavano le più
originali e le più creative correnti del nostro secolo XIX, ma la nostra stessa
storia, dai padri fondatori fino al più lontano futuro immaginabile, concepita come
un discorso coerente e come una strada in salita. E quando diciamo questo non
stiamo pensando che Marti — come pretendono alcuni ideologi dell’esilio —
abbia condotto un’artificiosa e fatale « lettura teleologica » della nostra storia,
che ci è stata imposta dalla Rivoluzione come una specie di imbroglio o di fana
tismo nazionale, ma che il suo splendido ed umile genio è consistito nel coincidere
in tal maniera con le più profonde aspirazioni di quanto di meglio vi sia nel
popolo cubano, da avere il diritto di sentire, di pensare e di parlare in suo nome,
come il suo più lucido portavoce e come inviato di tutte le genti, che poi è il
vero significato della parola « apostolo », e perciò lo chiamarono cosi, con supremo
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istinto popolare, primi fra tutti gli operai cubani e portoricani a Tampa e a
Cavo Hueso 5.
In effetti, sono a tal punto martiane le radici della nostra Rivoluzione, che
uno degli ideologi a cui accennavo include in un solo attacco la Rivoluzione,
Marti e il suo popolo, « colpevoli » tutti e tre di quel che il citato « scholar »
chiama « la distorsionante lettura teleologica della storia cubana ». Questa logica
dell’assurdo lo porta a permettersi parole simili: « Che lo stesso Marti abbia con
tribuito a far prevalere la lettura che ne distorce la complessità storica è un’iro
nia la cui colpa è meno di lui che del popolo cubano nella sua disperata lotta
per dare un senso al problema della sua storia » 6. Cioè un popolo intero, attra
verso le sue gesta e le sue sofferenze, è stato colpevole di cercare un senso ad una
storia che non ne ha, come nel famoso monologo di Macbeth, « il racconto nar
rato da un idiota... che non significa niente »; e Marti, in quanto portavoce fedele
di questo popolo, ne accresce la colpa, e la Rivoluzione, in quanto si impegna a
compiere il mandato del popolo di Marti, è naturalmente la principale colpevole.
Se per José de la Luz il peccato originale della società cubana era stato la schia
vitù, per questo « scholar » il peccato originale del nostro popolo è quello di aver
cercato di dare un senso alla propria storia — e più precisamente il senso di lot
tare contro ogni forma di schiavitù. Credo che in questo caso l’ideologia nemica
ci ha reso un inaspettato servizio facendoci ricordare, con tanto rancore come
giustezza, l’inseparabilità della Rivoluzione da Marti e della Rivoluzione dal popolo
di Marti. Non ci ha detto nulla di nuovo, ma lo ha detto in un modo nuovo, ridu
cendo alla logica dell’assurdo ciò che costituisce lo squillo di gloria più alto ed
il fondamento più profondo della Rivoluzione.
Ma tornando alla ricezione di Marti da parte della generazione di Mella, come
altri esempi di questa originale simbiosi che con giustizia potremmo chiamare
l’inizio di un « marxismo martiano », è pertinente ricordare il tono, il polso, la
temperatura di alcuni fra i più profondi e risonanti poemi di Martinez Villena, come
« La pupila insomne », « Insuficiencia de la escala y el iris », « E1 anhelo inùtil »
e soprattutto « El gigante », unica resurrezione del fuoco spirituale dei Versos libres: o quella pagina in cui Pablo de la Torrienta Brau (che aveva imparato a leg
gere su La Edad de Oro) invocava un riscatto rivoluzionario della figura di Cristo 7,
riscatto il cui antecedente si trova nelle risposte dell’indio Martino al padre An
tonio nel « abbozzo drammatico » di Marti, Patria y libertad 8. E per finire, basti
ricordare il saggio Espanolidad literaria de José Marti (1941) di Juan Mannello,
che di quel gruppo iniziale è colui che per più tempo e con più costanza ha svolto
un’esemplare esegesi martiana, in cui è notevole il parallelo con Santa Teresa de
Jesùs per tre versi: il misticismo (che esemplifica con citazioni delle sue ultime
lettere)9, quello che chiamò « il sentiero della confidenzialità », e le esigenze, per
entrambi drammatiche, della praxis della fondazione.
Ecco come il nostro marxismo è cominciato alimentandosi di un sostrato ori
ginale, non solo in funzione delle necessità e delle essenze patrie, ma anche per5 Lo stesso Marti, in una comunicazione indirizzata al presidente del Club Cayo Hueso,
il 9 marzo 1893, scrisse che stava vivendo e operando « con la trasparenza e l’umiltà degli
apostoli» (Obras Completas. Editora Nacional de Cuba, tomo 2, p. 235).
6 Enrico Mario Santi, José Marti y la Revolución cubana, in « Vuelta », Mexico, die. 1986,
pp. 23-27.
7 Pablo de la Tornente Brau, El sermón de la montana, in « Casa de las Americas », n. 123,
nov.-dic. 1980, pp. 158-162. Questo racconto fu pubblicato per la prima volta in « Ruta »
(Xalapa, 3a època, n. 46-47, die. 1936 - en. 1937).
8 José Marti, Obras Completas, ed. cit., tomo 18, p. 148.
9 Cf. Juan Mannello, Ensayos martianos, Universidad Central de las Villas, 1961, p. 45-47.
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meato di una spiritualità che proveniva direttamente da Marti. Cosi è affiorato
anche il fascino della sua persona e l’eccellenza del suo ideario, per la sua stessa
forza di magnetizzazione popolare, nell’umile Scuola Pubblica cubana; e attra
verso una crescente bibliografia di vario valore, ma nell’insieme sincera, fervente
ed umile, si è andata facendo strada nei circoli piu illustrati la grandezza della
sua opera politica e letteraria. Quando tocca l’ora di quello che lo stesso Marti
— come dichiarò nel Manifiesto de Montecristi — avrebbe chiamato « un nuovo
periodo di guerra », i giovani che ricominciano la Rivoluzione sono emozional
mente e concettualmente imbevuti della dottrina martiana e sono proprio i giovani
della Generazione del Centenario, ed è a partire da questa radice che, insieme
a quelli che già lo erano, si andranno facendo marxisti. Soggetti all’impero del
l’azione, uniti essenzialmente dal patriottismo, dalla ricerca di giustizia e dall’eti
cità rivoluzionaria, fra di loro non sorgono polemiche filosofiche. Piu di una volta
Haydée Santamaria ha dato testimonianza di come si sentissero « naturalmente »
martiani e marxisti. Questa naturalezza si è mantenuta inalterabile, dopo la vit
toria. È praticamente un miracolo storico, senza dubbio il piu grande avveni
mento spirituale, la maggiore originalità della Rivoluzione cubana senza la cui
chiara conoscenza non è possibile comprenderla veramente, e le cui conseguenze
sono ben lungi dall’essersi esaurite.
Sarebbe bastata, comunque, la fedeltà ad un ideario patrio presieduto dalTantimperialismo, senza che vi figurasse nessun ingrediente specificamente mar
xista, perché gli Stati Uniti dichiarassero guerra alla Rivoluzione iniziata dalla
Generazione del Centenario e capeggiata dal Movimento 26 luglio prima che si
costituisse il nuovo Partito Comunista di Cuba. Di fatto questa guerra è stata
dichiarata a partire dal convincimento che la vittoria del primo gennaio 1959,
senza dilazioni né vacillamenti, conduceva ad una ristrutturazione giustiziera del
paese nella quale lo sfruttamento imperialista e la conseguente dipendenza econo
mica e politica non avrebbero avuto spazio. In altre parole, era sufficiente che il
progetto rivoluzionario fosse, come lo era in La storia mi assolverà, unicamente
ed esclusivamente martiano perché gli Stati Uniti non lo ammettessero, come non
10 avevano ammesso da quando avevano fatto fallire il Piano della Fernandina
nel 1894, perché quel piano rendeva possibile una guerra di liberazione cosi rapida
da impedire l’intervento nordamericano, e come non lo ammisero per mediare,
attraverso l’appropriazione delle terre migliori, degli affari migliori e con l’im
posizione dell’Emendamento Platt, sulla sovranità della nuova Repubblica. In
fatti, se qualcosa sapevano gli Stati Uniti, anche se ignoravano a fondo le dimen
sione piu profonde del pensiero martiano, era che — senza dimenticare l’antiannessionismo pubblicamente proclamato nella Lettera Aperta a Ricardo Rodriguez
Otero del 1886 e nel volantino Vindicación de Cuba del 1889 — colui che aveva
affermato in quello stesso anno, ne « La Naciòn » di Buenos Aires, a proposito
della Prima Conferenza Internazionale Americana convocata da Washington, che
« per l’America Latina era giunta l’ora di dichiarare la sua seconda indipendenza » 10,
non era Karl Marx bensì José Marti, e che soprattutto, colui che aveva affrontato
11 Segretario di Stato Blaine nella Conferenza Monetaria del 1891 e ne aveva
sbaragliato i piani egemonici per le relazioni finanziarie e commerciali dell’America
del Nord con quella del Sud, non era stato Karl Marx, bensì José Marti. Durante
la falsa Repubblica, i numerosi lavori di Emilio Roig de Leuschenring che culmi
narono nel libro Marti antimperialista (1953) non lasciavano spazio a dubbi:
l’autore dell’ultima lettera a Manuel Mercado, in cui si rivela definitivamente il
10 José Marti, Obras Completas, tomo 6, p. 46.
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senso antimperialista della guerra del 95 ", non fu Karl Marx né Vladimir Ilich
Lenin, bensì José Marti. Per tutto questo si può dire che, cosi come José Porfirio
Miranda afferma che « ciò che motiva i rifiuti occidentali antimarxisti è in realtà
tutto quello che in Marx coincide con la Bibbia » 12, affermazione sulla quale tor
neremo più avanti, nello stesso modo si può affermare, con prove oggettive, che
ciò che motiva l’ostilità degli Stati Uniti verso la Rivoluzione cubana è in realtà
tutto quello che nel suo marxismo e nel suo leninismo possono articolarsi con
l’ideario politico e sociale di José Marti, e cioè: la presa di posizione a favore dei
« poveri della terra », il rifiuto alle conseguenze umilianti dell’imperialismo come
« fase superiore del capitalismo », il progetto di una « Repubblica di lavoratori »
e perfino, cosi come si legge nel Manifesto al « New York Herald » del 2 maggio
1895, il chiaro avvertimento come « un potere estraneo che si prestasse senza
saggezza ad entrare come un intruso nella naturale lotta domestica dell’Isola, favo
rendone la classe oligarchica ed inutile contro la sua popolazione madre e produt
trice » 13, e cioè, l’intrusione degli Stati Uniti nella « naturale » lotta di classe
prevista già per la Repubblica da Marti, alla vigilia della sua morte. A tutto ciò
vi sarà chi opponga tre argomenti che debbono essere tenuti in considerazione:
1) che, avendo potuto esserlo, Marti non fu un marxista né si è mai dichiarato
socialista; 2) il suo articolo su La futura schiavitù, di Herbert Spencer; 3) la sua
profonda religiosità cristiana.
Al primo di questi argomenti bisogna rispondere che certamente egli non fu
un marxista, ma non fu neanche un antimarxista, altrimenti non avrebbe potuto
ammettere nel suo Partito, fra i fondatori, Carlos Baiino, e tantomeno ne avrebbe
fatto l’elogio 14, come invece fece. Proprio questa ammissione costituisce la prova
iniziale della comunità di ideali a cui ci stavamo riferendo. Tali ideali comuni
erano già stati espressi nel suo giudizio su Marx in occasione della sua morte nel
1883 15: Tessersi posto « dal lato dei deboli », l’aver studiato « il modo di rifon
dare il mondo su nuove basi » e l’aver insegnato agli « addormentati », cioè agli
ignoranti e agli incoscienti « il modo di tirare a terra le cuspidi in rovina », in
somma, l’essere stato « un uomo divorato dall’ansia di far bene », che fu tutto
« ribellione, cammino verso l’alto, lotta », erano senza dubbio le caratteristiche
per cui meritava « onore ». Le sue riserve consistevano nel fatto che « non fa
11 « Ormai sono ogni giorno in pericolo di dare la vita per il mio paese e per il mio
dovere — poiché lo capisco e ho l’animo con cui realizzarlo — di impedire in tempo con l’indi
pendenza di Cuba che si estendano sulle Antille gli Stati Uniti e piombino, con questa forza
in più, sulle nostre terre d ’America. Quanto ho fatto fino ad oggi, e continuerò a fare, è per
questo. [...] Ho vissuto nel mostro e ne conosco le viscere: la mia fionda è quella di Davide».
12 José Porfirio Miranda, Marx y la Biblia; critica a la filosofia de la opresión, México,
XII, ed. Universidad Antónoma Metropolitana, 1988, p. 292.
13 José Marti, Obras Completas, tomo 4, p. 292.
14 « Rispettate Baiino, che è bello di mente e di cuore », nella lettera a Angel Pelàez del
gennaio 1892 (Obras Completas, tomo 1, p. 298); « l ’orazione di un cubano che soffre con la
sua bell’anima per le pene dell’umanità e solamente potrà peccare per l’impazienza di redi
merle, di Carlos Baiino», in «P atria», 7 novembre 1892 (Ò. C., tomo 2, p. 185); «Carlos
Baiino, penna e lingua d ’oro, è vicepresidente (del Club di Tampa Dieci Aprile) » (O. C.,
tomo 2, p. 201); «quando scrive la sua prima frase nella città nuova questo cubano d ’oro,
questo ribelle Baiino, scrive cosi » (e riproduce un lungo e bel brano di Baiino sulla fonda
zione a Thomasville di una nuova colonia di emigrati affiliati al Partito Rivoluzionario Cubano)
(O. C., tomo 2, p. 291); « è un’autentica fortuna per Thomasville, e per Cuba, che vi si sta
biliscano uomini come Carlos Baiino, che sa conciliare la libertà ardente con l’elevazione che le
dà credito e l’assicura, che sembra angustiato da tutte le pene dell’uomo» (O. C., tomo 5,
p. 68). Come è noto, Baiino ha fondato, insieme a Mella e ad altri giovani, il primo Partito
Comunista di Cuba nel 1925.
15 Cf. José Marti, O. C., tomo 9, p. 388.
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bene colui che segnala il danno, ed arde di ansie generose di porvi rimedio, ma
colui che mostra il rimedio blando al danno », nel quale « sia possibile trovare
una scappatoia per l’indignazione, in modo che la bestia si arrenda senza che si
sfreni e si spaventi », e che « andò in fretta e un tanto nell’ombra, senza accorgersi
che non nascono viabili, né dal seno di un popolo nella storia, né dal seno di una
donna nel suo focolare, i figli che non hanno avuto una gestione naturale e labo
riosa » 16: prevenzioni queste tutte relazionate o relazionagli ai velati giudizi di
disapprovazione di Marti sulla Comune di Parigi, non per i giusti fini che per
seguiva, ma per la sua immaturità, per la precipitazione e per l’estremismo che
provocarono in Francia una reazione incontrastabile, solidamente stabilita fino ad
oggi. Sono giudizi che appaiono nelle sue cronache europee del 1881-82, poco
prima del suo giudizio su Marx del maggio dell’83. Vi si nota il suo rifiuto al
l’odio non solo per ragioni etiche, ma perché « l’odio non costruisce », e, d ’altra
parte, il suo errato giudizio sulla figura di Thiers, al quale attribuiva sicuramente
a causa della disinformazione che cominciava già a costituire un’arma poderosa
nelle mani della borghesia, meriti e virtu che era ben lungi dal possedere 17. Quanto
alla lotta di classe, come abbiamo visto nella lettera al « New York Herald » piu di
dieci anni dopo (che viene confermato in un passaggio essenziale dell’ultima lettera
a Mercado18), Marti giunse a considerarla inevitabile e prevedibile nella futura
Repubblica cubana.
Sul socialismo, o meglio sui socialismi che si maneggiavano ai suoi tempi, tro
viamo note che indicano un vivo interesse per il tema nei suoi Quaderni di appunti
e soprattutto in una veramente significativa lettera a Fermin Valdés Dominguez per
la sua partecipazione alla commemorazione del 1° Maggio del 1894. Forse ricor
dando il suo stesso commento a La futura schiavitù, di Herbert Spengler, a cui
ci riferiremo piu avanti, Marti dice al suo amico carissimo: « Devo farti i miei
complimenti per l’affetto con cui tratti, e il tuo rispetto verso i cubani che dalle
tue parti cercano sinceramente, con questo o quel nome, un pò piu di ordine
cordiale e di equilibrio indispensabile nell’amministrazione delle cose di questo
mondo. Le aspirazioni devono essere giudicate per il loro grado di nobiltà e non
per questo o quel neo che vi aggiunge la passione umana » ed aggiunge: « L’idea
socialista contiene due pericoli, come tante altre: — quello delle letture este
rofile, confuse ed incomplete — e quello della superbia e della rabbia dissimulata
degli ambiziosi che per potersi arrampicare nel mondo cominciano a fingere per
trovare spalle su cui alzarsi come frenetici difensori degli inermi ». E finisce con
fessando a Fermiin :« Ma nel nostro popolo il rischio non è cosi grande come
16 Ivi, tomo 14, p. 496.
17 Ho analizzato a lungo questi argomenti in un lavoro inedito intitolato Notas sobre
Marti y la politica francesa (1881-1882). Li osservo: « L ’informazione usata da Marti sulle
figure della politica francese da Thiers a Gambetta, e soprattutto nel caso del primo, sembra
viziata dalla propaganda ufficiale e ufficiosa della borghesia dominante negli organi di pub
blicità dell’epoca. Ancora oggi, se consultiamo le Enciclopedie correnti, troviamo un’immagine
di Thiers come un grande statista, un gran patriota, « salvatore del territorio », storico monu
mentale, oratore brillante, ecc., con minimo o nessun riferimento alle sue responsabilità nella
brutale repressione della Comune o su altre crudeltà piu nascoste, denunciate da Marx fin dal
1871, come parte indissolubile della sua rappresentazione assolutamente classista e reaziona
ria ». (Cf. Karl Marx, La guerra civile in Francia: Jean Bruhat, Jean Dautiy e Emil Tersen,
La Commune de 1871, Paris, Editions Sociales, 1960).
18 Effettivamente lf si riferisce « alla specie curiale, senza spina dorsale né creatività (...)
contenta solo di avere un padrone, yankee o spagnolo, che li mantenga o crei per loro, in
premio ai loro servizi di ruffiani, la posizione di uomini prestigiosi, sdegnosi delle masse pre
menti — la massa meticcia, abile e commovente del paese — la massa intelligente e creatrice
di bianchi e di negri». (O. C., tomo 4, p. 168).
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nelle società piu iraconde e con meno chiarezza naturale: il nostro lavoro è spie
gare, semplicemente ma profondamente, come tu sei in grado di fare: la questione
è di evitare di compromettere l’eccelsa giustizia con maniere sbagliate o eccessive
di chiederla » 19.
In questa cautela torniamo a sentire le prevenzioni che provenivano dall’esem
pio della Comune, ma è evidente che in quei giorni, un anno prima della sua
morte in combattimento, Marti non era più l’eterno timoroso dell’idea socialista
non presa in se stessa, ma per « l’ignoranza delle classi che hanno dalla loro parte
la giustizia » e per « la negazione reazionaria dell’ira » 20 — come potrebbe sem
brare dal suo prologo e dall’articolo sui Cuentos de boy y de manana, di Rafael
Castro y Palomino, pubblicati nello stesso anno del suo giudizio su Marx. Quali
che fossero gli indirizzi (certamente utopici, secondo il criterio marxista) del so
cialismo in questione, le righe che ho trascritto della lettera a Fermin non sono
certamente quelle di un antisocialista ad oltranza, ma di una persona che prevede
la necessità imminente, nella Repubblica indipendente, di « piegare » con argo
menti inoppugnabili l’orientamento « nuovo » — e su questo ha sempre insi
stito — della futura società cubana.
Ritornando a dieci anni prima, esaminiamo ora l’articolo su La futura schia
vitù di Spencer21. La prima cosa da notare è il metodo annunciato fin dalle prime
righe. Marti avverte: « Lo seguiremo da vicino nel suo ragionamento, ora estraendo,
ora supplendo quanto va appuntando; altrove, senza dirlo, deducendolo ». Vuol
dire che, come era abituale nelle cronache martiane, in parte assumeva come pro
prie, anche completandole, le tesi dell’autore commentato, e in parte, tacitamente,
le sottoponeva a discussione, a volte impugnandole. L’unica maniera onesta, dun
que, di leggere queste pagine è quella di distinguere le diverse operazioni che si
verificano e che ci vengono annunciate anche se fin dall’inizio Marti non nasconde
il suo criterio secondo il quale l’autore procede nel suo studio « come un cittadino
greco che contava poco sulla gente bassa » ed avendo come premessa « l’alterigia
e il disprezzo » tipici della letteratura inglese. È per questo che « tutti quegli in
terventi dello Stato (a favore dei poveri: e solo di questo si trattava, non di porre
i mezzi di produzione nelle mani dei lavoratori) Herbert Spencer li giudica come
prodotti dalla marea che sale, e imposti dalla gentaglia che li chiede, come se
il lodabilissimo e sensato desiderio di dare ai poveri una casa pulita, che rende
sani allo stesso tempo il corpo e la mente, non fosse sorto dalle fila stesse della
gente colta, senza l’indegna idea di corteggiare le volontà popolari ». Il punto
chiave della critica spenceriana, tuttavia, appare esposto da Marti come se lo condi
videsse, ed è quando si riferisce all’apparizione nel socialismo di « una nuova casta
di funzionari ». Fu un gran merito di Spencer l’aver segnalato questo pericolo,
questo veleno interno che in buona parte è stato la causa del recente crollo del
socialismo europeo; merito al quale si aggiunge quello di Marti quando osserva
che con una simile casta di burocrati « è ovvio che il nerbo nazionale si perde »,
e quando esclama: « Va male un popolo di impiegati! ». E poi riassume, con
grande crudezza, la tesi di Spencer (« Tutto il potere che andrà conquistando la
casta dei funzionari (...) sarà a costo del popolo (...). Dall’essere schiavo dei capi
talisti, come si dice ora, finirà con l’essere schiavo dei funzionari »), per segnalare
immediatamente il rovescio di questa giustificata preoccupazione per un triste
19 José Marti, O. C., tomo 3, p. 168.
20 Ivi, tomo 5, pp. 101-102.
21 Ivi, tomo 15, pp. 387-392. Tutte le citazioni di questo articolo provengono da queste
pagine.
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futuro occultando l’ingiustificata tranquillità per il triste presente, quando sen
tenzia: « Ma non segnala con altrettanta energia (...) le maniere naturali per equi
librare la ricchezza pubblica divisa con tanta inumanità in Inghilterra, che deve
mantenere per forza nell’ira, nello sconforto e nella disperazione gli esseri umani
che si rodono i pugni per la fame nelle stesse strade nelle quali passeggiano alteri
ed eretti altri esseri umani che con le rendite di un anno delle loro proprietà pos
sono coprire di ghinee tutta l’Inghilterra ».
Fatto il bilancio dei pericoli del socialismo denunciati da Spencer e della neces
sità urgente di curare o per lo meno di alleviare le piaghe dell’ingiustizia sociale,
Marti si azzarda a concludere con parole di un’attualità inattesa e che ci obbli
gano a ripensare tutto il problema: « Noi diremmo alla politica: Sbagliati, ma
consola! Poiché chi consola non sbaglia mai ».
Quanto alla religiosità martiana come argomento contro l’integrazione della
sua eredità spirituale ai principi filosofici del marxismo, abbiamo già parlato del
riconoscimento di questa religiosità da parte della prima generazione di marxisti
cubani, a cui bisognerebbe aggiungere testimonianze posteriori come quella di
Carlos Rafael Rodriguez22. È di indubbia ispirazione martiana il recente accordo
per eliminare qualsiasi atteggiamento discriminatorio da parte del Partito per
motivi religiosi e di aprire le porte del Partito ai credenti rivoluzionari, giacché
Marti, che si considerava « cristiano, puramente e semplicemente cristiano » 23,
ha parlato sempre di un’educazione scientifica ma laica, né religiosa né antireli
giosa, il che fa pensare anche ad un partito laico, come era il suo, e ad uno Stato
corrispondente. D ’altra parte, penso che al di là delle sue idee sul fenomeno
religioso e del suo giudizio sui rapporti fra cristianesimo originario e la storia della
chiesa, la religiosità piu profonda di José Marti, quella che si manifesta nella sua
condotta personale e storica, abbia molto a che vedere con l’osservazione già citata
di José Porfirio Miranda rispetto alle coincidenze fra Marx e la Bibbia come
vero motivo dei « rifiuti occidentali antimarxisti ». In cosa risiede questa coin
cidenza? Secondo 11 Capitale, negli annuali della storia reale, « la conquista, la
schiavitù, la rapina a mano armata, la legge della forza bruta hanno sempre trion
fato », e questi sono stati « in realtà i metodi dell’accumulazione primitiva » 24.
Pertanto, osserva Porfirio, « la primitiva accumulazione del capitale, senza la quale
il meccanismo capitalista non si stabilisce nella storia, Marx la attribuisce proprio
a cause come quelle descritte da San Paolo ai Romani 1,28-31; 3,10-17 ». E cosa
dicono questi versetti, che non fanno altro che riassumere la secolare denuncia
profetica e tutto il messaggio evangelico nel suo contenuto sociale? Dicono che
gli uomini, ignorando la volontà espressa da Dio, sono stati sempre « pregni di
ogni ingiustizia » e di ogni « perversità, avarizia e malvagità; pieni di invidia, di
omicidi, di liti, di inganni e di malignità », e che erano « superbi », « altezzosi »,
22 «Questa posizione (idealista) in Marti è legata anche ad una religiosità evidente (...)
il Marti contro la Chiesa, contro il Papato, contro le forze del clero in tutte le religioni, è il
Marti rispettoso della religiosità praticamente, — di una tolleranza illimitata verso la religio
sità autentica, ammiratore dei religiosi che hanno rivoluzionato la Chiesa come il padre
Me Glynn e, soprattutto, vincolato ai religiosi che assumono posizioni radicali. È anche qui
che il pensiero martiano si inserisce nella comprensione contemporanea di quelle sfere della
sinistra religiosa, collocate ora contro il clero reazionario, che costituiscono la sinistra cristiana
in generale; sulla quale ha parlato con molta precisione il compagno Fidel nelle sue parole
cilene». (Carlos Rafael Rodriguez, José Marti contemporàneo y compahero, 27 gennaio 1972,
in José Marti guia y compahero, Centro de Estudios Martiano, 1979, p. 80).
23 José Marti, O. C., tomo 21, p. 18.
24 Citato da José Porfirio Miranda secondo l’edizione messicana di El Capital, III, 1968,
alla p. 291 di Marx y la Bibita, ed. cit.
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« inventori di mali », « senza affetto naturale », « implacabili », « senza misericor
dia ». Ed ancora, che fra gli uomini, ebrei o gentili o cristiani: « non c’è nemmeno
un sol uomo giusto; non ce n ’è uno che capisca; tutti hanno deviato, sono del
tutto inutili; non c’è chi pratichi la bontà, non ce n’è nemmeno uno. Sepolcro aperto
è la loro gola; con la loro lingua ingannano. Veleno di aspidi è nelle loro labbra;
la loro bocca è piena di maledizioni e di amarezza. I loro piedi si muovono per
spargere sangue; tragedia e sventura c’è nelle loro strade; e non conoscono il cam
mino della pace ». Per cui Miranda afferma che « la totalità e l’organicità dell’in
giustizia strutturata in civiltà (ciò che Marti, a proposito della conquista spagnola,
aveva chiamato una « civiltà devastatrice » ) 25 San Paolo l’avevano denunciata di
ciotto secoli prima di Marx », e che « il fatto incontrovertibile che Paolo abbia
denunciato fin dal primo secolo questa totalità civilizzatrice del peccato e del disa
more, ci obbliga, obiettivamente, ad affermare che il capitalismo denunciato da
Marx rappresenta lo sviluppo consecuente della civiltà umana dell’oppressione,
è la cultura dell’ingiustizia e dello sfruttamento dell’uomo portata all’estrema per
fezione ed al raffinamento sistematico. Con una tale capacità di assorbimento da
riuscire a recuperare ed assimilare a proprio vantaggio e rafforzamento anche la
forza stessa del cristianesimo rendendolo inutilizzabile mediante la riduzione a
cosmovisione greca » 26. Questa cosmovisione greca inserita nel cristianesimo ci
autorizza a sottolineare una differenza: che per San Paolo questo Kosmos del
male dipende dalla disobbedienza a Dio, mentre per Marx Dio non esiste, esi
stono solo leggi economiche. Eppure nessuno si indigna contro una legge di cui
nessuno è responsabile. Se Marx si indigna tanto come San Paolo rispetto a questo
secolare comportamento degli uomini e non si rassegna, come non si rassegna San
Paolo, al fatto che si perpetui, è perché in un certo modo crede anche in un’altra
legge che non nomina e che, secondo Miranda, fa addirittura bene a non nominare,
perché il Dio della rivelazione ebrea non esiste ontologicamente, obiettivamente,
come archetipo del bene platonico o come il « motore immobile » aristotelico, ma
perché è una parola viva che ci interpella, una voce che ci parla, e se non la ascol
tiamo, se non le rispondiamo, di fatto per noi non esiste, l’abbiamo convertita
in un idolo astratto che, naturalmente, merita di essere negato. La maggiore coin
cidenza, dunque, fra Marx e la Bibbia, quella che gli stessi marxisti in generale
negano e che l ’occidente non perdona, è che « il peccato e il male, che in seguito
si sono strutturati in un sistema civilizzatore schiavizzante, non sono inerenti alla
umanità ed alla storia, sono cominciati un giorno per opera dell’uomo e sono,
per tanto, sopprimibili ». « Questa convinzione — aggiunge Miranda — è stata
relegata da tutto l’occidente all’archivio delle utopie ». Ma allora, « se l’occidente
definisce utopico Marx, la prima cosa che deve fare è gettare la maschera e chia
mare utopico il Vangelo; e cambiare la frontiera, spostando la barriera dove real
mente sta, e non continuare a difendere l ’occidente con il pretesto dei valori eterni
della cultura cristiana » 27.
Alla luce di queste idee, che stanno alla base di quella che oggi si chiama la
Teologia della Liberazione, la religiosità cristiana di Marti, intuita dalla sensibilità
popolare piu che dichiarata da lui pubblicamente, si inserisce nella linea rivolu
zionaria che gli spetta. Marti fu proprio uno di quei « sovvertitori » che questa
stessa ingiustizia imperante da secoli immemorabili genera quando si avvicina alla
sua stessa « reductio ad absurdum », quando l’umanità comincia « a rendersi conto
25 José Marti, O. C., tomo 7, p. 98.
26 José Porfirio Miranda, op. cit., pp. 294-295.
27 Ivi, pp. 295-296.
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del meccanismo infernale che ha costruito e per liberarsene definitivamente » 28.
Come abbiamo scritto già molti anni fa: « Fra i profeti dei tempi nuovi, di questo
avvenire sintetizzatore delle facoltà e delle necessità umane, nessuno, come José
Marti, incarna l’esempio dell’uomo futuro. Nessuno come lui ha irrigato con il suo
sangue la terra vera dell’uomo: dell’uomo completo, carnale e spirituale, profano
e sacro, temporale ed eterno. Dell’uomo integro che è, nella storia, la nostra unica
speranza » s .
{Trad, di Alessandra Riccio)
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28 Ivi, p. 295.
29 Cintio Vitier, Marti futuro, 1964, in « Estudios Martianos », in collaborazione con Fina
Garcia Marruz, Biblioteca Nacional José Marti. 1969, pp. 139-140.
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Culture indigene

La lotta per la terra, passato e presente.
Il caso di Tixàn, Ecuador
Uno dei temi più ricorrenti nella lotta attuale del movimento indigeno ecua
doriano è la lotta per la terra, per la difesa della pachamama, la madre terra, ele
mento di fondamentale importanza per la sopravvivenza fisica e culturale delle
nazionalità indie dell’Ecuador e di tutti i paesi latinoamericani.
Le nazionalità indigene dell’Amazzonia ecuadoriana, shuar, achuar, cofanes,
siona secoyas, awa-kuaiker, tetetes, huaoranis, quichuas e quelle quichua della
sierra, salasacas, saraguros, otavalos, canaris, puruhaes ed altre di non precisabile
provenienza storica1, lottano da anni con le autorità governative affinché queste
gli riconoscano il diritto al territorio che esse occupano da tempo immemorabile,
per lo meno dal 1492, data in cui, secondo la storiografia ufficiale, inizia la storia
dei popoli indigeni d ’America. Le problematiche legate alla terra differiscono
secondo la regione. Nella regione amazzonica, per esempio, la lotta delle comu
nità indigene che la popolano si dirige contro le compagnie petrolifere nazionali
ed estere che per sfruttare i giacimenti e le risorse petrolifere della zona inva
dono i territori delle comunità indigene provocando inoltre enormi disastri am
bientali che mettono a repentaglio la sopravvivenza di tali comunità.
Per quanto riguarda la sierra, la problematica agraria si fa un poco più com
plessa. Con la legge di Riforma Agraria del 1964 prima e del 1972 poi, si rico
nosce alle comunità indigene delle varie province serrane del paese, legalmente
riconosciute grazie alla legge di Comunas y Cooperativas promulgata nel 1938,
il diritto di possesso delle terre occupate. Inizia cosi un lungo processo, che in
parte dura tu tt’oggi, di smembramento dei grandi latifondi, haciendas, che per
secoli avevano caratterizzato il regime di proprietà agraria del paese. Gli hacendados si avvalevano di mano d ’opera a bassissimo costo, reclutata presso comu
nità indigene ubicate nei pressi delle loro proprietà o a volte racchiuse nelle
1
Non ci sono evidenze etno-storiche, ma negli ambienti accademici del paese si sostiene
che alcuni gruppi indigeni della sierra ecuadoriana, per esempio nelle province del Chimbo
razo e Imbabura, siano giunti in Ecuador come mitimaes incaici provenienti dalla Bolivia e
dal Perù.
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proprietà stesse. Esistevano varie forme di sfruttamento della mano d ’opera indi
gena: il huasipungaje secondo il quale si riconosceva a un capo famiglia il pos
sesso di un piccolo appezzamento di terra (in media 1 o 2 ettari), il huasipungo,
all’interno dell 'hacienda in cambio della forza-lavoro prestata da tutti i membri
della famiglia a favore del proprietario; si trattava per lo piu di terreni impro
duttivi o situati in parti molto scoscese e pertanto difficili da sfruttare, esistevano
poi gli arrimados, generalmente parenti dei huasipungueros che in cambio del
permesso di residenza nella hacienda con i propri familiari prestavano lavoro nella
proprietà; il concertale invece consisteva in contrattazioni informali per lavori
occasionali ovviamente mal retribuiti, stipulati con indios lihres cioè non resi
denti nella hacienda. Un’altra forma di sfruttamento della mano d ’opera di in
dios libres consisteva nel riconoscergli il permesso di raccogliere legna o di pa
scolare i propri animali nel territorio deila hacienda in cambio di forza-lavoro
da prestare in occasioni quali semina e raccolto; esistevano anche affittuari, arrendatarios, che pagavano l’affitto di un piccolo appezzamento di terra ubicato nel
latifondo mentre un altro sistema, molto diffuso ancora oggi, era il partir, divi
dere, secondo cui il proprietario metteva a disposizione un pezzo di terra ed il
partidario indigeno procurava i semi e la forza-lavoro; il raccolto finale veniva
diviso tra le due parti, generalmente a metà.
Per lo piu, tutte queste forme di reclutamento di forza-lavoro indigena, inse
rite in un contesto culturale profondamente coloniale e razzista, davano luogo
a realtà di sfruttamento e maltrattamento perpetrati a danno degli indios stessi,
realtà che si convertiranno nel trampolino di lancio della lotta indigena per la
terra, e che in alcuni casi, come vedremo, resistono ancora oggi.
Il cammino che le varie comunità dovranno percorrere per ottenere il rico
noscimento legale delle loro terre da parte dello stato e poter così procedere
all’acquisto delle stesse, sarà lungo e difficile. Nonostante la legge di riforma
agraria, infatti, i latifondisti, rappresentanti dell’oligarchia serrana del paese,
non accetteranno di buon grado di dover cedere parte delle loro proprietà, se
non l’intera hacienda, alle comunità aventi diritto, anche nei casi in cui tali
terre versano in uno stato di totale abbandono. I casi in cui si raggiungerà un
accordo pacifico di compra-vendita tra il proprietario e la comunità sono rari.
Per lo piu si genereranno conflitti di terre, le cui dinamiche di risoluzione, siano
esse legali o extra-legali, assumono caratteristiche differenti secondo i casi.
I casi che seguono si riferiscono a comunità indigene appartenenti alla par
rocchia di Tixàn, cantone Alausì della provincia del Chimborazo. Il primo
volge lo sguardo al passato; si tratta della testimonianza di due anziani, Manuel
Guamàn Daquilema, 80 anni, e Gregorio Guamàn Tenemaza, 60 anni, della co
munità « La Pacìfica » appartenente alla parrocchia di Tixàn, che ricostruiscono
la loro esperienza di vita al tempo della hacienda, esperienza saldamente scolpita
nella loro memoria. Il secondo caso prende in esame tre esempi di conflitti di
terre vissuti da tre comunità del cantone Alausì per far luce sulle cause che
oggigiorno portano al conflitto e sulle dinamiche grazie alle quali si raggiunge
una eventuale risoluzione dello stesso.
La vita in una hacienda: parla la memoria
Le due testimonianze qui riportate provengono dalla comunità La Pacìfica.
Si tratta di una comunità situata a 3020 metri sul livello del mare, che conta un
totale di 254 abitanti e che hanno ottenuto il riconoscimento legale nel 1984. Nel
1987 vi fu costruita la scuola ma non gode di servizi quali acqua potabile e luce
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elettrica. La comunità conta di 179 ettari destinati al pascolo ottenuti nel 1986,
130 ettari coltivati a livello familiare ottenuti nel 1964 come assegnazione di huasipungos e nel 1986 con acquisto e 127 ettari comprati nel 1991 e coltivati comuni
tariamente.
« Siamo della comunità La Pacifica, della parrocchia di Tixàn. La nostra co
munità si chiama cosi perché la padrona dell 'hacienda dove lavoravamo noi si
chiamava Pacifica Salem. Viveva a Quito e veniva alla proprietà una volta al
mese; erano i mayordomos ad essere incaricati della proprietà; erano meticci,
non indios. Essi davano ordini, dirigevano ed avevano alle loro dipendenze i
mayorales, membri della stessa comunità, che controllavano che la gente si recasse
normalmente al lavoro. Lavoravamo gratis come schiavi dalle quattro di mattina
alle otto di sera; ci maltrattavano sempre, ci picchiavano e se per qualche motivo
arrivavamo tardi o non andavamo a lavorare, i capataces, gente della comunità
stessa che a quell’epoca non si chiamava comunità ma annesso, ci convocavano
e ci frustavano o sennò ci portavano via qualche animale. Per compensare la
mancanza dovevamo anche portare un altro peone a lavorare.
L’ultimo padrone, Joaquin Ricuarte, fu il primo che iniziò a pagare i peones
e che ci dette i primi huasipungos. Pagava due reali giornalieri ma soltanto agli
indios fibres; quelli come noi che lavoravamo da molto piu tempo nella hacienda
continuavamo a lavorare come schiavi senza ricevere un soldo. I padroni avevano
persino leggi per far sposare i poveri: sceglievano un uomo e una donna non
sposati, fi rinchiudevano in una stanza nella casa della hacienda e fi obbligavano
a sposarsi senza neanche conoscersi, senza essere innamorati.
Per la sopravvivenza delle nostre famiglie non ci davano quasi niente: in un
anno una arroba (circa 12 chili) tra patate, orzo e grano e questo era tutto.
Durante il giorno, ci davano da mangiare ben poco, solo qualcosa per il pranzo,
niente per la cena, peggio ancora per colazione. Nel periodo del raccolto aveva
mo un pugno di riso d ’orzo scondito o di patate bollite; in tutti gli altri periodi
di lavoro non ci davano niente.
La gente che lavorava nella hacienda veniva anche da altri annessi; adesso fac
ciamo tutti parte della stessa comunità. Cominciammo a unirci a causa dei furti:
i ladri rubavano di tutto, dagli animali a qualsiasi cosa di valore. Arrivavano, lega
vano piedi e mani, picchiavano, a volte persino ammazzavano qualcuno, e se ne
andavano rubando tutto quello che trovavano. Quando ricevemmo i huasipungos
potemmo iniziare ad unirci ed a difenderci.
Ottenere i hausipungos non fu una cosa facile, dovemmo lottare duro. Prima
non esisteva nessuna legge per le terre; il compagno Ambrosio Lasso della comu
nità di Galte andava a congressi e lottava affinché esistesse tale legge e fu per
questo che i padroni lo perseguitavano; volevano ucciderlo. Una volta lo seque
strarono e lo portarono alle Galapagos chiuso in una cassa ma ritornò dopo un
anno grazie all’aiuto dei contadini poveri delle Galapagos che lo fecero ritornare
in aereo a Quito. Alla fine lo uccisero, avvelenandolo.
Nella nostra comunità Espiri tu Vargas fu il primo che iniziò a lottare per le
terre riunendo la gente, ma dovemmo andare al palazzo del governo a Quito,
a Cuenca, a Guayaquil: fu cosi che sapemmo che esisteva una legge per ottenere
le terre e per questo iniziammo a lottare. Tutta la comunità collaborava per co
prire le spese, legali e non. Grazie a questa legge però non dovemmo pagare
niente ai padroni per i nostri huasipungos. Il problema fu che gli hacendados non
volevano darci le terre che ci spettavano di diritto per cui iniziarono a chiedere
l’aiuto dei soldati per spaventare la gente. Gli davano da mangiare e da bere
e gli ordinavano di uccidere i contadini; i soldati per legge non potevano sparare
alla gente, solo agli animali ma i padroni insistevano affinché ci uccidessero. Per
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fortuna non mori nessuno dei nostri, sparavano in aria per spaventarci. Quando
arrivavano i soldati portavamo le donne e i bambini in cima alla montagna per
nasconderli anche se noi volevamo affrontare i soldati faccia a faccia. Era
cosi triste vedere tanta gente soffrire. Noi eravamo anche armati, ma di che?
paletti, coltelli, pietre, frustini. La lotta durò quasi un mese. Ci ordinavano di
non uscire dalle case perché altrimenti ci avrebbero ammazzati. Noi però ci arma
vamo ed uscivamo per affrontarli e quando accadeva questo distruggevano le
case, si portavano via gli animali e facevano tutto quello che gli passava per la
testa. Erano gli stessi padroni che ci provocavano: ci incitavano a uscire, a com
battere per poi distruggere tutto. Noi ci riunivamo di notte in assemblea per or
ganizzarci; tutto avveniva di notte, per non farci scoprire, anche i viaggi a Riobamba per parlare con le autorità. Tutto questo non accadeva solo nel nostro
annesso ma in tutti gli annessi del settore; tutti erano organizzati per lottare per
le terre. Fu una lotta molto dura, per tutti, ma alla fine ottenemmo quello che
volevamo ».
Conflitti di terre nel presente
Tre esempi permettono di evidenziare le cause della rivendicazione indigena
per la terra nel cantone Alausi: il caso della comunità Pachamama Chico, par
rocchia di Tixàn, già risolto, il caso della comunità, Shushulcón, parrocchia di
Tixàn, non risolto ed il caso della comunità Pomacocho, parrocchia di Achuallas,
non risolto. Si tratta di conflitti su proprietà di grande e media estensione, rispet
tivamente 360, 45 e 10.950 ettari.
Riguardo alle cause, nei tre casi analizzati gli attori che prendono parte al
conflitto sono latifondisti da un lato, e comunità indigene i cui membri avevano
prestato servizio nelle haciendas in questione dall’altro. Questo elemento è im
portante perché risulta essere il fattore costante che determina i conflitti. In qua
lità di lavoratori di hacienda, infatti, i contadini indigeni, secondo la legge di ri
forma agraria, hanno il diritto di priorità in caso di vendita delle terre della
hacienda presso la quale lavorano; inoltre, in quanto comunità, possono richiedere
la vendita di tali terre al proprietario. Nei tre casi in esame, i conflitti iniziano
a causa del rifiuto dei proprietari di vendere le terre; le lunghe cause legali ini
ziano tramite lo Ierac 2.
Nei casi di Pachamama Chico e Pomacocho gli indios denunciano un chiaro
sfruttamento da parte dei padroni, che non davano alcuna retribuzione. I comuneros di Pachamama Chico lamentano il fatto che i propri padri e nonni si
lasciarono sfruttare perché non conoscevano i loro diritti né erano in grado di
comprenderli giacché non parlavano castigliano. Sono stati i figli, attuali dirigenti
della comunità, che iniziarono a lottare.
Il caso di Pomacocho sembra essere ancor piu eloquente; secondo i risultati
di un rapporto realizzato dal Ierac nel mese di aprile del 1990 i contadini indi
geni che lavoravano nella hacienda come pastori ricevevano nel 1990 un salario
pari a 3.000 sucres annuali (circa 3.500 lire), ben al di sotto del salario minimo
riconosciuto ai lavoratori agricoli.
Diverso sembra essere il caso di Shushilcón; alcuni membri della comunità
2
Lo Ierac (Instituto Ecuatoriano de Riforma Agraria y Colonización), è un ente gover
nativo creato con la prima legge di riforma agraria incaricato di risolvere per via legale qual
sivoglia problema insorga nell’ambito agrario del paese. Tutte le cause legali ed i giudizi ine
renti questioni agrarie vengono trattati presso il Ierac.
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avevano lavorato nella hacienda come partidarios. Nel 1972 presentarono la
prima citazione contro il proprietario in quanto questi si rifiutava di rispettare
una promessa verbale di vendita. Dovuto a una propria negligenza durante lo
svolgersi della causa, i denuncianti perdono e nel 1977 acquisiscono lo status di
lavoratori salariati. Secondo testimonianze di comuneros della comunità, a seguito
di tale cambio la situazione precipitò. Un giorno, nel 1988, i figli del proprie
tario si rifiutano di dare ad alcuni contadini quanto spettava loro per un lavoro
di raccolto. Tale episodio provocherà un’aggressione ai danni dei figli del pro
prietario e l’inizio di una nuova causa presso lo Ierac.
A questo punto compare un elemento nuovo: l’avvocato difensore dei denun
cianti. Nei casi di Pachamama Chico e Shushilcón gli avvocati difensori si fanno
responsabili di negligenza professionale consigliando ai loro clienti di proseguire
con il giudizio per « poter ottenere le terre gratis dallo stato », realtà che non
è contemplata dalla legge di riforma agraria. Per seguire tale consiglio, la comu
nità di Shushilcón ignora la prima concreta offerta di vendita del proprietario
e continua la causa per poi perderla.
Parallelamente ai procedimenti legali ma strettamente in relazione ad essi, i
tre conflitti analizzati presentano dinamiche extra-legali che influiscono sullo stesso
proseguimento ed eventuale risoluzione dei conflitti. La prima, presente in tutti
e tre i casi, consiste in una pressione esercitata dalle comunità sui proprietari
attraverso le cosiddette «occupazioni di terre» (tomas de tierras). I membri delle
tre comunità, infatti, chiudono tutte le strade che conducono alla proprietà im
pedendo al proprietario non solo il transito ma anche qualsiasi forma di lavoro
ed attività produttiva all’interno della hacienda.
Nel caso di Shushilcón, l’occupazione dura tre anni (dal 1988 al 1991) e
termina nel momento in cui si ristabiliscono transazioni di compravendita con il
proprietario, transazioni che continuano ancora oggi. Nel caso di Pomacocho
tali negoziazioni sembrano essere paralizzate e il rapporto con il proprietario è
divenuto tanto teso da portare, nel 1991, ad accuse di sequestro mosse dallo
stesso proprietario contro i lavoratori. Il caso di Pachamama Chico è leggermen
te differente. Le relazioni tra lavoratori e proprietaria, signora Ligia Guerrero,
erano sempre state « pacifiche e mutuamente rispettose ». Di fronte al rifiuto
della signora Guerrero di vendere, i membri della comunità occupano parte dei
pascoli ed altri settori della hacienda introducendovi i propri animali. L’occupa
zione dura circa un anno, fino al momento in cui si firmerà il primo accordo di
compra-vendita nel 1990.
Alla pressione esercitata attraverso l’occupazione delle terre si accompagna
la mobilitazione di solidarietà di altre comunità, generalmente come risposta
ai tentativi di contro-occupazione portati avanti dai proprietari con l ’aiuto della
polizia. Articolate dalle organizzazioni indigene cantonali, la Inca Atahualpa,
l’Atamzich e la Federación de Comunas de Achupallas, si producono nelle ha
ciendas in disputa massive concentrazioni di contadini indigeni provenienti da
altre comunità del cantone per appoggiare la lotta dei loro compagni e « dargli
animo ». Quando le montagne « diventano rosse » 3 neanche i poliziotti si az
zardano a intervenire. Nel caso di Pachamama Chico si verificarono concentra
zioni per solidarizzare con gli indios di detta comunità in occasione di incontri
sostenuti con la signora Guerrero presso la proprietà occupata. Forse per timore
di queste stesse concentrazioni, secondo testimonianze rilasciate dai dirigenti della
3
L’immagine è dovuta allo spettacolo di una moltitudine di indios in cima alle montagne
vestiti tutti con ponchos rossi.
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comunità, la proprietaria non si presentava mai all’appuntamento nel giorno pre
stabilito, ma alcuni giorni dopo accompagnata da militari ed autorità locali. La
solidarietà inter-comunitaria è un elemento che spaventa i proprietari i quali,
di fronte alla mancanza di criteri di giustizia che li difendano, promuovono una
campagna propagandistica in cui si invoca l’intervento delle forze armate per
frenare l’avanzata della « guerriglia di Sendero Luminoso » nella provincia. Il
Centro Agricolo del Chimborazo denuncia l’esistenza di aeroporti nelle comu
nità destinati all’atterraggio di aerei carichi di armi per i sovversivi.
Un’altra dinamica, questa volta legale, che si presenta nei casi di Pachamama
Chico e Pomacocho, consiste nell’iniziare giudizi di lavoro attraverso i quali i
contadini indigeni reclamano la retribuzione di diritti lavorativi per opere effet
tuate nel passato e mai retribuite. Nel primo caso, il giudizio viene archiviato in
quanto i denuncianti avevano lavorato in qualità di operai occasionali; nel secondo
caso, la causa viene archiviata perché il proprietario non riconosce i denuncianti
come suoi lavoratori.
Nel momento in cui si intavolano serie negoziazioni di compra-vendita, anche
nei casi irrisolti, compare un altro elemento che risulta essere fondamentale per
la risoluzione finale dei conflitti: l’intervento del Fepp (Fondo Ecuatoriano Populorum Progreso). Si tratta di un’organizzazione non governativa che dal 1990
amministra il Fondo de Tierras, fondo della Conjerencia Episcopal Ecuatoriana
ottenuto grazie alla riconversione di un debito contratto dal Banco Nacional de
Fomento, banca a partecipazione statale, con la Conjerencia Episcopal e destinato
da questa stessa alla creazione di un fondo di crediti a basso interesse a favore
di organizzazioni contadine che non dispongono delle risorse economiche neces
sarie per comprare terre. Le condizioni fondamentali imposte per ottenere tali
crediti sono che le comunità beneficiarie non suddividano le terre acquistate, che
le conservino con operazioni di riforestazione, che ipotechino le terre a favore
del Fepp fino all’avvenuta restituzione del prestito e che si affidino a una orga
nizzazione indigena o contadina cantonale che si faccia garante circa l’osserva
zione delle condizioni descritte da parte delle comunità.
La comunità di Pachamama Chico ha potuto comprare le terre grazie al cre
dito del Fepp. La comunità di Shushilcón, che si trovava al momento in pieno
processo di negoziazione di compra-vendita ha fatto richiesta dello stesso tipo
di credito. Meno rosea appare, purtroppo, la situazione di Pomacocho giacché
il proprietario chiede ben 200.000.000 di sucres per la vendita della proprietà
ed il Fepp non sembra poter autorizzare crediti cosi ingenti.
Non si è preteso, con il presente articolo, coprire l’ampia e complessa proble
matica agraria del campo ecuadoriano. Ogni regione, ogni provincia, infatti, pre
senta caratteristiche e tematiche differenti. Si è però voluto mettere in risalto
come alcune comunità indigene hanno affrontato • nel passato e affrontano oggi
il problema della conflittualità agraria seguendo dinamiche che rispondono a cri
teri di giustizia propri, alternativi ma complementari ai criteri della legalità co
stituita. Senza nulla togliere a quest’ultima, si è visto come, nei casi qui riportati,
elementi di quello che viene definito dagli stessi indigeni « diritto proprio » quali
resistenza e difesa dei propri diritti nel passato, pressione esercitata attraverso occu
pazioni di terre e solidarietà inter-comunitaria nel presente, hanno funzionato da
elementi chiave ai fini della risoluzione finale del conflitto.
Forse senza l ’apporto di questi elementi le cause iniziate con lo Ierac ripose
rebbero ancora su qualche scrivania in attesa di una risoluzione.
Emma Cervone
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Recensioni e schede

Narcotraffico. Gli aspetti sociopolitici, Edizioni Gruppo Abele,
Torino 1992, pp. 181.

M arcos K aplan,

Pubblicato in Messico nel 1989, nel momento quindi dell’esplosione della
cosiddetta « guerra alla droga » — combattuta in Colombia e seguita, anche se
solo per qualche mese, dai mass-media di tutto il mondo, giunge ora in Italia
per merito delle Edizioni Gruppo Abele la traduzione di Aspectos sociopoliticos
del narcotràfico. Il fatto che l’argomento non sia piu di « moda » sui mass-media
— tranne qualche breve flash per la recente evasione del boss Pablo Escobar —
non toglie importanza a quest’opera, che anzi può offrire al lettore interessanti
spunti di riflessione proprio perché lontana dal clamore e dalle inevitabili sem
plificazioni che accompagnano la cronaca.
L’autore, Marcos Kaplan, giurista e politologo argentino, attualmente pro
fessore presso la facoltà di Scienze Politiche deWUniversidad Nacional Autònoma
di Città del Messico, affronta in questo libro gli effetti della diffusione del
narcotraffico sull’economia, la cultura e, piu in generale, l’intera società in
America latina ed in particolar modo in Colombia.
L’autore non prende posizione sul problema della depenalizzazione/legalizzazione del consumo di droga, pur criticando l ’attuale regime proibizionista
quando afferma che i grandi trafficanti nordamericani ne vengono addirittura
beneficiati, in quanto esso rafforza il potere monopolistico nel mercato conferendo
loro enormi risorse che « contribuiscono ad incrementare il loro potere offensivo,
difensivo e corruttore ».
Riguardo alle cause e, di conseguenza, alle possibili soluzioni del problema
droga, Kaplan ha le idee molto chiare: è la domanda che crea l’offerta e quindi
i primi responsabili del fenomeno sono gli Stati Uniti — e anche gli altri paesi
sviluppati consumatori — che però rifiutano di assumersi le proprie responsabilità
e preferiscono scaricare tutte le colpe sui paesi produttori (nel caso della cocaina
i paesi latinoamericani coinvolti in varia misura nella coltivazione delle foglie di
coca, nella loro trasformazione in cocaina e nel transito fino al mercato statunitense).
Da questo presupposto deriva una strategia di lotta alla droga centrata sulla
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distruzione delle piantagioni di coca — anche mediante l’uso di erbicidi dannosi
per l’ambiente — e la repressione del narcotraffico al di fuori dei confini degli
Stati Uniti, secondo l’autore destinata all’insuccesso e che oltre tutto scarica
tutti i costi — economici, politici ed umani — sui già deboli Stati latinoamericani.
La rozzezza diplomatica statunitense — interventi militari antidroga, condi
zionamento di aiuti ed anche minacce di sanzioni per i paesi il cui impegno
antidroga non sia ritenuto sufficiente — favorisce ondate di antiamericanismo
che, abilmente sfruttate dai narcos, contribuiscono a indebolire la legittimità dei
governi locali.
Inoltre, la maggior parte degli aiuti concessi sono di tipo militare — quindi
adatti per la repressione — mentre ben poco viene fatto per permettere un’azione
di prevenzione mediante lo sviluppo dell’economia in generale ed in particolare
di quei settori del mondo contadino che si dedicano alla coltivazione della coca
per mancanza di prodotti alternativi in grado di garantirne l’esistenza.
Al riguardo si può citare l’amara constatazione che « mentre il presidente
Bush promette 65 milioni di dollari alla Colombia, come aiuto nella sua guerra
contro la droga, la caduta dei prezzi del caffè dovuta alla sospensione delle quote
di importazione, cui il governo nordamericano contribuisce in modo decisivo, ...pro
voca una riduzione delle entrate colombiane dall’esportazione pari a circa 500
milioni di dollari l’anno. »
Riguardo alla struttura del narcotraffico in Colombia, molto interessante
è l’analisi sull’origine sociale dei boss del cartello di Medellin. Si scopre infatti
che la città ha un’antica tradizione imprenditoriale espressa prima nel settore
commerciale poi in quello industriale, legata anche ad una certa diffusione del
contrabbando. Da queste radici, in parte come conseguenza di una grave crisi
economica che investe la regione agli inizi degli anni ’70, emerge un ceto non
omogeneo composto da settori della classe alta e medio-alta impoveritisi (come
la famiglia Ochoa), commercianti legati al contrabbando e individui provenienti
da strati popolari e marginali situati ai limiti della legalità (come Pablo Escobar,
all’inizio un semplice ladro), che andrà a formare la dirigenza del narcotraffico.
Questo gruppo si occuperà inizialmente del traffico di marijuana (andato in
crisi in quanto gli Stati Uniti diventano essi stessi produttori di questa pianta)
per poi passare a quello molto più redditizio della cocaina.
Molto breve è invece l’analisi che viene fatta del cartello di Cali (non
vengono neanche fatti i nomi dei suoi principali capi, Gilberto Rodriguez Orejuela
e José Santacruz Londono), di cui pure si riconosce la notevole importanza in
quanto a quote di mercato controllate. Questa lacuna, comune anche a molte
altre opere sull’argomento, dipende probabilmente dalla politica adottata da
questo cartello nei confronti della classe dirigente, tesa alla ricerca di accordi e
compromessi piuttosto che allo scontro frontale come nel caso del cartello di
Medellin. Da ciò deriva un minor interesse di politici e mass-media per i suoi
pur floridi traffici.
Fin dall’inizio obiettivo principale dei narcos è ottenere una sorta di legittimazione/accettazione da parte delle autorità civili e della società colombiana, in
modo da poter continuare legalmente i propri affari e inserirsi a pieno titolo
nella classe dirigente grazie all’ingente potere economico accumulato, frutto sia
del narcotraffico che delle molteplici attività legali in cui sono stati investiti
i suoi proventi. Al raggiungimento di questo obiettivo sono finalizzate sia le vio
lenze e le intimidazioni contro quei settori che si rifiutano di accettarli, sia le reite
rate offerte fatte dai narcos alle autorità colombiane di pagare persino l’intero
debito estero del paese, in cambio della non estradizione negli Usa e dell’integra
zione nella società civile .
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E proprio nell’investimento nella proprietà fondiaria viene individuato dal
l’autore il canale tramite il quale i narcos ottengono i migliori risultati. I narco
trafficanti infatti acquistano grandi proprietà rurali nelle zone controllate dalla
guerriglia, ma invece di pagare ai guerriglieri il prezzo della protezione, come
facevano con rassegnazione i precedenti proprietari, creano in alleanza con i settori
di destra e delle forze armate gli squadroni della morte, per difendersi dai gruppi
guerriglieri e massacrare i contadini e tutti gli altri settori sociali considerati
sovversivi. Ciò permette loro di acquistare posizioni di preminenza aH’interno
delle organizzazioni dei proprietari terrieri (tra le quali gioca un ruolo di partico
lare importanza l’Acdegam — Asocìación de campesìnos y ganaderos del Magdalena
Medio) e di usarle come base sociale per l’ingresso diretto nel mondo della poli
tica, che dovrebbe sancire il controllo definitivo dello Stato.
Il momento cruciale di questa strategia viene individuato dall’autore nell’estate
1989. Il 6 agosto infatti, pochi giorni prima dell’assassinio del candidato presi
denziale del Partito liberale, Luis Carlos Galàn, che scatenerà la cosiddetta
« guerra alla droga », viene annunciata dal segretario dell’Acdegam, nel corso di
una riunione di 5.000 proprietari e imprenditori rurali, la creazione del Movimiento de Restauración Nacional (Morena), considerato in un documento del Departamento Administrativo de Seguridad (Das) come il braccio politico dell’orga
nizzazione dei narcotrafficanti.
Altro importante tema trattato nel libro è quello dei rapporti esistenti tra
narcotraffico e guerriglia. Al riguardo l’autore è categorico. « Fra i gruppi guer
riglieri e il narcotraffico non esiste né un’intima connessione né una stretta al
leanza, ma avvicinamenti e accordi dettati dalla convenienza, di carattere insta
bile e transitorio, soggetti in qualsiasi momento a essere rivisti o scartati ». Ciò
essenzialmente per « l’incompatibilità del loro atteggiamento nei confronti del
sistema sociale e del regime politico (distruzione da una parte e difesa ai fini
dell’integrazione dall’altra) ». La definizione di « narcoguerriglia » non sembra
quindi giustificata. Il ruolo della guerriglia (vengono esaminati in particolare
i casi delle Fare nella regione del Guaviare, e di Sendero Luminoso nell’Alto
Huallaga) consiste principalmente nel controllo del territorio e nella riscossione
di impuestos revolucionarios sia dai contadini (che vengono in cambio protetti
dai soprusi dei narcos e della polizia), che dai narcotrafficanti.
Gli unici due punti discutibili del libro riguardano l’inclusione del Nicaragua
sandinista nella lista dei paesi complici del narcotraffico (le accuse espresse in
questo senso dal governo nordamericano non sono mai state provate, mentre
il libro riporta giustamente le prove del coinvolgimento dei contras) e la presun
ta regia dei narcos dietro l’occupazione del Palazzo di Giustizia di Bogotà, avve
nuta il 6-7 novembre 1985, ad opera del movimento guerrigliero M-19, dedotta
dagli oggettivi benefici che essi ricavarono dalla morte di numerosi magistrati,
— che proprio quel giorno dovevano cominciare l ’esame del trattato di estra
dizione — e dalla distruzione di un’ingente quantità di materiale che li riguardava.
Al riguardo bisogna ricordare che l’azione fu decisa dall’M-19 per denunciare
il mancato rispetto dell’accordo di « cessate il fuoco » del 1984 da parte di set
tori dell’esercito. E fu proprio l’esercito che, scavalcando anche il presidente
della Repubblica, decise di applicare immediatamente la linea della repressione,
scatenando un feroce assalto al Palazzo che si concluse con un bilancio di circa
150 vittime tra cui una cinquantina di magistrati, molti dei quali di tendenza
progressista.
L’anno successivo ben due rapporti, uno del Tribunale Speciale creato dal
presidente Betancour e l’altro del procuratore capo dello Stato, Carlos Jiménez
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Gómez, negavano qualsiasi ruolo dei narcos nell’occupazione del Palazzo di
Giustizia.
Il libro termina cronologicamente con l ’inizio della cosiddetta « guerra alla
droga » nell’estate 1989; la storia di quello che avvenne nella seconda metà del
1989 fa parte della cronaca. L’assassinio di Galàn provocò un’ondata di sdegno sia
all’interno del paese che a livello internazionale e una forte reazione del governo,
che sul momento sembrò mettere in crisi il narcotraffico con numerosi arresti e con
fische di beni, giungendo fino all’uccisione di uno dei capi del cartello di Medellin,
Gonzalo Rodriguez Gacha. Da parte loro i narcos risposero con un’ondata di
violenza senza precedenti, mirante a terrorizzare la popolazione mediante terribili
attentati dinamitardi. La fine di questa fase particolarmente cruenta è segnata
dalla « resa » di Pablo Escobar, resa condizionata alla detenzione nel lussuoso
e superprotetto (da una trentina di suoi gorilla) carcere di Envigado, da dove il
boss ha continuato a gestire i suoi traffici fino alla sua recente fuga in seguito
alla dichiarata intenzione del governo di trasferirlo in una installazione militare.
Sarebbe estremamente utile per., il pubblico italiano ricevere informazioni
aggiornate su cosa è avvenuto negli ultimi anni, sapere cosa è accaduto agli altri
protagonisti del narcotraffico (il cartello di Cali, i fratelli Ochoa), come sono cam
biati gli equilibri tra ed all’interno dei cartelli. Le poche e frammentate informa
zioni ci dicono che la quantità di cocaina esportata rimane sostanzialmente immu
tata, anche se da parte dei narcos c’è un crescente sforzo di penetrare nel mercato
europeo data la saturazione di quello nordamericano; che anche paesi come Bolivia
e Perù, tradizionalmente coltivatori di foglie di coca, si stanno progressivamente
trasformando in produttori di cocaina; che la pressione militare colombiana ha fatto
spostare molti laboratori nella confinante regione dell’Amazzonia brasiliana e che
infine, paradossalmente, l’azione di sostituzione della coca è stata iniziata proprio
dai narcos che stanno diffondendo in alcune zone l’oppio per ricavarne eroina,
molto più ricercata sul mercato nordamericano.
Ci sembra veramente abbastanza per augurare già da ora il benvenuto a
nuove pubblicazioni sull’argomento.
Francesco Maraghini

La riconquista di un’identità perduta. L ’indio tra dipendenza
integrazione o emancipazione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1992,
pp. 190.

P asq uale la c c io ,

Nel decennio degli anni ’80 l’America latina ha dovuto battersi per non cadere
nel Quarto Mondo. Questo è il succo di un’analisi fatta, poco prima di morire,
da Agustin Cueva, acuto studioso e giornalista ecuadoriano.
Infatti in quegli anni il mondo latinoamericano ha affrontato una crisi eco
nomica di enorme proporzioni; e se per il Messico e il Brasile, i giganti conti
nentali, c’è stato un salvataggio in extremis dalla bancarotta (letteralmente par
lando), ciò è avvenuto grazie alle banche internazionali, appoggiate dagli Stati
Uniti e da altri governi capitalisti, per ragioni di puro interesse politico. Anche
l’Argentina, il Perù e altri paesi si sono trovati molto vicini al collasso. In quegli
anni ’80, dice Simon Espinosa, un altro bravo giornalista, nell’America latina
si è registrato il numero maggiore di poveri, in valori assoluto e relativo, dell’intera
sua storia.
Non sono mancate le analisi, realizzate da parecchi studiosi, per spiegare le
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cause della disastrosa situazione (che non si è affatto risolta e rischia di radicalizzarsi ancora per gli anni ’90). A volerla affrontare nel limitato spazio qui dispo
nibile si rischia di apparire semplicistici. Ma, senza sottovalutare altri fattori
(demografici, politici, amministrativi, agropastorali, ecc.), in buona parte si può
circoscrivere la crisi nella « legge dei cicli economici » del capitalismo. Bisogna
soffermarsi ancora un po’ in merito perché, fra l’altro, ciò servirà indirettamente
a che si apprezzi in tutto il suo valore un libro come quello di Pasquale laccio,
che esce al momento giusto su un tema di estrema attualità.
I grandi cicli economici, studiati da Nikolaj D. Kondrat’ev, hanno una durata
più o meno trentennale: a un’ondata « positiva », caratterizzata da elevati tassi
di accrescimento economico {boom), succede un’ondata « negativa », un riflusso
caratterizzato invece da bassi tassi di incremento {slump). Il periodo 1910-40 fu
un’ondata « negativa » che portò a due guerre mondiali, in convergenza con la
stagnazione della produzione, la cui massima congiuntura fu la crisi di Wall Street
del 1929. Il periodo « positivo » 1940-70, nonostante avesse ereditato la seconda
guerra mondiale, la più terribile conflagrazione della storia umana, fu caratteriz
zato da un’immensa espansione industriale degli Stati Uniti, dai « miracoli eco
nomici » anche dei paesi sconfitti (Giappone, Germania, Italia), dalla relativa
tenuta dei paesi cosiddetti socialisti, nonostante la loro basilare precarietà econo
mica; molte ex-colonie conquistarono la propria libertà. La guerra di Corea, avve
nuta in piena ascesa di prosperità, anziché causare danni, stimolò l’economia statu
nitense; la guerra del Vietnam, invece, giunta nella fase di transizione con il nuovo
ciclo « negativo », mise quasi in ginocchio la grande potenza.
II periodo 1970-2000 vede la grave crisi economica mondiale, con l’impove
rimento generalizzato del Terzo mondo e il crollo dei regimi dell’Europa orien
tale. Di questa crisi è come se i paesi a capitalismo avanzato avessero preso
piena consapevolezza soltanto adesso (in Italia ce ne stiamo accorgendo dagli
ultimi scossoni della lira e dalle draconiane misure economiche, prese con molto
ritardo da una classe governante vecchia e usurata, che oltre alla sua palese diso
nestà dimostra una macroscopica incompetenza). Come è stato possibile un tale
sfasamento? Per un ventennio i paesi industrializzati, con in testa gli Stati Uniti,
hanno camuffato la crisi generale, scaricandola sui paesi poveri, mediante sofisti
cati strumenti economici (di cui non disponevano nel 1929).
È questa « crisi pilotata » che ha portato l ’America latina alla gravissima situa
zione in cui si trova oggi (e ciò vale anche per l’Africa; un po’ meno per l ’Asia
meridionale, data la maggiore accortezza del Giappone, paese il quale, nonostante
la sua immensa abilità e potenza economica, comincia anch’esso a risentire
della crisi).
Ad aggravare ancora di più le cose, si aggiunge un fatto: non tutti i latino
americani subiscono in carne propria la crisi; anzi, ci sono alcune minoranze che
in questi anni si sono arricchite più del solito, perché a loro volta hanno saputo
scaricare le conseguenze economiche sulle maggioranze cronicamente povere. Si
tratta proprio di quei popoli che furono « scoperti » da Colombo, conquistati
e colonizzati dalla Spagna e altri paesi europei, mantenuti in uguale soggezione
dalle repubbliche che vi si sostituirono nell’amministrazione delle colonie e
che, dopo 500 anni, continuano a patire le ingiustizie intrinseche di una società
nettamente divisa in due fronti opposti: quello dei « bianchi » dominatori, i pa
droni, e quello degli « indi » dominati, i servi. Sono sempre questi ultimi (che
hanno già sopportato tutte le crisi economiche del passato) a dover patire oggi
un supplemento di sofferenze.
Il mondo degli indi latinoamericani, nonostante la gravità della loro condi
zione, è praticamente ignorato da parte della gente comune in Europa, negli Stati
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Uniti e, non è un’esagerazione, fra gli stessi « bianchi » latinoamericani. Magari
ultimamente, con le celebrazioni del Quinto Centenario della « scoperta » (che
orribile parola etnocentrica!), se ne conosce qualcosa in piu per le notizie diffuse,
o almeno trapelate, sulle etnie indie che si ribellano alla realizzazione di tali cele
brazioni: per loro il 12 ottobre 1492 deve essere ricordato piuttosto come un
giorno di lutto, dato l’immane etnocidio e genocidio che ne seguì.
È per tutte queste ragioni che colgo con immenso piacere la pubblicazione
del libro La riconquista di un’identità perduta, un saggio che si legge senza voler
sene staccare, perché ogni pagina informa sulla realtà di uno sfruttamento durato,
ormai, troppo a lungo e nello stesso tempo annuncia che c’è ancora molto da
apprendere nelle pagine successive. Pasquale laccio è un profondo conoscitore
di quella realtà: ha partecipato direttamente a importanti ricerche in Ecuador,
vivendo in mezzo alla gente su cui, per quasi un ventennio, ha scritto abbondan
temente, con lo scrupolo dello storico (è professore di Storia all’Università di Sa
lerno) e con la spigliatezza del giornalista (appaiono di frequente i suoi articoli
su « Il Mattino » di Napoli).
Il libro comprende tre lunghi capitoli. Il primo, « L’eredità della conquista »,
scava alle origini del mondo degli indi ecuadoriani, invasi dagli Inca e dagli Spa
gnoli, e ne analizza gli sviluppi. Il secondo capitolo, « Vecchio e nuovo a con
fronto », serve a tracciare il ponte che lega la vecchia cultura, tramandatasi con la
colonia e il periodo repubblicano, a quella attuale, irrimediabilmente contaminata
(per il bene e per il male) dalle modernità del XX secolo. Il terzo capitolo infine,
« Indipendentismo, etnos e cultura », è un resoconto delle esperienze vissute dal
l’autore stesso (e le sue ricerche sono corredate con disegni fatti dai contadini, da
cui si ricava la loro visione del mondo) e include interviste e altre notizie di prima
mano, fra cui vasti cenni della famosa « Dichiarazione di Quito » (che « Latinoamerica » ha riportato nel n. 45 del gennaio-marzo 1992). Precisi riferimenti biblio
grafici consentono di approfondire i temi trattati.
Ugo Stornatolo

O rlan d o

N u n ez ,

En busca de la revolución perdida, Cipres, Managua 1992,

pp. 202.
L’analisi del « sandinista eretico » Orlando Nunez trae una lezione positiva
dagli avvenimenti che negli ultimi anni hanno sconvolto la situazione mondiale,
facendo crollare equilibri che sembravano ormai consolidati.
La fiducia dell’autore in un percorso dell’umanità volto al soddisfacimento
dei propri bisogni essenziali, che egli identifica nell’equità dei rapporti fra le per
sone e le classi, nella realizzazione di sé attraverso l’operosità e il piacere, non
appare scossa dalle spinte disgregatrici che tolgono forza e credibilità a costru
zioni ideologiche su cui si basavano concrete azioni politiche. La riflessione di
Nunez è tesa a cogliere, proprio in questo esplodere di contraddizioni e di forze
apparentemente distruttive, i segni di esigenze e volontà che le soluzioni politiche
finora proposte non hanno soddisfatto.
« Ciò che appare evidente oggi è la generale insoddisfazione per lo stato at
tuale. I cittadini del pianeta sono terrorizzati della situazione della terra. Chi piu
ama la natura vuole porre fine al modello di sviluppo distruttivo esistente. Gli
uomini hanno sempre meno fiducia in tutte le divinità finora create, ... i credenti
hanno iniziato col cambiare divinità e religioni per finire col non credere piu...
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I cittadini di ogni categoria e identità si contendono la proprietà, il capitale, il
potere e la cultura, mettendo in pericolo ogni forma di differenziazione. Le coppie
sono sempre più stanche dei reciproci adulteri e le donne hanno messo fine alla
obbedienza in cui sopravviveva l’infelice e insopportabile patrimonio patriarcale.
L’alcool è stato sostituito da droghe sempre più sofisticate... gli elettori si stan
cano dei loro candidati, i popoli dei loro governi e la gente della politica, ma
ognuno è sempre meno disposto a sopportare la repressione e la fame » (pag. 14).
Vi è però, dice l’autore, qualcosa di positivo nel fatto che « la gente si occupi
sempre più di se stessa, sia pure attraverso lo sport o la musica, il divertimento
o il cinema, e naturalmente attraverso tutte le peripezie dell’amore che trovano
spazio negli angoli sfuggiti alla censura e al timore... Gli sforzi sono sporadici
e frammentati, gli scoppi sociali e la violenza sessuale sono le espressioni più
disorganizzate e patologiche del disordine con cui la società attuale dimostra a se
stessa che non vuole più vivere cosi e cerca a tentoni come scrollarsi nuovamente
di dosso le catene del passato e della reazione » (pag. 16).
Anche nelle reazioni apparentemente disgregatrici ed egoistiche, egli vede
da parte degli individui una rivendicazione della propria « quota di libertà per
duta... ad opera dei sistemi teocratici che hanno confiscato all’uomo l’immagina
zione e la creatività, siano essi sistemi individualistici che separano l’uomo dagli
altri uomini e la donna dalle altre donne perché non condividano un progetto
di socializzazione, siano sistemi statalizzanti che confiscando i beni materiali della
borghesia hanno espropriato uomini e donne di parte della loro individualità,
frustandone le potenzialità di autonomia e autogestione » (pag. 191).
Senza negare la positività delle grandi rivoluzioni che hanno spostato in avanti
la problematica storica, l’autore ne identifica i limiti, che gli appaiono evidenziati
proprio dalle attuali manifestazioni di crisi.
« La storia della dominazione dei popoli potrebbe essere scritta attraverso
la storia dei grandi mediatori e delle grandi strutture di mediazione. È attra
verso queste strutture che uomini e donne hanno perduto la loro identità, il con
trollo dei propri interessi e ostacolato i liberi rapporti fra i sessi » (pag. 43).
Nella società preborghese — afferma Nunez — intermediari tra i produttori
e i proprietari della ricchezza erano i signori feudali, i regnanti, le gerarchie reli
giose. La rivoluzione borghese spezzò questa mediazione, attuando attraverso
il capitale (e i capitalisti) una nuova forma di mediazione. Cosi la rivoluzione
socialista lottò contro la borghesia, sostituendola con lo stato socialista come me
diatore tra i lavoratori e il capitale; ma una funzione può iniziare come real
mente necessaria e diventare poi una mediazione parassitaria, ostacolo ai rapporti
che aveva essa stessa instaurato. Nei regimi socialisti, osserva, gli operai conti
nuarono ad essere proletari, salariati statali, senza risolvere la dissociazione tra
proprietà del lavoro e proprietà dei mezzi di produzione: la burocrazia risultò
essere erede universale dei beni confiscati al capitalismo.
« In ogni caso, la crisi del socialismo ha espresso la terza fase della lotta con
tro la mediazione, questa volta contro il potere centralizzato, la burocrazia e i
valori alienanti del sistema social statale» (pag. 45).
Dalla riflessione sugli eventi mondiali, Nunez torna al tema che più direttamente lo coinvolge: la situazione del Nicaragua. Prendendo atto della sconfitta elet
torale del Fronte Sandinista nel 1990, in cui certamente ha avuto peso determi
nante la politica di aggressione militare ed economica del governo nordamericano,
egli evita di ripercorrere le motivazioni per cui il Fronte ha perso l’appoggio della
maggioranza, e punta alla lezione che da questo si deve trarre:
« La sconfitta elettorale del Fsln ha dimostrato una volta di più che nessuna
verità ha valore se non è riconosciuta come tale dalla maggioranza » (pag. 130).
Ili

Ancora una volta viene messa in causa la funzione di mediazione che i partiti
di ispirazione socialista avevano ereditato dagli equilibri sociali preesistenti. La
storia ha confermato ripetutamente, e mai come in questi ultimi anni, che nessuna
rivoluzione di orientamento socialista può realizzarsi senza il consenso della mag
gioranza, pena il trasformarsi in regime oppressivo alla stessa stregua di quelli
borghesi-capitalistici. Il nesso socialismo-democrazia non può piu essere messo
in forse, se non si vuole snaturare il socialismo. Invece « le rivoluzioni socialiste
del secolo XX, anche quando godettero di una autentica partecipazione democra
tica e popolare al momento della presa del potere, presero a governare dall’alto »
(pag. 76).
Assimilando in parte la cultura borghese del potere in nome della trasfor
mazione della società, il marxismo identificò la conquista del potere statale con
l’eliminazione del capitalismo. Nuhez ritiene che il Fronte non abbia evitato
questo errore, puntando alla presa del potere statale senza garantire la gestione
diretta di esso da parte dei lavoratori. D ’altra parte, quello che molti conside
rano un errore del Fronte, l’essersi affidato alla consultazione democratica, pur
togliendogli il potere statale lo ha salvato da una situazione peggiore: la rottura
definitiva del rapporto con il popolo sul terreno della democrazia. Giusta o sba
gliata che fosse la strategia del sandinismo, la maggioranza della popolazione ha
dimostrato di non essere piu disposta a sacrificarsi per realizzarla: è evidente
che portarla avanti in nome del popolo sarebbe stata l’imposizione di una mino
ranza, con tutte le conseguenze di cui la storia ci ha dato anche troppi esempi. Il
Fronte ha subito una sconfitta, ma il suo rapporto con i diversi settori della popo
lazione ne esce chiarito: adesso ciascuno assume apertamente le proprie scelte
e il proprio ruolo; i controrivoluzionari sono costretti a posare le armi e a com
battere sul terreno politico; gli antisandinisti devono concretare la propria alter
nativa politica in precise proposte, che tutti possono valutare. Si gioca con durezza,
i prezzi per le masse popolari sono altissimi, ma le carte sono scoperte.
Nell’esaminare i colpi che il nuovo regime ha inferto alle fondamentali con
quiste rivoluzionarie, Nuhez coglie, piu che gli elementi di arretramento, le ener
gie di segno nuovo che questi stessi fatti suscitano: le grandi ondate di scioperi
contro la politica del governo che ha creato disoccupazione sono esplose nel ’90
per autonoma volontà dei lavoratori, appoggiati dalle centrali sindacali, che du
rante il decennio sandinista apparivano mortificate dal legame di solidarietà col
governo; dal ’90 ad oggi migliaia di contadini stanno difendendo, machetes alla
mano, le terre che la Riforma Agraria aveva loro affidato; oggi l’Università, dila
gando per le strade di Managua, impone l ’attuazione del dettato costituzionale in
materia di finanziamento agli studi superiori.
Sono i sintomi della « terza rivoluzione » che Nuhez va cercando nel suo
popolo. Li trova soprattutto nelle esperienze autogestionarie con cui nelle imprese
agricole e manifatturiere i lavoratori sono passati dalla condizione di salariati
statali a quella di soci di cooperative autogestite. Studioso della questione agraria nel
suo paese, egli vede nella Riforma Agraria, attuata dal governo sandinista e rimessa
in discussione dal governo della Uno, un momento esemplare e cruciale di quello
che egli definisce: « la rivoluzione incompiuta ».
« Paradossalmente, rivoluzione incompiuta significa non solo che il trasferi
mento di proprietà della terra non ha potuto istituzionalizzarsi, ma che, non es
sendo state annientate le forze sociali e popolari che hanno dato avvio alla rivo
luzione, il trasferimento di proprietà non sembra essersi bloccato, anzi... » (pag. 159).
In effetti dopo le elezioni la disputa per la proprietà si è riaccesa: il governo
sandinista ha ceduto ai lavoratori la proprietà delle imprese agricole statalizzate,
i proprietari somozisti rientrando da Miami esigono le loro terre, i contadini e le
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cooperative le difendono. In questo sommovimento sorgono interessanti nuove
forme di proprietà autogestite da parte di cooperative e sindacati che cercano
i modi di istituzionalizzare una proprietà di fatto; c’è poi l ’esigenza di chi si trova
escluso dalla proprietà e vuole acquisirla, rendendosi conto che non esiste altro
mezzo di sopravvivenza: i contras contadini che militando nella controrivoluzione
hanno perso i loro appezzamenti, e gli smobilitati dell’esercito sandinista chiedono
un po’ di terra per sopravvivere. Paradossalmente, si formano alleanze e lotte
comuni tra ex contras ed ex militari sandinisti, riuniti sotto il nome di revueltos.
Ciò che può essere interpretato quale pericoloso sintomo della perdita di identità
politico-ideologica è invece visto da Nunez come un passaggio dalla lotta in nome
di un’ideologia alla assunzione diretta della difesa dei propri diritti di classe:
non sandinisti contro somozisti, ma contadini uniti nel difendere il diritto alla terra:
un altro passo verso quella « terza rivoluzione » che dovrebbe vedere il soggetto
— popolo — gestire senza mediazioni il rapporto col proprio lavoro. In questa
aspirazione alla proprietà si inserisce un elemento, frutto dell’esperienza rivolu
zionaria e delle oggettive difficoltà di una gestione individuale: la tendenza alla
costituzione di proprietà collettive. La risposta alla politica neoliberale di priva
tizzazione non la si dà demonizzando la proprietà, dice Nunez, ma caricandola
di valenze collettive; ed è quello che molti contadini stanno facendo in Nicaragua,
con la costituzione di cooperative e di imprese autogestite dai lavoratori. Così
pure i sindacati cercano di accorpare le quote del 25% delle imprese ex statali
(edili, alimentari, minerarie, dei trasporti) che gli accordi con il governo garan
tiscono ai lavoratori, per attuarne una gestione collettiva. Piu di 300, tra imprese
agropecuarie e industriali, sono nelle mani dei lavoratori per l’80% delle azioni.
I lavoratori autogestionari si stanno organizzando come gruppo economico, stabi
lendo alleanze e accordi sulla produzione, il finanziamento e la commercializza
zione: si cerca di evitare la parcellizzazione delle unità economiche come pure il
modello corporativo delle imprese statali. Si tratta di un processo carico di con
traddizioni e difficoltà, in cui Nunez vede il nucleo di quella che potrebbe essere la
« terza rivoluzione ».
« Come la rivoluzione borghese e soprattutto lo sviluppo della società borghese
porta nel suo seno chi la abbatterà, cioè la stessa rivoluzione socialista; così la
rivoluzione socialista genera a sua volta i propri figli, cioè i soggetti che porte
ranno a termine la rivoluzione autonoma e autogestionaria ».
Lette qui in Europa, le parole di Nunez suoneranno forse come una volontà
a tutti i costi di soluzioni positive, a dispetto delle lezioni contrarie che la storia
recente sembra imporci. Meno utopiche appaiono nel contesto del Nicaragua.
II piccolo paese centroamericano, nonostante la sua storia di dominazioni e di
sconfitte, turba i sonni del gigante nordamericano, che accusa Violeta Chamorro,
la fedele “amica” di Bush, che ha condonato agli Usa i debiti di guerra col suo
paese per « non turbare le relazioni di amicizia dei due paesi », di permettere che
i sandinisti governino « dal basso ».
Edda Cicogna

Lisandro Otero, Bolero, Introduzione e traduzione di Alessandra Riccio, Edizioni

Lavoro, Roma 1992, pp. X X X IV +178.
È uscito di recente in libreria, per le cure di Alessandra Riccio — ispanoamericanista particolarmente esperta di cose cubane — un romanzo dello scrittore e
giornalista cubano Lisandro Otero, del quale finora non si era mai tradotto nulla
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in Italia, nonostante la notorietà e la stima critica di cui ha goduto e gode in
America latina la sua cospicua produzione narrativa. Bolero, pubblicato nel 1985,
non è l’ultimo né il piu famoso dei libri di Otero; ma forse la scelta di pubblicare
proprio questo romanzo obbedisce in parte alla voga attuale di certi ritmi tipi
camente latinoamericani, e al conseguente interesse per le vicende di compositori
ed esecutori di questa musica (di cui è esempio recente il romanzo The Mamho
Kings, dello scrittore statunitense di origine cubana Oscar Hijuelos, e il relativo
film che è uscito sui nostri schermi nei primi mesi di questo 1992).
Al centro di Bolero è la vicenda umana e artistica del cantante e compositore
di boleri Esteban Maria Galàn, detto Beto, nella realtà uno dei piu noti musicisti
cubani degli anni Quaranta e Cinquanta, apprezzato anche in Messico, Venezuela,
Stati Uniti e in tutta l’area caraibica, e morto ancor giovane di cirrosi epatica;
vicenda ricreata liberamente, con vasti inserti di pura invenzione ed « elementi
veridici tratti da diversi caratteri e contesti », come avverte l ’autore in una nota
previa intitolata « Un chiarimento ». La storia del Beto Galàn protagonista di
Bolero viene narrata a partire dalla sua morte, e costruita da tante voci diverse:
le voci di coloro che l’avevano conosciuto e quella del giornalista Agustin Esqui
vel che le ascolta e riferisce, in quanto — incaricato di scrivere un articolo sui
funerali di Beto — ha deciso di scavare piu a fondo nella sua vita.
Quattordici personaggi-testimoni si alternano quindi con Esquivel nel rac
contare frammenti diversi della vita di Beto, ognuno dal suo peculiare punto
di vista: tra i piu importanti, il Dottor Arturo, cronista musicale dal vocabolario
zuccheroso e altisonante; il Professore, pedante e serioso interprete della ricerca
musicale di Beto; Tareco, il suo primo manager; Garabato, il compagno degli inizi
giovanili; Bias Cabrai, compositore che aveva scritto molti pezzi per Beto; Olim
pia, moglie di Beto e causa, secondo la maggior parte dei testimoni, della sua
rovina come uomo e come musicista.
La vita di Beto quale emerge da questa serie di testimonianze ruota intorno
a due perni fondamentali: la ricerca musicale — sottolineata quasi esclusivamente
dalla voce del Professore — che punterebbe alla composizione di un Oratorio che
compendi in sé tutti i caratteri della musica e della natura cubana, e soprattutto
il tormentato rapporto con la moglie. In un complicato percorso a zig-zag, il lettore
riceve informazioni spesso contraddittorie sull’ascesa al successo di Beto, le sue
tournées, le sue idee sulla musica, la sua irresistibile attrazione per le belle donne
con cui intreccia relazioni occasionali e la parabola del suo amore per Olimpia.
Nonostante la sua spregiudicata vita extraconiugale, Beto è infatti legatissimo
alla moglie e soffre del progressivo distacco emozionale di lei e dei suoi tradi
menti — veri o presunti — ; finirà quindi per separarsi, ma questa separazione
coinciderà con il lento declino del successo e della salute, sempre piu minata
dagli eccessi alcoolici come se Beto volesse consapevolmente suicidarsi.
La parabola tragica del musicista alla ricerca di ispirazione per un’opera ge
niale, che si autodistrugge con eccessi di vario genere senza aver raggiunto la sua
meta, non è un tema nuovo alla letteratura: basti pensare, sempre per rimanere
nell’ambito latinoamericano, a El perseguidor di Julio Cortàzar, racconto ispirato
alla figura di Charlie Parker. Nuova è però l’ambientazione di tale tema in un
mondo come quello del bolero, musica kitsch, disimpegnata, sentimentale, « facile »,
in cui anche la tragedia si diluisce nel luogo comune piu scontato. Un mondo
che è rispecchiato bene dai vari personaggi del romanzo di Otero, che sembrano
nutrirsi delle parole delle « loro » canzoni e prenderle a strumento di interpre
tazione della vita propria e altrui.
Sotto questo aspetto quindi Bolero è un romanzo suggestivo, che riesce a
evocare un’atmosfera e un mondo del tutto peculiari. D ’altro canto, occorre dire
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che il procedimento costruttivo, pur cosi elaborato, risulta piu un motivo di appe
santimento che di effettivo ampliamento dei punti di vista. Esso infatti, mentre
rende faticosa al lettore la ricostruzione dei fatti, non lo compensa con un con
gruo arricchimento di prospettive sull’interpretazione della vicenda. Il narratore
infatti è sempre lo stesso Agustin Esquivel: è lui a filtrare tutte le voci che gli
giungono, e questo determina un effetto di uniformità, interpretativa e in gran
parte anche stilistica. Solo una voce tra le tante, ad esempio, si leva in difesa di
Olimpia: lo stesso giornalista, che voleva essere imparziale, ha preso posizione
in suo sfavore, come nota anche Alessandra Riccio nella sua Introduzione.
L’ulteriore effetto negativo di questa costruzione narrativa, agli occhi del let
tore, è la ripetitività dei motivi: ossessivamente le varie voci discutono se Olimpia
abbia o no tradito Beto, se Beto sia o no stato distrutto da Olimpia, chi dei due
abbia avuto ragione o torto. Il che naturalmente rientra nell’ambito degli inte
ressi e dei « valori » del bolero, come segnala giustamente Alessandra Riccio;
così come la ripetitività della struttura narrativa del romanzo ricalca il ritmo stesso
del bolero, evocazione dei meccanismi fisici dell’eccitazione e della sensualità.
Tutto ciò va senz’altro bene finché si rimane nell'ambito delle elaborazioni e
giustificazioni teoriche: ma una cosa è la coerenza teorica di un romanzo, o il suo
valore documentario, un’altra è la presa che riesce ad avere e a mantenere sul
lettore, e la varietà delle emozioni suscitate ed evocate. E sotto quest’ultimo punto
di vista la riuscita di Bolero non appare altrettanto brillante.
Fausta Antonucci

Vagamundo, Coletti, Roma 1922, con Prefazione di Alessandra
Riccio, pp. 144.

Eduardo G a lea n o ,

Ormai Eduardo Galeano non ha bisogno di presentazione, nemmeno in Italia:
conosciuto dagli ispanoamericanisti e dai lettori attenti ai problemi del Terzo
Mondo per l’imprescindibile Las venas abiertas de Am èrica Latina (tradotto nel
1976 col titolo II saccheggio dell’America Latina) e per altri testi che di tanto
in tanto sono stati tradotti, ha raggiunto anche il grande pubblico con la Trilogia
Memoria del fuoco in cui storia e mito si intrecciano saldamente in una scrittura
ora favolistica ora crudele ma sempre fortemente intrigante e pressante, che
non concede scampo al lettore, né impossibili neutralità (cfr. le recensioni, in
« Latinoamerica », n. 17, 1985 e n. 45, 1992).
Ed è sulla scia di questo successo che la casa editrice Coletti di Roma, con
il contributo dell’Asal (Associazione Studi America latina) pubblica una nutrita
selezione di Vagamundo, del ’73. Etichettato da piu parti come libro di racconti,
si inserisce a pieno titolo nella traettoria che da una iniziale netta separazione
tra i generi tradizionali — narrativa: Los dias siguientes, Los fantasmas del dia
del león, Canción de nosotros; opere storico-testimoniali: China 1964, Guatemala,
Clave de latinoamérica — porta al maturo e innovativo annullamento di barriere
e limiti tra le diverse serie narrative, traettoria di cui Vagamundo e Dias y noches
de amor y de guerra rappresentano sicuramente i tasselli piu significativi.
Perché si tratta, in realtà, di racconti, ma che non hanno nulla del « jamàs
visto ni oìdo », né della esemplarità o della perfetta costruzione « in crescendo »
che hanno caratterizzato la pratica di scrittura del cuento latinoamericano-, si tratta
di racconti-capitoli di una storia senza date e senza nomi, della « intrahistoria »
che si sconvolge in tragedia o si sublima in mito, senza scadere mai nella
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retorica e nell’enfasi e senza rinunciare al tono asciutto, scarno, incisivo e,
come dire, di una eleganza semplice, connaturata, come si addice a storie « di
ordinaria violenza ». Trattandosi di una tappa intermedia, alcune narrazioni ri
sentono necessariamente di qualche incertezza: i testi prevalentemente storico
testimoniali a volte appaiono come timorosi di staccarsi dall’aneddoto per elevarsi
fino all’astrazione o al mito, come in I soli della notte, in cui la denuncia dello
sfruttamento nelle miniere, le storie di Don Marchan e Barrabas e il richiamo
al mitico «minerò [...] l’uccello con le piume nere che i minatori inseguono
senza mai riuscire a vederlo » rimangono come settori a sé stanti, non rag
giungendo completamente unità di struttura e di senso.
Buona parte dei testi di Vagamundo non sfigurerebbero, comunque, nelle
successive raccolte di Galeano, di cui anticipano le felici scelte strutturali e
tematiche. Sono presenti già, ad esempio, alcune narrazioni in cui l’aneddoto e
la sua valenza metaforica costituiscono un oggetto compiuto, e in cui tra realtà
e mito non vi sono fratture, o bruschi raccordi: in Avere due gambe mi sembra
poco la visione estraniata del giovane che vuol raggiungere la frontiera — luogo
sconosciuto e mitico, vero eden per i diseredati come lui — mette in discus
sione leggi ed usanze della nostra civiltà; l’ineludibile sconfessione del mito
non provoca moralismi e rimpianti, anzi viene riassorbita dal protagonista con
lo stesso atteggiamento estraniato e fatalista; in Noel non è necessario ag
giungere una sola parola al secco narrare di Galeano: il dolore di tutto un
continente è racchiuso in quella madre che affronta il viaggio attraverso le
ragioni dove « vagavano, travestite da animali spaventosi, le anime in pena »
perché il prete possa battezzare il figlio morto che porta in braccio; nell’elegante
e ironico gioco di prospettive di Venivano da lontano un gruppo di indigeni,
catapultati senza spiegazioni in una moderna città occidentale — in America latina
convivono spazi e tempi per noi europei impensabili — si interrogano su quella
civiltà per loro incomprensibile: « Se avessero conosciuto la lingua della città,
avrebbero potuto chiedere... ». Ma le loro domande non aspettano alcuna risposta,
perché la conoscenza e la saggezza sono insite nella loro cultura: « Che cosa
sarebbe di tutti voi — chiedevano lentamente i loro cuori — se noi non facessimo
nascere tutti i giorni il sole? ».
Indispensabile tassello, pertanto, per capire la genesi delle opere successive,
e direi persino lettura piacevole se dietro questo aggettivo non si celasse una
nota di malcelata condanna per la supposta inutilità dell’arte. Piacevole e proficua
lettura, allora, presentata elegantemente dalla Coletti (la cui allettante dichiarazione
programmatica cosi esordisce: « In Occidente l’uomo di cultura non può ormai
prescindere dalla conoscenza delle altre culture ») e con una prefazione di Ales
sandra Riccio, puntuale ed informativa, ma non priva di quella carica simpatetica
da cui testi come questo non possono prescindere.
Rosa Maria Grillo

Formas de la memoria, Mundi, Buenos Aires 1989, pp. 112 (edi
zione italiana: Malos Aires, Matera 1985).

R osalba C am pra,

Conoscevamo la Rosalba Campra ispanoamericanista e comparatista, studiosa
sottile e capillare di meccanismi e strutture della scrittura creativa (Fantàstico
y sintaxis narrativa, Intertextual/ Intratextual. El sistema de la narrativa hispanoamericana), autrice anche di opere divulgative, sempre di lettura piacevole e mai
banale (L ’identità e la maschera).
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Attenta alla strenua relazione tra Storia e fiction, non si è mai lasciata travol
gere dalla critica sociologica o marxista “volgare”, anzi ha sempre rispettato il
primato del testo sul contesto. E su questa linea — lo apprendiamo soltanto
ora, con un certo ritardo — si muove anche come autrice di microracconti, brevi
sequenze narrative in cui le sue facoltà inventive e metaforiche prevalgono sul
l’eterno e ineludibile discorso politico sull’America latina. Formas de la memoria
si costruisce sulla dicibilità poetica della storia recente della sua Argentina natale
e dell’America latina tutta. Leggibili immediatamente sono le metafore dei ratti
che controllano capillarmente la città e del grande freddo che la attanaglia, quella
del “primer tren” che strappa quel paese felice al suo stadio di innocenza, alla
sua “edad de oro [...] seguramente aburrida y maravillosa” di marqueziana atmo
sfera, ma ciò non incrina la poesia e il tono fiabesco di smilze narrazioni come
Aquerenciarse, Espera de la Princesa, Los dragones ecc.
Non ci interessa verificare che dietro “el infausto capitan” si celi Lope de
Aguirre, che l’acuta ironia di Los próceres e di Primerà fundación corrisponda
a una realtà comprovabile, o che la scrittura straniata o i riferimenti intertestuali
{La peste, Apercibimiento, Mitologia) rimandino al nostro sistema culturale (e
queste letture, come tante altre, sono possibili e stimolanti): la scrittura di Rosal
ba Campra è sempre leggera, quasi impercettibile, sinuosa e insinuosa, al di sopra
del tempo e dello spazio, che pur sono immediatamente riconoscibili.
Qualche nome, qualche titolo per situare questo libro nel contesto letterario
latinoamericano? Historias de cronopios y famas di Cortàzar (ma Rosalba Campra
affronta un registro tematico piu ampio che le consente un guizzo d ’ingegno, un
finale ad effetto per ogni singola narrazione, anche se naturalmente vien meno
l’organicità e il senso di vorticosa spirale delle Historias del suo illustre conna
zionale); ma penserei anche a La oveja negra e a La letra E di Augusto Monterroso,
alle Fàbulas sin moraleja di Mario Benedetti e, perché no, alle poesie di Cortar
por lo sano di Juan Octavio Prenz (cfr. « Latinoamerica » n. 25), vincitore del
l’ultimo Premio “Casa de las Americas” di La Habana, con le quali condivide sia
l’amoroso distacco con cui guardare alla storia d ’America sia il finale sorprendente,
in apparente contraddizione con la situazione di partenza. E per il disegno tota
lizzante che collega un racconto con l’altro all’interno di una stessa sezione e le
sezioni tra di loro (Emigradones, Memoria, Fundaciones, Herramientas, Officios,
Vidas privadas, Combates, Al fin y al cabo), teso a ricostruire un mondo di vio
lenza e di poesia, non si può non pensare al Galeano di Memorias del fuego: nel
testo di Rosalba Campra la distanza tra la Storia e la fiction (di tipo favolistico piu
che mitico) è maggiore e, forse anche per questo, sono lasciate al lettore maggiori
possibilità di letture diversificate, non esclusa quella puramente ludica.
Rosa Maria Grillo

M anuel M igu el d e P rie g o ,

Vallejo. El adios y el regreso, Ediciones La Voz, Lima

1992, pp. 129.
La figura di Cesar Vallejo, il grande poeta di Santiago de Chuco, ci viene ripro
posta in chiave fortemente politica da Manuel de Priego, giornalista e scrittore e
insieme militante della sinistra peruviana. Negli articoli e nei brevi saggi che com
pongono questo volume, l’interesse che l ’autore manifesta per il « suo » poeta
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nasce proprio dalla contemporanea presenza, negli scritti di Vallejo, di ispira
zione artistica e afflato umanistico. « C’è chi sostiene che il prestigio di Vallejo
poggi su motivi extraletterari o extrartistici. Altri affermano al contrario che
derivi da cause puramente letterarie o artistiche. Vallejo era — è — un militante
rivoluzionario e un artista elevato ». Le due qualità convivono e si fondono a
tal punto che privilegiare solo l ’impegno politico, come fa certa critica di sinistra,
o valorizzare unicamente il momento estetico, come avviene da parte della destra,
significa negare la globalità dell’opera. Un’opera in cui si rintracciano influssi
di Kierkegaard e del modernismo, ma che è anche specchio della realtà sociale
della prima metà del Novecento; un’opera in cui la denuncia dell’ordine esistente
parte non solo dalla constatazione dello sfruttamento, della miseria, della disoccu
pazione di massa, ma da temi quali il dolore, la morte, l’assurdo.
In un’epoca come la nostra, che ha fatto del disimpegno la propria bandiera,
de Priego sottolinea la riaffermazione, che il poeta peruviano fa, del ruolo del
l’intellettuale. « E1 artista es, inevitablemente, un sujeto politico. Su neutralidad,
su carencia de sensibilidad politica, probaria chatura espiritual, mediocridad fiu
mana, inferioridad estética », afferma Vallejo nel 1927. E l ’anno seguente si iscrive
al partito marxista fondato da Mariàtegui in Peru. Allo stesso tempo la militanza
del poeta non è adesione fideistica. La sua libertà estetica non si sottomette ai
dogmi: lo prova il suo complesso rapporto con il mondo sovietico. A un primo
momento di grande entusiasmo per le realizzazioni della rivoluzione russa segue
il desencanto, la presa di distanza dai « tristes obispos bolcheviques ». Non è una
rinuncia all’impegno che anzi diventerà, negli ultimi anni di vita, ancora piu
intenso. Instancabile Vallejo scrive, tiene comizi, cerca appoggi per la Repubblica
Spagnola sottoposta all’aggressione franchista. Intervenendo a Madrid al II Con
gresso intemazionale degli scrittori, ribadisce l’obbligo, per l ’intellettuale, di spez
zare la secolare barriera che lo divide dal popolo e di non eludere la propria
responsabilità « ante la Historia ». Nei suoi versi come nei suoi discorsi si coglie,
scrive Manuel de Priego, « il sogno possibile di un ordine etico nuovo. Dell’inizio
della storia umana ».
Nicoletta Manuzzato

José A lcina F ranch, Miti e letterature precolombiani. Gli Aztechi, Sonda, Torino
1991, pp. 190.
« Me ne devo andare dunque come i fiori che muoiono?
Nulla sarà il mio nome in futuro?
Nulla lascerò dietro di me sulla terra?
Almeno fiori, almeno canti! »
Cosi un poeta nàhuatl lamenta con accenti accorati, la brevità della vita uma
na: solo l’arte può sperare di tramandare il ricordo. Echi di questi fiori e canti
giungono sino a noi, testimonianza della ricchezza e della complessità del mondo
precolombiano. Dedicata agli Aztechi, ma non solo, viene ora pubblicata l’edizione
italiana di Mitos y literatura azteca, dello spagnolo José Alcina Franch. Un’ottima
occasione per accostarsi ad autori di grande profondità, da leggersi come voci
universali ed eterne prima ancora che come rappresentanti di culture del passato.
L’iniziativa della casa editrice Sonda è dunque lodevole, perché offre ai lettori
italiani un’immagine piu fedele del Messico preispanico, troppo spesso ridotto
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alla caricatura di se stesso. Se un appunto si può fare all’introduzione di Alcma
Francò è forse il tono distaccato e freddo con cui tratta la materia, come nota
acutamente la curatrice dell’edizione italiana, Carla Rocchi. « L’impressione è quella
di un grande studioso di farfalle che, riprendendo dopo trent’anni un lavoro gio
vanile (la prima edizione era uscita nel 1957, ndr.), vi aggiunga con orgoglio
la descrizione di altre specie, di nuove meraviglie multicolori ». Quelle culture
insomma rimangono irrimediabilmente « altre », senza innescare una riflessione
che coinvolga anche noi e la nostra storia.
La presentazione di Carla Rocchi contiene questo ed altri interessanti spunti;
ci saremmo aspettati però una maggiore accuratezza nelle note e nel materiale
documentario (un solo esempio: i Chac Moot non sono mascheroni raffiguranti il
dio della pioggia Tlaloc, come sostiene la nota a pag. 27, ma sculture assai dif
fuse in tutta la regione mesoamericana, dalla caratteristica posizione semisdraiata,
sulle quali probabilmente venivano collocate le offerte).
Ni. M.

La rivoluzione peruviana. 500 anni di dominazione dalla rivolta indigena alla guerra
popolare, « Controinformazione internazionale » (suppl. al n. 6, a. I li) , Bolo
gna 1992, pp. XXXIV-165.
Pubblicazione controcorrente promossa dal Comitato d ’Appoggio alla Guerra
Popolare in Peru, che ha un punto di riferimento in « Rossoperaio », edito a Ta
ranto gennaio-febbraio del 1989. L’ampia nota introduttiva, rigorosamente ano
nima, espone, sia pure in forma schematica, il processo della Conquista come
« momento centrale nella creazione del sistema mondiale dell’economia capitali
stica ». È dunque una tesi che affonda le radici nel marxismo (anche se curiosa
mente nella bibliografia si cita il pur suggestivo ma per certi versi fuorviarne
Louis Baudin, con due opere sull’antico Perù (Baudin fu in altri tempi un inter
prete del socialismo egualitario-autoritario dell’impero Inca).
Il libro si compone di due parti: la più ampia presenta alcuni scritti di José
Carlos Mariategui, tradotti dalle opere complete della Biblioteca Amauta di Lima:
Schema dell’evoluzione economica; La questione indigena; Breve revisione sto
rica; La questione della terra, La questione delle razze in America latina; La crisi
mondiale e il proletariato peruviano; Punto di vista antimperialista; Principi pro
grammatici del partito socialista del Peru (pp. 5-111). La seconda, più breve (pp.
111-163) presenta tre documenti che si richiamano ai principi della Guerra Popo
lare, gestita da Sendero Luminoso: Per comprendere Mariategui; Riprendiamo Mariàtegui e ricostituiamo il suo partito-. Programma del Partito Comunista del Perù,
programma basato sulla « linea rossa di Mariategui », ovvero sul marxismo-lenini
smo-maoismo del presidente Gonzalo (Abimael Guzman Reynoso). Queste pa
gine, quanto meno riflettono una anomalia e difformità dell’America latina, dove
Sendero Luminoso ha condotto da una diecina d ’anni una guerriglia che si appog
gia sulla questione agraria e sulle differenze e i contrasti di classe ed etnici eredi
tati, come il conflitto fondiario, dalla Conquista. Su Guzman-Gonzalo, leggen
dario e misterioso capo della ribellione pendeva una taglia di un milione di dol
lari! Ora è stato arrestato a Lima (il 12 settembre), mentre un gruppo ristretto
dell’apparato clandestino stava preparando una riunione del comitato centrale del
partito.
E. S.
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Ecuador Galapagos. Guida turistica, Calderini, Bologna 1992,
V i l i + 334 pagine, 30 illustrazioni.

P a o lo G a b rielli,

Nella collana “guide turistiche” pubblicata dall’editore Calderini, è apparso
un volume dedicato all’Ecuador e alle isole Galapagos che ne fanno parte, arci
pelago che diede a Darwin lo spunto per le ricerche che dovevano condurlo alla
formulazione della teoria dell’evoluzione della specie.
Chi è interessato a conoscere la realtà socio-politica ecuadoriana e a riflettere
sulle condizioni che hanno condotto all’attuale situazione di un paese dalle molte
risorse e dalle molte incertezze, troverà qui una parte introduttiva dedicata al
l ’economia, alle condizioni sanitarie, alla storia recente, ma anche all’importanza
del paese nel mondo precolombiano, alla sua geografìa, alla flora, alla fauna. Le
notizie pratiche per il turista completano un quadro, dato dalla seconda parte
del volume, che serve piu specificamente alla conoscenza della vasta regione e
degli itinerari possibili per il turista. Tuttavia, la parte di maggior attrattiva ai
fini del viaggio di vacanza è quella che riguarda le Galapagos, un tempo chiamate
Encantadas proprio per il fascino e la spettacolarità di cui sono partecipi. Il
curatore ha cercato di agevolare l ’approccio a queste regioni fornendo consigli
medico-sanitari, suggerimenti per il soggiorno e la visita di città e villaggi, orari
dei mezzi di comunicazone, tanto piu necessari quanto piu il paese è considerato
oggi come uno dei maggiormente coinvolti nell’affermazione delle culture pre
colombiane.
Una guida che si inserisce nella rosa dei titoli già pubblicati da Calderini
quali Cuba, Guatemala-Belize, Messico, Colombia, Madrid, Barcellona, Spagna (e
Siviglia che sta per uscire) sicuramente di grande aiuto per coloro che desiderano
ben documentarsi su straordinari eventi come le “Colombiadi” e l’Expo di Siviglia.
Infatti questi libri trattano paesi e popolazioni che hanno contribuito a costruire
un grande ponte di interscambi storico-culturali tra il Vecchio Continente e l’America.
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