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Filippo Gentiioni

L'Occidente la Chiesa 
le Americhe

Cinque secoli fa, quando le caravelle approdarono su quella nuova terra che 
si sarebbe chiamata America, avvenne un evento di portata storica inequivocabile: 
sia per l ’evento in sé, sia per le conseguenze che ha avuto ed ha, sia per le diverse 
letture che ne sono state fatte e che le celebrazioni del cinquecentenario hanno 
rinnovato.

Le celebrazioni del 1992, infatti, sono state all’altezza del 1492: non tanto 
per la grandiosità delle varie colombiadi — grandiosità, d ’altronde, un pò sbiadita, 
al di sotto delle aspettative — quanto per la forza della rilettura critica della 
« scoperta ». Una forza sia quantitativa che qualitativa, diffusasi da est a ovest 
e da nord a sud, ben al di là dei previsti confini della contestazione a quel « siste
ma » che nella « scoperta » ebbe uno dei suoi fulcri principali.

Non che la rilettura critica sia stata universale, tu tt’altro. Ha, però, imposto 
alcuni temi con vigore. Si potrebbe dire che, anche se non tutti parlano oggi di 
« conquista » — negativo — al posto di « scoperta » — positivo — le virgolette 
a « conquista » sono ormai un minimo comunemente accettato. Non è poco, spe
cialmente se confrontato con l’ottuso trionfalismo con cui la vicenda del 1492 
veniva letta, di qua e di là dell’Oceano, fino a qualche tempo fa.

Il termine « conquista » dice, infatti, con chiarezza molte cose importanti che 
il termine « scoperta » tace o sottovaluta. Dice, fra l’altro, l’esistenza dei « con
quistati », nega lo spazio vuoto di uomini, il deserto di culture, di storia. Pro
prio quegli uomini che, allora, erano stati cancellati o, per lo meno, dimenticati 
oggi sono tornati a parlare, anche se con la fioca voce di chi è faticosamente 
sopravvissuto.

Come è stato correttamente rilevato da molti in occasione del cinquecente
nario, le caravelle sono tornate indietro cariche di qualche cosa e, nel viaggio di 
ritorno, hanno scoperto la nostra vecchia Europa. Si è cominciato, cioè, a solle
vare il coperchio di una pentola dove ribollivano orgogli nazionalistici, integrismi, 
egoismi collettivi, disprezzo per il diverso, soprattutto razzismo. Non a caso la 
rilettura odierna mette in risalto il collegamento fra la conquista e la cacciata 
dei diversi — mori ed ebrei — dalla Spagna della fine del 400: una delle chiavi 
della rilettura, dunque, è il razzismo.
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Raramente nella storia si è data una lettura di qualche evento così mistificata 
come quella che si è data della conquista delle Americhe, con tutto il tragico 
seguito che sappiamo. Genocidio, distruzione di popoli e di culture, oppressione, 
schiavismo, maschilismo, razzismo... L’elenco negativo potrebbe continuare e spe
cificarsi, ma è soprattutto da notare come tutto sia stato letto in chiave di evan
gelizzazione, di liberazione, di emancipazione, di promozione e così via. Raramente 
si era vista una tale trasposizione del positivo al posto del negativo.

Come mai? Quali sono stati i segreti di una operazione culturale — non sol
tanto politica — di tale portata e gravità? I segreti della sua diffusione nello 
spazio e nel tempo? Come mai le letture diverse — anche quelle iniziali ed auto
revoli come quella di Bartolomé de Las Casas — sono risultate inefficaci, inin
fluenti, sono state presto dimenticate?

La risposta può essere accennata, non certo sviluppata. La troviamo, d’al
tronde, nel mare di pubblicazioni critiche che ha accompagnato il cinquecentenario. 
Nell’impossibilità di una bibliografia completa, mi limiterei a due indicazioni fon
damentali: il volume della Cittadella di Assisi La Chiesa in America Latina: il 
rovescio della storia, a cura di Enrique Dussel, una vera miniera di dati e di 
riflessioni; la rivista Amanecer (pubblicata in Italia dal Centro Comunitario di 
Celleno, Viterbo) che mensilmente fa conoscere anche a noi quello che si pensa 
non tanto al di là dell’Oceano quanto al di là del palazzo dei « conquistatori ». 
Una delle vie verso la risposta agli interrogativi accennati potrebbe essere indi
cata da una riflessione sulle categorie-chiave, quelle che servirono, allora, ai con
quistatori per aprire le porte del nuovo mondo e che oggi vengono rivisitate. Si 
tratta di categorie ben note, tuttora in vigore con le loro contraddizioni ed ambi
guità, ma anche con le loro potenzialità di convinzione e seduzione. Piu potenti 
dei fucili dei commenderos e dei carri armati di oggi.

Verità e libertà, prima di tutto. Verità assoluta nelle menti — e, purtroppo, 
anche nelle mani e nelle armi — dei conquistatori. Verità « rivelata », dal punto 
di vista religioso, e quindi indiscutibile; ma anche verità terrena, politica. Un 
certo ordine, un certo sistema, soprattutto una certa gerarchia di valori, una 
società da riprodursi senza né indebolimenti né critiche. È la verità che i conqui
statori sono convinti — in buona o male fede — di dovere imporre ai conquistati.

Una verità che prospera sotto la bandiera della chiesa e degli stati cattolici, 
Spagna e Portogallo. Una verità assoluta, valida per tutti e sempre, che costituisce 
— ecco il punto centrale — un enorme beneficio. Un dono, quindi, che il conqui
statore fa al conquistato, anche se recalcitrante perché ignaro. Ignaro del van
taggio che riceve, come il bambino o il minorato. Il conquistatore opera, invece, 
con sicurezza e per il bene, anche se deve adoperare l’arma come il chirurgo il 
bisturi (le bombe contro l’Iraq di due anni fa non erano state chiamate proprio 
chirurgiche? In due sensi: perché precise e perché benefiche).

Questo il ragionamento dei conquistatori, questa la categoria culturale che 
ne guidava la politica ed anche le efferatezze della conquista. Tutto a fine di 
bene. Tutto. Ma l ’altro corno del dilemma, la libertà? Come conciliare la libertà 
con la verità una, universale, assoluta, benefica?

La categoria della verità dominava la coppia, senza esitazioni. Alla libertà 
non si poteva fare molto spazio. I tempi, d ’altronde, non glielo concedevano. Si 
era liberi di fare il bene — quello fissato, determinato, ufficiale — non di fare 
qualsiasi cosa, anche il proprio danno. Libertà vigilata, diremmo oggi, con i ter
mini, non a caso, assunti dal linguaggio delle polizie e delle carceri.

All’offerta della verità che la Corona generosamente forniva non poteva non 
corrispondere, da parte degli indios, una limitazione della libertà. Tutto, s’intende,
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a fin di bene. Si vedano le norme che regolavano la vita nelle encomiende, e non 
era la peggiore: erano salvaguardati, per lo meno, vita e cibo.

Alla libertà venivano uniti, quasi sempre, aggettivi negativi: pericolosa, sfre
nata, esagerata, corrotta, sregolata. La libertà senza verità è un disastro, mentre la 
verità rimane un gran bene anche se a prezzo della libertà. Non è difficile capire, 
anche oggi, quanto questa ambigua categoria della verità assoluta imposta dall’alto 
sia servita a giustificare, coprire, imbiancare. Alla sua ombra si poteva sia battez
zare, sia uccidere. I conquistati dovevano chinare la testa, sia sotto l ’acqua del 
battesimo che sotto la lama della spada, mentre a Madrid e a Lisbona giungevano 
gli elenchi delle buone azioni compiute, appunto, in nome della verità che « salva ». 
Il cerchio era chiuso.

Tanto piu che alla categoria della verità vincitrice della libertà se ne acco
stava un’altra: quella di natura, vincitrice, a sua volta, della cultura. Qui piu 
che la rivelazione, era Aristotele a dettare legge. Sulle sue orme la scolastica medio
evale aveva insegnato la unità e fondamentale immutabilità della natura umana: 
natura, cioè anche etica. Un’etica naturale che accomuna — deve accomunare — 
tutti gli uomini e della quale custode è la chiesa con il braccio piu o meno armato 
dello stato. Gli uomini, infatti, sono eterni minorenni: non arriverebbero a cono
scere e a praticare neppure il bene naturale — minimo comune denominatore — 
senza la chiesa.

Perciò la verità unica e immutabile non si limita all’ambito della fede rivelata, 
ma raggiunge tutti gli ambiti della vita sociale e politica, anch’essi eguali per tutti 
e anch’essi protetti dalla chiesa. Le nuove terre devono organizzarsi come la Spa
gna e il Portogallo, gli indios devono vivere come gli europei. Si devono europeiz
zare non soltanto la religione, ma il matrimonio e la famiglia, la maniera di guar
dare terra e cielo.

Il concetto di natura soffoca quello di cultura, virgulto appena nato e che 
dovrà attendere qualche secolo per rafforzarsi. Nel 500, gli indios conquistati non 
possono che sottomettersi non soltanto al dominio politico dei conquistatori, ma 
anche alla loro « natura ».

La conquista, dunque, comporta il genocidio come distruzione non soltanto 
delle vite ma anche di una cultura che non corrisponde alla « natura » dell’uomo. 
Non importa se tale cultura è antichissima, radicata nella natura umana almeno 
tanto quanto quella europea. Non importa se presenta aspetti di una enorme posi
tività accanto ad altri discutibili: quale cultura non presenta luci ed ombre? Non 
c’è spazio per chi vive e pensa in maniera diversa da quella — cristiana e quindi 
umana; umana perché cristiana — di Madrid e di Lisbona.

Soltanto a distanza di secoli abbiamo scoperto le ricchezze di quella cultura. 
Le caravelle tornando nei nostri porti hanno riportato un modo diverso di guar
dare la terra, l’uomo, i bambini, la storia. Troppo tardi; troppi valori erano già 
andati perduti per sempre, soffocati e dalle armi e dalla prepotenza di una natura 
che si pretendeva unica ed universale.

Una scoperta-conquista, quella di cinque secoli fa, in nome della « evangeliz
zazione », un’altra di quelle categorie ambigue, allora come adesso. Oggi è indub
biamente accresciuto il rispetto nei confronti della libertà e delle culture, ma anche 
oggi, come si è visto nella recente conferenza episcopale di Santo Domingo, la 
categoria della evangelizzazione apre una serie quasi infinita di interrogativi.

Basti indicarne alcuni. Chi, prima di tutto, è il soggetto che evangelizza? Il 
popolo di Dio, la chiesa, il clero, l’autorità ecclesiastica? E, nel popolo di Dio, 
tutti con la stessa voce o i poveri con una voce particolare, piu autentica? Con 
quali limiti, con quali eventuali credenziali e controlli di ortodossia? Quale, inol
tre, l’oggetto, il messaggio?
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A questo proposito si proponeva, secoli fa, un binomio che si ripropone anche 
oggi: evangelizzazione e promozione umana. Due livelli o uno solo? E fra i due, 
un « e » copula o un « è » verbo?

Le risposte date allora al di là dei mari assomigliano a quelle di oggi. Sia i 
conquistatori piu aggressivi e integristi sia i vari — pochi — Bartolomé de Las 
Casas concordavano nel dichiarare che l’evangelizzazione di fatto, piu o meno espli
citamente, è anche una promozione umana (benessere, cultura, civiltà...). Concor
davano anche nell’affermazione reciproca: promuovendo il livello di vita umana 
si evangelizza, o, per essere piu precisi, si compie un’opera che precede la evan
gelizzazione vera e propria e ad essa prepara (la ragione avvicina alla fede).

In nome di questa parentela stretta fra i due termini, i secoli immediatamente 
successivi alla conquista videro le « riduzioni » dei gesuiti in Paraguay, cosi come, 
un pò dappertutto, la fioritura di scuole, collegi, università cattoliche aperte an
che ai piu lontani dal cattolicesimo (si pensi alla rilevanza di questo tipo di « evan
gelizzazione » nelle missioni cattoliche, ad esempio, in India).

Cosi la categoria evangelica della evangelizzazione (« Andate in tutto il mondo 
e proclamate... »: la « missione » vera e propria) si è trovata accanto, quasi all’im
provviso, categorie ben diverse, dalla promozione umana alla invasione, passando 
per quella colonizzazione i cui fatti e misfatti si sono cominciati a discutere sol
tanto da un secolo o poco piu. Fra le categorie piu nobili (evangelizzazione, mis
sione) e quelle piu degradate (invasione, occupazione, colonizzazione) la promo
zione umana, con il suo aspetto apparentemente intoccabile, si è trovata ad assu
mere il ruolo di mediatrice.

Una mediazione, in genere, al ribasso. Quanti guai sono stati compiuti sotto 
la sua bandiera! Quale promozione, e, soprattutto, di quale uomo? Di quello, 
purtroppo, che faceva comodo ai conquistatori di ieri e di oggi, e la cui crescita- 
promozione poteva essere assimilata, sfruttata, governata. In questo senso il 1492 
è una data molto triste per l ’umanità, anche perché dà inizio ai secoli del colo
nialismo. Furono poi l’Inghilterra, la Francia, la Germania, in piccolo anche l’Italia, 
a seguire le orme dei re cattolici, mescolando sacro e profano, dollari e vangelo.

Oggi il dilemma evangelizzazione-promozione permane, anche se al secondo 
termine si preferisce « inculturazione ». Le ambiguità, comunque, non sono eli
minate: inculturazione, fra l ’altro, come affermazione di una cultura di serie A nei 
confronti delle altre, o come ascolto, valorizzazione, recupero delle loro ricchezze?

Il dibattito sulle categorie-chiave di allora, dunque, deve proseguire al di là 
e delle celebrazioni e dei pentimenti a cui il quinto centenario ha dato luogo.

Se è cosi, un’ultima riflessione si impone. Una vera ed autentica critica su 
tutto quello che è successo, al di qua e al di là dell’oceano, dal 1492 ad oggi non 
può né deve prescindere da una critica a quelle categorie. Soltanto se noi cristiani 
di occidente rivediamo, e a fondo, i concetti di verità e libertà, di natura e cultura, 
di evangelizzazione e promozione, il ritorno delle caravelle dall’America all’Europa 
può avere un senso non soltanto metaforico: finalmente qualche cosa da « sco
prire » veramente.
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Rocco Cerrato

La Conferenza episcopale 
di Santo Domingo

A Santo Domingo nel passato ottobre si è tenuta la IV Conferenza generale 
dell’episcopato latinoamericano.

Nei paesi dell’America latina vive complessivamente oltre il 40 per cento dei 
cattolici. Dei 928 milioni e mezzo di credenti registrati nel 1990 dall’Annuario 
statistico della Chiesa, ben 394 milioni e mezzo circa risiedono nella parte centro
meridionale del continente americano.

Se ad essi si aggiungono i fedeli dell’Africa e dell’Asia si comprende facil
mente il particolare rilievo che assume la chiesa cattolica nel Sud del mondo. 
Ovviamente la grande consistenza numerica conferisce a questa presenza una 
importanza non solo religiosa, ma anche politica. Tanto piu se si osserva che, 
proprio perché collocati nelle zone di maggior sfruttamento del sistema capita
listico mondiale i credenti esprimono una prevalente connotazione popolare, hanno 
prodotto e tu tt’ora producono una vivace e combattiva partecipazione alle lotte 
sociali. Di conseguenza al loro interno, maturano le posizioni teologiche piu avan
zate, quali quelle della teologia della liberazione.

1. La preparazione

Annunciata da Giovanni Paolo II il 14 ottobre 1989, la conferenza di Santo 
Domingo segue quella di Rio de Janeiro del 1935 e le due piu famose di Medel
lin (1968) e Puebla (1979), che segnarono l ’inizio ufficiale della « scelta prefe
renziale dei poveri » nella Chiesa dell’America latina.

Il tema che i vescovi hanno discusso era stato fissato in questi termini: « Nuova 
Evangelizzazione, Promozione umana, Cultura cristiana. Gesù Cristo, ieri, oggi 
e sempre ».

Era naturale quindi la grande attenzione, maturata in tutto il mondo, per 
questa nuova conferenza al fine di verificare il permanere e il maturare di nuove 
strategie, il ruolo del papa al suo interno, il configurarsi dell’episcopato latino
americano dopo i molti anni della restaurazione woityliana, l’influenza che rimane
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oggi alla teologia della liberazione dopo i vari attacchi ad essa rivolti dalla curia 
romana.

La lotta per il controllo della conferenza dura almeno dall’87, da quando cioè 
il papa ne avviò la preparazione.

La squadra vaticana, designata dal papa, è risultata, in pratica, nelle mani 
dei conservatori. Primo presidente della conferenza è stato Angelo Sodano, attuale 
segretario di stato in Vaticano e già nunzio apostolico in Cile ai tempi di Pino
chet. Durante i lavori si è preoccupato anzitutto di guidare l ’assemblea nella linea 
tracciata dai discorsi di Giovanni Paolo II.

Il secondo presidente è stato, per ragioni di ospitalità Nicola Lopez Rodri
guez, vescovo di Santo Domingo. Ha rifiutato la sua cattedrale per l ’azione litur
gica che doveva fare penitenza per i misfatti compiuti durante la prima evange
lizzazione e ha sostenuto che non aveva alcun senso chiedere perdono per i crimini 
della storia. Ha chiesto ai vescovi di non partecipare alla messa organizzata dalle 
comunità di base. Si è opposto al messaggio di felicitazioni per il premio Nobel 
a Rigoberta Menchu. È sostenitore della politica di solidarietà col dittatore che 
comanda nel suo paese.

Segretario aggiunto della conferenza è stato nominato direttamente dal papa, 
J. A. Medina Estévez. Suo padre fu un ardente difensore del nazismo, egli stesso 
ha ostentato una stretta amicizia con Pinochet, fu da questi nominato rettore 
dell’Università cattolica del Cile, dove cooperò con i militari nell’epurazione degli 
« elementi marxisti ».

Altro esponente dell’ala conservatrice è Cipriano Calderón Polo, vicepresi
dente della commissione per l’America latina (Cai), da molti ritenuto responsabile 
delle manovre di freno piu volte esercitate nei riguardi delle scelte del Celam 
(Conferenza episcopale latinoamericana).

L’azione più aperta e progressista espressa da partecipanti quali Serafim Fer
nandes De Araujo, Ivo Lorscheiter, Paulo Evaristo Arns ha dovuto operare in 
una situazione di subordinazione.

La curia romana ha inoltre escluso vescovi che esprimevano una forte preoc
cupazione di riforma nella linea della teologia della liberazione. Candido Padìn, 
uno degli esclusi, nella lettera di protesta scritta al riguardo, denuncia come « nella 
maggioranza degli ecclesiastici della curia predominano ancora la mentalità e gli 
atteggiamenti del colonialismo culturale europeo, residui dell’epoca in cui si eser
citò una dominazione spogliatrice dei valori culturali dei popoli del Terzo Mondo ».

Tra i superiori dei maggiori ordini religiosi scelti, non sono stati presenti 
quelli dei frati minori francescani, dei carmelitani e dei domenicani: tutte famiglie 
religiose radicate nella storia dell’America latina ed oggi particolarmente attive 
sul versante della teologia della liberazione.

Un altro mezzo di controllo esercitato è stato quello di intervenire più volte 
nella stesura del testo base, redatto per lo svolgimento dei lavori. Il Celam ha 
prodotto ben otto documenti prima di arrivare al documento de trabajo che avrebbe 
dovuto servire da guida ai padri della chiesa riuniti nella casa di San Paolo. Per 
di più, il documento de trabajo doveva essere inviato ai delegati nel mese di mag
gio ed invece la sua pubblicazione è slittata di oltre un mese.

Le varianti fra le varie redazioni poi sono di particolare rilievo. L’opzione 
per i « poveri » diventa « l’opzione preferenziale per i poveri », gli impoveriti 
{empobrecidos) si trasformano semplicemente nei « poveri », togliendo all’affer
mazione il suo giudizio storico di sfruttamento. Una serie di passaggi sulla teolo
gia della liberazione vengono riscritti per intero e in tal modo la curia romana 
riesce ad attutire le critiche e a tagliare o sfumare gli apprezzamenti.

Rispetto alle precedenti redazioni, nel documento finale, non si sente la preoc-
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cupazione di mantenere l’opzione per i poveri come asse centrale e filo conduttore 
della dinamica ecclesiale latinoamericana. Il rapporto fra evangelizzazione e opzione 
per i poveri non è affermato con la stessa radicalità espressa nei primi documenti. 
La povertà latinoamericana sembra calata dall’esterno, è descritta con toni pater
nalistici e valutata con una serenità e un’imperturbabilità che tolgono al docu
mento il carattere di una vera denuncia.

Tutto questo dipende dal fatto fondamentale che manca nel testo una analisi 
strutturale.

Di conseguenza, anche se si indicano alcune cause del sottosviluppo nell’abba
gliante progresso e nelle ricchezze dei paesi sviluppati, non si insiste sulla corre
lazione fra i due fenomeni e si finisce per fare un discorso troppo moralista, descri
vendo il saccheggio di un intero continente con un allarmante tono di rassegnazione.

È inoltre assente un confronto piu specifico con le situazioni che sono ed ap
paiono sempre piu quali conseguenze dell’impostazione neoliberista. Manca infine 
una parola esplicita circa i modelli imposti dagli organismi economici internazio
nali quali il Fondo monetario internazionale e la Banca Mondiale. Eppure i processi 
di mercificazione del tardo capitalismo sono alla base della secolarizzazione che 
tanto preoccupa le chiese cristiane

Bisogna però notare che la valutazione del documento de trabajo è importante 
solo al fine di valutare la volontà della curia romana di imbrigliare i lavori del
l’assemblea. Non contenta di questo, come poi si è rivelato durante i lavori 
della conferenza, ha operato in modo che il documento fosse messo compieta- 
mente da parte, imponendo un nuovo ordine del giorno ed un diverso modo di 
affrontare i problemi.

2. L’assemblea

I lavori dell’assemblea non sono stati caratterizzati da un confronto anche 
vivace come avvenne a Puebla e Medellin.

Gli interventi del papa, come sempre, sono stati bilanciati prudentemente fra 
le prevalenti esigenze diplomatiche, la proclamazione degli astratti principi della 
dottrina sociale cattolica e alcuni suggerimenti pratici. In particolare, i giornali 
hanno sottolineato l’indicazione di un probabile sinodo per l ’intero continente 
americano nella prospettiva di un interclassista e velleitario superamento della 
lacerazione Nord e Sud del mondo e la richiesta di un piano speciale di aiuti econo
mici per l ’America latina.

Bisogna inoltre riconoscere strano e inconsueto il modo di procedere dei lavori.
Come già si è visto la preparazione del documento de trabajo era stata parti

colarmente laboriosa per le continue rettifiche introdotte da Roma. Si pensava 
però che il testo conclusivo sarebbe stato il punto di partenza dei lavori. Fin dalle 
prime battute si è però compreso che l’ordine del giorno veniva deciso da qual
cuno che voleva dimostrare la inutilità del documento preparatore. Dopo il discorso 
iniziale del papa, furono tenute all’assemblea quattro relazioni alle quali veniva 
assegnato il compito di indicare quale sarebbe stata poi l’ossatura del documento 
finale della conferenza. In tal modo era di fatto abbandonato lo schema del 
documento de trabajo, impostato secondo il metodo storico di « vedere, giudicare 
e agire », propugnato anche dalla teologia della liberazione ed era assunta una 
griglia interpretativa che, partendo dalla teologia deduceva successivamente indi
cazioni pratiche, riducendo cosi il significato ed il ruolo di una contestuale lettura 
storica della situazione latinoamericana. Ha commentato amaramente un vescovo:
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« Siamo venuti per una assemblea di vescovi e ci siamo trovati in una assemblea 
per vescovi ».

Dal modo di procedere delle riunioni, dalla lettura dei bollettini stampa e dai 
colloqui con vari vescovi, i giornalisti e gli osservatori sono giunti alla conclu
sione che la presidenza, attraverso l’imposizione delle lezioni iniziali e l’elabora
zione degli schemi di lavoro delle commissioni ha posto l’assemblea di fronte al 
fatto compiuto, guidando rigidamente il corso e l ’esito dei lavori.

È dunque naturale che il tenore complessivo dei lavori appaia di un livello 
più consuetudinario, rivelando una certa incapacità a indicare nuove prospettive 
e sintesi di sicuro rilievo. Le attese e gli scontri preparatori facevano prevedere una 
maggior capacità propositiva. La discussione e il testo prodotto rimangono, in 
definitiva, di basso profilo.

La ragione di fondo di questa nuova situazione, oltre all’azione della presi
denza, è forse anche da ricercare nell’opera della curia romana che durante tutto 
il pontificato di Giovanni Paolo II si è preoccupata anzitutto di trasformare, con 
le nuove nomine, la composizione e la qualità complessiva dell’episcopato latino
americano.

In questo quadro generale una certa dialettica è stata però ancora presente. 
Essa è stata garantita da una bipolarità che attualmente attraversa la strategia 
di tutto l’episcopato latinoamericano.

Da una parte troviamo i sostenitori di una pastorale incentrata su una forte 
proclamazione dell’identità cattolica. Essi individuano in questa riaffermata pre
sentazione di una chiesa compatta e sicura di sé, senza pluralismo all’interno, la 
garanzia rispetto alla presenza e al proselitismo crescente delle nuove sette reli
giose. Dall’altra incontriamo la tendenza, oramai minoritaria, che propugna una 
pastorale più legata alla realtà latinoamericana, attenta alle culture dei propri po 
poli e, soprattutto, schierata nella condivisione dei drammatici problemi sociali 
che investono quel continente.

Tale divisione si scontra anche su uno dei temi centrali della pastorale nel
l’America latina: quello relativo alla presenza dei gruppi fondamentalisti.

Come si sa, per attaccare la teologia della liberazione fu stabilito un patto fra 
gli Stati Uniti di Reagan e l’ala conservatrice dell’episcopato latinoamericano. Ma 
l’azione statunitense non si è accontentata dell’ottenuto intervento dell’episcopato 
conservatore cattolico. Ha individuato un secondo elemento di frammentazione 
rispetto ad un progressivo consolidarsi di uno schieramento popolare puntando 
sul dilagare dei vari gruppi fondamentalisti, sicuramente attestati su posizioni 
politiche conservatrici.

La chiesa cattolica si è trovata cosi stretta fra il proliferare di queste nuove 
esperienze di disgregazione religiosa da una parte e la proposta di una chiesa popo
lare dall’altra, proposta quest’ultima che la gerarchia ecclesiastica non vuole accet
tare perché troppo legata alla teologia della liberazione.

Eppure solo una chiesa popolare è in grado di conservare le esigenze di identità 
delle culture latinoamericane e queste prospettive sono coniugabili solo con una 
scelta che rifiuti i processi di omologazione capitalistica.

È a questo punto che l’esigenza di equilibrio, propria di ogni assise eccle
siastica, introduce un elemento che è certamente la maggior novità della conferenza.

Il testo approvato parla di una evangelizzazione inculturata.
Nel discutere il delicato problema del rapporto fra vangelo e cultura emerge 

nell’assemblea e nel testo finale l’attenzione per gli ambienti segnati dalla cultura 
urbana e viene espressa soprattutto la volontà di valorizzare le culture indigene 
e afroamericane.

L’attenzione all’urbanizzazione è una conseguenza dell’opzione preferenziale
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per i poveri. Le grandi metropoli latinoamericane ormai non sono piu città, ma 
universi ingovernati che esprimono plasticamente i meccanismi dello sfruttamento 
capitalistico. In futuro è molto probabile, secondo il giudizio espresso da vari ve
scovi che il processo di urbanizzazione ad alto sviluppo industriale e commerciale 
investa tutta la fascia costiera del continente da Rio a Buenos Aires, coinvolgendo 
Brasile, Uruguay e Argentina.

Ora è necessario ricordare che anche il cristianesimo secolarizzato del mondo 
ricco e opulento non ha saputo inventare nulla di significativo in rapporto ai pro
blemi pastorali propri di una civiltà altamente urbanizzata. Anche qui i tentativi 
più originali sembrano emergere dall’esperienza delle comunità di base, di deriva
zione latinoamericana.

La novità maggiore è però nella decisione di valorizzare le culture indigene. 
Puebla e Medellin nei loro lavori non avevano affrontato questo punto.

Recentemente Leonardo Boff ha detto di voler contribuire alla fondazione 
di una chiesa indo-afro-americana. Ad una domanda che lo invitava a precisare 
ha risposto:

« Tanto per cominciare, oggi, dal punto di vista biologico vogliamo che le 
le nostre culture sudamericane possano crescere, che la popolazione degli indios 
aumenti di nuovo, altrimenti saranno estinti una volta per tutte. Essi devono inclu
dere il cristianesimo nei loro valori e nelle loro strutture sociali cosi come a suo 
tempo hanno fatto gli europei. Greci, Romani, tedeschi hanno assimilato o addi
rittura ridotto il cristianesimo a proprio uso e consumo. Determinati valori del 
primo cristianesimo, infatti, non sono mai stati propriamente assimilati. Noi riven
dichiamo lo stesso diritto degli europei, cioè quello di lodare e adorare Dio nelle 
nostre lingue e secondo le nostre usanze ».

Anche molte chiese hanno messo al centro della loro pastoralità questo pro
blema. In Brasile esiste il Consiglio indigenista missionario (Cimi), in Guatemala, 
in occasione dei 500 anni della invasione europea, l’episcopato ha redatto una let
tera dove vengono assunte le categorie culturali e religiose della civiltà maya. Que
sta prospettiva è particolarmente significativa non solo per ciò che implicitamente 
rifiuta ma soprattutto per quanto di innovativo lascia intravvedere. Un’autonomia 
rivendicata dall’occidentalizzazione e la progettualità per forme indigene, necessa
riamente liberanti ed esterne all’immaginario collettivo occidentale.

Anche in questo ambito l’opera della presidenza è stata di controllo e di freno. 
Si è infatti opposta e ha impedito che si tenesse « una celebrazione penitenziale, 
per chiedere perdono degli abusi commessi contro gli indigeni e gli afroamericani 
in questi 500 anni di evangelizzazione ». Quest’atto era stato richiesto da una 
mozione dell’episcopato brasiliano presentata, in sintonia con tante comunità catto
liche e cristiane del popolo, da una mozione dell’episcopato brasiliano presentata 
in assemblea da B. Ulhoa.

3. Le conclusioni

La conferenza si è conclusa il 28 ottobre. Il documento finale è diventato uf
ficiale solo dopo l’approvazione del papa. L’elaborazione è stata faticosa, con cin
que successive redazioni, 5.000 emendamenti proposti e momenti di particolare 
tensione fra l’assemblea e la presidenza, dotata di ampi poteri discrezionali e sal
damente in mano al segretario di stato, card. Sodano.

I delegati brasiliani, argentini, boliviani, guatemaltechi che non volevano appro
vare il documento finale si sono trovati di fronte ad un dilemma. O non appro
vavano nulla, accontentandosi di un documento finale e rimandando tutto il mate-
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riale a Roma in modo che avrebbe poi pensato il papa a redigere un testo finale, 
come succede coi sinodi episcopali che hanno solo un valore consultivo.

Oppure tener fede alla caratteristica delle Conferenze episcopali latinoameri
cane che, pur lavorando in sintonia con Roma, hanno carattere deliberativo. Nel 
qual caso occorreva giungere, in qualche modo, ad un testo finale.

È prevalsa questa seconda tesi.
Il testo finale è diviso in tre parti: la prima ripropone la centralità di Cristo 

nell’esperienza cristiana, la seconda delinea le strategie per una nuova evangeliz
zazione, insistendo sulla promozione umana e la terza abbozza i principi pastorali 
per i prossimi anni.

È nella seconda parte che piu appare l’influenza dei teologi progressisti. Nella 
valutazione degli anni ottanta sono espressi duri giudizi circa la politica neoliberale 
di importazione statunitense. Per i vescovi l’economia di mercato e il debito estero 
sono i principali responsabili di una grave crisi di misfatti sociali, quali l’eterno 
rinvio della riforma agraria, i contadini senza terra, la progressiva povertà, le 
violenze contro milioni di bambini di strada, la miseria inumana che domina nelle 
bidonvilles delle grandi metropoli, il sottosviluppo al quale sono condannati, donne, 
indios e neri.

Questi giudizi politici radicali convivono però con valutazioni piu moderate 
contenute in altre parti del testo.

Rispetto alle responsabilità del neoliberismo viene solo riproposta la dottrina 
sociale della chiesa e la richiesta generica di una economia solidale e partecipativa, 
non viene analizzato il ruolo sociale dei gruppi fondamentalisti, non vengono denun
ciati i meccanismi di sfruttamento politico ed economico che causano la povertà.

Per le comunità di base è riservato un rapido accenno affinché siano sottomesse 
alla gerarchia ecclesiastica, trascurando la portata popolare della loro esperienza.

Sul decisivo problema del controllo delle nascite sono richiamate le responsa
bilità degli organismi finanziari internazionali, ma si finisce per riproporre solo la 
consueta dottrina cattolica.

Ancora una volta il ruolo restauratore del pontificato di papa Woityla ha saputo 
imporsi condizionando in maniera decisiva questa esperienza collettiva dell’episco
pato latinoamericano.
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Rodrigo Montoya *

Eredità coloniale 
e diritto alla diversità1

L’arrivo degli spagnoli in America, cinquecento anni fa, fu un avvenimento 
storico molto importante. Da allora conosciamo il pianeta terra cosi come è in 
realtà. Sulla sponda europea dell’Atlantico, il governo dello stato spagnolo celebra 
questo quinto centenario con il fasto caratteristico dei suoi r e 2. Qui, sulle 
sponde americane dell’Atlantico e del Pacifico, secondo me non abbiamo nulla da 
celebrare.

Gli avvenimenti del passato si dimenticano o si ricordano in funzione di 
interessi presenti piu o meno definiti e con lo sguardo sempre rivolto verso 
il futuro. Cerchiamo di dimenticare quello che ci sembra inopportuno, però 
ricordiamo ciò che ci conviene; cerchiamo di ricordare le vittorie e di na
scondere le sconfìtte3. I governanti dello stato spagnolo attuale hanno gli occhi 
puntati sulla loro ammissione come membri a pieno titolo della comunità europea, 
nel 1993. Essere chiamati europei a tutti gli effetti è l ’aspirazione di coloro 
che fino a non molto tempo fa erano considerati gli « africani » o i « latini » 
d’Europa. Per gli inglesi, i tedeschi o i francesi, l ’Europa iniziava soltanto 
dai Pirenei; di conseguenza, Spagna e Portogallo erano visti come paesi del 
Terzo mondo, dell’Africa e dell’America latina. Spagnoli e portoghesi, uomini 
e donne, hanno sofferto sulla propria pelle l’emarginazione e il disprezzo raz
zista degli altri europei, nei difficili anni dell’esilio economico. Con il 1993, 
la piena cittadinanza europea sarà un duro colpo contro questi maltrattamenti. 
Affinché questa condizione europea venga adeguatamente raggiunta, il governo 
spagnolo sparge ai quattro venti il ricordo dell’impero che costruì in America

* Antropologo peruviano, Università di San Marcos, Lima.
1 Questo testo, ultimato all’inizio del 1992, si trova in corso di stampa come parte di una 

opera collettiva edita da Carlos Millas Battes. Lo proponiamo per la sua attualità e per la chia
rezza con cui fa appello all’esigenza di superare la fase postcoloniale in una nuova prospettiva.

2 Un milione di dollari per ciascuno dei 500 anni è quanto ha previsto di spendere 
la società statale del quinto centenario.

3 Un’eccezione importante è il caso della Catalogna nello stato spagnolo, dove il suo 
giorno più importante corrisponde a una sconfitta.
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a partire dal 1492. Il matrimonio della statua di Colombo a Barcellona e 
quella della libertà a New York, previsto per il 12 ottobre 1992, con abiti 
nuziali realizzati dagli stilisti vincitori di un grande concorso, illustra bene ciò 
che adesso ufficialmente si conosce come la celebrazione dell’« incontro di due 
mondi ».

Ricordando che in altri tempi possedette un grande impero, formatosi cinque
cento anni fa, organizzando le Olimpiadi di Barcellona e l’Esposizione Univer
sale di Siviglia, la Spagna è — nel 1992 — al centro dell’attenzione mondiale. 
Con questo protagonismo il governo spagnolo vuole celebrare il proprio in
gresso nella Comunità Europea in condizioni di uguaglianza con tutti gli a ltri4.

Oggi, nel 1992, ricorre anche il quinto centenario dell’espulsione degli ebrei 
dalla Spagna, e dell’espulsione dei « mori » — gli arabi — dopo un’occupazione 
di parte della penisola iberica durata settecento anni. Nessuno di questi due 
avvenimenti storici paralleli viene festeggiato dal governo spagnolo.

I suoi iniziali festeggiamenti della « scoperta » dell’America hanno cambiato 
nome: ora li chiamano « incontro di due mondi ». Scoperta? Incontro? Con
quista? Invasione? Genocidio? La discussione sulla scelta di una di queste 
categorie può risultare alla fine semplicemente inutile. Dipende dalla sponda 
sulla quale ci poniamo per privilegiare Luna o l’altra parola. Da una pro
spettiva etnocentrica, euro-centrica, gli spagnoli « scoprirono » l ’America, ma 
questo continente non era vuoto, era stato popolato quarantamila anni prima 
e alcune civiltà come quella maya o quella inca avevano raggiunto uno straor
dinario sviluppo. Invasione? Conquista? Genocidio? Sicuramente tutte queste 
cose insieme. L’« incontro di culture » rimanda a un pietoso desiderio di guar
dare al passato con gli occhi del perdono, per dimenticare il male e tenere 
conto solo del bene. Ammesso che il genocidio è fatto reale e indiscutibile5, 
questo fu il frutto di uno scontro feroce tra una cultura considerata superiore 
e quelle che c’erano in America; non a caso gli spagnoli si consideravano « esseri 
umani » ed erano convinti che i cosiddetti indios fossero « bestie » simili alle 
scimmie, che prima ancora di essere « cristianizzati » dovevano essere « uma
nizzati » (Sepulveda, 1941). Il concetto di «incontro» mi sembra sostenibile 
soltanto come promessa per il futuro, a patto di superare il fenomeno della 
dominazione culturale, e quindi di affermare il diritto dei popoli alla loro diffe
renza come elemento centrale della propria libertà.

1. Per iniziare a ricordare: Terra, oro e Dio.

È utile ricordare perché la memoria è patrimonio della libertà, così come 
l’oblio è un’arma del potere. Non si tratta di risuscitare Pizarro e Almagro per 
condannarli a morte un’altra volta. Nessuno dei piu grandi conquistadores nella 
avventura del Perù morì nel proprio letto. Deve essere stato molto duro per

4 In altri testi (Montoya, 1990 b e 1991 a) ho commentato le ragioni europee che 
ha il governo spagnolo per celebrare con il maggior fasto possibile il V centenario.

5 II collasso demografico fu violento. Otto dei nove milioni di Incas morirono nei primi 
cento anni dalla conquista. Non furono soltanto le malattie, ma anche i massacri, i lavori 
forzati nelle miniere, i suicidi individuali e collettivi di migliaia di persone per le quali 
la vita aveva perso di significato, poiché il mondo si era rovesciato, come nella famosa 
ftase di Felipe Guamàn Poma de Ayala. Il celebre storico ed etnografo quechua scrisse 
al Re di Spagna una lettera di 1188 pagine che rappresenta una delle grandi testimonianze 
del punto di vista dei vinti. La sua preoccupazione per la caduta demografica (« Gli indios 
si estinguono senza rimedio ») è drammatica e costante.
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dei signori così cattolici sapere che morendo per mano altrui sarebbero andati 
a popolare l’inferno. Questo castigo è di per sé sufficiente.

Cinquecento anni fa, il 12 ottobre, Cristoforo Colombo e i suoi compagni 
di avventura arrivarono sulle coste dei Caraibi su tre caravelle. Il grido « Terra, 
Terra! » sulla bocca di Rodrigo de Triana, dopo 69 giorni di navigazione 
continua racchiudeva un profondo « grazie a Dio », poiché toccare terra signi
ficava riprendere a sperare nella vita e allontanare il fantasma della morte. 
E fu proprio « Grazie a Dio » il nome che Colombo dette alla prima terra 
americana. Non avevano un visto, un biglietto di ritorno e duemila dollari in 
tasca6. Non sapevano nemmeno dove erano arrivati; per questo, ironicamente, 
Jorge Luis Borges ha parlato di « Colombo che inciampa ». Credevano di essere 
sbarcati « nelle Indie », quel luogo meraviglioso da cui partivano verso l’Europa 
le spezie che arricchivano i commercianti. Non trovarono spezie, né indiani 
dell’India, ma altri uomini e donne, semplicemente vestiti della propria ele
mentare nudità appena coperta. Come Colombo raccontò nelle sue lettere, furono 
accolti con affetto e con una sorprendente bontà. Non li aspettarono con cani 
poliziotto, enormi fasci di luce ed elicotteri, come negli ultimi anni sono accolti 
gli arabi di Ceuta e Melilla che cercano di entrare senza autorizzazione nel 
territorio dello stato spagnolo.

Dopo la gioia infinita di aver toccato terra, di aver trovato acqua dolce,
e di mangiare, Colombo e i suoi si saranno domandati: « Saranno esseri umani 
questi indios? » Nel 1492 quella che gli europei chiamavano « umanità » era 
formata soprattutto dall’Europa e alcuni lontani popoli conosciuti. Ma gli uomini 
e le donne dei Caraibi non erano come gli indiani e nemmeno come gli 
spagnoli. La loro diversità era enorme. La prima risposta alla domanda fu molto 
semplice: « l ’umanità siamo noi. Loro non sono umani, sono barbari ». Con
questa risposta inizia un lungo capitolo di dolore nella storia dell’America, che 
nel 1992 non si è ancora concluso.

L’idea di avere l ’oro, di essere ricchi e potenti ,si annidava nella mente 
di Colombo e di tutti i suoi marinai. Quando seppero che in queste nuove 
« Indie » c’era l’oro, iniziò un nuovo, tragico capitolo della nostra storia.
Da allora espropriare l ’oro dei barbari in nome di Dio fu la prima grande
lezione data dagli spagnoli europei agli americani. I fatti contraddicevano le 
parole7. Il Dio di bontà e di sapienza non si accordava con l’abuso, la prevari
cazione, il disprezzo e l ’assassinio. In un tempo brevissimo gli abitanti delle 
Antille si resero conto che il vero Dio degli spagnoli era l’oro. Gustavo Gu- 
tiérrez, il sacerdote cattolico della teologia della liberazione, cita una lettera 
di francescani e domenicani: « I frati raccontano, in proposito, un caso doloroso 
e istruttivo: “in cui accadde che un capotribù comandò di chiamare tutta la 
sua gente, e ordinò che ciascuno portasse l’oro che aveva e lo raccolse tutto; 
e disse ai suoi indios: guardate, amici, questo è il Dio dei cristiani; quindi 
balliamo un poco dinanzi a lui, e poi andate in mezzo a quel mare e gettatelo 
via; e così quando sapranno che non abbiamo il loro Dio ci lasceranno in 
pace” » (1989: 159-160).

6 Dato che nel 1991 molti peruviani sono stati rifiutati alle frontiere dello stato 
spagnolo perché non avevano denaro sufficiente e perché erano considerati potenziali im
migrati economici, dal febbraio del 1992 si è imposto l’obbligo di esibire il visto per entrare 
in entrambi gli stati.

7 Colombo scrisse ai Re cattolici, dal suo esilio in Giamaica, il 7 luglio 1503: « L ’oro è 
eccellentissimo: l’oro si fa tesoro, e con esso chi lo possiede, fa nel mondo ciò che vuole, 
e arriva al punto di mandare le anime in paradiso ».
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Perché si sono rifiutati di credere nel Dio oro, perché sono diversi e perché 
vogliono conservare la loro diversità, gli abitanti —  uomini e donne — del
l’America, furono considerati « infedeli », « pagani », « idolatri », « barbari », « ti
ranni », « bruti », « imperfetti », « stupidi », « sodomiti ». Frate Juan Ginés de 
Sepulveda li paragonò alle scimmie per la loro condizione non umana e offri 
alla corona spagnola le ragioni per perseguitare e uccidere gli indios nel suo celebre 
Trattato sulle giuste ragioni della guerra contro gli indios. Altri frati videro 
gli stessi fatti con differente sensibilità: prima che si realizzasse la conquista 
del Messico e del Peru, un sermone del 1511 a « La Espanda » — quella che 
oggi è Santo Domingo —  fu celebre e conosciuto come il grido de La Espanola. 
Per bocca del prete Anton de Montesinos, parlarono i domenicani convinti che 
gli indios erano il loro prossimo e che era un peccato gravissimo quello com
messo dai proprietari terrieri e da altri preti contro gli indios. Da questa precoce 
protesta scaturì la polemica tra Bartolomé de Las Casas e Ginés de Sepulveda. 
I due domenicani erano d ’accordo sul catechizzare gli indios per convertirli e 
sottometterli alle leggi del vangelo, ma dissentivano sul modo, violento o paci
fico, di farlo. 499 anni dopo, in Guatemala e in Peru, per citare solo due semplici 
esempi, c’è chi segue le opposte posizioni dei due frati. Chi viola i diritti umani 
per « difendere la democrazia » e, come sappiamo, ordina i massacri di indios, 
sicuramente è convinto che i cosiddetti « indios » (madri, bambini,' anziani) non 
siano esseri umani. Come potrebbe massacrarli in questa maniera, se credesse che
10 sono? Oggi, nel 1992, c’è meno oro di prima. Gli spagnoli si portarono via 
tutto quello che poterono. Ciò che rimase rappresentò un bottino anche per altri 
conquistadores, arrivati dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti. Non è piu tanto facile 
come prima trovare tesori. Ora, l ’oro appare in pepite minuscole, quasi insignifi
canti, per esempio nei fiumi di Madre de Dios; lì, come se il tempo si fosse fermato, 
si fanno lavorare uomini e bambini come schiavi. L’oro è anche nelle viscere delle 
montagne. Le imprese minerarie arrivano fin là, e i discendenti diretti delle grandi 
culture americane sono soltanto salariati stagionali.

Tutto l’oro che gli invasori si portarono via non servì loro per andare in 
cielo. Fu utile agli inglesi, questo sì, che capitalizzarono per sé stessi le po
tenzialità della rivoluzione industriale. Nel dicembre 1991, il Colegio de Eco- 
nomistas del Perii pubblicò il testo Cinquecento anni dopo, che la Spagna paghi,
11 quale stabilisce che l ’ammontare totale di ciò che la Spagna deve agli indios 
del Perii raggiunge la quantità di seicentoquarantasettemila settantaquattro mi
lioni di dollari, quantità che supera l’ammontare totale del debito estero di tutta 
l’America latina. Questa cifra globale si divide in tre componenti: 1) 599,407 
milioni di dollari che corrisponderebbero all’ammontare del riscatto in oro e 
argento di Cajamarca; 2) 38.568 milioni di dollari della « diminuzione segreta 
della purezza monetaria delle coniature effettuate nella Casa de la Moneda 
di Lima ai tempi di Carlo III  »; 3) Infine, la somma di 9.098 milioni di 
dollari che sarebbe l’ammontare del debito contratto dalla corona spagnola con 
le Comunità indigene per essersi appropriata del denaro delle loro casse co
munali. L’enorme cifra complessiva include gli interessi di tale debito in questi 
cinquecento anni, con la stessa logica del Fondo monetario internazionale, che 
non rinuncia agli interessi dei paesi debitori 8.

8 Oltre al debito economico il testo prospetta una « protesta morale » perché il Re di 
Spagna chieda perdono per il genocidio e i gravissimi danni causati in America, nello 
stesso modo in cui chiese perdono agli arabi e agli ebrei quando i palestinesi e gli 
israeliani si riunirono a Madrid, nel dicembre 1991, per negoziare le basi di una possibile 
pace tra di loro.
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2. Per iniziare a ricordare: sugli Dei vincitori e vinti.

I quechuas videro gli spagnoli come « uomini rossi », « vestiti di ferro » « i 
capelli impolverati di farina bianca » che navigavano sui mari, cavalcavano potenti 
bestie sconosciute, e uccidevano con delle « fionde di ferro » che invece di 
lanciare pietre « vomitavano fuoco ». Le lingue parlate dagli uni e dagli altri 
non servivano a capirsi, ma a scontrarsi. Forse avranno pensato che quegli 
uomini vestiti di ferro « muovevano soltanto le labbra » (Lara, 1989) come loro, 
ma la similitudine arrivava solo fino a quel punto. Non fu difficile parlarsi 
a gesti per chiedere e offrire qualcosa da mangiare e da bere. Ma sarebbe 
stato sicuramente impossibile spiegare ciò che era la Bibbia e cosa diceva. Questo 
libro così importante per i cristiani di allora e di adesso, era un oggetto privo 
di senso per chi, semplicemente, non sapeva leggere.

In un’opera di teatro storico scritta per raccontare la morte dell’Inca — rap
presentata probabilmente nella piazza di Potosì — il sommo sacerdote non 
seppe che dire all’Inca Ataioallpa riguardo a un messaggio scritto inviato da 
Pizarro: « Chissà che cosa dirà questa eh ala [foglia di mais essiccata] /  È pos
sibile che io /  non arrivi mai a saperlo. /  Vista da questo lato /  è un brulichio 
di formiche. /  La guardo da quest’altra parte /  e mi vengono in mente le 
orme che lasciano /  le zampe degli uccelli /  sulle fangose rive del fiume. /  Vista 
così assomiglia alle tarukas [cervi] /  messe con la testa sotto /  e le zampe 
sopra. /  E se solo così la guardiamo /  è simile a lama a capo chino /  e a corna 
di taruca. /  Chi potrà mai capire ciò. /  No, no, mi è impossibile /  mio signore, 
comprenderlo» (Lara, 1989: 101). Probabilmente Atawallpa pensò la stessa cosa 
quando si trovò tra le mani la Bibbia, dopo averla annusata, palpata e aver 
cercato di udire la sua eventuale voce. Se Finca avesse saputo che quell’og
getto era il libro religioso piu importante di quegli uomini di ferro, non lo 
avrebbe buttato per terra. Il frate Vaiverde non capì che il suo libro sacro 
potesse essere per Finca soltanto « le orme delle zampe di molti uccelli ». 
Sarebbe troppo facile supporre che Pizarro ordinò di assassinare Atawallpa per 
questo banale malinteso religioso, ma è importante ricordare che la morte 
dell’Inca fu vista come un fatto religioso gravissimo. L’Inca non era consi
derato soltanto un governante; era molto piu di questo, una specie di Dio dal 
quale dipendevano la vita e il destino dei propri sudditi. L’assassinio dell’Inca 
fu l’avvenimento politico e culturale piu grave della conquista, perché tutto un 
regno perse la testa, rimase senza un punto fisso, senza un senso. Con le parole 
di Guamàn Poma de Ayala, il mondo fu posto « alla rovescia ». Morto Finca, 
migliaia di indios desiderarono la morte e la trovarono. Tra gli Incas, sempli
cemente, la religione si confondeva con la politica. Questo fatto spiega il piu 
grande punto debole del loro regno.

All’inizio della conquista ci fu, in effetti, uno straordinario malinteso culturale. 
Gli uomini con le fionde di ferro credettero che il loro era « l ’unico e il vero » 
Dio e che gli Dei di tutti i popoli americani erano falsi. A quei tempi, in 
Spagna e nelle grandi culture dell’America, gli uomini erano solo creature derelitte, 
sottomesse alla volontà dei loro Dei. L’origine divina del potere era indiscutibile. 
Pertanto, della storia — grande e piccola — prodotta dagli uomini, era in
teramente responsabile la divinità. Se Vinti, Dio Sole, non potè evitare la 
morte dell’Inca, fu semplicemente perché il Dio cristiano « doveva essere piu 
potente ». Prima, nessuno straniero aveva mai osato guardare Finca negli occhi 
e ancor meno ucciderlo. Dopo la morte di Atawallpa i grandi Dei incas ammu
tolirono, fuggirono lontano, morirono. I loro uomini e le loro donne si tro
varono nel piu grande abbandono, lo stesso in cui si sarebbero trovati i cri-
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stiani della Spagna se i loro Dei fossero ammutoliti davanti al potere piu 
grande di altri Dei. Persero la loro ombra protettrice, cessarono di vedere 
la luce e passarono nelle tenebre. Iniziò per loro una nuova era di sofferenza 
e di dolore. In quella rappresentazione teatrale della morte dell’Inca, nella piazza 
di Potosi, probabilmente nel 1555, Atawallpa, nel vedersi perduto, si congeda 
dai suoi capi militari e dalle sue nustas9 offrendo loro le sue cose piu care, 
e maledice gli spagnoli: « Uomini barbuti nemici /  da oggi in poi /  molto do
vrete soffrire; /  l’oro e l ’argento che ci sono /  si nascondano nelle viscere 
della pietra /  e se avanzasse qualcosa /  lo si trasformi in cenere. /  Na
sconditi opulenza, /  povertà, manifestati. /  Chi ambisce all’oro /  che lo trovi 
con fatica /  facendo scorrere il sudore degli schiavi » (Lara, 1989 147-149). 
Verso la fine, si sente abbandonato dai propri Dei: « In quale frangente ci 
troviamo /  è questo sogno o realtà? /  Ci abbandona il nostro Padre Sole /  
e permette la rovina /  di tutti i nostri sudditi. /  Già non mi resta quasi piu 
vita, /  devo spegnermi senza rimedio /  ...Ma i miei figli, coloro che ver
ranno, ricordando in futuro /  che questo fu il paese di Atau Wallpa /  il loro 
Inca, il loro padre, il loro unico signore /  scacceranno da qui /  e otterranno che 
tornino nella propria terra /  quanti barbuti nemici saranno /  venuti avidi /  del 
nostro oro e del nostro argento » (Lara 1989: 161). I capi militari piangono il loro 
Inca e si chiedono « In quale abbandono ci troveremo /  se ci manca la sua 
ombra? » (Lara, 1989: 163) e fuggono. Sapere che gli Dei nei quali si era
creduto con tanta fede non rispondono più, significa cessare di trovare un senso 
nella vita, nel mondo, nella speranza. Questo accadde a milioni di quechuas, 
e di americani in generale, tra il 1532 e il 1600. In questo breve periodo si 
produsse un enorme collasso demografico, che lo storico inglese David Cook 
(1981) calcolò di 8 milioni di abitanti. Dei 9 milioni all’inizio della conquista, 
ne restavano solo un milione nel secolo successivo. Le nuove malattie come 
l’influenza e il morbillo, le guerre, i lavori forzati nelle miniere, sono state 
tre ragioni di prim’ordine; ma bisognerebbe aggiungerne una: il suicidio col
lettivo di migliaia di uomini e donne che nel vedere il proprio mondo « alla 
rovescia » non vollero più continuare a vivere, cosi come raccontò lo storico- 
etnografo Guamàn Poma de Ayala 9 10.

Nella storia, i popoli conquistatori si sono sentiti superiori a tutti gli altri, 
assumendo in questo modo una visione etnocentrica, come se il mondo girasse 
intorno a loro. I greci chiamarono gli altri « barbari », e anche gli incas cre
dettero che il centro e l’ombellico del mondo fossero nel Cusco. Guardarono 
dall’alto in basso e con disprezzo gli stranieri, che considerarono come uomini 
di seconda categoria. Nella logica di potere Inca, potevano essere incas soltanto i

9 Principesse di sangue reale. (N.d.T.)
10 Usando la tecnica spagnola del dialogo, tra lui e il Re, Guamàn Poma si fa chiedere 

e risponde: « Dimmi autore, Perché ora gli indios non si moltiplicano più e si riducono 
in miseria? Dirò a vostra Maestà: per prima cosa non si riproducono perché le migliori 
tra le donne e le ragazze se le prendono i padri predicatori, i proprietari terrieri, i podestà 
e gli spagnoli, maggiordomi, tenenti, ufficiali e servitori di questi e cosi ci sono tanti 
piccoli meticci e meticce in questo regno... per tutto quanto detto e per il danno portato 
da tante umiliazioni si impiccano da soli, come gli indios changos di Andahuaylas. C’è 
un monticello pieno di indios, uomini e donne. Vogliono morire una volta per tutte, pur 
di non trovarsi in una tale disgrazia» (1980: 896-897, la sottolineatura è mia, RM ).

José Carlos Mariàtegui, fondatore in Perù di un marxismo originale, scrisse che « la 
conquista fu prima di tutto una carneficina» (1968: 38), frase durissima ma vera, che 
non è in contraddizione con la sua tesi principale sull’irreversibilità della conquista come 
avvenimento storico.
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qollana e non i qayaw n. Gli invasori spagnoli furono visti come yanakuna11 12 13 14, 
come uomini di seconda classe. In funzione dei valori culturali loro propri, era 
impensabile che popoli estranei alla panaka 13 degli Incas pretendessero di detenere 
il potere. Non immaginavano che questo sarebbe avvenuto. Credettero che con 
le tonnellate di oro e di argento che offrirono a Pizarro, sarebbe finita l’inaudita 
prigionia dell’Inca. Ma la logica spagnola era un’altra, per cui uccidere Tinca 
significava abbattere un simbolo e assicurarsi la conquista.

All’interno della matrice culturale quechua, la morte dell’Inca fu il peggiore 
delitto commesso dagli spagnoli. L’opera teatrale sulla morte dell’Inca, citata in 
precedenza, termina con la morte di Pizarro, fulminato dalla parola del Re di 
Spagna. Orgoglioso del proprio coraggio, Pizarro offre al suo Re la testa 
dell’Inca. Questi, indignato, gli risponde: « Come hai potuto far questo? Questo 
volto che mi hai portato /  è uguale al mio volto. Quando mai ti ho comandato /  
di dare la morte a questo Inca? /  Ora sarai giustiziato... /  Ah, Pizarro, Pi
zarro, Pizarro, /  come puoi essere un traditore tanto abietto /  cuore nato 
per la rapina... Se è così, portatelo via [rivolto al cadavere di Pizarro] /  andate 
a consegnarlo alle fiamme e che perisca /  e con lui tutta la sua discendenza. 
/  E fate che distruggano la sua casa. /  Di questo guerriero infame /  non deve 
restare nulla. /  Questo è quanto io ordino » (Lara, 1989: 193-195).

3. Conquista: vincitori e vinti. Adattamento e resistenza nel lungo processo coloniale.

Con l’assassinio dell’Inca Tupac Amaru I nella Plaza de Armas di Cusco nel 
1572 — ordinato dal viceré Toledo — termina un lungo periodo di guerre di 
conquista e riconquista, iniziato nel 1532 con l’invasione spagnola e proseguito 
con Manco Inca e i suoi successori a Vilcabamba nel 1536. Terminano le guerre 
tra i conquistadores e tra una parte di essi e la corona spagnola. Il Viceré Fran
cisco de Toledo fu il grande organizzatore dell’impero coloniale nel vicereame 
peruviano. Dalle reducciones 14 di indios mediante massicce deportazioni, sorsero 
le « comunità indigene » accanto alle haciendas — i grandi latifondi — che si 
formarono immediatamente dopo l’esproprio delle terre dei vinti. La morte 
deU’Inca Tupac Amaru I fece parte di questa strategia coloniale di potere. 
« Reducidos », vinti, decimati gli indios iniziarono un lungo processo di adatta
mento e resistenza alla dominazione. Vincitori, trasformati in signori, anche 
gli spagnoli dovettero adattarsi a una situazione storica nuova in uno spazio 
complesso e diverso, nuovo anch’esso. Vincitori e vinti impararono a convivere 
in condizioni di profonda disuguaglianza, giustificata, sostenuta e rafforzata dalla 
Chiesa cattolica, grande beneficiaria della conquista che in poco tempo si tra
sformò nella grande proprietaria di terre, donne e uomini. I suoi cristianissimi 
valori di ubbidienza, sottomissione e rassegnazione servirono a fare sì che i 
vinti accettassero la loro sorte, dichiarassero la propria fede nei nuovi Dei dei 
vincitori, e che i vincitori accettassero, allo stesso modo, la loro sorte di essere 
gli eletti da Dio per portare la sua parola ai confini estremi del mondo. Il 
totale monopolio intellettuale da parte della Chiesa e il controllo di ogni resi-

11 Qollana y Qayaw sono due parti dell’organizzazione sociale e della struttura pa
rentale Inca.

12 Yanakuna erano gli stranieri assoggettati, gli uomini ridotti in schiavitù.
13 Panaka era il gruppo parentale di un Inca.
14 Con il termine reducción si indicava il villaggio di indigeni convertiti al cattolice

simo. (N.d.T.).

19



stenza o controversia mediante il tribunale della Santa Inquisizione, sancirono 
la dominazione economica e politica nel nuovo impero coloniale 15. Questo im
pero coloniale durò due secoli e fu scosso nel 1780 dalla straordinaria ribel
lione di Tupac Amaru II, l ’ultimo Inca, diretto discendente di Tupac Amaru I, 
liquidato a Cusco nel 1572.

Le cosiddette « Repubbliche » di indios e di spagnoli coesisterono l’una 
sotto l ’altra sulla base della necessità che la colonia spagnola aveva degli indios. 
Da una parte si creavano le guerre; dall’altra, gli spagnoli impararono a man
giare quello che si mangiava in America e ricevettero dalla penisola ciò di cui 
avevano bisogno per continuare a riprodurre la loro cultura e per non perdere 
i vincoli con la loro « madre patria ». Si servirono della patata, del mais, della 
manioca, della carne di auchenidi, del cotone, del fico d’india, del cacao, del 
caucciù, del pomodoro, dei fagioli, dei peperoni, delle chirimoya 16, delle papaye, 
dei fichi d’india, dei pacay17, della palta o dell’aguacate, degli ananas e dei 
molles 18. In breve tempo si portarono dalla penisola il grano, l ’orzo le fave, le 
lenticchie, la vite, gli olivi, gli aranci, i limoni, la canna da zucchero, l ’aglio, gli 
asparagi, l ’origano, i bovini, i cavalli, le pecore, i maiali. Da allora si creò una 
specie di contrappunto 19 tra l ’elemento americano e quello europeo. Vincitori e 
vinti presero l’uno dall’altro ciò di cui avevano bisogno e con il tempo, i prodotti 
giunti dall’Europa misero radici sul suolo americano fino a divenire parte del 
paesaggio 2D. Da esterni divennero interni. Il grano, l’orzo, e le fave sono prodotti 
essenziali della dieta contadina e indigena di oggi; cosi come le patate, i po
modori e i fagioli che fanno ugualmente parte della dieta europea21. Ma i pro
dotti non viaggiano soli per il mondo, sono carichi dei saperi e dei sapori della 
tavola. Il tamed22 si associa direttamente al mais come il pane al grano, o il vino 
all’uva. Con i viaggi, attraverso i prestiti, i prodotti servono per nuovi piatti, 
sapori e piaceri. L’incontro con nuove spezie, con tradizioni compatibili e con 
la straordinaria saggezza umana del mangiare e del bere, produce quell’in- 
cessante innovazione e ricchezza neH’alimentazione.

Vincitori e vinti ebbero bisogno di comunicare e per questo impararono 
a parlare la lingua degli altri. Tra l ’odio, l’amarezza, la rabbia e il desiderio 
di vendetta filtrò nei vinti la lingua dei vincitori. Allo stesso modo tra il 
disprezzo e la compassione dei vincitori filtrò la lingua dei vinti, la loro poesia, 
il loro canto. Gli uni impararono dagli altri. Gli americani usarono gli strumenti 
musicali venuti dall’Europa per esprimervi la loro ricchissima tradizione musicale. 
Sulle Ande peruviane, l ’arpa e il violino divennero andini e si trovano ovunque

15 Nel mio libro Dall’utopia andina al socialismo magico ho presentato un capitolo per 
una introduzione alla formazione della destra peruviana attraverso le tesi di Ginés de Se
pulveda, i decreti del Viceré Toledo e la complicità della Chiesa.

16 Frutto dell’anona. (N.d.T.).
17 Frutto del guamà, albero della famiglia delle leguminose. (N.d.T.).
18 Frutto di un albero terebintaceo, impiegato per fare una specie di chicha, bevanda 

alcoolica. (N.d.T.).
19 Prendo la parola « Contrappunto » dall’eccellente libro di Fernando Ortiz, Contrappunto 

cubano del tabacco e dello zucchero (1963) che illustra questo scambio di prodotti e questa 
influenza che, non per il fatto di essere diversa, cessa di essere reciproca.

20 Le Ande peruviane sono piene di ginestre e tuttavia questa pianta fu introdotta dal
l’Europa; così come gli eucalipti — parte del paesaggio andino attuale — che vennero 
dall’Australia.

21 II pane con aglio e pomodoro, parte dell’identità culinaria catalana, per esempio, 
non sarebbe tale senza l’apporto dell’America. Neppure i francesi avrebbero resa propria 
la patata grazie alle loro famose patatine fritte.

22 Pasticcio di pasta di farina gialla, ripieno di carne, pollo, peperone e altri ingredienti, 
avvolto in cartocci di granturco o foglie di banano, e cotto a vapore. (N.d.T)..
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come simbolo di quello che si considera indigeno e « tradizionale » 23. La chi
tarra venne proibita, ma per diretta influenza nacque fra i quechua il « cha- 
rango », che nacque come una piccola chitarra a cinque corde, e che oggi è 
una specie di simbolo andino nell’Argentina del nord, in Bolivia e in Peru, per 
esempio. E nel ventesimo secolo si aggiunsero il sassofono e la fisarmonica.

4. Nel 1492 ebbe fine una lunga tappa dello sviluppo autonomo delle culture 
americane.

Lo sviluppo raggiunto in America dai differenti gruppi etnici fu disuguale 
e distinto. Gli Incas, i Maya e gli Aztechi avevano raggiunto un livello molto 
alto. In modo particolare gli Incas avevano risolto il problema della fam e24 
in un momento in cui nel resto del mondo la fame era un flagello. Gli invasori 
europei che arrivarono nel 1492 avevano fame. Cinquecento anni dopo i termini 
si sono invertiti, perché in Europa la fame è stata praticamente eliminata mentre 
in America latina — soprattutto in Perù — si moltiplica. Negli ultimi anni si 
parla di conflitto « Nord-Sud » che vedrebbe fronteggiarsi i « paesi ricchi del 
nord » con « i paesi poveri del sud ». Questa formulazione non è corretta, perché 
non si accorge di una doppia dimenticanza: quella dei poveri del nord e quella 
dei ricchi del sud. Paradossalmente, l’ideologia dominante sostiene che l ’Europa 
ha portato in America la sua civiltà e il suo sviluppo. La povertà è stata, nel 
caso inca, una delle prime grandi conseguenze dell’invasione europea del 1492.

Sapere che cinquecento anni fa non c’era la fame nel territorio inca è una 
certezza che ci spinge a porre almeno due domande essenziali: Come ci riu
scirono? e quanto di ciò che allora fecero gli incas, sarebbe possibile ripro
durre oggi?, sapendo — naturalmente — che le condizioni storiche non sono 
le stesse. Un secolo e mezzo di sviluppo capitalista dipendente nel nostro con
tinente, dopo tre secoli di feudalesimo coloniale-mercantile, non ha risolto nessun 
problema, anzi, è servito a moltiplicare il numero dei poveri e ad aumentare 
la fame. La necessità di conoscere le soluzioni andine è, per noi, urgente non 
per riprodurre il passato, ma per ammettere che il sapere quechua e aymara è

23 La prima festa a Lima fu celebrata dagli spagnoli con arpa e violino, nel 1535, lo 
stesso anno della fondazione della città. (Informazione gentilmente offerta da Pocha Salas). 
Questi strumenti furono adottati dagli indigeni e anche dai negri, venuti dall’Africa. Oggi 
è perfino possibile sentire il violino tra i negri del Distrito del Carmen, nella provincia di 
Chincha, soltanto a 200 Km. da Lima.

24 Guamàn Poma scrisse: «D i come gli indios praticavano la misericordia e per questo 
mangiavano nella piazza pubblica perché si unissero poveri pellegrini, stranieri orfani, malati 
e quelli che non avevano da mangiare. Tutti mangiavano bene e gli avanzi se li pren
devano i poveri. Nessuna nazione ha avuto questo costume e opera di misericordia in tutto 
il mondo, gli indios di questo regno, santa cosa »...

« Gli indios che pagavano i tributi della mita — tassa pagata dagli indigeni peruviani 
(N.d.T.) — divennero dignitari e si chiamano signori, e le loro mogli signore, e anche 
chi ha perduto la terra e i propri averi, bottegai, merciaioli, sarti, calzolai, pasticceri, 
panettieri si chiamano signori e signore, e gli ebrei e i mori, un mondo a rovescio che i 
giudici non possono raddrizzare perché corrotti come i sacerdoti, i padri che si chiamano 
doltori, diplomati, baccellieri e maestri, non avendo né titolo né diritto. Questo è quello 
che si chiama mondo a rovescio. »

« E cosi si serve Dio e la sua Maestà secondo la legge e il diritto dei cristiani di ogni 
natura, nel suo regno e in tutto il mondo e la cristianità ».

Guamàn Poma de Ayala, Nueva Crònica y Buen Gobierno, 1980: 53, 857-858.
Tutte le fonti coincidono nell’affermare che non c’era la fame tra gli incas, che le loro 

cole as (dispense) erano sempre piene.
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sicuramente quello che si adatta meglio al suolo andino25 e che il sapere dei 
gruppi etnici deH’Amazzonia è quello che si adatta meglio alla foresta tropicale. 
La specificità del territorio — la sua verticalità, la sua diversità — è determi
nante per impostare e risolvere i problemi. Il sapere proveniente dall’Europa 
corrisponde ad altre condizioni geografiche e storiche che non dobbiamo tra
piantare meccanicamente per liberarci da una mentalità dipendente, colonizzata.

A una tavola rotonda sul quinto centenario, indetta dal gruppo teatrale 
Yuyachkani (Lima, 12 Ottobre 1989) ho sentito dire all’archeologo peruviano 
Luis Guillermo Lumbreras che con l’invasione spagnola « ci hanno rubato il 
neolitico, a noi americani ». Mi sembra una frase felice e merita un’attenzione 
speciale, in quanto gli Incas avevano raggiunto nel 1532 un altissimo sviluppo 
nell’agricoltura e neH’allevamento. Il loro dominio dello spazio verticale costi
tuito dalla cordigliera delle Ande li portò ad avere sotto controllo tutti i possibili 
piani ecologici, e a creare complessi sistemi di terrazze o ripiani, a inventare 
una tecnica avanzatissima di irrigazione a piccole, medie e grandi distanze, a 
rendere domestiche migliaia di piante disponendo di centri sperimentali, e a 
sviluppare un allevamento intensivo di lama e alpaca — camelidi sudamericani — 
in mandrie statali, di proprietà di signori regionali e locali e delle unità do
mestiche riunite negli Ayllus o comunità di base 26. La disidratazione delle patate 
e la carne di auchenidi unendo la forza del sole a quella del gelo, gli permise 
di conservare gli alimenti e allo stesso tempo di arricchirne il valore nutritivo. 
Le numerose indagini etno-storiche hanno mostrato come queste scoperte siano 
state possibili, poiché lo stato aveva una grande capacità di controllo su una 
popolazione consistente. Il mantenimento di complessi sistemi idraulici e di 
terrazze non fu possibile dopo la caduta dello stato inca e il suo collasso demo
grafico. Nessuna delle conoscenze inca sull’agricoltura, l’allevamento, la me
dicina interessò agli invasori spagnoli. Neppure il loro sapere sulla costruzione 
antisismica. Li ignorarono semplicemente perché credevano che gli indios fossero 
esseri « barbari », non ancora umani, incapaci di produrre qualcosa di valido. 
L’etnocentrismo fu un terribile ostacolo perché la conoscenza europea di allora 
si arricchisse. Il non riconoscere gli altri come esseri umani e come persone in
telligenti è servito a bloccare uno sviluppo americano proprio. I superstiti degli 
Incas invece impararono dall’Europa. Il loro primo desiderio fu di imparare 
a leggere e a scrivere e la straordinaria Cronaca di Guamàn Poma de Ayala 
ne è una prova indiscutibile. Solamente negli ultimi decenni del ventesimo 
secolo si sta facendo uno sforzo consistente per conoscere il sapere andino 
con lo spirito di valorizzare ciò che ci appartiene, e di servirsi di questo

25 Le nozioni di progresso-arretratezza che si usano correntemente per parlare della 
necessità di « modernizzare » il paese e uscire dalla tradizione, servono piu a confondere 
che a capire la realtà. Un trattore dell’agricoltura capitalista non è paragonabile a una 
chakitaqlla — strumento per la coltivazione dei campi — propria delle Ande, perché 
il primo è stato pensato per superfici pianeggianti mentre il secondo è lo strumento
che meglio si adatta alle superfici fortemente inclinate delle dorsali andine. Per le su
perfici verticali, il sistema di ripiani o terrazze e la chakitaqlla sarebbero proprio i metodi 
« più moderni » e « più progrediti », e un paragone sarebbe possibile solo con altri spazi 
verticali come le Alpi, i Pirenei o l’Himalaya.

26 La ricerca etno-storica di John Murra, a partire dagli anni ’50, ha aperto un vasto 
orizzonte per meglio conoscere la società inca. Dopo 45 anni di ricerche, una delle sue 
grandi conclusioni è l’ammirazione profonda per una società che riuscì ad alimentare bene
per lo meno una decina di milioni di persone e ad eliminare la fame in un momento
in cui in nessuna altra parte del mondo si era riusciti a fare lo stesso. V. Murra. (1975)

Dobbiamo a John Earls (1989) un prezioso lavoro sul centro sperimentale di Moraya 
a Cusco.
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sapere per tentare di risolvere i gravissimi problemi del Perù attuale. La tendenza 
storica di copiare e seguire le ricette occidentali di modernizzazione del paese 
non ha dato i frutti che i suoi promotori speravano. La « rapina del nostro 
neolitico » deve essere intesa, di conseguenza, come la impossibilità di contare 
su soluzioni andine per i problemi andini. Il ricupero di questo sapere e di 
queste soluzioni solleva un gravissimo problema se si astraggono le soluzioni dal 
contesto. Il sistema a terrazze non può essere ricostruito, per esempio, semplice- 
mente grazie alla buona volontà di alcune persone, perché una condizione per 
il suo funzionamento è l ’organizzazione e il controllo di una manodopera in
tensiva che le comunità contadine — localmente e isolatamente — non po
trebbero assicurare.

5. Un modello coloniale per cambiare il mondo: cristianizzare, civilizzare e
modernizzare.

Nei miei ultimi due libri (Montoya 1990, 1993) ho affrontato il tema 
della proposta coloniale di cambiamento sociale in America latina e — partico
larmente — in Perù. L ’idea è molto semplice, dal 1532 fino ad ora la 
proposta ufficiale di cambiamento sociale è stata quella di adottare il modello 
occidentale di società. Lo schema della pagina seguente esprime questa tesi. 
In cinque secoli, i cosiddetti « indios » sono passati dalla condizione di « pagani », 
« barbari », « sodomiti », « infedeli » a quella di « selvaggi » e, finalmente, alla 
condizione di « tradizionali ». In tutti e tre i casi, la loro immagine è negativa, 
e da ciò si ricava la necessità di convertirli in « cristiani », « civilizzati » e « mo^ 
derni ». Cristianizzare, civilizzare e modernizzare significa in fondo negare agli 
altri il diritto che hanno alla propria diversità, ad essere come sono. La critica 
del fenomeno coloniale deve essere estesa anche alle categorie usate. Le parole 
« superiore », « inferiore », « sviluppato », « sottosviluppato », « tradizionale », 
« moderno » non servono a capire il mondo, bensì a dominarlo.

Queste proposte di cambiamento appartengono alle classi dominanti, e sono 
state assunte anche da gran parte delle sinistre che condividono questa voca
zione di missionari della modernizzazione e che contano, in molti casi, sulla 
complicità degli stessi gruppi etnici chiamati « Indios ». Solo negli ultimi 20 
anni, in America del Sud, è possibile parlare dell’emergenza di una identità 
indigena nuova, che rifiuta le proposte coloniali e comincia ad aprire un varco 
per uno sviluppo diverso fondato sul diritto che hanno i popoli alla loro di
versità. La sommossa nazionale indigena in Ecuador a maggio e giugno del 1990 
è fino ad ora l ’esempio più significativo. Sia nella foresta peruviana che sulle 
Ande e nella foresta boliviana cominciano a succedere gli stessi fenomeni.

In questi ultimi venti anni, si sono fatti i primi passi per una ridefinizione 
della sinistra, del socialismo e della libertà a partire dal Perù. L’invasione europea 
dell’America è stato un fatto storico importantissimo. È assurdo proporre l ’idea 
di « opporsi al quinto centenario ». Il quinto centenario sta lì, fermo e indi
struttibile perché rappresenta semplicemente il passaggio di cinquecento anni 
che possiamo misurare con estrema precisione. Il voto a favore o contro la 
celebrazione del quinto centenario ha, allora, significato. Per noi che non ve
diamo alcun significato nel celebrare, quello che ci sembra importante è fare 
un bilancio storico di ciò che è successo in questi cinquecento anni. Una preoc
cupazione critica riguardo al passato ha valore solo nella misura in cui ciò che 
ebbe inizio nel 1532 continua ad essere attuale. Non cambieremo i fatti, 
naturalmente e a questo punto l’invasione europea è irreversibile poiché non è
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possibile arrestare la marcia della storia per tornare indietro e cambiare rotta. 
La tesi che sostengo è molto semplice: vale la pena interrogarci sull’eredità 
coloniale e di quanto di questa eredità è rimasto in piedi, ora nel 1992? No
nostante il ritiro forzato degli spagnoli dall’America, la loro eredità che con
siste nel pensare il cambiamento sociale come una totale occidentalizzazione è 
ancora attuale. La domanda principale è se siamo d’accordo o no con quella 
proposta. Secondo me, è ora di ripensare la storia in altro modo, di rinunciare 
alla semplice riproduzione del modello imposto da fuori27, di sapere che la 
modernizzazione ci nega i diritti essenziali che la modernità presuppone, perché 
la modernizzazione è solo l’espansione della tecnica e della cultura capitaliste. 
La promessa della modernità (libertà, giustizia, visione laica del mondo) continua 
ad essere una promessa non mantenuta.

6. L’incontro di culture come promessa per il futuro.

José Maria Arguedas, romanziere e antropologo peruviano, ricorse a una me
tafora dell’universo mitico andino per pensare il conflitto culturale del Peru 
(1981). La «volpe di sopra» e la « volpe di so tto » rappresentano il mondo 
indigeno a partire dalle Ande, e il mondo occidentale a partire dalla costa. 
Il conflitto tra i due si protrae dal 1532 fino ai giorni nostri, e si è aggravato 
notevolmente con la violenza politica degli ultimi dodici anni. La dominazione 
culturale e il razzismo sono due caratteristiche essenziali del Peru, che fino 
ad oggi non hanno ricevuto l’attenzione politica e accademica che meritano. 
Nei racconti e nei romanzi di Arguedas lo scontro fra i due mondi non ricon
ciliabili appare come un elemento essenziale del Peru. Al di là dei suoi testi, 
nella sua stessa vita, egli si sentì volpe di sopra e di sotto, peruviano felice 
di appartenere ai due mondi. Ma questa felicità fu sicuramente fragile e pre
caria, perché il dolore che produce questo gravissimo conflitto culturale, lo 
amareggiò molto. Questo è il dramma dei meticci che il Peru conosce dai 
tempi di Garcilaso Inca de la Vega, quello « spagnolo nelle Indie e indio 
in Spagna », come lo descrisse lo storico Raul Porras Barrenechea. Arguedas 
sarebbe stato sicuramente d’accordo con quella frase scritta per Garcilaso parlando 
della Spagna e del Peru: « Perché in entrambe le nazioni ho cose amate » 28. 
Questa bellissima frase contiene un debito di gratitudine verso i due popoli, 
il riconoscimento del valore di due culture, di due lingue, nonostante tutti i loro 
dolori e la loro solitudine.

Un avvicinamento critico alla celebrazione del quinto centenario, non deve 
essere inteso come il rifiuto di una lingua, come uno scontro con il popolo 
spagnolo. È meglio distinguere chiaramente i governi dai popoli. Non ha 
senso incolpare i miei amici anarchici di Cornelia a Barcellona, o il popolo 
spagnolo in generale per i misfatti di Pizarro o di Almagro. Il problema non 
è questo. La realtà sociale è una totalità contraddittoria in movimento. Accanto 
a quello che un popolo sente per altri popoli, ci sono le decisioni dei governi, 
che scaturiscono dalle diverse letture della storia, per favorire i propri inte-

27 José Carlos Mariàtegui scrisse nel 1928 che il socialismo in Peru non dovrebbe essere 
« calco o copia ». Si riferiva alla necessità di non copiare l’esperienza sovietica, unica, nel suo 
tempo, all’interno della sinistra.

28 Frase di Garcilaso dedicata al re Filippo II nell’edizione della traduzione dei Dialoghi 
a amore di Leon l’Ebreo. Arguedas e Garcilaso scrissero anche per non morire, ma ad 
Arguedas mancò la forza, e si suicidò a Lima nel 1969.
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ressi. Secondo me, quello che è in gioco, non è il sentimento della Spagna verso 
l’America, o viceversa, ma la validità politica di una tesi coloniale di domina
zione che nega ai popoli il diritto che essi hanno ad essere come sono, ovvero, 
alla loro diversità.

(Trad, di Simonetta Tosi e 
Federica Olla)
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Cuba, la vita di ogni giorno

« ... A Cuba la tradizionale lotta tra sole e ombra si è andata sostituendo nella 
semplice lotta per la sopravvivenza. Da oltre trentanni questo paese subisce il 
blocco economico e commerciale del suo vicino per antonomasia. Gli Stati Uniti 
non perdonano a quest’isoletta dove vivono undici milioni di persone di aver 
alzato la testa in quel lontano gennaio del ’59. Cuba è stato l ’unico paese comu
nista con il quale la Casa Bianca ha interrotto ogni relazione diplomatica ed econo
mica. Luogo di divertimenti e di perdizione quando gli Stati Uniti vivevano gli 
anni del proibizionismo, Cuba è stata sempre considerata una colonia ».

Aldo Garzia

Dalla Introduzione di Cuba, la vita di ogni giorno. Fotografie di Pietro Gigli, 
Datanews, Roma 1992. Le foto che illustrano il numero sono tolte da questo 
volume.
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Gli americani vogliono Cuba? 
Una polemica di José Marti

Nel mese di marzo del 1889, quando i patrioti cubani hanno perso la loro 
prima guerra d ’indipendenza e quando mancano ancora dieci anni per liberare 
il paese dal giogo coloniale spagnolo, il giornale « The Manufacturer » di Fila
delfia (16-3-1889), l ’organo piu autorevole del Partito Repubblicano statunitense, 
pubblica un articolo dal titolo Vogliamo Cuba? in cui, contro la propria vo
cazione protezionista e annessionista, si dichiara contrario alla proposta, ventilata 
dal governo, di comprare Cuba dalla Corona di Spagna. Le ragioni addotte sono 
mostruosamente razziste e la dicono lunga sull’aspetto reazionario di quel partito 
in un paese di « uomini liberi ». Il 21 dello stesso mese, « The Evening Post », 
il principale quotidiano della sera di New York, rappresentante delle idee li
berali e democratiche, risponde rallegrandosi con « The Manufacturer » e dichia
randosi della stessa opinione del giornale conservatore quanto al problema del
l ’acquisto e annessione di Cuba. José Marti, patriota rivoluzionario cubano, rap
presentante diplomatico di vari paesi latinoamericani negli Stati Uniti, poeta, 
saggista ed acutissimo giornalista, che morirà in guerra senza vedere realizzato 
il sogno di indipendenza, risponde in maniera vibrante e sdegnata agli argomenti 
— a dir poco lombrosiani — ed al cinismo con cui viene trattato il problema 
di Cuba, un paese che dal 1868 sta lottando per la propria indipendenza.

Alessandra Riccio

VOGLIAMO CUBA?
(« THE MANUFACTURER », FILADELFIA, 16-3-1889)

Da un po’ di tempo si afferma con una certa insistenza che l’attuale Governo 
sta considerando seriamente il progetto di invitare la Spagna a vendere l ’isola 
di Cuba agli Stati Uniti. Non si sa ancora con sicurezza se il Presidente e i 
suoi consiglieri abbiano veramente questa intenzione; ma la notizia non è cosi 
improbabile da non valere la pena discuterla. Che la Spagna si decida a cedere 
l ’isola per una somma considerevole, è certamente possibile. La Spagna è povera
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e Cuba è stata così maltrattata dalla rapacità e dal malgoverno degli spagnoli 
che non è più la ricca miniera di un tempo. In nessuna parte è stato dimo
strato meglio che nell’isola il fatto che il potere assoluto in mano di funzionari 
corrotti porta rapidamente alla rovina e alla bancarotta. Non è esagerato supporre 
che il politico spagnolo, che ormai non può più aspettarsi di arricchirsi rubando 
a Cuba, si senta l ’acquolina in bocca all’idea del grande eccedente del Tesoro 
americano.

Ci sono molti argomenti a favore del nostro acquisto dell’isola. È un’impresa 
che stimola l’immaginazione. Cuba, per quel che può offrire, è la più splendida 
delle Antille. Si erge nel mezzo del Golfo con cui confiniamo al Sud. Domina 
questo vasto spazio di acque. La nazione che la possiede, possiede il dominio 
quasi esclusivo dei grandi accessi a qualsisi canale transoceanico. A Cuba vi 
sono le baie più belle di tutta la regione. È così vicina alla Florida che 
la Natura stessa sembra indicarne la dipendenza della nazione che domina questo 
continente. La sua capacità produttiva è superiore a quella di qualsiasi altra parte 
del globo terraqueo. Il suo tabacco è il migliore del mondo. È la terra fa
vorita dalla canna da zucchero. Il suo acquisto ci emanciperebbe immedia
tamente da tutto l ’universo per le nostre forniture di zucchero. Vi si danno 
tutte le frutta tropicali. Impadronirci dell’isola vorrebbe dire estendere le fron
tiere della nostra produzione da quella subtropicale a tutta quella tropicale.
Non ci sarebbe frutta, di quanta ne dà la terra, che non potremmo produrre 
dentro i nostri domini. Già ora abbiamo tutto quanto si produce dal ghiaccio 
del Maine agli aranci della Florida. Ma poi avremmo i prodotti che hanno
bisogno di un sole vivissimo e di una protezione totale dai rischi del gelo.
Potremmo inoltre aprire un nuovo e grande mercato per tutto quanto ora stiamo 
producendo e questo mercato sarebbe completamente in nostro potere. Potremmo 
farne quel che meglio ci piaccia. Cuba attualmente ha un milione e mezzo
di abitanti. In cinque anni, sotto il nostro governo, questa popolazione po
trebbe raddoppiare. Tutti questi vantaggi, ovviamente, ci attraggono. Meritano 
attenzione. L’energia americana portata in quell’isola, con un governo libero, sotto 
l’egida della legge e dell’ordine, con la sicurezza sul patrimonio e sulla vita, 
con uno sforzo umano libero di essere impiegato con tutti i mezzi opportuni, 
farebbe di Cuba ciò che era: un produttore di ricchezza di potenziale e fecondità 
meravigliosi.

Ma la faccenda ha anche un altro aspetto. Quale sarebbe il risultato del 
tentativo di incorporare alla nostra comunità politica una popolazione del tipo 
di quella che abita nell’isola? Lì non un solo uomo parla la nostra lingua. 
La popolazione è divisa in tre classi: spagnoli, cubani di origine spagnola,
e negri. Gli spagnoli sono generalmente meno preparati di qualsiasi uomo di 
qualsiasi altra razza bianca ad essere cittadini nordamericani. Hanno governato 
Cuba per secoli. Ancora ora la governano con gli stessi metodi che hanno 
sempre impiegato, metodi in cui si uniscono il fanatismo e la tirannia, l’arro
ganza fanfarona e la profondissima corruzione. Quanto meno vi avremo a che 
fare, meglio sarà.

I cubani non sono molto migliori. Ai difetti degli uomini della razza pa
terna uniscono l ’essere effemminati nonché un’avversione a qualsiasi sforzo che 
è veramente patologica. Non sanno farsi valere, sono prigri, di morale deficiente 
e incapaci, per natura e per esperienza, di compiere i propri obblighi di cit
tadini in una repubblica grande e libera. La loro mancanza di forza virile e di 
rispetto per se stessi è dimostrata dall’indolenza con cui per tanto tempo si 
sono sottoposti all’oppressione spagnola, e i loro stessi tentativi di ribellione 
sono risultati così pietosamente inefficaci da rasentare la farsa. Investire persone
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simili della responsabilità di dirigere un governo e dar loro la stessa quota di 
potere che hanno i cittadini dei nostri Stati del Nord, vorrebbe dire incaricarli 
di funzioni per le quali non hanno la minima capacità. Quanto ai negri cubani, 
essi stanno chiaramente in un livello di barbarie. Il negro piu degradato della 
Georgia è più preparato per la Presidenza che un negro qualsiasi di Cuba per la 
cittadinanza americana.

Potremmo risolvere questo problema facendo in modo che l’isola restasse come 
un territorio o come una mera dipendenza; ma nel nostro sistema non c’è posto 
per corpi di americani che non siano, o non possano aspirare ad essere, cittadini.

L’unica speranza di poter abilitare Cuba alla dignità di Stato, consisterebbe 
nel poterla americanizzare completamente, coprendola di gente della nostra razza; 
e anche in questo caso resta comunque aperta la possibilità che questa stessa 
razza degenerasse sotto il sole tropicale e nelle condizioni necessarie alla vita 
di Cuba. Questi fatti meritano un’estrema attenzione prima che diventi realtà 
un qualsiasi progetto di acquisto dell’isola. Potremmo impossessarci di Cuba ad 
un prezzo molto basso, e comunque pagarla cara.

UN’OPINIONE PROTEZIONISTA SULL’ANNESSIONE DI CUBA 
(« The Evening Post », New York, 21-3-1889)

« The Manufacturer » di Filadelpia è l’unico organo dichiaratamente prote
zionista del paese che sia diretto con intelligenza.

« The Manufacturer » pubblica nel suo ultimo numero un articolo sull’acquisto 
e l’annessione di Cuba da parte degli Stati Uniti.

Vi si dice che questo progetto sta nella mente del nuovo Governo, o del 
nuovo Segretario di Stato. È stato detto che l ’acquisto di Cuba consumerebbe 
l’eccedente del Tesoro e farebbe scomparire la necessità di abbassare i dazi 
durante un termine indefinito con l’ammissione dello zucchero libero, dato che 
Cuba produce questo articolo in quantità sufficiente a coprire il nostro consumo, 
e dal momento in cui entrasse nell’Unione, i suoi frutti sarebbero esenti da 
imposte. In questa maniera scomparirebbero in una sola volta 58.000.000 di 
dollari di entrate, oltre a vari milioni che oggi vengono incassati per i diritti 
sul tabacco in foglia o elaborato, sugli aranci, sul ferro e su altri articoli che 
Cuba ci vende o potrebbe venderci. Sulla base di questi vantaggi fiscali, si deduce 
che Cuba può offrire un vasto campo per lo « sviluppo », sotto l ’ispirazione del
l’energia e del capitale americano.

Tutte queste considerazioni dovrebbero servire a caldeggiare un progetto pro
tezionistico. In questo modo avremmo risolto uno dei problemi più difficili 
che i fautori del dazio proibitivo devono affrontare, ammesso che la Spagna 
sia disposta a esaminare favorevolmente questa idea. Proprio per questo ci 
ha causato una certa sorpresa il fatto che il più importante giornale prote
zionista del paese si opponga energicamente al progetto. « The Manufacturer » 
crede che il progetto sia mal calcolato, pericoloso ed inammissibile. I suoi 
argomenti sono, più o meno, gli stessi che avremmo usato noi se « The Ma
nufacturer » non ci avesse preceduto. (Segue una lunga citazione dell’articolo da 
« The Manufacturer » dove si parla degli spagnoli, dei negri e dei cubani').

Tutti questi argomenti noi li ribadiamo con enfasi ed aggiungiamo che 
se già abbiamo un problema con il Sud che ci perturba in maggiore o minor 
misura, questo problema sarebbe ancora più complicato se ammettessimo Cuba 
nell’Unione con circa un milione di negri decisamente inferiori ai nostri in
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quanto a civiltà, e che ovviamente dovrebbero essere abilitati al voto ed essere 
collocati politicamente al livello dei loro antichi padroni. Se Mister Chandler 
e il governatore Foraker riescono a stento a sopportare lo spettacolo che quo
tidianamente contemplano nel Sud, di negri defraudati del voto, quali non sa
ranno le loro sofferenze se cadesse sulle loro spalle la nuova responsabilità di 
Cuba? Immaginatevi una Commissione speciale del Senato che va a Cuba a racco
gliere le prove della frode del voto del negro! In primo luogo le difficoltà 
dell’idioma sarebbero invalicabili perché lo spagnolo che si parla nelle centrali 
dello zucchero è più difficile da imparare di quello delle provincie basche. Il 
rapporto di una simile Commissione sarebbe veramente burlesco e metterebbe il 
Congresso in seria difficoltà.

La cosa più probabile è che saremo sollevati da un simile castigo dal rifiuto 
della Spagna a venderci l’isola. Un dispaccio da Madrid dice che il Ministro 
Moret, rispondendo ieri ad un’interrogazione al Senato, ha dichiarato che la Spagna 
non accetta di trattare nessuna offerta degli Stati Uniti per l’acquisto dell’isola; 
e come se quest’affermazione non fosse sufficientemente secca, ha aggiunto che 
non c’è denaro sufficiente nell’Universo intero per comprare la porzione più piccola 
dei domini spagnoli. Questa dichiarazione chiude probabilmente per i prossimi 
quattro anni la questione di Cuba; e ci lascia con l ’eterna minaccia del nostro 
eccedente del Tesoro.

RIVENDICAZIONE DI CUBA 
(Risposta di José Marti ai precedenti articoli, 
apparsa su « The Evening Post », 25-3-1889)

Signor Direttore,
la prego di permettermi di far riferimento, attraverso le sue colonne, all’of

fensiva critica pubblicata sul « The Manufacturer » di Filadelfia e riprodotta con 
approvazione nel suo numero di ieri.

Non è questo il momento di discutere sull’annessione di Cuba. È probabile 
che nessun cubano che abbia a cuore il proprio decoro, desideri vedere il suo 
paese unito ad un altro paese dove coloro che formano l’opinione ne condi
vidono le preoccupazioni addebitandole solo alla politica fanfarona o alla disor
dinata ignoranza. Nessun cubano onesto si umilierebbe fino al punto di essere 
ricevuto come un appestato morale, per il puro valore della sua terra, da un 
popolo che gli nega le capacità, ne insulta le virtù e ne disprezza il carattere. 
Vi sono cubani che per ragioni rispettabili, per un’ammirazione ardente verso 
il progresso e la libertà, per il presentimento delle proprie forze in migliori cir
costanze politiche, per la malaugurata ignoranza della storia e delle tendenze 
dell’annessionismo, vorrebbero vedere l’isola legata agli Stati Uniti. Ma coloro 
che hanno combattuto nella guerra ed hanno appreso nell’esilio; coloro che hanno 
formato, con il lavoro delle mani e della mente, un focolare virtuoso nel 
cuore di un paese ostile; coloro che per i propri riconosciuti meriti come 
scienziati e commercianti, come imprenditori ed ingegneri, come maestri, av
vocati, artisti, giornalisti, oratori e poeti, come uomini di viva intelligenza e di 
attività poco comune, che si vedono onorati dovunque abbiano avuto l’occasione 
di mostrare le proprie qualità dovunque vi sia stata giustizia per intenderli; 
coloro che con gli elementi meno preparati hanno fondato una città di la
voratori dove gli Stati Uniti non avevano, prima, altro che quattro baracche 
in un isolotto deserto; costoro, più numerosi degli altri, non desiderano l’an-
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nessione di Cuba agli Stati Uniti. Non ne hanno bisogno. Ammirano questa 
nazione, la più grande di quante ne abbia mai erette la libertà; ma non
hanno fiducia negli elementi funesti che come vermi nel sangue hanno co
minciato la loro opera di distruzione in questa portentosa Repubblica. Essi
hanno fatto degli eroi di questo paese i propri eroi ed augurano il successo 
definitivo dell’Unione Nord-Americana come gloria suprema deH’umanità; ma 
non possono credere onestamente che l ’individualismo eccessivo, l’adorazione 
della ricchezza ed il giubilo prolungato per una vittoria terribile, stiano prepa
rando gli Stati Uniti ad essere la nazione tipica della libertà, dove non ci 
deve essere posto per le opinioni basate su un’appetito smodato, né per 
acquisti e trionfi contrari alla bontà e alla giustizia. Amiamo la patria di Lincoln 
tanto quanto temiamo la patria di Cutting.

Noi cubani non siamo quel popolo di vagabondi miserabili o di pigmei che 
« The Manufacturer » descrive compiaciuto; e nemmeno un paese di inutili 
chiacchieroni, incapaci di agire, nemici del lavoro duro cosi come amano de
scriverci (noi e gli altri popoli dell’America spagnola) viaggiatori superbi e 
scrittori. Abbiamo sofferto, impazienti, sotto la tirannia; abbiamo combattuto
come uomini e a volte come giganti, per essere liberi; ora stiamo attraversando 
quel periodo di riposo turbolento, pieno di germi di rivolta, che segue natu
ralmente un periodo di azione eccessiva e di disgrazia; dobbiamo combattere 
da vinti contro un oppressore che ci priva dei mezzi di sussistenza e che 
favorisce, nella bella capitale visitata dallo straniero, nell’interno del paese, dove 
la preda sfugge ai suoi artigli, l ’impero di una corruzione tale da avvelenare 
nel nostro sangue le forze necessarie a conquistare la libertà. Nell’ora della
disgrazia, meritiamo il rispetto di coloro che non ci hanno aiutato quando 
volevamo liberarci dal giogo.

Il fatto che il nostro governo abbia permesso sistematicamente, dopo la 
guerra, il trionfo dei criminali, l’occupazione della città da parte del peggio 
del popolo, l’ostentazione di arricchimenti illeciti da parte di una miriade di 
impiegati spagnoli e dei loro complici cubani, la conversione della capitale 
in una casa di immoralità, in cui il filosofo e l’eroe vivono senza pane insieme 
allo splendido ladro capitalino; il fatto che l’onesto contadino, rovinato da 
una guerra apparentemente inutile, torni in silenzio all’aratro che aveva saputo, 
al momento giusto, lasciare per il machete; il fatto che migliaia di esiliati, ap
profittando di un’epoca di calma che nessun potere umano può far precipitare 
se non si estingue per forza propria, siano impegnati, nella lotta per la vita 
in paesi liberi, nell’arte di governare se stessi e di edificare una nazione; il fatto 
che i nostri meticci e i nostri giovani cittadini siano generalmente di corpo 
delicato, loquaci e cortesi, nascondendo sotto il guanto che lima il verso, la 
mano che sconfigge il nemico, dà diritto a « The Manufacturer » di chiamarci, 
come ci chiama, un popolo « effeminato »? Quei giovani cittadini e quei me
ticci esili hanno saputo un giorno ribellarsi ad un governo crudele, hanno 
pagato il proprio biglietto per un fronte di guerra vendendosi l’orologio o la 
catena, hanno saputo vivere del proprio lavoro mentre il paese degli uomini 
liberi, nell’interesse dei nemici della libertà, tratteneva le navi, hanno saputo 
obbedire come soldati, dormire nel fango, mangiare radici, combattere per 
dieci anni senza paga, abbattere il nemico con un ramo di albero, morire 
— questi uomini di diciotto anni, questi eredi di casati potenti, questi gio
vanotti dalla pelle olivastra — di una morte di cui nessuno può parlare se 
non togliendosi il cappello; sono morti come quegli altri uomini nostri che 
sanno, con un colpo di machete, far volare una testa, o con la forza delle 
braccia, far inginocchiare un toro. Questi cubani « effemminati » sono stati
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tanto valorosi da portare al braccio per una settimana, sul muso stesso di un 
governo dispotico, il lutto per Lincoln.

I cubani, dice « The Manufacturer », sono « contrari ad ogni fatica », « non 
sanno cavarsela », « sono pigri ». Questi cubani « pigri », che « non sanno ca
varsela », sono arrivati in questo paese vent’anni fa a mani vuote, salvo poche 
eccezioni; hanno lottato contro il clima; hanno imparato la lingua straniera; 
hanno vissuto del loro onesto lavoro, alcuni con un certo benessere, altri
ricchi, poche volte in miseria: gli piaceva il lusso e lavoravano per procurar
selo: non era frequente vederli negli oscuri sentieri della vita: indipendenti 
e bastando a se stessi, non temevano la concorrenza in atteggiamenti o in at
tività: migliaia di loro sono tornati a morire nelle loro case: migliaia sono 
restati dove, nella durezza della vita, sono riusciti ad aver successo, senza
l’aiuto dell’idioma amico, della comunità religiosa o della simpatia di razza. 
Un pugno di lavoratori cubani ha favorito lo sviluppo di Cayo Hueso (Key 
West). I cubani si sono distinti in Panama per i loro meriti come artigiani
nei mestieri piu nobili, come impiegati, medici e contrattisti. Un cubano, Cisneros, 
ha contribuito poderosamente al progresso delle ferrovie e della navigazione flu
viale in Colombia. Màrquez, un altro cubano, si è guadagnato, come molti suoi 
compatrioti, il rispetto del Peru come commerciante importante. Dappertutto 
vivono i cubani, lavorando come contadini, ingegneri, agrimensori, artigiani, mae
stri, giornalisti. A Filadelfia, « The Manufacturer » ha quotidianamente l’occasione 
di vedere centinaia di cubani, alcuni dei quali con una storia eroica e un corpo 
vigoroso, che vivono del proprio lavoro in una comoda abbondanza. A New York 
i cubani sono direttori di banche importanti, prosperi commercianti, noti agenti 
di borsa, impiegati di talento, medici con clientela del paese, ingegneri di fama 
universale, elettricisti, giornalisti, padroni di fabbriche, artigiani. Il poeta del 
Niagara è un cubano, il nostro Heredia. Un cubano, Menocal, è l’ingegnere capo 
del Canale di Nicaragua. Nella stessa Filadelfia, come a New York, il primo 
premio delle università è toccato più di una volta ai cubani. E le spose di 
questi « pigri », che « non se la sanno cavare », di questi nemici di « ogni 
sforzo », sono arrivate qui, provenienti da un’esistenza sontuosa, nel più crudo 
inverno: i loro mariti o erano in guerra, o rovinati, o prigionieri, o morti: 
la « signora » si è messa a lavorare: la proprietaria di schiavi diventò schiava: 
si è messa dietro un bancone: ha cantato in chiesa: ha fatto centinaia di
occhielli: ha cucito a giornata: ha arricciato piume per cappelli: ha dato il cuore 
al suo dovere: ha visto il suo corpo marcire nel lavoro: questo è il popolo 
« carente di morale »!

Saremmo « incapaci per natura e per esperienza di eseguire gli obblighi della 
cittadinanza di un paese grande e libero ». Questo non può dirsi, secondo 
giustizia, di un popolo che possiede — insieme con l’energia con cui ha 
costruito la prima ferrovia nei possedimenti spagnoli e con cui ha eretto contro 
il tiranno tutte le risorse della civiltà — una conoscenza veramente notevole 
del corpo politico, una capacità provata ad adattarsi alle forme superiori, ed il 
potere, raro in terre tropicali, di irrobustire il proprio pensiero e di potare il 
linguaggio. La passione per la libertà, lo studio serio dei suoi migliori inse
gnamenti; la maturazione del carattere individuale nell’esilio e nel suo stesso paese, 
le lezioni di dieci anni di guerra e delle sue molteplici conseguenze, e l ’esercizio 
pratico dei doveri della cittadinanza nei popoli liberi del mondo, hanno con
tribuito, nonostante tutti gli antecedenti ostili, a formare nel cubano un’attitudine 
per il governo libero, in lui cosi naturale da averlo stabilito, forse con eccesso di 
pratica, nel mezzo della guerra; ha lottato con i suoi predecessori nel desiderio 
di veder rispettate le leggi della libertà e ha strappato la spada — senza indie-
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treggiare per la paura —  dalle mani di tutti i pretendenti militari, per gloriosi 
che fossero.

Si direbbe che nella mente cubana vi sia una felice facoltà di unire il senno 
alla passione e la moderazione all’esuberanza. Fin dal principio del secolo, nobili 
maestri si sono consacrati a spiegare con le loro parole, e a praticare nella 
vita, l’abnegazione e la tolleranza inseparabili dalla libertà. Coloro che dieci 
anni fa hanno conquistato per i loro meriti i primi posti nelle Università 
europee, sono stati salutati, quando si sono presentati davanti al Parlamento 
spagnolo, come uomini dal pensiero sobrio e dall’oratoria potente. La cultura 
politica del cubano comune può essere paragonata, senza sfigurare, a quella del 
cittadino comune degli Stati Uniti. L’assenza assoluta di intolleranza religiosa, 
l’amore dell’uomo alla proprietà acquistata con il sudore della sua fronte, e la 
familiarità pratica e teorica con le leggi e con i procedimenti della libertà, met
teranno il cubano in condizione di ricostruire la patria sulle rovine che ri
ceverà dai suoi oppressori. Non è possibile, a onore della specie umana, che 
la nazione che ha avuto come culla la libertà e che ha ricevuto durante tre secoli 
il sangue migliore degli uomini liberi, impieghi il potere accumulato in questo 
modo per privare della sua libertà un vicino meno fortunato.

« The Manufacturer » conclude dicendo che « la nostra mancanza di forza 
virile e di rispetto per noi stessi è dimostrata dall’apatia con la quale ci siamo 
sottomessi per tanto tempo all’oppressione spagnola » e « i nostri stessi ten
tativi di ribellione sono stati cosi infelicemente inefficaci da sfiorare la farsa ». 
Non si è mai vista tanta ignoranza della storia e del carattere come in questa 
affermazione veramente superficiale. Bisogna ricordare, per non rispondere ama
ramente, che piu di un americano ha versato il suo sangue al nostro fianco in 
una guerra che un altro americano chiama « una farsa ». Una farsa la guerra 
che è stata paragonata dagli osservatori stranieri ad una epopea, la ribellione 
di tutto un popolo, l ’abbandono volontario della ricchezza, l’abolizione della 
schiavitù fin dal nostro primo momento di libertà, l ’incendio delle nostre città 
appiccato dalle nostre stesse mani, la creazione di villaggi e fabbriche nella 
boscaglia vergine, il vestire delle nostre donne con tessuti vegetali, il tenere 
a bada, durante dieci anni di questa vita, un avversario potente che ha perso 
duecentomila uomini per mano di un piccolo esercito di patrioti, senz’altro 
aiuto che quello della natura. Con noi non c’erano hessiani né francesi, né La
fayette o Steuben, né rivalità di regnanti che ci aiutassero: noi avevamo solo 
un vicino che « estese i limiti del suo potere ed operò contro la volontà del 
popolo » per favorire i nemici di coloro che combattevano per la stessa carta 
di libertà sulla quale aveva fondato la sua indipendenza: noi eravamo vittime 
delle stesse passioni che avrebbero causato la caduta dei Tredici Stati, se non 
li avesse uniti il successo, mentre noi fummo debilitati dal ritardo, non un 
ritardo causato dalla codardia, ma dal nostro orrore al sangue, che nei primi 
mesi di guerra ha permesso al nemico di prendere un vantaggio irreparabile, 
e da una fiducia infantile nell’aiuto sicuro degli Stati Uniti: « Non è possibile 
che, vedendoci morire per la libertà alle loro porte, non alzino un dito e che 
non dicano qualcosa per dare un nuovo popolo libero al mondo! ». Hanno esteso 
i limiti del loro potere in dispetto alla Spagna. Non hanno alzato un dito. Non 
hanno detto una parola.

La lotta non è finita. Gli esiliati non vogliono tornare. La nuova genera
zione è degna dei loro padri. Centinaia di uomini sono morti dopo la guerra 
nel mistero delle prigioni. Solo con la vita cesserà, per noi, la battaglia per 
la libertà. Ma la triste verità è che i nostri sforzi si sarebbero, con tutta pro
babilità, rinnovati con successo se non ci fosse stata da parte di alcuni la speranza
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poco virile degli annessionisti di ottenere la libertà senza pagarne il prezzo, 
e dall’altra il giusto timore di altri che i nostri morti, le nostre sacre memorie, 
le nostre rovine intrise di sangue finissero per essere non altro che concime 
per la crescita di una pianta straniera, o l’occasione di una burla da parte di 
« The Manufacturer » di Filadelfia.

Voglia gradire, signor direttore, i miei cordiali saluti.
José Marti
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Luis Cardoza y Aragon

«Cosa significa 
essere guatemalteco»?

Le sue ceneri sono state disperse alle pendici dell’Ajusco, nello stesso luogo 
che aveva accolto, quattro anni fa, Lya Kostakowsky, l ’inseparabile compagna. Con 
la morte di Luis Cardoza y Aragón, spentosi nella sua casa di Coyoacàn nel set
tembre scorso, la cultura latinoamericana perde uno degli intellettuali piu lucidi 
e intensi. Poeta, scrittore, critico d’arte, Cardoza seppe fondere l’amore per il suo 
paese, il Guatemala, e il rigoroso impegno politico con l’interesse per la cultura 
universale. Nato nel 1904 ad Antigua, si era recato giovanissimo a studiare a 
Parigi, allora punto di convergenza delle avanguardie artistiche europee. Rientrato 
in patria allo scoppio della rivoluzione nel 1944, vi aveva fondato la « Revista 
de Guatemala », destinata a giocare un ruolo importante nel dibattito di quegli 
anni. Eletto deputato, aveva poi ricoperto importanti incarichi diplomatici. Il 
colpo di stato contro Àrbenz lo aveva sorpreso a Città del Messico e qui egli 
aveva tentato di organizzare una raccolta di armi per sostenere la resistenza. Dopo 
la vittoria dei golpisti era sempre vissuto in esilio, lottando con la parola e il pre
stigio contro l’orrore in cui il suo paese sprofondava sempre piu. La sua casa di 
Callejón de las Flores era diventata una tappa obbligata per quanti credevano an
cora possibile ridare libertà e dignità al popolo guatemalteco. E anche per noi 
andarlo a trovare, ogni volta che giungevamo in Messico, costituiva quasi un 
pellegrinaggio. Si restava ad ascoltarlo per ore, mentre analizzava con precisione 
la realtà politica del Guatemala, o ricordava con vividi tocchi i suoi incontri con 
Làzaro Càrdenas e Picasso, la sua amicizia con Diego Rivera e Garcia Lorca.

Fra le sue opere ricordiamo la raccolta di poesie « Luna Park », « Maelstrom », 
« El Sónambulo », « Pequena sinfonia del Nuevo Mundo », « Guatemala, las 
lineas de su mano », « Dibujo de ciego », « Quinta Estación », « Poesias comple- 
tas y algunas prosas », « Elogio de la embriaquez », « El Rio. Novelas de Cabal- 
leria », « Miguel Angel Asturias. Casi novela ». Non vanno dimenticati i numerosi 
saggi sui grandi protagonisti della pittura messicana, da Tamayo a Orozco. Negli 
ultimi tempi stava lavorando a un poema, « Làzaro », riflessione sulla vita e sulla 
morte.

Aveva scritto nel 1982: « La mia vita è stata l’amore, la libertà e la poesia. Un 
cambiamento nell’ordine di questi fattori non altera il prodotto... Da quando ho 
l’uso di ragione, il mio partito è stato il popolo del Guatemala. Il popolo nel vero
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senso della parola: l’indio guatemalteco, discriminato, affamato, assassinato e schia
vizzato da più di quattro secoli e mezzo... Mi danno fastidio i tiepidi, gli eclettici, 
gli opportunisti, gli accomodanti, i conformisti, quelli attenti al favore del pubblico, 
insomma tutta quella vanità che testimonia un’immensa pochezza di spirito... 
Scrivo perché non posso farne a meno. Mi interpreto, mi faccio la respirazione 
artificiale, divago e, chiedo perdono ai lettori, non mi importa un fico secco del 
pubblico ».

Nicoletta Manuzzato

Che cosa significa essere guatemalteco?
Se si sottrae all’uni ver salita, il nazionalismo è 

un’idiozia creata da idioti per altri idioti.
Borghese nelle radici, cortina di fumo per ribalderie. Si 
agita la bandiera e si fanno uccidere come pecore 
moltitudini di proletari.
Questi olocausti di milioni si riscattano se diventano 
occasione perché un Lenin trasformi la nostra « civiltà » 
transnazionale e « cristiana » di Hiroshima e forni 
crematori.
Obbligo di liberarsi dalle coerzioni politiche, 
familiari, culturali, religiose e nazionaliste senza 
« idee esotiche ». Ogni manicheismo è una semplificazione 
intollerabile. Invito alla libertà.
Essere la pecora più nera fra le più nere pecore. Cosi, 
detestato dai bianchi compatrioti di calce spenta si 
commette il delitto di lesa patria di essere vivo. 
Moltitudine di sogni. Mai lacrime di coccodrillo. Atto 
di fede e autodafé. Scuotersi di dosso il peso della 
notte. Come il cagnolino il fango del pantano.
Chi, tornando al paese dolente, non aveva lasciato 
ogni speranza?
Urgenza di respingere stupide fedeltà. Dilatare la 
visione è più esaltante che seppellirsi in un mondo 
superato.
Guatemala, invitto aneddoto sconfitto.
Mi viene incontro quello che fui. E sono come solevo.
Se non si è per altri, non si è nulla.

Si fondò l’equilibrio senza ecclettismo. La poesia 
spiegò le vele verso la certezza.
Vidi il frate che pavoneggiava la sua anima 
funestamente pura nel convento. Dimenticava che è più 
difficile trascinarla per il mondo senza la sua cieca 
fede meccanica. Dimenticava la sua superbia perché 
questa non è mai illuminata dalla grazia. Da bambino, 
esposto al contagio, forse mi salvai con un voto 
consacrandomi all’inutilità di poesia 
imprescindibile.
Uno scheletro di giovane madre india, un metro e 
trenta, alla carne vizza del suo piccolo petto arido 
accosta le ossa del bimbo delirante di febbre, azzurro 
di fame e di morte, che di tanto in tanto, perdendo i
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sensi nell’agonia, immagina di aspirare una 
crudelissima bolla di aria guatemalteca.
Utopia, la realtà.
Sognai di essere antiguegno.
Dove posso essere libero è la mia patria.
Dove posso crearmi.
Dove posso risuscitare ogni giorno senza orrore.
Dove posso sognare.
Dove sento di non essere esiliato.
Dove sono compatriota di Virgilio e di Alonso Quijano, 
e di Stravinsky e di Omar Khayam, e di Cristo e di 
Lenin, e di Goya e di Goethe e di Quetzalcóatl.
Dove non esiste il fetido pus di Caino.
Essere guatemalteco è essere la cattiva coscienza del 
proprio popolo.
Avere casa su Sirio.
Casualmente essere nato in Guatemala.
Amare Lindio che ha già impiccato Yencomendero.
È che ci creano superbi per avere l ’umiltà di 
stare con l ’oppresso e lo sfruttato.
Nel mio paese di indios uccidere un indio non è 
uccidere un uomo.
È una ferita che permette l’offesa senza 
disperazione, scrupolosamente, innamoratamente, con 
impavida soavità.
Per chi vive al di fuori, piu che la geografia 
ombelicale, l’atlante dell’intelligenza e della 
sensibilità lo affascina. E non c’è straniero né 
guatemalteco, nessuna nozione obsoleta.
Che i miei limiti fossero planetari lo decisi nella mia 
fanciullezza.
Devo burlarmi di me stesso, ingiuriarmi quando cerco di 
parlare sul serio.
Umanità senza frontiere e senza classi sociali. Senza 
patriottismo e senza sfruttamento.
Che significa essere guatemalteco? Non cerco la mia 
identità. Sono ciò che faccio per e a causa degli altri 
e ciò che credo (tutte le connotazioni).
Molto, molto mi diede la mia terra. Ancora di piu le 
devo per questo. Perché dovrebbe darmi ancora la sua 
ospitalità? Perché?
Che nostalgia d’infanzia. Perché non riuscii a parlare 
né a piangere al mio ritorno? Qui è la mia relazione 
con il mondo. La mia impossibilità di essere essendo. 
Scoperta repentina di repentino prodigio. Canzone 
d’amore circondata di ruggiti.
Scrivere per necessità di scrivere; non per scrivere. E 
scrivere per quest’oggi e scrivere di noi.
L’ingiustizia genera la violenza.
Non è stato un sogno e neppure un incubo. È stata 
insonnia e veglia.
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Lo sai, Lya? La mia unica patria è il tuo cuore.
Bellissimo e bruno il mio paese scalzo e senza zoccoli 
bianchi.
Ho raccontato con humor e sarcasmo. L’humor è 
provocazione, fraternità che stordisce. Il sarcasmo, 
per cercare di essere compreso.
Sentir parlare di torture, di assassinii, di carcere 
dalla fanciullezza fino alla morte in esilio. Il paese 
sempre piu schiacciato, piu colonizzato, piu ingiusto e 
bestiale di quando siamo nati.
Per lui bruciai le mie navi molte volte. Tornerò a 
farlo.
La mia nave incendiata nella mia notte, traboccante di 
pane e sale risplende per i Figli del Mais.
Essere una candelina di sego nella notte della chiesa 
di Chichicastenango.

Oligarchia con emorroidi nell’anima.
Con nodi nel cuore.
La vostra nozione di Patria è Wall Street e un 
minerale.
Ascolto il dialogo cordiale del Che con Francesco 
d’Assisi.
Essere guatemalteco non è un caso e non è gratuito.
Questa prima tappa del giudizio finale con coraggio si 
conquista.
Si comincia ad esserlo generalmente dopo morto.
Prima di nascere ottenni di esserlo.
Con la missione di essere felici siamo nati 
guatemaltechi. Come adempierla, se il popolo non lo è?
Che la verità del tuo inno sia realtà: « Guatemala 
felice... ».
Quando vivo in Gerusalemme non vivo in Antigua. Se 
muoio in Ninive muoio in Guatemala.
È il popolo piu bello del mondo.
È il popolo piu intrepido del mondo.
L’indio guatemalteco è prova inequivocabile della 
resistenza umana.
È la materia prima ricchissima e rinnovabile piu 
sfruttata del mondo.
La fame genera la violenza.
Allegria, scintilla divina, tutti gli uomini diventano 
fratelli li dove si ferma la tua ala tanto dolce. Che 
ci infiammi, Beethoven, la tua musica prodigiosa.
Oh patria! Cara patria! Perdonami se non bagno le tue 
piaghe del mio pianto.
Pirahas: a voi ho gettato questo vasto aforisma. Quando avrete 
concluso il vostro breve percorso, una nube 
scarlatta ondeggerà nel cielo e l’invisibile scheletro 
di un arcangelo.
Sono cittadino della Via Lattea.

Brani tratti da El Rio. Novelas de Cabaliena, Mexico 1988.
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Rosemari Friedmann Angeli *

Bambini senza infanzia: 
il caso brasiliano

Il 20 novembre 1959 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvò la 
« Dichiarazione dei diritti del bambino ». Questa dichiarazione con i suoi 10 enun
ciati dovrebbe orientare la politica dei singoli paesi nella direzione di un program
ma giuridico-economico per consentire ai bambini un adeguato sviluppo fisico, psi
chico, sociale e culturale. La dichiarazione orienta piu che altro il diritto all’infanzia.

Il periodo che viene subito dopo la firma della dichiarazione coglie l ’America 
latina e particolarmente il Brasile in fase di espansione dell’economia. Gli anni 
che vanno dal ’50 all’80 rappresentano un periodo di costante crescita. Il Pnl 
(Prodotto nazionale lordo) cresce a un ritmo medio del 5% annuo. Questo, però, 
non garantirà un cambiamento qualitativo della condizione dell’infanzia. L’unico 
dato positivo sarà la riduzione della mortalità infantile.

Gli anni ottanta rappresenteranno una frenata e involuzione nella tendenza di 
crescita. Infatti l’ultimo decennio in America latina il Pnl scende del 9,6%. Le 
popolazioni piu povere che non avevano sfruttato il periodo di crescita sono 
state le prime colpite dalla recessione.

Il caso dei bambini brasiliani ha prodotto scalpore a livello internazionale nel 
corso del ’92, quando due eventi hanno portato la stampa internazionale a fare 
attenzione sul paese (la visita di Papa Giovanni Paolo II e l’Eco 92). Rapporti 
di diverse istituzioni della società brasiliana denunciavano le condizioni dell’in
fanzia e le violenze che si perpetravano contro di essa. Il mondo ha avuto l’op
portunità di confrontarsi non piu con statistiche, ma con visi di mamme e di 
bambini che avevano un discorso loro da fare. Questo non aveva piu come sotto
fondo occhi addolciti e mani tese per l ’elemosina, ma la crudezza della violenza 
subita.

Le condizioni dei bambini brasiliani non rappresentano però, una condizione 
speciale e nemmeno una problematica particolare, rientrano, con le loro carat
teristiche, nel quadro generale dell’infanzia dei paesi poveri, e delle isole di
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povertà del mondo sviluppato. E infatti, a più di trent’anni dalla Dichiarazione 
dei diritti dei bambini, più della metà della popolazione infantile del Brasile vive in 
condizioni drammatiche.

1) Sviluppo e povertà

La condizione dell’infanzia brasiliana riflette la realtà economica e la forma 
peculiare di sviluppo del paese.

La chiave per capire le manifestazioni di violenza e abbandono è la condi
zione di dipendenza e il contrasto tra settori moderni e settori arretrati del
l’economia. Il Brasile non può essere considerato un paese povero; ha un’industria 
sviluppata e, conseguentemente, una classe operaia e imprenditoriale consistente, 
ha una notevole articolazione dei settori produttivi, con conseguente effetto mo- 
dernizzatore tra industria, agricoltura, commercio e servizi. In contrasto un’altro 
paesaggio: un latifondo improduttivo o scarsamente produttivo, un’agricoltura 
di bassa redditività che non incorpora tecniche moderne di produzione e che 
per questo tendono a scomparire come unità produttive e autonome per essere 
incorporate nelle imprese agricole o nel latifondo: un commercio e un’industria 
arretrati incapaci di far fronte alle spinte modernizzatrici che vengono da fuori 
e che pian piano le fanno scomparire a vantaggio del Monopolio nazionale e 
multinazionale.

Il carattere dell’economia brasiliana, prevalentemente rivolta al mercato in
ternazionale e la tendenza storica alla concentrazione della ricchezza, a uno
sviluppo « doppia velocità » ha prodotto non soltanto povertà, ma conflitto e quindi 
violenza.

I dati della distribuzione nazionale della ricchezza mostrano l’esistenza di
due paesi, di due realtà contrapposte. Tra gli anni ’79-’86 il 50% della popo
lazione economicamente attiva, sfruttava il 13,3% della ricchezza nazionale. Il 
15% delle famiglie brasiliane con reddito pro-capite fino alla quarta parte del 
salario minimo (10 dollari) vive in stato di miseria assoluta; il 35% con reddito 
pro-capite fino a mezzo salario minimo (20 dollari) vive in stato di miseria 
o stretta povertà; il 65% di quelli che lavorano percepisce un salario minimo 
(40 dollari); il 21% vive con un reddito di tre salari minimo; l’1,4% dei la
voratori percepisce 10 salari minimo h

La popolazione miserabile e povera dipende per la sopravvivenza dal pro
gramma sociale di assistenza. Sono 12 milioni di bambini dallo 0 ai 6 anni,
a cui si aggiungono 59 milioni di bambini-adolescenti che vivono nella con
dizione di povertà e miseria. Gli investimenti sociali dello stato brasiliano sono 
scesi dal 9,1% nel 1980 all’8,8% nel 1987 z.

II rallentamento degli investimenti sociali è la risposta che il governo dà 
alla pressione degli organismi internazionali sull’economia brasiliana, per far fronte 
al debito estero, al debito interno e alla conseguente incontrollabile inflazione. 
Parallelamente a questo, i tagli degli investimenti pubblici incidono prevalen
temente sui settori dell’edilizia che storicamente ha incorporato la fetta più im
portante dell’emigrazione dalla campagna alla città di quella inter-regionale che 
si indirizza verso le aree industrializzate. 1 2

1 H. Jaguaribe, Brasil: reforma ou caos, Paz e Terra, Rio de Janeiro 1989, pp. 17-18.
2 The situation of children and 'Women, in «Economic and social Condì », United 

Natione, marzo 1990, pp. 3-25.
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2) La situazione dell’infanzia in Brasile

La fisionomia dell’infanzia in Brasile è notevolmente diversificata; accanto a 
quei bambini che possono usufruire di un benessere paragonabile ai piu svi
luppati paesi europei si confronta con una popolazione che vive i diversi gradi 
della povertà. Nel limite piu basso incontriamo i bambini della strada: piccoli 
che circolano per le vie dei centri urbani senza abitazione fissa, con contatti 
sporadici o senza alcun contatto con la famiglia. Normalmente queste fasce, 
insieme ai piccoli lavori producono la piccola delinquenza. Hanno a che fare 
con la polizia e con la piccola e grande criminalità. Secondo l ’Associazione bra
siliana dei giudici dei minori sarebbero piu di 30 milioni i bambini che vivono 
nella strada. Stime meno drastiche parlano di 11 milioni3.

In una condizione « meno precaria » troviamo i bambini che pur vivendo con 
le loro famiglie (biologica o adottiva) per forza della condizione di povertà co
minciano molto presto le attività remunerabili. Nelle dieci principali città bra
siliane il 35% dei bambini dai 5 ai 9 anni che vivono in famiglie con reddito 
pro-capite fino ad un salario minimo svolgono vari lavori o servizi4.

In una situazione quasi privilegiata si trovano i bambini che riescono ad 
arrivare alla fine della scuola elementare o che senza concluderla rimangono 
fino agli 11-12 anni, se pure le loro famiglie vivono in condizioni altamente 
precarie (dieta povera, ambiente culturale inadeguato, bassa aspettativa sociale, 
alta mobilità nel territorio).

Tutto ciò non esaurisce il quadro di esistenza. All’interno dei tre livelli 
sociali indicati il dramma può guadagnare una particolare configurazione. Il suo 
scenario è dato dalle grandi, medie o piccole città o dalla campagna, da famiglie 
strutturate, semi-strutturate o disgregate, da famiglie di recente povertà o da 
quelle che storicamente non si sono mai avvicinate alle condizioni della cittadinanza.

Tra la strada e il precoce inserimento nel « mercato di lavoro » si esaurisce 
l’infanzia. In entrambe le circostanze le condizioni di sviluppo morale e intellet
tuale sono negative, la protezione della salute e la sicurezza non esistono: a questi 
bambini non si prospetta alcun inserimento nei settori moderni dell’economia.

3) La questione sociale dell’infanzia e le risposte politiche

Gli anni ’80 rappresentano in Brasile il ripristino delle libertà democratiche. 
Dopo piu di 15 anni di governo militare, alla fine degli anni ’70 si manifesta il 
risveglio della società civile sotto la pressione economica imposta dalla politica 
salariale dei governi militari. Sono i settori moderni dell’economia industriale 
a rompere per primi il silenzio al quale era sottomesso il movimento sindacale. 
La classe media moderna, i settori dell’intellettualità insieme alla frazione rivo
luzionaria del sindacalismo ampliano la lotta fino a rivendicazioni di carattere 
politico.

Dalla base sociale emergono gruppi organizzati, fortemente sostenuti dalla 
Chiesa cattolica che portano progetti, critiche e soprattutto disposizione ad ar
ticolarsi per spingere ad un cambiamento radicale la politica finora portata avanti.

A questo punto la situazione dei minori viene impostata non piu come pro
blema di polizia, ma come problema politico.

3 II caso America latina e l’azione dell’Unicef, Unicef Mimeo, p. 1, s.d.
4 Situando de menor, Istituto brasiliano geografia statistica (Ibge) 1989.
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Nel 1986 si erano riuniti, in rappresentanza dei vari gruppi di strada, piu 
di 400 bambini per discutere la loro situazione e i loro problemi. Questo in
contro appoggiato da molte organizzazioni, ha sortito effetto a livello politico, 
con la proposta della Presidenza della Repubblica al Parlamento di un progetto 
di legge che cercava di assicurare il diritto dei bambini della strada.

Nell’ottobre del 1987 la piu grande catena televisiva brasiliana ha mandato 
in onda 69 emissioni dedicate alla situazione dell’infanzia in Brasile. Circa 
83 milioni di persone hanno seguito questo programma. Questa iniziativa ha 
spinto i diversi settori dell’informazione ad affrontare il problema. Il governo 
adotta una serie di misure e stanziamenti per le organizzazioni della società 
civile che già si occupavano dei bambini della strada secondo il programma 
pastorale a favore dell’INFANZIA, lanciato dai vescovi brasiliani. Il finanziamento 
dei progetti, oltre che ricevere l’attenzione del governo, ha potuto contare sul 
contributo economico di tutta la società.

Di notevole importanza sono stati gli interventi dell’Unicef. Aggiungendosi 
alla mobilitazione della società civile, hanno spinto il governo a impegnarsi per 
il diritto di cittadinanza dei bambini. Il controllo degli organismi internazionali 
ha stimolato l’articolazione delle diverse iniziative della società. Gli effetti si sono 
fatti sentire durante il periodo costituente e con la promulgazione della legge 
sui diritti dei minori 5 6.

Con lo Statuto da crianqa e adolescente viene revocato il precedente codice 
dei minori. Viene pure eliminata la parola « minore » o « minorenne » dal lin
guaggio giuridico. La situazione anteriore era discriminatoria perché i bambini che 
vivevano in famiglie regolari (normalmente classe media e alta) vedevano i propri 
diritti regolati dal codice della famiglia, mentre i bambini « carenti » e ab
bandonati erano sottoposti al codice dei minori. Il cambiamento piu importante 
è consistito nel riconoscere al bambino il diritto alla cittadinanza e, contemplando 
cosi gli interventi necessari per la reintegrazione nei suoi diritti e responsabilizzando 
penalmente quanti, avendo il dovere di proteggere tali diritti, non vi ottemperano.

Questa legge, oltre a rappresentare un passo avanti nella condizione giuridica 
dei bambini rappresenta un cambiamento culturale di grande importanza, perché 
è il risultato di un impegnativo dibattito sociale che ha avuto come principale 
interlocutore i bambini della strada.

4) Che cos’è cambiato per ì bambini della strada

Dopo l’intensa mobilitazione della coscienza nazionale, della presa di misure 
politico-giuridiche, di investimenti importanti per garantire ai bambini le con
dizioni minime necessarie per la loro sicurezza, sviluppo e benessere, nel 1992 
insieme a cifre simili agli anni precedenti, si aggiungono quelle dei bambini 
assassinati nella strada. Questo non vuol dire che i progetti indirizzati a dare 
protezione e assistenza ai bambini siano venuti meno, anzi, questi si sono mol
tiplicati, ma la crisi economica si è acutizzata, e il divario economico si è ap
profondito.

Il programma di sostegno alla popolazione infantile si è realizzato in impor
tanti direzioni: protezione della maternità e dell’infanzia nell’area sanitaria ed

5 Estatuto da crianqa e adolescentes. Legge 8069 del 13 luglio 1990.
6 Crianqas e adolescentes. Indicadores soqiais, Istituto brasiliano geografia statistica 

(Ibge) 1989.
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alimentare; creazione di centri, cooperative, scuole officine per offrire alternative 
di lavoro; allestimento di mense nelle grandi e medie città per garantire un pasto 
adeguato; chiusura dei centri di internamento dei bambini che commettono in
frazioni.

Evidentemente, pur conseguendo un impegno civile e politico mai sperimen
tato, tutto questo non è sufficiente: nel 1988 erano soltanto 400 mila bambini 
della strada interessati nei progetti specifici. Una cifra in termini assoluti signi
ficativa, ma in termini relativi, una goccia nel mare.

Il persistere delle attuali tendenze rischia non soltanto di sommergere quel che 
finora è stato fatto, ma di portare a situazioni di impossibile riscatto.

Il quadro non può essere considerato accettabile nemmeno da quanti sono 
interessati ai programmi in atto. Come d’altra parte non è roseo per i bambini 
che vivono in condizione meno degradata, quelli che frequentano regolarmente 
la scuola e vivono in una famiglia strutturata. La scuola brasiliana non riesce 
a soddisfare le esigenze minime per lo sviluppo dei bambini, né dal punto di vista 
quantitativo né qualitativo.

Sono 8 milioni i bambini e gli adolescenti che rimangono fuori dalla scuola. 
Al fianco di una permanente mancanza di posti c’è la difficoltà economica da 
parte delle famiglie di far fronte alle spese obbligate per il mantenimento dei 
figli agli studi e alle attività scolastiche. La Fibge (Fundagào instituto brasileiro 
de geografia e e statistica) stima che soltanto una quarta parte dei bambini che 
frequentano la scuola concludono il 1° grado. L’evasione, seppure abbia come 
importante motivazione le condizioni socio-economiche, non la spiega piena
mente. Studi del Lnc (Laboratòrio nacional de computaqao)1, dimostrano che i 
ragazzi preferiscono lavorare perché le scuole sono cattive. Infatti la giornata sco
lastica nella grande maggioranza è di 4 o addirittura 3 ore al giorno. Le classi 
sono sovraffollate, arrivano in molti casi a 50 bambini.

Dal punto di vista pedagogico, queste condizioni impediscono che la scuola 
compia le sue funzioni e i bambini che la frequentano regolarmente di li non ne 
escono in situazioni di vantaggio sociale nei confronti di quanti l’abbandonano 
prematuramente. Comporranno la massa di giovani che vivono tra il mercato 
irregolare di lavoro o nella scala piu bassa del mercato regolare.

I programmi che interessano i bambini della strada, quando non sono di 
carattere assistenziale (offerte di mense, alberghi per ospitarli, ecc.) cercano più 
che altro di offrire alternative di lavoro, di preparazione per l’esercizio di attività 
artigianali, controlli del territorio per i piccoli venditori ambulanti, ecc. Questi 
interventi impediscono certamente o, almeno, limitano il rischio che i bambini 
della strada siano « educati » alla criminalità, non garantiscono però i presup
posti per il loro inserimento nei settori moderni dell’economia.

Lo sforzo educativo deve essere quello di costruire un’ambiente che garantisca 
le condizioni di sviluppo intellettuale, morale e sociale dell’infanzia e per questo 
i programmi scolastici debbono adeguarsi per offrire ai bambini la possibilità 
di integrarsi in un universo sempre più complesso.

In questo contesto è necessario chiarire il ruolo della scuola e circoscrivere 
l ’ambito della sua azione, perché le condizioni di disagio in cui è sottomessa l ’in
fanzia spesso hanno fatto si che anche la scuola funzionasse come agenzia di assi
stenza sociale, deformando il suo compito principale.

7 Istituto nazionale di computazione (Lncc), cit. da Vera Saavedra Durao, « Gazeta Mer
canti! », 14 ottobre 1991.
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Conclusione

I dati e gli argomenti qui riportati hanno trascurato molti aspetti del pro
blema. Ormai nelle linee generali questo tema è stato affrontato in frequenti 
convegni a livello nazionale e internazionale ed è presente nella retorica diplo
matica quando si varano accordi di cooperazione internazionale.

Ma senza un cambiamento radicale nella politica economica, neirassimmetria 
delle relazioni sociali, l ’infanzia dei paesi poveri e settori poveri della società 
non avrà speranza.

La garanzia di stabilità democratica è condizione di partenza perché l’inter
vento a favore dell’infanzia non continui a essere di carattere emergenziale e 
discontinuo.

II caso brasiliano, come si è detto all’inizio non è un caso speciale: l’analisi 
della condizione dell’infanzia in qualsiasi altro paese povero è di quelle che 
riguardano il profondo contrasto tra povertà e ricchezza; potrà essere di volta 
in volta simile o potrà essere anche molto piu drammatica.

I bambini della strada assassinati negli aggiustamenti di conti tra bande rivali 
o eliminati dalla guardia privata dei commercianti, o quelli soggetti alla vio
lenza radicale della polizia (questa ugualmente prodotto delle condizioni di po
vertà) professionalmente non preparata per i suoi compiti, o quelli che prema
turamente sono vittime del consumo di droghe, e integrati nel mondo della 
criminalità con le sue regole e i suoi statuti, costituiranno pur sempre una 
presenza scomoda se all’attenzione di carattere morale e privato non si sostituirà 
una risposta di carattere sociale e politico piu avanzato e permanente.

Non ci si può illudere che bastino un pasto caldo, abiti puliti, scarpe e cure 
mediche per fermare la violenza di cui questi piccoli soffrono o sono prota
gonisti. Una società opulenta e consumistica è una vetrina troppo desiderata per 
attendersi che questi si accontentino di quel niente che la società è disposta 
a dare, ma continueranno a lottare per appropriarsi di tutto quello che il luccichio 
dei « shopping center » invita ad avere.
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Giuseppe D'Angelo

Andamenti demografici
nel Venezuela contemporeneo*

La autopista che da La Guaira e Maiquetfa sale verso Caracas costeggia per 
lunghi tratti l’antica carrettera. Le due strade collegano il porto e, oggi, anche 
l’aeroporto con l’altopiano. Il Monte Avila, vero e proprio simbolo della città, 
ne costituisce anche il limite settentrionale. Di là da esso, Caracas, la capitale.

Il cronista José de Oviedo y Banos, nel 1723, descrive la città * l, come un 
paradiso dal clima mite, ove primavera ha fissato la sua permanente dimora, 
dalle acque abbondanti e chiare, lindo e ordinato nelle sue strade e nelle case 
dei suoi abitanti, dalla flora variopinta, che lo adorna durante tutto l’anno. Ogni, 
invece, i ranchito e i barrio 2 — che rappresentano le zone piu degradate della 
periferia urbana — circondano la città. Questa è cambiata: è cresciuta, si è estesa 
su tutto l’altopiano; è diventata una metropoli di circa quattro milioni di abitanti.

Dall’Avenida Boyaca — la famosa cuota mil, la tangenziale nord della città — 
è possibile contemplare lo sviluppo di Caracas e con esso i suoi mali: da un 
lato le periferie degradate della metropoli sud-americana, dall’altro la tipica archi
tettura statunitense.

Il Venezuela conta, al censimento del 1990, poco piu di 18 milioni di 
abitanti, su un territorio di oltre 900.000 chilometri quadrati, con una densità 
di circa 20 abitanti per chilometro quadrato 3.

Negli ultimi 65 anni la popolazione del paese cresce di circa 6 volte 
(1926: 3.026.878). L’andamento mostra una vicenda duale. Si delinea una

* Estratto da una ricerca sul Venezuela contemporaneo. A questo primo saggio dedicato 
alle trasformazioni socio-demografiche del paese, ne seguono altri due: uno sulla dittatura 
di Juan Vicente Gómez e un terzo sulle dittature dei generali Eleazar Lopez Contreras e 
Isaias Medina Angarita.

1 In Subero Efrain, Caracas de par en par, Armitano, Caracas 1988.
2 I ranchito sono case costruite con materiale di risulta, con pavimento di terra battuta: 

null’altro che tuguri. I barrio sono agglomerati di ranchito, vere e proprie città satellite 
all? periferia della metropoli, abitate da una umanità degradata e misera.

3 I dati demografici sono ricavati da Oficina centrai de Estadistica e información (Ocei), 
Censo generai de población y vivienda, Caracas, annate varie. Per i dati del censimento 
del 1990 si veda Ocei, Tiernpo de resultados, anno I, n. 1, febbraio 1991.
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prima fase, che va dal ’26 all’inizio della II guerra mondiale e che presenta 
una crescita inferiore al 2% annuo (1936: 3.491.159, 1941: 3.850.771).
In questi anni l ’indice della popolazione passa da 100 nel 1926 a 127 nel 1941. 
Gli anni quaranta segnano una inversione di tendenza: dopo questa data il ritmo 
di crescita si fa sempre piu veloce e tra il 1950 e il 1981 la popolazione è quasi 
triplicata (1950: 5.707.878,1961: 7.500.000; 1971: 10.700.000; 1981: 14.250.000 
circa). Sono incrementi notevoli, che arrivano nel ventennio degli anni ’50 e ’60 
al 4,5% annuo e che solo durante gli anni ’70 scendono al 3,3% 4.

In questa vicenda il Venezuela è specchio fedele dell’andamento demografico 
di tutta l’America latina, che, durante il secolo XX, presenta l’indice piu alto 
al mondo di incremento demografico5.

La differente velocità tra il periodo pre-bellico e quello successivo alla II guerra 
mondiale è da ascrivere preminentemente da un lato alla riduzione del tasso 
di mortalità — che nel primo periodo è pari a circa il 60-70% di quello di 
natalità — e dall’altro ai grandi flussi migratori dall’Europa.

« Las condiciones de vida de una poblaciones biologicamente depauperada, 
constituìan la base structural del elevado indice de mortalidad y de escaso incremento 
naturai » 6.

Cosi, lapidariamente, Federico Brito Figueroa delinea i limiti dello sviluppo 
demografico del Venezuela pre-bellico.

Sono proprio le condizioni materiali di vita e quelle socio-economiche, dunque, 
alla base della crescita, relativamente piu lenta, della popolazione7.

Quantità e qualità dell’alimentazione, condizioni igieniche delle abitazioni, 
strutture socio-sanitarie soprattutto nelle aree rurali sono tra gli indicatori piu 
evidenti di questa situazione. Durante gli anni ’40, nel villaggio rurale di Sanare, 
nello Stato Lara, il 50% della popolazione consuma il latte nemmeno una 
volta al mese, il 95% delle famiglie non consuma carne e l’85% non mangia 
uova8. Nel 1941 il 61% delle abitazioni rurali è costituito da ranchito. Piu 
della metà ha il tetto di paglia e il 70% ha il pavimento di terra battuta. 
I tre quarti di esse mancano di ogni servizio igienico. Oltre il 60% ha una sola 
stanza e sono abitate da 5-6 persone.

Anche i processi di alfabetizzazione hanno, nel paese, sviluppo assai lento. 
Nel 1935, per esempio, su una popolazione di circa 3.360.000 abitanti, gli anal
fabeti sono il 90%, gli iscritti alla scuola primaria 125.000 (3,7%), quelli alla 
scuola secondaria mille e 1.532 sono gli iscritti all’università: rispettivamente 
tre e cinque venezolani ogni 10.000 abitanti9.

Sempre durante gli anni ’40 si registra una riduzione della mortalità (—9% ) 
e un aumento della natalità ( +  94%). Nonostante questo la mortalità infantile

4 Sull’andamento demografico del Venezuela si veda Paez Celis Julio, Ensayo sobre de
mografia econòmica de Venezuela, Eduven, Caracas 1975 e Aguilera Jesus A., La población 
de Venezuela, Ucv, Caracas 1980.

5 Fernand Braudel riporta i seguenti dati, relativamente all’aumento medio della popo
lazione: Sud America =  +2,5% , Africa =  + 2% , Asia =  +1,3-2%. [Cfr. Braudel Fernand, 
Il mondo attuale, Einaudi, Torino 1966, p. 508],

6 La letteratura venezuelana correla strettamente gli indici di mortalità con lo scarso nu
trimento. La povertà biologica e la povertà economica divengono, così, facce della stessa 
medaglia. [Cfr. Brito Figueroa Federico, Historia econòmica e social de Venezuela, Universidad 
Central de Venezuela, Caracas 1986, tomo II, p. 531].

7 Per alcune considerazioni di carattere generale sugli andamenti demografici, si veda 
Davico Rosalba, Popolazione in Enciclopedia, Einaudi, Torino 1980, voi. 10, pp. 911-975.

8 Bengoa José Maria, La alimentación en el medio rural venezolano, Caracas 1944.
9 Cfr. Salcedo Bastardo José Luis, Historia fundamental de Venezuela, Ucv, Caracas 

1982, p. 541.
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continua ad aumentare ( +  8,5%). La metà circa delle morti di bambini fino ad 
un anno è causata da enteriti e diarree.

La XIX Convenzione medica venezolana del 1964, denuncia, inoltre, che 
l’aumento medio annuo, dal 1962, di persone denutrite è di circa 320.000 casi. 
In un anno i morti per fame congenita sono 586, per la maggior parte bambini 
da 1 a 4 anni10. Alla fine del 1991 un giornale caraqueno, « El Universal», 
riporta la notizia che ogni giorno un bambino venezolano muore di fame 11.

. L’età media di vita dei venezolani passa da circa trent’anni durante la prima 
decade di questo secolo, a 41 nel 1941. Secondo il Bollettino delle Nazioni 
Unite, riportato da Brito Figueroa, nel 1951 è di poco superiore ai 44 anni, contro 
i 71 dell’Urss, i 70 degli Stati Uniti e della Francia, i 66 dell’Olanda, i 65 della 
Svezia ecc. 12.

Già con il finire della guerra, comunque, la situazione economica e sociale 
tende a modificarsi. Il Venezuela entra pienamente nel campo dei paesi pro
duttori di petrolio e nella sfera di influenza degli Stati Uniti. Nella concentra
zione e distribuzione della popolazione assumono funzioni essenziali nuovi centri 
di attività e di produzione.

La curva della popolazione risente immediatamente delle mutate condizioni. 
Il tasso di mortalità nel 1941 è pari al 46%. Scende al 25,7% nel 1950 e al 
21,6% nel 1954. L’età media tende progressivamente ad alzarsi e, nel 1966, 
raggiunge i 66 anni. In tutta l’America latina è inferiore soltanto a quelli del
l’Uruguay (68 anni) e dell’Argentina (67 anni).

Il miglioramento generale delle condizioni di vita non è, però uniformemente 
distribuito nella popolazione: la speranza di vita « està muy desigualmente re- 
partida, en favor de una minoria reducida, privilegiada, mientres que para los 
hijos del subdesarrollo la esperanza es corta » 13.

Gli indici demografici, insomma, mostrano i primi aspetti di un paese sotto- 
sviluppato, con una popolazione assai giovane (nel 1970 il 47% ha meno di 
quindici anni), scissa al suo interno da una eccezionale concentrazione della ric
chezza. Infatti, per dirla con Brito Figueroa, « En Venezuela, la población es 
“joven”, pero la esperanza de vida es tambien morir joven »14.

Un altro elemento che caratterizza l’evoluzione della popolazione venezolana è 
rappresenttao dagli andamenti demografici nei singoli stati, che evidenziano un 
netto processo di accentramento solo in alcune aree del paese. Innanzitutto cresce 
Caracas, il suo comprensorio e gli stati che confinano con il Distretto Federale 
(Miranda a sud-ovest e Aragua a sud-est). La popolazione dello stato della ca
pitale aumenta, in poco piu di 50 anni, di oltre dieci volte, superando i due 
milioni. Ad essi vanno aggiunti gli abitanti degli stati confinanti (2.300.000): 
in poco meno di 17.000 chilometri quadrati ne abitano oltre 4.300.000, con una 
densità di 260 persone per chilometro quadrato .

Cresce lo stato Carabobo — e la sua capitale industriale, Valencia —  che passa 
da circa 150.000 abitanti nel 1926 a oltre un milione nel 1981.

Cresce, in misura notevole, lo stato Zulia. Lo sfruttamento dei giacimenti 
petroliferi, di cui è ricca questa parte del Venezuela, fa passare la popolazione

10 AA. VV., Ponencìa presentada en la X IX  convención medica Venezolana, s.e., San 
Cristobai 1964.

11 Cfr. Cada dia muere de hambre un nino venezolano, in « El Universal », 14 dicembre 
1991, p. 14.

12 Brito Figueora F., op. cit., p. 534.
13 Maza Zavala Domingo Felipe, El tiempo redente de la economia venezolana, in 

«Teoria e praxis», anno IV, maggio 1971, nn. 10-11, p. 58.
14 Brito Figueroa F., op. cit., p. 807.
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da 222.000 persone nel 1926 a circa 1.700.000 nel 1981. Quasi la metà abita 
a Maracaibo, la capitale.

Alla metà degli anni ’30 si determinano forti correnti migratorie all’interno 
del paese. In particolare è possibile individuarne due: una prima, piu consi
stente, verso gli stati Anzoàtegui e Zulia, centri principali della nascente industria 
petrolifera; una seconda corrente, di dimensioni piu modeste, è orientata verso 
gli stati Monagas e Guarico15. La crescita dell’industria estrattiva, nuovo fulcro 
dell’economia del paese, si lega, in quegli stessi anni, alla crisi dell’agricoltura 
tradizionale, determinata dalla caduta dei prezzi, dalle trasformazioni colturali, 
che fanno calare la richiesta di manodopera e dal regime di proprietà, che non 
favorisce l ’insediamento degli agricoltori16.

Nei cinque stati indicati (Aragua, Miranda, Carabobo, Zulia, Distretto Fede
rale) si concentra oggi quasi la metà della popolazione venezolana (il 48,5%), 
contro poco piu di un quarto (28,4%) del 1926. Il ritmo, però, tende a calare 
dagli anni ’70 in poi. Tra il 1971 e il 1981 la percentuale passa dal 48,7% al 
48,9%. Nel 1990, addirittura, decresce, sebbene di poco.

A questo accelerato processo di concentrazione della popolazione fa riscontro 
un altrettanto netto ritardo nel popolamento di intere aree. Emblematico è il 
caso del Territorio Federale Amazonas, una sorta di cuneo tra il Brasile e la 
Colombia, a sud del paese. Un territorio esteso poco più di mezza Italia (circa
176.000 chilometri quadrati) che nel 1926 conta 60.000 abitanti. I dati dei 
censimenti successivi mostrano un accentuato declino: 1936: 41.000, 1941:
24.000, 1950: 11.000, 1961: 12.000, 1971: 22.000. Quasi a bilanciare la stasi 
delle aree più ricche, comunque, la popolazione dell’Amazzonia venezolana triplica 
tra il 1971 e il 1981, raggiungendo quasi 64.000 abitanti e tornando, così 
ai livelli del 1926.

Meno gravi, ma altrettanto significativi sono i casi degli stati Cojedes e Trujillo, 
che in oltre 60 anni riescono appena a raddoppiare la propria popolazione. Certa
mente, però, sono rilevabili fenomeni di migrazione interna, già presenti du
rante i primi decenni del secolo. In particolare dallo stato Cojedes, e in generale 
dai Llanos, si emigra verso le aree della costa per sfuggire al paludismo17 18. La 
percentuale di popolazione residente nello stato nativo passa da poco meno 
del 90% (89,9%) nel 1936, all’85% circa nel 1941 (84.6%) e, infine, all’81% 
nel 1950 ,8.

Il tasso di crescita, comunque, è un dato in controtendenza rispetto a quello 
di altri paesi del cosiddetto Terzo mondo, nei quali, infatti, la popolazione rad
doppia ogni 25-30 anni 19.

Infatti, in cinque stati (Territorio Federale Amazonas, Territorio Federale 
Delta Amacuro, Bolivar, Apure e Guarico), che rappresentano oltre il 60% del 
territorio venezolano, abitano 1.800.000 persone: un decimo della popolazione 
totale, con una densità di poco superiore a 3 abitanti per chilometro quadrato.

Il sud del paese — tutta l’area, cioè, a nord delle sorgenti dell’Orinoco,

15 Cfr. Osorio Alvarez Emilio A., Voblamiento, migration y urbanization. El caso de 
Venezuela, Ucv, Caracas 1985, p. 4, fotocopie.

16 Cfr. Pàez Celis J., op. cit., pp. 45-47. Piu in generale, sui problemi dell’agricoltura 
venezolana, si veda De La Plaza Salvador, El problema de la tierra, Ucv, Caracas anni 
vari, 5 voli.

17 Cfr. Pàez Celis J., op. cit., p. 45.
18 Cfr. Baez Mauricio, Algunas caracteristicas de la población de Venezuela, s.e., Ca

racas 1956.
19 Cfr. Davico R., op. cit., p. 967.
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tra le Sierre Parima e Pacaraima, la Gran Sabana a sud-est e, ad ovest, a nord 
del Rio Meta, che segna il confine con la Colombia — è sostanzialmente disabitato.

Lo sviluppo dell’industria estrattiva e la sostituzione del petrolio al caffè nel
l’economia del paese, sostanzialmente caratterizzata da una mono-produzione, genera 
una forza centripeta verso le aree ove maggiormente si concentra l ’attività eco
nomica. Si abbandonano in maggior misura, poi, le zone piu arretrate e distanti 
dai centri economici e politici venezolani. Sembra, cioè, riprodursi per ora a 
livello demografico, la dialettica sviluppo/sottosviluppo20 che caratterizza i rapporti 
economici tra Nord e Sud. Anche all’interno, insomma, di un’area subdesarrollada 21 
si ingenera una fuga verso le aree economicamente piu favorite. Il processo 
risulta piu accelerato fino al censimento del 1971. Decresce, poi, con quello 
seguente. La crisi economica internazionale, successiva alla guerra dello Yom 
Kippur, la recessione che colpisce l ’apparato industriale statunitense (si pensi 
alla non convertibilità del dollaro in oro) sembrano produrre una sorta di « onda 
di ritorno », certo di dimensioni piuttosto modeste, ma che significativamente 
caratterizza gli anni ’70.

Questo processo è tanto piu chiaro se esaminato attraverso una suddivisione 
della popolazione in zone. Già nell’800, il geografo tedesco Wilhelm Sievers22 
considera che la popolazione del Venezuela si distribuisce inegualmente in quattro 
province o regioni naturali, ciascuna delle quali costituisce, a sua volta, una regione 
economico-geografica. Un secolo dopo, Federico Brito Figueroa ripropone, con 
alcune variazioni, le aree di Sievers, aggiornandone i risultati 23.

Le quattro regioni sono: la Guyana, la Costa, gli Llanos e la regione Mon
tagnosa. Della prima fanno parte, sia nella prima che nella seconda suddivisione, 
lo stato Bolfvar e il Territorio Federale Amazonas. Alla seconda area Figueroa 
assegna il solo stato Zulia. Alla terza appartengono gli stati della zona centrale 
del paese, quelli dell’area che va dalla foce dell’Orinoco alla Cordigliera di Merida: 
è il territorio delle grandi praterie. La quarta area è ulteriormente suddivisa 
in quattro sub-regioni. Quella centro-orientale, in particolare, — la piu impor
tante per densità abitativa e attività economiche — comprende gli stati Carabobo, 
Aragua, Miranda e il Distretto Federale24.

20 Sul rapporto sviluppo/sottosviluppo, si vedano, almeno: Bairoch Paul, Rivoluzione
industriale e sottosviluppo, Einaudi, Torino 1972 e, dello stesso, Sviluppo/sottosviluppo, in 
Enciclopedia, Einaudi, Torino 1981, voi. 13, pp. 851-916 e, inoltre, Amin Samir, Lo sviluppo 
ineguale, Einaudi, Torino 1977, in particolare le parti IV (« Genesi e sviluppo del sotto- 
sviluppo ») e V («Le formazioni sociali periferiche contemporanee »).

21 II concetto di subdesarrollo (sottosviluppo) è assai caro a larga parte della sociologia
e dell’analisi economica venezuelane e, in generale, latino-americane. Si indicano di seguito 
solo alcuni titoli a fornire un panorama sull’argomento: Maza Zavala Domingo Felipe,
Venezuela. Una economia dependiente, s.e., Caracas 1964; Calello Hugo, Hacia una sociologia 
del subdesarrollo, Esquema, Caracas 1976; Cordova Armando, Inversiones extranieras y 
subdesarrollo, Ucv, Caracas 1979; Gonzales Abreu Manuel, Venezuela foraneo, Ucv, Caracas 
1980; Scotto Di Carlo Vittorio, Venezuela. La violenza come fattore di geografia, Loffredo, 
Napoli 1980; Malave Mata Hector, Lormación histórica del antidesarrollo de Venezuela, 
Panapo, Caracas 1986.

22 Wilhelm Sievers nasce ad Amburgo nel 1860. Tra il 1884 e il 1885 visita il Venezuela. 
All’inizio del ’900, poi, il Peru e l’Ecuador. È autore di vari saggi sulla geografia del
l’America latina. Per ciò che attiene alla suddivisione geo-economica del Venezuela, si veda: 
Sievers Wilhelm, Geografia de Ecuador, Colombia y Venezuela, Barcelona 1931, pp. 145-147.

23 Brito Figueroa F., op. cit., pp. 541 e segg.
24 La suddivisione analitica degli stati è la seguente:
Divisione di Sievers: A) Guyana-. Bolivar e T. F. Amazonas. B) Regione della Costa-. 

Zulia, Yaracuy e 5 mila chilometri quadrati dello stato Falcon. C) Llanos-. Apure, Barinas, 
Portuguesa, Cojedes, Guàrico, Monagas, T. F. Delta Amacuro e circa 30 mila chilometri 
quadrati dello stato Anzoàtegui. D) Regione Montagnosa-, 1) subregione ovest: Tachira,
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Le quattro aree indicate, ma anche le sottoregioni, presentano andamenti 
della popolazione assai diversificati. In particolare si nota come la crescita sia 
concentrata unicamente nelle aree della costa (stato Zulia) e nel comprensorio 
di Caracas (sub-regione centro-est). I valori indicizzati delle due aree (1936 =  100) 
procedono con trend sostanzialmente simili fino al 1961 (1961: centro-est =  304, 
costa =  316). Nel decennio degli anni ’60 Tindice relativo alla regione della costa 
passa a 446, l’altro a 488. Durante il decennio successivo, il peso della po
polazione zuliana tende a regredire leggermente, mentre quella caraqueha aumenta 
ancora dell’1,3%.

Si può notare una sostanziale stasi nell’area delle grandi praterie (Llanos), 
che mantiene pressoché inalterato il suo valore percentuale, rispetto al totale 
della popolazione nazionale, nel corso dei quasi cinquant’anni presi in considerazione.

È evidente una costante riduzione del peso demografico delle aree di mon
tagna. Tutte, stentatamente, riescono solo a raddoppiare la loro popolazione 
nel periodo 1936-1981. La loro popolazione, in relazione a quella totale del paese, 
si riduce dal 46% del 1926 al 28% dell’ultimo censimento.

Piu articolata è, invece, la vicenda della grande area della savana amazzonica 
(Guyana), i cui indici segnalano un iniziale spopolamento, in coincidenza con 
l’esplosione dell’economia petrolifera, e, poi, un graduale ripopolamento (durante 
gli anni ’60 e ’70) che accompagna le difficoltà economico-finanziarie del paese.

Si assiste in questo periodo ad una riduzione della popolazione rurale rispetto 
a quella urbana. Secondo quanto sostiene Romulo Betancourt — leader di Acción 
Democràtica e capo dello stato nel 1958 dopo la caduta della dittatura di Marcos 
Pérez Jiménez — il 65% della popolazione vive, nel 1948, in centri con meno 
di 1000 abitanti. La popolazione urbana, quella residente, cioè, in località con 
più di 2.500 abitanti, è solo del 29,9% 25.

La percentuale della popolazione residente in centri con più di 100.000 abi
tanti, sul totale di quella venezolana, passa dal 28% del 1950, al 36% del 1961 
e, infine, al 41% alla fine degli anni ’60.

Contemporaneamente, secondo quanto stima D. F. Maza Zavala, si riduce la 
popolazione dipendente dall’attività agro-pastorale, che passa, infatti, dal 52% del 
1936, al 51,2% del 1941, al 40% del 1950 e al 35% nell’anno 1961 26. Brito 
Figueroa, inoltre, sottolinea che

« E1 desarrollo econòmico distorsionado de las diferentes regiones del pafs ha 
ingendrado un verdadero fenomeno de macrocefalia demografica » 27.

In soli tre anni, dal 1968 al 1971, la popolazione delle cinque città più 
popolose del paese (Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquesimeto e Maracay) passa 
da 3.232.000 a oltre 3.790.000 abitanti, con un aumento di oltre il 17%. I grandi 
insediamenti urbani hanno assunto un ruolo che va al di là di quello delle

Trujillo e Merida. 2) sub-regione depressione Lara-Falcón: Lara e Falcón (esclusa la po
polazione di quest’ultimo che abita sulla costa). 3) sub-regione oriente-. Sucre, Nueva Esparta 
e parte dello stato Anzoàtegui non inclusa negli Llanos. 4) sub-regione del centro-. Aragua, 
Miranda, Carabobo e Distretto Federale. Cfr. Sievers W., op. cit., pp. 145-147.

Nella divisione di Brito Figueroa la regione della Guyana è la stessa di Sievers; quella 
della costa comprende il solo stato Zulia, gli Llanos comprendono tutti gli stati previsti 
da Sievers, più l’intero Anzoàtegui. Nelle sub-regioni della quarta zona si modifica la sola 
depressione Lara-Falcón: Figueroa aggiunge alla precedente suddivisione lo stato Yaracuy 
e la porzione dello stato Falcón, prima considerato nella regione della costa. Cfr. Brito 
Figueroa F., op. cit., pp. 543-544.

25 Cfr. Betancourt Romulo, Venezuela. Politica y petroleo, Monte Avila, Caracas 1986 
[I ed. 1956], p. 510.

26 Maza Zavala D. F., op. cit., p. 35.
27 Brito Figueroa F., op. cit., p. 455.
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città. Esse, infatti, ne posseggono le caratteristiche tipiche, quali il patrimonio 
storico, socio-economico e geografico; esplicano una specifica funzione spaziale e 
di specializzazione economica; costituiscono un centro di autonoma decisione 
politica. Sono, però, diventate dei luoghi centrali, nel senso che hanno un’area 
di influenza e determinano processi di interscambio di beni e servizi con la regione 
che li circonda28.

È nelle città che si concentra l’attività economica e politica del paese, nonché 
la maggioranza della popolazione. In particolare è proprio Caracas che mostra 
i segni piu evidenti del fenomeno. È una città cresciuta a spese della popo
lazione contadina, proiettata verso la capitale e gli altri centri maggiori dalla 
crisi del latifondo e della sua economia 29. Il comportamento della società caraquena 
è simile a quello delle altre metropoli latino-americane, sorte sotto il segno 
di una urbanizzazione deformata. Si caratterizza per la disuguaglianza tra una 
maggioranza che vive in condizioni di estrema indigenza e una minoranza che 
detiene la maggior parte delle ricchezze del paese 30.

I dati riportati da Figueroa indicano che nel 1958 Yarea di miseria, composta 
dai barrio che circondano la capitale, conta 49.746 abitazioni e 263.746 persone. 
Nel 1966 le prime salgono a 92.000 e le seconde a 546.000. Cinque anni dopo, 
nel 1970, la stessa area è formata da 130.000 « alloggi » abitati da 730.000 
persone: un terzo della popolazione di Caracas. Una condizione di promiscuità 
e di indigenza caratterizza la vita nei barrio-, una densità abitativa di circa
25.000 persone per chilometro quadrato, uno spazio vitale di circa 0,25 metri 
quadrati pro-capite, non meno di 75.000 ranchito assolutamente inabitabili31.

Simile allo sviluppo di Caracas è quello degli altri grandi centri urbani della 
nazione, la cui popolazione cresce e con essa si addensano alla periferia le folle 
dei miseri espulsi dalle campagne. Nel 1968 piu del 40% della popolazione abita 
in centri maggiori di 100.000 abitanti. Di questi solo due ne hanno piu di
200.000 (Valencia e Barquesimeto); una più di 600.000 (Maracaibo). La capitale 
conta 1.959.000 abitanti. Dal 1950 al 1968, in meno di 20 anni, il loro peso 
rispetto al totale della popolazione passa dal 28 al 41%.

È la città, dunque, il ganglio nevralgico della vicenda demografica venezolana. 
È nella città che vita politica e vita economica trovano la loro espressione. 
È attorno ad essa che accorrono le folle dei contadini espulsi dalle campagne, 
alla ricerca di migliori condizioni di vita 32.

Sono proprio le città, soprattutto quelle più grandi, che subiscono maggior
mente lo sviluppo caotico di quest’ultimo quarto di secolo.

A Plaza Diego Ibarra, all’ombra delle « Torri gemelle » di El Sdendo, una 
targa ricorda che nell’ottobre del 1955 la capitale aveva raggiunto il primo milione 
di abitanti. L’enfasi posta nel ricordare queU’avvenimento segnala proprio l’im
portanza assunta dalla capitale anche come simbolo della crescita del paese. 
Sono gli anni di Marcos Pérez Jiménez, anni di dura dittatura nel paese. La

28 Alvarez Osorio E. A., op. cit., p. 13.
29 Brito Figueroa F., op. cit., p. 455.
30 Si veda, ad esempio, quanto a tale proposito afferma Rodolfo Quintero nel suo 

volume La antropologia de las Ciudades latinoamericanas [s.e., Caracas 1964, p. 207].
31 Cfr. i dati riportati in Brito Figueroa F., op. cit., p. 819, [tomo III ] .
32 La vicenda delle città post-coloniali dell’America latina — e, più in generale lo 

studio del rapporto tra città e politica e tra città ed economia — è oggetto di ricerche 
approfondite. Si pensi, ad esempio, alla formulazione di modelli complessi, quali quello di 
gravitazione, o dei luoghi centrali o, infine, alla piu ambiziosa teoria della generazione 
delle reti urbane. A titolo puramente indicativo, si veda, almeno: Roncajolo Marcel, La città, 
Einaudi, Torino, 1988, in particolare il cap. II.
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crescita della città segnala proprio questa dipendenza, che è al tempo stesso, 
economica e culturale. Racchiude al suo interno i due elementi essenziali del
l’andamento della popolazione: anzitutto la differenza di ritmo nella crescita tra 
il periodo pre-bellico e gli anni successivi; poi, una selezione dei luoghi dello 
sviluppo demografico, legato alle mutate prospettive economiche e al bisogno/ 
possibilità di manodopera da impiegare nelle attività petrolifere.
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Mariella Moresco Fornasier

Nicaragua:
tre anni di promesse mancate

25 febbraio 1990 — sconfitta elettorale del Fronte Sandinista a favore della 
coalizione Uno (Union national opositora), rappresentata da Violeta Chamorro, 
vedova del direttore della « Prensa », fatto assassinare dal regime somozista nel 1979.

Una guerra estenuante alle frontiere, lunga quasi come l’intera esperienza 
rivoluzionaria e che lacerò per anni famiglie e comunità, divise tra sandinisti e 
controrivoluzionari; la catastrofica situazione economica, provocata prevalente
mente dall’embargo dichiarato dagli Stati Uniti contro il governo sandinista, 
furono le motivazioni predominanti che spinsero molti nicaraguensi a votare 
a favore della coalizione di opposizione. Piu che un rifiuto del sandinismo, le 
cui conquiste sociali, pur limitate dalla crisi economica, sarebbero state tar
divamente rimpiante dalla popolazione piu indigente, il voto espresse il de
siderio di una improcrastinabile riappacificazione nella società, della fine della 
guerra e dell’obbligatorietà del servizio militare.

L’illusione che la sconfitta del Fronte Sandinista fosse condizione impre
scindibile, ma sufficiente, per la concessione di aiuti economici da parte degli 
Stati Uniti, leit motiv della campagna elettorale della Uno, fini per convincere 
gli incerti a votare per l’opposizione, seppure in molti casi a malincuore, per 
« il bene del paese ».

Contrariamente al 41% che si espresse a favore del Fsln, il 55% che votò 
per la Uno non costituiva un blocco omogeneo né per interessi economici 
né, tantomeno, per affinità ideologica.

Oltre ad una prima distinzione tra i settori popolari stanchi della guerra 
e sempre piu colpiti dalla recessione e dalle misure governative per debellarla, 
ed i convinti sostenitori della coalizione di opposizione, occorre evidenziarne 
un’altra: coesistevano due raggruppamenti ben definiti in insanabile contrasto 
politico.

Il settore guidato da Virgilio Godoy, allora vicepresidente del Nicaragua, 
raggruppa l’estrema destra politica, economica e sociale, mentre a Violeta Cha
morro, divenuta presidente del paese, e soprattutto ad Antonio Lacavo, suo 
genero e vero ispiratore politico, fa capo il settore piu moderno, borghese con
servatore.
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Tra di essi vi sono importanti coincidenze di obiettivi, sintetizzabili nella 
volontà di affermare in Nicaragua un modello di sviluppo tendente a soddi
sfare gli interessi economici delle classi medio-alte. Mentre il settore dell’estrema 
destra auspica un radicale cambiamento economico e politico a partire dal 
totale annullamento del Fsln (« Fin tanto che esisterà il sandinismo come forza 
politica in Nicaragua, non vi sarà pace, né tranquillità, né progresso economico. 
Devono essere eliminati totalmente » — dichiarazione dell’associazione degli im
prenditori — « Barricada », 23-7-90), il progetto dei conservatori moderati si 
ispira a un programma di tipo « democratico imprenditoriale », basato su una 
politica economica neo-liberale, da perseguirsi con relativa moderazione.

Un inconciliabile contrapposizione tra la via violenta, immediata, di corto 
periodo e quella perseguita con la contrattazione, in tempi piu lunghi ma con 
il supporto del consenso sociale.

Durante il 1990 l ’economia risente pesantemente di un aumento vertiginoso 
dell’inflazione, che passa dal 1500% del 1989 al 12.950%, mentre il prodotto 
interno lordo cade del 3%, imponendo alla popolazione rurale ed ai ceti mar
ginali urbani nuovi sacrifici e sempre piu marcate disuguaglianze sociali.

Questi primi mesi del nuovo governo sono caratterizzati dalla sua incapacità 
a rilanciare l ’economia, incapacità dovuta in parte al tentativo di far fronte al 
malcontento sociale, dando priorità agli interessi dei ceti medi urbani, e in parte 
alla mancanza di una seria strategia di sviluppo dei settori produttivi.

Un primo tentativo di raggiungere un accordo per il mantenimento della pace 
sociale, premessa necessaria al rilancio economico del paese, fallisce nel breve 
arco di un mese. Stipulato tra il governo, gli imprenditori ed i sindacati san- 
dinisti sulla base, da un lato, di una ridefinizione delle drastiche misure sul 
taglio della spesa pubblica (equivalenti a massicci licenziamenti) e sulla priva
tizzazione di tutti i beni appartenuti allo stato e, dall’altro, sulla rinuncia al 
ricorso allo sciopero ed alle richieste di aumenti salariali per un periodo di sei 
mesi, l ’accordo fu di fatto invalidato da manifestazioni dell’estrema destra che, 
in diverse parti del paese, uni le proprie rivendicazioni a quelle degli ex contras, 
mobilitati per la distribuzione di terre agricole, allarmando il Fronte nazionale 
dei lavoratori, di ispirazione sandinista, che chiamò la popolazone alla difesa 
organizzata dei propri quartieri, di fronte ad una situazione che avrebbe potuto 
significare un ritorno allo stato di guerra civile.

Ai primi del ’91, a distanza di un anno dalle elezioni, il governo di Violeta 
Chamorro si trovava di fronte a gravi difficoltà, criticato aspramente da piu 
parti. Gli obiettivi e gli impegni degli accordi della Concertación econòmica y social, 
dell’ottobre precedente, non erano stati né raggiunti né mantenuti dai due blocchi 
sociali che li avevano sottoscritti, e che si accusavano vicendevolmente del loro 
fallimento.

Mentre i settori popolari più colpiti dalla crisi accusavano la dirigenza del 
Fsln di essersi « compromessa con il governo borghese », a causa della sua 
posizione tendente a proporre uno « sforzo patriottico e nazionale » di tutti i 
cittadini per fare uscire il paese dalla crisi, anche la destra manifestava il 
proprio malcontento, accusando il governo di essere « comandato » dai sandi- 
nisti, che avrebbero imposto i loro interessi politici.

Dopo avere accusato Violeta Chamorro di eccessiva debolezza e di non avere 
mantenuto la promessa elettorale di formare un governo di tecnocrati, la destra 
arrivò a proporre la sua destituzione e la « continuazione della lotta ». In questi 
primissimi mesi del ’91, alcuni commentatori politici giunsero a parlare di 
« libanizzazione » del Nicaragua, prevedendo un’esplosione incontrollata di con
flitti sociali e di violenze non riconducibili a chiare linee politiche e favorite
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da una sovrabbondanza di armi che circolavano liberamente nel paese.
Un ruolo importante nella caotica situazione economica e sociale interna 

lo ebbe l’ambiguo atteggiamento del governo nordamericano che, dopo avere 
promesso sostanziosi finanziamenti per la ripresa economica nicaraguense, non 
solo non mantenne tale promessa, ma pose la condizione dell’ottenimento di 
un « beneplacito » da parte del Fmi per la concessione di ulteriori prestiti. 
Condizioni preliminari per un parere favorevole erano la tranquillità sociale 
e il rimborso dei 360 milioni di dollari dovuti dal Nicaragua alla Banca mondiale 
ed alla Banca interamericana per lo sviluppo.

Caos economico e difficoltà politiche

È in questa situazione che il 3 marzo del 1991 venne pubblicamente annun
ciato l ’avvio di una drastica politica economica, iniziando dalla svalutazione del 
400% del nuovo cordoba (il vecchio cordoba del 1988, già svalutato 66 volte, 
fu cambiato a 5.000.000/1 $ prima di venire ritirato dalla circolazione il 30 aprile), 
ciò che comportò la totale mancanza di liquidità e la cessazione dell’attività di 
fabbriche, cooperative, università.

I prezzi dei generi di prima necessità aumentarono fino a tre o quattro volte 
il prezzo precedente, in una situazione di disoccupazione che arrivò al 50%, 
ed un’ondata di scioperi percorse tutti i settori pubblici, dalla sanità alle dogane, 
ai ministeri, al sistema bancario.

A fine marzo, un nuovo incontro tra il governo, gli organismi finanziari 
internazionali ed i cosiddetti « paesi donatori », che si erano dichiarati pronti 
a sostenere il decollo economico del Nicaragua, si concluse con un ulteriore 
nulla di fatto, avendo gli Usa deciso di posticipare ulteriormente i prestiti promessi, 
compresi i fondi già approvati per il 1990, facendo contemporaneamente pres
sioni affinché il governo nicaraguense rinunciasse ufficialmente all’indennizzo 
stabilito dalla Corte internazionale dell’Aja, in seguito alla condanna inflitta 
agli Stati Uniti per il sostegno concesso alle azioni controrivoluzionarie.

L’atteggiamento del governo nordamericano riflette la sua contrarietà nei 
confronti della presunta lentezza di applicazione delle riforme economiche varate 
dal governo Chamorro, principalmente nei confronti del nodo irrisolto della 
privatizzazione delle grandi proprietà statali.

L’estate del 1991 rappresenta un periodo di lotta politica molto intensa, 
caratterizzata da colpi di scena e tentativi, da parte della destra, di forzare 
la mano alla presidente per porre tutte le forze politiche e sociali di fronte al 
fatto compiuto. Il 15 agosto il governo, i sindacati sandinisti e quelli della 
Uno e le associazioni dei produttori, con eccezione della Cosep, firmano gli 
accordi per la seconda fase della Concertación econòmica y social.

II punto di maggiore conflitto si dimostra essere quello della proprietà, cioè 
della messa in discussione della legittimità delle ultime leggi varate dal governo 
sandinista, con le quali erano state attribuite terre e proprietà immobiliari ad 
esponenti sandinisti, cooperative e singoli lavoratori. Dopo 87 giorni di discus
sioni, viene riconosciuto il diritto dei lavoratori all’acquisizione di almeno il 25% 
delle proprietà statali privatizzate.

La battaglia politica innescata a partire dal problema della proprietà ha 
come obiettivo reale non tanto questo tema quanto la questione del potere e 
la sua legittimità. In una situazione di esistenza di tre forze contrapposte (san
dinisti, esecutivo ed estrema destra), tutte in grado di ostacolare le iniziative 
politiche degli avversari, il Nicaragua si presenta come un paese al limite della
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governabilità. In una situazione confusa e convulsa, i 52 deputati della Uno approva
no la cosiddetta Ley César che, oltre a dichiarare l ’espropriazione di quasi tutte 
le associazioni stabilite dalle ultime leggi sandiniste (in netto contrasto con quanto 
riconosciuto dall’esecutivo solo pochi giorni prima), stabilisce che « ogni caso » 
di privatizzazione deciso dal governo deve essere legittimato dall’autorizzazione 
della Assemblea Nazionale (a maggioranza della Uno).

Il progetto di legge, poiché tale era in mancanza della firma presidenziale, 
viene fatto pubblicare sulla « Prensa », con l ’intenzione di presentarlo al paese 
come definitivamente in vigore, suscitando la ferma e pubblica reazione di 
Violeta Chamorro, che sconfessa con decisione ogni suo coinvolgimento nell’ini
ziativa dell’estrema destra e, 15 giorni più tardi, dopo vivaci reazioni popolari, 
boccia ufficialmente il progetto di legge, riservandosi di approvarne uno successivo, 
alla condizione che raccolga l ’accordo congiunto dell’esecutivo e del legislativo.

Nei due anni successivi è apparsa evidente la difficoltà del governo Chamorro 
di elaborare una linea politica coerente, nell’impossibilità di sottrarsi al condi
zionamento degli Stati Uniti e del sandinismo, dato che una eventuale posizione 
di rottura con ognuna delle due forze, avrebbe causato il caos politico ed economico 
del paese.

Il ricatto economico statunitense, che legava l’assegnazione dei fondi promessi 
a precise condizioni di politica sociale, comportava l ’introduzione di misure eco
nomiche restrittive, alle quali la base sandinista rispondeva con scioperi e ma
nifestazioni, che lasciavano intravedere la concreta possibilità di giungere ad una 
disastrosa situazione di ingovernabilità, che avrebbe impedito l ’afflusso di inve
stimenti stranieri.

La firma degli accordi sulla Concertación con le forze del lavoro e quelle 
imprenditoriali, aveva raggiunto lo scopo di arrivare ad una situazione di relativa 
tranquillità e stabilità sociale ma non era riuscita gradita al governo degli Stati 
Uniti, che non intendeva rinunciare a fare pressioni su quello del Nicaragua, 
affinché applicasse senza cedimenti una rigida politica economica neo-liberale, 
prestando una particolare attenzione al problema delle privatizzazioni. Una nota 
ufficiale del congresso nordamericano esplicita il grado di inflessibilità del proprio 
governo: sarebbe stato concesso al Nicaragua un finanziamento di 20 milioni di 
dollari, erogabili esclusivamente con la modalità della « consegna di 5 milioni 
di dollari per ogni 2500 impiegati pubblici licenziati ».

La sfida politica che si presentava al governo Chamorro consisteva in una 
profonda contraddizione: sviluppare un modello neo-liberale, finanziato dagli Stati 
Uniti, in una situazione politica che obbligava a tenere conto, anzi a giungere 
ad un accordo sociale con il sandinismo e con i settori popolari.

Le misure economiche adottate durante il primo biennio hanno sicuramente 
raggiunto lo scopo di porre fine alla elevatissima inflazione, che aveva colpito 
l’economia nicaraguense a partire dal 1986, e di eliminare il deficit delle finanze 
pubbliche, che ha avuto come conseguenza negativa una forte contrazione del 
credito disponibile per il settore privato. La riuscita del piano economico è dovuta 
al fatto di avere concordato con l’opposizione un patto sociale, che garantiva
il controllo ed il mantenimento dei prezzi e dei beni di consumo e l’accesso di 
tutti i settori economici alla privatizzazione dei beni statali.

Elemento fondamentale per la riuscita della manovra economica è risultato 
il massiccio finanziamento esterno, ricevuto a seguito delle applicazioni delle
drastiche misure suggerite dagli organismi finanziari internazionali.

Alla fine del 1991, per la prima volta dopo molti anni, si registra un attivo
nel bilancio dello stato. In questa situazione di apparente ripresa, alla fine
di maggio del ’92 cade come un fulmine a cielo sereno la notizia che gli
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Stati Uniti avevano « congelato » la prima rata di 100 milioni di dollari, sul 
totale di 280 promessi per il 1992.

Questa è l ’occasione in cui risulta evidente la eccessiva vulnerabilità del 
paese, troppo strettamente dipendente dai prestiti stranieri, principalmente da 
quelli degli Stati Uniti. Avendo legato la propria credibilità politica al cambio 
fisso della moneta nazionale con il dollaro (ciò che ha reso il Nicaragua uno dei 
paesi piu cari di tutta l ’America latina), la libera disponibilità della valuta 
statunitense è indispensabile per la stessa stabilità del governo.

D’altra parte la continuità del governo Chamorro è la garanzia del mante
nimento di uno stato che continua a basarsi sui dettami della costituzione san- 
dinista. La decisione statunitense ha quindi avuto l’effetto di gettare nel panico 
sia l ’esecutivo che l’opposizione sandinista, che si è affrettata, in nome del « bene 
della nazione », a domandare il rispetto degli accordi.

La motivazione di questo cambiamento di atteggiamento degli Stati Uniti nei 
confronti del governo del Nicaragua può essere ricercata in due direzioni: da 
un lato il dovere di tenere conto delle pressioni dei nicaraguensi stabilitisi a 
Miami e che, appoggiati da amici molto influenti, reclamano la restituzione delle 
proprietà in Nicaragua, dall’altro la convenienza di usare l’arma della minaccia 
della sospensione degli aiuti per fare pressioni sul governo, affinché assuma una 
posizione di maggiore attenzione verso gli interessi della estrema destra e degli 
Stati Uniti e sia meno disponibile verso quelli del sandinismo.

L’accusa di avere avuto un ruolo determinante nella decisione del governo 
statunitense, ha reso ancora più aspri i rapporti tra l’estrema destra e l’ese
cutivo, scatenando una guerra di immagine, che ognuno dei due contendenti 
cerca di vincere presso i rispettivi alleati, mentre all’interno del paese le re
ciproche accuse di illegalità degli atti formali e del potere legislativo prolungano 
una situazione di paralisi amministrativa, che non può che peggiorare la situazione 
della popolazione.

Le cifre della povertà

53% della popolazione è disoccupata o sottoccupata;
70% della popolazione ha difficoltà a soddisfare i bisogni essenziali;
71,8% di mortalità infantile;
18% della popolazione gode della previdenza sociale;
40% della popolazione rurale è analfabeta;
75% della popolazione ha case senza servizi igienici;
62,5% della popolazione non ha l’acqua potabile in casa e vive in abitazioni 

« inadeguate »;
12,5% della popolazione vive in situazione di sovraffollamento;
70% della popolazione non si nutre a sufficienza;
38% della popolazione usufruisce dell’energia elettrica;
51% della popolazione di Managua usa la legna come unica fonte energetica, 

procurando una rapida deforestazione delle campagne.
Tra il 1991 e il 1992 il 18% degli occupati ha perso il posto di lavoro e 

tra di essi l’80% non ha più trovato un’occupazione. Dal luglio 1990 all’agosto 
1992 sono stati congedati dall’esercito circa 63.500 militari e nel corso dell’ultimo 
anno sono rientrati alla vita civile 22.824 componenti di vari gruppi armati. 
Negli ultimi 12 anni la popolazione nicaraguense è cresciuta del 52% (76% nelle 
città e 23% in campagna).

Nel 1988 la spesa pubblica pro-capite per la sanità era di 57,10 dollari/anno;
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nel 1992 è scesa a 16,92 dollari/anno. La percentuale della popolazione infantile 
vaccinata è scesa dall’80% del 1990 al 60% ca. Attualmente in Nicaragua vi 
sono epidemie di colera, malaria, morbillo, dengue (malattia con sintomatologia 
febbrile) e dengue emorragico.

Fsln: di nuovo al governo

Sconfitto alle elezioni del febbraio 1990, a metà giugno dello stesso anno 
il Fsln reputa necessari una discussione ed un confronto interni, al fine di 
riflettere sia sulla strategia da adottare nella mutata situazione politica, che sugli 
errori commessi in 10 anni di governo.

Viene annunciato il 1° Congresso del partito, da tenersi l’anno successivo, 
secondo regole di maggiore democrazia nella nomina dei dirigenti e si forma 
una Commissione Etica, allo scopo di indagare su eventuali abusi economici 
e di potere commessi dai militanti di ogni livello.

Mentre il Fsln sta ancora riflettendo sulla situazione venutasi a creare con 
le elezioni, i sindacati sandinisti radicalizzano la lotta in difesa degli interessi 
popolari.

A due mesi dall’insediamento del nuovo governo, si succedono occupazioni 
di terre, scioperi e proteste che culminano nell’imponente sciopero generale 
che, tra il 27 giugno e il 10 luglio, paralizza l’intero paese. A Managua ri
compaiono le barricate e, con il passare dei giorni, gli scioperanti aumentano 
fino a raggiungere il numero di 100.000.

Gruppi armati di destra aggrediscono i lavoratori con armi da fuoco ed il 
pericolo dello scoppio di una guerra civile diviene piu concreto quando il vice 
presidente Virgilio Godoy annuncia la formazione di « Brigate di Salvezza Na
zionale » e minaccia un colpo di stato, mentre si diffonde la notizia che truppe 
nordamericane sono state poste in stato d ’allerta per un possibile intervento in 
Nicaragua. Dopo una lunga trattativa, condotta dal Fsln nel ruolo di mediatore 
tra governo e scioperanti, cessa la mobilitazione ed i gruppi armati della destra, 
non piu legittimati dalla « situazione di emergenza », si rifugiano nel seminario 
arcivescovile, ottenendo l’impunibilità per le azioni di violenza commesse.

Lo sciopero generale ha costituito una « prova del fuoco » per il Fsln. Mentre 
l’Eps (esercito popolare sandinista), alla cui guida rimane Humberto Ortega, 
ha saputo trovare un accordo politico con il nuovo governo, i sindacati hanno 
evidenziato la loro capacità di mobilitazione e di lotta e, soprattutto, di veto 
per le decisioni governative. Per il Fronte Sandinista si pone la sfida, essenziale 
per la propria sopravvivenza politica, di sapere unire la negoziazione e lotta, 
gli interessi dell’esercito e quelli dei settori popolari piu radicali.

Nel luglio 1991, a 30 anni dalla sua fondazione, il Fsln ha celebrato il 
suo primo congresso nazionale. Nodo fondamentale di discussione e confronto, 
in una situazione di sconfitta elettorale e di profondi cambiamenti politici a 
livello mondiale, è il tema della democrazia interna al partito, adeguando il partito 
alle grandi necessità della società nicaraguense. Il confronto è aspro, si aprono 
lacerazioni su temi politici e risentimenti personali.

Terminata la fase guerrigliera e quella di governo, accomunate dall’assedio 
militare e dal costante pericolo per la stessa sopravvivenza fisica dei suoi mi
litanti, il Fsln si trova per la prima volta in una fase di conflitto esclusivamente 
politico.

Unico punto d’accordo iniziale è la convinzione della necessità di un pro
fondo cambiamento e del mantenimento dell’unità del partito, ma « come » rag-
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giungere questi obiettivi? Rinnovarsi in quale direzione politica? Verso posizioni 
più moderate o più radicali? Rimanere uniti su quali posizioni e per difendere 
quali interessi?

Secondo i « pragmatici » è necessario abbandonare ogni ideale socialista, pre
porre gli interessi nazionali a quelli di classe, prendere le distanze dalle tu
multuose manifestazioni sindacali per privilegiare il confronto parlamentare e la 
negoziazione con il governo.

Viene inoltre auspicato l’inizio di rapporti differenti con gli Stati Uniti, non 
solo cessando la campagna antimperialistica, ma smettendo di usare il termine 
stesso di « imperialismo », rivelatore di una posizione conflittuale nei confronti 
del governo nordamericano.

Totalmente differenti le posizioni dei basistas o principistas, che rifiutano 
il ruolo di mediazione sociale, preferendo quello di rappresentanti degli inte
ressi popolari, facendo derivare la legittimazione del partito dal consenso della 
base piuttosto che dal riconoscimento del governo.

Daniel Ortega si pronuncia chiaramente a favore delle posizioni più ra
dicali, identificando esplicitamente il sandinismo con la causa dei diseredati.

Il documento finale del congresso, anche se risulta essere una mediazione 
tra le due posizioni per quanto concerne gli indirizzi programmatici (si al cam
biamento ma senza perdere la propria specificità; accettazione delle forze del 
mercato ma conservazione delle posizioni antimperialiste e anticapitaliste; ecc.), 
si caratterizza per la riaffermazione decisa dei principi rivoluzionari del Fsln e 
della sua opzione per il socialismo, oltre che per l ’inizio di un processo reale 
di democratizzazione interna.

Nei mesi successivi il Fsln si trova più di una volta nel ruolo di mediatore 
tra il governo e le richieste della base, in una situazione di crescente instabilità 
politica del paese. Mentre i politici si mostrano interessati alla contrattazione 
sulla Concertación tra governo e opposizione popolare, crescono le manifesta
zioni della popolazione ridotta alla lotta per la sopravvivenza quotidiana.

Nel maggio ’92, sulla rivista « Envio » appare l ’invito alle forze politiche a 
considerare che « come effetto della miseria, si sta concretizzando un altro tipo 
di “concertación”, che parte dal basso: quella dei disperati, sempre meno in
fluenzati ed inseriti nei partiti politici e negli organismi sociali e sindacali. 
Reclamano il diritto a sopravvivere, a vivere con meno fame e meno miseria... 
Non sono in grado di attendere “da tre a cinque anni” e perdono rapidamente 
la pazienza di fronte agli appelli del governo e dei sandinisti di ricorrere al 
negoziato. Non perché disprezzano il dialogo, ma perché gli spazi politici sono 
ridotti... per quel 86% di popolazione rurale e 55% di popolazione urbana 
che non riesce a soddisfare i propri bisogni essenziali ».

Mentre i dirigenti sindacali lanciano l’avvertimento che « la mobilitazione dei 
lavoratori non cesserà con un semplice accordo, ma quando saranno soddisfatte 
le loro richieste », in tutto il paese, eccetto che nella capitale, si susseguono le 
azioni armate di centinaia di ex contras ed ex militari dell’esercito sandinista 
di origine contadina che delusi dalla mancata promessa di distribuzione di terre 
da lavorare, si sono riarmati per esercitare pressioni sul governo.

Avvicinandosi la scadenza del mandato di Alfredo César alla presidenza della 
Assemblea nazionale, all’interno del Fsln si rafforza l ’offensiva della « destra » del 
partito che, attaccando le posizioni radicali espresse da Daniel Ortega, mira 
alla stabilità sociale per giungere ad un accordo con il governo, premessa ne
cessaria per una successiva partecipazione all’esecutivo.

Buona parte degli intellettuali sandinisti si ritrova su queste posizioni e 
richiede la convocazione di un secondo congresso per cambiare la dirigenza del
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partito, vista come un ostacolo per la riconciliazione politica interna e con gli 
Stati Uniti che, secondo quanto afferma Victor Tirado, membro della direzione 
nazionale, desiderano « che si ristabilisca ordine e stabilità in Nicaragua per poter 
aiutare, per poter cooperare ».

Tenendo conto del rapporto di forze interno al paese (Uno, governo e Fsln), 
diversi parlamentari sandinisti e gli alti gradi dell’esercito pensano che l’unica 
via di uscita dalla crisi economica e politica sia quella di entrare a fare parte 
del governo, per impedirgli, nella sua debolezza, di venire « preso in ostaggio » 
dalla Uno.

Nel gennaio 1993 viene formalizzato il cambio di alleanza del governo Cha
morro, che nomina due esponenti sandinisti a capo del ministero del turismo 
e di quello, di particolare rilevanza politica oltre che economica, della riforma 
agraria.

La protesta della parte piu intransigente della Uno non si fa attendere: Violeta 
Chamorro è accusata di tradimento nei confronti del suo mandato elettorale 
e sono chieste le sue dimissioni mentre lo scontro tra governo e gruppi armati 
ribelli si fa piu acuto, rendendo la situazione interna sempre più difficile da gestire.

La miseria dilagante ed il pericolo di una nuova guerra civile, questa è la 
realtà odierna di un paese che tre anni fa affidò al voto la propria speranza di 
una vita migliore.
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Gianluca Giachery

Processo di pace in Salvador 
e mutamenti economici

Quali possano essere, nell’immediato futuro, i mutamenti all’interno del pa
norama sociale salvadoregno dipende quasi esclusivamente dall’andamento del fat
tore economico, dai cambiamenti che in quest’ambito si verificheranno.

Un velo d’incertezze permea la riuscita degli stessi accordi di pace stipulati 
a New York (tra governo e Fmln), e ratificati a Chapultepec, nel castello che 
vide il trionfo dell’indipendenza e della rivoluzione messicana Date e sca
denze non rispettate, in primis dal governo fascista di Arena che tenta con 
ogni mezzo di ostacolare il processo di pace, commissioni ancora non insediate 
a causa delle forti pressioni che giungono da chi detiene il potere: l’oligarchia 
e parte dell’esercito, trasformatosi, in undici anni di potere dittatoriale, in vera 
e propria « casta », accumulando un capitale finanziario non indifferente.

Una di queste « commissioni » che non ha ancora visto la luce è il « Foro 
di concertazione economico-sociale », che nella fase attuale assume un’importanza 
decisiva per vagliare l ’effettiva volontà del governo di mettere in pratica ciò 
che negli accordi è scritto. Un passo in particolare degli accordi cosi recita: 
« La concertación, rappresenta un .processo da applicare per fasi, tenendo conto 
che si tratta di raggiungere accordi da applicare per un’immediata stabilizzazione, 
alcuni per affrontare i problemi economici e sociali derivanti dalla fine del con
flitto e altri propri del progetto di ricostruzione » 2. Nonostante le parole, al 
di là dei buoni propositi nulla ancora è stato fatto e, di conseguenza, non esiste 
un organismo realmente rappresentativo capace di fare proposte concrete o di 
portare avanti un globale piano di ricostruzione nazionale. Il tutto, infatti, si 
gioca proprio su quest’ultimo punto. Mentre il governo si dichiara — in modo

1 Si veda, in particolare, il numero monografico, dedicato agli Accordi, della rivista ECA 
(hstudios Centroamericanos), gennaio 1992, edizioni dell’Università Centroamericana (Uca), 
San Salvador. In questo numero sono riportati i discorsi tenuti dai rappresentanti dell’Onu, 
del governo e del Fmln. Interessanti sono alcune brevi note e riflessioni — riportate 
sempre nello stesso numero — di carattere socio-economico.

2 Tratto da Acucrdos bacia una nueva nación — Recopilación de los Acuerdos de Paz 
suscritos con el gobierno de El Salvador. San Salvador 1992 (testo integrale degli Accordi).
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assolutamente ipocrita — l’unico assertore di una politica economica che possa 
risolvere l’attuale stato di cose, è certo che non fa nulla per migliorare le 
condizioni di vita di quell’83% della popolazione attiva che vive in miseria, 
senza lavoro fisso, senza terra da coltivare3. Non si tratta, in questo caso, 
di « assistenzialismo », ma di una forma nuova di partecipazione sociale, che il 
Fmln e i sindacati hanno da sempre auspicato.

Cosi, mentre il governo e la destra oligarchica si preparano ad affrontare 
le elezioni del 1994 con un fondo a disposizione di 10 milioni di dollari, 
continuano a permanere le contraddizioni che da sempre attanagliano un piccolo 
paese quale il Salvador e che stanno alla base del conflitto esploso in tutta la 
sua violenza circa dodici anni fa. Trovare possibili « soluzioni » a tali contrad
dizioni risulta cosa ardua, tanto piu se si osserva attentamente l’economia 
salvadoregna, basata sulla monocoltura e su un apparato industriale appartenente 
quasi completamente a multinazionali statunitensi o europee 4.

Il governo si è perfettamente allineato alle politiche economiche neoliberiste 
adottate in quasi tutti gli stati centro e sudamericani (con la sola eccezione di 
Cuba), pretendendo di mascherare sotto nuove vesti un vecchio capitalismo — ri
generato, forse, dall’aumento dei recenti flussi finanziari statunitensi — che pri
vatizza lo stato, trasformandolo in una vera e propria azienda incapace di com
petere con la « perfezione » di un settore privato anch’esso in balia del sempre 
più instabile mercato mondiale.

Alcuni dati sull’attuale stato dell’economia salvadoregna possono fornire i pa
rametri della situazione sociale, continuamente in mutamento e, in particolare 
dopo la firma degli accordi, instabile proprio perché si è creata una staticità 
economica (scarsa flessibilità di capitali, congelamento, in parte, dei cospicui fi
nanziamenti statunitensi, scarsissimo sfruttamento delle effettive risorse del paese).

Non si può fare a meno di osservare con attenzione le dinamiche che hanno 
coinvolto tutto il ventennio che va dal 1970 al 1990 e i cui strascichi si stanno 
ripercorrendo ancora su tutto il sistema economico-sociale. È in questo periodo, 
infatti, che il prodotto interno lordo è notevolmente diminuito, scendendo dal 
28,1% al 23,9% — fatto, questo, significativo dello sviluppo effettivo della 
produzione sociale; mentre, d ’altra parte, si è avuta una relativa stabilità del 
settore industriale (la cui produzione si è mantenuta al 18%), e una lieve cre
scita del settore terziario, passato dal 54% al 54,5% 5. Forniamo i seguenti 
dati per sottolineare come in realtà se, da un lato, vi è stata « stabilizzazione » 
di alcuni settori — quale quello industriale — ciò si è verificato soprattutto 
grazie al flusso continuo di dollari proveniente da paesi tra cui gli Stati Uniti, 
la Francia, il Giappone, l ’Inghilterra, la Germania, che ha permesso, quindi, un 
equilibrio economico formale di cui il Salvador, come tutti i paesi del Centro-Sud 
America, ha dovuto rispondere direttamente alla Banca Mondiale, al Fondo Mo
netario Internazionale o al Banco di Sviluppo Interamericano, che rappresentano 
e hanno rappresentato i maggiori sostenitori della politica di indebitamento6.

3 I dati sono tratti da un recentissimo studio del Cepal (Centro Estudios Para America 
Latina).

4 Si veda l’articolo di J. Le Moyne, Des lendemains incertains pour El Salvador, 
apparso su « Le Monde Diplomatique », maggio 1992. Interessante il grafico dei flussi annui 
di capitali destinati al Salvador, provenienti dai paesi qui citati.

5 Dati Cepal.
6 Cfr. l’articolo apparso su « Quetzal » n. 39, gennaio-febbraio 1992, Nell’economia po

polare l’alternativa al neoliberismo, dove si fanno alcune riflessioni sul progetto di Ricostruzione 
Nazionale e su quello che, anche qui, è stato definito « progetto economico alternativo ».
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D’altra parte, ridicolo sarebbe pensare a un effettivo sviluppo in venti anni, 
nel settore terziario, del solo 0,5%, in un paese in cui a tu tt’oggi l’inflazione 
continua a salire — nonostante, anche qui, i vani tentativi di stabilizzazione — 
e dove il 70% della popolazione risulta essere povera. A suffragare lo scarso 
sviluppo industriale e del settore agricolo c’è la caduta dei salari dei lavoratori 
con impiego fisso, percentuale che varia dal 64,6% al 61,8% (con un’oscillazione 
media, quindi, del 3-4%).

Certamente la situazione di guerra in tutti questi anni ha prodotto una 
situazione che non può essere sminuita, ma sarebbe un grave errore vedere 
nella guerra una causa degli errori economici dei governi e delle dittature mi
litari succedutesi in questi anni e delle loro ripercussioni sociali e non, invece, 
up effetto. I dati esposti precedentemente vogliono rappresentare, evidentemente, 
la chiara dimostrazione di tali effetti. Il fatto, poi, di concentrare i capitali e 
le risorse in poche mani, in poche famiglie, non permette uno sviluppo adeguato 
e organico delle forze produttive.

Tuttavia, non è da tenere in poca considerazione il fatto che l’esplosione 
del conflitto sociale in « guerra aperta » abbia generato un forte spostamento 
di risorse finanziarie (circa il 28% della spesa pubblica) verso il settore mi
litare. Anche in questo caso, però, bisognerebbe cercare le reali cause economiche 
del conflitto stesso.

Il problema maggiore ora, in Salvador, è la redistribuzione delle terre. 
È questo il grosso problema che ha fatto scatenare altrettanto enormi conflitti, 
perché si va a scalfire la struttura stessa dell’oligarchia, le sue connivenze con 
il capitale straniero, l’origine della monoproduttività (cotone, caffè e zucchero) 
che ha caratterizzato un’economia relativamente « povera », ma con enormi po
tenzialità, quale, appunto, quella salvadoregna. Quando si sostiene, infatti, 
che il 70% della popolazione vive in povertà e di questa cifra il 40% è com
pletamente escluso da ogni tipo di attività produttiva (anche solo a livello 
microeconomico), si può ben comprendere quanta poca efficacia abbia avuto il 
pian econòmico de restructuración generai, adottato dal governo Arena (subito 
dopo il suo insediamento) e che ha portato, infine, ad adottare le drastiche misure 
neoliberiste che hanno maggiormente acuito una situazione di per sé grave. È stata 
completamente paralizzata la macchina statale a favore degli interessi economici 
dei « baroni del caffè » (come vengono definiti) e parallelamente a quest’eco
nomia, che ha usufruito e usufruisce ancora delle elementari regole del mercato 
capitalistico, ne è sorta un’altra1. Un’economia « sommersa », che sino ad ora 
ha avuto il pregio di creare possibilità alternative all’attuale modello di sviluppo 
— in realtà non-sviluppo — , potenziando una base e un ampio settore sociale 
che difficile sarebbe identificare con le categorie classiche esistenti, proprio perché 
non si può affermare che quella salvadoregna sia un’economia a gestione ca
pitalistica.

Vi sono dunque oggettivamente, in Salvador, le possibilità per creare una 
economia autogestita e indipendente dai capitali stranieri. Cosa è, infatti, che 
rende un paese « povero » come il Salvador dipendente, ad esempio, da un paese 
capitalisticamente ricco e avanzato come gli Stati Uniti? Un primo fattore è 
sicuramente il debito estero (il Salvador è il paese del Centro America col 
debito estero più elevato); un secondo — che ci pare fondamentale — è il fatto 
che gli Stati Uniti sono il referente principale dell’oligarchia salvadoregna per 
quel che riguarda il mercato del caffè, proprio perché a questi ultimi è garantito 
un alto margine di profitto e una produzione a costi incredibilmente bassi con 7
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manodopera sfruttata e sottopagata.
L’economia neoliberista del governo — come si accennava — non ha affatto 

migliorato una situazione di per sé non edificante.
È certo che con la gestione del potere da parte di Arena, e la massiccia 

privatizzazione seguita, non si sono ottenuti i risultati sperati, anzi si è andati 
sempre piu verso una spirale incontrollabile di « anarchia di mercato », che ha 
alimentato la povertà, il sottosviluppo, la scarsa partecipazione alla vita sociale 
e produttiva del paese. Si è avuta, in sostanza, una relativa stabilizzazione degli 
indici economici (inflazione, evasione fiscale, disoccupazione), ma ciò non ha 
contribuito allo sviluppo globale e complessivo del Salvador, che ha visto in 
quest’ultimo decennio una delle più forti crisi di recessione.

Cosa si rende necessario in un periodo come l ’attuale, di pesante stagna
zione economica, fatto di tentativi sparuti (ma significativi) da parte dell’esercito 
di provocare il fallimento degli stessi accordi di pace e che vede la classe po
litica dominante in crisi? Per quel che riguarda l ’aspetto economico è chiaro 
che deve cominciare a funzionare realmente il « Foro di Concertazione economico- 
sociale », punto di partenza per un’elaborazione comune e una partecipazione 
attiva dei settori attualmente esclusi dai processi produttivi, espropriati come 
sono della propria forza-lavoro. Se, tuttavia, i settori della grande e media 
industria continueranno di fatto a non accettare il dialogo con il Fmln, i partiti 
d’opposizione e le strutture sindacali, difficilmente si potrà prospettare una 
stretta osservanza della calendarizzazione fatta negli accordi, ma saranno i lavo
ratori in prima persona a dover prendere (come già avviene) l’iniziativa e mo
bilitarsi in prima persona. Violando uno dei punti fondamentali degli Accordi, 
che relegava l ’esercito nelle sessanta caserme presenti nel paese, gli industriali 
hanno fatto presidiare dalle forze armate le più importanti industrie, mettendo 
cosi in serio pericolo l’esito finale degli Accordi stessi, nonostante la protesta 
dei sindacati e del Fmln.

La medesima osservazione può esser fatta per quel che riguarda la questione 
della terra8. È stato già detto che una guerra civile, esplosa a causa dell’ine
sistenza di una riforma agraria che ripartisse le grandi proprietà fertili tra la 
popolazione espropriata, non potrà concludersi senza che la stessa popolazione 
possa concretamente usufruire di ciò che storicamente gli è stato negato. Attual
mente, del 100% calcolabile in proprietà terriere private e del governo, solo 
il 10% viene adeguatamente sfruttato. Risulta evidente l’incapacità, ma soprat
tutto la non-volontà del governo di suddividere le terre — nonostante le pres
sioni del Fmln e delle opposizioni — , poiché ciò che Arena desidera è fare 
gli interessi dell’oligarchia, la quale non ha alcuna intenzione — se non in minima 
parte — di favorire questo processo di distribuzione.

Cosa fanno, dunque, i contadini? Occupano le terre fertili della costa ab
bandonate, lasciate incolte per anni.

Ciò che in Salvador non è terminato (come, invece, molti osservatori credevano 
e il governo auspicava con la firma degli accordi di New York-Chapultepec) è 
quel conflitto sociale che, se da un lato ha scatenato una violenta guerra, d ’altra 
parte non ha mai cancellato la volontà di continuare una lotta quotidiana per 
l’affermazione di ogni minimo diritto, primo tra tutti quello di vivere un’esi
stenza degna, dove vengano garantite le strutture economiche e sociali per uno 
sviluppo economico organico, di cui tutta la popolazione possa usufruire e all’in
terno del quale possa divenire diretta partecipe delle scelte che in tal senso 
vengono attuate.
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Mauro Castagnaro

A un anno dal golpe 
Haiti in un’ impasse

A quindici mesi dal colpo di stato militare che il 30 settembre 1991 ha rove
sciato il presidente Jean-Bertrand Aristide e interrotto il primo esperimento demo
cratico nella storia di Haiti, la crisi politica, di cui molti osservatori avevano pro
nosticato una rapida soluzione, si trova in un’impasse e le prospettive per il futuro 
appaiono estremamente incerte. È quindi utile ripercorrere le vicende seguite al 
golpe, esaminando le condizioni in cui i protagonisti del « caso haitiano » iniziano 
il 1993, per poi cercare di delineare alcuni possibili scenari.

Cronache del neo-duvalierismo

Il segno della violenza

Per impedire che la popolazione scendesse in piazza e bloccasse il putsch, come 
già aveva fatto con quello tentato il 7 gennaio 1991 da Roger Lafontant, ex mini
stro dell’Interno ai tempi di Duvalier, i militari golpisti hanno compiuto numerosi 
massacri, con varie centinaia di vittime. Poi la repressione è diventata selettiva, 
colpendo soprattutto studenti, leaders contadini e esponenti delle Piccole Comu
nità Ecclesiali (Tkl), e scatenandosi nuovamente ogni volta che la popolazione 
abbozzava iniziative di protesta. In quindici mesi l ’esercito e i Tonton Macoutes, i 
feroci pretoriani dell’ex dittatore Duvalier immediatamente liberati dalle carceri 
in cui erano stati rinchiusi dal governo democratico1, hanno provocato oltre 3.000

1 II 17 dicembre 1991 il presidente provvisorio Nerette vara un’amnistia per « tutti i citta
dini arrestati, perseguitati, processati o condannati per delitti o crimini politici » dopo le elezioni 
del 1990. I complici di Roger Lafontant condannati per il golpe del 7 gennaio 1991 sono cosi 
graziati.
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morti, la fuga da Port-au-Prince di 300.000 persone e l’esodo di 50.000 boat-peo
ple verso le coste della Florida, mentre decine di migliaia di persone, a cominciare 
dal primo ministro del governo costituzionale René Prevai, sono entrati in clan
destinità. Ma neppure il bavaglio messo alle emittenti radiofoniche, censurate o 
chiuse, e il saccheggio delle sedi di molte organizzazioni sociali, hanno impedito che 
la mobilitazione popolare, pur tra enormi difficoltà e scarso coordinamento, si man
tenesse viva, grazie soprattutto alla Federazione Nazionale degli Studenti Haitiani 
(Feneh), mentre la Piattaforma degli organismi haitiani di difesa dei diritti umani 
si è incaricata di denunciare all’estero le violenze dei golpisti. Dopo aver cacciato 
in esilio Aristide, sfuggito alla morte solo grazie all’intervento dell’ambasciatore 
francese a Port-au-Prince, Jean Raphael Dufour 2, la giunta militare composta dal 
comandante in capo delle Forze Armate, generale Raoul Cedras, dal colonnello 
Alix Silva, capo del battaglione antiguerriglia Leopards e dall’ex addetto militare 
di Haiti a Washington, colonnello Henri-Robert Marc-Charles, ha tentato di « lega
lizzare la dittatura ». Cosi il 7 ottobre un Parlamento privo del numero legale, 
e tenuto sotto tiro dai soldati, ha nominato presidente della Repubblica ad interim 
Joseph Nerette, decano della Corte di Cassazione, il quale quattro giorni dopo ha 
formato un nuovo governo guidato da Jean-Jacques Honorat. Già ministro del 
Turismo all’epoca di Francois Duvalier e fondatore del Centro Haitiano dei Diritti 
e delle Libertà (Chadel) 3, egli aveva accusato nei mesi precedenti il sacerdote-pre
sidente di aver instaurato una « dittatura della marmaglia » 4. I golpisti si sono 
però trovati di fronte a una reazione sollecita e compatta della comunità interna
zionale: il colpo di stato è stato unanimemente condannato e XOrganizzazione de
gli Stati Americani ha decretato l’8 ottobre un embargo commerciale, disponendo 
il dislocamento entro breve di una missione civile, denominata Oea/Democ, a 
Port-au-Prince per imporre la restaurazione della democrazia e il ritorno di Ari
stide5, mentre la Cee ha interrotto ogni forma di cooperazione economica (150 mi
lioni di dollari entro il 1995 e un finanziamento di altri 86) 6.

L ’embargo-bidone

Ma l’invio di alcune delegazioni dell’Oea nelle settimane dopo il putsch non 
ha avuto esito e l’embargo si è rivelato una farsa. « Il test sarà il petrolio. Se gli 
americani vogliono veramente il ritorno di Aristide impediranno le consegne e in 
meno di quindici giorni il paese sarà paralizzato », dichiarava in ottobre al quoti
diano francese « Le Monde » un imprenditore haitiano 7. Ma le navi cisterna cari-

2 II 19 novembre 1991 Dufour ha dovuto lasciare Haiti dopo essere stato dichiarato « per
sona non gradita » dal governo de facto.

3 II 13 gennaio 1992 il Chadel, unico organismo haitiano per i diritti umani ad aver rice
vuto finanziamenti statunitensi tramite l'Agenzia per lo Sviluppo Internazionale (Aid), è stato 
espulso àAYOrganizzazione Mondiale Contro la Tortura (Omct) per «essersi posto al servizio 
di un potere brutale e illegittimo ».

4 Agence Haitienne de Presse, 20-25 maggio 1991.
5 Le riunioni ad hoc dei ministri degli Esteri dell’Oea hanno approvato le risoluzioni Mre/ 

Res.1/91 «Appoggio al governo democratico di Haiti» (2 ottobre 1991) e Mre/Res.2/91 » Ap
poggio alla democrazia ad H aiti» (8 ottobre 1991). Sull’opposizione all’embargo si è verificato 
l’allineamento ai golpisti dei settori politici che avevano mantenuto un atteggiamento ambiguo 
sul colpo di stato, come il Midh di Bazin e il Pain di Louis Dejoie II.

6 La Cee non ha però decretato alcuna sanzione commerciale, sostenendo che ciò sarebbe 
stato contrario alla Convenzione di Lomé, cui Haiti aderisce.

7 «Le Monde», 13 ottobre 1991.
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che di petrolio hanno continuato ad arrivare con regolarità, sfuggendo sorpren
dentemente ai guardacoste statunitensi — efficientissimi invece nell’intercettare 
le imbarcazioni di fortuna sulle quali i profughi cercavano di raggiungere le coste 
della Florida8 — o venendo bloccate solo dopo aver scaricato il combustibile a 
Port-au-Prince9. Inoltre è fiorito il contrabbando di ogni genere di merci (com
prese armi e droga, tanto che, secondo la nordamericana Drug Enforcement Admi
nistration, il narcotraffico ha consentito una spettacolare recrudescenza negli ul
timi mesi) attraverso la frontiera con la Repubblica Dominicana 10 11. Ciò ha consen
tito agli speculatori, ai commercianti senza scrupoli e agli stessi militari di arric
chirsi vendento benzina, riso, zucchero e cemento a prezzi maggiorati. Inoltre 
l’oligarchia, che avrebbe finanziato il putsch con oltre 40 milioni di dollari (5 dei 
quali finiti direttamente nelle tasche del generale Cedras, mentre i soldati avreb
bero ricevuto 5.000 dollari a testa), ha continuato a recarsi settimanalmente a 
Miami per « fare la spesa » n. Cosi diversi paesi, Stati Uniti in testa, hanno comin
ciato a parlare della « inefficacia » dell’embargo e della possibilità di eliminarlo 
per « non danneggiare la popolazione », apparsa comunque sempre disposta a sop
portarne i disagi per accelerare la caduta del regime I2 13. E la pressione internazio
nale è risultata molto indebolita, il 4 febbraio, dalla decisione del Dipartimento 
del Tesoro americano di esentare dall’embargo le compagnie operanti nel settore 
dell’assemblaggio — il più importante del paese, poiché l ’80% della ridotta capa
cità industriale dipende dall’estero — e abolire le restrizioni agli scambi con 
l’industria manifatturiera haitiana, di fatto permettendo la ripresa delle relazioni 
commerciali tra Stati Uniti e Haiti B. Washington ha giustificato il provvedimento 
con la necessità di « non penalizzare i più poveri ». Fin troppo facile rispondere, 
come ha fatto il coordinatore della Commissione Giustizia e Pace della Conferenza 
Haitiana dei Religiosi (Chr), padre Hugo Triest, che la « vera ragione della po
vertà è la repressione » e « l ’embargo non funziona perché non è applicato ». 
Intanto la paralisi produttiva ha provocato la perdita di 40.000 posti di lavoro 
e aumenti dal 50% al 200% dei prezzi, mentre il gourde si è svalutato del 40%.

8 II 6 ottobre 1992 Tony Hill, congressman democratico deH’Ohio, osservava sul « Wash
ington Post »: « Se si può avvistare in mare una barca di 30 piedi, che ha lasciato Haiti carica 
di profughi, si può certo individuare una nave da carico di 220 piedi piena di merci destinata 
ad Haiti. Dobbiamo rendere reale l’embargo ».

9 Esemplare il caso di una nave cisterna battente bandiera del Belize, requisita dalle auto
rità nordamericane il 2 aprile a Porto Rico dopo (e non prima di) aver scaricato a Port-au-Prince 
900.000 litri di combustibile caricati a New York.

10 Secondo un rapporto del General Accounts Office diffuso il 1° giugno dal senatore statu
nitense Edward Kennedy, tra il 21 novembre 1991 e il 30 marzo 1992 ad Haiti sono arrivate 
merci — tra cui oltre un milione di barili di greggio — da Belgio, Francia, Germania, Paesi 
Bassi, Portogallo, Gran Bretagna, Senegai, Argentina, Aruba, Barbados, Brasile, Colombia, Re
pubblica Dominicana e Venezuela. L’Oea non ha preso alcun provvedimento contro queste 
violazioni, a differenza, per esempio, di quanto fatto dall’Onu con l’invio di osservatori in 
Romania, Bulgaria e Ungheria per verificare il rispetto delle sanzioni contro la Serbia. Le 
complicità del governo di Balaguer coi duvalieristi sono di lunga data, come è confermato dal
l’ospitalità offerta a gerarchi come l’ex sindaco di Port-au-Prince, Frank Romain.

11 Gli Stati Uniti non hanno mai reso effettivo l’annunciato congelamento dei beni dei 
golpisti né hanno annullato i visti per motivi commerciali utilizzati dai ricchi haitiani abituati 
a fare la spola tra Port-au-Prince e la Florida.

12 Ancora il 16 ottobre 1992 « The Economist » riconosceva che « le classi povere appog
giano fermamente l’embargo e il loro presidente in esilio».

13 Ciò è confermato il 20 luglio 1992 dall’arrivo a Port-au-Prince di una ventina d’investi
tori americani e dal contratto firmato il 15 settembre fra il governo e la compagnia statunitense 
Erly Industries-Rice Corporation of Haiti per la fornitura di 100.000 sacchi di riso e l’installa
zione di impianti per la lavorazione del prodotto sul suolo haitiano.
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Il ruolo degli Stati Uniti

Nonostante sul piano ufficiale la condanna del colpo di stato sia stata catego
rica e ripetuta 14, non è solo lo scarso impegno a favore dell’embargo ad aver reso 
ambiguo l’atteggiamento dell’amministrazione Bush. A Port-au-Prince è opinione 
diffusa che il golpe non si sarebbe potuto realizzare senza almeno la « neutralità » 
degli Stati Uniti e molti sottolineano che personaggi come Honorat e lo stesso 
generale Cedras sono considerati da sempre « uomini di Washington ». Inoltre 
la Casa Bianca ha deciso il rimpatrio forzato dei profughi haitiani non giudicati 
esuli politici, ma semplici emigranti per ragioni economiche, negando, nonostante 
gli avvertimenti di Amnesty International, il pericolo di rappresaglie dei militari 
e accreditando implicitamente l ’esistenza di una situazione « normale » ad Haiti. 
Già I’l l  febbraio il « New York Times » constatava che « in sei mesi Washington 
è passato da un chiaro impegno a favore di un governo radicale, ma democratico, 
a un’untuosa complicità con una dittatura criminale ». E a Port-au-Prince circola 
un documento predisposto poco dopo il putsch da un « consigliere dell’ambasciata 
degli Stati Uniti » su commissione (pagata 50.000 dollari) di Cedras, Honorat 
e del presidente del Senato Belizaire. Il testo afferma che « tutti i paesi membri 
dell’Oea ritengono Aristide un pessimo despota e nessuno di loro desidera vederlo 
tornare. Ma a causa di altri problemi esistenti nell’emisfero, essi vogliono che 
rientri almeno per un giorno, il tempo di dimettersi e partire ». Inoltre « non 
è necessario che Aristide rientri finché non vi siano le garanzie. Se queste garanzie 
non possono essere date, una procedura costituzionale potrebbe destituirlo mentre 
è ancora fuori dal paese ». Comunque « se si autorizzasse il ritorno di Aristide, 
egli non dovrebbe necessariamente rientrare subito e non avrebbe alcun potere ». 
Intanto « si formerà un nuovo governo di riconciliazione formato da persone ca
paci, provenienti da tutti i partiti, salvo dal clan Lavalas. Il clan Lavalas deve 
essere escluso dal governo ».

Il duplice obiettivo di ripristinare una parvenza d’istituzionalità ed emarginare 
dal potere i settori popolari spiega il comportamento dell’ambasciatore statuni
tense a Port-au-Prince, Alvin Adams 15. Egli ha prima accreditato il ruolo « costi
tuzionale » di un parlamento, la cui rappresentatività era largamente inficiata dal
l ’assenza di vari deputati e senatori esiliati all’estero o entrati in clandestinità, 
oltre che dalle minacce dei militari nei confronti di quelli rimasti fedeli all’ordine 
democratico, come Charles Astrel, del Partito Agricolo Industriale Nazionale (Pain), 
assassinato nel dicembre 1991 per aver chiesto il ritorno del presidente deposto. 
Quindi si è adoperato perché dai negoziati fosse escluso il governo Prevai e le 
trattative con Aristide fossero condotte da una delegazione composta da parla
mentari filo-golpisti, indicando già in dicembre come papabili alla carica di primo 
ministro, René Theodore, segretario generale del Partito Unificato dei Comunisti 
Haitiani (Puch) I6, e Marc Bazin, leader del Movimento per l ’Instaurazione della

14 II 2 ottobre 1991 il segretario di stato, James Baker, dichiarava che i golpisti avrebbero 
dovuto « essere trattati come paria in tutto questo emisfero: senza assistenza, senza amici e 
senza avvenire ». Il 7 aprile 1992 il presidente Bush, prorogando le sanzioni economiche, affer
mava che « l ’attacco contro la democrazia haitiana rappresentato dall’esilio forzato del presi
dente Aristide continua a costituire una minaccia inusuale e straordinaria per la sicurezza 
nazionale, la politica estera e l’economia degli Stati Uniti ».

15 II 28 novembre 1991, in una « lettera aperta al presidente Bush », 27 organizzazioni so
ciali, religiose e per la difesa dei diritti umani denunciavano il “comportamento ambiguo” di 
Adams, che « fa sempre piu pensare alla Condotta di un proconsole in un paese conquistato » 
e ne chiedevano la rimozione.

16 René Theodore, come candidato presidenziale del Movimento per la Rie ostruzione Nazio
nale (Mrn), aveva ottenuto IT ,8% dei voti.
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Democrazìa ad Haiti (Midh), « candidato made in Usa » alle presidenziali del 
1990 17, entrambi schieratisi a favore del colpo di stato.

Negoziato truccato?

Questa operazione ha coinvolto in molti momenti anche Augusto Ramirez 
Ocampo, ex ministro degli Esteri colombiano, incaricato dall’Oea di svolgere 
una mediazione destinata a consentire il ripristino della democrazia. Egli ha fin 
da subito privilegiato come interlocutori leaders politici poco rappresentativi a 
scapito delle organizzazioni sociali e popolari con grande seguito tra la gente, ha 
accettato le violazioni costituzionali dai parlamentari favorevoli al colpo di stato 
e si è prestato alle loro manovre. Cosi ha finito per mettere sullo stesso piano il 
presidente eletto e i golpisti, cercando di collocarsi al di sopra delle parti e soste
nendo la necessità di trovare un compromesso che accontentasse tutti. Nel ten
tativo di accelerare la soluzione della crisi, Aristide ha accettato, fin dal novembre 
1991, di fare concessioni come la nomina di un nuovo primo ministro, frutto di 
un « ampio consenso nazionale », la creazione di un gabinetto comprendente espo
nenti dell’opposizione e il varo di un’amnistia per i militari golpisti, con eccezione 
del generale Cedras, cui sarebbe stata offerta la scelta tra la prigione e l ’esilio. 
Al tempo stesso ha sempre ribadito che qualunque soluzione avrebbe dovuto avve
nire senza violare la Costituzione e quindi egli non avrebbe accettato di essere un 
« presidente dimezzato »: andava rispettata la volontà popolare, espressasi chiara
mente nelle elezioni del 16 dicembre 1990, le prime libere nella storia di Haiti, 
quando il sacerdote aveva raccolto il 67% dei voti. Quindi ha proposto una rosa 
di dodici possibili primo ministro, tutti respinti dalla delegazione del parlamento; 
la maggioranza dei deputati e dei senatori ha allora indicato il nome di Victor 
Benoit, leader del Comitato Nazionale del Congresso dei Movimenti Democratici 
(Konakom) 18, sgradito al governo fantoccio e ai militari. Ocampo, invece di pre
mere sulle Camere affinché si riunissero per esaminare la candidatura di Benoit, 
introduceva la candidatura di Theodore (che Aristide si era dichiarato disposto a 
prendere in considerazione solo in caso di mancata ratifica della scelta di Benoit) 
dppo aver registrato l’opposizione di un gruppo di parlamentari guidati da Beli- 
zaire 19. Allora settanta organizzazioni haitiane, con un Appello all’etica interna
zionale dichiaravano: « Lo sfociare dei presunti negoziati nella nomina, imposta a 
dispetto delle procedure previste dalla Costituzione, di un primo ministro che ha 
fornito il proprio completo appoggio all’azione criminale dei putschisti del 30 set
tembre 1991, segna la seconda tappa del colpo di stato: la sua legalizzazione con 
la benedizione dell’Oea » 20.

17 Marc Bazin aveva capeggiato l’Alleanza Nazionale per la Democrazia e il Progresso (An- 
dp), coalizione tra Midh, Partito Nazionalista Progressista Rivoluzionario di Haiti (Panpra) e 
Movimento Nazionale Patriottico-28 novembre (Mnp-28), piazzandosi dietro Aristide col 14,2% 
dei suffragi.

18 II Konakom, membro consultivo dell’Internazionale Socialista, fa parte del Fncd, ma 
non si è impegnato nella campagna elettorale pro-Aristide, considerando la sua candidatura « un 
avventurismo politico ».

19 La vicenda è descritta dettagliatamente in un comunicato stampa dell’ambasciata di Haiti 
in Canada datato 23 dicembre 1991. In un’intervista apparsa su «Haiti Progrès» del 23 gennaio 
1992, Aristide affermava: « Ocampo dice di essersi assunto le proprie responsabilità. Ne prendo 
atto e la storia potrà giudicare ».

20 « Appel à l’éthique internationale. Haiti: un cas de conscience? Un cas d ’inconscience? 
Un cas de manque de conscience? », Port-au-Prince, 12 gennaio 1992.
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Il vero e proprio balletto diplomatico, inscenato dal governo fantoccio per 
guadagnare tempo e conquistarsi una legittimità internazionale, è parso conclu
dersi il 23 febbraio con la firma del Protocollo di Washington tra Aristide e i 
presidenti dei due rami del parlamento, che prevedeva (senza però fissare alcuna 
scadenza) il ritorno del presidente deposto, il rispetto degli atti posti in essere 
o ratificati dal parlamento dopo il golpe, il varo di un’amnistia generale, con la 
esclusione dei criminali comuni, la scelta di un primo ministro « di consenso » e 
la successiva eliminazione dell’embargo 21. Due giorni dopo un’analoga intesa veniva 
sottoscritta da Aristide e Theodore. Ma mentre la firma del Protocollo di Wash
ington provocava sconcerto tra la popolazione22 e si scatenavano le polemiche 
sulla sua corretta interpretazione in relazione alla sorte del generale Cedras 23, il 
presidente golpista Nerette chiedeva alla Corte di Cassazione di dichiarare « inco
stituzionali » gli accordi, annunciando che avrebbe sciolto le Camere, se li avessero 
ratificati. Comunque il 18 marzo, mentre fuori dal parlamento militari e Ponton 
Macoutes minacciavano i deputati favorevoli all’accordo, quelli contrari abbando
navano l’aula facendo mancare il numero legale 24.

Arriva Bazin, « mister America »

Il 9 maggio l’esecutivo Honorat, le Forze Armate e i presidenti delle Camere 
hanno siglato un Accordo Tripartito per la formazione di un « governo di con
senso e di salvezza nazionale », che prevede la nomina di un primo ministro « mo
derato e accettato dalla maggioranza dei diversi settori della vita nazionale » ed 
esclude il presidente Aristide. Questo accordo è stato ratificato dal parlamento, 
cosi prima di dimettersi in ossequio a un emendamento votato dai deputati, Né- 
rette ha nominato primo ministro Marc Bazin, definito « Mister America » dal 
« New York Times » 25, il quale ha varato un gabinetto composto da esponenti 
dei vari partiti schieratisi a favore del putsch 26. L’entrata in scena dell’ex funzio-

21 II quotidiano francese « Liberation » del 25 febbraio 1992 parla di « uno scenario che, 
piu che concluso a Washington sotto gli auspici dell’Organizzazione degli Stati Americani, porta 
la firma del Dipartimento di Stato»; e commenta con arguzia: «Governare a distanza o per 
procura è un istituto senza dubbio inedito negli annali delle scienze politiche ». Come ulteriore 
esempio dei bizantinismi che hanno costellato le manovre dei golpisti si può citare il quoti
diano dominicano « E1 Nacional » del 22 agosto 1992, il quale sosteneva che « il governo di 
Marc Bazin sarebbe disposto a un’intesa sul “ritorno giuridico” e a riconoscere la legittimità 
del governo di Jean-Bertrand Aristide, ma senza il ritorno fisico del capo di Stato deposto ».

22 II 26 febbraio il settimanale «Haiti Progrès» titolava: «Protocole d’accord: le résultat 
d’une politique de capitulation ».

23 II 24 febbraio Aristide dichiara che il generale Cedras è escluso dall’amnistia in quanto 
« criminale comune » e « anche se avessimo Dio Padre come primo ministro, se fosse nelle 
mani di Cedras, non ci sarebbe democrazia »; il presidente del Senato Belizaire ribatte che il 
« Protocollo di Washington » prevede « la permanenza del generale Cedras come comandante 
in capo dell’esercito»; perché la sua nomina è stata ratificata dal Senato il 12 ottobre 1991.

24 Secondo il capogruppo alla Camera del Fncd, Joseph Fignolé Jean-Louis, 300.000 dollari 
sarebbero stati spesi per comprare il voto contrario e poi l’uscita dall’aula di vari parlamentari. 
Anche Jean Mandenave, deputato del Fncd, ha ricevuto 5.000 dollari, ma ha denunciato il 
tentativo di corruzione.

25 « New York Times », 1 giugno 1992.
26 Tra gli altri vale la pena di sottolineare la presenza di due esponenti del Panpra, membro 

dell’Internazionale Socialista: Moise Senatus, nominato ministro della Giustizia, e André Bru
tus, cui è stato affidato il dicastero degli Affari Sociali. Il Panpra ha assunto una posizione 
pilatesca sul colpo di stato, parlando di « errori da entrambe le parti », ma poi ha finito per
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nario della Banca Mondiale, incarnazione del « macoutismo in guanti gialli » che 
Washington ha perseguito senza successo dalla caduta di Jean-Claude Duvalier, 
nel 1986, nonostante le smentite, è parsa smascherare il duplice obiettivo statu
nitense: ripristinare un’apparenza di legalità e affidare il potere a un « servo fe
dele », liberandosi di Aristide, destinato al massimo a un ruolo decorativo, ostag
gio, se non paravento di un regime neoduvalierista.

A partire dall’insediamento di Bazin, il Dipartimento di stato ha incremen
tato le pressioni su Aristide affinché avviasse un negoziato per giungere a una 
coabitazione col nuovo premier, minacciando in caso contrario di togliere l’em
bargo. A fine giugno Aristide si è riunito a Miami con alcuni ministri del governo 
Prevai e rappresentanti del fronte Nazionale per il Cambiamento e la Democrazia 
(Fncd), la coalizione di partiti che lo aveva candidato alla presidenza nel 1990, 
del Movimento di Organizzazione del Paese (Mop) e dell’Organizzazione Lavalas, 
nata in seguito alla straordinaria mobilitazione popolare realizzatasi durante la 
campagna elettorale. Le forze democratiche hanno quindi proposto un « governo 
di concordia nazionale » a partire dalla realizzazione di incontri tra una Commis
sione presidenziale, nominata da Aristide e guidata da padre Antoine Adrien, e i 
diversi settori della società haitiana, in vista del ristabilimento dell’ordine demo
cratico, del ritorno del presidente eletto e della rimozione delle sanzioni27. Que
sto dialogo e l’apertura di uno spazio democratico dovevano essere garantiti dal
l’invio ad Haiti della missione civile Oea/Democ. E in effetti a metà settembre, 
dopo un incontro tra padre Adrien e Francois Benoit, ministro degli Affari Esteri 
del governo Bazin, questa è arrivata a Port-au-Prince, ma composta solo da diciotto 
membri incaricati di promuovere il rispetto dei diritti umani e contribuire alla 
distribuzione degli aiuti umanitari. Nelle settimane successive si sono moltiplicate 
le voci di possibili colloqui tra delegati di Aristide e Bazin, in Repubblica Domini
cana o Haiti, con la mediazione dell’ex premier giamaicano, Michel Manley, ma 
l’eventualità è stata ripetutamente esclusa dal presidente deposto, secondo il quale 
« Bazin non è per noi il primo ministro » e « non ha alcun potere ». Al tempo 
stesso la Commissione presidenziale si è detta disponibile a incontrare « le forze 
reali » del paese e ciò in dicembre ha fatto pensare a una prossima riunione tra 
padre Adrien e il generale Cedras, a conferma della difficoltà di gestire una trat
tativa pericolosamente scivolata, complici le ambiguità dell’Oea e degli Stati Uniti, 
da un dialogo volto semplicemente a definire le condizioni del reinsediamento di 
Aristide a un vero negoziato politico con in gioco quote di potere.

Una Chiesa tra complicità e resistenza

La Chiesa cattolica, l ’istituzione piu capillarmente presente nel paese insieme 
alle Forze Armate, si è divisa sulla valutazione della crisi apertasi col colpo di 
stato. Netta è stata la condanna della Conferenza Haitiana dei Religiosi (Chr), 
della stragrande maggioranza del clero e delle comunità ecclesiali di base, che hanno

avallare le manovre dei golpisti in varie occasioni, come quando il 18 marzo 1992 l’uscita dal
l’aula di Serge Gilles, segretario generale del Panpra, ha fatto mancare il numero legale e im
pedito la ratifica del Protocollo di Washington. Nonostante questo comportamento, l’Interna
zionale Socialista, che aveva approvato il 27 novembre 1991 a Santiago del Cile una risoluzione 
di appoggio alla restaurazione della democrazia ad Haiti e al ritorno di Aristide, ha promosso il 
Panpra da « membro consultivo » dell’organizzazione a « membro a pieno titolo » nel XIX 
Congresso, svoltosi a Berlino il 15-17 settembre 1992.

27 « Pour la concorde nationale ». Declaration de Floride, 29 giugno 1992.
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denunciato le violazioni dei diritti umani e chiesto il ritorno del presidente Aristide, 
divenendo la colonna vertebrale dell’opposizione. Per contro la Conferenza Epi
scopale Haitiana (Ceh) non si è espressa sulla repressione né sul rientro del capo 
di stato deposto, domandando invece l ’eliminazione dell’embargo28. Inizialmente 
alcuni presuli si sono schierati contro il putsch, ma solo il vescovo di Jeremie, 
monsignor Willy Romelus, ha denunciato senza sosta le violazioni dei diritti 
umani della « dittatura piu retrograda, feroce, criminale e sanguinaria mai cono
sciuta da Haiti » 29, accusando gli Stati Uniti di coinvolgimento diretto nel colpo 
di stato, chiedendo un’applicazione rigida delle sanzioni e animando la resistenza 
popolare. La decisione della Santa Sede di nominare in gennaio monsignor Bal- 
disseri nuovo nunzio apostolico è apparsa a molti un riconoscimento formale — il 
primo a livello internazionale — del regime golpista; e quando questi, insieme 
a mons. Francois Gayot, arcivescovo di Cap-Haitien, e a mons. Louis Kebran, ausi
liare di Port-au-Prince, ha assistito, unico tra i diplomatici accreditati ad Haiti, 
alla cerimonia d ’investitura di Bazin30, padre Joachim Samedi, parroco di Saint 
Hélène ed esponente della resistenza, ha accusato i prelati di aver compiuto « l’op
zione preferenziale per i criminali e i trafficanti di droga ». Il tutto mentre nume
rosi sacerdoti e religiosi venivano arrestati dai militari, suscitando le proteste di 
mons. Alix Verrier, vescovo di Les Cayes, e di mons. Emmanuel Constant, vescovo 
di Gonaives. Per tutta l ’estate la persecuzione della Chiesa dei poveri è proseguita, 
culminando il 24 settembre in un tentativo di assassinare mons. Romelus.

I protagonisti della crisi alle soglie del 1993

L’evolversi della crisi haitiana mette in luce la debolezza e la scarsa coesione 
tanto delle forze che hanno compiuto il colpo di stato quanto di quelle che hanno 
sostenuto il governo Lavalas. In questi mesi i golpisti sono riusciti a rimanere 
al potere pur se privi di ogni appoggio popolare e a prendere il controllo del 
territorio, in particolare ripristinando la rete repressiva nelle campagne col rein
sediamento dei capi di sezione soppressi dal governo democratico; non hanno 
però potuto « stabilizzare» il regime né rimettere in moto il paese31. Allo stesso 
modo la resistenza della gente ha impedito la « normalizzazione », ma non è stata 
in grado di imporre il ritorno alla democrazia.

Il campo golpista

Il colpo di stato ha potuto avere successo a ragione della convergenza di tutte 
le forze i cui interessi erano stati, almeno in parte, messi in discussione, dal go

28 Memorandum della Conferenza Episcopale d’Haiti alla Missione Civile dell’Oea, 12 no
vembre 1991.

29 Lettera di mons. Romelus ai membri della missione civile dell’Oea, 11 novembre 1991.
30 Secondo un memorandum confidenziale preparato da consulenti haitiani e stranieri per 

il generale Cedras e pubblicato il 26 maggio dal settimanale « Haiti en Marche », vi sarebbe 
stato « un intervento del Vaticano presso le autorità americane » per evitare il ritorno di 
Aristide.

31 Basti citare il lapidario giudizio di «The Economist» del 16 ottobre 1992: « L ’unica 
cosa che fiorisce (ad Haiti) è la corruzione ».
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verno di Aristide: i settori piu retrogradi delle Forze Armate, beneficiari del narco
traffico e del contrabbando — destinatari del 40% del bilancio dello stato e abi
tuati a taglieggiare le popolazioni rurali — che avevano visto minacciati potere 
e ricchezze dagli sforzi di porli sotto il controllo delle autorità civili; l’oligarchia 
formata da 4.000 famiglie miliardarie, legate a commerci illegali, a un rapporto 
parassitario con lo stato, a un latifondo spesso improduttivo, che erano rimasti dan
neggiati dal controllo introdotto sulle imposte e sui dazi doganali e dall’aumento 
del salario minimo32, o erano spaventati dalla prospettiva di una riforma agraria; 
un coaverco di micropartiti creati a immagine e somiglianza di « politicanti che 
sono unicamente in cerca di vantaggi personali, di denaro, di prestigio o di potere 
e disprezzano la volontà del popolo, perché quest’ultimo è in maggioranza povero 
e analfabeta » 33, una frazione della classe media composta da funzionari dello stato, 
vittime della lotta contro la corruzione, e gran parte della gerarchia cattolica, 
formatasi durante il duvalierismo. Forti divisioni si sono però evidenziate tra un 
settore ultramacoute pseudonazionalista, capeggiato dal leader del partito Mobi
litazione per lo Sviluppo Nazionale (Mdn), Hubert de Ronceray, e l’ala più moder
nizzante e filostatunitense, rappresentata da Bazin. Ne sono derivati scontri anche 
acuti e il caos istituzionale, che ha coinvolto tanto la Corte dei Conti e dei Con
tenziosi amministrativi, ritrovatasi in ottobre con due presidenti, quanto le Camere, 
i cui presidenti sono stati contestati da gruppi consistenti di parlamentari. Bazin ha 
cercato di ingraziarsi i duri mettendo in moto a fine settembre il meccanismo per la 
celebrazione di nuove elezioni, ma le dispute sono state sempre ricomposte dal
l’intervento delle Forze Armate, detentrici del potere reale. Queste, nonostante 
una struttura tradizionalmente poco centralizzata, hanno mantenuto una certa coe
sione e i militari fedeli al governo democratico, cui Aristide si è ripetutamente 
riferito in questi mesi, non si sono manifestati apertamente.

Le forze progressiste

Il campo progressista ha confermato, durante la crisi, i caratteri peculiari del 
movimento democratico e popolare haitiano, composto da una miriade di organi
smi di base (movimenti contadini, gruppi di quartiere, cooperative, associazioni 
sociali e professionali, organizzazioni giovanli e studentesche, comunità cristiane 
e organismi parrocchiali) unificatisi direttamente attorno alla figura carismatica 
di Aristide, nella sostanziale assenza di stabili legami coi partiti di sinistra, piccoli 
e formati di quadri. Nonostante la grande e costante mobilitazione della comunità 
haitiana all’estero34, Aristide si è di fatto trovato solo, anche perché la precipi
tosa offerta di nominare un nuovo primo ministro « di consenso » ha finito per 
ridimensionare notevolmente il ruolo del governo Prevai, peraltro subito emar
ginato dall’iniziativa diplomatica dell’Oea. E solo in giugno a Miami si è avuto il 
primo incontro tra rappresentanti delle forze progressiste, da cui è nata la Com
missione presidenziale. All’interno del paese il Fncd si è mostrato debole e lacerato

32 Nell’agosto 1991, pochi giorni prima del golpe, il governo Prevai aveva varato una legge 
che portava il salario minimo da 3 dollari al giorno a 5,25 nelle città e 4 nelle campagne.

33 « Survoi des derniers développements religieux de la crisi en Haiti », lettera del Segre
tariato della Diocesi di Jeremie alla Conferenza episcopale del Brasile, 2 maggio 1992.

34 Aristide aveva istituito il « Decimo dipartimento » — la Repubblica di Haiti ne conta 
nove — per riunire gli emigrati haitiani all’estero, che sono circa 1,2 milioni, presenti soprat
tutto negli Stati Uniti, in Canada e in Francia.
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tra una componente assolutamente fedele all’ordine costituzionale e un’altra incline 
a dividere il potere coi duvalieristi. Cosi in gennaio sono stati espulsi i senatori 
Eddy Dupiton e Bernard Sancaricq, schieratisi subito al fianco dell’esercito, mentre 
il presidente della Camera, Alexandr Medard, ha sottoscritto l’Accordo Tripartito 
e vari parlamentari si sono prestati alle manovre dei golpisti35. L’Organizzazione 
Lavalas non aveva, da parte sua, avuto il tempo di strutturarsi durante il governo 
democratico, per cui le forze democratiche non sono riuscite ad assumere l’ini
ziativa politica, nonostante la grande simpatia riscossa nell’opinione pubblica, inter
nazionale e l ’appoggio quasi totale della popolazione. D ’altro canto la mobilita
zione popolare non è stata in grado di superare un’ottica difensiva, non solo a 
causa l’incessante e sanguinosa repressione, ma anche perché lo sforzo di unificare 
l ’azione delle organizzazioni sociali, espressosi nell’Appello all’etica internazionale, 
non è riuscito a consolidarsi e a trovare continuità 36.

La comunità internazionale

Gli organismi internazionali, dall’Onu alla Banca Mondiale al Fondo Monetario 
Internazionale, hanno continuato a non riconoscere alcuna legittimità al governo 
Bazin, le cui delegazioni sono state costantemente respinte, mentre l’accredito è 
stato sempre confermato ai rappresentanti di Aristide37. Ma ancora in settembre 
Ocampo ha dovuto constatare che l ’embargo è « un simulacro ». Il 10 novembre 
l’Oea, in una sessione speciale dedicata ad Haiti, ha adottato all’unanimità una 
risoluzione che, oltre a ribadire l’obiettivo del ripristino dell’ordine costituzionale, 
al ritorno di Aristide al potere, ha chiesto alle Nazioni Unite di unirsi all’embargo 
su armi e prodotti petroliferi, una sollecitazione cui l’Assemblea Generale del- 
l’Onu ha risposto positivamente il 24 novembre. Naturalmente sull’atteggiamento 
della comunità internazionale pesa ora l ’incognita della politica che seguirà la 
nuova amministrazione statunitense. Alla vigilia dell’insediamento di Clinton i 
segnali sono contraddittori: il neopresidente aveva promesso di dare « asilo tem
poraneo fino al reinsediamento del governo eletto » ai profughi haitiani, ora con
siderati esuli politici, ma dopo le elezioni ha fatto marcia indietro, sostenendo 
che avrebbe proseguito sulla strada tracciata dal suo predecessore. A metà novem
bre Robert Torricelli, congressman democratico del New Jersey, si è recato a 
Port-au-Prince per una missione esplorativa e ha dichiarato che « il rientro di 
Aristide non è una condizione non negoziabile », aggiungendo (proprio lui, promo
tore del Cuban Democracy Act che rafforza il blocco a Cuba!) che l’embargo 
« non è riuscito a costringere il governo de facto a capitolare », quindi « ha fatto 
il suo tempo » 38. Viceversa, ancora in ottobre, il segretario generale dell’Oea, Joao 
Baena Soares, aveva ripetuto che il ritorno al potere del presidente deposto « non 
è negoziabile ».

35 La ratifica dell’Accordo Tripartito da parte del Senato è avvenuta il 15 maggio, dopo che 
il quorum per la validità della seduta era stato abbassato da 14 a 13 membri (su 27) e a garan
tirlo è stato Smith Metellus. Allo stesso modo il senatore Yvon Gislain è stato espulso dal 
Fncd il 15 giugno per aver votato a favore della ratifica della nomina di Bazin a primo ministro.

36 Secondo alcuni osservatori su questo hanno forse influito la priorità assegnata dall’en
tourage di Aristide alle trattative e la frustrazione provocata dal loro deludente andamento.

37 « Haiti demeure au ban des nations » titolava il 29 ottobre « Jeune-Afrique ».
38 « Miami Herald », 17 novembre 1992.
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Gli scenari possibili

La dittatura militar-macoute

Il primo scenario è quello perseguito dal settore duvalierista duro personifi
cato dal capo della polizia di Port-ou-Prince, colonnello Michel Francois: arrivare 
alla celebrazione di nuove elezioni « al ribasso », con la definitiva eliminazione 
di Aristide, che aprirebbero la strada all’insediamento di un governo civile espres
sione della classe politica piu retrograda e corrotta, mettendo la comunità inter
nazionale davanti al fatto compiuto e realizzando un maquillage che ne ammorbi
disca la pressione, fino alla discreta rimozione delle sanzioni. Ma il totale rigetto 
della popolazione nei confronti di una riedizione del duvalierismo, comprovato 
negli anni passati dalla cacciata di Baby Doc e dei successori Namphy e Avril, e 
l’impossibilità di scalfire l ’isolamento internazionale con personaggi fantoccio, veri
ficata per tutto il 1992, offre poco spazio a questa ipotesi. Il settore ultramacoute 
è però intenzionato a impedire a tutti i costi un ritorno di Aristide39, temendo 
che ciò possa fare da detonatore a un’insurrezione popolare che lo spazzerebbe via.

Il regime neoliberista autoritario

Il secondo scenario è quello gradito a Washington: un accordo tra Aristide 
e i golpisti in vista di una coabitazione tra il presidente eletto e un primo mini
stro « moderato » 40, il quale dovrebbe detenere il potere reale e realizzare un 
programma di modernizzazione di taglio fondomentarista del paese, relegando Ari
stide a un ruolo di garante istituzionale e freno della mobilitazione popolare, oltre 
che a mantenere il generale Cedras alla testa di un esercito « professionalizzato ». 
Questa ipotesi sarebbe certo gradita all’impresa privata e a larga parte della classe 
politica haitiana, sia tra le file dei golpisti che nel campo democratico, oltre che a 
una comunità internazionale interessata soprattutto a risolvere quanto prima una 
crisi imbarazzante. Contrari sarebbero invece i duvalieristi duri, timorosi di restare 
vittime di una soluzione che escluda « gli opposti estremismi » e faccia pagare loro 
il costo di una « ripulita della casa » destinata a riportare la corruzione a livelli 
accettabili. Il principale ostacolo resta comunque il rifiuto di Aristide, in quanto 
espressione di una radicato sentimento popolare, di piegarsi a qualunque opera
zione neocoloniale. Il sacerdote-presidente ha sempre ripetuto che « è meglio fal
lire insieme al popolo che avere successo senza il popolo ». E ciò spiega l ’insistenza 
con cui egli ha sempre rifiutato un intervento armato internazionale per riportarlo 
al potere41, sia nei termini di una riedizione dell 'Operazione Tempesta nel Deserto 
sia in quelli di una « Forza multinazionale di pace », piu volte ventilati in questi 
mesi e riproposti ancora il 13 dicembre dal premier canadese, Brian Mulroney42.

39 Honorat dichiarava al «Washington Post» il 25 ottobre 1991: «Se Aristide mette piede 
in questo paese, è un uomo morto ».

40 In teoria il personaggio in questione potrebbe essere Bazin, il quale però si è molto 
screditato prestandosi a una manovra palesemente incostituzionale che lo ha definitivamente 
arruolato nelle file golpiste. D’altro canto egli non è riuscito a ottenere il rientro di Haiti nel 
consesso internazionale e ciò ha ulteriormente indebolito la sua posizione agli occhi delle Forze 
Armate.

41 « Se io fossi obbligato a scegliere tra il restare in esilio e un intervento militare, sceglierei 
di rimanere in esilio per il resto della mia vita», aveva dichiarato già I’l l  novembre 1991 al 
giornale venezuelano « E1 Nacional ».

42 In tempi di « ingerenza umanitaria » vale la pena di tener presente che centinaia di ton-
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Aristide è infatti consapevole che porre il paese sotto la tutela Usa significherebbe 
collocare sulla strada del movimento popolare e democratico haitiano un ostacolo 
ben piu grande delle Forza Armate del generale Cedras.

La modernizzazione democratica

Il terzo scenario vede la restaurazione piena dell’ordinamento democratico, col 
reinsediamento di Aristide nel pieno dei poteri conferitegli dalla Costituzione, il 
varo di un governo di « unità democratica », l ’epurazione e il ridimensionamento 
delle Forze Armate43 e il rilancio dell’economia sulla base di un rinnovato aiuto 
internazionale44. Parlando il 29 settembre scorso all’Assemblea Generale del- 
l’Onu, mentre oltre 100.000 haitiani lo acclamavano all’esterno del Palazzo di 
Vetro, lo stesso presidente ha indicato la strada, invitando il popolo a « una mobi
litazione di lunga durata » e « alla resistenza attiva e nonviolenta », e la comunità 
internazionale ad attuare « un embargo reale, integrale e totale ». Con ciò ha 
mostrato di ritenere che la restaurazione della democrazia non sia a portata di 
mano, ma richiederà .tempo. In questo senso la richiesta di inviare ad Haiti una 
missione civile di 500 membri è finalizzata a garantire il rispetto dei diritti umani 
e ad « aprire uno spazio di libertà », in modo che il popolo possa tornare a espri
mersi. Aristide lo aveva già chiarito all’inizio del 1992: « Senza il dinamismo 
di una resistenza pacifica, che si esprima attraverso azioni puntuali, chiare, non
violente, ma reali e visibili, penso che non ci verrà mai dato un quadro per la fine 
di questa crisi » 45. Nella sua strategia mobilitazione popolare e pressione interna
zionale restano luna condizione dell’altra e devono alimentarsi a vicenda.

Una chiave di lettura per il futuro

L’impasse che attraversa la crisi haitiana rende difficile fare previsioni, ma in 
conclusione si può — oltre a sottolineare come sia la stessa polarizzazione sociale46 
a rendere estremamente arduo un compromesso politico — forse proporre un ter
mine di paragone sul quale misurare l’evolversi della situazione.

neilate di alimenti forniti da organismi umanitari internazionali marciscono nel porto di Port- 
au-Prince.

43 In un’intervista apparsa sul «New York Times» il 27 ottobre 1991, Aristide, che fin 
dal suo discorso d ’investitura il 7 febbraio 1991 aveva preconizzato il « matrimonio tra esercito 
e popolo », ha indicato la necessità di rivedere il ruolo delle Forze Armate, limitandolo « agli 
ambiti in cui serve un intervento rapido e disciplinato, alla prevenzione dei disastri naturali, 
alle operazioni di ricerca e soccorso, allo sviluppo delle regioni arretrate, alla costruzione e 
manutenzione del sistema stradale e al pattugliamento delle nostre frontiere e delle nostre 
coste. Una forza di polizia, quella prevista dalla Costituzione, assicurerà l’ordine e comprenderà 
persone delle comunità interessate ».

44 La comunità internazionale aveva concesso al governo Prevai aiuti per 511 milioni di 
dollari, che avrebbero dovuto cominciare ad arrivare a settembre del 1991.

45 Intervista ad « Haiti Progrès » del 29 gennaio 1992.
46 II reddito pro-capite di 300 dollari l’anno fa di Haiti il paese piu povero dell’emisfero 

occidentale. Ma mentre il 66% della popolazione può contare su meno di 100 dollari l’anno 
(e nelle campagne il 95% degli abitanti vive sotto la soglia dell’estrema povertà, disponendo 
in media di soli 40 dollari), l’l%  degli haitiani controlla il 44% della ricchezza nazionale, con 
redditi superiori a 120.000 dollari annui.
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Il colpo di stato del 30 settembre 1991 segna il ritorno al « sistema di potere 
haitiano » forgiatosi col duvalierismo e imperniato sull’alleanza tra alta finanza ed 
esercito, con la benedizione della classe politica clientelare. Questa « cleptocrazia » 
si fonda sulla pratica dello storno dei fondi internazionali gestiti dalle istituzioni 
pubbliche con l’aiuto di società private miste, in gran parte haitiano-statunitensi, 
di cui lo stato garantisce i traffici. Tale inestricabile miscela pubblico-privato carat
terizza la gestione delle finanze statali e spiega non solo il dilagare della corruzione 
istituzionalizzata, ma la necessità per l ’oligarchia di controllare il governo. Le Forze 
Armate sono una milizia dell’élite, incaricata di garantire il monopolio neocoloniale 
delle terre e dei commerci, dell’organizzazione politica e dell’istruzione. Ne deriva 
uno stato debole, che si occupa solo del 10% della popolazione, e per converso 
repressivo, perché deve mantenere emarginato il rimanente 90% 47.

Proprio il superamento di questa « repubblica della minoranza » aveva comin
ciato a realizzarsi con la travolgente e senza precedenti mobilitazione popolare che 
aveva trasformato una sonnolenta campagna elettorale nell 'Operazione Lavalas48. 
Il programma di modernizzazione e democratizzazione delle strutture politiche 
ed economiche, fondato sul protagonismo della società civile e finalizzato alla crea
zione di un modello sociale inclusivo, si trova sintetizzato nel trinomio « giustizia, 
trasparenza e partecipazione ». In questo senso la punizione dei responsabili delle 
violazioni dei diritti umani, lo smantellamento degli apparati repressivi e la riforma 
del sistema giudiziario servono a costruire uno stato di diritto, mentre la promo
zione di servizi essenziali, una redistribuzione della ricchezza e il rilancio delle 
attività produttive pongono in essere le condizioni minimali per il passaggio della 
maggioranza degli haitiani « da una miseria degradante a una povertà dignitosa »; 
la lotta alla corruzione, il risanamento della pubblica amministrazione, l’elimina
zione di privilegi e prebende connaturali a una concezione privatistica dello stato 
devono restituire una qualche funzionalità ed efficienza alle strutture pubbliche; 
l’insediamento di organi istituzionali realmente rappresentativi, l’intervento delle 
organizzazioni sociali nelle decisioni del governo, il decentramento politico attra
verso la costituzione di organismi di democrazia popolare, sono destinati ad ali
mentare un processo di estensione della cittadinanza.

Due progetti quindi completamente alternativi. Dagli elementi di rottura e di 
continuità con ciascuno di essi sarà possibile giudicare il futuro prossimo di Haiti.

(31 dicembre 1992)

47 Cfr. Jean Delille, La repression en Haiti. L ’expression de la double domination, in « Haiti 
Information Libre », agosto 1992.

48 « Lavalas » in lingua creola significa « torrente in piena ».
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Mauricio Vicent

Dulce Maria Loynaz 
premio Cervantes 1992

Nella casa signorile in cui vive, Dulce Maria si è costruita un mondo di sogno 
ed erudizione dal quale non esce da 35 anni: « Ho creato il mio mondo in questa 
casa probabilmente perché non ero piu in grado di crearlo altrove. Non ero piu 
giovane e il mondo, comunque, non era tale da incoraggiarmi a ripetere le mie espe
rienze. Anche il mio paese non mi entusiasmava ma, tuttavia, era pur sempre il 
mio paese, e quindi sono rimasta sempre qui ».

Muove le mani affusolate con grazia, cosi come espone con grazia e lentamente 
il suo pensiero quando parla della storia di Cuba che, a suo avviso, va ben oltre 
quello che è accaduto negli ultimi 33 anni. « Il processo rivoluzionario forse è 
come una parentesi, ma ciascuno di noi deve vedere il proprio paese come una 
madre, che si accetta cosi come è, e sempre con affetto ».

Una madre non la si abbandona mai. E Dulce Maria, di conseguenza, non ha 
mai abbandonato Cuba. Il suo passato e le sue idee erano troppo radicate. Talmente 
tanto che quando Pablo Alvarez de Canas, suo marito, nativo dell’isola di Gran 
Canaria, se ne è andato negli Stati Uniti, poco dopo la Rivoluzione, lei non lo ha 
accompagnato. « Gli volevo molto bene e sono stata molto felice con lui, ma non 
c’era motivo di andarsene », dice con voce ferma.

Ama la prosa ma non altrettanto la novellistica: « Non la rifiuto ma, dato che 
esistono altri generi letterari che si possono coltivare, lascio questo a chi non è in 
grado di produrre altro ».

Una volta ha detto che, tra i suoi libri, quello che preferisce è Poemas sin nom- 
bre, pubblicato a Madrid nel 1956, un’opera caratterizzata da versi profondi, scarni, 
densi di significato. Un’ora dopo che l’Àmbasciata spagnola all’Avana le ha comu
nicato che le è stato attribuito il premio Cervantes ha però detto che la sua migliore

* Da « El Pais », 9 novembre 1992, col titolo: Dulce Maria Loynaz asegura que vive la revo- 
lución cubana corno una paréntesis. Il giornale introduce con queste parole: « Dulce Maria Loy
naz del Castillo (L’Avana 1902) è una donna dal cuore puro e dalle convinzioni profonde. Amò 
sempre la solitudine e l’autoisolamento fino a che nel 1958 decide di rinchiudersi in questo 
palazzetto del quartiere dell’Avana E1 Vedado, e si interessa di letteratura, di politica e del 
mondo esterno da cui si sente oggi meno lontana di ieri ».
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creazione è Un ver ano en Tenerife, « un racconto dei viaggi che ho fatto nell’isola 
dove è nato mio marito e dove ho trascorso lunghi periodi insieme a lui ».

Dulce non si sente vicina alla Spagna solo perché nelle Canarie sono nati suo 
marito e un suo antenato. Silvestre de Balboa, il primo poeta della famiglia, ma an
che perché suo padre è stato il primo ambasciatore cubano in Spagna dopo l’indi
pendenza, e perché la Spagna è stata l’ultimo paese in cui si è recata, nel 1958.

I Loynaz (anche tutti i fratelli di Dulce Maria — Fior, Carlos Manuel ed En
rique — erano scrittori) hanno avuto molti buoni amici spagnoli che in diverse 
occasioni sono stati a trovarli all’Avana e, tra questi, Juan Ramon Jiménez e Federico 
Garcia Lorca. « Juan Ramon era estremamente serio, molto introverso. A volte 
si aveva l ’impressione che si sentisse solo, senza nessuno, o che parlasse solo per se 
stesso. Era un personaggio molto complicato. Federico, invece, era esattamente 
il contrario. Federico è venuto alla fine del 1920 e, anche se non è stato nostro 
ospite, veniva tutti i giorni a casa nostra perché amava la compagnia dei miei fra
telli. Si burlava dei miei versi, cosa che non gli ho mai perdonato, anche se piu 
tardi sono riuscita a restituirgli pan per focaccia, burlandomi dei suoi ».

L’amicizia tra Garcia Lorca e i Loynaz è stata molto stretta. Durante i pochi 
mesi che trascorse all’Avana, reduce da New York, Lorca si fermò spesso a man
giare e bere nella « casa incantata » di Dulce Maria. Li, nell’antica grande casa al
l’angolo tra Linea e 14, il poeta di Granada ha scritto un’opera teatrale, El publico, 
regalandone poi il manoscritto a Carlos Manuel il quale anni dopo, in un raptus 
di follia, lo ha dato alle fiamme insieme a tutta la sua opera. A Fior aveva dato 
l’originale di Yerma, donato da Dulce Maria alla Biblioteca nazionale.

« Secondo me era molto infantile, per questo non l’ho mai preso molto sul 
serio. Non ho mai creduto nella sua morte, anche se poi alla fine mi sono dovuta 
arrendere all’evidenza ».

Da molto tempo Dulce Maria non esce e non fa viaggi. Vive dentro la sua casa, 
circondata dai suoi cani e dai suoi libri, dedicandosi ai suoi lavori di presidente 
àUdT Academia Cubana de Lengua, istituzione che ha la sua sede qui, tra vecchi 
ritratti di famiglia e miniature d’avorio.

Da ormai trent’anni non scrive piu poesie e non pubblica i suoi libri. Le cose, 
tuttavia, potrebbero cambiare, ora che le hanno assegnato il Premio Cervantes 
perché, come Dulce Maria ammette, « questo premio è uno stimolo. Perché una 
persona abbia voglia di parlare bisogna che ci sia qualcuno che abbia voglia di 
ascoltarla, altrimenti si tratta di un monologo da pazzi ».

« Questo premio è stato una sorpresa meravigliosa, un modo di farmi ringio
vanire, anche se solo per qualche settimana o qualche mese. Mi sento di nuovo 
giovane come quando sono andata in Spagna, e allora lo ero davvero. Ho ricevuto 
molto dagli spagnoli, e mi accorgo che non mi hanno dimenticato, come io non 
ho dimenticato loro ».

La casa di Dulce Maria de Loynaz si riempie di gente. Arrivano la sua amica 
Alicia Alonso, lo scrittore Miguel Barnet, il ministro della Cultura, Armando Hart.

Tutti vogliono parlarle e lei cerca di compiacere tutti. Prima di ritirarsi dice: 
« « C’è qualcosa di molto sottile e molto profondo, quando si guarda indietro, la 
strada percorsa: questa strada in cui, senza lasciare un segno, si ha pur lasciato 
la vita intera ».

Indifferenza per la pubblicazione

Dulce Maria è sempre stata una persona ermetica, enigmatica, chiusa e tutto 
questo si riflette nel contenuto della sua opera, ma soprattutto nella sua indiffe-
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renza per la pubblicazione. Oltre la metà delle sue opere non sono mai uscite e 
le conserva gelosamente in una qualche stanza di questa casa in cui vive da oltre 
quarantanni. Adesso si è decisa a parlare di questo argomento tabu: « Sono sempre 
stata poco vanitosa, non ho mai avuto molto interesse a pubblicare. Del resto, 
le cose buone sono buone e prima o poi vengono alla luce ».

Sono stati i suoi amici a « costringerla » a pubblicare i suoi libri di poesie. 
Prima sono usciti Canto a la mujer estéril (L’Avana, 1938) e Versos (Madrid, 
1938). Tredici anni dopo, la novella Jardin (Madrid, 1931) e Carta de amor a 
Tut Ank Amen (Aguilar, 1933). Nel 1938 pubblica Un verano en Tenerife e Ulti- 
mos dias de una casa.

La maggior parte dei suoi scritti, tuttavia, non sono pubblicati. « Si tratta 
solo di quattro o cinque libri... Non sono una scrittrice molto feconda, di quelle 
che riescono a scrivere libri a dozzine », dice con ironia.

Tra i suoi testi inediti, un’autobiografìa, per la quale ha già disposto che non 
venga pubblicata se non dopo la sua morte, e un’opera poetica « di un certo 
respiro » che ha intitolato Poemas nàufragos. Non scrive piu versi da quasi trent’ 
anni ma, in cambio, sta scrivendo la storia di E1 Vedado, il quartiere in cui vive 
praticamente da quando è nata, in un giorno del 1902.

Ci parla di questo libro: « Si tratta di un racconto sulle origini di E1 Vedado. 
La gente diceva che il nome (vedado =  proibito) derivava da una riserva di caccia 
di proprietà del conte di Aguas Dulces che viveva qui. Ho localizzato la sua casa, 
attualmente in rovina, e sono riuscita ad accertare che il nome risale a un’epoca 
decisamente anteriore. Si chiama E1 Vedado da quando è stata fondata l ’Avana 
perché i pirati sbarcavano sulla riva e, attraverso le barriere coralline e i canneti, 
giungevano alla città e la assalivano. Per questo motivo, per tutelare l ’incolumità 
delle persone, era stato proibito di frequentare questa zona e di venire ad attin
gervi acqua ».

(Trad, di Elisabetta Lasagna)

LA CONTRADDIZIONE
bimestrale di marxismo

A b b o n a m e n to  a nn uo : L. 35.000, s o s te n ito re  e e s te ro  L. 50.000 - 

C o n to  c o rre n te  p o s ta le  40377004 in te s ta to  a l l ’A s s o c ia z io n e  m a r

x is ta  « C o n tra d d iz io n e  » - c. p. 1 1 /1 8 8  - M o n te s a c ro  - Rom a 00141
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Assunta Mariottini

Marianela, dieci anni dopo

La storia recente dell’America latina sembra sempre più appartenere al fem
minile ed essere rappresentata da volti di donne. Quello sorridente e severo 
del Premio Nobel per la Pace 1992, Rigoberta Menchu, l ’india maya quiché 
guatemalteca emblema della sofferenza e della lotta del suo popolo, o quelli 
segnati dal dolore delle Madri argentine di Plaza de Mayo, imperterrite e im
placabili nella loro ricerca di verità e giustizia, che hanno ricevuto « in nome 
dei figli » il Premio Sacharov per i Diritti Umani consegnato dal Parlamento 
Europeo.

E ancora, i lineamenti sconosciuti di quella immensa moltitudine di donne de
stinate a rimanere senza nome, duramente impegnate nella vita e nella politica 
— nel privato di durissime esistenze quotidiane e in ruoli pubblici — a tra
sformare la realtà per sé e per i propri figli in qualcosa degno di essere vissuto 
a partire proprio da condizioni minimali come la salute, l ’istruzione, il lavoro: 
in una parola dignità e giustizia sociale.

Occhi, visi, parole... ne abbiamo visti e sentite tante in questi ultimi anni 
di faticosa pratica di una solidarietà resa sempre più difficile da silenzi, indif
ferenze, negligenze e disattenzioni piccole e grandi.

Di una però, soprattutto, non intendiamo smemorare e, ricordando lei, vo
gliamo fare memoria di tutte le donne che con il loro sacrificio hanno illu
minato, dato senso, nonostante tutto, speranza, a questa cupa fine di millennio 
che ci troviamo a vivere: la salvadoregna Marianela Garcia Villas, l’Antigone 
latinoamericana, la sorella dei morti, l ’avvocato dei poveri e degli oppressi, l ’an
tagonista del tiranno che ha fatto della sua breve vita e della sua atroce morte 
avvenuta il 13 marzo di dieci anni fa, un esempio e una testimonianza per l’America 
latina ed il mondo intero, di una scelta portata fino in fondo, con le armi della 
parola, della denuncia coraggiosa e instancabile, della condivisione.

Marianela Garcia Villas, nasce nel 1947 da una famiglia dell’alta borghesia 
del Salvador, il più piccolo e fra i più tormentati paesi dell’America Centrale. 
Formatasi in un ricco e prestigioso collegio religioso spagnolo, passa dalla mi
litanza nella Democrazia cristiana salvadoregna, agli arresti e alle persecuzioni 
ad opera delle forze di sicurezza del democristiano Napoleon Duarte. La sua
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presa di coscienza assume caratteri sempre piu radicali in risposta alla situazione 
di violenza e di terrore scatenata nel paese dagli squadroni della morte stru
mento di una oligarchia militare che fa tacere con l ’assassinio anche la voce del 
vescovo Oscar Arnulfo Romero, cui Marianela è legata da un intenso rapporto 
spirituale fatto di profonda amicizia e collaborazione.

Non violenta per scelta in un paese dominato dalla violenza, in tutta la sua 
breve ma intensissima vita, si è battuta con le armi della ragione e dell’amore 
contro la logica della violenza e la sopraffazione dei piu deboli, degli emarginati, 
dei senza voce. Forte del suo coraggio e con l ’unica arma di una macchina fo
tografica, cerca di dare un nome ai poveri resti di uomini e donne abbandonati 
in tutte le sedi, nazionali ed internazionali — quale presidente della Commis
sione per i diritti umani del Salvador sarà spesso in Europa e in Italia tra il 
1981 ed il 1982 — le atrocità di cui è testimone, documentando con paziente 
minuziosità gli orrori di un esercito che aveva cominciato a fare ricorso all’uso 
delle armi chimiche contro la popolazione civile.

« Presto sentirete parlare di me, perché mi ammazzeranno » aveva detto 
Marianela ai suoi amici italiani e nonostante questa profonda consapevolezza, 
sente di non potere, di non volere sfuggire al suo destino, e rientra clande
stinamente in Salvador per portare fino alle estreme conseguenze la sua scelta 
dei poveri e degli oppressi, la sua lotta per i diritti umani, anche perché pensa 
« la mia storia è parte della storia di tutto il popolo; posso essere un testimone, 
ma non un personaggio; il mio non è un caso unico, singolare, fuori del co
mune; quello che è successo a me è successo a migliaia e migliaia di uomini 
e donne in tutto il Paese. La sostanza è quella di un cammino che si confonde 
con quello di tutti... ». Il 13 marzo 1983, Marianela viene catturata dall’esercito, 
brutalmente torturata,* uccisa. Due giorni piu tardi, un comunicato stampa delle 
forze armate informava che presso il villaggio di La Bermuda, nel Cuscatlàn in 
uno scontro a fuoco assieme ad altri guerriglieri era caduta la terrorista Marianela 
Garcia, ovvero « comandante Lucia » che guidava il gruppo: secondo uno stile 
e una prassi già tristemente collaudata in Salvador di far apparire una delle 
innumerevoli esecuzioni extragiudiziali, come conseguenza di uno scontro armato. 
D’altra parte, l’unica arma trovata in possesso della « pericolosa terrorista » era 
solo una macchina fotografica, la stessa che l’aveva fedelmente accompagnata nel 
suo lavoro di ricerca della verità.

La vicenda e la testimonianza di Marianela Garcia Villas è stata raccolta in 
un commosso e densissimo libro scritto nel 1984 da Raniero La Valle e Linda 
Bimbi, nel cui titolo Marianela e i suoi fratelli è racchiuso il senso di una esistenza 
e l’alto valore simbolico di questa Antigone dei nostri tempi che entra a pieno 
titolo in una storia latinoamericana che in qualche modo appartiene e chiede 
ragione a tutti noi.
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Culture indigene

Uno scritto di Rigoberta Menchu 
1993 anno dei popoli indigeni *

Noi indigeni siamo parte dei popoli oppressi e la nostra lotta per la pace e 
la giustizia non può essere portata avanti in modo isolato. In tutti i paesi ameri
cani e nel resto del mondo ci sono altri fratelli — indigeni e no — con i quali è 
indispensabile condividere l’impegno di gettare le basi per un futuro piu giusto.

Condividere la speranza di un mondo migliore senza povertà e senza razzismo, 
senza guerre nel Medio Oriente, nella nostra America, nel Sudest asiatico, nei Bal
cani e in Sudafrica: questo, oggi, deve essere il nostro impegno primario per far 
fronte al nuovo ordine internazionale.

Nel contesto della lotta iniziata dai nostri nonni e che oggi noi proseguiamo, 
un primo ed essenziale diritto che intendiamo rivendicare è che la nostra voce, 
in quanto popolo, non venga ascoltata solo nei fori internazionali, ma anche e 
soprattutto alPinterno delle nostre società. Vogliamo mettere fine a cinquecento 
anni di silenzio.

Per noi è irrinunciabile il diritto alla madre terra, perché da essa dipende la 
nostra vita e perché garantisca la continuità delle nostre culture. Difendere le terre 
dei nostri padri significa lottare per lavorare e per avere i mezzi per farlo, per 
renderle di nuovo produttive. Questo è il nostro impegno in quanto indios in 
ordine alla conservazione e alla difesa della natura.

La nostra visione dello sviluppo è integrale e universale. Per questo motivo, 
quando viene bombardato un angolo della mia terra maya: nel Quiché in Guate
mala, in Spagna, in Svezia o in Giappone lo si deve vivere come una ferita alla 
loro stessa terra. Come del resto un bambino che viene assassinato nelle strade 
del Brasile è un dolore che deve ripercuotersi nelle nostre città e tra la nostra 
gente.
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La nostra terra — e le nostre culture — sono vittime da decenni di una distru
zione sistematica e impunita. Mai, in precedenza, erano stati distrutti tanti dei 
nostri boschi, mari, fiumi, cielo e terra. E tutto questo può essere bloccato solo 
dalla lotta di coloro che si impegneranno per conservare e difendere l ’ambiente 
e madre natura.

Per costruire un futuro piu giusto è inoltre assolutamente indispensabile che 
venga riconosciuto e rispettato il diritto delle nostre comunità, etnie e villaggi ad 
organizzarsi ed unirsi. Una sola terra ci ha dato la vita, le nostre radici sono iden
tiche e per tutti gli indigeni questi cinquecento anni di resistenza eroica hanno 
un identico obiettivo: riappropriarci della nostra memoria storica e dare inizio 
a nuove storie nazionali nel continente chiamato America e che è costituito da 
un mosaico di nazioni multietniche in formazione.

Ma ci sono governi che continuano a negare la storia e che continuano ad 
opprimerci come avevano oppresso i nostri padri.

Il Guatemala è al centro dell’America india ed è uno dei popoli del conti
nente maggiormente colpiti dalla frammentazione culturale, dal razzismo, dalla 
repressione politica e dalla disuguaglianza sociale ed economica. Qui, come dice il 
poeta Cardoza y Aragón, l’indio viene sfruttato piu della terra stessa. E l’esercito 
guatemalteco continua a sottoporre le nostre comunità alla politica della « terra 
bruciata ».

Non abbiamo tuttavia mai dato per morte le nostre speranze. Negli ultimi 
anni la vita politica guatemalteca è segnata da una ricerca reale di una soluzione 
politica alla crisi generale e al conflitto armato. Questo processo è iniziato sulla 
base di un accordo sottoscritto ad Oslo tra la Cnr (Comisión Nacional de recon
ciliation) che rappresenta il governo, e l’Urng (Unidad revolucionaria nacional 
guatemalteca).

Piu tardi, il 26 aprile del 1991, l’Urng, il governo e l’esercito del mio paese 
hanno sottoscritto il cosiddetto accordo del Messico con il quale sono stati definiti 
tutti gli obiettivi che dovranno essere oggetto del negoziato, tra cui la democra
tizzazione del paese.

In questo contesto è stata evidenziata l ’urgenza di costruire una democrazia 
reale in Guatemala, per raggiungere la quale è indispensabile ottenere il piu asso
luto rispetto dei diritti umani, civili, economici e sociali, porre fine alla discrimi
nazione razziale e culturale, approvare e rendere operativa una riforma costitu
zionale che venga a garantire tutte queste esigenze del popolo. È, insomma, indi
spensabile consentire la nascita di una società civile multirazziale e smilitarizzare 
il paese.

Questa smilitarizzazione è urgente perché l’esercito continua a far razzia dei 
nostri giovani, costringendoli a fare un servizio militare obbligatorio che, nella 
nostra realtà si traduce nel farli partecipare a una guerra. L’esercito costringe 
centinaia di migliaia di indios, uomini e adolescenti, a far parte delle pattuglie di 
autodifesa civile e di organizzazioni paramilitari che hanno il compito di reprimere 
la popolazione e distruggere i nostri valori. Migliaia dei nostri fratelli sono co
stretti a rifugiarsi nella sierra, perseguitati dai bombardamenti e dalle spedizioni 
militari. Altre migliaia, fuori dalla patria, non possono tornare perché le prospet
tive sono incerte e mancano di sicurezza. L’esercito del Guatemala è un caso spe
ciale: si tratta di un esercito che sta occupando il suo stesso paese.

Noi, popolazioni indie, negre e meticce della nostra America non siamo piu 
disposti ad essere mano d ’opera sottopagata, oggetto di studio, voti per le elezioni, 
nativi da catechizzare, soldati semplici che assassinano i propri fratelli, cittadini 
di secondo grado.

Gli obiettivi della nostra lotta consistono nel raggiungere la possibilità di ge-
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stire in prima persona la nostra storia ed essere responsabili del nostro destino, 
dando il nostro contributo di creatività e di esperienze liberanti e democratiche.

Ci siamo fatti promotori dell’unità del continente, ricordando al mondo cin
quecento anni di resistenza india, negra e popolare. Ci adoperiamo attivamente 
affinché venga approvata una dichiarazione universale sui diritti dei popoli indi
geni e affinché il 1993, che è stato dichiarato dalle Nazioni Unite « Anno Interna
zionale per i Popoli Indigeni » sia un anno di vera partecipazione delle popolazioni 
indigene.

Intendiamo collaborare, infine, per realizzare un nuovo equilibrio e un nuovo 
rapporto uomo-donna, un nuovo rapporto tra gli esseri umani e la natura; voglia
mo, ancora, essere costruttori di pace.

Come dice il Popol Vuh, il libro sacro dei maya, « Tu, cuore del cielo e della 
terra... riversa qui la tua gloria e la tua ricchezza... concedi la vita... alle tue fighe 
e ai tuoi figli... fai che di fronte alle tue labbra fioriscano solo pace e serenità ».

Rigoberta Menchu
{Trad, di Elisabetta Lasagna)

Indios e dibattito verde alle Nazioni Unite

« Hanno strappato i nostri frutti, 
hanno tagliato i nostri rami, 
hanno bruciato il nostro tronco, 
ma non hanno potuto uccidere 
le nostre radici » *.

Devastazione

« In un paese lontano un esercito armato invade una regione per garantire 
agli Stati Uniti l ’approvvigionamento di petrolio. Rotture degli oleodotti versano 
16.800.000 galloni di grezzo in un ambiente fragile, inquinando i corsi d ’acqua, 
rovinando la vita delle popolazioni, sterminando specie rare e provocando una 
catastrofe ecologica considerevole e probabilmente irreversibile.

Il Golfo? No, l’Amazzonia ecuadoriana dove, negli ultimi vent’anni, decine 
di compagnie straniere hanno messo sottosopra una delle foreste piu ricche del 
mondo e rovinato la vita di migliaia di indios ».

Questa drammatica denuncia ', documentata in dettaglio, è stata presentata 
nell’estate del 1991 all’esame del Gruppo di Lavoro sulle popolazioni indigene 
delle Nazioni Unite in Ginevra, in difesa dei diritti degli indios Quishua, Shiwiar 
e Achuar della regione di Pastaza.

Altrove, nella foresta, si perpetrano azioni egualmente devastanti per la ricerca

* Dal Bollettino della Cojpita, «Debate Indianista», Lione 1991.
1 II documento di denuncia porta la firma di Judith Kimmerling. (Archivio Fondazione 

Internazionale L. Basso).
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di metalli preziosi o il taglio di legname pregiato. È a tutti noto il problema degli 
indios brasiliani e ricordiamo qui solo uno tra i tanti casi di violazione dei loro 
d iritti2. Dal 1986 le imprese commerciali che tagliano legname hanno iniziato 
l ’invasione dei territori degli indios Uru Weu Wao Wao in Roraima. La Cometa 
Madeiras ha distrutto almeno 60.000 ettari all’interno della riserva 3 ed una delle 
loro strade vi penetra per almeno 100 km. Il mogano estratto viene esportato 
principalmente in Usa e Gran Bretagna. Lo sfruttamento della cassiterite, inqui
nando le acque e degradando il territorio, porterà gli Uru Weo Wao Wao alla 
estinzione4. Almeno 400 cercatori d ’oro operano nella riserva, molti dei quali 
espulsi dai territori Yanomami. L’Incra {Institute* de colonizagdo e reforma agra
ria), violando la legge, ha concesso 113 titoli di proprietà su terre Uru Weo 
Wao W ao5.

In Messico i Nahuas del Alto Balsas, nello stato di Guerrero, sono in lotta 
per ostacolare la costruzione della Presa Hidroeléctrica San Juan Tetelcingo, che 
fa parte del progetto di un sistema di sette bacini idroelettrici che faranno sparire 
lo stato naturale del corso del Rio Balsas. Le acque sommergeranno le case, i ter
reni coltivati, i cimiteri, i centri cerimoniali, compromettendo l ’ecosistema che 
fornisce erbe medicinali, materiali da costruzione, materie prime per l’artigianato; 
inoltre sarà inondata la zona archeologica olmeca di Teopantecuanitlan6.

Ormai da 30 anni i « fumi di Toquepala », prodotti dagli alti forni della 
Southern Perù Cooper Corporation, che trattano il rame delle miniere di Toque
pala, si riversano nell’aria delle valli di Tambo, Ensenada, Mejia nelle regioni di 
Arequipa e José Carlos Mariàtegui in Peru. Pregna di anidridi solforose, l’aria 
provoca un alto tasso di asma bronchiale infantile e, soprattutto, aggredisce l’agri
coltura. Le foglie delle piante presentano bruciature chimiche e le piantagioni di 
canna da zucchero, riso, alfalfa, mais, camote, ecc. stanno progressivamente scom
parendo. La contaminazione atmosferica e delle acque, che compromette i raccolti, 
minaccia la sopravvivenza delle popolazioni indigene Puquinas e Kollaguas, deci
mate dalla fame e dalle malattie 7 * * * Il.

Questi sono solo alcuni esempi, presi a caso tra le tantissime, drammatiche 
situazioni di violazione dell’ambiente e dei diritti umani in America latina. Li 
ho voluti riportare per due motivi: uno è che troppo spesso la nostra coscienza 
si assopisce e tende a rimuovere i problemi che ritiene ormai cronici e insanabili. 
L’assuefazione alla morte degli altri, dei poveri, è uno dei grandi mali della nostra 
società; il secondo motivo, ancora piu importante, è che in un articolo destinato 
al problema indigeno è giusto concedere uno spazio di cronaca alla realtà degli

2 Sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni d ’Amazzonia, vedi la Sentenza del Tribu
nale Permanente dei Popoli, Parigi 1990.

3 La riserva indiana di 1.832.000 ettari è stata di fatto abolita dallo stato.
4 Negli ultimi dieci anni la popolazione, di ormai soli 200 individui, si è dimezzata in 

seguito al contatto con gli esterni.
5 Fonti: George Monbiot «Amazon Watershed» 1991, Cedi (1988-90). Cultural Survival, 

1990. Greenpeace, 1992.
6 L’indio Marcelino Diaz, portavoce internazionale della lotta per la sopravvivenza della 

cultura Nahuas, ha portato la sua denuncia al Vertice Iberoamericano di Guadalajara (luglio 
1991) e alTUnced di Rio (giugno 1992).

7 La Cojpita (Organization jurìdica de los pueblos de integración Tawantinsuyana) ha con
dotto una accurata ricerca al proposito ed ha evidenziato la corresponsabilità del governo cen
trale e regionale. I danni agricoli a tutto il 1984 sono stati calcolati in 230 milioni di dollari, 
ma nonostante che una legge del 1967 prevedesse il sanzionamento dei responsabili, e un
decreto ministeriale del 1985 ingiungesse alla Southern il pagamento di una cifra irrisoria, 
fino ad oggi non è stata pagata nessuna indennità e non è stato preso nessun provvedimento.

Il presidente della Cojpita, Fortunato Turpo Choquehuanca, ha portato la denuncia al 
Decimo Gruppo di Lavoro sulle Popolazioni Indigene dell’Onu, Ginevra, luglio 1992.
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indios delle foreste e dell’altopiano, perché una memoria dei fatti connoti la dram
maticità e l ’urgenza delle rivendicazioni indigene.

Il linguaggio dell’altro

La storia dello sfruttamento delle terre americane e della negazione delle 
culture indigene è iniziata cinquecento anni fa. Mentre si conquistavano le terre, si 
sopprimevano popoli che avevano sviluppato sistemi socio-economici comunitari 
di reciprocità e religioni ispirate a una visione del mondo che permetteva loro 
di coesistere in armonia con la natura. Adoravano la natura, credevano nella 
« madre terra », si sentivano parte della sua sacralità e non padroni di essa. Col 
rogo, la spada e il vangelo si combatteva la loro idolatria, ma, come propone 
Eduardo Galeano 8, adorando la natura « offendevano Dio o il capitalismo nascen
te? Da allora è nata l’identificazione della proprietà privata con la libertà: libertà 
di usare il mondo come fonte di guadagno e oggetto di consumo. Da Carlo V alla 
dittatura elettronica: cinque secoli dopo il pianeta è terra bruciata ». Non c’è dif
ferenza tra i roghi che bruciavano gli indios infedeli e gli incendi che inceneriscono 
oggi la foresta Amazzonica: il fuoco è acceso sempre dallo stesso padrone.

La recente « scoperta » dei problemi ecologici ha posto l’Occidente in pro
fonda crisi e in chiara contraddizione. Mentre riconosce la necessità di proteg
gere la natura per la sua stessa sopravvivenza, continua con le distruzioni e le 
sopraffazioni insite nel modello di sviluppo economico instaurato nel corso degli 
ultimi cinque secoli. Il dibattito è acceso: mentre una parte della società civile 
del mondo sostiene la necessità di profondi cambiamenti nel sistema 9, i governi 
chiave del Nord continuano a dar priorità ai loro interessi nazionali a breve termine 
piuttosto che al destino della Terra, e i maneggi del « big-business » ostacolano la 
nascita di una nuova etica politica del bene comune.

Intanto, i popoli senza voce, costretti a parlare la lingua dell’invasore, ma 
coerenti alla loro indianità, alla loro professione di fede e devozione alla madre 
terra, continuano a difendere il loro ambiente, i loro territori ancestrali, e si ripro
pongono davanti al loro carnefice nel momento in cui si rende conto che il suo 
delitto si ritorce contro lui stesso. E, prendendo le dovute distanze dall’ecologi
smo strettamente conservazionista e protezionista (che incline alla creazione di 
indesiderati « parchi » o « riserve » tende all’esclusione dell’uomo dalla natura), 
si inseriscono nel dibattito internazionale riproponendo i loro modelli vincenti

8 Eduardo Galeano, Cinquecento anni di solitudine, Sentenza del Tribunale Permanente 
dei Popoli « La Conquista dell’America e il Diritto Internazionale », Padova-Venezia, 5-9 ot
tobre 1992.

9 La società civile, organizzata in Ong (Organizzazioni Non Governative) per la difesa del
l’ambiente, lo sviluppo e i diritti umani, nel quadro del Vertice della Terra del 1992, ha for
mulato un « Piano d’azione dei cittadini per gli anni ’90 » che, ispirandosi a principi di giu
stizia sociale e di rispetto ambientale, rifiuta i sistemi attuali che distruggono la diversità cul
turale ed ecologica del mondo a causa di una centralizzazione eccessiva del potere economico 
e politico, e propone raccomandazioni di comportamento politico e civile tese a ricreare strut
ture economiche, sociali e di sicurezza che riflettano effettivamente i costi e i vantaggi ecolo
gici, sociali e culturali. Il documento del « Piano d’azione », che porta il titolo di « Agenda 
Ya Wananchi » (in swaili, «del cittadino»), è il risultato della Conferenza mondiale delle 
Ong tenutasi a Parigi nel dicembre 1991. Vi hanno partecipato i rappresentanti di circa 800 
Ong di tutto il mondo, di cui circa i 2/3 appartenenti a paesi non industrializzati del Sud. 
Poiché neppure l’Agenda Ya Wananchi rispecchiava con sufficiente forza le rivendicazioni indi
gene riguardo al territorio e all’autodeterminazione, i rappresentanti indigeni hanno redatto 
un documento separato noto come « Dichiarazione degli indigeni in Parigi 1991 ».
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di relazione dinamica con la natura come possibile risposta alternativa. Natural
mente nella proposta indigena è insita e prioritaria l ’esigenza di un riconoscimento 
della identità e del carattere duraturo dei popoli indigeni e del rispetto dei loro 
diritti fondamentali.

L’indio come interlocutore politico « istituzionalizzato » dell’occidente è un 
fenomeno piuttosto recente, che ha avuto modo di crescere progressivamente nel
l’ultimo decennio. Le Organizzazioni Indigene si sono rafforzate, hanno conqui
stato un esiguo ma importante spazio alle Nazioni U nite10 ed hanno mostrato 
capacità di proporre e difendere programmi che prevedono un futuro differente 
per i propri popoli e le rispettive società nazionali. La loro presenza ha contri
buito a mettere fortemente in discussione le politiche integrazioniste e colonizza
trici delle oligarchie sudamericane nei loro confronti e, piu recentemente, a livello 
teorico-politico, il concetto di Stato-Nazione centrale ed unitario. Interrogando 
se stesso sul razzismo, sui diritti collettivi, sulla necessità di reinterpretazione sto
rica, sul rapporto uomo-ambiente, l’Occidente apre spazi interlocutori che gli indios 
recuperano alla loro lotta per il territorio, per l ’autodeterminazione, per la vita. 
L’indio, ridotto per secoli al silenzio, cerca oggi di intervenire sui temi posti in 
discussione dal « padrone della parola ». Ciò non significa che egli venga sentito, 
ascoltato e capito. La mancanza di mezzi finanziari e di accesso alla stampa e ai 
media aggrava l ’emarginazione in cui le Organizzazioni Indigene vengono tenute 
anche quando hanno accesso alle arene politiche internazionali. Non solo, per po
ter intervenire, l’indio ha dovuto funambolicamente orientarsi nel linguaggio tec
nico degli specialisti e a volte è scivolato nel compromesso di adattare richieste 
e proposte alle logiche ecologiste e « sviluppiste » dei governi e dei monopoli 
industriali e finanziari del mondo occidentale capitalista 11.

Su queste pagine si è già parlato 12 di come, a partire dal convegno indigeno di 
Altamira nel 1989, gli indios si sono « appropriati » della « causa ecologista » 
come strumento di lotta per la rivendicazione dei loro diritti. Si è anche accennato 
che la risposta dell’Occidente è stata quella di non recepire il messaggio nella sua 
dimensione politica, ma esclusivamente sotto il profilo ambientale 13. Così, se da 
una parte gli indios sono riusciti ad ottenere l ’attenzione dell’opinione pubblica, 
dall’altra si sono trovati a subire l’attribuzione di un ruolo improprio e strumen
tale nelle strategie di difesa dell’ambiente e di promozione dello sviluppo soste-

10 In seno all’Onu, nell’ambito delle problematiche relative alla Discriminazione Razziale, 
iniziano nel 1970 studi sulla situazione delle popolazioni indigene. Nel 1982 viene creato il 
Gruppo di Lavoro delle Popolazioni Indigene, che costituisce un primo livello di consulta
zione per l’elaborazione di normative internazionali a proposito di diritti umani. Nel 1983 a 
Ginevra, la Seconda Conferenza per Combattere il Razzismo e la Discriminazione Razziale 
adotta un Piano d ’Azione, approvato più tardi nello stesso anno dall’Assemblea Generale, in 
cui si propone che i Governi dovrebbero riconoscere e rispettare i diritti fondamentali delle 
popolazioni indigene. La Convenzione 169 delTI.L.O. (1991) include nuovi diritti delle etnie. 
Nel 1991-92 una consistente rappresentanza indigena partecipa ai lavori preparatori e alla 
Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo.

11 Un esempio di questi “scivoloni” (ma ce ne sono altri nelle dichiarazioni indigene pre
sentate nell’ambito del dibattito sull’ambiente): «Una forma più sicura e meno costosa di 
conservazione ecologica è restituirci i nostri territori ancestrali e rispettare e appoggiare la 
nostra cultura millenaria di “sviluppo sostenibile” ». In questo passo di “Noi e la Natura 
siamo una cosa sola”, Pronunciamento di Evaristo Nugkuag Ykanan, indio Awajun, presi
dente della Coica, si nota come si rinunci a fare appello ai propri diritti in quanto tali, ma 
ci si pieghi alle ragioni di convenienza dell’interlocutore occidentale.

12 G. Della Marina, L’Ecologismo come lotta. Il caso di Altamira, “Latinoamerica”, n. 46- 
47: 101-107, Roma 1992.

«  Ibid.
« La rivendicazione indigena richiama l’attenzione solo quando, tradotta in istanza ecolo

gista, appare subordinata al « diritto » dell’Occidente ad avere il « suo polmone verde ».
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nibile discusse e promosse recentemente a livello internazionale.
Infatti, durante la Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo 

(Unced, 1992), piu nota come Conferenza di Rio, o Eco ’92, e nelle sue riunioni 
preparatorie 14, nonostante fosse chiara la valenza politica della presenza indigena 
si è volutamente « ufficializzata » la falsa immagine dell’indio « custode della terra » 
diffusa dai mass-media e la si è usata, operando una vera e propria ritorsione, 
per svuotare di contenuto politico le loro istanze e i riconoscimenti a loro favore.

La Conferenza di Rio

Il tema di fondo della Conferenza di Rio è stato lo sviluppo sostenibile, cioè 
la ricerca di un equilibrio tra mancanza di risorse, protezione ambientale e sviluppo 
economico e sociale. È molto difficile, di fronte a una simile conferenza dinosaurica, 
fare un punto sui risultati. È stato un evento senza precedenti che ha costituito 
una sinergia, dove ad operare congiuntamente sono stati i governi, varie agenzie 
e programmi delle Nazioni Unite, istituzioni scientifiche, Ong, popolazioni indige
ne 15. Di fatto, è stata la prima volta che il pianeta veniva considerato nella sua 
globalità e sicuramente questo è un aspetto positivo, indipendentemente dai risul
tati. Dopo Rio ci si rende conto che non si potrà facilmente tornare ad esaminare 
cartesianamente i problemi in piccoli settori; è aumentata la consapevolezza che 
tutto è vincolato (persone, Nord, Sud, natura... tutti insieme); si è fondata una 
coscienza ecologica collettiva; ci si incomincia anche faticosamente ad accorgere 
dell’importanza dell’alterità, sia essa diversità biologica o culturale. Si è detto che 
è stata perduta un’occasione storica, perché di fatto gli accordi ai quali i governi 
sono pervenuti non sono risposte qualitativamente e quantitativamente sufficienti 
a risolvere la crisi con l’urgenza dovuta. I rimedi proposti sono prevalentemente 
tecnologici e non si sono sostanzialmente modificate le politiche economiche e i 
consolidati meccanismi finanziari che continueranno a mantenere isolati gli stili 
consumistici di vita del Nord dai costi ambientali e sociali che dovrebbero essere 
riflessi nelle merci e nei servizi. Soprattutto si è parlato poco di degradazione delle 
relazioni sociali, di povertà, fame, violenza, infanzia abbandonata, razzismo. Invece 
di parlare tanto di sviluppo sostenibile, che è un concetto del capitalismo, si sareb
be dovuto introdurre il concetto di società sostenibile. I diritti umani delle popo
lazioni viventi, ma anche di quelle future, sono invece apparsi ancora subordinati 
all’interesse dell’ordine capitalista che in termini economici e politici si organizza 
attorno al paradigma dello sviluppo continuato e illimitato, che incorpori o no 
elementi ecologici. Quali sarebbero stati i risultati se invece di prendere come 
punto di riferimento lo sviluppo, si fosse preso come punto di riferimento la 
società? Se si fosse tenuto conto delle differenze culturali? Se si fosse tenuto 
conto che ogni tipo di società ha potenzialmente un suo modello di sviluppo con
naturato alla sua peculiarità culturale? Se — come suggerisce Frei Betto — si 
sostituisse l ’idea di progresso con quella di felicità? Se si riuscisse a separare lo 
sviluppo economico, tecnologico, dallo sviluppo sociale e umano? È necessario 
elaborare un modello alternativo; e in molte coscienze si sta formando e impo
nendo l ’idea di nuovi paradigmi che suppongano la socializzazione delle risorse

14 Le tappe dell’Unced: 1989 L’Assemblea Generale della N.U. indice l’Unced per il 1992. 
1990 Nairobi (agosto) I Prepcom (Comitato Preparatorio); 1991 Ginevra (18/3-5/4 l i  Prepcom 
(12/8-4/9) III  Prepcom; 1992 New York (2/3-3/4) IV Prepcom, Rio (3-15/6) Unced.

15 Alle riunioni dei Prepcom hanno partecipato circa 1000 Ong di cui 400 dei paesi non indu
strializzati. Le Organizzazioni indigene sono state ammesse solo a partire dal I II  Prepcom.
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naturali disponibili, cosi come dei frutti del lavoro umano. Ma la Conferenza di 
Rio si è tenuta molto lontano dal dare a queste richieste possibili risposte.

Mercato verde

Considerato l ’andamento generale della Conferenza, non c’è quindi da mera
vigliarsi che le proposte alternative degli indios siano state vanificate da un mecca
nismo perverso che, mentre da una parte riconosceva l ’importanza del ruolo delle 
popolazioni indigene nella salvaguardia dell’ambiente, dall’altra ne disconosceva 
non solo i diritti fondamentali, ma addirittura l ’identità. Senza il previo ricono
scimento di questi diritti, il dialogo con il sistema occidentale a cui essi sono 
disposti in un’ottica di collaborazione pluriculturale, con la proposta di modelli 
di società sostenibile collaudati da millenni, non può effettivamente aver luogo 
perché non vengono a cessare i presupposti che permettono la « rapina » del loro 
benessere ambientale e sociale. Infatti, finché gli indios resteranno popoli senza 
autodeterminazione (nella prospettiva di uno stato plurinazionale) e senza terri
torio, finché la loro fisionomia sarà confusa con quella di una classe sociale, essi 
non avranno altra possibilità di interloquire se non tramite gli stati colonizzati- 
colonizzatori che attualmente li governano. E questi stati, fortemente indebitati, 
afflitti da economie allo sfascio, di fronte alla richiesta di adeguate politiche am
bientali, invocano il diritto di sovranità sul territorio e il diritto di legiferare 
sull’uso delle loro risorse naturali tenendo conto delle proprie priorità nazionali. 
(Tra le priorità non è evidentemente incluso il rispetto del diritto di tutti i loro 
cittadini al benessere e alla vita). Se non otterranno dai paesi industrializzati del 
Nord soddisfacenti compensazioni finanziarie, proseguiranno a sostenere i costi 
del loro sviluppo depredando le loro aree naturali ovvero le terre indigene. Non 
solo: in Brasile e in quasi tutti gli altri paesi latinoamericani, questo presunto 
braccio di ferro tra Sud e Nord, questo do ut des è solo una farsa, semplicemente 
perché questi paesi hanno già ipotecato il futuro, hanno già svenduto le foreste 
e i giacimenti minerari stabilendo saldi vincoli col capitale transnazionale che 
domina l’economia mondiale 16.

Sul piano delle politiche economiche e finanziarie è interessante notare che 
mentre gli stati del Sud, centrati su modelli di sviluppo distruttivi, chiedono la 
« carità » internazionale — senza condizioni, nel timore di un nuovo colonialismo 
verde — , gli indios si riferiscono a un modello di sviluppo centrato sul popolo e 
chiedono autodeterminazione e territori per rispondere comunitariamente ai pro
blemi della povertà. Il loro progetto prevede l’uso produttivo delle risorse locali 
e il rispetto dell’ambiente per rispondere ai bisogni locali.

La Conferenza di Rio è sembrata in un primo momento un’ottima occasione 
per gli indios che, essendo considerati i « guardiani degli ambienti naturali », si 
sarebbero trovati nelle mani un nuovo potere contrattuale che avrebbe potuto 
guadagnare alla loro lotta l ’interesse e il sostegno internazionale. Di fatto, data 
la contraddizione in cui versa l’Occidente, questo interesse c’è stato, ma è stato 
solo formale e si è espresso a livello di principi generali, lasciando grande spazio 
alla discrezionalità dei singoli Paesi17. Non basta riconoscere l’apporto dei popoli

16 Sulla possibilità che si ritirino le imprese distruttive in territori indigeni, le recenti vi
cende dell’Agip Petroli/Eni relative alla restituzione delle terre agli Xavantes del Brasile, sono 
decisamente scoraggianti. Per informazione al proposito: « Bollettino della Campagna Nord- 
Sud » Biosfera, Sopravvivenza dei Popoli, Debito, 4-5 novembre 1992, Roma.

17 Ad esempio, nel documento finale dell’Unced, Agenda 21, Sezione I II , Cap. 26, para-
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indigeni alla scienza e alla tecnologia moderna, ma occorre riconoscere il loro 
pieno diritto ad essere soggetti e protagonisti del loro proprio progetto di sviluppo 
comunitario autosostenuto, nella prospettiva politica della loro cosmovisione plu
ralista che rispetta la differenza e l’equilibrio armonico dell’uomo con la natura 
e il cosmo, cioè conforme al loro progetto storico indianista di fronte al XXI se
colo * 18. Finché non si riusciranno ad enucleare effettivamente i diritti degli indios 
in quanto popoli dalla valenza ecologica od economica dei loro territori, il loro 
destino verrà mercanteggiato assieme alle loro terre, e, a seconda dei casi, essi 
assumeranno la fisionomia di « guardiani della terra » o di « scomodi abitanti 
dei boschi », restandogli negata ogni soggettività decisionale e partecipatoria nello 
sforzo di una collaborazione pluriculturale per la salvezza del pianeta.

Identità negata

L’evento piu eclatante nella formulazione del documento ufficiale Unced su 
« Riconoscimento e rafforzamento del ruolo del popolo indigeno e sue comunità » 
(Agenda 21, parte III, cap. 26) è stata la ratifica, durante il IV Prepcom di New 
York, delle parole indigenous people and their communities e lands in sostituzione 
di indigenous peoples e traditional territories. I popoli indigeni venivano cosi declas
sati a semplice « gente » o « genti », come se l ’essere indio non connotasse una 
identità culturale, ma fosse una condizione, prevalente sull’essere Kechua o Same 
o Penan o Yanomami o Inuit. Una negazione della ricchezza e varietà delle culture 
indigene del mondo, differenti per storia, per tradizioni, per lingua; una negazione 
della soggettività dei popoli concettualmente legata alla negazione della relazione 
intersoggettiva uomo-natura e generatrice di etnocidio ed ecocidio. Parlare di « po
polo indigeno », in modo omogeneizzante, come si potrebbe parlare delle « donne 
nel mondo », significa attribuire un denominatore comune che nega loro la loro iden
tità di popoli e limita seriamente la loro lotta per l’autodeterminazione e il territorio 
nell’ambito degli stati-nazione nei quali si trovano ad essere inglobati come cittadini 
di second’ordine o « minoranze ». Riconoscendo l’alterità dell’indio in modo così in
differenziato, l’Occidente si ripropone come ai tempi della Conquista; ma non 
essendo in cinque secoli riuscito a sterminare o ad assimilare completamente i 
« diversi », ne ratifica la loro involontaria condizione giuridica di « cittadini », 
spogliandoli della loro identità di popoli e negando il valore e la possibilità di un 
vero e legittimo pluralismo culturale. Anche l’abolizione del termine « territori 
ancestrali » in favore di « terre » si adegua ai discussi criteri e principi che sotten
dono alla creazione storica e al mantenimento dei confini dei moderni stati-nazione. 
A testimonianza di questa volontà di mantenere sotto controllo le « minoranze », 
negandole, riportiamo la dichiarazione del rappresentante della Francia che compare 
agli atti nell’Agenda 21: «Con riferimento al capitolo 26 dell’Agenda 21 riguar
dante le popolazioni indigene, la delegazione francese... omissis... desidera ricor
dare solennemente che relativamente alle norme e misure particolari proposte in 
quel documento e in altri capitoli dell’Agenda 21 per le popolazioni indigene e in 
conformità con l’articolo 2 della Costituzione francese, le leggi della Repubblica

grafo 26.8 si raccomanda ai governi di « incorporare i diritti e le responsabilità del popolo 
indigeno e delle sue comunità alla legislazione di ogni paese, in forma appropriata alla sua 
situazione particolare ».

18 Fonte: Aureliano Turpo Choquehuanca, « Debate Indianista », anno 3, n. 31, maggio 
1992, Lione.
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si applicano a tutti i cittadini francesi in condizioni di eguaglianza, senza distinzioni 
per motivi di origine, razza o religione » 19

Oltre a questo attentato all’identità dei popoli indigeni, le risoluzioni conte
nute nel documento finale dell’Unced che li riguarda, si sono ispirate sostanzial
mente a questi criteri:

— riconoscimento del ruolo dei popoli indigeni nella protezione e conserva
zione della natura e della biodiversità come strumento per lo sviluppo sostenibile;

— prospettive di inserimento e sfruttamento delle loro conoscenze tradizionali 
(specie nel campo farmaceutico) nel mercato internazionale;

— non è stato chiaramente riconosciuto il loro diritto alla protezione e con
servazione dell’ambiente in cui vivono come diritto in sé, a prescindere dagli inte
ressi nazionali;

— è stato auspicato l’ascolto e la partecipazione dei popoli indigeni per ogni 
progetto che riguardi il loro territorio, ma delegando ogni responsabilità ai governi 
degli stati-nazione in cui vivono;

— si è evitata qualsiasi formulazione che potesse realmente favorire la strada 
verso l’autodeterminazione e la gestione autonoma del territorio.

La replica degli indios

Le dichiarazioni e i documenti che gli indios hanno portato a Rio sono stati 
molteplici e illustrano ampiamente la loro posizione riguardo alle tematiche discusse 
nella conferenza, le loro proposte e le loro rivendicazioni. Qui però desidero solo 
riportare la risposta immediata che si ebbe dopo la ratifica del documento stilato 
al IV Prepcom di New York, che sarebbe poi stato, salvo ancora qualche drastico 
intervento limitante, quello adottato dalla Conferenza di Rio. Fu a New York che, 
con la modifica e il sostanziale rifiuto del documento preparato da 35 Organizza
zioni indigene e presentato da Norvegia e Danimarca, gli indios si resero conto che 
nemmeno con la carta « vincente » dell’ambiente erano riusciti ad ottenere rico
noscimenti importanti e decisivi per la loro causa.

I POPOLI INDIGENI E LA MADRE TERRA DEVONO PREVALERE

Dichiarazione dei rappresentanti indigeni partecipanti al IV Prepcom, con rife
rimento ai cambiamenti operati dai rappresentanti governativi sul documento 
« Riconoscimento e rafforzamento del ruolo dei popoli indigeni ».

Noi popoli indigeni attualmente presenti al IV Prepcom della Unced in New 
York, desideriamo dire che non siamo d’accordo con la conclusione finale delle 
negoziazioni della Sezione III, Capitolo 3 (poi 26) dell’Agenda 21 dal titolo « Rico
noscimento e rafforzamento del ruolo dei popoli indigeni ».

La proposta finale, fatta pervenire al Segretario da Norvegia e Danimarca, 
che rappresentava gli sforzi coordinati di tutti i popoli indigeni presenti al Prepcom, 
è stata diluita.

È stata cancellata una dichiarazione sopra il fatto storico che molti di noi sono 
stati allontanati dai loro territori. Si sono anche dilungate le negoziazioni sopra il 
termine « Popoli Indigeni », arrivando all’accordo di usare « Popolo indigeno e
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sue comunità ». È stato cancellato il termine « territori tradizionali », sostituendolo 
con « terre ».

Tutto ciò limita seriamente la nostra lotta per i nostri diritti inalienabili al
l’autodeterminazione e ai nostri territori ancestrali.

Non possiamo contribure effettivamente ad uno sviluppo sostenibile se non 
abbiamo il controllo sui nostri territori. Per noi, il nostro territorio tradizionale 
è la vita. La perdita dei nostri territori, dei nostri domini ancestrali, è una realtà 
che continua. La colonizzazione, l’impostazione di leggi ingiuste sui territori, il 
furto totale dei nostri territori, la militarizzazione e l ’imposizione del paradigma occi
dentale dello sviluppo hanno provocato la perdita di quei territori.

Molte volte i governi e le istituzioni finanziarie internazionali hanno sferrato 
attacchi alla nostra lotta per mantenere il controllo sopra i nostri territori. Ad 
alcuni di noi sono stati rubati tutti i territori ancestrali. Quelli che ancora conser
viamo sono quelli che abbiamo difeso molte volte col sacrificio della vita.

Pacha Mama (la madre terra) è la generatrice di vita. Abusare di lei è come 
abusare delle nostre stesse madri. Noi abbiamo solo in prestito questi territori che 
sono dei nostri figli e nipoti. È nostro dovere restituire intatti questi territori.

Il dibattito sul termine « Popoli » ci preoccupa molto. Facciamo presente che 
siamo popoli distinti, distinti culturalmente, che abbiamo il diritto alla auto
determinazione.

Stiamo partecipando al processo dell’Unced perché lo vediamo come una oppor
tunità per condividere il nostro sapere e le nostre esperienze al fine di proteggere 
l’ambiente. Crediamo di essere gli ambientalisti originari, perché la difesa del nostro 
ambiente, dei nostri territori ancestrali, è stata nostra pratica da tempi imme
morabili.

Lo sviluppo sostenibile per noi non è niente di nuovo. I nostri modelli econo
mici indigeni assicurano i metodi sostenibili di produzione e consumo. La nostra 
relazione spirituale con la natura e i nostri modelli economici sono stati visti come 
arretrati e primitivi. Il riconoscimento e il valore dato a questa relazione è cre
sciuto quando il modello di sviluppo offerto dal mondo industrializzato ha dato 
prova di non essere sostenibile e si è dimostrato distruttivo per la Madre Terra.

Noi vediamo il processo dell’Unced come un’unica dimensione della nostra lotta 
per i nostri diritti all’autodeterminazione e ai nostri territori ancestrali. Siamo senza 
dubbio disillusi nel vedere gli sforzi concertati di alcuni delegati per ostacolare i 
nostri sforzi di affermare i nostri diritti e i nostri punti di vista. Ciò non ci sor
prende, perché coloro che sono responsabili dei cambiamenti basilari della proposta 
finale dei popoli indigeni, sono i rappresentanti dei governi che non hanno rispet
tato i nostri diritti collettivi come popoli indigeni20.

L’ambientalismo non è comprensibile se non include il riconoscimento dei diritti 
dei popoli indigeni all’autodeterminazione e ai territori ancestrali. Omissis.

Noi siamo determinati a continuare la nostra lotta per i nostri diritti inaliena
bili. Sappiamo che in ultima analisi la cosa piu importante è ciò che stiamo facendo 
per rafforzarci e accrescere la nostra unità. Prevarremo. (1 aprile 1992, New York)

Il riconoscimento dei diritti degli indios è necessario

La risoluzione della contraddizione dell’Occidente in favore di un effettivo recu
pero degli ambienti naturali transita necessariamente per una strada che porti a

20 I Paesi che piu hanno agito in tal senso sono stati il Canada, l’India, il Brasile, la Ma
lesia e la Francia.
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riconoscere la soggettività e i diritti dei popoli indigeni, e l ’importanza del loro 
ruolo nella conservazione dell’ambiente. L’Occidente non può continuare a consi
derare gli indios come immutabili unità funzionali dell’ecosistema e ad attingere 
alle loro conoscenze ancestrali di gestione dell’ambiente come se fossero dei reperti 
archeologici, ma deve garantire, con il riconoscimento totale dei loro diritti le 
condizioni di riproduzione e di sviluppo dei loro sistemi culturali. In questo gran
de momento di crisi gli è infatti necessario rinunciare definitivamente agli atteg
giamenti omogeneizzanti, e operare a favore della diversità culturale. Per que
sto è importante che in materia di diritti indigeni si rendano operativi gli strumenti 
internazionali già esistenti, come la Convenzione 169 dell’Ilo (International labour 
office), e che la imminente Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli Indigeni 
non rimanga una dichiarazione di principi ma serva effettivamente a produrre so
stanziali cambiamenti nelle normative così come nella relazione tra gli stati e i 
popoli indigeni tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale.

Purtroppo gli eventi riportati e le considerazioni fin qui fatte dimostrano la 
difficoltà che i diritti fondamentali dei popoli indigeni, anche quando sono o ven
gano incorporati nelle disposizioni Costituzionali dei rispettivi paesi, siano di fatto 
rispettati; e dimostrano inoltre come per gli indios sia attualmente illusorio sperare 
in un’alleanza fruttuosa coi paesi del Nord del mondo, ricchi di industrie e affamati 
di un « verde » che è ancora solo il colore del dollaro. Se l ’Occidente non risolve 
la contraddizione insita nel voler proteggere le risorse naturali del pianeta e allo 
stesso tempo perseguire lo sviluppo senza modificare sostanzialmente i modelli ispi
rati al criterio del profitto, lo sviluppo sostenibile di cui tanto si parla sarà possibile 
solo con l’aumento della povertà dei due terzi della popolazione mondiale e la loro 
drastica riduzione numerica (per fame, guerre, malattie), a cominciare dagli indios21.

Lidia Marzotto

Santiago Atitlàn: un villaggio maya 
che ha conquistato la pace

La sconquassata corriera dal romantico nome « La Ninfa di Atitlàn » percorre 
i circa 165 km da Mazatenango (uno dei piu importanti centri economici della 
costa pacifica) a Santiago Atitlàn in poco piu di tre ore, come qualcuno con il 
diavolo in corpo, e tuttavia ci lasci sani e salvi a Santiago.

Santiago Atitlàn è come tutte le comunità maya in Messico e in Guatemala, 
un piccolo paese con il suo mercato che brilla per i colori degli abiti delle donne, 
in mezzo alla frutta ed agli oggetti d ’artigianato. Tutto ciò inserito nel gran 
tramestio della folla, con l ’enorme chiesa al centro del paese e ora con tutta la 
popolazione piena di sorrisi caldi ed amichevoli, segno di un paese soddisfatto e 
con una grande fiducia in se stesso.

Il nostro arrivo a Santiago è giusto alla vigilia dei preparativi della grande

21 Sono stati consultati i documenti raccolti personalmente in occasione della partecipa
zione al III e IV Prepcom e alla Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo di 
Rio de Janeiro 1992 per conto della sezione italiana della Fondazione Internazionale Lelio Basso 
per il Diritto e la Liberazione dei Popoli.
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festa del santo patrono; Santiago Apostolo, protettore degli atitechi. Il tutto 
in un clima di allegria e tranquillità.

Questa allegria e tranquillità contrasta notevolmente con la situazione nel 
resto del paese, dominato dalla violenza e dalla disperazione. A Santiago si nota 
immediatamente l’assenza dei soldati (chiamati in Guatemala kaibiles) e della 
polizia.

Per undici anni la regione del Lago di Atitlàn è stata occupata dall’esercito 
e dalla polizia guatemaltechi, i suoi villaggi sono stati oggetto di innumerevoli 
atrocità e violazioni dei piu elementari diritti.

Ed è così che, con grande spontaneità, gli atitechi si sfogano raccontando 
questi undici anni di sofferenze e repressione che facevano ormai parte della 
loro vita quotidiana come qualcosa di naturale. Sono ancora molto freschi, nella 
memoria di Atitlàn, i tristi fatti del 2 dicembre 1990 quando i kaibiles massa
crarono 13 abitanti del villaggio e ne ferirono piu di 20. A meno di un anno 
dal massacro Atitlàn prepara la festa piu importante del suo calendario in una 
atmosfera di vitalità e senza la presenza di nessun soldato.

Uno dei principali pretesti usati per far occupare la regione del lago dal
l’esercito nazionale fu segnalare la zona come centro di attività dei gruppi guerri
glieri che operano nel paese. Al riguardo gli atitechi sono stati molto espliciti 
dichiarando all’opinione pubblica: « noi non vogliamo l’esercito ma neanche la 
guerriglia ».

Quando la Ninfa di Atitlàn svolta sull’imbarcadero per arrivare alla piazza cen
trale ci si rivela l’origine e il passato di Santiago Atitlàn: sulla riva opposta del 
lago si intravede una piccola penisola: è la penisola di Chutinamit, dove si dice 
vivessero i primi atitechi migliaia di anni fa. Chutinamit ha l ’aspetto di un vecchio 
posto fortificato che si menziona già nelle Relazioni Geografiche con il nome di 
Chiia, che in tzutuhil significa: « il luogo in mezzo all’acqua » (la lingua madre 
degli abitanti di Santiago Atitlàn si chiama tzutuhil, che in origine significa uomini 
del fiore di maiz, e appartiene alle lingue maya). In nahuatl che era la lingua 
diffusa in tutta la Mesoamerica, si conosceva come Atitlàn, che ha lo stesso 
significato. Prima della conquista spagnola Atitlàn era una delle signorie piu 
forti ed importanti, dato che aveva sempre resistito ai tentativi di conquista da 
parte dei quichés e dei cakchiqueles.

Oggi salta all’attenzione ciò che possiamo chiamare la maledizione di Chu
tinamit: neanche uno di tutti i proprietari di “chalet” — principalmente stra
nieri — che si trovano sulle rive della penisola di Chutinamit è ancora vivo; 
sono stati tutti uccisi dall’esercito o dalla guerriglia, vittime della violenza gene
ralizzata. Come esempio, si può citare il caso del fondatore dell’associazione per 
la protezione dell’anatra poc, proprietario di uno dei piu conosciuti chalet a 
Chutinamit; quattro anni fa fu trovato morto insieme ad altri tre atitechi. Allo 
stesso modo una decina di proprietari di chalet di Chutinamit sono stati uccisi 
o sono scomparsi, che normalmente è lo stesso. Su Chutinamit gira anche la voce 
che chi va ad abitare in quel luogo impazzisce completamente.

P e s c a to r i ,  c o n ta d in i  e  a r t ig ia n i

L’attività piu diffusa è la pesca; in ogni parte del lago si vedono le fragili 
imbarcazioni degli atitechi, e su tutte le sponde si trovano normalmente gruppi 
di canoe che possono raggiungere anche le 30 - 40 unità. Santiago è senza dubbio 
la comunità di pescatori piu importante del Lago di Atitlàn; mentre a San Pedro 
de la Laguna e a San Lucas Tolimàn, i due villaggi vicini, ci sono circa 20 pesca-
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tori in ognuna, a Santiago ce ne sono circa 1.000; praticamente in ogni famiglia 
ci sono uno o più pescatori.

Il lago è diviso in zone; nella baia diverse famiglie di pescatori hanno diviso 
il lago in settori per la pesca con le reti in modo che ogni famiglia ha diritto 
a pescare in una sola zona, mentre la pesca con l’amo è libera in qualsiasi parte 
del lago. Questa attività economica di primaria importanza per i locali attraversa 
una grave crisi, poiché i programmi dell’Alleanza per il Progresso degli anni ses
santa hanno alterato l ’ecosistema del lago introducendovi specie estranee. Un 
esempio è la lobina nera o black basset, che introdotto allo scopo di incrementare 
la produttività, si rivelò un feroce carnivoro. Attualmente il lago affronta una 
situazione di disastro ecologico particolarmente grave se si considera anche l ’uso 
indiscriminato dei fosfati provenienti dai detersivi e undici anni di occupazione, 
che hanno impedito qualsiasi tipo di azione diretta al recupero biologico di Atitlàn. 
Il lago è stato colpito non solamente a livello della fauna, ad esempio l’anatra 
poc — specie unica che non si trova in nessun’altra regione — è solamente un 
ricordo insieme a numerose altre specie ugualmente vicine all’estinzione, ma anche 
la flora ha subito gravi alterazioni. Come conseguenza, una risorsa vitale per la 
popolazione della regione si trova in serio pericolo di scomparsa.

Per una serie di ragioni, anche se le risorse esistenti nel lago potrebbero essere 
sfruttate meglio, ciò non avviene a causa della disorganizzazione sociale causata 
fondamentalmente dagli undici anni di occupazione militare e dalla totale assenza 
di assistenza tecnica e di programmi tendenti a controllare gli scarichi fognari e 
di altre sostanze inquinanti come detersivi, benzina ed olii. Non si può non ricor
dare che l’unica fonte di approvvigionamento di « acqua potabile » è il lago stesso. 
In questo contesto di totale mancanza di programmi di regolazione ecologica con
tinuano a crescere progetti turistici, soprattutto a Panajachel, che si trova sul
l’altro lato del lago, e questa tendenza sembra diffondersi velocemente anche a 
Santiago. Invece il vicino villaggio di San Pedro della Laguna mantiene al ri
guardo una vigorosa coscienza sociale, in quanto c’è un tacito accordo di non 
vendere né affittare terreni per scopi turistici a stranieri. Ciò sorprende, dato che 
Santiago Atitlàn si differenzia dalle a1 tre comunità del lago, proprio per la sua 
elevata coscienza politica, ma ha serie difficoltà a tradurla in un progetto sociale 
e produttivo. Una delle possibili cause di questa difficoltà è forse la profonda 
divisione religiosa che caratterizza Santiago, basti pensare che, oltre alla Chiesa 
cattolica e ad undici confraternite indigene e due ladine, esistono anche 28 chiese 
protestanti.

È difficile pensare a una comunità maya in Messico o in Guatemala senza 
l’esistenza di un’agricoltura basata sulla produzione di mais, fagiolo, zucche e 
chile (peperoncino rosso piccante, n.d.t.), elementi che fanno parte dell’identità 
culturale e storica e danno una nota caratteristica al paesaggio, e che incontriamo 
anche nella regione di Atitlàn.

Nonostante il paesaggio idilliaco, pieno di colori e di belle tradizioni, oggi- 
giorno si percepisce una profonda miseria dietro i campi coltivati. Anche nel set
tore agricolo, come in quello della pesca, esistono grosse difficoltà per un adeguato 
ed effettivo sfruttamento delle risorse, utilizzate in maniera estremamente par
ziale e marginale. Anche in questo caso fu dai tempi dell’Alleanza per il Pro
gresso che si volle incrementare la produttività mediante la modernizzazione delle 
pratiche agricole, utilizzando sostanze chimiche prodotte da multinazionali, come 
per esempio il paraquat, che si continua ad impiegare in Guatemala mentre è 
proibito negli Stati Uniti ed in Messico. In questo modo non soltanto si è favorito 
un rapido deterioramente del suolo, ma, cosa forse ancora più grave, si è prodotta 
un’altrettanto rapida perdita di conoscenza delle tecniche agricole tradizionali, di
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cui oggi si tenta il recupero, principalmente per l’alto costo dei prodotti chimici. 
Come in altre aree di influenza anche qui i programmi di aiuto degli Usa furono 
ampiamente accettati, prima di tutto per i bassi costi delle forniture, in secondo 
luogo anche per un effettivo incremento della produttività. Ma con l ’esaurimento 
dei suoli terminò anche l ’assistenza tecnica, e attualmente, anche in un’ottica 
di costo/beneficio, l ’acquisto dei prodotti chimici è impossibile in quanto il loro 
costo supera i ricavi ottenibili. Oltre a tutto i suoli della regione non sono piena
mente adatti per la produzione agricola, in quanto sabbiosi di origine vulcanica; 
le precipitazioni atmosferiche sono a carattere temporalesco; non esistono sistemi 
di irrigamento, al piu si arriva a coltivazioni in posti umidi localizzati sulle rive 
del lago, nel passato usati per la coltivazione del mais ed ora impiegati per la 
produzione di ortaggi, principalmente del cavolo.

Prima dell’occupazione militare la regione si caratterizzava per esportazioni 
di durazno (varietà dell’albero di pesco, n.d.t.), aguacate (frutto pregiato simile 
a una grossa pera, n.d.t.), caffè, tutti prodotti che oggi devono essere importati 
Ciò è stato causato dall’azione dell’esercito, poiché con il pretesto che la zona era 
un centro di operazioni della guerriglia, si proibiva loro di portare acqua e cibo 
nei campi e si imponeva di rispettare il coprifuoco. Chi veniva trovato nei campi 
all’alba o al tramonto veniva immediatamente arrestato e rischiava di scomparire; 
ciò provocò l’abbandono dei terreni situati a piu di due leghe (una lega corrispon
de a circa 2 kilometri) dal paese. Le conseguenze di questa situazione furono 
non soltanto la perdita degli orti e delle rispettive entrate, ma anche una caduta 
dei prezzi di questi prodotti di cui beneficiarono gli intermediari locali.

Contemporaneamente i terreni appartenenti alla comunità di Santiago si an
darono riducendo. Infatti a causa dell’occupazione e della mancata presenza degli 
atitechi i proprietari terrieri hanno occupato terre appartenenti a Santiago Atitlàn, 
e oggi le autorità atiteche sono seriamente preoccupate di ristabilire i confini del 
municipio. Gli agricoltori hanno ancora paura a coltivare alcuni terreni, nono
stante oggi Santiago sia un territorio liberato, poiché temono che siano stati 
minati dall’esercito.

Anche se siamo alla vigilia del terzo millennio, la tecnologia impiegata a San
tiago per la produzione agricola non è molto differente da quella utilizzata al
l’epoca della colonia; l’aratro egizio è sconosciuto, in tutta l’area non esiste un 
solo trattore, il dissodamento della terra è fatto con la zappa, l ’allevamento si 
riduce a poche vacche tenute all’ingrasso ma non è utilizzato nella preparazione 
dei terreni. È da rilevare che in tutta l ’area di Santiago non si allevano né ovini 
né equini.

Non sono solo le caratteristiche ambientali e storiche a favorire rendimenti 
decrescenti della produzione agricola, ma anche la presenza delle chiese evange
liche, poiché alcune di loro — particolarmente la chiesa Ehm — imponendo ai 
loro fedeli la vendita delle terre, hanno provocato un abbandono delle attività 
agricole.

Come di regola nella maggior parte delle comunità indigene, il possesso della 
terra ad Atitlàn è comunale. Il titolo delle terre è un titolo comunale, concesso 
a nome della comunità durante la colonia. La consuetudine è la maniera formale di 
accesso alla terra ed al diritto a coltivarla, ed amministrare e regolare l ’accesso 
alla terra e la sua distribuzione è una funzione tradizionale di una particolare 
autorità del paese chiamato il principal de principales. A Santiago la tradizione è 
difficilmente adattabile, come in altre comunità indigene, e quasi inevitabilmente 
si producono conflitti con le nuove condizioni di vita. L’occupazione militare 
ha reso ancora piu acuto il confronto tra le autorità tradizionali ed i poteri politici 
emergenti sorti dai processi di modernizzazione, alcuni dei quali chiaramente
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imposti dall’esterno, che si manifestano e si concretizzano nella presenza delle 
chiese evangeliche.

I l  p o t e r e  a  S a n tia g o

Nell’ambito delle difficoltà di riproduzione del sistema di potere tradizionale, 
a Santiago diversi fattori hanno coinciso producendo un frazionamento del potere. 
Da un lato abbiamo l’occupazione dell’esercito accompagnata dalla presenza delle 
chiese evangeliche che godono di appoggio e di grande influenza politica nel 
paese, dall’altro l ’emergenza della guerriglia. Questi fattori hanno prodotto una 
situazione in cui assitiamo ad uno scontro tra i poteri tradizionali e i meccanismi 
attraverso i quali si afferma la modernità; allo stesso tempo non si può ancora trac
ciare una netta linea di demarcazione tra i due tipi di progetti sociali. Indubbia
mente i fattori segnalati hanno influenzato le strutture tradizionali del potere. 
Ci troviamo di fronte ad una situazione caratterizzata da un violento scontro tra 
due tendenze non del tutto chiare, e contemporaneamente si nota uno sforzo da 
parte delle istituzioni tradizionali per adattarsi alle condizioni imposte dalla 
modernità.

A fronte delle asperità della natura, della mancanza di assistenza tecnica, del
l’esaurimento delle risorse, della lunga e feroce oppressione governativa espres
sasi in undici anni di violenza sistematica, agli atitechi sono rimaste poche pos
sibilità a livello di strategie di sopravvivenza; una di queste, forse l ’unica, è la 
produzione artigianale (altre possibilità sono il commercio all’ingrosso, i servizi 
turistici — sta per essere inaugurato un hotel di lusso a capitale straniero —  e 
quelli del trasporto). Ma, come nella maggior parte delle comunità produttrici di 
artigianato, il mercato è uno dei maggiori ostacoli da superare.

Come nel resto dei settori produttivi, nell’artigianato si nota l’assenza di 
appoggio tecnico e finanziario, cosi come la preoccupazione per cercare adeguati 
canali per la commercializzazione. In questo senso è preoccupante che la produ
zione artigianale si trovi in una certa fase di stasi, pur mantenendo l ’immensa 
ricchezza estetica e le forme di espressione dell’identità etnica. La quasi totalità 
della produzione è diretta verso il turismo che visita Atitlàn, in generale solo 
per poche ore; inoltre gli atitechi devono competere con il monopolio stabilito 
a Panajachel (conosciuto localmente come Gringotenango). Qui la situazione è 
francamente drammatica dato che il grosso della produzione è in mano a statu
nitensi sia a livello di ideazione dei sistemi di produzione che di realizzazione de
gli oggetti. Il futuro di Santiago a breve termine potrebbe essere simile a quello 
di Panajachel; di fatto già esistono vari « laboratori » controllati da statunitensi, 
dove sono stati stabiliti sistemi tayloristici simili a quelli di Panajachel. A titolo di 
esempio i laboratori controllati dagli stranieri e dagli atitechi al loro servizio 
pagano una giornata di lavoro di circa 10 ore, 4 quetzales (nel luglio 1991, 5 quet- 
zales corrispondevano ad 1 dollaro).

I d e n t i t à  e  f e s ta

A prima vista quanto anteriormente segnalato sembrerebbe un’assurdità, poi
ché agli occhi del normale turista l’estrema abbondanza di colori da un’impressione 
opposta. Come per lo sfruttamento delle risorse, anche nel caso della produzione 
artigianale siamo di fronte ad un serio rischio di snaturamento, sia a livello della 
qualità estetica che del riferimento alla propria identità culturale. Naturalmente
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non tutto porta ad essere pessimisti, c’è infatti un vigoroso interesse da parte di 
settori tradizionali a rivalutare lo splendore delle arti native. Per esempio siamo 
venuti a contatto con un progetto in fase di realizzazione riguardante le vedove 
e gli orfani di guerra; li si percepisce un’autentica preoccupazione per il riscatto, 
per la rivalutazione dell’artigianato sulla base di una cosmovisione propria, il 
tutto mirando a dare dignità all’attività artigianale. Questo progetto combina una 
soluzione socio-economica costruttiva — pagando ai produttori un salario degno — 
e un programma di educazione popolare che include alfabetizzazione per le vedove 
ed educazione di base per i bambini. Questo progetto rappresenta un’alternativa 
ai laboratori dei gringos. Progetti come questo non soltanto sono capaci di gene
rare una quantità di ricchezza pari o addirittura maggiore rispetto a quella gene
rata dai laboratori gestiti da stranieri, ma presentano due ulteriori vantaggi: il 
guadagno rimane nella comunità ed essi producono un processo di coscientiz- 
zazione basato sulla cultura tzutuhil. Questo progetto attira l ’attenzione anche 
perché all’interno di un profondo gioco di forze sostenuto dai culti, esso si al
lontana tendenzialmente da qualsiasi segno religioso di taglio occidentale.

È a partire dalla produzione artigianale che la gente si identifica come comu
nità e al tempo stesso si distingue dal resto delle altre identità; così è facile 
distinguere una persona di Santiago da un’altra proveniente da San Pedro de la 
Laguna o da San Lucas Tolimàn. L’abbigliamento degli atitechi è particolarmente 
bello, calzoni a strisce verticali scure, molti dei quali decorati con disegni ricamati 
degli uccelli della zona; la camicia è di cotone grosso color porpora (colore che 
identifica gli atitechi). Le donne indossano gonne lunghe fino alla caviglia e belle 
camice con venature di azzurro, sostenute da un’amplia fascia ugualmente ricamata; 
le donne sposate portano un’acconciatura formata da una cintura rossa di circa 
15 metri, che forma quasi un’aureola. Quest’ultimo abbigliamento è un elemento 
originario della epoca preispanica e faceva probabilmente parte del vestiario sta
bilito per il culto del Sole. Dato che solo nelle società statali esisteva un culto 
per l’astro solare, ciò ci ricorda la grandezza raggiunta nell’epoca classica dalla 
società maya, di cui i tzutuhiles sono legittimi eredi.

È fondamentale segnalare che la produzione artigianale, sia a livello di disegno 
che di realizzazione, è svolta prevalentemente dalle donne. Quindi non è azzar
dato affermare che esse sono responsabili di gran parte della riproduzione del 
patrimonio culturale; le donne sono incaricate dell’educazione dei figli nella prima 
infanzia ed oppongono maggiore resistenza culturale nei confronti della società 
esterna. Come conseguenza della divisione del lavoro, infatti, le donne si occu
pano delle faccende domestiche mentre gli uomini svolgono i compiti che si rela
zionano con il mondo esterno, come i viaggi a scopo commerciale, i rapporti poli
tici con le autorità, ecc. Ciò fa si che gli uomini siano in maggioranza bilingue 
mentre le donne siano generalmente monolingue. Questa tendenza comincia a 
modificarsi con le bambine inserite nel sistema scolastico nazionale, ma in ogni 
modo è facile incontrare studentesse universitarie che indossano orgogliosamente 
i loro abiti tradizionali e si presentano come degne difensore della loro cultura.

È significativo che nel corso della festa giunge il momento di coronare la 
regina del Lago, che è sempre ladina, e la piu bella india; a questa cerimonia par
tecipano le autorità municipali e la crema della società atiteca. Nel corso del 
programma si effettua un ballo accompagnato dal suono di una marimba (stru
mento musicale, n.d.t.) fatta venire da Quetzaltenango, e quando si annuncia 
l ’apertura del ballo come per magia il salone della municipalità rimane vuoto, 
poiché tutte le belle ragazze indigene si ritirano per lasciare spazio a qualche coppia 
di ladini e di turisti spaesati. La popolazione di Santiago è essenzialmente india, 
con alcune famiglie ladine che non oltrepassano la cinquantina, poiché la maggior
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parte è fuggita nel corso delle ultime fasi dell’occupazione militare. Come ci diceva 
un giovane tzutuhil « mi piace ballare, ma le donne indigene si ritirano dal salone 
e alle ladine non piace ballare con un indio ». Allo stesso tempo sono proprio 
le donne quelle che con maggior partecipazione, tristezza e rabbia raccontano le 
dolorose pagine dell’occupazione militare. Inoltre alcune di loro sono senza dub
bio quelle che hanno piu sofferto per questa violenza. Dal censimento fatto dal 
Municipio si ricava che nel corso degli undici anni di occupazione ci sono stati 
1.750 tra morti e desaparecidos su una popolazione che non superava le 30.000 
unità; di questi la maggior parte erano uomini. A ciò bisogna aggiungere l ’emi
grazione forzosa degli uomini verso la capitale o altri centri maggiori o addirit
tura all’estero principalmente in Messico o negli Usa. Date queste premesse non è 
esagerato affermare che il ruolo della donna come organizzatrice del progetto sociale 
è fondamentale.

Le confraternite

Piu che in qualsiasi altra cosa le tradizioni si notano nelle confraternite dedi
cate ai santi piu importanti della comunità. In queste confraternite si concentra 
buona parte dell’energia degli atitechi ed anche le spese per sostenerle sono piu 
che considerevoli.

La popolazione indigena ha undici confraternite, i ladini — cioè gli abitanti 
non indigeni che parlano spagnolo come lingua madre e che generalmente disprez
zano la cultura e la lingua indigena — ne hanno due. Tuttavia il destino delle 
due confraternite dei ladini è incerto, in quanto gran parte di loro ha abbando
nato il paese in seguito agli ultimi eventi e secondo molti a Santiago non sareb
bero attualmente presenti piu di 50 famiglie.

Fra le varie confraternite quella di Santiago è la piu forte ed importante, poi
ché chiaramente Santiago Apostolo — il santo patrono — è in cima al calendario 
dei santi atiteco, ed ha sotto di se una serie di santi minori: San Iacopo, Sacra
ment, Il Bambin Gesù, San Filippo. Tutti questi santi si trovano in alcuni periodi 
dell’anno nella confraternita ed in altri nella chiesa cattolica, a testimonianza della 
tregua tra il cattolicesimo popolare e quello ufficiale. Più di qualsiasi altra con
fraternita quella di Santiago è il baluardo della tradizione e della saggezza del 
popolo, saggezza che si manifesta prima di tutto nella conoscenza di una serie 
di riti e preghiere che assicurano la convivenza con le divinità e propiziano anche 
le condizioni necessarie per un buon raccolto e per vivere in pace. Ma la confra
ternita non è solamente un luogo dove si prega e si compiono rituali, ha anche 
un suo lato pratico ed economico: nel corso dell’anno di carica l’alcalde — che è 
il capo ed il principale responsabile delle sette persone che guidano la confrater
nita — spende un minimo di 18.000 quetzales in incenso, candele, fuochi arti
ficiali, cibo e bevande per le occasioni rituali, una somma considerevole in un paese 
dove il salario minimo è di circa 250 quetzales al mese e dove la maggioranza 
della popolazione non raggiunge neanche questa cifra.

Forse la confraternita più appariscente è quella della Santa Croce, che ha sotto 
di se Maximón, il difensore della cultura indigena ed il simbolo della resistenza 
culturale. Maximón è rappresentato da una figura alta poco più di un metro e 
mezzo, con delle scarpe enormi, adorno di una moltitudine di fazzoletti multico
lori e con un sombrero di foglie di palma. Egli è famoso per essere un gran 
consumatore di kusha — un liquore ricavato dalla canna da zucchero — e di 
sigari, e le offerte che gli si fanno sono costituite da bottiglie di liquore e scatole 
di sigari. Nel paese si vocifera che Maximón ha una sposa che si chiama Maria
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Castellanos che è fermamente contraria all’alcool, ai sigari e a tutti gli altri vizi. 
Maximón è probabilmente il simbolo della cultura di Santiago intorno a cui si 
sono riuniti gli atitechi per difendere i loro diritti di indigeni. E come simbolo 
della resistenza contro la cultura ladina Maximón divenne il bersaglio negli anni 
antecedenti al 1950 di un prete di nome Serrano, che tentava di completare la 
estirpazione delle idolatrie iniziata nel XVI secolo dai frati e dai sacerdoti sotto 
il regno della chiesa cattolica e della corona spagnola. La lotta fu dura, gli attac
chi contro Maximón senza quartiere, ma, nel 1952, Padre Serrano dovette arren
dersi, Maximón aveva vinto. Narra la tradizione orale che Padre Serrano al 
momento di lasciare definitivamente il paese, riuscì a rubare la maschera di Maxi
món, pensando in questo modo di averlo distrutto. Ma una nuova maschera fu 
fatta — secondo la stessa tradizione orale — dal pittore Juan Sisay restituendo 
così a Maximón la sua posizione di potere.

Nelle nostre visite alle due confraternite abbiamo captato un poco dell’atmo
sfera e dell’ambiente di questo cattolicesimo popolare — certamente molto lon
tano dalle idee che si hanno in Vaticano o in Polonia. L’adorazione dei santi si 
effettua nella casa dell’alcalde della confraternita, la persona piu importante. Lì 
si trova un altare molto elaborato, con le figure dei santi.

C’è qualcosa di misterioso intorno alle confraternite, lì si conservano i riti 
in un’atmosfera di penombra. Tuttavia, in occasione delle grandi feste del paese 
le confraternite realizzano grandiose processioni per le strade di Santiago Atitlan 
con i loro santi. In queste occasioni gli atitechi rinnovano ai loro santi protettori 
la promessa di restare fedeli alle proprie tradizioni e di conservare l ’identità 
etnica del paese, resistendo in tal modo all’invasione di una cultura estranea 
e influenzata dai nordamericani, che ha come strumento le chiese evangeliche, 
e alle spinte alla modernizzazione che provengono dall’estero.

I santi delle confraternite sono chiaramente un prodotto della conquista, al
l ’inizio del XVI secolo, ma sono stati fatti propri dagli atitechi ed attualmente 
sono abbastanza distanti dalla Chiesa cattolica ufficiale rappresentando un catto
licesimo popolare che frequentemente si scontra con i principi della chiesa uffi
ciale, come ad esempio nel caso del conflitto tra Padre Serrano e Maximón.

L a  C h ie s a  c a t to l i c a

Il cattolicesimo popolare convive con la chiesa cattolica ufficiale, i due sono 
complementari, ma in alcune occasioni ci sono stati scontri — come nel caso di 
Maximón. Il tipo di relazioni che si sviluppano, la maniera in cui convivono que
sti due cattolicesimi, che rappresentano diverse visioni del mondo, dipendono 
molto dal sacerdote di turno.

Il precedente sacerdote, Padre Rothers, era schierato dalla parte degli indios, 
divenne difensore dei loro diritti e condannò la presenza e la condotta delle forze 
armate nella regione. Il suo assassinio fu molto sentito dagli atitechi, in un certo 
senso quasi prevedibile. Una notte del 1981, tre uomini armati e incappucciati 
che, come avviene frequentemente in questi casi, non furono mai identificati, 
lo portarono via dalla sua abitazione. In quel periodo il clima di violenza era 
già diventato abituale a Santiago.

L’attuale parroco, Padre Thomas, è piu prudente nel suo impegno spirituale, 
rispetta le pratiche del cattolicesimo popolare e realizza un lavoro sociale nel 
settore educativo e nel sostegno ad un progetto di laboratorio artigianale per 
le vedove del paese. La Chiesa cattolica di Santiago dipende direttamente dalla 
Diocesi del Minnesota e tutti gli ultimi parroci sono stati statunitensi; qui non è
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presente nessun ordine religioso neanche quello dei gesuiti che normalmente 
ha un’importante influenza nelle comunità indigene.

Fino al 1922 il potere spirituale era diviso tra la chiesa cattolica, con il suo 
centro visibile e palpabile rappresentato dalla chiesa parrocchiale, ed il cattoli
cesimo popolare con le sue basi nelle numerose confraternite del paese. Ma in 
quell’anno venne fondata la prima chiesa evangelica. Era l’origine dell’attuale 
Chiesa centroamericana, che ora occupa un grande edifìcio nel centro del paese 
visibile da varie parti e che compete nel paesaggio urbano con la maestosa par
rocchia del XVI secolo. Questa chiesa possiede un seguito di piu di un migliaio 
di fedeli.

È evidente che le chiese evangeliche hanno trovato un terreno fertile in comu
nità come Santiago Atitlàn, ma è difficile individuare esattamente le cause per cui 
hanno avuto tanto successo; questi tipi di fenomeni esigono studi specifici. Si 
può solo segnalare che oggi Santiago è un laboratorio di fermenti religiosi estranei 
e al tempo stesso di protesta religiosa.

Un popolo di pittori e di tradizioni

Un aspetto speciale che dà a Santiago non solo una propria identità etnica, 
ma anche una particolare identità estetica e culturale, è la ampiamente meritata 
tradizione nelle arti plastiche che si mantiene viva nella comunità. Ci sono per
10 meno una decina tra pittori e scultori — su una popolazione di 30.000 abi
tanti — di elevato livello che si dedicano a dipingere la vita tradizionale con uno 
stile molto sui generis. In realtà nei loro dipinti si plasma con brillantezza l’etno
grafia della comunità. Questa tradizione pittorica è senza dubbio uno dei ponti 
tra la vita tradizionale e quella moderna. Miguel Chavez, che è probabilmente
11 piu conosciuto tra gli artisti plastici di Santiago, vende nel suo negozio-labora
torio situato nel centro di Santiago i suoi quadri ai turisti, diffondendo in que
sto modo — forse non il piu appropriato — la conoscenza della vita tradizionale 
del suo popolo in gran parte del mondo. Pochi mesi fa Miguel Chavez è tornato 
da San Diego, in California, dove ha mostrato parte della sua produzione dell’ultimo 
anno. La sua pittura rappresenta molti aspetti della vita tradizionale; nei suoi 
quadri ritrae il curanderos, le confraternite e le danze, ma ha anche cura di rap
presentare il duro lavoro quotidiano, come la raccolta del caffè e la pesca. Anche 
se Miguel vende i suoi quadri ad un pubblico di stranieri, egli mantiene una salda 
relazione con la tradizione del paese, una delle sue ambizioni è quella di essere 
alcalde della confraternita della Santa Croce per questo anno e di assumere quindi 
la responsabilità di curare Maximón durante questo periodo.

Il precursore della tradizione plastica contemporanea a Santiago fu Juan Sisay, 
figura che rappresenta un anello tra le modernità e la tradizione. Si dice che fu 
lui a creare l’effige di Maximón che si trova nella confraternita della Santa Croce.

Altri aspetti del potere

È molto difficile indicare esattamente dove si trovi il potere politico. Esso è 
disperso, ma una parte importaante si trova sicuramente nelle confraternite. Esse 
esercitano un potere fondamentale in questo tipo di comunità, quello di definire 
ciò che è normale e legittimo dal punto di vista della tradizione.
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Questo potere apparentemente diluito si materializza chiaramente nelle atti
vità pubbliche delle confraternite, come nella processione del patrono e della 
sua scorta di santi. Anche i fedeli delle chiese evangeliche — che dichiarano 
il loro disprezzo per il cattolicesimo tradizionale —  mostrano rispetto per i santi 
e le confraternite. È sintomatico che alcuni giovani appartenenti a famiglie evan
geliche ci abbiano detto: « in Maximón non ci credo, però lo temo ». A questo 
potere politico — il potere di definire e sanzionare ciò che è « normale » — si 
aggiunge il ruolo svolto nella comunità da un’autorità chiamata il principal de 
principales, un ruolo che consiste nel conservare gli atti riguardanti le terre comu
nali e nel regolare l ’accesso a dette terre.

Oppressione e protesta

Le confraternite però non hanno tutto il potere. A livello amministrativo San
tiago Atitlàn è un municipio del Dipartimento di Sololà, e come tale ha formal
mente un posto nella struttura politica nazionale.

Ma ciò che ha caratterizzato la struttura politica guatemalteca a partire dal 
1954 è stato l’alto livello di violenza, livello che in pochi altri posti del mondo 
è stato tanto intenso e prolungato. Dopo 10 anni di governo democratico — dal 
1944 al 1954, sotto le presidenze di Juan José Arévalo e Jacobo Arbenz — si 
installò, mediante un golpe preparato con l’aiuto degli Stati Uniti, un regime 
militare. Dal 1954 al 1988 soltanto un presidente guatemalteco fu un civile, 
Julio César Méndez Montenegro, ma anch’egli garanti alla casta militare tutti i 
suoi privilegi. Il suo governo viene ricordato per aver raggiunto dei livelli record 
sia nell’esercizio della violenza che della corruzione. Degli altri presidenti si dice, 
con arguzia popolare, che sono stati tutti generali tranne uno, era un colonnello.

Il potere nazionale si è distinto per la sua oppressione pressoché onnipresente. 
Questa violenza mai assente da Santiago Atitlàn, vi entrò in pieno con un massa
cro nel 1979, quando 17 atitechi furono assassinati; da allora essa è diventata 
parte integrante della vita quotidiana. Per non far perdere agli atitechi la memo
ria di ciò che è accaduto, nella sede del Municipio c’è un’esposizione permanente 
delle fotografie degli assassinati e dei desaparecidos nel corso degli ultimi undici 
anni, in totale 1.745 persone, la maggior parte uomini.

Ci narra uno degli abitanti riguardo agli anni di violenza a Santiago... « Sono 
stati i gringos a far venire qui l’esercito. Da quando gli indios vendettero le terre 
cominciarono a bombardare. Il governo continua a governare come ai tempi degli 
spagnoli, facendo sempre pressioni e discriminazioni. Sterminano gli indigeni per 
far governare i ladini. L’esercito recluta gli indigeni, li addestra, li arma ma 
non li fa operare nei loro paesi; quelli di qui li manda lì e quelli di là li manda 
qua. E dopo sostengono che gli indios non sanno convivere e che si uccidono 
fra di loro ».

Riportiamo un brano di un’intervista con uno degli abitanti che narra uno 
dei piu gravi episodi di violenza mai avvenuti a Santiago, quello del 2 dicembre 
1990: « L’esercito voleva sequestrare Andrés Acuxà, che abitava vicino al distac
camento militare, altri abitanti corsero verso la chiesa e suonarono le campane 
per riunire tutta la popolazione; si riunirono circa ottomila atitechi che circon
darono il distaccamento militare. Quando giunsero nelle vicinanze udirono uno 
sparo proveniente dall’interno del distaccamento militare, dopo di che compar
vero le mitragliatrici e 13 atitechi furono uccisi. Allora il paese si sollevò, si riunì 
e decisero di cacciare i militari. Da allora non ci fu piu nè un morto né uno sparo.
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Furono chiamate personalità del Guatemala cosi come la stampa nazionale 
e internazionale. Nessuno voleva raccogliere i morti fintanto che non fosse arri
vato il procuratore per i diritti umani. Si formò un comitato per parlare con il 
presidente Vinicio Cerezo e chiedergli di ritirare il distaccamento militare, cosa 
che effettivamente avvenne il 19 dicembre. Fu cosi che Atitlàn ritornò tranquillo ».

Da allora l ’esercito ha fatto vari tentativi infruttuosi di tornare a Santiago. 
Cosi, per esempio, il 24 maggio 1991 una pattuglia formata da 42 kaibiles al 
comando di un tenente giunse alle soglie del paese. Quando fu dato l’allarme si 
riunirono piu di settemila atitechi, in maggioranza donne, per fermare i militari 
ed esigere il loro ritiro, riuscendo nuovamente ad espellerli. Si portò a conoscenza 
dell’incidente il governo a Città del Guatemala, ma non c’è stato nessun com
mento da parte delle autorità responsabili.

L’atmosfera continua ad essere tesa e la fiducia nel governo è molto limitata. 
Questo incidente è solo uno dei quattro avvenuti nei mesi successivi al massacro.

La presenza dei soldati a Santiago per 11 lunghi anni ha avuto effetti sul 
commercio, quasi sempre a favore degli accaparratori, per cui è interessante para
gonare i prezzi del caffè del 1990, quando erano ancora presenti i soldati, con 
quelli attuali ad evacuazione militare avvenuta. Uno dei coltivatori di caffè ci 
ha detto che quest’anno la raccolta è stata pagata 65 quetzales a quintal (56 kili) 
mentre l’anno scorso fu pagata 30 - 35 quetzales. Gli accaparratori sono gli stessi, 
alcuni sono della stessa comunità, altri della capitale, di San Lucas e di San Pedro, 
la differenza è che ora i contadini possono recarsi in altre comunità per cercare 
di vendere il loro caffè a prezzi migliori.

La situazione attuale di Santiago Atitlàn è simile a quella di una piccola repub
blica. Come ci ha detto il sindaco in un’intervista: ... « il governo della repubblica 
non ha voluto spendere neanche un francobollo da 40 centesimi per rispondere 
al nostro messaggio al presidente della repubblica, non abbiamo ricevuto nessun 
aiuto economico e da alcuni anni nella nostra comunità non c’è neanche un giudice 
di pace. Non abbiamo realmente nessun contatto con il governo della Repubblica 
e Vi ringrazieremo molto se poteste aiutarci a fargli pervenire questo messaggio... ».

Questa piccola repubblica ha un proprio apparato giudiziario, la ronda, che 
passa in ognuno dei cinque cantoni e due frazioni del paese ogni giorno ed ogni 
notte. Di giorno si danno il cambio due uomini per cantone, di notte le pattuglie 
sono formate da 13 uomini. È bene specificare che queste ronde non hanno niente 
a che vedere con le tattiche antiguerriglia sviluppate dall’esercito mediante le 
cosiddette pattuglie di autodifesa. La ronda è obbligatoria per tutti gli uomini 
del cantone in base ad una decisione del cabildo. Inoltre le uniche armi che si 
portano nella ronda sono la bandiera nazionale e dei bastoni per mettere in fuga 
i cani; l’arma principale, a parte la bandiera, è un fischietto il cui suono è ricono
sciuto da tutto il popolo in caso di allarme, cosi come la campana della Chiesa 
che ugualmente avverte la popolazione in caso di aggressione.

Le autorità di Santiago Atitlàn sono molto attente a non commettere abusi 
in modo da non creare pretesti per un ritorno dei soldati. La mattina del 25 lu
glio, nel cantone di Tzanjuyu, sono stati arrestati due banditi, che avevano com
piuto una rapina a mano armata contro uno dei furgoni arrivati per la fiera con 
le sue mercanzie; le armi in loro possesso erano dell’esercito e si pensa che si 
possa trattare di una sua provocazione.

Quando abbiamo domandato al presidente del comitato di sicurezza, i nomi 
dei due banditi, ci ha risposto che non li aveva e che essi erano già stati con
segnati alla polizia nazionale. Un’altra persona ci ha detto di temere che l’esercito 
stesse mettendo in giro la voce che i due banditi appartenevano alla guerriglia 
in modo da avere un motivo valido per ritornare in paese.
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Il “cabildo abierto

Il 2 agosto è stato l ’ultimo giorno di festa; in realtà la festa era già finita ma 
tutto il mondo considera il 2 come ultimo giorno di questa grande festa, che ora 
si svolge in un clima di libertà. La mattina presto si celebra una messa di ringra
ziamento nella chiesa del paese, alla presenza di praticamente tutta la popola
zione. Nella messa si rende grazie per la liberazione del paese dall’esercito e si 
prega per le anime dei martiri del 2 dicembre 1990 e anche per quelle degli 
oltre 1.750 atitechi che hanno perso la vita negli undici anni di occupazione mili
tare. Ma in particolare si prega per Padre Rothers che perse la vita all’inizio del
l’occupazione militare.

La messa è un’impressionante testimonianza dell’unità del paese e della sua 
gratitudine. La chiesa è enorme ma riesce appena a contenere tutti gli atitechi 
e quelli che giungono per ultimi sono costretti a fermarsi nell’atrio.

In qualche modo la messa rappresenta il momento di riconciliazione tra il 
cattolicesimo popolare e quello ufficiale. Quando giunsero gli spagnoli i villaggi 
maya avevano le loro divinità, circa una settantina. Una della principali attività 
dei frati domenicani e dei sacerdoti che vennero in seguito fu quella di estirpare 
l’« idolatria » e di introdurre il dio cristiano. Come risposta, al fine di mantenere 
il loro politeismo i maya interpretarono i santi della chiesa cattolica come le loro 
antiche divinità. E come concessione all’identità maya degli atitechi sul pulpito 
della chiesa è rappresentata un’immagine di Itzam Na, la principale divinità dei 
maya all’epoca della conquista spagnola e cattolica. Altro segno è l’ordine appa
rentemente arbitrario con cui sono disposti i santi nella chiesa, che risponde ad 
una visione non occidentale del cattolicesimo.

A mezzogiorno, dopo la fine della messa, la chiesa torna al centro dell’atten
zione. Gli atitechi si riuniscono nuovamente nell’atrio e sull’entrata del tempio 
per ascoltare questa volta le autorità civili, guidate dal sindaco. A quest’ora si 
inizia il cabildo abierto una tradizionale forma di esercizio democratico e popolare 
del potere che si celebra il giorno due di ogni mese, a ricordo dei martiri del 
2 dicembre 1990 e degli undici anni di occupazione. Nel cabildo abierto le autorità 
costituzionali del paese si presentano a rapporto; non c’è modo piu democratico 
di esercitare il governo locale.

Sia il sindaco che il presidente del Comitato di Sicurezza e Vigilanza, infor
mano sulle loro attività durante il mese passato. Il sindaco riferisce di essere 
stato invitato, insieme ad altri quattro sindaci guatemaltechi, a visitare i suoi 
omologhi in Messico dove sono state date ampie garanzie di appoggio alla lotta 
per il rispetto dei diritti umani a Santiago Atitlàn. Informa inoltre di non aver 
ricevuto neanche un biglietto postale dal governo guatemalteco. Santiago Atitlàn 
è una piccola repubblica indipendente senza relazioni con la Repubblica del Gua
temala. E si può anche dire che la Repubblica di Santiago Atitlàn sta notevol
mente meglio della Repubblica del Guatemala, per quanto riguarda la situazione 
dei diritti umani. Il Comitato di sicurezza ha informato sul primo crimine com
messo dalla partenza dell’esercito: due banditi avevano tentato di assalire uno 
dei commercianti venuti per partecipare alla festa del paese. La ronda li aveva 
arrestati, ma quando la gente si era resa conto che indossavano indumenti del
l ’esercito, i membri della ronda avevano dovuto proteggerli per evitare che gli 
atetichi li linciassero.

Il cabildo abierto si svolge all’entrata della chiesa ed è come un’espressione 
simbolica dell’unità delle autorità costituzionali e della chiesa cattolica — due 
centri del potere politico che non sempre sono andati d ’accordo — , ma che nel
l’attuale situazione hanno mostrato un’ammirevole solidarietà reciproca. Il cabildo
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inizia con una sfilata degli alunni del Collegio di Elim, —  una delle piu impor
tanti chiese protestanti di Santiago — seguido dal coro della stessa chiesa prote
stante che canta l ’inno nazionale, per finire con una predica del pastore della 
chiesa protestante a cui appartiene il sindaco. È un evento unico, una celebra
zione democratica in uno dei paesi piu violenti e con piu persistenti violazioni 
dei diritti umani. La cerimona si svolge all’entrata della chesa cattolica ed ha 
come parte integrante un sermone pronunciato da un protestante.

Quasi all’unisono si ascolta la musica che accompagna la grande processione 
della confraternita di Santiago Apostolo. In questa giornata si svolge un rituale 
estremamente importante per la confraternita con il passaggio del santo dalla casa 
dove ha trascorso l’anno appena concluso a quella dove trascorrerà il prossimo. La 
processione inizia molto presto quando i membri della confraternita portano fuori 
i santi per farli sfilare di fronte alla casa. Contemporaneamente viene portata fuori 
anche la marimba (strumento musicale n.d.t.) e comincia la musica che prosegue 
ininterrotta fino a notte quando Santiago entrerà nella sua nuova casa. Per tutta 
la mattinata i membri della confraternita realizzano diversi rituali di fronte alla 
nuova residenza, senza smettere di ballare con il santo, che pesa circa 70 chili, sulle 
spalle. Il ballo prosegue ininterrottamente diventando in alcuni momenti quasi 
orgiastico.

Dopo aver ballato per ore intere si riinizia nuovamente la processione che 
attraversa le strade stabilite dalla tradizione fermandosi in quattro luoghi che 
assomigliano alle stazioni della via crucis. In ognuno di questi quattro punti il 
sacrestano della confraternita celebra un rituale con la sua litania in lingua tzu- 
tujil. Tutto intorno scoppiano fuochi d ’artificio e la musica ci accompagna per 
tutto il percorso.

La processione termina a notte fonda, quando i santi arrivano alla nuova 
casa dove passeranno l’anno seguente. Qui li sta già aspettando la gente per poter 
continuare a ballare. All’entrata dell’edificio della confraternita troviamo dei gio
vani che ballano, ma già secondo le usanze della società moderna, ragazzi e ragazze 
insieme. Li vicino, invece, gli anziani ballano secondo le antiche tradizioni: « gli 
uomini con gli uomini e le donne con le donne ». All’interno della casa ci aspet
tano le nuove autorità della confraternita di Santiago Atitlàn. Si dice sempre che 
le tradizioni appartengono agli anziani e che sopravvivono a stento. Qui invece 
i nuovi membri della confraternita sono giovani. Le tradizioni sono molto vive 
e sia i giovani che gli anziani vi partecipano attivamente.

Leif Korsbaek (Università di Copenhagen, Danimarca)
Sergio Ricco Monge (Universidad Pedagogica Nacional, México D. F.)

(T r a d ,  d i  F r a n c e s c o  M a r a g h in i)
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Recensioni e schede

Manuel Plana, Angelo Trento, L ’A m e r ic a  L a t in a  n e l  X X  s e c o lo .  E c o n o m ia  e
s o c ie tà .  I s t i t u z i o n i  e  p o l i t i c a ,  Ponte alle Grazie, Firenze 1992, pp. 341.

Per collocare al giusto posto questo volume di ampia sintesi espositiva elabo
rato da Plana e da Trento, si devono richiamare le premesse da cui parte il pro
getto: « L’idea di questo lavoro nasce dalla nostra esperienza didattica univer
sitaria e dall’esigenza di fornire un quadro generale dell’evoluzione storica del
l ’America Latina contemporanea ». La stessa scelta di concentrare l’analisi inte
ramente e distesamente sul XX secolo è giustificata con i profondi « mutamenti 
strutturali per effetto dell’industrializzazione e dell’imperialismo », dell’avvento 
della società di massa e della crisi dello stato oligarchico del XIX secolo (anche 
il « ritardo » nell’industrializzazione viene presentato come un dato « strutturale »). 
Del resto il confronto con la modernità capitalistica si accentua per « l ’appartenen
za di questa area geografica (...) alla sfera di dominio della potenza americana, e 
per estensione al sistema di relazioni internazionali del mondo occidentale ». In 
ragione di questi suoi connotati l’odierna America latina finisce col rappresentare 
una « unità continentale largamente dipendente, con una scarsa integrazione in
terna » (e in questo senso, si può aggiungere, è partecipe dei problemi del Terzo 
mondo e d’altra parte risente del pesante retaggio coloniale e neocoloniale: un 
discorso che rimane aperto, ovviamente, nonostante alcuni rimandi alle precedenti 
radici e i non pochi accenni alla complessità e difficoltà del nostro tempo). 
Un’altra peculiarità viene indicata nella « continua resistenza » delle classi domi
nanti al consolidamento di un’effettiva democrazia, con la conseguenza che « la 
rivolta appare come un male endemico » e le rivoluzioni, anche le piu autentiche, 
risultano monche intrecciandosi con una straordinaria frequenza di g o lp e  e di 
guerriglie.

Si intende, in altre parole, « ricollocare i vari fenomeni politici entro uno 
schema generale »; segnalare « le grandi scansioni e le problematiche piuttosto che 
confinarle in un’ottica meramente comparativistica »; offrire al lettore « una vi
sione globale e complessiva dell’America latina ». Tenuto conto che il libro
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si divide in due parti coordinate (Economia e società affidata a Plana, Istituzioni 
e politica a Trento), il quadro generale corrisponde a una duplice messe di 
informazioni, che si svolgono ordinatamente e con notevole coerenza interna. Il 
procedimento analitico delle due monografie parallele e incrociate risolve non pochi 
problemi: l’inquadramento dell’evoluzione economico-sociale e politico-istituzionale 
di una regione cosi ampia e così differenziata viene inserito nelle ipotesi inter
pretative o, meglio ancora, nello schema concettuale cui si è accennato. Al lettore 
che in precedenza abbia introiettato un’immagine forte dell’America latina come 
regione chiave del Terzo mondo, ad esempio, i contorni che ne danno Plana e 
Trento possono anche apparire fin troppo « equilibrati ». Ma in questo caso 
si deve tenere presente un triplice ordine di considerazioni: si trattava di co
struire un manuale di storia, che non privilegiasse né la storia economica, né 
la storia politica, e attingesse anzi, in funzione di raccordo e di approfondimento, 
alla letteratura critica sia sociologica che istituzionale e politologica; in secondo 
luogo si trattava di condensare il tutto su un periodo di appena un secolo, che 
alla scala del continente nonostante certe apparenze, è pur sempre alquanto breve; 
infine si trattava di obbedire a una sorta di legge cornice prioritaria in questo 
genere di pubblicazioni, scendendo in campo con uno strumento sicuramente utile 
nell’ambito universitario, forse il primo ad essere prodotto in Italia. La di
mensione pienamente continentale e l’intento critico-formativo di questo testo 
di elevato livello ci sembrano il maggior merito dell’impresa.

Queste prime considerazioni, di carattere molto generale, ne comportano altre 
piu particolari. Per esempio, la constatazione del cammino che la cultura italiana 
di impronta storica ha compiuto o sta compiendo nell’approccio via via piu 
chiaro, analitico, articolato alla realtà latinoamericana; e si può anche indivi
duare il percorso seguito da una giovane leva di ricercatori e di studiosi che 
si sono esercitati in seminari incentrati sul rapporto economia-società-istituzioni, 
fra cui conviene citare quelli tenuti presso la Fondazione Basso con la presenza, 
fra gli altri, di Plana e Trento. Detto questo, e senza voler entrare nel merito 
delle soluzioni adottate, conviene infine collocare questo brillante e non agevole 
lavoro di sintesi, in rapporto con la saggistica storico-interpretativa che abbiamo 
letto negli ultimi anni, diremmo dal ’68 in poi. Si potrebbe ricordare che ap
punto in quell’anno, e subito dopo, vennero a confronto storie di ispirazione 
conservatrice, come quella dello statunitense Hubert Herring o quella dell’ar
gentino Halperin Donghi, di ispirazione progressista, e che in quel torno di 
tempo decollarono in Italia i primi studi sullo sviluppo, il sottosviluppo e la 
dipendenza dei paesi latinoamericani, come è dato vedere nel lavoro pionie
ristico dedicato, oltre vent’anni fa, da Carmagnani al caso cileno. Appunto Halperin 
Donghi apriva il suo saggio di storia del continente e subcontinente latinoameri
cano con una densa e forte avvertenza: « Una storia dell’America latina dal
l’indipendenza a oggi (ma Plana e Trento si limitano all’ultimo secolo): ecco 
un tema ricco di problemi. L’unità stessa dell’America latina è problematica; l’estre
ma varietà della realtà dell’America latina è la prima cosa che scopre l’osservatore 
straniero. Non a caso Lucien Febvre intitolava il volume che le “Annales” hanno 
dedicato al continente A travers les Amériques latines ».

Di tale problematicità gli autori sono del tutto consapevoli: stanno a testi
moniarlo i diversi contributi monografici che hanno preceduto questa sintesi 
espositiva, come l’efficacia dell’architettura con cui è stato strutturato il testo. 
Per esempio, Plana dà inizio al suo discorso con un capitolo (ogni capitolo è 
suddiviso in paragrafi, in cui si raggruppano e chiariscono diverse questioni) 
dedicato alla popolazione e all’evoluzione demografica, che fra l ’altro non ignora 
i piu lontani precedenti (qualche cenno è riservato all’« ecatombe demografica
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successiva alla Conquista » e alla lenta ripresa del XVII e XVIII secolo), il 
rapporto con il territorio, i processi migratori, le differenziazioni etniche. Un 
po’ ovunque si avverte come scelta fondamentale il richiamo costante a categorie 
interpretative a fronte della realtà « latinoamericana »: per esempio la h a c ie n d a , 
il sistema di piantagione, l’indebitamento estero nella prima parte, il populismo, 
il presidenzialismo e cosi via nella seconda. Gli ultimi due capitoli stesi da Trento 
riguardano, le rivoluzioni e le guerriglie, i militari e la politica: ma il problema 
della democrazia incombe sull’insieme del discorso, che si conclude, alla fine con 
un paragrafo ancora intitolato « i governi rappresentativi alla prova ». Il libro 
si chiude nel passaggio dagli anni Ottanta agli anni Novanta; e dunque sovrastano 
nel presente — essendo diradati e forse un po’ anomali altri g o lp e  e qualche residua 
guerriglia — le questioni dello sviluppo economico e soprattutto — in nuove 
forme — la crisi sociale che involge vaste masse urbane e rurali. Con metodo, 
con analisi il più possibile equilibrate, i due autori, incrociando le loro differenti 
ma non lontane competenze, sono riusciti, quanto meno, nel loro intento, risul
tato tutt’altro che scontato in partenza, data la difficoltà e l’ambito dell’assunto.

E n z o  S a n ta r e l l i

Leonardo Boff, 5 0 0  a n n i d i  e v a n g e l i z z a z io n e .  D a l la  c o n q u is ta  s p i r i t u a le  a lla  l i b e r a 
z io n e  in t e g r a l e , Cittadella, Assisi 1992, pp. 141.

Bartolomé de Las Casas narra, nella sua B r e v i s im a  R e la c ió n , di un cacicco di 
nome Hatuey, che, nell’anno di grazia del 1511, quando gli spagnoli sbarcarono 
nell’isola di Cuba, venne catturato, legato ad un palo ed arso vivo. Un frate fran
cescano gli si fece incontro invitandolo a convertirsi: « Quel signore — scrive il 
prete di Sivilla — dopo avere un poco pensato, domandò al frate se in cielo anda
vano anche i cristiani. Il francescano gli disse che si, certo, quelli buoni vi anda
vano. Rispose subito il cacicco, senza più esitare, che egli non voleva andarci, che 
voleva andare piuttosto all’inferno che ritrovarsi con loro e vedere ancora gente 
tanto triste e crudele. Tali sono la fama e l’onore che ha guadagnato Dio e la 
nostra fede grazie ai cristiani nelle Indie » L

Il V centenario della conquista è un evento polemico, che ha acceso le discus
sioni e dato luogo ad interpretazioni divergenti e a contrapposizioni ideologiche 
particolarmente violente. Si è corso il rischio di smarrirsi in sterili q u e s t io n i  n o m i 
n a l i s t ic h e  utili solo a radicalizzare le divergenze.

Fu conquista o scoperta? Fu incontro tra culture o scontro tra popoli? Quale è 
l’etichetta più corretta da applicare ad un evento storico che fece da prologo al 
più grande genocidio della storia? Scrive Todorov in un suo conosciutissimo sag
gio: « Se c’è un caso in cui si può parlare, senza tema di smentita, di genocidio, 
è proprio questo. Si tratta di un record, mi sembra; e non solo in termini relativi 
(una distruzione dell’ordine del 90 per cento e più) ma anche in termini assoluti 
perché la popolazione del globo venne diminuita di 70 milioni di esseri umani. 
Nessuno dei grandi massacri del XX secolo può essere paragonato a questa eca
tombe » 1 2.

I mass media del mondo « civile » hanno fatto propria la versione dei vincitori

1 Bartolomé de Las Casas, Brevissima relazione della distruzione delle Indie, Milano 1988, 
p. 47.

2 T. Todorov, La Conquista dell'America, Torino 1992, p. 162.
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ed hanno obliterato le ragioni e le voci dei vinti. L’Occidente ha i suoi poeti di 
corte, i suoi fedeli cantori impegnati nel proclamare alle genti che « il capitali
smo è il migliore dei mondi possibili ».

Il V centenario della conquista del continente americano è l ’ulteriore occa
sione offerta al mondo libero per esaltarsi ed autocelebrarsi. Nel grande carnevale 
della società opulenta non mancano persone che sono riuscite a conservare lucido 
l’intelletto e limpido lo sguardo e che sono in grado di offrirci penetranti ed acute 
letture alternative di un evento, che ha realmente sconvolto il mondo segnando 
l’inizio dell’era moderna. Tra queste vi è Frei Leonardo Boff. Teologo minore 
e peccatore, come si è definito lui stesso, uno dei piu conosciuti esponenti della 
teologia della liberazione ed uno dei francescani meno amati dalla Santa Sede 
e da quella parte della gerarchia ecclesiastica da anni impegnata in una zelante 
crociata contro ogni forma di teologia progressista. Una crociata che ha portato 
il teologo di Petropolis a gettare la spugna e a chiedere alla Santa Sede di autoriz
zare il suo ritorno allo stato laico.

Leonardo Boff ha proposto la sua lettura del V centenario in un saggio; ricor
dando con forza che nessuno ha il monopolio dell’interpretazione della storia, Boff 
affronta il problema di quale prospettiva sia piu opportuno scegliere. Tra le pro
spettive possibili:

1) S i  p u ò  s c e g l ie r e  d i  g u a r d a r e  la  s to r ia  d a l l e  c a r a v e l le :  è la prospettiva dei 
vincitori e dei dominatori, di coloro che assoggettarono gli autoctoni senza alcun 
rispetto dei loro diritti e della loro dignità umana, delle loro tradizioni culturali. 
Scriveva Las Casas: « Li han considerati non dico alla stregua di bestie (piacesse 
a Dio che come tali li avessero trattati e rispettati) ma dello sterco che si trova in 
mezzo alle strade, e ancora peggio » 3. Non bisogna dimenticarsi che l’arrivo di 
Colombo nelle Indie Occidentali non fu casuale. La conquista aveva delle ragioni 
economiche: la caduta di Costantinopoli, il 28 maggio 1453, sanciva la fine della 
espansione commerciale verso l ’Est, l’interruzione delle relazioni commerciali con 
l’Oriente e la perdita del mercato asiatico. Lo scopo economico del viaggio di 
Colombo consisteva nel trovare verso Ovest un nuovo passaggio per accedere ai 
mercati della seta e delle spezie. Non è un caso che Colombo fosse italiano, anzi 
genovese, infatti « Colombo era né piu né meno che un agente del capitale geno
vese. Egli rappresentava il capitale italiano in espansione, che aveva già posto 
solide basi in Spagna, nel commercio costiero cosi come in altre attività mercantili 
e che cercava di servirsi di questa potenza tecnologicamente e politicamente piu 
avanzata per compensare la perdita del proprio retroterra e del passaggio verso 
l’Asia, tagliato dai turchi » 4.

2) La seconda prospettiva è quella scelta da chi desidera stare s u l la  s p ia g g ia ,  
accanto alle vittime, ed assistere all’arrivo delle caravelle. È il punto di vista di 
chi vuole sottolineare i crimini commessi in nome di Re e Papi ed evidenziare 
le troppo numerose « ombre » che offuscano questi 500 anni di presenza della 
Chiesa nelle Americhe.

3) La terza prospettiva possibile è quella à e \Y  A u t o s c o p e r t a ,  cioè il tentativo 
degli stessi popoli indigeni di approfittare delle celebrazioni per scoprire se stessi, 
per ricostruire la propria memoria storica e riportare alla luce i valori culturali 
delle civiltà precolombiane. Tale posizione non è né trionfalistica né anticelebra
tiva, è uno sforzo di riscoprire la propria identità culturale e religiosa. « Se nel 
1992 si parlerà di Indios — scrive Boff — di neri e di popoli latinoamericani, che 
siano loro a parlare. Cinquecento anni di monologo e di silenzio imposto sono

3 B. de Las Casas, op. cit., p. 33.
4 E. Virippendorf, Politica internazionale, Napoli 1991, p. 103.
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troppi. È un dovere di giustizia ascoltare le vittime. Esse hanno molto da dirci, 
da denunciare e da testimoniare della loro peculiarità culturale e quindi possono 
arricchirci» (o p . c i t . ,  p. 59). La storia dell’Occidente è la storia dell’affermazione 
dell’« io » e della negazione dell’« altro ». Oggi siamo chiamati ad ascoltare le cul
ture « altre », che non sono occidentali, che non sono cartesiane, ma che hanno da 
raccontarci una storia, che non dura 500, ma da migliaia di anni. Per questo 
Garcia Marquéz fa dire al generale Bolivar « Non cercate di insegnarci come 
dobbiamo essere, non cercate di far si che siamo uguali a voi, non pretendete che 
facciamo bene in vent’anni quello che voi avete fatto cosi male in duemila ».

Leonardo Boff non manca di affrontare l ’altro evento storico che si intreccia 
con la conquista: l ’evangelizzazione del continente americano.

Ma è corretto parlare di evangelizzazione? Per l ’autore si tratta di un equivoco, 
poiché tranne rare eccezioni, 500 anni fa nelle Americhe si è voluto installare la 
Chiesa Cattolica Romana e riprodurre un modello di cristianesimo gerarchizzato. 
La prima evangelizzazione fu la manifestazione della teocrazia romana imperante 
nel XVI secolo, ossia della p o t e s t a s  d i r e c ta  in t e m p o r a l i b u s , di quella potestà eccle
siastica che spettava al Papa in quanto vicario di Cristo e in nome della quale 
poteva ripartire tra le grandi potenze cattoliche del tempo le terre scoperte. La 
prima evangelizzazione non fu solamente l’imposizione di un modello europeo di 
cristianesimo, ma anche l ’imposizione di una cultura, di una morale, di una visione 
del mondo occidentale. Gli indios, anziché essere evangelizzati, vennero inseriti in 
modo coatto nell’universo romano-cattolico. Ma un’evangelizzazione, che avviene 
con la violenza e la coercizione, alla luce del motto « conversione o morte », con
serva ancora il suo statuto teologico di evangelizzazione? Per Boff la risposta non 
può che essere negativa. Per questo urge una nuova evangelizzazione, ma non 
quella voluta dal papato romano e dal Santo Uffizio, cioè un cristianesimo forte
mente dipendente dall’Europa e dal Vaticano e dove ogni creatività dottrinale, 
pastorale e liturgica deve essere sottoposta aH’imprimatur della Santa Sede.

I soggetti della nuova evangelizzazione non sono le classi popolari, come affer
mato a Medellin e Puebla, bensì le classi medie, la borghesia, che devono imporsi 
con « forza e potere ». Questo modello di evangelizzazione non ha nulla di autenti
camente nuovo, poiché se la parola di Dio non è piu imposta con la spada, tuttavia 
il protagonista della missione non è il popolo, ma l’Istituzione ecclesiale. La nuova 
evangelizzazione, per essere tale, deve partire dagli oppressi ed essere un processo 
di liberazione integrale e al tempo stesso una riconquista della propria autonomia.

E m a n u e le  R e b u f f in i

Fidel Castro, U n  g r a n o  d e  m a h .  C o n v e r s a c ió n  c o n  T o m à s  B o r g e ,  Officina de publi-
caciones del Consejo de Estado, La Habana 1992, pp. 305.

Il libro intervista curato da Tomàs Borge, U n  g r a n o  d e  m a h  (pubblicato in 
Europa con grande tempestività da una piccola casa editrice di Navarra legata al 
movimento rivoluzionario basco), è di notevole interesse per molte ragioni: in 
primo luogo perché i due dirigenti rivoluzionari si conoscono da lungo tempo 
(da molto prima della vittoria della rivoluzione sandinista, ci ricorda Borge, che 
accenna nel libro a un tentativo di sbarco in Nicaragua organizzato con il « Che » 
negli anni Sessanta), e il dialogo tra i due quindi può affrontare senza difficoltà anche 
temi scottanti.
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Il colloquio (avvenuto nell’aprile 1992) è stato trascritto raggruppandolo per 
temi, alcuni dei quali ripercorrono la traccia di precedenti interviste rilasciate da 
Fidel, soprattutto per i cenni autobiografici, la difesa dei successi di Cuba nella 
medicina, nella biogenetica, o la spiegazione delle difficoltà dell’economia strozzata 
dal duplice embargo. Ma a piu riprese la discussione tra Borge e Castro affronta 
temi nuovi, in particolare la crisi dell’Urss e dei paesi sorti nel suo modello.

Un intero capitolo ad esempio è dedicato al ruolo di Stalin. Introdotto da una 
ammissione di Borge (« Come molti rivoluzionari del mio tempo, per un certo 
periodo fui stalinista e consideravo calunnioso e osceno quello che si diceva con
tro il dirigente sovietico, anche se l ’idolo era crollato per me molto prima che 
trionfasse la rivoluzione nicaraguense »), si sviluppa su due piani completamente 
diversi: ad esempio in una prima fase Castro ripete alcuni luoghi comuni della 
cultura brezneviana (« Stalin commise molti errori, ma ebbe anche grandi risul
tati »), e gli attribuisce un ruolo importante nella rivoluzione, nella guerra civile, 
ecc. (« Questi sono fatti obiettivi », conclude, basandosi probabilmente sui manuali 
sovietici di storia di origine staliniana che, appena ritoccati sotto Chruscév e Brez
nev, sono stati tradotti e utilizzati a Cuba fino ad oggi).

Tuttavia su due punti (oltre ovviamente alle « violazioni della legalità ») la 
critica a Stalin diventa piu concreta e puntuale: in primo luogo critica il lungo 
ritardo nel capire la pericolosità dello sviluppo di un’agricoltura privata sia pur 
basata su piccole aziende individuali, sottolineando che comunque ancor meno 
era giustificabile la correzione affrettata avvenuta con la collettivizzazione forzata. 
Su questo tema è evidente (ed esplicitato) che Fidel parte da una riflessione sulla 
esperienza cubana, di cui sottolinea l’originalità e rivendica il relativo successo.

L’altro tema, che vede Castro dilungarsi in particolari dettagliatissimi, è quello 
del comportamento di Stalin nel corso della Seconda guerra mondiale. Si capisce 
bene che Fidel, che a proposito delle sue letture in altra parte del libro parla della 
sua passione per la storia militare, su questo aspetto si è documentato a lungo. 
Così smonta il mito àeW.'utilità del Patto Ribbentrop Molotov, dimostando che 
esso servì a far « guadagnare tempo » solo alla Germania nazista, mentre l’Urss 
in quel periodo non si rafforzò militarmente e si indebolì politicamente.

Castro è categorico nel definire quel Patto e le sue implicazioni in Polonia, 
nei paesi baltici e in Finlandia un errore fatale, e soprattutto una « violazione di 
principi », che « la rivoluzione cubana non ha mai commesso, perché mai, per nes
suna ragione e per nessun interesse nazionale, ha abbandonato una causa giusta 
o un movimento rivoluzionario ».

Ma la vera novità dell’intervista riguarda la crisi dei paesi « socialisti »: da 
un lato Fidel continua a ripetere che molto di quel che è successo è assurdo e 
inesplicabile (« il socialismo non è morto di morte naturale, c’è stato un suicidio »), 
dall’altra riprende in diverse pagine del libro le critiche che erano state formulate 
dal « Che » nei primi anni Sessanta e che erano rimaste sostanzialmente inascoltate.

Fidel tende a separare dall’Urss la vicenda degli altri paesi dell’Est, « che fu
rono fondamentalmente una creazione artificiale, non furono il risultato di processi 
rivoluzionari », senza spiegare peraltro come mai la crisi si è manifestata in forme 
analoghe in entrambi i casi. « Nei paesi socialisti europei la causa fondamentale 
del crollo fu l’assenza di una vera rivoluzione, a cui si unirono un’infinità di errori 
di direzione, una separazione profonda tra la direzione e le masse (...). Questi 
processi furono vittime anche delle loro debolezze ideologiche, (...) dell’utilizza
zione di meccanismi capitalistici per lo sviluppo. Questo sarebbe un tema lungo 
da spiegare, che fu affrontato dal « Che » nei primi anni della rivoluzione, perché 
egli si opponeva risolutamente all’applicazione di questi meccanismi ».
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Sul « Che », poco prima, aveva parlato anche piu ampiamente e in modo so
stanzialmente nuovo. Borge aveva chiesto a che si doveva il ritorno del « Che » 
in una posizione centrale dopo « un periodo in cui, secondo alcuni, non gli si pre
stava la dovuta attenzione ». Fidel aveva risposto dapprima genericamente (« il 
pensiero del « Che » ha avuto sempre una grande risonanza a Cuba ») per poi 
precisare che il suo interesse era « permanente e crescente », datando al 1987 la 
ripresa degli studi, con la pubblicazione del saggio di Carlos Tablada sul pen
siero economico di Guevara. « La mia ammirazione e la mia simpatia per il « Che » 
crescono nella misura in cui ho visto tutto quello che è successo nel campo 
socialista, perché lui era decisamente contrario ai metodi di costruzione del socia
lismo che utilizzavano le categorie del capitalismo ».

E alla domanda sulle cause del fallimento del socialismo, risponde: « Penso 
che il « Che » abbia avuto una visione da profeta, perché ha avuto la capacità 
di capire cosi presto, già nei primi anni Sessanta, tutti gli inconvenienti, tutte le 
conseguenze del metodo che si stava utilizzando nella costruzione del socialismo 
nell’Europa dell’Est. Egli diceva che non era il caso di ricorrere a tutte quelle 
categorie e a quella filosofia capitalista ».

Secondo Fidel, anche a Cuba « in un momento determinato si sono utilizzati 
metodi di direzione e di pianificazione copiati dall’esperienza europea ». Tra le 
cause, Castro indica « l’enorme prestigio che avevano ì ’Urss e i paesi socialisti », 
e gli « errori di idealismo che avevamo commesso nei primi anni della rivoluzione », 
due fattori che hanno « creato il brodo di coltura propizio per l ’affermazione e l ’ap
plicazione a Cuba dei metodi di costruzione del socialismo che si applicavano in 
Urss e negli altri paesi socialisti ». Si potrebbe aggiungere anche che l ’adattamento 
è stato piu facile perché le critiche del « Che » a quel modello sono state effetti
vamente messe in secondo piano, se non dimenticate, per molti anni, fino alla 
bruciante verifica degli anni Ottanta.

« Senza dubbio — osserva Fidel — quel metodo, quella filosofia, si applica
rono al nostro paese, e nel giro di 10 o 11 anni, mentre si attendevano i frutti, 
si produssero tante di quelle deformazioni, tante deviazioni, che io dovevo costan
temente pensare al « Che » e alla sua premonizione, al suo rifiuto di tali metodi 
di costruzione socialista. Credo che quanto è accaduto nel campo socialista dia 
molta piu validità al pensiero economico del « Che » sulla costruzione del 
socialismo ».

Fidel ricollega esplicitamente la nuova valorizzazione del pensiero di Guevara 
alla r e c t i f i c a t i o n , datandola a qualche mese prima che si udisse la parola p e r e s t r o j k a  
(che la direzione cubana aveva inizialmente accolto con favore, considerandola 
uno sforzo positivo di rettifica, di cui si vedeva la necessità perché « eravamo co
scienti di molti degli errori che si commettevano là »).

Castro conferma quindi quanto affermava Borge, su un « ritorno » di Guevara 
dopo un periodo di eclissi: « Io stesso ho fatto sforzi per una divulgazione molto 
maggiore delle idee del « Che », precisamente nel momento in cui abbiamo visto 
le tendenze del campo socialista e dell’Unione Sovietica incamminarsi su una strada 
diversa, che si allontanava sempre piu da quel pensiero e da quelle preoccupazioni 
del « Che »; quando si incamminavano verso un uso sempre maggiore di categorie 
e meccanismi del capitalismo ».

E conclude fornendo una diagnosi abbastanza precisa e nettamente controcor
rente rispetto a quelle degli apologeti del « socialismo reale »: « Il veleno che stava 
uccidendo il socialismo fu il veleno che si usò in quantità sempre crescente per 
cercare di migliorare il socialismo. In questo risiede una delle cause di quel che 
è accaduto nel campo socialista ».

117

Antonio Moscato



Julio Cortàzar, U l t i m o  R o u n d  e  a l t r i  s c r i t t i  p o l i t i c i .  C u b a  e  i l  N ic a r a g u a , i l  M a g g io  
f r a n c e s e  e  l e  d i t t a t u r e ,  a cura di A. Mariottini e E. Franco, Ed. Linea d ’Ombra, 
Aperture, Milano 1992, pp. 166.

Più citato che letto — se non da una corposa minoranza di agguerriti estima
tori — Julio Cortàzar, a quasi dieci anni dalla morte, si sta rivelando non solo 
uno dei più grandi interpreti delle forme fantastiche possibili alla condizione umana 
alle soglie del terzo millennio, ma anche un letterato che, con categorie di grande 
modernità e perspicacia dei tempi nuovi, ha saputo ripensare il ruolo dell’intellet
tuale calato nella società e nella storia.

Certo, Cortàzar è stato anche uno scrittore e un poeta ipercolto e ipernutrito 
di letteratura, sicuramente più europeo che latinoamericano come spesso gli è 
stato rimproverato: amava Proust, ammirava Joyce e Pirandello, rileggeva Keats 
e i romantici inglesi, reinterpretava Edgar Allan Poe, traduceva le M e m o r ie  d i  
A d r ia n o  della Marguerite Yourcenar, era sensibilissimo alla poetica delle avan
guardie novecentesche e lavorava a sua volta in senso audacemente sperimentale. 
Eppure, letterato finissimo, non si è mai isolato nella torre d’avorio di tanta intel
lighenzia al di là e al di qua dell’oceano. Anzi, sempre con estrema dignità e mo
destia non ha mai mancato di schierarsi a favore di tutte le cause realmente progres
sive, testardamente « in alto, a sinistra, sul rosso » come era solito affermare: 
dalla difesa della rivoluzione cubana, alla partecipazione creativa al maggio francese, 
alla solidarietà con la « rivoluzione dei poeti » nicaraguense, al pervicace ed intel
ligente patrocinio della causa dei diritti umani.

E questo senza mai rinunciare a rivendicare i diritti dell’immaginazione e della 
fantasia contro ogni concezione piatta, conformista ed accademica tanto della lette
ratura quanto della politica.

Insomma, l ’intellettuale argentino non ha mai rifiutato l’impegno civile e poli
tico, ma ha sempre ribadito con grande energia fino alla polemica ed oltre, fino alla 
rottura, il suo diritto/dovere di agire sempre rispetto al potere come elemento 
permanente di contraddizione e di rapportarsi alla sfera politica solo partendo 
dalla sua esperienza di scrittore. Per lui il ruolo dell’uomo di lettere progressista 
e latinoamericano non consiste nel cantare le lodi di Che Guevara, ma nell’essere 
il Guevara della letteratura: la sua concezione del difficile mestiere di scrittore lo 
chiama dunque fuori da ogni idea bassamente contenutistica e strumentale del fatto 
letterario in nome di una ricerca perenne, ininterrotta circa il ruolo della lette
ratura e degli intellettuali nella società, i modi e i contenuti del fare artistico, 
i percorsi della sua diffusione sociale. Tutti problemi questi che per Cortàzar non 
si risolvono automaticamente con la conquista del potere politico, condizione anzi 
in cui acuti si fanno per gli intellettuali i rischi di trasformarsi in cantori, o peggio 
in giullari, di una rivoluzione data per sempre.

Vengono in mente queste considerazioni su uno dei personaggi più affasci
nanti della cultura internazionale di questa seconda metà di secolo, incontrando 
in libreria U l t i m o  R o u n d  una densissima antologia di saggi, racconti, poesie di 
Julio Cortàzar curata da Assunta Mariottini, recentemente edita da Linea d’Ombra 
Edizioni nella coraggiosa e volutamente « inattuale » collana Aperture.

Si legge a pag. 11 della bella nota introduttiva: «Non ho mai realizzato, né 
mai lo farò, quella sintesi ideale che pretendono molti rivoluzionari, secondo cui lo 
scrittore ed il politico dovrebbero essere la stessa cosa. Ciò può essere in una 
certa struttura umana, ma non funziona certo nella mia. Quando faccio politica 
faccio politica e quando faccio letteratura, faccio letteratura. Anche quando faccio 
letteratura con contenuto politico, sto facendo letteratura. Quello che cerco è, 
semplicemente, di mettere il veicolo letterario, non direi al servizio, piuttosto in
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una direzione che credo possa essere utile politicamente ». Ecco, allora, il senso 
di tanti suoi scritti, magari non immediatamente politici (G r a f f i t i , S e c o n d a  v o l t a , 
P ia n ta d o s  e  I d o s . . . ) ;  della sua partecipazione al Tribunale Russell II e all’iniziativa 
di Lelio Basso per l ’istituzione di un Tribunale Permanente dei Popoli per la 
denuncia e la sanzione morale delle violazioni dei diritti umani in tanti paesi del
l ’America latina, particolarmente feroci negli anni ’70 ed ’80; della sua fatica per 
inventare ed insegnare ad usare tutti i mezzi — dalla fotografia alla televisione, 
dalla radio al fumetto, alle stesse telenovelas — per diffondere informazioni, con
sapevolezza e dignità tra i popoli latinoamericani rapinati, ancor prima delle ric
chezze materiali, proprio di questi dati fondamentali per la vita delle coscienze 
individuali e collettive.

« Politici » in senso assai lato, gli scritti cortazariani antologizzati con intelli
genza e passione in U l t i m o  R o u n d ,  ci danno la misura della straordinaria ricchezza 
degli interessi, dell’acuta sensibilità, della varietà delle forme praticate dall’intel
lettuale argentino. Ed anche della sua inesausta passione di vita e di giustizia, che 
lo sostenne fino agli ultimi giorni della sua esistenza, piena ed intensa a fianco dei 
popoli di tutto il mondo, di tutti i mondi possibili inventati dalla sua inesauribile 
fantasia.

L u c ia n o  L u c ia n i

Gabriella Chiaramonti, P e r ù , E c u a d o r  e  B o l iv ia .  L e  r e p u b b l i c h e  i m p e r v i e  ( 1 8 6 0 -
1 9 9 0 ) ,  Giunti, Firenze 1992, pp. 221.

Raccontare in 194 pagine (seguono cronologia, cartografia e bibliografia), piu 
di un secolo di storia di tre paesi poco conosciuti al pubblico italiano nelle 
loro vicende di lungo periodo, è davvero impresa non facile. G. Chiaramonti, 
attraverso un’efficace sintesi, riesce ad offrire un quadro del percorso storico di 
Peru, Ecuador e Bolivia in cui continuità e novità, specificità ed elementi comuni 
della storia di questi paesi si intrecciano permettendo cosi al lettore di orientarsi 
e acquisire elementi piu complessi per interpretare l’attuale, drammatica situa
zione del Peru e il faticoso processo di democratizzazione degli altri due paesi 
avviatosi negli anni ’80.

Il legame con il passato precolombiano in questi paesi è reso piu forte che 
in altri dell’America meridionale per il fatto che percentuali importanti della 
popolazione discendono direttamente dalle etnie indigene, soprattutto quechua 
e aymara, ne perpetuano lingue, culture e tradizioni, a cominciare dalla pro
prietà comunitaria della terra. Secondo le statistiche ufficiali attorno al 1950 
la popolazione indigena rappresenta il 55% del totale in Bolivia, il 40% in 
Peru e Ecuador. Per quanto con il passare del tempo la situazione si sia 
notevolmente modificata grazie a processi di acculturazione, migrazioni interne, 
integrazione sociale, progressiva urbanizzazione e il meticciato sia diventato un 
elemento distintivo di grande importanza, negli ultimi anni si assiste al multiforme 
risveglio organizzativo del mondo indigeno.

Il periodo coloniale segna profondamente i tratti distintivi dell’economia dei 
territori sui quali si costruiranno successivamente gli stati nazionali. In Peru 
si viene delineando la contrapposizione tra Sierra india e costa « bianca », spagnola 
e creola e poi anche nera e gialla, per l’importazione di schiavi durante la colonia 
e di manodopera cinese nell’Ottocento. Tale distinzione, consolidatasi in seguito 
con la costituzione di due diverse economie, quella d ’esportazione, localizzata 
sulla costa e nelle regioni minerarie o laniere, e quella dell’autoconsumo, con-
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centrata sulla Sierra, rappresenta uno dei tratti peculiari di tutte le successive 
vicende, economiche e sociali, politiche e culturali del paese. L’Ecuador sperimenta, 
sia pure con tempi e modalità diverse, fenomeni dicotomici analoghi, a differenza 
della Bolivia, ove distanze minori, sia geografiche che culturali, separano i prin
cipali centri amministrativi coloniali prima, repubblicani poi, dai poli produttivi 
vitali e dalle campagne abitate dalla maggioranza della popolazione indigena.

Ma le tre repubbliche analizzate non sono soltanto « impervie » per via 
delle Ande che ne definiscono il paesaggio e che rappresentano un elemento fon
damentale, non solo geografico ma soprattutto culturale, di raccordo. Lo sono 
soprattutto per il processo, faticoso e contrastato, che da ciò che restava dell’antico 
vicereame del Peru, già smembrato nella seconda metà del ’700 in unità am
ministrative minori, dà forma alle rispettive identità nazionali e statuali. I con
flitti interni si protraggono sino alla seconda metà dell’Ottocento, con l ’alter
narsi di c a u d i l lo s , mentre l ’incerto tracciato delle frontiere, in regioni divenute 
strategiche per le ricchezze minerarie, provoca nuovi scontri tra i tre paesi e tra 
questi e i loro confinanti, alcuni di essi ancora non completamente risolti. La 
guerra del Pacifico (1879-1883) voluta dal Cile per il controllo del salnitro nella 
regione di Atacama e in cui a diverso titolo e con modalità diverse vedono 
coinvolti Peru, Bolivia e Ecuador, costituisce un momento di svolta, lo snodo 
in qualche misura decisivo nell’affermarsi e consolidarsi di processi politici e 
istituzionali.

La Chiaramonti, attenendosi alla periodizzazione ormai consolidatasi nella 
storiografia sull’America latina, individua tre grandi fasi nella storia dell’ultimo 
secolo dei paesi in questione; due di esse pienamente concluse e l’ultima appena 
avviata. La prima, compresa tra la seconda metà del secolo scorso e gli anni 
Venti di questo secolo, vede la penetrazione e il consolidarsi del capitale inglese, 
un’economia agricola e mineraria orientata sui mercati internazionali, l’alleanza 
tra oligarchie esportatrici e capitale inglese e i controversi esperimenti di governi 
liberali. Ed è proprio l ’analisi delle specificità del « liberalismo andino » uno dei 
momenti piu interessanti e suggestivi del libro.

La seconda fase prende l’avvio negli anni Venti e si caratterizza per la 
parziale disarticolazione delle precedenti strutture economiche, politiche e so
ciali. La crisi dell’economia d’esportazione e la conseguente necessità di puntare 
a un d e s a r r o l lo  b a c ia  d e n t r o ,  la presenza del capitale nordamericano che in questi 
paesi prima ancora che in altre repubbliche del Sudamerica sostituisce quella in
glese, mettono in movimento novità che risultino decisive per tutto il periodo 
successivo, scardinando l’equilibrio politico e sociale preesistente. È questo un 
periodo di profonda instabilità in cui sul piano politico regimi diversi, spesso 
di matrice populista, consentono alle classi dominanti di mantenere intatto il loro 
potere attraverso l’ampliamento e la diversificazione delle basi sociali dello stato. 
Intanto un dibattito culturale e politico che investe l’intero continente latinoame
ricano approda, attraverso l’indigenismo, alla riarticolazione del sistema dei partiti 
con il tramonto di quelli tradizionali e la costituzione di partiti dei ceti medi 
come l’Apra di Victor Raul Haya de la Torre in Peru e il Mnr (M o v i m i e n t o  
n a c io n a l is ta  r e v o l u c ìo n a r i o ) in Bolivia e all’elaborazione teorica e politica di 
José Carlos Mariàteguì. A tali dinamiche l’autrice dedica quasi per intero il 
secondo capitolo quasi a voler sottolineare il valore di cesura storica degli anni 
Venti nei tre paesi andini.

La lunga instabilità politico-istituzionale, la fragilità di strutture economiche 
poco sviluppate e integrate, estremamente sensibili agli andamenti del mercato 
commerciale e finanziario internazionale, non sono affatto risolte dalla rivolu
zione nazionalista del 1952 in Bolivia o dalle riforme anche radicali attuate
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in Perù e Ecuador dai governi dei militari nazionalisti. Tali riforme, tra cui 
negli anni Cinquanta la nazionalizzazione delle miniere e la riforma agraria in 
in Bolivia e nel 1969 la radicale riforma agraria in Perù, pur introducendo 
novità sostanziali in campo economico e sociale, non sono in grado di incrinare 
continuità profonde garantite dalla straordinaria capacità delle classi dominanti 
di contenere, qui più a lungo che altrove, le sfide della politica di massa.

La crisi del debito estero e il processo di democratizzazione controllata che 
caratterizzano gli anni Ottanta ma che soprattutto in Perù acquistano connotati 
drammatici e laceranti, spingono l’autrice a domandarsi con sgomento se molte 
delle affermazioni e dei punti programmatici di Manuel Gonzales Prada, Mariàtegui 
e Haya de la Torre non siano ancora attuali e pertinenti; se gran parte dei pro
blemi che il paese affronta negli anni Ottanta non siano gli stessi di carattere 
storico sui quali, soprattutto i peruviani, hanno dibattuto e tentato di risolvere 
durante varie generazioni: carenza di integrazione nazionale, arretratezza economica, 
risorse naturali mal sfruttate e dipendenza.

I tre paesi dell’area andina insomma, tra insidie vecchie e nuove, hanno, 
secondo l’analisi dell’autrice, un futuro molto incerto.

M a r ia  R o s a r ia  S ta b i l i

ERRATA-CORRIGE

Nella segnalazione del libro L a  r i v o lu z i o n e  p e r u v ia n a .  5 0 0  a n n i  d i  d o m i n a z i o n e  
d a lla  r i v o l t a  in d ig e n a  a lla  g u e r r a  p o p o la r e ,  si faceva erroneamente riferimento a 
« Rossoperaio » di Taranto, in Italia uno dei gruppi sostenitori di Sendero Lumi
noso e della linea di Abimael Guzmann Reynoso (cfr. « Latinoamerica » n. 48, 
p. 119). Il gruppo promotore della pubblicazione si identifica invece col Comitato 
d’Appoggio che ha sede a Mestre. I dati bibliografici forniti da « Latinoamerica » 
sono comunque esatti: il volume è stato pubblicato a Bologna, come supplemento 
al n. 6 di « Controinformazione internazionale ».
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