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Luciano Pettinari

Incontro all’Avana: il IV Forum di
San Paolo

Le forze della sinistra europea potrebbero trovare molti elementi di utile riflessione
nella elaborazione prodotta dalla sinistra latinoamericana al IV Foro di San Paolo.
Considero infatti decisamente positivo il bilancio dei cinque giorni di discussione tenuti a
fine luglio a l’Avana. Ancor di più perché erano piuttosto ragionevoli le previsioni non otti
mistiche della vigilia. Le precedenti edizioni erano state infatti contraddistinte da molte
plici difficoltà e in particolare nell’ultima edizione erano emerse molte contraddizioni tra
le stesse forze partecipanti. Dopo la prima edizione, tenutasi a S. Paolo nel 1990, e carat
terizzata da molto entusiasmo ma da una partecipazione ancora relativa (48 organizzazioni
presenti), le tappe successive avevano visto alternarsi momenti positivi a ostacoli molto
grandi.
Nell’edizione del 1992, tenutasi a Managua, le organizzazioni partecipanti (che l’anno
precedente a Città del Messico erano salite a 70) registrarono un calo significativo (63),
tanto da spingere qualche osservatore a dubitare della stessa possibilità di un futuro per il
Foro.
Ma erano state soprattutto le polemiche interne a far pendere la bilancia in senso nega
tivo. La stessa scelta di proporre Cuba quale sede per la IV edizione aveva provocato alcune
critiche e lasciato strascichi polemici.
Le cose sono andate invece in modo assai diverso da quanto era lecito attendersi.
Perché? Intanto la scelta della sede si è dimostrata, al contrario di quanto alcuni prevede
vano, quanto mai opportuna. L’incontro tenutosi a Cuba ha infatti assunto l’aspetto, sim
bolico e di fatto, di un atto di solidarietà con l’isola dei Caraibi sottoposta ormai da anni
alla incredibile vessazione del blocco economico. Nessuna forza dell’America latina ha
voluto disertare un appuntamento che ha nella sua preparazione via via assunto il signifi
cato di una contrapposizione alla politica degli Stati Uniti, caratterizzata dalla volontà di
controllare politicamente e sottomettere economicamente questa parte così rilevante del
continente americano.
Le presenze a Cuba si sono così raddoppiate rispetto all’anno precedente arrivando a
112 forze effettive del Foro (altre 25 erano presenti come osservatrici dall’America latina,
dall’Europa, dall’Asia e dall’Africa). Dall’Italia hanno partecipato il Partito della
Rifondazione Comunista e il Partito Democratico della Sinistra.
Essendo presenti in qualità di osservatori i maggiori partiti comunisti dell’Europa, col
piva la pressocchè totale assenza, tra gli osservatori, dei partiti europei aderenti all’interna
zionale socialista (ha infatti partecipato, oltre al Pds italiano solo il greco Pasok).
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Grande importanza ha avuto il fatto che le delegazioni dei partiti latinoamericani erano
guidate dai leader più prestigiosi. Da Fidel Castro, al brasiliano Lula, al messicano
Càrdenas, al salvadoregno Shafik Handal, al nicaraguense Daniel Ortega. La loro presenza
e la loro autorevolezza hanno favorito il raggiungimento dell’obiettivo massimo che il Foro
si era proposto: l’assunzione di un indirizzo politico unitario. Così è stato. Ed è tanto più
importante perché il voto, pressocché unanime, è stato ottenuto da un documento, certo
frutto di una ovvia mediazione, ma molto chiaro negli obiettivi.
Un documento che, per certi versi, segna un salto di qualità, perché si pronuncia su
alcuni aspetti politici e programmatici particolarmente rilevanti. A partire da alcune que
stioni di fondo che spesso hanno rappresentato dei veri e propri tabù per la sinistra suda
mericana. Nel documento finale viene ad esempio affrontata, forse per la prima volta in
presenza di una così articolata realtà di forze politiche, la questione dell’integrazione lati
noamericana.
È un atto coraggioso e importante che può dare nuove prospettive all’insieme della sini
stra di questa parte del mondo e può innescare un processo politico capace di parlare ben
al di là delle forze presenti al Foro.
La formulazione approvata su questo tema è infatti assai netta e afferma che “l’integra
zione deve realizzarsi in primo luogo all’interno dell’America latina e dei Caraibi come un
blocco economico e politico con la volontà di superare e compensare le differenze delle
nostre economie. Soltanto una comunità latinoamericana integrata politicamente ed eco
nomicamente potrà avere la forza di ricollocarsi in un mondo controllato da grandi bloc
chi economici la cui politica è contro gli interessi dei nostri paesi”.
Emerge la consapevolezza che solo unendo la regione latinoamericana, attraverso la
costruzione di un continente sudamericano diverso politicamente ed economicamente da
quello attuale sarà possibile emanciparsi dagli Stati Uniti accusati di considerare l’America
latina “come semplice appendice sottomessa alla loro economia e agli interessi del grande
capitale”.
Certo, l’obiettivo politico è ambizioso e probabilmente non c’è ancora un progetto com
piuto e definito all’altezza degli scopi individuati. E proprio la parte progettuale sul piano
economico appare la meno definita e forse la più “ambigua”. Si parla infatti piuttosto gene
ricamente di “cambiare l’esistenza del mercato con una funzione regolatrice dello stato”. E
certamente assai poco ma è la testimonianza della volontà di volersi finalmente cimentare
con le fondamentali questioni del governo e dello stato. Per tanto tempo, e anche per
ragioni e cause obiettive, la sinistra latinoamericana ha evitato di cimentarsi con questi nodi.
Ora la situazione è cambiata. La crisi economica è sempre più profonda, la miseria e la
povertà hanno raggiunto livelli clamorosi. La disoccupazione sta dilagando e gli allucinanti
fenomeni di eliminazione fisica di bambini in Brasile, Guatemala e così via sono una sola
tragica appendice dei tassi incredibili di quella mortalità infantile per cui negli ultimi dieci
anni sono 150 milioni i bambini morti prima di aver compiuto i 5 anni.
Proprio la situazione disperata in cui versa il continente ha spinto settori sempre più
vasti dell’opinione pubblica a guardare a sinistra nella speranza di trovare una via di uscita
dallo stato di degrado e di povertà.
E così la sinistra si troverà a concorrere nei prossimi due-tre anni, con qualche possibi
lità di vittoria, ad elezioni presidenziali in Brasile (con candidato Lula), in Salvador (con
Zamora), in Messico (con Càrdenas), in Nicaragua (con Ortega).
Ne è emersa la necessità di affrontare le grandi questioni del rapporto tra sinistra e
governo e tra sinistra e stato.
Questioni fondamentali che, proprio per la loro importanza, hanno richiesto uno sforzo
e una serietà di elaborazione molto significativi. Con una scelta molto chiara nell’indivi
duazione della democrazia come terreno privilegiato dello scontro politico.
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Non a caso il documento esplicita con estrema chiarezza la necessità di determinare le
condizioni di una vera e propria rivoluzione democratica.
Ed è particolarmente significativo che a questo proposito il contributo più efficace lo
abbia fornito Schafik Handal che per dodici anni ha guidato la lotta armata del Fronte di
Liberazione del Salvador. Nel suo intervento ha detto che “l’esperienza mondiale degli
ultimi anni ha chiarito che il potere rivoluzionario deve essere democratico in tutte le rivo
luzioni; anzi più democratico quanto più la rivoluzione è avanzata. Nel carattere democra
tico e partecipativo e non nella coercizione starà la vera garanzia di sopravvivenza di fronte
ai tentativi restauratori del vecchio potere. La democrazia è una componente strutturale del
modello alternativo di sviluppo e nel progetto popolare può e deve essere più completa che
non nella democrazia borghese che si limita a tutelare gli interessi di una parte della
società”.
Di fatto il Foro ha sottolineato l’importanza della lotta per la democrazia politica da
intendersi come un obiettivo storico della lotta dei popoli e ha indicato la strada di “rea
lizzare la democrazia, con la combinazione di meccanismi rappresentativi e forme di demo
crazia partecipativa diretta integrando lotte istituzionali con lotte politiche e sociali”.
L’altra grande questione affrontata nel dibattito è quella relativa al potere e al ruolo
dello stato. E proprio in questo quadro la discussione si è incentrata sulla necessità di svi
luppare una seria politica di alleanze. E così Ignazio Lula ha insistito sul fatto che per
“andare avanti sulla strada della trasformazione e del cambiamento non è necessario essere
tutti uguali e pensarla compiutamente nello stesso modo”. Ed ha sottolineato che “il blocco
di potere che può essere alla base della rivoluzione democratica brasiliana deve essere
capace di integrare forze diverse. Deve trattarsi di conseguenza di un blocco pluralista,
anche con indirizzi politici-ideologici diversi, e deve comprendere partiti e movimenti
sociali e di lotta.
In pratica questo blocco deve essere l’espressione di un’alleanza o di un patto tra le
forze rivoluzionarie e popolari con quei settori delle imprese economiche e della borghesia
che accettano di portare avanti un nuovo modello di sviluppo per superare la povertà e che
si impegnino a combattere le pretese restauratrici della vecchia alleanza antidemocratica”.
È un eccesso di realismo e di pragmatismo? Credo di no. È certo emersa e non solo in
Lula, una notevole prudenza e si è voluta evitare ogni forma di radicalismo inutile. Ma si è
però evidenziata la consapevolezza delle possibilità di realizzare un’alternativa di governo
e al tempo stesso dei rischi ai quali qualsiasi tentativo progressista e trasformatore è sotto
posto in America latina.
Mi sembra di leggere nelle parole di Lula un riferimento piuttosto esplicito al processo
rivoluzionario in Nicaragua e tutte le difficoltà incontrate dai sandinisti una volta al potere.
La presa del potere sandinista, avvenuta nel contesto di una drammatica e necessaria lotta
armata, non ha trovato nè il tempo nè le condizioni per consolidarsi, trovare alleati politici
ed economici al di fuori del Fronte Sandinista stesso. Contemporaneamente le forze con
trorivoluzionarie hanno ricevuto grande sostegno economico, prima di tutto dagli Stati
Uniti, e hanno potuto isolare e sconfiggere elettoralmente i sandinisti.
Anche da questa esperienza è maturata la convinzione che si deve, e che è possibile ope
rare affinché le forze rivoluzionarie e di sinistra divengano il perno, il punto di riferimento
principale di fronti più larghi e quindi capaci di determinare autentiche svolte nella poli
tica dei loro paesi. L’acquisizione di questi aspetti è tanto più importante se si pensa alla
oggettiva sottovalutazione di alcuni aspetti teorici che aveva spesso caratterizzato l’elabo
razione della sinistra latinoamericana. Ed è significativa se inquadrata in un ribadito pro
cesso strategico che indica nelle società socialiste il punto di arrivo.
Un applauso molto esplicito ha accolto le parole del ministro degli esteri cubano
Roberto Robeira quando ha affermato: “Forse nell’attuale congiuntura l’opzione socialista
5

può sembrare un’utopia irrealizzabile. Ma in realtà sono contraddizioni insanabili proprio
quelle del capitalismo che con la sua politica neoliberalista crea le basi oggettive per la cre
scita delle alternative politiche, rivoluzionarie, democratiche e indipendentiste. Ogni passo
che facciamo, ogni scelta, ogni compromesso deve avere l’obiettivo finale della costruzione
di una società socialista”.
L’importanza della fase storica che sta attraversando l’America latina ha fatto sì che
tutte le forze presenti al Foro, e si tratta di forze assai diverse perché coprono un arco di
tendenze che va dai comunisti ai cattolici, passando per i socialisti e anche per qualche
organizzazione che teorizza la lotta armata, si sono fatte carico delle ragioni dell’unità. La
grande discussione sul ruolo degli Stati Uniti e su possibili cambi di politica legati all’ele
zione di Clinton, si è ad esempio riassunta in una frase capace di superare tanto la logica
un po’ acquiesciente di alcuni partiti dell’Internazionale Socialista quanto l’estremismo sloganistico di alcuni piccoli gruppi.
Il documento parla di ambiguità nordamericane ma afferma che “continuano a prevalere
le politiche negative delle amministrazioni precedenti”. Però il dato prevalente è che le
ragioni unitarie sono state ricondotte al senso complessivo dello scontro politico in atto
nell’America latina e che vede da una parte le sinistre e dall’altra i poteri economici con pieno
appoggio degli Stati Uniti. Il risultato è stato che il Foro di San Paolo si è proposto, con que
sta sua IV edizione, come un soggetto politico con una grande potenzialità di intervento in
America latina. Soprattutto con un nuovo livello di cultura politica e di analisi teorica.
Com’è ovvio su questi aspetti, e deve anzi essere prevalentamente considerata come
l’inizio di una nuova fase di elaborazione, la riflessione non è certo esaurita ma è un fatto
che il Foro può davvero diventare lo strumento attraverso il quale la sinistra latinoameri
cana potrà proficuamente operare in una ricerca e in una proposta che potrà assumere
carattere decisivo per il continente sudamericano.
Sono convinto che una certa utilità, l’esperienza del Foro, possa averla anche per la sini
stra europea che appare oggi quanto mai divisa e assai lontana da obiettivi comuni. Non
dovrebbe essere lasciato cadere un appuntamento di cui si è discusso all’Avana e che poi è
stato inserito nell’agenda dei lavori futuri: un incontro tra il Foro di San Paolo e la sinistra
europea. Senza farsi eccessive illusioni, questo potrà essere un momento di grande interesse.
Mi sembra appropriata anche l’individuazione degli interlocutori: si realizzerà infatti un
incontro con i rappresentanti dei quattro gruppi parlamentari della sinistra presenti al
Parlamento europeo.
Potrebbe essere l’occasione per verificare, anche in Europa, quali e quante forze sono
disponibili per lavorare per un’”altra Europa” così come le forze del Foro di San Paolo
stanno lavorando per un’”altra America latina”.

Bozza di dichiarazione
Il IV Encuentro del Foro de Sào Paulo tenutosi a L’Avana dal 21 al 24 luglio 1993, alla
presenza di 112 organizzazioni membro e 25 osservatori della regione ha rappresentato una
dimostrazione di vitalità delle forze politiche di identità nazionalista e antimperialista,
democratica e popolare, di sinistra e socialiste d’America latina e dei Caraibi, impegnate
nei profondi cambiamenti in atto nel nostro continente. In tal senso, la presenza di 43
osservatori di forze politiche dell’America del Nord, Europa, Asia e Africa, mostra l’impor
tanza che il Foro ha assunto.
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La scelta durante il III Encuentro di Managua di stabilire L’Avana come sede si è rive
lata una decisione eccellente. Ha ottenuto, infatti, la partecipazione di 30 forze politiche
anticolonialiste, popolari e democratiche dei Caraibi, che hanno dato forza a questo pro
cesso unitario, permettendo inoltre di prendere contatto con la difficile situazione che attra
versa il popolo fratello di Cuba e di costatare i gravi effetti del blocco e della politica siste
matica di aggressione portata avanti dal governo degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, ha reso
testimonianza della fermezza e della volontà di lotta quotidiana che i cubani affrontano per
salvaguardare le conquiste economiche e sociali raggiunte: dal momento che oltre 180
milioni di latinoamericani e caraibici vivono in povertà e 88 milioni sopportano l’estrema
povertà o l’indigenza, tali conquiste rivoluzionarie sono ancor più significative.
Per questo il IV Encuentro ha riaffermato la sua ferma condanna all’immorale blocco
imperialista contro Cuba ed ha assunto l’impegno di approfondire ogni azione politica ten
dente alla sua sospensione, così come per una sua piena e assoluta partecipazione alla
Comunità Continentale di cui è parte inscindibile.
11 Foro di Sào Paulo si è trasformato in un evento senza precedenti. Forze politiche
della regione, di diversi orientamenti ideologici e politici, vanno trovando il modo di avan
zare nel difficile e ineludibile cammino dell’unità nella diversità, partendo dal proprio svi
luppo storico in rapporto ad un continente etnicamente e culturalmente meticcio come
base per sviluppare un modello di società sovrana, solidale, giusta e partecipata.
America latina e Caraibi, inseriti in un mondo unipolare conformato in blocchi econo
mici egemonici - che ridefiniscono in funzione di parametri tecnologici i termini di scam
bio e la divisione internazionale del lavoro - contrastano l’applicazione del modello neoli
berale.
Nell’ultimo anno appare evidente il deterioramento del progetto neoliberale, fino a
poco tempo fa decisamente egemonico. La sostituzione dei presidenti del Brasile,
Venezuela e Guatemala dimostra la forza della mobilitazione sociale e una volontà di cam
biamento nel popolo, tanto nel campo della lotta contro la corruzione, quanto in quello del
rifiuto della politica economica. Manifestazioni di questo ripudio sono anche il risultato del
plebiscito in Uruguay, in cui il 72% dei votanti si è espresso contro la politica di privatiz
zazione delle imprese pubbliche che il neoliberismo era venuto imponendo.
Sono oggi più visibili le conseguenze delle politiche neoliberali. Viviamo l’apertura indiscriminata dell’economia; l’affidamento cieco ad un mercato quasi del tutto controllato da
oligopoli e transnazionali; l’organizzazione dell’economia in funzione del pagamento del
debit» estero e la soggezione a linee stabilite dal Fmi e dalla Bm. Questa realtà significa la
distruzione di apparati industriali, specialmente quelli nazionali; approfondisce squilibri fra
i diversi settori dell’economia; aumenta il deficit della bilancia commerciale e dei salari, ed
inoltre —in alcuni casi - retrocede l’economia ad una nuova fase primaria d’esportazione.
D’altra parte, provoca l’abbandono della produzione agropastorale non d’esportazione
minando le possibilità di autosufficienza alimentare e soprattutto aumentando la disoccu
pazione, eludendo qualsiasi principio d’equità e giustizia sociale. Per questo, anche in pre
senza di un avanzamento in alcuni paesi, la non creazione di posti di lavoro contribuisce al
crescente deterioramento degli stati nazionali, alla carenza di responsabilità nell’intervento
per urgenti necessità sociali, con conseguente restrizione della sovranità nazionale e alla dif
fusione della disuguaglianza, con un conseguente impoverimento della popolazione.
La povertà è sempre più diffide da nascondere: oggi, governi e organismi internazionali
la riconoscono ufficialmente: il III Vertice Iberoamericano ha dovuto inserire la questione
della miseria in agenda.
La mancanza di democrazia economica e sociale, il narcotraffico, la corruzione, il mili
tarismo, gli apparati repressivi e di spionaggio al di fuori di ogni controllo democratico, il
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terrorismo di stato e l’impunità, costituiscono le più gravi minacce alla costruzione della
democrazia politica in America latina.
Il Foro ha evidenziato l’importanza della lotta per la democrazia politica, intesa come
prodotto storico della lotta dei popoli. Ha affermato inoltre la necessità di approfondire
tale processo attraverso la combinazione di meccanismi rappresentativi e forme di demo
crazia partecipativa e diretta, coniugando le lotte istituzionali con quelle sociali. Allo stesso
tempo ha messo in luce la necessità di riconoscere ed integrare la pluralità etnica e cultu
rale, l’uguaglianza sessuale nell’esercizio della democrazia.
La difesa e il consolidamento delle conquiste democratiche dipende al tempo stesso
dalla lotta contro la corruzione che è pratica quotidiana delle élites politiche latinoameri
cane, nelle loro espressioni tradizionali e neoliberali. La corruzione è un problema politico
ed etico. Mette in evidenza i tentativi delle classi dominanti di “privatizzare” sempre più lo
Stato, subordinandolo al servizio dei loro interessi corporativi e particolari.
La democrazia è incompatibile con il perdurare del colonialismo che sottomette diversi
popoli del nostro continente e con le limitazioni alla sovranità e all’indipendenza imposte
ai nostri paesi dalla dominazione economica e politica esterna.
Appare evidente che l’attuale stato dell’economia e della politica nel continente è
responsabile di una persistente violazione dei diritti umani, provoca esplosioni sociali e
azioni disperate, ma al tempo stesso un’ampia mobilitazione popolare di rifiuto del neoli
beralismo. E necessario che le nostre forze politiche contribuiscano all’orientamento e
all’organizzazione delle lotte sociali con una prospettiva di portata storica.
Per vincere le minacce della miseria sociale, della crisi etica, dell’instabilità sociale, poli
tica e dell’autoritarismo, è necessario passare dalla denuncia e dalla resistenza a proposte e
ad azioni alternative concrete.
Di fronte a queste sfide aperte, e per quanto riguarda processi elettorali in quest’ultimo
scorcio del 1993 e nel 1994, varie forze che hanno partecipato al Foro disputeranno la pre
sidenza o il governo dei loro paesi nelle elezioni nazionali come per esempio in Brasile, Cile,
Salvador, Messico, Panama e Uruguay. Elezioni chiare e democratiche è un’esigenza che il
Foro appoggia in ogni caso.
È urgente, quindi, formulare e favorire progetti di sviluppo che esprimano gli interessi
e la forza organizzata dei movimenti popolari, per una crescita economica sostenuta ed indipendente, ambientalmente equilibrata, con una equa distribuzione della ricchezza, in un
quadro di rafforzamento della democrazia a tutti i livelli.
Il fine deve essere quello di cambiamenti economici, politici e sociali che permettano a
grandi masse di accedere al lavoro, al consumo, alla proprietà e ai diritti civili. Tale pro
getto deve altresì evitare il degrado ecologico provocato dall’ansia smodata di lucro e dalla
povertà estrema.
Non è possibile accettare la formula “prima crescere e poi distribuire”, piuttosto va
definita una strategia di crescita insieme alla distribuzione.
Il progetto che auspichiamo intende combinare l’esistenza del mercato con una fun
zione regolatrice dello Stato - tranne che nelle colonie - e la decisa promozione di cam
biamenti strutturali necessari per delineare lo sviluppo di una democrazia con giustizia
sociale e, in particolare, per garantire le politiche sociali: educazione, salute, casa, trasporti,
ecc.
Viviamo un processo di crescente accentramento dell’economia: un progetto di svi
luppo non può non tenerlo presente. Però gli Stati Uniti pretendono che in questo quadro
l’America latina e i Caraibi siano una semplice appendice sottomessa, ai margini degli inte
ressi del gran capitale. Tutto ciò dimostra, una volta di più, l’imprescindibile necessità di
partecipazione continentale dei nostri popoli e nazioni.
Tale integrazione deve essere realizzata in primo luogo all’interno dell’America latina e

dei Caraibi, come processo politico ed economico che ci consenta un’articolazione in
quanto blocco politico e ci rafforzi nel tentativo di pareggiare e compensare le differenze
delle nostre economie. Solamente una comunità latinoamericana e caraibica delle nazioni,
economicamente e politicamente unita, avrà la forza per collocarsi in modo indipendente
in un mondo oggi controllato da grandi blocchi economici e dalle loro politiche avverse agli
interessi dei nostri popoli.
Indipendenza, sviluppo, democratizzazione e partecipazione non devono essere pro
cessi separati, né consecutivi, ma integrati, interagenti e contemporanei del nostro operare
economico e politico.
L’integrazione deve significare attività produttive, articolazioni politiche e obiettivi
sociali definiti in una prospettiva continentale. Per questo, è necessario e al tempo stesso
possibile, favorire la ricerca scientifica e tecnologica comune, condividendo le risorse
umane e naturali, offrendo occasioni ai progressi delle nostre università e centri di ricerca.
Nonostante una necessaria revisione delle negative e deteriorate relazioni planetarie
degli Stati Uniti, il IV Encuentro rileva ambiguità nella definizione della politica dell’attuale
governo nordamericano: di fatto continuano a prevalere le logiche delle amministrazioni
precedenti.
La presenza militare a Panama, l’occupazione illegale della base di Guantanamo, il man
tenimento del blocco a Cuba, l’interventismo, associato o no alla lotta al narcotraffico, così
come le pressioni politiche ed economico-commerciali sui nostri paesi, sono realtà che deb
bono radicalmente mutare se si vuole concretare una relazione effettivamente nuova tra
America latina, Caraibi e Stati Uniti. È necessario che questi ultimi rispettino l’autodeter
minazione dei nostri popoli e, quindi, la pluralità dei sistemi economico-sociali presenti nel
nostro continente.
Il Foro di Sào Paulo ritiene inaccettabile la persistente realtà coloniale in Puerto Rico,
Guyana Francese, Martinica, Guadalupe ed altri territori, facendo propria la causa
dell’indipendenza nazionale e dell’autodeterminazione di quelle popolazioni, così come del
riconoscimento della sovranità argentina sulle Malvine.
Esprimiamo il nostro appoggio agli sforzi realizzati in Centroamerica dal Frente
Sandinista de Liberación National (Fsln), dal Frente Farabundo Marti para la Liberation
National (Fmln) e dalla Unidad Revolutionaria National Guatemalteca (Urng) per raffor
zare i processi di pace in atto nell’area e per la ricerca di modi nuovi e politiche a favore
delle masse popolari. Al tempo stesso, il Foro sottolinea la grande importanza della ripresa
dei negoziati in Colombia per una soluzione politica del conflitto armato e condanna la
posizione di un regime autoritario, militarizzato e pseudocostituzionale che in Perù non
contribuirà certo a risolvere i gravi problemi di questo paese fratello.
Inoltre, sosteniamo la lotta del popolo di Haiti determinata a restituire la democrazia e
la costituzionalità attraverso 0 ristabilimento senza condizioni del suo legittimo Presidente,
mettendo in guardia contro l’uso dell’Accordo di New York come pretesto per l’intervento
militare straniero nel paese.
Il Foro di Sào Paulo ritiene valido e necessario ricordare che al centro dei conflitti di
cui si è fatta menzione e che, con più o meno intensità, si sono storicamente verificati nel
continente, sono la violazione sistematica dei diritti umani, la dipendenza, l’ingiustizia
sociale e le feroci dittature, realtà e situazioni queste per la cui definitiva e radicale elimi
nazione devono continuare a lottare incessantemente tutte le forze patriottiche democrati
che e progressiste di America.
Sul piano internazionale, infine, il Foro dichiara la necessità di operare per la costru
zione di un nuovo ordine mondiale, le cui linee sono state tracciate nel III Encuentro a
Managua.
L’attuale situazione a livello degli organismi sovranazionali, sorti alla luce di diverse
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realtà mondiali, appare assolutamente ingiusta e priva di garanzie. Il modo in cui si fa
appello e si usa il diritto internazionale e le stesse Nazioni Unite ed il Consiglio di Sicurezza,
condiziona e limita la sovranità e l’indipendenza degli Stati. Con il pretesto di fini legittimi
si altera l’interpretazione delle norme che rimangono in funzione degli interessi delle grandi
potenze e, quindi, condizionate dall’economia militare degli Stati Uniti. Ne sono esempi la
recente aggressione all’Iraq, l’occupazione militare della Somalia con il pretesto umanita
rio, la minaccia nucleare imperialista sulla Corea, le sanzioni alla Libia. Ugualmente, però,
sono disattese le risoluzioni prese dallo stesso Consiglio di Sicurezza nei confronti di
Israele, laddove di fatto si è reso complice delle aggressioni e del dramma di cui è oggetto
il popolo palestinese nella sua lotta per il riconoscimento a Stato indipendente.
Al di là dei disaccordi, frustrazioni e ritardi degli ultimi anni, il IV Encuentro si è svolto
in un momento in cui si verifica un innalzamento delle lotte popolari e si registrano progressi
nella crescita e nel rinnovamento del pensiero della sinistra latinoamericana e caraibica.
Con l’impegno ad avanzare per nuovi e creativi cammini di lotta e di vittoria!
L’Avana, 24 luglio 1993
(Trad, di Assunta Mariottini)
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Frédérique Langue

Il risorgere di vecchi demoni:
il Venezuela fra caudillismo
e debito sociale*

Poco dopo la rielezione di Carlos Andrés Pérez alla presidenza della Repubblica
(dicembre ‘88), l’economista Domingo Maza Zavala dichiarava che una delle decisioni cru
ciali del nuovo governo sarebbe consistita nell’optare tra un debito finanziario a carattere
internazionale (non dimentichiamo che alcuni paesi latinoamericani rifiutavano in quel
periodo di pagare i loro debiti) e il “debito sociale”, conseguenza inevitabile dell’applica
zione di quelli che furono spesso percepiti come i diktat del Fmi. Gli avvenimenti seguenti
sembrarono del resto dargli ragione: sollevamenti popolari del febbraio 1989, succedersi di
tentativi di colpo di Stato, ultimo in ordine di tempo quello del novembre 1992. Crisi
sociale, diminuzione drastica del livello di vita in un paese che veniva definito, non tanto
tempo prima, Venezuela saudita per analogia con la ricchezza acquisita dall’Arabia Saudita,
inflazione, sfiducia nei confronti della classe politica e dei suoi partiti accusati di corruzione,
concussione di funzionari.
A questa congiuntura, che colpiva tutto sommato l’insieme dei paesi latinoamericani con rare eccezioni come quella del Messico - è venuto ad aggiungersi in questi ultimi mesi
un ingrediente che, grazie a trent’anni di democrazia esemplare, si credeva definitivamente
eliminato dal panorama politico, almeno nella sua versione militare: il caudillismo. Il ruolo
dell’esercito nell’ultimo golpe, l’immagine carismatica di un leader (il tenente colonnello
Chàvez, il cui ritratto circolava sotto i mantelli nelle strade di Caracas) collegato a un movi
mento “bolivariano”, determinano la rinascita di una vecchia tradizione, confortata
dall’assenza di decisioni nell’ambito economico e sociale '.

* Da “L’Ordinaire”, Gral-Cnrs/Ipealt, Università di Tolosa-Le Mirail, n.145 maggio-giugno 1993, in
cui Frédérique Langue cura un “Dossier Venezuela”.
1
Per un bilancio di questi ultimi anni, cfr. il nostro lavoro Vénézuéla: la recherche d’un équilihre,
“Problèmes d’Amérique Latine”, n. 96, Il trimestre 1990; Ignacio Ramonet, Derniers carnavals, “”Le
Monde Diplomatique”, n. 464, novembre 1992 e più recentemente Luis Gómez Calcano, Vénézuéla:perle
de légitimité démocratique et coup d'Elal, “Problèmes d’Amérique Latine” (nuova serie), n. 6, luglio/settembre 1992. Per una reinterpretazione del fenomeno golpista, cfr. l’opera recente di Arturo Uslar Pietri,
Golpe y Estado en Venezuela, Grupo Editorial Norma, Caracas 1992 e Relaciones peligrosas. Militates, poli
tica y Estado di Alberto Mueller Rojas, Fondo Editorial Tropykos - Apuv Fundación Guai y Espana,
Caracas 1992.
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Acta mata voto: la tentazione golpista, voci e sovversione
All’inizio è il ricordo dei tentativi di colpo di Stato del 4 febbraio 1991 e del 27 novem
bre 1992. L’istituzionalizzazione delle voci, già ingredienti fondamentali della vita quoti
diana caraquena, contribuisce in quest’ambito ad amplificare il malessere dominante. Il fatto
che due degli autori del 27 novembre, rifugiatisi e arrestati in Colombia, non vengano estra
dati (dibattito nazionale su questo punto), mostra chiaramente l’ambiguità della posizione
governativa di fronte ai fautori di disordini. All’inizio di marzo l’Ecuador accetta di accor
dare loro asilo politico, e il Venezuela dichiara di rispettare le scelte di questi due paesi,
fondate essenzialmente su un’argomentazione di tipo costituzionale. La destabilizzazione
politica è intanto il tema all’ordine del giorno: circolano anche voci secondo le quali mer
cenari stranieri si troverebbero nel paese per preparare tale destabilizzazione. Senza con
tare le ripetute allusioni all’addestramento alla guerra psicologica che militari venezuelani
avrebbero ricevuto negli Stati Uniti (denuncia di R. Escovar Salom, ex ambasciatore del
Venezuela a Parigi) 23.Il 4 marzo la presidenza della Repubblica smentisce le persistenti voci
di colpo di Stato e soprattutto di golpe seco (senza spargimento di sangue ed effettuato con
giuntamente dalle quattro forze armate): è la quarta volta dall’inizio dell’anno che il presi
dente Carlos Andrés Pérez è costretto a fare questo genere di chiarimenti, in occasione del
suo discorso radiofonico del giovedì. Nuovo episodio a fine marzo: malgrado la decisione
di rimettere immediatamente in libertà i protagonisti del 27 novembre (52, di cui due alti
ufficiali), decisione presa da un tribunale penale, la Corte Marziale decide, dopo molti
cavilli giuridici, di prolungare la detenzione di 42 accusati, rilasciandone altri 44.
La preparazione delle elezioni presidenziali di dicembre
Come altrove s’impone la sconfessione dei partiti, di pari passo con la morte lenta di
alcuni dinosauri, che contribuisce ad accentuare il successo indiscusso del partito d’ispira
zione regionale Causa R. I masistas (militanti del Mas) fuori legge (intervento della polizia
metropolitana), disordini politici nelle strade di Cumanà in seguito alle elezioni dei gover
natori degli stati: la decisione della Corte Suprema di sospendere le elezioni e di reintegrare
in carica i governatori precedenti provoca scene di violenza nello stato di Sucre e a Barinas
(le elezioni avevano avuto luogo il 6 dicembre). La creazione all'inizio di marzo del movi
mento “Il potere indipendente”, appoggiato in maniera significativa dall’ex ministro alla
Difesa generale Italo del Valle Alliegro. Riforma in vista della Ley del Sufragio, al fine
soprattutto di evitare le frodi commesse da alcuni funzionari (una cinquantina) al momento
dell’iscrizione nei registri elettorali per il voto del 6 dicembre (governatori degli stati). La
rivendicazione di una legge effettiva in favore dello scrutinio uninominale (Ley del Sufragio)
rimane, ma la questione è solo posta, tenuto conto dell’opposizione manifestata dal
Congresso \ È in effetti la rappresentatività della democrazia venezuelana a essere messa
in discussione, cosa che autorizza l’ex presidente della Repubblica - e giurista - Rafael
Caldera non solamente ad appoggiare questa riforma, ma anche a proporre un referendum
che verterebbe sulla riforma costituzionale nel suo complesso 4.

2 “E1 Nacional”, 8/2 e 6/3/93.
3 “E1 Nacional”, 30/3/93.
4 El referèndum: una necesidad vigente, “E1 Globo”, 24/3/93.
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Le primarie in seno ai partiti
Si sono proposti come candidati Eduardo Fernandez (Copei), il governatore di Zulia
Oswaldo Alvarez Paz, di Copei (uno degli obiettivi dichiarati di quest’ultimo è di riunifi
care le forze armate, di decentralizzare - la zulianità lo impone - le decisioni, soprattutto
in ambito economico), Andrés Velazquez (leader di Causa R e governatore dello stato di
Bolivar) e Claudio Fermin, Ad, ex sindaco di Caracas, sul quale pesava allora un mandato
d’arresto per storno di fondi pubblici. Fra i candidati alla presidenza per Ad figurano anche
L. Pinerùa Ordaz, C. Canache Mata, Carmelo Lauria, Paulina Gamus e P. Conde Regardiz.
A fine marzo non restava in lizza per Ad se non Claudio Fermin, evidentemente riabilitato
dai suoi colleghi del Congresso, e Carmelo Fauna. Ironia della sorte: attualmente è Claudio
Fermin a prevalere, non soltanto nel partito, ma anche presso l’opinione pubblica.
Gli “affari" e altri argomenti di controversia
Fra le polemiche che, a intervalli regolari, bisogna riconoscerlo, scuotono l’opinione
pubblica venezuelana, ci sono quelli che si possono definire “affari”. Uno dei più recenti,
quello della partida secreta, riguardante lo scambio di 250 milioni di bolivar contro 17
milioni di dollari proprio prima che fosse soppressa l’istituzione finanziaria incaricata di
controllare gli equilibri finanziari. Recadi, portò alla messa in discussione della Banca
Centrale del Venezuela e dello stesso presidente della Repubblica. Questi fu definito dagli
uni politicamente responsabile e dagli altri istituzionalmente irresponsabile (per la natura
del suo mandato), a seconda dell’appartenenza politica degli intervenuti in quello che appa
riva di nuovo come un dibattito nazionale, quello sulla gestione dei fondi pubblici e sulla
responsabilità del presidente della Repubblica in quest’ambito. L’inchiesta fu affidata a una
commissione ad hoc, nello specifico la Sub-Comisión de Contraloria della Camera dei depu
tati; alcuni responsabili dell’inchiesta rinunciarono tuttavia al loro incarico 5. In questo con
testo particolare, l’ex ministro di Ad L. Pinerùa suscita indignazione proponendo la cattura
di ex responsabili del governo rifugiatisi all’estero (J. Luscinchi, B. Ibanez) al fine di giudi
carli in Venezuela 6.
Altro punto caldo dell’attualità, e che contribuisce a valorizzare le denunce provenienti
regolarmente dagli Stati Uniti: il narcotraffico e il “lavaggio” dei proventi del traffico di
droga. Si segnala anche la presenza, nel paese, del capo del cartello di Medellin, Pablo
Escobar.
Nel numero degli scandali forse risolti, invece, quello del massacro di E1 Amparo (otto
bre ‘88): i militari coinvolti sono condannati dalla Corte Marziale a sette anni di prigione.
La Corte però respinge la definizione di “massacro”, preferendo quella di scontro represso
dal comando strategico locale. Il caso rimane in sospeso davanti all’Osa (Commissione dei
diritti umani). Resta il fatto che i diritti umani e la libertà d’espressione, messa in discus
sione soprattutto in occasione delle manifestazioni popolari, diventano un tema ricorrente
nella maggior parte degli organi di stampa, che respingono l’argomentazione della “sov
versione” o della “destabilizzazione” avanzata dai pubblici poteri.7

5 “E1 Diario de Caracas”, 15/2/93.
6 “E1 Diario de Caracas”, 18/2/93.
7 “E1 Nacional”, 11/3/93; “E1 Diario de Caracas”, 15/3/93; “E1 Globo”, 28/2/93.
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L ’economia: un fenomeno di pauperizzazione?
Secondo le inchieste più recenti, l’80% dei venezuelani non disporrebbe del reddito
minimo e sarebbe dunque da considerare vicino alla soglia critica della povertà. Ora, la
povertà, secondo la maggioranza degli osservatori non sempre va di pari passo con la sta
bilità di un regime democratico.
Le proiezioni per l’intero anno 1993 restano al riguardo molto pessimistiche, in quanto
i profitti provenienti dal petrolio sono rimessi in discussione: le quote di produzione accor
date al Venezuela sono in effetti rimesse in causa e di nuovo si impone lo spettro del Fmi,
che minaccia di ritirare il suo appoggio al governo di Carlos Andrés Pérez.
È insomma il ricordo di un altro anniversario, quello del “venerdì nero” del 18 febbraio
1983 (svalutazione memorabile del bolivar e simbolo della fine di un’epoca d’oro) che
risorge. Alla fine del mese di marzo il tasso di cambio era ormai di 84 bolivar per 1 dollaro.
Politica estera: integrazione latinoamericana e “guerra del golfo” versione locale
Le politiche passano, ma i problemi restano. E in questi termini che andrebbe forse
considerato l’eterno problema delle frontiere, che viene fatto risorgere da una parte e
dall’altra, talvolta in funzione della situazione interna dei paesi coinvolti. Con il Brasile è la
presenza di cercatori d’oro, i garimpeiros, accusati confusamente di distruggere l’equilibrio
ecologico della selva con le loro attività (uso del mercurio) e di diffondere nella popolazione
locale innumerevoli malattie tropicali che si credeva debellate in Venezuela. Negoziati sono
sempre in corso con la vicina Guyana, aventi come oggetto la frontiera comune. Quanto
all’eterna polemica con la Colombia a proposito del “golfo”, che oscura a intervalli rego
lari le relazioni tra Venezuela e Colombia, s’iscrive ormai nel catalogo delle rivendicazioni
nazionaliste della maggior parte dei partiti, contribuendo verosimilmente a stornare l’opi
nione pubblica dai problemi più immediati 8. Intanto un’iniziativa ricca di promesse: l’inte
grazione diplomatica ed economica con la creazione del “gruppo dei tre”, G-3 (Messico,
Colombia, Venezuela), di cui va tuttavia sottolineato che prende le distanze dallo “spirito
di Contadora”.
Altra manifestazione, anche se più ambigua, di solidarietà latinoamericana, l’astensione
del Venezuela nel voto dell’Onu contro Cuba (Commissione dei diritti umani).
(Trad, di Nicoletta Manuzzato)

8 “E1 Globo”, 13/2/93.
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Luz Maria Espinosa Cortés *

Democrazia con povertà,
indigenza e denutrizione
in America latina

Introduzione
Parlare di povertà, significa riferirsi a due diversi livelli di astrazione della realtà di un
gruppo sociale e, per far ciò, esistono differenti metodi di misurazione che, d’altra parte,
sono già stati impiegati nei molteplici studi che hanno trattato questo argomento. Nel pre
sente lavoro non si entrerà nella discussione su quale sia il metodo più adeguato, si farà solo
un bilancio di questa problematica e della questione fame nei paesi latinoamericani e carai
bici, dove, contrariamente a quanto si pensava e sperava negli anni Settanta, il problema si
è aggravato nel corso degli anni seguenti.
Grosso modo possiamo dire che la povertà può essere divisa in moderata (relativa) ed
estrema (indigenza). La prima si riferisce alle persone che non possono “soddisfare neces
sità che, dato il livello di sviluppo del paese, si considerano basiche”. Questa popolazione è
carente di alcuni beni e di servizi dei quali, visto l’indice di ricchezza nazionale, tutti gli abi
tanti dovrebbero godere. Non è il caso della povertà estrema che è una condizione assoluta
e costante nel tempo e nello spazio e nella quale la popolazione affetta presenta maggiori
probabilità di denutrizione in ambito familiare. Questa situazione è rafforzata dal fatto che
le abitazioni delle famiglie in oggetto presentano forti carenze di acqua potabile e servizi
sanitari e, di conseguenza, i bambini piccoli sono esposti ad “un alto rischio di contrarre
infezioni intestinali come la diarrea, uno dei principali fattori coadiuvanti della denutrizione
infantile” 1 e molto frequente nella popolazione emarginata dei paesi sottosviluppati.
Adeguamento con povertà e denutrizione
L’entusiasmo per i miracoli economici messicano e brasiliano ha continuato ad essere
presente in tutti gli anni Settanta quando nelle economie latinoamericane si evidenziava una
crescita economica sostenuta e nel periodo fra il 1960 e il 1970 quando la povertà, sia*1
* Ricercatrice dell’Istituto Nazionale della Nutrizione “Salvador Zubiràn”, México.
1 Santiago Levy, La pobreza extrema en México: una propuesta de politica, in “Estudios Económicos”,
E1 Colegio de México, México, voi. 6, n.l, gennaio-giugno, pp. 50,51 e Unicef, Los ninos de las Américas,
Supervivencia, Protección y Desarrollo Integrai de la Ninez, en el Decenio de 1990, Colombia, Unicef, 1992,
p. 30.
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moderata che assoluta, tendeva alla diminuzione. Durante questi anni, per esempio in
Messico, la percentuale di famiglie povere è diminuita dal 46% del 1963 al 35% del 1968.
La stessa cosa si è verificata in Brasile con una riduzione dal 61% del 1960 al 55% del 1970
ed in Colombia dal 55 al 52%. 2
Inoltre agli inizi degli anni Ottanta, salvo la Giamaica ed il Nicaragua che registrarono
una diminuzione delle proprie entrate, la crescita del prodotto pro capite nel resto dei paesi
della regione avanzava ad una media del 3.1 per cento annuale, nonostante il rapido incre
mento demografico 3. Le buone prospettive future, però, diminuirono con l’insorgere nel
1982 della crisi, tipicizzata a grandi linee come una crisi di sovraproduzione industriale, di
alimenti, di materie prime e di risorse energetiche. Allo stesso modo si verificò una com
promissione del sistema creditizio, si interrupppe l’espansione delle multinazionali ed i
capitali uscirono dai paesi latinoamericani 4.
In questo panorama, la crescita delle economie latinoamericane peggiorò a livelli para
gonabili a quelli di dieci o quindici anni prima. Il Prodotto Interno Lordo (Pib) per abi
tante passò dal 3.5 al 5.0 nel 1983 con un recupero nel 1984 pari al 1.2 per cento per dimi
nuire poi all’1.0 per cento negli anni seguenti.
In Trinidad e Tobago la variazione accumulata della crescita del Pib pro capite si
ridusse al 41 per cento, al 33 per cento in Nicaragua e Guiana, a circa il 27 per cento in
Bolivia, intorno al 24 per cento in Argentina, Perù e Venezuela, fra il 16 e il 19 per cento
in Salvador, Guatemala, Haiti, Panama e Suriname, al 9 per cento in Messico, al 6 per cento
in Costa Rica e Giamaica e al 9.6 per cento in Cile, solo Cuba presentò una crescita del 33.5
per cento 5.
Orbene, le soluzioni alla crisi economica dei paesi latinoamericani e caraibici proposte
dal Fondo monetario internazionale (Fmi), furono degli adeguamenti strutturali generati
dalla necessità della Banca mondiale di standardizzare i modelli di sviluppo economico nei
paesi sottosviluppati. L’applicazione degli adeguamenti - fra cui le misure riguardanti i
massimi salariali e la riduzione della spesa pubblica, in particolare della spesa sociale - ten
deva, come si osserva oggigiorno, alla creazione di un modello unico basato su tre principi
essenziali: il libero progresso, la libertà di commercio e la libera impresa.
Se per i creditori dei paesi poveri era necessaria l’omogeneizzazione dei modelli, per i
governi dei paesi in questione questa era una condizione necessaria per negoziare il proprio
debito estero e stabilizzare e riattivare così le proprie economie.
Il costo della crescita economica, amministrato dal Fmi, è stato di ordine sociale e lo
dimostrano il deterioramento delle condizioni di vita e salute della maggioranza della popo
lazione, con conseguente incremento del numero di poveri ed indigenti nelle campagne e
nelle città, il riapparire di malattie quali il colera o il paludismo che già da anni non costi
tuivano più un problema di salute pubblica, e l’incremento del numero di bambini denutriti.
2 Oscar Altimir, La pobreza en America Latina. Un exàmen de la evidencia, in “E1 Economista
Mexicano”, México, p. 59.
s Jorge Schwarzer, América Latina en los 90: una crisis de larqa gestación in “Cuadernos de nuestra
América”, Cuba, voi. Ili, n. 17, luglio-dicembre, 1991, p.44.
4 Pedro Vuskovic, La crisis en América Latina. Un desafto continental, México, Siglo XXI-Editorial de
la Universidad de las Naciones Unidas, 1990, (Biblioteca America Latina: attualità e prospettiva), p.45.
Dalla crisi del 1974-75, che si estese solo ai paesi sviluppati essendo un problema di sovrapproduzione di
prodotti industriali e di sottoproduzione di materie prime, alimenti ed energie, i paesi latinoamericani tras
sero sì beneficio ma dall’altro lato si verificò un rafforzarsi della integrazione di questi al sistema capitali
stico.
5 Cepal; La economia latinoamericana y del Caribe en 1989, México, Fondo de Cultura Econòmica,
1990, p.17.
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In rapporto a quanto già detto il potere d’acquisto dei salari si è ridotto e di conse
guenza l’inflazione è cresciuta in alcuni paesi sino ad arrivare a punte altissime. In Perù,
Brasile ed Argentina ha raggiunto il 3.000 per cento, il 1.500 per cento e il 3.700 per cento
rispettivamente 67.
È stato così che durante gli anni di adeguamento, la linea di povertà e di indigenza è
cresciuta in quasi tutti questi paesi, eccetto Cuba, creando un dislivello sempre più
profondo fra l’opulenza e la miseria. Sulla povertà moderata, la Commissione economica
per l’America latina (Cepal) - che nel proprio studio ha impiegato i concetti di povertà ed
indigenza per riferirsi alle due varianti segnalate all’inizio di questo lavoro - è giunta alla
conclusione che dal 1980 al 1986, le famiglie sotto la soglia di povertà moderata sono pas
sate da 18.7 a 25.2 milioni in dieci paesi.
In numeri assoluti, il totale di poveri fra il 1980 e il 1986 è passato da 109.1 milioni a
129.9 milioni di persone, delle quali, 54 milioni e 76 milioni rispettivamente vivevano nelle
città 1. Nel 1990 si è stimato che dei 441 milioni di abitanti dell’America latina e dei
Caraibi, 181 milioni stavano vivendo sotto il livello di povertà. Di questo totale, 78 milioni
erano giovani sotto i 18 anni pari al 42 per cento del totale di questo gruppo d’età, “la qual
cosa, praticamente permette di affermare che la maggioranza dei bambini della regione
sono poveri e che la maggioranza dei poveri è costituita da bambini”, 8 oltre al fatto che
questi sono i soggetti principalmente colpiti a livello di nutrizione.
Per quanto riguarda le famiglie latinoamericane sotto la soglia di indigenza o povertà
assoluta, nell’ultimo anno sono arrivate ad essere circa 11 milioni, in confronto agli 8.1
milioni del principio del decennio. La maggior parte vive in Perù e Guatemala dove le città
sono cresciute in maniera allarmante in seguito all’emigrazione rurale a causa della miseria
e allo stato di guerra anche se, in numeri assoluti, i paesi con il più alto numero di indigenti
sono stati il Brasile con 30.5 milioni, il Messico con 10 milioni e la Colombia con 5.5
milioni. Non è stata la stessa cosa per Argentina ed Uruguay che hanno presentato minori
coefficienti di indigenza 9.
Da questi dati si osserva un altro fenomeno di carattere demografico: la crescita delle
zone urbane. Riguardo la crescita urbana, Gunnar Myrdal nel suo studio sull’Asia
Meridionale (India, Pakistan, Ceylon, Malaysia, Birmania, Vietnam, Thailandia ed altri),
suggerisce che esiste una associazione fra la crescita urbana e l’incremento della povertà
rurale. In altre parole, l’urbanizzazione è: “una reazione contro la mancanza di una vigo
rosa crescita economica. In grande misura è una conseguenza, infatti, di fattori che inibi
scono lo sviluppo economico, come guerre civili, instabilità e perdita di raccolti, così come
di indici eccessivi di crescita demografica” 10.
L’approccio di Myrdal non è tanto lontano da quella che è la realtà della maggioranza
6 In Messico si ridusse dal 33.8% nel 1981 al 4.25 nel 1988 e il settore sociale è passato dal 7.3% nel
1981 allo 0.3% nel 1988. Pobreza: Contexto de nuestra realidadalimentaria, in “Cuademos de Nutrición”,
voi. 13, n. 3, novembre-dicembre, 1990, p. 8.
7 Banco de Comercio Exterior, “Sección Latinoamericana”, “Revista de Comercio Exterior”, México,
novembre 1989, voi. 40, p. 1076.
8 Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, op. cit. p. 7. In Messico secondo le stime del Consiglio con
sultivo del programma nazionale di solidarietà, fra il 1981 e il 1987, il numero dei poveri è cresciuto da
32.1 a 41.3 milioni e il nove per cento dei neonati è entrato a far parte delle fasce di povertà moderata e
assoluta altrimenti detta indigenza o povertà estrema. Pobreza: Contexto de nuestra realidad alimentaria,
in “Cuademos de Nutrición”, vol.13, n. 3, novembre-dicembre, 1990, p. 5.
9 In Honduras, Brasile e Panama, secondo quanto rilevato nell’inchiesta per nuclei familiari, la pro
porzione di bambini minori di cinque anni, rispetto alla totalità della stessa fascia d’età, che risiedono in
famiglie in situazione di indigenza ha superato il 30 per cento, in Venezuela e Cile, si avvicina al 20. Le
percentuali aumentano di dieci punti nelle zone rurali. Unicef, op. cit., p. 30.
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dei contadini latinoamericani e questo è stato dimostrato dalla rapida crescita urbana, in
seguito alla emigrazione dalle campagne alle città, in Perù e Guatemala, dove i contadini
sia per sfuggire alla guerra civile sia per sottrarsi alla povertà rurale, sono emigrati per
sopravvivere.
Bisogna sottolineare che la povertà rurale negli anni Ottanta non si è modificata men
tre, al contrario, l’indigenza è aumentata come effetto della crisi che ha impoverito ancor
di più le Unità domestiche contadine.
Un altro effetto degli adeguamenti economici è stato l’incremento della denutrizione.
A tal riguardo l’Unicef, nel 1987 ha affermato che nel mondo erano morti 15 milioni di
bambini a causa delle malattie e della mancanza di cibo. Su questo problema, Andrea
Bàrcena, delegata dell’Associazione mondiale dei giornalisti a favore dell’infanzia ha con
cluso che la denutrizione è un altro fattore che contribuisce ad aumentare la mortalità
infantile insieme alla guerra, i maltrattamenti fisici ecc. Da parte sua l’Organizzazione mon
diale per la salute (Oms) nel 1990 ha denunciato che a livello mondiale erano più di 150
milioni i bambini con salute precaria e che presentavano alterazioni nel proprio sviluppo a
causa dei bassi livelli di alimentazione e della povertà che la crisi economica internazionale
degli anni Ottanta aveva provocato nei rispettivi paesi11.
Secondo dati della Fao, nel 1980 in America latina si aveva già un numero di denutriti
fra i 50 ed i 53 milioni. Nel 1991 l’Organizzazione panamericana per la salute (Ops) aveva
reso noto che in America latina si erano registrate 80 milioni di morti dovute ad inanizione.
Secondo Carlye Guerra, direttore del Ops, 100 milioni di persone presentavano carenze
nutrizionali e fra queste 28 milioni erano denutrite, 10 milioni avevano prognosi infauste e
130 milioni di latinoamericani non avevano accesso regolare ai servizi sanitari, oltre al fatto
che 800.000 di persone morivano ogni anno per cause evitabili. Allo stesso modo si è cal
colato che per il 2000 ci saranno 190 milioni di minori che avranno bisogno di riabilitazione
e di educazione speciale u .
La denutrizione è classificata in primaria, secondaria e terziaria, delle tre quella prima
ria è la più comune nei paesi sottosviluppati e le cause che la provocano interagiscono tra
loro.
L’Unicef evidenzia che generalmente può verificarsi per tre fattori: l’ignoranza, le infe
zioni e l’alimentazione inadeguata. Ne consegue che in svariati casi non è la scarsità di ali
menti o di disponibilità nella famiglia la causa primaria ma, al contrario, la mancanza di
igiene e di salubrità nelle abitazioni101213. Tutto ciò è vero ma non bisogna dimenticare che la
mancanza di servizi in una comunità rende arduo mantenere l’igiene nelle case, ed inoltre
questo è un problema che si presenta fra le popolazioni emarginate della campagna e della
città, che sono quelle che presentano la maggioranza dei casi di denutrizione e che è ancora
maggiore fra le popolazioni rurali impoverite ed altamente emarginate. Pertanto, un altro
dei fattori socioeconomici che interagiscono è la povertà, anche se non è determinante in
tutti i casi. A tal proposito, infatti, interviene anche il grado di informazione nutrizionale
della popolazione relativa ad una alimentazione bilanciata, la cui mancanza può condurre
ad un consumo di alimenti inadeguato.
Sulla povertà come fattore che contribuisce a questo fenomeno nutrizionale, Ernest

10 Gunnar Myrdal, La pobreza de las naciones. Fondo de Cultura Econòmica, México 1990, pp. 8788.
11 Camilo Valqui Cachi, Marx vive. Fin del capitalismo y del socialismo real Universidad Autònoma
de Chapingo, Editorial Comuna, México 1991, p. 111.
12 Ibidem, p. 112.
13 Fondo delle Nazioni Unite per lo sviluppo dell’infanzia, op. cit., p. 31.
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Feder afferma: “la fame è funzione della povertà e la povertà è funzione dell’occupazione.
Dove ce disoccupazione od occupazione con salari da fame....lì c’è la fame” u .
In una società dove il cibo è una merce che genera ricchezza, questo è fuori “dalla por
tata di molti che ne hanno bisogno...” 1415. La situazione è ulteriormente aggravata dalla
disoccupazione e dall’inflazione, che contribuiscono alla polarizzazione dell’alimentazione
come prodotto della diseguaglianza sociale, come assicurano Alberto Ysunza Ogazón,
Moisés Bejar ed altri esperti della nutrizione. In questo modo negli anni Ottanta, anni di
inflazione e disoccupazione, il divario fra la popolazione che, relativamente al proprio sala
rio, non può consumare proteine animali e quella con un consumo esagerato di tale pro
teine è andato sempre aumentando.
Sul rapporto fra diseguaglianza sociale e polarizzazione dell’alimentazione, Santiago
Levy suggerisce l’esistenza di “una differenza fra l’elasticità dell’entrata della domanda di
alimenti e l’elasticità dell’entrata della domanda di nutrienti”16. Nelle città come Città del
Messico, si sono presentati casi in cui il livello di consumo di proteine animali è stato sì
mantenuto, ma in conseguenza del fatto che in diverse famiglie erano stati inseriti nel mer
cato del lavoro non ufficiale molti dei propri membri, incluso i bambini. Bejar, riferendosi
alla popolazione rurale sottoposta a costanti e cicliche crisi agricole, per potersi rendere
conto di tale polarizzazione, suggerisce solo di verificare la proprietà della terra o la distri
buzione delle entrate fra i diversi settori della popolazione, e tutto ciò rifletterà, fra le altre
cose, il tipo e la quantità di alimenti che sono consumati.
Si è calcolato, ad esempio, che in molti paesi in via di sviluppo l’assunzione energetica
pro capite del 20 per cento della popolazione della fascia più povera è solo la metà del 10
per cento di quella della fascia più ricca. Evidentemente sia l’uno che l’altro gruppo sof
frono per questa disparità; il primo assume meno del minimo necessario per una vita sana,
il secondo, con una dieta eccessiva, è soggetto alle conseguenze dovute alla sopralimenta
zione. Queste differrenze nella nutrizione delle diverse classi socioeconomiche, infine, con
tribuiscono al perpetuarsi della ingiustizia sociale 17*19.
La disparità nutritiva nei paesi dell’America latina ci conduce alla seguente domanda:
perché e per chi è stato dato impulso all’allevamento di bestiame o è stata riconvertita
l’agricoltura? Per la produzione di proteina animale in Brasile e Messico è stato necessario
destinare una vastissima superficie di terreno a pascolo e alla coltivazione di foraggio per il
bestiame ovino e suino con l’obiettivo di sostenere l’offerta di carne per le fasce alte e medie
della popolazione urbana e per il mercato internazionale, specialmente quello nordameri
cano. A partire dal 1988 il settore dell’agricoltura e del bestiame dei paesi sottosviluppati
è entrato in crisi ed i relativi costi sono ricaduti sui consumatori. In questo modo, aumen
tando i costi della proteina animale, è stato impossibile risolvere o migliorare il problema
alimentare e nutritivo della maggior parte della popolazione contadina ed urbana, soprat
tutto di quella più marginale che non ha potuto consumare in modo adeguato proteina ani
male a causa degli alti prezzi.
D’altro canto, con l’estendersi dell’allevamento del bestiame alle foreste amazzonica e
lacandone (nei casi brasiliano e messicano) si è accellerato il processo di deforestificazione.

14 Ernest Feder, El hambre, Càtedra Extraordinaria “Narciso Bassols”, Universidad Autònoma de
Mexico, México 1983, p. 10.
15 Abelardo Avila Curiel e Alberto Ysunza Ogazón, Las tendencias nacionales de la nutrición en el
México Rural, in “Producir para la desnutrición?”, Centro de Ecodesarrollo-Fundación Friedrich
Nauman, México 1989, p. 51.
16 Santiago Levy, op. cit., p. 72.
17 Behar Moises, La nutrición y el futuro de la humanidad, in “Crònica de la OMS”, OMS, voi. 30,
Ginevra, aprile 1976, p. 151.
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Diverse inchieste sono state realizzate dall’Istituto nazionale della nutrizione (Innsz) per
il periodo 1979/1989 nelle campagne e da altre istituzioni, fra cui l’Istituto nazionale dei
consumatori (Ine), nel periodo 1983-1988 per quanto riguarda l’area metropolitana con
l’obiettivo di studiare l’impatto dell’elevato ritmo di crescita dei prezzi sul consumo fami
liare di cibo.
Nell’inchiesta del Ine la popolazione in oggetto fu classificata in due fasce, ufficiale e
non ufficiale in relazione alle caratteristiche di occupazione del capo famiglia, il settore uffi
ciale fu diviso poi in tre gruppi: basso quello sotto il salario minimo da 0.8 a 1.5 volte;
medio basso più di 1.5 e fino a 2.5; medio, più di 2.5 e fino a 3.5. Il settore non ufficiale fu
diviso in due gruppi: basso da 0.8 a 1.5 e medio più di 1.5 fino a 3.5 18.
Il risultato di queste ricerche fu che quanto maggiori erano le entrate delle famiglie
tanto più alta era la porzione destinata all’acquisto di alimenti di origine animale. Allo
stesso modo in questo periodo, la proteina vegetale era aumentata nel consumo alimentare
al contrario di quella animale l9.
Rispetto alla campagna, i risultati della ricerca del Innsz del 1989 mostrano che il
modello regionale della polarizzazione alimentare non si era modificato in termini generali:
da un lato c’era una popolazione denutrita e dall’altro una popolazione iperproteinizzata,
l'altro polo della nutrizione, come afferma Ysunza Ogazón.
La cosa paradossale è che questa situazione persiste in un mondo inondato da più di
400 milioni di tonnellate di riserve di cereali e da più di 20 milioni di dollari l’anno che i
paesi occidentali investono per impedire la maggiore produzione di alimenti 20 nei paesi
sottosviluppati. Per questi paesi produttori di alimenti, tutto ciò, oltre ad essere fonte di
guadagni, costituisce un’arma politica effettiva per sottomettere - in molti casi - la volontà
dei governi e del popolo di alcuni paesi sottosviluppati. In altre parole tale situazione è vista
come un mezzo per assicurare la sicurezza nazionale.

Dipendenza Alimentare
In quasi tutti i paesi sottosviluppati con problemi di fame cronica od occulta e di indi
genza, le politiche agrarie e dell’allevamento del bestiame tendono ad adattare la produ
zione agricola alla domanda del mercato internazionale sostituendo la coltivazione di cereali
di base per un consumo diretto con foraggio e prodotti agrocommerciali per esportazione.
La situazione complementare delle economie latinoamericane è riscontrabile sin
dall’epoca delle colonie, in questo saggio, però, ci riferiremo solo agli anni Quaranta
quando Messico, Brasile, Argentina ed altri diventarono i maggiori fornitori di alimenti
degli Stati Uniti che, in quel momento, erano impegnati sul fronte della seconda guerra
mondiale.
Il ruolo di produttori di alimenti nell’ordine mondiale economico di quell’epoca fu per
fettamente assolto da questi paesi sino a metà degli anni Sessanta, inoltre, con la rivoluzione
verde iniziata negli anni Cinquanta e sostenuta da Rockefeller “per dare cibo agli affamati
del mondo”, si ebbero alte rendite dalla coltivazione di cereali di base per il diretto con
sumo umano quali il frumento e il mais con conseguente esportazione di tali prodotti.
Ma diversificandosi verticalmente ed orizzontalmente la produzione dei grandi monopoli mondiali, anche la struttura del mercato internazionale e la produzione agricola e del
bestiame dei paesi sottosviluppati si modificò e riorientò in conseguenza, fra l’altro, del189
18 Instituto nacional del consumidor, El gasto alimentario de la población de escasos recursos de la ciudad de Mexico, in “Comercio Exterior”, México, voi. 39, n. 1, gennaio, 1989, p. 52.
19 Ìbidem, pp. 52-55.
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fatto che l’importazione di alimenti dai paesi latinoamericani non era più necessaria per
assicurare la disponibilità visto che gli agricoltori nordamericani ed europei già provvede
vano alla produzione di cereali di base per il consumo diretto.
Così alla fine degli anni Sessanta, 0 mercato internazionale, specialmente quello statu
nitense, cominciò a domandare verdure che non si producevano durante l’inverno e cereali
per l’elaborazione di alimenti bilanciati sotto il controllo delle corporazioni multinazionali
che, non solo erano presenti nei paesi sviluppati, ma avevano anche consolidato il proprio
intervento nei paesi latinoamericani, come nel caso di Hacienda e Ralston Purina in
Messico e Perù.
Non passarono molti anni e i paesi sviluppati diventarono i granai del mondo, allo
stesso tempo quelli sottosviluppati come il Messico, il Brasile, la Colombia, il Perù, il
Venezuela ed altri, dipendendo dalle esportazioni agrarie, del bestiame e forestali per otte
nere valuta pregiata, dovettero sottomettersi ed adeguare la propria produzione alle nuove
domande del mercato internazionale, diventando così acquirenti di cereali di base per il
consumo diretto, seguendo le politiche di vantaggi comparativi come nel caso del Messico.
Di conseguenza, vista l’importanza che le coltivazioni commerciali ed industriali ave
vano assunto nella struttura di esportazione dei paesi latinoamericani, i diversi governi
canalizzarono verso queste la maggior parte delle risorse finanziarie e delle tecnologie gene
rando così uno squilibrio intersettoriale. Infatti la produzione di cereali per il consumo
diretto umano rimase per la maggior parte relegata ad una agricoltura di sussistenza e sta
gionale a carico delle Unità domestiche contadine che non ebbero la possibilità o non vol
lero cambiare le proprie coltivazioni per altre più redditizie. Così la produzione di frumento
e mais si arrestò o diminuì mentre le importazioni aumentarono, comprese quelle di sorgo
e soia che sono impiegati come foraggio in Colombia, Messico e Brasile.
Questi ultimi due attualmente sono fra i primi sei paesi produttori di soia del continente
americano. In Brasile il volume di produzione è aumentato da 0.3 a 16.9 milioni di tonnel
late fra il 1960 e il 198721 e nell’ultimo anno la superficie seminata a questo cereale fu di 9.2
milioni di ettari che sono serviti ad ingrassare 45 milioni di maiali, mentre il volume dei fagioli
neri si è fermata fra 1.7 e 1.8 milioni di tonnellate. Nell’anno seguente (1988) la superficie
seminata con fagioli è diminuita e nel 1989 con 79 milioni di denutriti il paese esportava soia
ed alimentava migliaia di maiali la cui carne non è stata però regolarmente consumata da tutti
i brasiliani. Attualmente un quarto dei 146 milioni di brasiliani patisce fame e miseria.
Su quest’ultimo problema, il 13 maggio del corrente anno il presidente brasiliano
Itamar Franco ha dichiarato nella riunione del Consiglio di sicurezza alimentare, incaricato
di investire 20 milioni di dollari in programmi per combattere “la povertà e la fame”, che:
“gli indigenti emarginati e offesi nella propria condizione umana non possono aspettare più
che l’economia cresca per poter mangiare, visto che sono 30 anni che aspettano il miracolo
annunciato”22.
In Messico, paese che occupa il sesto posto dopo Stati Uniti, Brasile, Argentina, Canada
e Paraguay, si è verificata una situazione uguale a quella brasiliana. In questo paese, la soia
si coltiva principalmente a Sonora e Sinaloa, nel nord della repubblica. A livello nazionale
la sua produzione varia fra le 500 e le 700 mila tonnellate metriche annuali, e secondo le
stime dell’Associazione americana della soia, nel 1988 la domanda per il consumo umano
è stata di 57 mila tonnellate. Questa quantità sarebbe sufficiente per soddisfare i bisogni
20 Rodrigo Duarte Torres, Problemas alimentarios en los patses en desarrollo, in “Cuadernos de nutrición”, México, voi. 10, n. 4, luglio-agosto, 1987.
21 Roberto Macedo, op. cit., p. 47.
22 Invertirà Brasil 20mil mdd contra el hambre y la miseria, in “La jornada”, México, 14 maggio 1983,
p. 47.
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proteici della popolazione messicana. Ma, poiché l’uso è destinato soprattutto all’alimen
tazione degli animali e all’industria, non è stata sufficiente a soddisfare la domanda nazio
nale, per cui è stato necessario importare fagioli e soia da Stati Uniti, Brasile ed Argentina23
La stessa cosa succede con il sorgo che è usato per elaborare alimenti bilenciati, che si
importa in grandi quantità. Tutto questo significa: “in termini termodinamici un pollo che
riceve alimenti bilanciati in una azienda agricola ha una quantità maggiore di risorse ener
getiche e proteiche di un ragazzo in età prescolare dei gruppi indigeni del Messico, Perù o
Guatemala ad esempio”24.
Di conseguenza, mentre il bestiame ed il foraggio aumentavano, in Messico la produ
zione di cereali di base per il consumo diretto umano è diminuita sino a raggiungere i livelli
del 1976, le importazioni di mais, fagioli, frumento ed anche sorgo si sono quasi raddop
piate per garantire la disponibilità di alimenti, facendo così registrare nella bilancia com
merciale per l’agricoltura e la pastorizia un saldo negativo pari a 101 milioni di dollari nel
1988 e di 248.6 milioni nel 1989. In questi due anni il valore delle importazioni è passato
da 1.772,9 milioni di dollari a 2.001,0 rispettivamente25.
Bisogna ora sottolineare un aspetto importante. Infatti, non solo il debito estero
aumenta per le importazioni di cereali di base ma, poiché questi paesi ricorrono ad aiuti ali
mentari per applicare programmi a favore dei poveri e degli indigenti, il costo di tali ope
razioni si è aggiunto automaticamente al debito. L'aiuto alimentare non è una donazione
che i paesi sviluppati fanno ai poveri, ma una forma in più di commercializzazione delle
proprie eccedenze ed una strategia per assicurare la propria presenza nella regione.
Riflessioni finali
L’aumento della povertà e dell’indigenza, della denutrizione, della disoccupazione e
dell’inflazione, colera e paludismo si è verificato insieme a processi di democratizzazione
permeati dal principio di accordo fra le diverse parti sociali ed economiche le quali sono
state anch’esse prodotto della stessa crisi economica, della incapacità dei regimi militari e
dei gruppi dominanti a gestire il debito e delle mobilitazioni popolari e cittadine che ogni
giorno di più si fortificavano nella passata decade26.
Però, sebbene il processo di democratizzazione della regione è conseguito alle diverse
crisi, questo è stato anche una soluzione politica che, aprendo il cammino alla partecipa
zione della cittadinanza all’elezione dei governi, ha così alleggerito i costi politici
dell’accordo. La ridistribuzione del potere sociale implicito nelle forme democratiche però,
è rimasta condizionata dalle nuove forme di egemonia economica, e tutto ciò ha finalmente
dimostrato che è più facile cambiare i governi che modificare le logiche di potere e ancor
di più le strutture sociali27, o ancor meglio ricevere risposte sociali dallo stato.
Da qui il binomio democrazia - adeguamento degli anni Ottanta. Mentre con il
secondo si è cercato di ridurre gli squilibri finanziari, con la democrazia si è cercato di
25 La soya y sus productos, in “Cuadernos de Nutrición”, México, voi. 12, n. 3, 1989, pp. 4-5.
24 Abelardo Avila Curiel e Alberto Ysunza Ogazón, op. cit., p. 51. Il corsivo è dell’autrice di questo
saggio.
25 Gustavo Gordillo de Anda, La herencia de la comunidad rural en la sociedad global, in “Comercio
Exterior”, voi. n. 9, settembre 1990, p. 811.
26 Nel 1980 era di 230 bilioni di dollari, nel momento in cui esplode la crisi nel 1982, il debito ammon
tava già a 330 bilioni di dollari. Le misure degli accordi implicavano: a) riduzione indiscriminata delle
spese pubbliche per la salute; b) riduzione radicale delle sovvenzioni reali per alimenti; c) forti aumenti
dei prezzi degli alimenti; d) incremento delle imposte.
27 Jorge Schwarzer, op. cit., p. 56.
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ridurre il rischio di agitazioni sociali che potessero avere un impatto sulle differenti varia
bili economiche: i settori produttivi (agricoltura, industria, commercio, etc.). Uno dei risul
tati politici più evidenti è stata la contraddizione fra la situazione di cittadino con il diritto
al voto e la povertà e l’emargmazione economica28 della maggioranza della popolazione.
Questa contraddizione si è riflessa anche nel deterioramento dello stato nutritivo dei
bambini (principalmente dei minori di cinque anni) delle famiglie povere, visto che sono
queste le più colpite dalle variazioni nelle entrate e dall’aumento dei prezzi dei beni di base,
fra cui i cereali, per il diretto consumo umano la cui produzione era diminuita in vari paesi
della regione. Per quanto riguarda la dipendenza alimentare, bisogna segnalare che non è esa
gerato affermare che tutti i popoli sono potenzialmente in grado di alimentarsi da soli, la qual
cosa significa che i paesi poveri possono produrre i propri alimenti basici sempre che, e qua
lora, esista una volontà politica che cerchi l’equilibrio dello sviluppo dei sottosettori dell’agri
coltura e dell’allevamento del bestiame e non l’adeguamento della propria agricoltura alla
domanda del mercato intemazionale. Soluzione che in più di un’occasione si è rivelata con
troproducente, visto che i propri prodotti vanno in crisi nel momento in cui il mercato si
chiude ad essi, come nel caso del banano, o anche quando nel mercato internazionale si ha
una caduta dei prezzi, come nel caso del caffè. In entrambe le situazioni, oggigiorno le eco
nomie dei prodotti ecuadoriani, guatemaltechi, costaricani ed honduregni si sono deteriorate.
Sicuramente il grado di sviluppo tecnologico e le condizioni geografiche influiscono
sugli indici di produzione degli alimenti di base, tuttavia su quest’ultima influisce anche il
fatto che in questi paesi si riscontra uno spreco delle risorse sia naturali che tecnologiche.
Quest’ultime, insieme alle risorse finanziarie, si concentrano nelle coltivazioni agrocom
merciali ed industriali e fra agricoltori capitalisti e qualche contadino che completa la pro
duzione commerciale, come nel caso del Messico. Il resto della popolazione rurale o ancor
meglio i piccoli contadini, resta in balia del proprio destino vivendo in condizioni di vita
subumane, riproducendo forza lavoro a basso costo allontanata dalle proprie comunità e,
nel migliore dei casi, una parte di essa viene assorbita nei grandi centri capitalisti urbani e
rurali nazionali e nei paesi di frontiera, come gli Stati Uniti nel caso messicano, e del
Guatemala alla frontiera con il sud del Messico. La fascia meno fortunata va a far parte
delle cinture di miseria delle grandi città.
Ordunque, cosa si può fare con l’allevamento del bestiame e con le coltivazioni agro
commerciali? Si debbono abbandonare? In diversi paesi latinoamericani il bestiame fa con
correnza agli esseri umani in questioni di alimentazione visto che l’allevamento non è più
di sussistenza ma è diventato estensivo e di tipo industriale. Da esso, infatti si ottengono
derivati per il consumo ed altre materie prime per l’industria, conseguentemente non può
certamente essere una soluzione la cessazione di tale attività, come non lo è, d’altronde,
l’abbandono delle coltivazioni agrocommerciali che sono fonte di valuta.
Fernando Pérez-Gil sostiene che, nel caso del Messico, esistono numerose risorse natu
rali che si sprecano e che potrebbero essere utilizzate per l’alimentazione animale. Nel
paese, sostiene lo studioso “si producono grandi quantità di residui di produzione agricola
di cui empiricamente si utilizza solo un 30 per cento per l’alimentazione animale e il resto
si brucia o nel migliore dei casi si usa nei campi”29.
Oltre all’uso razionale delle risorse naturali, tecnologiche e finanziarie è innanzi tutto
necessario che l’agricoltura nelle economie sudamericane, dove è subordinata all’industria
28Jorge Schwarzer, Ibidem, p. 56, e Carlos M. Vilas, América latina: perpectiva socialista en tiempos de
colera. (Notas preliminares para un debate necesario), in “Cuadernos de Nuestra América”, La Habana,
voi. Vili, n. 17, luglio-dicembre 1991, p. 36.
29 Fernando Perez-Gil, Romo Fernando e altri, Opciones para la alimentación animai. Tecnologias y
modernización agropecuaria en Mexico, in “Cuadernos de Nutrición”, México, voi. 12, n. 3, 1989.
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nazionale o straniera, sia considerata come un settore economico importante a livello
dell’industria, così come succede nei paesi sviluppati. Basti l’esempio degli Stati Uniti, dove
pensare ad un insaccato o ad un hamburger significa pensare a tutto il settore agricolo e del
bestiame e della Cina, dove riferirsi a tale settore significa parlare del motore dell’economia.
Infine, bisogna aggiungere che la democrazia, così come è stata fino ad ora concepita,
non deve limitarsi solamente alla questione elettorale, principale rivendicazione del popolo
nel decennio scorso, come mezzo per trovare una risposta sociale dello stato, cosa che
d’altra parte non si è verificata. Al contrario, le popolazioni dei paesi sottosviluppati hanno
sperimentato l’angoscia di passare da una situazione di povertà ad un'altra di miseria ancora
maggiore e di dover sopportare sulla propria pelle gli effetti degli accordi economici e di
tutti gli errori dei differenti modelli di sviluppo seguiti dai governi latinoamericani.
Pertanto, parlare di democrazia deve significare parlare di equità sociale. Tutto ciò deve
tradursi in un miglioramento della salute e della nutrizione delle popolazioni e delle con
dizioni di vita, giacché i periodi di crisi economica rendono più difficile la situazione dei
poveri e degli indigenti delle campagne e delle città, il cui numero difficilmente potrà
ridursi anche mettendo in marcia le politiche di controllo demografico, visto che i problemi
che qui abbiamo considerato sono di ordine strutturale.
(Trad, di Antonella Sara)
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Sertao. Incisioni di José Francisco Borges
J. F. Borges, poeta e xilografo brasiliano, è nato nel 1935 nella piccola città di Bezerros,
nel Pernambuco, conosciuta per le tradizioni e la ricchezza della sua letteratura popolare.
Borges è cresciuto ascoltando e leggendo racconti che narravano la storia e gli avveni
menti politici del Brasile nonché credenze popolari, leggende ed usanze trasmesse di gene
razione in generazione.
Molti dei racconti più affascinanti erano pubblicati in opuscoli e popolarmente cono
sciuti come Literatura de Cordel perché i libricini erano esposti sui banchetti dei venditori
ambulanti sospesi ad una cordicella.
A circa vent’anni, Borges cominciò a scrivere poesie e ballate sugli eventi storici
dell’epoca. Nello stesso tempo, provò ad usare una piccola stampatrice per produrre in pro
prio gli opuscoli e, realizzando immagini fantastiche per i suoi racconti, iniziò a disegnare
e incidere per rendere più suggestivi i testi.
Negli ultimi anni Borges ha prodotto immagini autonome di dimensioni maggiori,
spesso aggiungendovi pitture vivacemente colorate e stampate sia su carta che su stoffa.
Unanimemente riconosciuto come uno dei maggiori autori di grafica popolare del
Nord-est, Borges ha esposto e pubblicato in Brasile, Francia, Argentina, Svizzera,
Germania, Italia e Stati Uniti.
Il presente fascicolo è illustrato con xilografie tratte da José Borges, Sertào, a cura di
Patrizio Esposito, Gamberetti Editrice, Roma 1993. Il testo riproduce la scheda introdut
tiva.

Gente del Sertào
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1993 Anno Internazionale
per le Popolazioni Indigene

Da tempo “Latinoamerica”dedica una parte della sua attenzione al tema specifico delle cul
ture indigene ma, in questo numero, lo stesso tema è visto sotto la particolare angolazione
delle questioni - complesse, ma anche cariche di situazioni reali - dei diritti all’identità etnica
ed all’autodeterminazione dello sviluppo. L’occasione è offerta da una serie di manifestazioni
circostanziate ma che vedono gli anni 1992 e 1993 particolarmente pieni di significato riguardo
ai popoli indigeni. Questa occasione può diventare consuetudine di attenzione, riflessione ed
analisi da condurre nello spazio di "Latinoamerica”.
Pur nella vastità e varietà del Continente Latinoamericano, i popoli indigeni degli stati e
delle nazioni dell’area non hanno aderito alle celebrazioni ufficiali per il 1992 - con le sue
manifestazioni per “la Scoperta dell’America” e “l’Incontro dei due Mondi”. Semmai questi
popoli, alcuni dei quali anche immersi in realtà di conflitto armato per la propria sopravvi
venza fisica, hanno chiesto invano e sperato che tale ricorrenza della “Conquista’’ venisse ricor
data in altri termini, almeno a livello culturale e nella prospettiva di uno sviluppo compatibile
con la propria identità. Come hanno dichiarato i molti documenti dei movimenti indigeni, a
livello locale e di quelli coordinati a livello organizzativo più esteso, che il 1992 servisse a lan
ciare nuovi rapporti tra le diverse realtà indigene ed i singoli stati, basati sul rispetto e la com
prensione, che nel 1992 venisse almeno riconosciuto loro lo statuto di popolo...
Il 9 ottobre 1992 la sessione speciale del Tribunale Permanente dei Popoli emanava la sen
tenza su “La conquista dell’America e il diritto internazionale”, con l’obiettivo di assumere
noi, qui, la responsabilità (in quanto protagonisti oggi della storia ufficiale che fa riferimento
agli Stati e non ai popoli) non solo dei fatti che oggi si compiono, ma dei meccanismi che allora
si erano messi a punto per giustificare la conquista violenta con argomenti giuridic^ e teologici.
Nello stesso 1992 è stato assegnato il premio Nobel a Rigoberta Menchù che, durante una
delle manifestazioni in difesa del popolo Maya rifugiato in Messico, ha affermato: “In molte
parti del nostro continente molti popoli vengono sacrificati, molti vivono nella miseria, molti
vivono nella fame e molti sono addirittura vittime dello studio e della cosiddetta ricerca. Sono
vittime del paternalismo, dell’assimilazione. È questo stato di cose che va integralmente cam
biato alla fine del secolo 20°. Gli indigeni devono essere parte piena della scelta del loro
destino”.
Il 1992 si è chiuso con la proclamazione a New York (10 dicembre), da parte
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 1993 “Anno internazionale per le popola
zioni indigene" della terra per "rafforzare la cooperazione internazionale per la soluzione dei
problemi delle comunità indigene quali i diritti umani, l’ambiente, lo sviluppo, l’educazione
e la sanità”, termini, questi, che erano stati alla base proprio delle rivendicazioni dei movi
menti indigeni, tra cui quelli latinoamericani, come contro-proposta alle celebrazioni ufficiali
del Cinquecentenario.
I termini “popolazioni indigene”, “minoranze etniche indigene”, “gruppi tribali”designano
gruppi sociali con un’identità culturale e sociale storicamente ed attualmente distinta da quella
della società dominante, che li relega ai margini del processo del “proprio” sviluppo.
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Nonostante le differenze storiche, geografiche ed antropologiche, questi popoli possono essere
identificati da alcune caratteristiche generali: forte attaccamento alla terra dei padri ed alle
risorse naturali delle proprie zone; senso di identità culturale e di appartenenza al gruppo; uso
di una lingua diversa da quella a pretesa nazionale; presenza di istituzioni politiche e sociali
di tipo consuetudinario; riduzione ad una situazione produttiva di mera sussistenza.
Il 1992 è stato, in questo senso, un’occasione mancata di intesa, un capitolo non ancora
aperto di storia nuova, ma l’utopia della pace contìnua comunque a vivere e ad esprimersi
presso questi popoli. Ed ora, che è già quasi finito anche quel 1993 delle "buone intenzioni”
dell’Onu, è ancora del tutto aperto - come lo è anche la realtà stessa dei popoli indigeni - lo
spazio dell’analisi dei conflitti generati dal dominio oligarchico e dagli interessi capitalistici
proprio sulle terre dei popoli indigeni.
Ancora, per finire con le parole di Rigoberta Menchu: "Sono tempi buoni per le nostre
lotte. C’è più comprensione in molte aree del mondo, ma voglio dire una cosa, una realtà che
stiamo vivendo attualmente. Tutte le situazioni di sviluppo, l'immensa maggioranza degli
organismi che dovrebbero tutelare i diritti dell’uomo in generale, a livello mondiale, hanno
perso il contatto con buona parte dell’esperienza dell’umanità che è l’esperienza della popola
zione povera. È per questo che ì concetti di sviluppo vivono una crisi ed uno dei punti chiave
oggi è che capire gli indigeni dovrà essere per l’umanità l’inizio per comprendere la pluralità
del mondo in cui viviamo attualmente. Se non si capiscono gli indigeni, saremo costretti a pen
sare che non si capisce ciò che vive e sogna l’immensa maggioranza del mondo”.
M. Sq.

ANDES
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Eduardo Galeano

Cinque secoli di arcobaleno
negato nel cielo americano*

La Scoperta: il 12 ottobre 1492 l’America scopre il capitalismo. Cristoforo Colombo,
finanziato dal re di Spagna e dai banchieri di Genova, porta la novità alle isole del mar dei
Caraibi. Nel suo diario della Scoperta, l’ammiraglio scrive 139 volte la parola oro e 51 volte
la parola Dio o Nostro Signore. Non poteva staccare gli occhi dalla grande bellezza di
quelle spiagge, e il 27 novembre profetizzò: “L’intera cristianità potrà intrattenere proficui
commerci con esse”. E in questo non si sbagliò. Colombo credette che Haiti fosse in
Giappone e che Cuba fosse la Cina, e credette che gli abitanti di Cina e Giappone fossero
indigeni dell’India... però per il resto non si sbagliò.
Dopo cinque secoli di commerci dell’intera cristianità, un terzo delle foreste americane
è stato annientato, molta terra già fertile è deserta e più della metà della popolazione man
gia a singhiozzo. Gli indios, vittime della più gigantesca spoliazione della storia universale,
continuano a soffrire l’usurpazione di ciò che resta delle loro terre e la condanna alla nega
zione della loro identità differente. Si continua a proibirgli di vivere a loro modo, si conti
nua a negargli il diritto di essere. Al principio, il saccheggio e Yaltrocidio furono compiuti
in nome del dio dei cieli... ora si compiono in nome del dio progresso.
Ma quell’identità proibita e disprezzata fornisce ancor oggi alcune brillanti soluzioni di
un’altra America possibile. L’America, cieca di razzismo, non le vede.
Il 12 ottobre 1492 Cristoforo Colombo scrisse nel suo diario di voler portare alcuni
indios in Spagna affinché imparino a parlare (“que desprendan fablar”). Cinque secoli dopo,
il 12 ottobre 1989, in una corte di giustizia degli Stati Uniti, un indio mixteco fu conside
rato ritardato mentale perché non parlava correttamente la lingua spagnola. Ladislao
Pastrana, messicano di Oaxaca, bracciante illegale nei campi di California, stava per essere
rinchiuso a vita in un istituto pubblico: Pastrana non riusciva a capirsi con l’interprete spa
gnola e lo psicologo diagnosticò un chiaro deficit intellettuale. Alla fine gli antropologi chia
rirono la situazione: Pastrana si esprimeva perfettamente nella sua lingua, la lingua mixteca,
parlata dagli indios eredi di un’alta cultura antica più di due millenni.
Il Paraguay parla guarani. È un caso unico nella storia universale: la lingua degli indios,
lingua dei vinti, è l’idioma nazionale parlato da tutti. E tuttavia, secondo le inchieste, la mag
gioranza dei paraguayani pensa che quelli che non sanno lo spagnolo sono degli animali.
Un peruviano su due è indio e la Costituzione del Perù afferma che il quechua è lingua
ufficiale quanto lo spagnolo. La Costituzione lo dice, però la realtà lo ignora. Il Perù tratta
*“La Gaceta de Cuba”, marzo-aprile 1993
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gli indios come il Sud Africa tratta i negri. Lo spagnolo è l’unica lingua che si insegna a
scuola ed è l’unica capita da giudici, poliziotti e funzionari (lo spagnolo non è l’unica lin
gua della televisione, perché la televisione parla anche inglese).
Cinque anni fa, i funzionari dell’anagrafe di Buenos Aires si rifiutarono di registrare la
nascita di un bambino. I genitori, indios della provincia di Jujuy, volevano che il figlio si
chiamasse Qori Wamancha, un nome nella loro lingua. L’anagrafe argentina non lo accettò
perché era un nome straniero.
Gli indios delle Americhe vivono esiliati nella loro stessa terra. L’idioma non è un segno
di identità, ma un marchio maledetto: non li distingue, li denuncia. Quando un indio rinun
cia alla sua lingua comincia a civilizzarsi...: a civilizzarsi o suicidarsi?
In Uruguay, quando ero piccolo, a scuola ci insegnavano che il paese si era salvato dal
problema indigeno grazie ai generali che il secolo scorso avevano sterminato gli ultimi
Charruas.
Il problema indigeno-, i primi americani, i veri scopritori dell’America, sono un problema.
E perché il problema smetta di essere un problema è necessario che gli indios smettano di
essere indios. Cancellarli dalle mappe o cancellar loro l’anima, annientarli o assimilarli: il
genocidio o l’altrocidio.
Nel dicembre del 1976 il ministro degli Interni del Brasile annunciò in tono trionfali
stico che il problema indigeno sarà completamente risolto entro la fine del ventesimo secolo:
per allora tutti gli indios saranno debitamente integrati alla società brasiliana e non saranno
più indios. Il ministro spiegò che l’organismo destinato ufficialmente alla loro protezione
(Funat, Fondazione nazionale di assistenza agli Indios) si incaricherà di civilizzarli, ovvero...
si incaricherà di farli sparire. Le pallottole, la dinamite, le offerte di cibo avvelenato, l’inqui
namento dei fiumi, la devastazione dei boschi e la diffusione di virus e batteri sconosciuti
agli indios, hanno accompagnato l’invasione dell’Amazzonia da parte di imprese avide di
minerali, di legno e di tutto il resto. Però il grande e feroce assalto non è bastato. La dome
sticazione degli indios sopravvissuti, che li riscatta dalla barbarie,è anch’essa un’arma impre
scindibile per spianare il cammino della conquista.
Uccidere l’indio e salvare l’uomo, consigliava il misericordioso colonnello nordameri
cano Henry Pratt. E molti anni dopo il romanziere peruviano Mario Vargas Liosa spiega
che l’unico rimedio per salvare gli indios dalla fame e dalla miseria è quello di moderniz
zarli, anche se si devono sacrificare le loro culture.
La salvazione condanna gli indios a lavorare dall’alba al tramonto nelle miniere e nelle
piantagioni in cambio di paghe giornaliere che non bastano per comprare una lattina di
cibo per cani. Salvare gli indios consiste anche nello strapparli ai loro rifugi comunitari e
gettarli nel giro della mano d’opera a buon mercato nel clima violento delle città, dove cam
biano lingua, nome, vestito e finiscono mendicanti, ubriaconi e puttane. Oppure, salvare
gli indios, consiste nel mettergli addosso un’uniforme e mandarli - fucile in spalla - a ucci
dere altri indios o a morire in difesa del sistema che li nega. E infine, gli indios sono buona
carne da cannone: dei 25 mila indios nordamericani impiegati nella seconda guerra mon
diale, ne morirono diecimila.Il
Il 16 dicembre 1492 Colombo scrisse nel suo diario: “gli indios servono per essere
comandati e fatti lavorare, seminare e fare tutto ciò che serve, e che facciano città e che
imparino a portare i vestiti e i nostri costumi”. Sequestro delle braccia, furto dell’anima:
per parlare di questa operazione, in tutta l’America, fin dai tempi coloniali, si usa il verbo
ricondurre o ridurre. L’indio salvato è l’indio ricondotto o ridotto. Lo si riduce sino a farlo
sparire: svuotato del sé, è un non-indio, ed è nessuno.
Lo sciamano degli indios Chamacocos del Paraguay canta alle stelle, ai ragni e alla pazza

30

Totila che passeggia per i boschi e piange. E canta ciò che gli racconta il martin pescatore:
“Non soffrire la fame, non soffrire la sete. Salta sulle mie ali e mangeremo i pesci del fiume
e berremo il vento”.
E canta ciò che gli racconta la nebbia: “Vengo a raccontare la gelata, perché il tuo
popolo non soffra il freddo”.
E canta ciò che raccontano i cavalli del cielo: “Sellaci, e andiamo a cercare la pioggia”.
Però i missionari di una setta evangelica hanno obbligato lo sciamano a lasciare le sue
piume e suoi sonagli e i suoi cantici in quanto cose del demonio; e lui non può più curare
i morsi di vipera, né far piovere in tempo di siccità, né volare sopra la terra per cantare ciò
che vede. In un’intervista a Ticio Escobar lo sciamano dice: “Smetto di cantare e mi
ammalo. I miei sogni non sanno dove andare e mi tormentano. Sono vecchio e sconsolato.
A che mi serve rinnegare me stesso?”.
Questa testimonianza dello sciamano è del 1986. Nel 1614 l’arcivescovo di Lima aveva
fatto bruciare tutti i flauti di canna e gli altri strumenti musicali degli indios, e aveva proi
bito loro le danze, i canti e le cerimonie per impedire al demonio di continuare a operare i
suoi imbrogli. E nel 1625 l’auditore della Real Audencia di Guatemala aveva proibito le
danze, i canti e le cerimonie degli indios, a pena di cento scudisciate, perché in esse attuano
patti con i demoni.
Per togliere agli indios beni e libertà, li si spoglia dei loro simboli di identità. Si proibi
sce loro di cantare, danzare e sognare per le loro divinità, le quali pur avevano cantato, dan
zato e sognato per loro nel lontano giorno della Creazione. Dai frati e dai funzionari del
regno coloniale fino ai missionari delle sette nordamericane che proliferano oggi in America
latina, gli indios vengono crocifissi in nome di Cristo: i pagani idolatri devono essere evan
gelizzati perché si salvino dall’inferno. Si usa il Dio dei cristiani come alibi per il saccheggi°.
Riferendosi all’Africa - ma ciò vale anche per l’America - l’arcivescovo Desmond Tutu
dice: “Vennero. Loro avevano la Bibbia e noi avevamo la terra. E ci dissero: chiudete gli
occhi e pregate. E quando aprimmo gli occhi loro avevano la terra e noi avevamo la
Bibbia”.
I dottori dello stato moderno preferiscono invece quest’altro alibi: per salvarli dalla
tenebre, bisogna civilizzare i barbari ignoranti. Ieri come oggi, il razzismo trasforma la
rapina coloniale in un atto di giustizia. Il colonizzato è un essere subumano, portato alla
superstizione e negato per la religione, che sa produrre folklore e non cultura: quest’essere
subumano non merita che una fisionomia subumana e il suo scarso valore corrisponde al
bassissimo prezzo dei frutti del suo lavoro. Attraverso i secoli e in tutte le diverse forme di
umiliazione, il razzismo legittima la rapina coloniale e neocoloniale. L’America latina tratta
i suoi indios come le grandi potenze trattano l’America latina.
Gabriel René Moreno fu lo storico boliviano più prestigioso del secolo scorso e ancor
oggi un’università boliviana porta il suo nome. Quest’eroe della cultura nazionale era con
vinto che gli indios sono asini che generano muli quando si incrociano con la razza bianca.
Aveva pesato il cervello indio e il cervello meticcio e secondo la sua bilancia pesavano da
cinque a dieci once meno del cervello della razza bianca, sicché li considerava cellularmente
incapaci di concepire la libertà repubblicana.
II peruviano Ricardo Palma, contemporaneo e collega di Gabriel René Moreno, scrisse
che “gli indios sono una razza abbietta e degenerata”. E l’argentino Domingo Faustino
Sarmiento così elogiava la lunga lotta degli indios americani per la libertà: “sono più indo
miti, il che vuol dire animali più restii, meno adatti alla civilizzazione e all’assimilazione
europea”.
H razzismo più feroce della storia latinoamericana si trova nelle parole degli intellettuali
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più celebri e celebrati della fine del diciannovesimo secolo e negli atti dei politici liberali
che fondarono lo stato moderno. A volte erano di origine india, come Porfirio Diaz, pro
motore della modernizzazione capitalista del Messico, che proibì agli indios di camminare
nelle strade principali e di sedersi nelle pubbliche piazze, se non a patto di lasciare i calzoni
di cotone e i sandali per indossare pantaloni europei e scarpe.
Erano i tempi in cui si stava articolando il mercato mondiale retto dall’Impero
Britannico, e il disprezzo scientifico per gli indios autorizzava a rubare impunemente le loro
terre e le loro braccia.
Se per esempio il mercato esigeva caffè, il caffè esigeva più terre e più braccia. E quindi,
ad esempio, il presidente liberale del Guatemala, Justo Rufino Barrios, progressista, rista
biliva il lavoro forzato dell’epoca coloniale e regalava ai suoi amici grandi quantità di terre
indigene e di braccianti indios.
Il razzismo si esprime con la più cieca ferocia in paesi come il Guatemala, dove gli
indios continuano testardamente ad essere la maggioranza, nonostante lo sterminio li col
pisca ad ondate frequenti.
Ai nostri giorni non esiste mano d’opera peggio pagata: gli indios maya ricevono 65 cen
tesimi di dollaro per raccogliere un quintale di caffè o di cotone o per tagliare una tonnel
lata di canna da zucchero. Gli indios non possono neppure più piantare il mais senza il per
messo dei militari, né trasferirsi senza permesso di lavoro. L’esercito organizza il recluta
mento in massa per la semina e per il raccolto d’esportazione. Nelle piantagioni si usano
pesticidi cinquanta volte più tossici del massimo tollerabile; il latte delle madri è più con
taminato che nel mondo occidentale. Rigoberta Menchu: il fratello minore, Felipe, e Maria,
la sua migliore amica, morirono da piccoli a causa dei pesticidi irrorati con gli aerei. Felipe
morì lavorando nei campi di caffè; Maria in quelli di cotone. Poi, a colpi di machete e di
fucile, l’esercito fece fuori il resto della famiglia di Rigoberta e tutti gli altri membri della
sua comunità. Lei sopravisse per raccontarlo.
Godendo allegramente dell’impunità, si riconosce ufficialmente che 440 insediamenti
indigeni sono stati cancellati dalle mappe tra il 1981 e il 1983, nel corso di una campagna
di annientamento più vasta che assassinò o fece sparire molte migliaia di uomini e donne.
L’operazione di pulizia della sierra, il progetto di far terra bruciata, è costato la vita anche
a un incalcolabile numero di bambini. I militari guatemaltechi sono convinti che il vizio
della ribellione si trasmette coi geni.
Quale miglior sorte può meritare una razza inferiore condannata al vizio? Una masnada
di fannulloni incapaci di ordine e di progresso? A togliere ogni dubbio ci pensa la violenza
istituzionale, il terrorismo di stato. I conquistadores hanno lasciato le armature di ferro e
indossano le uniformi della guerra del Vietnam. Non hanno nemmeno la pelle bianca: sono
meticci che si vergognano della loro origine o indios arruolati a forza e obbligati a com
mettere crimini che significano il loro stesso suicidio. Il Guatemala disprezza gli indios: il
Guatemala disprezza se stesso.
Questa razza inferiore aveva scoperto la cifra zero milleduecento anni prima che i mate
matici europei sapessero che esisteva; ed aveva calcolato l’età dell’universo, con sorpren
dente precisione, mille anni prima degli astronomi dei nostri tempi.
I Maya continuano ad essere viaggiatori del tempo:
Cos’è un uomo in cammino lungo una strada? Tempo.
Essi ignorano che il tempo è denaro, come ci ha rivelato Henry Ford. Per loro il tempo,
generatore dello spazio, è sacro; come sacri sono sua figlia, la terra, e suo figlio, l’essere
umano. Come la terra, come le persone, il tempo non si può vendere, né comprare. La
Civilizzazione continua a fare il possibile per toglierli dall’errore.
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Civilizzazione? La storia cambia secondo la voce che la racconta: è così in America, in
Europa e da qualsiasi altra parte. Quella che per i romani fu l’invasione dei barbari, per i
germani fu l’emigrazione verso il meridione.
Fino ad oggi non è stata la voce degli indios a raccontare la storia d’America. Alla vigi
lia della conquista spagnola, un profeta maya, portavoce degli dei, aveva annunciato:
“Quando saranno finiti i tempi della cupidigia, si solleverà il viso, si slegheranno le mani,
si scateneranno i piedi del mondo”. E quando si aprirà la bocca... che dirà? Che dirà l’altra
voce, quella che non è mai stata ascoltata?
Dal punto di vista dei vincitori, che finora è stato l’unico punto di vista, i costumi degli
indios hanno da sempre confermato che sono posseduti dal demonio e che sono biologi
camente inferiori. Fu così fin dai primi tempi della colonia:
Gli indios dei Caraibi commettono suicidio per sottrarsi al lavoro forzato? Perché sono
fannulloni.
Vanno nudi, come se tutto il corpo fosse volto? Perché i selvaggi non hanno pudore.
Ignorano il diritto di proprietà, spartiscono ogni cosa e sono privi dell’ansia di arric
chirsi? Perché sono più parenti della scimmia che dell’uomo.
Fanno il bagno troppo di frequente? Perché sono come gli eretici della setta di
Maometto, che giustamente ardono nei roghi dell’Inquisizione.
Non picchiano mai i bambini e li lasciano liberi di fare? Perché non sanno né castigare
né insegnare.
Credono nei sogni e obbediscono ai loro suggerimenti? Per influenza di Satana o per
pura credulità?
Mangiano quando hanno fame e non quando è ora di mangiare? Perché non sanno
dominare gli istinti.
Amano quando ne sentono il desiderio? Perché il demonio li induce a ripetere il pec
cato originale.
C’è la libera omosessualità? La verginità non riveste la minima importanza? Perché
vivono nell’anticamera dell’inferno.
Nel 1523 il cacique Nicaragua domandò ai conquistatori: “E il vostro re, chi lo ha
eletto?”.
Il cacique era stato eletto dagli anziani della comunità. E il re di Castiglia era stato eletto
dagli anziani delle loro comunità?
L’America precolombiana era vasta e varia, ed esistevano modelli democratici che
l’Europa non seppe vedere e che il mondo ancora ignora. Ridurre la realtà indigena ameri
cana al dispotismo degli imperatori inca, o alle pratiche sanguinarie della dinastia azteca
equivale a ridurre la realtà dell’Europa rinascimentale alla tirannia dei suoi monarchi o alle
sinistre cerimonie dell’Inquisizione.
La tradizione guarani, per esempio, vuole che i caciques siano eletti da assemblee di
uomini e donne, e le assemblee li destituiscono se non portano a compimento 0 mandato
collettivo. Nella tradizione irochese uomini e donne governano in condizioni di ugua
glianza. I capi sono uomini, però sono le donne che li eleggono e li depongono e tramite il
Consiglio delle Matrone hanno potere decisionale su molti affari fondamentali dell’intera
confederazione. Correva l’anno 1600, quando gli uomini irochesi si lanciarono in una
guerra per proprio conto e le donne fecero lo sciopero dell’amore. In breve gli uomini,
obbligati a dormire soli, si sottomisero alla forma di governo condiviso.
Nel 1919, il capo militare di Panama nelle isole San Bias, annunciò il suo trionfo: “Le
indie kuna non indosseranno più molas, ma vestiti civili”.
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E assicurò che le indie non si sarebbero mai più dipinte il naso, bensì le guance, e che
non avrebbero mai più portato gli orecchini d’oro al naso, bensì alle orecchie, come si con
viene.
Settant’anni dopo quella sparata, le indie kuna d’oggi giorno continuano a sfoggiare i
loro orecchini d’oro sul naso dipinto e a indossare le loro molas, fatte con molte stoffe colo
rate che formano intarsi di sorprendente bellezza e creatività: indossano le loro molas
durante tutta la vita e con esse vengono sepolte.
Nel 1989, alla vigilia dell’invasione nordamericana, il generale Manuel Noriega assicurò
che Panama era un paese che rispettava i diritti umani: “Non siamo una tribù”, così disse.
Le tecniche arcaiche in mano alle comunità avevano reso fertili i deserti della cordigliera
delle Ande. Le tecnologie moderne, in mano al latifondo privato d’esportazione, stanno tra
sformando in deserti le terre fertili, nelle Ande e da ogni parte.
Sarebbe assurdo retrocedere di cinque secoli nelle tecniche di produzione; però non
meno assurdo è ignorare gli effetti catastrofici di un sistema che spreme gli uomini, rade al
suolo i boschi, viola la terra e avvelena i fiumi per arraffare il maggior guadagno nel minor
tempo. Non è assurdo sacrificare natura e gente sugli altari del mercato internazionale?
Quest’assurdo lo viviamo e lo accettiamo come se fosse il nostro unico destino possibile.
Le cosiddette culture primitive sono ancora pericolose, perché non hanno perso il senso
comune. Senso comune che è anche, per naturale estensione, senso comunitario. Se l’aria
appartiene a tutti, perché la terra deve avere un padrone? Se dalla terra veniamo e alla terra
torniamo, non è logico che qualsiasi crimine contro la terra ci uccide? La terra è culla e
sepoltura, madre e compagna: le si offre il primo sorso e il primo boccone: le si dà riposo,
la si protegge dall’erosione.
Il sistema disprezza ciò che ignora, perché ignora quello che teme di conoscere. Anche
il razzismo è una maschera della paura.
Che sappiamo delle culture indigene? Ciò che ci hanno raccontato le pellicole del Far
West. E delle culture africane? Ciò che ci ha raccontato il professor Tarzan, che non ci è
mai stato.
Un poeta negro dell’interno di Bahia dice: “prima mi rubarono dall’Africa; poi ruba
rono l’Africa da me”.
La memoria dell’America è stata mutilata dal razzismo. Continuiamo ad agire come se
fossimo figli d’Europa e di nessun altro.
Alla fine del secolo scorso, il medico inglese John Down identificò la sindrome che oggi
porta il suo nome. Credette che l’alterazione dei cromosomi implicasse un regresso alle
razze inferiori, che generasse mongolian idiots, negroid idiots, aztec idiots.
Contemporaneamente, il medico italiano Cesare Lombroso attribuì al criminale nato i
tratti fisici dei negri e degli indios.
Così il sospetto che gli indios e i negri erano per natura proclivi al crimine e alla debo
lezza mentale trovò supporti scientifici. Gli indios e i negri, tradizionali strumenti di lavoro,
da allora diventarono anche oggetti scientifici.
Nello stesso periodo di Lombroso e Down, il medico brasiliano Raimundo Nina
Rodrigues si mise a studiare il problema negro. Nina Rodrigues, che era mulatto, giunse alla
conclusione che “l’incrocio di sangue perpetua i caratteri delle razze inferiori e quindi in
Brasile la razza negra costituirà sempre uno dei fattori deH’inferiorità del popolo brasi
liano”. Questo medico psichiatra fu il primo ricercatore della cultura brasiliana di origine
africana. La studiò come un caso clinico: le religioni negre, come patologia; gli stati di
trance, come manifestazioni di isteria.
Poco tempo dopo, il medico argentino José Ingenieros scrisse che i negri, obbrobriosa
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scoria della razza umana, sono più vicini alle scimmie antropoidi che ai bianchi civilizzati.
E per dimostrare la loro irrimediabile inferiorità, Ingenieros affermava: “I negri non hanno
idee religiose”. In realtà, le idee religiose avevano attraversato il mare nelle navi negriere,
assieme agli schiavi. Una prova dell’ostinatezza della dignità umana. Alle coste americane
giunsero solo le divinità dell’amore e della guerra; invece gli dei della fecondità, che avreb
bero moltiplicato i raccolti e gli schiavi del padrone, caddero in acqua.
Gli dei litigiosi e innamorati che portarono a termine la traversata, dovettero però
mascherarsi. Si travestirono da santi bianchi, per sopravvivere e aiutare a sopravvivere i
milioni di uomini e donne strappati violentemente dall’Africa e venduti come cose. Ogum,
dio del ferro, si fece passare per san Giorgio o sant’Antonio o san Michele, e Shangò, coi
suoi tuoni e i suoi fuochi, si convertì in santa Barbara; Obtalà fu Gesù Cristo e Oshun, la
divinità delle acque dolci, fu la Vergine della Candelaria...
Divinità proibite nelle colonie spagnole, in quelle portoghesi e in tutte le altre. Nelle
chiese inglesi dei Caraibi, dopo l’abolizione della schiavitù, si continuò a proibire di suo
nare tamburi e strumenti a fiato nel modo africano e a punire col carcere chi solo teneva
una qualsiasi immagine di un dio africano.
Divinità proibite perché esaltano pericolosamente le passioni umane, incarnandosi in
esse. Friedrich Nietzsche una volta disse: “Io potrei credere solo in un dio che sappia dan
zare”. Come José Ingenieros, Nietzsche non conosceva gli dei africani. Se solo li avesse
conosciuti, forse avrebbe creduto in essi, e forse avrebbe cambiato alcune delle sue idee. E
José Ingenieros? Ma...
La pelle scura rivela irrimediabili difetti di fabbrica. Così, la tremenda diseguaglianza
sociale, che è anche razziale, trova la sua giustificazione nelle tare ereditarie.
Humboldt lo aveva notato duecento anni fa e così continua a essere in tutto il conti
nente americano: la piramide delle classi sociali è scura alla base e chiara al vertice. In
Brasile, per esempio, la democrazia razziale consiste nel fatto che i più bianchi sono in cima
e i più neri in basso. James Baldwin così si esprime circa i negri degli Stati Uniti: “Quando
lasciammo il Mississippi per venire al nord non incontrammo la libertà. Trovammo invece
i posti di lavoro peggiori, e ancora oggi è così”.
Un indio del nord dell’Argentina, Asuncion Ontiveros Yulquila, rievoca oggi il trauma
che segnò la sua infanzia: “Le persone buone e belle erano quelle che assomigliavano a
Gesù e alla Madonna. Però mio padre e mia madre non assomigliavano per nulla alle imma
gini di Gesù e della vergine Maria che vedevo nella chiesa di Abra Pampa”.
Il proprio viso è un errore di natura. La propria cultura è una prova di ignoranza o una
colpa da espiare. Civilizzare vuol dire correggere.
Il fatalismo biologico, marchio delle razze inferiori congenitamente condannate all’indo
lenza, alla violenza e alla miseria, non ci impedisce solo di vedere le vere cause della nostra
disavventura storica: il razzismo ci vieta di conoscere o riconoscere quei valori fondamen
tali che le culture disprezzate sono riuscite miracolosamente a perpetuare e che bene o male
ancora si incarnano in esse, nonostante i secoli di persecuzione, umiliazione e degradazione.
Questi valori fondamentali non sono oggetti da museo, sono fattori di storia imprescindi
bili alla nostra imprescindibile invenzione di un’America senza dominatori e dominati.
Questi valori accusano 0 sistema che li nega.
Qualche tempo fa, il sacerdote spagnolo Ignacio Ellacuria mi disse che gli suonava
assurdo il concetto di “Scoperta” deH’America, dato che l’oppressore è incapace di sco
prire.
“E l’oppresso che scopre l’oppressore”, chiarì.
Era anche convinto che l’oppressore non può neppure scoprire se stesso. La vera natura
dell’oppressore si può solo vedere dalla parte dell’oppresso.
Ignacio Ellacuria fu crivellato di colpi, perché credeva in questa imperdonabile capa-
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cità di rivelazione e perché assumeva e condivideva il rischio della fede nel potere profetico
di questa capacità.
Lo assassinarono i militari del Salvador o lo uccise un sistema che non può tollerare uno
sguardo che lo denuncia?
(Trad, di Lidia Marzotto)

L’arrivo della prostituta in cielo
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Carla Panizzi

Gli indigeni e l’Onu

I primi tentativi dei popoli indigeni di entrare in contatto con la comunità internazio
nale risalgono agli anni Venti. Visite sporadiche di delegazioni di indiani del Nord America
suscitarono curiosità ed interesse momentaneo presso la Società delle Nazioni prima, e le
Nazioni Unite poi: da allora, trascorsero cinquant’anni prima che le Nazioni Unite dimo
strassero un qualche interesse per le istanze dei popoli autoctoni del pianeta - oggi, circa
300 milioni di persone, secondo le stime Onu.
Un primo passo avvenne all’inizio degli anni Settanta, quando la Sotto-Commissione
per la prevenzione della Discriminazione e per la Protezione delle Minoranze 1 affidò a un
relatore speciale, José Martinez Cobo, uno studio generale e completo sul problema della
discriminazione contro i popoli indigeni.
Nel 1977, le maggiori organizzazioni non governative convocarono a Ginevra la prima
conferenza internazionale dei popoli indigeni, dominata dalle delegazioni provenienti dal
Nord America, che denunciarono una lunga serie di violazioni. Nel 1981, due avvenimenti
portarono prepotentemente l’attenzione delle Nazioni Unite sulla questione indigena: una
conferenza internazionale sul rapporto dei popoli indigeni con la terra portò a Ginevra
un’altra ventata di rivendicazioni e di denunce; Martinez Cobo, dopo dieci anni di lavoro,
presentò alla Sottocommissione la prima parte del suo studio sulla discriminazione contro
i popoli indigeni. Lo studio suggeriva che l’autodeterminazione dovesse essere espressa
come diritto fondamentale dei popoli indigeni, più precisamente attraverso diverse forme
di autonomia all’interno dello stato a seconda dei casi e delle esigenze.
Il Gruppo di Lavoro sui popoli indigeni
Fu così che la Sottocommissione propose di stabilire uno specifico Gruppo di lavoro
sulle popolazioni indigene, cosa che suscitò l’opposizione di non pochi governi; ma nel
1982, la Commissione sui Diritti Umani accettò la proposta assegnando al Gruppo di
lavoro un doppio mandato: esaminare, all’interno dei diversi contesti nazionali, le condi
zioni - in materia di promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamen
tali- in cui vivono le popolazioni indigene; ed elaborare specifiche norme internazionali
relative ai loro diritti.
Il Gruppo è formato da cinque esperti indipendenti, membri della Sottocommissione;
alle sue riunioni annuali, nella settimana che precede i lavori della Sottocommissione (di1
1 Da qui in poi, per brevità, Sottocommissione.
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cui è organo ausiliare) partecipano i rappresentanti delle organizzazioni indigene, delle Ong
e dei governi degli Stati. Attualmente, fra le organizzazioni indigene, soltanto dodici sono
riconosciute come entità consultive dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite
(Ecosoc); ciò dà loro diritto di assistere a un’ampia gamma di conferenze internazionali e
intergovernamentali, nonché ad intervenire sulle deliberazioni del Gruppo di Lavoro, cosa
che non è consentita alle organizzazioni indigene non riconosciute dall’Ecosoc. Nell’82,
anno in cui iniziò a riunirsi il Gruppo di Lavoro, le organizzazioni indigene a statuto con
sultivo erano solo cinque. In teoria, il Gruppo non è autorizzato ad esaminare denunce con
crete di presunte violazioni dei diritti umani; di fatto, almeno ai suoi inizi, esso rappresen
tava un luogo di denuncia su abusi, violenze e violazioni, una sorta di foro ufficioso per la
presentazione di cahiers de dolèance con l’ovvio imbarazzo dei rappresentanti dei governi.
Asjorn Eide, primo presidente del Gruppo, che aveva consentito interventi di gruppi non
a statuto consultivo, e le denunce delle violazioni compiute dai governi, nel 1984 fu silu
rato all’interno della stessa Sottocommissione. Da allora in poi il presidente del Gruppo di
Lavoro è Erica-Irene Daes.
Senza testo né legge
Nel 1985, il gruppo decise di preparare un progetto di Dichiarazione Universale dei
Diritti dei Popoli Indigeni, la cui prima bozza fu presentata solo nel 1988. Da allora ad oggi
i lavori di revisione del testo sono andati avanti con lentezza ed estrema difficoltà, dato che
i membri del Gruppo devono tenere in conto tutte le osservazioni e le proposte che i rap
presentanti degli stati e delle Ong indigene apportano anche alle singole parole di ogni prin
cipio o paragrafo del progetto. Molti governi e alcune organizzazioni indigene sottolineano
la necessità di approvare la Dichiarazione per quest’anno, almeno per portare a felice con
clusione l’Anno Internazionale dei Popoli Indigeni e per colmare al più presto il vuoto che
concerne i popoli indigeni in materia di diritti umani; ma la stragrande maggioranza delle
delegazioni indigene non vuole fretta: meglio avere uno strumento chiaro e definito, sia pure
in tempi più lunghi, rispetto a un documento “a bassa frequenza”. C’è da dire però che le
lentezze strutturali vessano la Dichiarazione: al complesso iter burocratico che questa deve
seguire all’interno dell’Onu (deve infatti essere esaminata e approvata - o non approvata in ordine di importanza crescente, dalla Sottocommissione, dalla Commissione dei Diritti
Umani e dal Consiglio Economico e Sociale prima della sua eventuale proclamazione uffi
ciale da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite) si sommano fattori di gestione
interna del Gruppo stesso che rallentano immensamente il lavoro. Può sembrare un’inezia,
ma la redazione del progetto è in inglese, e passano giorni prima che tutti i delegati indigeni
provenienti dall’America latina riescano ad avere uno straccio di progetto in spagnolo, per
giunta con differenze ed errori sostanziali nella traduzione dall’inglese (per non parlare poi
delle difficoltà dei rappresentanti indigeni provenienti dall’ex Unione Sovietica e dall’intero
continente asiatico o africano). Un altro problema è nella composizione stessa delle delega
zioni indigene. Anche se nel 1985 l’Assemblea Generale ha istituito un Fondo Speciale di
contributi volontari per garantire a un certo numero di delegati indigeni l’assistenza finan
ziaria per la partecipazione alle sessioni del Gruppo di Lavoro, di fatto in media il numero
di delegati che usufruiscono del fondo si aggira sulle trenta persone, circa un decimo dei
delegati indigeni che hanno partecipato quest’anno alla sessione. La conseguenza di ciò è
che ogni anno si modifica drasticamente la composizione dei delegati indigeni, molti dei
quali, per la prima volta a Ginevra, non conoscono i contenuti del progetto di dichiarazione.
Il che significa, in molti casi, dover affrontare discussioni già affrontate in precedenza.

38

Inutile dire che nella stesura del progetto di Dichiarazione il Gruppo di Lavoro si
muove sull’esile filo che deve porre in collegamento, con un’operazione acrobatica, le pro
poste e le rivendicazioni delle organizzazioni indigene con gli ostacoli frapposti dagli stati:
due linee dure a confronto che difficilmente scendono a compromessi. Molti governi
vedono nel progetto stesso di dichiarazione un’interferenza insopportabile nella propria
giurisdizione domestica. Di fatto, una volta proclamata, la Dichiarazione non costituirà
certo un vincolo all’operato degli stati. Essa però potrà avere una funzione trainante
all’interno delle costituzioni nazionali nell’elaborazione di riforme su questioni che riguar
dano da vicino i popoli indigeni che vivono al loro interno, e, ci si augura, per la formula
zione di nuovi standards internazionali. È proprio la grande eterogeneità esistente nelle
costituzioni nazionali, oltre all’urgenza di un riconoscimento dei popoli indigeni nel diritto
internazionale, a rendere necessaria una Dichiarazione universale.
Tra i diritti e le libertà fondamentali che la Dichiarazione sancisce nella stesura del 1993
(19 paragrafi preambolari e 42 operativi) i punti chiave 2 sono quelli dei diritti relativi al
mantenimento e allo sviluppo delle caratteristiche e delle identità etniche e culturali; alla
protezione contro l’etnocidio e il genocidio; i diritti relativi alle pratiche religiose, lingui
stiche, educative; alla proprietà, al controllo e all’uso delle terre, dei territori tradizionali e
delle risorse naturali; ad un equo indennizzo per le terre confiscate ed espropriate; all’auto
nomia di gestione nelle questioni interne e locali; al mantenimento di strutture economiche
e modi di vita tradizionali, incluse le attività di sussistenza; alla proprietà intellettuale e cul
turale; il diritto ad un ambiente pulito e sicuro; alla partecipazione alla vita politica, eco
nomica e sociale degli Stati, in particolare su questioni che possano interessare il loro
destino; all’autodeterminazione o autonomia su questioni che interessino questioni interne
e locali; ai contatti e ai sistemi di cooperazione tradizionale attraverso le frontiere degli stati;
ed infine, il diritto al rispetto dei trattati e di altri accordi concertati con gli Stati.
In questo lavoro analizzeremo quelli che a nostro avviso sono i temi più controversi
della dichiarazione, con implicazioni estremamente determinanti per i popoli indigeni: il
diritto all’autodeterminazione e a quella che viene comunemente definita proprietà intel
lettuale e culturale dei popoli indigeni.
La chimera dell’autodeterminazione
Il plinto nodale della Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli Indigeni riguarda
senza ombra di dubbio la possibilità e le modalità di estensione ad essi del diritto all’auto
determinazione dei popoli: è il punto più dibattuto, più controverso e più sofferto, una
sorta di tela di Penelope che viene continuamente tessuta e disfatta, per arrivare prima o
poi, ci si augura, ad un approdo.
Ma che cos’è il diritto all’autodeterminazione dei popoli? Un principio sancito da
almeno tre convenzioni internazionali in sede Onu, certo, e vedremo poi quali; ma è anche,
paradossalmente, pur nella sua formulazione apparentemente semplice e cristallina, uno dei
più grandi cavilli chimerici del diritto internazionale. In altre parole, il diritto all’autodeteminazione viene colto, nella sua estrema complessità, solo prendendo in considerazione, a
livello sincronico e diacronico, i vari standards internazionali che vi fanno riferimento - e i
vari studi su questi standards dimostrano come sia difficile darne un’interpretazione sem
plice ed unilaterale. Quest’ambiguità è il frutto di un’operazione degli stati volta ad argi
nare il più possibile i rischi di secessione esterna o qualsiasi attentato alla propria integrità

2 Vedi Documento.
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territoriale da parte dei “popoli" in questione, e di qualsiasi strumentalizzazione possa
esserne fatta.
È utile a questo punto ripercorrere le tappe costitutive di questo standard. Andiamo ai
primordi, ai concetti di autodeterminazione e sovranità. Al principio di uguali diritti e di
autodeterminazione dei popoli vien fatto riferimento in due punti nella Carta delle Nazioni
Unite: allo sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni, basato sul rispetto del principio
di eguali diritti e di autodeterminazione ci si riferisce come uno degli intenti delle Nazioni
U nite3; al principio di autodeterminazione si fa inoltre riferimento nel citare i numerosi
obiettivi che l’Onu deve promuovere in vari campi (economia, educazione, cultura, diritti
umani) 4. Diversamente, il principio di sovranità, l’obbligo di astenersi dalla “minaccia o
dall’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi stato”
e la proibizione dell’intervento su questioni che hanno a che vedere con la giurisdizione
domestica di ogni stato, sono considerati principi in accordo coi quali le Nazioni Unite
sono obbligate ad agire5. Ne risulta quindi che nella Carta delle Nazioni, l’autodetermina
zione, al contrario della sovranità, non è percepita come principio operativo, un diritto legale
da invocare come tale, ma solo come uno dei desiderata espressi nel documento 6.
Ma è con la Dichiarazione di indipendenza dei popoli e dei paesi coloniali che si com
pie un grosso balzo in avanti nella definizione del principio di autodeterminazione dei
popoli: la Dichiarazione sancisce espressamente che “tutti i popoli hanno il diritto all’auto
determinazione; in virtù di tale diritto essi determinano liberamente il loro status politico
e liberamente perseguono il loro sviluppo economico, sociale e culturale”; la sua applica
zione è limitata a ogni territorio che sia “geograficamente separato ed etnicamente o cultu
ralmente distinto” dallo Stato o dal potere che lo amministra7. Anche se il valore legale di
questo documento è sicuramente dubbio, è ormai quasi unanimemente riconosciuto che il
principio di autodeterminazione, dal momento di questa sua prima formulazione fino agli
standards attuali, abbia ormai acquisito le caratteristiche di uno jus cogens 8. Tuttavia, non
è chiaro a quali popoli questo strumento faccia riferimento, e cosa si debba intendere per
popolo, considerando inoltre che non è fatto alcun accenno specifico ai popoli indigeni. Il
contesto in cui nacque la dichiarazione - il processo di decolonizzazione giunto al suo apice
alla fine degli anni Sessanta si era ormai concluso, ed era necessario elaborare strumenti
internazionali che ratificassero il riconoscimento di nuovi stati sovrani - sembra confinare
la possibilità di applicazione di questo standard a quei popoli “che sono ancora dipendenti,
e a quelli soggetti a sottomissione, dominazione, e a sfruttamento straniero” 9.
Nel 1966 furono approvate le due Convenzioni Internazionali che insieme alla
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo formano la Carta Intemazionale dei Diritti
Umani: quella dei Diritti Civili e Politici e quella dei Diritti Economici, Sociali e Culturali.
Le due Convenzioni, all’art. I, esprimono il principio di autodeterminazione negli stessi ter
mini in cui esso è espresso nella Dichiarazione di indipendenza dei popoli e paesi coloniali;

! Carta delle Nazioni Unite, art. 1, 1.
4 Id., art. 55.
5 Id., art. 2, 1,4,7.
6 Erica-Irene Daes, Some considerations on the right o f indigenous peoples to self-determination, Spring
1993.
7 Declaration on the Granting o f lndipendence to Colonial Countries and Peoples, G.A. Res. 1514, U.N.
GAOR, 15th Sess., Supp. N° 16, at 66, 2, U.N. Doc. A/4684 (1961).
8 Hector Gros Espiell, The right to self-determination: implementation o f United Nation Resolutions
relating to the right of peoples under colonial and alien domination to self-determination, para 74, U.N. Doc.
E/CN.4/Sub.2/405/Rev.l, U.N. Sales N° E.79. XIV. 5 (1980).
9 Erica-Irene Daes, op. cit.
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esse sanciscono inoltre lo stretto legame esistente tra il diritto all’autodeteminazione e la
sovranità permanente sulle ricchezze e risorse naturali101.
L’ambiguità nell’applicazione di questo principio nasce dalle due facce che esso pre
senta: autodeterminazione esterna come diritto dei popoli a determinare il proprio status
internazionale, a decidere il proprio destino nella comunità mondiale, e quindi come diritto
all’indipendenza e alla secessione da un dominio alieno; autodeterminazione interna come
diritto a mantenere la propria identità all’interno di uno stato-nazione, attraverso il rico
noscimento di un’autonomia economica, politica, sociale e culturale che corrisponda alle
proprie aspirazioni e ai propri obiettivi politici11. Questa ambiguità gioca volutamente a
favore di un’analisi caso per caso di quelle che possono essere le aspirazioni dei popoli, in
cui devono essere presi in esame un gran numero di fattori, non ultima la concezione stessa
di stato indipendente e sovrano. Infatti, un altro standard del diritto internazionale elabo
rato nel 1971 limita ulteriormente le implicazioni “secessioniste” del principio di autode
terminazione come diritto universale 12: uno stato sovrano e indipendente, in possesso di
un governo effettivamente rappresentativo della totalità della popolazione che vive al suo
interno, deve comportarsi in conformità con il principio di uguali diritti e di autodetermi
nazione dei popoli. Si afferma inoltre che nessuno dei paragrafi della Dichiarazione può
essere interpretato per autorizzare “qualsiasi azione che potrebbe danneggiare, totalmente
o in parte, l’integrità territoriale, o l’unità politica” dello Stato in questione 1314.
In altre parole è lo stato ad esprimere il diritto all’autodeterminazione dei popoli che
vivono al suo interno, attraverso un sistema politico nazionale che esprima le loro aspira
zioni. Ma l’esistenza e il funzionamento delle strutture e dei meccanismi attraverso i quali
si esplica l’autodeterminazione dipende anche dall’effettivo possesso e dal libero esercizio
dei diritti e delle libertà individuali u . Nel caso in cui lo Stato metta in atto delle politiche
discriminatorie, antidemocratiche e lesive delle libertà e dei diritti fondamentali dell’indi
viduo tali da non rappresentare più l’intera popolazione e i popoli che vivono al suo
interno, spetta alla comunità internazionale e alle Nazioni Unite elaborare misure diplo
matiche e legali in grado di tutelare la collettività di individui e i popoli in questione dallo
Stato. È solo nel caso in cui questi tentativi falliscano che può, eventualmente, entrare in
gioco il principio di autodeterminazione dei popoli. E a questo punto perdono di signifi
cato anche le argomentazioni legali e le mediazioni internazionali: difficilmente l’autode
terminazione si mette in moto senza drammatiche conseguenze e senza divisioni e parzia
lità da parte della comunità internazionale. Nell’era post-coloniale, quindi, l’autodetermi
nazione ha acquisito un ulteriore significato, che sottolineando il dovere dello stato a
condividere democraticamente il potere con i popoli e gli individui che lo costituiscono,
10 International Covenant on Economie, Social and Cultural Rights, G.A. Res. 2200, U.N. GAOR, 21st
Sess., Supp. N° 16, at 49, art. 1, 1-2; International Covenant on Civil and Political Rights, G.A. Res. 2200,
U.N. GAOR, 21st Sess., Supp. N° 16, at 52, art. I, 1-2: “per i loro propri fini, tutti i popoli possono
disporre liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali, senza pregiudizio delle obbligazioni che deri
vano dalla cooperazione economica intemazionale basata sul principio del beneficio reciproco e del diritto
intemazionale. In nessun caso si potrà privare un popolo dei propri mezzi di sussistenza”.
11 A. Critescu, The right to self-determination. Historical and current development on the basis o f United
Nations instruments, The Sub-Commission Prevention of Discrimination and Protections of Minorities,
United Nations, New York 1981.
12 Declaration on Principals o f International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation
Among States in Accordance with the Charter of the United Nations, G.A. Res. 2625, U.N. GAOR, 25th
Sess., Supp. N° 28, at 121, U.N. Doc. A/8028 (1971).
»Id.
14 Report of the Special Committee on Principles o f International Law concerning Friendly Relations and
Cooperation among States, U.N. GAOR, 25th Sess., Supp. N° 18, at 58, A/8018 (1970).
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venendo incontro alle loro aspirazioni, rafforza la centralità dello stato e sottolinea la neces
sità della mediazione. Mediazione che spetta anche ai popoli. È in quest’ottica che si col
loca attualmente la posizione dei cinque membri del Gruppo di Lavoro rispetto all’elaborazine dell’articolo della Dichiarazione Universale dei Popoli Indigeni riguardante il diritto
all’autodeterminazione. E vedremo perché.

Il concetto di popolo
Nel 1974, la Subcommissione per la Prevenzione della Discriminazione e sulla
Protezione delle Minoranze decise di affidare ad un Relatore Speciale uno studio sul diritto
all’autodeterminazione. Lo studio, portato a termine da A. Critescu nel 1980, sottolineava
come per “popolo” si dovesse intendere un’entità sociale avente da un lato un’identità
distinta e caratteristiche proprie, dall’altro una relazione specifica con un territorio (consi
derando anche popolo quello ingiustamente espulso dal territorio in questione e rimpiaz
zato con un’altra popolazione) 15. Il documento sottolineava l’irriducibilità del concetto di
popolo a quello di minoranza (etnica, linguistica o religiosa), proprio in virtù dello speci
fico rapporto che il “popolo” ha con un dato territorio. Per il resto, nessuna menzione
veniva fatta dei popoli indigeni, o meglio delle “popolazioni” 16 indigene, come venivano
chiamate allora.
Nel 1988, la Sottocommissione , venendo incontro alle richieste delle Ong e dei dele
gati indigeni del Gruppo di Lavoro, modificò il termine in favore di “popoli”. Si cambiava
il nome, ma non la sostanza: per uno strano gioco semantico che fa sì che non “tutti i
popoli” siano “popoli”, i popoli indigeni non godono delle implicazioni che il termine ha
nel diritto internazionale, e non sono quindi, all’interno di esso, “persone giuridiche”. Le
discussioni se i popoli indigeni siano o non siano popoli, riportano alla mente, in un modo
un pò grottesco, le dispute di fine cinquecento in cui i fautori e i detrattori degli indios
discutevano se avessero una natura umana o bestiale.
Il diritto all’autodeterminazione dei popoli indigeni
È qui che si annoda e si intrica la discussione all’interno del Gruppo di Lavoro, ben
cosciente del fatto che saranno gli stati, in ultima analisi, a creare o a distruggere la dichia
razione con il loro voto: una dichiarazione forte, su cui insistono le delegazioni indigene,
che adegui lo standard dell’autodeterminazione ai popoli indigeni, che sancisca chiaramente
e senza ambiguità il riconoscimento di precisi diritti, rischia di essere bocciata dagli stati in
qualsiasi fase del percorso che dovrebbe portare alla sua proclamazione; una dichiarazione
a bassa frequenza, dai toni moderati, che ponga invece l’accento al massimo sull’autonomia
0 sull’autogoverno interno, che insomma non urti la “sensibilità” degli stati, e lasci un mar
gine di indeterminatezza sulla definizione di alcuni diritti, non porterebbe alcun contributo
alle battaglie delle organizzazioni indigene, visto che già molti stati prevedono la forma
dell’autogoverno per i popoli indigeni che vivono al loro interno, e soprattutto lascerebbe
1popoli indigeni in una sorta di Purgatorio del diritto internazionale. Ma un mancato rico15 A. Critescu, op. cit.
16 I due termini hanno diverse implicazioni nel diritto internazionale: mentre popolazione esprime
un’entità demografica quantificabile, meramente statistica, il concetto di popolo, oltre ad essere caratte
rizzato da criteri sociologici, antropologici e geoantropici, definisce nel diritto intemazionale una persona
giuridica.
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noscimento dei popoli indigeni a livello internazionale rischia anche di esacerbare le ten
sioni all’interno degli stati nazionali: per usare le parole della Presidente del Gruppo di
Lavoro, “sarebbe inammissibile e discriminatorio sostenere che questi popoli mancano del
diritto alFautodeterminazione meramente a causa del loro essere indigeni. Una tale argo
mentazione implicherebbe che essi mancano non solo del diritto alla secessione, ma anche
del diritto a richiedere una piena partecipazione democratica” 17.
La Daes, da grande mediatrice qual è, si dichiara a favore di un’interpretazione del
diritto all’autodeterminazione dei popoli indigeni come diritto a negoziare liberamente il
proprio status politico all’interno dello stato in questione, che ha il dovere a sua volta di
venire incontro alle loro aspirazioni mediante riforme costituzionali che suddividano demo
craticamente il potere. Che è poi l’idea che ispira il terzo paragrafo operativo del progetto
corrente. Salvo lo stato, salvi i popoli, si potrebbe dire. Di fatto non vi è ingerenza nella giu
risdizione domestica dello stato, e il principio di autodeterminazione (nominalmente) è
salvo, anche se di fatto sancisce più un diritto all’autonomia. Quest’ultimo è sancito più
espressamente nell’articolo 27, in cui vengono citati i vari assunti interni e locali su cui i
popoli indigeni possono avere il pieno controllo in maniera di autonomia ed autogoverno
interno.
L’autodeterminazione dunque come autonomia stabilita all’interno dell’integrità terri
toriale degli stati è un escamotage che permetterà forse quest’anno alla Dichiarazione di pas
sare il vaglio, anche se le resistenze al cambiamento sono molto forti.
Proprietà intellettuale e culturale
Con il diritto alla proprietà intelletuale e culturale dei popoli indigeni entriamo in un
campo strettamente confuso e ambiguo della legislazione internazionale esistente, un vuoto
che il Gruppo di Lavoro non ha saputo (o voluto) colmare nella stesura della
Dichiarazione, malgrado uno studio di Erica-Irene Daes mettesse bene a fuoco alcuni con
cetti determinanti per una diversa formulazione della questione 18. Anche qui le resistenze
sono molto forti, e la mancanza di norme internazionali non facilita le cose: il Gruppo di
Lavoro difficilmente elabora soluzioni all’avanguardia rispetto alla legislazione esistente.
Una definizione laconica e provocatoria della proprietà intellettuale e culturale potrebbe
essere questa: tutto il patrimonio di conoscenze, di pratiche e di creazioni collettive che è
stato distrutto, sottratto e utilizzato illecitamente nel corso dei secoli senza il libero e infor
mato consenso dei popoli indigeni, e senza un’adeguata compensazione.
Qualche esempio illuminante. Ieri, le campagne contro l’idolatria, auto da fè, le grandi
pire che bruciavano oggetti, codici precolombiani, oggetti in oro e argento trasformati in
lingotti nel XVI secolo; oggi, i quarantatre milioni di dollari che i prodotti derivati da piante
medicinali indigene fruttano alle case farmaceutiche; e ancora le migliaia di oggetti di inte
resse etnografico conservati nei musei delle più grandi città del mondo; le immagini rubate
di riti e cerimonie in documentari dagli scarsi contenuti scientifici inspirati al desiderio di
mondi esotici e selvaggi.
Questo patrimonio viene generalmente suddiviso in due categore: per proprietà intel
lettuale si intende comunemente il corpus di conoscenze e di pratiche indigene in campi
quali l’impiego di piante alimentari o medicinali e la gestione delle risorse ambientali, natu
rali e biogenetiche. Per proprietà culturali si intende invece quel vasto corpus di cono17Erica-Irene Daes, op. cit.
18 Erica-Irene Daes, Study on the protection o f the cultural and intellectual property o f indigenous peo
ples, E/CN. 4/Sub. 2/1993/28, U.N., Economic and Social Council, 1993.
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scenze, tradizioni e pratiche culturali, religiose, spirituali e materiali che comprende ceri
monie, pratiche religiose, luoghi sacri o siti di interesse archeologico, arti tessili, ceramica
ecc., tradizioni orali e scritte, creazioni di oggetti d’uso quotidiano o cerimoniale, resti
umani, e così via. Ma la stessa Daes nel suo studio sull’argomento ha sottolineato come que
sta distinzione sia artificiosa, e come invece per i popoli indigeni le due categorie siano
strettamente interrelate, “perché provenienti dalla stessa fonte: le profonde relazioni che
uniscono i popoli indigeni alla loro terra e agli altri esseri viventi. (...). Dato che in ultima
analisi la fonte di conoscenza e di creatività è la terra stessa, l’arte e la scienza di un popolo
sono manifestazione degli stessi rapporti soggiacenti, e possono essere considerati come
manifestazioni del popolo nella sua totalità”.
E inoltre è lo stesso concetto di proprietà che è fuorviarne nella definizione del patri
monio di conosenze e pratiche indigene, non solo perché trascura la natura essenzialmente
collettiva di tale patrimonio, ma perché recide il legame che un popolo ha con la tradizione,
con il passato, con le generazioni che lo hanno preceduto. Una definizione meno artificiosa
potrebbe essere quella di eredità o di tradizione collettiva di un popolo 19.
Secondo il punto di vista delle organizzazioni indigene, in virtù del diritto all’autode
terminazione dovrebbero essere gli stessi popoli a tutelare e gestire, a titolo collettivo, il
proprio patrimonio “intellettuale e culturale” e ad esigere un’equa compensazione per il
suo utilizzo. Sono queste le indicazioni fornite dalla Dichiarazione di Mataatua (Nuova
Zelanda), stilata lo scorso giugno da delegati indigeni provenienti da tutto il mondo.
Per gli stati invece le conoscenze e le pratiche indigene non costituiscono un diritto col
lettivo di un popolo perché sono parte del patrimonio universale dell’umanità e necessitano
di una “conservazione responsabile” in modo da essere utilizzabili e accessibili “per fini
scientifici ed educativi legittimi” 20.
Per quanto concerne più specificamente i luoghi sacri, i siti di interesse archeologico,
etnologico e antropologico, una Convenzione elaborata dall’Unesco nel 1972 sancisce che
essi costituiscono un patrimonio culturale esclusivamente per gli stati in cui sono com
presi21.
Per la regolamentazione e la tutela della craezione di canti e di tradizioni orali, le norme
internazionali esistenti si basano esclusivamente sul concetto di proprietà individuale. Si
riconosce il diritto d’autore, ma non il diritto di una collettività. Diritti individuali, ma non
diritti collettivi. In Brasile si è riusciti a trovare un escamotage per la tutela delle canzoni
degli indios suya: la canzone appartiene alla persona che per primo la canta a voce alta.
Il grosso limite della Dichiarazione è quello di non sottolineare la natura eminentemente
collettiva della “proprietà intellettuale e culturale”, e soprattutto di lasciare volutamente in
sospeso alcuni termini della questione: come ad esempio l’eventuale restituzione alle comu
nità indigene che ne facciano esplicita richiesta di oggetti cui esse attribuiscono particolari
valori o significati, oggetti attualmente in possesso di musei; o ancora la tutela della stessa
“proprietà intellettuale”, su cui la Dichiarazione lascia un vuoto pauroso.
Non definire e regolamentare queste realtà significa chiudere un possibile spazio di con
trattazione e di cooperazione tra popoli indigeni e stati-nazioni, tutto da sperimentare;
significa non prendere posizione a livello intemazionale nello scoraggiare il furto o l’utilizzo
illecito del patrimonio di conoscenze e di pratiche indigene.

19 Id.
20 Erica-Irene Daes, Document de travail sur la question de la proprieté et du controle des biens culturels des peuples autochtones, E/CN. 4/Sub. 2/1991/34, N.U., Consei Economique et Social, 1991.
21 Unesco, Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, 1972.
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Conclusioni
Ciò che si chiede alla comunità internazionale, attraverso la ratificazione della
Dichiarazione universale, è di vagliare un nuovo tipo di rapporti tra popoli indigeni del pia
neta e stati-nazioni: questa era anche la finalità espressa dell’istituzione dell’Anno interna
zionale dei popoli indigeni nel 1993, nella necessità di riconoscere, nelle parole di Boutros
Ghali, che “vi è ricchezza nella diversità”.
Finché ai popoli indigeni non verrà riconosciuto a livello internazionale il diritto di defi
nire liberamente la propria posizione all’interno della comunità mondiale, e di difendere e
contrattare il proprio status politico, economico, culturale aU’interno dei propri territori,
finché non si accetterà insomma che essi hanno tutto il diritto di parlare con la propria
voce, senza supporti o mediazioni di alcun tipo, al pari delle altre “persone giuridiche”, sus
sisterà quella relazione asimmetrica che ha caratterizzato per più di cinque secoli il rapporto
tra popoli indigeni e stati-nazione, e la comunità internazionale non avrà modificato poi di
molto le modalità di quell’incontro con l’altro da sé.

Progetto di dichiarazione universale dei popoli indigeni*
Paragrafi preambolari
1) Affermando che i popoli indigeni sono uguali per dignità e diritti a tutti gli altri
popoli, riconoscendo inoltre il diritto di tutti gli individui e popoli ad essere differenti, a
considerare se stessi differenti, e ad essere rispettati come tali,
2) Considerando che tutti i popoli contribuiscono alla diversità e alla ricchezza delle
civiltà e delle culture, che costituisce la comune eredità del genere umano,
3) Riaffermando che tutte le dottrine, le politiche e le pratiche basate sul razzismo e
sulla superiorità razziale, religiosa, etnica o culturale sono scientificamente false, non valide
dal punto di vista legale, moralmente condannabili e socialmente ingiuste,
4) Riaffermando inoltre che i popoli indigeni, nell’esercizio dei propri diritti, devono
essere liberi dalla discriminazione di ogni genere,
5) Preoccupati del fatto che molti popoli indigeni sono stati privati dei propri diritti
umani e delle libertà fondamentali, conseguendone, inter alia, l’espropriazione delle loro
terre, territori e risorse, così come la loro povertà e miseria,
6) Riconoscendo l’urgente necessità di rispettare e promuovere i diritti inerenti e le
caratteristiche dei popoli indigeni, in special modo i loro diritti alle proprie terre, territori
e risorse, che derivano dalle loro culture, tradizioni spirituali, storie e filosofie, così come
dalle loro strutture politiche, economiche e sociali,

* Testo discusso a Ginevra (giugno-luglio 1993) nella sessione del gruppo di lavoro sui popoli indi
geni, presso l’Onu. Verrà presentato alla Commissione per i diritti umani dell’Onu nel prossimo febbraio.
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7) Accogliendo di buon grado il fatto che i popoli indigeni si organizzino per chiudere
0 capitolo di tutte le forme di discriminazione ed oppressione laddove essi si verifichino,
8) Nella convinzione che l’incremento del controllo dei popoli indigeni sullo sviluppo
che riguarda loro stessi e le loro terre, territori e risorse li metterà in grado di continuare a
rafforzare le loro istituzioni, culture e tradizioni, così come di promuovere 0 loro sviluppo
secondo le proprie aspirazioni e necessità,
9) Riconoscendo inoltre che il rispetto per le conoscenze e le pratiche indigene contri
buisce allo sviluppo sostenibile e alla gestione dell’ambiente,
10) Enfatizzando la necessità di una demilitarizzazione delle terre e dei territori dei
popoli indigeni, che contribuirà alla pace, al progresso economico e sociale e allo sviluppo,
alla comprensione e alle relazioni amichevoli tra le nazioni e i popoli del mondo,
11) Riaffermando l’importanza di prestare speciale attenzione ai diritti e ai bisogni degli
anziani, delle donne, dei giovani, dei bambini e dei disabili indigeni,
12) Riconoscendo in particolare che è nel massimo interesse dei bambini indigeni che
le loro famiglie e comunità condividano le responsabilità per la loro crescita, allevamento
ed educazione,
13) Credendo che i popoli indigeni hanno il diritto di determinare liberamente le loro
relazioni con gli stati in uno spirito di coesistenza,
14) Considerando che i trattati, gli accordi ed altre intese costruttive tra gli stati e i
popoli indigeni continuano ad essere motivi di interesse e responsabilità internazionale,
15) Notando che la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e
Culturali e la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici afferma la fondamen
tale importanza del diritto di autodeterminazione di tutti i popoli, in virtù del quale essi
determinano liberamente il proprio status politico e liberamente perseguono il proprio svi
luppo economico, sociale e culturale,
16) Tenendo a mente che nulla in questa Dichiarazione può essere usato come pretesto
per negare a qualsiasi popolo il proprio diritto all’autodeterminazione,
17) Incoraggiando gli Stati ad applicare e ad adempiere effettivamente a tutti gli stru
menti internazionali da applicare ai popoli indigeni, in consultazione e cooperazione con i
popoli in questione,
18) Credendo che questa Dichiarazione sia un primo passo nel riconoscimento, nella
promozione e nella protezione dei diritti e le libertà dei popoli indigeni e nello sviluppo di
attività rilevanti del sistema delle Nazioni Unite in questo campo,
19) Solennemente proclama la seguente Dichiarazione sui Diritti dei Popoli Indigeni:
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Paragrafi operativi
Parte I
1) I popoli indigeni hanno diritto al pieno ed effettivo godimento di tutti i diritti umani
e le libertà fondamentali riconosciute nella Carta delle Nazioni Unite e nella legislazione
internazionale dei diritti umani:
2) I popoli indigeni sono liberi e uguali per dignità e diritti a tutti gli esseri umani e
popoli, ed hanno il diritto di essere liberi da ogni genere di discriminazione basata sulla loro
origine o identità indigena;
3) I popoli indigeni hanno il diritto aH’autodeterminazione, in conformità con il diritto
internazionale, soggetto agli stessi criteri e limitazioni applicati agli altri popoli in accordo
con la Carta delle Nazioni Unite. In virtù di ciò, essi hanno il diritto, inter alia, di negoziare
e di creare accordi sul loro ruolo nella condotta degli affari pubblici, sulle loro distinte
responsabilità e sui mezzi attraverso i quali essi gestiscono i loro propri interessi;
Una parte integrale di esso è il diritto all'autonomia e all’autogoverno;
4) I popoli indigeni hanno il diritto di partecipare pienamente alla vita politica, econo
mica, sociale e culturale dello Stato pur mantenendo le loro distinte caratteristiche politi
che, economiche, sociali e culturali;

Parte II
5) I popoli indigeni hanno il diritto collettivo di esistere in pace e sicurezza come popoli
distinti e di essere protetti da qualsiasi tipo di genocidio;
Conseguentemente, essi hanno i diritti individuali alla vita, all’integrità mentale e fisica,
alla libertà e alla sicurezza della persona;
6) I popoli indigeni hanno il diritto collettivo ed individuale di essere protetti dall’etnocidio e dal genocidio culturale, inclusa la prevenzione e la riparazione per:
a) allontanamento di bambini indigeni dalle proprie famiglie e comunità con qualsiasi
pretesto;
b) ogni azione che abbia l’intento o l’effetto di deprivarli della propria integrità come
società distinte, o delle proprie caratteristiche o identità culturali o etniche;
c) ogni forma di assimilazione o integrazione forzata attraverso l’imposizione di altre
culture o modi di vita;
d) espropriazione delle loro terre, territori o risorse;
e) qualsiasi propaganda diretta contro di loro;
7) I popoli indigeni hanno il diritto collettivo e individuale di mantenere e sviluppare
le loro distinte caratteristiche ed identità, incluso il diritto ad identificare se stessi come
indigeni;
8) Il diritto di una persona indigena di appartenere ad una nazione o comunità indigena
concerne una sua scelta individuale e nessuno svantaggio di alcun tipo può derivare
dall’esercizio di una tale scelta;
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9) I popoli indigeni non saranno forzatamente rimossi dalle proprie terre o territori. Nel
caso di uno spostamento forzato esso avverrà con il libero ed informato consenso dei popoli
indigeni in questione e previo accordo su una giusta e adeguata compensazione, e, ove pos
sibile, con la possibilità di farvi ritorno;
10) I popoli indigeni hanno il diritto a una speciale protezione e sicurezza in periodi di
conflitto armato. Gli Stati osserveranno gli standards internazionali per la protezione delle
popolazioni civili in circostanze di emergenza e non dovranno:
a) reclutare i popoli indigeni contro la loro volontà nelle forze armate e, in particolare,
per l’uso contro altri popoli indigeni;
b) reclutare bambini indigeni nelle forze armate sotto qualsiasi circostanza;
c) obbligare i popoli indigeni ad abbandonare le proprie terre e territori e mezzi di sus
sistenza e rilocarli in centri speciali per fini militari;

Parte III
11) I popoli indigeni hanno il diritto di rivitalizzare e praticare le proprie tradizioni cul
turali. Ciò include il diritto a mantenere, proteggere e sviluppare le manifestazioni passate,
presenti e future delle loro culture, come siti e strutture archeologiche e storiche, artefatti,
disegni, cerimonie, tecnolgie ed arti visuali e rappresentative e letterature, così come il
diritto alla restituzione della proprietà culturale, religiosa e spirituale presa senza il loro
libero ed informato consenso o in violazione alle loro leggi;
12) I popoli indigeni hanno il diritto di manifestare, praticare ed insegnare le proprie
tradizioni spirituali e religiose, costumi e cerimonie; hanno il diritto di mantenere, proteg
gere, ed avere privato acccesso a siti religiosi e culturali; il diritto all’uso e al controllo di
oggetti cerimoniali; e il diritto al rimpatrio di resti umani. Gli Stati prenderanno misure
effettive per preservare, rispettare e proteggere i luoghi sacri e i cimiteri dei popoli indigeni;
13) I popoli indigeni hanno il diritto di rivitalizzare, utilizzare, sviluppare e trasmettere
alle generazioni future le loro lingue, tradizioni orali, sistemi di scrittura e letterature, e di
stabilire e mantenere i loro propri nomi per comunità, luoghi e persone. Gli Stati prende
ranno effettive misure per assicurare che i popoli indigeni possano comprendere ed essere
compresi nelle procedure politiche, legali ed amministrative, ove necessario attraverso la
provvisione di interpretazione o attraverso altri mezzi adeguati;

Parte IV
14) I popoli indigeni hanno il diritto a tutti i livelli e forme di educazione, incluso
l’accesso all’educazione nelle loro proprie lingue, ed il diritto a stabilire e a controllare i
propri sistemi e le proprie istituzioni educative;
15) I popoli indigeni hanno il diritto a che la dignità e la diversità delle proprie culture,
tradizioni, storie ed aspirazioni siano riflesse in tutte le forme di educazione ed informa
zione pubblica. Gli Stati prenderanno effettive misure, in consultazione con i popoli indi
geni, per eliminare il pregiudizio e promuovere la tolleranza, la comprensione e le buone
relazioni;
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16)
I popoli indigeni hanno il diritto all’uso e all’accesso a tutte le forme di media nei
loro propri idiomi;

Parte V
17) I popoli indigeni hanno il diritto di partecipare pienamente a tutti i livelli decisio
nali in questioni che possono interessare i loro diritti, le loro vite e i loro destini per mezzo
di rappresentanti scelti da loro stessi in conformità con le loro procedure;
18) I popoli indigeni hanno il diritto di partecipare pienamente, per mezzo di proce
dure stabilite in consultazione con essi, nella creazione di misure legislative ed amministra
tive che possano riguardarli. Gli Stati otterranno il libero ed informato consenso dei popoli
in questione prima di adempiere tali misure;
19) I popoli indigeni hanno il diritto di mantenere e sviluppare i loro sistemi economici
e sociali, di essere garantiti nel godimento dei loro propri mezzi di sussistenza, di impe
gnarsi liberamente nelle loro attività tradizionali e in quelle economiche, inclusa caccia,
pesca, pastorizia, raccolta, silvicultura e coltivazione. Ai popoli indigeni che sono stati pri
vati dei propri mezzi di sussistenza spetta una giusta ed adeguata compensazione;
20) I popoli indigeni hanno diritto a misure speciali per l’immediato, effettivo e conti
nuativo miglioramento delle loro condizioni economiche e sociali, incluso nelle aree
dell’occupazione, dell’apprendistato e della riqualifica professionale, dell’ambiente dome
stico, della salute e della sicurezza sociale;
Si dovranno prestare attenzione alle speciali necessità di anziani, donne, giovani, bam
bini e disabili indigeni.
21)
1 popoli indigeni hanno il diritto di determinare e sviluppare priorità e strategie per
il loro sviluppo. In particolare, i popoli indigeni hanno il diritto a determinare e sviluppare
tutti i programmi relativi alla salute, all’ambiente domestico, e ad altri programmi econo
mici e sociali che li riguardano e, per quanto possibile, ad amministrare tali programmi per
mezzo delle istituzioni loro proprie;
22) I popoli indigeni hanno diritto alle loro medicine tradizionali e alle loro pratiche di
salute, incluso il diritto alla protezione di piante medicinali, di animali e minerali vitali.
Parte VI
23) I popoli indigeni hanno diritto al riconoscimento del loro rapporto distintivo e
profondo con le loro terre e territori. L’uso del termine “terre e territori” in questa
Dichiarazione significa l’ambiente totale delle terre, aria, acqua, mare, distese di ghiaccio
marino, flora e fauna ed altre risorse che i popoli indigeni hanno tradizionalmente posse
duto o altrimenti occupato o utilizzato;
24) I popoli indigeni hanno il diritto collettivo e individuale di possedere, controllare
ed utilizzare le loro terre e territori. Ciò include il diritto al pieno riconoscimento delle loro
leggi e costumi, sistemi di gestione della terra e istituzioni per la gestione delle risorse, e il
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diritto a misure effettive da parte degli Stati volte a prevenire ogni interferenza o ingerenza
su questi diritti;
25) I popoli indigeni hanno diritto alla restituzione delle terre e territori che siano stati
confiscati, occupati, usati o danneggiati senza il loro libero ed informato consenso, e ove
ciò non sia possibile, ad una giusta ed adeguata compensazione. A meno che non ci sia altro
tipo di accordo con i popoli in questione, la compensazione sarà sotto forma di terre e ter
ritori almeno uguali in qualità, misura e status legale;
26) I popoli indigeni hanno il diritto alla ricreazione e alla protezione dell’ambiente
totale e della capacità produttiva delle loro terre e territori, così come all’assistenza a tal fine
da parte degli Stati e attraverso la cooperazione internazionale. Le attività militari e il
magazzinaggio o la sistemazione di materiali pericolosi non avrà luogo nelle terre e territori
dei popoli indigeni, a meno che non ci sia un altro accordo da parte dei popoli in questione;
27) I popoli indigeni hanno il diritto a misure speciali per proteggere, come proprietà
intellettuale, le loro scienze, tecnologie e manifestazioni culturali, incluse le risorse geneti
che, sementi, medicine, conoscenze delle proprietà della fauna e della flora, tradizioni orali,
letterature, disegni ed arti visuali e rappresentative;
28) I popoli indigeni hanno il diritto di esigere che gli Stati ottengano il loro libero ed
informato consenso prima dell’avvio di qualsiasi progetto sulle loro terre e territori, parti
colarmente in connessione con lo sviluppo delle risorse naturali o lo sfruttamento di risorse
minerarie o di altre del sottosuolo. Nella ricerca di un accordo con i popoli in questione,
verrà fornita una giusta ed adeguata compensazione per qualsiasi attività o misura di tal
genere, in modo da mitigare l’avverso impatto ambientale, economico, sociale, culturale o
spirituale.
Parte VII
29) I popoli indigeni hanno il diritto all’autonomia e all’autogoverno in questioni rela
tive ai loro affari interni e locali, includendo cultura, religione, educazione, informazione,
media, salute, ambiente domestico, impiego, benessere sociale, attività economiche,
gestione della terra e delle risorse, ambiente ed accesso di non membri, così come alla tas
sazione interna per finanziare queste autonome funzioni;
30) I popoli indigeni hanno il diritto di determinare le strutture e di scegliere i membri
delle loro istituzioni autonome o di autogoverno in conformità con le loro procedure;
31)
1 popoli indigeni hanno il diritto di mantenere e sviluppare i propri costumi, le leggi
e i sistemi legali, in un modo non incompatibile con i diritti umani e le libertà fondamen
tali universalmente riconosciute, e di vedere queste riconosciute nel sistema legale e nelle
istituzioni politiche dello Stato;
32) I popoli indigeni hanno il diritto di determinare le responsabilità degli individui
verso le proprie comunità in un modo non incompatibile con i diritti umani e le libertà fon
damentali universalmente riconosciuti;
33) I popoli indigeni hanno il diritto di mantenere e sviluppare contatti, relazioni e coo-
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perazione, incluse le attività di interesse spirituale, culturale e sociale, con altri popoli indi
geni attraverso le frontiere;
34)
I popoli indigeni hanno il diritto all’osservanza e al rafforzamento di trattati, accordi
e altre costruttive intese concluse con gli Stati o con i loro successori, secondo il loro
intento originario. Su richiesta dei popoli indigeni in questione, gli Stati opereranno per la
risoluzione delle dispute che non possano in altro modo essere stabilite dai competenti
organi internazionali.

Parte Vili
35) Gli Stati prenderanno effettive ed appropriate misure, in consultazione con i popoli
in questione, per dar pieno effetto alle clausole di questa Dichiarazione. I diritti in essa con
tenuti saranno adottati ed inclusi nella legislazione nazionale in modo tale che i popoli indi
geni possano utilizzare essi stessi tali diritti nella pratica;
36) I popoli indigeni hanno il diritto ad un’adeguata assistenza finanziaria e tecnica, da
parte degli Stati e attraverso la cooperazione intemazionale, per perseguire liberamente il
loro sviluppo politico, economico, sociale, culturale e spirituale, e per il godimento dei
diritti e delle libertà contenute in questa Dichiarazione;
37) I popoli indigeni hanno il diritto di avere accesso e ad intervenire a livello decisio
nale attraverso procedure mutuamente accettabili ed adeguate per la risoluzione di conflitti
e dispute con gli Stati, così come a rimedi effettivi per tutte le violazioni dei loro diritti indi
viduali e collettivi;
38) Gli organi e le agenzie specializzate del sistema delle Nazioni Unite contribuiranno
alla piena realizzazione delle clausole di questa Dichiarazione attraverso la mobilitazione,
inter alia, della cooperazione finanziaria e tecnica;
39) Le Nazioni Unite opereranno un controllo sull’adempimento di questa
Dichiarazione attraverso un organo ai massimi livelli con competenza speciale in questo
campo e con la diretta partecipazione dei popoli indigeni. Gli organi dei diritti umani delle
Nazioni Unite promuoveranno il rispetto per le clausole di questa Dichiarazione.
Parte IX
40) I diritti ivi contenuti costituiscono gli standards minimi per la sopravvivenza ed il
benessere dei popoli indigeni del mondo;
41) Nulla in questa Dichiarazione può essere interpretato per diminuire o estinguere i
diritti esistenti o futuri che i popoli indigeni possano avere o acquisire;
42) Nulla in questa Dichiarazione può essere interpretato come implicante per qualsiasi
Stato, gruppo o persona un diritto ad intraprendere qualsiasi attività o a compiere qualsiasi
atto contrario alla Carta delle Nazioni Unite o alla Dichiarazione sui Principi del Diritto
Internazionale concernenti le Relazioni Amichevoli e la cooperazione tra gli Stati in confor
mità con la Carta delle Nazioni Unite.
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Il coraggioso abitante del Sertào
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Andrea Calvaruso

Guatemala. Terra di maya
o terra di cavie?

Nel trascorso del 1992 si sono festeggiate le Colombiadi. 500 anni dalla scoperta
dell’America. Ovviamente gli elogi e le critiche si alternano, il mondo indigeno e chi ne fa
le veci non vede di buon occhio il ricordare questa data che ha significato dolore e miseria.
Ad esempio per la popolazione Maya è stato più importante il 1991, anno dell’eclissi il cui
significato simbolico è la chiusura di un periodo, il periodo del silenzio, e la nascita di una
nuova era, chiamata era della parola.
Durante i festeggiamenti e nell’anno anteriore ho avuto la possibilità di trascorrere un
periodo della mia vita a stretto contatto con una popolazione Maya, situata nel nord del
Quiché, nell’area che viene denominata “Triangolo Ixil”. Il triangolo Ixil è situato nella
regione nord-orientale del Guatemala, delimitato dalle catene montuose dei Cuchumatanes,
è una regione montagnosa con una altitudine media di 1.800 m. slm., e con una popola
zione di circa 100.000 individui. Il gruppo etnico dà nome all’area, ma dagli inizi degli anni
Settanta in poi, altri gruppi etnici sono emigrati qui. Vi sono tre importanti municipi: S.
Maria di Nebaj, S. Juan Cotzal e S. Gaspar Chajul. Nebaj, nel sud del triangolo, è l’unica
entrata transitabile per la regione e rappresenta, quindi, un importante polo economico per
l’area. La popolazione di Nebaj è composta per un 50% di Ladini; gli altri municipi, Cotzal
e Chajul, sono prevalentemente indigeni.
Per chi si è interessato alla travagliata storia del Guatemala, il triangolo Ixil non è del
tutto sconosciuto; difatti è qui che il premio Nobel per la Pace 1992, la guatemalteca
Rigoberta Menchu *, ha vissuto parte della sua storia. Ma l’importanza del triangolo non è
solo questa; negli ultimi quindici anni, infatti, quest’area è stata una delle protagoniste del
conflitto interno del paese. La costituzione dell’Egp [Ejcretto Guerrillero de los Pobres),
l’attuazione della politica della terra bruciata e l’instaurazione delle Aldeas Modelo, sono
tutti avvenimenti accaduti in questa terra.
Nel Guatemala è in corso un conflitto che dura ormai da circa trenta anni. Le motiva
zioni che stanno alla base di questo conflitto sono da ricercare nella disastrosa situazione
sociale, con la supremazia di una ristretta oligarchia, la quale detiene il controllo dell’atti
vità economica del paese. Da trent anni circa, esiste una contrapposizione di gruppi, for
matasi in seno al governo militare, che lentamente si è estesa ad una fascia sociale più
ampia, coinvolgendo, verso la fine degli anni Settanta, anche la popolazione indigena.1
1 Rigoberta Menchu è l’autrice del libro Me llamo R. M. y asi me nació la conciencia, nel quale è
descritta la difficile realtà in cui è costretta a vivere la popolazione indigena.

53

In questo paese, nonostante sia composto da un 60% di popolazione indigena, la realtà
Maya è sempre stata esclusa dalla vita ufficiale; considerati come incapaci o pericolosi, gli
indigeni si sono visti negare i più elementari diritti in maniera coercitiva e violenta; con
metodi diretti e indiretti sono stati allontanati dalle terre più fertili e costretti a rifugiarsi
nelle parti del paese dove era più difficile incontrare l’uomo bianco o il Ladino.
Ma negli anni Settanta cominciano a cambiare le cose: i gruppi indigeni cominciano ad
unirsi, formando cooperative e piccole imprese per cercare un miglioramento delle loro già
difficili condizioni di vita e in questo sforzo vengono aiutati principalmente da gruppi mis
sionari che, in virtù delle nuove correnti teoriche interne al movimento cattolico latinoa
mericano che sfoceranno più tardi nella “scandalosa” teologia della liberazione, cominciano
ad intraprendere azioni dirette a beneficio della popolazione.
L’imprenditoria non digerisce questa “libertà” da parte della popolazione indigena e,
con l’aiuto dell’esercito, comincia a eliminare sistematicamente le cooperative e le imprese
ad esse legate.
Ma questo momento segna anche il coinvolgimento della popolazione indigena nella
lotta per i propri diritti. La difficile ricerca di un dialogo con il governo non sembra dare
molti frutti; le organizzazioni sindacali e/o per i diritti della popolazione indigena vengono
“scambiate” dal governo per organizzazioni infette da una ideologica “comunista”, desta
bilizzanti e pericolose per il progresso del paese.
Le reazioni del governo non si fanno attendere, le persecuzioni che ne derivano aumen
tano la tensione esistente tra mondo Ladino e mondo Indigeno sfociando in quella che poe
ticamente Rigoberta Menchu descrive come la nascita della coscienza e la forte risoluzione
con cui il popolo Maya si immette attivamente nella vita politica del paese.
Nel novembre del 1977 comincia l’attività dell’ Egp con l’esecuzione nelle terre di Ilóm
(nord del triangolo Ixil) di Luis Arena Barrera, proprietario della finca “La Perla” e cono
sciuto come la tigre di Ixcan.
La costituzione di questa nuova forza rivoluzionaria ha le sue radici nella continua pres
sione che subiscono i contadini in seguito al processo di industrializzazione “selvaggia” del
paese. Questa penetrazione economica strappava le terre ai contadini, attraverso sotterfugi
legali e violenza, costringendoli ad abbandonare i luoghi di origine in cerca di nuovi spazi
coltivabili. La resistenza civico-legale a questo stato di fatto non era riuscita a difendere i
diritti dei catnpesinos costringendoli a cercare nuove vie di uscita.
Con la nascita dell’Egp si manifesta una nuova tendenza nel paese, la partecipazione
della popolazione indigena all’interno del conflitto. L’alleanza tra questa nuova forza e
quelle preesistenti rappresenta un pericolo difficilmente controllabile dal governo.
La reazione dello stato - rappresentato dal dittatore Lucas Garcia (1978-82) - è imme
diata e violenta, anche in virtù degli avvenimenti che sconvolgono l’assetto politico del
Centro America: la presa del potere in Nicaragua da parte dei Sandinisti e l’intensificarsi
del conflitto nello stato di E1 Salvador, che avvengono parallelamente mettendo in bilico il
delicato equilibrio che lega il Centro America, gli Stati Uniti e il mondo comunista.
Il Centro America diventa terreno di gioco per la guerra fredda: qualsiasi opposizione
a questo stato di fatto viene interpretata in chiave politica, non essere in accordo significa
essere contro, gli squadroni della morte diventano sempre più attivi e comincia ad intensi
ficarsi la persecuzione contro gli elementi che “potenzialmente” possono rappresentare un
pericolo.
Il periodo che va dal 1978 al 1981 - sotto la presidenza di Garda - è caratterizzato da
un incremento delle attività persecutorie da parte del governo che però non sembrano con
trollare il fenomeno rivoluzionario, che cresce fino a controllare buona parte della città. Il
governo esaspera i suoi mezzi e nel 1981 per i contadini inizia il cosiddetto “periodo della
violenza”.
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Questo periodo è strutturato in una politica di “terra bruciata” diretta alla creazione di
uno stato di terrore. È importante ricordare che tutte le aldeas del municipio di Nebaj ven
gono rase al suolo (circa 50 villaggi), che gli “incontri” tra civili ed esercito del Guatemala
terminavano con la sistematica eliminazione dei civili, che i tradizionali modelli di com
portamento non offrivano nessuna garanzia di salvezza (questa fu una delle motivazioni
dell’immenso esodo nazionale e transnazionale della popolazione indigena), che la distru
zione dei villaggi, dei campi coltivati, delle riserve di cibo, degli animali da pascolo e da cor
tile avevano ridotto il popolo indigeno ad una povertà estrema, che i fiumi venivano avve
lenati e i morti utilizzati come meccanismi d’innesco per congegni esplosivi 23,che le tor
ture, gli assassinii e le violenze avvenivano di frontre alle stesse comunità, obbligate ad
assistere con la forza \ La violenza diventò tale che nel municipio di Nebaj si rese necessa
ria la designazione di una persona con il solo compito di “contare” i cadaveri per non per
derne il conto; questa persona venne assassinata e i dati bruciati, rendendo così impossibile
un reale censimento delle vittime di questo assurdo conflitto.
Il 23 marzo del 1982, con un colpo di stato, sale al governo il generale Rios Montt, che
cerca di far apparire la sua politica differente da quella del suo predecessore. L’attenzione
intemazionale, infatti, comincia a creare non pochi problemi al governo del Guatemala che
ha bisogno di una nuova immagine.
Avvenimenti legati al conflitto hanno coinvolto personaggi della chiesa e della diplo
mazia internazionale; in particolare l’incendio doloso dell’ambasciata di Spagna, del gen
naio del 1981, nel quale, oltre i manifestanti del Cue (tra i quali viene ricordato il padre di
Rigoberta Menchu) e i funzionari dell’ambasciata, perirono gli stessi rappresentanti del
governo del Guatemala (in particolare vittima dell’incendio fu il ministro degli esteri
Rodolfo Molina Orantes), chiude le relazioni diplomatiche tra Spagna e Guatemala e
costringe l’attenzione internazionale ad essere più severa nei confronti del paese.
Dure sono le critiche, Lucas Garcia viene accusato di essere un folle sanguinario, que
sto clima di protesta generalizzata minaccia la corrente di aiuti che giungono nel paese da
parte degli Stati Uniti.
La figura di Rios Montt è finalizzata al tentativo di questa nuova immagine e trova una
sua definizione nei cosiddetti Polos de Desarollo.
I poli di sviluppo erano delle aree nelle quali il governo si impegnava a dare assistenza
alla popolazione, che veniva convogliata in villaggi chiamati Aldeas Modelos. L’assistenza
offerta prevedeva il rifornimento alla popolazione del materiale necessario per la costru
zione di quello che veniva chiamato un techo minimo 4; inoltre il governo si proponeva di
aiutare, attraverso crediti e corsi di formazione in differenti attività lavorative, la rinascita
economica di questa area.
Anche per dimostrare la partecipazione attiva della popolazione indigena nel processo
di depurazione delle forze di opposizione vennero istituite le Pac (Patrulleros de
Autodefensa Civil) formate dalla popolazione civile e con il compito di fornire una coper
tura ai villaggi. Le persone venivano armate di un fucile e pattugliavano le aree adiacenti il
villaggio, nonché partecipavano ad azioni di pelustrazione nei territori occupati.
2 1 soldati dell’esercito, una volta abbandonati i villaggi, innestavano delle bombe sotto i cadaveri in
maniera che, al sollevamento del cadavere da parte dei compagni dell’ucciso, si attivava il congegno esplo
sivo, provocando altri morti.
3 Nel comune di Nebaj era abitudine dell’esercito legare nella piazza principale alcune persone per
lasciarle morire di fame: chi vi si avvicinava, veniva immediatamente ucciso dai soldati.
4 Per la maggior parte la fornitura consisteva in tavole di legno per la costruzione delle pareti e in stri
sce di lamina per il tetto.

55

Dietro questa strategia, che in apparenza era diretta a difendere la popolazione dagli
attacchi della guerriglia sembrano in realtà celarsi altri interessi che giustificano l’enorme
spiegamento di forze e che inseriscono il “problema” Guatemala nel panorama più gene
rico del Centro America. Il bisogno di sradicare il movimento guerrigliero dalle campagne
doveva passare attraverso il coinvolgimento attivo delle popolazioni residenti. La guerriglia
veniva infatti sostenuta da queste ultime, bisognava, quindi, convincere la popolazione a
distaccarsi dal movimento guerrigliero che, così isolato, aveva poche possibilità di soprav
vivenza.
Se analizziamo superficialmente il passaggio dal periodo della violenza al periodo dei
Polos de Desarollo, possiamo notare già una prima differenza che ci potrà aiutare a capire
che cosa è successo nell’area Ixil. Mentre il periodo della violenza era caratterizzato da una
mancanza assoluta di regole, ossia nessun comportamento sociale poteva garantire la per
sona rispetto ad un’incontro con i soldati, nel secondo periodo o modello, l’adozione di
particolari “comportamenti” da parte della popolazione, dà a questa maggiori garanzie
rispetto ad una delle due parti in conflitto e, sebbene in maniera insufficiente, le dà una
possibilità in più per difendersi 5.
Se però cerchiamo di analizzare più profondamente le istituzioni che vengono attivate
con i Polos de Desarrollo, potremmo notare come i loro obiettivi non siano del tutto chiari.
Innanzi tutto ì’Aidea Modelo: questo villaggio doveva incarnare il modello di sviluppo pro
posto dal governo; modello che avrebbe difeso la libertà del popolo guatemalteco
dall’assalto del comuniSmo, unico scalino da scavalcare in direzione dell’agognato sviluppo.
La riubicazione della popolazione nei villaggi modello avveniva in maniera forzata; inol
tre le condizioni di vita non erano delle migliori: il materiale con cui viene costruito il techo
minimo non è adatto all’ambiente. Difatti la struttura risultante non offre sufficienti condi
zioni di riparo né d’isolamento 6. Ma la cosa che modifica sostanzialmente il modus vivendi
della popolazione è il raggruppamento stesso in villaggi; precedentemente al conflitto,
infatti, la popolazione viveva dispersa per il territorio, le famiglie erano abituate a passare
lunghi periodi restando isolate, interrompendo di volta in volta l’isolamento quando scen
devano al villaggio per vendere i prodotti “eccedenti” (il concetto di eccedenza è legger
mente ironico) e comprare medicine. Stagionalmente, inoltre, esistevano dei periodi nei
quali l’intera famiglia si trasferiva in un latifondo per riuscire a riempire gli spazi di tempo
che intercorrono tra la semina ed il raccolto, rendendoli produttivi.
La modificazione della struttura abitativa e sociale rispondeva ad esigenze di controllo
da parte dell’esercito. Difatti il tessuto sociale delle nuove aldeas era costituito da differenti
gruppi culturali: alla cultura Ixil si mescolavano persone e gruppi appartenenti alle etnie
Quiché e/o provenienti da differenti aree del paese. Se a questo si aggiunge la presenza di
orejas - cioè di informatori che, pagati dall’esercito per riferire qualsiasi movimento
sospetto, limitavano fortemente la comunicazione all’interno dei villaggi - diventa evidente
come la vita all’interno dei villaggi non stimolava una forte coesione sociale.
Un fatto che spiega ulteriormente il senso di questi villaggi è la loro localizzazione. La
maggior parte di questi, infatti, veniva edificata seguendo una strategia in cui, in alcuni casi,
era evidente il carattere di copertura per le postazioni militari: Amajchel, villaggio situato
nell’estremo nord del Triangolo (una delle aree più a rischio), era stato costruito intorno al
distaccamento militare, di modo che un qualsiasi attacco avrebbe coinvolto direttamente il
villaggio. Gli esempi possono essere molti, quello che mi interessa evidenziare in questo
punto è la difficoltà di poter amministrare una vita sociale aH’interno di un villaggio
5 Le Pac vengono armate con fucili a monocolpo che risalgano all’inizio del secolo.
6 II Triangolo Ixil ha un altitudine media di circa 1.800 m. slm. e una piovosità che caratterizza i due
terzi dell’anno solare.

56

modello. Ciò nonostante molte erano le persone che vi vivevano; il che, a mio parere,
denota che l’alternativa era alquanto peggiore. Le Cpr (Comunidades de Poblaciones
Refugiadas), unica reale alternativa, erano costrette ad una vita itinerante in funzione degli
spostamenti dell’esercito.
Quello che queste popolazioni hanno vissuto nel periodo della violenza è stato suffi
ciente ad indurle a rifiutare qualsiasi contatto con il mondo “Ladino” per un periodo di
circa tredici anni, periodo vissuto nella totale precarietà, fuggendo da fiumi avvelenati, rac
colti incendiati, ecc.
La vita nei villaggi è, inoltre, subordinata al servizio delle Pac. Le pattuglie di autodi
fesa civile costituiscono un ulteriore strumento di controllo; alle Pac vengono costretti gli
uomini a partire dal diciottesimo anno di età, ma a volte anche persone più giovani sono
state obbligate a militarizzarsi, tutto ciò ovviamente a discrezione del comandante della
zona. D’altronde i metodi stessi dell’esercito non sono dei più raffinati, visto che la stessa
frequenza al servizio militare viene assicurata con mezzi coercitivi, specialmente nei villaggi
dove l’esercito compiva vere e proprie razzie in cerca di giovani da reclutare, caricandoli
letteralmente nei camion e trasportandoli al distretto militare.
Il servizio di Pac è obbligatorio. Esiste una gerarchia all’interno. Chi dirige la Pac è
responsabile del funzionamento della stessa, compito che garantisce, a volte, con la sua
stessa vita. La Pac è obbligatoria durante l’intero anno, i turni variano a seconda delle
dimensioni dei villaggi, da un minimo di un turno a settimana ad un massimo di tre. Il ser
vizio di pattuglia consiste in un turno di ventiquattro ore, con il compito di vigilare
all’interno e nelle vicinanze del villaggio.
Diventa molto difficile per la popolazione riuscire a conciliare l’obbligo delle Pac con
le attività necessarie alla sopravvivenza. Una delle risorse che contribuisce alla sopravvi
venza, è costituita dal lavoro nei latifondi; questa attività viene limitata poiché a causa del
servizio di pattugliamento non risulta possibile allontanarsi per un periodo di tempo supe
riore ai giorni che intercorrono tra un turno e il successivo. Alternativa diventa l’affidare ad
un parente o, dietro pagamento, ad una persona della comunità il compito di pattugliare,
riducendo ulteriormente i vantaggi economici acquisiti nei latifondi.
La responsabilità delle Pac veniva affidata generalmente ai leaders, questo comportava
la modificazione della figura del leader che da portavoce della comunità si trasformava in
controllore della stessa e la nomina a capo pattuglia spingeva il capo ad abbandonare il vil
laggio. Spesso la nomina a leader era funzionale a giochi di potere interni ai villaggi e sicu
ramente il potere acquisito serviva ad eliminare eventuali concorrenze.
Di specifico rimane la neutralizzazione del leader tradizionale 7 e la nascita di una nuova
tipologia che trova la sua massima espressione nella classe sociale dei maestri che, non a
caso, sono gli unici esenti dal servizio di Pac.
Le Pac vengono anche chiamate ironicamente con il nome di carne da cannone: infatti,
avevano il compito di fornire assistenza all’esercito durante le azioni di pelustrazione
all’interno dei territori occupati; in una prima fase compivano le azioni di avanscoperta in
modo da offrire un bersaglio indifeso in caso di attacco guerrigliero, successivamente,
quando cioè si vide che la guerriglia invece di attaccare l’avanscoperta aspettava il passag
gio dei militari, si cambiò la tattica e si decise di affiancare ad ogni militare un civile in ser
vizio di Pac.
Non era facile la vita per un indigeno in questa nuova fase, dove qualsiasi appiglio alla
propria identità veniva sistematicamente annullato o identificato come atto sovversivo.
7
Se il leader doveva pensare alla propria pelle non poteva dispensare la comunità dall’obbligo delle
Pac. Mancando la complicità, per la presenza delle spie, il leader si trovava paradossalmente a denunciare
le persone che non si presentavano al servizio di pattugliamento.
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Sicuramente la neutralizzazione dei leaders contribuì largamente a modificare così profon
damente le strutture sociali delle comunità. Senza più la garanzia della storia, l’identità
veniva compromessa e lo sforzo di adattamento a questa nuova realtà non permetteva la
pratica dei costumi tradizionali.
Ma un altro fattore importante contribuisce a questo processo. Rìos Montt appartiene
alla Chiesa del Verbo, una chiesa evangelica molto potente in Guatemala. Ogni domenica
appariva in televisione e parlava in chiave più da sermone che politica. I movimenti evan
gelici cominciano a spingersi dentro l’interno del paese. Il forte dinamismo, accompagnato
da un rilevante potere economico e politico, apre loro grandi spazi e crea un numero note
vole di seguaci. Il disorientamento culturale e la pressione politica contro la chiesa catto
lica e la religione tradizionale, spingono la popolazione a scegliere la nuova opzione come
la più sicura e la più garantista.
Al conflitto latente tra indigeni e ladini si somma questa nuova tensione caratterizzata,
da una parte, dai credenti evangelici e, dall’altra, dai tradizionali e cattolici uniti.
I dati sono significativi: alla fine del 1981, nell’area Ixil il 20% della popolazione seguiva
la fede evangelica 8, cinque anni più tardi la presenza degli evangelici copre il 60% della
popolazione complessiva 9.
La guerra tra questi due gruppi non si combatte solamente a base di sermoni. Sono
riportati, infatti, atti di vandalismo i cui autori si identificano sotto la bandiera di una delle
due fazioni. Questi atti vanno dalla distruzione di statue di santi alla violazione di tombe,
fino ad arrivare alla violenza.
Vivere con gli Ixil è particolarmente difficile, la popolazione non è disponibile alla
comunicazione, inoltre le differenze religiose hanno inasprito le relazioni sociali. La fiducia
verso l’esterno non esiste, così come non esiste solidarietà interna.
Non è tempo di trarre conclusioni, non senza aggiungere un ulteriore fattore di parti
colare interesse che possa generare una problematica più ampia. L’avvento al potere di Rìos
Montt segna una nuova tappa nel processo controrivoluzionario. La fase del terrore non
era riuscita ad indebolire nè l’opposizione armata, nè l’opposizione pacifica. Era necessa
rio modificare sostanzialmente l’approccio con la popolazione, visto che da questa dipen
deva l’accrescersi o l’indebolirsi del consenso al governo.
L’area Ixil fu utilizzata come banco di prova per una strategia atta a modificare in
maniera sostanziale i bisogni della popolazione, neutralizzando il loro potenziale rivoluzio
nario. “Modificare i bisogni di una popolazione, per renderla consona al modo di vita pro
prio del popolo guatemalteco”: inizia così un documento militare riguardante l’area Ixil nel
quale vengono esposti obiettivi ed attività della nuova strategia di azione controrivoluzio
naria.
II documento evidenzia le caratterisrtiche socio-culturali dell’area, nonché un’analisi
della cultura locale che comprende anche un profilo storico sull’atteggiamento verso il
mondo esterno del gruppo Ixil. In base a questi dati vengono elaborate tre strategie di com
portamento per raggiungere l’obiettivo di cui sopra. Due di queste strategie identificano
l’elemento culturale come uno dei principali fattori da prendere in considerazione: la “ladinizzazione” del popolo Ixil e l’azione diretta a rafforzare l’identità culturale. Per quanto
riguarda la terza strategia, viene previsto un generale miglioramento delle condizioni socioeconomiche della popolazione, trascurando volontariamente l’aspetto culturale ed indu
cendo bisogni “tranquillizanti”.
8 I dati sono presi dall’analisi del territorio compiuta dall’esercito in questo anno.
9 I dati sono riportati da una ricerca condotta da antropologi messicani sui poli di sviluppo nel
Guatemala.
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Questo documento è una testimonianza di una strategia che prevedeva un approccio di
tipo culturale. Risultato finale doveva essere la modificazione dei bisogni di un intero
gruppo culturale perché si potesse neutralizzare il suo potenziale rivoluzionario. Gli stru
menti per il raggiungimento di tale obiettivo sono i più vari, comprendendo molte azioni
per la creazione di servizi e per garantire la partecipazione della popolazione nella difesa
dei villaggi.
Questi piani di azione dell’esercito prevedono uno sforzo eccezionale e presuppongono
un coordinamento diretto con le differenti istituzioni del governo. Il comandante dell’area
resterà in contatto diretto con i ministri del governo e coordinerà l’intervento delle istitu
zioni governative dello stato nell’area.
Quest’area era stata scelta come cavia per un esperimento che doveva cambiare radi
calmente l’esito del conflitto. I risultati hanno dimostrato l’effettività di una strategia di que
sto tipo. Al di là di un giudizio fondato su valori, che ci vedrebbe condannare una simile
azione, è però importante prendere coscienza dell’esistenza di simili esperienze per il loro
significato intrinseco e per l’uso che se ne può dedurre.
Siamo qui di fronte all’uso esplicito e diretto dell’antropologia come strumento soggia
cente ad una logica di controllo. Infatti, la conoscenza di un gruppo può servire ad identi
ficare i punti deboli così come è accaduto nell’Ixil dove l’eliminazione o neutralizzazione
dei leaders (memoria storica e garanzia per l’identità Ixil), l’interruzione della comunica
zione interna e l’immissione di nuovi modelli di comportamento hanno generato un pro
cesso di sfaldamento dell’identità culturale con un conseguente forte abbandono dei valori
tradizionali e un disorientamento nelle fasce giovanili.
La possibilità o meno di influire nel comportamento sociale di un determinatio gruppo
dovrebbe spingere chi si occupa di tali scienze a denunciare situazioni come questa, ma
anche a cercare un’alternativa valida che possa garantire il diritto all’auto determinazione
di un popolo. Riuscire a garantire una presenza nel campo della Cooperazione
Internazionale, presenza che non si limiti a denunciare il processo neo-colonialista, ma si
preoccupi della creazione di strumenti per la rivalorizzazione del sapere tradizionale e per
la difesa dell’identità dei gruppi. L’unica arma che abbiamo in mano per difendere la mani
polazione della cultura, nel senso adottato dai militari in Guatemala, è l’analisi dei livelli di
democraticità all’interno dei programmi di sviluppo, nazionali ed internazionali. È mio
parere che la coscientizzazione della società civile sia l’unica maniera per non cadere vit
tima di aberranti stati di paternalismo, come dimostrano cinquant’anni di relazioni inter
nazionali e di politiche nazionali, in Italia in primo luogo.
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La donna che buttò il diavolo nella bottiglia
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Antonella Fabri

L’istituzione del terrore
e la maschera come identità maya

La popolazione maya del Guatemala, benché rappresenti la maggioranza del paese, sta
ancora lottando per la sua sopravvivenza sia fisica che culturale. Dopo 500 anni dalla con
quista spagnola ed ancora nell”’anno delle popolazioni indigene”, secondo quanto dichia
rato dall’Onu, i Maya sono ancora “oggetto” della storia e alla mercé di un sistema che li
vuole annichilire.
In questa breve descrizione dello stato attuale della cultura maya guatemalteca mi sof
fermerò soprattutto sulla possibilità di spazio che gli indios di questa area stanno faticosa
mente conquistando.
Il governo democratico presieduto da Vinicio Cerezo dal gennaio 1986 non ha elimi
nato l’imperante presenza dell’esercito che funziona come apparato di controllo e repres
sione a tutt’oggi. Lo stato di terrore, che ha caratterizzato il Guatemala soprattutto negli
ultimi dieci anni, ha avuto come suo principale obiettivo l’etnocidio della popolazione indi
gena, che fino agli anni 80 risiedeva maggiormente nelle aree rurali del paese. Non si cono
scono le cifre esatte, ma le agenzie per i diritti umani hanno denunciato l’uccisione di circa
50.000 persone. Della rimanente popolazione rurale, tra i 150.000 ed i 250.000 sono stati
costretti all’esilio permanente e circa un milione (che rappresenta metà della popolazione
dell’area nord occidentale) hanno dovuto emigrare in altre parti del paese '. Il Guatemala
sembra abbia perciò fatto del terrore un’istituzione che agisce direttamente sulla popola
zione etnica e che usa non solamente la forza fisica come strumento di annientamento, ma
anche altri strumenti più sottili di dominazione, quali l’educazione, l’economia e l’emigra
zione.
La forte ondata migratoria della popolazione indigena negli ultimi dieci anni ha com
portato che, nella città capitale, un’alta percentuale di indios maya si sono ridotti all’indi
genza ed alle forme più brutali di sopravvivenza, con la riduzione del “campesinato” a pro
letariato urbano. L’oppressione economica, il forzato adattamento ad un nuovo contesto
ecologico e la estraneità dei contenuti e dei metodi scolastici alla cultura indigena, costi
tuiscono una struttura di dominazione e di controllo facilmente identificabili come ramifi
cazioni del potere, come apparato di istituzione del terrore.1
1
Per una più vasta documentazione si consultino: D. Sheldon, J. Hodson, Witness to political violence
in Guatemala, Oxtam America, Boston 1982. - Death and disorder in Guatemala, “Cultural Survival
Quarterly” (Cambrige-MA) 1983.- B. Manz, Refugees of a hidden war, State University of New York Press,
Albany 1988.
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Per gli attuali Maya sembra non possa sussistere nessuna forma di sopravvivenza se non
attraverso l’accettazione passiva e l’adattamento alle forme di vita imposte. Tuttavia, soprat
tutto negli ultimi dieci anni, sono sorti alcuni movimenti che promuovono la rivendicazione
dei diritti, anche etnici, della popolazione indigena 23.
Molte organizzazioni sono sorte proprio nell’area urbana, spesso considerata sinonimo
di acculturazione e di perdita di identità da parte di molti studiosi della cultura maya.
Certamente la città ha trasformato molti indios in ladinos, imponendo cioè costumi e valori
della cultura dominante \ ma paradossalmente è proprio un luogo “de-indianizzato” quello
in cui i Maya stanno riunendo le loro forze e risorse per riconquistare uno spazio negatogli
da secoli.
Nella città “cannibale”, dove la visibilità etnica sta risorgendo dopo una ricerca
dell’anonimato e della dimenticanza, si sta quindi ricreando una topografia che include
quella parte della popolazione che lo stato, nella sua forma dominante, ha tentato di can
cellare. La migrazione urbana infatti, ha avuto, ed in parte ha ancora, la caratteristica di
fuga in quanto la popolazione rurale indigena, che ha optato di rimanere nel paese, ha visto
nella capitale la possibilità di rifugio dagli stretti controlli dell’esercito. L’ambiente urbano,
se da una parte imponeva un cambio reale di identità, dall’altra ha permesso a molti di
poter assumere sembianze e caratteristiche che mascherassero un’identità irrinunciabile. In
un contesto in cui la visibilità richiede un prezzo troppo alto, la maschera diventa una
forma quotidiana di sopravvivenza. Ma è proprio dietro queste sembianze, dietro una fac
ciata apparentemente vuota, che l’identità si ricrea e/o riafferma.
Per meglio mettere a fuoco la condizione di vita dei desplazados (rifugiati interni)
riporto un brano di un’intervista rilasciatami da una vecchia indigena di recente, durante il
mio lavoro di campo: “Ci chiesero di abbandonare le nostre terre e di stabilirci da un’altra
parte, ci promisero altre terre ed altre case. Noi decidemmo di rimanere e dopo poco
tempo venne l’esercito a bruciare il villaggio. Da allora siamo vissuti con il terrore che ci
succeda nuovamente. Uccisero tre mie nuore, mio genero, due fighe, due nipoti. Uno di noi
fu buttato giù dal burrone dopo che gli furono legati i polsi alle caviglie (una signora lì pre
sente inizia a piangere. Vengo a sapere più tardi che l’uomo ucciso in questo modo era suo
padre). Noi, gente ‘naturale’ (indigena), non ci rendiamo conto della manipolazione di cui
siamo vittime. Il gruppo superstite della mia comunità è stato due anni in fuga, vivendo
nelle grotte, sulla montagna. Alcuni andarono alla capitale. Noi abbiamo resistito, siamo
andati via senza tortillas, senza sale... così non si poteva. Rimanemmo senza machete, senza
una stuoia per dormire, senza un morrai (la tipica tracolla degli uomini), senza niente per
cucinare. Arrivammo ad una pozza, ma non c’era acqua, solo sangue. Andammo a vedere
ad un altro ponte e lì incontrammo un agguato. Ci fecero mettere tutti a terra per ucciderci,
ma poi ci misero qui. Hanno dato una casa ad ognuno, dodici milioni di quetzales e da
allora siamo diventati mendicanti, non abbiamo ancora i titoli di proprietà di queste case”.
Un’identità negata, sofferta, è anche più marcata e combattiva. Implicita è la metafora
del viaggio, che in molti casi rappresenta la condizione del desplazado, di chi ha dovuto
abbandonare il luogo di nascita e di residenza per luoghi estranei ma possibilmente più
sicuri, e come in tutti i viaggi c’è una partenza e un ritorno. La partenza coincide con il
distacco dal proprio villaggio, a volte dalla famiglia ed anche dalla propria identità o,
meglio, dalla coscienza della propria etnicità a cui probabilmente fino ad allora non si era
2 Tra quelli più noti e di maggiore rilievo: il Cue, Comitato di Unità Contadina; Conavigua, il
Comitato delle Vedove Guatemalteche; Condeg, Consiglio Nazionale degli Emigrati o “desplazados”;
Gam, Gruppo di Appoggio Mutuo, l’Accademia delle Lingue Maya.
3 È così denominata la popolazione guatemalteca di discendenza spagnola.
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dato grande rilievo; mentre il ritorno è rappresentato dalla consapevolezza di essere ormai
tagliati fuori dal proprio contesto, dall’impossibilità fisica di un ritorno bilanciato, però,
dall’acquisizione della coscienza della propria identità etnica.
La metafora del viaggio è tanto più calzante per i desplazados se si pensa che la loro con
dizione è quella dello straniero che si trova, per questioni di sopravvivenza, a doversi adat
tare al nuovo ambiente e, quindi, a familiarizzare con una nuova immagine di se stesso. Il
forzato allontanamento dalla propria terra è un’imposizione di trasformazione da parte del
potere. L’istituzione del terrore dissocia il significante dal significato, il nome dalla persona,
imponendo così una maschera, un nome (indio), che gli indigeni guatemaltechi hanno fatto
proprio. Tuttavia i Maya oggi, proprio attraverso uno strumento di dominazione, stanno
tentando di riappropriarsi di un “vero” nome in cui possano identificarsi come gruppo. La
stessa oppressione apre così lo spazio all’”invenzione”. Perché di invenzione si tratta.
L’identità ricreata è in realtà una rappresentazione, non la riproduzione di una realtà per
duta.
A questo proposito è opportuno menzionare il progetto di nazione maya da parte di un
gruppo di intellettuali indigeni che risiede nella capitale. Alla base del progetto è l’unione
dei differenti gruppi indigeni (tutti discendenti dei Maya, ma di diversi gruppi linguistici)
per costituire la nazione maya. Il progetto nasce dalla rivendicazione e dal recupero dei
diritti etnici (linguistici, religiosi, culturali) e dalla propria autonomia governativa, persa al
tempo della conquista spagnola e da loro denominata invasione.
Il passato è visto come una sconfitta irreparabile, seppur con brevi ed effimere speranze
di miglioramento e di recupero. Il progetto di nazione maya sembrerebbe un movimento
millenaristico, di recupero totale del passato con l’oblio del corso storico. Tuttavia è
un’invenzione di una storia futura che parte da premesse non necessariamente vissute (i
gruppi maya del Centro America sono stati, infatti, già prima della conquista separati e in
lotta tra loro). I membri di questo movimento sono generalmente giovani professionisti
urbani, inseriti negli ambienti di lavoro ladinos e che spesso svolgono compiti nei campi
dell’educazione o della linguistica. Il loro grado di educazione è universitario e più alto
della media. Generalmente sono persone che hanno avuto un periodo di acculturazione,
ovvero che hanno attraversato una fase di transizione dalla cultura indigena alla cultura
ladina od occidentale durante la quale hanno rifiutato anche i simboli più visibili delle loro
radici etniche, quali il traje e la lingua, ma che poi sono ritornati ai valori etnici tradizionali.
Il “passaggio” è spesso stato influenzato dalla temporanea appartenenza ad una istituzione
religiosa o dall’educazione scolastica. Il recupero dei valori etnici sembra invece essersi veri
ficato in seguito ad una maturazione interiore o presa di coscienza della colonizzazione,
soprattutto a livello ideologico. La separazione e l’incongruenza tra cosmogonia maya e i
valori ladini è stata percepita fortemente dai membri di questo gruppo che però svolge un
compito e manda avanti una lotta che non riesce ancora a coinvolgere tutto il mondo indi
geno. Questo movimento rimane cioè per il momento ristretto ad una élite di indigeni,
appartenenti a differenti gruppi linguistici, che tenta di trasmettere il messaggio di sensibi
lizzazione rispetto ai valori etnici e dell’importanza di mantenerli e di riattivarli come pra
tica quotidiana. La realizzazione personale avviene attraverso la rivitalizzazione della con
tinuità culturale, punto centrale del pensiero e dell’azione del progetto di nazione maya.
Il “testo” principale a cui si riferiscono i membri del gruppo è il Popol Vuh, in cui è illu
strato 0 mito di fondazione dei Maya e rappresenta il libro sacro del popolo maya anche se
originariamente è stato compilato in quiché, lingua attualmente parlata dal gruppo indi
geno omonimo che risiede nell’altopiano nord-occidentale di Guatemala.
L’ideologia ufficiale ladina ha la funzione di inscrivere i Maya in un ordine e in uno spa
zio che fonda l’”essere” della popolazione indigena, inclusa la raison d’etre dell’ordine
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attuale, della conquista, mentre quello maya viene a simboleggiare la logica dei diritti della
minoranza etnica, benché in termini di subalternità.
Il Popol Vuh o Pop Vuh (titolo originale del testo secondo il gruppo elitario), costitui
sce una base per la costruzione di uno spazio per i Maya, un polo d’incontro intorno a cui
ricreare le basi per un’azione di recupero etnico comune. Il testo prevede inoltre una forma
di legittimazione che autorizza la realtà della loro esistenza e che funge infine da contrasto
rispetto all’istituzione ed alle sue potenti ramificazioni che tendono a passare sotto silenzio
l’odierna realtà etnica.
Forse la differenza più spiccata tra l’élite indigena ed altri gruppi di discendenza maya
conosciuti, è basata non tanto sulla diversa formazione dei suoi componenti, ma soprattutto
sul fatto che mentre il gruppo promotore del progetto di nazione maya opera nella sfera
della visibilità, gli altri si servono ancora della “maschera”, rimanendo così “invisibili”. I
primi vengono autorizzati da un testo sacro (che è sacro perché li rende autori della realtà
lì presenta), mentre gli altri utilizzano stereotipi imposti dai ladinos come tattica di soprav
vivenza. Il ricorso al Popol Vuh in questo caso crea uno spazio, un luogo ben definito della
dinamica sociale, una legittimazione per un altro testo come il progetto di nazione maya o
il riconoscimento ufficiale all’interno del Congresso che il gruppo elitario maya sta cercando
di affermare da svariati anni. Gli uni si offrono come topos, mentre gli altri come tropos 4,
con la caratteristica di inafferabilità o di difficoltà di identificazione. A questo proposito è
interessante notare che la maggioranza della popolazione indigena non si definisce maya,
ma “indios”, “naturales” o, comunque, non maya.
Il Popol Vuh diventa nel primo caso un testo che viene preso a testimone della presenza
indigena, una pre-condizione della sua esistenza e perciò un’archeologia dell”’altro”. Il testo
produce allora un altro testo in cui l’immagine, e quindi il “luogo” dell’”altro” viene inven
tato. Il testo-testimone produce una verosimilitudine storica, quella che spesso viene chia
mata “fatto” o realtà storica.
Ma quella realtà, che l’élite maya crea attraverso l’affermazione della propria identità
etnica servendosi anche di un testo, è invece negata a gran parte della popolazione indigena,
che pur avendo le stesse radici disconosce quel testo di fondazione. A queste persone viene
negata la realtà della propria esistenza da un potere e dall’istituzione del terrore, che aliena
gli attori culturali dai testi che racchiudono una testimonianza. Le testimonianze costitui
scono cioè i testi iscritti nelle memorie e nei corpi degli individui: sono infatti testi gli atti
di tortura subiti, le deprivazioni della presenza dei familiari che hanno creato altri corpi
“smembrati”: le famiglie di cui oggi molto spesso rimangono solo vedove ed orfani. In que
sto modo il testo ufficiale ladino viene “autorizzato”, con l’impossibilità dell’emergenza del
visibile, con l’imposizione del silenzio, con la chiusura degli spazi. E questo testo inventa
l’immagine dell’indigeno “ladinizzato” che, come tale, è inesistente. Da qui, a sua volta,
nasce una strategia: la strategia dell’assenza: la maschera.
Il testo ufficiale, che nasce dal discorso del potere, rende gli indigeni stranieri nella pro
pria terra mediante uno strumento di tortura più sofisticato di quello che agisce sul corpo,
e fa agire un meccanismo di allontanamento simile a quello che il viaggiatore, il turista spe
rimenta. Il fenomeno di migrazione o di desplazamiento è quindi identificabile come parte
dell’istituzione della tortura perché impone l’estraneità dell’assenza di luogo e, in parte, di
storia. Questo è forse il senso da dare ad un’osservazione fatta da un guatemalteco che non
riusciva a capire perché stessi svolgendo un’investigazione sulla popolazione indigena nella
città capitale perché secondo lui lì non esistono “indios”.
Conditio sine qua non per un recupero della “visibilità” da parte degli attuali Maya con4
II concetto di topos, cioè luogo caratterizzato da confini ben delimitati contrasta con quello di tro
pos, cioè cambio, mutamento di posizione.
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sisterebbe dunque, utilizzando la metafora del viaggio, nel ritorno al punto di partenza. Un
viaggio che ha apportato delle trasformazioni nell’individuo, il cui racconto produce a sua
volta un ulteriore testo e quindi, uno spazio differente da quello in cui si era inseriti al
momento della partenza.
Questa è la metafora della situazione attuale dei Maya, la storia di un forzato allonta
namento che non prevede ritorno. Come il serpente piumato Quetzalcoatl, il dio maya che
con la muta opera una metamorfosi su se stesso, così la popolazione indigena di fronte ad
una serie di profonde trasformazioni sta oggi riaffermando la propria identità, una identità
marcata dall’invenzione, dalla rielaborazione dei contenuti ma non per questo meno valida.
Il potere in Guatemala si è ingegnato con tutti i mezzi ad atomizzare, a rompere i punti
di congiunzione, ad estraniare e defamiliarizzare il Maya dal suo contesto storico. Tutto
quello che rischia di rimanere sono i residui di una cultura smembrata. Per contrastare
l’inghiottimento nel nulla, il viaggio senza ritorno, è necessario adottare una strategia per
una realtà mutevole, una verità eludente, che rinnovi se stessa e che sia in grado di far emer
gere le sembianze nascoste dietro la maschera.
L’istituzione della tortura produce una spaccatura dell’identità e, proprio grazie a ciò,
genera un nuovo discorso e di conseguenza un testo con l’affermazione di una nuova imma
gine.
Durante gli scorsi 500 anni è avvenuta una graduale trasformazione dell’immagine
dell’indigeno nella società ladina: il Maya è stato sostituito dal “selvaggio”, la verità del
primo ha lasciato il posto ad una realtà in cui il Maya moderno appare come un falso. La
continuità viene quindi spezzata, il legame tra l’antico e il moderno lacerato da una politica
di annientamento della popolazione indigena. Tuttavia l’odierna “invenzione” dei Maya e
la cultura della maschera ristabiliscono il legame spezzato da 500 anni: gli uni (l’élite maya)
attraverso il ritorno al testo antico, gli altri attraverso la consapevolezza acquisita soprat
tutto attraverso il proprio corpo e la negazione all’imposizione del silenzio. Nel secondo
caso il corpo assume la funzione di testo autentico che legittima la propria identità attra
verso la creazione del testo che riproduce l’esperienza vissuta, la testimonianza.
“In ultima istanza il ‘soggetto’ consiste nel sapere dove tra noi può sorgere una scrittura
differente dalle ‘false invenzioni’” 5. Il corpo diventa un testo che parla, che si risolleva per
erigersi a critica di un’intera società.

5 M. De Certau, Heterologies, University of Minnesota Press, Minneapolis 1985. Traduzione mia.
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Edda Cicogna

Omaggio alla donna nativa
d’America

Oltre che distruzione materiale, la conquista dell’America è stata espropriazione
dell’identità culturale dei popoli nativi di quel continente. La dimensione etnocentrica della
conquista ha condannato all’annientamento quanto nella cultura americana era estraneo
alla mentalità e agli interessi dei conquistatori. E stato imposto un nuovo ordine sociale
basato sull’espropriazione della terra, del lavoro, delle tradizioni. Attraverso l’evangelizza
zione, un indottrinamento forzato ha soffocato un sistema di valori su cui si basava la coe
sione delle comunità indigene. I contenuti culturali originari sono stati destrutturati, pri
vati delle istituzioni sociali su cui poggiavano, forzati a rielaborarsi nel quadro dell’egemo
nia spagnola. La creazione di un meticciato imposto con la violenza sessuale sulle donne è
stato elemento essenziale di tale spoliazione. I conquistatori sapevano che la sottomissione
delle popolazioni native passava attraverso l’appropriarsi della sessualità femminile, nei suoi
elementi di procreazione e di erotismo.
Per questo, all’interno dell’oppressione subita da tutta la popolazione americana, par
ticolarmente pesante e marcata da una dura specificità è stata quella sofferta dalla donna.
La donna amerindia è stata, nel suo corpo e nella sua dignità, terreno di conquista,
come e più degli uomini; come e più di loro è stata oggetto di discriminazione, di sfrutta
mento nelle società coloniali e postcoloniali in cui i bianchi hanno perpetuato rapporti di
dominio e discriminazione sulla componente indigena della popolazione.
Non si intende idealizzare la condizione femminile nel mondo precolombiano: in modi
e situazioni diverse a seconda delle differenti organizzazioni socio-culturali in cui viveva, la
donna ha sempre occupato una posizione subordinata rispetto all’uomo, che ha sempre
tenuto nelle sue mani il potere politico e militare. All’interno di una disuguale divisione dei
ruoli, era però garantito alla donna uno spazio nel quale le era riconosciuta la dignità delle
proprie funzioni. Quasi tutte le cosmogonie indigene riconoscevano due principi costitu
tivi della vita dell’universo, quello femminile e quello maschile, spesso identificati in due
divinità di pari dignità e potere. Questo si traduceva in rispetto per il ruolo femminile, che
si svolgeva soprattutto nell’ambito della casa, della procreazione, dell’educazione dei figli.
Qui la donna esprimeva una propria cultura, nella preparazione degli alimenti, nella pre
parazione di manufatti, nella raccolta e nell’uso delle piante medicinali. In molte comunità
indigene la cura della salute e l’organizzazione delle cerimonie religiose erano prerogativa
femminile.
Ciò non significa che nella vita quotidiana si realizzassero condizioni di reale parità fra
i sessi: se nella gerarchia religiosa il femminile poteva trovarsi sullo stesso piano del
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maschile, il potere politico e militare erano appannaggio dell’uomo, le cui decisioni
nell’ambito familiare e comunitario erano determinanti. Quasi ovunque poi i codici di com
portamento sessuale erano diversi per l’uomo e per la donna, a totale svantaggio di
quest’ultima. Le combinazioni di questi complessi equilibri maschile-femminile sono tanti
quante furono le civiltà precolombiane. Non sarebbe perciò corretto appiattire in un unico
stereotipo la condizione femminile nell’America precolombiana: la posizione della donna
nelle più antiche etnie andine a carattere matriarcale era certamente, per fare un esempio,
ben diverso rispetto a società di rigida impostazione militaresca quale quella atzeca.
Ma l’evento che ha respinto la donna in una condizione di totale oppressione è stato
l’arrivo dei conquistatori europei, con il loro carico di violenza e cultura maschilista, avval
lata dall’ideologia della chiesa.
Con l’arrivo degli spagnoli la donna viene colpita nei suoi ambiti di dignità: la mater
nità è schernita e ridotta a strumento per la formazione di un meticciato a cui si vogliono
far dimenticare le radici indigene. L’unità della casa viene distrutta non solo con le stragi
dei primi anni della conquista, ma anche in seguito, fino ai nostri giorni, con il lavoro coatto
nelle grandi aziende agricole, che porta gli uomini lontano dalle case, fi abbrutisce con il
diffondersi dell’alcolismo. Il peso dei figli ricade tutto sulla donna, che non gode più di
alcuna garanzia familiare e sociale.
Se nelle società precolombiane alla donna veniva assicurata una protezione in cambio
della sottomissione, a partire dall’epoca colombiana essa subisce lo sfruttamento senza
godere di alcuna protezione.
I maltrattamenti, l’imposizione di continue gravidanze, l’abbandono della famiglia da
parte dell’uomo sono dati comuni della condizione femminile dell’America coloniale e post
coloniale, cui non sfuggono le donne delle comunità indigene. Alle donne indigene è stato
imposto di ristrutturare i comportamenti familiari, sociali, sessuali secondo gli schemi del
cattolicesimo e le esigenze dell’economia coloniale. Sconvolte da una totale perdita d’iden
tità, nei primi tempi della conquista molte di loro si sono date la morte, molte hanno rifiu
tato di procreare figli degli invasori. Altre si sono lasciate soggiogare dal nuovo potere e
hanno inculcato nei figli l’orgoglio di portare in sé sangue europeo. Hanno subito l’umilia
zione di staccarsi dalla propria cultura per adottare concezioni, modi di vita, valori e norme
dei vincitori, senza peraltro poter uscire da una posizione di inferiorità, in quanto donne e
in quanto appartenenti al popolo vinto.
Molte donne hanno portato avanti, con gli uomini che non si sono voluti arrendere, una
resistenza che attraverso cinque secoli non si è mai spenta. H loro tradizionale ruolo nella
sussistenza quotidiana, nell’educazione dei figli, nella trasmissione orale della cultura e della
memoria etnica ne ha fatto le naturali artefici della conservazione di quegli idiomi e di
quelle culture che si volevano cancellare. In loro, il ripetersi di gesti ed atteggiamenti anti
chi non è dovuto all’incapacità di rinnovarsi, ma ha il valore di un istintivo, vitale rifiuto a
cancellare la diversità della propria storia rispetto a quella dell’invasore.
Oggi, mentre la coscienza indigena della propria identità va assumendo forza e capacità
di rivendicare il diritto all’esistenza, la tradizione non appare più come una barriera che
protegge ma anche impedisce l’apertura al nuovo; diviene una proposta culturale che pog
gia su determinati valori e condizioni storiche e può quindi essere mantenuta in alcuni dei
suoi elementi e modificata in altri.
Perché questa scelta possa essere compiuta in piena consapevolezza e libertà, è essen
ziale che abbiano fine i condizionamenti materiali, culturali, economici con cui le forze ege
moni nel continente americano e nel mondo impongono i loro modelli di sviluppo o meglio
di sfruttamento. Di fronte agli effetti distruttivi in termini di valori umani dell’attuale
modello di civilizzazione, i gesti antichi delle donne indigene, che scandiscono i ritmi ope-
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rosi e frugali di un’esistenza rispettosa delle cadenze naturali, possono indurci ad un ripen
samento sulle scelte della nostra civiltà e sulle sue pretese di supremazia planetaria.
Nell’intento di fornire spunti e documentazione per una riflessione sulla condizione
della donna amerindia, è stata allestita a Genova, in occasione dell’anno dedicato ai popoli
indigeni, una Mostra fotografica ed oggettistica sul tema “La donna nativa d’America ieri
e oggi”. Progettata e realizzata da donne appartenenti a gruppi diversi ', la mostra presenta
114 immagini fotografiche che ritraggono donne delle diverse comunità indigene d’America
nei diversi momenti della vita quotidiana: la nascita, le feste, la preparazione del cibo, le
attività artigianali e i mercati. Illustrazioni tratte dai Codici richiamano la continuità delle
tradizioni nella vita delle donne native, mentre il percorso visivo è guidato da citazioni
dell’autobiografia di Rigoberta Menchu.
L’iniziativa, che comprendeva anche una rassegna di video e l’esposizione di artigianato
amerindio, tra cui una collezione di huipiles (camicie), si è aperta con l’intervento della gua
temalteca Maria Toj, membro del Direttivo del Cue (Comitato di unità contadina) e dele
gata del Coordinamento Maya “La nuova alba”, che qui pubblichiamo.
***
Sono originaria del Quiché, sono madre di sette figli.
Faccio parte del Comitato Centrale dell’Organizzazione di unità contadina (Cue), cui
appartiene anche Rigoberta Menchu. Sono anche delegata del Coordinamento Maya “La
nuova alba”.
Ringrazio chi ha organizzato questo incontro, che mi da l’occasione di parlarvi della
situazione del mio paese. Vorrei incominciare a parlarvi di come viveva la donna in
Guatemala nel passato, prima dell’invasione. Possiamo conoscere molte cose sulla vita di
500 anni fa grazie ai libri che ce ne parlano e grazie soprattutto alle parole con cui i nostri
antenati hanno tramandato le memorie di padre in figlio. Sono i nostri avi che hanno sal
vato dalla distruzione alcuni testi, perché gli spagnoli li bruciavano. Da queste memorie
abbiamo potuto attingere la speranza e la forza per continuare la resistenza: se non ci fosse
stata speranza non ci sarebbe più stata vita. Come dice il nostro libro sacro, 0 Popol Vuh,
“che tutti si facciano avanti, tutti siano chiamati, non ci sia un gruppo che rimanga indie
tro”, così noi oggi facciamo in Guatemala. Nella società Maya aveva molta importanza il
ruolo della donna. La donna poteva partecipare all’organizzazione sociale, non c’era discri
minazione tra uomo e donna perché non si pensava che l’uomo ragionasse meglio della
donna. Uomini e donne avevano delle conoscenze, sapevano calcolare il corso delle stelle,
della luna, del sole. Prima della conquista, la Madre terra l’avevano in mano i nostri avi e
non c’era la fame che vi è adesso; si dividevano i frutti. C’era una sola religione, non vi
erano religioni in concorrenza; anche in quel campo vi era la partecipazione delle donne,
come sacerdotesse. C’era un rispetto molto profondo per la donna, perché la donna è pro
duttrice di vita, è lei che consegna il linguaggio, i costumi ai figli. Nella vita comunitaria si
condividevano le esperienze, le gioie, non esistevano egoismo e competizione come oggi. Si
è detto che siamo analfabeti; noi non siamo analfabeti, abbiamo la nostra storia, sappiamo
che cos’è la cultura. Ci sono stati imposti abiti diversi da villaggio a villaggio per poterci
riconoscere e sorvegliare; ma i nostri avi li hanno assunti come propri, ed allora i colori e i
disegni dei tessuti hanno per noi un significato. Per farvi un esempio, questo huipil, che è
di Chichicastenango, ha una scollatura rotonda, che significa il sole e ha un colore giallo, il1
1 Amulp-Gruppo Cassandra-Imago Mundi-Gruppo Transcultura donna-Soconas-Udi

69

colore del sole. Questo disegno che è sul mio huipil rappresenta le montagne e anche le
spire del serpente. Il celeste significa l’acqua o il cielo, il giallo il calore, la luce, il fuoco; il
bianco la pace: la pannocchia bianca simboleggia la pace, così il bianco che abbiamo negli
occhi. Il nero rappresenta l’oscurità; per noi vi è oscurità anche quando c’è guerra. In que
sto momento nel mio paese vi è una grande oscurità, vi è guerra. Il color caffè che si vede
sulle nostre vesti indica la madre terra. Ma se comincio a parlare di tutti i significati non
andiamo più avanti, e invece ci sono tante altre cose da dire...
Come donna possa dire che noi subiamo forti discriminazioni per il fatto di essere
donne, di essere indigene, per i nostri abiti; siamo disprezzate perché siamo indigene, per
ché portiamo i nostri figli sulle spalle. Se andiamo in un ufficio comunale, in un centro sani
tario, così raro nel nostro paese, non veniamo trattate come esseri umani. In Guatemala noi
indigeni abbiamo scarse opportunità di studiare. I ragazzi che riescono a frequentare la
scuola non sono trattati nello stesso modo dei ladini, non sono aiutati e seguiti. Eppure noi
siamo uguali agli altri. Ancor meno contiamo per quanto riguarda le decisioni sulla vita del
paese. Il Guatemala ha leggi, ha la Costituzione, ma alle nostre comunità nessuno chiede
un giudizio su come si deve governare. In campo economico noi ci troviamo a vivere grossi
problemi. Ad esempio, in Guatemala c’è una buona terra, ma noi contadini che abbiamo
curato la Madre terra oggi siamo privi della Madre terra. Nella costa del sud siamo noi, i
contadini Maya, che produciamo i frutti della terra, ma non ne godiamo. Oggi per i lavori
agricoli le donne sono più richieste degli uomini perché sono pagate meno; gli uomini cer
cano di organizzarsi per esigere paghe più alte, le donne tacciono e per questo si approfitta
di loro. Quel che si guadagna è un dollaro o un dollaro e mezzo, lavorando dalle cinque del
mattino alle sei di sera. La donna lascia i bambini piccoli in una capanna; quelli di otto o
dieci anni vanno a lavorare col padre. Per questo noi diciamo che non sono salari da fame,
ma salari da sterminio. Sul posto di lavoro non ci sono capanne, ma tende di plastica,
oppure si dorme sotto gli alberi tra le zanzare, la pioggia, il caldo: una vita disumana.
Quando parliamo di sofferenza per la donna, ci riferiamo alla sofferenza di tutto il popolo:
ma per la donna lo sfruttamento è triplicato. In quanto a discriminazione, la donna è sem
pre quella che soffre di più. Con tutti i sacrifici che ci costa allevare i nostri figli, appena
arrivano a quattordici anni incominciano già a controllarli, per costringerli al servizio mili
tare. Questo è un gran dolore per la madre. Un altro problema è che l’esercito va organiz
zando i Comitati volontari di autodifesa civile, che vengono a spezzare la nostra vita comu
nitaria.
Tutti sanno che negli anni 80 è incominciata la nostra sofferenza, con la politica della
“terra bruciata”, della distruzione. Più di 45.000 fratelli sono dovuti emigrare in Messico,
mezzo milione di persone si sono rifugiate nella città, più di 24.000 si sono ritirate sulla
montagna. Si sono avute 40.000 vedove, circa 800.000 scomparsi, altri sono rinchiusi nei
“centri di sviluppo”, controllati dai militari.
Tuttavia in questa situazione abbiamo imparato a organizzarci, noi donne partecipiamo
alle diverse organizzazioni, svolgiamo ruoli direttivi. Nonostante tutti gli ostacoli, nono
stante la repressione, la paura ci ha abbandonato, abbiamo incominciato a parlare, inco
minciamo ad esigere i nostri veri diritti. C’è il Comitato Vedove del Guatemala, di cui
siamo molto fiere. Ci sono nostre sorelle che stanno nelle Comunità delle popolazioni in
resistenza, ad Ixcàn, nella sierra; c’è l’organizzazione delle donne rifugiate in Messico, ci
sono donne nei gruppi di appoggio reciproco. Partecipiamo al Comitato di unità contadina
(Cue), la maggioranza del coordinamento Maya è formato da indigene. Eppure non
abbiamo aiuti, il governo non organizza asili infantili, non abbiamo opportunità, ma come
ho detto è la stessa situazione che ci obbliga a cercare soluzioni, a essere forti.
Adesso per tutta l’America latina, non solo per il Guatemala, è arrivata una grande
gioia; ce la porta il Premio Nobel per la pace, Rigoberta Menchu, è l’orgoglio nostro.
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Ringraziamo per questo riconoscimento, ma diciamo anche che era tempo, dopo 500 anni,
che ci si riconoscesse come popoli indigeni. È stato un riconoscimento alla resistenza, alla
saggezza dei nostri avi durante cinquecento anni. È stato anche merito della solidarietà
internazionale che ha fatto conoscere la situazione del Guatemala... noi abbiamo un impe
gno con il nostro popolo; questo premio Nobel è stato una gioia, ma dobbiamo utilizzarlo
in un lavoro di costruzione, perché arrivi un giorno la pace che tutti aneliamo. Quest’anno
è stato proclamato anno internazionale dei popoli indigeni, ma io credo che non sarà solo
un anno, lotteremo perché sia solo l’inizio di un nostro parlare come popoli indigeni.
Maria Toj Medrano
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Il pasto del boscaiolo
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Ana Maria Portugal

Le prime indigeniste*

Durante il XIX secolo e gli inizi del XX delle voci femminili si levarono a denunciare
la drammatica situazione delle popolazioni aborigene. Queste voci venivano dalla lettera
tura, dal giornalismo e dal mondo dell’attività politica. In quanto percorritrici, furono attac
cate e perseguitate. Questa è la loro storia.
Nella trattazione dei fatti connessi alle rivendicazioni dei popoli indigeni si è soliti omet
tere il ruolo svolto dalle donne nell’ambito delle voci che durante il XIX secolo e all’inizio
del XX si levarono in difesa di questi popoli oppressi.
Tuttavia è significativo il fatto che furono donne quelle che nel campo della letteratura,
del giornalismo e, più tardi, nel movimento delle suffragette, denunciarono le condizioni
di schiavitù dell’indigeno e del negro. Esse inaugurarono un genere letterario: la narrativa
indigenista che nel secolo scorso, e specialmente nell’ultimo decennio, raccoglie le istanze
liberali di una élite politica e intellettuale sensibile alle condizioni di vita di migliaia di indigeni.
Gertrudis Gómez de Avellaneda (Cuba, 1814-1873), Juana Manuela Gorritti
(Argentina, 1818-1892) e Clorinda Matto de Turner (Perù, 1854-1909) costituiscono una
specie di triunvirato letterario che fornisce determinanti apporti al genere della narrativa
indigenista anche se, fra le tre, la principale esponente del genere è la Matto. Queste scrit
trici produssero romanzi, racconti ed opere teatrali destinate a suscitare l’attenzione e a sen
sibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di situazioni che consideravano vergognose,
quali lo sfruttamento sessuale di cui erano oggetto le donne indigene, specialmente da parte
del clero e delle forze dell’ordine.
Nel 1864 Gertrudis Gómez de Avellaneda, una delle più brillanti scrittrici di lingua spa
gnola del secolo scorso, pubblica Guatimozin, un romanzo che narra della lotta di resi
stenza di Cuauhtémoc contro Fernando Cortés. La Avellaneda si ispirò alle Relazioni di
Cortés e alla Vera storia della conquista della Nuova Spagna di Bartolomeo Diaz del
Castillo h Guatimozin è, secondo la critica, la storia che meglio tratta il tema degli indigeni
in America *12.
Un altro romanzo di questa scrittrice, Sab, si addentra nel mondo della popolazione
* da “Isis internacional”, n. 2, 1992.
1 Carmen Ramos Escandón, Las precursoras. Cien aiios de indigenismo feminista: Clorinda Matto de
Turner, in “Fem”, n. 94, octubre 1990.
2 Luis Vitale, La mitad invisible de la bistoria. El protagonismo social de la mujer latinoamericana,
Sudamericana-Planeta, Buenos Aires 1987.
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negra del Caribe rivendicandone il diritto alla ribellione. Di livello superiore secondo molti
intenditori a La capanna dello zio Tom, il romanzo venne proibito e la sua autrice si vide
costretta a risiedere in Spagna. È importante rilevare che Gertrudis Gómez de Avellaneda
fu, quale nessun’altra letterata del suo tempo, fervida sostenitrice dell’emancipazione della
donna e che questa posizione si riflette in tutta la sua opera, particolarmente in Due donne,
romanzo che contiene una forte critica al matrimonio \
Benché le più importanti opere di Juana Manuela Gorritti appartengano alla letteratura
di fantasia 34, bisogna ricordare due momenti importanti all’interno della sua produzione. Il
primo si riferisce alla pubblicazione di La quena (1845), che il peruviano Ricardo Palma
vede come “...il miglior romanzo che sia stato scritto in America latina dopo Maria di Jorge
Isaac” 5. Il secondo è il racconto Chi fa il male non aspetti bene, che narra la storia di un
incesto; dalla violenza di un soldato su una donna indigena in un paese di montagna del
Perù nasce una bambina. Questa, cresciuta, sposa un giovane senza sapere che questi è suo
fratello. Il racconto si scaglia contro i militari, i preti, i latifondisti e i governatori che oppri
mono gli indigeni 6. È interessante osservare che la storia di Chi fa il male non aspetti bene
esprime la stessa tematica di Uccelli senza nido, il più importante romanzo della scrittrice
peruviana Clorinda Matto de Turner. Entrambi i lavori denunciano il sistema feudale cor
rotto, mettendo sotto accusa l’istituzione del celibato sacerdotale. Secondo il critico
Fernando Alegrfa , “Juana Manuela Gorritti è fra i primi scrittori che assumono l’indigeno
quale tema dei romanzi” 7. Tuttavia, come il solito, la Gorritti è stata ingiustamente igno
rata dagli specialisti della letteratura indigenista 8.
Sull’opera di Clorinda Matto de Turner vi è disaccordo fra gli storici e i critici letterari
sul fatto che ella sia realmente stata la fondatrice del genere letterario dell’indigenismo in
Perù. Ciò che non può essere messo in dubbio è il suo coraggio e impegno nei confronti
della causa indigena. Dopo il suo esilio in Argentina, dove morì, la Matto fu dimenticata
assieme ai suoi libri. Saranno due letterate,la portoricana Concha Meléndez e Alda Cornetta
Manzoni, argentina 9, a rivendicare per Clorinda Matto il posto che le spetta nel panorama
del romanzo indigenista in America latina.
Nel 1889 la pubblicazione di Uccelli senza nido, primo romanzo della Matto, ebbe un
grande impatto sulla società peruviana. La denuncia, forte nelle sue pagine, degli abusi del
giudice, del governatore e del sacerdote, battezzati dalla scrittrice come “la trinità che vio
lentava l’indigeno”, ferì profondamente tanto la chiesa che il potere politico. D’altra parte,
il romanzo poneva il problema del celibato ecclesiastico, istituzione che in ripetute occa
sioni la Matto aveva condannato, considerandolo immorale e dannoso alla società, dato che
non vi era alcuna sanzione per gli abusi sessuali dei sacerdoti nei confronti delle donne
indigene.
Fu per questo che Clorinda Matto venne scomunicata e il suo romanzo proibito; si
arrivò al punto di bruciare la sua immagine in un “auto de fé” ad Arequipa e a Cuzco, città
natale della scrittrice.
3 Ibid.
4 Thomas C. Meehan, Una olvidada precursora de la literatura fantàstica argentina: Juanita Manuela
Gorritti, in “Chasqui” 10/3/1991.
5 Efrain Kristal, Una vision urbana de los Andes. Génesis y desarollo del indigenismo en el Perù 18481930, Instituto de Apoyo Agrario, Lima 1991.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Concha Meléndez, La novela indianista en Hispanoamérica, Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico
1961,2" ed.; Aida Cornetta Manzoni, El indio en la novela de América, Buenos Aires 1960.
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Quattordini anni prima della comparsa di Uccelli senza nido apparve sulla rivista “La
Alborada”, fondata da Juana Manuela Gorritti durante la sua permanenza a Lima, un testo
intitolato L ’indio che, per il suo contenuto di aperta critica alla situazione degli indigeni
risultava chiaramente sovversivo.
L’autrice era Maria Angela Enriquez de la Vela. Secondo lo storico peruviano Efrain
Kristal L’indio riassume brillantemente i saggi e le opere letterarie degli scrittori e scrittrici,
giornaliste/i, donne e uomini politici che si sono dedicati a quella tematica perché “...si
oppone ai gravami imposti agli indios, esige il loro sviluppo materiale e morale in linguag
gio simile a quello di Manuel Pardo (presidente del Perù), chiede venga organizzata la loro
istruzione, accusa autorità civili e religiose che abusano di loro, si oppone al lavoro gratuito,
protesta contro i sequestri, denuncia l’arruolamento illegale degli indigeni nell’esercito, si
oppone alla violenza sugli indios anche quando si ribellano...” 10. Ciò nonostante Maria
Angela Enriquez è stata egualmente ignorata dalla storiografia androcentrica.
Nel corso del XX secolo donne impegnate nelle lotte sociali e nel movimento suffragi
sta inserirono nella loro opera militante il problema dell’indio.
E questo il caso della messicana Juana Belén Gutiérrez (1875-1942). Essa lottò nel
movimento di Emiliano Zapata e fondò prima il giornale “Vesper” (1901) a Morelos,
insieme a Elisa Acuna e Dolores Jiménez; in seguito, nel 1914, pubblicò il giornale “La
Reforma”, in difesa degli indigeni ",
In Perù, Dora Mayer (1868-1961), scrittrice, giornalista e simpatizzante del movimento
suffragista, fonda insieme all’intellettuale Pedro Zulen l’Associazione pro-indigena (19091916) al fine di “...offrire agli indigeni un centro dove presentare le loro proteste e costi
tuire un ente sufficientemente prestigioso da poter avere un peso a loro favore nei confronti
dei più alti poteri dello stato” u . In quello stesso periodo un’altra donna, Maria Jesus
Alvarado Rivera (1878-1971), antesignana del femminismo peruviano, aderisce alla causa
con una attiva partecipazione all’Associazione pro-indigena di Dora Mayer. Alvarado
Rivera scrisse articoli per la rivista dell’Associazione, collegando tra loro le problematiche
di genere, razza e classe.
Nell’ambito del femminismo propriamente detto esistono azioni e proposte a favore del
movimento indigeno fin dagli anni Trenta. In Messico la tendenza “Repubblica femminile”
che agiva all’interno del Fronte unito per i diritti della donna (1935-1938) impostava un
programma di lavoro con gruppi di lavoratrici agricole di Michoacàn, Zacatecas e Messico,
organizzandole su richiesta per asili nido, cooperative di consumo, ecc. 15.
Oggi la voce e la presenza delle donne indigene ha acquisito una visibilità importante
in quanto esse stesse sono protagoniste delle proprie rivendicazioni.
(Trad, di Edda Cicogna)

10 E. Kristal, op. cit.
11 Ana Victoria Jiménez, Estoy donde quiero estar in “Mujer Fempress”, num. speciale Las precurso
r s del feminismo en América Latina, Santiago, Cile, 1991.
12 Magdalena Chocano, Ideas politicos de Dora Mayer in “Cuadernos culturales”, Serie IF, Lima 1988.
13 Esperanza Tunon, ElFrente Unico pro-derechos de la mujer, in “Fem” n. 10-11, 1983.
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Sào Joào de Carneirinho
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Viola Carignani

Il viaggio in mezzo agli altri nel
cinema western hollywoodiano

Il genere cinematografico che va sotto il nome di western nasce ad Hollywood. Un
genere con le sue caratteristiche e i suoi codici ben definiti da rispettare, che più di ogni
altro riflette il modo di porsi di un’intera società nei confronti dei popoli diversi
La scelta del western non è giunta a caso. Tra i generi a compartimento stagno, parto
riti dal cinema statunitense, ci mostra un problema reale e storico: la convivenza negli Stati
Uniti d’America con altre etnie 213.Chiamati in causa questa volta non sono i negri, gli ebrei,
i polacchi o gli indigeni dell’America latina, ma i famosi “pelle rossa”, entrati per la prima
volta neU’immaginario collettivo in veste di “cattivi selvaggi” }. I tre film che ho scelto per
l’analisi appartengono a tre periodi diversi: anni 50, 70 e 90. Vedremo come all’interno di
questo materiale filmico, che ha riscosso indubbiamente un grande successo di pubblico,
in realtà il punto di vista sia sempre quello di una società etnocentrica che annaspa
nell’affannosa ricerca di nascondere l’impossibilità dell’accettazione dell’altro 4. È soprat
tutto la produzione più recente che, attraverso la lettura più attenta, ci mostra l’immobilità
del pensiero americano. “The searchers” (Sentieri selvaggi, 1956) di J. Ford, “Blue soldier”
(Soldato blu, 1970) di R. Nelson, “Dancing with woolfs” (Balla coi lupi, 1991) di K.
Costner, appartengono a tre periodi distinti della cinematografia americana e risentono ine
vitabilmente degli avvenimenti caratterizzanti una società moderna. Sostanzialmente la rap
presentazione non è cambiata, lo spettacolo è lo stesso.
“The searchers” ci mostra il prototipo americano del “selvaggio” come anche noi siamo
stati abituati a vedere. L’Europa ha preso contatto con il popolo indiano attraverso un mass
media, così potente come il cinema, che ci ha dato una certa idea del “selvaggio” brutto e

1 Cfr. A. Bazin, Che cos’è il cinema, a cura di A. Apra, Garzanti, Milano 1973; R. Bellour (a cura di),
Il western: fonti, forme, miti, registi, attori, filmografìa, edizione italiana a cura di G. Volpi, Feltrinellli,
Milano 1973; T. Kezich, Il mito del Far West, Bulzoni, Roma 1975; C. Silver, I film western, Libri Edizioni,
Milano 1990; C. Vincent, G. Fofi, M. Morandini, G. Volpi, Storia del cinema, Garzanti, Milano 1988.
2 Cfr. G. Mammarella, Storia degli Stati Uniti d’America dal 1945 ad oggi, Laterza, Bari 1992.
3 Cfr. E. Balducci, B.K. Straight, A. Melis, R. Michetti, J. C. Morales, R. Reynaga, M. Squillacciotti,
E. Tiezzi, 2941. Alla scoperta della Madre Terra: per un anniversario da rovesciare, Vallecchi, Firenze 1992;
R. Cieri, Cera una volta il bisonte, “Arancia Blu”, n. 9-10, 1991; B. K. Straight, Una preghiera per il cosmo,
“Arancia Blu n. 5,1991; A. Veneziani, La parola agli indiani, “Arancia Blu” n. 5,1991.
4 Cfr. V. Lanternari, Crisi e ricerca di identità. Folklore e dinamica culturale, Liguori, Napoli 1977; F.
Remotti, Noi primitivi. Lo specchio dell’antropologia, Bollati Boringhieri, Torino 1990.
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cattivo e dell’’’arrivano i nostri”, accompagnato dalle note squillanti della tromba, un
grande polverone, una quantità di cavalli lanciati al galoppo. Ecco la forza positiva della
Bontà e della Giustizia che irrompe nel momento cruciale per salvare i bianchi in pericolo,
ormai allo stremo delle forze, minacciati da frecce avvelenate e visi tracciati da segni a colori
inquietanti. È così che si concretizza l’immaginario collettivo americano che inevitabilmente
è stato anche il nostro. Quale il cambiamento a distanza di circa vent’anni?
“Blue soldier” di Nelson, uscito sugli schermi nel 1970: un periodo diffìcile della storia
contemporanea. Contestazioni giovanili ed operaie, la guerra del Vietnam con i suoi orrori.
È un film di rottura dove per la prima volta ci troviamo a fare il tifo per il “pellerossa” vit
tima della smania conquistatrice del “bianco”. Ma non ci si preoccupa di analizzare a fondo
l’indiano salvo che per alcuni particolari, messi in evidenza solo per colpirci nei sentimenti
e scatenare così un processo di commozione utile in fondo solo al botteghino, ai fini di un
maggiore incasso. A questo proposito è significativa la sequenza in cui il capo indiano,
Lupo Pezzato, dopo una lunga e sofferta colluttazione, risparmia il soldato quando vede
che porta al collo il pegno d’amore di Katy (Candice Bergen), decisione che gli costerà la
vita. Il popolo cheyenne è rappresentato da Lupo Pezzato, che da vero guerriero preferisce
farsi massacrare piuttosto che arrendersi. L’“altro” è quindi qualcuno che ama - lo con
ferma Katy che dopo il rapimento, vive due anni come sposa del capo -, qualcuno che
rispetta - non uccide Onus perché porta un pegno d’amore -, qualcuno che ha il senso
dell’onore - vuole la pace: ha la bandiera a stelle e strisce -. Quello che risulta illuminato a
giorno, che risplende come unica stella portatrice di bene e giustizia, è l’eroe americano. Il
soldato, con il suo gesto di ribellione contro l’ordine costituito - in questo caso l’esercito
delle giubbe blu - non riesce a dare la polvere negli occhi ad uno spettatore più scrupo
loso. L’attenzione infatti è focalizzata su di lui: il buono, il giusto, il bello e, non ultimo, il
bianco. Nella sequenza finale viene trascinato via in catene, quando neanche i pochi super
stiti indiani lo sono; si è fatto contaminare attraverso il viaggio da costumi diversi. È consi
derato un traditore e un pazzo perché uscito da quei binari tracciati a priori dalla sua
società.
Il viaggio che i protagonisti dei tre film intraprendono e attraverso il quale stabiliscono
contatti con gli indiani, è occasione per capire se c’è stata evoluzione nell’approccio con
una civiltà “altra”. Scrive Erodoto: “se infatti a tutti gli uomini si proponesse di scegliere
fra le costumanze di tutto il mondo, dopo averci riflettuto bene, ciascuno sceglierebbe
quelle del proprio paese: a tal punto i popoli sono convinti che le loro siano le migliori” 5.
E ancora: “la consuetudine è regina di tutte le cose”. Il concetto erodoteo di nomos indica
“costume”, “usanza”, “consuetudine”, in cui ciascun popolo si trova immerso e grazie al
quale contraddistingue l’uno dall’altro. “Sembra che noi non abbiamo altro punto di rife
rimento per la verità e la ragione che l’esempio e l’idea delle opinioni e degli usi del paese
in cui siamo” 6. Montaigne continua dicendo: “le leggi della coscienza, che noi diciamo
nascere dalla natura, nascono dalla consuetudine; ciascuno, infatti, venerando intimamente
le opinioni e gli usi approvati e accolti intorno a lui, non può disfarsene senza rimorso né
conformarvisi senza soddisfazione. (...) Ma il principale effetto della sua potenza è che essa
ci afferra e ci stringe in modo che a malapena possiamo riaverci dalla sua stretta e rientrare
in noi stessi per discorrere e ragionare dei suoi comandi. In verità, poiché li succhiamo con
il latte fin dalla nascita, e il volto del mondo si presenta siffatto al nostro primo sguardo,
sembra che noi siamo nati a condizione di seguire quel cammino. E le idee comuni che
vediamo aver credito intorno a noi e che ci sono infuse nell’anima dal seme dei nostri padri,
5 Erodoto, Le storie, Bur, Milano 1985, III, 38.
6 M. De Montaigne, De la coustume, saggio XXIII, libro I.
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sembra siano quelle generali e naturali. Per cui accade che quello che è fuori dei cardini
della consuetudine, lo si giudica fuori dei cardini della ragione; Dio sa quanto irragione
volmente, per lo più” 7.
Non voglio qui discutere o polemizzare, né puntare il dito sulla rappresentazione
dell’altro di una certa cinematografia americana. Voglio mettere in luce come il genere
western esemplifichi, in particolare, le qualità del cinema statunitense: per la forza dei suoi
messaggi, per la capacità di costruire miti e di nascondere le sue morali in azioni scintillanti
di rapidità e concisione. The searchers: 1868, la guerra è finita da pochi anni, una bambina
bianca viene rapita dagli indiani, dopo averle massacrato la famiglia. È interessante osser
vare come nel film prodotto a Hollywood nel 1956 si trovi quella “falsa coscienza di un
americanismo aretorico, schietto, attivo, trascinante senza dubbi, che si presentava con
tutto il suo fascino, tutta la sua ambiguità, oggi diremmo, tutto il suo orrore 8. Come spesso
accade, il film si apre con una visione piuttosto idilliaca e mitizzata dei pionieri del far west-,
in un secondo momento questa pace armoniosa è devastata dai “selvaggi” che con un tra
nello allontanano gli uomini da casa per poi massacrare gli altri rimasti indifesi. Quindi
subentra una terza fase: quella dell’odio, della vendetta e della disperata ricerca della pic
cola superstite rapita. Il finale è poi una smaccata concessione al sentimento falsamente
umano: punizione dei cattivi e trionfo dei buoni, ritorno a casa e ricomposizione del nucleo
familiare. Qual è la reazione dei parenti sopravvissuti al solo pensiero di riallacciare i rap
porti con la bambina rapita? Lo zio Ethan, interpretato da John Wayne, andrà a cercarla
attraverso mille difficoltà solo per ucciderla e così lavare l’onta della famiglia causata,
appunto, dalla inevitabile trasformazione subita dalla bambina cresciuta a contatto con una
civiltà “altra”: la tribù indiana. Solo in fondo tornerà indietro sui suoi passi. È come se la
piccola non avesse subito alcun radicale cambiamento, anzi fosse felice del ritorno in
“patria”. Il voltafaccia improvviso di John Wayne e la decisione ribaltata sono sintomo di
una scrittura hollywoodiana. L’eroe burbero e solitario ha in fondo un cuore d ’oro e
profondi e buoni sentimenti; mai si sarebbe macchiato di un tale crimine. Che importanza
può avere se, in precedenza, ha ucciso senza riflettere decine di indiani? “La scenografia
del western viene messa al servizio di sentimenti e problemi che non hanno niente in
comune con la storia dell’anima del secolo scorso e si riferiscono a costumi o problemi
d’oggi che in quella storia possono venire adombrati solo con molta cautela” 9. Il capo
indiano dichiara nel film di uccidere per vendicare la morte dei figli assassinati dai bianchi:
è quindi motivato dalla sua legge del taglione. Anche lo zio Ethan si diletta nel collezionare
scalpi: lo vediamo all’opera quando trova il cadavere del capo indiano e gli toglie lo scalpo
con sadica soddisfazione. È un gesto dettato dalla vendetta? Il tempo e il dolore lo hanno
così cambiato da fargli perdere i precetti della sua civile educazione? Oppure è così con
vinto di essere dalla parte del bene che non si rende conto della sua incoerenza? “Perfino
Ford è caduto nella trappola della novità a tutti i costi e ci ha messo il pepe delle scene di
violenza ormai indispensabili e le turbe psichiche dell’eroe, talmente sottolineate da ren
dere il personaggio incomprensibile” 10. Vuole uccidere la nipote cresciuta con gli indiani
perché è più forte per lui l’onta che il dolore. Uccide senza scrupoli alcuni imbroglioni col
pendoli alla schiena, toglie lo scalpo al capo indiano, anche se deplora questa usanza che
considera selvaggia. Conosce le usanze indiane, infatti spara negli occhi di un guerriero
morto così vagherà in balia del vento per l’eternità. Allora è cattivo e vendicativo! In fondo

7 Ibidem.
8 R. Bellour, op. cit.
9 T. Kezich, op. cit.
10 Ìbidem.
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però si riscatta; cambia idea e riporta a casa la bambina sana e salva. Non festeggerà con gli
altri familiari. Resterà da solo come era arrivato, alla maniera degli eroi di Ford.
Se “Ford riconosce l’indiano come del tutto estraneo, altro, e non lo propone come
mito sentimentale” 11, del tutto diverso è il compito che si pone Costner nel suo film pre
miato da così tanti (troppi) Oscar. Non ci si riconosce più in un John Wayne colonizzatore
e/o sterminatore, ma si ricerca un processo di identificazione con la vittima, c’è l’idealizza
zione dell’indiano e una sorta di proposta hippy di non violenza e tolleranza. Costner, regi
sta e attore nei panni del tenente, fugge verso la desolazione con una bianca indianizzata
per salvare la tribù che lo aveva accolto. Ecco come viene riciclato il West a vantaggio di
una propaganda anti-razzista ed alla riscoperta di valori altri: “se un mito collettivo è la
proiezione di qualcosa radicato in un popolo, niente oggi è più in crisi deU’americanismo,
di un mondo fatto di azione lontano da dubbi e incertezze” 11213.
Il popolo indiano diventa un pretesto e una minoranza etnica da proteggere dalla vile
civilizzazione. Il fenomeno di trasposizione ci pone inevitabilmente, ancora una volta, dalla
parte di un bianco, che con un gesto di ribellione nei confronti del potere costituito non fa
altro che vestire i panni dell’eroe. È il cavaliere senza macchia e senza paura che si sacrifica
per un popolo che non è il suo, che rinnega la propria patria stupida e crudele, perché il
viaggio in mezzo agli altri lo ha troppo cambiato. Protagonista indiscusso è sempre e
comunque un bianco che si sceglie come compagna una bianca, meglio se ha vissuto parte
della sua vita tra indiani. Se Montaigne, e prima di lui Erodoto, vedevano nel viaggio un
magister vitae, se l’uscita dai propri costumi è acquisizione di possibilità, il cinema hol
lywoodiano di questo tipo non riesce a dimostrarlo. Non ci sono possibilità né alternative
per i vincitori, portatori apparenti di giustizia e verità. E l’eroe americano il protagonista
che assurge a posizioni sempre è più alte nella scala valori nel momento in cui si sacrifica
per salvare gli indiani o per difendere i suoi ideali di giustizia civile. In entrambi i casi l’eroe
“contagiato” non può tornare e neanche restare con gli indiani dei quali ha adottato in toto
usi e costumi in una sorta di kermesse carnevalesca in un ritorno alla natura, alla ricerca di
se stesso; il tutto dettato più da una moda contemporanea che da una vera e propria presa
di coscienza. Ed è proprio lui “l’equivalente moderno dei romanzi cavallereschi e chansons
de geste” 1}, il vinto, lo sconfitto per eccellenza: colui che ha tentato di cambiare e che fal
lisce, costretto alla morte o alla vita solitaria. Sono la paura dell’altro, la perdita di coscienza
e dell’universo simbolico che alla fin dei conti emergono da questi film, con accordi disso
nanti dai prevedibili risvolti.
Mutamenti sostanziali nella cinematografia americana presa in esame non ce ne sono
stati. Il punto di vista è sempre e comunque quello di una società etnocentrica che non rie
sce ad accettare fino in fondo elementi di novità acquisiti durante il viaggio I4. L’eroe posi
tivo, il “bianco”, non è altro che l’incapacità da parte delle società “civilizzate” di accettare
gli “altri”, chiunque essi siano: non è altro che ordinaria follia, quella follia che Platone
puniva con la morte.

11 R. Bellour, op. cit.
12 Ibidem.
13 Ìbidem.
14 Cfr. G. Devereux, Saggi di etnopsicanalisi complementarista, Bompiani, Milano 1975; E. Fromm,
Fuga dalla libertà. Edizioni di Comunità, Milano 1973.
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Cile 1973-1993
Il poeta e il colpo distato

“Un poeta può morire per un colpo di stato? Nel caso di Pablo Neruda, i carri armati
del generale Augusto Pinochet hanno sicuramente accelerato il decorso della malattia. L’l 1
settembre del 73 il Cile del presidente Salvador Allende veniva spezzato. L’esperienza di
Unidad Popular cancellata”.
L’ha scritto Aldo Garzia ricordando Neruda, qualche mese fa, sulle colonne del “mani
festo”, in occasione della traslazione delle ceneri a Isla Negra (A casa, di fronte all’oceano,
6 dicembre 1992).
Oggi, al compiersi dei vent’anni dal golpe di Santiago del Cile (Neruda morì dodici
giorni dopo), la “cosa giusta” è risollevare la memoria di quel 1973.
Al golpe del generale Pinochet, Neruda dedicò le ultime note del suo diario (Confesso
che ho vissuto, negli Oscar Mondadori, 1974, pp. 426-427): “Scrivo queste rapide righe a
soli tre giorni dai fatti inqualificabili che hanno portato alla morte il mio grande compagno,
il presidente Allende. Sul suo assassinio si è voluto fare silenzio; è stato sepolto segretamente; soltanto alla sua vedova fu concesso di accompagnare quell’immortale cadavere. La
versione degli aggressori è che trovarono il suo corpo inerte, con visibili segni di suicidio.
La versione che è stata resa pubblica all’estero è diversa. Immediatamente dopo il bom
bardamento aereo entrarono in azione i carri armati, molti carri armati, a lottare intrepida
mente contro un sol uomo: il presidente della repubblica del Cile, Salvador Allende, che li
aspettava nel suo ufficio, senz’altra compagnia che il suo grande cuore, avvolto dal fumo e
dalle fiamme”.
E scrisse una breve serie di versi, I satrapi, vibranti di sdegno dolore rabbia. È questo il
suo “testamento” politico e morale, che oggi, soprattutto oggi, conviene richiamare; un atto
di accusa contro il golpisti, i loro sostenitori e i loro colleghi. Un’invettiva, certamente, che
ci aiuta però a stare dalla parte giusta: contro i “Nixon, Frei e Pinochet”. Tanto più che la
costituzione attuale della repubblica cilena è ancora quella ereditata e presidiata da
Pinochet in persona, come capo di stato maggiore delle forze armate.
Enzo Santarelli
Post scriptum. Correggo le bozze di stampa mentre la Casa Bianca di Mosca è presa
d’assalto, cannoneggiata e incendiata: ancora un colpo di stato - appoggiato dagli stessi
schieramenti antipopolari e internazionali che travolsero Allende - contro un’altra demo
crazia nascente (e.s.)
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I satrapi

Nixon, Frei e Pinochet
fino ad oggi, fino a questo amaro
mese di settembre
dell’anno 1973,
con Bordaberry, Garrastazu e Banzer,
iene voraci
della nostra storia, roditori
delle bandiere conquistate
con tanto sangue e tanto fuoco,
impantanati nei loro orticelli,
predatori infernali,
satrapi mille volte venduti
e traditori, eccitati
dai lupi di New York,
macchine affamate di sofferenze,
macchiate dal sacrificio
dei loro popoli martirizzati,
mercanti prostitute
del pane e dell’aria d’America,
fogne, boia, branco
di cacicchi di lupanare,
senza altra legge che la tortura
e la fame frustrata del popolo.
Pablo Neruda
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Natalia Giannoni

Cultura e narrativa afro-peruviana

Il negro ha rappresentato una componente importante nell’eterogenea società peru
viana, contribuendo a delinearne alcune caratteristiche oggi riconosciute come peculiarità
nazionali. Le radici africane si manifestarono in forma più palese soprattutto in ambito
musicale e nella danza. Ciò nonostante è improbabile che un popolo e una cultura non
abbiano alle loro spalle un retaggio culturale più complesso e vasto, fatto anche di deter
minate competenze e cognizioni scientifiche.
Come spesso per ignoranza accade che la cultura dominante tende ad appiattire la cul
tura “altra”, laddove sovente “altro” è sinonimo di “vinto”, anche in questo caso si parla in
modo generico di cultura d’origine africana, ciò per il livellamento operato dalla cultura
dominante su quella che in realtà costituiva una pluralità di etnie, e pertanto di culture, tal
volta anche in forte contrapposizione e antica rivalità le une con le altre. Quindi all’interno
di quel pezzo d’Africa violentemente trapiantato in terra peruviana, esisteva presumibil
mente un variegato spettro linguistico, culturale e religioso. In nessun caso, né dal punto di
vista linguistico, né musicale, né religioso, pervenne un linguaggio che possa essere definito
“uniforme”, giunsero invece le frammentate tessere di diversi mosaici etnico-culturali, che
lasciarono le loro impronte nella lingua così come nella musica.
Certamente il peso dell’elemento africano nella cultura peruviana ebbe un’incidenza
assai minore rispetto a quella avuta in altri paesi latinoamericani, in cui si determinò un
diverso sviluppo degli accadimenti storici.
Secondo alcuni dati tra il 1492 e il 1700, furono violentemente prelevati dall’Africa
verso l’America da un milione e mezzo a tre milioni di uomini destinati ad essere utilizzati
come schiavi; tuttavia questi dati devono essere ampliati considerevolmente tenendo conto
delle numerose perdite sofferte nel corso del trasferimento. È significativo il fatto che i
bastimenti negrieri portoghesi venissero chiamati tumbeiros, cioè “bare” '.
L’intensità con cui la componente d’origine africana potè penetrare e permanere in
modo radicale nel nuovo tessuto culturale con il quale entrava in contatto, è direttamente
proporzionale alla capacità di resistenza di cui tale componente fu protagonista nelle varie
realtà locali. A Cuba e in Brasile, infatti, si verificarono circostanze favorevoli alla soprav
vivenza stanziale e temporale della cultura negra. Ciò grazie soprattutto al fenomeno di
negri fuggiaschi, detti cimarrones, e alla fondazione da parte loro di palenques. Palenque è
un termine spagnolo (derivato dal latino palanga, pertica), utilizzato per indicare una paliz
zata costruita a difesa o a protezione di un terreno; nella Colonia assunse un significato ine
rente a un luogo, in genere geograficamente inaccessibile e protetto militarmente, in cui si1
1 Pablo Macera, Historia del Perù - La Colonia (ss. XVI-XVIII), Editorial Bruno, Lima.
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rifugiavano gli schiavi cimarrones. In queste postazioni i negri conducevano una vita libera
ed in totale autonomia potevano utilizzare nuovamente la loro lingua, riappropriarsi delle
loro tradizioni e, contemporaneamente, dare un ulteriore impulso alla loro cultura attra
verso il contatto, non più gestito in modo restrittivo e coercitivo dai bianchi, con la nuova
realtà americana, geograficamente ricca di boschi e foreste. Ma un simile sviluppo non ebbe
però luogo con la stessa intensità in Perù, giacché la zona geografica in cui sorsero i mag
giori insediamenti africani fu la costa, la quale presentava una morfologia assai diversa da
quella sopra descritta. I territori della costa peruviana sono aridi e la selva, trovandosi
rispetto ad essi ad enorme distanza, era allora, di fatto, irraggiungibile per i negri fuggia
schi. I palenques fondati in Perù furono sempre di piccole dimensioni e militarmente più
deboli, rispetto a quelli di altre zone dei Caraibi o dell’America del sud (Brasile). La loro
sopravvivenza ebbe solitamente una breve durata, fattore, questo, che contribuì ad ostaco
lare un efficace rafforzamento della cultura africana. L’unico caso di un palenque che rag
giunse una certa consistenza numerica fu quello di Huacipa 2 che resistette dal 1711 al
1713, anno in cui fu raso completamente al suolo. All’interno di questo palenque i negri si
organizzarono sia da un punto di vista economico che sociale e poterono riprendere ad
esprimersi nella loro lingua originale. Tuttavia Huichipa rappresenta l’unico caso in cui vi
fu una concreta possibilità di resistenza culturale. Anche se in precedenza, nel XVI secolo,
si costituirono altri palenques a Huaura3 e a Piura 4, nessuno ebbe la possibilità di resistere
a lungo e tutti furono annientati militarmente.
Questa specie d’oblio e sedimentazione di cui è vittima il patrimonio culturale afro
peruviano, si riflette in modo sostanziale anche in ambito letterario dove ben pochi scrit
tori hanno trattato il mondo negro e le problematiche sociali ad esso inerenti.
Nel 1928 Enrique Lopez Albujar scrisse il romanzo Matalaché, in cui la trama trae
spunto da un amore proibito tra la figlia di un possidente bianco e il suo schiavo José
Manuel (Matalaché) e vuol essere una denuncia contro l’ingiusta gerarchia razziale.
Gregorio Martinez, con Canto de sirena, e Antonio Gàlvez Ronceros con la raccolta di rac
conti Monòlogo desde las tieneblas (1975), si sono occupati di tematiche afro. Anche nei casi
citati non affiorano però le origini di quello che fu il patrimonio culturale delle popolazioni
africane trapiantate in suolo peruviano, giacché entrambi gli autori trattano temi contem
poranei.
Cronwell Jara Jiménez dedica invece, col libro di racconti Babà Osaim, cimarrón, ora por
la santa muerta, pubblicato a Lima nel 1989, un attento sguardo alle problematiche filosofiche, religiose, culturali afro-peruviane e lo fa dopo essersi impegnato nella difficile ricerca, in
archivi e biblioteche, di tracce e fonti che potessero rivelargli i lineamenti, ormai smarriti, di
quell’intreccio etnico negro approdato forzosamente in Perù. È quello di Jara un impegno
che ci pare sia valsa la pena affrontare e che, attraverso ima prosa dai toni delicatamente lirici,
ci fa immergere in un mondo per noi completamente inedito, nel quale si manifestano una
sensibilità e una fierezza ingiustamente ignorate. Il breve brano dal titolo Lui costituisce
un’aperta denuncia nei confronti della cultura dominante ma termina con uno scatto d’orgo
glio per la chiara coscienza dei propri valori. All’interno dell’opera di Cronwell Jara sono rav
visabili oltre, ovviamente, al registro letterario, anche quello storico-antropologico. Risulta
pertanto evidente la qualità e l’importanza del contributo di cui tale opera si rende portatrice.
I racconti che pubblichiamo sono tratti dal volume Babà Osaim, cimarrón, ora por la
santa muerta, di Cronwell Jara Jiménez, Ediciones Eco del buho - Concytec, Lima 1989.

2 All’interno del dipartimento di Lima.
3 A nord del dipartimento di Lima.
4 Verso l’estremo nord del paese, nell’omonimo dipartimento.
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Parola scritta vs parola africana

- Non capisco - dice il cimarrón 1 Babà Osaim, il mago, a Isabel Flores de Oliva, che è
giunta da lui attraverso le rive ghiaiose del fiume Parlante, per lavargli i bubboni di lebbra
sulla schiena, per insegnargli la fede cristiana e donargli della frutta come può lo spa
gnolo affidare il proprio onore, la propria anima, il proprio cuore e la propria vita a una
sigla, a una scrittura in cui cita il suo nome? Forse che quelle lettere proteggono la sua vita,
il suo spirito, il suo onore, la sua gloria, la sua forza? E inoltre, essa difende le sue azioni
nella vita quotidiana?
- Sì, li ho visti scrivere a lettere il proprio nome, compromettendo così la loro parola,
che è il loro onore e tutte quelle cose, perché?
- Certamente! - prosegue Babà Osaim - perché non ha senso: se poi tradisce quella
firma, non rispetta la sua promessa e infrange tutte le leggi e commette le peggiori ingiu
stizie; dimostrando quindi che la scrittura di fronte alla parola data da un africano è infe
riore, è vuota, attorniata dal nulla, ì’Ubusa, non ha senso, è solo una formalità e un detta
glio di scarso valore, di fronte alla parola data dall’africano.
Isabel che lavava un bubbone del lebbroso cimarrón, resta pensierosa:
- Perché? - ammirata, incredula.
- Perché la parola data da un africano è sacra.
- E cosa la rende sacra?
- Perché contiene il nommo, la forza vitale che dà origine a tutta la vita. Perché è acqua
e fuoco, seme e sangue uniti nella parola. E senza la parola, che essendo liquida è anche lat
tice, non si potrebbero creare gli alberi, il mais, la zucca, i frutti della terra. Né gli uomini,
né le case, né le città. Poiché, con essa che è l’energia di tutte le forze, c’è anche l’Ubwenge,
la saggezza della vita. E inoltre in essa, nella parola africana, sono coinvolti gli Orichas, le
divinità, quindi è la parola che li può invocare, creare; e poiché essi, gli Orichas, sostengono
le forze delle leggi dell’universo e l’armonia del cosmo, con Olorum sopra tutti, allora per
questo è sacra. Per un africano, tradire la parola è tradire quell’armonia dell’universo, è
andare contro Olorum, andare contro la pace e la giustizia e contro i desideri e i capricci
naturali degli dei. Perciò la parola assunta dal negro africano è superiore alla parola scritta
dello spagnolo.

1 Negro fuggiasco
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Olorun
Regnava la pace nel palenque *; i cacciatori di cimarrones non si facevano vedere da
parecchio tempo in quelle paludi, prunose lande e folto monte di Huachipa. Sulla calma e
la mitezza dell’ambiente potevano testimoniare il ronzio laborioso di alcune api che fruga
vano su dei fiorellini campestri; il canto primaverile di due passerotti sopra dei rametti di
sacuara 12*e migliaia di zanzare e moscerini che svolazzavano qua e là.
Manuel Mina, un giovane cimarrón appena fuggito dal podere degli Aliaga, le cui
recenti ferite sulla schiena, le braccia e il torace non cicatrizzavano ancora, conversava in
quella pace silvestre col vecchio lebbroso Reinaldo, saggio sacerdote, mentre entrambi con
templavano estasiati il delicato movimento - vivaci e brevi fiammate fugaci sott’acqua - dei
pesci del lago, sulla cui sponda e sotto alcuni guarangos 5 essi riposavano le loro ferite.
- Il dio dei cristiani possiede templi; grandi case con campanili, pietre preziose sulle
corone dei santi e oro e argento brillano e luccicano sul calice e ovunque sui gioielli. Questo
renderà potente quel dio? È così grande?
- Non credo - dice Reinaldo, il saggio lebbroso e che un tempo era stato cimarrón come
Manuel - , no; per il nostro dio Olorum, il dio cristiano sarebbe piccolo, insignificante
quanta più ostentazione di potere e ricchezza manifesti.
- Olorum? Ma, lui? - tentenna senza comprendere il giovane cimarrón -, lui possiede
templi? Ricchezze?
- Non ne ha bisogno. Solo gli dei deboli hanno bisogno di quelle stampelle per mani
festarsi e camminare.
- Dov’è, dunque, lui oh nobile anziano? Come posso allora vedere Olorum e stare con
lui per adorarlo? Ne ho bisogno. Che offerte posso fargli?
- Quanto ti ha fatto dimenticare la schiavitù, ragazzo! - esclama addolorato il saggio
lebbroso -. A Olorum non occorrono templi, non ha bisogno di adorazione! Lui, è più
semplice e perciò più grande e potente; e più saggio da quando non ha bisogno di appa
renza; perché tanta pompa se per vederlo e sentirlo non hai bisogno di invocarlo? Se è così
semplice, devi solo saperlo guardare e rispettare...
- Rispettare? - volgendo intorno lo sdguardo -. Ma lui dov’è?
- E il Gran Creatore dell’Universo, degli orichas, degli uomini, gli alberi, i pascoli, le
cascate, le zanzare, le montagne, il fiume, il mare, che sono il Ntu, la forza universale
cosmica, dove lui abita; e tu fai parte del Muntu, l’uomo, perché possiedi il Nommo, la
parola, che è parola e acqua, seme e sangue contemporaneamente. Allora, come puoi
vedere, Olorum se ne sei al centro? Se fai parte della sua creazione, della sua aria, del suo
fuoco, del suo cuore e dei suoi occhi. Se devi a lui la vita.
Manuel, improvvisamente abbagliato, guardò di nuovo il lago dove sott’acqua, scintil
lanti, ingioiellati, splendevano diafani ed evanescenti, i pesci; ascoltò il dolce canto dei pas
serotti, che gli sembrò ora fatto di petali e foglie; sentì che improvvisamente l’aria profu
mava con delicati zufoletti e sonagli; che ogni goccia di rugiada che scivolava tra le foglie
conteneva un sole splendente, una stella, che si sostenevano con un arcobaleno. Evocò la
sua infanzia e recuperò la parola, il Nommo dei loro nonni. Rimase a meditare e dopo un
istante, sospirando e vedendo il creato con occhi nuovi:
- Olorum ! Sembrerebbe che tutti cantino per Olorum.
- Oggi tutti ringraziano Olorum, senza dirlo a nessuno, senza ostentazione - insiste il
1Rifugio dei negri fuggiaschi
2 Stelo della canna palustre
5Specie di acacia
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vecchio Perfino le stelle, la luna e gli astri pronti ad apparire... Capisci ora perché
Olorum non ha bisogno di un tempio, né di campanili chiassosi, né del vile metallo sui
gioielli e i calici? Capisci perché lui non cerca elogi né celebrazioni?
- Sì - affermò Manuel Mina perché il vero tempio di Olorum è la sua grande crea
zione: l’universo! Non mi basterebbero dei secoli per percorrere questo grande tempio e
ammirarlo!

Lui

Lui ignoratelo se volete. Lui non invitatelo ai Grandi Congressi; lui non chiamatelo,
dimenticatevi di lui; estromettetelo dalle antologie, cancellate il suo nome dalle lavagne;
consegnatelo alle tenebre o concedetegli i luoghi più ignominiosi, inospitali, solitari o
distanti. Non chiamatelo alle officine, né a tener conferenze, perché lui non saprebbe, non
potrebbe e non dovrebbe; allontanatelo, separatevi da lui, negategli ospitalità, evitatelo
subito, ora; non rispondetegli quando chiama, siategli indifferenti. Privatelo della dignità,
infangate i suoi premi, negategli l’amicizia, cercate di affossarlo. Dite che ebbe battaglie,
battaglie che mai vinse; inventategli storie nere, è il mostro della laguna; sbarrategli il passo,
frapponetegli ostacoli. Impeditegli che con entrambe le mani abbassi la luna e la doni tra
sformata in fiore. Se questo volete.
Che importa. Perché a lui non interesserà. Sa quanti sono i suoi poteri. È cosciente dei
suoi doni. Lui sa quanto ama, quanto è il suo amore e verso dove si dirige.
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Diavoli

Lizandro Chavez Alfaro*

Le scimm ie di San Telmo

Il sole aveva percorso un quarto del cielo. Sopra la breccia rada e frantumata, un
camion carico di scimmie si incurvava, investiva faticosamente la tenue onda di polvere. La
carrozzeria faceva scintille e oscillando, lanciava raffiche di faville che andavano ad infran
gersi contro i rami vicini bruciacchiando le foglie più tenere. Il carico di scimmie ingabbiate
strillava spaventato per Tinterminabile dondolio.
Nella cabina, Rock Cooper e Doroteo, il suo servo-autista-interprete, si cuocevano al
caldo del motore. Faceva giorno quando erano partiti da una fattoria vicina ai confini della
foresta vergine, e mancavano ancora molte ore di sballottamento per giungere alla strada.
Stillando sudore, i due guardavano e maledicevano in silenzio la buca successiva, Doroteo
attaccato al volante e Rock a una bottiglia di rum. Era il figlio minore di una stimata e ope
rosa famiglia di Filadelfia, dedita allo sfruttamento delle miniere boliviane di stagno da due
generazioni. Solo Rock, contemplativo e incline all’alcol, passava le giornate occupato a far
rivivere passivamente l’audace e ambizioso nonno Jehosaphat. Quando compì trentasette
anni, decise di sostituire il disprezzo e il quotidiano vituperio della famiglia con la gloria di
sudare in una nuova impresa. Reincarnare la figura di Jehosaphat Cooper, riscattarsi e
creare un nuovo genere di affari nella premiata Cooper & Figli erano le sue mete. Per rag
giungerle aveva scelto quel minuscolo e selvaggio paese del Centroamerica.
Improvvisamente Doroteo spense il motore. Rock lo guardò dalla distanza in cui gal
leggiava il suo cervello gonfio per il caldo; alzò il mento in modo perentorio.
Mi è sembrato di udire un rumore strano là dietro, capo; come se qualcuna di loro
stesse soffocando. Questo maledetto sole è bestiale - proseguì il servitore, prima tendendo
l’orecchio e poi imitando il capo che si era precipitato ad aprire la portiera. Si ritrovarono
di fronte alla parte posteriore del camion e si guardarono reciprocamente in faccia. Non
stava succedendo niente di strano al carico. Le cinquanta scimmie saltavano, mostravano i
denti, strillavano, si mordevano le dita, la punta della coda, o si grattavano le ascelle ecci
tate più del solito per lo sballottamento, ma nient’altro. Erano divise in gruppi uguali (cin
que in ciascuna gabbia) di una stessa specie: Cappuccino, scimmie Ragno, scimmie
Urlatrici. Nella parte alta del carico, quella esposta in pieno sole, una scimmia Cappuccino
aveva i peli bianchi del viso bagnati di lacrime. Raggomitolata in angolo moveva la testa da
una spalla all’altra, cercando di proteggersi con la sottile ombra proiettata dalle sbarre della
* Nasce a Bluefields (Nicaragua) nel 1929, e vive per molto tempo in Messico, città dove lavora come
pubblicitario e giornalista. Nel 1963 vince il Premio Casa de las Américas all’Avana, con il libro di racconti
Los monos de San Telmo (Le Scimmie di San Telmo) e nel 1969 risulta finalista nel premio Seix Barrai con
il romanzo Tràgame Tierra (Ingoiami Terra).
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gabbia. Ma data l’indole sdolcinata delle Cappuccino non c’era di che preoccuparsi. Era
esattamente una di queste specie quella che nel viaggio precedente aveva subito una emor
ragia nasale che fece chiudere gli occhi a Rock. Insaguinata dal naso alla pancia, la muso
bianco tossiva, si batteva il petto, e guardava il mercante con una espressione da vecchio
mendicante. E ora quest’altra piangeva. Un bimbo lappone portato all’improvviso a quella
latitudine non lo avrebbe fatto con tanto impeto.
- Un attimo all’ombra farebbe bene a tutti, capo.
- Sei matto? - disse Rock, con la voce soffocata e un tremore che faceva risplendere le
sue guance. A grandi falcate attraversò più volte la strada mentre gridava che bisognava
arrivare all’aeroporto quella sera stessa, che il giorno successivo, alle quindici, doveva con
segnare a Rochester cinquanta scimmie né una di più né una di meno. Era stupido voler
riposare. Guardava le gabbie e Doroteo al ritmo dei suoi passi. Si arrestò, con una mano
appoggiata sulla nuca e l’altra all’indirizzo del servitore.
- Riposare! Quanto guadagni?
Doroteo si passò l’indice sulla fronte, asciugandosi il sudore, e tenne la bocca chiusa.
Rock insistette, con il collo ingrossato e sudando ancora di più.
- Venti pesos al giorno, capo.
- Giusto. Riposare. Posso metterti in una di queste gabbie e... Andiamo!
Mentre Rock staccava dalle ruote posteriori una borsa di lana piena d’acqua e si
bagnava la testa, Doroteo controllò le corde del carico. Il barcollamento era tale da stac
care perfino un albero dalle sue radici. Girò intorno al camion dando controvoglia degli
strattoni ad ogni corda e inghiottendo la dignità che gli era rimasta. Ma il capo pagava venti
pesos al giorno, quanto basta per avere tre figli e due amanti. Era certo, guadagnava più di
qualunque altro autista in cambio dell’uso del suo inglese appreso sui moli di Georgetown,
in Guyana. Sapeva anche pulire gli stivali, portare i vestiti sporchi dalla lavandaia e ripren
dere quelli puliti quando erano in città; tirare con la cerbottana spine leggermente avvele
nate, quando era necessario, e mai era fuggita una scimmia che lui avesse mirato. La frec
cia finiva diritta in un fianco, l’animale cadeva di schianto, e se non si sfracellava si svegliava
dentro una gabbia. Doroteo guardò le sue braccia nude, nere, senza peli; lanciò un’occhiata
furtiva al capo che in quel momento faceva gargarismi, e poi guardò le scimmie. Ricordò la
sua faccia: la mandibola prominente, il naso schiacciato, la fronte stretta, rugosa e le orec
chie piccole. Gli brillarono gli occhi dal ridere immaginandosi in una gabbia, tra una
Cappuccino e una Urlatrice. A lui mancavano i peli ed era un uomo. Era una bella battuta
del capo, pensò, grattandosi il sedere. Dopo tutto lo pagava venti pesos al giorno.
- Muoviti! - gridò Cooper aggiustandosi il cinturone del revolver, e Doroteo smise
automaticamente di grattarsi.
Mentre il servo-autista-interprete metteva in moto, Cooper bevve un lungo sorso di
rum, si mise gli occhiali da sole prima che ricominciasse lo sballottamento. Nel vedere
Doroteo concentrato nel suo lavoro, mansueto e un pò grato per il rimprovero, sorrise,
ricordò le parole del nonno: “Pugno di ferro, figliolo, pugno di ferro. La civiltà si pianta
con il pugno di ferro”. Sì, Jehosaphat Cooper aveva lasciato una fortuna in stagno e in con
sigli. Rock gli assomigliava persino nelle proporzioni fisiche: due metri di altezza per uno
di larghezza. Ma nonostante questo, non era facile reincarnare quel vecchio, colui che aveva
portato al suo paese le migliori pelli conciate delle scimmie Colobo di Abissinia, nere come
il più nero degli africani e ancor più a confronto dei ciuffi bianchi e setosi che pendevano
come una coda ai lati, dalle spalle alla coda.
Rock fu assalito da un senso di svenimento. Sudava persino sotto le unghie. Valutò la
temperatura in quaranta gradi centigradi. Mise la testa fuori dal finestrino e l’aria calda gli
annebbiò gli occhiali.
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- Ma qui, capo? - domandò Doroteo sbattendo le palpebre sotto il peso delle ciglia
bagnate.
- Continua!
Se Jehosaphat Cooper aveva sopportato temperature peggiori in Africa, Rock Cooper
poteva sopportarle in Centroamerica. “La volontà, figliolo, il genio creatore di una razza.
Possiamo regnare perfino all’inferno”, diceva il vecchio. Era un gigante con una macchina
al posto del cuore e in testa dei razzi che colpivano sempre il bersaglio. L’Europa aveva lan
ciato la moda dei soprabiti bianconeri di Colobo dell’Abissinia e l’America del Nord l’aveva
superata in fatto di gusto per la pelle di scimmia. Nessuna signora che volesse dirsi al passo
con i gloriosi anni del 1890 poteva fare a meno di possedere se non altro un nastro africano
come ornamento del cappello, delle maniche o del collo del vestito, ma mancava una for
nitura diretta, efficiente, e Jehosaphat aveva fatto centro.
- Dam! Dam! - gridò Rock e ancora una volta stappò la bottiglia di rum. Non era riu
scito a mobilitare gli indios zumos affinché gli portassero almeno settanta scimmie al mese.
- Mi stia a sentire, capo - mormorò Doroteo, credendo che maledicesse il sole.
Senza prestargli attenzione, il capo tirò fuori dalla borsa un taccuino. I numeri parla
vano chiaro. Era necessario alzare la sua produzione mensile perlomeno del cento per cento
per soddisfare le richieste dei Laboratori Sexmill Corp. Il consumo di ormoni prodotti a
base di orina di scimmia cresceva in proporzione aritmetica e il mercato sarebbe stato di
chi avesse saputo soddisfare efficacemente la domanda dei laboratori. Nessuno aveva tanto
bisogno di quel mercato quanto lui, quanto la ditta Cooper. Gli indios si limitavano a cat
turare le scimmie che casualmente passavano vicino alle loro capanne.
Attraverso il parabrezza, tra gli alberi pressati dalla luce, emerse la figura di Jehosaphat,
con scarpe alla Federico II, sarakof, e una frusta lunga e lucente in mano. Era seguito da
dieci coppie di negri ognuna con una balla di pelli perfettamente tagliate senza un solo foro
che diminuisse il loro valore. Quando le Colobos dell’Abissinia furono quasi sterminate e
la moda ebbe un declino, il vecchio aveva venduto circa un milione di pelli. Potè comprarsi
diverse miniere di stagno in Bolivia.
Il rumore di un corpo che cade a peso morto e di sbarre rotte coprì gli sbuffi del motore
e gli strilli delle scimmie eccitate. Doroteo tirò il freno a mano, il capo lasciò la bottiglia, e
prima che il camion finisse di assestarsi sulla curva in cui lo avevano fermato, i due erano
già fuori. Le cinghie si erano allentate e una gabbia rotta dondolava sull’erba, al lato della
strada imbrecciata. Delle cinque scimmie, due erano scappate e le altre tre si abbracciavano
terrorizzate sul fondo della gabbia. Doroteo rimase come sospeso in un movimento inde
ciso che Rock interruppe con l’ordine di tappare la falla, e il servo si arrotolò per coprire il
buco con il proprio corpo.
Alleggerita dalla imminente frustazione e dalla crescente furia verso la sfortuna che la
perseguitava, la grande mole di carne, bianca e sbuffante, si addentrò nella foresta, pistola
alla mano, cercando tutto intorno. Vide le due scimmie Ragno saltare da in ramo all’altro.
Gli gridò come in un avviso supplichevole e disperato. Le scimmie fuggivano in alto un
poco più avanti di lui. Si arrestò bruscamente per appoggiare il braccio ad un tronco.
Furono due, tre spari seguiti dal fruscio dei rami che toccavano un corpo esanime in caduta
e quindi il tonfo sordo in terra. Rock reclinò la testa sopra il tronco stesso, le braccia per
pendicolari, sentendo tutto il peso delle sue rotule rotonde. Odiò, maledì l’immenso silen
zio. Sputò. Trattenne a lungo il respiro sforzandosi di dominare le contrazioni dello sto
maco.
Quando ritornò sulla strada, Doroteo già aveva riparato la gabbia e allentava le cinghie
per poi rimetterle al loro posto. Dalle maniche e dal collo della camicia di Rock uscivano
alcuni fumi di vapore. Si inumidì le labbra, guardò il servitore con gli occhi incandescenti.
- Ècolpa tua! Buono a nulla! Neanche un maledetto nodo; neanche quello sai fare!
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- No capo, io le ho legate bene.
Rock colpì con rabbia una delle gomme e le sue grida si alzarono al di sopra del chiasso
delle scimmie e il rumore del caucciù castigato. Con gli occhi rivolti al cielo sembrava che
dicesse all’aria cupa o agli alberi rilucenti che erano cinquanta scimmie quelle che doveva
consegnare a Rockester, alle quindici del giorno successivo, che lui era un uomo d’affari e
che nessuno paga una scusa per buona che sia.
Con l’allegria contenuta del buon servitore, Doroteo ebbe un’idea luminosa. Si com
piacque con se stesso prima di comunicarla.
- A San Telmo ci sono delle scimmie capo. Le ho viste legate nel patio di una casa.
Possiamo comprarle.
Grugnendo, Rock andò a prendere la bottiglia, dubbioso. Si piantò nuovamente di
fronte a Doroteo, pulendo distrattamente la bocca della bottiglia.
- In un quarto d’ora saremo lì - insistette l’autista mentre il capo tracannava il resto del
rum.
- Sai? Qualcosa di strano ti è passato per la mente. Può essere. Deve essere così.
Andiamo, muoviti!
Lanciò la botdglia vuota con tutte le sue forze, e con le mani in alto si fermò a guardarla
fino a quando si perse tra le liane.
Assicurarono il carico e partirono al massimo della velocità che la strada permetteva.
“E se rifiutano di vendercele? Li conosco”, si diceva Rock Cooper, ansioso di avvistare
le case di San Telmo. “Ah, Dio ci ha dato la forza di avere forza!”, sentenziava il nonno, e
dava pugni sopra la Bibbia che stava sempre sul bracciolo della sua poltrona preferita. Le
miniere di stagno non gli furono date dai boliviani fino a quando non ebbero sentito una
leggera pressione del pugno di ferro. “Però sono un uomo onesto e prima offrirò il giusto
prezzo”, rifletté il mercante e si stropicciò il braccio.
Quando irruppero i rumori del camion nello stagnante silenzio di San Telmo le galline
e i maiali che vagabondavano per la strada corsero a rifugiarsi negli orti. Con la seminudità
propria dell’ora e la sua calma, la gente uscì sulle porte per vederlo passare; i bambini nudi
e con la pelle bruciata da secoli di sole, corsero dietro esso. Era un paesino con una sola
strada nella quale due case di mattoni crudi spiccavano dalle altre come castelli tra la mise
ria di un centinaio di capanne.
Doroteo frenò di fronte ad una delle case di fango.
- È qui - mormorò. Sprizzava superiorità sapendosi osservato dai paesani.
- Pago un peso e venticinque centesimi per ogni scimmia. Posso offrire fino a uno e cin
quanta.
Armato di queste istruzioni Doroteo scese a contrattare. Sulla porta della casa, la donna
e la figlia del capo della comunità lo ricevettero con gesti e sorrisi. Ma prima che si pren
dessero qualche indebita confidenza, Doroteo gli espose la sua proposta. Le donne si incur
varono, tra l’offeso e il triste.
- Vendetecene due; niente di più, due - esse si guardarono tra loro pensando a cosa
rispondere. Uno e cinquanta e uno e cinquanta sono tre pesos - disse il servo, e tirò fuori
dalla tasca alcune banconote umide.
- Da dove vuole che le prendiamo?
- Io le ho viste nel patio. Prendete. Gli affari sono affari.
- Era una: Napoleone.
- Ma così buona, giocava con le galline.
- Siamo in lutto.
- Che diavolo state dicendo!
- Gli si attorcigliò la fune e rimase impiccata.
- Chissà come, ma ieri Napoleone rimase appesa.
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- E non la avremmo venduta.
- Ah gente imbrogliona! Per questo vivete così, perché non sapete che il denaro è
denaro!
Da dietro le porte, le finestre e gli steccati, tutta la popolazione partecipava all’evento.
A passi lenti, sbattendo svogliatamente le ciglia, Rock si avvicinò alla porta. Chiese spie
gazioni al suo autista e senza perdere altro tempo allontanò le donne con una spinta.
- Dagli i loro tre pesos e seguimi!
Attraversarono la casa come un uragano con la sua scia. Nel patio incontrarono un
maiale steso in una pozzanghera, un gallo che gli beccava le pulci ed un pezzo di corda
attaccata a un tronco. Doroteo si passò la corda sotto il naso e assentì maliziosamente con
la testa.
- Sì, qui c’è stata una scimmia. Le devono tenere nascoste.
Nel granaio c’era solo una serpe addormentata tra le pannocchie. Nel gabinetto - per
ché era una casa lussuosa - il capo della comunità dormicchiava, accovacciato sulla tazza.
Né tra i sacchi di fagioli, né dentro il baule, né sotto le brande c’erano scimmie.
Sudando per il furore, Rock uscì trascinando una branda, prendendo a calci gli sgabelli
che incontrava sul cammino, mentre infilzava una bestemmia dopo l’altra. Doroteo trottava
dietro al padrone e traduceva le sue parole in maniera adeguata alla sua furia.
- Faccio a pezzi questo porco paese se non mi danno due scimmie! Due puzzolenti
scimmie!- concluse vociferando Doroteo a mezza strada facendosi eco di quello che diceva
il padrone.
Le case inghiottirono gli abitanti di San Telmo uomini ed animali, e il paese si immerse
in un profondo silenzio. Nella strada non rimase nient’altro che il sole che ballava tra l’erba.
Per un momento si udì il ronzio di uno sciame di vespe che costruivano 0 loro nido sotto
una gronda, e subito dopo il rumore del camion che si allontanava.
Uscendo dal paese, Rock Cooper fece un gesto concitato perché l’autista si fermasse.
Più di una volta si stropicciò gli occhi continuando a vedere la stessa cosa: al lato della
strada, due scimmie si grattavano la pancia e mangiavano alcuni frutti di guayaba, sedute
sullo stesso ramo, non molto in alto. Il servo non capiva.
- Prendi la tua cerbottana - sussurò il capo, e con cautela aprì lo sportello. Seguimi. Se
le fai scappare ti faccio a pezzi.
Trascinandosi verso gli alberi, fecero un giro fino ad avere a tiro le scimmie.
Masticavano senza fretta e guardavano il camion incuriosite. Perplesso per lo strano aspetto
di quella che a prima vista sembrava una coppia di scimmie. Rock ripassò lentamente le
famiglie, le sottofamiglie, i generi, le specie e le sottospecie con cui fino a quel giorno erano
stati classificati i quadrumani che abitano il continente americano. Non combaciavano con
nessuna. Catarrinos in America? Le dimensioni erano quelle caratteristiche delle scimmie,
ma la pelle non era descritta in nessuno dei manuali di zoologia che aveva letto. Gli occhi
incavati ed il viso scarnito sembravano quelli delle Langur; la voluminosa pancia sul punto
di scoppiare, ricordava le scimmie Ragno. Oh Dio! Una nuova famiglia di scimmie?
- Non hanno coda, capo- sussurrò Doroteo carponi.
- Zitto e spara. Per tutti i tuoi antenati mira bene e spara.
“A me che importa. Mi paga venti pesos”, rifletté il servo. Lentamente scartò il fascio
di spine imbevute. Erano provviste di una piccola dose di veleno che agiva sotto forma di
potente anestetico. Tra un tiro e l’altro di cerbottana passò un secondo. Due frutti di
guayaba mordicchiati rotolarono al suolo e i primati caddero come fulminati. Mentre i due
uomini correvano verso il luogo dove era caduta la preda, il padrone sgridò nuovamente il
servo perché esprimeva pareri su ciò che ignorava. Menzionò il macaco di Gibilterra, che
ha tanta coda quanta uno qualunque degù altri abitanti di Penon; le quattro specie e cin
que sottospecie di gibboni, tutti senza coda. Quando Doroteo cercò di spiegarsi gli ordinò
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di chiudere la bocca e di andare ad aprire la gabbia nella quale stavano le tre scimmie
Ragno.
“Jehosaphat. Sono o non sono un Cooper!”, mormorò Rock, con una scimmia in cia
scuna mano. Osservandoli più da vicino, gli trovò attributi sessuali simili a quelli della Pan
Satyrus, Dio, che enorme vescica devono avere! Che formidabili produttori di orina e che
gran fetta di dollari avrebbe chiesto per ciascuna di loro! D’ora in poi non avrebbe com
prato altro che questa specie di scimmia. Una nuova famiglia.
Fischiando una canzone così confusa come quello che pensava e non voleva pensare,
Doroteo ingabbiò le scimmie anestetizzate. Era terrificante la somiglianza tra le scimmie e
tanti, tanti altri che conosceva. Dire che discendiamo dalle scimmie poteva essere qualcosa
più che una barzelletta. Se a San Telmo era esistita una scimmia chiamata Napoleone, alla
stessa maniera poteva esserne esistita un’altra che si chiamava Adamo, padre di altre due
che si sarebbero chiamate Caino e Abele, nonno di un’altra che si sarebbe chiamata... e così
fino ad arrivare a lui ed ai suoi figli. Il capo disse che le poteva ingabbiare. Faceva paura
andare con quel buio. Voleva sapere solo che lui lo pagavano venti pesos.
Lungo il cammino Rock era così contento che si mise a cantare inni religiosi. Nel paese
successivo comprò un’altra bottiglia di rum e la sua voce si fece più fiera, più dominante,
più potente del motore del camion con le sue migliaia di esplosioni al minuto. Cantava
come se andasse verso il cielo e non ad un aereoporto qualunque, e Doroteo si sentiva più
servo e più scimmia, schiacciato dal peso di quella voce opprimente. Man mano che cre
sceva la sua ubriachezza, il capo cambiò il canto con la predica. Fece vedere al suo servo la
vita obbrobriosa che conduceva, sprofondato nella poligamia, nella sensualità che nessun
clima giustifica, cedendo ogni momento alle tentazioni della pigrizia.
Dopo un silenzio di vari chilometri nei quali non si udirono altro che i rumori del
carico, il motore, il gorgoglio del rum in una grande gola, lo strusciare delle gomme sul ter
reno, Rock concluse a voce alta:
- Si chiameranno Primatus Santelmensis. Suona bene! Eh?
- Chi? Come?
- Loro; quelle che hai dietro di te, tu, scemo - e riempì la cabina con una risata mono
tona con cui finì per addormentarsi.
Si svegliò in aeroporto. Le gabbie rimasero accatastate sul bordo di una pista. Gli impie
gati della dogana e della emigrazione non potevano fare niente in questo caso. Un decreto
del potere esecutivo liberava il mercante da impertinenti intromissioni nei suoi affari dei
quali, dopo tutto, avrebbe beneficiato l’economia nazionale. L’ultima istruzione di Rock al
suo servo prima di andarsene al suo hotel fu che desse da mangiare agli animali. La Sexmill
Corp. aveva la facoltà di rifiutare qualunque scimmia in cattive condizioni fisiche.
Tornando dal mercato con tre caschi di banane mature, Doroteo sentì la sete urgente
in cui si traduceva il vago desiderio di partire dal mondo, di ammorbidire il suolo che cal
pestava, quanto meno, e il camion si fermò davanti alla prima cantina.
Curvo sopra una estremità del bancone, in silenzio, bevve avidamente un quarto e un
altro quarto di acquavite, fino ad averne un litro in fermentazione nello stomaco. Da lì sali
rono i nuvoloni che avvolgevano le cose, la gente e magicamente le facevano ballare, dimen
tiche del loro cattivo odore, delle loro narici schiacciate, delle loro lunghe braccia, volle
unirsi al ballo. Strillò, si grattò disperatamente il sedere e le ascelle.
- Io? Io sono una scimmia Urlatrice. Congnnn! Congnnn! Per servirla. E lei di che
genere è? Ah, non mi dica. Lo so - saltellava intorno a un cliente abituale, riconoscendolo.
Calvo, con la pelle rosea, borse sotto gli occhi. Dove ha lasciato il suo branco? Lei è Uàcari.
Ascolto il mio capo e imparo molte cose. Straniero, eh? Perché le Uàcari vivono in Brasile.
Mi faccia vedere le mani. Sì grandi e pelose. Tiri fuori la coda; non la nasconda. Voi avete
la coda corta e pelosa - saltava da un tavolo all’altro, dando morsi a un mango verde. Tutta
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la clientela strillava dalle risate. Siamo in famiglia. Vero, amici? Togliamoci i vestiti! Chi
dice che noi Urlatrici non siamo buone ballerine? Guardate! Siamo un solo branco. Le
scimmie Ragno, le Lopez, Onduregne, Saimirie, Uàcare, Messicane, Colombiane, le
Musobianco, Zaguie, le Montoya, Brasiliane, Nicaraguensi, le Title, siamo tutte un solo
branco! Chi si nasconde è uno stronzo! I Macachi non hanno la coda. Togliamoci i vestiti!
Salito sul bancone, senza camicia, scalzo, saltava da un piede all’altro e si sbottonava i
pantaloni, quando la padrona della cantina ordinò che lo portassero via. Trascinandolo lo
portarono alla porta, e da lì volò fino allo sportello del camion.
Ululando e correndo a velocità da ubriaco arrivò all’aeroporto. Nell’oscurità, mentre
borbottava a vanvera e si vantava della sua condizione onnipotente, distribuì equamente le
banane tra le scimmie. Per essere ancor più equo, lui stesso si sedette accanto alle gabbie a
mangiare banane. Sentì che le scimmie gli parlavano con due vocine flebili e supplicanti.
Non c’era niente di strano nel fatto che una scimmia ammaestrata sapesse dire “Signore,
ascolti, signore”. Non ricordava esattamente in quale punto avevano lasciato i Santelmensis,
però la cosa più probabile era che stessero alla base della stiva di gabbie, da dove arriva
vano le voci. Rispondeva con monosillabi seccati, volendo far capire alle vocine che non
desiderava ascoltarle. Ma queste insistettero che si chiamavano Jacinto e José, che erano fgli
di Mercedes, la stiratrice, moglie di Rito l’acquaiolo; che andavano sempre nudi, che la
mamma diceva che forse avevano i vermi, e che tutti i giorni andavano a mangiare guayabas in quel luogo. Doroteo si buttò di schiena sull’erba, al bordo della pista. Le vocine
seguitavano a gemere e a domandare dove si trovavano, senza lasciarlo dormire tranquillo,
fino a quando una pioggia di banconote da un peso in gruppi da venti lo coprì dalla testa
ai piedi e si addormentò.
Il giorno seguente, gli operai e gli impiegati dell’aeroporto passarono davanti alle gab
bie per riposare un poco prima di iniziare la giornata. I più spiritosi fecero dei gesti scim
mieschi che irritavano gli animali, cercarono di farle fumare o di masticare gomme. Doroteo
andava in cerca di un bicchierino salutare e Rock Cooper faceva colazione nel suo hotel.
Scherzoso... titubante... diffidente... serio... allarmante il mormorio serpeggiò per i
capannoni, magazzini, corridoi e uffici: c’erano due bambini nudi ingabbiati con le scim
mie. Le autorità dell’aeroporto pretesero serietà dai loro sottoposti, e quando il rumoreg
giare li obbligò a vedere i bambini, negarono di avere l’autorità per intervenire nella fac
cenda. Il signor Cooper aveva una concessione speciale. In fin dei conti c’era qualcosa di
più importante di cui occuparsi: l’arrivo e la partenza degli aerei. Gli altoparlanti annun
ciarono l’arrivo del primo aereo di passeggeri. Ciascuno occupò il suo posto. Solo una bri
gata di tagliatori contrattata per estirpare l’erba cresciuta tra pista e pista, rimase vicino alle
gabbie. Quando si presentò Doroteo e gli chiesero una spiegazione disse che lui guada
gnava venti pesos al giorno, nient’altro, e che le spiegazioni le dava il capo, con lui come
interprete.
La brigata continuò ad affilare i propri machetes.
Quando apparve Rock Cooper, ben pettinato, rasato, profumato di lavanda, con un
vestito di “Palm Beach” e una borsa in mano rifiutò di dare spiegazioni. Vedendo scintil
lare i machetes, ogni volta più vicini preferì correre al telefono e chiamare il suo ambascia
tore.
L’ambasciatore chiamò il presidente, il presidente il capo della polizia, e il capo il com
missariato più vicino all’aeroporto.
Con efficienza e rapidità insospettabili in un paese così piccolo, pochi minuti dopo la
chiamata telefonica, un camion carico di gendarmi entrò a sirene spiegate nell’aeroporto.
Arrivarono in tempo per rendere al commerciante di scimmie le due Santelmensis che i
tagliatori avevano liberato dalla gabbia, e l’aereo con destinazione Rochester partì con solo
sette minuti di ritardo.
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I tagliatori furono condannati a sei mesi di carcere.
Rock Cooper denunciò il governo di quel paese, reclamando un indennizzo per il danno
causato dai sette minuti di ritardo.
(Trad, di Maurizio Masini)
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Culture indigene

Il dilemma ladino in Nicaragua

Lindio e il ladino
In Nicaragua quando si parla di “questione etnica” tutti pensano immediatamente al
conflitto tra Misquitos e governo sandinista insorto negli anni ‘80 oppure, più in generale,
al travagliato processo storico di integrazione delle popolazioni indigene della Costa
Atlantica nello stato nicaraguense.
Nella produzione letteraria e scientifica nicaraguense più raramente si accenna alla que
stione etnica in riferimento all’identità e all’autorappresentazione culturale dei meticci che
costituiscono la parte largamente maggioritaria del popolo nicaraguense, sia sul litorale
atlantico che su quello pacifico (Vilas 1990:23).
Dal punto di vista fenotipico rientra infatti nella categoria meticcia all’incirca il 90%
della popolazione nicaraguense (Lancaster 1991:339).
La scarsezza di analisi antropologiche e sociologiche sulle origini, sulle forme espressive
e sul significato culturale dell’essere meticcio è indicativa del primato che l’interesse emi
nentemente politico ha esercitato nell’approccio alla questione etnica nicaraguense fin dal
secolo scorso.
Dalla reintroduzione della Mosquitia nella repubblica indipendente del Nicaragua nel
1894, la questione etnica è stata rilevata essenzialmente in coincidenza con le difficoltà con
nesse all’unificazione di due nazioni con eredità linguistiche, economiche e coloniali diverse
in un solo stato nazionale.
Lo sguardo politico con cui da Occidente si guardava al litorale atlantico, oltre a distor
eere fortemente l’immagine di quest’ultimo con una forte carica di etnocentrismo, ha rele
gato in posizione marginale il dibattito sui contenuti culturali dell’identità di ciascuna com
ponente della multietnicità nicaraguense.
Ad eccezione degli elementi forniti dalla ricerca storiografica ed in particolare dai pre
ziosi lavori di German Vargas, ben poco si è scritto sotto il profilo etnostorico riguardo alle
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relazioni di continuità e di discontinuità che legano il meticcio di oggi, da un lato, all’indio
precolombiano Chorotega, Nahual, Subtiava e Matagalpa, dall’altro, al bianco iberico.
Chi è dunque il meticcio? Quali aspetti della sua cultura rimandano a una matrice indi
gena e quali all’eredità della colonizzazione? Si può considerare il meticcio nicaraguense un
indio?
La risposta o le risposte esigono una chiarificazione preliminare dei termini che utiliz
ziamo, poiché l’interpretazione che antropologi e sociologi offrono del concetto di indio
non sono affatto univoche, come testimonia il titolo di un lavoro di Greinshaber sull’argo
mento: Fluctuationes en la definition de indio.
È incontestabile che la categoria “indio” sia alla sua radice quanto di più eurocentrico
e di impreciso si possa immaginare; come è già stato sottolineato, infatti, essa esprime tutto
ciò che di non europeo si presentava agli europei sulla strada della colonizzazione, rac
chiudendo in un solo recinto terminologico genti e società fra loro non meno dissimili che
quella europea (Bonfil Batalla 1972).
Difficilmente si può mettere in discussione che in principio l’indio altro non era se non
“il non europeo nelle Indie”, il colonizzato (Mires 1991:11).
Analogamente va riconosciuta l’oggettiva difficoltà di definizione delle categorie di indio
e di etnia, sottoposte a processi storici continui che ne fanno entità permanentemente in
fieri, fenomeni storici a loro volta, piuttosto che principi eterni ed immutabili (Mires 1991).
Ciononostante, per chiarezza espositiva, manterremo in questa sede l’uso del vocabolo
indio in riferimento ai gruppi etnici precolombiani, mentre ricorreremo al termine
“ladino”, seguendo la tassonomia di Vargas, per definire il frutto dell’incrocio fra indigeni
e colonizzatori bianchi (Vargas 1988).
La distinzione fra ladino e meticcio corrisponde alla distinzione, consueta in antropo
logia, fra “razza” e cultura: il meticcio è un fenotipo fisico, il ladino è la espressione vivente,
il portatore, l’agente di una cultura.
Le due dimensioni non vanno confuse a livello analitico; essere meticci dal punto di
vista biologico non comporta l’appartenenza alla cultura meticcia, o ladina, come noi pre
feriamo chiamarla. Si può fisicamente essere meticci e culturalmente Misquito, Sumo o
Rama. Viceversa il possesso di lineamenti somatici tipicamente indigeni non è condizione
sufficiente per decretare l’appartenenza al gruppo culturale indio.
Anche nel caso ladino la cultura non si trasmette geneticamente, né si identifica dai
tratti somatici. Ed è proprio al profilo culturale del ladino cui appunta il nostro esame
antropologico del mestizaje nicaraguense.
Bonfil Batalla e altri studiosi latinoamericani hanno usato in modo estensivo la catego
ria indio, includendovi non soltanto i membri di particolari etnie “primitive”, bensì in gene
rale la popolazione ladina, detta altrimenti chola (Bonfil Batalla 1981).
Tale approccio trova la sua espressione più articolata e forse più nota nel pensiero di
Arguedas, il teorico per eccellenza dell’indianità intesa come incessante processo di ridefi
nizione culturale dei nativi (Arguedas 1975). Per Arguedas il ladino è indio, così come sto
ricamente determinatosi nella fusione interetnica intervenuta con la colonizzazione di ibe
rici e lusitani, ma anche a seguito degli episodi di endocolonialismo di cui si resero prota
gonisti, fra gli altri, Olmechi, Aztechi, Chimu, Inca, Chibcha e Maya (Fiorentino 1992).
Già Fernando Mires, nella sua recente opera El discurso de la indianidad, ha posto in
rilievo il limite della teoria di Arguedas segnalando che, oltre a ricreare la sua indianità tra
mite l’acculturazione con elementi di provenienza castigliana e portoghese, l’indio “deve
rinunciare a gran parte della sua identità per continuare ad essere se stesso” (Mires
1991:146).
Nella formazione del ladino esistono cioè un processo di scambio e osmosi culturale,
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ma anche una violenta deculturazione che priva l’indigeno latinoamericano di parti sostan
ziali del proprio patrimonio culturale precoloniale.
Proprio al fine di comprendere la trama culturale dei ladini nicaraguensi, optiamo per
mantenere la distinzione fra indio e ladino, riferendo il primo termine alle configurazioni
culturali precolombiane e ai gruppi etnici definiti da Darcy Ribeiro come “popoli testi
moni”, ovvero ai popoli che hanno preservato in maggior misura la propria organizzazione
sociale e la propria identità indigena dalla deculturazione: Misquitos, Yanomani, Macuxi,
Mapuche, Shuar, Quiché, solo per fare alcuni nomi.
Tracce di identità
Rileggendo i testi e i documenti riportati da Arellano, da Wilson, da Davila Bolanos, da
Incer e da altri storiografi sulla struttura sociale dei gruppi etnici residenti sulla fascia occi
dentale e centrale del Nicaragua, lo scarto che separa le società indigene di allora dalla for
mazione sociale contemporanea appare palese.
Nei cinquecento anni che vanno dall’inizio della dominazione iberica ai nostri giorni,
sono progressivamente scomparsi i tratti più significativi e vitali dell’organizzazione sociale
di Chorotega, Nahual, Subtiava e Matagalpa. Le lingue native sono state completamente
sostituite da un impuro castigliano.
Le autorità istituite di allora - in primis la figura del cacique e il monexico, il consiglio
degli anziani - sono venute meno per far posto all’ordinamento amministrativo repubbli
cano: le poche che ancor oggi rimangono non hanno altro valore che quello della testimo
nianza folklorica, come dimostra il caso della comunità indigena di Matagalpa.
La cosmogonia, l’universo simbolico e religioso degli antichi, animato da una pluralità
di divinità collocate a diversi gradi di contiguità col mondo degli uomini, sono stati defini
tivamente seppelliti insieme alle rispettive pratiche rituali dalla cristianizzazione che i fran
cescani e gli altri ordini cattolici hanno diffuso (Rodriguez 1984).
È enormemente mutata l’organizzazione economica, una volta imperniata sulla unità di
base del calpulli al cui interno la terra era collettiva, indivisibile e inalienabile, ma anche sui
tributi periodici che quest’ultimo versava alla casta politico-religiosa dominante (Arellano
1990).
E stata cancellata dal codice giuridico la poliginia, che spettava di diritto ai cacique delle
comunità, così come la pratica del concubinaggio e dell’unione extramatrimoniale in occa
sioni rituali (Arellano 1990).
Dunque, se noi raffrontiamo le istituzioni sociali precolombiane a quelle moderne, la
lontananza appare così incolmabile e la differenza così radicale che sorge spontanea l’idea
di una cesura e di una impossibile linea di continuità fra il presente ed il passato.
Ma sotto la brace apparentemente spenta, alcuni tizzoni restano accesi.
Quando si varchi la linea di superfice descritta dall’osservazione empirica, si può rile
vare nei comportamenti dei ladini la persistenza di alcuni modelli culturali indigeni, ovvia
mente deformati dalla colonizzazione e dalla modernizzazione delle strutture politiche,
economiche e giuridiche del paese.
Le persistenze si ritrovano sia nella sfera della vita materiale, ovvero nella elaborazione
di artefatti, nelle tecniche produttive e nelle relazioni sociali di produzione, sia in quella
mentale, a livello di rappresentazioni e modelli comportamentali.
Le persistenze hanno, per così dire, un’intensità variabile a seconda del grado di accul
turazione intervenuto nel corso della colonizzazione; come segnala Wachtel, l’integrazione
di elementi esogeni è stata più o meno forte a seconda dell’ambito -biologico, materiale o
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mentale - che coinvolgeva, ma anche a seconda del rango e della posizione geografica degli
indios rispetto ai fuochi di espansione coloniale.
L’assimilazione di elementi esterni era decrescente mano a mano che si passava dal
campo biologico, terreno della manifestazione fenotipica del meticcio, a quello materiale,
laddove frutti, vestiari e tecnologie europei arricchivano il patrimonio preesistente, per
finire al livello mentale e ideologico che era il più ancorato alla tradizione e il più resistente
alla penetrazione culturale (Wachtel 1977).
Ora, Leach ha osservato che i comportamenti sociali possono essere rilevati su tre piani
non necessariamente concordati fra loro: il primo è quello della condotta individuale, il
secondo quello della norma e il terzo quello dell’ideale (Leach 1973).
L’importanza dei modelli culturali di sovrintendenti e missionari iberici, nonché mili
tari e amministratori statunitensi a partire dal XX secolo, ha agito soprattutto nella defini
zione del modello ideale, che corrisponde grosso modo a ciò che il linguaggio marxista
identifica come ideologia dominante. Il codice civile ed in generale i valori cristallizzati in
ambito giuridico, esprimendo l’ideologia dominante, sono sintomatici delle condotte con
siderate ideali.
Ma, soprattutto nei contesti dove si verificano sovrapposizioni politico-culturali fra
attori sociali ispirati da modelli fortemente differenziati (le colonie o gli stati multietnici: il
Nicaragua è stato entrambe le cose), a livello degli atteggiamenti collettivi e delle norme di
comportamento quotidiano possono manifestarsi discrepanze anche consistenti con l’ideale.
Si verifica infatti che, a fronte di un ideale esterno imposto e non completamente
introiettato, l’ideale soggiogato del nativo trova spazio per riprodursi nella pratica quoti
diana dell’individuo: questa non mette apertamente in discussione l’ideologia dominante
codificata nella legge e pare anzi accettarla, ma tende continuamente a non osservarne i det
tami.
Di lì la permanente discrepanza fra il dire, accondiscendente e apparentamente omolo
gato all’ideale imposto, ed il fare dei soggetti che rincorre ostinatamente l’ideale soggiogato.
Ci ritroviamo in questo caso al punto di congiunzione fra due tipi di reazione indigena
alla conquista che Amodio ha definito rispettivamente: sincretismo propulsivo (“rifiuto di
autonegarsi completamente e quindi accettazione, più o meno inconscia, di tratti della cul
tura dominante”), sincretismo di copertura (mascheramento della cultura tradizionale con
una finta accettazione dei modelli imposti) e integrazione regressiva (“processo di auto
inglobamento nella società dei conquistatori”) (Amodio 1984:13-26).
Nell’interstizio che si crea fra l’ideale imposto e il margine di azione autonoma che
l’organizzazione sociale coloniale consente ai suoi membri, trovano posto le persistenze di
atteggiamenti, rappresentazioni e pratiche indigene nella società ladina contemporanea.
Si noti che i modelli di cui parliamo non sono, come postulerebbe certa antropologia
nordamericana, insiemi perfettamente integrati di comportamento, bensì aspetti, fram
menti, parzialità che derivano da una “destrutturazione senza ristrutturazione” (Wachtel
1977:266).
Al collasso dell’organizzazione sociale indigena, provocato dalla colonizzazione, non è
infatti seguita una ricomposizione armonica e coerente della società sulla base di una reale
integrazione del patrimonio culturale indigeno con quello iberico. Non c’è stata vera e pro
pria acculturazione, bensì una sovrapposizione che, ancor oggi, non ha risolto la crisi di
significato sociale rappresentata per gli indios dalla scomparsa dell’ordine sociale e religioso
precedente.
È avvenuto quanto Polany diceva a proposito del contatto culturale distruttivo: “...le
nuove istituzioni economiche non vengono assimilate dalla cultura indigena, che conse
guentemente si disintegra senza essere sostituita da nessun altro sistema di valori coerente”
(Polany 1980:53).
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Le persistenze sono dunque persistenze destrutturate.
Sono rappresentazioni, e quindi pratiche quotidiane, che resistono tenacemente, ma una
volta estrapolate dal contesto originario perdono il loro significato sociale iniziale e ven
gono reinterpretate, mascherate e adattate di continuo fino a diventare in taluni casi irri
conoscibili.
Le persistenze indigene a cui alludiamo non sono perciò “fossili sociali”, come i survi
vals di Tylor, bensì mentalità, pratiche e costumi vivi e attivi; con il crollo dell’universo isti
tuzionale indigeno hanno cambiato la loro funzione e la loro forma espressiva, producendo
soluzioni comportamentali inspiegabili se non alla luce di una prospettiva diacronica.
Alcuni esempi aiuteranno a individuarne la presenza e la natura nella società nicara
guense contemporanea.
Un primo esempio ci è offerto dal sistema di coltivazione conosciuto con il nome di
“tumba, quema y roza”, tutt’oggi ampiamente praticato per la coltivazione di mais e fagioli
nella fascia settentrionale del paese e in particolare nei dipartimenti di Matagalpa e
Jinotega.
La tecnologia del “tumba, quema y roza” consiste nell’incendio e nella semina di aree
boscose e richiede un’alternanza di alcuni anni di coltivazione con un periodo di riposo e
rigenerazione della vegetazione; implica perciò la necessità di disporre di ampie estensioni
di territorio per alternare periodicamente i campi da sfruttare.
Pur essendo mutate più volte le relazioni sociali di produzione ed i regimi di proprietà
dall’epoca precolombiana, la tecnologia si è tramandata senza modifiche tecniche di rilievo
dagli indios di allora sino ai campesinos dei nostri giorni (Vargas 1988). Sono invece variate
le sue funzioni nel contesto dell’organizzazione economica e la sua compatibilità con l’eco
sistema.
Mentre in epoca precolombiana il “taglia e brucia” garantiva, con uno sforzo lavorativo
contenuto, la possibilità della “abbondanza primitiva” di produzione ricordata da Pierre
Clastres, ovvero eccedenti sufficienti alla sicurezza alimentare del calpulli (Clastres
1977:14), oggi è divenuto l’ultimo appiglio dei campesinos nella lotta per la sopravvivenza
alle leggi di mercato.
Prima l’insediamento dei latifondi iberici e la costrizione delle comunità indigene a
reducciones gravate di tributi, poi l’espansione delle tenute dell’oligarchia nazionale e delle
multinazionali statunitensi, infine la cosiddetta modernizzazione agraria in funzione agroe
sportatrice dagli inizi del XX secolo, distruggendo l’economia comunitaria, hanno costretto
il “tumba, quema y roza” a precario strumento di autosussistenza familiare, funzionale al
rifornimento di alimenti e mano d’opera per le aziende capitaliste (Ciera 1989).
Ciononostante, fin dove la tecnologia è ecologicamente sostenibile in relazione alla
quantità di terre disponibili, nonché economicamente viabile in rapporto alla crescita
demografica, essa persiste grazie alla percezione campesina della fragilità dell’ecosistema
tropicale e dei rischi di erosione connessi all’intensificazione dell’agricoltura. Le coriacee
resistenze che hanno incontrato le proposte di innovazione tecnologica contenute nei pro
getti di sviluppo agrario promossi dallo stato e dalle Ong internazionali del decennio scorso
ne sono una prova.
Le osservazioni sul “tumba, quema y roza” ci consentono di aprire un’altra finestra sulle
persistenze culturali dei ladini: il sottoutilizzo delle risorse naturali e della forza lavoro, la
produzione per l’uso invece che per l’accumulazione, l’insuccesso economico di alcuni
gruppi domestici, in una parola le caratteristiche salienti del cosiddetto modo di produ
zione domestico descritto da Marshall Sahlins sono caratteristiche della odierna vita eco
nomica campesina ereditate dalla società indigena precolombiana (Sahlins 1980).
L’incomprensione e l’incredulità che suscita nei cooperanti internazionali il rapporto
del ladino nicaraguense con la produzione raccontano, indirettamente, la persistenza di
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un’etica del lavoro abissalmente distinta da quella emergente nella tradizione culturale cal
vinista, cattolica o luterana d’Europa. In queste ultime il lavoro è un dovere, un assioma,
un imperativo categorico - per dirla con Kant - che probabilmente trova una motivazione
religiosa nel bisogno di espiazione del peccato originale in funzione dell’ascesi, un movente
psicologico nella necessità di sublimare le pulsioni insoddisfatte nel regime monogamico e,
soprattutto, una ragione economica nella subordinazione del lavoro al capitale, della società
al mercato.
Presso i ladini, così come presso gli indios precolombiani, non v’è traccia di tutto ciò e
l’aumento del tempo e delle preoccupazioni dedicate all’attività si deve all’impoverimento
progressivo che la conquista, l’economia agroesportatrice ed in generale il capitalismo
dipendente hanno imposto alla grande maggioranza della popolazione nicaraguense.
Se per un verso - come hanno messo alla luce i teorici della dependencia - l’inserzione
periferica e subordinata dell’economia nicaraguense nel mercato capitalista internazionale
blocca la sua crescita potenziale, d’altro canto le resistenze alla modernizzazione hanno
anche una matrice endogena: è l’estraneità dei campesinos ladini ai presupposti etici, filo
sofici e religiosi che fondano il primato del lavoro nella culla del capitalismo e l’attacca
mento culturale al mondo di produzione domestico finalizzato all’uso piuttosto che allo
scambio mercantile.
Dunque anche la resistenza all’intensificazione del lavoro e al maggior sfruttamento
delle risorse si può riportare, con le debite mediazioni storiche, a una persistenza culturale
che oggi risulta disfunzionale alla cosiddetta modernizzazione della società.
Un avvenimento ci sembra indicativo al proposito: nei primi anni della rivoluzione sandinista, quando il recente trionfo dei rivoluzionari riempiva di speranze e di aspettative
l’intera popolazione, si registrò nelle aziende rurali un sensibile decremento dell’orario lavo
rativo dei dipendenti. Sull’onda dell’entusiasmo per la rivoluzione e la riforma agraria in
via di realizzazione, i campesinos giunsero a lavorare tre ore al giorno.
Certamente, come è stato osservato, ciò atteneva alla fiducia quasi catartica che essi
riponevano nel nuovo potere statale e a un atteggiamento spesso passivo nei confronti della
rivoluzione, da cui i campesinos si attendevano la soluzione dei problemi connessi alla
sopravvivenza quotidiana. Tuttavia, se osservato nel quadro generale dell’incontro tra pro
getti di sviluppo ed economia campesina nel decennio rivoluzionario, l’esempio è rivelatore
di un atteggiamento ostile nei confronti della modernizzazione agraria, dell’intensificazione
del lavoro e di ogni forma di accumulazione mirata all’accrescimento di capitali invece che
di beni materiali.
Le aspirazioni dei campesinos di oggi sono comuni a quelle degli indios di ieri: abbon
danza di territori, investimento lavorativo ridotto ai minimi termini secondo la legge di
Chayanov, reciprocità parentale, opulenza del chiedere poco invece che del produrre
molto.
Una volta, nel senso dell’economia comunitaria, ciò equivaleva a benessere inteso come
disponibilità di terra, relativa eccedenza di produzione e come sistema sociale di condivi
sione reciproca che compensava i fallimenti del singolo gruppo domestico; oggi, a seguito
del processo di espropriazione e di frammentazione prescritto dall’economia di mercato,
significa autosussistenza ai bordi dell’indigenza e perdita della reciprocità comunitaria.
Tracce di indianità sono presenti anche nella sfera dell’organizzazione familiare. Già in
una ricerca sulla morfologia di parentela realizzata in una comunità di Matagalpa agli inizi
del 1990, mettevamo in luce l’influenza che la tradizione indigena tuttora esercita sui modi
di strutturazione e destrutturazione della famiglia (Rinaldi, in stampa).
Comportamenti quali la plurigamia (sequenza di unioni monogamiche ripetute più volte
nel corso dell’esistenza individuale), la policoitia (abbinamento costante di relazioni sessuali
a carattere non matrimoniale con un’unione monogamica principale) ed il loro prodotto, la
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matrifocalità (ovvero la famiglia senza padre), non sono del tutto spiegabili a prescindere
dall’esistenza del costume poliginia) e della pratica del concubinaggio nelle società preco
lombiane.
Quando si confrontino i commenti scandalizzati dei primi testimoni iberici di fronte alle
condotte licenziose dei nativi in materia di regolamentazione sessuale, le unioni multiple ed
i ripetuti abbandoni raccontati negli archivi del ministero d’assistenza sociale o nei mercati,
apparirà più chiaro quanto i comportamenti dei ladini verso il matrimonio rimangano
distanti e risentano di un retroterra culturale che riconosceva il diritto alla poliginia e alle
unioni sessuali extraconiugali.
La lista delle persistenze potrebbe allungarsi ulteriormente: nella sfera della cultura
materiale oggetti come il metate, la tortilla, la chicha, le ceramiche, la stessa architettura
domestica sono di diretta provenienza india.
Rispetto alle dinamiche della stratificazione sociale, l’importanza ed il peso dei guerrieri
nella società si ritrova negli scritti di Fray Bobadilla che descriveva le etnie del litorale paci
fico, così come nella storia moderna pre e post-rivoluzionaria del Nicaragua, seppur con
funzioni e giustificazioni ideologiche assai diverse (Arellano 1990).
Il convivio festoso all’insegna della bevuta fino alla perdita della conoscenza, il “bacanal” e in generale l’uso smodato di alcolici rinviano a un’abitudine indigena che aveva luogo
e significato in occasioni rituali, mentre oggi fungono da valvole di sfogo e mezzi di con
trollo sociale per l’aggressività generata dall’impoverimento, dalla disoccupazione e in gene
rale dalla violenza del conflitto sociale.
Lo stesso costume paternalista e la concezione personalistica dell’amministrazione sta
tale sandinista e post-sandinista, per le quali la redistribuzione dei mezzi di produzione
assumeva la forma di regalie e prebende personali piuttosto che di atti burocratici infor
mali, riconducono alla dimensione generosamente redistributiva della chieftainship indi
gena.
Ma più che svolgere un esame analitico ed esaustivo di ciascuna espressione sociale che
testimonia una persistenza etnica - argomento tutto da sviluppare - ci preme in questa
sede enfatizzare il fenomeno della sua generalità per evidenziarne la ricaduta sul profilo cul
turale del ladino nicaraguense.
Se le connessioni che abbiamo indicato sono legittime, se davvero siamo in presenza di
persistenze culturali destrutturate, allora non v’è dubbio che il ladino nicaraguense è por
tatore di indianità, di un’indianità fortemente rimodellata dai percorsi dell’incontro con i
conquistatori, ma che non per questo cessa di essere tale. Il ladino nicaraguense è allora un
indio, nella accezione che Arguedas dà alla parola.
Ma la sua indianità è contrassegnata da tre eventi storici che, come stigmate, marcano
inesorabilmente il suo passato, la sua antropologia e, in definitiva, la sua identità.

A ll’ombra del vincitore
L’indianità post-colombiana è innanzitutto segnata dalla sconfitta. Una sconfitta che fu
totale: fu militare, fu politica, fu amministrativa e fu economica.
La colonia di Castiglia impose in modo irreversibile il proprio stato e vi subordinò le
autorità indigene, provocando prima la loro desacralizzazione e quindi la loro dissoluzione.
Impose nuove relazioni sociali di produzione che sostituirono gradualmente il princi
pio della reciprocità, rettore di un’organizzazione sociale pur stratificata, con la legge
dell’encomienda, del tributo collettivo e dell’asservimento ai latifondi. La sconfitta e l’umi
liazione proseguì ben oltre i tre secoli di dominazione spagnola; non erano passati nem-
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meno trentanni dall’indipendenza quando l’awenturiero statunitense William Walker
sbarcò in Nicaragua con l’intenzione di farne una colonia Usa.
Di nuovo agli inizi del ‘900, con il pretesto della pacificazione interna, i marines statu
nitensi invasero il Nicaragua a più riprese (Brignoli 1988). Quando se ne andarono nel ‘32,
lasciarono al loro posto una quarantennale dittatura, che fu la sconfitta delle sconfitte per
l’indianità nicaraguense: la dinastia somozista era infatti nicaraguense e ladina, ma più
simile ad un commissariato coloniale che ad un governo indipendente per ideologia, scelte
economiche e violenza repressiva.
In secondo luogo l’indianità è figlia della dispersione geografica, accuratamente docu
mentata da Vargas nel suo studio sulle strutture sociali del XVIII secolo (Vargas 1988).
La disgregazione delle comunità indigene in epoca coloniale, l’espropriazione massic
cia di terre ai campesinos da parte del latifondismo agrario e le periodiche migrazioni con
nesse ai cicli di coltivazione del caffè e del cotone del nostro secolo hanno fatto della
dispersione e della mobilità territoriale peraltro già presenti nel modo di produzione indi
geno, una nota distintiva del ladino fin dalle sue origini.
Il ladino nasce con la dispersione incontrollata sul territorio che subentra alla disper
sione socialmente organizzata e veicola l’inizio della prevalenza ladina sul piano demogra
fico. Da questo punto di vista il ladino si pone all’estremo opposto dell’indio membro del
calpulli: a differenza del secondo non è legato ad un’unità territoriale e sociale d’apparte
nenza e può muoversi a piacimento, non è inserito in un’economia di tipo comunitario, è
secolarizzato rispetto ai codici della sacralità vigenti nella comunità, è anomico in relazione
alle istituzioni e alle norme vigenti nei gruppi indigeni.
Nelle campagne è fisicamente isolato, giuridicamente vulnerabile per la mancanza di
attestati di proprietà sulla terra e quindi diffidente nei confronti della società esterna, avver
tita come ostile e minacciosa. Nei centri abitati è piccolo artigiano, commerciante di ogni
cosa, tuttofare sempre in movimento per guadagnarsi la giornata. In entrambi i casi preca
rio per definizione, individualista, orgoglioso della propria autogestione, disordinato,
comunque difficilmente assimilabile ad un progetto economico collettivo.
La precarietà che gli deriva dall’instabilità territoriale ed economica, dalla mancanza di
un pezzo di terra sicuro a cui fare riferimento simbolico-religioso e su cui costruire profon
dità genealogica, caratterizza il suo approccio filosofico e comportamentale al mondo, che
si costituisce come un processo di adattamento emotivo e di elaborazione culturale della
permanente incertezza esistenziale.
L’individualismo a cui è stato obbligato dal collasso delle istituzioni comunitarie indi
gene e dalla contemporanea marginalità all’orizzonte normativo dei dominatori spagnoli e
statunitensi, lo colloca in una sorta di limbo, di vuoto culturale dove non vi sono paradigmi
sufficientemente certi e definiti a cui subordinarsi. Oggi la sensazione che ne deriva
all’osservatore esterno è quella di trovarsi a cinquecento anni di anomia ancora socialmente
irrisolta, che fanno della precarietà l’etnostile ladino per eccellenza.
A ciò non è estraneo il terzo generale processo storico che influenza la configurazione
dell’indianità nicaraguense fin dallo storico incontro fra il conquistatore Gil Gonzales
Davila ed il cacique Nicaragua. Ci riferiamo all’invasione culturale che in un primo tempo
esercitarono gli spagnoli introducendo una lingua, una religione, un codice giuridico, una
normativa morale radicalmente distinte da quelle native; in un secondo tempo statunitensi,
inglesi e tedeschi importarono linguaggi e modelli di consumo sconosciuti nel campo della
tecnologia, della musica, dello sport, della comunicazione di massa, della stessa pratica reli
giosa.
Si trattò e si tratta di un’invasione culturale e non di un processo reciproco e omogeneo
di acculturazione come quelli verificatisi nell’incontro-scontro tra i gruppi etnici preco
lombiani poiché, a differenza di questi ultimi, fu caratterizzato dalla negazione pregiudi-
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ziale della completa umanità dell’indio e dal sistematico tentativo di conversione dei nativi
alla civilizzazione, ovvero alla condizione di non-indios.
Il successo di questo tentativo è indubbio e, a posteriori, l’esame di “pensieri, parole ed
opere” dei ladini lo conferma.
L’invasione di modelli culturali europei e statunitensi ha iniettato nello schema di giu
dizio del ladino la convinzione, tipicamente evoluzionista, deH’inferiorità dell’indio rispetto
al bianco; da essa deriva, per estensione transitiva, l’inferiorità della campagna rispetto alla
città, del Nicaragua rispetto ai paesi ricchi, dell’omologo rispetto al cooperante.
Il ladino rinnega così la propria indianità, si protende in una imitazione pedissequa e
caricaturesca di usi e costumi “più sviluppati”, cerca di essere l’altro, il bianco che non è.
Ne copia il modo di vestire, la musica, la teoria politica, l’architettura, lo stesso linguaggio
economicista ed evoluzionista. Si aliena, nell’accezione più ampia del termine; si sputa allo
specchio, che riflette un’immagine di colore diverso da quello che egli vorrebbe.
Dualità e ambivalenza
Se il successo del tentativo è indubbio, non è però totale.
Il ladino, per quanto alienato, avverte in fin dei conti l’impossibilità di essere comple
tamente altro e la percezione della insuperabile subordinazione, a cui lo costringe la vana
rincorsa del bianco, spinge il pendolo della sua identità di nuovo verso le origini indigene.
L’analisi delle accezioni che il ladino dà alla parola indio è rivelatrice al proposito, giac
ché in essa si racchiudono sia gli effetti della devastante deculturazione conseguente
all’invasione, sia quell’indianità che avvertiamo nelle persistenze culturali e che riemerge
quando l’alienazione diventa insostenibile per la identificazione culturale.
Nel vocabolo coesistono il ripudio dell’indio da parte del ladino culturalmente alienato
e la sua rivendicazione da parte dello stesso ladino portatore di indianità. Anche nel gergo
di un campesino di Juigalpa o di un sottoproletario di Managua “indio” è equivalente di
primitivo, retrogrado, grezzo, incolto, ignorante delle maniere civili; è un insulto rivolto,
talora scherzosamente, a chi trova qualche difficoltà nel districarsi nei meandri della buro
crazia amministrativa, nel maneggiare tecnologie moderne o semplicemente nel muoversi
in città.
Nella sua denotazione negativa il vocabolo implica una presa di distanza e una rinnegazione della propria indianità: il ladino che dice indio ad un altro ladino si pensa non indio
e si autorappresenta in una specie di zona intermedia tra “el bruto”, concettualizzato
appunto nell’indio, ed “el civilizado”, raffigurato nel bianco.
Non è dunque né l’uno né l’altro, ni chicha ni limonada come si dice popolarmente, ma
il suo discorso, il suo ripudio dell’indio lo colloca all’inseguimento del secondo polo.
Rifuggendo l’identificazione con una delle due matrici culturali da cui procede, la rinnega
e rinnegandola rivela la sua alienazione.
Eppure, nei dialoghi quotidiani come nell’oratoria ufficiale dei politici o nella lettera
tura “pinolera”, si può cogliere anche una significazione della parola indio opposta rispetto
al valore disprezzativo riservato all’indio bruto.
È la punta di orgoglio e di sfida che trapela da espressioni come “sangre india, sangre
rebelde!”; “porque nosotros, los nicaraguenses, somos sangre india”; “soy indio puro”. È
anche la ridondanza e la retorica che avvolge ricostruzioni storiche che propongono
un’immagine esaltata e ingigantita dell’epopea degli antenati.
Nell’accezione positiva della parola il ladino riscopre la consapevolezza, più o meno
definita, più o meno storicamente fondata, di quella dimensione di indianità che si porta
appresso.
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Qui si riscatta l’indianità che altrove, nella dinamica discorsiva, si pretende di cancel
lare con una proiezione sull’altro ladino della propria componente india. Vi si esalta ciò che
contemporaneamente si misconosce; vi si afferma ciò che allo stesso tempo si nega.
Ricorrendo alla terminologia psicoanalitica possiamo classificare la dualità simbolica
insita nel termine indio come un atteggiamento di ambivalenza. La “singularidad nuestra”,
come la definisce Zepeda-Henrfquez (1987:195), e l’ambivalenza che ne consegue sono temi
ricorrenti anche nella letteratura nicaraguense.
Il più conosciuto poeta nicaraguense, Rubén Dario, scriveva:
“Pero que voy a hacer, si estoy atado al potro
en que, ganado el premio, siempre quiero ser otro,
y en que, dos en mi mismo, triunfa uno de los dos?”
E Coronel Urtrecho rispondeva:
“Tu que dijiste tantas veces ‘Ecce
Homo’ frente al espejo!
no sabias cual de los dos era
el verdadero, si acaso era alguno”
(Zepela-Henriquez 1987:195)
A livello di analisi antropologica, dualità e ambivalenza sono testimoniate da un efficace
studio di Lancaster sul razzismo e sulla terminologia impiegata in Nicaragua per denotare
i colori della pelle e delle razze.
Lancaster indica l’esistenza di una netta corrispondenza tra una storia del paese domi
nata dai bianchi, e una simbologia del corpo che assegna un valore positivo al bianco e uno
negativo al nero, cosicché “colonialism can write and rewrite its text anew: in ways of per
ceiving and treating human body; in all the ways we talk about ourselves and other people”
(Lancaster 1991:347).
Ma la valenza dei colori muta nei diversi contesti discorsivi, non è rigida: le parole
“moreno” o “negro” possono avere significato apprezzativo o dispregiativo a seconda di
chi, dove e quando le pronuncia. Feste popolari come il carnevale di Santo Domingo, inol
tre, ribaltano la gerarchia segnica consueta; in esse “negritude is symbolically elevated over
whiteness and things Indian supercede things Spanish” (1991:347).
A nostro avviso l’alternanza del valore connotativo dei colori della pelle è sintomatica
del dubbio culturale del ladino: riconoscere, come esige la storia, la superiorità del bianco
e assimilarsi ad esso svalutando la propria “morenitudine”, oppure affermare finalmente la
dignità culturale dell’essere ladino, cominciando dal valorizzare il colore della propria
pelle?
L’ambivalenza testimonia, in ogni sua forma espressiva, la crisi di riconoscimento e di
identificazione culturale che costituisce il dilemma del ladino. Diviso tra un moto che lo
spinge verso un’impossibile assimilazione al conquistatore, ai suoi etnostili, alla sua econo
mia e la difficile riscoperta-rivendicazione della propria indianità, il ladino vive un orizzonte
culturale instabile, indefinito, continuamente ondeggiante fra la spiaggia del vincitore e
quella del vinto, fra la tradizione e la modernità, fra il proprio e l’alieno.
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La nuova “tribù” ladina
La sola esistenza di un gruppo sociale, qualsiasi siano le sue dimensioni, implica la pre
senza di una cultura.
Ma non tutte le culture hanno il medesimo grado di coerenza; lo scarto fra l’ideale, la
norma e il comportamento individuale sono variabili e soprattutto la rappresentazione col
lettiva dell’ideale non ha sempre lo stesso grado di univocità.
La solidità - e quindi il riconoscimento - dell’ideale sono variabili del senso d’appar
tenenza etnico e della forza di coesione dell’organizzazione politica del gruppo. Al dimi
nuire l’identificazione etnica e la strutturazione politica corrisponde un indebolimento del
profilo ideale di riferimento collettivo ed una molteplicità di risposte comportamentali che
si collocano a livello della norma.
Non v’è dubbio che dal punto di vista della norma ci sia una trama culturale tipica
mente ladina, in Nicaragua come altrove; ma esiste l’ideale della cultura ladina?
Forse la risposta più adeguata è che non esiste ancora; esistono i ladini intenti alla rior
ganizzazione materiale e simbolica di quanto la colonizzazione e la dipendenza hanno
destrutturato.
Nello sforzo di riorganizzare essi si trovano costantemente di fronte al bivio fra l’ombra
attraente e alienante della civiltà occidentale, del suo linguaggio, dei suoi modelli di svi
luppo, delle sue forme di organizzazione sociale e l’insopprimibile bisogno culturale di
essere se stessi e non altri.
La linea di tendenza, i due moti contrapposti che agiscono in modo divergente nella
gerarchia sociale: più si salgono i gradini della stratificazione sociale, più si cristallizza in
maniera palpabile l’alienazione ladina; quanto più si scende nei gironi della miseria di sob
borghi e comarche, tanto più diventa impellente ricorrere al recupero dell’indianità per
avere un faro che illumini l’identificazione della propria ladinità.
I Pella, i Lacayo, i Chamorro e le altre famiglie della borghesia nicaraguense risolvono
il dilemma ladino volgendo continuamente lo sguardo ai sistemi economici, parentali e
ideologici dei colleghi delle metropoli opulente; salutano con riconoscenza l’anniversario
dell’arrivo di Colombo nel continente, celebrano la presunta acculturazione e sottacciono
la deculturazione connessa all’invasione dei colonizzatori.
I Lopez, i Nurinda, i Ramirez e le altre migliaia di sconosciuti appartenenti a “las grandes mayorias populares” attingono con più frequenza all’indianità nell’autorappresentazione collettiva perché sono più distanti - fisicamente, politicamente ed economicamentedall’influenza esterna che rinnova il culto del vincitore e retroalimenta l’alienazione. Eppure
anch’essi non ne sono esenti. Sarebbe infatti un grossolano errore, oltre che una semplifi
cazione sociologica, identificare alienazione con una classe sociale e indianità con l’altra;
benché in misura differenziata e seguendo percorsi psicologici diversi a seconda del red
dito, del livello d’istruzione, dello status e della personalità di ciascuno, dualità e ambiva
lenza attraversano trasversalmente l’intera società nicaraguense di lingua castigliana.
L’etnicità è un fenomeno essenzialmente orizzontale, benché assuma forme e significati
diversi nei diversi luoghi della scala sociale. Lo dimostra l’evento più recente e più cono
sciuto della storia del Nicaragua, la rivoluzione sandinista, che nasce e prende corpo - più
di quanto comunemente si creda - nel cuore del dilemma ladino.
II decennio di trasformazioni politico-economiche che seguì la caduta della dittatura
somozista ad opera del Fronte sandinista è stato finora analizzato, dentro e fuori il
Nicaragua, prevalentemente secondo i canoni interpretativi della sociologia marxista clas
sica; è stato cioè considerato come il prodotto dello scontro di classe interno ed interna
zionale che procedeva, almeno fino al 1990, in direzione di un’organizzazione di stampo
socialista dello stato nicaraguense. Senza intenzione di proporre una lettura alternativa,
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vogliamo però evidenziare l’incidenza della crisi di identificazione ladina nella nascita e
nell’affermazione del sandinismo in Nicaragua. Pochi paesi latinoamericani possono esibire
una storia moderna così violentemente oltraggiata e vilipesa dall’intervento militare, poli
tico ed economico di colonizzatori esterni come il Nicaragua.
Già in precedenza si accennava all’intromissione diretta e indiretta degli Stati Uniti che,
sostituendo la metropoli iberica, determinarono le sorti del paese praticamente sino al 1979.
La popolazione ladina nicaraguense non solo fra il ‘500 e l’800, ma anche nel nostro
secolo ha subito una penetrazione intensa e coercitiva di modelli culturali esogeni, in cor
rispondenza di regimi militari ispirati ad interessi politico-economici totalmente alieni a
quelli nicaraguensi. Ciò ha dato una dimensione fortemente e dolorosamente politica al
dilemma ladino, facendo del recupero dell’elemento autoctono, della definizione dell’iden
tità culturale, un problema di sopravvivenza quotidiana.
Come si evince dagli scritti di Sandino e successivamente dalla storiografia sandinista,
in Nicaragua l’alienazione è stata incarnata e resa visibile nel XX secolo da una domina
zione militare che, imponendo un impietoso regime di sfruttamento economico e di terrore,
ha reso impossibile il riconoscimento collettivo nella nazione, unico paradigma di identifi
cazione culturale e politica rimasto ad una popolazione ladina definitivamente orfana di
ogni organizzazione comunitaria. Orfana soprattutto nei contesti urbani, dove l’eredità
della destrutturazione e la crisi di identificazione culturale erano vissute più intensamente
che nelle campagne; nelle zone rurali, nonostante tutto, il modo di produzione domestico,
le relazioni parentali nel seno delle comarche, offrivano una trama di rapporti comunitari
a cui fare riferimento.
Non a caso, a dispetto di innumerevoli sforzi compiuti dai sandinisti in area rurale, le
insurrezioni contro la dittatura del 1978 e del 1979 esplosero e riuscirono grazie alla par
tecipazione della popolazione urbana.
Il rigetto dell’invasore statunitense da parte di Sandino, e di Somoza da parte dei san
dinisti, esprime allora il rigetto della mortificazione della propria ladinità e l’impossibilità
di rappresentarsi culturalmente che ne consegue; ad essa si trova risposta nell’unico stru
mento di identificazione etnica che la storia moderna concede ai ladini: la nazione.
La rivoluzione sandinista è dunque figlia del dilemma culturale non meno che del con
flitto sociale; in essa si proietta, tramite la rivoluzione sociale, la ricerca di una identità
ladina a partire dalla rivendicazione della nazione come unità di riferimento per il senso
d’appartenenza etnico e la coesione politica.
Con la rivoluzione la patria diventa la terra perduta e riconquistata, la nuova “tribù”
dell’etnia ladina.
La sovranità nazionale vi assurge a valore supremo della politicità: “patria libre o
morir!” recita lo slogan onnipresente a conclusione di comizi e assemblee pubbliche sandiniste.
Nel 1986, alla domanda di un giornalista statunitense “Se ti trovassi a dover decidere
fra il partito sandinista e la patria, cosa sceglieresti?”, Raul, irriducibile sandinista dall’età
di quattordici anni, eroe di guerra e dirigente della }uventud Sandinista, rispondeva senza
esitazioni: “La patria”.
Il nazionalismo sandinista, dunque, non è stato soltanto una risposta storica alla richie
sta di giustizia economica delle classi subalterne, ma anche una soluzione politica di coe
sione e sutura dell’incoerenza culturale dei ladini; nella nazione di Sandino cerca di ricom
porsi l’io diviso della cultura ladina.
Il significato emotivo e la valenza rappresentazionale che espressioni come “liberadon
nacional”, “soberania” e “patria” assumono per i ladini dell’area del Pacifico, infatti, sono
ben diversi da quelli dei gruppi indigeni della Costa Atlantica, i quali si considerano innan
zitutto Misquitos, Sunto o in generale “costenos” e solo in seconda battura nicaraguensi. È
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il ladino che pronuncia con più vigore ed orgoglio quel “nosotros, los nicaraguenses...” che
funge da abituale preambolo introduttivo al colloquio con lo straniero.
L’orgoglio ladino nasce dal sentimento d’appartenenza ad una patria frutto del primo
tentativo, nella storia del Nicaragua, di dare forma, istituzionalità politica e dignità storica,
ovvero una codifica a livello ideale, alla cultura ladina. Come testimonia il titolo di un libro
pubblicato da un noto dirigente sandinista, Raices indigenas de la lucha anticolonialista en
Nicaragua, esso si riallaccia esplicitamente alla matrice india per dare un contenuto autoc
tono e rivoluzionario alla ladinità, in antagonismo alla ladinità alienata del passato.
Ma un’analisi attenta delle politiche economiche, dei modelli di consumo e di molti rife
rimenti ideologici adottati dal sandinismo rivelerebbe che la “rivoluzione ladina” non ha
risolto il problema ladino, riproducendolo ad ogni passo mosso in direzione del suo supe
ramento.
Il discorso politico, economico e culturale del sandinismo è stato anch’esso duale: per
un verso improntato e rivendicato come autoctono, ladino, indio; d’altro canto continuamente attratto dall’imitazione delle cose e dei linguaggi d’occidente.
L’ombra del vincitore non premeva e non preme soltanto alle frontiere settentrionali
del paese.
Vittorio Rinaldi
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Pigafetta in Patagonia
“Un giorno un uomo di statura di gigante venne al porto ballando e cantando. Costui era
così grande che li nostri non gli arrivavano alla cintura, ed era molto ben disposto, e aveva il
volto grande, dipinto all’intorno di color giallo, e similmente all’intorno degli occhi, e sopra
le gote avea dipinti duoi cuori, li capelli tinti di bianco, ed era vestito di una pelle di animale
cucita sottilmente insieme. Il capitano gli fece dar da bevere e da mangiare e altre cose, e gli
presentò uno specchio grande d’acciaio, nel quale subito che vidde la sua figura, fu grande
mente spaventato e saltò indietro, e nel saltar gittò tre o quattro delli nostri per terra. Dapoi
gli furon donati sonagli, uno specchio, un pettine e paternostri di vetro. Lo mandarono in
terra insieme con quattro uomini delli nostri, tutti armati. Quando uno de’ suoi compagni lo
vidde venire insieme con li nostri, corse ove erano gli altri, i quali si spogliarono tutti nudi e,
come arrivarono li nostri, cominciarono a ballare e cantare, levando un dito verso il cielo.
Questi uomini non sono così grandi come quel primo, ma sono ben molto grossi: hanno la
testa quasi mezzo braccio lunga, e sono tutti dipinti, e non vestiti come gli altri, eccetto che
una pelle che portano davanti le parti vergognose. Dapoi fu veduto un altro gigante, mag
giore e meglio disposto che gli altri, con uno arco e frecce in mano, il qual s’accostò alli nostri
e, toccandosi la testa, si voltò e levò le mani al cielo; e li nostri fecero il simile. Il capitano gli
mandò il battello, col quale il menarono in una piccola isola che è nel porto. Costui era molto
trattabile e grazioso, saltava e ballava, e ballando si ficcava con li piedi nella terra un palmo.
Stette lungo tempo con li nostri, i quali gli posero nome Giovanni, e pronunziava chiara
mente Iesus, Pater noster, Ave Maria, Giovanni, come noi, ma con una voca molto grossa.
Dopo 15 giorni vennero quattro di questi giganti senza alcuna arma, ma le aveano ascose fra
alcune spine. Il capitano ne ritenne duoi, li quali erano i più giovani e meglio disposti, con
inganno in questo modo, che, donandogli coltelli, forbici, specchi, sonagli e paternostri di
cristallo, avendo loro le mani pieni di tal cose, il capitano fece portar duoi ferri di quelli che
si mettono alli piedi, e fece metterli loro alli piedi, facendo cenno di volerglieli donare: e per
ciò che erano di ferro piacevano lor molto, e non sapevano come portarli, perciò che le mani
e intorno erano impacciati delle cose che gli erano state donate. Gli altri duoi giganti vole
vano aiutarli a portare, ma il capitano non volse. E quando rinchiusero li ferri che traversa
vano le gambe, cominciarono a dubitare, ma il capitano li assicurò, e perciò stettero fermi: e
quando si viddero ingannati, gonfiarono come tori, e gridavano forte ‘Setebos’ che gli aiu
tasse, e furono messi subito in due navi separati. Agli altri duoi non si potette mai legar le
mani, ma con gran fatica un di loro fu posto in terra da nove uomini de’ nostri. Al quale
avendo legate le mani, subito costui se le dislegò e se ne fuggì, e così fecero gli altri che erano
venuti in compagnia di questi tali... Per cagione del freddo grande che fa alcune fiate in quelle
parti, costumano di fasciarsi con alcuni legami, di modo che il membro genitale si nasconde
tutto dentro il corpo. Quando alcun di costoro muore, dicono che gli appariscono dieci over
dodici demonii che saltano e ballano attorno il corpo del morto, e par che siano dipinti tutto
il corpo; e tra gli altri dicono vederne un maggiore degli altri, il qual fa gran festa e ride: e
questo gran demonio chiamano Setebos, gli altri minori Chleule. Il capitano generale chiamò
questi popoli Patagoni l. L’altro gigante che tenevan preso nella nave una volta un fece una
croce avanti di lui, e la baciò mostrandogliela; e costui subito cridò Setebos, e li fece segno
che se più facesse la croce, che ‘Setebos’, gl’intraria nel corpo e lo faria crepare. Ma nel fin,
1 L’etimologia del nome Patagonia è discussa; probabilmente l’ipotesi più attendibile è far provenire
la parola “patagones” dal linguaggio quechua “patak” (=cento) e “aoniken” (che sarebbe il vero nome dei
nativi; in tal modo “patagones” significherebbe “cento nativi”, alludendo alla divisione amministrativa
imposta dai dominatori Quechua.
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quando si ammalò, cominciò a dimandar la croce, e l’abbracciò e baciò molto, e si volse far
cristiano avanti che morisse, e fu chiamato Paolo”.
Questa è la descrizione del primo incontro, di cui è rimasta testimonianza, tra gli euro
pei e gli indigeni Tehuelche, sempre indicati, nei racconti degli esploratori bianchi in
seguito giunti nella parte estrema dell’Argentina, come dei giganti.
L’autore di queste parole poco edificanti sul mondo indigeno fu Antonio Pigafetta; egli
aveva preso parte alla circumnavigazione del mondo compiuta nel 1520 da Ferdinando
Magellano e ne aveva trascritto il resoconto del viaggio, rivolgendo la propria attenzione
laddove vi fosse un riscontro utile e pratico per il fine della spedizione e dedicando poco
spazio al paesaggio geografico e umano dei luoghi visitati.
In Patagonia la spedizione spagnola aveva avuto contatti con la popolazione locale, gli
indigeni Tehuelche appunto, che erano stati considerati soltanto creature folcloristiche
piuttosto che uomini loro pari.
Dal punto di vista economico l’impresa di Magellano fu un disastro; si era finalmente
trovato 0 tanto sperato passaggio che permetteva di entrare nel Pacifico, ma la realtà della
scoperta risultò inferiore alle attese.
La navigazione nello stretto di Magellano era difficoltosa, le tempeste non davano tregua
alle navi ed era difficile procacciarsi cibo e acqua per rifornire le stive sugli aridi e desolati
litorali della Terra del Fuoco. La sofferenza della fame, della sete e delle malattie, dramma
ticamente descritte dal Pigafetta e dagli altri esploratori giunti in seguito, furono indicibili.
In Europa, contemporaneamente ai viaggi verso il Nuovo Mondo che vengono realiz
zati sempre più numerosi, si moltiplicano anche gli scritti e le documentazioni relative al
continente americano, per illustrare i paesi di recente scoperta e facilitarne i traffici com
merciali. Il geografo olandese Joanne de Laet compone nel 1633 un trattato sulla geografia
del Nuovo Mondo, corredato da mappe e disegni, dove descrive la “provincia Magellanica”
come una vasta regione dal clima rigido e avverso, soggetta ad un freddo penetrante, con
le cime dei monti ricoperte dalla neve in ogni stagione dell’anno.
De Laet, che utilizza come fonte della propria opera manoscritti e racconti relativi ai
viaggi effettuati da esploratori spagnoli (Sarmiento, Ladrillero), inglesi (Drake, Candish) e
olandesi (Van Noort, Van Schouten e Le Maire) nello Stretto di Magellano e al largo dei
litorali della Terra del Fuoco, distingue gli indigeni della Provincia Magellanica in due tribù
principali: gli Enoo (gli Ona) e i Talke (i Tehuelche).
Il geografo olandese non evidenzia differenze degne di nota tra i due gruppi, che a loro
volta classifica in sottogruppi linguistici/territoriali, ma descrive “hos barbaros” prestando
fede agli stereotipi propri del mondo occidentale contemporaneo: sottolinea la loro indi
scussa statura elevata, il dipingersi parti del viso e del corpo, la nudità, il cannibalismo.
Duecento anni più tardi il naturalista inglese Charles Darwin, che aveva visitato le coste
della Patagonia e della Terra del Fuoco sulla nave “Beagle”, non discosta di molto le sue
osservazioni sugli indigeni da quelle espresse nel XVII secolo.
“17 dicembre 1832. Costeggiavamo da vicino il litorale fuegiano, ma il profilo della sco
scesa e inospitale Terra degli Stati era visibile fra le nuvole. Nel pomeriggio gettammo
l’ancora nella Baia del Buon Successo. Mentre entravamo fummo salutati in un modo che
si addiceva agli abitanti di questa terra selvaggia. Un gruppo di Fuegiani erano appollaiati
sopra una punta scoscesa sovrastante il mare e quando vi passammo accanto si alzarono di
scatto e agitando i loro indumenti cenciosi, mandarono un forte e sonoro grido. Gli indi
geni seguirono la nave e poco prima che diventasse buio vedemmo i loro fuochi e udimmo
di nuovo il loro grido selvaggio...

Ili

La mattina il capitano mandò a terra una squadra per prendere contatto con gli Indiani.
Quando arrivammo a portata di voce, uno dei quattro indigeni che erano sulla spiaggia si
avanzò per riceverci e cominciò a gridare violentemente volendoci indicare il punto dove
potevamo prendere terra. Quando sbarcammo, il gruppo sembrava piuttosto allarmato, ma
continuava a parlare e a gesticolare con grande rapidità. Era senza dubbio lo spettacolo piti
curioso e interessante che avessi mai visto; non avrei mai pensato quanto fosse grande la
differenza fra l’uomo civile e quello selvaggio. Essa è maggiore di quella fra un animale sel
vatico e domestico, perché nell’uomo vi è una maggior possibilità di miglioramento...
Questi Fuegiani sono una razza completamente diversa da quella dei rachitici e mise
revoli infelici che stanno più a occidente, e sembrano strettamente affini ai famosi Patagoni
dello Stretto di Magellano. Il loro unico indumento consiste in un mantello fatto di pelle di
guanaco, col pelo verso l’esterno e che portano gettato semplicemente sulle spalle, lasciando
spesso scoperta la persona. La loro pelle è di colore rosso rame sporco. Il loro aspetto era
abietto e la loro espressione diffidente, stupita e spaventata. Il linguaggio di questa gente,
secondo le nostre nozioni, si può appena chiamare articolato. Il capitano Cook lo ha para
gonato ai suoni aspri, gutturali e metallici emessi da un uomo che si schiarisca la gola. Essi
sono dei mimi eccellenti; appena tossivamo, sbadigliavamo o facevamo qualche movimento
strano, subito ci imitavano. Qualcuno di noi cominciò a stralunare gli occhi, ma uno dei
giovani Fuegiani (che aveva tutto il volto dipinto di nero, tranne una fascia bianca attra
verso gli occhi) riuscì a fare smorfie molto più brutte. Potevano ripetere in modo perfetta
mente corretto ogni parola di ogni frase che rivolgevamo loro e ricordavano queste parole
per un certo tempo. Tutti i selvaggi sembrano possedere in modo non comune la facoltà di
imitazione... È forse una conseguenza del maggior uso della percezione e di sensi più acuti,
comune a tutti gli uomini allo stato selvaggio, in confronto a quelli civilizzati da lungo
tempo?”.
Il maestoso paesaggio compensa le impressioni poco positive suscitate dagli incontri con
gli abitanti della Terra del Fuoco. “Vi era un certo senso di grandiosità misteriosa in que
sto susseguirsi di montagne, separate da profonde valli, tutte coperte da una fitta e tene
brosa foresta. Anche l’atmosfera di questo clima, dove le tempeste si susseguono continuamente, con pioggia, grandine e nevischio, sembra più triste che in qualsiasi altro posto.
Nello Stretto di Magellano, guardando dal Porto della Fame verso sud, i lontani canali fra
i monti sembravano per la loro tenebrosità condurre al di là dei confini del mondo”.
Darwin, che pure ha dimostrato di essere capace di portare avanti nuove teorie scienti
fiche, facendosi promotore della lotta alle tradizioni bibliche e ai luoghi comuni, sembra
invece dimenticare l’obiettività che lo contraddistingue nel prestare ascolto ai racconti sulla
crudeltà e l’abbrutimento degli indigeni: “25 dicembre 1982. Mentre ci dirigevamo un
giorno verso la spiaggia vicina all’isola Wollaston, passammo a fianco di una canoa con sei
Fuegiani. Erano le creature più abiette e miserevoli che avessi mai veduto. Sulla costa orien
tale gli indigeni hanno mantelli di guanaco e su quella occidentale possiedono pelli di foca.
Fra queste tribù centrali, gli uomini hanno generalmente una pelle di lontra o qualche
simile cencio grande come un fazzoletto da tasca, che è appena sufficiente a coprire le loro
spalle fino alle reni. E allacciato attraverso al petto con dei legacci e, secondo come soffia il
vento, viene spostato da un lato all’altro. Ma questi Fuegiani nella canoa erano compietamente nudi e lo era pure la donna adulta. Pioveva e tanto l’acqua dolce quanto quella degli
spruzzi delle onde scorreva sul loro corpo. In un’altra baia non molto distante, venne un
giorno a fianco della nave una donna che allattava un bambino appena nato e vi rimase per
semplice curiosità mentre cadeva il nevischio e si scioglieva sul suo petto nudo e sulla pelle
del suo bambino nudo! Questi poveri infelici erano gracili e avevano tutti facce orribili
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dipinte di bianco, la pelle sudicia e untuosa, i capelli arruffati, le voci discordanti e gesti
molto violenti. Vedendo questi uomini difficilmente si può credere che siano nostri simili
e abitanti dello stesso mondo. È spesso argomento di congetture l’eventuale piacere che
possono provare nella vita alcuni degli animali inferiori; con quanta maggior ragione si
potrebbe porsi tale domanda riguardo a questi barbari! Di notte, cinque o sei esseri umani,
nudi e scarsamente protetti dal vento e dalla pioggia di questo clima tempestoso, dormono
sulla terra umida avvoltolati come animali. Sempre, quando la marea è bassa, d’estate e
d’inverno, di notte o di giorno, devono alzarsi per raccogliere i molluschi sugli scogli e le
donne si tuffano per prendere ricci, o stanno pazientemente nelle loro canoe e con una
lenza senza amo pescano piccoli pesci. Se viene uccisa una foca, o se si è scoperta la car
cassa galleggiante di una balena putrefatta, è una festa e questo miserevole cibo viene
accompagnato con alcune insipide bacche e con funghi. Le diverse tribù sono cannibali
quando sono in guerra. Da dichiarazioni concordanti, ma completamente indipendenti,
fatte dal ragazzo preso dal signor Low e da Jemmy Button 2, è certamente vero che quando
in inverno sono assillati dalla fame, essi uccidono e divorano le loro donne vecchie prima
di uccidere i loro cani. Il ragazzo, interrogato dal signor Low circa il modo col quale esse
vengono uccise tenendole sopra il fumo e soffocandole, rispose: ‘I cani prendono le lontre,
le donne no’. Egli si divertiva a imitare le loro grida e descriveva le parti del loro corpo che
sono considerate migliori da mangiare. Per quanto orribile possa essere una morte per
mano di amici e parenti, è ancora più penoso il pensare alla paura di quelle vecchie, quando
la fame comincia a farsi sentire; ci fu detto che esse spesso fuggono fra i monti, ma che ven
gono inseguite dagli uomini e riportate a casa per essere uccise accanto al loro focolare”.
In realtà, queste abitudini terrificanti attribuite agli indigeni della Patagonia e della
Terra del Fuoco, che gli europei non mancavano di annotare nelle loro testimonianze,
erano del tutto false, fuorvianti e prive di fondamento. Il rito del cannibalismo, sempre
ricorrente a proposito delle usanze indigene, non è mai stato praticato a quelle latitudini ed
è soltanto il substrato culturale dell’uomo bianco a voler individuare questa pratica in ogni
popolazione d’oltre oceano.
I gruppi etnici dislocati nell’estremo sud della Patagonia e nella Terra del Fuoco, che si
suppone vivessero in queste regioni da tempo immemorabile, oggi non esistono più.
Orgogliose e antiche tribù sono state sconfitte e distrutte in seguito alla lotta contro le cul
ture indigene iniziata insieme ai primi contatti dei coloni e degli esploratori europei, lotta
che ha avuto il suo culmine durante le “campagne di pulizia” del 1880, con le quali il
governo argentino sostenne lo sterminio del popolo indigeno, già promosso dagli allevatori
di bestiame alla ricerca di nuove terre.
Attualmente non restano che pochi e sparuti discendenti delle culture autoctone della
Patagonia e della Terra del Fuoco, culture diverse che si esprimevano in etnie distinte per
ignoranza unificate in un generico “hos barbaros”.
Gli Alacalufs, che occupavano il territorio tra il golfo di Penas fino allo Stretto di
Magellano, erano una popolazione nomade che viveva prevalentemente di pesca, raccolta
di frutti di mare e caccia a mammiferi marini (foche, delfini). Si suppone, grazie a ritrova
menti archeologici, che le loro prime apparizioni risalgano a circa 6000 anni fa.
La maggior parte dei territori della Terra del Fuoco e della Patagonia, invece, era abi
tata da popolazioni con una matrice linguistica comune (indipendente dagli Alacalufs)
divisi in due gruppi principali: gli Ona, che occupavano tutta la grande isola della Terra del
Fuoco, e il Tehuelche, stanziati nella Patagonia continentale.
2 Membri dell’equipaggio. Durante il precedente viaggio, il capitano Fitz Roy aveva catturato un
gruppo di indigeni della Terra del Fuoco, tra questi anche Jemmy Button, il cui nome esprime il prezzo
che era costato.
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Gli Ona e i Tehuelche incentravano la propria economia sulla caccia del guanaco, rea
lizzata con arco e frecce, e sulla raccolta di funghi e frutti. Probabilmente questi due gruppi
erano i discendenti dei primi uomini che popolarono il continente americano, circa 30 mila
anni fa. Oggi dell’originaria matrice indigena, delle usanze, delle credenze, delle tradizioni,
non è rimasto più nulla.
Non solo lo sterminio fisico di questi popoli attuato soprattutto nel XIX secolo, ma
anche l’assorbimento culturale che inesorabilmente continua ad inghiottire i discendenti
degli Alacalufs, degli Ona, dei Tehuelche, sradicando sempre con più violenza uomini e
donne dalla loro cultura e dai loro costumi, contribuirà ad annientare del tutto il mondo
indigeno, che di fatto già non è più possibile distinguere dal substrato europeo che si è
sovrapposto.
Lidia Gusti
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Recensioni
e schede

Romano Costa, L ’isola dell’orgoglio,
Datanews, Roma 1992, pp. 120.
Rino Genovese, Cuba, falso diario, Bollati
Boringhieri, Torino 1993, pp. 158.
Negli ultimissimi anni Cuba è stata - ed è nel mirino di giornalisti, politologi, storici,
sociologi, antropologi, intellettuali in genere che
si interrogano e scommettono sulla crisi cubana,
sul suo destino, sulle prossime mosse di Fidel.
Non sono di certo solo dati oggettivi - che pur
vi sono e suscettibili di diverse allettand letture
- ad attrarre tanto interesse: Cuba è soprattutto
lo specchio delle nostre illusioni e dei nostri
sogni, e non in senso univoco. Sole e sesso, uto
pia e realtà, comuniSmo e esotismo, fanno capo
lino dietro ogni immagine dell’isola, accapar
rando indiscriminatamente l’attenzione - e per
motivi così diversi - di uomini e donne di ogni
ideologia e ceto. Ma ad una inquadratura ravvi
cinata è pur sempre la vicenda politica ad esse
re privilegiata, come si evidenzia nei due testi
presi in considerazione, molto diversi tra loro,
ma accomunati dal confronto doloroso e attua
le tra la Cuba trionfante degli anni 60 e 70 sognata e mitizzata da Genovesi, conosciuta da
Costa - e la Cuba del dopo Ochoa, piegata su se
stessa, dolorante, ma orgogliosamente dignitosa
e ospitale. I due autori, consapevoli dell’impos
sibilità di proporre interpretazioni e soluzioni
per quell’intricato problema internazionale che
è Cuba, si limitano a raccontare l’isola, la sua
gente, la sua quotidianeità, non nascondendo
una profonda simpatia verso chi combatte l’ulti
ma lotta contro l’imperialismo yankee: vi è
soprattutto nostalgia per ciò che Cuba ha signi
ficato per intere generazioni di europei, per ciò
che avrebbe potuto essere se la storia recente
non l’avesse così duramente colpita ed isolata, se

il sogno del “Che” non si fosse infranto in
Bolivia... Cuba, cioè, come l’intellettuale di sini
stra, nostalgico e incredulo.
La crisi cubana Romano Costa la racconta
dall’esterno, attraverso rapidi quadri di vita quo
tidiana in cui, al massimo, egli interviene nella
veste di giornalista, come interlocutore in rapidi
dialoghi con tassisti, intellettuali, vecchi amici: “Ah, io non lo so, faccio il giornalista, io sulle
cose ci pattino, ad approfondirle ci pensino i
politologi, i sociologi, gli scrittori..." (p. 91). Da
questo “pattinare” elegante e distaccato emerge
la visione - e versione - di Costa della realtà
dell’isola - che non è, certo, una visione asettica
- ad esempio nei brevi sketchs intitolati Una
giornata di... Cuba è, sì, l’isola dell’orgoglio, ma
anche della dignità e della speranza, e insieme
della rassegnazione e dell’ambizione; è il luogo
indecifrabile in cui il mulatto Bautista Ramirez
può affermare con semplicistica devozione
“Dobbiamo resistere, Fidel ha detto che ce la
faremo” (p. 68) ma anche, accingendosi soddi
sfatto a vedere un film in televisione, “Mi piace
John Wayne” (p. 70). Gli fa eco il negro
Filomeno, a cui piace il surrogato di caffè ma si
dice sicuro che “presto torneremo a bere il vero
caffè perché Fidel è in gamba e ce la farà”” (p.
100); non della stessa opinione è il licenciado
Eiadio Gómez y Duarte: “Stavo per dirgli (a
Filomeno) che (il surrogato) era buono perché
lui è negro, ma non per me che sono castigliano
licenciado e figlio e nipote di medico e di giudi
ce (...) Mi sto chiedendo (...) se Fidel per con
quistare il futuro dei cubani, non abbia perso il
loro presente (...) pensavo (...) ai bei tempi di
quando avevamo quella bella Ford Mercury
bianca. Finita anche quella” (p. 102). In modo
forse semplicistico, ma efficace, Costa ci dà così
la sua visione di Cuba...
Più complesso e articolato è il Falso diario di
Rino Genovese, summa di quei vari aspetti di
Cuba che attraggono e incuriosiscono l’europeo:
l’io narrante è nello stesso tempo l’intellettuale
sessantottino che compie un “viaggio a ritroso
nell’ideologia, la foto di gruppo di un ‘come era
vamo’” (p. 7), l’europeo stanco e ansioso che ha
rimandato per vent’anni il viaggio a Cuba (“il
viaggio realizzato mette in scacco il viaggio pos
sibile, lo cancella”, p. 11), il lettore avido di
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Salgari, Hemingway e Greene “che sta dando
carne e sangue alle fantasie della lettura” (p. 24),
l’appassionato di storia cubana (“negli anni del
liceo ne andavo matto”, p. 40) che riflette sui
principali avvenimenti dell’epopea castrista, il
turista che sogna mare e sole e, perché no?, una
jinetera che lo cavalchi, lo faccia innamorare, lo
trascini in un’avventura e, non ultimo, l’univer
sitario che vuole scrivere “un saggio (su Cuba)
teso tra la riflessione storica e la rabbia, un libro
d’impegno civile, (...) dalla forte impronta etica”
(pp. 82-3). Come si vede, ce ne per tutti i gusti,
ed è senz’altro questo il pregio - e il limite - del
libro: la superficialità e la banalità in agguato pressocchè inevitabili in un testo che vuole
abbracciare in poche pagine l’intero universo
cubano e la propria crisi identitaria - vengono
combattute con commenti politici ironici (“que
sto socialismo non ce la fa, non ci riesce proprio
a essere anche democratico. Per questo non
piace agli illuminati signori d’occidente con la
pancia piena”, p. 60) e con continui e vivaci spo
stamenti tra le diverse possibilità del diario (inti
mo, di viaggio, culturale, politico ecc.). Il suo è
un estremo tentativo di capire se stesso attraver
so le contraddizioni di Cuba, e viceversa: i
cambi di albergo al seguito di donne allettanti in
realtà rispondono sia al desiderio di addentrarsi
sempre più nella incomprensibile La Habana sia
alla necessità della ricerca del luogo utopico in
cui ritrovare se stesso. Negli Ex post numerati,
glosse meditative agli appunti presi durante il
soggiorno cubano, Rino Genovese ribadisce la
molteplicità - e falsità - del suo Io e della sua
scrittura, della parte - di turista, intellettuale,
fumatore di sigaro, lettore ecc. - in cui di volta
in volta si immedesima. Ma la glossa più perti
nente è sen’altro quella scritta per “L’Unità”
(12-7-93): “Non chidetemi (...) di essere obietti
vo. La realtà è troppo complessa perché un sem
plice sguardo obiettivo possa restituircela; e io
non so dirvi niente di Cuba ma solo qualcosa di
Cuba e di me, cioè di quel particolare me che a
Cuba più che andarci ha immaginato di andar
ci”. Puro gioco letterario, di specchi e di imma
gini riflesse? Non solo: nel libro, pur tra i limiti
indicati, vi è sincero dolore per sé e per un mito
che lotta per non infrangersi.
Rosa Marta Grillo
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Elena Poniatowska, Fino al giorno del giu
dizio, trad, di Gabriella Bonetta, postfa
zione di Fabio Rodriguez Amaya,
Giunti, Firenze 1993, pp. 377.
Ci siamo occupati, nel numero precedente,
di un bel racconto lungo del messicano José
Emilio Pacheco, Le battaglie nel deserto.
Parliamo stavolta del libro di un’altra scrittrice
messicana contemporanea, Elena Poniatowska
(1933), ospitato anch’esso nella collana
“Narratori” della stessa casa editrice: Fino al
giorno del giudizio (questo il titolo scelto per la
traduzione italiana; 1’originale suona: Hasta no
verte Jesus mio). Assistiamo anche in questo caso
al recupero per il lettore italiano di un’opera
pubblicata più di vent’anni fa, nel 1969, in un
periodo particolarmente fecondo per la narrati
va messicana e ispanoamericana in genere;
un’opera poco conosciuta rispetto a quelle, con
temporanee, di Fuentes, Rulfo, Yànez, ma che
ha goduto e gode tuttora in Messico di un buon
successo di pubblico.
Ho volutamente evitato fin qui il termine
“romanzo”, nel riferirmi a Fino al giorno del giu
dizio: un’opera che non è pura finzione, quanto
piuttosto rielaborazione finzionale di un’intervi
sta-fiume in cui l’autrice aveva raccolto la storia
di Josefina Bórquez, povera contadina che ha
vissuto le vicende della rivoluzione messicana e
poi si è trovata a dover sopravvivere nella realtà
urbana di Città del Messico, sempre ai margini
tra estrema miseria e sussistenza faticosa e appe
na accettabile.
Nel raccogliere e “letturaturizzare” la storia
di Josefina (che nell’opera assume il nome di
Jesusa Palancares) Elena Poniatowska mette a
frutto i suoi principali interessi di scrittrice: il
giornalismo impegnato e di denuncia, la volontà
di interpretare con gli strumenti della finzione
eventi e personaggi della realtà storica, l’analisi
della condizione femminile, l’interesse per il
mondo di valori e credenze delle classi più dise
redate e vicine al “cuore indigeno” della nazio
ne. Linee, queste, che percorrono il resto della
sua produzione: dalle rievocazioni romanzate
delle vicende di Diego Rivera e Angelina Beloff
(1978, Querido Diego, te abraza Quiela), e di
Tina Modotti (1992, Fìnisima)\ alla raccolta di
testimonianze sulla repressione governativa della

rivolta studentesca alla vigilia delle Olimpiadi
del 1968 (1971, La noche de Tiatelolco)-, alle
opere più propriamente di finzione in cui cerca
di recuperare i miti del passato indigeno (1954,
Lìlus Kikus; 1979, De noche vienes).
Questi interessi della Poniatowska non pos
sono non aver esercitato un’azione di filtro nella
rielaborazione della vicenda reale dell’intervistata; noi lettori, quindi, conosciamo soltanto la
Jesusa Palancares personaggio di finzione, non
il suo “modello” Josefina Bórquez. La storia è
raccontata in prima persona dalla protagonista:
come si addice a un’intervistata che parla di sé,
per chi conosce l’origine “giornalistica” del
libro, ma come si addice anche al racconto di
una vita che - nelle sue peripezie e nella condi
zione sociale dei personaggi - richiama il model
lo letterario dei romanzi picareschi, in cui è sem
pre il protagonista a narrare la sua storia.
Jesusa si racconta senza troppo ordine: a
grandi linee la sua storia segue il progredire
dell’età, dall’infanzia alla vecchiaia; ma sono
continui i salti temporali, le anticipazioni su per
sonaggi e situazioni di cui racconterà solo più
tardi. Quindi l’andamento narrativo non segue
tanto un ordine consequenziale logico e crono
logico, quanto piuttosto il filo delle associazioni
di idee (non sempre immediatamente compren
sibili al lettore abituato alla razionalità della nar
rativa “realista”). È evidente che con questo
disordine si vuol riprodurre l'andamento della
narrazione orale di un personaggio illetterato.
Lo stesso effetto ha il registro linguistico adot
tato: frasi brevi, ripetizioni, anacoluti.
Jesusa si presenta sin dall’inizio come una
donna “cattiva”, convinta che la povertà della
sua vita sia una punizione con cui espia gravi
colpe commesse in una vita precedente. Jesusa che a un certo punto della sua vita si è fatta
adepta di un’organizzazione che riunisce
medium e persone interessate allo spiritismo - si
fa così una ragione della sua esistenza di disere
data, e trova al tempo stesso una sorta di com
penso interiore nel dialogo con gli spiriti e
nell’esercizio delle sue potenzialità medianiche.
Di gratificazioni, infatti, Jesusa ne ha avute
ben poche nel mondo in cui ha vissuto: la madre
è morta quando lei era piccola, il padre passa da
una donna all’altra trascurandola, come pure il
marito, che la sposa a forza giovanissima e le fa

subire ogni sorta di vessazioni; per guadagnarsi
da vivere, prima e dopo la morte del marito,
Jesusa fa di tutto, soldatessa, barista, domestica,
operaia, venditrice ambulante...; e la fame e la
miseria sono spettri che la inseguono sempre,
senza abbandonarla mai del tutto.
Di fronte alle avversità Jesusa mostra un
atteggiamento duplice: rassegnato e fatalista
quando non vede la possibilità di rimedio;
aggressivo e ribelle quando viene fatta segno di
prepotenze. Questo secondo atteggiamento è
senz’altro dominante nel ritratto che Jesusa fa di
sé: ribelle da bambina, nei confronti del padre e
delle amanti di lui; ribelle nei confronti del mari
to prepotente; aggressiva con chiunque le faccia
torto, si tratti pure di autorità quali il presiden
te del Messico o i poliziotti o i soldati statuni
tensi. Ed è raro che il sentimento venga ad
addolcire la perpetua ed estenuante lotta per la
vita di Jesusa. L’amore per un uomo come lei
stessa dichiara - non l’ha mai conosciuto, forse
perché ha sempre prevalso in lei un sentimento
di ribellione nei confronti di quella prepotenza
maschile che nel mondo che la circonda è ele
mento ineludibile del rapporto di coppia.
L’amore per la madre è troncato dalla morte di
questa; l’amore per il padre (che pure si intuisce
molto forte) è minato dalla gelosia di Jesusa nei
confronti delle amanti di lui. Figli Jesusa non ne
ha avuto, e l’unica volta che decide di fare da
madre a un bambino, Perico, questi finisce per
sfuggire al suo ruvido affetto abbandonandola.
Di amicizie Jesusa ne ha avute moltissime, anche
perché è sempre stato in lei molto forte il senso
della solidarietà; ma quasi sempre queste amici
zie l’hanno ripagata molto male, e ciò ha contri
buito a quel sentimento di generale disincanto
nei confronti dei rapporti umani che Jesusa
mostra nel suo raccontarsi. Energica e schiva,
Jesusa non vuole mai ammetere di sentirsi ferita
dagli altri: ostenta sicurezza e distacco, ma più li
ostenta più noi capiamo che dietro ad essi si
nasconde un forte senso di delusione e di solitu
dine. I soli sprazzi di affetto ricambiato, senza
possibilità di disillusioni, sono quelli che le
danno i vari animali che via via tiene con sé, e
che fatalmente muoiono, abbandonandola
anch’essi.
Né sono possibili per la protagonista spe
ranze di riscatto sociale: la rivoluzione messica117

na, cui pure lei ha partecipato prima accanto al
padre , poi accanto al marito, “non ha cambiato
niente”: e se ne convince definitivamente quan
do il presidente Carranza le nega la pensione del
marito morto in guerra. I sindacati, poi, sono
organismi corrotti e clientelari. Jesusa è sì una
ribelle, ma è anche scettica sulla possibilità di
dare a questa ribellione forme istituzionali orga
nizzate, superindividuali. Ciò non toglie che ella
scelga di arruolarsi volontaria nell’esercito
governativo che combatte contro la ribellione
dei cristeros, contadini poveri e reazionari di cui
Jesusa capisce benissimo la strumentalizzazione
da parte di forze più potenti ed occulte. Ma
anche in questo caso, la protagonista non obbe
disce tanto a una riflessione “politica” quanto a
un impulso istintivo che la porta ad amare la
guerra, o, per usare le sue parole, il suono degli
spari.
Oltre alla guerra, l’unico altro momento di
oblio di sé e di coinvolgimento gioioso - in cui
può sfogare la sua aggressività e la sua esube
ranza fisica - Jesusa lo trova nel ballo, di cui è
appassionata. E l’unica “organizzazione” in cui
trova un suo posto è l’Organizzazione Spirituale
in cui opera come medium: benché anche qui si
riproduca il tentativo di emarginarla, in quanto
appartenente agli ultimissimi gradini di una
gerarchia sociale che sa farsi valere anche in un
ambito apparentemente dedito solo alla spiri
tualità. E infatti, nonostante la sua fede, Jesusa
finisce
per
abbandonare
anche
l’Organizzazione, “perché... è diventata un affa
re; si dedicano all’adescamento, ingannano i
fedeli e sono capaci di ogni genere di iniquità”.
Priva di fiducia nei suoi simili, in tutti, per
ché “io non credo che la gente sia buona, no”, a
Jesusa, vecchia, malata e disincantata, non resta
che sperare nella morte. E anche in questo estre
mo frangente, la protagonista ribadisce la sua
insofferenza al contatto obbligato con gli altri,
chiedendo a Gesù come ultima grazia di farla
morire “sulla cima di un monte”, sola, con
l’unica compagnia degli avvoltoi: la vicinanza
degli animali resta per lei più amica e familiare
che non quella, beffatrice e indiscreta, degli
uomini.
Fausta Antonucci1

AA.VV., L ’altra relazione - Donne del Nord
e del Sud, La Piccola Editrice, Celleno
(Vt) 1993, pp. 130.
Il volumetto realizzato dalla Commissione
Donne del Miai (Movimento Laico America
Latina) colma un vuoto che già da tempo si
avvertiva. Si sentiva cioè l’esigenza di usufruire
dell’esperienza di chi ha svolto e svolge attività
di volontariato, quale punto di partenza per una
riflessione sui rapporti di cooperazione con il
Terzo mondo.
Il libro non vuole essere una generica rac
colta di esperienze di volontariato, ma intende
avviare un lavoro di chiarificazione su quello che
è il nucleo del problema: è possibile una coope
razione tra il mondo “industrializzato” e il cosi
detto “terzo mondo”?
E infatti, come è detto nella premessa, a
causa delle falle, sul terreno sociale come su
quello ambientale, del sistema di sviluppo
dell’Occidente, e in mancanza di una credibile
proposta di modello alternativo, “vacilla l’illu
sione di andare nel Sud per promuovere lo svi
luppo. Una possibilità può essere allora quella
di realizzare un confronto, elaborando insieme
le rispettive difficoltà nel dare un senso alla sto
ria, nello sviluppare e realizzare i propri model
li, promuovere lo scambio a partire dalle rela
zioni reali” *. Trattandosi del lavoro di un grup
po di donne che partono da un consapevole
approccio di genere, la scelta è precisa: donne
che hanno lavorato a progetti di cooperazione
con donne dell’America Latina, riflettono sulle
“relazioni reali” partendo da se stesse, con un
taglio ben definito: quale è stata la problematica
dell’incontro? Quale impatto ha determinaste
su di me, donna del mondo industrializzato, la
relazione con “l’altra”?
Quanto sia complessa e dolorosa la dinami
ca di questi incontri, emerge da quasi tutti i rac
conti che compongono il volume. La sofferenza
ha origine proprio dallo slancio di dedizione
delle cooperanti, che le spinge a negare la diffe
renza, che pure è reale, fra donne formatesi in
realtà storiche così diverse.
Dal nodo si può uscire solo con una accet
tazione della diversità quale condizione per uno
scambio e una ricerca comune. “In un clima di
1 Premessa, pag. 11
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così pesante e generalizzata oppressione... risul
tava quasi impossibile parlare di libertà...
Un’operaia agricola, con cui tentavo di parlare
di queste cose, mi rispose: “Tu parli così perché
sei ricca!” Nonostante la risposta mi facesse
l’effetto di una pugnalata, non potei darle
torto”2.
Non sempre si riesce a realizzare la necessa
ria mediazione tra le reciproche diversità. “Mi
guardavano non più come dona Tela, ma come
la bianca che può fare certi discorsi perché
diversa... Io mi sentivo con le spalle al muro...
Comunque facevo come la tartaruga: piano
piano mi ritiravo sotto la mia corazza” 3.
Merito di questa raccolta è proprio quello di
non fornire relazioni entusiasmanti sulle scoper
te (che pure ci sono state), sulle emozioni posi
tive e gratificanti (che comunque emergono
dall’insieme dei racconti) nate dall’incontro con
un’altra realtà, mettendo invece a nudo i mecca
nismi che rendono difficile “dare” e “ricevere”
in situazioni di patente disuguaglianza. Perché
“è necessaria l’elaborazione e l’esplicitazione di
tutti i conflitti... per arrivare alla responsabilità
comune: gestire insieme, nella relazione tra
donne, la contraddizione Nord-Sud, dove la
solidarietà è l’altra faccia della rapina e
dell’imposizione del nostro modello”4.
Questo sforzo di riflessione fatto dalle
volontarie del Miai è certamente un buon punto
da cui partire se si vuole fare uscire l’esperienza
del volontariato dai limiti di un gesto individua
le, per quanto generoso ed arricchente esso
possa essere. Da riflessioni di questo tipo può
nascere un “porsi” nei confronti di un’altra
realtà, ricco di complessità e di energie per
affrontarla”.
“Vivevo la differenza, soffrivo la differenza,
la ingoiavo amaramente, senza protestare.
L’avevo scelta, amavo la differenza. Mi si era
immediatamente rivelata, spavalda, sotto forma
di muri di silenzio, di pelle scura, di lunghi
capelli raccolti in trecce, quell’odore di mais,
l’odore del campo, campesinas” 5.
Edda Cicogna

2 Donne... in classe, pag. 67
3 Nascondersi come uno struzzo, pag. 78
4 II rapporto con i soldi, pag. 94
51 colori delle altre, pag. 96

Theo Klomberg, Rimango con il mio popolo,
La Piccola Editrice, Celleno (Vt) 1993,
pp. 272.
Può l’uomo disciplinare Dio? Questa è una
domanda che sta alla base della chiave di lettu
ra di questo libro.
La testimonianza di Theo Klomberg rivela la
ricerca di coerenza della sua lettura di fede in un
Gesù Cristo ritenuto figlio di Dio che fa cono
scere la saggezza divina espressa in ciò che i cre
denti chiamano “Creazione”.
Il soggiorno di padre Theo nel Cile tra gli
anni 1960 e 1980, oltre alle testimonianze sui
fatti e mentalità che hanno caratterizzato una
delle più brutali dittature contemporanee, costi
tuisce un itinerario di ciò che potremmo chia
mare onestà intellettuale e che parte da: 1) una
cultura di pelle olandese con le particolarità del
sacerdote cattolico sbarcato in terra di missione.
Ma a differenza di tanti nordici ed europei, Theo
ha l’intuizione di avere sulle spalle una cultura
come una sorta di zaino con tanto di ricette, di
pregiudizi e di sicurezze, 2) che scopre una
povertà mai immaginata e lontana dai concetti
della propria scelta di povertà nel suo istituto
religioso in cui non mancano il cibo, un letto
tutto suo, un interlocutore per una conversazio
ne di alto livello o di incoraggiamento nei
momenti difficili, una tisana o una medicina
opportuna, 3) sceglie di vivere tra i braccianti
che trascinano una storia di lavoro concepito
soltanto come forza utile in un sistema di pro
duzione programmato e gestito da un’oligarchia.
La forza lavoro fa parte del processo di un’eco
nomia di mercato che si è auto creata una legi
slazione, una magistratura e un apparato di sicu
rezza nazionale che garantisce il massimo profit
to con un minimo di spese. 4) Di fronte a questa
realtà, padre Theo contrappone un Gesù Cristo
come fonte di comportamento umano; ma pare
trascurare ogni riferimento alla Madonna. E
questo è abbastanza significativo. La Madonna è
oggetto di devozione e di esaltazione tra i fedeli
di un atteggiamento filiale, di abbandono
nell’amnios materno senza bisogno di usare la
propria ragione come un adulto. La stessa
Chiesa considera la Madonna come il suo pro
totipo eccellente e si autodefinisce Santa Madre
in cui il fedele trova la sufficiente fonte di vita
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spirituale e materiale, appropriata a ciascuno
secondo il disegno divino distribuito in questo
amnios. 5) L’uso adulto della ragione attraverso
l’analisi epistemologico del Vangelo e della
Bibbia in genere fa scoprire un Gesù Cristo
schierato dalla parte dei poveri, degli emargina
ti e spinge padre Theo come tanti altri che
appartengono alla cosidetta “comunità cristiana
di base” all’impegno sociale, che necessariamen
te significa impegno politico nella realtà di un
paese latinoamericano. La teologia della libera
zione emersa dalla riflessione sulla Bibbia e il
Vangelo tra le comunità cristiane di base riscat
ta il carattere storico del personaggio Gesù
Cristo come una epifania (manifestazione sensi
bile divina) in una situazione di peccato in cui i
potenti della terra gestiscono la “creazione” con
criteri di accumulazione e di schiacciamento dei
non guerrieri, della forza lavoro e di quelli che
convivono con la natura senza modificare le sue
leggi contribuendo soltanto con l’intelligenza ad
esaltare la fertilità della madre terra, come acca
deva nella cultura andina e dei maya prima del
saccheggio europeo e angloamericano.
I canali di impegno per Theo Klomberg
sono i movimenti di cristiani per il socialismo
che si schierano con Unidad popular intorno a
Salvador Allende eletto presidente della
Repubblica del Cile nel 1970 e più tardi, duran
te la dittatura militare del generale Pinochet,
nella resistenza clandestina. Durante le vicende
di quest’ultima tappa del suo itinerario verso la
coerenza nel Cile, padre Theo sperimenta il
ruolo di una chiesa che sembra progressista, se
viene comparata col ruolo delle autorità eccle
siastiche di altri paesi, e che difende la sua istituzionalità in maniera coraggiosa di fronte agli
attacchi delle autorità militari, dei cattolici inte
gralisti (capeggiati da alcuni vescovi e preti). È
vero che la chiesa cattolica cilena, come istitu
zione, ha avuto la capacità di negoziare con la
dittatura per evitare ancora più crimini, ma è
anche vero che non ha avuto la capacità di rico
noscere o di proclamare che la resistenza clan
destina è stata una scelta di fede cristiana.
L’atteggiamento dei vescovi preoccupati di sal
vare la chiesa come madre di tutti i figli di Dio è
stata quella di respingere le teorie della resisten
za, salvando la vita, in quanto possibile, delle
pecore smarrite che avevano scelto la via politi
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ca invece delle vie della fede custodite dal magi
stero ecclesiastico.
Il libro di Theo Klomberg è emblematico.
Non si tratta soltanto di una vicenda personale.
Alcuni romanzi portati al cinema accentuano il
problema dei sacerdoti intorno al celibato, alla
solitudine affettiva, ma trascurano l’elemento
più drammatico che corrode l’onestà: l’incoerenza istituzionale. E in Latinoamerica questa
realtà ha provocato il distacco di tanti preti
dall’autorità ecclesiastica e dal magistero della
Santa Sede spingendoli fino al sacrificio della
propria vita, come sono stati il caso del colom
biano Camilo Torres morto nella guerriglia del
suo paese, di quelli assassinati nei centri di tor
tura del Cile come Miguel Woodward ed altri, o
dei gesuiti massacrati dai militari del Salvador.
Fino ad oggi, si può dire che se c’è un Dio,
questo si è messo sotto la giurisdizione del
l’uomo, ma non dell’homo sapiens, bensì dell’homo bellicus, dell’homo rapax, del conqui
statore, del paladino della Pax Romana, della
Pax Sacro-Germanica, della Pax Americana. La
Chiesa negozia con questi la propria Pax, con
divide con loro i territori e l’Ordine Stabilito
che, in America latina, pesa sulla maggioranza
della popolazione minacciata dalle armi, dalla
fame, dalla mortalità infantile, dalla discoccupazione e divieto di accesso alle proprie ricchezze
naturali saccheggiate dall’Ordine Internazionale
prevalente. E pure da un inferno si prende la via
della ribellione invece della via della devozione
religiosa.
Come leggere la testimonianza di Theo
Klomberg? Come un urlo contro un Dio che si
lascia disciplinare dai ricchi o soltanto contro i
ricchi che si sono costruiti un dio protettore del
saccheggio organizzato istituzionalmente, lega
lizzato t mediante la legge della Sicurezza
Nazionale o i Consigli di Sicurezza internazio
nali?
Vernando Ugarte

José Marin Gonzales, Peuples indigenes,
missions religeuses et colonialisme inter
ne dans I’Amazonie peruvienne, Uppsala
Universitet 1992, pp. 279.
L’approfondita ricerca di José Marin Gon
zales sull’attuale colonialismo religioso prote
stante nordamericano nei confronti della popo
lazione indigena ashaninca, dell’Amazzonia
peruviana, evidenzia lo stretto legame intercor
rente, da secoli, tra gli interessi economici e poli
tici della “civilizzazione dei selvaggi” e la ten
sione “evangelizzatrice” dei missionari religiosi,
sia cattolici che protestanti.
Un legame particolarmente stretto è stato
instaurato, a partire dal 1946, dall’Ilv (istituto
linguistico estivo), un organismo formalmente di
carattere accademico (copertura delle sue reali
attività di proselitismo) che, grazie alla affinità
ideologica e di obiettivi con il governo peruvia
no, ha stabilito accordi di collaborazione che gli
hanno garantito condizioni estremamente favo
revoli per la sua opera di penetrazione culturale
e religiosa presso le tribù amazzoniche.
Perché questo successo dell’Ilv, superiore ai
risultati ottenuti da altri organismi missionari?
La risposta data da Marin è che il motivo va
ricercato proprio nel tipo di presenza dei mis
sionari dell’Ilv: non interessata alle terre indige
ne, non residente presso le comunità ma itine
rante, con tendenza a delegare la predicazione ai
rappresentanti indigeni e, non ultimo per impor
tanza, il fatto che la presenza dei missionari
comporta la possibilità di acquistare utensili ai
quali ormai gli indigeni sono abituati, ma che
non sono in grado di produrre.
Anche la dottrina predicata dai membri
dell’Ilv è bene accolta dagli ashaninca in quanto
l’adesione ad essa non comporta una rottura con
il loro patrimonio culturale e le loro credenze
sulla creazione del mondo nè con l’attesa mes
sianica del ritorno del figlio del dio creatore, che
riporterà gli uomini ad una vita armoniosa.
Questa attesa si basa sulla concezione cicli
ca del tempo, tipica non solo dei popoli amaz
zonici, che permette la spiegazione e l’accetta
zione, nell’attesa dell’inevitabile superamento,
delle crisi sociali, della dominazione spagnola e
di quella dello stato peruviano nato dall’indi
pendenza e per il quale l’Amazzonia e le sue

popolazioni non sono mai state altro che
un’enorme riserva (il 60% del territorio nazio
nale è situato in Amazzonia), una colonia inter
na più che una componente a tutti gli effetti e
con pari diritto del territorio nazionale.
Gli indigeni sono sempre stati considerati
come “fanciulli”, incapaci di decidere, ai quali
occorre imporre la vera religione ed un deter
minato modello economico e sociale. La nega
zione della loro cultura e della legittimità della
loro distinta identità ha provocato notevoli gua
sti alla società peruviana, con il manifestarsi di
una tradizione di autoritarismo, sfociato in ripe
tuti episodi di genocidio.
Date le premesse, l’evangelizzazione ha
costituito, di fatto, un ulteriore elemento di sot
tomissione, tendente a convertire le popolazio
ni amazzoniche in collaboratori rassegnati e
docili del proprio sfruttamento e della spolia
zione delle proprie terre. Partendo dagli antece
denti storici dell’evangelizzazione sia cattolica
che protestante e dalla descrizione della cosmo
gonia, della religiosità e delle forme di organiz
zazione sociale degli ashaninca, la ricerca di
Gonzales individua, nel corso della storia e gra
zie agli strumenti di indagine antropologica, le
caratteristiche peculiari del particolare successo
dell’Ilv rispetto ad altri tentativi missionari.
La penetrazione ed il successo in America
latina delle sette protestanti è un fenomeno pur
troppo ancora troppo poco studiato, specie
nelle conseguenze che la loro ideologia fonda
mentalista, reazionaria e conservatrice provoca
tra la popolazione indigena e non. Il loro prete
so essere “apolitiche” non è altro che la facciata
che permette una più facile penetrazione delle
idee sul “destino manifesto” e sulla “predesti
nazione egemonica” dello stato nordamericano,
di cui non viene mai nè analizzato nè condanna
to il dominio capitalista.
Dopo quattro secoli di dominazione, la
“civilizzazione dei selvaggi” e la “cristianizza
zione dei pagani” continuano ad essere i temi di
una propaganda volta al perdurare dello sfrut
tamento delle risorse naturali ed umane non solo
in Amazzonia.
Mariella Moresco Fornasier
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Mario Benedetti, Despistes y franquezas,
Alfaguara Hispanica, Madrid 1990, pp.
252.
Mario Benedetti, Las soledades de Babel,
Visor Libros, Madrid 1991, pp. 150.
Nel febbraio 1990 vede la luce la prima edi
zione del libro Despistes y franquezas di Mario
Benedetti, pubblicato dalla casa editrice Alfa
guara. Si tratta di un’ulteriore raccolta di rac
conti e liriche a sfondo autobiografico, polizie
sco, fantastico e umoristico. Il libro consta di tre
parti: la prima, che ha per titolo “Despistes”
comprende 30 racconti e 8 poesie; la seconda,
“Franquezas”, comprende 16 racconti e 9 poe
sie; la terza, “E1 riempo que no llegó”, 2 raccon
ti.
Alcuni tra gli scritti inclusi nel volume sono
già stati pubblicati da riviste uruguayane
(“Brecha”, “Cuadernos de Marcha”, “Movimiento”), argentine (“Pàgina 12”, “E1 Periodista”), cubane (“Casa de las Américas”), messica
ne (“La Jornada”); inoltre, come ricorda lo stes
so Benedetti nella nota introduttiva al libro, i
racconti “Recuerdos olvidados” e “Vaivén” so
no stati pubblicati nel 1988 dalla casa editrice
montevideana Editorial Trilce.
Il libro, sia sul piano stilistico che contenu
tistico, riassume magnificamente i vari “toni”
narrativi e lirici, peraltro ormai ben noti anche
al lettore europeo, dello scrittore uruguayano;
venendo, così, a costituire una sorta di dialogo
“privato” con i suoi lettori di sempre: "... quie
to que este libro, en cuya escritura he disfrutado mas que en ningun otro, sea una suerte de
reconocimiento a mi lector, ése que durante
nueve lustros me ha acompanado...” (Benedetti,
Despistes..., p. 15).
Trame dense, polemiche, sul cui sfondo
emerge la tematica del desexilio, atta a focalizza
re la condizione ed a “misurare” il reinserimen
to dell’esiliato nel “nuovo” paese d’origine. Il
tutto, però, ordinato secondo un voluto “disor
dine” (perdonate il bisticcio di parole) formale;
si tratta infatti, come precisa lo stesso autore, di
un "... personal libro-entrevero, ya que siempre
considerò este atajo corno un signo de libertad
creadora y, también, del derecho de seguir el
derrotero de la imaginación y no siempre el de
ciertas estructuras rigurosas y prefijadas”.
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All’interno della collana “Colección Visor
de Poesia” la casa editrice madrilena Visor pro
pone un’ennesima raccolta di poesie di Mario
Benedetti dal titolo Las soledades de Babel. Si
ricorda che la stessa collana annovera sempre di
Benedetti: Vtento del exilio, Poemas de otros,
Poemas de la oficina y del boy por boy, Noción de
patria, Proximo prójimo, Preguntas al azar,
Inventario. Poesia 1950-1985, Yesterday y maria
na, Canciones del mas acd.
Il volume comprende le seguenti 6 raccolte
di liriche: Aqui lejos (12 poesie), Babel (8 poe
sie), Treboles (17 poesie), Saturaciones y terapia
(17 poesie), Caraeoi de sueiio (15 poesie), Praxis
delfulano (12 poesie). J. M. Caballero Bonald
scriverà in riguardo: “La poesia de Benedetti es
una critica de la sociedad y de la vida impartida
segun dos espacios temàticos: el amor corno
programación solidaria de la existencia y la
historia corno experiencia moral”. In verità, Las
soledades de Babel, come altre raccolte liriche di
Benedetti, propone un tipo di critica sociale ove
l’autobiografismo diviene strumento d’indagine
sociologica e non fine ultimo di lamentose con
fessioni intimistiche. Molti “yo”, come sostiene
il critico Roberto Alvarez Quinones non sono da
considerare realisticamente. Difatti, attraverso i
personaggi della finzione, il poeta propone
tematiche a lui care (come quella dell’esilio),
ponendo altresì in relazione il proprio “yo” con
quello degli altri, siano essi personaggi reali o
inventati.
Elina Patanè
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Il Edizione

Premio Fabio Cocchi

Fabio Cocchi, giornalista e cronista radiofonico da sempre impegnato nei movimenti
internazionalisti di solidarietà con le ragioni dei popoli è venuto a mancare il 10 luglio 1990.
Per ricordare il senso della sua vita breve ma intensa, dedicata in particolare ai popoli
dell’America latina e dell’Africa, alcune associazioni ed un gruppo di amici, che hanno con
diviso con lui l’azione politica e culturale, hanno costituito un Comitato promotore di un
Premio intitolato a suo nome sul tema:

I diritti umani in Africa e America latina

Potranno partecipare:
cittadini italiani, africani e latinoamericani
Il Comitato di lettura, espresso dai gruppi che hanno voluto questa iniziativa, prenderà
in esame saggi, tesi di laurea, ricerche e testimonianze inediti che perverranno entro il 31
marzo 1994 c/o l’Associazione Culturale “Julio Cortàzar”, Circonvallazione Nomentana
484 - 00162 Roma.
L’ammontare del Premio è di lire 4.000.000 (quattromilioni) e verrà suddiviso ex equo
tra i due lavori giudicati migliori dal Comitato di lettura.
La proclamazione del vincitore e la cerimonia di consegna del Premio sono previste
entro il mese di dicembre 1994.
Per l’opera premiata il Comitato si riserva la facoltà di pubblicazione, così come per
tutto il materiale inviato che rimarrà in dotazione del Comitato stesso e andrà a costituire
il Fondo Fabio Cocchi, a cura dell’Associazione Julio Cortàzar.
Il Comitato si impegna inoltre ad accogliere i più diversi contributi (poesie, foto, dise
gni, video) assicurandone la divulgazione.
Le valutazioni del Comitato sono inappellabili.
La partecipazione è gratuita.
La segreteria del Premio Fabio Cocchi è costituita presso:
L’Associazione Culturale “Julio Cortàzar”,
Circonvallazione Nomentana 484 - 00162 Roma - Tel. 06/44.23.50.90.
Promuovono il premio le seguenti associazioni:
ASAL (Ass. Studi per l’America Latina), CISGUA (Comitato Italiano di Solidarietà con
il popolo del Guatemala), Ass. Cult. “Julio Cortàzar”, CRIC (Centro Regionale di
Intervento per la Cooperazione), Fondazione Internazionale Lelio Basso, Rivista
Latinoamerica, Lega Italiana per i Diritti e la Liberazione dei Popoli, MLAL (Movimento
Laici America Latina), Terra Nuova Forum.
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