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Mariella Moresco Fornasier

Haiti: un’isola e il suo poeta

Che dire di Haiti? Dopo mesi, anni di colpevole silenzio, di disinteresse complice 
verso quei militari che, pur impresentabili anche agli occhi disincantati della diplomazia 
intemazionale, hanno comunque costituito per troppo tempo un’alternativa preferibile a 
«Titid», come viene chiamato dai suoi sostenitori Jean Bertrand Aristide, il sacerdote 
salesiano eletto dal 67% degli haitiani poveri, degli haitiani analfabeti, degli haitiani 
senza lavoro (il 75-80% della popolazione) negli ultimi mesi si ritorna a parilare di Haiti.

Dopo la risoluzione dell’Onu che autorizzava, di fatto uno sbarco militare sull’isola 
per porre fine ad una situazione lasciata degenerare troppo a lungo e dopo l’awenuto 
sbarco, giungono quasi quotidianamente le notizie su questo paese che in due secoli di 
indipendenza non ha mai goduto di pace e di stabilità.

Un breve riepilogo della situazione haitiana ed un commento sulle prospettive aper
te dagli accordi che hanno preceduto il terzo sbarco di marines statunitensi nell’area 
dei Caraibi negli ultimi dieci anni è tutto ciò che è possibile fare per non aggiungere 
inutilmente parole alle parole (e, troppo spesso, confusione alla confusione), poiché 
per le analisi politiche è ancora troppo presto, data la contraddittorietà delle stesse 
dichiarazioni ufficili ed il veloce mutare delle posizioni e delle decisioni che smentisco
no impunemente, quasi in un turbinio di vento (che sia colpa dei monsoni dei 
Caraibi?), ciò che era stato precedentemente affermato.

In questo tentativo si è cercato e trovato aiuto in chi, con ben altra partecipazione e 
sensibilità e spesso con poetica intuizione profetica, già aveva scritto di Haiti, «questa 
terra /  i cui fiori hanno il colore del mio sangue /  e i frutti il gusto del pane condiviso» 
da un doloroso «esilio di brina e di neve /  inferno di ghiaccio da cui vanno via /  verso 
il sole rosso delle isole /  gli scampati dell’ultimo monsone».

Il poeta i cui versi accompagnano il testo è Paul Laraque, in esilio dal 1961, una 
delle figure più rappresentative dell’intellettualità haitiana. Nel luglio di quest’anno ha 
presentato in Italia il suo libro di poesie «La sabbia dell’esilio», edito da Multimedia 
edizioni di Salerno.

Quando non diversamente indicato, i versi citati sono trattati dal poema che dà il 
nome alla raccolta.

La storia si ripete

I Bianchi sono sbarcati 
il piccolo soldato è ucciso



il paese conquistato 
i Bianchi sono ripartiti 
i re negri
sono gli dei della morte
smascherati
i re negri
non sono più re
lo sono solo gli stranieri.

(La stagione dei conti, 1993)

Solo gli stranieri sono «re» ad Haiti, il «paese conquistato» della poesia.
Né semplice ricordo della lunga invasione nordamericana del 1915-1934, né facile 

profezia.
Solo la constatazione della tragica ciclicità di un destino di sottomissione che 

accompagna Haiti dal giorno della proclamazione della sua indipendenza dalla 
Francia.

La più ricca colonia europea, la «perla delle Antille», la prima colonia a conquistare 
l’indipendenza in America latina e nei Caraibi (nel 1803, con quasi vent’anni di antici
po sul movimento indipendentista latinoamericano), Haiti fu anche la prima repubbli
ca nera del mondo, «terra dove il primo fuggiasco fu rosso /  terra dove l’Africa si lega 
alla Francia /  in un combattimento da cui è sorto il mio paese /  terra dove di nuovo la 
libertà è in movimento».

Un esempio scandaloso che minacciava la stabilità dell’economia schiavista degli 
stati del sud dell’Unione americana, un disordine politico impensabile in piena epoca 
coloniale, cui seguì una immediata reazione da parte delle potenze europee e degli stati 
nordamericani di recente indipendenza: l’isolamento economico.

Una misura drastica che terminò l’opera distruttrice iniziata dal tentativo di soffoca
re l’insurrezione di Toussaint Louverture, l’ex schiavo, mitico condottiero di ex schia
vi, che combattè contro le truppe di Napoleone una guerra sanguinosissima (20.000 
morti fra i francesi, i morti haitiani non li contò nessuno), che distrusse Haiti dimez
zandone la popolazione nera, privandola del ceto imprenditoriale (quasi tutti i bianchi 
fuggirono o furono uccisi) e gettandola nel caos politico, in un continuo stato di con
flitto sociale tra neri e mulatti, che provocò la definitiva rovina delle piantagioni e degli 
zuccherifici, distruggendone completamente l’economia e sprofondandola irrimedia
bilmente nella miseria.

Una miseria cui si accompagna, in un drammatico rimbalzo di causa/effetto, la spo
liazione sistematica, la distruzione dell’unica fonte di energia, il legno: «isola di monta
gne incantate /  i cui alberi musicanti sono stati tagliati /  isola di contadini neri /  brac
cati dagli uccelli voraci della fame».

Haiti è ormai spoliata di questa risorsa preziosa, al punto che la desertificazione è 
assunta a simbolo del senso di morte che incombe sul paese: morte dell’uomo e morte 
della natura.

Nel romanzo di Jacques Romain, «Il governatore della rugiada», al protagonista che 
ritorna ad Haiti la madre, mostrandogli la polvere, quello che resta della natura, dice: 
«Haiti diventerà un deserto e lotteremo contro la carestia... moriremo tutti».

Morte ed abbandono segnano la storia di Haiti, anche la storia recente: «terra dove 
la miseria seppellisce i castelli della speranza /  terra dove non spunta più che l’erba 
della disgrazia».

Nel 1964 inizia il governo dei Duvalier, trasmesso dal padre al figlio quale eredità 
familiare e mantenuto fino all’insurrezione popolare del 1986.

Si instaurava con i Duvalier quel «tempo degli assassini» dal quale il paese si illuse
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di uscire nel 1990, dopo altri cinque anni di colpi di stato e di massacri, con l’elezione 
di J.B. Aristide e nel quale fu ricacciato neppure un anno dopo dal colpo di stato dei 
militari, «e comincia l’esilio /  separato dai tuoi e da te stesso /  ... e l’esilio prosegue /  
nel tuo paese /  e l’esilio prosegue /  fuori da Haiti /  e l’esilio prosegue /  nella vergogna 
di oggi».

Da quel 30 settembre 1991 la storia di Haiti è ritornata ad essere una storia di vio
lenze, di massacri, di terrore ad opera di un governo ufficialmente non riconosciuto a 
livello internazionale (unica eccezione lo Stato del Vaticano), ma verso il quale la 
comunità internazionale ha agito con estremo cinismo, più preoccupata del rientro del 
presidente legittimo, considerato un inaffidabile seguace della Teologia della 
Liberazione, troppo vicino ai bisogni della popolazione, che non dalla vergogna di assi
stere indifferente alla tragedia haitiana.

Ancora una volta ad Haiti «i frutti della primavera /  non hanno mantenuto la pro
messa /  del fiore dell’inverno».

Isola abbandonata...

Isola separata dal resto del mondo
isola legata al resto del mondo

isola abbandonata
sulle ali di schiuma degli uragani
cavalli impazziti dell’apocalisse.

Per quasi due anni dal colpo di stato Haiti fu praticamente dimenticata e lasciata al 
proprio destino.

Un embargo commerciale decretato dall’Oea (Organizzazione degli stati americani) 
l’8 ottobre 1991 fu l’unica risoluzione internazionale contro il governo militare.

Una decisione non condivisa dalla Comunità Europea e mai realmente applicata 
neppure dagli stati aderenti all’Oea.

Ad Haiti hanno continuato ad arrivare petrolio, armi e droga.
L’embargo ha solo contribuito ad arricchire ulteriormente i vertici militari, già accu

sati da Aristide di traffico di droga, e ad incrementare il mercato nero, aumentando i 
disagi e le privazioni della popolazione.

I maggiori trasgressori del blocco economico sono stati gli Stati Uniti, il cui com
mercio con Haiti non solo non conobbe interruzioni ma si intensificò nel biennio 
1992/1993, durante il quale 80 uomini d’affari statunitensi visitarono il paese per 
un’indagine conoscitiva sulla possibilità di intraprendere nuove attività commerciali.

Nello stesso biennio il volume di affari aumentò sia in direzione degli Usa (da 107 a 
154 milioni di dollari) che in direzione di Haiti (da 209 a 221 milioni di dollari), forse 
in considerazione del fatto che il governo statunitense si dichiarò preoccupato di «non 
penalizzare i più poveri», dimostrando nei loro confronti una sensibilità ben diversa da 
quella dimostrata verso le situazioni altrettanto drammatiche delle popolazioni 
dell’Iraq e di Cuba.

Una dichiarazione di inadeguatezza dell’efficacia coercitiva dell’«arma» del blocco 
commerciale è stata fatta anche dal deputato democratico Robert Torricelli, di ben 
altro parere quando si fece promotore del Cuban Democracy Act, teso a rafforzare il 
blocco contro Cuba.

L’incertezza e la debolezza (o piuttosto una voluta ambiguità?) nei confronti della 
crisi haitiana hanno caratterizzato l’azione degli organismi e della diplomazia interna-
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zionale che, dopo gli accordi di Governor’s Island del luglio ‘93 per il ritorno del depo
sto presidente, hanno subito pesanti smacchi (il fallito sbarco di un contingente Onu, 
impedito da 200 appartenenti a gruppi paramilitari di estrema destra; il mancato rien
tro di Aristide, impedito dalla violazione degli accordi ed il conseguente permanere al 
potere dei generali; il fallimento di altri tentativi di negoziato diplomatico nel dicembre 
‘93 e nel gennaio ‘94).

Neppure la proclamazione di altri due blocchi commerciali da parte dell’Onu e 
l’isolamento aereo del paese riuscirono ad ottenere la fine di una situazione estrema- 
mente imbarazzante per la comunità internazionale, che si era illusa di potere giungere 
ad un allontamento concordato dei militari, proponendo più volte una transizione pat
tuita con gli autori del colpo di stato.

Queste iniziative che intendevano ripristinare la legalità, operando in una evidente 
situazione di massima illegalità (il patteggiamento con i riconosciuti responsabili di un 
reato) ottennero solo lo scopo di convincere ulteriormente i militari haitiani della effet
tiva mancanza di volontà di un intervento internazionale.

Quali i motivi di questa debolezza?
Le condanne ufficiali ed i deboli tentativi di arrivare ad una soluzione concordata, 

senza giungere per anni ad una precisa presa di posizione, può essere spiegata solo con 
l’imbarazzo di non potere appoggiare, o per lo meno tollerare, la situazione di fatto 
generata dal colpo di stato senza volere realmente, nel contempo, il ritorno di Aristide.

I militari haitiani hanno creato gravi difficoltà di «opportunità» politica, di immagi
ne in una America latina per la quale il Nuovo Ordine Mondiale prevede solo governi 
civili (le famose «democradure» di Eduardo Galeano).

Haiti ha rappresentato una scheggia isolata, non controllabile e formalmente inac
cettabile, quasi un residuo di un passato non più proponibile (è indicativo che uno dei 
movimenti politico-militari più estremisti, il Fraph, usi termini e concetti usuali 
nell’America latina degli anni ‘70-’80, quali il concetto di «sicurezza nazionale»).

E’ apparso però altrettanto evidente che, più che l’improponibilità di un tale gover
no, più della ferocia della repressione politica e la vergogna della brutale violazione dei 
diritti umani, hanno avuto potere dissuasivo le posizioni di un uomo che basa la pro
pria legittimità sul consenso popolare (67% delle preferenze elettorali, contro il 15% 
di Bazin, la cui campagna elettorale fu finanziata dall’ambasciata nordamericana).

II colpo di stato del 1991 ha interrotto un’esperienza particolarissima e possibile, 
forse, solo in «queste Antille di miseria e di sogno»: Haiti avrebbe potuto essere la 
prima rivoluzione non armata della storia se il movimento Lavalas avesse avuto il 
tempo e l’opportunità di affermarsi.

Lavalas, il torrente impetuoso di una vastissima partecipazione popolare e della 
società civile che volevano cambiare la situazione di oppressione, di corruzione, di vio
lente sperequazioni sociali e di brutale repressione nelle quali il popolo haitiano è da 
sempre vissuto.

Una rivoluzione non promossa né guidata da un gruppo armato né da un partito, 
nata esclusivamente dalle organizzazioni popolari e contadine, dai sindacati, dai gruppi 
giovanili, dalle comunità ecclesiali di base. Una mobilitazione popolare, pluralista, ben 
più ampia dello stesso Fronte Nazionale per il Cambiamento e la Democrazia che pre
sentò la candidatura di Aristide alla presidenza della repubblica.

Una novità ed una ricchezza che si sono rivelate anche una pericolosa debolezza di 
fronte all’attacco dei militari (espressione degli interessi delle grandi famiglie); all’osti
lità della gerarchia cattolica per la quale Aristide, condividendo la Teologia della 
Liberazione, si poneva di fatto ai margini dell’ortodossia, quasi «in odore» di comuni
Smo; alle posizioni ambigue degli Stati Uniti che, pure avendo dato il loro appoggio ad 
un altro candidato, offersero aiuti finanziari per 83 milioni di dollari, non richiesti dal

6



governo haitiano, unendosi al primo gruppo di paesi (Francia, Canada, Germania e 
Taiwan) disposti a sostenere la «sfida» di Aristide.

Il mandato del nuovo governo inizia tra ombre, ambiguità ed ostacoli, non solo 
esterni, che ne avrebbero provocato la caduta.

Il 7 gennaio 1991, un mese prima dell’insediamento ufficiale del nuovo presidente, i 
militari prendono in ostaggio la presidente ad interim Ertha Pascal Trouillot, obbligan
dola a dare le dimissioni. Solo la pronta reazione popolare evita il colpo di stato ed 
obbliga l’esercito ad arrestare i rivoltosi.

Tra il 7 e l’8 febbraio, nella notte successiva al giorno dell’assunzione della presi
denza da parte di Aristide, un tentativo di colpo di stato viene stroncato dalla decisa 
reazione popolare che, assediando la fortezza di Fort Dimanche, roccaforte dei golpi
sti, li obbliga a recedere dal loro proposito.

Le dimissioni degli ufficiali implicati (e precedentemente coinvolti nel regime duva- 
lierista) portarono a capo dell’esercito Raul Cedras, il futuro uomo forte della giunta 
militare che, dopo avere deposto Aristide, avrebbe latto nuovamente sprofondare il 
paese in un lungo «tempo degli assassini», dal quale uscire solo quando «i Bianchi 
sono sbarcati».

Terra dove risuonano gli stivali dello yankee

Terra dove risuonano gli stivali dello yankee

terra dove l’alba verrà dopo la notte.

Forse per Haiti l’alba ha incominciato a spuntare il giorno in cui venne firmato 
l’accordo tra Jimmy Carter, inviato degli Usa, ed Emile Jonassaint, presidente haitiano 
de facto.

Un’alba non necessariamente annunziatrice di un buon giorno. Un’alba che sorge 
su un paese presidiato da truppe straniere e che attende il ritorno del proprio presi
dente senza sapere se potrà governare fino alla ormai prossima scadenza del suo man
dato.

Aristide è apparso, negli ultimi mesi, sempre più condizionato dalle esigenze della 
politica internazinale, coincidenti con quelle della politica interna degli Stati Uniti, e 
quasi «ammorbidito» nelle sue dichiarazioni pubbliche, che hanno sostanziamente e 
rapidamente cambiato di posizione con ravvicinarsi della data dello sbarco dei marines.

Se leit motiv dei primi due anni e mezzo di esilio fu la dichiarazione che «con gli 
assassini non si tratta», ribadita nel giugno ‘94 da un deciso rifiuto («mai e poi mai») di 
un rientro sotto tutela delle Forze Armate nordamericane e da un altrettanto categori
co «no all’intervento» del 5 luglio, già dieci giorni dopo Aristide inaugura da un aereo 
Usa le trasmissioni di «Radio Democrazia», una emittente il cui scopo è quello di pre
parare gli haitiani allo sbarco nordamericano (alcuni giorni dopo sarà effettuato su 
Haiti un lancio di radioline).

Il repentino cambio di posizione di Aristide ha eliminato l’ultimo ostacolo per la 
formale legittimazione dell’azione decisa dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu (Aristide 
ha scritto al segretario generale dell’Onu affermando che era ormai giunto il momento 
per «un’azione rapida e determinata», evitando di menzionare apertamente l’interven
to armato per non infrangere il dettato costituzionale haitiano che vieta di chiedere 
l’intervento di truppe straniere).

Aperta opposizione a questa soluzione della crisi haitiana è stata manifestata da 
quasi tutti i paesi latinoamericani, preoccupati di non avallare un pericoloso preceden-
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te (è la prima volta che l’Onu concede l’autorizzazione ad un’azione militare sul conti
nente americano).

Un rifiuto particolarmente deciso è stato manifestato da Cuba, Venezuela, Uruguay 
e Messico, il cui ambasciatore e capo delegazione dei paesi latinoamericani all’Onu ha 
dichiarato che: «La crisi haitiana è una crisi interna, una crisi che non rappresenta una 
minaccia per la pace e la sicurezza nella regione e non giustifica il ricorso al cap. 7 
della Carta dell’Onu (sull’uso della forza armata)... Il Consiglio ha consegnato un 
assegno in bianco agli Stati Uniti per invadere Haiti... è una pratica estremamente 
pericolosa».

Quale Aristide rientrerà ad Haiti?

Il presidente che gli haitiani attendono sembra ragionevolmente essere (almeno al 
momento attuale o ad occhi esterni) un presidente diverso da quello esiliato dai milita
ri.

Umiliato diplomaticamente, mai ufficialmente interpellato sui contenuti dell’accor
do tra gli Usa ed i golpisti, neppure citato nel documento ufficiale, sembra diventato 
più una comparsa del dramma haitiano che non un protagonista.

Il suo ritorno, avvenuto fortunatamente senza spargimento di sangue, è comunque 
all’ombra di un tutore imbarazzante e se, in un primo momento, il sollievo per l’allon- 
tamento dei militari fa considerare i marines come «liberatori» è lecito domandarsi se 
non risorgerà presto il sentimento di forte ostilità antistatunitense nato con la dolorosa 
invasione del 1915-1934, che provocò 15.000 morti tra la popolazione civile.

Quali saranno i rapporti del futuro governo haitiano con le truppe di occupazione o 
meglio con gli interessi e le politiche che queste truppe rappresentano e difendono?

Jimmy Carter dichiarò alla stampa internazionale che: «La nostra missione qui è 
molto semplice: ottenere il rispetto della risoluzione dell’Onu e della volontà del 
governo americano».

E questa volontà comprende sicuramente la subordinazione degli interessi e della 
politica haitiani agli interessi (non solo economici ma anche in rapporto alla politica 
interna degli Usa) le cui contraddizioni sono state evidenziate chiaramente dalla crisi 
haitiana.

Da un lato l’amministrazione Clinton, che punta al ristabilimento dello stato di 
diritto ad Haiti e per la quale il raggiungimento dell’accordo è comunque una vittoria, 
dall’altro i repubblicani, espressione politica del Pentagono e della Cia, che hanno 
lavorato per «demonizzare» Aristide. Anche sotto questo punto di vista vanno analiz
zate le continue indecisioni degli organismi internazionali, protrattesi anche dopo 
l’approvazione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu della risoluzione sull’intervento 
«rapido e determinato». Una opzione che ha trovato più oppositori che sostenitori 
anche all’interno della stessa amministrazione Clinton, dato che i deputati democratici 
temevano l’inizio di una crisi senza via d’uscita rapida proprio alla vigilia delle elezioni 
di novembre per il rinnovo del Congresso.

Naturalmente i più decisi avversari sono stati i repubblicani, trasformatisi da falchi 
in colombe per ovvi motivi elettorali e preoccupati di un possibile successo politico di 
Clinton e secondo i quali «Clinton è costretto ad inviare truppe ad Haiti perché vuole 
compensare la confusione politica e non ha una idea migliore» (New York Times).

Aristide si trova nella scomoda posizione di dovere affrontare un compito sicura
mente difficoltoso e contraddittorio: non deludere chi non ha perso la speranza di 
migliorare le proprie drammatiche condizioni di vita ed attenersi alle regole economi
che del Fondo Monetario Internazionale, che tendono a riordinare l’economia di Haiti
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secondo i classici dettami neoliberali, accantonando l’applicazione di una riforma agra
ria e l’obiettivo di una più equa redistribuzione sociale delle risorse.

Cosa rimarrà del programma di Aristide, delle aspirazioni alla dignità, all’indipen
denza, alla giustizia sociale?

Dipenderà dalla sua capacità e da quella del suo governo e dalla possibilità che 
verrà loro lasciata dalla comunità internazionale di prepararsi alle elezioni del ‘95 per 
garantire una successione che continui l’opera interrotta dal colpo di stato.

Commentando lo sbarco delle truppe nordamericane ad Haiti, il quotidiano spa
gnolo «E1 Pais» scriveva che: «Con l’invasione pacifica o con scontri a fuoco, il futuro 
di Haiti non sarebbe comunque cambiato... Meglio vivere in ginocchio che morire in 
piedi, perché vivendo in ginocchio resta la speranza di potersi risollevare, un giorno o 
l’altro».

E’ con l’augurio e la speranza che questo giorno arrivi finalmente anche per questa 
«isola lontana /  dove si fondono cielo e terra... terra dove la storia prende i colori della 
leggenda... terra di cataclismi e di magia» che riascontiamo la voce del poeta, perché 
quale voce meglio della sua («il poeta è l’organizzatore dei sogni») può riassumere 
l’amarezza ma anche il desiderio di riscatto e di cambiamento?

isola di palme verdi
e di sabbia bionda
come la straniera
isola di montagne incantate
i cui alberi musicanti sono stati tagliati
isola di contadini neri
braccati dagli uccelli voraci della fame

isola abbandonata 
sulle ali di schiuma degli uragani 
cavalli impazziti dell’apocalisse 
le zattere vacillanti della speranza 
trasportano i tuoi figli allucinati 
verso le nuove rive della disgrazia

isola separata dal resto del mondo 
isola legata al resto del mondo 
dalla cavità della terra 
alla cavità del cielo 
l’acqua apre e chiude il cerchio 
l’acqua chiude il ciclo della notte 
col prisma dei colori del giorno

ne ho abbastanza 
dei tuoi dei 
che si nutrono di te 
dei tuoi canti
che distillano la loro sofferenza nel mio sangue 
delle due danze
che lasciano l’impronta dei tuoi passi nella polvere della mia vita

ne ho abbastanza
dei topi della tua miseria
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delle piattole della tua paura
dei serpenti della tua magia
dei corvi della tua disperazione
dei rospi vischiosi della tua rassegnazione
dei granchi divoratori dell’esilio

ne ho abbastanza
delle tue fughe neH’immaginario
delle tue fughe attraverso le frontiere e il mare
delle tue fughe folli da inferno a inferno
ne ho abbastanza
dei tuoi zombi
che assillano i miei giorni e le mie notti

ti scuota improvviso il vento della collera 
e cada infine la maschera del tuo destino tragico 
mi trasporti sulle sue ali l’urugano popolare 
perché nascano gli uomini in mezzo ai lampi 
abolita ogni traccia del tempo degli assassini 
sulle terre dilavate dalla rivoluzione 
fioriranno gli alberi della nuova stagione.

15 ottobre 1994

Spagna
contemporanea
Semestrale di storia e bibliografia
promosso dall’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Torino 
diretto da Claudio Venza e Alfonso Botti

Abbonamento annuo per l’Italia £. 45.000; Europa £. 60.000; paesi 
extraeuropei $ 50. Versamento su c.c.p. n. 10096154 intestato a “Edizioni 
dell’Orso sas”. Via Piacenza 66, Alessandria, o trasferimento bancario 
intestato allo stesso
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Aldo Garzia

Riflessioni sulla crisi 
dei balseros

L’ultimo scossone Cuba l’ha subito nel mese di agosto. Ma i segnali del crescere di 
una tensione sociale all’interno dell’isola erano già evidenti a luglio. In quel periodo, 
infatti, si moltiplicavano gli episodi di fuga collettiva via mare. Un’imbarcazione, in 
particolare, aveva preso il largo ed era stata speronata dai guardiacosta. In quell’occa
sione c’erano stati alcuni morti tra i fuggitivi, poi un rimpallo di responsabilità tra le 
forze dell’ordine e i testimoni della tentata fuga. Nella polemica -  con inusuale verve -  
erano intervenuti anche i vescovi della Chiesa cattolica. In un breve viaggio a Roma 
erano stati ricevuti da Giovanni Paolo II e avevano confermato la propria condanna 
dell’embargo economico made in Usa, ma segnalavano con forza il peggioramento 
delle condizioni di vita nell’isola e l’inerzia con cui il governo dell’Avana gestiva la crisi 
economica.

Dopo le scintille, il 5 agosto divampa il fuoco dello scontento. Nei giorni precedenti 
erano state sequestrate le navette che fanno la spola tra L’Avana vecchia e i quartieri di 
Regia e Casablanca, dall’altra parte della baia della capitale cubana. Tra incredulità e 
stupore il 5 agosto una piccola folla si ammassa lungo il Malecon per capire cosa sta 
accadendo e per appurare se risponde a verità la notizia che la polizia dà via libera a 
chi vuole fuggire. La crisi dei balseros scoppia in tutta la sua virulenza proprio in quella 
giornata. Ben nota è la ricostruzione dei fatti: scontri sul Malecon, assalti all’Hotel 
Deauville e ad alcune tiendas per turisti, un poliziotto ucciso, decine di arresti, l’arrivo 
sul luogo degli incidenti dello stesso Fidel Castro, l’apertura delle frontiere fino alla 
conclusione positiva del negoziato tra Cuba e Stati Uniti sui temi migratori.

Un primo giudizio politico su quegli avvenimenti si impone. Tra luglio e agosto 
hanno abbandonato Cuba 30-40 mila persone. Questo esodo conferma la difficilissima 
situazione economica in cui versa l’isola. Il prolungamento del periodo especial -  come 
viene chiamata la fase seguita alla fine dei rapporti di favore tra L’Avana, Mosca e le 
altri capitali dell’est -  ha abbassato all’ingiù le condizioni di vita della popolazione, 
mettendo finanche in discussione le conquiste sociali in settori pilota come sanità e 
istruzione. L’emergenza alimentare e quella energetica fanno il resto. Le contraddizioni 
sociali intervenute successivamente alla liberalizzazione del dollaro, lo sviluppo ulterio
re del settore turistico e delle imprese miste hanno reso la situazione esplosiva. Era 
dunque facilmente prevedibile che in questo quadro d ’insieme prima o poi la pentola a 
pressione potesse scoppiare o almeno avere delle impetuose perdite d’aria. La situazio
ne migratoria, inoltre, come si è potuto verificare anche grazie ai dati forniti da parte
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statunitense, costituiva da tempo un ulteriore aggravio. Negli ultimi anni Washington 
non ha rispettato gli accordi bilaterali che prevedevano che 20 mila cubani Tanno 
potessero lasciare l’isola in direzione degli Stati Uniti: negli ultimi tre anni l’ufficio che 
cura gli interessi americani a Cuba ha rilasciato poche migliaia di visti (2-3 mila 
l’anno). Questa politica della Casa Bianca ha finito per aggiungere disagio a disagio, 
malcontento a malcontento rendendo incandescente un tema dai mille risvolti umani 
(ricongiungimento di famiglie separate, anziani desiderosi di raggiungere i figli, mino
renni in attesa di una via libera e così via). Di qui la crisi dei balseros, provocata da fat
tori molteplici: in parte endogeni alla crisi cubana e in parte indotti dall’esterno, da un 
ulteriore inasprimento di tutte le ostilità politiche ed economiche di Washington.

Non c’è stata una Tien An Men cubana

Il bilancio conclusivo merita un supplemento di riflessione. Cuba, anche in questa 
vicenda, ha rispettato la sua diversità rispetto alle dinamiche conosciute in altri paesi 
del «socialismo reale» dall’89 in poi. La crisi dei balseros è stata gestita con oculata 
sapienza tattica e politica a conferma che in quest’isola il segno di una rivoluzione 
nazionale è indelebile e impedisce il meccanico riprodursi della crisi di altre forme di 
«socialismo reale» (come, altrimenti, spiegare la capacità di restistenza dispiegata 
dall’89 in poi?).

Dopo il 5 agosto, c’erano tutte le condizioni perché potesse riprodursi una sorta di 
Tien An Men cubana. Com’era avvenuto in Cina nell’89, governo e forze dell’ordine 
avrebbero potuto scatenare una furibonda campagna repressiva. Le analogie con il 
malessere cinese erano più di una, l’esito finale ben distinto. Le forze dell’ordine 
hanno evitato una caccia al balseros, anzi in più occasioni hanno cercato il dialogo con 
quanti intendevano lasciare l’isola senza arrestarne nessuno. Lo stesso Fidel Castro — in 
più occasioni e nel corso di quelle drammatiche settimane -  ha riconosciuto che lo 
scontento era giustificato e che occorreva dialogare con chi aveva inscenato la protesta. 
Di qui tutte le mosse tattiche per far decrescere la tensione e imporre agli Stati Uniti la 
via del negoziato. Anche quando è stato raggiunto l’accordo con Washington sulla 
chiusura delle reciproche frontiere l’atteggiamento cubano è stato molto flessibile, per
mettendo a tutti coloro che erano già intenzionati a lasciare l’isola di portare a compi
mento la propria volontà. Positiva pure la conclusione dell’episodio che ha visto per 
protagonista lo scrittore Norberto Fuentes (l’autore di Heminguey a Cuba)-, questo ex 
enfant prodige della letteratura cubana ufficiale ha ottenuto la possibilità di trasferirsi 
all’estero come voleva da tempo. A questo fine è stata decisiva la mediazione di 
Gabriel Garda Màrquez per vincere la diffidenza delle autorità che in passato avevano 
negato a Fuentes il passaporto.

Non si può dimenticare che all’inizio della crisi la risposta di Bill Clinton all’apertu
ra delle frontiere cubane è stata la minaccia di un blocco navale intorno all’isola: più o 
meno un atto di guerra. L’avvio del negoziato — seppure limitato e parziale -  costitui
sce invence un significativo precedente nelle relazioni tra i due paesi, forse il preludio 
affinché un’auspicabile normalizzazione di rapporti sancisca la fine dell’anacronistico 
embargo economico e dopo le elezioni parziali di novembre per il rinnovo di parte del 
Congresso americano si torni a trattare. Del resto -  proprio nel corso di questa crisi -  
si è avuta un’ulteriore dimostrazione di come alTinterno degli Stati Uniti cresca il disa
gio verso una politica di contrapposizione frontale verso Cuba. A difendere l’embargo 
ci sono la destra più estrema e la lobby che a Miami fa capo al cubano Mas Canosa. 
Da sottolineare anche la risoluzione con cui lo scorso 29 settembre il parlamento euro
peo ha nuovamente stigmatizzato la politica di Washington verso L’Avana e le prese di

12



posizione in questo senso di molti paesi europei e latinoamericani. Da parte cubana, 
inoltre, si è avviato il dialogo anche con l’opposizione più moderata che vive in esilio: a 
Madrid, nel mese di settembre, il ministro degli esteri Roberto Robaina ha incontrato 
alcuni rappresentanti dei dialogucros. Ad aprile, a L’Avana, si era del resto tenuta una 
conferenza sui temi migratori con molti gruppi organizzati di cubani che vivono 
all’estero (l’unico precedente di questo tipo era datato 1978). L’incontro di Madrid 
non è perciò casuale. Che sia venuto il tempo di discutere delle riforme politiche che 
devono accompagnare quelle economiche?

Se dal punto di vista diplomatico il braccio di ferro vede vincitore Castro, la crisi 
dei balseros è una nuova ferita sociale che si aggiunge alle altre. Non si possono dimen
ticare quanti sono morti in mare alla ricerca di un futuro migliore o quanti sono appro
dati nel campo profughi di Guantanamo (base che sventola bandiera statunitense in 
territorio cubano) e lì sono tenuti in uno stato di prigionia. Localizzati prevalentemen
te a L’Avana -  punto debole della leadership rivoluzionaria, ormai capitale delle con
traddizioni sociali e dei fenomeni di corruzione -  i balseros lasciano una traccia indele
bile: un’esplosione simile è latente; può verificarsi in ogni momento, se non si daranno 
risposte credibili e tempestive al marcire della situazione economica. L’impressione è 
che sotto i colpi della crisi economica, delle nuove riforme che rompono i vecchi sche
mi di organizzazione dell’economia e della società si stia modificando l’antico blocco 
sociale di consenso che fin qui è stato costruito intorno alla rivoluzione dei barbudos. 
La scommessa è gestire questo passaggio nel modo più indolore possibile, pur sapendo 
che le novità introdotte processualmente nel tessuto sociale e economico esigono shock 
e rinunce. I ritardi nell’approfondire il processo di riforma trova origine anche in que
sto delicato passaggio: la leadership cubana teme che le nuove terapie economiche 
creino nell’immediato ulteriore malcontento, perché molte delle misure adottate chiu
dono la fase più esasperata della statalizzazione onnipresente e dell’assistenzialismo 
diffuso a prescindere dai livelli di produzione e efficienza (il fallimentare modello 
sovietico). Un timore comprensibile e che incute prudenza, ma in economia sono 
importanti la rapidità con cui si assumono nuovi provvedimenti e le attese che suscita
no conseguentemente. Questa cruna dell’ago non può essere aggirata.

L’ultima riforma nel settore agricolo

Si spiega così il semaforo verde finalmente assicurato alla riforma che ha liberalizza
to il mercato agricolo e della pesca. Se ne discuteva fin dal ‘91, quando si tenne il IV 
Congresso del Partito comunista cubano a Santiago: in quasi tutti i congressi provin
ciali si erano votate mozioni a favore del ripristino del libre mercado campesino. Fu 
l’intervento diretto di Castro a chiudere con uno stop quella discussione. Quel provve
dimento era già stato sperimentato nei primi anni ottanta, all’indomani della «crisi del 
Mariel», quando 125 mila cubani abbandonarono l’isola -  disse in quell’occazione il 
comandante en jefe -  ma si era dovuto verificare l’arricchimento di alcuni agricoltori. 
In particolare -  continuò Castro -  un venditore di aglio era diventato milionario crean
do una specie di monopolio del proprio prodotto. Esempi simili potevano essere rac
contati a iosa. Ecco perché nell’85 si tornò alla totale e asfissiante statalizzazione del 
lavoro agricolo e della distribuzione dei prodotti alimentari.

Rispetto al ‘91 la situazione di Cuba è radicalmente cambiata. La crisi ha scavato nel 
profondo. L’emergenza alimentare è il problema prioritario dell’isola. L’apertura a 
forme differenziate di mercato è già in corso. Fornire incentivi al lavoro individuale e 
collettivo diventa fondamentale per rimettere in moto la macchina dell’economia. 
Dall’l ottobre i contadini e i pescatori possono così vendere in proprio i prodotti ecce-
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denti della loro produzione che non finiscono nel circuito della libreta (il sistema indi
viduale di razionamento dei beni di prima necessità). E all’obiezione di Castro sugli 
arricchimenti individuali gli esperti hanno risposto predisponendo un equo sistema di 
tassazione. Soluzione banale, ma a Cuba -  dagli anni sessanta in poi -  non esisteva 
alcun sistema fiscale. Per questo la scelta è davvero innovativa e chiude con l’idea che 
un socialismo possibile sia quello in cui tutti i cittadini sono indistintamente dipenden
ti dello stato senza pagare né tasse né imposte e che lo stato a sua volta debba farsi 
carico anche del piccolo dettaglio produttivo o del settore dei servizi a domicilio. «Se 
c’è da mangiare per il popolo, non importano i rischi dei nuovi provvedimenti», ha 
dichiarato significativamente Raul Castro in un’intervista al “Granma” in cui annuncia
va le nuove misure economiche nel settore agricolo e della pesca. Quei «rischi» sono le 
contraddizioni sociali e economiche che la nuova liberalizzazione può indurre. Ma il 
precedente modello ha fatto fallimento, meglio prenderne atto e escogitare nuove 
alternative -  ha concluso il ministro delle forze armate. Questo provvedimento di libe
ralizzazione -  insieme agli altri -  può avere l’effetto positivo di ridare valore al peso (la 
moneta locale), nell’ultimo anno e mezzo completamente soppiantato dallo strapotere 
del dollaro. Come far riacquistare capacità d’acquisto e di scambio al peso è il rompica
po su cui si stanno impegnando tutti gli economisti cubani, Carlos Lage in testa.

La liberalizzazione del mercato contadino, la lenta apertura al lavoro individuale nel 
settore dei piccoli servizi e dell’artigianato rompono l’incomprensibile tabù che alla 
fine degli anni sessanta aveva portato lo stato cubano a dominare ogni spicchio 
dell’economia. In queste riforme si delinea un nuovo rapporto tra economia statale, 
economia privata, società miste con presenza di capitale straniero che mette compieta- 
mente in discussione l’asfissiante modello economico che ha dominato sull’isola per 
almeno vent’anni. Si sta aprendo un nuovo processo di transizione che conferma come 
Cuba sia incamminata verso una inedita organizzazione sociale e economica. Il periodo 
especial si conferma paradossalmente come una chance-. L’Avana deve fare i conti con 
la propria storia e rompere con la tradizionale e pigra continuità. Una battuta che si 
ascolta ripetutamente a L’Avana ha un suo fondo di verità: «Linalmente siamo soli. 
Dobbiamo risolvere i nostri problemi contando solo sulle nostre forze e sulle nostre 
idee. Meno male, non dobbiamo più copiare ricette e modelli di altri paesi». E dopo la 
crisi dei balseros sono cadute anche molte teste nell’organizzazione periferica del parti
to: sette segretari provinciali destituiti insieme al responsabile dei giovani comunisti. E 
questo rinnovamento giunge alla fine di un ridimensionamento sostanziale di tutto 
l’apparato burocratico dello stato e del partito. Per ora si tratta solo di un dimagrimen
to rispetto all’elefantiaca struttura dei funzionari, non ancora di una messa in discus
sione dell’eccessiva identificazione stato-partito. Ma la via che è stata tracciata sembra 
toccare uno dei punti dolens della situazione cubana. Il recupero del consenso sociale 
passa attraverso la rimobilitazione popolare e la riattivizzazione delle strutture di massa 
che hanno accompagnato tutte le fasi del processo rivoluzionario e che anche attual
mente costituiscono una risorsa fondamentale su cui fare affidamento. Senza una netta 
scelta politica in questa direzione la società cubana rischia di essere più spettatrice che 
protagonista della nuova fase e di non comprendere il senso dei processi in atto.

Pechino, Hanoi o Stoccolma?

Di fronte a un quadro complessivo che resta incerto e carico di incognite l’unico 
ottimismo risiede nella spinta oggettiva degli eventi che induce ad accelerare tutti i 
processi di riforma e di cambiamento interni se si vogliono evitare altre crisi sociali e 
altri balseros. Sul fronte delle relazioni internazionali, invece, la priorità per Cuba è il
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pieno reinserimento in tutte le istituzioni della politica internazionale: Fondo moneta
rio, Banca mondiale, Organizzazione degli stati americani e via dicendo. Più che il 
blocco economico degli Stati Uniti (inutile ricordare che andrebbe cancellato), a pena
lizzare Cuba è l’impossibilità di accedere a tutte le linee di credito internazionali e di 
subire il normale trattamento diplomatico riservato a qualsiasi paese della comunità 
mondiale. Senza il ritorno di Cuba nelle istituzioni della comunità internazionale è 
come se alle riforme economiche avviate negli ultimi tre anni mancasse aria e acqua. 
Come si sa, nessun organismo vivente può fare a meno di aria e acqua.

Qui c’è pure un utile spunto per il dibattito italiano intorno alle vicende di 
quell’isola. Quando si parla di Cuba non si intende difendere il residuo di un passato -  
sicuramente glorioso -  consegnato alla storia, bensì discutere su come nel nuovo conte
sto internazionale si possono coniugare indipendenza, inventiva, autonomo modello 
sociale e economico, difesa delle conquiste sociali. L’attenzione alla transizione cubana 
interessa anche noi proprio per tale peculiarità. In Europa questo travaglio si chiama 
«riforma o difesa del welfare», a Cuba «superamento del periodo especial» senza getta
re nell’Oceano tutto il cammino fatto dal ‘59 in poi e trovando nuove forme di organiz
zazione della società. L’Avana e Roma sono forse più vicine di quanto quei diecimila 
chilometri che le separano non dicano. Sarà per questo che alcuni studiosi cubani non 
vogliono sentir parlare né di Cina né di Vietnam come paragoni possibili per quanto 
sta accadendo a Cuba: con una buona dose di orgoglio tirano in ballo la Svezia di Olof 
Palme. A Stoccolma, effettivamente, un decennio fa, si raggiunse la soglia più avanzata 
del welfare europeo con un inedito mix tra economia privata e statale, fino a porre il 
tema della socializzazione della proprietà delle imprese. Gli studiosi cubani esagerano?
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I disegni che illustrano questo numero sono disegni vudù di artisti haitiani, tratti dal 
volume Peintures et dessins vaudou d’Haiti, ed. de Luca/A. Mondadori, 1986.

“Ciò che ha dato al popolo haitiano la forza di sopportare, prima, poi di scuotere 
tutti i gioghi, ciò che è stato l’anima della sua resistenza, è il patrimonio africano 
ch’esso è riuscito a trapiantare qui e a far fruttificare nonostante le proprie catene” 
(André Breton).

Gran parte dell’arte haitiana è arte ispirata, collegata strettamente al vudù, remini
scenza di antichi riti africani tramite i quali si ricerca il contatto con il soprannaturale, 
con i loas, gli spiriti.

Ad Haiti si possono osservare essenzialmente due tipi di pittura: la riproduzione di 
scene di vita quotidiana e la pittura vudù: non più descrizione ma espressione tramite 
la pittura dell’irruzione nella quotidianità degli innumerevoli loas del pantheon vudù 
che i fedeli richiamano con danze, ritmi ossessivi e libagioni di rum.

Tra l’Africa lontana ma non dimenticata e Haiti, sopra la tragica Via della Tratta, 
percorsa dalle navi negriere, si stabilisce un altro flusso, tanto immateriale quanto forte 
e coinvolgente: le anime dei defunti haitiani ritornano alla patria perduta, gli spiriti 
africani rispondono al richiamo dei fedeli che li invocano dalla terra del loro esilio, 
della antica schiavitù e dell’odierna sofferenza.
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Angelo Trento

Le elezioni presidenziali 
in Brasile

L’attuale situazione economico-sociale

Pur nel panorama assai provinciale dell’informazione giornalistica, negli ultimi anni 
il Brasile è comparso meno che episodicamente sulla stampa quotidiana italiana ma 
quasi esclusivamente per illustrare le piccole e grandi tragedie degli indios, dei senza
tetto, dei detenuti, dei favelados, dei meninos de rua ogni qualvolta un episodio dram
matico rendeva tali soggetti degni di un’attenzione non residuale. Un minimo di inte
resse ha suscitato (ma anche in questo caso con alti e bassi legati alle mode) il proble
ma ecologico rappresentato dalla deforestazione dell’Amazzonia, la cui superficie, 
disboscata per il 2,5% nel 1980, dieci anni dopo lo era già per il 12% e per un’area 
complessiva di 600.000 km2. Ufficialmente tale scempio riguarda 2,5 milioni di ettari 
all’anno e viene giustificato dalla necessità di sfruttare il legname e di creare pascoli. 
Gli effetti di operazioni del genere sono, come ormai tutti sanno, devastanti e non è 
questa la sede per analizzarli. Sembra tuttavia necessario ricordarne almeno uno, legato 
ai sistemi utilizzati per il disboscamento: “Gli incendi mediante i quali agricoltori e 
allevatori distruggono gli alberi inquinano gravemente tutta l’atmosfera del pianeta: 
basti pensare che i 530 pozzi petroliferi incendiati durante la guerra del Golfo Persico 
in Kuwait hanno liberato nell’atmosfera 900 milioni di tonnellate di biossido di carbo
nio, il gas che provoca l’effetto serra, mentre in Brasile, durante la ‘stagione dei roghi’, 
che dura tre mesi, ne vengono immesse nell’aria 1,7 milioni di tonnellate” 1.

Legata a tale problematica - che ha spinto il governo a creare nel 1993 un Ministero 
per l’Amazzonia - è in gran parte anche quella degli indios, ormai ridotti a soli 230.000 
e nei cui confronti si è diffusa una aperta ostilità a causa del dettato della costituzione 
del 1988 che impone di demarcare le terre ad essi spettanti, operazione che procede 
tuttora con estrema lentezza. Come altrove in America latina, le autorità si rivelano 
ampiamente complici di tutte le violenze contro la popolazione indigena (e contro 
quella rurale in genere). Ormai da anni, organizzazioni come Survival International e 
Amnesty International denunciano il sistematico genocidio degli indios, scatenato dalle 
mire che latifondisti ma anche poveri contadini nutrono nei confronti dei territori ad 1
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essi riservati. Minacce di morte giungono di continuo contro i preti e gli alti prelati che 
si schierano a favore degli indigeni, così come contro i giudici che pretendono di inda
gare sugli episodi di violenza.

Queste brevi note hanno lo scopo di tracciare un quadro sintetico della attuale 
situazione economica e sociale brasiliana proprio per dare al lettore elementi di riferi
mento e di giudizio, senza i quali risulta difficile comprendere quali possano essere le 
prospettive politiche di questo paese dopo la vittoria di Fernando Henrique Cardoso 
alle elezioni presidenziali. Per prima cosa, è necessario parlare dell’acceso clima di con
flittualità che caratterizza la situazione e dei molti tratti di arretratezza e arcaicità pre
senti in Brasile e tali da giustificare parzialmente il risultato elettorale. E’ inutile sottoli
neare come il paese stia vivendo un clima di grande effervescenza sin dal ripristino 
della democrazia, un’effervescenza che però sembra sempre sul punto di trasformarsi 
in esplosione sia in campagna che nei centri urbani a causa della miseria diffusa. Per 
quanto riguarda il mondo rurale, la nuova costituzione ha, da una parte, sancito il 
potere degli agrari sovrarappresentando in parlamento gli stati più arretrati e, 
dall’altra, evitato di enucleare meccanismi in grado di condurre ad una riforma, dimo
strando inconfutabilmente l’avversione delle classi dirigenti a qualsiasi tentativo di 
modifica del regime di proprietà. Tutto ciò in un paese caratterizzato da fame di terra 
da parte della stragrande maggioranza della popolazione rurale2 3.

In questa situazione si registrano ancora nelle campagne casi di schiavitù per debiti, 
che avrebbero coinvolto poco più di 16.000 persone nel 1992, secondo stime 
dell’Ufficio Internazionale del Lavoro. Per la verità il fenomeno sarebbe più consisten
te e non riguarderebbe esclusivamente realtà arretrate se è vero, come è vero, che nel 
1986 furono rintracciati 40 schiavi per debiti in una proprietà agricola appartenente 
alla Volkswagen b

Le dure condizioni delle campagne giustificano ampiamente l’ormai settantennale 
flusso migratorio verso la città. Così, le nove principali metropoli ospitano già il 60% 
della popolazione e allo scadere del XX secolo oltre l ’80% dei brasiliani vivrà nelle 
aree urbane. E’ ovvio che ciò provochi notevoli disagi; meno ovvio che la raccolta della 
spazzatura riguardi solo il 50% della popolazione e che 20 milioni di cittadini non 
abbiano accesso all’acqua potabile.

Il 44% dei residenti nei centri urbani vive in alloggi assolutamente precari, il deficit 
abitativo è di quasi 9 milioni di case, le favelas proliferano a ritmo impressionante. Non 
è più soltanto Rio de Janeiro a fornire un quadro desolante per quanto riguarda il 
fenomeno e ad ospitare favelas, come quella della Rocinha, in cui vivono oltre 100.000 
persone; a Sào Paulo i favelados rappresentano il 35% della popolazione cittadina e a 
Manaus quasi il 70%. In queste aree una polizia che è ormai diventata parte integrante 
del mondo del crimine praticamente non mette piede.

Le favelas sfuggono totalmente al controllo dello stato e le forze dell’ordine vi fanno 
irruzione solo in borghese per vendicare torti subiti e compiere stragi indiscriminate 
come è capitato di recente a Rio de Janeiro. D’altronde, pur non avendo ancora rag
giunto gli eccessi di altre società latinoamericane, il Brasile si sta avviando a rapidi 
passi verso l’accettazione di un livello di violenza quotidiana sconosciuto in passato,

2 Secondo l’indice Gini (che assegna il valore zero a una situazione di perequazione assoluta 
nella distribuzione delle terre e il valore uno ad una situazione in cui un solo proprietario deten
ga tutte le terre), il Brasile si attesta sullo 0,86 contro lo 0,40 degli Stati Uniti e lo 0,30 del 
Canada.

3 Sulla schiavitù rurale si può utilmente consultare un articolo di Maurice Lemoine apparso 
su “Le Monde Diplomatique” nell’agosto del 1993.
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legato da una parte alla miseria e dall’altra alla reazione di chi ha qualcosa da difende
re. Così, non sorprendono più di tanto le stragi di detenuti in carcere né il fatto che la 
rete televisiva Globo mandi in onda il linciaggio di tre detenuti in una cittadina dello 
stato del Parana.

In Italia ha molto colpito, un anno e mezzo fa, la notizia del massacro di alcuni 
meninos de rua da parte di uno squadrone della morte (leggi poliziotti in borghese) a 
Rio de Janeiro. In realtà, scene del genere, sia pure rivolte all’eliminazione fisica non di 
gruppi ma di bambini isolati sono ormai frequenti: ben 9.000 minorenni uccisi negli 
ultimi cinque anni, con l’approvazione di buona parte della popolazione.

I bambini di strada si aggirano in Brasile sugli 8-10 milioni e accanto ad essi dovreb
bero essere analizzati anche i bambini per strada, cioè coloro che vivono in famiglia e 
passano parte della giornata fuori, consegnando quasi tutti i loro guadagni a casa. I 
meninos de rua chiedono l’elemosina, eseguono lavoretti marginali, rapinano i passanti 
o si prostituiscono: si calcola che esista in Brasile circa mezzo milione di bambine che 
si guadagnano da vivere così, il che pone il paese al secondo posto nella lista mondiale 
della prostituzione infantile, dopo la Thailandia. I bambini che vivono in strada si dro
gano in forma elementare aspirando colla e sono esposti a ogni sorta di violenza: della 
polizia, della miseria, del riformatorio, dell’opinione pubblica, degli squadroni della 
morte4.

I motivi della crescita esponenziale del fenomeno sono sotto gli occhi di tutti e 
appaiono evidenti in qualsiasi statistica: la metà dei bambini e degli adolescenti provie
ne in Brasile da famiglie il cui reddito è inferiore alle 70-80.000 lire. Il 20% dei nuclei 
familiari dipende dai soldi che i bambini riescono a portare a casa. La metà degli ado
lescenti fra i 15 e i 17 anni lavora, così come il 20% di quelli fra i 10 e i 14. Su 1.000 
alunni che si iscrivono alle elementari, solo il 22% conclude il ciclo e esistono 
2.600.000 bambini in età scolare che non vanno a scuola. Tra il 1972 e il 1989 le spese 
per l’istruzione sostenute dal governo sono diminuite dall’8,3 al 4,2% del Pii. Al di là 
dei meninos de rua, quindi (categoria al cui interno comincia a registrarsi la presenza di 
bambini nati da altri bambini di strada), il Brasile tutto è caratterizzato dal problema 
dei bambini senza infanzia, che fa parte di un fenomeno più globale, “quello dell’aboli
zione dell’infanzia alla periferia del mondo moderno, sviluppato e opulento” 5.

La situazione che abbiamo sinteticamente ricordata è indissolubilmente legata al 
peggioramento di quasi tutti gli indicatori economici e sociali degli ultimi anni e che è 
tanto più singolare se si considera che il Brasile aveva conosciuto sino all’inizio degli 
anni ‘80, quantomeno in campo economico, trends di medio periodo decisamente posi
tivi sin dalla metà del secolo scorso. La stessa stagnazione registratasi tra il 1981 e il 
1989 aveva condotto ad una diminuzione del Pii pro capite di solo 0,4%, mentre per 
l’America latina nel suo complesso essa era stata dell’8,3%. A partire da allora e fino al 
1992, tuttavia, il prodotto interno lordo ha subito una riduzione pro capite di quasi il 
10% e lo stesso tasso di investimento si è contratto drasticamente tra il 1980 e il 1992.

Negli ultimi anni il Brasile è diventato uno dei maggiori esportatori di capitali verso 
il mondo capitalisticamente avanzato, trasformandosi anche da ricettore di immigrazio
ne in fornitore di manodopera. Tutto ciò non è casuale, dal momento che nel 1992 la 
disoccupazione palese riguardava 5 milioni di persone e il settore informale dell’econo-

4 Sui meninos de rua si può consultare, Meninos de rua, perché?, Roma, Provincia di Roma 
1992 e soprattutto il numero monografico Minori in America Latina, in “SIAL”, 9-10, 1994, da 
cui sono tratte molte delle notizie che riporto in questo articolo.

5 J. de Souza Martins, Introduzione, in AA.VV., L’infanzia negata. Omicidi, prostituzione, 
malattie e fame dei bambini brasiliani, il Vecchio Faggio, Chieti, 1991.
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mia dava lavoro a quasi il 40% degli occupati. In effetti, anche quando il tasso di cre
scita è ripreso ad aumentare, come nel 1993, ciò non ha comportato la creazione di 
nuovi posti di lavoro, soprattutto nel settore industriale. Viene così a ricrearsi la situa
zione che ha secolarmente caratterizzato il paese e che ha impedito, pur nelle fasi di 
più accelerato progresso economico, l’immissione sul mercato di consumo di buona 
parte della popolazione.

Eppure, e soprattutto negli ultimi tempi, in sintonia con quanto accade un po’ 
ovunque, le scelte liberiste hanno portato a contrarre anche quell’insufficiente inter
vento dello stato come ammortizzatore della questione sociale e come creatore di posti 
di lavoro. Tutto ciò in presenza di indicatori che esprimono con l’evidenza dei fatti la 
piena drammaticità della situazione di un paese che, pur essendo tra le prime dieci 
potenze industriali, si attesta al 56° posto nella graduatoria mondiale per quanto con
cerne lo sviluppo sociale. Non è opportuno appesantire questo articolo con una serie 
di dati 6, ma varrà se non altro la pena di ricordare la definizione ideata per il Brasile 
dall’economista Edmar Bacha, cioè Beiindia, termine teso ad indicare che il Brasile 
ricco è piccolo come il Belgio e quello povero è grande come l’India. In effetti, un rap
porto della Banca Mondiale pone il paese agli ultimi posti quanto a distribuzione della 
ricchezza.

In un’area in cui, fra le altre cose, l’evasione fiscale rappresenta il 10% del prodot
to interno lordo, il problema più urgente non è il debito estero né il debito pubblico 
ma ciò che si è convenuto definire “debito sociale”. Tra il 1989 e oggi il salario mini
mo ha oscillato tra il corrispettivo di 50 e 65 dollari e, considerando che, come spesso 
avviene in America latina, la massa di poveri e di lumpen è pari o maggiore della cifra 
complessiva di chi ha un lavoro in regola, non sorprende che la situazione si presenti 
ancora più drammatica di quanto non sarebbe se tale soglia minima venisse rispettata. 
Così, se nel 1985 una ricerca stimolata dall’allora presidente della repubblica, metteva 
preoccupantemente in luce che quasi il 65% della popolazione economicamente atti
va guadagnava due salari minimi o meno 7, sette anni dopo l’Istituto di Ricerche 
Economiche Applicate tracciava un quadro ancora più drammatico: “Il Brasile fa il 
suo ingresso negli anni ‘90 con un contingente di 14,4 milioni di famiglie (64,5 milioni 
di persone) in condizioni di povertà (con un reddito pro capite uguale o inferiore a 
mezzo salario minimo), ossia con redditi insufficienti a soddisfare le proprie necessità 
fondamentali, alimentari e non. Di queste famiglie,6,9 milioni (33,7 milioni di perso
ne) versano in situazione di indigenza (con un reddito pro capite uguale o inferiore a 
un quarto di salario minimo), nella quale non vengono soddisfatte nemmeno le neces
sità elementari ” 8.

In sostanza, benché i dati ufficiali parlino di soli 33 milioni di brasiliani che vivono 
al di sotto della soglia della miseria, nel 1993 i due terzi della popolazione guadagnava
no' un salario minimo o meno e la situazione era particolarmente grave nelle campa
gne. Nelle città, poi, si assiste ad un inesorabile decadimento dei ceti medi e, soprattut
to, all’immissione nell’area della povertà di una schiera sempre più consistente di indi
vidui che hanno perso un lavoro e non riescono a trovarne un altro.

Malgrado la diffusione degli strumenti formali della democrazia, nel Brasile di oggi 
le prospettive di un suo consolidamento appaiono ancora lontane. Eppure le condizio-

6 Alcuni di essi possono essere rintracciati in un mio precedente articolo, Il Brasile e la demo
crazia monca, in “Latinoamerica” 50-51, 1993.

7 La ricerca in questione fu poi pubblicata: H. Jaguaribe ( a cura di), Brasile, 2.000: para um 
novo Vado Social, Rio de Janeiro, Paz e Terra 1986.

8 Cit. in Democrazia con esclusione sociale?, in “SIAL” 12, 1993, p. 20.
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ni sarebbero presenti, a cominciare dal grande sviluppo dei sindacati - passati dai 785 
del 1964 ai 2.856 del 1986 con quasi 10 milioni di iscritti - e all’impressionante crescita 
quantitativa del corpo elettorale: 16 milioni nel 1960, 60 nel 1982, 80 nel 1989, 90 nel 
1994. Si è così passati da meno di 1/4 della popolazione a ben oltre la metà, grazie alla 
concessione del diritto di voto agli analfabeti (33 milioni nel 1994) e ai sedicenni. 
Eppure, in questa situazione di diffusione della miseria -  che non è ovviamente solo 
miseria materiale ma di valori, di idee, di programmi, è pessimismo, è scetticismo, è 
disperazione -  il cammino del consolidamento della democrazia è ancora tortuoso e le 
difficoltà che si incontrano inducono a interrogarsi sugli esiti del processo stesso.

Se anche non si vuole ricorrere a formule di facile effetto quali quella coniata da 
Lula quando afferma che “democrazia non è diritto di voto, democrazia è diritto di 
vita” 9, non possiamo disconoscere che la situazione attuale e la distanza abissale che 
separa ormai la democrazia politica dalla democrazia sociale hanno condotto ad una 
palese crisi di governabilità. Così, se da una parte l’élite economica e buona parte di 
quella politica difendono una concezione minimalista della democrazia, che si esauri
sce nel chiamare i cittadini a partecipare al rito elettorale, dall’altra, la stragrande mag
gioranza della popolazione manifesta una palese sfiducia nei confronti dell’attività e 
della classe politiche, che d’altronde riceve vigore dalla abnorme quantità di decreti 
legge, che ricordano una prassi cara ai militari durante la dittatura. In queste condizio
ni, appare assolutamente utopistico giungere alla stipula di un qualsiasi patto sociale e, 
difatti, ogni tentativo in tal senso è naufragato miseramente. Il patto sociale, tipico dei 
regimi socialdemocratici, “presuppone una società integrata (o in via di integrazione), 
nella quale esista la possibilità che le politiche redistributive avvantaggino coloro che 
sono stati integrati, vale a dire chi è già dentro. Non si tratta di un regime di mobilita
zione che pone in atto politiche redistributive a favore degli emarginati. Gli immigrati 
turchi non fanno parte della socialdemocrazia tedesca, così come gli irlandesi non par
tecipano della democrazia inglese. E’ questo il nodo della questione: i nostri ‘turchi’ e i 
nostri ‘irlandesi’ rappresentano circa la metà della popolazione brasiliana [...] Ciò che 
si sta registrando attualmente è un processo di installazione di quanto potremmo defi
nire democrazia di conflitto. Più che la democrazia liberale regolatrice, questa espres
sione designa una democrazia che, come l’attuale regime brasiliano, deve essere distin
ta dalle democrazie organizzate che si basano su consenso e patti sociali. La democra
zia di conflitto non presuppone una società organizzata, ma una società molto disorga
nizzata e divisa tra integrati e emarginati. Mentre le democrazie sociali richiedono il 
consenso intorno alle questioni economiche e sociali basilari, la democrazia di conflitto 
dipende dalla solida legittimità di regole e procedimenti, in maniera da rendere tollerabi
le l’intenso conflitto sulle questioni di sostanze sociale ed economica” 10.

Il fenomeno appena descritto è strettamente connesso alla crisi dello stato nazione 
in generale e di alcune delle sue funzioni in particolare, crisi manifestatasi un po’ ovun
que ma particolarmente grave in paesi come quelli latinoamericani: “[...] lo Stato- 
Nazione sta fallendo in maniera evidente nella promozione della coesione sociale. 
Parliamo qui di tutte le attività intraprese dallo Stato per integrare la società nazionale: 
istruzione, sanità, diritti sociali, garanzie economiche di sopravvivenza per gli indivi
dui. Negli Stati più moderni, questa funzione integratrice della società racchiude anche 
meccanismi efficaci di redistribuzione del reddito e di aumento dell’eguaglianza socia-

9 M.J. Cereghino-G. Summa, Lula. Storia di un leader brasiliano, Edizioni Associate, Roma, 
1989, p. 96.

10 F. Weffort, Qual democracia?, Sào Paulo, Companhia das Letras 1992, pp. 31-32. Corsivi 
nell’originale.

21



le. Al contrario di quanto ci si dovrebbe aspettare da società guidate da Stati moderni, 
molti paesi dell’America Latina prendono sempre più le fattezze, non di società nazio
nali, ma di società di apartheid” n .

Il momento di Lula

Nel secondo semestre del 1992 la società civile aveva raggiunto un eccezionale livel
lo di mobilitazione contro l’allora presidente Fernando Collor de Mello, il quale, in 
due anni e mezzo di mandato era riuscito a intascare illecitamente una cifra calcolata 
intorno al miliardo di dollari. La campagna dell’opinione pubblica era stata decisiva 
nel determinare l’impeachment del capo dell’esecutivo. Ma proprio l’imponenza delle 
manifestazioni aveva reso terribilmente cocente la delusione provata quando, passato il 
momento critico, la vita politica riprese a scorrere lungo i canali abituali, compresi 
quelli della corruzione. I successivi e ripetuti scandali videro indagato un numero esi
guo di uomini politici mentre i fondi neri sembravano interessare un universo assai più 
ampio. Soltanto il Pt venne risparmiato dagli scandali.

La situazione appena descritta gioca in maniera decisiva in favore di Lula. In effetti, 
la campagna per le elezioni presidenziali del 1994 inizia praticamente nel dicembre del
1992 e sin dall’inizio il leader del Pt appare in testa in tutti i sondaggi. Nel corso del
1993 si delineano come suoi principali avversari l’ex-presidente Sarney e il sindaco di 
Sào Paulo Maluf, entrambi uomini di destra (più il secondo del primo). Gli scandali 
delle tangenti, tuttavia, fanno tramontare le loro candidature all’inizio del 1994, 
momento in cui Lula aveva il 32% nelle intenzioni di voto dei brasiliani, distanziando 
decisamente Maluf che si attestava al secondo posto con il 13%. A partire dalla fine 
del 1993 Lula comincia a percorrere il paese con le sue “carovane della cittadinanza”, 
per rafforzare una candidatura già sufficientemente solida non solo per la popolarità 
del personaggio ma anche per il tipo di partito che lo sostiene, un partito di sinistra, 
vivace, legato al mondo sindacale, ai movimenti sociali e alla Chiesa dei poveri, che ha 
esteso sin dalle amministrative del 1988 la sua base geografica e sociale.

Il Pt, tuttavia, si presenta abbastanza nebuloso nella sua composizione, in parte 
anche grazie alla decisione iniziale di legittimare l’esistenza di tendenze organizzate al 
suo interno. Una coesistenza difficile, come ammette uno dei suoi esponenti di spicco: 
“Il Pt è una realtà nuova della sinistra perché è il risultato dell’incontro tra militanti dei 
movimenti popolari e persone provenienti da esperienze più classiche di partiti di sini
stra, ma non siamo ancora riusciti a forgiare una nuova cultura organizzativa” 12. 
All’interno del partito, convivono quattro correnti: la sinistra, rappresentata dai gruppi 
leninisti e trotzkisti, il centro sinistra, il centro (cui appartiene Lula) e il gruppo che 
maggiormente si è allontanato dal marxismo e che risulta più favorevole a stringere 
alleanze con altre forze. A partire dall’emergere della possibile candidatura di Lula, i 
contrasti tra queste tendenze si sono acuiti, abbracciando anche punti particolarmente 
delicati come il debito estero, la riforma agraria, la proprietà statale, le Forze Armate, 
le linee di politica economica.

Le divergenze hanno raggiunto il loro apice al congresso nazionale del giugno del 
1993 , che si è concluso con un compromesso un po’ confuso sulle linee generali e con 
una vittoria della corrente di centrosinistra ma che ha lasciato una spiacevole coda 
nelle denunce di mancanza di democrazia interna nel partito. Infine, lo stesso concetto
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di socialismo cui dovrebbe far riferimento il Pt non è risultato chiaro, se non per il 
fatto che esso non viene identificato con lo statalismo, così come poco chiara è apparsa 
la formula della “proprietà sociale”. Forse anche per questo, ma soprattutto per via dei 
molti contrasti, il programma elettorale si è presentato abbastanza confuso e elementa
re sui temi della riforma agraria, della creazione di un mercato interno, delle alternative 
popolari di lotta all’inflazione, dell’aumento delle importazioni di beni di consumo 
popolare nei settori dove la produzione nazionale è insufficiente, delle soluzioni 
“eque” per il problema del debito estero e del debito pubblico, della rottura dello stra
potere oligopolistico, dell’aumento del salario minimo, del diritto allo studio. 
Parallelamente Lula ha cercato di tranquillizzare il mondo dell’impresa e della finanza 
e ha affermato di voler formare un governo anche con elementi non legati al partito, 
cercando inoltre di stipulare alleanze, ma senza grande successo: solo i socialisti, i 
marxisti-leninisti del PCdoB e gli ex-comunisti del Partido Popular Socialista, convengo
no con il Pt nel Frente Brasil Popular.

Mentre si vanno delineando linee di intervento e strategie, la vita politica del paese 
appare sempre più incerta e si approfondisce la sfiducia nella classe dirigente. Itamar 
Franco, che ha sostituito alla presidenza Collor de Mello, cerca di governare con un 
sostegno allargato dei partiti, che tuttavia non riesce a ottenere. Lo stesso Pt mantiene 
una posizione defilata specie quando la popolarità di Franco presso l’opinione pubbli
ca comincia a scemare. Ma il problema più grave è comunque rappresentato dalle scel
te di politica economica. Le pressioni sul presidente, provenienti sia daH’interno che 
dall’estero, affinché adotti un programma ortodosso di risanamento, sul tipo argentino 
e cileno, si fanno sempre più forti. Itamar Franco non accetta supinamente queste indi
cazioni e dimostra una certa preoccupazione per la questione sociale. Il suo percorso 
però non è lineare, come dimostra l’alto tasso di rotazione di responsabili dei ministeri 
economici e finanziari.

La lotta contro la fame e la miseria si articola in due direzioni: una, più specifica- 
mente governativa, rappresentata da un programma di sicurezza alimentare per la 
popolazione povera - proposta che il presidente mutua dal Pt - e un’altra che sfocia in 
un programma di solidarietà a carattere volontario. Il governo crea un Consiglio per la 
Sicurezza Alimentare chiamando a dirigerlo don Mauro Morelli, un vescovo della 
Chiesa progressista. Il suo vero animatore, però, e colui che coordina anche l’Azione 
della Cittadinanza contro la Miseria e per la Vita, è il sociologo Herbert de Souza, un 
ex-esiliato politico. Entrambi i movimenti si propongono di riunire vari enti e associa
zioni, di creare comitati in ogni città e di trasformare il Brasile. Le inziative cui danno 
origine finiscono a volte per essere dei palliativi anche se di grande impatto emotivo 
come ad esempio quella natalizia del 1993 promossa dall’Azione della Cittadinanza 
contro la Miseria e per la Vita, che ha visto impegnati vari comitati in tutto il Brasile 
nella distribuzione gratuita di generi alimentari alla popolazione povera, affinché alme
no per un giorno gli indigenti potessero sfamarsi.

L’intero programma di lotta alla miseria avviato da Itamar Franco aveva anche lo 
scopo di allargare la base politica e sociale dello stato. Il fatto però che esso sia stato 
appoggiato con forza anche dall’élite (la rete televisiva Globo, ad esempio, ha dato un 
entusiastico sostegno) sta ad indicare che la campagna in questione distorce la perce
zione delle responsabilità vere della situazione di povertà diffusa. Le classi privilegiate, 
il governo, le politiche economiche, il Fondo Monetario Internazionale, il capitale este
ro non vengono infatti mai nominati. Inoltre, il progetto globale si basa su una serie di 
progetti finanziati da piccoli e grandi gruppi per la creazione di posti di lavoro a salari 
bassissimi, inferiori a quelli minimi. Come è stato giustamente osservato, da una parte 
tali progetti potrebbero servire a finanziare, in un momento in cui viene meno lo stato 
sociale, una rete di sicurezza alternativa e in grado di assorbire i dipendenti pubblici
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licenziati; dall’altra, il programma nella sua globalità ha il compito di gestire la povertà 
a livello microsociale. Così, nelle campagne si cerca di arginare il movimento dei conta
dini, specie di quelli senza terra, fornendo mezzi minimi di sussistenza a milioni di per
sone che sono state cacciate dalle terre dei grandi proprietari13.

Malgrado la buona fede di chi partecipa e gestisce tali iniziative, i risultati sono stati 
finora molto più modesti di quanto ci si attendesse. Più in generale, l’indecisione e le 
ambiguità nella definizione delle politiche economiche avevano già aggravato nel 1992 
e nel 1993 quello che è lo spauracchio di tutte le economie latinoamericane, vale a dire 
il fenomeno deU’inflazione, il cui tasso toccava ormai le quattro cifre.

Il momento di Cardoso

Proprio il problema dell’inflazione, che a marzo del 1994 raggiunge il record del 
45% mensile, attestandosi su questi livelli sino alla fine di giugno, provoca uno scontro 
al vertice fra chi è favorevole a continuare la campagna contro la miseria e chi invece 
ritiene utopistico tale obiettivo e si affida esclusivamente alla riduzione dell’inflazione. 
Fra questi ultimi si distingue il ministro delle finanze Fernando Henrique Cardoso. 
Sociologo di fama internazionale, Cardoso era stato uno dei teorici della dipendenza 
negli anni ‘60 e ‘70 e aveva scritto con Faletto un libro che ebbe grande circolazione in 
quel periodo 14. Privato dai militari della sua cattedra all’università di Sào Paulo e 
costretto all’esilio, insegnò in Francia e negli Stati Uniti, elaborando per il caso brasilia
no la teoria dello sviluppo dipendente associato.

Rientrato in Brasile e schieratosi su posizioni di centrosinistra, fu uno dei fondatori 
del partito socialdemocratico (Psdb), frutto di una scissione del Pmdb. Cardoso, affer
ma oggi di non essere cambiato ma che, essendo mutata la realtà, la sua condizione di 
intellettuale gli ha imposto di cercare nuovi strumenti di analisi e di intervento. Fatto 
sta che, lanciata la sua candidatura alla presidenza, ha cercato immediatamente 
l’alleanza con la destra, in particolare con il Pfl (Partido da Frente Liberal), che è noto 
per i suoi tratti clientelati, per essere l’erede del partito dei militari e per aver difeso 
fino all’ultimo Collor de Mello. La decisione ha provocato seri contrasti all’interno del 
Psdb, dove alcuni settori avevano addirittura pensato di stringere alleanze con il Pt in 
occasione delle elezioni presidenziali.

In realtà, la scelta di Cardoso ha una sua logica perversa in termini di cattura di voti, 
dal momento che i socialdemocratici sono un partito “moderno”, legato a ceti medi e 
fasce di imprenditori, ma hanno una base esclusivamente urbana e concentrata al sud, 
in particolare a Sào Paulo. Per contro, il Pfl, proprio per le sue connotazioni clientelati 
e di potere, domina nelle aree più arretrate, soprattutto nel nordest, dove invece il 
Psdb praticamente non esiste. Si viene così a ricreare quella innaturale alleanza tra Ptb 
e Psd degli anni ‘50 (a dimostrazione di quanto poco sia cambiato il Brasile in termini 
di cultura politica malgrado la dittatura) e le cui contraddizioni avevano finito per age
volare il colpo di stato del 1964.

La destra, dal canto suo, si accorge di non avere alcuna possibilità di successo pre
sentando un proprio candidato in una situazione di grave crisi sociale e di avanzata 
costante di Lula nei sondaggi. Si appoggia quindi a un personaggio di centrosinistra

15 M. Chossudovsky-M. Ladouceur, Brasile, l’arte di gestire l’esclusione, in “Le Monde 
Diplomatique - il manifesto”, giugno 1994.

14 F.H. Cardoso-E. Faletto, Dipendenza e sviluppo in America Latina. Saggio di interpretazio
ne sociologica, Feltrinelli, Milano, 1971.
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che guida uno schieramento molto eterogeneo e che, soprattutto, offre garanzie di 
applicazione di un piano di stabilizzazione economica. In effetti, sin dall’inizio di 
marzo era partito il piano antinflazionistico di Cardoso, che prevedeva due fasi: in un 
primo momento veniva varata la Urv (Unità Reale di Valore), che doveva servire come 
unità monetaria di riferimento, agganciata al dollaro, di cui avrebbe seguito le variazio
ni. I salari venivano convertiti obbligatoriamente in Urv e quelli minimi risultavano fis
sati a 65 Urv, cioè 65 dollari, mentre i prezzi potevano continuare a salire. Il risultato 
pratico era quello de deindicizzare le retribuzioni. A luglio sarebbe entrato in funzione 
il real, anch’esso in parità col dollaro, e tale intervallo era giustificato dalla speranza del 
governo di ottenere maggior successo rispetto ai tentativi del passato attraverso una 
transizione morbida verso la nuova moneta. Tale speranza era alimentata anche dalla 
presenza di 34 miliardi di dollari di riserva che avrebbero contenuto le pressioni infla- 
zioniste e dalla drastica riduzione del deficit pubblico.

Il piano suscitò immediate reazioni dei sindacati, che temevano perdite salariali, di 
economisti che insistevano sul suo carattere penalizzante per i lavoratori e persino 
all’interno del governo si levarono le critiche del ministro del Lavoro, che avrebbe 
desiderato un uguale trattamento per prezzi e salari nonché la fissazione del salario 
minimo a 80 Urv. Il governo e Cardoso non cedettero di fronte alle critiche e se Lula 
poteva affermare che il piano congelava la miseria brasiliana così com’era, il ministro 
delle finanze poteva controbattere che l’inflazione colpisce innanzi tutto chi ha i reddi
ti più bassi, mentre le classi che guadagnano di più sono in grado di combatterla e anzi 
di trarne vantaggi speculandovi sopra. Di sicuro il piano di Cardoso ottenne l’approva
zione della finanza internazionale: il 15 aprile del 1994 il Brasile firmò un accordo di 
riscaglionamento per 49 miliardi di dollari di debito estero con le banche creditrici. 
Contrariamente a quanto avviene in questi casi, alla stipula si giunse senza aver ottenu
to il consenso previo del Fondo Monetario Internazionale, il cui direttore tuttavia si 
dimostrò soddisfatto delle misure adottate.

In breve tempo la candidatura di Fernando Henrique Cardoso ottenne l’appoggio 
della destra, del centro, della grande stampa e televisione, nonché quello del presidente 
in carica. Così, se a metà maggio i sondaggi assegnavano a Lula il 41% e all’ex-ministro 
delle finanze il 17%, a fine luglio il vantaggio si era ridotto a 3 punti, a metà agosto il 
secondo aveva il 32 e il primo il 28%. Tale evoluzione era dovuta a vari fattori, tra cui 
la maniera in cui i due avversari avevano affrontato le accuse di corruzione che coin
volgevano i rispettivi candidati alla vicepresidenza: la sostituzione di quello del Pt 
risultò più lenta e più sofferta di quanto non avvenisse nel caso di Cardoso, con conse
guenti danni all’immagine di Lula, anche se il nuovo candidato di Cardoso è uno dei 
personaggi più squalificati del mondo politico brasiliano. Al Pt ha poi nuociuto anche 
l’accusa di aver utilizzato fondi del sindacato.

La ragione principale dell’inversione di tendenza nei sondaggi va però ricercata nei 
risultati del Piano Real. A luglio e agosto, l’inflazione complessiva è stata di poco infe
riore al 12% (e i salari sono diminuiti dello stesso valore) e a settembre si è tenuta 
addirittura sotto 1,5%. Di fronte agli scioperi proclamati per riconquistare il potere 
d’acquisto perduto in quei tre mesi, il governo ha sempre opposto un netto rifiuto 
affermando che ciò avrebbe determinato il fallimento del piano.

Le elezioni presidenziali e le prospettive

All’inizio di ottobre 90 milioni di brasiliani sono andati alle urne per scegliere il pre
sidente della repubblica, rinnovare la camera dei deputati e 54 degli 81 seggi del sena
to, eleggere 27 governatori e oltre mille parlamentari delle assemblee legislative degli
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stati. Era del 1950 che le consultazioni non riguardavano così tante istituzioni insieme 
ed era la prima volta che la destra non riusciva ad esprimere un proprio candidato, se 
si eccettua una patetica figura di fascista, Eneas Carneiro. Il 55% dei suffragi ottenuto 
da Fernando Henrique Cardoso hanno impedito a Lula (27%) di disputare il secondo 
turno, come aveva ardentemente sperato convinto che un mese e mezzo in più sarebbe 
stato sufficiente per consentire all’inflazione di manifestarsi rendendo così palese la 
natura elettoralistica del Piano Real. Gli altri candidati hanno ottenuto percentuali risi
bili, compreso Brizola che non ha superato il 3%. Preoccupante - oltre al 6% attribui
to a Eneas Carneiro - appare il 7% raggiunto dal generale Newton Cruz nelle elezioni 
per governatore a Rio de Janeiro. Cruz è colui che propone di occupare militarmente 
\& favelas e di buttarle giù con le ruspe.

Malgrado la sconfitta, Lula ha superato di gran lunga il 16,1% dei suffragi avuti al 
primo turno delle elezioni del 1989 e, pur essendo vero che egli raccoglie più voti di 
quanti ne vadano al Pt, il risultato del partito e il suo personale appaiono confortanti. 
In realtà, il Pt vedrà aumentare significativamente la propria rappresentanza alla 
Camera e al Senato (dove ha portato, per la prima volta in Brasile, una donna nera, 
Benedita da Silva) e disputerà il ballottaggio per la carica di governatore dell’Espirito 
Santo, nel Rio Grande do Sul e nel Distretto Federale di Brasilia. E’ d’altronde vero 
che esiste molta amarezza, considerato tutto il periodo in cui Lula è stato in testa nei 
sondaggi, ma se la vittoria non è arrivata ciò è attribuibile solo in piccola parte ad erro
ri del partito e del candidato, che tuttavia sono stati presenti, primo fra tutti la vaghez
za dei programmi, specie in campo economico. Inoltre, il Pt non è riuscito a mobilitare 
settori più ampi rispetto a quelli di sinistra, anche se ha avuto il merito di essere stato 
l’unico partito a non aver snaturato la propria fisionomia.

In effetti, Lula ha praticamente ottenuto i consensi di tutte quelle fasce che oggi si 
riconoscono nella sinistra, malgrado la buona tenuta di Cardoso in aree a forte presen
za operaia come l’Abc di Sào Paulo. Contro il candidato operaio però si è schierata 
massicciamente non solo la destra ma anche il centro e buona parte della sinistra 
moderata, la quale probabilmente lo avrebbe votato nel caso in cui il suo avversario 
più quotato fosse stato un rappresentante della destra. Un altro elemento importantis
simo da tenere in conto analizzando l’esito delle consultazioni è rappresentato dal vero 
e proprio terrore che ormai scatena in tutta l’America latina lo spettro dell’iperinflazio- 
ne, strada lungo la quale si stava incamminando il Brasile. Solo chi ha vissuto tale espe
rienza può comprendere la terribile sensazione di insicurezza che essa produce.

Il Piano Real sarà anche stato elettoralistico, ma ha rallentato notevolmente, nei tre 
mesi precedenti le elezioni, l’aumento dei prezzi. E ben vero che ha penalizzando i 
salari, ma il proletariato rappresenta solo 1/4 della popolazione e non casualmente 
anche questa volta, come nel 1989 con Collor de Mello, Lula ha avuto contro la grande 
massa di lavoratori non in regola, di marginali e di lumpen che sono assai più numerosi 
e che con il loro comportamento elettorale hanno espresso quasi il timore che la vitto
ria di Lula potesse offrire vantaggi solo al proletariato e, viste le scarse disponibilità 
economiche attuali, si registrasse a loro danno. Un’ultima considerazione riguarda la 
vicenda della lotta alla miseria messa in atto, ma soprattutto sbandierata verbalmente e 
poi amplificata dai mass media, dal presidente uscente e dal governo. Non è improba
bile che tale campagna sia stata collegata in qualche modo, dall’opinione pubblica 
all’aumento dell’inflazione e al peggioramento delle condizioni economiche generali, 
fenomeni che non avevano neanche avuto come contropartita Tesser riusciti a scalfire il 
problema della povertà. E’ evidente che Lula avrebbe rappresentato la continuità di 
tale politica.

Un dato positivo generale è rappresentato dalla grande civiltà con cui si è svolta la 
campagna elettorale e dal fair play manifestato sia da una parte che dall’altra, il che
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sembra aver almeno nobilitato il gioco democratico. Ma quali prospettive si aprono 
per l’immediato futuro? Fernando Henrique Cardoso non solo ha stravinto ma potreb
be anche avere il vantaggio di contare su governatori a lui fedeli nei quattro maggiori 
collegi elettorali (che sono poi le aree più ricche) del paese. I suoi candidati devono 
infatti disputare il secondo turno il 15 novembre a Sào Paulo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e Rio Grande do Sul; il solo stato di Sào Paulo è responsabile per il 45% del 
prodotto nazionale lordo. Il neo presidente dovrà comunque dimostrare presto se 
anch’egli difende una concezione minimalista della democrazia e se riterrà necessario 
continuare l’opera di smantellamento dello stato sociale iniziata dai suoi predecessori.

In realtà, Cardoso ha affermato più volte di non voler rinnegare nulla del suo passa
to e nella prima intervista concessa dopo le consultazioni ha promesso che il debito 
sociale rappresenterà una delle sue maggiori preoccupazioni. Anche ammesso che tale 
sia il suo convincimento, resta da vedere se sarà in grado di mettere da parte i suoi 
alleati. Vero è che la vittoria al primo turno lo ha rafforzato nei confronti della destra, 
tanto da fargli affermare che sarà lui a governare e non coloro che lo hanno sostenuto, 
ma non è possibile che abbia sottovalutato non solo le forze conservatrici tradizionali 
ma anche quel sottobosco politico che è sempre riuscito a stare al potere? L’impressio
ne che dà Cardoso è di essere troppo legato alle distorsioni del presidenzialismo lati
noamericano e di puntare con eccessiva convinzione sul fatto che il capo dell’esecutivo 
non necessariamente ha bisogno di appoggi in parlamento e presso le forze politiche 
organizzate. Se questo fosse il suo disegno e se venisse ad essere ancora una volta 
riproposto un “neutrale” governo di tecnici, la democrazia brasiliana farebbe un passo 
indietro.

Un altro scenario possibile è quello di un Fernando Henrique Cardoso che, una 
volta insediato alla presidenza, si proponga di controbilanciare la destra con aperture 
al Pt o addirittura di sostituire vecchi con nuovi alleati. In questa operazione, la Chiesa 
potrebbe svolgere una funzione mediatrice. A favore di questa ipotesi giocherebbe 
anche il fatto che la sinistra interna del Pt è stata sconfitta e nel partito prevale attual
mente una linea pragmatica che spinge ad esempio a invitare i militanti a votare il can
didato socialdemocratico per il ballottaggio delle elezioni per governatore nello stato 
di Sào Paulo. In fin dei conti, Cardoso potrebbe benissimo riconoscersi nella definizio
ne della sinistra che dava già qualche tempo fa un esponente del Pt: “Se mi domandas
sero cos’è la sinistra brasiliana oggi, la mia risposta sarebbe questa: ciò che rientra 
nell’arco di forze politiche impegnate nel consolidamento della democrazia politica e 
nell’eliminazione delle estreme diseguaglianze sociali esistenti nel paese’’ 15. Il proble
ma però è vedere se, sconfitta l’ala radicale all’interno del Pt sia stato sconfitto anche il 
radicalismo popolare, che alberga nella società, tra gente che ha fame, che non vede 
prospettive e che non ha tempo per il gradualismo.
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Messico: l’analisi del voto 
del comandante Marcos

Introduzione

Le elezioni presidenziali e parlamentari del Messico, svoltesi il passato 21 agosto, 
sono state vinte dal Partito rivoluzionario istituzionale (Pri), il partito di governo al 
potere dal 1929, con circa il 50% dei suffragi. Ernesto Zedillo, il suo candidato, sarà 
quindi il nuovo Presidente del Messico dal 1° dicembre 1994. Il Partito di azione 
nazionale (Pan), conservatore, ha ottenuto il 27% dei voti, mentre per la sinistra, rap
presentata dal Partito della rivoluzione democratica (Prd) di Cuauhtémoc Càrdenas, 
hanno votato circa il 17% degli ele tto ri. Sul significato di queste elezioni 
«Latinoamerica» pubblica un punto di vista molto particolare: l’interpretazione del 
voto del subcomandante Marcos dell’Esercito zapatista di liberazione nazionale (Ezln) 
del Chiapas. Questo testo forma parte del manifesto politico post-elettorale dell’Ezln 
che con il titolo «La larga travesta del dolor a la esperanza» (La lunga traversata dal 
dolore alla speranza) è stato pubblicato dal quotidiano «La Jornada» (22-9-1994).

Quest’analisi del voto degli zapatisti del Chiapas è molto diversa da quella della 
maggior parte degli analisti politici messicani. Questi ultimi, ad esempio, considerano 
che la fiducia data al Pri sia stata una conseguenza diretta della paura dell’elettorato 
verso le forme violente dell’Ezln. Ciò non toglie affatto l’interesse per l’analisi del voto 
del subcomandante Marcos, almeno per due motivi: il primo è che questo documento 
mostra come l’Ezln stia diventando una formazione politica, più che guerrigliera. Gli 
ostacoli per mettere in pratica questa strategia sono ancora numerosi, prima di tutto 
perché rimane ancora la situazione di guerra latente nelle regioni zapatiste del Chiapas. 
Il secondo motivo d’interesse è la lettura che fa il subcomandante Marcos della sconfit
ta elettorale della sinistra e la sua proposta alternativa che comprende anche un siste
ma di alleanze e una strategia politica post-elettorale.

Il documento di Marcos, scritto con il suo tradizionale e originale stile, contiene anche 
sei poesie, comprese una di Paul Éluard e un’altra di Léon Felipe, ed è diviso in tre parti: 
nella prima (Mexico: entre el sueno, la pesadilla y el despertar), il subcomandante Marcos 
«racconta dei canti neoliberali di 24 sirene (*), di scogliere d’oro, di incagliamenti nei

(*) Si fa riferimento ai 24 uomini più ricchi del Messico che dispongono di una ricchezza pari 
a 44 miliardi di dollari.

29



fondali di sabbia, dello scoraggiamento e di altri pericoli che assediano ai pirati in alto
mare», in altre parole fa l’analisi della situazione socio-economica; nella seconda -  che è 
quella che qui pubblichiamo -  interpreta i risultati elettorali {Mexico: pianta alta, baja y 
sótano): «racconta di tormente, venti impetuosi e mareggiate che scuotono la barca e la 
volontà dei marinai, di naufragi che non esistono ma che sembrano tali, e di altre incredi
bili (perché nessuno vi crede) storie elettorali raccontate nella flotta nemica»; nella terza 
parte, infine, si «parla della tenerezza che muove questa nave, della speranza che, dicono, 
si avvista nell’orizzonte, di poesie che avvisano e di altre meraviglie che già avvengono e 
dimostrano che, nell’altomare, la morte è appena un tuffo...».

J.L.R.S.

(La selezione, traduzione e note sono state curate da Mauro Castagnaro, Donato Di 
Santo e José L. Rhi-Sausi)

Elezioni agosto 1994 
3 letture dei risultati elettorali

Lettura prima (in pubblicità e abbondanza di mezzi).
Il piano superiore di questo paese legge che la metà dei messicani è incantata e feli

ce per l’amministrazione della modernità (cioè per l’esistenza dei 24 magnati della 
patria del denaro), che è orgogliosa della storia nazionale (cioè dei 65 anni di storia del 
Pri) e che vede il futuro con ottimismo (cioè la entusiasma l’idea di arrivare al 2000 
sotto la sapiente guida del Pri). Conta sull’avallo dell’insospettabile ministero degli 
interni, dei gruppi di osservatori del Pri e dell’Impresa privata, del governo nordameri
cano e del Fondo Monetario Internazionale. Cioè sull’avallo dei veri padroni di questo 
paese. Qualunque impugnazione, qualunque dubbio, qualunque protesta è un tentati
vo di macchiare la «pulizia» del processo e andare contro la volontà dei cittadini messi
cani (compreso contro la volontà di coloro che non hanno votato e di coloro che 
hanno votato contro il Pri), I primi a intendere questo messaggio patriottico sono i 
grandi mezzi di comunicazione: la radio e la televisione. Sia per ottenere nuove conces
sioni, sia per non perdere quelle attuali, gli imprenditori della parola, dell’immagine e 
del suono serrano le fila attorno al Pri (cioè attorno al Messico, perché essere patriota 
significa riconoscere ciò che nessuno riconosce: la legittimità del trionfo priista). 
Federali e poliziotti sorvegliano i principali increduli di questa grande allegria che con
siste nel saperci con la sicurezza di finire il secolo come l’abbiamo cominciato: con una 
dittatura. Sono sospettati di non credere nelle virtù neoliberali del Pri, di Salinas e dei 
24 notabili, i seguenti: Cuauhtém oc Càrdenas, il P rd , i panisti autentici, la 
Convenzione nazionale democratica, l’Ezln e i 30 milioni di cittadini che non hanno 
votato «per il benssere della famiglia»... priista.

Seconda lettura (chiuso in quel poco che resta di mezzi di comunicazione onesti).
Il piano inferiore del Messico non si mette d’accordo sul come leggere il trascorso 

processo elettorale. I più fragili (nel morale e nella teoria) leggono sconfitta e cercano i 
colpevoli con la coda dell’occhio, al proprio fianco, tra i loro simili. O, gli spiazzati da 
interlocuzioni (aspiranti a consiglieri dei vincitori, che si vedono ora criticare i perden
ti, e distribuiscono, senza alcuna modestia, etichette per classificare l’inclassificabile: 
«riformisti armati», «rivoluzione disarmata»), leggono fallimento di strategie, tattiche, 
mediazioni, congiunture, spartiacque, alleanze, posture e imposture. Alla fine il falli
mento si deve al non aver seguito i loro consigli. O, i più incostanti, leggono disingan-
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no. Il fallimento è, dicono, nell’aver confidato nel popolo del Messico. O, i più frustra
ti, leggono inutilità della lotta. Si disperano davanti a un popolo che si nega, dicono, a 
essere redento da così brillanti redentori. Scrivono su un muro di città, per la posterità, 
la loro sentenza: «Popolo finocchio». In buona parte del piano inferiore del Messico si 
legge il seguente risultato delle elezioni:

Zedillo: 17.336.325, 48,77%
Fernandez Cevallos: 9.222.899, 25,94%
Cardenas: 5.901.557, 16,60%
Soto: 975.356, 2,74%
Altri e senza registro: 1.113.364, 3,13%
Cioè, gli stessi risultati su cui insistono i mezzi di comunicazione e il governo dal... 

maggio 1994!
Tuttavia, in un’altra parte del piano inferiore si evita la lettura facile, la pigrizia nel 

cercare. Illumina la loro comprensione il dubbio, l’ansia sincera di capire per capire la 
lotta, di spiegare per spiegare la lotta, di sapere per saper lottare. In quest’altra parte 
non si legge solo il 21 agosto, si considera tutta la bibliografia, almeno dal 1988. Si leg
gono ingiustizie nelle campagne elettorali, nella disponibilità di risorse, nell’accesso ai 
mezzi di comunicazione (cioè all’opinione pubblica), nella struttura corporativa, nelle 
rasature *, nei morti che votano, nei ratones locos, nei votos tamal, nelle casillas zapato 1 2 
tacos 2, nelle urne che in poche ore si ingravidano e cominciano a partorire il doppio o 
il triplo del numero originale di schede, nelle minacce, nei ricatti, nell’ignoranza, nella 
repressione. Passato lo stupore per il «coup d’état» pubblicitario, questa parte del 
Messico comincia a indagare irregolarità, mini e micro brogli, brogli medi, grandi bro
gli, macrobrogli. Poco a poco il dubbio inizia a trovare conferma: non è legittimo il 
trionfo. Qui si leggono i seguenti...

Risultati:
Zedillo: 17.336.325, 48,77%
Fernandez Cevallos: 9.222.899, 25,94%
Cardenas: 5.901.557, 16,60%
Soto: 975.356, 2,74%
Altri e senza registro: 1.113.364, 3,13%.
Però in questa lettura, i voti del Pri sono frutto di una lunga catena di brogli di tutte 

le dimensioni, i sapori e i colori. Non è un’elezione legittima, è necessario ripulirla e 
ripeterla. Non c’è un vincitore limpido in un processo sporco all’origine. All’interno di 
questa lettura, comincia poco a poco a risvegliarsi, a organizzarsi, a camminare, un 
movimento di resistenza civile. Il suo primo passo consiste nell’ottenere le informazio
ni disperse, confrontare i verbali, interrogare la gente. Le irregolarità iniziano ad afflui
re come i voti del 21 agosto: alterazione di cifre nei verbali, somme scorrette, più firme, 
assenza dei rappresentanti dei partiti di opposizione e osservatori nei seggi, violazione 
della segretezza del voto, pressione durante la giornata elettorale per favorire il Pri, 
schede di troppo nelle urne, votanti con vari certificati elettorali, elettori morti che 
risultano votanti, presenza militare nei seggi, priisti che fanno propaganda il giorno del 
voto, minacce, annullamento di schede con voti a favore dell’opposizione, rasatura 
nelle liste nominali, passaggi di lista per controllare il voto a favore del Pri, black out 
durante il conteggio dei voti e quelle che continuano a emergere. Tutto porta allo stes
so risultato: queste elezioni sono le più sporche della storia del Messico. Segnalarlo,

1 Rasurar è il verbo utilizzato per indicare l’eliminazione dei nominativi dalle liste elettorali 
(ndt.).

2 Nomignoli popolari dati a varie anomalie elettorali: per esempio con ratón loco viene indica
to l’elettore che si sposta in vari seggi per votare più volte (ndt.).
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denunciarlo, farlo conoscere, agire di conseguenza è un passo. E’ un passo in più, 
necessario, nel lungo cammino della lotta per la transizione democratica.

Confluiscono in questo movimento la Convenzione Nazionale Democratica, settori 
onesti del Prd, del Pan, della società civile, osservatori indipendenti e onesti, intellet
tuali coerenti e una parte di quello che chiamiamo popolo. L’analisi intuisce una realtà 
che cambia e, pur attraverso il filtro della frode, si traduce in cifre:

Per chi ha votato chi in passato si asteneva?
1991 1994 Aumento

Pan 4.103.393 9.222.899 4.792.763
Prd 1.919.235 5.901.557 3.695.651
Pri 14.224.989 17.336.325 2.293.281
La maggioranza dei voti «nuovi» sono andati all’opposizione, la percentuale di voti 

a favore dell’opposizione si triplica dal 1991 al 1994. Il «voto della paura» non è anda
to al Pri. Gli astensionisti di ieri sono corsi a votare contro il Pri.

Neanche gli Stati più poveri del paese hanno avuto paura di cambiare, né si sono 
lasciati comprare dai «Pronasol» e «Procampo» 3. Nel campo (rispetto al 1991):

Pri:
Chiapas meno 217.000 
Puebla meno 34.000
Veracruz meno 13.000
Guerrero più 27.000
Oaxaca più 13.000
Campeche più 1.000 
Yucatan più 27.000
Zacatecas più 21.000

Terza lettura (da fare).
Nella cantina del paese non si legge. L’analfabetismo qui cerca la propria lettura 

altrove, legge se stesso, si parla con codici ancestrali, con immagini del passato, con 
suoni di molti ieri, si comunica per canali sotterranei. Il cambiamento si costruisce 
sotto, dicono e ripetono. Lo scetticismo non incrocia le braccia. Affila, con pazienza, la 
tenera punta della speranza. Nella cantina del Messico si intuisce quello che altre cifre 
dicono, perché nessuno le legga. Quelle che segnalano i seguenti...

Risultati:
Registro elettorale 1994: 45.824.057, 100,00%
Voti 1994: 35.550.283, 77,57%
Meno i voti nulli: 34.549.501
Candidato, voti, percentuale percentuale

sui votanti, sugli elettori:
Zedillo: 17.336.325, 48,77%, 37,83%
Astensione: 10.618.917, 22,26%
Nulli: 1.782.000, 2,82%
Ast. + Nulli: 12.400.917, 27,06%
Fernàndez: 9.222.899, 25,94%, 20,12%
Càrdenas: 5.901.557, 16,60, 12,87
Soto: 975.356, 2,74%, 2,12%
Altri e senza registro: 1.113.364, 3,13%, 2,42%
Totale contro il Pri: 29.614.003, 62,17%.

3 Programmi di assistenza sociale del governo.



Nella cantina del Messico si intuisce la verità: anche con la jumbo-frode, i due terzi 
dell’elettorato sono contro il Pri. La maggioranza di questo paese vuole un cambiamen
to democratico, vuole la fine del sistema del partito di Stato. Tale intuizione coincide 
con la conclusione della lettura che fa il Messico di sotto, quello intelligente: è necessa
rio un movimento civile di resistenza e di lotta. Il Messico della cantina sa che è una 
bugia, che il partito di Stato non conta sul sostegno neanche di questi 17 milioni che, si 
dice, hanno votato per lui. Il Messico della cantina conosce una verità che circola, da 
anni, tra i vasi comunicanti delle profondità della nazione: non è possibile porre fine al 
sistema del partito di Stato con le stesse armi che lo sostengono e accreditano davanti 
all’opinione pubblica. Finché l’organizzazione delle elezioni resterà nelle mani del parti
to di Stato, qualunque tentativo di lotta finirà nella frustrazione e nell’immobilità politi
ca o nella incertezza cinica. Un governo di transizione, di cambiamento, è necessario per 
la democrazia. Per questo, gli appelli alla formazione di un grande fronte di opposizio
ne, che unisca tutti questi milioni di messicani che si oppongono al sistema del partito 
di Stato, sono visti con speranza. Questi appelli sono venuti, tra gli altri, da...

Il Pan di «Maquio» e il Pan del «Jefe Diego»

Il Partido de Acción National non è un partito di sinistra, però è difficile negare la sua 
tradizione di lotta democratica. Acción National ha militanti onesti e molto combattivi, 
con grandi doti di creatività nella protesta contro il potere governativo e le sue arbitra
rietà. Per anni Acción National ha sopportato il peso di essere l’unica forza legale di 
opposizione al regime. Con Manuel Clouthier 4, il Pan dimostra la sua indipendenza e 
onestà come forza di opposizione al regime. Con Diego Fernandez de Cevallos 5, il Pan 
mostra la sua immagine peggiore, cedimenti in cambio di prebende, la vendita della 
dignità di opposizione al prezzo di seggi parlamentari. Però invalidare il ruolo di oppo
sizione del Pan per l’atteggiamento del «Jefe Diego» sarebbe come invalidare la lotta del 
Prd per il servile atteggiamento di Jack Demostene 6 che ha avallato l’imposizione di 
Robledo 7 in Chiapas. In Acción National vi sono cittadini combattivi e coerenti, come 
Fox (nonostante la sua impertinenza di dubitare dell’onestà zapatista) e Livas. Da 
Acción National ne vengono altri la cui vocazione democratica è fuori dubbio: 
Bernando Batiz, Gonzales Schmall e Pablo Emilio Madero non sono che alcuni esempi. 
Il movimento per la democrazia non è circoscrivibile alla sinistra in una complicata geo
metria politica, abbraccia settori molto ampi. Rispetto alla lotta democratica non sono 
del tutto chiare le collocazioni di centro, destra e sinistra. Sembra più adeguata la classi
ficazione tra coloro che sono per il cambiamento democratico e quelli che sono per il 
continuismo antidemocratico. C’è materiale umano per questa grande fronte di opposi
zione. Se si concretizzerà, il suo ruolo sarà determinante nel passaggio alla democrazia...

Càrdenas e il Prd

Nonostante sia stato attaccato e calunniato con tutti gli strumenti al servizio del par
tito di stato (che non sono pochi) si conferma, come figura indiscutibile delle forze 
democratizzatrici del Messico, l’ingegner Cuauhtémoc Càrdenas. Messo alle corde ades-

4 Candidato alla Presidenza nel 1988.
5 Candidato alla Presidenza nel 1994.
6 Dirigente del Prd del Chiapas.
7 Candidato del Prd al governo del Chiapas.
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so anche da membri del suo stesso partito in una posizione di apparente intransigenza e 
volontarismo, il figlio del generale è solo stato coerente con la lotta avviata nel 1988. Già 
prima si era visto colpito ed esibito agli occhi della pubblica opinione come fautore 
della violenza e della opposizione ad oltranza, del caos, del disordine e dell’anarchia. 
Succede però esattamente il contrario: nelle passate elezioni Càrdenas era la speranza di 
un cambiamento pacifico, giusto e democratico per milioni di messicani che abitano il 
Messico di sotto e dello scantinato. Non solo per i poveri, anche per i settori medi, 
Càrdenas rappresentava l’opportunità di ossigenare una vita politica asfissiante, irrespi
rabile, rappresentava la possibilità di trasformare la brutale conversione alla modernità 
che l’economia salinista impone alle classi medie e ai poveri del paese. I milioni che 
appoggiavano Càrdenas in agosto sono molti di più dei quasi 6 che gli riconoscono l’Ife, 
il Pri e Salinas. Contrariamente a quanto affermava la campagna contro di lui, Càrdenas 
significava l’unica (l’ultima?) possibilità di cambiamento pacifico nel Messico del 1994. 
Il cammino del transito civile e pacifico alla democrazia, la libertà e la giustizia aveva, 
fino all’agosto 1994, in Càrdenas un conduttore sicuro, onesto e coerente. Referente 
obbligato all’interno del suo partito, quello della Rivoluzione Democratica. Càrdenas 
era anche un punto di aggregazione di altre forze che lottano, per vie pacifiche e legali; 
per la democrazia, la libertà e la giustizia. Dichiarando che nessuno può proclamarsi 
trionfatore di una disputa elettorale così sporca come quella passata, Càrdenas è onesto 
con se stesso e con i suoi seguaci. Quando si impegna a continuare nella lotta, adesso 
per pulire le elezioni e impedire la legittimazione dell’erede di Salinas, Càrdenas si com
porta coerentemente. Tuttavia nel suo partito il canto del cigno per una delle figure più 
rilevanti della lotta democratica degli ultimi decenni, comincia ad essere soavemente 
intonato da dirigenti di diverso livello. Errori su errori vengono ascritti alla strategia 
seguita da quest’uomo che, correndo il rischio di patire una campagna di enorme 
discredito, prescidendo dal risultato dell’incontro, si ostinò nel dialogare con una forza 
armata, senza volto, in maggioranza indigena e in ribellione. Gli si rimprovera d’essere 
apparso nella foto nella quale aspiravano apparire Salinas, Camacho e Zedillo: stringen
do la mano agli insorti che sono esempio di dignità e resistenza. Gli si rimprovera l’aver 
svolto il dovere di guidare, per vie pacifiche e legali, lo scontento dei poveri più poveri 
del paese, invece di avvicinarsi di più ai settori medi e disputare il centro che già si con
tendevano il Pri e il Pan. Gli si rimprovera di non rassegnarsi. Gli si rimprovera, in defi
nitiva, di essere Cuauthémoc Càrdenas.

Adesso nel Prd c’è una discussione: il partito deve decisamente prendere la rotta del 
centro? deve riaffermare la sua vocazione di sinistra legale?

La Convenzione Nazionale Democratica

Alla vigilia elettorale iniziò a prendere corpo una nuova forza politica. Ha, tra le sue 
virtù, quella di essere Nazionale. La Convenzione Nazionale Democratica è giovane 
nella politica messicana, però depone a suo favore il suo carattere di fronte popolare e 
la freschezza della gioventù, che rappresenta la sua principale base. Con rappresentanti 
in tutti gli stati, la Cnd è chiamata a mettersi alla testa del vuoto della sinistra in 
Messico. Qualcosa si è rotto nel corso di quest’anno, non solo quell’immagine falsa di 
modernità che il neo-liberismo ci vendeva, non solo la falsità di progetti governativi di 
elemosine istituzionali, non solo l’ingiusto oblio della Patria verso i suoi abitanti origi
nari, anche il rigido schema di una sinistra ostinata al vivere del e nel passato. Nel 
corso di questa lunga navigazione dal dolore alla speranza, la lotta politica si scopre 
spoglia del vestiario arrugginito ereditato dal dolore, è la speranza che la obbliga a cer
care nuove forme di lotta, cioè nuove forme di essere politici, di fare politica. Una
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nuova politica, una nuova morale politica, una nuova etica politica non è solo un desi
derio, è l’unica possibilità di avanzare, di balzare sull’altra sponda. Il 21 di agosto è ter
minato un lungo ciclo di lotta per la democrazia, la libertà e la giustizia, un ciclo pieno 
di eroismo e dedizione, di sacrificio e coerenza. I suoi successi li abbiamo sotto gli 
occhi, la nebbia attuale non ci permette di distinguerli nitidamente però non sono 
pochi né di scarsa importanza. Il vento di sotto finirà per schiarirli e concedere a cia
scuno il miglior premio: la soddisfazine del dovere compiuto. Però ancora manca da 
percorrere un buon tratto e queste terre continuano ad essere governate dalla stupidità 
e dalla superbia. Un vento nuovo si alza, viene con aria di ieri e con aria che profuma 
inconfondibilmente di domani. Questo vento nuovo è giovane nella sua gente e nelle 
sue idee, cerca terre migliori per piovere la sua tormenta, per scontrarsi con il vento 
prepotente che festeggia il suo futuro sull’orlo dell’ultimo passo. Questo vento si è 
imbarcato, mancando il vascello se n’è costruito uno, il più inverosimile, il più assurdo, 
il più bello, il migliore. La nave è salpata come per legge, nel mezzo di una tormenta 
che ha lavato gli occhi e i cuori, ha rotto le catene ed ha scatenato l’arma più potente: 
l’immaginazione. Ha equipaggio e timoniere, ha la bandiera e un largo mare per fare 
quello che una nave deve fare: navigare, navigare nella lunga traversata dal dolore alla 
speranza. Questo assurdo con vele che solca in mare della nostra storia è nato nella 
selva e mantiene una buona rotta. Questa tenera follia ha assunto il nome che la defini
sce e progetta: Convenzione Nazionale Democratica. La Convenzione raccoglie nel suo 
seno, per un lato, un importante gruppo di intellettuali, scienziati e leader popolari, e 
per altro lato, il meglio della società civile della provincia e della capitale: un ventaglio 
che include massaie, coloni, contadini, indigeni, lavoratori dei mezzi di comunicazione, 
operai, impiegati, maestri, artisti, religiosi, e organizzazioni di donne. Il meglio del 
popolo messicano è già sotto la bandiera della Cnd. Questa realtà che è presente nei 
momenti più difficili della storia contemporanea: uomini e donne, con e senza partito, 
con nomi e volti che non compaiono negli almanacchi storici di nessuna forza politica, 
disprezzati e considerati meno di niente da avanguardie così avanzate tanto da marcia
re sole, racchiusi e malamente occultati in vocaboli come «massa» e «popolo».

Uomini e done riguadagnando il proprio posto nella storia, il proprio «che fare» 
che scoprono, comune e collettivo, il proprio smettere di essere anonimi spettatori per 
essere attori con un valore così grande che loro stessi non riescono a vederlo, a vedersi, 
scoprirsi, ognuno dietro i passamontagna, dietro il volto negro che il vecchio Antonio 
indicava quale origine di luce e calore. La Convenzione Nazionale Democratica può 
essere il luogo di questa grande forza di opposizione che il vento reclama, cui aspira la 
patria, che noi attendiamo, i più piccoli, quelli che aspirano a scomparire. Mentre deci
ne di migliaia di messicani stanchi di subire vegliano le proprie armi, la Convenzione 
Nazionale Democratica ha la parola, la possibilità del passaggio pacifico alla democra
zia, alla libertà e alla giustizia sta nelle loro mani.

Nella Cnd c’è la possibilità di congiungere tutte le forze oneste e di opposizione alla 
falsità che governa la nostra patria. Nella Convenzione Nazionale Democratica, risiede 
adesso la speranza di un movimento nazionale rivoluzionario che volti la pagina di ver
gogna che oggi scrive la storia del Messico...

E Zedillo?

Eredita da Salinas non solamente il progetto economico e la vocazione di mercatolo- 
go, anche l’illegittimità e la frode. Gli toccherà essere l’ultimo dei governanti priisti, il 
«fade out» di questo film tragicomico che iniziò 65 anni fa... e che si spegnerà, irrimedia
bilmente, con il secolo. Così come termina il pomeriggio e comincia a piovere, qui in...
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Marco Cantarelli

Sandinismo anni Novanta

Nei mesi di agosto e settembre, oltre 350 mila nicaraguensi si sono iscritti al Fronte 
Sandinista di liberazione nazionale (Fsln) nel quadro della «campagna di democratiz
zazione di base» lanciato dal congresso straordinario del partito, svoltosi nello scorso 
maggio. In quella occasione, i delegati hanno modificato lo statuto del partito offrendo 
per la prima volta ai nicaraguensi la possibilità di aderire al Fronte Sandinista, sia come 
militanti che come semplici affiliati o simpatizzanti, i primi, ovviamente, con maggiori 
responsabilità nella vita del partito dei secondi.

A tale prassi, comune a quasi tutti i partiti del mondo, infatti, il Fsln non si era ade
guato neanche a seguito della liberazione del paese nel 1979; militanti sandinisti erano 
quanti venissero riconosciuti come tali dalla Direzione nazionale. Nei fatti, più che una 
«iscrizione» al partito nel quale, peraltro, si sono sempre riconosciuti molti più nicara
guensi di quanti avessero un legame organico con esso, la mìlitancia era sentita da 
quanti ne fossero gratificati come una sorta di medaglia al valore: gran parte dei mili
tanti erano stati protagonisti della guerriglia e della insurrezione del 1978-79; non 
molti, in realtà, qualche centinaio, diventati in seguito poche migliaia con l’ingresso 
nelle fila sandiniste dei giovani che avevano combattuto la Contra.

Se il far parte di tale schiera eletta aumentava il prestigio di tale riconoscimento, per 
gli interessati, tuttavia, la militanza si traduceva soprattutto in maggiori doveri politici, 
ma non in una maggiore democrazia interna. Nel ferreo modello verticista adottato dai 
sandinisti, per certi versi ancora più esasperato del «classico» centralismo democratico, 
alla «base» veniva riconosciuto solo un potere consultivo. Nemmeno l’Assemblea san
dinista, anch’essa nominata d ’autorità, andava aldilà di tale ruolo. Che la Direzione 
sandinista negli anni Ottanta abbia, poi, effettivamente consultato in più occasioni la 
propria base e spesso non solo quella, e soprattutto abbia tenuto conto delle sue opi
nioni, depone certo a favore della sua maturità dimostrata in quegli anni, ma nulla 
toglie alla critica di quel modello.

Secondo i dati peliminari, Managua con circa 75 mila iscritti e Chinandega (200 
km. a nord-ovest) con 37 mila emergono come le roccaforti sandiniste. Seguono Leon 
(33 mila), Isteli (28 mila) e Matagalpa (25 mila). In termini relativi, tuttavia, i piccoli 
centri mostrano un rapporto popolazione/iscritti superiore alla capitale che, da sola, 
ospita un milione di abitanti, circa un quarto del totale del paese. Un 25% degli iscrit
ti sono giovani o giovanissimi: ciò confermerebbe una relativa tendenza a fare 
dell’Fsln un partito più adulto, in senso generazionale, che in passato. L’Fsln si con
ferma, dunque, il più grande del paese e l’unico con una articolazione realmente 
nazionale.
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Due terzi dei nuovi iscritti hanno esercitato il diritto di voto, eleggendo le nuove 
autorità locali e territoriali del partito. Questa salutare ventata democratica nel sandini- 
smo dovrebbe essere di buon auspicio per il futuro di questo partito, ormai prossimo 
all’appuntamento elettorale del 1996. Tuttavia, la domanda dell’oggi è un’altra e meno 
esaltante: riuscirà questa imponente adesione popolare (oltre il 20% della popolazione 
adulta del paese) a tenere unito il fronte sandinista?

Le tensioni emerse in occasione del congresso straordinario del maggio ‘94, cristal
lizzatesi nella formazione di due correnti, sono infatti esplose in maniera dirompente 
nei mesi di settembre e ottobre successivi.

Dato il silenzio dei mass media, anche di sinistra, calato sulle vicende nicaraguensi e 
centroamericane in generale, è forse utile delineare i tratti salienti della attuale contrap
posizione interna al Sandinismo per trarne, in seguito, alcune considerazioni.

Come si è giunti alla crisi

L’esistenza di due correnti interne al partito emerge pubblicamente nel febbraio ‘94 
con la pubblicazione di propri documenti. La prima, detta di «Sinistra democratica», è 
guidata da Daniel Ortega, attuale segretario politico dell’Fsln. La seconda, che propo
ne un «Sandinismo che torna alle maggioranze», è invece guidata da Sergio Ramirez, 
già vicepresidente della repubblica e allora membro della direzione nazionale sandini
sta.

La prima, ancorata ai principi originari del Fsln, si annuncia come largamente mag
gioritaria nella «base». La seconda raccoglie invece i consensi di quasi tutto il gruppo 
parlamentare, degli intellettuali e dei mass media sandinisti, degli ex funzionari del 
governo rivoluzionario.

Il dibattito precongressuale fra le due correnti è molto intenso, ma di vertice e poco 
aperto alla società, assai polarizzato e poco problematico. Sono così molti i sandinisti 
che si chiamano fuori dal gioco delle correnti. Alla vigilia del congresso, la personaliz
zazione del dibattito fra Daniel e Sergio (come familiarmente vengono chiamati i due 
leaders, secondo una radicata usanza latinoamericana) è pressoché totale: la posta in 
gioco è l’elezione alla carica di segretario. In ombra, restano gli altri e non meno 
importanti punti di discussione e attrito.

Nei fatti, il problema della leadership è una eredità irrisolta del primo congresso 
sandinista (luglio ‘91). Allora, la direzione nazionale sandinista «storica» si era ripropo
sta in blocco, soltanto con qualche ritocco e aggiunta: dei «nove comandanti», uno 
(Carlos Nunez) era morto, Humberto Ortega era sospeso per incompatibilità con la 
carica di capo dell’esercito; al loro posto, erano subentrati René Nunez già segretario 
della stessa direzione nazionale, e Sergio Ramirez, ex vicepresidente della repubblica.

In tal modo, il vertice sandinista evitava di sottoporsi individualmente al voto del 
congresso, per il timore di rotture. Nei fatti, esso privilegiava ancora una volta, fra cre
scenti malumori interni, la mediazione politica e rinviando di fatto il nodo della leader
ship, la necessità di un congresso straordinario nasce fondamentalmente da qui. Di 
nuovo, però, la scommessa è stata giocata tutta all’interno del partito: logica politica 
avrebbe voluto, infatti, che il citato «processo di democratizzazione di base», con tanto 
di iscrizioni ed elezione dei delegati, precedesse anziché seguire il congresso. In mag
gio, inoltre, Ramirez ha accusato la direzione del partito di aver esercitato pressioni 
sulla base. Difficile valutare il peso di quest’ultime. Probabilmente, tale «controllo» era 
innecessario, proprio per il fatto che i segretari e delegati locali erano più espressione 
del vertice che della base. A riprova del clima poco dialettico, va ricordato come sol
tanto il 65% dei 446 delegati locali, oltre ai 120 della assemblea sandinista, abbia par-
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tecipato ai lavori congressuali. D ’altra parte, la resistenza al cambiamento democratico 
appare dettata da logiche proprie di apparato più che politiche: è del tutto plausibile, 
infatti, che la corrente di Daniel Ortega, risultata maggioritaria nel congresso di mag
gio, lo sia anche ed in misura schiacciante nella «nuova» base. Tant’è!

Nel maggio ‘94, comunque, sfuma anche il tentativo di una mediazione interna 
imperniata sulla figura, altrettanto storica nel sandinismo, di Henry Ruiz, proposto 
come segretario politico. Il voto, stavolta, è segreto. Daniel Ortega viene eletto segreta
rio con 287 voti. Vicesegretario è scelto Tomàs Borge (324 voti). René Nunez è nomi
nato tesoriere (344 voti).

In precedenza, un piccolo «giallo» aveva scaldato l’atmosfera congressuale. Lo stes
so Borge non era stato eletto alla carica di presidente onorario del partito, cui di fatto 
si era autoproposto un mese prima. Pur acclamato dai delegati, Borge ha voluto sotto
porsi al voto assembleare. Ne è uscito nn curioso pareggio dei si con i no e l’anziano 
leader ha avuto l’accortezza di ritirarsi.

Alla direzione nazionale, portata a 15 membri, sono stati eletti, oltre ai citati Ortega, 
Borge, Nunez e Ruiz: Bayardo Arce, Victor Tirado, Luis Carrion, che già ne facevano 
parte; Dora Maria Téllez, Victor Hugo Tinoco, René Vivas, Lumberto Campbell, 
Monica Baltodano, Mima Cunningham, Benigna Mondiola, Dorotea Wilson, fra i 
nuovi.

Della «storica» direzione risultava escluso Jaime Wheelock, già ministro della rifor
ma agraria, che per lettera aveva declinato ogni candidatura, trovandosi per motivi di 
studio negli Stati Uniti. Ma la vera sorpresa era la non elezione di Sergio Ramirez, il 
quale ne era entrato a far parte nel ‘91. Di qui, le accuse di «purga stalinista», di «rivin
cita del passato» e di «suicidio politico dell’Fsln». Parlare di purghe appare poco vero
simile: un 38% dei dirigenti nella assemblea sandinista a 6 (oggi 7) su 15 esponenti 
della direzione nazionale appartengono alla corrente di Ramirez. Nondimeno, la gra
vità e la politicità della esclusione di Ramirez, per le forme e la sostanza del fatto, non 
poteva non avere ripercussioni.

Nelle settimane seguenti, lo scontro si è quindi radicalizzato fra il gruppo parlamen
tare sandinista, presieduto da Ramirez, e la direzione del partito, guidato da Ortega.

Ai primi di settembre, la rottura. Di nuovo, forma e sostanza si mescolano, viziate 
da parecchi personalismi.

In breve: dopo aver raggiunto in agosto un consenso fra gruppo parlamentare e par
tito sull’iter di alcune decisive proposte di legge -  «questione proprietà» e riforme 
costituzionali -, la assemblea sandinista decideva di rinviare tale presentazione in par
lamento per favorire, a suo dire, un maggior approfondimento della problematica da 
parte del partito e la ricerca di nuove alleanze su tali proposte. Nei fatti, si accusava 
però il gruppo di aver stravolto il senso delle stesse e di aver dato loro una priorità 
diversa da quella decisa di comun accordo.

La reazione dei parlamentari sandinisti non si è fatta attendere. L’indomani (5 set
tembre), 27 dei 39 deputati hanno presentato, comunque, il progetto di riforme costi
tuzionali, da mesi in discussione.

Il 9 settembre, quindi, 79 dei 120 membri della assemblea sandinista -  massimo 
organo decisionale dell’Fsln -  hanno chiesto a Daniel Ortega di riprendersi il seggio 
parlamentare occupato da Sergio Ramirez. La legge elettorale nicaraguense stabilisce, 
infatti, che ogni candidato alla presidenza che raggiunga almeno l’l%  dei voti abbia 
diritto ad un seggio in parlamento. Tale incarico può essere ricoperto anche da un 
«supplente». Nei fatti, dal ‘90 ad oggi, il seggio è stato appannaggio di Ramirez.

Per tutta risposta, i deputati dell’Fsln hanno proceduto alla elezione di Dora Maria 
Téllez la leggendaria comandante dos nella occupazione del Palazzo nazionale nell’ago
sto ‘78 a capogruppo parlamentare. Con 27 voti su 39, il gruppo parlamentare sandini-
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sta esprimeva così il proprio rifiuto all’ipotesi di una presidenza dello stesso da parte di 
Daniel Ortega, che peraltro, in un gesto distensivo, ritardava l’assunzione dell’incarico 
parlamentare.

D’altro canto, in una affollata assemblea pubblica il 6 settembre, Sergio Ramirez, 
presentava il nuovo Movimento per il rinnovamento sandinista (Mrs), segnando un 
importante punto a suo favore con l’adesione allo stesso di Henry Ruiz. L’Mrs si è pre
sentato in quella occasione come un movimento interno al sandinismo. Fino a quando? 
Da una parte sono in molti a considerarlo già fuori del partito; dall’altra, la prospettiva 
di affrontare in mare aperto una nuova avventura politica appare agli interessati tutto 
meno che terrorizzante.

Perché questa crisi

La attuale crisi dell’Fsln è il prodotto di vari fattori. Tralasciando, per motivi di spa
zio, le ragioni «esterne» -  fra l’altro: la frustrazione del «popolo sandinista» dopo la 
sconfitta elettorale, la stanchezza dei nicaraguensi dopo nove anni di «conflitto di 
bassa intensità», i timori per lo scoppio di un nuovo conflitto, le conseguenze sociali, 
ideologiche e psicologiche di quattro anni di ristrutturazione neoliberista, la «pax ame
ricana» restaurata nella regione, concentreremo la nostra analisi sulle ragioni «interne» 
al sandinismo che contribuiscono a determinare l’attuale stato di salute dell’Fsln. A 
grandi linee, quattro paiono i problemi sul tappeto:

-  la perdita di credibilità dell’Fsln a livello popolare, provocata dalla pinata e dalla 
logorata politica di co-governo a lungo esercitata;

-  il ritardo nell’emergere di una nuova leadership partitica su basi consensuali;
-  il pluralismo politico ideologico interno;
-  la politica di alleanze e la mancanza di una proposta alternativa, soprattutto, in 

materia economica.

Pinata e co-governo

Ci vorrà del tempo perché l’Fsln smaltisca i costi politici causati dalla pinata, termi
ne che sta a indicare il frettoloso passaggio di proprietà da beni dello Stato a favore di 
sandinisti, soprattutto quadri dell’esercito, nel periodo di transizione (marzo-aprile 
1990) successivo alla sconfitta elettorale. Se il fenomeno andrebbe circoscritto ai veri e 
propri abusi, sfrondandolo da quelle legalizzazioni di proprietà -  case e terreni -  pre
cedentemente assegnate nel quadro delle riforme agraria ed urbana, ciò non toghe che 
la corsa all’arricchimento personale, mascherato per interesse di partito o dell’istituzio
ne castrense, da parte di molti sandinisti sia stata un fatto reale e visibile ai più. Ad 
aggravare il quadro etico, va poi osservato come molte delle attività economiche sorte a 
seguito della pinata, si sviluppino oggi nei campi del commercio, del turismo e dello 
svago, dell’import, che per la dinamica propria dell’economia nicaraguense spesso 
rasentano la speculazione, piuttosto che in quelli della produzione e dell’export: 
insomma, attività non propriamente prefiguranti un modello economico alternativo.

Inoltre, l’ostentazione da parte di quadri sandinisti di stili di vita stridenti con le 
condizioni sociali della maggioranza povera dei nicaraguensi che si pretende rappre
sentare, fa a pugni con la retorica rivoluzionaria e non fa che allontanare l’Fsln dal suo 
spirito originario e dalla sua potenziale base sociale. Non è certo un mistero che alcuni 
attuali dirigenti del Fronte, anche di primo piano, appaiano completamente screditati 
agli occhi dell’opinione pubblica, soprattutto dei ceti più poveri e indifesi. Il colmo
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viene raggiunto, quando, alcuni di essi, che evidentemente conoscono bene la macchi
na del partito, professano una posizione di «sinistra» nel partito.

Ma, l’Fsln ha perso credibilità anche per la politica di co-governo seguita in questi 
anni, piuttosto lontana nelle premesse e nei risultati da quel «governo dal basso» procla
mato all’indomani della sconfitta elettorale. Il rapporto con le lotte popolari è spesso 
apparso funzionale, quando non proprio strumentale, rispetto alla strategia politica, 
anziché il suo contrario. Nessuna meraviglia, dunque, se in questi ultimi tempi il Fronte 
sandinista abbia perso contatto con settori popolari, sacrificati sull’altare della «stabilità 
nazionale» e dell’accordo con il gruppo dominante della borghesia nicaraguense.

Nel congresso straordinario, la corrente di Sinistra democratica, non senza contrad
dizioni interne, ha inteso produrre una svolta in questo senso. Ma, è proprio per la 
mancanza di una alternativa politica ed economica al co-governo e al neoliberismo che 
la casa comune oggi rivela vistose crepe.

Leadership

Quanto al problema della leadership, va aggiunto che dietro lo scontro di «linee» -  
spesso da decifrare, dal momento che i documenti delle due correnti si differenziano 
più per l’enfasi su questo o quel punto che per una vera e propria diversità di orienta
mento -, a volte si celano ambizioni personali. Del resto, le elezioni del ‘96 sono ormai 
prossime e, ammesso che l’Fsln arrivi unito all’appuntamento, è difficile oggi dire chi 
saranno i candidati sandinisti alla presidenza e vicepresidenza.

Da un lato, Daniel Ortega sembra godere dell’appoggio della base, più in quanto 
simbolo del sandinismo, che per la linea politica che lo ispira. Dall’altro, dopo la sua 
esclusione dalla direzione nazionale e la polemica di questi mesi, le chances di Sergio 
Ramirez come candidato di tutto l’Fsln appaiono bruciate.

Va in questo senso la proposta di Henry Ruiz che entrambe queste figure chiave 
nella storia dell’Fsln si facciano da parte, favorendo l’emergere di volti nuovi in grado 
di contrastare il sindaco di Managua, Arnoldo Alemàn, esponente della destra populi
sta e somozista, ad oggi il favorito nei sondaggi.

Pluralismo

L’esistenza di diverse correnti ideologiche nel sandinismo non è certo una novità. 
Già nella seconda metà degli anni Settanta, nel Fronte sandinista si produsse una divi
sione in tre «tendenze»: dapprima, con la separazione di quella Proletaria da quanti 
proclamavano la Guerra popolare prolungata (Gpp), quindi con l’emergere di quella 
Insurrezionale detta anche Tercerista. I comuni obiettivi -  il rovesciamento della ditta
tura -  e la medesima strategia -  la lotta guerrigliera -  favorì la loro riunificazione nella 
fase finale dell’insurrezione. L’equilibrio politico raggiunto si plasmò nella direzione 
nazionale di nove «comandanti», tre appunto per ogni tendenza.

Nel sandinismo, in realtà, hanno sempre coabitato diverse correnti di pensiero: 
varie scuole marxiste, le tendenze rivoluzionarie e nazionaliste latinoamericane, quelle 
ispirate dalla teologia della liberazione. Tuttavia, il sandinismo non è stato swnma teo
rica di questi apporti: li ha tenuti insieme e, persino, valorizzati, ha aperto loro spazi 
perché si manifestassero pienamente e, difatti, non sono mancate tensioni ideologiche 
negli anni Ottanta.

Tuttavia, il Fronte non ha preteso dare la «linea», per esempio, in campo culturale. 
I suoi detrattori direbbero: non ha saputo. E’ un dato di fatto che i dirigenti del Fronte
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mai abbiano brillato per profondità di analisi o elaborazione teorica. Né mancano 
ondeggiamenti e svarioni da parte dei suoi dirigenti: non fu, forse, di Humberto 
Ortega quel discorso dei primi anni Ottanta sul marxismo-leninismo cui la propaganda 
reaganiana diede enfasi per sottolineare il «pericolo sandino-comunista»? Oggi, 
Humberto Ortega sembra approdato a lidi ben più tranquilli. E proprio alla vigilia 
della rivolta zapatista nel Chiapas, non è stato Tomàs Borge -  sì, proprio lui, l’unico 
fondatore del Fronte ancora in vita, a pubblicare una sbalorditiva, per gli elogi che in 
essa vi vengono tessuti, biografia/intervista all’allora presidente messicano Salinas de 
Gortari?

L’infarinatura ideologica della stragrande maggioranza dei suoi membri era prover
biale nei primi anni Ottanta. Del resto, chi mai aveva potuto leggere un libro di Marx 
in mezzo secolo di dittatura? Tuttavia, ciò era visto anche come una formidabile 
opportunità per una prassi rivoluzionaria aperta che non riproducesse gli schematismi 
e i difetti di tante esperienze precedenti.

Resta il fatto che il Fronte non ha inteso azzerare questo pluralismo ideologico 
interno. Un po’ per scelta, un po’ perché privo di grandi teorici, un po’ perché condi
zionato dalla guerra, l’Fsln lo ha comunque governato, se si vuole, subordinato ad una 
forte dose di pragmatismo, dando in ciò un altro contributo al movimento rivoluziona
rio latinoamericano.

Alternativa e alleanze

Tuttavia, da un punto di vista sociale, molti del gruppo dirigente sandinista -  non ci 
riferiamo evidentemente tanto ai «comandanti», quanto ad una cerchia più ampia -  
avevano radici nelle famiglie della borghesia nicaraguense, nella piccola borghesia, 
nella intellettualità, da cui avevano preso le distanze negli anni della lotta antisomozi
sta. Per molti di essi, l’esperienza cristiana era stata decisiva nella maturazione del com- 
promiso rivoluzionario.

Nei fatti, una volta al governo, il Fronte sandinista ha portato avanti un programma 
economico, che pur puntando a grandi trasformazioni sociali e politiche a beneficio 
della maggioranza povera del paese, era basato su una alleanza politica con le famiglie 
della grande borghesia locale e su una economia sussidiata dagli aiuti esterni. In nome 
di questa alleanza, sono state sacrificate a lungo riforme decisive come quella agraria. 
La reazione contadina a questi ritardi ha incontrato Reagan sul suo cammino e si è tra
sformata in Contra.

La guerra ha, quindi, sconvolto ogni piano del governo sandinista. I mutamenti a 
livello internazionale -  soprattutto, la perestrojka in Urss, hanno spinto sul finire degli 
anni Ottanta lo stesso sandinismo ad adottare misure di aggiustamento strutturale che 
hanno generato sfiducia nelle capacità sandiniste di governo dell’economia e finito per 
regalare all’opposizione importanti strati della popolazione. In breve, quel blocco 
sociale consolidatosi nella insurrezione popolare urbana del 78-79 è andato in pezzi e 
della alleanza obrero-campesina non c’erano che deboli tracce nel ‘90.

Dopo la sconfitta elettorale, una parte del Fronte, in verità minoritaria ma ben piaz
zata nel vertice sandinista, non ha nascosto il proprio appoggio alle draconiane misure 
neoliberiste adottate dal nuovo governo. «Non ci sono altrnative», è stata la motivazio
ne ricorrente. Ed ancora oggi colpisce l’incapacità sandinista di promuovere concreta
mente uno sviluppo sociale ed economico del paese, basato su un intervento pubblico 
che favorisca la piccola e media produzione agricola e industriale.

Nei fatti e pur in maniera simmetrica, le due posizioni non sembrano immaginare 
alternative all’alleanze fra il «nucleo sandinista» dell’economia -  l’Area proprietà dei
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lavoratori, le cooperative agricole sopravvissute, il movimento sindacale -  e la grande 
borghesia: l’una facendo perno sulla prima, l’altra sulla seconda. In realtà, già interessi 
della piccola e media produzione che, pur rappresentano la spina dorsale dell’econo
mia nicaraguense, continuano a essere sottorappresentati dal sandinismo o ignorati, 
quando non avversati, dalla borghesia dominante.

L’economia è sempre stata il tallone di Achille del sandinismo e non è un caso che 
proprio l’ultimo congresso abbia glissato sulla necessità di una alternativa economica, 
su cui nessuna delle due correnti sembra aver qualcosa da dire.

Di qui, la difficoltà anche di immaginare uno schema di alleanze alternative a quello 
fin qui sperimentato.

In fondo, l’Fsln è sempre stato in sé una alleanza. La domanda dell’oggi è, dunque, 
se il Fronte sandinista, in quanto alleanza, riuscirà a stringere un patto con altre forze 
rimanendo unito, o viceversa, sia destinato a dividersi prima per poi dar vita ad allean
ze che a quel punto potrebbero però essere diverse e antagoniste.

A prima vista, un Fronte sandinista ristretto alla corrente di Sinistra democratica, 
pur con tutto il sostegno della base popolare, rischierebbe la chiusura ideologica e 
l’inefficacia pratica una volta privato del contributo di tanti tecnici e intellettuali che si 
riconoscono nel Movimento rinnovatore del sandinismo.

Viceversa, la corrente de las mayorias, proprio per quella contiguità di classe, fatta 
di cultura, simboli, stili di vita, da sola difficilmente potrebbe rappresentare quei biso
gni popolari che una borghesia «moderna e illuminata» dovrebbe tenere in conto; nelle 
attuali condizioni interne e internazionali, appare più probabile che questa corrente 
finisca per essere risucchiata in questo vortice.

Da una divisione dell’Fsln, dunque, gli unici a trarne vantaggio sarebbero gli avver
sari. Basterà questa coscienza ad impedire che la rottura interna si cristallizzi in due 
tronconi separati?

In questo momento, una vittoria elettorale di un Fronte sandinista, che si presentas
se da solo alle urne, appare improbabile. Ancor più remota, essa appare in caso di una 
divisione organica del Fronte sandinista.

Del resto, la necessità di stipulare alleanze non è negata da alcuna delle due 
«anime». In particolare, alla prospettiva di una alleanza con il «centro» con la possibile 
candidatura dell’attuale ministro della presidenza Antonio Lacayo, guarda apertamen
te la corrente di Ramirez, mentre la Sinistra democratica punta a caratterizzarsi in 
senso più popolare.

Una cosa è sicura: l’Fsln cesserebbe di essere tale qualora sacrificasse gli interessi 
dei poveri nicaraguensi che in questi decenni hanno visto in esso uno strumento, nono
stante tutto, di emancipazione storica.
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Carlos Arita

La situazione del movimento 
contadino honduregno

Il 28 novembre 1993 Carlos Roberto Reina, candidato del Partito Liberale (PI), è 
stato eletto presidente della Repubblica. La vittoria di Reina, esponente di quell’ala 
«socialdemocratica» del Pi emarginata negli anni ‘80 perché contraria alla trasforma
zione del paese in una «portaerei Usa» in chiave antisandinista, ed ex presidente della 
Corte Interamericana dei Diritti Umani dell’Organizzazione degli Stati Americani», ha 
suscitato non poche speranze in quanti chiedono la smilitarizzazione del paese e 
un’autentica transizione democratica, e in coloro che auspicano una svolta rispetto alla 
politica neoliberista seguita dal presidente Rafael Callejas e una maggiore attenzione 
verso le classi popolari in un paese dove il 78% della popolazione vive sotto la soglia 
della povertà. In questo contesto, uno dei principali banchi di prova per il nuovo 
governo sarà costituito dalle relazioni col movimento contadino, tradizionalmente uno 
dei più forti e meglio organizzati dell’area centroamericana, ma oggi indebolito dalla 
politica di riconcentrazione agraria e di frammentazione organizzativa portata avanti 
dal governo conservatore tramite il varo della «Legge per la modernizzazione e lo svi
luppo del settore agricolo» e la creazione di «sindacati gialli».

Il saggio di Carlos Arita, un dirigente popolare con una lunga esperienza di lotta, 
traccia un quadro dettagliato della situazione del movimento contadino in Honduras. 
E ’ tra tto  dal num ero speciale del luglio 1994 del bo lle ttino  del Centro de 
Docurnentación de Honduras (Cedoh). M.C.

Questo rapporto si propone di fornire una descrizione aggiornata, e quanto più 
obiettiva possibile, del movimento contadino dell’Honduras. A questo scopo il lavoro 
si concentrerà su tre grandi aspetti:

1) affiliati, zone di maggiore influenza e principali dirigenti attuali delle diverse 
organizzazioni contadine;

2) nascita e composizione delle due centrali contadine, e
3) loro attuali piattaforme.
Per la prima parte non ci siamo basati sui dati ufficiali delle organizzazioni contadi

ne né su quelli dell’Instituto Nacional Agrario (Ina), ma su un’indagine realizzata sul 
campo e su informazioni fornite da persone strettamente legate al movimento contadi
no. Secondo queste persone, qualunque cambiamento recente nell’affiliazione è stato 
certo in direzione di un suo decremento e non viceversa. In questo senso se qualche 
eccezione ci fosse, servirebbe solo a confermare la regola.
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Per la seconda e la terza parte, ci siamo riferiti alle proposte ufficiali delle due cen
trali contadine, in particolare a quelle raccolte in documenti molto recenti; per esem
pio la cosiddetta «Proposta del Consejo Coordinador de Organizaciones Campasinas de 
Honduras (Cocoh) in relazione alla politica agricola e agroforestale che il governo deve 
adottare perché vi sia pace sociale nelle campagne» e la «Proposta al Presidente costi
tuzionale della Repubblica, dottor Carlos Roberto Reina, e al suo distinto Gabinetto di 
Governo», presentato dal Consejo Nacional Campesino (Cnc). Il primo datato 
Tegucigalpa, 15 gennaio 1994, e il secondo, nella stessa città, 12 febbraio. Entrambi i 
documenti sono stati presentati separatamente da tali centrali nelle riunioni di concer
tazione convocate dal governo dell’Honduras e negli ultimi giorni sono serviti da base 
per l’elaborazione di un’agenda congiunta su temi prioritari. Per inciso, l’avvicinamen
to tra le due centrali e l’elaborazione di un’agenda unica costituisce un fatto straordi
nario, poiché fino a poco tempo fa i principali dirigenti dei due blocchi in cui si era 
diviso il movimento contadino, come si suol dire, «non si potevano neanche vedere». 
Questo risultato, naturalmente, ha potuto materializzarsi nel nuovo quadro creato 
dalla politica di convergenza dell’attuale governo che, nonostante i suoi ritardi e i suoi 
limiti, ha virtù come il pluralismo più ampio e il rispetto dell’indipendenza e della vita 
interna delle diverse organizzazioni e blocchi di categoria.

I. Le organizzazioni contadine: affiliati, zone d’influenza e principali dirigenti

Secondo i nostri dati, esistono tredici organizzazioni contadine. Questo numero, più 
che il prodotto dello sviluppo (rafforzamento, aumento dei membri, ecc.), è la conse
guenza della divisione che il movimento contadino ha sofferto, soprattutto negli anni 
‘80 e all’inizio di questo decennio.

Ecco la lista di tali organizzazioni:
1. Asociación Nacional de Campesinos Hondurenos (Anach).
2. Union Nacional de Campesinos (Unc).
3. Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria (Fecorah).
4. Central Nacional de Trabajadores del Campo (Cntc).
5. Asociación Camp e sina Nacional (Acan).
6. Federación Campesina para el Desarrollo de Honduras (Fecadh).
7. Central Nacional de Campesinos de Honduras (Cenach).
8. Alianza Campesina de Organizaciones Nacionales (Alcon).
9. Union de Trabajadores del Campo (Utc).
10. Comité de Trabajadores de Desarrollo Diversificado de la Mujer Campesina de 

Honduras (Codimcah).
11. Federación Hondurena de Mujeres Campesina (Fehmuc).
12. Asociación Nacional de Mujeres Campesinas (Anamuc).
13. Organización Campesina Hondurena (Och).
Presentiamo di seguito alcuni dati importanti su ciascuna di queste organizzazioni, 

compresa una stima approssimativa sul numero degli affiliati, ribadendo l’avvertenza 
che non esiste informazione certa su di essa neppure nelle stesse organizzazioni conta
dine.

1. Anach

Nasce il 29 settembre 1962. E’ la seconda organizzazione contadina nella storia del 
paese. La prima, la Federación Nacional de Campesinos Hondurenos (Fenach), era sorta 
due anni prima, ma era stata annientata dal colpo di stato dell’ottobre del 1963. Così,
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l’Anach è la più vecchia di quelle attualmente esistenti. E’ anche il tronco comune dal 
quale si sono diramate quasi tutte le altre organizzazioni odierne. Conta 32.000 conta
dini affiliati, distribuiti in 1.300 gruppi e cooperative di base ed è presente su tutto il 
territorio nazionale. L’Anach è attualmente divisa in due frazioni. Una è capeggiata da 
Luis Humberto Benegas; l’altra è presieduta da Jorge Antonio Hernandez.

2. Unc

La sua origine risale al 1966, nel dipartimento di Choluteca, promossa dalla Chiesa 
cattolica e orientata dall’ideologia socialcristiana. Tra i suoi principali dirigenti vi erano 
Ventura Alvarez, Pedro Mendoza e Victor Innocencio Peralta. Ha ottenuto la persona
lità giuridica nel 1982, col governo del liberale Roberto Suazo Cordova. Si stima conti 
16.000 affiliati, raggruppati in 600 leghe contadine. I dipartimenti in cui ha maggiore 
influenza sono quelli di Francisco Morazàn, Olancho, Cortés, Copàn e Santa Bàrbara. 
L’Unc è diretta da un Comitato Esecutivo Nazionale alla cui testa sta Marciai 
Caballero.

3. Fecorah

I suoi affiliati sarebbero circa 10.000. La zona di maggiore influenza comprende i 
dipartimenti di Colon, Cortés, Yoro e Choluteca. E ’ diretta da un Consiglio di 
Amministrazione presieduto da Eugenio Rodriguez.

4. Cntc

Sorge come conseguenza della crisi del Frente de Unidad National de los 
Campesinos Hondurenos (Funacamh), primo movimento di unificazione dei contadini. 
Questo fronte aggregava tutte le organizzazioni allora esistenti, le quali a poco a poco 
si disgregarono. La Anach si ritirò nel 1979. Si stima che la Cntc abbia 15.000 contadi
ni affiliati, organizzati in 500 strutture di base. I dipartimenti in cui esercita l’influenza 
maggiore sono Cortés, Santa Bàrbara, Yoro, Cumayagua, Francisco Morazàn e 
Intibucà. I suoi principali dirigenti sono Rafael Alegria e Francisco Ramos.

5. Acan

Conta 15.000 membri, distribuiti in circa 400 organismi di base. E’ forte soprattutto 
nei dipartimenti di Yoro, Olancho, Cortés, Comayagua e Francisco Morazàn. Il suo 
presidente è Antonio Reyes, che ha sostituito Lucas Aguilera.

6. Fecadh

Si calcola abbia circa 8.000 affiliati e sia presente soprattutto nei dipartimenti di 
Cortés, Francisco Morazàn, E1 Paraiso e Yoro. Tra i suoi dirigenti spiccano Julio 
Cabrera, Pablo Ordonez Montoya, Dario Rodriguez e Boanerges Lezama.

7. Cenach

I suoi membri sono circa 5.000 e ha organismi di base nei dipartim enti di 
Comayagua, Cortés e Santa Bàrbara. E ’ diretta, tra gli altri, da Sebastiàn Flores, 
Baudilio Linares, Ezequiel Pérez.
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8. Alcon

Avrebbe circa 3.000 affiliati. E’ presente nei dipartimenti di Cortés, Francisco 
Morazàn, Copàn e Santa Bàrbara. La dirige Benjamin Castro.

9. Utc

Come la precedente, conterebbe circa 3.000 membri. Si fa sentire nei dipartimenti 
di Yoro, Cortés e Santa Bàrbara. I suoi principali dirigenti sono Benicio Flores e 
Luciano Barrera.

10. Codimcah

Questa organizzazione di contadine è molto legata alla Cntc. La sua principale diri
gente è Leoncia Solórzano, esponente di spicco dell’etnia garifuna.

11. Fehmuc

Come la Codimcah rispetto alla Cntc, la Fehmuc sorge come parte dello schema 
organizzativo della Unc. L’identificazione organica e politica di queste associazioni di 
donne si evidenzia addirittura nell’appartenenza alla stessa centrale contadina. La 
Codimcah, come la Cntc, appartiene al Consejo Coordinador de Organizaciones 
Campesinas de Honduras (Cococh), mentre la Fehmuc, come la Unc, aderisce al 
Consejo National Campesino (Cnc).

12. Anamuc

Come suggerisce la sigla stessa, è sorta in collegamento con la Anach. Le sue princi
pali dirigenti sono Ana Rosa Flores, Argentina Càceres, Reina Orellano, Mima 
Manueles e Daysi Chavarria.

13. Och

Ha 4.000 membri ed è forte soprattutto nei dipartimenti di Cortés, Santa Bàrbara e 
Yoro. Il suo principale fondatore e dirigente fu Marciai Euceda, che oggi l’ha abban
donata per inserirsi nella Utc. In seguito sono emersi altri leaders, come Juan Cruz.

II. Le Centrali contadine

Però negli anni ‘80 non ci sono state solo divisioni. Come si suol dire, il processo di 
frammentazione si è sviluppato nel suo contrario: un processo di unità dell’insieme 
dello spezzettato movimento contadino è nato, cristallizzandosi nel Consejo 
Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (Cococh). La creazione del 
Cococh è stata la più elevata realizzazione non solo del movimento contadino, ma di 
tutto il movimento popolare honduregno nella scorsa decade, una decade caratterizza
tasi per la tendenza alla frammentazione, predominante in tutta la società honduregna.

Il Cococh è stato negli ultimi anni la centrale unica delle organizzazioni contadine 
dell’Honduras e quello contadino è stato l’unico settore unificato nel movimento 
popolare honduregno. Ciò la dice lunga sulla capacità e sulla creatività del movimento 
contadino, sempre che si liberi delle tutele e influenze che contribuiscono alla sua
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frammentazione. Una condizione piuttosto difficile da realizzarsi per un movimento 
che, più di qualunque altro, ha bisogno di alleanze e appoggi urbani.

Proprio per questo, tra altre cause, il movimento contadino è tornato a dividersi 
all’inizio degli anni ‘90, dopo l’avvento del governo neoliberale del Partido National, 
guidato dal presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994). Durante questa ammini
strazione l’unità del movimento contadino si è rotta e si sono formate due centrali: una 
che ha conservato la vecchia sigla del Cococh e la nuova che ha adottato il nome di 
Consejo National Campesino (Cnc). Quest’ultima è stata riconosciuta e appoggiata dal 
governo anteriore, di fronte alla politica del quale il Cococh ha mantenuto una linea di 
opposizione.

I. Cause della divisione

Varie sono le versioni sull’origine della divisione del Cococh e della nascita del 
Cnc. La più diffusa è quella che riduce a un problema di corruzione, fenomeno genera
lizzato non solo nello stato, ma anche nella società honduregna, e al quale è tutt’altro 
che estraneo il movimento contadino, al pari di tutti i movimenti sociali. Questo 
approccio propone, quindi, una contraddizione tra dirigenti onesti e corrotti.

Non necessariamente legata alla precedente, un’altra versione privilegia l’incidenza 
della politica, in virtù della quale la divisione avviene tra filogovernativi e oppositori; i 
primi legati al partito al governo in quel momento, il Partido National, e i secondi più o 
meno schierati con le forze di opposizione, dal Partido Liberal fino a gruppi o tendenze 
di sinistra.

Una terza spiegazione, tra le altre, attribuisce la divisione del movimento contadino 
all’approvazione della Legge per la modernizzazione e lo sviluppo del settore agricolo, 
nel 1992.

Questa e altre versioni riflettono probabilmente una parte dei problemi che hanno 
contribuito alla divisione del movimento contadino. Tuttavia, la visione assolutista che 
riduce la spiegazione del fenomeno all’incidenza che questi o alcuni di questi fattori 
hanno avuto presenta limiti evidenti.

E’ molto probabile che gli effetti contaminanti della corruzione si facciano sentire 
maggiormente in quelle organizzazioni che in un certo momento ricevono il maggiore 
appoggio dal governo di turno. Però non si dice altrettanto del maneggio di fondi pro
venienti dalle Organizzazioni non governative (Ong) internazionali da parte dei dirigen
ti delle organizzazioni contadine indipendenti? Non è sempre la zelante accusa di 
«corruzione» e «malversazione di fondi» la giustificazione di tutte le rotture in seno 
alle organizzazioni contadine, siano di sinistra o di destra, filogovernative o di opposi
zione, favorevoli o contrarie alla Legge per la modernizzazione e lo sviluppo del settore 
agricolo? La storia recente delle numerose e interminabili rotture ce lo dimostra.

Per cui, senza negare la presenza o l’influenza dei fattori citati, compresa la Legge 
per la Modernizzazione e lo Sviluppo del Settore Agricolo, prima della quale si verificaro
no la maggioranza delle divisioni, è necessario segnalarne altri, altrettanto o più impor
tanti dei precedenti.

Senza pretendere di esaurirli, potremmo segnalarne altri due. Uno oggettivo e uno 
soggettivo. Il primo collegato alle condizioni materiali di esistenza e il secondo di 
carattere ideologico:

a) il processo di differenziazione sociale avvenuto nel settore contadino come conse
guenza del processo di riforma agraria e di modernizzazione capitalista dell’agricoltura 
e della società honduregna in generale;

b) la crisi di paradigma, di ideologia e di programma del movimento contadino, 
come parte della più ampia crisi del movimento popolare nel suo complesso.
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I due fattori, quello oggettivo e quello soggettivo, hanno alterato le condizioni, il 
terreno della lotta, e hanno fatto saltare gli schemi teorici e ideologici che prima funge
vano da guida e davano sicurezza alla leadership contadina e popolare. Questi effetti si 
sono fatti sentire in maniera devastante all’interno del movimento popolare nel conte
sto dei grandi cambiamenti avvenuti nel mondo, i quali, da parte loro, hanno ulterior
mente contribuito alla confusione, all’incertezza e alla frammentazione, tanto ideologi
ca quanto organizzativa.

La differenziazione sociale. Nonostante i suoi problemi, il movimento contadino 
honduregno ottenne importanti conquiste negli anni ‘60 e ‘70, durante i quali, oltre a 
servire da ariete delle forze progressiste e modernizzatrici della società contro quelle 
che difendevano lo statu quo tradizionale, in alleanza con le prime riuscì a dare impul
so a un processo di riforma agraria, soprattutto in alcuni periodi. A tale processo è 
stato attribuito un peso tale da considerarlo, a ragione, uno dei principali fattori per 
cui l’Honduras non è stato trascinato nella voragine della violenza durante la crisi cen
troamericana degli anni ‘80.

Come risultato di questo processo, la fisionomia delle principali classi della campa
gna honduregna è in certa misura mutata. Oggi né i contadini né i proprietari terrieri 
sono gli stessi di prima dell’avvio della riforma agraria. Il peso specifico dei proprietari 
terrieri tradizionali è stata considerevolmente ridotta. Ciò si riflette chiaramente nello 
stato, nei partiti politici tradizionali e negli organismi imprenditoriali, centri di potere 
in cui in passato si imponevano e oggi sono ridotti a ruoli non di seconda, ma di quarta 
categoria. Gli ampi spazi che in passato occupavano i latifondisti sono riempiti ora, in 
larga misura, da imprenditori agricoli più o meno moderni, cresciuti o sviluppatisi 
sotto l’impulso della riforma agraria, o da medi proprietari terrieri, eredi di coloro che 
sotto il pungolo della riforma si erano visti obbligati, se non a coltivare in maniera effi
ciente, almeno a dividere le proprie terre tra i propri discendenti.

Anche tra i contadini si sono verificati importanti mutamenti. Nonostante la mode
stia e i limiti della riforma, è sorto un settore riformato dell’agricoltura, il cosiddetto 
«compartimento contemporaneo» nel gergo dell’Ina, i cui principali protagonisti furo
no e sono i contadini affiliati alle organizzazioni combattive che avevano condotto la 
lotta frontale per la terra e altre rivendicazioni agrariste. Questo settore, in generale, si 
è differenziato dal resto della massa contadina, rimasta nelle condizioni tradizionali.

Ma la differenziazione è avvenuta anche tra gli stessi contadini del settore riformato. 
Alcuni sono divenuti lavoratori dei salariati e altri sono passati a far parte dei nuovi 
ceti della piccola e media borghesia rurale. Questi nuovi imprenditori agricoli, che 
producono, vivono e pensano come imprenditori, hanno visto aprirsi davanti a loro un 
mondo nuovo, pieno di aspettative diverse da quelle dei contadini che sopravvivono 
nelle cooperative di primo grado e di quelli che sussistono nella cosiddetta «agricoltura 
di pendio».

Questa differenziazione nelle condizioni sociali di esistenza ha generato anche psi
cologie e modi di pensare diversi, e gli spartiacque tra gli uni e gli altri sono passati 
non solo sulle teste della massa informe, ma hanno attraversato anche le strutture orga
nizzative create dai contadini: l’organizzazione di lotta per conquistare la terra e quella 
per farla produrre in forma efficiente e redditizia.

Questa differenziazione spiega, al di là dei conflitti personali, delle lotte per la lea
dership, delle accuse di corruzione, le prime e più grandi divisioni prodottesi nel movi
mento contadino honduregno. Come la prima, avvenuta nel seno della Anach e dalla 
quale sorse la Fecorah nel 1969, molto prima che emergesse il neoliberalismo e si intac
casse la Legge di riforma agraria con l’approvazione della Legge per la modernizzazione 
e lo sviluppo del settore agricolo nel 1992.
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La divisione della Anach tra quanti rappresentavano maggiormente gli interessi, le 
tradizioni, le forme di pensiero e azione della vecchia organizzazione di lotta e coloro 
che rispondevano maggiormente alle strutture delle nuove imprese cooperative, presto 
trasformatesi in imprese milionarie, ci può consentire di cogliere le cause più profonde 
che sottostanno all’ultima e maggiore divisione del movimento contadino, quella del 
Cococh che porta alla nascita del Cnc nel 1992, sotto l’impulso modernizzatore del 
neoliberalismo.

La mancata comprensione di queste cause più profonde ha portato in passato, e 
porta ancora oggi, a mettere al centro e a sottolineare altri fattori che, pur presenti, 
non si possono affrontare come problemi, non si possono risolvere, senza una visione 
d ’insieme e penetrante, che salvi dall’unilateralità e dal personalismo. Di fronte 
all’assenza di un’analisi obiettiva, queste tendenze negative rendono irrisolvibili tutti i 
problemi.

Riassumendo, possiamo dire che il processo di differenziazione tra i contadini, e 
anche nel settore riformato, ha portato una parte di questi, quelli più legati alle impre
se di successo della riforma agraria, a sviluppare una mentalità e uno spirito imprendi
toriale moderno e, al tempo stesso, a perdere sensibilità sociale nei confronti della 
situazione dei loro fratelli di classe immersi in condizioni depresse e deprimenti. 
Questo processo, d’altra parte, ha portato il settore contadino radicato nelle organizza
zioni di lotta per la terra ad affermare la propria coscienza e solidarietà di classe; però, 
orfano di una strategia nazionale, non solo ha risentito della perdita di sensibilità e soli
darietà dei suoi fratelli delle «cooperative milionarie», ma ne ha respinto come negativi 
tutti i nuovi atteggiamenti, compresa naturalmente la vocazione imprenditoriale 
modernizzatrice nata in loro.

Si tratta di combattere le deformazioni, come la mancanza di sensibilità da una 
parte e il settarismo dall’altra, per dare senso di unità nazionale a un movimento che 
può e deve essere un pilastro strategico del progetto di una nuova società democratica, 
con un modello di sviluppo efficiente, equo e sostenibile. Però, di fronte all’assenza di 
tale visione, si impongono la rottura e lo scontro, all’interno dei quali si confondono i 
nemici e gli alleati, e si dimenticano gli interessi della nazione.

2. La composizione delle due centrali

Il Consejo Nacional Campesino (Cnc), cui il governo anteriore del presidente 
Callejas ha attribuito la personalità giuridica il 16 novembre 1992, dichiara di riunire 
nove organizzazioni contadine, che definisce «federazioni», e, inoltre, «quelle più rap
presentative nel settore agricolo nazionale», autodefinendosi «il rappresentate legale 
del movimento contadino honduregno».

Le organizzazioni affiliate al Cnc sono: Unc, Cenach, Alcon, Fecadh, Anamuc, 
Fecorah, Fehmuc, Anach, Uprocasur (organizzazione regionale di medi e piccoli pro
duttori di canna da zucchero del dipartimento di Choluteca).

Le organizzazioni che compongono il Consejo Coordinador de Organizaciones 
Campesinas de Honduras (Cococh) sono sei: Cntc, Acan, Anach, Fehmuc, Codimca, 
Anamuc.

Come si può vedere, vi sono sigle che si ripetono in entrambe le Uste. Ciò si deve 
alla divisione di queste organizzazioni, ognuna delle quali afferma di essere quella legit
tima e autentica, sebbene si tratti, in realtà, di frazioni di una stessa organizzazione, 
spaccatasi in conseguenza della formazione di due blocchi contrapposti nel movimento 
contadino.
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III. Proposte attuali delle centrali contadine

La risurrezione del Partido Liberal col nuovo governo di Carlos Roberto Riena ha 
creato una nuova situazione politica, che si è immediatamente ripercossa sulle posizioni e 
sugli allineamenti tra i diversi attori economici e sociali, tra cui quelli che rappresentano 
le organizzazioni contadine del paese, riunite nelle due grandi centrali: Cnc e Cococh.

Nonostante i documenti ufficiali di queste centrali, resi noti all’inizio di quest’anno 
e presentati poi come documenti-base di discussione nelle riunioni di concertazione 
convocate dal governo, riassumano ancora in certa misura i pregiudizi e gli schemati
smi del periodo precedente, nella pratica si sono verificati spostamenti che avvicinano 
le posizioni dei due blocchi. Questi spostamenti, di ordine pratico, politico, più che 
teorico, ideologico o concettuale, non vanno, tuttavia, nella stessa direzione. Ciò non 
per le contraddizioni interne di tali centrali, ma perché attraverso di esse si esprimono, 
come in altri movimenti sociali e gruppi di pressione, gli interessi di altri gruppi e forze 
sociali più potenti.

Una prima direzione è quella di unire il movimento contadino su una linea di con
trapposizione per destabilizzare il nuovo governo.

Questa non è una linea del movimento contadino né di nessun’altra categoria, ma si 
esprime in tutte le corporazioni, soprattutto in quelle che hanno maggiori collegamenti 
coi gruppi di potere, ma anche in quelle che ne hanno meno.

Tale linea si manifesta nell’esigenza radicale di soluzioni immediate a problemi vec
chi, a fronte di un governo appena all’esordio e che si trova con un’amministrazione 
pubblica in bancarotta.

Le esigenze, inoltre, tendono a tradursi in misure di fatto, tra cui blocchi stradali, 
occupazioni di impianti produttivi, con un chiaro proposito di destabilizzazione. Un 
dirigente di categoria, legato a coloro che promossero la divisione e impedirono l’azio
ne sindacale negli scorsi quattro anni, ha minacciato un’insurrezione popolare il 1° 
maggio, marciando in corteo insieme alle organizzazioni che furono vittime dell’inge
renza del governo Calle)as.

L’altra direzione che comincia a manifestarsi nel movimento contadino, come nelle 
altre categorie, è quella di convergere tra loro e con gli altri settori economici, sociali e 
politici per affrontare i problemi settoriali e del paese.

Questa direzione è stimolata dagli appelli dei dirigenti del nuovo governo, in primo 
luogo del presidente della repubblica, volti a favorire la convergenza. Così come il 
vuoto di potere che, in qualche momento, si è manifestato a livello di governo ha favo
rito la linea della contrapposizione e della destabilizzazione, al contrario, le iniziative e 
la presenza del governo favoriscono la linea di unità delle categorie e di convergenza 
nazionale. Ciò vale per il movimento contadino, come dimostra l’evoluzione degli 
avvenimenti negli ultimi giorni.

Fino a poco tempo fa i dirigenti delle centrali contadine «non si potevano neanche 
vedere». L’attuale presidente della Repubblica, già da semplice candidato, è riuscito a 
riunire le due centrali, insieme alla Federation National de Agricultores y Ganaderos 
(Fenagh) prima delle elezioni. Queste riunioni si sono ripetute nei mesi recenti.

Anche dopo tali riunioni, le due centrali contadine hanno presentato proposte pro
prie in documenti separati, cercando ciascuna un maggiore protagonismo.

Tuttavia, col ruolo di una Commissione di appoggio alla concertazione o conver
genza nazionale, la situazione descritta ha cominciato a essere superata. I dirigenti di 
tutte le organizzazioni che formano le due centrali si sono riuniti e hanno deciso di 
presentare un’agenda unificata in una prossima riunione col presidente della repubbli
ca e i responsabili delle istituzioni del settore pubblico agricolo. Tutto ciò sarebbe 
stato impensabile pochi mesi fa.
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Naturalmente questa evoluzione non sarebbe stata possibile se non si fosse arrivati 
prima a una ridefinizione all’interno delle organizzazioni contadine.

Per esempio, nella sua piattaforma del 15 gennaio, il Cococh afferma: «Siamo 
coscienti della situazione economica mondiale e della irreversibilità dei processi di aju- 
ste economico, al quale siamo decisi a contribuire con la nostra quota di sacrifici». E’ 
davvero una posizione insolita, paragonata al discorso contestatario che prevaleva mesi 
fa. Naturalmente, leale alla propria tradizione, il Cococh insiste sul fatto che «ciò non 
significa che siamo disposti a essere vittime dirette delle politiche statali e non saremo 
mai disponibili a consegnare tutto quanto abbiamo ottenuto come movimento contadi
no in materia di riforma agraria».

Vi è un mutamento anche nel vecchio discorso che faceva apparire le organizzazioni 
del Cococh contrarie alla modernizzazione. «Siamo convinti — affermano oggi -  che la 
campagna deve modernizzarsi e noi contadini dobbiamo essere artefici di questa 
modernizzazione». Ciò che il Cococh continua a respingere è quella che chiama 
«discriminazioni dell’attuale legislazione», il che, nel senso positivo, significa una legit
tima rivendicazine ad ampliare la partecipazione. Il Cococh ha ribadito il proprio con
senso nei confronti del dialogo, del negoziato e della concertazione.

Sarebbe comprensibile che il Cnc avesse alcune difficoltà a comprendere la neces
sità di condividere lo spazio di partecipazione di cui prima godeva in forma esclusiva, a 
costo della discriminazione dei secondi, e che faceva l’interlocutore valido e unico nei 
confronti del settore pubblico e privato.

Tuttavia l’evidenza del cambiamento della situazione, l’abilità di diversi suoi diri
genti (indubbiamente molto sperimentati), la maturità dei dirigenti del Cococh e il 
ruolo unificatore e conciliatore del governo e dei suoi rappresentanti, hanno contribui
to a un processo di convergenza, in primo luogo tra le organizzazioni contadine, più 
rapido di quello che si sarebbe potuto immaginare. Si può dire, senza esagerare, che 
sono stati compiuti i primi passi, forse solo un primo passo, in direzione della riunifica
zione del movimento contadino. Niente più di questo. Però questo ci pone all’inizio di 
una nuova fase.

In tale contesto ha un significato speciale la riunione celebrata dai dirigenti delle 
organizzazioni contadine del Cnc e del Cococh nell’auditorium «José Cecilio del 
Valle» del Banco National de Desarrollo il 5 maggio 1994.

In questa riunione, decisa in un incontro svoltosi in precedenza, oltre a convenire 
sulla necessità di un’autentica concertazione e sulle più sentite rivendicazioni comuni 
del movimento contadino, si è concordata e concretizzata un’agenda unica del movi
mento contadino da proporre al presidente Reina in un successivo colloquio.

Ecco l’agenda:
1. Sicurezza alimentare
-  credito
-  commercializzazione - riserva strategica
-  politica a medio termine
-  definizione di appoggio alla produzione
2. Terra
-  assegnazione dei titoli di proprietà
-  accesso
-  divieto di vendita delle cooperative 1
-  risoluzione delle richieste pendenti

1 II 5 maggio 1994 il Congresso Nazionale ha approvato una riforma alla Legge per la moder
nizzazione e lo sviluppo del settore agricolo, introducendo seri limiti alla vendita delle cooperative.
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3. Instituto Nacional Agrario
-  maggiore sostegno finanziario
-  ridefinizione degli obiettivi
4. Revisione della Legge per la modernizzazione e lo sviluppo del settore agricolo e di 

altre leggi affini
5. Sviluppo di programmi diretti alla donna
6. Programma di protezione dell’ambiente con organizzazioni contadine.
Oltre a queste 6 priorità su problemi che reclamano provvedimenti urgenti, si è 

registrato un consenso anche sull’opportunità di formare una Commissione di 
Accompagnamento con rappresentanti del governo, designati dal Presidente, e i massi
mi dirigenti delle organizzazioni contadine.

Alla riunione tra le organizzazioni contadine e il Presidente della Repubblica parte
ciperanno 12 rappresentanti del Cnc e 12 del Cococh.

Da parte del governo, oltre al presidente Reina, si attende la presenza delle istituzio
ni del settore agricolo, cioè la Secretarla de Recursos Naturales, YInstituto Nacional 
Agrario, il Banco Nacional de Desarrollo Agricola, la Corporación Hondurena de 
Desarrollo Forestal e YInstituto Hondureno de Mercadeo Agricola.

Indipendentemente dai risultati di questa riunione e dei lavori della commissione di 
accompagnamento che si formerà, non c’è dubbio che gli atteggiamenti recentemente 
assunti dai dirigenti delle centrali contadine, pur essendo solo un inizio, riflettono la 
possibilità di migliori linee di condotta per il movimento contadino nel suo insieme, 
per un reincontro con la propria identità e la propria unità, il che influirebbe significa
tivamente su tutto il movimento popolare e sarebbe benefico per l’unità nazionale di 
cui l’Honduras ha bisogno per affrontare la grave crisi in cui versa il popolo.

Tegucigalpa, 6 maggio 1994

a cura di Mauro Castagnaro
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Luciano Giannelli

America indiana e diritti linguistici. 
Tra omologazione e riscatto

1 - Alberto Escobar, a cavaliere degli anni ‘60 e 70, impostava il problema del mul- 
tilinguismo latino-americano, anche se in riferimento più specifico alla realtà peruvia
na, sostenendo l’esigenza di un presupposto strutturale individuato in un principio di 
desarrollo 1, e cioè di sviluppo economico e sociale non eterodiretto, esplicitamente 
contrapposto al desarrollismo di famigerata memoria, di marca capitalistica e fortemen
te subalterna.

In altri apporti1 2 3 dedicati sia al problema dello spagnolo dialettale che delle lingue 
indigene, il concetto si chiarisce meglio in un progetto, certamente dai contorni non 
definiti, ed anche con qualche ambiguità circa il suo carattere possibilmente transitorio 
3, di sviluppo di tutte le varietà linguistiche regionali e di arricchimento dei repertori 
linguistici, legato ad uno sviluppo diffuso che si traduca in una integrazione tra uguali 
e che conduca alla formazione di una ‘nazionalità’ composita, frutto di un equilibrato 
sviluppo regionale, di fronte alla constatazione di un’attuale inesistenza della nazione 
peruviana, separata da barriere linguistiche4.

1 Escobar 1972 [19681:102.
2 Escobar 1972b,c; Escobar 1972 [1969].
3 Escobar 1972b:89-90.
4 Escobar 1972b:87, 89. L’assenza della lingua comune e condivisa nega quindi entità di 

nazione al Perù, in rapporto con l’elaborazione marxista classica, che individua nella lingua un 
elemento che sostanzia - necessariamente con altri - la nazione (Stalin 1973 [1913]). Del resto la 
questione della multietnicità locale pare ampiamente impostata nei termini leniniani (Formigari 
1973b, cfr. il passo di Lenin a pp. 142-143) ereditandone anche le ambiguità che hanno condot
to nell’Urss ad una prassi ampiamente integrazionalista, non dissimile da quella lamentata da 
Montoya (1990) per le politiche del Summer Institute of Linguistics, leggibile subito negli andiri
vieni della politica sovietica verso le minoranze (per una succinta sintesi, cfr. Comrie 1981, 
Kreindler 1986). Certamente - esplicitamente in Stalin (1973 [1913]) - l’impostazione è dinamica 
e non-fissista così come dinamica è la visione di Escobar. Se d’altronde il plurilinguismo è sem
pre visto, nell’elaborazióne latino-americana, accanto alla necessaria condivisione di una lingua 
comune, l’insistenza moderna sulla differenza presso la ‘sinistra’ e il ricorso al termine di nazio
nalità (Cerrón Palomino 1982a, Bonfil 1983) in assenza ad es. di un preciso territorio, pone alcu
ni elementi di ambiguità rispetto a questa classica impostazione dinamica che ha finito però per 
presupporre un’egemonia russa (cfr. n. 3 e cfr. oltre nel testo), pur non essendosi mai asserita la
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La sobria ma precisa attenzione all’elemento strutturale, socio-economico, fa sì che 
si veda necessaria ma non sufficiente una educazione scolastica aggiornata 5 ai fini della 
preservazione delle lingue native, e comunque di un atteggiamento non discriminatorio 
verso di esse.

Del resto nello stesso contesto messicano, per motivi storici indubbiamente più avan
zato sotto il profilo dell’insegnamento scolastico bilingue 6, emerge il bisogno di ben altri 
presupposti di base 7 nell’oscillazione e nell’ambiguità tra ‘tutela’ e sradicamento 8. E 
l’inefficienza di una politica tutta ‘scolastica’ spesso non limpida, che non affronti il nodo 
dello statuto reale della lingua e della cultura di minoranza, è chiara nella critica che si 
elabora in seno allo stesso corpo docente messicano 9 della quale - per voce di Uribe 
Guardian - proprio un quaderno di “Latinoamerica” 10 11 si è fatto opportuno portavoce.

Va dato atto che il discorso di Escobar, svolto poco prima del periodo ‘rivoluziona
rio’ velaschista, e comunque nella tensione propria dei primi anni ‘70, mostra un otti
mismo di fondo sulle stesse attitudini delle masse indigene verso la propria lingua 11 
che alla prova del tempo non appare giustificato se ancora si deve lamentare, in anni 
recenti, lo stesso trend negativo verso un bilinguismo inteso e praticato come anticame
ra del monolinguismo spagnolo in termini di promozione sociale 12, in un quadro poli
tico assolutamente ambiguo, in ordine ai problemi linguistici, come quello peruviano a 
partire dalla metà degli anni ‘60 13. Anche se va marcato il fatto non secondario - tenue 
ma forse promettente risarcimento al generoso ottimismo di Escobar - di una inversio
ne di tendenza mostrata dai dati statistici rispetto al crollo precedente nella ‘tenuta’ 
della popolazione di lingua quechua, con un beve incremento 14. Non siamo messi in 
grado di valutare quanto questo dato non banale dipenda da fattori puramente demo
grafici che potrebbero allora dar segno anche di una continuazione del trend alla deca
denza, o viceversa di una incidenza di atteggiamenti volontaristici che penetrano a 
livello popolare per l’azione vivace di strati intellettuali. Quello che è certo è che resta
no in piedi tutti i problemi strutturali che minacciano la persistenza delle lingue native, 
che restano lingue di minoranze svantaggiate.

In questo senso va rilevata l’estrema chiarezza e lucidità delle formulazioni sia di 
Rojas che di Cerrón Palomino, e ancora in ultimo di Montoya 15, nel legare lo sviluppo 
reale, economico e sociale, all’effettivo mantenimento della lingua comunitaria, fuori

‘transitorietà’ delle specifiche nazionalità e lingue sovietiche, ma sì la loro subalternità al russo 
(Rojas 1982). Per altro ci pare che Escobar segni un punto di distacco, proprio per la sua impo
stazione ‘regionalista’, dall’insistenza sulla nazionalità in senso forte di Stalin - mentre pari insi
stenza sul carattere nazionale delle lingue indigene può a sua volta mettere in crisi un’idea ‘regio
nalista’ substatuale - nonché dallo Stalin che reimposta classicamente la questione dell’egemonia 
linguistica a metà del secolo (Stalin 1968 [1950]; cfr. Rosiello 1974 e la stessa Formigari 1973b).

5 Escobar 1972c.
6 Cfr. de Bravo Ahuja 1983.
7 Bàez-Jorge e Rivera Balderas 1983.
8 Cfr. ora per comunità tzotzil e tzeltal Rippberger (1992).
9 Sul ruolo dell’associazione professionale indigena (Anpibac) messicana, e sulla sua coopta

zione negli organismi statali, con le conseguenti contraddizioni, vedi, per punti di vista opposti, 
de Bravo Ahuja (1983) e Bàez-Jorge e Amado Rivera (1983), quest’ultimo a ribadimento del pro
blema strutturale come fondamentale per la preservazione linguistica.

10 Uribe Guardian 1990 [1988], vedi Squillacciotti 1990.
11 Escobar 1972 [1968]:131-139.
12 Rojas 1982, Montoya 1990, Cerrón Palomino 1991; e cfr. Quesada Castillo 1982.
13 Cerrón Palomino 1982b, Blake 1985, Montoya 1990. Cfr. Gnerre 1976.
14 Cfr. Wòlck 1990:37.
15 Rojas 1982; Cerrón Palomino 1982b:113-118; Montoya 1990.
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da ogni velleitarismo, e che si pone ormai fuori, esplicitamente, da un’idea di transito
rietà. Torna chiaro, e lo era già in Escobar 16, quanto si identifichino lingua e potere. 
Molte pubblicazioni recenti anche di provenienza insospettabile insistono, con mag
giore o minore consequenzialità e da angolature parzialmente diverse, su questa corre
lazione di lingua e potere, di lingua e autorità e sull’autoritarismo in sede linguistica 17. 
Si reimposta cioè il problema dell’egemonia e così si condanna senza appello anche 
l’indigenismo classico, in quanto essenzialmente, se non totalmente, eterodiretto dal 
punto di vista dell’indigeno, anche ad es. nella lunga esperienza peruviana 18. Si rifiuta
no paternalismo e integrazionismo (nella classica impostazione di omologazione del 
subalterno all’egemone), sia nella versione che viene dall’800, sia in esperimenti relati
vamente recenti, come la politica condotta da un’istituzione dalle finalità essenzialmen
te religiose come il Summer Institute o f Linguistics, col suo enorme sviluppo, cui dà 
precisa illustrazione Montoya 19. E li si comincia a rifiutare energicamente anche da 
parte indigena 20. Il problema del bi- e multilinguismo si vede non nella dimensione 
puramente linguistica o linguistico-culturale, ma legato in generale, e intimamente, alle 
condizioni economiche e quindi ai rapporti di potere; e siamo qui in sostanza alle posi
zioni di Mariàtegui espressamente richiamate da Cerrón Palomino21. Ci aspetterem
mo, quindi, all’assetto politico-istituzionale: ma questo è invero un tema di dibattito 
che, se indubbiamente presente in America latina in forma vaga 22, anche nel contesto 
brasiliano per la delimitazione delle ‘terre indigene’ 23, si mostra più sviluppato e fre
quentato (forse nei termini di una impostazione più astratta e formale) negli Usa e in 
Canada (cfr. oltre). Resta comunque l’aggancio più esplicito, nel quadro latino-ameri
cano, del problema linguistico ai suoi presupposti socio-economici, in una visione che 
serba aspetti importanti della critica di Mariàtegui (1968) alla velleitarietà di una impo
stazione meramente sovrastrutturale, volontaristica24.

Considerando gli svolgimenti politici recenti deH’America latina, nel trionfo dei 
meccanismi di mercato su macro-aree, la riasserzione pur necessaria di questa imposta
zione, tanto più in una versione regionale (sub-statuale), o anche ‘nazionale’ - indigeni-

16 Escobar 1972b.
17 Ad es. Joseph 1987, Cooper 1989, a suo modo Lecercle 1990: 241-249, Milroy e Milroy 

1991 [1985]; e cfr. Gnerre 1985 e Devonish 1986.
18 Kristal 1991.
19 Montoya 1990:137-156.
20 Squillacciotti 1990:153.
21 Cerrón Palomino 1982b: 113.
22 Bonfil 1990 [1985].
23 de Carvalho 1990 [1986].
24 Una impostazione sovrastrutturale, nelle attuali condizioni, rischia di riproporre una serie 

di pulsioni che in buona misura emanano dal mondo ‘sviluppato’ e che si collocano in un conte
sto particolare, a cominciare da quella spinta verso l’etnicismo il cui profilo abbiamo visto farsi 
sempre più minaccioso negli ultimi anni in Nord America e in Europa, e che nell’insieme del 
contesto che ci interessa non può che esser latente, a partire dalle reducciones, e vivace (cfr. 
oltre) nell’ambito statunitense e canadese. Se va apprezzata la fuoriuscita dall’idea del carattere 
necessariamente transitorio di tante impostazioni apparentemente favorevoli alle minoranze, 
inclusa l’esperienza sovietica (contemporaneamente ancora presa a modello da Cerrón Palomino 
1982b: 118 e giustamente sottoposta a critica da Rojas 1982, cfr. oltre), deve registrarsi nel dibat
tito latino-americano anche un atteggiamento che - sia pure in termini corretti - contrappone 
nettamente etnia e semplice statuto di subalternità, cfr. Bonfil (1983). Possono essere condivise 
solo parzialmente le asserzioni di Pennisi (1988) circa la pericolosità dell'insistenza, nelle scienze 
umane come nelle rivendicazioni, sul relativismo culturale e sull’elogio della differenza, convin
centi comunque quando denunciano un continuo rischio di ritorno ad impostazioni fissiste: resta
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sta può somigliare ad una capitolazione, nel senso di una spinta ad abbandonare ogni 
azione positiva nell'hic et nunc o nella migliore delle ipotesi ad abbandonare ogni azio
ne a livello di intervento linguistico o metalinguistico. La situazione va osservata invece 
attentamente - per le contraddizioni che si manifestano e che la stessa moderna orga
nizzazione incrementa - nella sua effettiva complessità, che ad es. ingloba anche un 
avanzamento culturale in termini ‘occidentali’ di settori, per quanto esili, di popolazio
ne indigena, specialmente in Nord America, ma non solo. Non vorremmo qui, e non 
potremmo per carenza di una informazione completa e pienamente aggiornata, e che è 
anzi, di necessità, disuguale, soffermarci più di tanto sugli andirivieni recenti delle poli
tiche ‘indigeniste’ sotto il profilo linguistico, nei diversi contesti culturali di una varie
gata America e nel diverso rapporto che intercorre tra gruppi e popolazioni ‘indigene’, 
che cioè ‘conservano’ - o conservano contaminando - una cultura indigena, e le diverse 
organizzazioni statuali, i diversi regimi, in sostanza il diverso tipo di dominazione. 
Crediamo di dover prender atto di un accrescersi della tensione verso una rivalorizza
zione del patrimonio linguistico nativo che non può trovare poi piena esplicazione.

Il quadro generale di faticoso avanzamento, sempre minacciato dal ristagno, ci 
appare come il risultato del rapporto tra una coscienza più estesa del problema dei 
diritti linguistici e i processi reali, sociali, che vedono ben peggio che un ristagno della 
condizione delle comunità di cultura ‘indigena’ e, generalizzando, del peso della singo
la comunità rispetto alla pervasività del modello capitalistico e all’accresciuta pressione 
dei poteri forti e centralizzati.

Si tenga conto, sul versante linguistico, che questo avviene molti anni (un secolo) 
dopo che dalle complessive sottovalutazioni del mondo ‘scientifico’ riguardo alla 
‘dignità’ degli idiomi ‘selvaggi’ (fossero anche la lingua degli inca), visti come impropo
nibili in quanto oggetto di studio, si è ripotenziata enormemente una tensione conosci
tiva che c’era stata nel secolo dei Lumi e si è passati all’interesse vivo, organizzato, non 
più solo nel gigante nordamericano, per le lingue native, ormai e da anni banco di 
prova frequentatissimo, anche in alcuni paesi europei, per tutte le branche della lingui
stica descrittiva e interpretativa25. Questa attività tecnico-scientifica non si è però coe
rentemente tradotta - nonostante la presenza di un filone di linguisti ‘militanti’ - in una 
generale presa di coscienza, tanto meno da parte della massa degli utenti di queste lin
gue, ed in una coerente politica linguistica, che non può certo fermarsi alla politica 
scolastica (spesso stentata).

2 - Il problema delle lingue indigene viene posto concretamente all’ordine del gior
no, oltre e più che dalla tradizione indigenista, nel contesto di quel generale movimen
to che attraversa gli anni ‘70 e che ovunque o quasi pone il problema delle rivendica
zioni linguistiche, e che si origina nel mondo sviluppato. La polemica di Dittmar con
tro Bernstein 26 può essere assunta come un momento in cui anche in sede sociolingui
stica, nel mondo ‘occidentale’, si marca l’elogio della differenza e si individua l’alterità 
linguistica come elemento di antagonismo. E ’ del 1979 il Primer Encuentro de las 
Nacionalidades Quechua, Aymara y Minorias de la Selva, del 1975 il ‘report’ della 
Commissione per i Diritti Civili Usa sulle condizioni di colonizzazione dei navajo.

il fatto di una ambiguità di certe asserzioni che paiono poter riproporre una astrazione ‘naziona
lista’ a fondamento etnico-culturale - sul modello del nazionalismo classico europeo - che 
potrebbe invece essere evitata (cfr. oltre) nel contesto americano.

25 Per un quadro di questi processi cfr. Andresen 1990: mi permetto poi di rimandare ad una 
trattazione più estesa in Giannelli 1994.

26 Dittmar 1978.
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Nel dare quindi per scontata una quasi generale fuoriuscita degli strati intellettuali 
da concezioni integrazionistiche e la formazione di una coscienza antagonista, non sor
prende che proprio nel cosiddetto Terzo mondo, ed in un’area segnata da una precoce 
riflessione, si riproponga il problema della condizione strutturale dell’affermazione dei 
diritti linguistici, certamente anche di fronte alle difficoltà che si sono incontrate e che 
sono poste anche dalle comunità indigene. La massa ingente di popolazione di lingua 
indigena, sottratta o sottrattasi alla comunicazione sulla rete ‘nazionale’ (statuale), ha 
posto maggiori problemi proprio sotto il profilo dell’integrazione vista come premessa 
della costruzione di una realtà ‘nazionale’27, obiettivo condiviso ma di per sé mutevole 
e alquanto generico 28 rispetto al ruolo delle culture dominate. E’ da una lettura desar- 
rollista e livellatrice, dall’idea di un compattamento per omologazione al modello 
dominante che si originano diverse esperienze dell’area latinoamericana in cui si è pro
posto un ricorso anche nell’ambito scolastico alle lingue native come propedeutica allo 
studio, all’apprendimento e all’impiego della lingua dominante29.

Per i problemi tecnici che questo ha posto è ancora interessante de Bravo Ahuja 
(1976) per il Messico, mentre un aggiornamento critico delle esperienze, dei dati e dei 
problemi nel panorama generale, con un superamento più o meno sincero di questa 
impostazione, può trovarsi in molti lavori contenuti in Rodriguez, Masferrer K. e 
Vargas Vega (1983). Questo approccio ‘transizionale’ che ancora pare far parte del 
‘senso comune’ indigeno, e pratico 30, almeno in buona parte del Sud America, è poi 
prossimo alla concezione - coerente ad esperienze anche europee - dell’apprendimento 
e dello studio della lingua indigena come lingua e cultura minori, con l’obiettivo di 
instaurare un quadro di pesante condizionamento diglossico, almeno nello statuto 
assolutamente subalterno della lingua indigena, pur scritta e quindi sottratta al classico 
quadro di Ferguson (1959). Ad es., questo è considerato come obiettivo più realistico 
da Wòlck (1990), che si sente ancora di far riferimento alla screditata esperienza para- 
guayana.

La combinazione di queste due impostazioni ha fatto ormai la sua storia, anche 
nelle attitudini e negli atteggiamenti complessi, contraddittori e sofferti, rispetto alla 
lingua ed alla cultura nativa, degli insegnanti, magari indigeni e spesso non qualificati e 
solo burocraticamente abilitati, impegnati in questo campo 31. Dell’opposizione che 
incontra oggi questa impostazione nella parte più sensibile dello stesso corpo docente,

27 Non è questa ovviamente la sede per imbastire un discorso, indubbiamente complesso, 
sulla categoria di nazionalismo (che ci compete poi vedere in relazione al problema linguistico) 
nell’ambito anche storico dell’America latina. Possiamo però dire che esso si è posto - in negati
vo - in termini di affrancamento dall’eredità coloniale, o dal dominio norteamericano e - in posi
tivo - in vista di una caratterizzazione propria, tutta da conquistare, delle repubbliche latinoame
ricane. Dobbiamo ancora rimandare a Escobar (1972 [1969]:65-66) per un quadro succinto e 
parziale di interesse linguistico. Da questa pulsione individualizzante si dirama, in una imposta
zione progressista radicale, una visione più che intrinsecamente multietnica, sincretica, di metic- 
ciato (Arguedas), e certo plurilinguistica, anche se vi sono oggi pulsioni (cfr. n. 3) ad una enfatiz
zazione della differenza in un quadro comunque cooperativo. Questa diramazione, nelle sue arti- 
colazioni, si contrappone ad una visione omologante che rende poi difficile la caratterizzazione 
ad es. ‘peruviana’ che presuppone - ed è esattamente la versione desarrollista - una ispanizzazio- 
ne/occidentalizzazione come luogo del compattamento ‘nazionale’ dell’integrazione (Cerrón 
Palomino 1982b).

28 Escobar 1972 [1969].
29 Uribe Guardian 1990, Montoya 1990:57.
30 Montoya 1990:56.
31 Zuniga 1990.
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si è già detto sopra in relazione al Messico: si deve poi tener conto degli esperimenti di 
diversa educazione bilingue che si tengono in Perù, su cui ragguaglia Montoya 32, e di 
una serie di esperienze specifiche e alternative in altri paesi33 34.

Si debbono però sempre fare i conti con una attitudine positiva di strati indigeni 
verso la castiglianizzazione e al meglio dubbiosa riguardo ad un uso (esteso) della lin
gua nativa nella scuola >4. La tensione all’apprendimento dello spagnolo para defender- 
se dimostra la presa di coscienza, da parte delle popolazioni indigene, caratterizzate 
oggi da una forte pulsione al superamento del secolare isolamento 35, dei reali rapporti 
di potere, ed è segno della ricerca di una soluzione nella logica dominante: non ci si 
poteva limitare ad una presa d’atto, nella coscienza della subalternità che una scelta del 
genere presuppone rispetto ai processi del capitalismo maturo 36 37. Non era il caso nep
pure di banalizzare il problema con la pur giusta osservazione che oggi avanza 
Ladefoged circa il paternalismo ‘di sinistra’ che può esercitarsi sulle comunità ‘indige
ne’ >7 nel propagandare un legame alla tradizione di cui non sempre la comunità sente 
il bisogno. Si è trattato di andare alla radice del problema: apparentemente, senza nulla 
concedere ad una cultura della separatezza, aliena rispetto alla tensione ‘nazionale’ 
propria dell’intellettualità latino-americana (ma cfr. n. 24).

Fuori da ogni fondamentalismo ‘nazionalista’-indigenista si pose certo la forte ten
sione sincretica di Arguedas 38, che fa ancora ampiamente scuola. Lo stesso Escobar si 
pone nello stesso atteggiamento sia nei confronti delle comunità di lingua quechua che 
di quelle in cui circola uno spagnolo fortemente regionale e dialettale, una varietà che 
non merita minor rispetto - in quanto appunto lingua della comunità - della ‘lingua 
degli Inca’ che a sua volta, nella sua forte frammentazione dialettale 39, non trova certo 
la propria legittimazione nella passata potenza del Tahuantinsuyu.

3 - Diversa e sostanzialmente problematica, anche notevolmente mossa, appare 
d’altro canto la condizione di quel che resta delle disperse popolazioni indigene del 
Nord America oltre il Messico, chiamate a fronteggiare direttamente il centro 
dell’impero e al tempo stesso esposte altrettanto direttamente all’influsso delle corren
ti antagoniste (o pseudo-antagoniste) presenti nel mondo sviluppato, in primo luogo 
ethnic is beautiful, appunto scontando positivamente le contraddizioni innescate dal 
modello democratico-borghese in termini di relative possibilità di acculturazione sco
lastica, nello specifico della tensione al self-government propria del mondo anglosas
sone, e degli Usa in particolare. Tensione che, combinandosi con pulsioni alla separa
tezza proprie anche del mondo tradizionale indigeno 40, entrano poi in violenta colli
sione con le esigenze del mercato e dello sfruttamento delle risorse da parte di poteri 
‘bianchi’, disposti per altro a cedere briciole di ‘benessere’. Questo si ripercuote - in

32 Montoya 1990:57-83; cfr. poi anche Lopez 1988b.
33 Rodriguez, Masferrer K. e Vargas Vega 1983.
34 Vedi ancora Quesada Castillo 1982, e basti poi il rimando a Cerrón Palomino 1989:130.
35 Dobyns e Doughty 1976.
36 E’ qui interessante il precoce studio di Arguedas su quella ‘sviluppata’ valle del Mantaro - 

Arguedas 1987 [1958] -, sottoposta ad una forte ‘occidentalizzazione’ per pulsione interna, che 
sarà poi ripreso da Cerrón Palomino 1989.

37 Ladefoged 1992; ma cfr. anche Bàez-Jorge e Rivera Balderas 1983.
38 Cfr. Arguedas 1987 [1975]; a dispetto del titolo Formación de una cultura nacional indoa

mericana.
39 Cerrón Palomino 1987.
40 Cfr. Mercredi 1992 e soprattutto Iroquois Confederacy 1992.
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certi strati che sono talvolta anche personale di ‘governo’ e/o autorevoli nelle riserve e 
che hanno quindi una relativa capacità di influenza reale nella comunità - anche 
sull’attitudine verso la lingua nativa.

Si scontano anche posizioni di tipo precisamente fondamentalista 41 al pari di una 
non superata tendenza all’integrazione di tipo subalterno, in un contesto che non da 
ora marca il regresso, fino al limite della scomparsa, talora fattuale, dell’uso della lin
gua nativa. Si debbono registrare casi di scomparsa dell’ultimo parlante, talora testimo
ne estremo e cosciente e soggetto di una finale riaffermazione ‘di risarcimento’ della 
lingua 42, mentre naturalmente proprio le lingue nordamericane sono campo fertile di 
indagine sulla ‘obsolescenza’ 43. Lo stesso mantenimento è accompagnato diremmo 
pericolosamente da una scarsa o relativamente scarsa permeabilità delle lingue native, a 
livello di strutture, da parte dell’inglese dominante. Pericolosamente perché la stessa 
teoria linguistica dimostra che non esiste conservazione senza una forma di reazione 
che è anche ricettiva agli stimoli esterni, e ciò è chiaro nello studio del contatto tra 
varietà, prima ancora che tra lingue, fin dai tempi di Gilliéron. Tale impostazione è 
ben presente ad Arguedas, che la integra nel suo sincretismo44.

D’altro canto l’impermeabilità si mostra relativa offrendo in realtà un quadro di forte 
subalternità, come dimostra il riferimento ampio che viene comunque fatto al prestito 
non adattato fonologicamente, o solo parzialmente adattato, fino al mutamento 
nell’inventario fonematico45. E d’altra parte si registrano anche incipienti casi di intac
co delle strutture 46. Resta comunque vero che la maggiore capacità di conservazione 
della specificità della struttura linguistica non è di per sé segno di vitalità, che si manife
sta anche nella contaminazione, anche se può esser assunto come segno di una separa
tezza che non è automaticamente autonomia. Appaiono davvero, alla fine, più rassicu
ranti quelle casistiche di speciale mistura che danno luogo ad una lingua che si è defini
ta sincretica nel caso messicano 47, o come si è detto per l’area quechua, lengua media 48.

Non mancano spinte contraddittorie rispetto alla condizione languente delle lingue 
dei piccoli gruppi indigeni: a petto del largo uso del prestito spesso non adattato si 
possono avere anche elenchi di neologismi in lingue ‘forti’ del Nord America, come il 
navajo 49 anche per referenti pertinenti le moderne tecnologie 50; il fenomeno era indi
cato anche da Malotki (1983) in relazione allo hopi.

La diversa configurazione dei fenomeni nel contesto nordamericano è indubbia-

41 Gashweseoma 1991.
42 E’ il caso, quest’anno, dello scrittore indigeno Peter Kalifornsky, cfr. “SSILA Newsletter”

12,2 :2 .

43 Cfr. ad es. Taylor 1989.
44 Arguedas s.d.:53-54 e 1987 [1975],
45 Bon villain 1973.
46 Mithun 1989.
47 Hill e Hill 1986.
48 Appel e Muysken 1987:156; cfr. ora Muysken in stampa e Hurley 1992 per un analogo 

svolgimento, osservato ‘in situazione’, ancora nel contesto ecuadoriano.
49 Già alla metà degli anni ‘70 Krauss (1976b) notava la speciale posizione del navajo come 

oggetto di studio e come esempio di vivacità della lingua e della produzione in lingua. Nel 
campo dell’educazione, oltre ad una pubblicistica vasta, esiste una rivista specializzata (Journal 
of Navajo Education), appoggiata ad una istituzione educativa solida che è la Scuola Unificata di 
Kayenta. Esiste poi a Tsaile un Navajo Community College con un ambizioso programma di inse
gnamento della lingua. Per lo sviluppo e il peso dell’attività editoriale in navajo cfr. ora 
McLaughlin (1992).

50 Yellowhair 1989.
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mente sotto il segno dell’ambivalenza. Al di là del giudizio che si deve dare sui recenti 
fatti irochesi, di qua e di là dal confine tra Usa e Canada, di Oka e di Akwesasne/St. 
Regis, dove ci si scontra tra mohawk armi in pugno su scelte strategiche tra uno svilup
po diffuso o viceversa repentino ed eterodiretto ma capace di mettere in circolazione 
una massa ingente di denaro, resta però la realtà di un meccanismo di identificazione 
che mediante un mohawk pur esangue riesce a crearsi in un gruppo paramilitare 
sovente definito ‘fascista’ e che si batte per uno sviluppo assolutamente eterodiretto e 
parassitario basato sulle case da gioco. D’altro canto proprio lo scontro pone in condi
zioni di precarietà le istituzioni create dai mohawk ad Akwesasne - che costituiva un 
punto forte del movimento indiano a livello di subcontinente - per un’istruzione che 
recuperi la cultura e la lingua locali51.

L’ambivalenza delle politiche - dall’una e dall’altra parte - è continua: accanto alla 
concessione dell’autonomia territoriale concessa in Canada agli inuit, una popolazione 
che mostra segni importanti di ripresa sotto il profilo culturale (cfr. oltre) si deve regi
strare la precarietà del finanziamento federale all’esperienza dei mezzi di comunicazio
ne di massa 52; il rifiuto della legge costituzionale canadese è stato fatto presso le tribù, 
più o meno legalmente, mediante schede referendarie redatte in lingua nativa 53 ; e 
d’altra parte proprio per radio lo hopi può essere usato per annunci pubblicitari54 con 
la testualità e lo stile che lo caratterizzano, per chiamare i membri della comunità a 
portare i figli da McDonald’s. Indubbiamente, si è creato uno strato intellettuale indi
geno, talora influente su parte almeno della popolazione delle riserve, che ha una ten
sione precisa verso l’impiego e la salvaguardia della lingua nativa, che può padroneg
giare bene anche a livello tecnico-linguistico e non solo da parlante ‘ingenuo’, tramite 
la frequentazione dei centri culturali non solo universitari ma anche ‘tribali’. Resta da 
vedere quanto questa tensione riesca a neutralizzare ben altre tensioni, a cominciare da 
quella denunciata dall’entità del reclutamento di indiani nell’esercito volontario degli 
Stati Uniti, e da una permeabilità a ideologie fascistiche o almeno ad un certo rambi- 
smo, così che ad es. si è registrata una spaccatura nel giudizio dei capi indiani sulla 
Guerra del Golfo, alla quale gli indiani hanno in realtà partecipato in forze55.

Così da verificare resta l’impatto della recente riforma canadese relativa al territorio 
inuit anche nella dialettica 56 che può inserire con la Groenlandia, per uno sviluppo 
guidato dagli stessi eschimesi, con l’esperienza della solida Inuit Studies Conference e 
l’ausilio di una rivista come “Etudes/Inuit/Studies”, appoggiate all’Università Lavai 
del Québec ma anche AF Arctic College di Iqaluit, nel territorio inuit ed in un generale 
contesto eschimese di apparente ripresa che fa parlare di ‘risveglio’ 57 anche in un 
miglior rapporto con il versante russo che ha avuto le sue contraddittorie vicende 58.

51 Ci riferiamo alla Mohawk Freedom School, un caso interessante - fra altri di varie comu
nità indigene, cfr. Akwesasne Notes 22,5 ( 1990/91 ): 12 - di scuola autogestita, luogo di insegna
mento della lingua e della cultura native (cfr. Bonaparte 1992) seriamente minacciata anche sul 
piano delle attitudini dalle violente vicende di Akwesasne legate al problema dell’apertura di 
case da gioco, vietate negli States, che ha coinvolto molte delle comunità delle riserve degli Usa. 
Per i fatti di Akwesasne e, parzialmente, di Oka, e per il loro retroterra, anche relativamente agli 
atteggiamenti dello Stato di New York e della Provincia del Québec, e per la stessa genesi del 
Mohawk Sovereignity Security Force (‘Warriors’) è utile la consultazione delle annate 1990 e 1991 
di Akwesasne Notes.

52 Cfr. Akwesasne Notes 22,5 (190/91):18.
53 Nichols, citato in “SSILA Newsletter” 1174, 1993:7.
54 Shaul 1988.
55 Kirst 1991.
56 Joseph 1987:85-86.
57 Collis 1992.
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Va poi dato atto che, sia pure in termini spesso precari, in parte delle comunità si nota 
una attività anche editoriale che spazia dal testo didattico a quello letterario 58 59 ed 
anche con un ricorso all’informatica 60, con la continua creazione di font in lingue indi
gene, campo di esercitazione di singoli e, sistematicamente, del SIL61.

La valorizzazione della lingua, sull’onda di un forte volontarismo che deriva in gran 
parte dall’esperienza dell’American Indian Movement, torna a basarsi fortemente 
sull’istruzione linguistico-culturale (rispetto alla quale si sono ottenuti anche formali 
atti delle autorità federali fino al Native American Languages Act statunitense del 
1992), come su temi tradizionalisti e ambientalisti, e sull’enfatizzazione della diversità. 
Questi ‘frammenti’ di elaborazione insistono molto meno sulle condizioni strutturali e 
sulla fuoriuscita da una ‘economia’ che pur marginalmente potenziata resta fondamen
talmente assistita e ‘drogata’ così che, a nostro avviso, nella misura in cui non si affron
ta il tema generale (e non ‘etnico’) del peso della comunità nel quadro della complessi
va società, ci si condanna se non ad una subalternità, senz’altro all’inglobamento nel 
corporativismo delle etnie che caratterizza la società statunitense odierna.

Siamo in una situazione per certi versi classica, e comunque non ignota all’Europa, 
delle lingue di minoranza, tutelate da strati che non riescono a mettere precisamente a 
fuoco l’inevitabile intersezione dei diritti linguistici con i rapporti di potere, prima di 
tutto con il problema della dipendenza economica, creando così una stridente contrad
dizione tra un’esigenza di ‘preservazione’ e la quotidianità delle esigenze pratiche e dei 
bisogni di comunicazione del mercato; o che viceversa, ben consapevole del nesso tra 
lingua e sviluppo, non pare trovare canali di comunicazione realmente efficaci con le 
masse indigene. Certamente il quadro nordamericano è tale per cui il bilinguismo, il 
più delle volte ‘di ritorno’, va riasserito nei fatti in ordine alla preservazione della lin
gua nativa, piuttosto che perseguito per uscire dall’isolamento tipico di una società 
ancora con persistenti tratti feudali. E’ nella sostanza speculare a quello di tante parti 
dell’America latina, e tipico dell’area forte dello scenario mondiale, tanto che è possibi
le un paragone, per linee generali, con situazioni anche europee e italiane 62, anche se - 
e qui il quadro italiano entra in parallelismo piuttosto con le situazioni sudamericane - 
la rivendicazione linguistica può appoggiarsi prima di tutto negli Usa su una tradizione 
generale federalista che non può non creare contraddizioni allo stesso potere, mentre 
la tradizione accentratrice europea pone altre difficoltà, anche psicologiche, e di resi
stenze centralistiche, in Italia 63 come nelle repubbliche dell’America latina.

58 Krauss 1976a, Comrie 1981.
59 Un quadro parziale, e di puro aggiornamento, degli strumenti didattici in lingua nativa, 

anche prodotti dalle comunità, è in “SSILA Newsletter” 11,4:17-18. Quanto all’attività lettera
ria, la mole di produzione consente la vita di una rivista (Studies in American Indian Literature) 
e di un’associazione ad essa collegata, ed anche di una organizzazione concorrente (Asail Notes). 
E’ ovviamente molto più ampio il quadro della produzione letteraria dell’area latino-americana 
in lingua nativa: la Asociación de Literaturas Indigenas Latinoamericanas tiene un convegno 
annuale, ed una rivista specifica si pubblica anche negli Stati Uniti (Latin American Indian 
Literatures Journal), mentre il nahuatl si giova di una specifica rivista messicana dedicata alla let
teratura contemporanea (Estudios de cultura nahuatl). Lo stesso ricorso all’attività editoriale di 
massa non è comunque ignoto all’area sudamericana, dall’esperienza ambiziosa e travolta con il 
velaschismo di Pachakuthra’ vero e proprio quotidiano quechua, a intenti più modesti come 
quello dell’aymara e boliviano Yatinasawa, di impostazione ampiamente didattica, animato da 
quello Yapita che si pone come un linguista aymara di primo piano (cfr. Yapita 1981, 1985).

60 Cfr. Buchholzer 1992.
61 “SSILA Newsletter” 12,1:13; 12,2:13-14.
62 Cfr. Mioni 1988, Francescato 1988.
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A Nord come a Sud il problema resta comunque quello dell’effettiva presa a livello 
diffuso delle rivendicazioni nei termini di una autocoscienza non velleitaria e astratta. 
A petto di un indubbio maggior fermento, resta il dato ora fornito da Krauss 63 64) sul 
mancato apprendimento infantile della lingua indigena come lingua materna riguardo 
a 149 delle 187 lingue nordamericane viventi, a richiamare ad una realtà non confor
tante per un’idea di salvaguardia delle lingue native.

Le condizioni propriamente sociolinguistiche delle comunità native, grandi o picco
le che siano, andrebbero effettivamente meglio conosciute. La giusta lamentela di Dell 
Hymes sulla scarsa presenza, nel quadro della linguistica americanista, di lavori di 
sociolinguistica e/o comunque condotti dalla parte della comunità, pur in un quadro 
di incipiente risveglio indigeno 65 66 ha trovato poi in realtà una qualche risposta positiva, 
anche se ancora minuscola è la quota di lavori di sociolinguistica rispetto alla gran 
mole puramente descrittiva o anche esplicativa della lingua assunta comunque solo nel 
suo funzionamento di codice comunicativo essenziale. Si deve però naturalmente par
lare di ‘lingue in pericolo’: endangered languages è ormai tema pressoché obbligato di 
ogni incontro di americanisti6<3.

Si è qui marcata di fatto una differenza tra nord e sud, tra dominazione anglo-sasso
ne e dominazione ‘latina’, anche se la pura e semplice contrapposizione si dimostra poi 
schematica. Nei termini che ci interessano, è pertinente anche una differenza di fatto 
dell’organizzazione statuale e della concezione del governo, in rapporto al maggiore o 
minor grado di tradizione autonomista asserita almeno su un piano formale, a tutto 
vantaggio della cultura anglosassone, al di là delle forme in cui concretamente si è via 
via data precaria soluzione ad es. ad un simulacro di ‘autogoverno’ dei comuneros 
peruviani fin dall’epoca coloniale. All’obiettivo dell’integrazione nazionale, perseguito 
comunque in ambito latino-americano, anche, e a loro modo, dalle impostazioni più 
progressiste, e riproposto nei termini di un arricchimento reciproco tra uguali, si può 
contrapporre una cultura della separatezza propria del Nord, esattamente il rovescio 
del melting pot di vecchia memoria, anche senza giungere alle posizioni fondamentali
ste prima richiamate e senza riferirci a possibili pulsioni razziste (in ogni direzione).

L’indubbia maggior maturità della riflessione sul rapporto tra lingua e potere 
nell’intellettualità latino-americana si giustappone ad un maggiore volontarismo ma 
anche ad una diversa potenzialità dell’attitudine di strati indigeni in Nord America, 
che giocano il loro impegno politico-culturale su entità demograficamente piccole e 
socialmente meno differenziate. La forbice tra queste impostazioni potrebbe e dovreb
be stringersi.

Recentemente si è letto sulla stampa che le elezioni boliviane sono state vinte da un 
ticket che ha fatto leva anche sulla rivendicazione linguistica aymara, lingua materna 
del vice-presidente eletto. Il timore è al solito che accanto agli aspetti declaratorios ed

63 Si veda ad es. la vicenda siciliana recente in Ruffino 1992.
64 Citato in Locke ed altri 1992.
65 Hymes 1976.
66 La formula endangered languages si applica naturalmente a buona parte delle lingue nati

ve d'America e del Nord America in particolare. Una sessione speciale del Congresso 
Internazionale degli Americanisti di Stoccolma 1994 è dedicata a questo tema (“SSILA 
Newsletter” 12/3, 1992:3-4) e il caso non è un’eccezione nella congressistica di ambito america- 
nistico. Il tema è alquanto frequentato anche per altri versi: un gruppo di lavoro sull’argomen
to, di valore generale, è costituito presso la Deutsche Gesellschaft fiir Sprachwissenschaft che ha 
pubblicato a Colonia nel 1992 una Infonnationbroschiire zur Dokumentation von ‘Bedrohten 
Sprachen .
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anche alla legislazione inseribile non facciano seguito comportamenti coerenti, sulla 
falsariga di quanto già visto in Perù 67. Nel contempo non cambia ancora il quadro del 
bilinguismo esteso del Paraguay, che lascia comunque il guarani in una posizione 
subalterna 68 anche se è in corso ora una revisione costituzionale; né si muove la situa
zione peruviana in un quadro politico reso estremamente più complesso dallo stesso 
fondamentalismo di Sendero. Non cambiando i rapporti di potere, continuando 
l’esodo caotico nei pueblos nuevos 69 o la politica ambigua delle riserve nord-america
ne, tra più o meno precaria ‘indipendenza’ formale e basso e strumentale assistenziali
smo correlato allo sfruttamento di fatto, restano quasi tutti e quasi intatti i problemi 
nella loro sostanza.

4 - Non appare inutile accennare al quadro non banale della situazione linguistica 
americana caratterizzata, notoriamente, da una grande frammentazione non paragona
bile al pur vario mosaico europeo. Si consideri, tanto per dare una pallida idea, che nel 
solo Messico si distinguono oggi, viventi, decine e decine di lingue, il cui numero oscil
la anche fortemente a seconda del criterio usato 70 per distinguere tra ‘lingua’ e ‘dialet
to’, ma che resta comunque sempre superiore a 50 71.

Nel complesso del Nord America Krauss (cfr. oltre), individua 187 lingue ancora 
parlate. Vi sono però grandi differenze in termini di numero di parlanti, prima anco
ra che di statuto sociolinguistico fattuale, o (solo parzialmente) di domini di impiego 
o di ‘tradizione’, in pochi casi illustre, per quanto discontinua o pregressa. A nord 
del Messico, siamo di fronte a piccoli e piccolissimi numeri, risultando l’unica entità 
di rilievo, nell’ordine di molte decine di migliaia di parlanti, e in crescita demografi
ca, quella navajo 72. In parte, è diverso il quadro sudamericano, che vede complessi 
molto coesi di varietà linguistiche con masse ingenti di parlanti, nel caso del que
chua, con milioni di persone che ne usano una varietà come prima o unica lingua. 
Dobbiamo però riferirci appunto a varietà ascritte al quechua, o al nahuatl come - a 
parte la particolare situazione del Paraguay - dovremmo dire varietà ascritte al gua
rani, in quanto manca quel processo di standardizzazione e più o meno sviluppata 
convergenza che, nell’esperienza europea, è premessa e garanzia della potenza della 
lingua e dello stesso raggrupparsi di una serie di varietà (dialetti) sotto il dominio di 
una ‘lingua’.

La tensione verso soluzioni diverse, legate a lingue comunitarie regolabili73 possono 
richiamare il nostro interesse, al pari di necessari quanto problematici procedimenti di 
uniformazione della grafia quechua 74. Si tratta di complesse situazioni in cui positiva- 
mente ci si pone problematicamente di fronte al rapporto tra un’esigenza di standar
dizzazione e la legittima pulsione alla tutela della varietà locale 75. Al polo opposto, una 
lingua con pochi parlanti, l’eschimese di Groenlandia, ha da tempo assunto un caratte
re di ufficialità, e ciò si deve alla specifica politica danese. La standardizzazione

67 Cfr. Cerrón Palomino 1982b, Montoya 1990.
68 Bareiro 1975.
69 Con l’utopia di Arguedas s.d. si cfr. Blake 1985 e lo stesso Gnerre 1976.
/0 Non esiste criterio esatto per distinguere ‘lingua’ e ‘dialetto’, neppure quello ‘pratico’ di 

una mutua comprensione che si dimostra dai contorni assai vaghi alla prova dei fatti.
71 Cfr. Suàrez 1983 e de Bravo Ahuja 1983, che pure dà valore al dubbio criterio dell’intelli

gibilità.
72 Krauss 1976b:305.
75 Cfr. ora l’ipotesi su una varietà della lingua maya mam di Van Wagner 1992.
74 Zùniga 1988.

Pozzi-Escot 1988.
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dell’innupiaq, come ogni processo di standardizzazione, è passata comunque per un 
processo autoritario, che pure si rifiuta in una impostazione che accomuna intellettuali 
dell’isola e del continente /6.

Il tentativo di ufficializzazione del quechua in Perù e la soluzione compromissoria 
che ne è poi derivata, non tanto per il complessivo arretramento del ruolo legalmente 
attribuitogli77, quanto per la determinazione di una serie di standard di ambito regio
nale, nell’idea di un plurilinguismo quechua 78, dotati di una loro grammatica e di un 
loro lessico sanzionati, deve spingerci ad alcune considerazioni circa il ruolo della 
comunità locale, del regionalismo (cui si ispira la ‘soluzione’ peruviana del 1975) e di 
una più o meno probabile ‘nazionalità’. L’etnocentrismo cui si ispira fondamentalmen
te tanta cultura europea rischia di riproporre artificialmente in America, neU’America 
indigena, un concetto di nazione. Un concetto ottocentesco, statico in certe sue varianti 
79, che riaffiora violentemente oggi in connessione con la disintegrazione delle grandi 
federazioni sovranazionali europee, ma che ancor prima - per restare nello stesso ambi
to egemonico - è stato alimentato in questo scorcio di secolo da movimenti in 
Sardegna, in Corsica, e soprattutto in Spagna, per citare i più noti e attivi, ma anche in 
Francia nel complesso occitanico indubbiamente più problematico 80, con un classico 
approccio nazionalista ai problemi linguistici, cioè con l’obiettivo di uno strumento lin
guistico che sia al tempo stesso - com’è ben noto - barriera verso l’esterno ed elemento 
di forte coesione all’interno, con la riproposizione della stessa politica autoritaria prati
cata a suo tempo dalle grandi formazioni nazionali, appunto la Francia, la Spagna e - 
sia pure tardivamente - la stessa Italia.

La classica configurazione che prevede una lingua di più o meno rigida normazione, 
‘ufficiale’ e dominante prima ancora che veicolare, che deve essere conosciuta e impie
gata, di valore legale, e un correttivo solitamente tardivo quanto insufficiente, costitui
to dalla tutela delle minoranze (ipso verbo intrinsecamente minacciate), è presupposta 
dal nuovo nazionalismo, sia nelle sue forme più blande che nelle sue manifestazioni 
violente. Esso si iscrive in una visione agonistica dei rapporti tra lingue (e dialetti) a suo 
tempo teorizzata nella cultura europea, ad esempio, e con maggior coerenza, dalla lin
guistica idealista italiana 81, ma prima ancora assunta come ovvia ad es. dallo stesso 
primo Humboldt 82, e poi proprio negli Stati Uniti da Whitney, come manifestazione 
di democrazia 83. In questa impostazione il linguicidio 84 si iscrive tra le necessità della 
storia.

Non ci vuole molto a svelare come i rapporti tra lingue siano manifestazione dei 
rapporti di potere tra popoli e classi, quando la classe dominante faccia riferimento ad 
uno strumento linguistico fortemente differenziato - come nel caso delle colonizzazioni 
- da quelli strati anche ‘etnicamente’ individuati che sono poi ridotti a rango di ceti 
subalterni, e della cui subalternità la lingua stessa si fa contrassegno. La disuguaglianza 
sociale viene cioè ribadita e sanzionata dalla diversità linguistica, come talora dalla

76 Cfr. Kleivan 1979, Joseph 1987:83-87.
77 Blake 1985, Montoya 1990.
78 Cfr. Torero 1980, Cerrón Palomino 1987.
79 Cfr. per lo stesso Humboldt le considerazioni di Aqueci 1988.
80 Kunert 1980, 1987.
81 Cfr. Terracini 1963.
82 Humboldt 1989 [1812]:78-79.
8 ’ Whitney 1887 [1867], e cfr. ora Cucini 1994.
84 II linguicidio è fenomeno noto anche alla realtà americana indigena, in termini di rapporti 

interni, come nel caso del puquina, cfr. Espinoza Soriano 1982; e più in generale Torero 1980.
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diversa pigmentazione e da altri tratti ‘etnici’, di ordine fisico (essenzialmente ideolo
gizzato 85 e culturale, in una visione fissista. Non c’è bisogno di dire che altri orpelli 
sovrastrutturali hanno aggravato la situazione, come tutta la tematica del ‘genio delle 
lingue’ di origine sei-settecentesca e quindi della superiorità o inferiorità delle lingue, 
già chiaramente evidenziata da Herder 86 e che giunge al suo parossismo nella celebra
zione romantica delle antichità indoeuropee, con plateali mistificazioni come quelle 
dell'Einleitung in die Philosophie der Mythologie di Schelling in riferimento a una visio
ne mitica delle lingue americane e in stretta connessione con l’elaborazione misticheg- 
giante degli Schlegel 87. Queste impostazioni fanno sentire a distanza il loro peso, 
soprattutto nella loro versione più bonaria, e quindi proprio nei termini supponenti ed 
evoluzionistici di Herder, ad es. proprio in tutta una linea di indigenismo paternalista 
di impianto romantico.

Di nuovo siamo ad un collegamento tra cultura (e lingua) e ‘nazione’, non necessa
riamente con connotati razzisti (Humboldt) ma con tutte le premesse per una tensione 
verso una autoritaria e mistificante ‘unificazione nazionale’, ad una concezione alla fine 
determinista che ‘condanna’ il singolo e la singola comunità ad una appartenenza 
‘nazionale’ che finirà per livellare le singole specificità.

E’ ad Edward Sapir che può esser fatta risalire un’esplicita presa di coscienza della 
vaghezza del pesante concetto di ‘nazione’, della sua storica instabilità 88, certo sulla 
scorta della lezione boasiana, ed anche a seguito della sua esperienza delle culture indi
gene d’America. Aqueci 89 sottolinea opportunamente, ci pare, l’indicazione sapiriana 
del dissolvimento della nazionalità in comunità minori. Il senso comunitario prevalente 
su quello ‘nazionale’, alimentato dalla discontinuità dell’insediamento indigeno odier
no, da una ‘dialettalità’ pesante e corrispondente nella prassi quotidiana ad un multi- 
linguismo, ed anche (e forse più efficacemente) dalla trasversalità dei ‘confini’ linguisti- 
co-culturali rispetto a quelli tracciati tra gli Stati americani, la stessa tradizionale ricer
ca di una ‘nazionalità’ ad es. messicana o peruviana, di necessità multilingue e multi
culturale (o che di fatto non esiste se del tutto ispanizzata) o paraguayana (ove il bilin
guismo 90 bilancia la presenza di una tradizione e di uno standard guarani), possono 
sostanzialmente risparmiare all’America il dramma di un nazionalismo efficace, 
foss’anche indigeno, che potrebbe rimpiazzare l’unico che si è visto realmente esistere 
e persistere, quello puramente militarista e fascista che ha piagato l’America latina. Un 
‘nazionalismo’ indigeno/-ista praticato in termini europei potrebbe produrre altre tra
gedie ben più gravi dei passati tentativi di restaurazione ‘incaica’ o, nei fatti, un’espan
sione di posizioni senderiste, e di facilmente prevedibili reazioni, dai connotati ben 
noti e sperimentati.

Se torniamo ora là da dove siamo partiti, e cioè dalla pur parziale elaborazione poli
tico-linguistica di Escobar, vediamo come sia lì lucidamente presente un ‘progetto’ di 
desarrollo che è prima di tutto valorizzazione della singola comunità reale, al di qua 
della sua caratterizzazione ‘etnica’. Solo in una società non dominata dai poteri forti, 
ma strettamente ed effettivamente federativa, con un peso reale della comunità di base, 
gli strumenti linguistici di comunicazione su ampio raggio e viceversa di comunicazio-

85 Cfr. Boas 1982 [1940],
86 Cfr. l’antologizzazione della traduzione italiana deH’Abhandlung in Formigari 1972:235- 

307>, anche per i suoi ripetuti e interessanti riferimenti al contesto incaico.
87 Devo ancora qui rimandare a Giannelli 1994.
88 Sapir 1969 [1921],
89 Aqueci 1983:123.
90 Cfr. ora anche Austin 1991.
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ne intracomunitaria possono assumere pari dignità e pacifica convivenza, nel contatto 
e non nel reciproco isolamento. Rojas 91 - per tornare ad un parallelismo che avevamo 
più sopra introdotto - sottolinea efficacemente e pertinentemente la grave contraddi
zione dell’esperienza sovietica in quanto basata comunque sul presupposto di una pre
minenza culturale e su un concetto assai datato dello ‘sviluppo’ inteso come occidenta
lizzazione, crescita illimitata, crescita della potenza, ecc., e quindi come maggior poten
za dello strumento linguistico, il russo, proposto come l’unico realmente adeguato a 
questi domini (in senso sociolinguistico).

In effetti non vediamo preservazione della comunità intesa come rete reale e fonda- 
mentale di rapporti sociali, base e giustificazione del mantenimento, dello sviluppo (e 
quindi anche della stessa necessaria contaminazione) della lingua comunitaria, fuori da 
un quadro di autonomismo forte e di effettivo federalismo, che elimini le facili genera
lizzazioni ‘etniche’, ‘nazionali’ e di ‘lingua nazionale in senso forte (fosse anche que
chua, fino al quechua ipotetico ad es. di Guardia Mayorga, o pastiche dello stesso 
Arguedas 92) e si proponga uno sviluppo endogeno delle comunità. Ovviamente, tanto 
vale per il quadro americano complessivo che, se teso ad una standardizzazione ‘nazio
nale’ (per quanto trasversale alle frontiere politiche, o in discontinuità territoriale), 
spesso di ideologizzazione ‘bianca’ (il lakhota dovrebbe essere egemone sul dakhota e 
il nakhota in un quadro sioux?), vedrebbe comunque innescarsi un procedimento 
autoritario. Ma pur dovendo fare i conti con il portato di un avanzato processo di 
omologazione sui modelli standard, lo stesso vale per le residue - ma pur sempre 
numerose, e complesse, talora intricate - questioni linguistiche europee, che non si può 
continuare a trattare in termini classicamente ‘nazionali’, cioè sulla base di un inventa
rio chiuso di ‘lingue’.

Coerentemente, tornando all’America indiana e subalterna, più che ai grandi pro
grammi. declaratorios o alle leggi clamorose dello stesso tenore, va posta attenzione ai 
tentativi faticosi ma in fase di moltiplicazione che sono portati avanti dagli indigeni per 
se stessi 93 assumendoli a livello esemplare per una pratica che non dovrebbe essere 
marca di diversità dell’indigeno americano, ma pratica politica di una società effettiva
mente democratica. Il tutto ha il carattere dell’urgenza e questa vuole essere anche una 
risposta pubblica all’interrogativo lanciato dagli intellettuali circa le modalità di appli
cazione - ‘da dove cominciare’ - del recente Language Act degli Usa. Interrogativo 94 
che ridimostra la vacuità di una politica astratta di difesa dei diritti linguistici, di cui 
l’America latina ha un’esperienza già sufficientemente vasta. Solo una politica di svi
luppo diffuso, di effettiva valorizzazione delle autonomie, e l’effettiva attenzione statale 
allo sviluppo possono porsi come premessa di una rivalorizzazione e quindi del mante
nimento delle lingua di minoranza, altrimenti l’imposizione del ‘ritorno alle origini’ è e 
resta - secondo la lezione di Mariàtegui - paternalistica e egoistica, oltre che irrealizza
bile, come è stato il vecchio indigenismo retorico anche più o meno ‘radicale’. I pro
blemi della struttura sono ovviamente decisivi per quelle sovrastrutture che vanno 
dall’assetto politico-istituzionale all’attitudine verso la cultura locale e quindi la lingua 
locale. Ciò non toglie che di quanto già esiste e che si muove in questa direzione si 
deve tener conto, assicurando base più solida a una tensione che in questi anni si è 
positivamente sviluppata.

91 Rojas 1982.
92 Guardia Mayorga 1973, e cfr. ancora Arguedas s.d.
93 Cfr. anche Moya 1988 per l’Ecuador, Serrano Ruiz 1988 per la Colombia.
94 Locke e altri 1992.
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Culture indigene

Etnocentrismo nella storia europea nell’ambito della 
conquista dell’America e prospettive attuali

«Ho paura che noi abbiamo gli occhi più grandi della bocca, e più curiosità che capa
cità. Noi abbracciamo tutto, ma non stringiamo che vento.

O, trovo, per tornare al mio proposito, che non c’è niente di barbaro e selvaggio in 
questa nazione, a quel che me ne hanno riportato, se non che ciascuno chiama barbarie 
quel che non gli è proprio; come di vero sembra che noi non abbiamo altra mira di verità 
e ragione che l’esempio ed idea delle opinioni ed usanze del paese dove siamo».

(Michel de Montaigne)

Introduzione

L’etnocentrismo europeo del XV secolo ha le sue radici in una visione antropocen
trica del mondo. Si inspira ad una interpretazione particolare del pensiero ebraico-cri
stiano che si trova alla base dell’ideologia che ha legittimato l’impresa coloniale. 
Questa concezione si articola sulla base di tre miti fondamentali che veicolano la visio
ne contemporanea sui popoli indigeni e che sono all’origine della marginalizzazione e 
discriminazione razziale di questi popoli.

Nel primo periodo coloniale, tra la fine del XV secolo fino alla fine del XVIII, gli 
indiani sono considerati come dei pagani che bisogna evangelizzare. Questa epoca è 
caratterizzata dallo sviluppo dei movimenti indigeni anticolonialisti e l’espulsione delle 
missioni gesuite, come fatti più importanti.

Dalla fine del XVIII secolo fino all’inizio del XX, gli indiani sono percepiti come i 
selvaggi che bisogna civilizzare. Nella prima metà del XIX secolo, assistiamo in 
America latina alla fondazione delle prime Repubbliche basate principalmente sul 
modello europeo dello Stato-Nazione, che formula una sola nazione come mito unifi
catore. Lo Stato-Nazione propone un’integrazione verticale, imposta dal nuovo stato 
su tutti i popoli che abitano i territori che lo stato dichiara propri.

Questo progetto politico, che cerca di mettere in atto una sola ed unica Nazione 
mitica, rifiuta le realtà etniche e le diversità culturali e linguistiche imponendo una lin
gua ed una cultura ufficiali.
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Nell’ambito dei nuovi stati post-coloniali, i popoli indigeni saranno concepiti come 
un ostacolo alla modernizzazione, questa diventerà il mito contemporaneo che legitti
ma l’espansione capitalista, dipendendo come progetto ideologico, culturale e politico 
dalla dominazione post-coloniale dal XIX secolo ai giorni nostri.

Quali sono state le funzioni della chiesa, della scuola e dello stato in questo proces
so storico dell’etnocentrismo europeo, nel contesto della visione dell’altro, per legitti
mare la marginalizzazione e la discriminazione dei popoli indigeni? Ecco le domande 
alle quali cercheremo di rispondere in questo lavoro. Tenteremo anche di evidenziare 
la questione delle ripercussioni nella nostra società attuale d’una visione antropocentri
ca del mondo, veicolata dalla storia dell’etnocentrismo europeo.

Questo lavoro si limita all’introduzione d’una problematica molto complessa che 
avrà bisogno di essere ulteriormente sviluppata per comprendere la crisi del modello 
di Stato-Nazione oltre che i problemi etnici e religiosi che formano la storia della crisi 
europea.

La questione etnica in Spagna: dalla segregazione sociale alla discriminazione razziale

La dominazione coloniale spagnola in America recò con sé l’intolleranza e l’osses
sione razzista che impregnavano i regni iberici del XIV e XV secolo.

Nella maggior parte gli storici spagnoli che trattano la storia della conquista, quan
do si riferiscono al comportamento dei conquistatori per ciò che riguarda la segrega
zione sociale e la discriminazione razziale, preferiscono parlare di mestizaje, eufemismo 
che cerca di gettare un velo sui comportamenti reali di razzismo dei conquistatori. 
Gregorio Maranon scrive, come prologo ai suoi studi dedicati al meticcio d’America: 
«Tutto può essere messo in discussione nella storia spagnola nel Nuovo Continente, 
ma non la nostra generosa visione etnica che, in pratica, implicava l’assenza totale di 
questa preoccupazione» b Un altro ricercatore spagnolo, Francisco Morales Padrón ci 
parla di «assenza di pregiudizi razziali» 1 2. D’altra parte Guillermo Céspedes de Castillo 
afferma che «lo spagnolo mancava totalmente di pregiudizi razziali» 3.

La cosiddetta «fraternità delle razze» è una delle tante menzogne della storia, fab
bricata dai vincitori ed è possibile ammetterla, con certe riserve in quel che riguarda le 
relazioni sessuali4 che molte volte erano piuttosto delle violenze, delle relazioni a senso 
unico dal vincitore al vinto. Il meticciamento non è la prova contraria del razzismo 
coloniale. Sotto la comprensione, la tolleranza e la simpatia che possono supporre il 
meticciamento, rimaneva la visione razziale degli invasori. Denigrare per opprimere fu 
la regola.

Il meticcio, prigioniero dell’ambiguità delle proprie origini e della sua bastardaggine 
creola, divenne l’asse portante della discriminazione razziale di fronte all’indigeno, allo 
scopo di legittimarsi di fronte al creolo. La Spagna contemporanea della conquista 
dell’America era impregnata di tolleranza religiosa, insoddisfatta della conversione for
zata degli ebrei, i quali erano sottomessi «agli statuti della purezza del sangue», e di 
cui, finalmente, l’espulsione fu decretata nel 31 marzo 1492. Questa misura aveva pre-

1 Citato in J. Pérez de Baradas, Los mestizos de América, Ed. Austral, Madrid 1948, p. 15.
2 F. Morales Padron, Historia del Descubrimiento y Conquista de América, Ed. Nacional, 

Madrid 1973, pp. 276-278.
3 G. Cespedes del Castillo, Historia Social y Econòmica de Espana, Ed. Vicens Vives, 1983, 

voi. 3, p. 332.
4 C. Foin, Racisme et Nouveau Monde au XVI siècle. L'Espanol face à l’Indien, Seminario inte

runiversitario sull’America spagnola coloniale, Ed. l’Harmattan, Parigi 1983.

76



ceduto le persecuzioni razziste: massacri, torture, vessazioni, confische dei beni. Già 
nel 1391, degli ebrei erano stati massacrati a Seviglia e Cordova 5.

I gitani, accolti durante gli anni 1425-1430, furono in seguito vittime delle attitudini 
ostili del potere reale. Nel 1439, i Re Cattolici, poi Carlo V e Filippo II, dettarono a 
loro riguardo una legislazione repressiva.

In Europa, dal VII al XV secolo e durante tutto il periodo medievale, lo schiavismo 
sopravvisse, protetto dalle leggi, e le vittime principali ne furono i Mori, prigionieri di 
guerra. Lo schiavismo fu imposto al Nuovo Mondo fin dalle prime tappe della conqui
sta e durante la colonizzazione. I popoli africani pagarono un pesante tributo di sangue 
e morti, nelle piantagioni agricole, nelle miniere e nelle stive delle navi negriere, scene 
di genocidio.

II traffico di schiavi successe al genocidio dei popoli indigeni; nel febbraio 1528, il 
re di Spagna accordò una prima licenza per esportare degli schiavi a Enrique Ehinger e 
Jeronimo Sayler, due tedeschi, agenti dei banchieri Welser che, con i Fugger, domina
vano le finanze spagnole 6 7. Questo documento ufficializzava l’introduzione di schiavi 
neri sui nuovi territori conquistati. Questi contratti venivano chiamati asientos, che 
significa «cosa convenuta, stabilita». Al fine di occuparsi degli affari degli asientos, una 
istituzione chiamata «Junta de Négros» (consiglio dei Negri) fu creata alla Camera di 
commercio di Siviglia. La vendita di licenze di commercio di schiavi permise di accu
mulare delle fortune di cui i regni del Portogallo, d’Olanda, di Francia ed Inghilterra 
furono i più grandi beneficiari.

L’impresa inglese The Royal African Company, che ottenne una licenza nel 1672, 
inviò 46.396 schiavi in 9 anni verso le colonia a partire dalle coste d’Africa 1. Lo schia
vismo era giustificato dalla dottrina di Aristotele che affermava che nella società umana 
ci sono degli uomini nati per comandare ed altri per obbedire, degli esseri superiori e 
degli esseri inferiori 8. Gli schiavi che arrivavano al vice-regno del Perù non erano 
molto numerosi se li si paragona a quanti approdavano in Brasile, a Cuba, nel 
Venezuela ed in tutte le regioni delle Antille e dei Caraibi.

Gli ebrei, espulsi dalla Spagna nel 1492, si dispersero principalmente nelle città di 
Istanbul, Salonicco, nelle città dell’Africa del Nord, dell’Italia, dei Paesi Bassi e del 
Portogallo; vissero nella conversione forzata e nel travestimento per sopravvivere e che 
gli permetteva di tentare la fortuna nelle nuove colonie. Nel 1580, l’unione dei regni di 
Spagna e Portogallo facilitò loro l’ottenimento di permessi per delle attività commer
ciali in qualità di portoghesi, ed anche clandestinamente.

Alla fine del XV secolo, la loro presenza nei vice-regni del Perù provocò dei timori 
e delle gelosie presso i commercianti. Nel 1598, a Lima, quattro ebrei furono giustiziati 
dalla Santa Inquisizione; nel 1600, dodici furono perdonati e due bruciati. Il 23 agosto 
1604 venne decretata l’Indulgenza papale contro la persecuzione degli ebrei; fu resa 
pubblica a Lisbona nel 1605 ed estesa agli Indios.

Nel 1608, la Corte suprema di Castiglia insisteva presso l’Inquisizione indo-america
na perché essa amnistiasse gli ebrei ed i loro beni fossero restituiti 9. «A los de la 
Nación hebrea del reino del Portugal». L’indulgenza papale restò lettera morta. Il bot
tino della confisca dei beni ammontava a 800 mila pesos 10.

5 A. Dominguez Ortiz, Los Judeos conversos en Espana y América, Ed. Itsmo, Madrid 1978.
6 J.L. Franco, Commercio clandestino de esclavos. Ed. Ciencias Sociales, La Habana 1985.
7 J.L. Franco, op. cit., p. 16.
8 C. Foin, op. cit., p. 60.
9 M. Birckel, op. cit., in Dominguez Ortiz, 1988, p. 137.
10 Dominguez Ortiz, 1988, pp. 139-140.
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Nel 1646, a Lima, il Grande Arresto pronunciava l’espulsione definitiva di tutta la 
popolazione ebraica che, all’epoca, era stimata a circa 6000 persone. Gli ebrei riusciro
no ad eludere la minaccia d’espulsione e, siccome non rappresentavano che una mino
ranza etnica, la loro importanza in quanto gruppo sociale non fu significativa nel corso 
degli anni seguenti.

La società spagnola del XV secolo privilegiava e valorizzava i simboli militari; le atti
vità essenziali come l’agricoltura, l’artigianato ed il commercio, erano disprezzate. C’era 
intolleranza contro le minoranze: mori, ebrei, gitani.Lo schiavismo coabitava come resi
duo della società feudale; esisteva uno spirito di conquista ed ogni cosa era permessa 
per il possesso delle terre e dell’oro. Inoltre, questa attitudine era protetta e giustificata 
dalle autorità reali e pontificie, per chi cercava di civilizzare ed evangelizzare.

Visto attraverso il prisma di queste aberrazioni, l’indigeno era considerato come un 
essere inferiore, condizione di base per giustificare la conquista. La tentazione razzista 
era inevitabile.

La visione dell’altro

«...Gli indiani sono per natura pigri e viziosi, imbronciati, vigliacchi ed in generale 
mentitori. I loro matrimoni non costituiscono un sacramento, ma un sacrificio. Sono 
idolatri, lascivi e praticano la sodomia. Loro ideale è mangiare, bere, adorare idoli 
pagani e abbandonarsi ad orge bestiali», come scrive Gonzalo Fernandez de Oviedo 11. 
E ancora: «Credere che gli indiani sono inferiori. Non si possono utilizzare gli stessi 
metodi apostolici per evangelizzare gli indiani barbari. Gli indiani sono dei bambini, 
bisogna intimorirli affinché accettino la fede. Gli indiani sono dei neufiyi della fede, 
d’origine dubbia, dunque non possono partecipare all’apostolato», è sostenuto nel 
trattato da José de Acosta 11 12.

Questo trattato di missiologia del XV secolo ci può illustrare largamente come si 
costruisse la visione dell’altro nell’ambito dell’evangelizzazione che comprende il 
primo periodo della storia dell’etnocentrismo europeo, iniziato con la conquista colo
niale dell’Africa e dell’America del XV secolo.

Innanzitutto, i colonialismi spagnoli e portoghesi, poi europei, hanno avuto bisogno 
di legittimare l ’impostazione dei loro sistemi colonialisti sui popoli indigeni 
dell’America e dell’Africa. Questo processo implica la costruzione di un immaginario 
che permette di inventare di sana pianta l’inferiorità delle sue vittime, come meccani
smo ideologico per giustificare ogni sorta d’ingiustizia.

Denigrare l’oppresso sarà la regola fondamentale in una scala di valori che appar
tengono alla cultura dominante, strutturata partendo dall’impostazione dell’universa
lità della propria civilizzazione come la sola ed unica base per immaginare anche un 
modello unico di società, di economia, di politica e di cultura.

L’evangelizzazione in questo primo periodo dell’etnocentrismo europeo comincia 
nel XV secolo, fino alla fine del XVIII secolo, con le rivolte indigene in America del 
Sud. Il rituale dell’evangelizzazione è il battesimo e l’istituzione intermediaria, la 
Chiesa. Il battesimo permette il passaggio dell’indiano, considerato come pagano, ad 
indiano evangelizzato.

11 Gonzalo Fernandez de Oviedo; La découverte de l’Amérique, “Cadmo”, n. 53, p. 137, 
1991.

12 José de Acosta, Procuranda indorum salute, trattato di missiologia che spiega in quale 
modo bisogna trattare gli indiani.
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La civilizzazione degli indigeni costituisce il secondo periodo di questo processo ed 
inizia alla fine del XVIII secolo, dopo le rivolte indigene, dirette soprattutto da indiani 
scolarizzati. Gli indiani, considerati prima come dei pagani, divengono dei selvaggi da 
civilizzare, il rituale sarà l’alfabetizzazione in castigliano o portoghese come lingue 
dominanti, e la scuola diventerà lo strumento della dominazione coloniale per eccellen
za che permette l’imposizione della cultura e della lingua ufficiali. La scuola gioca un 
ruolo fondamentale nella negazione delle identità culturali. La sola integrazione possi
bile, proposta ai popoli indigeni attraverso la scuola, è l’accettazione della cultura e 
della lingua ufficiale dominanti a scapito della diversità culturale e linguistica reale. E’ 
qua che si trovano le radici del divorzio tra la società reale e lo Stato ufficiale con una 
scissione storica che è sopravvissuta fino ai giorni nostri.

Il terzo periodo dell’etnocentrismo europeo è caratterizzato dal mito della moder
nità: libertà, giustizia e visione laica del mondo. Questo mito va ad impregnare la storia 
europea della rivoluzione industriale del XX secolo con la costituzione di Stati- 
Nazione come la Francia e la Spagna. Questa concezione dello stato esalta la difesa di 
una Nazione mitica, che suppone una società con una storia, una lingua, una cultura 
omogenee. Lo Stato-Nazione nella realtà finisce col negare la diversità culturale e lin
guistica reali dei differenti popoli che ospitano i territori del nuovo Stato.

E’ nella pretesa di livellare le popolazioni in una maniera autoritaria che si trovano 
le radici dei problemi contemporanei, dei conflitti etnici e religiosi non risolti che lace
rano l’Europa dei nostri giorni.

La dimensione storica dei sottintesi «dell’universalità», della civilizzazione e della cultura 
occidentale e la sua trascendenza nella prospettiva attuale

«Gli antichi erano evidentemente più superiori dei Moderni, è un peccato che essi 
stessi non siano stati gli scopritori dell’America. Avrebbero così nutrito d’esperienza 
reale la loro visione di un’umanità in “felice condizione” e riconosciuto che la civilizza
zione indiana vinceva di gran lunga in perfezione su tutte le loro repubbliche ideali», 
afferma Michel Montaigne.

Ancora, «L’Occidente ha creduto a lungo che la modernità fosse il trionfo della 
ragione, la distruzione delle tradizioni, delle appartenenze, delle credenze, la coloniz
zazione del vissuto da parte del calcolo», sostiene Alain Touraine 13.

La modernità nel senso europeo e nord americano è stata vista come la via per rag
giungere la libertà, la giustizia ed il diritto in una società più democratica. Nel contesto 
dei paesi dell’America latina divenne una «realtà» non compiuta. Al contrario, alla fine 
del XIX secolo, e a differenza dell’Europa, si limita ad una proposizione ideologica, la 
modernizzazione, per legittimare l’espansione del capitalismo dipendente come una 
delle realizzazioni del mito del progresso. Questo mito crea delle opposizioni inganne
voli tra il moderno e le acquisizioni delle culture tradizionali, tra la cultura orale e la 
cultura scritta e finisce col distruggere un patrimonio culturale collettivo importante. 
Le stragi provocate dal mito del progresso non hanno risparmiato neanche i paesi 
industrializzati che sono stati alla sua origine. (Quijano, 1988; Montoya, 1992; 
Touraine, 1993; Urbano, 1992).

Enunciati come il mito del progresso, dello sviluppo e della crescita economica inde
terminata sono confrontati alle sfide poste dalla problematica dell’ambiente. La dimen
sione dello spazio ecologico era assente nella concezione occidentale, la sfaldatura con

79

13 A. Touraine, Critique de la Modernità, Parigi 1993.



la quale dobbiamo confrontarci oggi. Il divorzio della natura e dell’economia ci porta a 
sposare la dimensione ecologica in tutte le sfere del pensiero e delle attività umane.

La visione occidentale del mondo è basata soprattutto sulla dimensione del tempo e 
conseguentemente si basa sulla produttività e rendimento, senza tener conto dello spa
zio, fondamentale nelle culture tradizionali, dove l’ambiente occupa un posto prepon
derante nella visione del mondo, la concezione ed il modo di vivere.

La scuola ha veicolato anche l’imposizione di tutta quella mitologia che ha privile
giato la cultura scritta ed il sapere ufficiale, istituzionalizzati a scapito della cultura 
orale e del sapere quotidiano, caratteri, invece, della cultura tradizionale. Questo pro
cesso ha imposto delle false opposizioni tra modernità e tradizionalità, tra cultura orale 
e cultura scritta, tra sapere istituzionalizzato e sapere quotidiano, processo che ha fini
to per sacrificare un enorme patrimonio culturale collettivo.

Il sapere ufficiale istituzionalizzato non comprende che una piccola parte del sapere 
reale. Tutte le ricchezze del sapere della vita quotidiana, che fanno parte dell’educazio
ne tradizionale sono state escluse dalle istituzioni della cultura ufficiale, imposte dalla 
dominazione straniera.

Dalla modernizzazione, i popoli indigeni e la società tradizionale nel suo insieme 
sono concepiti come un ostacolo allo «sviluppo» che propone un modello unico di 
società dietro al quale tutti i popoli devono allinearsi; i popoli indigeni sono quindi 
considerati come sottosviluppati e come ostacoli per il cosiddetto «progresso».

La storia dell’etnocentrismo appartiene alla storia dei popoli dell’umanità. Nel caso 
europeo troviamo un eccellente ambito storico di riferimento per meglio comprendere 
la problematica della scuola contemporanea nella prospettiva delle migrazioni, della 
diversità culturale e di un avvicinamento interculturale che ci permette di gestire 
meglio le sfide attuali.

La storia dell’etnocentrism o europeo, che nasce a partire dalla conquista 
dell’America e dell’Africa, ha creato degli impliciti per legittimare l’impresa coloniale e 
post-coloniale. Uno di questi impliciti, ancora presente oggigiorno e che continua ad 
esercitare notevole influenza, è quello dell’universalità della cultura occidentale. E’ a 
partire da questo implicito che si trova la tendenza a definire inferiore il sapere, la 
visione del mondo, la concezione e il modo di vivere delle altre culture. Questo impli
cito veicola certe «verità» concepite sulla base di un solo ed unico modello di società e 
tocca «agli altri» di recuperare «il loro ritardo» in rapporto alla civiltà occidentale.

Il mondo è infatti di una grande complessità ed è impregnato di una diversità ecolo
gica e culturale che sorpassa largamente tutta la pretesa teorica riduzionista che cerca 
di imporre «verità universali». Dobbiamo immaginare una società «pluralista», aperta 
e tollerante alle pluralità che oltrepassano le antiche frontiere culturali e sociali, pren
dendo coscienza della mobilità umana e delle migrazioni prese come un dato di fatto, 
tanto nella storia che oggigiorno.

Una delle grandi chiavi delle mutazioni attuali si trova nell’educazione. Dobbiamo 
apprendere a trovare negli scambi interculturali la risposta alle sfide contemporanee 
che segnano l’eterno apprendimento della vita, lontano dagli schemi e dalle soluzioni 
semplici verso tutta la complessità delle società nelle quali siamo obbligati a vivere.

L’imposizione degli impliciti della «universalità» della civiltà e della cultura occi
dentale, veicolate da certe chiese, scuole, media e diverse proprietà della cultura domi
nante, s’inscrive nella logica d’esclusione della diversità culturale. E’ concepita come 
uno strumento d’omogeneizzazione, come un modello unico di società che si esprime 
nella mondializzazione del capitalismo caratterizzante la situazione planetaria contem
poranea. Fortunatamente questa posizione si trova in un vicolo cieco di fronte alle 
sfide ecologiche, etiche e alle esigenze di una dignità umana alle quali è incapace di 
rispondere.
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Conclusione

La visione dell’altro sviluppata dall’etnocentrismo europeo ha il suo punto di par
tenza nella Spagna del XV secolo. Questo etnocentrismo è costruito sulla base d’una 
visione del mondo antropocentrica che si libera da una interpretazione particolare del 
pensiero ebraico-cristiano del popolo eletto e della Terra promessa, pensiero fonda- 
mentale anche per la storia del popolo ebraico.

La visione dell’altro nella Spagna del XV secolo è anche legata alla costruzione di 
un progetto d’identità nazionale sviluppato dai regni di Castiglia e Aragona, delimitan
te lo spazio degli altri (ebrei, mussulmani, gitani). Il processo d’imposizione di questo 
progetto, basato su di una lingua ufficiale -  il castigliano -  ed una identità religiosa cat
tolica, impone ora l’intolleranza religiosa e la discriminazione etnica e linguistica agli 
altri popoli (Baschi, Catalani, Galiziani e Gitani).

L’imposizione verticale di una lingua, di una religione e di una cultura dominante 
sull’insieme d’una diversità culturale e linguistica, con le sue conseguenze economiche, 
sociali, politiche e culturali, costituisce la radice storica del problema nazionale non 
risolto della Spagna fino ai nostri giorni.

La visione dell’altro nella conquista deH’America risulta anche dal confronto di due 
visioni del mondo, di due concezioni e modi di vivere, profondamente opposte: da una 
parte, la Spagna ed il Portogallo popoli tributari del pensiero ebraico-cristiano, che 
hanno una visione antropocentrica del mondo, determinata da una concezione dei rap
porti privilegiati tra uomo e tutti gli altri esseri viventi del sistema planetario. L’uomo è 
fatto ad immagine di Dio ed è il suo erede sulla Terra. Questa concezione privilegia il 
Tempo sullo Spazio. Dall’altra parte, la visione del Mondo dei popoli americani ed 
africani è geo-biocentrica, imperniata sull’importanza fondamentale dello spazio di cui 
la Terra è il centro della vita ed amministra il punto d’equilibrio e d’armonia tra tutti 
gli altri esseri viventi.

Da questo confronto di due visioni del Mondo, il dialogo si rivela impossibile tenen
do conto della profonda differenza dei sistemi simbolici 14. L’etnocentrismo europeo, 
che ha concepito un immaginario della visione dell’altro basato su una logica d’esclu
sione, ha prodotto una inevitabile intolleranza degli altri.

Gli amerindi e gli africani percepiti come degli esseri biologicamente inferiori 
divennero le vittime d’una scala di valori e di gerarchie stabilite in maniera arbitraria e 
che giustificavano il traffico di schiavi dall’Africa ed il genocidio degli amerindi.

Nell’ambito della dominazione coloniale e post-coloniale dell’America ritroviamo, 
con qualche variante, gli stessi meccanismi della discriminazione ed intolleranza che 
sono stati utilizzati contro gli ebrei, i mussulmani ed i gitani. La Santa Inquisizione, i 
codici della purezza del sangue servirono questa volta un’ideologia etnocentrica che ha 
legittimato il razzismo, il genocidio e l’etnocidio dei popoli amerindi.

La visione dell’altro costruita dall’etnocentrismo europeo sarà ereditata dalle élite 
creole latino-am ericane che saranno le protagoniste  della fondazione delle 
Repubbliche, nella prima metà del XIX secolo.

Se è vero che queste élite rinunciano ad essere dipendenti dalla Spagna, non rinun
ciano però alla conquista dei territori indigeni ed allo sfruttamento dei loro popoli. 
Economicamente, la fondazione delle nuove Repubbliche ha sviluppato una sorta di 
colonialismo interno sui popoli indigeni. Nel campo sociale e culturale, la marginaliz-

14 Condivido le analisi del prof. Piug-Moreno (1992, 9-12) che cita le analisi sul carattere 
della comunicazione ed i sistemi simbolici nei processi della conquista dell’America evocata da 
T. Todorov, La conquéte de l’Amérique, la question de I’autre. Ed. du Seuil, Parigi 1982.
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zazione sarà moneta corrente e, politicamente, gli indigeni saranno esclusi come citta
dini 15 dei nuovi Stati. Giuridicamente, diventeranno dei fantasmi nei loro stessi terri
tori.

L’etnocentrismo fa parte della storia deH’umanità: ogni popolo ha sviluppato un 
immaginario della propria visione di sé che delimita la visione degli altri. Ma nel caso 
della storia europea dei cinque secoli passati, l’etnocentrismo sviluppato a partire dalla 
conquista dell’Africa e dell’America è servito a legittimare il genocidio e l’etnocidio di 
cui sono state vittime dozzine di milioni di africani ed amerindi.

Attualmente, nell’ambito dei popoli europei, assistiamo al risveglio dei vecchi 
demoni dell’intolleranza, dell’esclusione, della discriminazione e dello sterminio di 
popolazioni intere che ci porta, come nel caso della Jugoslavia, al ritorno di guerre tri
bali, arrivando fino ad aberrazioni storiche come la purificazione etnica.

La trascendenza dell’etnocentrismo europeo del XV secolo colpisce: lo ritroviamo 
come il pensiero originario dell’intolleranza e dell’ideologia razzista contemporanei. 
Ciò ci ricorda i codici di purezza del sangue enunciato dai re cattolici di Castiglia ed 
Aragona del XV secolo.

L’importanza di questa riflessione sulla storia dell’etnocentrismo deve permetterci 
l’apprendimento collettivo del bisogno vitale dell’accettazione della diversità culturale 
e del rispetto della differenza. Il dramma sofferto dai popoli dell’ex-federazione jugo
slava ci riguarda tutti, dal momento in cui il razzismo diventa un’ideologia di massa 
con una presenza politica importante in molti paesi d’Europa dei giorni nostri.

José Marin

Dottore in Antropologia dell’Università della Sorbona, Parigi, lavora attualmente 
alla facoltà di Psicologia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Ginevra.

( Trad. di Elisabetta Lasagna)

15 Per la popolazione indigena delle nuove repubbliche latino-americane, importanti barriere 
esistono per il raggiungimento della cittadinanza. Nel caso del Perù, per esempio, si esigeva dagli 
indigeni ch’essi sapessero leggere e scrivere e che fossero proprietari individuali. Condizioni 
estremamente difficili se ci si ricorda che, dopo la fine del XVIII secolo, la presenza degli indige
ni a scuola era stata limitata sotto il pretesto che gli indiani istruiti avevano diretto le rivolte anti
coloniali dell’epoca. D’altra parte, nella maggioranza dei casi, la proprietà dei territori indigeni 
aveva un carattere collettivo, e non individuale.
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I popoli indigeni sul sentiero del diritto

Popoli indigeni e diritto internazionale

Nel nostro pianeta vivono 300 milioni di persone le quali costituiscono una entità 
sostanzialmente dimenticata dal diritto internazionale. L’entità di cui stiamo parlando 
è quella costituita dai popoli indigeni e il fatto che tali popoli siano stati dimenticati o 
quanto meno emarginati dal diritto internazionale è una realtà che ha le sue radici nella 
storia giuridica e politica della società occidentale a far data in particolar modo dalla 
pace di Vestfalia (1648).

A tale momento storico la dottrina giuridica occidentale prevalente fa risalire le ori
gini della comunità internazionale nella sua attuale struttura, quella cioè che ha sancito 
il principio che determina lo stato quale soggetto di diritto internazionale per antono
masia, negando viceversa soggettività giuridica internazionale a tutte quelle aggregazio
ni umane non riconducibili alla forma dello stato, ivi compresi i popoli indigeni, che si 
configurano come comunità distinte, con culture, istituzioni politiche e titoli di terre 
basati storicamente. A questo proposito S. James Anaya 1 precisa: «La dottrina tradi
zionale di sovranità dello stato, coi suoi corollari di integrità territoriale, giurisdizione 
esclusiva e non-intervento negli affari interni, ha ostacolato la capacità dell’ordine giu
ridico internazionale di affermare i diritti dei popoli indigeni e li ha confinati, in 
conformità all’azione degli stati, dentro le loro sfere di controllo».

Come ci ricorda Rodolfo Stavenhagen 1 2, «il problema dei diritti umani dei popoli 
indigeni è universale, nel senso che si presenta in tutti i continenti. Ma è nel continente 
americano dove forse si presenta con maggiore intensità, proprio per le caratteristiche 
della sua evoluzione storica».

Il 1492 può essere assunto come data di origine di quella che è la problematica dei 
diritti internazionali dei popoli indigeni americani. La scoperta del nuovo mondo fu 
una triste, drastica e inequivocabile conferma, allora come oggi, della forza come stru
mento di fatto precipuo del diritto internazionale e come principale fonte di legittima
zione politica e giuridica nella comunità internazionale. La ferocia e la violenza con la 
quale si andava compiendo la pretesa civilizzazione del continente americano scosse 
però la coscienza e sollecitò le riflessioni di alcune tra le menti più acute e sensibili del 
XVI secolo. A questo proposito ricordiamo brevemente le veementi denunce e la bat
taglia in difesa dei diritti degli indios del padre domenicano spagnolo Bartolomé de 
Las Casas 3, e l’enunciazione dei principi di un diritto internazionale fondato sulla 
semplice dignità umana da parte di Francisco De Vitoria 4, giurista e canonista, 
anch’egli domenicano, da molti considerato il fondatore del diritto internazionale 
moderno. Tali riflessioni ebbero scarso seguito e furono solo in minima parte recepite 
in un momento peraltro in cui teologi e speculatori laici europei erano impegnati a sta
bilire «se gli indigeni fossero o no dotati di un’anima». La questione era di fondamen-

1 S.J. Anaya, Normas de derechos indigenas en la ley internacional contémporanea, América 
Indigena, Voi. LII, n. 1-2, gen.-giu. 1992: 12,1.I.I. México.

2 R. Stavenhagen, Pueblos y derechos indigenas, América Indigena, Voi. LII, n. 1-2, I.I.I. gen.- 
giu. 1992, México. Secondo le stime attendibili più elevate Stavenhagen indica in circa 38 milio
ni la popolazione indigena attuale dell'America latina.

5 Bartolomé de Las Casas fu nominato in Spagna «Protector generai de todos los indios». Nel 
1542 viene pubblicata la sua Brevisima relación de la destruyción de las Indias, veemente denun
cia contro il dominio spagnolo.

4 Francisco De Vitoria, De indis et de jure belli reflectiones, 1539.
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tale importanza. Non senza contese e contraddizioni, l’Europa si pronunciò ben presto 
per l’umanità dell’indiano (Bolla papale Subli?nis Deus del 1537). «Parimenti dotato di 
anima, egli si sottraeva all’ambito naturale e, quindi, era soggetto alle medesime leggi 
umane dell’Europeo e legato a lui dal reciproco rapporto di dare e ricevere. Per 
l’Europeo l’uomo (di natura) poteva diventare l’uomo civile (di cultura), ricevendo 
beni culturali e cedendo beni naturali. Con il che l’Europa legava indissolubilmente a 
sé le popolazioni del Nuovo Mondo. In altre parole si era avviato quello scambio tra 
Occidente e Terzo Mondo che può essere essenzializzato come elargizione di beni cul
turali contro cessione di beni naturali» 5.

Dichiarazione: perché

Risulta evidente che una simile impostazione della comunità internazionale, e conse
guentemente del diritto internazionale, radicatasi per quasi cinque secoli, non ci con
sente un approccio al problema indigeno scevro da quelle eredità culturali che, più o 
meno intensamente, lo condizionano.

Per cercare di liberarsi il più possibile da tali condizionamenti, una strada possibile 
da percorrere è quella di anahzzare la questione indigena da tre diverse angolazioni, e 
cioè quelle che attengono rispettivamente al profilo etico, a quello giuridico e a quello 
politico.

Se dal punto di vista etico dal dopoguerra a oggi, e in particolare dall’affermazione 
sulla scena mondiale della dottrina dei diritti dell’uomo, si è andata lentamente affer
mando la tendenza alla rivalutazione delle culture dei popoli indigeni, portatrici di 
messaggi e valori che la società occidentale comincia a «scoprire»; dal punto di vista 
giuridico siamo ancora in una situazione di lentissima deambulazione. A tale proposito 
vanno doverosamente distinti due livelli giuridici, quello relativo ai diritti interni dei 
singoli stati e quello relativo al diritto internazionale.

In relazione al primo dei due livelli ci limiteremo in questa sede a segnalare come in 
alcuni stati, soprattutto di recente, sono state operate modifiche costituzionali in favore 
della popolazione indigena che, sebbene nella maggioranza dei casi non sono state rese 
pienamente operative, costituiscono comunque apprezzabili e importanti passi avanti 
per la causa indigena nella sua generalità.

Relativamente al secondo dei livelli giuridici individuati, vale a dire quello interna
zionale, il primo aspetto da tener presente è che il più alto consesso che la comunità 
internazionale ha creato per ordinare i propri rapporti, owerossia l’Onu, è stato orga
nizzato in armonia con il principio che, come abbiamo precedentemente indicato, 
vede gli stati e sostanzialmente solo gli stati come soggetti di diritto internazionale. In 
questa struttura si è inserita come un tarlo nel legno la tematica dei popoli indigeni. 
Essa è stata introdotta al livello più basso dell’organigramma dell’Onu, ossia il 
Gruppo di Lavoro. A distanza di quasi quindici anni il «tarlo indigeno» ha scavato un 
canale importante per quei popoli esclusi dal diritto, portando le Nazioni Unite alla 
formulazione di un progetto di Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni. Detta 
Dichiarazione riveste fondamentale importanza non tanto sotto l’aspetto prettamente 
giuridico -  non fosse altro per la natura stessa, poco vincolante e poco operativa, di 
una dichiarazione -  quanto per quello etico, politico e quello che potremo definire di 
propulsione giuridica.
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Dal punto di vista etico il progetto di Dichiarazione dei Diritti dei Popoli Indigeni è 
un’ulteriore e autorevole conferma della tendenza già in atto e di cui abbiamo prece
dentemente fatto cenno. Dal punto di vista politico esso costituisce un indubbio suc
cesso per gli indios che sono riusciti, in un ambiente sostanzialmente estraneo e sotto 
alcuni aspetti ostile, a emergere sfruttando i pochi strumenti messi a loro disposizione.

L’aspetto probabilmente più importante è tuttavia quello che abbiamo definito «di 
propulsione giuridica». Tale concetto esige alcuni chiarimenti ed essi potranno essere 
più facilmente forniti al lettore con l’ausilio di un quesito: «Perché una dichiarazione 
di diritti?» «Quali sono i vantaggi che può portare una siffatta dichiarazione alla causa 
indigena?».

I vantaggi ottenibili vanno visti non tanto nell’immediato, quanto nel medio e lungo 
periodo.

Volendo fare un ipotetico esempio, la Dichiarazione dei Diritti dei Popoli indigeni 
potrebbe avere una funzione promotrice di accordi tra stati per la soluzione dei pro
blemi e il riconoscimento di diritti a popoli indigeni residenti in territori transfrontie- 
rizi, influendo così concretamente sui diritti interni degli stati e sul diritto internazio
nale.

Ciò detto, va chiaramente sottilineato come la Dichiarazione dei Diritti dei Popoli 
Indigeni, sarà ben lungi dal costituire un punto di arrivo della causa indigena. Essa, 
come propulsore di tale causa, non costituirà altro che il suo «carburante», il quale 
inserito nei «veicoli appropriati» (Onu, Costituzioni dei singoli stati, trattati internazio
nali, ecc.) contribuirà a indirizzarli verso il raggiungimento delle mete prefissate (libera 
determinazione, autonomia culturale, controllo del territorio, ecc.).

Il progetto di Dichiarazione: un passo avanti

E’ a partire dal 1982 che presso la sede Onu di Ginevra si riunisce, con cadenza 
annuale, il Gruppo di Lavoro sulle Popolazioni Indigene, costituite da cinque esperti 
indipendenti 6 e aperto dal 1983 ai rappresentanti dei popoli indigeni, alle organizza
zioni non-governative (in genere Ong di sostegno), a quelle intergovernative e ai gover
ni. Ed è dal 1985 che il G ruppo di Lavoro si dedica alla elaborazione della 
Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni.

Una delle migliori qualità dei popoli indigeni è la pazienza. Hanno una cognizione 
del tempo molto diversa dalla nostra, ma dieci anni di discussioni e di lavoro attorno al 
progetto di Dichiarazione sono molti per tutti. Quest’estate finalmente,nella sede Onu 
di Ginevra, la Dichiarazione ha fatto un passo avanti: ha lasciato il Gruppo di Lavoro 
ed è stata esaminata e adottata dalla Sottocommissione sulla Prevenzione della 
Discriminazione e la Protezione delle Minoranze.

Per mettere meglio a fuoco le difficoltà con cui procede la Dichiarazione, diamo 
una breve cronaca commentata delle giornate ginevrine (luglio-agosto 1994) 7.

La 12a sessione del Gruppo di Lavoro, alla quale hanno assistito più di 790 delegati, 
per la maggioranza rappresentanti dei popoli indigeni, è stata caratterizzata da un’ulti
ma discussione sulla Dichiarazione. E’ bene ricordare che il Progetto di Dichiarazione

6 I cinque esperti (che sono anche membri della Sottocommissione) sono i signori: Enrica 
Daes, presidente; Miguel Alfonso Martinez; Volodymyr Boutkevitch; Ribot Hatano; Said Naccur 
Ramadhane.

7 Chi firma il presente articolo ha partecipato al Gruppo di Lavoro in rappresentanza della 
Fondazione Internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli.
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che quest’anno è stato approvato dalla Sottocommissione è lo stesso che nella sessione 
del 1993 la stessa Sottocommissione aveva bloccato perché fosse sottoposto a revisione 
tecnica s. Di fatto la sospensione di un anno è servita agli esperti indipendenti per riflet
tere sull’opportunità di presentare un testo modificato più rispondente alle aspettative 
indigene, ma anche più esposto alle reazioni negative dei governi. Ammettendo che la 
Dichiarazione non corrisponde a tutte le rivendicazioni indigene, la tendenza prevalente 
è stata alla fine quella più moderata e pragmatica che la considera comunque uno stru
mento utile e importante sul quale fondare in futuro la protezione dei diritti dei popoli 
indigeni. Le riserve già formulate da alcuni governi sono ancora poca cosa, quando si sa 
che la Dichiarazione dovrà seguire il suo iter nel sistema dell’Onu, dalla Commissione 
dei Diritti Umani fino al vertice dell’Assemblea Generale ed essere approvata a ogni 
istanza non già da esperti indipendenti, ma da rappresentanti governativi, sicché è lecito 
temere che nel suo corso verrà ancor più diluita. Questi timori hanno suscitato numero
se richieste da parte dei rappresentanti dei popoli indigeni di poter partecipare attiva
mente all’esame della Dichiarazione nelle differenti istanze. Infatti i rappresentanti indi
geni hanno libero accesso solo al Gruppo di Lavoro; in tutte le altre istanze (compresa 
la Sottocommissione), devono avere una credenziale e figurare sotto il nome di una 
organizzazione non-governativa (Ong) che abbia status consultivo nel Consiglio 
Economico e Sociale (Ecosoc). A quel livello (l’ultimo prima dell’Assemblea Generale) 
esistono solo una decina di Ong indigene beneficiarie di tale status.

Solo pochi anni fa simili giuste richieste di partecipazione attiva da parte degli indi
geni erano impensabili e improponibili. Oggi sono possibili sia perché il sistema delle 
Nazioni Unite è dichiaratamente in crisi e si parla insistentemente di una sua ristruttu
razione che preveda tra l’altro una maggior partecipazione della società civile; sia per
ché i rappresentanti indigeni ne padroneggiano ormai i meccanismi, riuscendo a domi
nare sia il linguaggio sia i procedimenti inerenti agli strumenti del sistema delle 
Nazioni Unite. Per loro si tratta di una vera e propria evoluzione politica che si traduce 
nello sforzo di essere sempre più rappresentati e presenti, per essere veramente interlo
cutori e protagonisti, rivendicando l’accesso a tutti i livelli di discussione al fine di 
garantire una possibilità di azione e di controllo più effettivo e più concreto.

Alcune delle preoccupazioni e delle richieste dei rappresentanti indigeni, e anche 
una riflessione sulle d ifficoltà di dialogo con l ’Onu e sul significato della 
Dichiarazione, sono testimoniate da una loro dichiarazione congiunta fatta in occasio
ne del Gruppo di Lavoro. Nella convinzione che primo nostro dovere è diffondere la 
parola dei popoli indigeni, ne proponiamo qui di seguito gli stralci più significativi 9.

«(Omissis)
La presente dichiarazione esprime le nostre preoccupazioni circa la Dichiarazione 

delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni e circa le azioni future delle Nazioni 
Unite in relazione a tale Dichiarazione.

(Omissis)
Come sapete il diritto alla libera determinazione è di vitale importanza per i popoli 

indigeni. Desideriamo richiamare l’attenzione dei governi degli stati sul fatto che la 
creazione di popoli è impossibile. I governi degli stati non furono gli inventori dei

8 Per il testo del progetto di Dichiarazione si rimanda all’articolo di Carla Panizzi, Gli indige
ni e l’Onu, «Latinoamerica», Anno XIV, n. 52, ott.-dic. 1993, Roma.

9 Si tratta della bozza della «Dichiarazione della Riunione Preparatoria» del 23-24 luglio 
1994. La stesura definitiva non è in nostro possesso. Il documento è stato presentato ai membri 
del Gruppo di Lavoro e ai rappresentanti dei governi.
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popoli indigeni, e nemmeno i creatori del diritto di sovranità che nasce coi popoli stes
si. Invece, attraverso lo sviluppo moderno del diritto internazionale, hanno fabbricato 
stati con un concetto di sovranità che ora cercano di imporci.

Nel contesto del Progetto di Dichiarazione manteniamo le nostre preoccupazioni 
circa il nostro diritto alla libera determinazione. Il diritto alla libera determinazione è 
considerato dai popoli indigeni un prerequisito all’esercizio di tutti gli altri loro diritti. 
La Dichiarazione deve contenere un riconoscimento chiaro ed esplicito del diritto alla 
libera determinazione senza alcun tipo di discriminazionie o limitazioni.

(Omissis)
Siamo inoltre preoccupati per il nostro giusto diritto alla terra, ai territori e alle 

risorse. Tali diritti fondamentali non devono essere in futuro diluiti o scalzati dai 
governi degli stati.

Deve essere riconosciuto che la bozza della Dichiarazione ora in considerazione è il 
risultato della pressione esercitata dai popoli indigeni sull’Onu. Fin dai tempi della 
Società delle Nazioni noi, popoli indigeni, abbiamo preso l’iniziativa di insistere per il 
riconoscimento dei nostri diritti umani fondamentali. Con determinazione irremovibi
le continuiamo oggi a perseguire il recupero del nostro spazio nella comunità interna
zionale. Per porre fine al soggiogamento, alla dominazione e allo sfruttamento delle 
nostre terre e dei nostri popoli da parte dei governi degli stati, noi, popoli indigeni, 
siamo stati costretti a viaggiare fino all’Onu in cerca della protezione dei nostri diritti 
umani collettivi e individuali. Ciò che ci ha aperto le porte dell’Onu non è certo stata 
la buona volontà dei governi.

Il Gruppo di Lavoro e gli stati non devono sottostimare la difficoltà dei popoli indi
geni nel conseguimento del riconoscimento e del rispetto dei loro peculiari diritti, 
tanto a livello nazionale, quanto internazionale. Le nostre difficoltà sono aggravate dal 
fatto che sono gli stessi stati membri delle Nazioni Unite quelli che perpetuano 
l’oppressione dei popoli indigeni e che creano i tanti problemi cronici che affliggono le 
comunità indigene. Questi stessi stati perseguono l’intento di svigorire il sorgere di 
norme a livello internazionale e non sono disposti a impegnarsi in un dialogo effettivo 
a livello nazionale. Tramite la nostra lotta contro un mandato di controllo esterno, noi, 
popoli indigeni, abbiamo costatato che il processo istitutivo di standard internazionali 
non ci appartiene. Sappiamo e capiamo che la bozza della Dichiarazione non è un 
nostro documento. Noi abbiamo solo cercato di sollecitare una concezione giusta ed 
equa dei nostri diritti fondamentali attraverso questo processo.

Noi, popoli indigeni, riteniamo che la bozza di Dichiarazione è un documento fatto 
per porre fine al controllo esterno e all’interferenza. La Dichiarazione è un documento 
dei governi degli stati per limitare l’azione degli stessi governi degli stati riguardo ai 
nostri diritti.

Nonostante tutti i loro sforzi perché ciò avvenga, i rappresentanti dei governi degli 
stati devono rendersi conto che i popoli indigeni non scompariranno. Siamo decisi a 
perdurare come membri della famiglia delle nazioni.

Esprimiamo riconoscenza a quei pochi stati che hanno appoggiato la nostra parteci
pazione e i nostri sforzi in questo processo. Ora ci appelliamo perché aiutino i popoli 
indigeni a ottenere la partecipazione ai livelli superiori dell’Onu. Questa richiesta è 
conforme al diritto fondamentale dei popoli indigeni di partecipare pienamente a tutti 
i livelli decisionali su questioni che riguardano i nostri diritti, le nostre vite i nostri 
destini, per mezzo di rappresentanti da noi stessi eletti.

(Omissis)
Conserviamo la speranza che l’Onu, il presunto vertice dei diritti umani, decida di 

fare ciò che è giusto, nell’interesse della pace e della sicurezza, così come per ragioni di 
semplice giustizia».
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A proposito della richiesta indigena di maggior partecipazione, informiamo che su 
sollecitazione del Gruppo di Lavoro la Sottocommissione ha adottato una risoluzione 
relativa alla «partecipazione delle persone e organizzazioni indigene negli organi superiori 
delle Nazioni Unite», raccomandando alla Commissione dei diritti umani che approvi 
la partecipazione delle persone e organizzazioni indigene -  siano o no riconosciute 
come entità consultive dal Consiglio Economico e Sociale -  nelle riunioni degli organi 
superiori delle Nazioni Unite, compresa la stessa Commissione, davanti ai quali si esa
mina il progetto di Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni 10.

Riflessioni e conclusioni

La lotta democratica che gli indios stanno ormai da dodici anni conducendo con la 
loro debole ma importante presenza nella maggiore sede istituzionale del diritto inter
nazionale, le Nazioni Unite, ha ottenuto alcuni risultati. La sensibilizzazione interna
zionale riguardo al problema indigeno ha infatti certamente influito sul miglioramento 
e, a volte, sulla positiva definizione di questioni locali. In alcuni stati sono state operate 
modifiche costituzionali in favore della popolazione indigena che, sebbene nella mag
gioranza dei casi non siano rese effettivamente operative, segnano comunque un passo 
avanti. La recente presenza indigena a livello istituzionale locale, nazionale e interna
zionale è un fenomeno ancora sporadico, ma in aumento, anche se in effetti nella mag
gioranza dei casi ha carattere rappresentativo, a volte consultivo, quasi mai partecipati
vo a livello politico e decisionale. Di fatto questi risultati derivano per lo più da un 
riconoscimento etico dei diritti dei popoli indigeni, che non trova però conferma in un 
effettivo riconoscimento giuridico.

Le cause di questa deficienza della legislazione internazionale relativa ai popoli indi
geni, vanno ricercate non solo nella storia e nell’essenza stessa del diritto internaziona
le, la cui natura e i cui strumenti risultano attualmente ancora inadeguati alla risoluzio
ne della problematica dei diritti degli indios, ma soprattutto nell’attuale assetto politico 
ed economico della comunità internazionale e al suo modello di sviluppo che continua 
a utilizzare il lavoro e il territorio dei popoli indigeni come serbatoio di risorse. Di 
fatto, gli stati-nazione colonizzati-colonizzatori dove gli indios risiedono, pagano il 
debito estero con l’imposta della povertà che pesa sugli strati più deboli della popola
zione e soprattutto sugli indios, ultimi della catena.

Con la richiesta di essere riconosciuti «popoli» a tutti gli effetti e la conseguente 
rivendicazione del diritto alla libera determinazione, gli indigeni intendono attuare una 
strategia per superare l’oppressione, la spoliazione delle risorse naturali, la pratica 
dell’etnocidio e del genocidio.

Di fatto la loro richiesta non è connotata da un desiderio di secessione, ma dalla 
necessità di sganciarsi il più possibile dal modello di sviluppo occidentale che minaccia 
la loro vitalità fisica e culturale. Ciò è una caratteristica peculiare della lotta indigena, 
che non è sostanzialmente lotta di classe. In America latina l’indio è il più sovente 
anche campesino, ma la sua richiesta non coincide esattamente con le pretese di giusti-

10 Nella stessa sessione, altre risoluzioni della Sottocommissione hanno riguardato anche i 
seguenti temi d’interesse dei popoli indigeni: Decade Internazionale delle Popolazioni Indigene 
del Mondo (che inizierà il 10 dicembre 1994); Giornata Internazionale delle Popolazioni Indigene 
(che sarà celebrata ogni anno il 9 agosto, anniversario del primo giorno della prima riunione del 
Gruppo di Lavoro nel 1982); possibilità di creare un Foro permanente per le popolazioni indigene 
nelle Nazioni Unite.
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zia sociale del campesinato. In altre parole diciamo che l’indio in quanto tale è un 
«fuoriclasse» che, proprio per le sue distinte origini e tradizioni, per la sua cultura, per 
la sua capacità di elaborare modelli alternativi di sviluppo autonomo, cerca principal
mente in se stesso la soluzione ai problemi causatigli dalla sua forzata appartenenza a 
una società alla quale non ha mai chiesto di essere integrato, ma con la quale desidera 
tuttavia conservare stretti legami e aprire un dialogo in modo reciprocamente rispetto
so e produttivo; un confronto paritario nel rispetto della diversità tra popoli cultural
mente distinti.

Con una visione più ampia potremmo dire che il futuro che i popoli indigeni pro
spettano, attraverso il riconoscimento dei loro diritti, è insomma quello di poter realiz
zare l’«incontro» mancato cinquecento anni fa e porre fine alla plurisecolare sopraffa
zione. Non solo. Questa prospettiva presenta implicazioni che vanno ben oltre gli inte
ressi dei popoli indigeni e prefigura un nuovo ordine mondiale nel quale possano coe
sistere pacificamente popoli diversi con culture differenti.

Lidia Marzotto 
Emilio Casale
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Maria Amparo Calamai

Il cinema cubano di animazione

Il cinema di animazione della Cuba castrista vede come suo protagonista principale 
un personaggio dei fumetti cubani chiamato Elpidio Valdés.

I filmati su Elpidio Valdés, realizzati dal regista cubano Jan Padron, costituiscono 
l’unico serial che il Dipartimento di Animazione dell’Icaic (Istituto cubano dell’arte e 
dell’industria cinematografica), ha prodotto con continuità. Tra il 1974 e il 1991 ven
gono realizzati diciannove cortometraggi e due lungometraggi a colori. Attualmente il 
regista è impegnato nella realizzazione di un terzo cortometraggio su Elpidio Valdés 
oltre che la realizzazione di Mafalda con Joaquin Lavado (Quino).

L’Icaic, fin dai suoi inizi, si pone l’obiettivo di promuovere il nuovo cinema nazio
nale, di valorizzare contenuti artistici legati alla tradizione culturale e alla storia cubana 
in coerenza con le finalità più generali dell’esperienza rivoluzionaria.

I filmati dedicati ad Elpidio, hanno come sfondo storico le vicende della guerra del 
1895 ed, eccezionalmente, i fatti della Guerra dei Dieci Anni (1868-78).

Si tratta di due passaggi fondamentali nella storia cubana del secolo scorso, entram
bi costantemente evocati dalla rivoluzione cubana in avanti.

Juan Padron si sofferma in modo particolare su alcuni episodi storici delle due 
guerre: quelli legati ai successi degli indipendentisti contro gli spagnoli e i cubani tradi
tori. Un altro tema che viene spesso evocato dal regista è quello dei «vili» cubani che 
rispetto al conflitto, hanno assunto un atteggiamento neutrale.

La trama viene ricostruita attraverso un meticoloso lavoro di ricerca. Come dice il 
regista nel suo libro El libro del mambi (Editoria Abril, La Habana, 1985): «... per dise
gnare un fucile, bisognava cercarlo nei musei, nei cataloghi di armi, studiarlo... Per avere 
un’idea di come vivevano i “mambises” (i cubani indipendentisti) era fondamentale 
prendere nota dei libri scritti sulla Guerra di Indipendenza, i diari dei combattenti, le 
foto e i disegni dell’epoca e visitare i musei dove erano raccolti i bozzetti e le fotografie».

Elpidio Valdés, personaggio principale dei filmati di Padron, rappresenta il giovane 
contadino della guerra del ‘95, educato dai suoi genitori, coloni a loro volta impegnati 
nella guerra di indipendenza del 1868-78.

L’aspetto fisico di Elpidio è quello del tipico cubano medio: bassetto, con piccoli 
baffi sulle labbra fini, i capelli neri e ondulati e la pelle olivastra.

A differenza dei protagonisti dei cartoni animati di altre cinematografie, Elpidio, 
non appare delineato come un eroe infallibile, ma anzi come un combattente valoroso 
non esente da errori.

Durante le operazioni di guerriglia gli capita di sbagliare alcune strategie militari, 
dalle quali trae comunque insegnamenti utili. E’ in queste situazioni che Padron da
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spazio alle figure femminili che proteggono Elpidio dalle minacce esterne dandogli 
utili consigli.

Maria Silvia (compagna di Elpidio), è il personaggio femminile per eccellenza. 
Stereotipo della donna rivoluzionaria, emancipata, attiva nei combattimenti, infallibile 
nell’uso del fucile e del machete, appare spesso più accorta di Elpidio nel momento del 
pericolo. Assieme al cavallo di Elpidio, Palmiche, salva l’eroe dalle situazioni difficili. 
Palmiche è un’altra figura chiave; questo cavallo, a differenza di moltissimi animali di 
conosciute animazioni, non parla e non pensa in cubano, anche se comprende e si 
comporta da valoroso mambi.

Nel cortometraggio «Elpidio Valdés encuentra a Palmiche»; Padron ne descrive 
l’infanzia, l’educazione, lo spirito impulsivo, il modo in cui, solo dopo un’impegnativa 
opera di rieducazione, riesce a diventare un vero mambi.

La componente didattica è fortemente presente nel serial ed è qui che entrano in 
gioco i personaggi-bambini.

Come gli adulti sono abili nel maneggiare le armi, nell’eseguire missioni... 
Fisicamente assomigliano ad Elpidio ma dalle dimensioni ridotte. Elpidio è vissuto da 
questi come il maestro, l’eroe da imitare e con cui instaurare un rapporto dialettico. 
Nel cartone animato «E1 Machete» (1974), certamente il più didattico della serie, sono 
proprio Eutelia e Pepe (i due bambini più rappresentativi), che chiedono a Elpidio di 
raccontare la storia del machete. Elpidio in un flashback storico descrive tutte le batta
glie che hanno visto l’utensile come protagonista degli scontri, ma anche i suoi usi 
pacifici. Eutelia e Pepe intervengono nel racconto dimostrando notevoli conoscenze 
storiche sul tema. L’obiettivo che il regista si propone esplicitamente di dimostrare è 
che il machete, da strumento di lavoro e sfruttamento da parte dei colonizzatori, viene 
trasformato dai cubani in arma da guerra e di liberazione.

Grande spazio viene dato alla descrizione delle armi. In «Elpidio Valdés y el fusil» 
(1979), Elpidio racconta al ragazzo la storia del fucile Mauser, «ultimo grido de la tec
nica», usato dagli spagnoli all’epoca e si sofferma con grande puntigliosità, nell’analisi 
di tutte le sue componenti.

Nel già citato «El Machete», Pepe sostiene che i cubani usano il machete perché 
sono bravi. Elpidio gli spiega che a causa della scarsezza di mezzi i cubani sono costret
ti ad usare il machete. Questo è uno dei concetti chiave e la differenza tra i fucili spa
gnoli molto sofisticati e quelli dei cubani, pochi e di bassa qualità, viene spesso rappre
sentata con meticolose descrizioni.

I cubani dovevano giocare d’astuzia e le loro tattiche spesso disorientavano gli spagnoli.
Tra i personaggi negativi quelli descritti con più attenzione e cura dal regista sono

gli spagnoli che, a differenza dei protagonisti della lotta di liberazione, vengono rap
presentati in modo più schematico ed elementare.

Tra queste figure tre personaggi vengono raccontati in maniera più incisiva.
II generale Don Resoplez -  grasso, naso grande a patata, baffoni all’insù, un dente 

giallo costante bersaglio delle pallottole cubane, sguardo sicuro di chi si sente dalla 
parte della ragione e protetto dalla madre patria che evoca continuamente, fiero di 
essere chiamato su exelencia attento alle formalità e ai ruoli gerarchici -  è l’ufficiale 
spagnolo che appare più motivato nel suo ruolo a Cuba.

Il colonnello Andaluz -  magro, naso aquilino, baffoni arancioni all’insù, sguardo 
accigliato e diffidente -  è quello che desidera più di tutti ritornare nella ben più como
da madre patria e spesso impreca su questa maldita, immunda isla.

Padron fa di questi due caratteri, una coppia inseparabile che risulta comica anche 
per via dei contrasti somatici (grasso-magro, motivato, poco-motivato...).

Il colonnello Don Cetaceo -  naso a patata, baffetti all’insù, sguardo altezzoso -  è 
una figura che Padron introduce negli anni Ottanta. Conosce perfettamente i manuali
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militari che applica pedestremente a Cuba, creando ovviamente disastri a non finire.
In modo ripetitivo viene descritta da Padron la dinamica degli scontri tra spagnoli e 

cubani. I primi sempre sicuri in quanto meglio armati, vengono tuttavia sempre scon
fitti dagli insorti mal armati, grazie alla loro abilità e astuzia, volutamente contrapposta 
alla rigidità e goffaggine degli occupanti stranieri.

Il messaggio che traspare in tutti i filmati è la grande forza del popolo cubano che 
emerge con particolare veemenza nei momenti di grande difficoltà.

Gli spagnoli sono figure che il regista descrive con accenti di umanità e comprensio
ne. Sentimenti di nostalgia per la madrepatria, una certa estraneità e disinteresse per la 
guerra, costituiscono una sottotrama sotterranea e pur sempre presente rispetto ad un 
atteggiamento più smaccatamente aggressivo e inconsapevolmente comico.

L’atteggiamento dei nemici viene spesso ridicolizzato con forti accenti comici.
Degli spagnoli il regista enfatizza il rispetto alle regole gerarchiche che vigono 

nell’esercito, con accenti che tendono a ridicolizzare alcuni aspetti della loro cultura 
militare. Nei casi in cui gli spagnoli fanno uso di un vocabolario particolarmente 
aggressivo (li tritureremo, li spiaccicheremo, ecc.), non si avverte una reale pericolosità 
dal momento che la conclusione delle battaglie è sempre a favore dei cubani.

Altri personaggi significativi sono i rayadillos, i mercenari cubani che combattono a 
fianco degli spagnoli. Questi rappresentano un grande pericolo per gli insorti in quan
to conoscono perfettamente i luoghi dove avvengono gli scontri e possono mescolarsi 
tra i ribelli compiendo un lavoro di spionaggio.

Il mercenario per eccellenza è Media Cara -  grasso, barba nera e unta, denti giallis
simi, grande bocca, naso tondo, largo e spiaccicato, voce baritonale -  uno degli antago
nisti principali di Elpidio.

AI mercenari Padron dedica, in particolare, il cortometraggio «Elpidio Valdés con
tra los rayadillos» (1978). Qui vengono descritti in maniera particolarmente cruenta, 
assai di più di quanto avviene per gli spagnoli. Elpidio li chiama assassini e criminali, 
esprime con violenza la rabbia contro coloro che si sono venduti al nemico. Anche qui 
Padron riesce a renderli ridicoli e a creare situazioni umoristiche, in cui l’intelligenza 
dei cubani ribelli trionfa sulla stupidità dei traditori.

Un ruolo particolare viene assegnato agli americani che sono rappresentati a Cuba 
attraverso Mr. Chains -  magro, naso aquilino, espressione furba, sempre sotto stress 
perché gli vengono bruciate le piantagioni di canna da zucchero e di tabacco — che si 
appoggia agli spagnoli per difendere le sue proprietà.

Nel lungometraggio «Elpidio Valdés» (1979) Mr. Chains appare disperato perché i 
cubani ribelli hanno dato fuoco alle «sue» piantagioni. Mr. Chains sbatte i pugni a 
terra, scoppia in pianti e ordina con tono autoritario, ad Elpidio, di spegnere il fuoco. 
Elpidio non risponde con il machete ma sceglie il confronto dialettico dicendo che non 
ci può essere né piantagione né canna da zucchero per il nemico e invitando Mr. 
Chains a tornare nel suo paese.

In generale gli americani vengono descritti con più dettagli e cura dei cartoni ani
mati la cui trama si volge negli Stati Uniti. Nel cortometraggio «Elpidio Valdés y la 
policia de Nueva York» (1976), viene denunciata l’ipocrisia degli americani i quali par
lano di libertà di libertà e di leggi eguali per tutti ma in realtà sostengono i loro interes
si economici a Cuba tollerando il potere degli spagnoli.

Nel lungometraggio «Elpidio Valdés» c’è poi la presa di coscienza di quei cubani 
che avevano assunto in un primo momento un atteggiamento neutrale rispetto al con
flitto. Una volta in carcere, maltrattati e derisi dagli spagnoli, prendono coscienza e si 
rivoltano contro gli spagnoli.

Nel suo complesso l’opera di Padron dedicata alle avventure di Elpidio Valdés 
appare ricca di elementi pedagogico-didattici (di storia, folclore cubano ma anche di
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etica e morale) e comici. Oltre ad aver creato un personaggio popolarissimo a Cuba, 
anche da un punto tecnico (montaggio, uso della macchina...), i filmati assumono un 
notevole interesse e si distaccano da tutta la produzione dell’Icaic.

•  ,» .** /•»**
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Mara Cantoni

Al posto di una cartolina...

«I viaggi sono i viaggiatori. Ciò che vediamo non è ciò che vediamo, ma ciò che 
siamo». E bravo Pessoa. Proverbialmente sospesa tra cielo e mare alla fine non parlavo 
quasi più. Sentivo il mio silenzio, un po’ me ne stupivo e mi ostinavo a scovare ragioni, 
per esempio che ero stanca di spagnolo inglese francese tedesco, l’emozione -  se mai 
può dirsi -  è in madrelingua. Ma sapevo che non era questo. Mi era accaduto, lì alle 
Galapagos, di scivolare piano piano in una fisicità senza pensiero, come fossi approda
ta al tutto, l’assoluto naturale. Le montagne di fuoco in mezzo al mare dell’inca Tupac- 
Yupanqui, le isole incantate dei marinai del Cinquecento avevano catturato anche me e 
si tenevano la mia anima, giocando a farla galleggiare su quella linea di confine in cui 
non è chiaro se ci si è persi o ci si è trovati. Era bello. C’erano risvegli in paesaggi luna
ri, per via della nebbia, un’infinità grigia.. C’erano tramonti dorati e sognanti, la luna 
sdraiata a pancia in su o in giù, e poi stelle fitte luminosissime e ancora silenzio. Non 
intendo spedire cartoline. Semmai sussurrare un segreto, qualcosa come una verità pri
maria. Banale? Pretenziosa? Potete non credermi.

C’erano odori e voci animali. Colori indefinibili e primordiali (già, di che colore è 
un colore «primordiale»?). Roccia nera di lava, ciuffi verdi e macchie rosse di vegeta
zione, rosse, sì, come i granchi tra le iguane nere da Jurassic Park. Simbiosi, mimetismi. 
Dopotutto non è vero che non parlavo. Mi accadeva di inginocchiarmi tra i leoni mari
ni -  tanti da coprire un’intera lunga spiaggia -  e di sentire le mie corde vocali tendersi 
in gola fino a produrre un suono rauco. Altre volte, a pelo d ’acqua o rotolando sulla 
sabbia bianca di corallo, mi bastava guardarli negli occhi umidi e infantili per capire. 
Che cosa? L’essere, non so, l’origine.. Perché quando sei nient’altro che un nudo esem
plare di una specie sociologica la comunicazione, si sa, prende altre vie, altri ritmi. Fai 
parte di un mistero che non serve troppo indagare, a meno di non farlo come restando 
affacciati a un pozzo o in punta di piedi al centro dei quattro elementi.

C’erano miriadi di uccelli. E con loro i richiami, i corteggiamenti, fare e disfare nidi, 
imparare a volare. In fondo è questo che ancora sempre colpisce, il volo. Come dise
gnarvi il volo dell’albatro? E tutti gli altri, i gabbiani, gli aironi, e fregate fringuelli fal
chi fetonti, pellicani e sparvieri, e le aule, tutti a osservare sì, buffi e curiosi, l’uomo che 
li osserva, ma poi superbi ad ali spiegate sopra la sua testa. Allora è garantito, con o 
senza Cechov e Richard Bach alzi gli occhi verso l’azzurro e leggi Libertà: i simboli 
sono duri a morire.

Così nell’azzurro dell’acqua passavano tutte le ombre di tutti i Moby Dick 
dell’immaginario, scure, giganti. Uno squalo-balena! No, è una tartaruga marina! Un 
pesce martello, palla, luna! Sono due, no, è uno solo, enorme, una manta enorme. Dì,
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ma le Galapagos sono le tartarughe di mare o di terra? Di terra, di terra. Eccola lì, 
mitica, Uno scudo guerriero. Pare contenere una sapienza millenaria ed esserne sornio- 
namente gelosa, se quando la interroghi si ritira in se stessa e buonanotte, solo una 
curva che fa il verso alla montagna. Del resto non ci sono pietre con la faccia? E 
Bartolomé una tartaruga di scoglio alza da secoli la testa sull’oceano, giuro che c’è.

Potete non credermi. Io per prima mi domando se quella famiglia di grassi madrile
ni preoccupati moltissimo di close-up sorridenti del filmino delle vacanze e di menu, se 
quella famiglia allegramente e sonoramente aldomovariana abbia visto quel che ho 
visto io. E di questo non sono sicura affatto.

E’ così, dove compare l’umano le cose si complicano (sic), dove cominciano i rac
conti si entra nel merito del vero e del falso. A San Augustin, per esempio, circolavano 
strane storie. A lume di candela -  non per fare atmosfera ma per via del black out che 
quotidianamente oscurava l’intera Colombia - , a lume di candela e a voce bassa alcuni 
contadini parlottavano di fenomeni non proprio consueti, di luci improvvise notturne, 
di animali che si rifiutano di proseguire, di un tale che è svenuto, si vede che le sue 
intenzioni erano cattive e lo spirito l’ha sentito. Luogo di tombaroli, archeologico per 
eccellenza. Si tratti di loro o di più legali cercatori, viene a sapere che non a tutti è dato 
scoprire tracce, scavare e trovare reperti. E’ l’anima del morto che lo decide. Tu ascolti 
e ti chiedi: la ciotola che ho comprato lungo la strada sarà vecchia o nuova? E ti scappa 
un po' da ridere. Perché è talmente più importante il resto, il tragitto a cavallo che ti 
porta in cima a una mesita o di fronte a una cascata, il verde che di inonda la mente, la 
statua del Doble Yo che appare gradatamente sulla collina, la dea della luna che domi
na la valle. Natura e cultura si penetrano fino a confondersi, e non potrebbe essere che 
così. Tutte quelle sculture zoomorfe e antropomorfe e zooantropomorfe, con le loro 
manine e le loro facce imperscrutabili, sembrano prendere rilievo dalle pagine di qual
che libro d’arte precolombiana e forse sono emozionanti anche per questo. Ma è 
l’energia intorno che poi stordisce, ubriaca. Come a Tierradentro, quando si arriva agli 
ipogei. Ci sono urne, colonne, ceramiche fino a nove metri di profondità. Nessuno sa 
chi abbia costruito quelle tombe. Gli indios della zona (i Paez) negano di conoscerne il 
significato. I racconti si rifrangono tra i monti della Cordillera central. Sarà un caso, 
ma mentre ero lì e non altrove ho visto un’eclisse di luna.

Ci sono meno filtri, dev’essere così. Si vedono di più le cose e talvolta anche 
dell’altro. In Amazzonia è difficile, l ’Amazzonia è il M istero. Il cuore nero 
dell’America latina, la sua anima occulta, il suo centro, polo d’attrazione, fluido magi
co, ventre. Bisognerebbe starci degli anni e poi chissà. Invece, a prendere un «pacchet
to» volo-albergo-escursioni succede questo.

Uno arriva all’aeroporto, mettiamo, di Letitia -  crocevia Colombia-Brasile-Perù e 
dunque base strategica dei più loschi traffici -  e trova una ragazzona completa di sorri
so tacchi trucco e cartello con su scritto Bienvenido/a XY. Viene depositato in un 
hotel dal nome esotico. Nei giorni seguenti, scortato da una guida english-speaking che 
la sa lunga, vive da protagonista alcune esperienze indimenticabili: scivola a bordo di 
una barca appuntita sul fiume fangoso (e lì ha un sussulto emotivo -  Gesù sono sul Rio 
delle Amazzoni, no, dico ti rendi conto?), squittisce di gioia respirando a pieni polmo
ni l’umidità del «polmone del mondo», visita Ylsola delle Scimmie (bizzaro, ci sono 
solo io qui? ah, l’hanno chiusa? il boss è in galera negli States? I see, capisco) e dopo 
aver camminato nella giungla munito di stivaloni antiserpente, dopo aver abbracciato 
tronchi e mangiato banane, schivato caimani-fantasma e fotografato pappagalli viene 
infine accolto in un paio di comunità indigene (sì, sì, sono segnati anche sulla guida, i 
tikunas e i yaguas, corrisponde).
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Più avanti qualcuno gli spiegherà che quelle scimmie sull’isola ce le hanno portate a 
viva forza, anzi, ne sono morte a centinaia perché non era il loro habitat. Che quegli 
indios sono effettivamente tikunas e yaguas ma che stavano altrove, finché qualcuno 
non li ha diciamo così convinti a trasferirsi e a mettersi in mostra. Accidenti, ma allo
ra... Scusa ma almeno il fiume era veramente 1’Amazonas? Ride Fernando che la selva 
la conosce. Parla, al solito, dell’Amazzonia ferita dalle multinazionali, delle raffinerie di 
droga, dei blitz statunitensi e del narcotraffico e della guerriglia. Ma anche racconta di 
radici e di erbe, dei riti degli sciamani e della foglia della coca che si legge come un 
oracolo. Fa paura sai, mi dice. Se entri nella foresta e ci vivi per un po’, la foresta non ti 
lascia più uscire. E’ questo che fa paura. Gli credo, E archiviando la mia avventura, 
prima in due colonne (vero/finto), poi secondo il noto sistema di approssimazione 
«indigeno esatto/in posizione errata», formulo la domanda trascendentale: cambiando 
l’ordine dei fattori il risultato non cambia o no?

Quando ai Caraibi -  per la precisione nel Parque National Tayrona alle 12,00 am 
ora ufficiale -  sono stata assalita da un giovanotto con la faccia coperta e la pistola 
puntata e ho creduto di trovarmi un brigatista, espatriato mi sono detta: ecco fatto, for
tuna che qui sulla Costa doveva essere tutto jugoa e musica. Ora la domanda è: guerri
glia giusta nel posto sbagliato o ladro comune nel posto giusto? Ladro comune. Sono 
salva. Intuisco la complicità dei vigilantes nell’affare ma non posso farci niente, posso 
solo stare zitta e fine della passeggiata.

La serata è morbida. Sotto una palma indolente smaltisco rabbia e spavento. Penso 
alle contraddizioni di questo paese -  ogni paese ha le sue. Certo qui con il malgoverno 
e la corruzione e il resto non scherzano. Eppure prevale la sensazione che chiunque 
abiti in questo bendidio che è il territorio colombiano non se la passi poi male.

Loro hanno tutto, dicono in Ecuador, è qui da noi che c’è la miseria. La miseria è la 
stessa di sempre, seduta in terra tra le bucce, col bicchiere di latta teso al buon cuore 
dei passanti. Vecchi curvi spesso malati. Bimbi nei fagotti sulla schiena. E un ragazzino 
di otto-nove anni che stringe i denti per vincere.

Cuenca, città di scarpe e di avvocati. Le prime stanno appese in lunghe file nei mer
cati e nelle botteghe, i secondi si aggirano con l’aria di chi ha studiato e aspettano 
clienti negli studi aperti sulle strade e sui cortili. C’è l’università qui. Si fiuta una specie 
di intellighenzia che mantiene le distanze, parla altre lingue e volentieri frequenta teatri 
e caffè. Ma intanto le scarpe ciondolano dalle corde e senza vergogna. Città operosa.

Cuenca, venticinque dicembre, non c’è anima viva. Le botteghe sono chiuse, i por
toni sbarrati risaltano sui muri coperti di targhe, Doctor... Abogato... Estudio juridico. 
Solo ieri non si riusciva quasi a muoversi, travolti alla processione del Nino Viajero. 
Una sfilata interminabile, allegrissima, tutta di bambini mascherati, e la gente che si 
sporge dalle finestre e dai tetti, e la banda che si sfiata mentre passano i carri stracolmi 
di addobbi festoni e bandierine bottiglie infiocchettate caramelle palloncini e i bimbi 
fieri e frastornati i nastri sui cappelli sui cavalli nei capelli i maiali e le corone i mantelli 
dei re magi tra le ali degli angeli e quelle dei polli frutta torrone lattine collano i vescovi 
e le dame Viva la Navidad. Che festa.

Venticinque dicembre, saranno le sei del pomeriggio. Cuenca è deserta come solo a 
Natale e a Ferragosto le città sanno essere. Vagabondo a naso in su tra dettagli colonia
li e immagino la gente nelle case, con i regali e gli alberi fantasiosi. Lentamente scendo 
verso il fiume, imbocco l’ennesima calle e noto un capannello di persone là in fondo. 
Mi avvicino, chiamata in verità dalle note familiari e un po' struggenti di una canzone 
dei Rokes. Dal palcoscenico di una camionetta militare un «complessino» con solista- 
intrattenitore truccato da clown si cimenta nel repertorio degli anni Sessanta. In mezzo
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alla strada una piccola folla palpitante segue le sorti di un albero della cuccagna che 
più povero non si può. C’è un ragazzino, avrà otto-nove anni, che continuamente si 
arrampica e continuamente cade giù. Si arrampica buttando sabbia dalla tasca sulla 
pertica e con l’altro braccio tenendosi aggrappato e con le gambe attorcigliandosi fin
ché sfinito non cede. Allora punta con una smorfia di odio quel pezzo di legno nemico 
e con la maglia lurida di grasso e i calzini stracciati sulle piaghe dei piedi di nuovo si 
aggrappa, resiste, ricade. Tutto intorno la gente lo aiuta, lo incita, lo consola. Qualcun 
altro tenta, ma per poco. E lui non si arrende, ricomincia, ancora una volta a denti 
stretti fino a toccare la bambolina nel cellophan che penzola lassù, sta per prenderla. E 
scivola, ci riprova, sembra Cristo sulla croce. Disperato, orgoglioso, trascina un ultimo 
sforzo. Ce la fa. E’ tutta la sua miseria che ce la fa, mentre esultano le mani che sotto 
accolgono pacchetti di chewing gum come doni piovuti dal cielo.

Solo i ricchi possono permettersi di non avere una fede. E non tutti possono per
mettersi la fede che vogliono. Già i Conquistadores. Da allora Vergini e Croci ovunque, 
Quito un trionfo di conventi e di chiese barocche profuse d ’oro, di marmi, di Potere. 
Che importa se c’è una carnalità scandalosa nei crocefissi degli indigeni, basta che 
imparino a segnarsi e a mettersi in ginocchio quando richiesto. Nei paesi la voce ampli
ficata del prete cantilena la messa e bambini con le candele sotto gli ombrelli vanno 
dietro al Bambino di legno dipinto che tremola nella culla. Natale. Presepi e immagi- 
nette e canti fin sugli aerei e nei bus troppo pieni. Natale così ingombrante che forse 
dura tutto l’anno.

Eppure qua e là si avverte un’altra forza. Magari nascosta nei mercati fra i ponchos 
e le trecce, e nelle donne di Otavalo che sembrano tutte principesse, o tra le rovine di 
Ingapirca dove i Canaris adoravano il sole e non ci sono più che i lama. Qualcosa che 
viene da lontano e non sa morire.

Il Parque National Cotopaxi si trova a 4.000 metri e oltre in mezzo alle Ande. Leggo 
sulla guida che il Cotopaxi, alto 5.943 m. (o 5.897 a seconda della pagina), è un vulca
no ancora attivo e che l’eruzione del 1534 coincise con la fine dell’impero incaico. 
Inoltre il nome indigeno (del vulcano o del cratere? anche questo non è chiaro) si può 
tradurre in «trono della luna» o «collo bianco».

Mi guardo intorno. Non vedo che una sconfinata e inquietante bellezza. La cima 
abbagliante di neve perenne si perde nelle nuvole, poi svetta di colpo sul cielo turchi
no. Il resto è spazio, vegetazione selvaggia come i cavalli che non oso disturbare, strisce 
d’ombra e di luce, sassi, terra. Allora il tempo si ferma, sa solo di vento, e il mondo 
ritorna al principio. Penso il mio corpo piccino in questo infinito. Un minuscolo turista 
senza cartoline per gli amici.

la situazione è eccelien te  
com inciam o da capo
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Recensioni 
e schede

Paul Laraque, La sabbia d e ll’esilio , 
Multimedia, Salerno 1994, pp. 88, trad, 
it., introduz. e note di Giancarlo Cavallo.

La letteratura francofona del continen
te americano appare come oppressa ed 
emarginata dalle consorelle maggiori -  
inglese spagnola portoghese -  sia per la 
relativa esiguità delle opere prodotte, sia 
perché i suoi due tronconi -  del Canada e 
della zona Caraibica -  hanno peculiarità 
molto diverse che non permettono nessu
na assimilazione. Ancor più, tranne che 
nel caso del Canada, le vicissitudini stori
co-politiche dei piccoli stati ex-francesi 
hanno provocato lunghi e penosi esilii, 
frantumando anche l’unitarietà interna e 
favorendo, a volte, forme ibride di bilin
guismo e di transculturazioni in un feno
meno centrifugo e disgregante, contenuto 
solo dalla forza coesiva della coscienza 
della negritude.

La cultura e la letteratura di Haiti -  
scritta in francese e in creolo (un misto di 
francese e di dialetti africani) -  è però 
riuscita ad emergere grazie anche all’inte
ressamento di due grandi scrittori e intel
lettuali del ‘900, André Breton e Alejo 
Carpentier, che soggiornandovi vi hanno 
scoperto, allo stato per così dire naturale 
e spontaneo, una realtà «surreale» e 
magica, che in Europa artisti e poeti cer
cavano di ricreare in modo artificioso: 
m entre ne ll’America afro-indigena 
sopravvivevano elementi ed ingredienti 
eterogenei ma perfettamente integrati, i 
surrealisti europei nella ricerca del non
banale e dell’inusuale erano costretti a 
ricorrere a costruzioni artificiali, quali 
l’incontro fortuito dell’ombrello e della 
macchina da scrivere su un tavolo da chi
rurgo. Proprio ad Haiti, Carpentier ebbe 
la folgorazione de lo real m aravilloso  
come cifra della realtà tutta latinoameri
cana, che poi, una volta a Parigi, avrebbe

teorizzato nella fondamentale introduzio
ne a E l reino de este m undo , romanzo sto
rico-magico sulla prima repubblica negra 
del mondo.

E ad Haiti, effettivamente, esistevano 
esasperate condizioni tali da farla assur
gere a simbolo dell’America «mestiza»: 
un crogiolo di razze (indigeni, spagnoli, 
africani e francesi) concentrate in un pic
colo territorio che ha prodotto uno dei 
massimi esempi di sincretismo a tutti i 
livelli, da quello linguistico (creolo) a 
quello religioso (vudù) nonché etnico e 
politico (prima regione a rendersi indi- 
pendente dagli spagnoli e prima repub
blica negra del mondo, ma anche luogo 
dove si è consumata una crudele dittatura 
dopo la breve tappa democratica del pre
sidente Aristide che si spera superata).

Della letteratura haitiana uno dei mas
simi esponenti contemporanei è sicura
mente Paul Laraque, poeta e intellettuale 
di ampia cultura e di respiro internazinale 
(il suo incontro con Breton a Port au 
Prince e il lungo esilio negli Stati Uniti ne 
sono tappe significative) che ha raccolto 
l’eredità del surrealismo europeo inne
standolo in quella realtà e concretizzando 
ad altissimo livello poetico le due anime 
del movimento europeo, quella politico
rivoluzionaria e quella visionaria e magi
ca. Il grande sogno fallito del surrealismo 
storico diventa realtà nella poesia di 
Laraque, presentata per la prima volta in 
italiano in questa accurata antologia che 
sembra esemplificare un sillogismo spes
so ripetuto da Laraque: la poesia fa parte 
della cultura e la cultura della storia: la 
poesia non può esimersi dal farsi essa 
stessa storia. Nel lungo poema La sabbia 
dell’esilio, che dà titolo al libro, in una 
stringata pagina in prosa e verso, c’è tutta 
la storia americana di Haiti, dalla scoper
ta all’ultimo esilio: «in principio era 
l’indigeno /  popolo che aveva il colore di 
questa terra /  di cui conosceva i segreti 
ed i misteri /  in principio era la libertà /  
arca dell’alleanza del sogno e della realtà 
/  di cui l’amore era re e la poesia regina /  
allora cominciò la disumana avventura di 
tre razze di cui una sterminò una delle
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altre e mise l’altra in schiavitù sotto il 
giogo dei mercanti di uomini d’oro e di 
spezie per colpa di un capitano che inse
guiva una chimera [...] /  e comincia l’esi
lio /  separato dai tuoi e da te stesso /  da 
una barbarie più grande della tua /  col 
tuo tamburo e la tua danza /  tu fuggiaschi 
montagne e credenze /  e forgi le armi 
della tua indipendenza /  [...] /  e l’esilio 
prosegue /  nel tuo paese /  e l’esilio prose
gue /  /  fuori di Haiti /  e l’esilio prosegue 
/  nella vergogna di oggi».

La poesia di Laraque è rigogliosa e 
barocca, di ritmo discontinuo che spesso 
accoppia prosa e verso, in cui primeggia
no la sinestesia («la tua luminosità vegeta
le /  di bestia marina /  unita alla pantera 
alata /  penetra il mistero /  delle nostre 
contrade inesplorate») e l’assimilazione 
degli opposti («quando chiudo gli occhi /  
tutto intorno è buio in pieno giorno /  ed 
è il tempo di sognare /  /  quando apro gli 
occhi /  tu illumini la notte /  ed è il tempo 
di amare»).

A tratti la necessità esplicitativa e la 
forza degli eventi la rendono crudamente 
referenziale («terra terra grida la vedetta 
/  e attraverso il deserto dell’Atlantico /  
questo solo grido unisce /  la vecchia 
Europa alla nuova America /  [...] /  terra 
dove il primo fuggiasco fu rosso /  terra 
dove l’Africa si lega alla Francia /  in un 
combattimento da cui è sorto il mio paese 
/  terra dove di nuovo la libertà è in movi
mento»). Ma poi sempre l’amore si impo
ne come forza unificante e rigeneratrice 
(«io scopro la chiave dei venti /  della mia 
bussola la tua carne è il magnete /  per me 
non è più tempo di morire /  i tuoi seni 
sono i grappoli della luce /  il nostro ride
re ha cacciato la vecchia paura /  un san
gue nuovo scorre nelle vene della terra»), 
capace di fondere in unità sincretica i 
diversi livelli in cui si muove il poeta, e la 
storia.

Rosa Man a Grillo

David Yallop, Carlos. La caccia allo 
sciacallo, Feltrinelli, Milano 1994, pp. 
566.

Comincia stranamente a Milano l’inse
guimento che David Yallop, autore di 
questo monumentale libro, intraprende 
sulle tracce di Carlos, il ricercato numero 
1 della polizia di ogni paese. L’insegui
mento porterà Yallop ai quattro angoli 
del globo, a tu per tu con agenti segreti, 
maestri del doppio gioco, membri di 
organizzazioni terroristiche e ambigui 
uomini politici. Al termine di tale fatica 
decennale, però, la figura dei personaggi 
rimane sfocata, evanescente; le immagini, 
costantem ente rinviate da angolature 
diverse, come in un gigantesco gioco di 
specchi, non riescono ad assumere con
torni ben definiti.

Forse la parte più interessante del 
volume è la ricostruzione dell’infanzia 
venezuelana di Ilich Ramirez Sànchez 
(nato a Caracas il 12 ottobre del 1949), 
ricostruzione effettuata sulla base di testi
monianze, documenti e dei racconti del 
(vero o presunto) terrorista. Ma anche 
qui, come nella lettura delle successive 
«imprese», non bisogna lasciarsi prende
re dalla narrazione e abbassare la guardia: 
si potrebbe scoprire, alla fine del capito
lo, che tutto quanto si è letto in prece
denza è frutto di una gigantesca mistifica
zione.

L’opera di Yallop è in questo senso 
emblematica: mai come in questi anni alle 
soglie del nuovo millennio la politica 
internazionale è stata tanto seminata di 
torbidi intrighi, depistaggi, fosche mano
vre (ne sappiamo qualcosa in Italia). Ci 
illudiamo di conoscere quanto accade 
intorno a noi, di essere pienamente infor
mati degli avvenimenti del villaggio glo
bale, grazie alla massiccia mole di notizie 
che quotidianamente ci bombarda; inve
ce comprendiamo sempre meno e quanto 
crediamo di sapere è totalmente privo di 
spessore e di profondità, si colloca nella 
dimensione della realtà virtuale.

Una realtà virtuale costruita con mezzi 
sofisticati dai classici strateghi della ten-
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sione: agenzie di spionaggio, bande crimi
nali, esponenti dell’alta finanza uniti da 
un comune in tento  destabilizzatore. 
Carlos, che nel 1975 è salito agli onori 
della cronaca sequestrando a Vienna i 
ministri dei paesi dell’Opec, diviene così 
per quasi vent’anni uno strumento nelle 
loro mani, prestandosi ai più cinici giochi 
di potere.

Il libro è uscito in Italia poco tempo 
prima che il terrorista concludesse la sua 
carriera in un carcere francese di massima 
sicurezza, altra vittima della fine della 
guerra fredda. I suoi servigi non servono 
più e quindi viene licenziato su due piedi. 
E questa volta non è prevista una di quel
le rocambolesche fughe che tanto hanno 
alimentato la leggenda. C’è da dubitare, 
comunque, che gli interrogatori cui verrà 
sottoposto possano aggiungere qualcosa, 
possano contribuire a svelare verità inso
spettate e a far luce su tanti misteri; è 
invece assai più probabile che «lo sciacal
lo» sia destinato a portare i suoi segreti 
nella tomba.

Nicoletta Manuzzato

Donato Di Santo e Giancarlo Stimma,
Rivoluzione addio, Ediesse, Roma 1994, 
pp. 187.

«La lotta armata non è il cammino per 
risolvere i problemi dei paesi latinoameri
cani... Chiedo alle forze belligeranti della 
regione che cerchino soluzioni di pace». 
Sono parole di Fidel Castro, pronunciate 
all’Avana il 24 luglio 1993, al termine del 
quarto incontro del Foro di San Paolo. I 
tempi cambiano e il vecchio leader regi
stra il m utamento. Sono passati solo 
pochi anni dalla caduta del muro di 
Berlino, ma per il quadro politico inter
nazionale si è trattato di una svolta epo
cale. Donato Di Santo e G iancarlo 
Summa si incaricano, con questo libro, di 
definirne i contorni per quanto riguarda 
il continente latinoamericano. Qui la fine 
del socialismo reale ha determinato il 
crollo di consolidate certezze, ma anche

la liberazione di spazi enormi e di rinno
vate energie. Se schemi e modelli vengo
no a mancare e sono necessarie risposte 
diverse, i problemi da affrontare appaio
no immutati: miseria delle grandi masse, 
corruzione e cinismo dei ceti dirigenti, 
istituzioni democratiche spesso solo for
mali. Di nuovo, rispetto a qualche anno 
fa, c’è quasi ovunque l’approfondirsi 
degli squilibri, dopo l’applicazione delle 
rigide ricette neo-liberiste del Fmi.

Come risponde la «nuova sinistra» a 
questa rinnovata sfida? Differenziandosi 
nettamente, rispetto alle precedenti espe
rienze, su due punti in particolare, innan
zitutto la concezione della democrazia, 
vista non più come una tattica, bensì 
come «un fine in sé». («Non è affatto 
vero, come purtroppo qualcuno ancora 
crede o tenta di far credere, che quando 
la democrazia è in crisi la rivoluzione è 
più vicina», puntualizza il responsabile 
delle relazioni internazionali del Pt brasi
liano, Marco Aurélio Garcia). In secondo 
luogo il fatto di porre il tema del governo 
come il nodo centrale. «Non è cioè dispo
sta a rinunciare a vincere le elezioni e a 
cercare di realizzare i cambiamenti sociali 
possibili, solo per tener fede a un’astratta 
“purezza” ideologica, secondo la vecchia 
logica del tutto  o niente». La sinistra 
insomma è diventata gradualista, ha fatto 
sua la difficile «cultura del negoziato». 
Con due complicazioni aggiuntive, per 
questa opposizione post ’89. Le identifica 
nell’introduzione Furio Colombo: il rap
porto con i media, sempre più determi
nanti nella formazione del consenso, e 
quello con l’economia, che appare ancora 
«uno strumento estraneo... sconosciuto e 
ostile che appartiene al nemico».

L’analisi di Summa e Di Santo si arre
sta al maggio di quest’anno. Dopo quella 
data la storia politica del continente ha 
registrato  p u rtroppo  le sconfitte di 
Càrdenas in Messico e di Lula in Brasile. 
Ma anche prescindendo da questi negativi 
risultati, se un appunto si può fare ai due 
autori è forse quello di peccare di eccessi
vo ottimismo: non sarà facile, nelle diver
se situazioni, delimitare il confine oltre il
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quale il compromesso rischia di snaturare 
l’obiettivo stesso della lotta (e speriamo 
che i fatti si incarichino di darci torto).

Il saggio comunque fornisce un’ampia 
e utilissima panoramica sintetizzando 
avvenimenti, presentando movimenti e 
partiti, individuando linee di tendenza in 
modo chiaro e incisivo. Un contributo 
tanto più importante oggi: terminata la 
guerra fredda, il continente latinoameri
cano sta infatti diventando invisibile agli 
occhi dell’Europa.

Nicoletta Manuzzato

Tina Modotti, Vita, arte e rivoluzione. 
L ettere  a E dw ard  W esto n  1922-1931, 
Feltrinelli, Milano, 1994, pp. 149 + 16 
tavole.

Valentina Agostinis, friulana come la 
Modotti è la curatrice di questo volume, 
traduttrice delle lettere a Weston, e qual
cosa di più: l’autrice. I singoli capitoli si 
accorpano sui diversi gruppi di lettere; il 
tutto è integrato da due scritti della bio
grafata, uno, del 1923 dedicato a Roubaix 
de l’Abrie Richey, indirettamente rivela
tore dei problemi e dei punti di vista di 
Tina, l’altro, molto breve, Sulla fotografia, 
tratto da «Mexican Folkways», 1929. 
Chiudono il volume due lettere dal carce
re, una cronologia, una bibliografia. La 
nitidezza, dote peculiare della Modotti, è 
anche l’immagine con cui ci si presenta 
questo profilo, così essenziale. Le lettere 
a Eduardito, essenziali per ricostruire la 
vita di Tina Modotti dal 1922 al 1931, -  
sono la trouvaille della curatrice e insieme 
la spina dorsale del suo lavoro. Il pregio -  
l’ambizione -  di queste pagine è tutto nel 
tentativo di ordinare l’analisi e l’interpre
tazione secondo le categorie classiche 
della vita, dell’arte e della rivoluzione. Il 
carteggio, come l’opera fotografica pre
senta vuoti ormai incolmabili, e tuttavia -  
attraverso una cura molto attenta ai parti
colari, ai dettagli, e molto fine -  gli anni 
emergenti, di piena attività artistica, ci 
sono restituiti per intero. Le note e gli

scritti di giuntura e inquadramento della 
Agostinis toccano punti importanti per la 
comprensione dello stato del Messico 
postrivoluzionario e per la collocazione, 
rispetto ad esso, deU’intellighentzia inter
nazionale negli anni Venti. Si legga, ad 
esempio, la parte finale -  oggi attualissi
ma -  del poema di Majakovskij: «La fame 
è maestra nell’unire la gente./ E indio è 
chi non ha niente./ Nel fuoco futuro arde 
un unico ceppo atzeco creolo, meticcio./ 
Per seppellire un milione son poche le 
pale dei ricchi. /Che paese! Avanti, con
quistalo. /Si sollevano, al posto del solo 
Zapata Galvan, Moreno e Carillo. /Dei 
grassoni scrollati di dosso di peso, /atze
co, creolo, meticcio, /E rapido sull’angu
ria messicana innalza, la bandiera scarlat
ta» (p. 54). Riassumendo: il maggiore 
contributo di questo nuovo libro sulla 
Modotti, è la messa a fuoco del suo perio
do più produttivo e ricco di risvolti, 
umani, sociali ed artistici: il periodo più 
noto, più documentato e documentabile.

Lo scritto introduttivo, Tina Modotti. 
La vita nella fotografia, si prende -  legitti
mamente -  un maggiore spazio, e solleva 
qualche problema. In questa premessa è 
molto viva e sostenuta la presa di distanza 
dal Kitratto di donna che Vidali scrisse 
nel 1982 -  un libro da considerare più 
autobiografico che biografico (rientra 
infatti in una serie di titoli orientati in 
questo senso, quasi le memorie di un vec
chio rivoluzionario , tu tti  presso 
Vangelista editore). Una presa di posizio
ne piuttosto distante dal «giallo come 
biografia» dello scrittore di successo Pino 
Cacucci, e comprensibilissima nella sua 
ottica. La vita nella fotografia è dunque 
un testo che coglie e problematizza la 
dicotomia biografica e la cesura artistica: 
la Agostinis evidenzia, senza enfasi, alme
no due momenti -  il trauma dell’assassi
nio di Mella, il «silenzio fotografico» che 
ne seguì, dopo l’espulsione dal Messico -  
che in un certo  senso alim entano 
un ’«immagine di donna la cui vita si 
spezza nettamente in due». Le ombre, e 
non sono poche, rimangono per quanto 
riguarda il periodo -  in un certo senso
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l’esilio -  di Mosca, della guerra di Spagna 
e del Soccorso Rosso, quando descrive un 
«piccolo pamphlet propagandistico sui 
contadini messicani», e quando il suo 
contributo alla rivista «Ayda» per il fron
te repubblicano spagnolo non sembra del 
tutto certo. Al di là di questa diversità 
nella documentazione -  il puzzle della 
sua vita, le ragioni di un mito -  Valentina 
Agostinis indica, ci sembra, la strada giu
sta: un «metodo di ricerca spurio da acca
niti teoremi di partenza», un approccio 
vivido e totale al personaggio protagoni
sta, fotografa e rivoluzionaria, certamen
te, ma anche e forse prima di tutto, dram
maticamente «troppo occupata a ‘vive
re’». Per un inquadramento storico com
plessivo, invece, si dovranno attendere gli 
atti del recente convegno promosso a 
Udine da Riccardo Toffoletti, la cui usci
ta è imminente.

Enzo Santarelli

Piero Coppo, Lelia Pisani (a cura), 
Arm i indiane. Rivoluzione e profezie maya 
nel Chiapas messicano, Edizioni Colibrì, 
Paderno Dugnano (Mi), 1994, pp. 182.

Guillermo Almeyra, Alberto 
D’Angelo, Chiapas. La rivolta zapatista in 
Messico, Datanews, Roma 1994, pp. 127.

I due libri, usciti a febbraio e a maggio 
di quest’anno, traggono spunto dalla 
“rivolta” del 1° gennaio; entrambi desti
nati a fotografare Fattualità, sono altret
tanto impegnati a definire in qualche 
modo uno degli eventi più enigmatici -  
ma non meno significativi -  di questa fine 
di secolo. Coppo e Pisani puntano tutto 
sulla specificità del movimento, sul loro 
retroterra indigeno, sul carattere origina
rio e originale di queste (incruente) armi 
indiane: per loro si tratta di un “progetto 
di confine” (p. 122). I due hanno cono
scenza dei luoghi, introducono una cro
naca dell’insurrezione, contributi vari (fra 
cui i colloqui di C. A lbertani con

Rigoberta Menchu su “Chiapas e popoli 
indigeni”), i primi comunicati dell’E 
sercito zapatista di liberazione nazionale 
e del Comitato clandestino rivoluzionario 
indigeno e un testo del subcomandante 
Marcos.

Il testo, originariamente apparso su 
“La Jornada”, come l’altro pubblicato in 
questo fascicolo di “Latinoamerica”, ha 
un titolo emblematico, in cui spiccano le 
parole “Venti, tormenti e profezie”; come 
nel testo proposto da “Latinoamerica” 
c’è il senso della lunga traversata dal 
“dolore alla speranza”. Lo sfondo è dun
que in un certo senso messianico, e tra
versa la società, l ’attualità messicana. 
Affonda radici nella Conquista: non a 
caso Las Casas fu vescovo proprio nel 
Chiapas. Una regione e un insieme di 
popoli, mezzo messicani e mezzo guate- 
m altechi. Anche gli altri due autori, 
Almeyra e D ’Angelo, lavorano sulla spe
cificità del movimento: quella dell’Elzn è 
una “guerriglia qualitativamente diversa” 
da tutte le altre teorizzate e praticate in 
tempi recenti in America latina e non 
solo: Almeyra si impegna in primo luogo 
a inquadrare l’insorgenza del 1° gennaio 
’94 nel Messico contemporaneo, nelle 
alternative fra teologia della liberazione e 
teologia della conservazione, nell’orizzon
te del Nafta e della mondializzazione 
dell’economia. L’attenzione è poi concen
trata sull’etica, i linguaggi e i simboli; 
l’ottica vuol essere quella della “nuova 
sinistra” o della “rivoluzione democrati
ca” insieme associate.

Enzo Santarelli

Guido Piccoli, Pablo e gli altri, Traf
ficanti di morte, ed. Gruppo Abele, intro
duzione di Maurizio Chierici, Torino 
1994, pp. 245.

Storie di narcotrafficanti e storia della 
Colom bia letta  attraverso  la vita, le 
imprese, le rapide ascese al potere e le 
fulminee cadute di personaggi «eccessi
vi»: troppo crudeli, troppo ricchi, perfino
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troppo vulnerabili nonostante l’enorme 
potere conquistato.

Personaggi eccessivi ma reali come 
eccessiva ma drammaticamente reale è la 
vita in Colombia, il paese più violento 
dell’America latina, percorso da contrad
dizioni tragiche ed esplosive.

Contraddizioni che permettono a un 
trafficante di morte, il più noto, il più 
temuto ed il più ammirato, di divenire un 
capopopolo, un «benefattore» amato dai 
suoi benificiati. Pablo Emilio Escobar 
Garcia non fu solo il narcotrafficante più 
ricercato nel suo paese ed il più conosciu
to all’estero: divenne un mito.

Il suo nome e quello della Colombia si 
sono a lungo sovrapposti, confusi, quasi 
identificati.

Perché e come quest’uomo intelligente, 
che sapeva che con «calcio e Tv la gente si 
lasciava incendiare senza pensare ad 
altro», abbia potuto costruirsi un impero 
per poi perderlo repentinamente insieme 
alla vita, viene raccontato insieme alle vite 
del «re delle Bahamas», del «Messicano» e 
dello «Scacchista», il potente boss della 
mafia vincente di Cali, in questa particola
rissima «biografia» che traccia le storie 
delle vite e delle morti dei più famosi e 
potenti boss della droga colombiana. 
Storie documentate accuratamente e rac
contate con vivacità: una pagina di storia 
contemporanea presentata con il rigore di 
uno scrittore serio e documentato, cono
scitore della Colombia, dove ha vissuto e 
lavorato ma anche con il brio del giornali
sta, che ne rende la lettura piacevole ed 
avvincente, attraverso situazioni e colpi di 
scena a volte romanzeschi, in un contesto 
«eccessivo. Tutto tragicamente confuso. E 
incredibilmente vero».

Mariella Moresco Fornasier

Marco Denevi, Assassini dei giorni di 
f e s ta , a cura di A. M orino, Sellerio, 
Palermo 1994, pp. 131.

Il romanzo Assassini dei giorni di festa  
dell’argentino M arco Denevi trova

ambientazione nelle camere ardenti alle
stite nei vari quartieri di Buenos Aires. 
Protagonisti sono sei fratelli (di cui uno 
fa da narratore), i quali frequentano le 
veglie funebri di sconosciuti, recitando, 
di volta in volta, la parte dei «perfetti 
addolorati».

La sera è per loro il momento della 
«vera veglia solenne», un appuntamento 
a cui non riescono a sottrarsi ogni qual
volta leggono i necrologi sui giornali. Un 
giorno si imbattono in un morto senza 
parenti. Questi, un ricco imbalsamatore 
di «animali», aveva portato con sé nella 
tomba un lugubre segreto di cui i sei fra
telli riescono ad impossessarsi. Un senti
mento di necrofilia sembra accomunare i 
sei fratelli: nel momento in cui il morto 
avrebbe dovuto essere il vero ed unico 
protagonista della serata, loro riescono ad 
avere la fetta migliore nella spartizione 
del dolore: «[...] qualsiasi disgrazia, per 
piccola che sia, dovrebbe trasformarsi in 
una cerimonia pubblica: il migliore anti
doto contro il dolore è la spettacolarità» 
[p. 18]. Spettacolarità che si manifesta 
nell’abbigliamento eccentrico, nei trucchi 
vistosi, ma anche negli atteggiamenti 
aggressivi e talvolta violenti, che colorano 
la narrazione all’insegna di quell’umor 
nero tanto caro a Denevi.

Il romanzo non è, tuttavia, una mera 
spettacolarizzazione della morte, piutto
sto tende a focalizzare, come in tanti foto
grammi, ciò che sta intorno alla morte. 
D ’altronde: «[l’imbalsamatore] non ha 
conservato gli animali per trasformarli in 
atroci cadaveri incorrotti. Li ha semmai 
fissati, come in un’istantanea, in pieno 
movimento» [p. 52].

Elina Fatane

AaVv, Diabolico rio de la Piata racconti 
«fantastici» argentini e uruguayani, a cura 
di Adele Gaeota Cajati, Bulzoni editore, 
Roma 1989, pp. 216.

La raccolta consta di sedici racconti di 
diversi autori ispanoamericani. Sedici dif-
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ferenti fasi del cammino evolutivo della 
letteratura «fantastica» rioplatense. Ha 
osservato, in proposito, l’argentino Julio 
Cortàzar: «La letteratura rioplatense, in 
genere ha come base il fantastico [...] 
inteso in un’accezione molto ampia che 
va dal soprannaturale al misterioso, dal 
terrificante all’insolito, e in cui la presen
za dello specificamente «gotico» è perce
pibile con frequenza [...]». Il fantastico 
offre agli scritto ri ispanoam ericani 
l’opportunità di varcare le frontiere del 
quotidiano attraverso miti e temi sul 
«diabolico». Si avranno, così, diavoletti 
minuscoli, un Mefistofele filosofo, un 
Satana imborghesito a testim onianza 
dell’evoluzione subita dai «miti diabolici» 
nel momento in cui passano dall’immagi
nario europeo a quello ispanoamericano.

Im pregnati di tardorom anticism o 
appaiono i primi due racconti, Una visita 
infernale (1876) di Juana Manuela Gorriti 
e Fantasia n o ttu rn a  (1889) di M artin 
Garcia Mérou. Fa statua d i sale (1898) di 
Leopoldo Lugones, invece, prende le 
mosse dal mito biblico della moglie di 
Lot. In Reportage indiavolato  (1908) di 
Roberto Jorge Payró, il diavolo appare 
come un uomo qualunque, che si muove 
in un inferno «burocraticizzato». La 
dimensione in cui si svolge II diavoletto 
rosso (1920?) di Horacio Quiroga è quel
la tipica della favola. Il diavoletto è un 
difensore dei deboli e degli sfortunati, 
che accorre in loro aiuto per vendicarli. E 
la favola ha il suo -  a questo punto inevi
tabile -  lieto fine: allorché il bacio di una 
ragazza trasforma, per incanto, il diavo
letto in un bel giovane. Nel secondo rac
conto di Quiroga inserito nella raccolta, 
L ’inferno artificiale (1913), il diabolico si 
identifica con il paradiso artificiale della 
droga: lo scrittore ritrae un «omino tre
mante, giallo, solcato dalle rughe», evi
denziando come il vizio della droga possa 
sopravvivere persino alla morte. Nel rac
conto di Carmen Gàndara II posto del 
diavolo (1948), l’ambiente è quello sofisti
cato di una festa, in cui il diavolo è pre
sente quale «invitato assente». Una pre
senza che si identifica con uno sguardo

ed una voce. Altro racconto in cui si 
avverte la presenza del maligno, sebbene 
quest’ultimo non compaia in carne e ossa, 
è 11 diavolo non dorme di Mario Arregui. 
Il diavolo di questo racconto contamina i 
sentimenti affettuosi tra uno zio e un 
nipote, a tal punto da indurre lo zio ad 
armare la mano innocentemente omicida 
del nipote.

Ambientato nel 1755 è 11 cam m ino  
rifatto (1949) di Manuel Mujica Làinez. Il 
semplice riposo sotto un ombu (albero a 
cui si attribuiscono poteri magici) provo
ca un’allucinante evocazione. La realtà 
magica indigena viene ritratta in tutta la 
sua spaventosa forza evocatrice. L’altro 
racconto di Mujica Làinez, L ’arcivescovo 
di Samo (1950), ambientato alla fine del 
XVII secolo, narra di un naufragio che 
porta in terra d’America un arcivescovo 
greco assai singolare: questi si rivelerà 
uno stregone dagli straordinari poteri. Il 
racconto tende a focalizzare lo scontro 
fra la tradizione demonica indigena e 
quella europea dei conquistadores.

In II negromante, il teologo e il cavalie
re fantasm a  (1971), Enrique Anderson 
Imbert ritrae un brav’uomo, attratto dalla 
letteratura fantastica, il quale decide di 
accostarsi, in maniera quasi comica, al 
mondo dell’occulto. Adolfo Bioy Casares 
in Un viaggio o il mago immortale (1962) 
descrive un Merlino che non è più un 
mago, ma un ventriloquo.

Totalmente sganciato dal mondo dia
bolico classico è il raccontodi Julio  
Cortàzar Strega (1944). Narra di una stre
ga la quale decide di recarsi in chiesa per 
espiare la colpa di aver soppresso una 
bambola vivente da lei creata. Paula, 
ovvero la strega redenta, è una ragazza 
cresciuta nella solitudine della lettura, 
isolata dalla famiglia e dal piccolo paese 
in cui vive. Con Storia prodigiosa (1956) 
di Adolfo Bioy Casares ci si trova proiet
tati in un mondo di coincidenze e indizi 
che progressivamente affiorano durante il 
racconto. Tale g rada tio  culm inerà 
nell’apparizione del Diavolo. Questi non 
viene descritto come una potenza che si 
oppone alla divinità, piuttosto come una

105



entità che reclama il riconoscimento della 
propria sacralità.

Anche in La veglia d i Faust (1956) 
Bioy Casares cerca di modificare la tradi
zione del diabolico: Faust inganna 
Mefistofele usando gli stessi poteri da lui 
conferitigli. Allo stesso modo in Storia 
diabolica (1943) Conrado Nalé Roxlo 
compie una parodia del mito di Faust, 
rifacendosi al mito di Narciso. In La tra
gedia del dottor Faustus (1977) di Marco 
Denevi, scritto per il teatro, il «patto» 
non giunge più alla sua naturale conclu
sione; il vero nemico di Faust non è più la 
vecchiaia ma la cultura.

Tanti, in parte «nuovi», diavoli questi 
della tradizione rioplatense; alcuni da 
non prendere perfino sul serio. Il mito 
diabolico presente in questi racconti 
appare -  osserva Adele Galeota Cajati 
(curatrice della raccolta) -  «... come una 
mera occasione (se non quasi soltanto il 
pretesto) per un gioco divertito».

Elina Patanè
Liliam Jiménez, Guatemala, rosa b en 

da, Editorial Paxis, Città del Messico 
1993, pp. 64.

Non è la prim a volta che Liliam 
Jiménez, poetessa salvadoregna (è nata a 
Santa Ana nel 1922), mette al centro della 
sua ispirazione il Guatemala. Qui ha vis
suto infatti gli anni della giovinezza, fre
quentando la facoltà di le tte re  
dell’Università San Carlos; qui ha sposato 
lo scrittore Raul Leiva (1916-1974). 
Sempre qui ha composto il suo primo 
libro di poesie, Fu nombre, Guatemala, 
mentre, rifugiata nell’ambasciata ecuado
riana, attendeva un permesso di espatrio: 
era il 1954 e il colpo di stato contro il 
legittim o presidente Jacobo Arbenz 
Guzmàn aveva soffocato nel sangue la 
primavera guatemalteca.

Riparata in Messico, Liliam Jiménez 
non ha mai cessato di combattere, con gli 
scritti e la parola, per tener viva l’atten
zione dell’opinione pubblica sulla situa
zione centroamericana. Fra i tanti lavori

usciti in questi anni di esilio ricordiamo le 
raccolte di versi S in fo n ia  popular, E l  
corazón del sueno, Insomnio en la càrcel y 
otros poemas. Canta corazón y canta e i 
saggi C o n d ic io n es  de la m u je r  en E l  
Salvador, Im agen  socio -po litica  de E l  
Salvador, E l Salvador: sus problemas socio- 
económ icos  (quest’ultimo pubblicato 
dalla Casa de las Américas, all’Avana).

Oggi Liliam to rna  a parlare  del 
Guatemala, la sua seconda patria. «Fu il 
mio paradiso, il solco arato di tenerezza, 
il mio primo incontro con il sogno». In 
Guatemala, rosa herida la poetessa acco
sta il sogno e la testimonianza, alterna la 
narrazione dell’orrore (la repressione, i 
desaparecidos, gli assasinii) e la poesia 
della rivolta. Questa particolare struttura 
conferisce all’opera una profonda sugge
stione.

Il libro riflette un periodo estrema
mente drammatico del governo di Romeo 
Lucas Garcia (1978), ma può benissimo 
riferirsi, con pochi cambiamenti, alla 
situazione odierna. «Decisi di portarlo 
alla luce -  scrive l’autrice nell’introduzio
ne -  perché il tempo passa e passa come 
la vita. E l’uomo è storia, specchio di se 
stesso e del suo ambiente. Sappiamo che 
l’oggi sorge da ieri e ci mostra il domani. 
Che può esserci eternità in una lacrima». 
E finché ci sarà poesia, ci potrà essere 
speranza.

ni.m.

Juan Carlo O netti, C uando  ya no  
im porte , Alfaguara, M adrid 1993, pp. 
205.

C uando  ya no  im p o r te  è l ’ultim o 
romanzo di Juan Carlo Onetti. Com’era 
già accaduto in passato, l’intreccio narra
tivo si articola sul continuo alternarsi di 
sentimenti contrastanti: allegria e tristez
za, sicurezza e sentimento di colpa, illu
sione e disinganno. Vita e morte.

Sin dalle prime pagine si può osserva
re come tale visione dualistica assuma 
toni quasi esasperati: è un’esistenza ambi-
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gua e con tradd itto ria  quella ritra tta  
dall’autore, il quale, nel mettere a fuoco 
gli aspetti più effimeri della vita, offre ai 
suoi personaggi la sola possibilità di affer
rarsi disperatamente alla cola de la vida.

L ’autore sembra voler rip roporre  
situazioni e personaggi già «collaudati»: 
ritroviamo così la città di Santa Maria, un 
luogo desolato in cui la speranza non ha 
ormai più motivo di esistere; città dal fati
scente porto fluviale, teatro di distruzione 
e corruzione. Santa Maria sembra rivelar
si il palcoscenico ideale per rappresentare 
quelle tematiche da sempre care allo 
scrittore uruguayano, ovvero: l’alcolismo, 
la violenza, la prostituzione, la follia, la 
paura, il contrabbando.

In un tale ambiente non possono che 
vivere personaggi frustrati, senza ideali, 
senza morale, vittime delle loro stesse 
paure e della solitudine. Alcuni di questi 
già appartengono al mondo narrativo di 
Onetti, come il dottor Diaz-Grey che 
figura in Una tumba sin nombre e in E l 
astillero. Personaggi che cercano dispera
tamente una via di uscita da quel vecchio 
e lercio postribolo metropolitano chiama
to chamamé.

Il protagonista di Quando ya no impor
te è un tale di nome Carr (com’era già 
accaduto in altri lavori, Onetti sceglie per 
i suoi protagonisti un nome straniero). 
Carr ha lasciato alle spalle una situazione 
difficile per accettare un lavoro al limite 
della legalità. La sua disingannata esisten
za è caratterizzata da giorni tutti uguali 
che finiscono per confondersi tra di loro. 
La monotonia di questi giorni sembra 
essere scandita dal diario in cui Carr 
annota, giorno per giorno, le proprie 
esperienze, indicando però solo il giorno 
e il mese, ma non l’anno. Sebbene non ci 
sia alcun riferimento al periodo, si intui
sce da alcune indicazioni iniziali che il 
romanzo è ambientato nei primi anni 
Settanta, anni di grave crisi per il Cono 
Sud. Inoltre, la città di Santa Maria non è 
altro che Montevideo.

Carr è un eroe-archetipo che scrive, 
così come il protagonista di E l pozo (altro 
romanzo di Onetti), per tenersi lontano

dal mondo e per cercare di mantenere la 
propria identità: eroe che avverte le sensa
zioni della vita solo quando sogna o imma
gina un amore impossibile. Tale difficile 
condizione si deve principalmente alla 
città di Santa Maria, città-incubo per il 
protagonista. Ma a quest’incubo sono con
dannati anche gli altri personaggi che vivo
no attratti dalla corruzione e dal degrado. 
Per loro non sembra esserci futuro.

A differenza dei personaggi maschili, 
quelli femminili vengono ritratti con una 
più vasta gamma di colori: Eufrasia brut
ta ed animalesca; Elvirita tenera e sedut
trice, capace di suscitare in Carr la nostal
gia dell’innocenza e della perduta gio
ventù; la pazza Angélica Inés; l’amorevo
le, ma sempre assente, Aura. La descri
zione del mondo femminile appare di 
rara vivacità e, inoltre, pervasa da un 
alone di mistero. D ’altronde, lo stesso 
Onetti, in una recente intervista rilasciata 
a Juan Cruz, ha affermato: «[...] las muje- 
res mantienen el encanto mas tiempo que 
el hombre».

Cuando ya non im porte si può inter
pretare come un percorso attraverso la 
fatalità e il malinteso che porta, però, ad 
un’indagine molto più complessa e più 
profonda di quella che potrebbe condur
re un comune testimone.

Elina Patanè

Osvaldo Soriano, E l ojo de la patria, 
Editorial Sudamericana, Buenos Aires 
1992, pp. 286.

A metà strada tra sogno inquietante e 
spy story, piena di grazie ed allusioni, E l 
ojo de la patria lancia segnali dal livello 
della riflessione esistenziale, emergenti 
qua e là dalla trama serratissima del gial
lo.

Evidentemente la storia, veloce e fan
tasiosa, improbabile e soprattutto delica
tamente grottesca, può essere letta come 
una divertentissima metafora dell’uomo 
nella società consumista post-industriale, 
in preda all’angoscia per la mancanza di
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certezza. L’agente segreto è l’uomo qual
siasi, la «rete» spionistica non è altro che 
la vita stessa.

E così anche i visi sono maschere che 
gli attori di questa farsa indossano con la 
disinvoltura di un soprabito; il caleido
scopico succedersi di volti posticci, da 
Michael Jackson a Laurei & Hardy, offre 
l’occasione a Soriano per ripetere in parte 
il gioco di «Triste, solitario y final». C’è 
in più il palese richiam o al dramma 
pirandelliano dell’identità, che raggiunge 
la massima evidenza nella vicenda del 
protagonista, l’agente segreto argentino 
Julio Carré: egli subisce infatti una chi
rurgia plastica che lo trasform a in 
un’insulsa faccia di celluloide (Richard 
Gere? Harrison Ford?).

Ma è la vita stessa ad essere insulsa. 
Così credono tu tti i personaggi del 
romanzo, disincantati, egoisti, inaffidabili.

Qua e là qualche trasalimento (l’amore 
omosessuale di Olga, per es.) lascia inten
dere che esiste qualcosa per cui vale la 
pena di vivere. E’ la balena melvilliana 
(che non a caso torna nel finale, anche se 
resta il dubbio che stia ad indicare il 
sepolcro come ultima illusione...), che 
seduce ancora gli eroi del teatro messo su 
da Soriano secondo una perfetta regia.

Più che i colpi di scena, che pure non 
mancano, in primo piano è la routine 
della vita di spia, essere solitario eterna
mente estraniato dal mondo e da se stes
so, che lotta con le vene varicose e vivac
chia tra una pensioncina e l’altra, chieden
dosi il perché del proprio vano agitarsi, e 
sogna, contraddittoriamente, di compiere 
la missione che gli darà la gloria per poi 
ritirarsi a vita privata. L’umorismo scatu
risce proprio dal paradosso del tran tran a 
base di fughe, messaggi in codice, spara
torie e morti ammazzati: non a caso Carré, 
già grigio impiegato nel suo paese, affron
ta le situazioni con lo spirito del travet.

Su questa trama dal sapore agro aleg
gia la tagliente ironia dell’a., con alcune 
perle di humour nero, forse la nota domi
nante: da Carré che porta i fiori sulla pro
pria tomba al Pére Lachaise di Parigi, al 
chirurgo di Vienna che lavora sui cadave

ri dell’obitorio e ha il problema di alcuni 
ganci da macellaio da riempire. Ma il filo 
conduttore è l’eroe nazionale argentino, 
sorta di mummia a pile animata da un 
chip, che fa gola a Toshiba e Ibm. L’eroe 
dell’indipendenza dev’essere riportato a 
Buenos Aires, questa è la missione di 
Carré, che nell’operazione «Miracolo 
argentino» sarà suo malgrado l’«occhio 
della patria».

Un racconto tutto argentino, dunque, 
non solo per il linguaggio colloquiale, 
rapido ed ironico, tipicamente rioplaten- 
se, ma appunto per l’autoironia porterìa 
che lo pervade. Si veda com’è dipinto il 
servizio segreto argentino, scalcagnato e 
approssimativo come Carré, dove il caso 
e la violenza appaiono come naturali e 
gratuiti. Si baratta col nemico Carré per 
20 tonnellate di carne, o si acquista a 
buon prezzo un agente ex-comunista per 
non essere da meno delle grandi potenze.

Il trionfo del grottesco, con le tante 
allusioni all’ipocrisia patriottica, nonché 
alla necrofilia nazionale (si ricordano gli 
episodi di Perón, Evita e Gardel), è assi
curato dalla presenza costante dell’eroe 
imbalsamato, che insulta Rivadavia per 
abitudine mentre viene sballottato da un 
treno a un’auto a una stanza d’hotel come 
un assurdo manichino.

Insomma uno scherzo godibilissimo e 
amaro sul mondo dominato dall’apparen
za, dove l’assenza di punti di riferimento 
rende ogni gesto inutile: la fedeltà (a che 
cosa?), il tradimento (di che?) appaiono 
tragicamente sullo stesso piano.

Il carnevale di ogni giorno, culminante 
nell’episodio di Eurodisney, è tu tt’altro 
che liberatorio proprio per la sua esaspe
rante quotidianità.

Resta spazio per una sottile malinconia 
e una nostalgia di autenticità perduta che 
ci ripo rta  a ll’um orism o pensoso di 
Calvino nel «Cavaliere inesistente»; lad
dove quello era giocato sulla falsariga 
della favola filosofica, El ojo de la patria 
ha invece il ritmo, la prosa e l ’ironia 
disincantata di un giallo contemporaneo.

La mancanza d ’introspezione psicolo
gica dei personaggi (eccezion fatta per il
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protagonista) non si fa rimpiangere, gra
zie al valore metaforico della storia in sé, 
peraltro così divertente e densa da sem
brare pronta per una sceneggiatura cine
matografica.

Valerio Corvisieri

“Espacios”, rivista del C en tro  de 
Investigaciones para el Desarrollo, n. 3, 
gennaio 1994, pp. 200, c.p. 17-10-7169, 
Quito, Ecuador.

La rivista ecuadoriana «Espacios», che 
per sottotitolo ha «apporti al pensiero 
critico contemporaneo», è giunta nel gen
naio 1994 al suo terzo numero, dedicato 
al tema dei «movimenti sociali e potere 
politico» in Ecuador, che la rivista propo
ne in una fase piuttosto delicata della sto
ria politica e sociale ecuadoriana come è 
quella attuale, contrassegnata dai nefasti 
disegni economici neoliberisti di privatiz
zazione delle aziende pubbliche (di una 
vera e propria svendita si tratta) e dallo 
smantellamento dello stato sociale voluto 
dal governo conservatore al potere, a sua 
volta sottomesso ai voleri e ai diktat eco
nomici del Fmi e della Banca Mondiale 
che hanno riguardato negli ultimi anni 
tutta l’America latina. Pubblicazione del 
C entro  de In v e s tig a c io n e s  para e l 
Desarrollo (Cindes), «Espacios» è stata 
pensata e realizzata da un gruppo di 
intellettuali ecuadoriani appartenenti a 
diversi ambiti di ricerca teorica e di atti
vità sociale (alla redazione partecipano 
allo stesso titolo, ma ciascuno contri
buendo in base alle proprie competenze, 
docenti di economia, sociologi, medici, 
pubblicisti, teorici della letteratura) allo 
scopo di dare nuovo impulso, muovendo 
da una prospettiva che fa della pluralità e 
molteplicità teorica il proprio asse, allo 
sviluppo del pensiero antiegemonico. Su 
questa linea si capisce quindi come ven
gano ad assumere una importanza di tipo 
strategico i problemi della relazione tra le 
organizzazioni partitiche ecuadoriane e i 
movimenti di lotta diffusi nel paese, pro

blemi che impegnano i redattori a intra
prendere e sviluppare su più versanti di 
ricerca analisi approfondite della situazio
ne ecuadoriana attuale, affinché da esse 
discendano formulazioni di alternative 
politiche da dibattere in seno stesso ai 
movimenti sociali o proposte di modelli 
autonomi e originali di sviluppo che non 
siano più influenzati o subordinati alle 
politiche degli inquilini del piano di 
sopra o agli interessi delle multinazionali 
europee.

La rivista, nei numeri fino ad ora usci
ti, si presenta come una sorta di foro in 
cui lavoratori operanti nei diversi settori e 
ambiti sociali possano dibattere e produr
re proposte dirette a stimolare ed arric
chire la capacità di azione delle organiz
zazioni democratiche e di massa, anche 
attraverso forme di critica e di autocritica 
costruttive, e sempre rifiutando il pensie
ro dogmatico, dottrinario e immobile, in 
una dialettica di tesi e posizioni che costi
tuisce la dinamica propositiva della rivista 
e la sua stessa forza teorica. Ciò fa di 
«Espacios» non solo un’autorevole pale
stra di allenamento del pensiero che ha 
nei valori di solidarietà, di unità tra i 
lavoratori e tra le organizzazioni popolari, 
di lotta al pessimismo e al servilismo 
verso le ideologie liberiste e neoliberiste, i 
suoi punti di forza, ma anche e soprattut
to, dato che come viene giustam ente 
detto nella rivista, la lotta ideologica non 
sostituisce né può sostituire la lotta politi
ca pratica, un luogo di verifica della pras
si e di articolazione della lotta politica 
mediante l’intervento nei vari spazi, per 
l’appunto, sociali, ciascuno considerato 
nella sua insopprimibile specificità e, 
insieme, nella sua relazione con gli altri 
(saperi, culture, istituzioni, pensieri, ecc.). 
E sotto questo aspetto la pubblicazione 
di una rivista del genere non è necessità 
che riguarda so ltan to  il « lontano» 
Ecuador ma, diventando il mercato e la 
storia «entità» sempre più universali e 
mondiali, non sarebbe superflua nemme
no qui da noi, dove privatizzazioni e 
attacchi allo stato sociale hanno la stessa 
sostanza di laggiù e dove è bene ricordare
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che sepolto è il tempo, se mai è esistito, 
dell’alterità geografica degli hie sunt leo
nes e che sempre di più vale per le que
stioni di economia politica il detto de te 
fabula narratur.

«Continua la storia... e continua la 
lotta», dice l’editoriale del terzo numero 
a firma di Arturo Campana, nel quale la 
rassegna delle teorizzazioni del postmo
dernismo, della macroeconomia e del 
neoliberismo, condotta attraverso riscon
tri aneddotici con talune posizioni «esem
plari» di intellettuali e storici al servizio 
del governo ecuadoriano ed esempi tratti 
dalla cronaca politica del paese, mostra 
una loro chiara e non tanto singolare con
vergenza sui concetti di fine della storia e 
fine delle lotte sociali, la cui persistenza 
viene qualificata come aberrante. Ma i 
diktat e i progetti neoimperialisti fatti 
propri dalla classe al potere ecuadoriana, 
peraltro continuam ente pressata dai 
padroni del mondo a mettere rapidamen
te la vita economica e sociale del paese al 
servizio delle migliori forme di domina
zione, trovano notevoli difficoltà di rea
lizzazione proprio nelle lotte per un 
miglioramento delle condizioni di vita o 
lavorative come quella recente e vittorio
sa della Union N acional de Educatores 
(Une) o quelle delle popolazioni indige
ne, lotte condotte dai bastioni della storia 
quotidiana delle classi e dei movimenti.

Strutturata su sezioni tematiche in 
ogni numero ricorrenti quali «Tema cen
trale»; «Analisi e proposte»; «Punti car
dinali»; «Elici dell’uragano» (su argo
menti di letteratura), seguite dalle rubri
che «Libri di attualità»; «Avvenimenti»; 
«Lettere»; che affrontano e sviscerano 
sotto più aspetti e punti di vista l’argo
mento centrale proposto in copertina, la 
rivista “Espacios” ha inteso, nel primo 
numero del dicem bre-gennaio 1993, 
denunciare il significato pericoloso dete
nuto dalla proposta neoliberista e dalle 
misure di aggiustamento strutturale di 
stampo neoliberista attuate nel paese 
negli ultimi dieci anni. Mentre nel secon
do numero datato maggio 1993 il tentati
vo di penetrare a fondo l’essenza classista

del progetto economico-politico neolibe
rista è quanto ha caratterizzato il tema 
centrale della rivista, condensato nel tito
lo di «F estin  p riva tiza d o r» che già in 
copertina denunciava i veri scopi capitali
stici del progetto che spuntano dietro il 
loro travestimento modernizzante con
trabbandato per tutto il paese dai mas
smedia al servizio del potere, non senza 
avviare una riflessione ampia e articolata 
sulla natura stessa dell’apparato statale, 
sui suoi voltafaccia a seconda dei cambia
menti della dinamica economica e sulla 
politica statale neoconservatrice attual
mente vigente in Ecuador con il governo 
del presidente Duràn Ballén.

Ora, ciò che forse più di ogni altra 
cosa ha favorito il nostro giudizio piena
mente positivo su questa rivista non è 
tanto o soltanto la sua ricerca rigorosa e 
puntuale, e nemmeno la sua critica, con
dotta da più versanti teorici, alle forme 
mutevoli e dinamiche con cui si manifesta 
un nemico che «continua a essere sostan
zialmente lo stesso», ma è la sua capacità 
di elaborare proposte alternative derivan
ti dall’analisi della realtà attuale e di con
trapporsi in tal modo ai progetti econo- 
mico-politici governativi dando ai movi
menti sociali le gambe per camminare. Il 
che, pensando anche all’orto di casa 
nostra, non è certo poco, vista la penuria 
di analisi e proposte alternative fondate.

Roberto Bugliani

Consiglio Nazionale delle Ricerche,
P ro g e tto  s tra teg ico  “Ita lia -A m e ric a  
L a tin a ”, Bulzoni editore, Roma, 1988- 
1993.

Il Progetto strategico del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche «Italia-America 
Latina» ha operato a livello nazionale fin 
dal 1985, sotto la direzione di Giuseppe 
Bellini, secondo linee piuttosto articolate 
al proprio interno e di cui i volumi qui 
presentati costituiscono solo un deposito
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del complesso messo in movimento per 
l ’evento del C inquecentenario  
Colombiano. Per una indicazione signifi
cativa valga il fatto, per esempio, che il 
Progetto raccoglie ben quattro collane 
editoriali distinte, frutto di diverse occa
sioni di riflessione sul rapporto  tra 
Vecchio e Nuovo Mondo, secondo i più 
svariati punti di vista. Non potendo qui 
presentare tutti gli interventi e tutte le 
chiavi di lettura presenti nel piano edito
riale, è opportuno per lo meno percorre
re le diverse collane, presentandone 
ambiti e caratteri.

La collana “Temi colombiani”, pre
sente con quattro agili volumi editi dal 
1988 al 1993, raccoglie contributi di stu
diosi del campo antropologico, letterario 
e storico su aspetti svariati del riflesso ita
liano della Conquista, con un taglio di 
spunti e sollecitazioni per la ricerca. Così 
sono presenti la figura ed il mito di 
Colombo, l’opera di divulgatori e viaggia
tori minori (ma non secondari), l’editoria 
italiana, le scoperte scientifiche, l’arte e la 
musica.

Una seconda collana è costituita dalla 
riproduzione fac-similare, tra il 1988 ed il 
1992, di quattro opere d’epoca poco dif
fuse, presentate per l’occasione da diversi 
studiosi. In particolare, i quattro volumi 
“Delle lettere americane” di Gianrinaldo 
Carli (1785-86) sono stati selezionati, 
annotati ed introdotti da A. Albònico, in 
un ricco saggio. Il “Sumario de la naturai 
h istoria de las In d ia s” di Gonzalo 
Fernandez de Oviedo è presentato da 
Angela Pérez Ovejero nella sua prima 
edizione veneziana (1534) dal titolo 
“Libro secondo delle Indie occidentali. 
La “Primera parte del Parnaso Antàrtico 
de obras am atorias” di Diego Mexia 
(1608) è introdotto da Trinidad Barrera. 
Infine, “Viaggio e relazione delle indie” 
di Galeotto Cei (1539-53) è curato da F. 
Surdich e graficamente ricomposto in 
caratteri di stampa moderni, data la diffi
coltà di lettura della sua originaria forma 
calligrafica.

La terza collana si presenta, nel taglio 
e nel contenuto, del tutto simile alla pre

cedente. Infatti essa, al pari della prece
dente, è costituita dalla riproduzione fac
similare, tra il 1988 ed il 1993, di cinque 
opere d ’epoca, anch’esse poco diffuse, 
presentate per l’occasione da diversi stu
diosi. In particolare la opera “Il ragiona
mento di Odoardo Ganducio sulla con
versione dei Genovesi” (1614) è curata 
ed in trodo tta  da Marco Cipolloni; il 
“Libro di Benedetto Bordone” (1528) da 
Giovanni B. De Cesare; la “Istoria della 
distruttione dell’Indie Occidentali” di 
Bartolomé de Las Casas (1542) da Jesus 
Sepulveda Fernandez sulla prima edizio
ne italiana del 1626; il volume “Il mondo 
americano di Giovanni Boterò” raccoglie 
le sue “Relationi U niversali” (1599), 
insiem e ad una selezione delle 
“E p is to lae”, ed è curato  da Aldo 
Albònico; le “H isto rie” di Fernando 
Colombo (1560 circa) sono introdotte da 
Giuseppe Bellini e riproducono la tradu
zione nell’edizione veneziana del 1571. 
Infine “Il supplice schiavo indiano” di 
Bartolomé de Las Casas, accompagnato 
dallo studio  in trodu ttivo  di Clara 
Camplani, riproduce l’edizione veneziana 
del 1626 dall’originale castillano del 1552 
del “Tratado”.

L’ultima collana da presentare racco
glie gli Atti dei diversi convegni che 
hanno accompagnato il Progetto del Cnr 
nel corso del tempo. Il volume del conve
gno di M ilano (1989), curato  da 
Giuseppe Bellini, riguarda “L’America 
tra reale e meraviglioso. Scopritori, croni
sti, viaggiatori”. Il secondo convegno, 
svoltosi a Napoli (1989), è rappresentato 
dal volume “Il Nuovo Mondo tra storia e 
invenzione. L’Italia e Napoli”, curato da 
Giovanni B. De Cesare. Antonio Melis ha 
curato invece il volume del terzo conve
gno (Siena 1991) dal titolo “Uomini 
dell’altro mondo. L’incontro con i popoli 
americani nella cultura italiana ed euro
pea”. Il volume “L’immaginario america
no e Colombo” costituisce gli Atti del 
convegno di Venezia (1992), m entre 
“Libri, idee, uomini tra l’America iberica, 
l ’Italia e la Sicilia” presenta gli Atti 
d e ll’ultim o convegno del P rogetto

111



(Messina 1992). Infine nella stessa collana 
un volume un po’ a parte rispetto ai pre
cedenti, ma di non minore valore ed 
importanza: il poema epico “De naviga
tone Christophori Columbi” di Lorenzo 
Gam bara (1583), curato da Cristina 
G agliardi e p resen tato  da M ario 
Geymonat.

Il Progetto ha avuto l’indubbio merito 
di aver messo in moto molto lavoro e 
prodotto molta documentazione, di vario 
spessore e di diverso ambito; quel che 
resta ancora da fare è proprio l’utilizzo 
didattico e di ricerca di tale materiale, ivi 
compresa la sua più ampia circolazione.

Massimo Squillacciotti

Alcina Franch J., Palop Martinez J.,
Gli Incas, 1993 - Andrés Ciudad Ruiz, I 
Maya,  1994 - José Luis Rojas, G li  
Aztechi, 1994, Fenice 2000, Milano, pp. 
127 ciascuno.

Questi tre titoli appartengono alla 
recente collana della “Biblioteca Latino 
Americana” dell’editrice milanese e pro
vengono dalla omonima collana madrile
na del Gruppo Anaya. Finalità dichiarata 
dell’operazione editoriale è la presentazio
ne di testi semplici, ma scientificamente 
corretti, per la conoscenza di base delle 
diverse realtà culturali dell’America latina.

Il valore scientifico-dicattico è realiz
zato attraverso la collaborazione con spe
cialisti dei diversi settori di studio (stori
ci, antropologi, archeologi, economisti) 
dell’Università Complutense di Madrid, 
già da tempo impegnati nella ricerca e 
nella didattica del complesso patrimonio 
storico ed attuale della diverse società e 
culture del continente. Infatti, accanto a 
questi tre volumi, altri titoli della collana

presentano paesi, personaggi storici e 
problemi attuali dell’assetto culturale 
delle diverse realtà latinoamericane.

Si va così da “guide” non turistiche di 
Brasile, Cile, Cuba... a volum etti su 
Tupac Amaru, Villa, Zapata oppure 
Pizaro, Vespucci... al problema dell’Indi
pendenza latinoamericana... alle cerami
che precolombiane. Un ampio ventaglio 
strumentale rivolto a giovani di diverso 
ordine di studio che vogliano introdursi 
alla conoscenza sistematica di questi 
mondi, in una luce non celebrativa della 
storia. Inoltre un ricco corredo fotografi
co permette la visualizzazione di aspetti, 
documenti e realtà materiali che di volta 
in volta si presentano nello specifico 
tema di ciascun volume, facilitando il 
superamento di una visione falsamente 
immaginifica della distanza culturale, 
facilitando la giusta rimessa in opera 
della riflessione sulla storia, gli uomini, la 
natura ed i paesi dopo cinquecentodue 
anni di Conquista di questa parte del 
mondo.

Infine, riguardo ai tre testi d’apertura, 
c’è ancora da segnalare la omogeneità 
della loro ripartizione interna che avvalo
ra ancor più il carattere didattico sistema
tico della collana nel suo complesso. 
Così, dopo un’Introduzione, i volumi si 
presentano con capitoli relativi alla popo
lazione in argomento: l’ambiente e gli 
uomini, la storia precolombiana, l’orga
nizzazione sociale, politica, ed economi
ca, il sistema di credenze e le ideologie, la 
cultura materiale, il pensiero, la scienza e 
le arti. Chiudono i volumi una cronolo
gia, un glossario e la bibliografia di riferi
mento.

Un’utile strumento, quindi, d’approc
cio alla conoscenza dei molteplici aspetti 
della culture dell’America latina.

Massimo Squillacciotti


