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Tulio Vigevani

Ambiente e finanziamenti
internazionali in Brasile

1. Regimi internazionali e ambiente
Ragionando intorno ai dilemmi dell’inserimento internazionale del Brasile
negli anni ‘90, un autore ha affermato che le generazioni attuali hanno il privi
legio di prender parte alla morte di un sistema e alla nascita di un altro *l, rife
rendosi allo sgretolamento dell’ordine internazionale che affonda le proprie
radici nel conflitto mondiale e nella guerra fredda 2. Benché il bipolarismo
abbia conosciuto una progressiva attenuazione a favore di un lento ma crescen
te multipolarismo, la caratteristica fondamentale del periodo che va dal 1945 al
1985 è la contrapposizione frontale fra due blocchi, con manifestazioni in
campo politico, strategico, ideologico, economico, di valori, eccetera. Pertanto,
malgrado i reiterati appelli alla coesistenza pacifica, gran parte dei temi relativi
alla cooperazione internazionale sono stati confinati in second’ordine.
Si tratterebbe, quindi, per la prima volta nella storia, di giungere ad una
«unificazione dello spazio economico mondiale» 3, uno spazio che si crea, tra
l’altro, anche perché staremmo assistendo ad una universalizzazione delle rego
le che non rientrano nel campo dell’economia e del commercio in senso stretto
e che si allargano invece a quello delle relazioni umane in genere e dunque
anche alle relazioni dell’uomo con l’ambiente. Il motore principale di tale pro
cesso andrebbe individuato negli Stati Uniti, ma si allargherebbe via via al
Gruppo dei Sette e ai 24 paesi che fanno parte della Organizzazione per la

* Professore di Scienze Politiche all’Università dello Stato di Sào Paulo.
1 R. Ricupero, Rubens Ricupero fala sobre o novo espago econòmico mundial, in
Revista Brasileira de Comércio Exterior, 32, 1992.
2 K.N. Waltz, Theory of International Politics, New York, Newbery Award Records
1979.
3 R. Ricupero, op. cit., p. 4.
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Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Se qualcosa si sta modificando, il con
cetto di regimi internazionali assume grande importanza per la discussione dei
fenomeni dell’interdipendenza e della-globalizzazione, nonché di ciascuno dei
suoi singoli aspetti, come nel caso della questione ambientale.
Il
regime internazionale viene elaborato come concetto teorico nel 1982, in
un numero ad esso dedicato daH’«International Organization» 4. E ’ il curatore
della rivista a fornire una definizione che sembra destinata a durare: i regimi
internazionali vanno intesi come princìpi, norme, regole e procedure di deci
sione verso cui convergono le aspettative degli attori di un determinato settore.
La formulazione di Krasner sembra potersi incastrare difficilmente nella tradi
zione hobbesiana di stato di natura nelle relazioni internazionali. L’idea stessa
di regime internazionale implica una qualche forma di regolamentazione, per
lo meno una accettazione, da parte di diversi stati ed altri agenti internazionali,
di regole che vincolino tutti. Secondo alcuni, se facessimo una lista dei regimi
internazionali del passato e del presente (relazioni monetarie internazionali,
commercio internazionale, acque territoriali, prezzo del caffè, Antartide,
ambiente, eccetera), saremmo subito portati a porci la domanda: «siamo vissuti
in un mondo di regimi senza saperlo?» 5. Val la pena di riportare la risposta
che l’autore in questione abbozza. Per lui è necessario distinguere il momento
empirico-descrittivo di valutazione delle relazioni internazionali dal momento
teorico di valutazione degli strumenti concettuali con i quali l’analisi empirica
deve confrontarsi. Sicuramente in tutti i periodi storici successivi al sorgere
dello Stato nazione troviamo regimi internazionali ma il dibattito teorico che si
sviluppa oggi ha un altro carattere.
In sostanza, si tratta di stabilire regole di funzionamento di tipo sovranazionale pur senza disconoscere il permanere di situazioni concettualmente non
superate di valorizzazione della sovranità nazionale. L’idea di regime interna
zionale si collega, pertanto, alla capacità che alcuni o molti attori hanno di ela
borare procedimenti per la soluzione di problemi che finiscono per essere rico
nosciuti come di interesse generale. Quando tale riconoscimento ha basi scien
tifiche e, meglio ancora, quando parte da un ampio consenso sociale, le possi
bilità di realizzazione del regime sono maggiori. L’ambiente sembra essere uno
di questi casi.
In tal modo, se l’insieme della comunità mondiale giunge a considerare una
0 più questioni come problema collettivo (il che implica darsi regole per la
soluzione delle controversie), si fa strada la possibilità di sopprimere o ridurre
l’anarchia delle relazioni internazionali, con conseguente diminuzione consen
suale della sovranità nazionale assoluta. Questa nuova situazione comincia a
configurarsi negli anni ‘80 e consente di pensare in maniera nuova le relazioni
tra gli stati senza, ingenuamente, disconoscere il ruolo che continuano ad avere
1rapporti economici e di potere.
4 S.D. Krasner (a cura di), Structural causes and regime consequences: regimes as
intervening variable, in «International Organization», 2, 1982.
5 L. Bonanate, «Introduzione», in L. Bonanate- C.M. Santoro (a cura di), Teoria e
analisi nelle relazioni internazionali, Bologna, Il Mulino 1986, p. 23.
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E’ necessario però accennare ad altre questioni per avere un quadro esausti
vo. Alcuni autori hanno prospettato tre possibilità: a) i regimi stessi sono il
risultato di una egemonia e vengono utilizzati per tenere sotto controllo le
varie aree problematiche (è il caso del regime di controllo sulle armi nucleari);
b) la soluzione dei problemi mondiali derivanti dalla installazione di tali regimi
non fornisce vantaggi esclusivamente al paese/i egemonico/i, ma a tutta la
comunità internazionale (questo sarebbe, per qualcuno, il caso dell’ambiente);
c) se i paesi egemonici declinano, trascinano verso la crisi le soluzioni e i regimi
internazionali vigenti6.
Queste tre ipotesi, comunque, non vanno prese così rigidamente. Non neces
sariamente, per esempio, il declino di un paese egemonico trascina con sé il
regime o i regimi che ha ispirato, soprattutto se ha determinato vantaggi per
altri paesi. D ’altro canto, affinché un regime ottenga l’adesione di settori e inte
ressi che inizialmente non ne traggono benefici, deve creare meccanismi di com
pensazione. Un regime internazionale per l’ambiente, ad esempio, potrà conso
lidarsi solo prevedendo politiche compensatorie, di incentivo allo sviluppo.
La questione ambientale calza come un guanto a questa tematica. Sappiamo,
infatti, che essa nasce nei paesi ricchi mentre viene sottovalutata per molti anni
in quelli poveri. Come in altri casi storici - democrazia, diritti umani, ecc., tutti
valori, secondo Habermas, tipicamente occidentali 7 - il tema dell’ambiente
finisce per acquisire un significato di valore universale, superando l’interesse
egemonico che eventualmente lo ha proposto per primo e diventando elemen
to potenzialmente utile ai paesi precedentemente passivi in questo campo. Va
comunque specificato che una parte significativa dei regimi internazionali ha
messo a punto meccanismi che ostacolano il conseguimento di vantaggi per chi
non aderisce ad essi, come nel caso del mancato trasferimento di tecnologia a
quanti non sottostanno a determinati obblighi8. In tal caso, il movimento favo
revole alla creazione di regimi internazionali sembra consolidarsi9.
Da quanto esposto, è ovvio che le teorie contemporanee di politica interna
zionale hanno forti effetti sul classico concetto di sovranità nazionale, che deve
essere ripensato senza tabù. Non c’è dubbio, infatti, che chi ha più potere
conti di più e che i suoi valori e i suoi interessi abbiano maggiore valenza. Il
contesto internazionale acquista, pertanto, un peso maggiore nella formulazio
ne stessa della sovranità nazionale. Il trasferimento, sia pure limitato, di poteri
che rientrano nella sfera politica dello stato sembra, tuttavia, ancora piuttosto

6 Cfr. D. Snidai, Coordination versus prisoner s dilemma: implication for internatio
nal cooperation and regimes, in «American Political Science Review», 4, 1985; R. Smith,
Explaining the non-proliferaton regime: anomaly for contemporary international rela
tions theory, in «International Organization», 2, 1987.
7 J. Habermas, Que significa socialismo hoje?, in «Novos Estudos cebrap», 30, 1991.
8 S. Haggard-B.A. Simmons, Theories af international regimes, in «International
Organization», 3, 1987.
9 M. List-V. Rittberger, Regime theory and international environment management,
in A. Hurrel-B. Kinhsbury (a cura di), The International Politics of the Environment,
New York, Oxford University Press, 1992.
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lontano. La nostra conclusione, dunque, è che le diverse tematiche delle rela
zioni internazionali debbano fornire una prospettiva di cooperazione, che però
è fortemente influenzata dagli interessi e dalle relazioni asimmetriche di potere.
Sul piano ambientale, tuttavia, il bilancio di quanto si è registrato da Eco-92 in
poi sta ad indicare la debolezza della prospettiva cooperativa e ciò costringe a
rafforzare la capacità di negoziazione dello stato.
Krasner ricorda come i paesi del Terzo mondo affermino che il sistema
internazionale dovrebbe considerare la redistribuzione delle ricchezze e l’egua
glianza come il più importante dei regimi. Sarà tuttavia difficile che tale riven
dicazione possa fare strada. In campo ambientale, salvo nel caso di questioni di
grande impatto presso l’opinione pubblica dei paesi ricchi, i paesi poveri non
dovranno aspettarsi contributi importanti. Tale tendenza potrà essere ribaltata
solo se la percezione dei danni crescenti per tutti evidenzierà l’urgenza di una
distribuzione dei costi proporzionale ai vantaggi potenziali.
2. L’istituzionalizzazione della questione ambientale
L’istituzionalizzazione sul piano internazionale della tematica ambientale ha
radici lontane. Per meglio comprendere la rilevanza della questione, affrontere
mo brevemente il fenomeno.
a) La Conferenza di Stoccolma
Realizzata nel 1972, la Conferenza di Stoccolma ebbe il merito di trattare il
tema dell’ambiente nella sua interezza, incorporando problematiche economi
che e sociali nonché riconoscendo che la questione ecologica era legata a quella
dello sviluppo 10. La conferenza rafforzò la posizione delle agenzie ambientali
presso diversi governi 11. La preoccupazione era rivolta alle caratteristiche
dell’ambiente che toccano la vita umana. Gli ideatori della conferenza stabili
rono, tra le loro priorità, anche quella di trovare soluzioni per i problemi di
scarsità e di esaurimento delle risorse naturali, vale a dire per il problema del
peggioramento della qualità della vita. Venne previsto che, entro il 1985,
l’uomo avrebbe occupato tutti gli spazi disponibili del globo, salvo quelli ina
deguati, e ciò avrebbe reso imprescindibile una maggiore conoscenza del suo
rapporto con l’ambiente nonché un rapido apprendimento dei metodi in grado
di fargli sfruttare intelligentem ente le risorse esistenti. La riunione di
Stoccolma rappresentò la prima presa di coscienza, sul piano internazionale,
della fragilità degli ecosistemi del pianeta e della conseguente necessità di rea
lizzare ogni sforzo per garantire la loro manutenzione.

10 R.A. Duarte Villa, A Antartida no sistema internacional: analise das relaqòes entre
atores estatais e nao-estatais a partir da perspectiva da questào ambientai, tesi di master,
Università di Sào Paulo 1992.
11 R.O. Keohane-J.S. Nye, Power and Interdipendence, Boston, Scott, Foresman
and Company 1989.
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b) Il Club di Roma
Il Club di Roma elaborò due importanti rapporti, di cui il più noto è The
Limits to Growth, pubblicato nel 1974. Lo studio rifletteva le preoccupazioni
esistenti negli anni ‘60 e ‘70 per Yindustrializzazione accelerata, la rapida cre
scita demografica, l’aumento della denutrizione, il logoramento e la scomparsa
di risorse non rinnovabili, il deterioramento ambientale. Fu una delle risposte
che vennero date in un periodo in cui le pressioni del Terzo mondo sembrava
no acquisire peso e riflettere il pensiero di parte delle élites del mondo svilup
pato per quanto concerneva il futuro.
Le conclusioni cui giungeva erano sostanzialmente tre: 1) Se tutto fosse con
tinuato seguendo i modelli dell’inizio degli anni ‘70, i limiti della crescita sareb
bero stati raggiunti nei successivi cento anni. 2) Sarebbe stato possibile alterare
il corso della crescita in quel momento, creando condizioni di stabilità econo
mica e ecologica. 3) Nel caso in cui quei suggerimenti fossero stati adottati, si
sarebbero registrate grandi possibilità di una crescita maggiore in futuro.
I problemi come l’esplosione demografica potevano e dovevano essere con
trollati. Quanto alla crescita economica, la relazione sottolineava che essa era
basata sullo sviluppo industriale e che provocava diseguaglianze sempre mag
giori fra le nazioni. Gli autori riconoscevano che sarebbe stato possibile giun
gere ad una situazione di equilibrio solo se molti dei paesi in via di sviluppo
avessero sostanzialmente migliorato le proprie condizioni. Ciò avrebbe dovuto
far parte di una strategia globale in grado di affrontare tutti i temi rilevanti,
giacché essi erano tra loro interconnessi. La cooperazione, congiuntamente a
una presa di coscienza e a una ricerca di equilibri raggiungibili attraverso una
pianificazione globale, avrebbe portato ad una modifica dei valori a livello
individuale, nazionale e mondiale.
II secondo rapporto del Club di Roma scaturì da una riunione tenuta a
Salisburgo nel febbraio del 1974 e incentrata su una questione specifica: quale
nuovo ordine internazionale si doveva raccomandare agli uomini di stato e ai
gruppi sociali per risolvere le necessità urgenti delle generazioni presenti e futu
re? Il rapporto era formato da una dichiarazione e un programma d ’azione,
noto come Rio, che mirava ad un mondo migliore, in cui la società avrebbe
accettato la responsabilità di assicurare la soddisfazione dei bisogni individuali e
collettivi e di creare adeguati sistemi, sia nazionali che intemazionali, volti a tale
scopo. Gli autori pensarono alla nascita di istituzioni intemazionali con nuove
qualità, che rappresentassero un sistema bilanciato di interessi funzionali. Tale
sistema avrebbe dovuto essere quello delle confederazioni funzionali di organiz
zazioni internazionali, decentrate a livello operativo e centralizzate a livello deci
sionale e normativo. Riprendendo le preoccupazioni espresse nel precedente
rapporto, anche questo insisteva sulla necessità di ripensare i modelli di svilup
po - e ciò venne poi definito ecosviluppo - cercando per la prima volta di trac
ciare piani microregionali o regionali come strategia di sviluppo.
c) Il Rapporto Brundtland
L’Assemblea Generale dell’Onu creò, nel 1983, la Commissione Mondiale
per l’Ambiente e lo Sviluppo, un organismo indipendente, vincolato ai governi
7

e alle Nazioni Unite ma non soggetto al loro controllo. Tale commissione fu
incaricata di produrre, nel periodo compreso tra il 1983 e il 1987, uno studio
sui legami tra ambiente, sviluppo e sicurezza, i cui risultati vennero esposti nel
rapporto 11 nostro comune futuro, noto anche come Rapporto Brundtland. Il
nostro comune futuro venne presentato all’Assemblea Generale dell’Onu nel
1987. Si trattò di una proposta tesa ad elaborare strategie ambientali di lungo
periodo aventi come obiettivo quello di uno sviluppo sostenibile per il futuro.
Il rapporto era quasi tassativo nell’identificare i diversi tipi di sviluppo dei sin
goli paesi come una delle principali cause e, allo stesso tempo, conseguenze dei
problemi ambientali. Secondo la commissione vi sarebbe stata la tendenza, che
difficilmente avrebbe conosciuto un’inversione, a un maggiore divario tra
nazioni ricche e povere. Nel tentativo di contrastare tale evoluzione, si avanzò
il suggerimento di riconsiderare i vincoli tra economia ed ecologia globale.
Così, mentre precedentemente le preoccupazioni maggiori riguardavano gli
effetti dello sviluppo sull’ambiente, da quel momento in poi appariva necessa
rio preoccuparsi anche del modo in cui il deterioramento ambientale poteva
rallentare o bloccare lo sviluppo.
Dal momento che le linee di sviluppo vigenti si traducevano in un aumento
delle persone povere e vulnerabili e provocavano danni ambientali, si avvertiva
la necessità di elaborare un concetto più ampio di sviluppo che avrebbe dovu
to essere l’obiettivo di tutte le nazioni. A livello globale, questa nozione di svi
luppo sostenibile imponeva ai più ricchi di adottare stili di vita compatibili con
le risorse del pianeta. Con la crescente interdipendenza ecologica tra paesi, la
crisi ambientale era diventata anche un problema di sicurezza nazionale e
internazionale e tale questione venne inserita nel rapporto proprio in collega
mento agli altri due elementi: ecologia e sviluppo.
Le conclusioni del rapporto erano che la ricerca di uno sviluppo sostenibile
richiedeva: a) un sistema politico che assicurasse ai cittadini l’effettiva parteci
pazione al processo decisionale; b) un sistema economico in grado di generare
eccedenze e know how tecnico su basi affidabili e costanti; c) un sistema socia
le che potesse allentare le tensioni provocate da uno sviluppo non equilibrato;
d) un sistema di produzione che rispettasse l’obbligo di preservare la base eco
logica dello sviluppo; e) un sistema tecnologico che cercasse continuamente
nuove soluzioni; f) un sistema internazionale che stimolasse livelli sostenibili di
commercio e di finanziamento; g) un sistema amministrativo flessibile e capace
di autocorreggersi. Pur potendo le strategie nazionali contribuire ai programmi
di conservazione e di sviluppo, la commissione le ritenne insufficienti e propo
se alcuni temi sui quali avrebbe dovuto crearsi un consenso internazionale:
nucleare, mari, Antartide, atmosfera e qualità della vita.
d) Eco 92
Per l’importanza che ha avuto la riunione delle Nazioni Unite sull’ambiente
nota come Eco 92, esporremo qui alcuni dei suoi punti più significativi senza la
pretesa di un’analisi esaustiva della conferenza stessa. L’Eco 92 iniziò ufficial
mente i suoi lavori il 3 luglio 1992 a Rio de Janeiro. Da essa derivarono tre accor
di principali: la Dichiarazione di Rio, l’Agenda 21 e la Convenzione sulla

Biodiversità. La Dichiarazione di Rio è un insieme di princìpi che pongono
l’uomo al centro delle preoccupazioni connesse allo sviluppo sostenibile. Viene
riaffermata la sovranità nazionale sulle risorse naturali, collegandola alle politiche
nazionali di sviluppo. Più in generale, la stessa protezione ambientale è nuova
mente presentata come strettamente vincolata al processo di sviluppo. Si enfatiz
za la necessità di maggiori conoscenze scientifiche allo scopo di rendere più age
vole e più motivato il processo decisionale. Quanto alla soluzione delle contro
versie, il documento valorizza i mezzi presenti nella Carta delle Nazioni Unite.
E ’ opinione comune che il risultato principale della riunione di Rio de
Janeiro siano state la discussione e l’approvazione dell’Agenda 21, che consiste
in un piano d’azione per l’ambiente e lo sviluppo, in cui vengono tracciate le
linee di cooperazione futura in questo campo. Si può affermare che l’Agenda
21 riprende in buona misura il rapporto Brundtland, facendo propri alcuni dei
suggerimenti e delle critiche formulati dai paesi poveri e da qualche Ong. Essa
è divisa in quattro sezioni e quaranta capitoli, prevedendo oltre cento piani
d’azione. Le stime fatte circa i suoi costi di applicazione danno una cifra di 561
miliardi di dollari nell’arco di sette anni, di cui l’80% dovrebbe essere sborsato
dai paesi sviluppati, mentre i valori annuali della cooperazione internazionale
si attesterebbero sui 125 miliardi di dollari.
Il capitolo che tratta della cooperazione internazionale mirata ad accelerare
la crescita sostenibile nei paesi in via di sviluppo elabora un nuovo concetto
nelle relazioni internazionali, quello della «nuova partnership globale», che pre
vede che tutti gli Stati debbano partecipare in maniera attiva e continua alla
promozione di una economia più equa ed efficiente. Stando al documento
approvato, ciò sarà ottenuto solo se lo sviluppo sostenibile verrà promosso
attraverso la liberalizzazione del commercio, la compatibilità fra commercio ed
ecologia e se i paesi in via di sviluppo otterranno risorse finanziarie.
Nel capitolo che analizza la questione della povertà, la soluzione presentata è
molto complessa, a causa della diversità delle situazioni e dell’origine del feno
meno. Viene pertanto proposto che i paesi che hanno questo tipo di problema
promuovano programmi nazionali specifici con l’appoggio internazionale. E ’
nel capitolo sulle modifiche dei modelli di consumo che si trovano le proposte
fondamentali per l’elaborazione di concetti adeguati all’idea di sviluppo sosteni
bile e ciò implica una riformulazione dei valori prevalenti sino ad oggi. Un altro
capitolo importante è quello che tratta dell’inserimento della questione ambien
tale e dello sviluppo all’intemo dei processi decisionali e che tende a rafforzare
il ruolo delle istituzioni nazionali che si interessano di ambiente, attribuendo
loro una parte centrale nelle politiche pubbliche nazionali.
L’ultima sezione tratta, dei meccanismi di applicazione dell’Agenda 21 ed il
principale strumento è individuato nelle risorse finanziarie. Questo è stato uno
dei temi più contrastati della Conferenza giacché ha diviso i partecipanti in due
gruppi: da una parte, i paesi ricchi che resistevano all’idea di incrementare il
totale di risorse a fondo perduto e di finanziamenti per gli altri paesi e,
dall’altra, le nazioni povere che, viceversa, premevano in tal senso 12. Malgrado

12 Cfr. R. Ricupero, Crònica de urna negàciagdó, in «Lua Nova», 28/29, 1993.
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le posizioni discordanti, si è giunti ad un accordo per la fissazione di un limite
temporale - l’anno 2000 - per il raggiungimento dell’obiettivo da parte dei
paesi ricchi, che dovrebbero destinare lo 0,7% del loro Pii ad aiuti per i paesi
poveri.
La questione della tecnologia è stata considerata in maniera dettagliata nel
testo della Convenzione sulla Biodiversità, altra questione che ha suscitato
molte polemiche, sia nelle riunioni preparatorie che nell’ambito della conferen
za stessa. La convenzione, malgrado le pressioni, ha riconosciuto che l’uso
delle risorse nazionali spetta ai paesi in cui esse si trovano.
3. Le politiche ambientali internazionali e il Brasile
Le risorse dei paesi sviluppati destinate a progetti ambientali sono andate
aumentando nel corso degli anni ‘80 e alcune nazioni hanno dedicato annual
mente all’ambiente più del reddito di molti paesi in via di sviluppo (tabella 1).
Tabella 1
Fondi destinati dai paesi sviluppati alla tutela dell’ambiente (1990)
Paese

Milioni di dollari

Stati Uniti
Giappone
Francia
Germania
Italia
Gran Bretagna
Olanda
Canada
Svezia
Norvegia
Danimarca
Australia
Belgio
Finlandia
Svizzera
Austria
Nuova Zelanda
Irlanda

10.166
9.069
6.671
6.320
3.395
2.647
2.592
2.470
2.012
1.205
1.171
955
889
846
750
394
93
57

Percentuale del Pii
0,19
0,31
0,55
0,42
0,32
0,27
0,94
0,44
0,90
U7
0,93
0,34
0,45
0,64
0,31
0,25
0,22
0,16

Fonte: Banca dati «Pinheiro Neto Advogados», Sao Paulo.
I rapporti della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo
(Bird) sulle politiche ambientali internazionali degli ultimi anni hanno eviden
ziato come sia possibile sostenere i costi sia per la maggiore efficienza econo10

mica che propiziano sia, in altri casi, per gli effetti benefici su ambienti comu
ni. Studi realizzati in Brasile sottolineano come le strategie strettamente nazio
nali siano limitate in termini finanziari ed ecologici e non riescano a far fronte
all’ampiezza dei problemi che si presentano. Viene, pertanto, accentuata
l’importanza dell’intervento della comunità internazionale e degli accordi di
cooperazione e di compensazione che garantiscano la sostenibilità degli ecosi
stemi nazionali.
Per la realizzazione di questo obiettivo ci si deve scontrare con una serie di
difficoltà: dissenso sui problemi, sulle soluzioni o sulle responsabilità per l’ese
cuzione delle politiche ambientali. Nel caso brasiliano, la questione degli inve
stimenti internazionali per l’ambiente può essere vista positivamente, come un
fattore potenziale di mobilitazione di risorse finanziarie e tecnologiche per
politiche nazionali, grazie all’importanza del paese nell’ecosistema planetario.
Essa, d’altronde, può avere anche aspetti negativi, nella misura in cui i condi
zionamenti ambientali rischiano di avere effetti sui prodotti d ’esportazione.
Per quanto riguarda il finanziamento di piani di sviluppo, le risorse vengono
destinate solo ai progetti ritenuti adeguati dagli organismi finanziari internazio
nali o di altri paesi. La tabella 2 indica la percentuale del Pii che i paesi indu
strializzati hanno destinato agli aiuti ufficiali per lo sviluppo. La media degli
ultimi vent’anni si è mantenuta costante, intorno allo 0,3% annuo. Solo alcuni
paesi nordici e l’Olanda hanno superato la soglia dello 0,7%, percentuale che i
paesi sviluppati si sono impegnati a versare nella conferenza di Rio de Janeiro.
Tabella 2
Aiuti ufficiali allo sviluppo dei paesi industrializzati in percentuale sul Pii
Paese

1970

1980

1990

Norvegia
Svezia
Olanda
Danimarca
Canada
Australia
Giappone
Gran Bretagna
Stati Uniti

0,33
0,41
0,60
0,40
0,41
0,59
0,23
0,42
0,31

0,90
0,85
0,90
0,72
0,47
0,52
0,27
0,43
0,24

1,04
0,97
0,94
0,94
0,44
0,38
0,32
0,31
0,15

Media

0,33

0,35

0,32

Ponte: The Earth Sum m it’s Agenda for Change, Genevè, Center for Our
Common Puture 1993.
Per l’attuazione della Agenda 21 sarebbero stati necessari, dal 1993 al 2000,
fondi aggirantisi intorno ai 561 miliardi di dollari. Eppure, al termine della
conferenza, si era ben lontani dall’aver fissato gli impegni necessari al raggiun11

gimento dell’obiettivo. «Nella lista di tutti gli insuccessi della Unced, la debo
lezza degli impegni finanziari emerge prepotentemente a fianco del rifiuto di
mète obbligatorie per la riduzione di emissione di gas nell’ambiente, del no
americano alla firma della Convenzione sulla Biodiversità e della diluizione
della Dichiarazione di Princìpi sulle Foreste» 13. Malgrado la retorica dei docu
menti ufficiali, durante la conferenza sono stati negoziati solo due miliardi di
dollari e l’impegno di destinare lo 0,7% del Pii sino al 2000 da parte dei paesi
industrializzati non è stato ufficializzato bensì posto come termine di riferi
mento. Il principale meccanismo di finanziamento delle attività prioritarie
dell’Agenda 21 veniva individuato nel già esistente Fondo Globale Ambientale
(Gef) della Bird, il che ha suscitato molte polemiche. Vari membri del G77
(gruppo dei paesi in via di sviluppo) erano contrari alla gestione finanziaria
delle risorse da parte della Bird, che tradizionalmente eroga finanziamenti sog
getti a condizionamenti e vincolati all’attuazione di manovre economiche. La
Bird poi veniva indicata come corresponsabile della distruzione di terre, fiumi,
foreste, biodiversità e atmosfera a causa del finanziamento - circa 23 miliardi
di dollari all’anno - di dighe, monocolture e centrali termoelettriche 14.
Per mettere a tacere i critici del Gef, venne assegnato alla Commissione di
Sviluppo Sostenibile (creata alla fine della conferenza) un compito di supervi
sione sui finanziamenti delle varie agenzie dell’Onu e di altre istituzioni, come
Bird e Fmi. Il Gef era stato creato nel 1989 e nel 1990 i fondi disponibili
ammontavano a 1,3 miliardi di dollari. Una delle critiche che gli venivano
mosse era di «distoreere l’agenda ambientale», specie per la scelta delle que
stioni da includere nella categoria «problema globale dell’ambiente». Quelle
cui il Gef diede priorità furono la riduzione del riscaldamento globale, la pro
tezione delle acque internazionali, la preservazione della biodiversità biologica
e le misure preventive contro la distruzione dello strato di ozono; tutte le altre
vennero considerate «problemi locali», con conseguente esiguità relativa dei
fondi.
Ad ogni modo, la conferenza ha creato un quadro di riferimento per le
nuove modalità della cooperazione internazionale che possono tradursi in
offerte sostanziali di risorse finanziarie per l’ambiente. La conferenza ha poi
rappresentato un passo in avanti quanto a rapporti tra gli attori e a maggior
pluralismo all’interno dei paesi sviluppati. E ’ stato infine possibile creare un
sistema finanziario verde proprio per le politiche ambientali internazionali.
Per meglio inquadrare l’inserimento del Brasile in questo contesto, sarà
bene riprendere alcuni aspetti dell’evoluzione recente della sua politica
ambientale. Il caso dell’Amazzonia è emblematico per illustrare gli interessi
coinvolti nella politica ambientale internazionale e, al tempo stesso, la situazio
ne del Brasile al suo interno. Per tutti gli anni ‘80, il Brasile subì le pressioni
della comunità mondiale al fine di risolvere i problemi di degrado ambientale
della regione amazzonica. Durante il governo Sarney (1985-1989) la pressione

13 Ibid., p. 277.
14 V. Shiva, O Fundo Global para a Melo Ambiente, «fornai do Comércio»,
31.05.1992.
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fu abbastanza forte e venne considerata come un’ingerenza negli affari interni.
Le autorità, rifiutando i suggerimenti provenienti da fuori, ripresero in parte
l’atteggiamento nazionalista dei governi militari nei confronti delle questioni
ambientali. Malgrado ciò, il governo Sarney decise di ospitare la Conferenza
dell’Onu su ambiente e sviluppo, mostrando come si iniziasse a rivedere
l’atteggiamento assunto nei riguardi del dibattito internazionale sulla questio
ne. Secondo alcuni diplomatici, ciò rifletteva l’intenzione di rendere possibile il
reinserimento del paese in tale dibattito in posizione vantaggiosa, con maggio
re capacità di pressione proprio per il fatto di essere la sede della riunione.
Nei governi Collor de Mello (1990-1992) e Itamar Franco (1992-1994), sem
bra che l’impostazione nazionalista sia sostituita da un atteggiamento più prag
matico. L’ambiente è diventato, nel mondo intero, una questione di grande
interesse e il governo si è reso conto dell’impossibilità di restare al margine
delle risoluzioni ambientali definite in ambito internazionale. In questo caso, il
sistema dei regimi sembra aver determinato un nuovo indirizzo della politica
brasiliana.
Diversi autori hanno sottolineato come la difesa dell’ambiente rientri a
pieno titolo tra i problemi che attualmente riguardano tutti gli stati e che, per
tanto, dovrebbero essere risolti cooperativamente 15. Canizio si è spinta sino ad
affermare che l’ecologia sarà una delle principali sfide del Brasile in termini di
politica estera, per via della sua importanza per l’ecosistema mondiale16. La
strategia del governo Collor de Mello è stata rivolta al tentativo di togliere al
Brasile l’etichetta di bandito di strada in termini di ambiente globale a causa
della scarsa cura, mostrata nei riguardi delle sue risorse naturali e della foresta
tropicale. Al tempo stesso, le autorità hanno cercato di trarre vantaggi finanzia
ri e politici dalla adesione alle politiche ambientali internazionali. La comunità
internazionale ha accolto con favore questa iniziativa, anche se ciò non si è tra
dotto in un accresciuto flusso di investimenti.
Il governo Collor de Mello ha ritenuto che una delle strade che il Brasile si
trovava di fronte per finanziare le sue politiche ambientali fosse quella di cer
care la collaborazione esterna. Cominciò così ad essere discussa la possibilità
della conversione dei titoli del debito estero a fini ambientali. La posizione bra
siliana, comunque, sottolineava la necessità di crescita economica e sociale per
poter proteggere l’ambiente nei paesi in via di sviluppo. Per Collor de Mello la
questione ambientale acquisiva una nuova dimensione. «Le scelte di progetti di
sviluppo con chiari indirizzi sostenibili non sono di facile applicazione. Tali
scelte esigono spesso investimenti considerevolmente maggiori, pianificazione
più lunga, oltre ad un serio sforzo nel senso di motivare le comunità locali,
come anche onerose operazioni di controllo e verifica. Richiedono inoltre la

15 H. Leis-E. Viola, Desordem global da biosfera e nova ordem internacional: o papel
organizador do ecologismo, in «Lua Nova», 20, 1989; S. Miyamoto, A questào ambientai
e as relates internacionais, Campinas, Ifch/Unicamp 1992; Rapporto della Bird 1992.
16 M.J. Canizio, O Brasil e a questào ambientai: um estudo de politica externa brasileira, tesi di master, Puc, Rio de Janeiro, 1992.
13

formazione e l’addestramento di personale specializzato, l’accesso a tecnologie
e macchinari il più delle volte cari e non disponibili sul mercato interno. Sarà
assolutamente necessario intensificare la cooperazione internazionale per la
tutela dell’ambiente. Altre misure, parimenti essenziali, dovranno essere prese
allo scopo di promuovere relazioni internazionali più eque, senza le quali non
si potrà rendere effettiva la ripresa delle attività e della crescita economica nei
paesi in via di sviluppo. E ’ in tal senso che accogliamo con grande interesse il
nuovo linguaggio della cooperazione, come traspare dalle recenti Dichiarazioni
di Dublino (Consiglio della Comunità Europea) e H ouston (Riunione di
Vertice del Gruppo dei Sette)» 17.
In una dichiarazione ufficiale d u ra n te la G io rn a ta In te rn a z io n ale
dell’Ambiente, il 5 maggio del 1990, Collor de Mello ha avanzato la proposta
della creazione di una tassa ambientale internazionale che avrebbe raccolto
fondi presso i paesi inquinatori da utilizzare per finanziare politiche ambientali
globali.
In conseguenza delle nuove scelte compiute dal Brasile sin dalla fase prepa
ratoria dell’Eco-92, la strategia governativa si è anche tradotta in sforzi che
mirano ad attrarre investimenti esteri per la conservazione dell’ambiente, in
particolare di investimenti diretti a fondo perduto - come nel caso del «Piano
Pilota per l’Amazzonia», finanziato dal G l - e di prestiti a interessi di mercato
- come nel caso del «Programma per il Disinquinamento del Bacino del
Tietè», finanziato dalla Banca Interamericana per lo Sviluppo (Bid) e da un
pool di imprese giapponesi.
Una serie di difficoltà hanno ritardato il flusso di risorse, tra cui le preoccupa
zioni dei finanziatori esteri per quella che consideravano l’irresponsabilità ammi
nistrativa brasiliana. D’altra parte, esiste una certa disposizione internazionale
per investire nell’ambiente in Brasile grazie alla sua ricchezza in termini di biodi
versità e al suo impatto sull’ambiente globale. Università, associazioni e fondazio
ni estere hanno allocato risorse finanziarie ed umane e tecnologia, nonché fornito
collaborazione in progetti ecologici sul territorio brasiliano. Tutto ciò starebbe
ad indicare che il paese tende a inserirsi significativamente nel cosiddetto
«Sistema Finanziario Verde», rappresentato da organizzazioni e settori finanziari
diversi: Associazione per lo Sviluppo Internazionale (Aid), Fondo Globale
Ambientale (Gef), fondi multilaterali e uffici di banche nazionali e regionali
(Banco do Brasil) interessati alla questione ambientale, agenzie specializzate
dell’Onu, istituzioni di cooperazione tecnica, programmi bilaterali, fondi privati,
investimenti e finanziamenti, come le finestre ambientali e i tradable permits.
Il Fondo Nazionale per l’Ambiente brasiliano ha approvato 82 progetti nel
1993, per un valore totale di 8,7 milioni di dollari. Per il 1994, tale fondo
avrebbe dovuto disporre di 12 milioni di dollari, di cui 8 ottenuti dalla Bid ed
il resto dal governo. Una delle clausole del contratto firmato con la Bid preve
de che l’80% delle risorse siano destinate prioritariamente alle giunte comunali
di piccole città e ad Organizzazioni Non Governative. Parte delle risorse
17 Ministério da Rela^òes Exteriores, Posigóes brasileiras sobre meio ambiente e
desenvolvimento, Brasilia, Mre, 1991.
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dovrebbero poi arrivare a istituzioni di ricerca o contribuire al rafforzamento e
allo sviluppo istituzionale. Questo ultimo punto è molto importante. La nostra
ricerca, per la parte realizzata in Amazzonia, ha rilevato la fragilità degli organi
ufficiali e delle Ong per quanto concerne la possibilità di attirare e amministra
re risorse esterne. Sono poche - anzi praticamente nessuna - le istituzioni che
dispongano di assessori per la cooperazione internazionale. La debolezza isti
tuzionale, in particolare quella delle agenzie governative, grava di serie ipote
che la capacità di management dei progetti di cooperazione che abbiano fina
lità funzionali agli obiettivi della politica brasiliana dell’ambiente.
I
principali centri di ricerca e Ong ambientali hanno cercato, come è natura
le, di ricorrere con frequenza alla cooperazione esterna, sotto forma di dona
zioni a fondo perduto, trattati di cooperazione bilaterali, risorse provenienti da
convenzioni internazionali (come nel caso del legno e delle foreste), conversio
ni del debito estero ed altri meccanismi. Ciò è abbastanza frequente nella
regione amazzonica ed è stato proprio YInstituto Nacional de Pesquisa de
Amazònia (Inpa) che ha, per esempio, messo a punto una serie di progetti di
ricerca, amministrazione e conservazione ambientali grazie ad accordi firmati
con enti internazionali, le cui donazioni si sono aggirate intorno ai 2,5 milioni
di dollari all’anno. Nel 1993, l’Inpa aveva in cantiere 52 progetti con partners
internazionali, alcuni di essi ancora in fase di negoziazione. I suoi principali
interlocutori, governativi e non, erano lo Sm ithsonian In stitu te (Usa),
l’Unamaz (Università dell’Amazzonia), l’Orstom (Francia), la Società Max
Planck (Germania), l’Oda (Inghilterra). L’Inpa cercava, inoltre, di farsi ricono
scere come «Centro di Eccellenza per le Scienze», allo scopo di ricevere finan
ziamenti dai G7, all’interno del piano pilota per l’Amazzonia.
A Manaus esistono altre istituzioni che, come l’Inpa, elaborano progetti con
partners stranieri. L’Ong Vitoria Amazònica ha ottenuto finanziamenti esterni
che coprono l’80% del suo bilancio annuale, grazie ad accordi con il Wwf e il
Conservation International. L’Instituto do Meio Ambiente Amazónico, del
governo dello stato, ha firmato convenzioni con la Gtz (Germania), la Jaica
(Giappone) e l’Università della Florida. L’organizzazione indigena Coiab, ha
fatto accordi con l’Oxfam (Inghilterra), la Icco/Vip (Olanda) ed altre organiz
zazioni. A Belém, il nucleo Pobreza e Meio Ambiente, dell’Università Federale
del Para, sta portando avanti progetti di ricerca ambientali con l’Unamaz, con
l’Organizzazione degli Stati Americani, con l’Unicef e con l’impresa DamlerBenz, il che ha provocato polemiche presso una parte del movimento ambien
talista della regione. La Segreteria di Scienza e Ambiente del Para ha siglato
accordi con The Nature Conservancy, con il Wwf e con l’Unione Europea. Il
sindacato dei lavoratori rurali di Tocantins e Araguaia, in collaborazione col
Centro Agro-Ambientale dell’Università Federale del Para, ha progetti di coo
perazione con i governi dell’Inghilterra, della Francia e degli Stati Uniti non
ché con la Banca Olandese.
I
casi citati ed altri che si potrebbero elencare rappresentano solo degli
esempi ed aiutano a comprendere parte delle perplessità riguardanti la politica
seguita dal Brasile. Esse riflettono vecchie e nuove concezioni. Da una parte c’è
l’atteggiamento di chi mette in discussione la validità degli accordi internazio
nali, il più delle volte vincolati a condizioni che privilegiano politiche ambien15

tali specifiche. Viene così sottolineato il rischio che, attraverso accordi di
Cooperazione, il paese finisca per rinunciare ad una politica nazionale signifi
cativa e elaborata autonomamente, in cambio di flussi di risorse esterne che,
per di più, sono scarsi. In tale ottica, viene altresì messa in risalto la continua
«pirateria intellettuale» di coloro che vengono a fare ricerca, raccolgono i dati
e finalizzano i loro lavori senza fornire al paese alcuna contropartita finanziaria
o tecnologica. Per contro, esiste un atteggiamento pragmatico che accetta di
buon grado le risorse esterne, ritenendo che spetti al paese adeguarsi e rendere
compatibili le priorità economiche e ambientali nazionali con le decisioni di
altri paesi o di organizzazioni multilaterali.
L’Ambasciatore Azevedo Pimentel 18 ha sottolineato la necessità di riconsi
derare l’ottimismo manifestatosi nei confronti degli investimenti internazionali
a favore dell’ambiente. A suo avviso, tra i paesi industrializzati predominano
ancora le concezioni degli anni 70. Un esempio di tale atteggiamento andreb
be ricercato nella scarsità di progetti che si pongano obiettivi di sviluppo socia
le o di rafforzamento istituzionale. Generalmente i progetti sono ristretti a temi
specifici, come foreste o popolazione indigena, limitando la possibilità di otte
nere risorse per progetti di protezione ambientale con strategie di lungo perio
do. Una delle difficoltà nella realizzazione di programmi ambientali significati
vi e in linea con le priorità nazionali, in cooperazione con organizzazioni stra
niere, risiede nel fatto che il Brasile non avrebbe ancora definito chiaramente
una politica ambientale. Inoltre, il paese non ha capacità di imporre le proprie
priorità di fronte alle pressioni e alle condizioni imposte dall’esterno. Secondo
alcuni funzionari brasiliani, dal momento che il beneficiato è sempre il donato
re, sarebbe desiderabile che i vantaggi della cooperazione fossero quantomeno
equi, soprattutto in chiave di trasferimento di tecnologie.
Un’altra impostazione sottolinea la fragilità finanziaria e tecnologica del
paese e pertanto anche la necessità di attrarre risorse esterne per l’ambiente.
«Le convenzioni con organismi internazionali incrementano la produzione
scientifica, il che è positivo; d’altra parte, rendono l’Inpa più dipendente dalle
risorse straniere, il che è negativo. Ma come risolvere il problema della man
canza di risorse finanziarie nazionali? Fare ricerca in Amazzonia è, in genere,
più caro che in qualsiasi altra regione del paese, non solo a causa delle distanze
ma anche per il fatto che la politica di incentivazione è molto influenzata dai
centri del Sud sviluppato del paese. Le attività svolte in collaborazione con enti
stranieri possono anche presentare un lato positivo nella misura in cui consen
tono il lavoro “spalla a spalla” di ricercatori brasiliani e stranieri» 19. Amarai
non vede il conservatorismo dei donatori come un male in se stesso ed afferma
che se questo è l’indirizzo della comunità esterna, gli investimenti nazionali
devono dare priorità al settore produttivo e istituzionale. La questione princi
pale diventa così quella dell’indirizzo strategico degli investimenti da parte
dello stato, che è finora stato inefficiente 20.

18 Intervista realizzata il 6.4.1994.
19 V. Vial, Amazònia, in «Ciència Hoje», n. speciale, 1991.
20 Intervista con Sérgio Amarai, realizzata il 7.4.1994.
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Per concludere questa analisi, va fatto un cenno alla cosiddetta «geopolitica
ambientale», per cui temi come la biodiversità, la ricchezza genetica degli eco
sistemi e le polemiche scientifiche relative all’impatto globale dell’ecosistema
amazzonico vengono analizzati come direttamente collegabili ai rapporti di
potere a livello internazionale. Hoyos accenna ad altri aspetti del discorso
ambientalista-catastrofico svolto da attori e istituzioni ambientaliste, nonché al
valore economico dei nuovi materiali e delle fonti energetiche della foresta. In
questa chiave, le analisi dell’Amazzonia come «polmone del mondo», del
«deserto amazzonico», della conservazione radicale e dell’intoccabilità delle
risorse forestali nasconderebbero il proposito di consolidare una riserva esclu
siva sul «capitale biotico» che l’Amazzonia ospita, che avrebbe maggiore valore
dell’uso tradizionale delle risorse amazzoniche (disboscamento, monocoltura e
allevamento estensivo) 21.
In quest’ottica, l’eventuale dipendenza non è legata a strategie di occupazio
ne spaziale dell’Amazzonia, come pensavano i militari negli anni 70. Ciò che
starebbe avvenendo oggi è, invece, un conflitto di intelligenze. L’asse centrale
della discussione internazionale ruota attualmente intorno ai brevetti. Il paese
e i suoi centri di ricerca devono esercitare la loro sovranità sulle conoscenze
riguardanti la foresta, altrimenti il Brasile perderà la possibilità di ottenere una
quota di quanto viene considerato ricchezza e un potere potenziale. Secondo
alcuni autori, l’assenza di una legislazione regolamentatrice su brevetti e pro
prietà intellettuale, ostacola la capacità di pressione del Brasile, chiudendogli la
strada a negoziazioni più vantaggiose.
Il
dibattito intorno alla geopolitica ambientale prospetta una ipotesi ancora
poco sofisticata concettualmente ma sufficientemente interessante per il nostro
ragionamento. Il Brasile, con i suoi ecosistemi (Amazzonia, Pantanal, Cerrado,
Foresta Atlantica), nel nuovo contesto internazionale che si sta delineando e
che muove verso la prevedibile creazione di un regime internazionale che dia
soluzioni alla problematica ambientale, vede rafforzato il suo potere strategico
nel contesto mondiale? La domanda si pone sia a causa del suo potenziale in
risorse (miniere, acqua, banche genetiche, ecc.) sia per l’impatto che la foresta
tropicale umida può avere sull’ambiente planetario (cicli idrici, effetto serra).
Il Brasile è una delle aree con maggiore potenziale per ricevere risorse finan
ziarie e tecnologiche attraverso i programmi di aiuto e di finanziamento allo
sviluppo sostenibile perfezionati o suggeriti da Eco-92. In sostanza, la capacità
di negoziazione internazionale del Brasile per l’ottenimento di risorse potrebbe
aumentare a causa del suo potenziale ambientale. Le indicazioni successive a
Eco-92, però, lasciano numerosi dubbi in proposito, come dimostrano le diffi
coltà insorte nelle sedi internazionali per il trasferimento di risorse in Brasile.

21 Intervista a Juan Hoyos, direttore del Nucleo dell’Ambiente dell’Università
Federale del Para, realizzata il 2.8.1993.
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Le riproduzioni che illustrano questo numero sono tratte dal volume curato,
da Frederick Shaffer, Motivos indigenas del antiguo Ecuador, Quito, edizioni
Abya-Yala, 1985.
I
motivi rappresentati fanno parte delle decorazioni di terrecotte precolom
biane provenienti dalle diverse aree ecuadorene e si presentano secondo due
tipi di disegno, figurato ed astratto, e con i colori nero, ocre o terracotta.
La continuità dei motivi raffigurati ancora oggi nell’artigianato della terra
cotta si accompagna alla continuità delle forme e delle tecniche di produzione
dei vasi stessi.

Cane accovacciato

Nicoletta Manuzzato

Fmln: i perché di una spaccatura

E1 Salvador
La fine del 1994 segna la rottura all’interno del Farabundo Marti de
Liberaciòn National. Una rottura annunciata; già all’indomani degli accordi di
Chapultepec (16 gennaio ‘92) erano emerse in modo chiaro le due anime del
Fronte: due modi diversi di concepire la transizione, anzi di valutare la stessa
portata degli accordi di pace. Per gli uni, con la storica firma si era attuata in
Salvador una vera e propria rivoluzione democratica, per gli altri Chapultepec
costituiva solo la premessa di una reale trasformazione del sistema.
Nonostante il dibattito interno si fosse fatto ben presto aspro e teso, si tenta
va di preservare all’esterno una parvenza di unità. «Fino ad ora non si sono
configurati scontri di posizioni fra i partiti» che compongono l’Fmln l, assicu
rava il segretario del Pcs e coordinatore generale del Fronte, Schafick Handal,
ancora nell’estate del ‘93 2. Altri leaders erano però meno prudenti; attraverso
le loro dichiarazioni è possibile ricostruire gli schieramenti che un anno e
mezzo più tardi porteranno alla spaccatura.
Da una parte l’Erp di Joaquin Villalobos, il comandante guerrigliero che
nell’autunno del ‘92 ha reso noto, con un libro molto discusso, il suo abbando
no del marxismo-leninismo e della lotta di classe e il suo spostamento su posi
zioni socialdemocratiche 3. Di fronte al crollo del socialismo dell’Est e alla crisi
della sinistra mondiale, Villalobos invita a buttare a mare, in blocco, quella che

1 Dell’Fmln, fondato nell’ottobre del 1980, facevano parte cinque organizzazioni:
Partido Comunista de El Salvador (Pcs), Fuerzas Populares de Liberation (Fpl), Partido
Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (Prtc), Ejército Revolucionario del
Pueblo (Erp), Resistencia National (Rn). Nel settembre del 1992 il Fronte di costituisce
in partito politico.
2 Oscar Virgil, FI Fmln en busca del referente perdido, «Barricada Internacional»,
Managua, luglio ‘93.
3 Joaquin Villalobos, Una Revolution en la ìzquierda para una Revolution
Democratica, ed Arcoris, San Salvador, 1992.
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considera un utile zavorra: l’anticapitalismo, l’antimperialismo, l’egualitarismo.
«Dobbiamo correggere l’idea che il socialismo sia l’eliminazione della pro
prietà privata, del mercato, dell’opposizione, ecc. L’obiettivo del socialismo
democratico è che si rafforzi e divenga maggioritaria la proprietà privata socia
le dei lavoratori, all’interno di un quadro politico ed economico che assicuri
l’efficienza e permetta che il sistema si estenda e si consolidi perché la maggio
ranza lo desidera, e non perché lo Stato lo impone» 4.
«L’Fmln è parte del processo di gestazione di un nuovo pensiero rivoluzio
nario e di una nuova sinistra. Questa è un’ora di prova per i rivoluzionari, è
un’ora di cambiamenti, di rottura dei dogmi, dei tabù, dei lacci teorici e delle
false premesse morali. E ’ il momento di avanzare anche a costo di sbagliare
nello sforzo di costruire un nuovo pensiero, piuttosto che sprofondare nei vec
chi errori o rimanere paralizzati per la paura di sbagliare. La critica contestatri
ce degli estremismi di sinistra e di destra, con tutte le sue assurdità, non ha
prospettive nel nuovo dibattito e nella nuova società» 5. Sul piano politico, il
primato deve tornare alla società civile, il che implica la necessità di «ridurre il
peso dello Stato, smilitarizzare la società, rafforzare il potere del Parlamento e
dare potere all’opinione pubblica» 6.
Va detto subito che l’opera di Villalobos, convincente laddove si incarica di
fare piazza pulita di tutto quanto appartiene all’«infanzia dogmatica» della
sinistra, appare carente per quanto riguarda la parte prepositiva, dove si limita
ad appellarsi a un estremo pragmatismo, tutto interno alla logica del neoliberi
smo. L’Fmln - afferma un altro esponente dell’Erp, Juan Ramón Medrano deve innanzitutto proporsi di «modernizzare il capitalismo... questo lo scalino
da cui dobbiamo iniziare» 7.
Su posizioni simili all’Erp si schiera Resistentia National, il cui segretario
generale, Eduardo Sancho (Fermàn Cienfuegos il suo nome di battaglia) si
dichiara a favore di un «governo di unità che garantisca la stabilità del paese...
un governo di questo tipo condurrebbe a patti formali e informali con un setto
re imprenditoriale moderno». Al contrario «un governo unicamente di sinistra
non attrarrebbe nessuno in questo paese, perché non vi è nessuna esperienza
storica in proposito» 8. Secondo Sancho, siamo di fronte a due progetti politici
contrapposti: quello che pretende di imporre un’egemonia della sinistra sulla
società e quello che si richiama invece a un concetto di nazione più ampio.
A correggere questa semplicistica formulazione è il segretario generale
dell’Fpl, Salvador Sànchez Cerén (comandante Leonel Gonzàlez), per il quale
«quando parliamo di un progetto di sinistra non stiamo parlando di un proget
to riduzionista, ma di un progetto che... ponga le basi per dare continuità alle
trasformazioni nel campo economico, sociale, ecc., di cui questo paese ha biso-

4 Una Revolution en la Izquierda, cit., p. 16.
5 Ibidem, pp. 5/6.
6 Ibidem, p. 25.
7 RI Fmln en busca del referente perdido, cit.
8 Ibidem.
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gno». Vi sono dunque inclusi, accanto a quelli tradizionalmente di sinistra,
tutti quei settori democratici che negli ultimi anni hanno portato avanti il pro
cesso di cambiamento, compresa l’impresa privata 9.
Vicini all’Fpl, con maggiori o minori sfumature, ritroviamo il Partito comu
nista e il Prtc. Il dibattito prosegue e si fa più incandescente con l’approssimar
si delle elezioni del marzo-aprile ‘94, le prime dopo la cessazione del conflitto.
Sulle presidenziali l’intesa viene raggiunta con la designazione di Rubén
Zamora Rivas, candidato di una coalizione di sinistra comprendente, oltre al
Fronte, il Movimento Nacionalista Revolucionario (Mnr), fondato nel 1965 da
Guillermo Ungo e membro dell’Internazionale socialista e Convergencia
Democràtica (Cd) 101. La strategia elettorale di Fpl, Pcs, Prtc (cui si affianca
Convergencia Democràtica), prevede che la sinistra debba presentarsi al primo
turno da sola, per misurare la sua forza elettorale; solo in seguito potrà porsi
alla testa di una più vasta alleanza di opposizione ad Arena n . Erp e Rn sosten
gono invece che l’obiettivo primario è l’allontanamento di Arena dal governo
e, a tale scopo, è necessario un accordo di unità nazionale che comprenda
anche la De; va dunque appoggiata la candidatura di Abraham Rodriguez,
esponente democristiano noto per la sua onestà e correttezza. L’ipotesi sfuma
quando le primarie de (grazie a palesi brogli) designano, anziché Rodriguez,
l’ex ministro degli Esteri Fidel Chàvez Mena 12, il quale dichiara subito che al
primo turno intende «correre» da solo.

9 Ibidem.
10 Convergencia Democràtica è nata nell’ottobre ‘93 dalla fusione dell 'Union
Democràtica Nacionalista (Udn), del Movimiento Popular Social-Cristiano (Mpsc) e del
Partido Social-Demócrata (Psd).
11 Gli altri partiti presenti nella competizione elettorale sono: IdAlianza Repubicana
Nacionalista (Arena), il Partido de Conciliación Nacional (Pen), il Partido DemócrataCristiano (Pdc) e tre piccole formazioni di ispirazione religiosa: il Movimiento de
Solidaridad Nacional (Msn), il Movimiento de Unidad (Mu) e il Movimiento Autèntico
Cristiano (Mac).
12 II responso delle urne dimostrerà poi che gli elettori democristiani, dovendo sce
gliere al secondo turno fra destra e sinistra, hanno riversato i propri voti su Calderón o
sono andati a ingrossare le file degli astensionisti. A questa realtà non è estranea la presa
di distanza che Arena ha operato nei confronti delle posizioni di destra più estremiste.
Soprattutto con Alfredo Cristiani, il partito fondato da DAubuisson ha cercato di far
dimenticare i suoi legami con gli «squadroni della morte», per presentarsi come una
destra moderna e attrarre l’ala più conservatrice della De. Quanto all’ala progressista
democristiana, anch’essa sceglie di far confluire i propri voti su Zamora solo in minima
parte. Questo è dovuto anche a un errore tattico della sinistra, che nel corso della cam
pagna non ha sfumato i toni della polemica, allontanando così possibili alleati nel ballot
taggio. Si veda a questo proposito la testimonianza di Stefano Draghi, esponente del
Pds, che per un breve periodo ha collaborato con la coalizione Cd-Fmln-Mnr nell’ela
borazione della strategia elettorale: «La De salvadoregna... dopo la caduta dei blocchi,
sta subendo un processo di disgregazione simile a quello della Democrazia cristiana ita
liana. Secondo me - e l’ho fatto presente ai compagni salvadoregni - bisogna approfitta
re di tale situazione, mirando a portare Zamora il più vicino possibile a Calderón nel
primo turno, per poi batterlo al ballottaggio utilizzando anche i voti della De. La batta21

Messa in minoranza la posizione di Erp ed Rn, il dibattito all’interno della
coalizione di sinistra si sposta sulla candidatura alla vicepresidenza. L’Fpl
impone il nome di uno dei suoi più importanti dirigenti, Facundo Guardado,
ma è costretta a ritirare la proposta in seguito a un oscuro episodio concernen
te l’esplosione di un arsenale di armi, avvenuta a Managua il 23 maggio del ‘93.
Dopo una serie di accuse e controaccuse, in particolare fra Erp e Fpl,
quest’ultima organizzazione ammette la proprietà dell’arsenale, pur afferman
do che quelle armi non sono state più toccate dal novem bre del ‘91.
Nonostante queste precisazioni, l’incidente (che molti in realtà considerano
tu tt’altro che fortuito) viene sfruttato ampiamente dalla propaganda della
destra, che accusa l’Fmln di violazione degli accordi di Chapultepec. E viene
sfruttato anche dall’Erp 13 per ottenere la sostituzione della candidatura di
Guardado con quella di Francisco Lima 14.

glia non va condotta in modo frontale contro i democristiani, altrimenti gli elettori di
quel partito al secondo turno non faranno confluire i loro suffragi su Zamora» (Un ita
liano afianco di Rubén Zamora. «Quetzal», Milano, gennaio/aprile ‘94).
13 Proprio in questo periodo il Congresso dell’Erp sancisce la conclusione della
traiettoria ideologica dell’organizzazione e il mutamento del nome da Ejército
Revolucionario del Pueblo in Expresión Renovadora del Pueblo, denominazione che
permette di conservare inalterata la sigla.
14 Non è questo l’unico duro colpo all’immagine dell’Fpl. Poco più di un anno
dopo esce, sulla rivista «Estudios Centroamericanos», un lungo articolo di José
Antonio Morales Carbonell che rimette in discussione la versione ufficiale sulle circo
stanze del suicidio di Salvador Cayetano Carpio (comandante Marciai), avvenuto a
Managua il 12 aprile 1983. In un comunicato emesso mesi dopo il drammatico gesto, la
direzione dell’Fpl e accusava Marciai di essere il mandante dell’uccisione (compiuta da
un luogotenente dello stesso Carpio) di Mélida Anaya Montes, la comandante Ana
Maria esponente della linea politica maggioritaria all’interno dell’organizzazione, e
affermava: «Carpio, scoperto il suo crimine, optò in un ultimo atto di vigliaccheria
politica per il suicidio, per sfuggire le proprie responsabilità e salvare il suo nome già
macchiato dall’infamia» (citato in: Adolfo Gilly, El suicidio de Marciai, «Nexos 74»,
Città del Messico, aprile ‘84). In realtà, sostiene Morales Carbonell, al di là della parte
cipazione morale mai accertata nell’assassinio (nelle lettere scritte prima di togliersi la
vita, Marciai afferma di essere vittima di un complotto ordito da falsi rivoluzionari),
dopo la scomparsa di Carpio l’Fpl attua una drastica svolta politica: il 31 gennaio ‘84,
allineandosi con le altre forze dell’Fmln, accetta di sottoscrivere la piattaforma del
Governo di Ampia Partecipazione, in sostituzione di quel programma di Governo
Democratico Rivoluzionario in cui ai settori popolari era riconosciuto un ruolo guida.
Nella formulazione del Governo di Ampia Partecipazione «la rivoluzione popolare
attraverso le armi... era stata sostituita dal processo elettorale. Non si trattava più della
distruzione degli apparati amministrativi e repressivi dell’antico regime, ma di iniziare
un processo di dialogo e di negoziato». Il cambiamento di linea non trova concordi
tutti i militanti ed è significativo che alcuni di loro decidano di separarsi per costituire
un altro gruppo, che si richiama proprio alla figura di Marciai: il Movimiento Obrero
Revolucionario Salvador Cayetano Carpio. Continuare a sostenere l’accusa contro
Marciai, conclude l’articolo di Morales Carbonell, induce a pensare che la tragica
morte di Ana Maria sia stata strumentalizzata a fini politici, per mettere Carpio alle
strette e indurlo ad appoggiare la svolta. «L’Fpl e l’Fmln continuano a non voler rico22

Il risultato della consultazione è noto. Il candidato di Arena, Armando
Calderón Sol, ottiene il 49% già al primo turno, mentre la coalizione Cd-FmlnMnr si attesta sul 24,9%. Al secondo turno, con i voti del Pen e dell’elettorato
de, Calderón raggiunge il 67,9% distaccando nettamente Zamora (32,1%).
Quanto alle legislative, dove la sinistra si è presentata divisa nelle sue tre com
ponenti (Fmln, Cd, Mnr), ad essere maggiormente penalizzato è il Movimiento
Nacionalista Revolutionary che, insieme ai partitini evangelici Msn e Mac, non
raggiunge il quorum previsto dalla legge elettorale (l’I per cento dei suffragi).
Anche le amministrative hanno visto la sinistra concorrere in ordine sparso.
E per gli effetti perversi del sistema maggioritario Arena si aggiudica, con il
44,4% dei voti, l’80 delle amministrazioni comunali, fra cui quella della capita
le; il Pdc, con il 18,7%, elegge 1’11 % dei sindaci; l’Fmln, con il 20,8%, solo il
5,7%. Al di là del dato numerico, l’elemento politico di fondo è ben simboleg
giato a San Salvador, dove tre candidati (per il Fronte Schafick Handal) si sono
disputati i suffragi dell’elettorato progressista. La poltrona di primo cittadino
di San Salvador è considerata infatti un trampolino di lancio per la presidenza
della Repubblica.
Naturalmente il successo di Arena non è stato determinato solo dagli errori
della sinistra. E’ dovuto anche, e in larga misura, ai giganteschi brogli realizzati
dal partito di governo nonostante la presenza di 3.900 osservatori internaziona
li. All’indomani del primo turno la sinistra si trova così di fronte al dilemma se
denunciare o meno la frode, minacciando addirittura il ritiro dalla contesa se
non verrà attuata immediatamente la riforma elettorale. Su questa tesi, sostenu
ta da Erp e Rn, prevale l’opinione di quanti temono di provocare nelle masse
confusione e scoraggiamento, spingendole a disertare i seggi nel giorno del bal
lottaggio. Ci si limita così a parlare di «gravi irregolarità». Tanta prudenza si
rivela però controproducente. Da una parte Arena riesce a strappare la vittoria
in tutti i comuni contestati, nonché nei dipartimenti di Santa Ana e La Union;
dall’altra l’Onusal ne approfitta per definire «accettabile» il processo elettorale,
presentandolo come un successo della propria politica. Non tutti gli osservatori
concordano su tale valutazione: la stessa stampa statunitense non nasconde le
sue perplessità e alcuni membri del Congresso Usa, fra cui Ted Kennedy, si
chiedono se non sia il caso di rimettere in discussione gli aiuti al Salvador.
Dopo la sconfitta elettorale, lo scontro in seno all’Fmln si inasprisce e diven
ta di dominio pubblico. A dar fuoco alle polveri è un atto di «indisciplina»
compiuto da sette deputati dell’Erp e di Rn, nella prima Sessione plenaria

noscere l’innocenza di Marciai, perché farlo significherebbe ammettere non solo che le
accuse erano infondate, ma che si ricorse all’inganno dei propri militanti e dell’opinio
ne pubblica in generale, per nascondere le pressioni esercitate su Marciai» (José
Antonio Morales Carbonell, El suicidio de Marciai. Un Asunto concluido?, «Estudios
Centroamericanos», n. 549, San Salvador, luglio ‘94).
Anche l’Erp deve affrontare, dopo la firma degli accordi di pace, problemi di credi
bilità: il nome del comandante Villalobos, insieme a quello di altri dirigenti della stessa
organizzazione, compare nei documenti della Commissione Verità dell’Onu in cui si
denunciano i responsabili di violazione dei diritti umani nel corso del conflitto.
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dell’Assemblea Legislativa, tenutasi il primo maggio. Venendo meno a un
accordo preso in precedenza all’interno della Commissione politica del Fronte,
i sette votano per l’elezione della Giunta direttiva dell’Assemblea e due di essi,
Ana Guadalupe Martinez ed Eduardo Sancho, accettano di ricoprire le cariche
rispettivamente di vicepresidente e di segretario. La scelta astensionista del
Fronte era stata dettata dal carattere antidemocratico del regolamento interno:
con una riforma fatta approvare ad hoc, Arena si era infatti assicurata il con
trollo della Giunta attribuendo valore doppio al voto del presidente (natural
mente esponente della stessa Arena). Per questo l’Fmln aveva stabilito (a mag
gioranza) di non partecipare ai lavori fino a che non si fosse giunti alla revisio
ne del regolamento. Secondo i sette, invece, la modifica delle norme deve esse
re condotta dall’interno, per non rischiare l’isolamento politico. Allo stesso
tempo va dato al paese un segnale positivo di avvicinamento, di disponibilità...
Per edificare un progetto di nazione dobbiamo lavorare insieme alle altre forze
politiche, con molta maturità e apertura, per costruire i consensi necessari
affinché questo paese possa trasformarsi veramente» 15.
Poiché le altre forze politiche in questo caso sono costituite da Arena,
l’atteggiamento dei deputati ribelli viene duramente stigmatizzato e i sette sono
sospesi da tutti gli incarichi di partito. L’accaduto innesca un serrato confron
to, nel corso del quale Erp e Rn rivendicano il diritto delle singole componenti
del Farabundo Marti di assumere posizioni differenziate senza sottostare alla
disciplina di partito. «La guerra è terminata, nessuna delle correnti può più
essere prigioniera politica nel tentativo di mantenere l’immagine di un partito
unito, immagine che non è mai stata vera - affermano in un comunicato stam
pa -. Invitiamo a sviluppare una discussione matura intorno a punti fondamen
tali che ci vedono su diverse posizioni, come l’accettazione reale o apparente
dell’economia di mercato e della proprietà privata, la lotta dentro e fuori del
sistema, la validità o meno delle definizioni marxiste-leniniste... Respingiamo
gli atteggiamenti contestatari e antisistema che tranquillizzano coscienze ideo
logizzate, ma non producono risultati concreti per il popolo e danno un’imma
gine bellicosa e ostile che ci allontana dall’appoggio di vasti settori della popo
lazione» 16. Nello stesso documento si invitano Fpl, Pcs e Prtc a «cercare seria
mente un nuovo patto interno per definire i termini dell’alleanza fra le due ten
denze che, nel corso di tutta la storia del Fronte, sono esistite e hanno registra
to un’infinità di differenze».
Alla necessità di una ridefinizione dei rapporti interni si rifanno anche gli
esponenti delle altre organizzazioni. Fra i primi a intervenire Raul Mijango, di
Tendencia Democràtica (Td), un gruppo espulso dall’Erp perché contrario alla
svolta socialdemocratica. «La crisi - scrive Mijango - ha le sue radici, fra altre
cose, nella caducità del patto storico che ha dato origine all’Fmln ... Date le
caratteristiche e la dinamica del nuovo ruolo che l’Fmln deve rivestire, il patto

15 Lettera aperta dei sette deputati dell’Erp e di Rn, San Salvador, 6 maggio 1994.
16 Comunicato stampa dei membri della Commissione politica e dei deputati
dell’Erp e di Rn, San Salvador, 4 maggio 1994.
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diventa anacronistico e privo di validità, in quanto non gli permette l’autodemocratizzazione, condizione indispensabile per il nuovo periodo. Finché esi
stono raggruppamenti politici con propri interessi, una propria struttura orga
nica, un proprio pensiero politico, ecc., non ci sarà democrazia interna, in
quanto ognuno chiederà il proprio spazio di potere dentro e fuori del partito e
lo esigerà, non per capacità o idoneità o per il fatto di contare su un rapporto
di forze favorevole aH’interno del Fronte, ma semplicemente perché si conside
ra in diritto di riscuotere la propria rendita politica in quanto parte di questa
federazione; si crea così in pratica una sorta di patto fra le principali direzioni e
le strutture intermedie... alle spalle della base». Secondo Mijango, dunque, non
è un nuovo patto politico la soluzione alla crisi, ma una rifondazione
dell’Fmln, che deve «trasformarsi da un fronte di organizzazioni partitiche in
una struttura unificata, democratica, pluralista e rivoluzionaria, che permetta al
suo interno l’espressione di differenti correnti di pensiero... che garantisca la
pluralità, ma anche l’unità di azione». Il nuovo partito dovrà riconoscere
«l’autonomia sindacale e l’indipendenza del movimento sociale» e puntare
sull’«elezione di una nuova struttura direttiva che assuma la guida della transa
zione, in grado di presentare una nuova immagine di vitalità, forza e unità» 17.
Se Tendencia Democràtica vuole affrettare i tempi, il Pcs è favorevole piutto
sto a un’unificazione graduale. «Bisogna tener conto del fatto che l’Fmln è un
partito di partiti - afferma Schafick Handal - cinque partiti... che hanno i loro
comitati centrali, le loro commissioni politiche, le loro commissioni di lavoro
nazionali, le loro direzioni dipartimentali e municipali. Negli ultimi tempi,
all’interno dell’Fmln, si sono venute differenziando le posizioni fra i cinque
partiti sopra una serie di temi, ragion per cui è meglio che siamo realisti e ricer
chiamo un’alleanza... Nell’alleanza ciò che sta alla base dell’accordo sono
obiettivi comuni, per i quali i partiti concordano sulla necessità di lottare uniti.
Ma nessuno di loro pensa di porre come condizione dell’alleanza che gli altri
firmatari del patto debbano cambiare aderendo all’opinione di qualcuno dei
partiti partecipanti... Crediamo vi siano vari punti in comune fra le cinque
organizzazioni: vi sono gli Accordi di pace, vi è il nuovo calendario per il com
pimento degli stessi... vi è il programma legislativo, approvato all’unanimità
prima dell’incidente del primo maggio... Questi punti sono sufficienti per giun
gere a un patto», che miri a «creare una nuova situazione nei rapporti fra i par
titi dell’Fmln, così che si pongano le basi per giungere, a medio periodo, alla
possibilità di tentare un partito unificato. In questo momento però non si può
effettuare un tale salto 18.
Con la sua proposta di «alleanza di partiti», Handal cerca di scongiurare la
rottura facendo propria una formulazione della stessa Erp, che dopo i fatti di
maggio e la sospensione dei suoi dirigenti ha reso nota una presa di posizione

17 Raul Mijango, Once ideas bàsicas para interpretar la crisis del Fmln y encontrar una
salida que lo deje fortalecido, San Salvador, 26 maggio 1994.
18 Estratto dell’intervento di Schafick Handal all’Assemblea nazionale del Pcs, San
Salvador, 28 maggio 1994.
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molto dura 19. Il segretario generale del Pcs ricorda gli anni del conflitto arma
to, quando i contrasti erano parsi insanabili. «Nel 1982 l’offensiva che realiz
zammo contro le elezioni generò una crisi tanto profonda, afl’interno
dell’Fmln, che fu sul punto di dividerlo. Nel momento più difficile... scoprim
mo una frontiera molto tenue fra l’unità e la rottura, che chiamammo “la
volontà di non rompere”... Dobbiamo ora rispondere alla sfida... se nelle con
dizioni della lotta politica possiamo riprodurre questo schema basato sulla
volontà di non rompere... sapendo che siamo al livello più basso di unità, ma
sapendo anche che, per il progresso della rivoluzione democratica, non convie
ne che ci spezzettiamo e che diamo lo spettacolo di dividerci» 20.
L’unificazione del Fronte come obiettivo finale, da raggiungere in modo gra
duale, viene ribadita anche da un documento del Comitato centrale del Pcs,
approvato in agosto: «Ci pronunciamo a favore di un livello di unità dell’Fmln
che riaffermi il suo carattere rivoluzionario, il suo impegno di difendere gli
interessi popolari e l’interesse dello sviluppo nazionale; a favore di un Fronte
dotato di democrazia interna, senza la rigidezza organica attuale, un’unità più
aperta, più flessibile... Siamo favorevoli ad incamminarci verso l’unificazione
dell’Fmln in un solo partito... La marcia verso questa unificazione deve essere
graduale». E fra i primi passi da intraprendere in tale direzione, quello di facili
tare l’ingresso nel Fronte di tutti i militanti che non si riconoscono in nessuna
delle cinque organizzazioni e di promuovere «la loro partecipazione nei diversi
organismi dell’Fmln» 21.
Alla proposta di alleanza di Schafick risponde l’Assemblea Nazionale dei
delegati del Prtc, con un’accentuazione dell’elemento volontaristico. «La rottu
ra dell’unità è avvenuta ed è un dato di fatto; cercare di ricomporla trasforman
do l’Fmln in una semplice alleanza di partiti sarebbe un grave errore perché
approfondirebbe ancora di più la rottura. Noi ci pronunciamo per la trasfor
mazione dell’Fmln in un partito rivoluzionario veramente unificato, intenden
do questo come un processo coscientemente condotto, che presuppone una
serie di passi preliminari, fra cui la riformulazione della Carta dei principi,
degli statuti, del programma e della strategia generale, oltre a un periodo di
recupero e di ampliamento della mutua fiducia fra membri e organizzazioni del
Fronte» 22*.

19 «Le misure di sospensione applicate sono illegali perché violano i procedimenti
stabiliti negli statuti e sono contrarie al diritto costituzionale dei deputati. Sono autori
tarie, perché contraddicono la più elementare e civile convivenza democratica... Non è
corretto discutere il problema dal punto di vista della disciplina, perché non siamo mai
stati un solo partito e sempre abbiamo registrato differenze... Si sono trasformate in
peccati determinate posizioni e si è dato vita a un fanatismo irrazionale» (Documento
approvato dal Consiglio nazionale dell’Erp, San Salvador, 21 maggio 1994).
20 Estratto dell’intervento di Schafick Handal, cit.
21 Propuesta de contenidos del nuevo pacto politico del Fmln, aprobada por el Comité
Central del Pcs, San Salvador, 13 agosto 1994.
22 Resoluciones de la Asamblea nacional de delegados del Prtc sobre la unidad del
Fmln, San Salvador, 4 giugno 1994.
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Di ben diverso tenore un’ampia risoluzione della Commissione politica
dell’Fpl. L’organizzazione si pronuncia per l’unificazione, ma su pregiudiziali
ben precise e prendendo nettamente le distanze dalle posizioni dell’Erp, che pur
non essendo mai nominata è il bersaglio polemico di tutto il documento. L’Fpl
non è disposta a sacrificare la sua linea politica sull’altare dell’unità: il Salvador affermano le Fuerzas Populares de Liberation - necessita «la realizzazione di una
profonda riforma economica e sociale», senza la quale «la democratizzazione
piena del nostro paese non cesserà di essere un’utopia irraggiungibile».
In tale situazione, la costruzione di «un partito di sinistra democratica, dina
mico e forte», diventa «un imperativo storico... La proliferazione di tanti parti
ti della sinistra non è una necessità oggettiva di settori della società e meno
ancora risponde all’interesse generale della nazione. La maggioranza delle
organizzazioni che compongono attualmente l’Fmln, la Convergentia o l’Mnr
non presenta un profilo ideologico o una proposta politica sostanzialmente
diversa da quella delle altre, tale da giustificarne l’esistenza come organizzazio
ne separata... l’esistenza di tutti questi piccoli raggruppamenti potrebbe non
avere altra giustificazione... che quella di assicurare spazi di protagonismo poli
tico e piattaforme per dirigenti e piccoli gruppi con interessi artificiali». Il
documento prosegue attaccando sempre più apertam ente la leadership
dell’Erp: «La diversità di opinioni è necessaria ed è benvenuta in un partito
pluralista. Ma la diversità deve tradursi sempre in tempi ragionevoli, e attraver
so meccanismi legittimi, in posizioni politiche chiare e unificate... In questo
senso non è ammissibile l’idea di alcuni gruppi dell’Fmln che vogliono usufrui
re del suo prestigio, ma in una strana e assai precaria forma di “alleanza”, che
permetta loro in ogni momento di applicare le politiche più imprevedibili e di
negoziare con gli interessi più inaspettati... Alcuni dirigenti hanno affermato a
più riprese che non sono disposti a sottomettersi alla volontà della maggioran
za, né ad ascoltare la base del partito. Questo atteggiamento antidemocratico è
inaccettabile», come è inaccettabile «il pragmatismo senza scrupoli, che non
riconosce principi né limiti etici». Siamo dunque di fronte a «due progetti poli
tici chiaramente differenziati e incompatibili all’interno di una struttura partiti
ca, anche se compatibili all’interno di una politica di alleanze più ampia: uno
che propone di rafforzare e sviluppare il carattere popolare, orientato al cam
biamento e democratico del nostro progetto storico da una prospettiva di sini
stra, e un altro che propone di portare l’Fmln su una posizione centrista».
L’Fpl si pronuncia «risolutamente a favore della difesa del progetto storico
dell’Fmln, incorporandolo pienamente nella proposta di creazione del nuovo
partito di sinistra democratica... un partito che aspira a far valere i diritti e gli
interessi delle maggioranze più povere e degli strati medi sempre più emargina
ti dalle opportunità e dai benefici economici e sociali» 23.
Sull’altro versante, Rn propende invece per un nuovo patto di unità
dell’Fmln che lasci molto spazio di manovra alle organizzazioni che lo com
pongono. In un documento della Commissione politica si sottolinea la neces-*27

23 Commissione politica Fpl, Un partito de izquierda democràtica - Propuesta de las
Fpl-Fmln, San Salvador, 16 giugno 1994.
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sità che i cinque partiti «conservino la loro identità ideologica, politica e orga
nica, la loro libertà e autonomia nell’azione politica. Le decisioni siano prese
per consenso, ma quando questo non venga raggiunto, ogni partito dovrà avere
la libertà politica di differenziarsi pubblicamente» 24.
Sulla libertà d ’azione delle diverse componenti del Fronte, l’Erp è ancora
più netta: «La nostra posizione consiste nel preservare l’Fmln e al tempo stesso
nell’aprire al suo interno uno spazio perché le organizzazioni che lo formano
possano competere nella pratica, provando ciascuna la validità delle proprie
tesi... godere di ampia autonomia per fare accordi e stringere alleanze in campo
politico con altre forze o gruppi al di fuori dell’Fmln» 25.
In realtà l’accettazione di tale formula svuoterebbe di contenuto l’unità dei
cinque partiti: ognuno sarebbe autorizzato a seguire una propria linea, diversa
e anche opposta a quella degli altri. Siamo a un passo dalla rottura, che infatti
si consuma di lì a poco. Gli esponenti dAY Expresión Renovadora del Pueblo e
di Resistencia National abbandonano il Fronte; nei primi mesi del ‘95, insieme
all’Mnr, daranno vita a un nuovo raggruppamento, il Movimiento Democràtico.
Il 16 novembre, aprendo la sessione preparatoria ai lavori della Convenzione,
il Consiglio Nazionale dell’Fmln prende atto dell’avvenuta scissione. La
Convenzione Nazionale (17/18 dicembre) diviene occasione per tentare un rilan
cio della presenza del Parabundo Marti nel paese e del processo di unificazione
fra le componenti rimaste: il Pcs, l’Fpl, il Prtc, Tendentia Democràtica e i membri
di Rn che non hanno condiviso la scelta separatista. Ma il rilancio deve partire
dalla presa di coscienza della situazione determinata dalla recente crisi. A questo
proposito l’analisi è impietosa: «La sinistra, nonostante la quota di potere istitu
zionale che si è assicurata, si presenta senza una leadership nazionale, inconsi
stente, frammentaria e immersa in un processo di ricomposizione complesso...
All’interno dell’Fmln le motivazioni originarie per la lotta si sono diluite, distorte
e indebolite» 2627. Le conseguenze si fanno sentire anche sull’immagine esterna:
«La nostra base e soprattutto il popolo, che attendono un’azione ferma, coerente
e di opposizione, si sono visti defraudati e confusi» 27.
La situazione economica richiede una forte iniziativa della sinistra. «La con
centrazione del capitale in poche mani è maggiore ora che prima della guerra...
Un piccolo gruppo di famiglie controlla l’economia, in particolare il sistema
finanziario... Siamo in presenza di un boom della speculazione finanziaria e di
un’economia fortemente dipendente dalla cooperazione esterna e dai dollari
inviati dai salvadoregni all’estero» 28.
24 Commissione politica Rn, Propuestas para la nueva estrategia politica national, San
Salvador, giugno 1994.
25 Commissione politica Erp, Propuestas del Erp para contenidos de un nuevo pacto
interno delEmln, San Salvador, 26 luglio 1994.
26 Convention National del Emln - Aportes al Programa de la Revolution
Democràtica, San Salvador, 17 dicembre 1994.
27 Informe de labores del Consejo National del Emln, San Salvador, 17 dicembre
1994.
28 Convention National del Emln - Agenda de la Oposición Democràtica 2995-1997,
San Salvador, 17 dicembre 1994.
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Il processo di dem ocratizzazione del sistema politico è ben lontano
dall’essere concluso e le trasformazioni conquistate con gli accordi di pace
costituiscono solo «un punto di partenza» 29. «L’approfondimento della rifor
ma politica e l’inizio di una riforma economico-sociale di vasto respiro sono
necessità di base per costruire una democrazia stabile nel Salvador». Sul piano
ideologico, «consideriamo validi e legittimi gli sforzi orientati a concettualizzare e a edificare modelli sociali alternativi al capitalismo - affermano le organiz
zazioni interne al Fronte - In questa logica lavoriamo per la democratizzazione
permanente e completa del sistema capitalista, con la prospettiva di costruire
nuove esperienze di organizzazione socialista... abbiamo bisogno di uno Stato
forte e moderno, che garantisca il bene comune, che dia impulso allo sviluppo
sociale collegato allo sviluppo economico, che regoli, distribuisca e corregga gli
squilibri di mercato» 30.
La Convenzione di dicembre elegge anche Leonel Gonzàlez nuovo coordina
tore generale dell’Fmln, dopo le dimissioni presentate da Sehafick Handal «per
permettere un ampio processo di rinnovamento della direzione» 31. Questa
nomina appare a molti come la conferma del ruolo dominante assunto, nel
Farabundo Marti, dalle Fuerzas Populares de Liberación, di gran lunga il gruppo
più consistente e più fadicato nella società (specie nella zona di Chalatenango).
La scelta di Gonzàlez rischia dunque di suscitare fondate preoccupazioni sui
rapporti di forza all’interno del futuro partito unificato 32. «Ci pronunciamo per
una marcia verso l’unificazione dell’Fmln in base a un processo di democratiz
zazione e di rinnovamento (politico, ideologico e di direzione) che rafforzi la
fiducia fra i partiti che attualmente lo compongono», era scritto nei documenti
di discussione della Convenzione 33. Non sembra che per ora l’auspicato rinno
vamento abbia avuto luogo. Eppure proprio da qui dovrà partire la sinistra sal
vadoregna, se vorrà costituire una valida alternativa sia a modelli di sviluppo

29 Del resto il compimento degli accordi ha subito negli ultimi tempi una battuta
d’arresto, come denunciato dallo stesso Fronte. In particolare: (a) è rallentato il rimo
delle registrazioni di trasferimento delle terre; sono ancora in attesa circa il 47% dei
beneficiari; (b) appaiono assai carenti le indagini avviate dalla nuova Policia Nacional
Civil su autori e mandanti dei delitti politici; (c) non è stato ancora iniziato il processo
di trasferimento degli insediamenti urbani e rurali; (d) procede troppo lentamente
l’assegnazione di crediti per le proprietà agricole incluse nel programma di trasferi
mento delle terre; (e) non è ancora iniziato il pagamento delle pensioni agli invalidi e
alle vittime della guerra; (f) non è stato reinsediato il Foro para la Concertación
Econòmica y Social-, (g) non è stata approvata nessuna delle previste misure legislative,
volte a riformare il sistema giudiziario, raccomandate dalla Commissione Verità (dal
documento della Commissione politica dell’Fmln pubblicato su «La Prensa Gràfica»,
San Salvador, 16 febbraio 1995).
30 Convención Nacional del Fmln - Aportes, cit.
31 All’inizio di quest’anno Sehafick Flandal si è dimesso anche dalla carica di segre
tario generale del Pcs; il suo posto è stato preso da José Luis Merino.
32 E’ anche per questa ragione che il Pcs insiste da sempre perché l’unificazione
avvenga in modo graduale.
33 Convención Nacional del Fmln - Aportes, cit.
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capitalistico mutuati in modo acritico dal Primo Mondo, sia a vecchi schemi che
non rispondono più alla realtà del XXI secolo 34.

34
A questo proposito vogliamo concludere con alcune considerazioni dell’ex presi
dente della Tanzania, Julius Nyerere, che ben delineano la necessità, per i paesi del
Terzo mondo, di ricercare una strada autonoma verso lo sviluppo: «L’Occidente ha la
tendenza ad imporre le sue idee, le sue proposte, senza curarsi se si adattano o meno
alle condizioni in cui si trovano gli altri popoli e le altre nazioni. Il progresso, anche il
progresso economico, è stato in Occidente il prodotto della forza dello Stato, ma oggi
gli Stati appaiono un onere eccessivo perché ci sono altre componenti. In Africa e nei
paesi in via di sviluppo non è attuale predicare una riduzione dei poteri dello Stato a
favore di un settore privato che non esiste o coincide con le compagnie straniere. Dopo
aver cercato di costruire il socialismo senza socialisti, corriamo il rischio di essere spinti
a creare il capitalismo senza capitalisti (o capitali). E’ lo Stato che ha fatto il Giappone
così come lo conosciamo. Lo stesso in Corea del Sud. Alla base del successo dell’Asia
c’è la forza dello Stato nel proteggere la gente, nel dirigerla. Probabilmente il
Giappone, come i paesi europei, può fare a meno ormai di quella forza, ma in Africa
dobbiamo ancora costruire tutto e solo lo Stato può riuscire. Naturalmente non uno
Stato qualsiasi, ma uno Stato, un governo totalmente impegnato nello sviluppo e per lo
sviluppo» («Occidente, impara l’umiltà», intervista a cura di Gian Paolo Calchi Novati,
«l’Unità», 14 maggio 1995).
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Hernando Burgos

La Controriforma di Fujimori

Il 9 aprile 1995 la maggioranza dei votanti - ma non degli elettori - ha ratifi
cato l’indirizzo preso dal Perù negli ultimi anni. Non bisogna però confondere
le elezioni e l’esercizio del diritto di voto con la democrazia, né tantomeno
pensare che il sostegno elettorale e la popolarità del presidente rieletto rappre
sentino l’interesse delle maggioranze nazionali.
Nell’ambito delle elezioni generali dei rappresentanti politici e amministrati
vi avvenute in tale data, la rielezione del presidente Alberto Fujimori significa
la liquidazione - almeno per il periodo del nuovo mandato - di tutti i partiti
politici del Perù, compreso il Partito Aprista, già partito di massa, e i suoi 65
anni di storia.
La popolarità del presidente ha superato tutte le aspettative e ha raggiunto il
64 per cento dei voti validi, escluse cioè le schede bianche, nulle o alterate.
Tenendo inoltre presente che l’assenteismo elettorale è stato questa volta del 28
per cento, i voti ottenuti dal presidente rieletto corrispondono solo al 38,6 per
cento del totale degli elettori; una percentuale comunque considerevole.
Al contrario, tutti i partiti politici - salvo il Movimiento Union por el Perù
che con la candidatura dell’ambasciatore Javier Pérez de Cuéllar ha ottenuto il
22 per cento del voto valido - hanno subito la loro peggiore sconfitta elettora
le, con risultati inferiori al 5 per cento sicché, secondo la normativa vigente,
dovranno ripresentare la loro iscrizione.
Già nel 1990 tutti si erano sorpresi dell’irruzione di Fujimori, un professore
universitario politicamente sconosciuto e senza partito - Cambio 90 e la più
recente Nueva Mayoria sono movimenti che lo appoggiano, ma non sono parti
ti - che avrebbe finito per sconfiggere la forte coalizione di destra che sostene
va la candidatura dello scrittore Mario Vargas Liosa. La spiegazione tentata
allora dai commentatori politici fu questa: stanchezza dell’elettorato per i parti
ti politici e ricerca di nuove figure senza precedenti politici.
Fujimori sorprese ancora il paese il 5 aprile del 1992, quando fu protagoni
sta di un autogolpe di stato che ebbe l’appoggio della maggioranza della popo* Sociologo e giornalista peruviano. Lavora per «Quehacer», rivista di analisi di
Desco, Lima.
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lazione, che disapprovava la gestione di istituzioni come il parlamento e il
potere giudiziario, i cui errori avevano facilitato una campagna di discredito
orchestrata dal servizio segreto nazionale (Sin) e portata avanti dal presidente.
Da allora è iniziata una serie di denunce contro la gestione arbitraria del
potere da parte di Fujimori, contro le violazioni dei diritti umani commesse dal
suo regime, contro la corruzione dei suoi funzionari e accoliti e, di recente,
contro la pessima gestione del conflitto con l’Ecuador e l’aperto ricorso alle
risorse dello stato in favore della sua campagna per essere rieletto.
Può a prima vista sembrare paradossale che una persona sul cui governo
pesano gravi accuse, che ha intrapreso una Controriforma politica autoritaria e
di esclusione e la cui politica economica ha aggravato le condizioni di povertà
in cui versa la metà dei peruviani, sia rieletto e riscuota un alto grado di popo
larità.
Gli analisti politici hanno messo in evidenza i due risultati principali del suo
governo: la sconfitta della lotta sovversiva armata - in particolare di Sendero
Luminoso - e il controllo e l’arresto dell’inflazione.
Il precedente regime di Alan Garcia aveva lasciato al paese una iperinflazio
ne galoppante e un’economia in stato di virtuale collasso. Fujimori ha affronta
to il problema con la ricetta opposta a quella che aveva offerto nel corso della
sua campagna: lo shock economico e la politica dell’accordo. La contrazione
della spesa pubblica, l’attenzione nell’evitare lo squilibrio del tasso di cambio e
la recessione hanno contribuito ad abbassare l’inflazione.
Per quel che riguarda il senderismo, la cui avanzata teneva in angoscia la
popolazione, la cattura del suo capo principale, Abimael Guzmàn, nel settem
bre del 1992, fu l’inizio della sua capitolazione. Attualmente i suoi dirigenti
principali sono per la maggior parte in carcere o sono morti, i militanti sono
divisi in due fazioni - quelli in favore di un accordo di pace propugnato da
Guzmàn e quelli che vogliono continuare la guerra - e la sua capacità operativa
militare e politica si è sensibilmente ridotta.
Se si prende in considerazione il contesto di instabilità e insicurezza provo
cati tanto dall’inflazione quanto dal terrorismo, si può dar ragione del ricono
scimento espresso da buona parte della popolazione per il regime dei Fujimori.
Gli strateghi della sua campagna per la rielezione hanno fatto intendere, in
guisa di velata minaccia, che senza la sua guida il paese avrebbe potuto vedere
la ripresa di entrambi i fenomeni.
Nel frattempo, durante gli ultimi due anni, Fujimori girava per il paese rega
lando computers, inaugurando opere pubbliche (scuole, linee elettriche, acqua
potabile, ecc.) e facendo balenare l’idea che presto sarebbero giunti grandi
investimenti esteri grazie alle garanzie ora offerte dal Perù.
In realtà il regime di Fujimori, la sua ascesa, la sua natura e la sua rielezione
dipendono da ragioni più strutturali, da cambiamenti che si stanno verificando
nella società peruviana e da processi che l’attuale governo si impegna a far nau
fragare.
Da vent’anni il paese soffre di una profonda crisi economica che ha provo
cato licenziamenti, disoccupazione e riduzione di manodopera salariata. Il suo
effetto, oltre la disoccupazione, è la sottoccupazione. L’impiego saltuario,
l’afflenza massiccia di manodopera nel cosiddetto «settore informale» dell’eco32

nomia, il lavoro in proprio o - in misura minore - la crescita del sottoproleta
riato rappresentano l’alternativa della maggior parte della popolazione peruvia
na economicamente attiva.
Per poter sopravvivere, la maggioranza della gente - compresi gli operai e
gli impiegati di medio livello - è obbligata a prolungare la giornata di lavoro, a
svolgere un doppio lavoro, ad accettare salari sempre più ridotti e a mettere in
atto altre strategie che possano far fronte a una situazione economicamente dif
ficile per le categorie a basso reddito.
In questo contesto si è verificato uno smembramento dei vincoli che univa
no ed erano propri di certi settori popolari, specie quello dei lavoratori. Il
declino del lavoro salariato, assieme all’affanno di sopravvivere e a una norma
tiva che favorisce la repressione dei tentativi di organizzazione e di proteste, ha
significativamente indebolito i sindacati.
La precarietà del lavoro salariato, lo spostamento della manodopera sul ter
reno dell’«informalità» e della sopravvivenza hanno spezzato legami di identità
e di solidarietà preesistenti.
Sul piano ideologico, le condizioni di sopravvivenza in cui si trovano molti
peruviani, così come la diffusa pratica del lavoro in proprio, hanno favorito lo
sviluppo dell’individualismo, del «ciascuno per sé», del «si salvi chi può», un
terreno fertile per seminare i miti del neoliberalismo, uno dei quali è convertire
il Perù in un paese di proprietari.
Quando la preoccupazione della gente si concentra su come procurarsi i
mezzi per vivere la giornata, quando deve fare due o più lavori, la possibilità
che si organizzi in forma sindacale o politica è materialmente ridotta e la stessa
solidarietà interna è fortemente indebolita.
I più colpiti dalla mancanza di prospettive sono i giovani. Con aspettative
scolastiche frustrate o frustranti, senza impiego fisso e senza entrate adeguate,
dopo la crisi in cui sono naufragati i partiti riformisti e di sinistra - che tra gli
anni ‘60 e ‘80 attiravano la loro attenzione - mancano anche di riferimenti poli
tici e ideologici.
L’effetto di questa crisi d’identità giovanile è stata la comparsa di manifesta
zioni violente: le cosiddette barras bravas negli stadi di calcio, le bande violente
di studenti e di ragazzi dei quartieri popolari, l’incremento della delinquenza
minorile. Anche il gruppo armato Sendero Luminoso, quando era all’apogeo,
trovò adesione nei settori della gioventù impoverita: studenti, abitanti di quar
tieri poveri, comuneros.
I suddetti fenomeni hanno anche messo in crisi la rappresentatività dei par
titi politici in Perù e quella della cosiddetta «classe politica» e delle sue istitu
zioni.
Nel paese, i politici e la politica appaiono come qualcosa di lontano dall’atti
vità sociale, dal quotidiano.
L’indebolimento o la scomparsa dei settori sociali organizzati sui quali alcuni
gruppi politici basavano la loro organizzazione e la loro azione, hanno colpito
profondamente il partito aprista (Apra) e la sinistra.
I partiti conservatori - Ppc, Ap - hanno perso il favore (e l’appoggio) degli
imprenditori, che ora seguono Fujimori.
L’attuale linea di tutti i partiti - inclusi i riformisti e la sinistra, come anche
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la Upp di Pérez de Cuéllar e ancor più i conservatori Ppc e Ap - fa concessioni
di vario grado al neoliberalismo vigente. Il fujimorismo, che è oggi la sua
migliore espressione, virtualmente non trova opposizione.
Proprio per questo la maggioranza dei votanti ha preferito optare per la ver
sione originale, che per di più si presenta come «costruttrice di opere» (scuole,
strade, ecc.), piuttosto che per il fujimorismo senza Fujimori.
La differenza più eclatante della maggioranza dei partiti con il fujimorismo è
quella che riguarda le forme autoritarie del regime. Ma Fujimori si è premurato
di dequalificare la pretesa di democrazia liberale identificandola con l’inoperanza dei politici - che egli chiama «tradizionali» - e dei partiti e delle istitu
zioni come il parlamento nella fase precedente al golpe del 5 aprile.
Nel periodo che precedette il 5 aprile 1992, il parlamento appariva come un
organo inutile, incapace di legiferare e persino di fiscalizzare, nel quale i politi
ci si recavano a fare i loro discorsi, ma dal quale non usciva niente di pratico.
In contrapposizione, Fujimori coltivò la sua immagine di statista pragmatico
che un gruppo di politici («tradizionali») riuniti nel Congresso non lasciava
lavorare.
Il Congresso post-golpe, in cui il presidente ha la maggioranza assoluta, non
legifera certo di più di quello precedente e tanto meno fiscalizza, però «lascia
fare» il capo dello stato. Il protagonismo presidenziale, che comprende la con
segna personale e diretta di regali e di opere pubbliche in settori impoveriti
della popolazione, serve a celare a quest’ultima la rinuncia della maggioranza
parlamentare ufficialista a svolgere le sue funzioni e la sua subordinazione
all’esecutivo.
Secondo Fujimori si tratta ora di costruire un sistema politico efficiente, che
egli ha chiamato «democrazia diretta». In essa il capo dello stato - e un gruppo
di accoliti - si rapportano direttamente con la popolazione e rispondono alle
sue richieste. In questo sistema non c’è posto per i partiti.
La destrutturazione sociale, la dispersione e atomizzazione dei settori sociali
e delle loro organizzazioni, la perdita di identità sociale, l’individualismo che si
afferma sempre più e la perdita del senso di solidarietà, favoriscono l’opzione
autoritaria.
La crisi sociale alla quale ci riferiamo ebbe inizio prima dell’ascesa di
Fujimori al potere. Il crollo del regime aprista e il suo screditamento diedero il
via alla rinascita della destra, che nel 1985 non aveva nell’insieme raggiunto
nemmeno il 15 per cento dei voti.
La congiuntura in cui si verificò tale rinascita fu l’agosto del 1987, quando
l’azione coordinata dell’imprenditoria e della destra politica impedirono la sta
talizzazione della banca che era favorevole al governo di Alan Garcia.
Da quel momento la destra sentì di avere spazio sufficiente per preconizzare
l’ideologia e il programma neoliberali, che misero alle corde i suoi avversari nel
mezzo di una spaventosa crisi economica di fronte alla quale tutti i partiti con
venivano con diverse sfumature che la si dovesse affrontare mediante una spe
cie di accordo.
Unita per la prima volta dopo decenni, nel 1990 la destra sostenne la candi
datura dello scrittore Mario Vargas Liosa. Ma durante la campagna si ebbero i
primi segni della prepotenza imprenditoriale e conservatrice e si delineò
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l’immagine screditata dei vecchi politici conservatori che finirono per pregiudi
care la candidatura del letterato.
Il favorito in quelle elezioni fu Fujimori, che non presentava nessun pro
gramma e, con l’appoggio di gruppi religiosi evangelici e di piccoli impresari
informali, aveva condotto una campagna da formichina tra gli abitanti delle
borgate povere. Egli offriva un governo onesto - in contrapposizione alla cor
ruzione del regime aprista -, un governo lavoratore - immagine che in Perù
hanno i giapponesi e i loro discendenti - e un governo moderno (la tecnologia
era l’altra componente del suo slogan elettorale). Così, di fronte al panico cre
scente provocato nella popolazione impoverita dalla politica di shock offerta
da Vargas Liosa per far fronte alla iperinflazione, egli affermò che ne avrebbe
applicata una diversa, che non precisò.
Senza un vero e proprio partito politico, appena eletto, per governare si
appoggiò alle forze armate - soprattutto all’esercito - e ai servizi segreti.
Il suo regime è, tutto sommato, un’alleanza tra quelle istituzioni e un settore
di tecnocrati da lui capeggiati. Il suo progetto politico, quello attualmente in
corso, sarebbe stato elaborato un anno prima delle elezioni del 1990 dall’eser
cito, allora preoccupato per l’avanzata di Sentiero Luminoso, per il disfacimen
to dello stato e delle sue istituzioni minati dalla corruzione e dall’inattività e
per la terribile inflazione.
Sul piano politico questo progetto comprende la riorganizzazione dello stato
e il suo controllo centralizzato e verticale, con una presenza decisiva delle forze
armate e del Sin (servizio segreto); in materia economica, l’applicazione estre
mistica dei dogmi del neoliberalismo e la piena apertura del paese al capitale
straniero.
Nel processo in corso nello stato peruviano negli ultimi trent’anni, il regime
di Fujimori rappresenta un ribaltamento. Nella seconda metà del XX secolo, i
settori popolari si aprirono progressivamente degli spazi nello stato che permi
sero loro il riconoscimento di alcuni diritti, lo stabilirsi di forme di intermedia
zione e, fino a un certo punto, di rappresentazione nello stesso.
Fin nel pieno degli anni ‘50, lo stato in Perù era ancora oligarchico, control
lato da un’alleanza di proprietari terrieri, impresari agroindustriali, grandi ban
chieri e imprenditori minerari. L’esercizio del potere politico da parte di
quell’alleanza escludeva le maggioranze nazionali, le cui manifestazioni di pro
testa e le cui intenzioni di organizzarsi sindacalmente e politicamente venivano
severamente represse.
Ma quel clima politico asfissiante era sempre meno compatibile con i pro
cessi che allora si verificavano nella società peruviana: l’urbanizzazione, lo svi
luppo deH’industria e del lavoro salariato, il movimento contadino contro i
proprietari terrieri e la servitù, la crescente migrazione dalla campagna alla
città, la richiesta di educazione e la sua espansione. Tali processi favorivano
l’organizzazione dei settori popolari, che premevano per rivendicare i loro
diritti e facevano progressi in tal senso.
Con le differenti caratteristiche e varianti dei diversi governi che allora si
succedettero, nel periodo che va dal 1960 al 1990 la disoligarchizzazione dello
stato diede luogo a una certa cura delle esigenze dei settori popolari e medi,
senza per questo sottrarsi al servizio del capitalismo e nella misura in cui tali
35

richieste non mettessero politicamente in questione il dominio del capitale.
A partire dal 1990, dopo l’ascesa al governo dell’ingegnere A lberto
Fujimori, e soprattutto dopo il suo autogolpe di stato del 5 aprile 1992, il Perù
ha intrapreso la dinamica inversa. Non si tratta di un ritorno al vecchio stato
oligarchico, ma piuttosto al suo carattere brutalmente escludente e questa
volta in favore di uno dei due termini del binomio capitale-lavoro: il capitale.
Più esattamente, il capitale internazionale e i suoi soci nazionali, soprattutto il
capitale finanziario.
Per questo, lo stato è stato purgato da tutto ciò che significa organismi, legi
slazione e burocrazia legata alle richieste dei lavoratori e dei settori medi. Il
governo ha ridotto sensibilmente la «spesa sociale», l’impiego e le entrate dei
salariati. L’imprenditoria è stata favorita con diverse norme che facilitano
l’aumento dei guadagni, ma vanno contro i salari e i lavoratori, i quali vedono
mettere in discussione persino il loro diritto a organizzarsi e il loro diritto di
sciopero. Le imprese statali di servizi e quelle che operano in settori strategici
vengono vendute all’asta al capitale privato, mentre si è iniziata una politica di
apertura dell’economia al capitale straniero.
La ristrutturazione politica dello stato intrapresa dal regime ha subordinato
i poteri legislativo e giudiziario al potere esecutivo. L’indipendenza dei poteri
praticamente non esiste. Nella costituzione approvata nel 1993, la figura del
presidente ha più importanza di quella che aveva nella precedente organizza
zione statale stabilita dalla Magna Carta del 1979.
Al riparo dello stato di emergenza in cui si trova gran parte del paese, decre
tato quando l’azione dei gruppi armati era intensa, le forze armate hanno il
controllo politico diretto su buona parte del territorio nazionale. La loro parte
cipazione al regime e alle decisioni più importanti che questo adotta è signifi
cativa.
Lo stile di governo del capo dello stato peruviano personalizza le decisioni e
le azioni più importanti nella figura del presidente. Tale personalizzazione
assume caratteristiche arbitrarie e verticali.
Fa parte di questo stile la maniera in cui il primo cittadino concepisce il suo
rapporto con la cittadinanza: senza la mediazione di un’organizzazione politica
partitaria e con la concessione di benefici (attrezzature in regalo, offerte di
opere pubbliche, ecc.). IL caudillismo e il clientelismo fanno parte del modo di
fare politica del presidente.
La politica economica messa in pratica dal suo governo tende a completare
il processo di destrutturazione sociale già esistente nella società peruviana e a
renderla sempre più bipolare: da una parte un piccolo settore che tende a una
crescente concentrazione delle risorse economiche e dall’altra la maggioranza
che diventa sempre più povera.
Intanto, sul piano politico, non si vede alcuna intenzione di costruire, o
almeno di favorire il costituirsi di istituzioni che per lo meno permettano il
gioco politico nell’ambito della democrazia liberale. Ancor meno appare la
volontà di facilitare la rinascita o la rifondazione di organizzazioni che rappre
sentino i lavoratori, anzi si cerca di fare esattamente il contrario.
Così si è chiuso il processo di democratizzazione nel quale il paese era par
zialmente e limitatamente entrato negli ultimi decenni. Si è invece aperto un
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processo in cui si cerca dichiaratamente di imitare gli esempi della Corea e del
Cile di Pinochet.
Tuttavia, nonostante i vantaggi accumulati, il regime ha davanti a sé un com
pito difficile: migliorare nel prossimo periodo di governo il livello di vita della
popolazione, nella quale ha generato aspettative in tal senso. Se fallisce, questa
volta non potrà - come fece tra il 1990 e il 1995 - dar la colpa della propria
incapacità a un altro governo.
(Trad, di Lidia Marzotto)
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Scimmia arrampicata

Gianfranco Pecchinenda

Vecchi e nuovi fenomeni
migratori in America latina:
il caso del Venezuela

Le analisi dei flussi migratori che da vari secoli interessano i paesi latinoame
ricani, hanno sempre rappresentato, per molti studiosi, un fertile terreno di
riflessione e di confronto per la comprensione di alcuni dei fenomeni sociali
che caratterizzano questa regione. I motivi sono molteplici e ben noti. Uno su
tutti - a mio parere estremamente significativo 1 - è quello relativo al ruolo
dell’immigrazione nel processo di costruzione sociale della cosiddetta identità
latinoamericana.
Ritengo infatti - anche in base a quelle che sono una serie di importanti tesi
di carattere storico-antropologico 12 - che quando si parla della identidad lati
noamericana come di un’identità unica e fondamentalmente omogenea, biso
gna prestare molta attenzione al periodo storico al quale ci si riferisce, in quan
to, almeno a partire dagli ultimi decenni del XIX secolo - e proprio in seguito
alla grande rilevanza assunta dal processo migratorio in America latina - tale
presunta omogeneità comincia ad essere molto difficile da sostenere.

1All’analisi di tale tematiche ho negli anni recenti dedicato molti dei miei studi. Cfr.
G. Pecchinenda, Identidades Hibridas. Immigraciones y costrucción social de la memoria
en la nación latinoamericana, Editorial El Espejo, Valencia 1994; G. Pecchinenda, La
nación latinoamericana. Inmigración, memoria e identidad, in «Revue Europeenne des
Migrations Internationales», Poitiers 5/1995; G. Pecchinenda, Memorie ibride. I muta
menti nei criteri di selezione dell'appartenenza nella formazione dell’identità latinoame
ricana, in Aa.Vv., Appartenenza e Identità. Particolarismo e Universalismo, ETS, Pisa
1995.
2 Cfr., per restare ai più recenti ed originali contributi al dibattito sull’identità lati
noamericana, G. Carrera Damas, De la dificultad de ser criollo, Editorial Grijalbo,
Caracas 1993; N. Garcia Can clini, Culturas Hibridas. Estrategias para entrar y salir de la
modernidad, Editorial Grijalbo, Città del Messico 1989.
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A partire dal periodo delle «grandi» immigrazioni europee, infatti le diffe
renze nelle forme di ibridazione che caratterizzeranno le interazioni tra i «nuovi
immigrati» da una parte e gli «stagnazione» oramai già ben definiti dall’altra,
cominceranno a determinare modelli di identità nazionali sempre più definiti e
differenziati tra loro. Ciò sarà dovuto in particolare - come sostiene lo storico
venezuelano Carrera Damas - «alla conformazione di società di immigrazione
europea di massa nell’area del Rio de la Piata; alla differenziazione e ridefini
zione dei nuclei afro-anglo-americani nei Caraibi ed in altre zone del continen
te americano ed infine all’inizio della formazione di una società di immigrazio
ne, di provenienza sia europea che americana, in Venezuela» 3.
In quest’ultimo caso, dunque, date le specificità storico-geografiche che lo
caratterizzano, l’analisi del processo migratorio e della sua influenza sulla for
mazione dell’attuale stato nazionale, è venuto ad assumere con il trascorrere
degli anni delle connotazioni del tutto particolari, che meritano di essere rivisi
tate singolarmente.
Le prime immigrazioni in Venezuela: brevi cenni storici
L’evoluzione storica della popolazione del Venezuela - secondo alcuni tra i
principali specialisti nell’analisi del fenomeno immigratorio in questo paese può essere divisa in tre fasi: quella relativa alle società pre-colombiane, quella
coloniale e post-coloniale, e quella scaturita dagli sviluppi verificatisi in
quest’ultimo secolo. Ovviamente i dati sui quali i diversi studiosi del settore
hanno potuto fondare le proprie analisi, hanno caratteristiche e qualità molto
distinte, ad esempio, dipendendo dal fatto che si riferiscano alle prime due fasi
oppure alla terza.
Dato l’oggetto del presente saggio, mi soffermerò solo molto brevemente
sulle due prime (peraltro fondamentali) fasi 4, per poi entrare più diffusamente
nell’analisi degli aspetti più significativi relativi all’ultimo periodo.
Da un punto di vista demografico, è possibile parlare di una prima vera e
propria ondata «immigratoria» in Venezuela solo a partire dal XVI secolo, in
conseguenza cioè della scoperta e della progressiva conquista del territorio.
Prima di allora, la popolazione indigena presente in questa regione era assai
modesta e può essere stimata tra le 200.000 e le 500.000 unità.
Dopo questo primo periodo, durato all’incirca fino alla fine del XVI secolo,
epoca in cui si erano già cominciati a formare i primi nuclei urbani di una certa

3 G. Carrera Damas, De la dificultad de ser criollo, op. cit., p. 69.
4 Cfr., per una disamina più approfondita su questi temi, M. Acosta Saignes, Un
mito racista: el indio, el bianco, el negro. Bases para una sociologia de Venezuela,
«Revista Nacional de Cultura», 67, Caracas 1948; G. Arciniegas, El continente de siete
colores. Historia de la cultura en America Latina, Editorial Suramericana, Buenos Aires
1970; Cfr. anche G. Pecchinenda, Sviluppo ed immigrazione. La dialettica «identitàalterità» nel processo di formazione di uno Stato-Nazione: il caso del Venezuela,
Università degli Studi di Pisa (tesi di dottorato), Pisa 1993, pp. 266-300.
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consistenza, la popolazione totale stimata dagli esperti raggiungeva a malapena
i 300.000 abitanti, dei quali non oltre 2.000 erano banchi, circa 5.000 erano
negros (che erano stati introdotti di recente con la forza), pardos, zambos e
mulatos, mentre la restante parte della popolazione era composta da indigeni.
Ciò pare evidenziare il fatto che la popolazione indigena si sia ridotta o al limi
te sia rimasta la stessa se paragonata con le cifre degli inizi del secolo.
Verso la metà del XVII secolo, quando cioè già si erano cominciate a gettare
le basi della futura società venezuelana, caratterizzata in quel momento da un
certo sviluppo dell’agricoltura e dell’allevamento, seppure ancora ad un livello
di semplice sussistenza e non ancora di esportazione, le stime più attendibili
riferiscono di una popolazione di circa 370.000 abitanti, etnicamente suddivisibili come segue: 280.000 indios, 30.000 blancos, 30.000 negros, 20.000 mestizos
e 20.000 mulatos.
Questi semplici dati, per quanto approssimativi, se comparati con quelli
relativi al secolo precedente rappresentano con una certa evidenza il verificarsi
di quella sorta di «rivoluzione etnica» che, in poco più di cento anni, ha prati
camente sconvolto la regione venezuelana e, più in generale, l’intero continente
americano.
Con l’inizio del periodo della coltivazione commerciale ai fini d ’esportazio
ne (prima quella di contrabbando, poi quella legalizzata) si ebbe, nel corso dei
decenni successivi, una più chiara ridefinizione della tendenza strutturale della
popolazione venezuelana.
«Il popolamento del territorio, alla fine del XVIII secolo - scrivono due noti
demografi - era chiaramente definito. I negri con i loro padroni (creoli, bianchi
o meticci) si dedicavano fondamentalmente all’agricoltura, coltivando in forma
predominante il cacao, il caffè, la canna da zucchero, il tabacco per l’esportazione e altri proodotti per il consumo interno, mentre gli indios, con i loro padroni
(creoli, bianchi o meticci) si dedicavano principalmente all’allevamento nelle
estese pianure che vanno dai piedi delle Andes fino alle foci dell’Orinoco, nella
conca del lago di Maracaibo e nelle terre pianeggianti del massiccio coriano» 5.
Agli albori del XIX secolo, poi, il balzo in avanti della popolazione presente
sul territorio si presenta piuttosto elevato, soprattutto se comparato con la
quasi staticità dei due secoli precedenti. Le stime numeriche fanno riferimento
infatti ad una popolazione di poco meno di 900.000 abitanti, distribuiti per
circa un 50% nella città di Caracas e nei suoi immediati dintorni, e con la
restante parte sparsa per il resto del paese.
Per ciò che concerne invece la distribuzione etnica di tale popolazione, è
importante notare l’oramai avvenuta opera di ibridazione tra le diverse discen
denze. Il predominio dei pardos infatti, risultato chiaro della fusione tra le
diverse etnie, comincia ad essere ben definito e rappresenterà l’inizio di una
tendenza che continuerà a crescere nel corso degli anni successivi, fino ai gior
ni nostri.

5 Chi Yi Chen - M. Picouet, Dinamica de la población. Caso de Venezuela, UcabOrstom, Caracas 1979, p. 13.
41

A questo punto, alle soglie della fine del periodo coloniale, può senza dubbio essere asserito che una quasi assoluta trasformazione della situazione etni
ca, soprattutto nelle sue componenti più specificamente culturali, oltre che fisi
che (o, se vogliamo, razziali), si era già realizzata. I caratteri propriamente indi
geni e precoloniali dell’intera regione si erano quasi del tutto dispersi o perma
nevano in quanto tali soltanto in piccolissimi e numericamente poco significati
vi gruppi di indigeni, che peraltro dovevano proprio alla loro marginalità la
possibilità di mantenere suddette specificità 6.

6 Le basi etniche di quella società che diventerà di lì a qualche anno il Venezuela,
geograficamente e politicamente ben definito, sono dunque basi già ben chiaramente
ibride. La gran maggioranza della popolazione è composta da pardos, da mestizos, por
tatori di una cultura altrettanto ibridata che ben poco ha a che vedere con quella del
cosiddetto buon selvaggio che, mitizzato, comincerà a diventare uno dei punti costanti
di riferimento nelle rivendicazioni anti-occidentalistiche.
La cultura occidentale, o almeno una certa parte di essa, era intanto oramai già dive
nuta, indissolubilmente, parte integrante di quegli uomini - e soprattutto di quelle eli
tes «venezuelane» - che cominceranno una serie di interminabili battaglie per ottenere
una loro autodeterminazione.
Come ha spiegato il sociologo venezuelano Carlos Rangel, quando i venezuelani
successivamente acquisiranno (nel XIX secolo) la cosiddetta coscienza nazionale, essi
troveranno già fatta «una base mitologica che servirà loro per cercare di rivendicare
come proprio un passato pre-colombiano» della loro terra e più recentemente, oggi
stesso, per cercare di discolpare o mascherare l’insuccesso relativo del loro processo di
sviluppo.
Tale «base mitologica» sarebbe stata costruita dagli stessi descubridores europei i
quali, nel cercare ciò che preesisteva nei loro desideri (un ritorno all 'età dell’oro), ave
vano creato quello che diventerà il mito più potente dei tempi moderni: il mito del
Buon Selvaggio, versione americanizzata del mito dell’innocenza umana prima della
caduta. Favola destinata ad avere peraltro un’immensa fortuna nella storia delle idee
sociali e politiche del Venezuela (e forse in quella di tutti i paesi sottosviluppati) (C.
Rangel, Del Buen Salvaje al buen revolucionario, Monte Avila, Caracas 1976).
Così i venezuelani (così come ogni nazione con una memoria collettiva di colonizza
zione subita), si sono venuti spesso a trovare in questa paradossale condizione ideologi
ca-. dopo aver interiorizzato alcuni aspetti propri della cultura occidentale, e più pro
priamente cristiana, dei loro «invasori», e senza neppure considerare il fatto che intan
to era avvenuto un profondo e inevitabile processo di ibridazione, hanno poi provato a
riversare su di essi i loro stessi preconcetti.
In tal modo è capitato - soprattutto in alcuni periodi della sua storia - che la pater
nità di ogni forma di «vizio» non accettabile sia stata attribuita alle nefaste influenze
del{'«altro» (prima gli spagnoli, poi i nord-americani, più recentemente, come vedre
mo, gli andinos), ribadendo quello che invece è un antico atteggiamento - chiaramente
interiorizzato - di derivazione evidentemente occidentale nelle sue specifiche radici
giudaico-cristiane. (Cfr., su questo argomento, G. Pecchinenda, Il cerchio spezzato. La
colonizzazione dell’immaginario collettivo nelle società precolombiane, in J.R. Regidor A. Binel (a cura di), Dissenso sul mondo, Terra Nuova, Roma 1992, pp. 22-36).
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«Sbiancamento» ed «Europeizzazione»
Ciò che è accaduto dal punto di vista del processo immigratorio in Venezuela,
nel corso degli ultimi due secoli, può essere sintetizzato introducendo una dupli
ce distinzione: la prima, di carattere cronologico, va fatta tra un periodo nel corso
del quale il peso maggiore della presenza di forme culturali straniere è da attri
buire in modo predominante all’Europa e in particolare (Spagna a parte) alla
Francia e aH’Inghilterra (ci riferiamo agli anni che vanno dalla colonizzazione
fino agli ultimi decenni del XIX secolo), e un periodo successivo che vedrà inve
ce l’affermarsi di un allargamento delle influenze straniere in Venezuela anche a
quelle di provenienza americana, che gradualmente cominceranno prima a som
marsi e poi a divenire in molti sensi dominanti rispetto a quelle europee.
Questa prima distinzione va posta in stretta relazione con un’altra, altrettan
to essenziale: quella tra un tipo di inflenza legata ad un «immigrazione delle
idee», opportunamente importate, ufficializzate ed abilmente legittimate e
«mediate» in vario modo dalla nazione (una europeizzazione culturale); e una
immigrazione vera e propria, fatta cioè di uomini in carne ed ossa (lo sbianca
mento fisico), provenienti da vari paesi e portatori isolatamente o in gruppi e
comunità - di una cultura diversa e di identità altre.
Al di là della «prima» europeizzazione, ovvero della colonizzazione avvenuta
nel corso dei primi due secoli successivi alla conquista, durante la quale la pre
senza ed il predominio culturale degli spagnoli è stato pressappoco totale 7 e
7 «Non ogni emigrazione, non ogni invasione è colonizzazione. Non è sufficiente,
quindi, che un popolo piombi in uno spazio distinto da quello in cui nacque e si svi
luppò perché si produca il fenomeno coloniale». Questa frase, tratta da uno degli affa
scinanti studi di José Ortega y Gasset, può essere utilizzata come una valida chiave di
lettura di ciò che, ad un dato momento della storia delle immigrazioni in Venezuela,
così come di molti altri paesi latinoamericani, ha portato ad una serie di profonde tra
sformazioni sociali (j. Ortega y Gasset, Diagnosi del nostro tempo, in Scritti Politici, - a
cura di A. Cavicchia Scalamonti e L. Pellicani -, Utet, Torino 1979, p. 682).
La «vita coloniale» è per il grande filosofo spagnolo una cosa ben distinta dalla
«colonizzazione» in sé e per sé: essa comporta un tipo di «esistenza» che possiede due
fondamentali caratteristiche che, se non comprese a fondo, rischiano di rendere difficile
la comprensione di taluni aspetti tipici dei paesi colonizzati. Innanzitutto la «vita colo
niale» è solo una tappa, un periodo di vita, cioè, che porta con sé l’inesorabile condizio
ne di sfociare in un’altra forma di vita che è già stabile, la vita autoctona-, ma al contem
po - e ciò è fondamentale - la «vita coloniale» è qualcosa di diverso dalla vita autoctona
in quanto l’uomo che la vive non appartiene allo spazio geografico in cui vive.
A tal proposito, la storia delle Americhe ha per molti dimostrato proprio che coloro
che si sono sentiti meno stranieri nelle nuove terre «colonizzate» hanno finito per rap
presentare la vera forza motrice di integrazione e di sviluppo dei progetti nazionali.
Sono note, su questo tema, alcune tesi che puntano ad una differenziazione tra una
colonizzazione «da inquilini», come quella degli spagnoli in America latina e una colo
nizzazione «di popolamento», che avrebbe caratterizzato (in maniera comparativamen
te positiva) gli anglosassoni nell’America del Nord. (Cfr., C. Rangel, Del Buen Salvaje
al buen revolucionario, op. cit.; vedi anche G. Pecchinenda, America latina e terzomon
dismo. Considerazioni sulla sociologia di Carlos Rangel, in «Modernizzazione e
Sviluppo», a. 2, n. 1-2, Roma 1991, pp. 57-62).
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parzialmente limitato soltanto dal contatto con le scarsamente numerose popo
lazioni indigene preesistenti e, successivamente, da contatto con alcune culture
di origine africana, si può dire che vi sia stata insomma una sorta di «seconda»
fase di europeizzazione che, a partire dagli anni immediatamente precedenti
l’acquisizione dell’indipendenza politica, ha cominciato ad influire in modo
determinante sulla formazione delle élites venezuelane e, di conseguenza,
sull’intero processo di costruzione dei modelli ideali di sviluppo da perseguire
come nazione.
A tal proposito una delle affermazioni più ricorrenti nella letteratura storio
grafica del Venezuela è quella che si riferisce al grande effetto promotore avuto
dalle idee della Rivoluzione francese sulla formazione dello stato nazionale nel
periodo a cavallo tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo.
Secondo alcuni studiosi l’inizio del processo di m odernizzazione in
Venezuela avrebbe le sue origini e la sua forza motrice proprio in Francia.
Quella venezuelana era una società - sostiene ad esempio Arturo Uslar Pietri formata fino ad una certa epoca, ad immagine e somiglianza della Spagna del
XVI secolo - sotto la spinta e la guida di spagnoli, creoli, meticci, indios e
negri, retta da una rigida gerarchia di caste e secondo regole altrettanto rigide
- la quale conoscerà, a partire dal XVIII secolo, una forte crisi dei valori che la
condurrà poi - grazie soprattutto alle ideologie importate dalla Francia - al
processo di indipendenza.
Lo stesso Simón Bolivar - tra i primi ad intuire che l’imminente rottura con
la Spagna avrebbe implicato tra le conseguenze la ricerca di una sorta di
«nuova tutela» - si può dire che spingesse verso la ricerca di altri «modelli cul
turali» da seguire. Bisognava insomma «selezionare nuovi possibili modi di
fare e di pensare, alternativi a quelli spagnoli». Data la situazione dell’epoca
tali modelli potevano essere trovati solo nell’Inghilterra o, appunto, nella
Francia e, così come la prima cominciò a partire da allora ad essere considerata
una sorta di faro politico, allo stesso modo la Francia - già dalla fine del XVIII
secolo - si trasformò nel vero e proprio punto di riferimento culturale del
paese.
Questa situazione va però ovviamente riferita - nonostante gli sforzi di alcu
ni governi per estendere la portata di tale francesizzazione - solo ed esclusivamente alle élites metropolitane. L’influenza francese, in questo senso, si può
dire che abbia dato vita ad un processo di trans-culturazione soltanto superficia
le che ha finito col produrre modifiche sostanziali solo in alcuni settori della
vita sociale: nel gusto e nei costumi della borghesia, nelle discussioni parlamen
tari, nelle conferenze accademiche o nelle conversazioni dei salotti letterari o
dei clubs sociali.
Il Venezuela meticcio, quello rurale e, insomma, la gran maggioranza della
popolazione ne rimase praticamente incolume. Una delle ragioni di ciò è dovu
to certamente al fatto che la Francia, al di là delle sue «idee», non è mai «immi
grata» in Venezuela anche con i suoi uomini in modo massiccio, così come è
accaduto con altre culture - come quella spagnola, italiana o portoghese - che
hanno potuto invece imprimere e con-fondere in modo praticamente indelebile,
e in forma molto più estesa e pervasiva, i loro «modi di pensare, sentire ed
agire» con quelli pre-esistenti al loro arrivo.
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Se dal punto di vista della formazione degli obiettivi o delle ideologie politi
che, così come nel «mondo delle idee», la Francia ha rappresentato, nel corso
del XVII e del XVIII secolo, un preciso punto di riferimento o di orientamen
to per il Venezuela, già negli ultimi decenni del secolo scorso il processo immi
gratorio vero e proprio di parte della popolazione europea in territorio vene
zuelano, cominciava a divenire sempre più significativo e a comportare dei
mutamenti sempre più rilevanti nella vita culturale del paese.
Per un lungo e per certi versi fondamentale periodo storico, quello relativo
alla formazione e alla stabilizzazione delle principali istituzioni repubblicane,
in Venezuela - sulla base e all’interno di un paradigma positivistico che impera
va in tutta l’America latina - si ritenne che governar corrispondesse a poblar,
come aveva sostenuto l’argentino Juan Bautista Alberti.
Quest’opera di popolamento non si poteva che ottenere attraverso la promo
zione dell’immigrazione. Ma non di un’immigrazione qualunque, bensì solo di
quella di un certo tipo - ovvero europea - e comunque necessariamente com
posta da uomini bianchi. Verso la fine del secolo scorso alcuni influenti positi
visti venezuelani come José Gii Fortoul, Lauriano Vallenilla Lanz e, soprattut
to, Alberto Adriani, favorirono in modo notevole la penetrazione di tale tipo di
concezione nel contesto ideologico venezuelano. Una delle conclusioni più
note dei saggi di Adriani fu quella che prospettava, per il Venezuela della sua
epoca, una sorta di equivalenza tra il sottosviluppo economico e le difficoltà
legate al tipo di popolazione esistente nel paese.
Il problema per eccellenza della sua epoca era, per questo studioso, quello di
riuscire a riempire i territori vuoti del Venezuela attraverso l’immigrazione
europea: l’unica possibile soluzione risiedeva dunque proprio
incentivazio
ne di tale immigrazione.
All’epoca dei governi di Guzmàn Bianco e di Gómez, ma la storia si ripeterà
anche molto più di recente, si riteneva insomma che solo attraverso l’apporto
di questi nuovi contingenti di gruppi umani, e solo grazie alla preparazione
professionale, alla formazione tecnologica, all’educazione, alla disciplina sul
lavoro, agli stili di vita e, insomma, alla cultura di questi immigrati europei, si
sarebbe potuto superare il ritardo nel processo di modernizzazione di questo
paese.
Tale atteggiamento, tra periodi di maggiore e minor successo, ha caratteriz
zato per molti versi la storia più recente del Venezuela, giungendo a costituire
un caso realmente singolare ed emblematico nella storia dei possibili rapporti
tra immigrazione, sviluppo e formazione di un’identità nazionale.
Gli strumenti della discriminazione moderna: immigrati (legali) e stranieri
(clandestini)
A differenza di quanto accadeva nello stesso periodo storico in America del
Nord (che riceveva addirittura 36 milioni di immigrati tra il 1820 e il 1920), o in
paesi vicini come il Brasile e l’Argentina (che tra il 1861 e il 1920 subivano un
flusso di oltre 8 milioni di immigrati), per oltre un secolo, dopo l’indipendenza,
non si registrano flussi immigratori significativi sul territorio venezuelano.
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Un insieme di fattori influivano infatti in modo negativo sulla possibilità di
realizzare la promozione di immigrazione dai paesi sviluppati affinché, come
aveva chiesto il Padre della Patria Simón Bolivar, questi uomini potessero stabi
lirsi in Venezuela, «portando con sé le loro arti e la loro cultura» 8.
Nonostante una serie di iniziative di carattere politico, con delle vere e pro
prie leggi ufficiali a favore dell’immigrazione, emanate dai vari presidenti della
nuova Repubblica venezuelana, le numerose guerre civili succedutesi a partire
dall’indipendenza, le malattie endemiche, quali il paludismo, e l’insieme dei
fenomeni che contribuivano a rendere precaria la vita in Venezuela, costituiva
no delle cause sufficienti a far apparire meno importanti gli altri eventuali fat
tori di attrazione posseduti dal paese.
Già il 13 giugno del 1831, data l’evidente necessità di popolare un territorio
così ampio, il Congresso della Repubblica del Venezuela emanava quella che
sarà la prima di una lunga serie di «Leyes de Inmigración».
Le caratteristiche salienti di questa prima legge sono le seguenti: una giusti
ficazione legata alla particolare urgenza di fare fronte alla situazione di relativa
scarsezza della popolazione (situazione che, appunto, era stata in altri contesti
simili, come l’Argentina e gli Stati Uniti, affrontata e positivamente risolta pro
prio facendo ricorso all’immigrazione europea); una restrizione particolare, a
favore di un ben determinato gruppo etnico, e precisamente quello dei nativi
delle isole Canarias, in quanto ritenuto simile ai venezuelani per religione, lin
gua e costumi, ma soprattutto perché ritenuto gruppo «laborioso» e capace di
contribuire a rendere prosperi i «fertili campi» del territorio venezuelano.
A questa seconda caratteristica, molto importante per il futuro sviluppo
della legislazione immigratoria in Venezuela, soggiaceva una dichiarata certez
za, propria tanto dei politici come degli intellettuali dell’epoca, secondo la
quale più che di una immigrazione «di popolamento» vera e propria, ciò che
veniva richiesta era quella che abbiamo definito essere una sorta di «sbiancamente»>della popolazione. Questo perché un tipo di immigrazione «selettiva»,
riservata ai soli bianchi, era ritenuta l’unica che avrebbe potuto condurre il
paese sulla «via del progresso» e della civilizzazione.
Il tutto, ovviamente, basato su di una serie di pregiudizi che avremo modo
di ritrovare lungo tutto il periodo di formazione dell’attuale stato-nazione. Se
in un primo momento gli unici «bianchi» ritenuti adatti all’immigrazione furo
no gli originari delle isole Canarie, ciò fu semplicemente dovuto al fatto che,
rispetto ad esempio agli anglosassoni, essi erano obiettivamente più affini ai
venezuelani e quindi più facilmente adattabili al loro ambiente.
Tant’è che in un secondo momento, quando emerse la necessità di promul
gare un’ulteriore legge sull’immigrazione, che consentisse di migliorare gli

8 Le élites venezuelane consideravano inoltre che, soprattutto nel settore agricolo (il
cui sviluppo era essenziale per fornire un decisivo impulso al benessere dell’intera nazio
ne), in cui gli eruropei godevano dell’ottima fama di «duri lavoratori», il loro esempio
sarebbe potuto essere di gran valore per tutti. (Cfr.: A. Uslar Pietri, Venezuela necesita
inmigración, E1 Cojo, Caracas 1937; J. Gabaldón Màrquez, ha condición juridica del
extranjero y el problema de la inmigración en Venezuela, Editorial Cusal, Caracas 1965).
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scarsi risultati ottenuti con la prima, il Congresso non fece altro che estendere i
privilegi riservati fino ad allora solo ai canarios, a tutti gli europei.
Nonostante una serie di leggi specifiche e i grossi incentivi, comunque, que
sto primo tentativo di rendere attraente il Venezuela diede risultati molto delu
denti. Il paese continuava insomma ancora a soffrire di un’immagine negativa
nel Vecchio Continente. Tra il 1832 e il 1845, soltanto 11.851 persone immigra
rono in Venezuela. La maggioranza proveniva dalle Isole Canarie, una tradizio
nale sorgente di immigranti per il Venezuela. Alcuni pochi tedeschi, irlandesi e
scozzesi entrarono in Venezuela, ma pochissimi vi restarono.
Solo una manciata di europei si stabilirono in Venezuela, molti dei quali rag
giunsero un certo successo come commercianti, albergatori, negozianti, rifiu
tando però di lavorare come agricoltori. Il che, ovviamente, andava contro le
previsioni programmatiche delle élites e dei governanti venezuelani.
Ma ci furono anche altri eventi contrari ai programmi e alle politiche di
popolamento del territorio, che rifletteva in qualche modo una situazione
endemica propria dei paesi caraibici, nei quali era sempre esistito un movimen
to costante di lavoratori (ovviamente di colore) provenienti dalle Antille verso
le coste orientali del Venezuela.
E così, ironicamente, se gli europei bianchi non giunsero in numero signifi
cativo, lo fecero invece gli antillani e i guayanesi. Essi lavoravano come scarica
tori nei porti venezuelani e, nei grandi centri urbani, come servi domestici.
Inoltre, cosa che allarmò molti personaggi dell 'élite venezuelana, essi comincia
rono a spostarsi anche verso la remota regione mineraria della Guayana, un
distretto dell’est del Venezuela, dopo la scoperta dell’oro nelle vicinanze del
Callao fatta da quattro minatori giamaicani nel 1850.
Comunque, nonostante l’evidente bisogno di lavoratori antillani e guayanesi
nel distretto minerario della Guayana, essi venivano ufficialmente considerati
negri stranieri ed elementi indesiderabili per ragioni sia nazionalistiche che razziali.
I «difetti» della popolazione negra immigrata avrebbero insomma potuto
ridurre - secondo la pubblicistica ricorrente dell’epoca - a un vero e proprio
disastro ogni tentativo del Venezuela di avviarsi sulla via del progresso e della
civilizzazione. La loro inadeguatezza ad ogni genere di lavoro stabile, sarebbe
potuto diventare un pessimo esempio per la nazione.
Più o meno per le stesse ragioni, nello stesso periodo, cominciò una dura
opposizione nei confronti dell’immigrazione cinese e asiatica in generale. Molti
eminenti venezuelani semplicemente non desideravano l’ingresso di asiatici nel
paese. Tanto che, il Congresso Nazionale votò nel 1855 dure sanzioni contro
tale tipo di immigrazione.
II diciannovesimo secolo si doveva insomma concludere per il Venezuela,
nonostante una serie di sforzi se non altro volenterosi da parte degli uomini
succedutisi al governo del paese, in modo assolutamente negativo dal punto di
vista dei tentativi di popolamento e soprattutto di «sbancamento» della popola
zione.
Anzi, ironia della sorte, si può dire che, a dispetto di tutti i vari tipi di restri
zione tentati al fine di evitare l’immigrazione di individui non-bianchi, siano
stati proprio questi ultimi che, clandestinamente, hanno poi finito col costitui
re nel corso di questo secolo la parte più significativa della forza-lavoro supple47

meritare a quella rappresentata dai nativi, fornendo un loro contributo, sicura
mente importante, alla crescita del paese 9.
Va inoltre rilevato, nel corso di quest’ultimo secolo (e dopo un lungo perio
do di «inattività legislativa»), il verificarsi di una sorta di spartiacque storico,
per quel che concerne l’atteggiamento ufficiale del Venezuela nei confronti
dell’immigrazione, emerso verso la fine degli anni Trenta, quando vengono
emanate le ultime due leggi sugli stranieri (l’ultima delle quali definitivamente
regolamentata soltanto nel 1942).
In base a tale considerazione è possibile sottolineare che, per un verso, fino
al 1936, quasi ogni forma di regolamentazione politica aveva previsto un qual
che orientamento o anche una programmazione inerente il fenomeno migrato
rio. A partire da quel momento, sia perché i risultati ottenuti non erano stati
quelli desiderati, sia per altre motivazioni di carattere prevalentemente politi
co, in Venezuela sono venuti a mancare dei solidi tentativi, almeno orientativa
mente finalizzati, di programmazione politica delle immigrazioni.
Tutto ciò, paradossalmente, proprio mentre una serie di fattori contingenti
spingevano emigranti sempre più numerosi, provenienti dall’Europa, a chiede
re di poter entrare e stabilirsi in Venezuela.
In seguito, con il mutare della situazione economica internazionale, gli even
ti immigratori si modificheranno di conseguenza.
Ai tradizionali europei, cominceranno a sostituirsi grossi flussi di immigrati
provenienti da paesi più o meno vicini, e comunque appartenenti alla regione
latinoamericana. Gran parte di queste nuove ondate, spinte prevalentemente
dalla miseria e dal degrado dei loro paesi d ’origine, composte peraltro in
buona misura da clandestini (indocumentados) 10, cominceranno a rappresenta
re soprattutto a partire dagli anni Ottanta, un nuovo e difficilissimo problema.
Flussi incontrollati di colombiani (in stragrande maggioranza) e di altre
nazioni (recentemente è molto estesa l’immigrazione proveniente anche dagli
altri paesi andini) vicine, penetrando attraverso le labili e non troppo ben defi
nite frontiere venezuelane, giungono ogni giorno ad incrementare la massa dei
desesperados che popolano le periferie delle grandi città venezuelane, ormai
ridotte a veri e propri ghetti.
I problemi che ne derivano sono facilmente immaginabili e rappresentano,
nel caso specifico, un ottimo esempio di cosa può accadere ad un paese ricco
(relativamente) - che attira immigrazioni da regioni povere - quando ci si
disinteressa di esse o ne vengono sottovalutate le possibili conseguenze sociali.

9 Cfr. N. Mille, 20 anos de musius: aspectos historicos, sociológicos y juridicos de la
immigración europea en Venezuaela, 1945-1965, Editorial Sucre, Caracas 1965; S.
Berglund - H. Hernandez, Los de afuera. Un estudio analitico del proceso migratorio en
Venezuela, 1936-1985, Cepam, Caracas 1985.
10 Cfr. R. Delgado, Los indocumentados, Seleven, Bogota 1982; M. Didone, La
immigración clandestina y la politica immigratoria en Venezuela, «Migraciones Latinas y
Formación de la Nación Latinoamericana», U.S.B., Caracas 1984; R. Van Roy, La
población clandestina en Venezuela: resultados de la matricula generai de extranjeros,
«Migraciones Internacionales en las Americas», Cepam, Caracas 1983.
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Il
Venezuela, per troppi anni preoccupato dalla gestione di un’immigrazione
selettiva, si troverà così a dover far fronte a problemi derivanti da un altro tipo
di immigrazione, indesiderata e combattuta, ma non per questo meno presente
sul suo territorio.
I mutamenti nei flussi migratori: dall’Europa alle Andes
Nel corso di quest’ultimo cinquantennio, una nuova profonda trasformazio
ne nel processo di immigrazione investirà il Venezuela: la manodopera generica
e «di massa», caratterizzata soprattutto da una tenace (seppure spesso vaga e
disperata) ma costante volontà di emergere attraverso il lavoro, che tradizional
mente era stata composta prevalentemente da europei, comincerà - in maniera
sempre più massiccia - ad essere sostituita da quella americana e, più nello spe
cifico, andina.
L’ultimo censimento nazionale ufficiale ha mostrato, per la prima volta in
questo secolo, il verificarsi di una situazione per cui, una singola nazione, la
Colombia, è giunta a fornire da sola oltre la metà (il 51,7%) del totale della
popolazione immigrata presente sul territorio n .
Se a questo semplice dato - che testimonia tra l’altro la continuità di un
fenomeno che è in costante e rapidissima crescita fin dagli anni Sessanta aggiungiamo la constatazione che esiste in Venezuela un’incontrollabile (ma
presumibilmente elevatissima, tra i 4 e i 6 milioni di individui) percentuale di
immigrazione clandestina - di origine non soltanto colombiana, ma anche peru
viana, ecuadoriana e centroamericana in genere - è facile comprendere perché,
in quest’ultima fase, il «problema» per eccellenza dei politici e degli studiosi di
«pianificazione sociale» in Venezuela sia diventato quello di «controllare» tale
tipo di immigrazione.
Va inoltre detto che, anche dal punto di vista (non meno importante) delle
rappresentazioni sociali della diversità, il colombiano (e gli andini più generica
mente), viene considerato - nel paese probabilmente più ibrido del pianeta come lo straniero, Yaltro per definizione, e questo, paradossalmente, pur condi
videndo con egli una grossa fetta del proprio passato. Ancora una volta, cioè,
di fronte all’incapacità di trovare un proprio modello autonomo di orientamen
to verso il mutamento, riaffiora la necessità di riversare all 'esterno (ovvero su di
un altro efficacemente costruito), responsabilità che andrebbero invece ricerca
te quantomeno anche all 'interno stesso della nazione, della sua cultura e delle
sue istituzioni.
Gli andinos - essendo i paria per eccellenza - sono diventati così anche il
capro espriatorio attraverso il quale identificare molte delle cause dei mali socia
li che attanagliano il paese, primo tra tutti quello dell’aumento impressionante
della violenza, dc\Y insicurezza sociale, della marginalità e della disoccupazione.1

11 CENSO General de Población y vivienda, Oficina General de Estadistica e
Informàtica, Caracas 1992.
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Basterebbe però qualche riferimento ad alcuni avvenimenti sociali facilmen
te verificabili per dimostrare quanto tale visione delle cose sia distorsiva: gran
parte dell’economia agricola e d’allevamento dell’area meridionale del Lago di
Maracaibo (ai confini con la Colombia), così come quella di alcune regioni
delle Andes venezuelane, non si sarebbe potuta ad esempio affatto sviluppare
senza l’apporto della mano d ’opera dei braccianti immigrati (quasi sempre
«clandestini») dai paesi vicini.
«C’era un interesse molto speciale - scrive a tal proposito Pompeyo
Màrquez - per numerosissimi imprenditori dei campi, affinché si mantenessero
le irregolarità nella presenza di questi lavoratori, in quanto lì, allora, gli
imprenditori entravano in evidente violazione della legislazione sociale, non
pagando i salari minimi né le prestazioni sociali, mentre coloro che osavano
protestare, semplicemente venivano accusati di essere in situazione di illegalità
e si procedeva immediatamente all’espulsione, violando così anche i più ele
mentari diritti umani» 12.
In situazioni di questo genere, in cui si intrecciano interessi economici priva
ti ed inefficacia delle istituzioni preposte al controllo di determinati fenomeni
sociali, che sfociano poi spesso in «crisi» anche piuttosto gravi, si può notare
come il problema non sia risolvibile semplicemente con il riferimento - alquan
to obsoleto, oramai - ad un «capro espriatorio». Inoltre, finché il livello di vita
del Venezuela continuerà ad essere superiore (ed in alcuni periodi lo è stato
anche di molto) a quello dei paesi vicini, difficilmente si potrà fermare tale tipo
di esodo solo ed esclusivamente con un richiamo ad una legislazione più rigida
ed un maggior controllo alle frontiere, così come dimostra peraltro molto bene
la situazione attuale in alcuni paesi europei e quella, più vicina sia geografica
mente che culturalmente, tra i confini del Messico e degli Stati Uniti.
E su questo tema è possibile imbattersi con un ulteriore aspetto alquanto
paradossale, che però evidenzia uno dei fenomeni più tipici del sottosviluppo
venezuelano: quello di soffrire di un’enorme carenza di manodopera qualifica
ta e al contempo di un crescente e oramai preoccupante aumento della disoc
cupazione.
Di fronte a questa situazione, per certi versi di fondamentale importanza per
l’equilibrio sociale e la crescita economica, molti dei principali interlocutori del
dibattito sullo sviluppo in Venezuela hanno assunto una delle seguenti posizio
ni contrapposte: da un lato, vedono nell’immigrazione la migliore o addirittura
Xunica strada per poter affrontare la crisi che investe il paese e poter così forni
re un impulso decisivo ai settori sia economico- produttivi che, in particolare, a
quelli più specificamente culturali; dal versante opposto, l’immigrazione viene
invece considerata come qualcosa di tendenzialmente rischioso, in quanto si
teme, ancora, che si possa rinnovare o perpetuare quella situazione di pressione
di un'élite moderna formatasi in alcuni settori fondamentali (come quello eco-

12 Pompeyo Màrquez, Problematica actual de la inmigración en Venezuela, in I.
Sequera Tamayo - RJ. Crazut, La inmigración en Venezuela, A.N.C.E., Caracas 1992,
pp. 30-31.
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nomico) e composta essenzialmente da stranieri, con interessi soltanto parziali
e particolaristici per lo sviluppo della nazione, intesa in senso globale.
Nel primo caso si è tornato a parlare di immigrazione selettiva e della neces
sità di elaborare le misure necessarie al fine di poter pianificare in maniera utile
l’immigrazione. Sono state pertanto avanzate ed analizzate proposte riguardan
ti le prospettive di un’immigrazione proveniente dall’Europa orientale che
potesse servire - come quella spagnola, italiana e portoghese del secondo
dopoguerra - a fornire nuovi e determinanti stimoli per lo sviluppo del paese.
«Per ciò che riguarda il Venezuela - scrive U. Mazzei - l’apporto migratorio
di queste popolazioni dell’Europa orientale potrebbe riconsegnare Xequilibrio
culturale e delle frontiere, alla popolazione venezuelana tradizionale, che ulti
mamente si sono venute modificando in modo notevole. In questi ultimi
trent’anni abbiamo visto come, tanto per mancanza negligente di una politica
immigratoria, quanto per una tolleranza criminale e per la corruzione ammini
strativa, le nostre frontiere sono diventate estremamente permeabili per i nostri
vicini. La nostra relativa prosperità è servita per attrarre una popolazione insta
bile ed eccedente, che non contribuisce qualitativamente all’incremento del
nostro capitale culturale e tecnologico» 13.
Questo tipo di considerazioni, oltre a dimostrare come dicevamo la stigma
tizzazione estremamente negativa nei riguardi degli immigrati andini e latinoa
mericani in genere, evidenziano molto chiaramente anche un altro aspetto che
venivamo sottolineando, quello relativo all’uso quasi esclusivamente strumen
tale che si intende assegnare all’immigrazione, sottovalutando o addirittura
dimenticando l’importante presenza di altri fattori - che possiamo definire cul
turali - che, come abbiamo visto nel corso della formazione storica del
Venezuela, sono risultati invece determinanti.
Nel secondo caso, invece, si ripropone un importante tema di fondo: quello
della definizione o della rappresentazione sociale degli immigrati-stranieri, e
delle loro possibilità di integrazione aH’interno del progetto di sviluppo nazio
nale.
In questo senso credo sia possibile affermare che il Venezuela sia uno di
quei paesi dove, per molti versi, l’atteggiamento di apertura nei confronti
dell 'altro è stato sempre auspicato, e con grossi vantaggi, anche se limitatamen
te ad alcune categorie ben precise.
E ’ stato cioè solo attraverso il contributo dell 'altro che è stato possibile
costruire i caratteri deìYidentità nazionale ed è dunque solo attraverso una sua
analisi che si potrà interpretare l’emergere di questi nuovi atteggiamenti di
chiusura che in qualche modo sembrano caratterizzare in questa fase alcuni dei
principali rappresentanti dell’opinione pubblica nazionale.
Ciò nonostante, e per quanto possa sembrare paradossale, anche in un paese
come il Venezuela, che forse più che ogni altro al mondo si caratterizza e si
costituisce come entità nazionale e autonoma proprio sulla base dell'ibridazio-

13 Umberto Mazzei, Perspectives para la emigración a Venezuela desde Europa
Oriental, in I. Sequera Tamayo - R.J. Crazut, La inmigración en Venezuela, op. cit., pp.
87-108.
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ne tra razze, etnie, religioni e culture in genere, vi sono alcune categorie di per
sone, i negri, gli indios 14 e, in particolare negli ultimi anni, gli andini, nei cui
confronti, per una serie di ragioni storiche, culturali e, aggiungerei, soprattutto
economiche, l’atteggiamento sia formale che informale non è così neutrale
come si potrebbe immaginare.
Negli anni più recenti, infatti, come abbiamo visto, sembrano essere diven
tati proprio questi ultimi gli stranieri per eccellenza, gli altri attraverso i quali i
venezuelani riescono a trovare i criteri per definire la loro identità e sui quali quando necessario - scaricare molte delle responsabilità relative ai loro proble
mi di gestione dello sviluppo del paese.
A tal proposito, nel lontano secolo XVII, lo spagnolo Quevedo scriveva, con
amaro umorismo: «in tutte le nazioni solo il povero è straniero».
Anche se potremmo dire che quest’affermazione deriva da un vecchio luogo
comune, è significativo il fatto che essa sia ancora in grado di riprendere vigore
e di raggiungere una nuova diffusione nonostante il trascorrere dei secoli.

(14) Cfr. W.R. Wright, Café con Leche: Race, Classe and National Image in
Venezuela, University of Texas Press, Austin 1990.

Doppia figura di mammiferi
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V Foro di San Paolo

Dal 25 al 28 maggio si è svolto a Montevideo il V Incontro del Foro di San
Paolo, che, come già avvenuto nel 1990 a San Paolo, nel 1991 a Città del
Messico, nel 1992 a M anagua e nel 1993 a L’Avana, ha rap p resen tato
un’importante occasione di confronto per le forze progressiste e di sinistra
dell’America latina e dei Caraibi. Al centro della discussione sono stati l’evolu
zione della situazione economica, sociale e politica del continente dopo
«l’anno elettorale», l’integrazione regionale e lo sviluppo di un ’alternativa
popolare al neoliberismo, e il futuro dello stesso Foro di San Paolo. Su questi
tre temi il lavoro delle commissioni si è sviluppato a partire dalle relazioni di
Marco Aurelio Garcia, dirigente del Partido dos Prabalhadores brasiliano, di
Jorge Calderón, segretario delle relazioni internazionali del Partido de la
Revolucìón Democràtica messicano, e di José Bayardi, deputato del Prente
Amplio uruguayano. Il primo ha attribuito la vittoria nelle elezioni dell’anno
scorso dei candidati difensori della «stabilità monetaria» e dello «Stato mini
mo» a un’alleanza tra la destra tradizionale e settori recentemente convertitisi
al neoliberismo, che intendevano «ridurre» l’impatto sociale delle politiche di
aggiustamento strutturale mediante l’applicazione di programmi compensativi;
di fronte all’incapacità delle sinistre di rovesciare «l’egemonia ideologica delle
posizioni conservatrici», Garcia ha sottolineato la necessità di ricostruire
un’alternativa strategica e, al tempo stesso, dare risposte immediate ai settori
sociali colpiti dalle politiche neoliberali. Calderón, di fronte ai mutamenti
avvenuti nello scenario mondiale, ha proposto la costituzione della Comunità
latinoamericana delle Nazioni, a partire dalla «creazione di un Parlamento
popolare eletto a suffragio libero e diretto». Bayardi, dopo aver sottolineato
l’importanza del Foro di San Paolo come «iniziativa di unità nella diversità
politico-ideologica», ha suggerito il rafforzamento delle sue attività sub-regio
nali e l’integrazione delle esperienze delle differenti espressioni settoriali (sin
dacalisti, ecologisti, femministe, contadini, indigeni, ecc.). Durante la riunione
plenaria il dibattito si è soffermato anche sulla situazione boliviana, a seguito
della richiesta presentata dal Partido Obrero argentino, di espellere il
Movimiento Bolivia Libre, in quanto membro del governo del presidente
Sanchez de Losada che aveva decretato il 18 aprile lo stato d ’assedio per bloc53

care uno sciopero degli insegnanti. Il Foro di San Paolo ha alla fine approvato
una mozione di condanna del provvedimento d ’eccezione assunto dalle auto
rità boliviane, ma chiarito che, non essendo un’Internazionale, non poteva cac
ciare nessuna organizzazione.
Mauro Castagnaro
Dichiarazione di Montevideo
Riunito a Montevideo, nella Repubblica Orientale dell’Uruguay, dal 25 al 28
maggio 1995, il V Incontro del Foro di San Paolo, con la presenza di 65 dele
gazioni deH’America latina e dei Caraibi e di osservatori di Europa, Africa,
Asia, America e Australia, ha rappresentato una riaffermazione della forza dei
partiti e dei movimenti di sinistra del continente.
Centinaia di delegati di tutta l’America latina e dei Caraibi sono stati caloro
samente ricevuti dai loro compagni, militanti dei partiti che compongono il
Frente Amplio dell’Uruguay.
La città di Montevideo, governata dal 1990 dal Frente Amplio, è stata lo sce
nario di un dibattito di grande rilievo sulla situazione attuale dell’America lati
na e sulle alternative che si aprono per i lavoratori e il movimento popolare
nell’attuale congiuntura segnata dalla grande offensiva economica, politica e
ideologica del neoliberismo.
Noi partecipanti al V Incontro del Foro abbiamo rivolto la nostra attenzione
all’analisi della situazione economica, sociale e politica deH’America latina e dei
Caraibi, allo scambio di esperienze nella costruzione di progetti alternativi per
lo sviluppo e l’integrazione, così come alla valutazione delle nostre prospettive.
Nelle nostre discussioni abbiamo constatato l’incremento della combattività
dei movimenti popolari, che si è espresso nella loro crescita, diversificazione e
rafforzamento organizzativo, così come in un importante sviluppo delle loro
lotte, attraverso scioperi, proteste, manifestazioni, blocchi stradali e altre inizia
tive, tra cui spicca la ribellione indigena in Chiapas, caratterizzate dall’irruzio
ne di nuove forme di espressione, di democrazia e di potere popolare.
Tutte queste manifestazioni indicano un cammino e pongono all’ordine del
giorno la necessità che noi, forze progressiste e rivoluzionarie, disegnamo, pro
muoviamo e costruiamo, al tempo stesso, un modello alternativo di democrazia
e nuove forme di potere popolare.
A queste lotte si risponde con duri provvedimenti di repressione poliziesca e
istituzionale finalizzati a schiacciare la resistenza popolare. Questo modello di
democrazia ristretta disconosce il diritto sovrano dei nostri popoli e la sovra
nità delle nostre nazioni.
Al tempo stesso si è accresciuto il ruolo di gendarme degli Stati Uniti, che
nel contesto dell’unipolarism o m ilitare su scala mondiale, utilizzano il
Consiglio di Sicurezza dell’Onu e iniziative particolari per imporre, attraverso
l’intervento militare diretto, il loro ingiusto ordine e il loro modello, servendosi
di ogni tipo di pretesto e considerando la propria sovranità come l’unica valida
in questo mondo. Combattere e sconfiggere questa proposta egemonica è una
delle grandi sfide del presente.
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I partiti e movimenti presenti a questo V Incontro hanno potuto valutare da
vicino l’importante risultato elettorale dell’E n cuentro Progresista e del Frente
Amplio, che pochi mesi fa ha ottenuto nelle elezioni presidenziali oltre il 30%
dei voti sul piano nazionale, affermandosi come effettiva alternativa di governo
nel paese.
Le elezioni che si sono svolte in 14 paesi dell’America latina tra novembre
del 1993 e maggio del 1993, pur non avendo dato risultati all’altezza delle atte
se manifestatesi nel IV Incontro a L’Avana, hanno tuttavia fatto registrare il
miglior risultato globale che le sinistre abbiano ottenuto fino a oggi.
Nonostante la mancanza di condizioni di equità in cui si sono sviluppati tali
processi elettorali, i partiti che formano il Foro di San Paolo hanno eletto oltre
300 deputati, più di 60 senatori, vari governatori, centinaia di sindaci e migliaia
di consiglieri municipali, totalizzando un quarto dell’elettorato dei vari paesi.
E ’ di fondamentale importanza compiere un ’analisi spietata delle nostre
proposte programmatiche, dei nostri canali di comunicazione con vasti settori
popolari e dei nostri livelli di inserimento sociale, per comprendere perché, in
molti paesi, settori impoveriti della popolazione abbiano votato i candidati
conservatori.
Per poter continuare a rappresentare un’alternativa di potere, le sinistre devo
no esprimere - contro le posizioni neoconservatrici - le aspirazioni sociali, nazio
nali e democratiche dei settori organizzati della società, mentre aspirano a essere
la voce di coloro che non hanno voce, a causa dell’esclusione in cui vivono.
Integrazione economica e alternativa al modello neoliberale
Nelle ultime decadi, l’economia e la politica mondiale sono immerse in un
processo di profondi mutamenti. Il neoliberismo costituisce la pietra angolare
per l’attuale programma del capitale nei confronti del lavoro. A partire da que
sto schema si pretende di progredire nel processo d ’integrazione subordinata
dei paesi periferici ai centri di potere, sfruttare al massimo le potenzialità delle
nuove tecnologie, ampliare e controllare i mercati, muoversi verso una nuova
divisione delle zone di influenza e rafforzare quelle già esistenti.
In questo contesto, il Vertice delle Americhe, celebrato a Miami nel dicem
bre del 1994, costituisce il culmine della prima fase di un processo diretto a
instaurare un nuovo disegno di «sicurezza collettiva» e a consolidare un
modello di integrazione ancora più subordinato e dipendente dagli Stati Uniti.
I modelli neoliberali imposti sono accompagnati dal tentativo di legittimare
democrazie tutelate e escludenti che hanno come fine quello di impedire la
piena partecipazione politica ed economica delle grandi masse, restringere la
lotta per rivendicazioni giuste che mettano in discussione questo modello, e in
alcuni casi pongono le Forze Armate come garanti del sistema.
Nei quasi due anni che separano la riunione di Montevideo dall’incontro di
L’Avana il processo d’integrazione continentale ha subito importanti cambia
menti.
Per iniziare il negoziato sull’ingresso nelle aree di libero scambio, il governo
nordamericano impone pesanti condizioni, come il pagamento puntuale del
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servizio del debito estero a costo del benessere della maggioranza della popola
zione, severi aggiustamenti strutturali, diminuzione dei salari e dell’occupazio
ne, deindustrializzazione, riduzione della spesa pubblica, deregolamentazione
economica, privilegi al capitale speculativo, privatizzazione indiscriminata delle
imprese pubbliche e apertura unilaterale delle economie latinoamericane,
requisiti che stanno provocando effetti molto negativi sulle economie della
regione.
Il neoliberismo, dopo la crisi del dicembre del 1994 dimostra ancora di più
la propria incapacità di consolidare un regime di investimenti produttivi. Non
può garantire le trasformazioni sociali di cui hanno bisogno i nostri popoli per
raggiungere uno sviluppo sostenibile né può creare le condizioni per guidare
un processo di integrazione che risponda alle sfide della nuova situazione
internazionale. Al contrario, provoca maggiori livelli di pauperizzazione in
vasti settori della popolazione, soprattutto tra le donne e i giovani, eliminando
importanti conquiste sociali. Siamo coscienti che i paesi deH’America latina
devono inserirsi nell’economia mondiale, in un contesto internazionale che è
cambiato e offre nuove opportunità e sfide. Però sosteniamo che questa inte
grazione nell’economia internazionale deve essere guidata dagli interessi nazio
nali, i quali coincidono con quelli delle grandi masse.
Lottiamo per uno sviluppo sostenuto, generalizzato in tutti i rami, settori e
regioni di ogni paese, uno sviluppo in cui l’efficienza e la produttività crescente
si riflettano in migliori livelli di vita per la maggioranza della popolazione. Uno
sviluppo in cui lo Stato assuma il proprio ruolo regolatore dell’economia e di
garante del benessere sociale e della giusta distribuzione del reddito.
Senza integrazione sociale ed economica all’interno di ogni paese è impossi
bile sostenere qualunque progetto d ’integrazione regionale. Per l’integrazione
sociale è indispensabile il rafforzamento e lo sviluppo delle democrazie attra
verso il protagonismo permanente dei popoli.
Aspiriamo a un’integrazione latinoamericana e caraibica che non si limiti a
una liberalizzazione del commercio e degli investimenti. Concepiamo quale
obiettivo ultimo dell’integrazione lo sviluppo congiunto e complementare dei
settori produttivi e dei servizi tra i diversi paesi della regione per non subire le
conseguenze del mercato mondiale diretto dalle multinazionali.
Lo sviluppo non può essere guidato dal mercato. Una concezione integrale
di questo processo presuppone l’integrazione di tutti i membri della società e
dei fattori produttivi nazionali e regionali.
Non è salutare ridurre i nostri obiettivi al solo terreno dell’economia.
Bisogna anche proporsi la conservazione dell’ambiente, lo sviluppo congiunto
delle politiche sociali, soprattutto nei settori dell’istruzione, della sanità, della
costruzione e preservazione delle identità culturali latinoamericane e caraibi
che come mezzo per contrastare le pericolose tendenze che la cosiddetta «cul
tura di massa» prospetta alle nostre società.
L’integrazione regionale deve preservare uno spazio indigeno e degli altri
gruppi etnici razziali e culturali che compongono il crogiuolo della nostra spe
cificità e identità continentale.
Alcune aree in cui sarebbe imperativo agire uniti sono:
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- Lottare per sconfiggere su scala continentale il modello neoliberale impo
sto dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale, dagli Stati
Uniti, formulando un progetto alternativo di potere che implichi democrazia
politica reale, democrazia economica e sociale, partecipazione e protagonismo
del nostro popolo in tutto quanto riguarda diritti e doveri.
- Lottare per la ristrutturazione, a beneficio dei popoli, degli attuali mecca
nismi di integrazione regionale.
- Rivitalizzare i negoziati dei paesi latinoamericani per instaurare un com
mercio internazonale equo, che faciliti l’accesso dei nostri prodotti ai mercati
dei paesi sviluppati.
- Promuovere la rinegoziazione congiunta del debito. Ciò esige correspon
sabilità, riconoscimento delFincompatibilità tra il pagamento del debito alle
sue attuali condizioni e il recupero di uno sviluppo sostenuto, riduzione del
capitale e degli interessi, trasferimento netto di risorse dal Nord al Sud per
riprendere una crescita ordinata e socialmente giusta, e rifiuto di riconoscere i
debiti illegittimi.
- Definire una piattaforma comune dell’America latina in materia di com
mercio internazionale di fronte agli accordi raggiunti nell’Accordo Generale
sulle Tariffe e il Commercio (Gatt) - oggi Organizzazione Mondiale del
Commercio (Wto) - e che danneggiano gli interessi dei popoli latinoamericani.
- Negoziare congiuntamente accordi internazionali per porre fine alla siste
matica violazione dei diritti umani dei lavoratori migranti nei paesi sviluppati.
- Intervenire nelle istanze parlamentari e rappresentative della società sul
piano regionale, specialmente insieme ai settori maggiormente colpiti dall’inte
grazione, per la riformulazione di politiche pubbliche che attendano alle neces
sità dei nostri popoli.
- Chiedere il compimento da parte dei governi firmatari di quanto convenu
to dal Patto di San José del Costa Rica a proposito dell’imprescrittibilità dei
crimini di lesa umanità.
- Difendere in maniera integrale e incondizionata i diritti umani e promuo
vere la solidarietà con tutte le lotte sociali, specie quando motivano atteggia
menti repressivi dei governi. Rafforzare i movimenti e le diverse dimostrazioni
a favore dall’etica nella politica.
- Difendere i diritti dei gruppi indigeni e dei contadini, dei giovani, dei
lavoratori, delle donne e dei ceti medi, principali vittime dell’esclusione e della
pauperizzazione provocate dalle politiche neoliberali.
Compagne e compagni, cittadini di questa Patria Grande che è l’America
latina: la lotta continua. Il grande compito storico del nostro tempo è portare
avanti e a compimento il sogno dei liberatori conquistando il diritto al pieno
esercizio dell’indipendenza, della sovranità, della giustizia e del benessere dei
nostri popoli e delle nostre nazioni.
Il V Incontro del Foro di San Paolo esorta all’unità e alla costruzione di
spazi di concentrazione tra tutte le forze politiche, sociali e produttive demo
cratiche e progressiste per contrastare l’offensiva neoliberale nel continente.
Il Foro di San Paolo esprime la propria solidarietà ai fratelli cubani e con57

danna il criminale blocco che il governo degli Stati Uniti d ’America impone
loro. Respinge energicamente anche il progetto di legge Helms-Burton, il quale
viola i diritti umani del popolo cubano e le norme che reggono la sovranità
degli Stati, così come pretende, in modo brutale, di reinstaurare l’ingiustizia
sociale e distruggere le conquiste economiche, politiche e sociali della rivolu
zione.
Popoli dell’America latina e dei Caraibi: il V Incontro del Foro di San Paolo
ci convoca a uno sforzo perseverante, al lavoro, alla lotta per forgiare la grande
patria latinoamericana e caraibica, per conquistare la nuova indipendenza, la
libertà piena e la felicità che ci sono state negate.
Rendiamo realtà il sogno dei nostri eroi e martiri!
Ricostruiamo la speranza!

Pellicano
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Dossier
Movimenti popolari e culture indigene

Mariella Moresco Fornasier

Tradizione e innovazione.
Una diversità che si fa storia
Questo esile ponte di parole
La feconda coesistenza di molteplici espressioni culturali che caratterizza
l’America latina è fonte continua di stimoli intellettuali e politici anche per chi
appartiene a contesti culturali differenti, per la variegata realtà di movimenti
che lavorano, a partire dalla riscoperta e rivalutazione delle proprie specificità,
alla progettazione di una società in cui possano armoniosamente convivere sog
getti portatori di culture diverse.
Il movimento indigeno, sia sul piano politico che su quello più strettamente
culturale, pur non esaurendo la totalità delle esperienze, ne rappresenta una
parte numericamente e qualitativamente consistente, meritando una particola
re attenzione alla sua elaborazione politico-culturale, nell’accezione più ampia
dei termini.
E ’ stata una delle espressioni del movimento indigeno latino-americano
(nella persona di alcuni suoi autorevoli esponenti) a farsi promotrice di iniziati
ve molto interessanti, quali l’Iniziativa Indigena per la Pace, sorta in occasione
del conflitto armato del Chiapas, che si propone a livello mondiale come orga
nismo permanente di ricerca di soluzioni negoziate, che tengano nel dovuto
conto i diritti collettivi delle popolazioni native.
Su richiesta dei movimenti indigeni di tutti i continenti ed a seguito del rin
novato interesse storico, culturale e politico generato dal dibattito sul V cente
nario dello sbarco europeo sul suolo americano, dopo la proclamazione nel
1993 dell’Anno Internazionale dei Popoli Indigeni, l’Onu ha deliberato di pro
clamare un Decennio dei Popoli Indigeni, a partire dal dicembre 1994, ricono
scendo la necessità di un periodo molto più lungo di riflessione su tematiche
tanto importanti per l’intera collettività internazionale.
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In America latina, settori aderenti alla vasta mobilitazione di contestazione
alle celebrazioni del V centenario, già organizzatisi in Campagna continentale,
continuano il loro lavoro di revisione storico-culturale e di elaborazione politi
ca con il nome di Movimento Indigeno, Nero e Popolare, sottolineando la
volontà di continuare l’impegno non solo per la rivalutazione delle proprie
radici culturali, ma anche e soprattutto per essere soggetti dell’elaborazione di
un futuro che appartenga a tutti gli uomini ed a tutti i popoli.
L’affacciarsi dei popoli indigeni da protagonisti sulla scena internazionale,
facendosi portatori di differenti concezioni di vita e di modelli economici e di
organizzazione sociale diversi e conflittuali rispetto ai modelli vigenti, riveste
una importanza epocale per la critica radicale cui viene sottoposto l’intero
sistema concettuale a partire dal quale si è sviluppata la cultura occidentale.
Conscia dell’importanza di tale ricerca, la redazione di Latinoamerica ha
convenuto di aprire uno spazio di presentazione e di incontro con le problema
tiche e le elaborazioni di questo vasto movimento.
Sforzo congiunto dei redattori e dei collaboratori, questo nuovo settore
ospiterà non solo le riflessioni più interessanti in campo sociale e politico, ma
darà ampio spazio anche alle espressioni artistiche (musicali, figurative, lettera
rie), alla conoscenza della spiritualità indigena, nera e meticcia, alla ricerca sto
rica ed alla presentazione delle culture tradizionali, vive pur nelle forme mutate
nei secoli e profondamente sentite a livello popolare.
Ci auguriamo che l’apertura di questo “osservatorio” possa contribuire ad una
conoscenza più completa ed articolata della complessa realtà latino-americana.
L’impegno della redazione sarà quello di tendere ad un meticciato, sicura
mente proficuo, tra l’approccio conoscitivo prevalentemente razionale, logicodeduttivo, tipico della nostra cultura (presentando documenti, analisi e rifles
sioni) e quello della tradizione culturale popolare latino-americana, prevalente
mente di tipo orale, offrendo racconti, poesie, miti e leggende, (tendendo
idealmente “questo esile ponte di parole” 1 tra culture diverse ma desiderose di
incontrarsi), in una sequenza che non segua rigidi schemi di presentazione dei
materiali, ma che corrisponda alla varietà di stimoli che provengono da un vis
suto che non si vuole “studiare” ma avvicinare e conoscere e dal quale farsi
coinvolgere.
All’inizio di questo percorso viene presentata una panoramica, sia pure
estremamente concisa in questo primo approccio, sulle posizioni di alcune
delle forme organizzative (Movimento Indigeno, Nero e Popolare; Iniziativa
Indigena per la Pace; Ezln e Consejo de Todas las Tierras) e sui primi risultati
ottenuti a livello di riconoscimento internazionale (Decennio dei Popoli
Indigeni) dal movimento popolare latino-americano. 2
1 Verso di Vidaluz Meneses, poetessa nicaraguense.
2 Le citazioni di documenti e di dichiarazioni sono tratte da: Giulio Girardi, Gli
esclusi costruiranno la nuova storia?, ed. Boria, recensito in questo stesso numero.
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Ci piace pensare che l’impegno della nostra rivista possa costituire una
modesta conferma di quanto profetizzato, nel dolore della sconfitta e della
distruzione subite dai conquistatori europei, da questi versi carichi di nostalgia
per un mondo perduto e di speranza in una sua futura rinascita, quasi un
nuovo fiore che sboccerà da un seme sparso nel vento.
Ah tlamiz noxochiu ah tlamiz nocuic
in noconehua
xexelihui ya moyahua

I miei fiori non periranno
nè cesseranno i miei canti
essi si diffondono, si spargono

H Movimento Indigeno, Nero e Popolare
“I 500 anni sono stati una lunga notte, molto oscura. Ma non vi è oscurità
che possa durare indefinitamente”
(Rigoberta Menchù)
Il primo manifestarsi pubblicamente sulla scena internazionale di una nuova
presa di coscienza di ampi settori, da sempre ai margini delle società latino
americane, si ebbe in occasione della contestazione continentale dei popoli
indigeni delle celebrazioni del V centenario della “scoperta” e “civilizzazione”
delle Americhe.
Una contestazione non contingente all’occasione ma frutto di una riflessio
ne in atto già da tempo, che aveva condotto all’analisi delle cause della situa
zione di grave emarginazione sociale e culturale che, dai tempi della conquista,
aveva colpito le popolazioni indigene.
Un’analisi lucida, che aveva permesso di superare la posizione di rigido
antagonismo indigeni/non indigeni e la conseguente posizione difensiva di
autoisolamento adottata nei secoli passati per preservare la propria cultura
dall’assimilazione e dalla scomparsa.
La campagna d’opinione e di lotta, nata come “Campagna continentale 500
anni di resistenza indigena”, assunse fin dai suoi inizi un carattere più ampio,
includendo nel coordinamento (e nel nome) anche i settori neri e popolari.
Una posizione di apertura, indicativa di una avvenuta presa di coscienza
della comunanza di situazioni e di scopi che unisce (che “deve” unire, nell’otti
ca del movimento) tutti i settori emarginati.
Il conferim ento nel 1993 del Prem io N obel per la Pace a Rigoberta
Menchù, india quiché, ha assunto a livello internazionale un fortissimo valore
simbolico di legittimazione delle richieste avanzate dalle popolazioni origina
rie americane: essere riconosciute come popoli e come tali potere affermare i
propri diritti.
La forte azione di rimessa in discussione di modelli culturali consolidati,
indotta da quell’insieme di manifestazioni che in molti paesi, particolarmente
in Spagna ed in Italia, assunsero carattere di vere e proprie “controcelebrazioni”, per la radicalità della contestazione dell’interpretazione storica ufficiale
della conquista delle Americhe, ha ottenuto lo scopo di fare conoscere il punto
di vista di questi settori, in particolare dei popoli indigeni, non solo sulla con
quista militare e la distruzione delle culture originarie ma sull’intero arco di
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quel mezzo millennio, che vide nascere e svilupparsi una nuova organizzazione
e gestione del mondo, origine dell’epoca moderna.
L’obiettivo più importante raggiunto dalla Campagna, fu l’avere evidenziato
quanto la storia ufficiale sia funzionale al sistema di dominio e quanto parziale
e relativo sia ogni punto di vista settoriale.
“La polemica che abbiamo innescato ha fatto riflettere larghi settori della
nostra società sul nostro passato, la nostra realtà attuale e il nostro futuro ... si è
compiuta una rivalutazione e riscoperta della nostra memoria storica e del ruolo
della resistenza indigena, nera e popolare nella nostra realtà multietnica, multina
zionale e pluriculturale” . (3° incontro continentale della Campagna - Managua).
La caratteristica fondamentale del Movimento è il suo porsi non come istan
za rivendicativa di specifici settori sconfitti dal procedere della Storia, ma come
soggetto cosciente del valore delle proprie proposte che, per la loro validità
universale, posseggono una valenza politica “forte”, che le rende punti di rife
rimento validi per ogni società, che può trovarvi ispirazione per una ricerca di
alternative conforme alla propria esperienza storica.
“Crediamo che questo senso dell’umano e dell’ambiente non è valido solo
per le nostre comunità e per i popoli indoamericani. Crediamo che questa
forma di vita è un’opzione, un’alternativa, una luce per i popoli del mondo,
oppressi da un sistema imperniato sul dominio tra gli uomini, tra i popoli e sul
dominio della natura: un sistema nel quale prevale l’individualismo, in cui i
diritti dei popoli sono dichiarazioni incoerenti con la pratica e dove in definiti
va si nega il loro diritto ad esistere, ad avere una propria cultura, all’autonomia
ed all’autodeterminazione ... Al tramonto del secolo XX, nel quale, si dice, la
‘civiltà’ tocca il suo apogeo, i progressi tecnologici hanno superato tutte le pre
visioni, quando i due modelli che si contrappongono nel mondo non sono riu
sciti a risolvere i problemi dell’umanità e meno ancora a comprendere e risol
vere i problemi dei popoli indi; le cosiddette potenze, che si vantano del loro
sviluppo, hanno approfondito la disuguaglianza, l’ambizione, la crisi, la distru
zione ecologica ed hanno posto in serio pericolo l’equilibrio del pianeta, sorge
vigorosa con la sua responsabilità storica la posizione alternativa del popolo
indio, frutto della sua chiara visione cosmica e della coesistenza armoniosa con
la natura”. (1° incontro continentale dei popoli indigeni -Bogotà).
E’ essenziale evidenziare come le analisi del Movimento Indigeno, Nero e
Popolare non nascono da elaborazioni puramente intellettuali ma basano la
loro maggiore validità proprio sull’esperienza e sulle aspirazioni di popoli e di
gruppi sociali che hanno fatto esperienza, nella concretezza del quotidiano,
dell’esclusione e dell’oppressione, rese politicamente visibili da un’analisi che è
premessa per la proposta di alternativa che il Movimento rivolge a chiunque
sia disposto a comprendere quale profonda comunanza di interessi concreti e
di aspirazioni ideali possa unire popoli diversi.
L’impegno del Movimento per il diritto al mantenimento, all’espressione ed
alla valorizzazione delle specifiche identità dei suoi componenti contro ogni
politica di assimilazione si identifica con l’impegno per il riconoscimento dello
stesso diritto per tutti i componenti della società nazionale ed internazionale.
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Una diversità concepita non solo come ineludibile situazione di fatto, ma
essenzialmente come l’elemento fondante l’identità di ogni singolo popolo,
indissolubilmente legata al suo concreto diritto di esercitare una reale autono
mia ed autodeterminazione politica ed economica.
La ricerca storica (“Siamo convinti della necessità di cercare nel passato la
spiegazione del presente” - dichiarazione di Bogotà), la rivalutazione e valoriz
zazione delle culture tradizionali (di una tradizione non statica ma compren
dente le dinamiche evolutive vitali per la loro sopravvivenza) assumono in que
sto contesto un’importanza decisiva per la riaffermazione della propria esisten
za e della conseguente rivendicazione dei relativi diritti in quanto popoli.
La richiesta di riconoscimento dell’esistenza dei popoli indigeni assume, a
partire da queste premesse, una valenza dirompente nei confronti dei principi
giuridici sui quali è basato l’intero sistema dell’attuale diritto internazionale.
Il paziente lavoro tendente a coordinare la costante ricerca di unità tra
popoli indigeni a livello mondiale e, in America latina, tra popoli indigeni, neri
e settori popolari è espressione della avvenuta nascita di nuovi soggetti storici,
la cui presenza segna l’inizio di un profondo mutamento di civiltà, che com
porterà nuove priorità sociali e nuovi obiettivi politici, rispondenti ad esigenze
umane “altre” rispetto a quelle che hanno fino ad ora guidato scelte e priorità
nelle politiche nazionali ed internazionali.

SCHEDA
1992 Campagna continentale 500 anni di resistenza indigena, nera e popolare
Trasformazione della Campagna in Movimento indigeno,nero e popolare
Premio Nobel per la Pace a Rigoberta Menchu
1993 Anno Internazionale dei Popoli Indigeni del Mondo
Rigoberta Menchu è nominata Ambasciatrice di Buona Volontà per
l’Onu
Due vertici mondiali dei popoli indigeni
1994 Insurrezione indigena, guidata dall’Ezln, in Chiapas
Iniziativa Indigena per la Pace
Proclamazione del Decennio Internazionale dei Popoli Indigeni del
Mondo
Principali obiettivi del Decennio:
- Dichiarazione Universale sui Diritti dei Popoli Indigeni
- (i popoli indigeni non sono riconosciuti come tali in sede internazionale)
- Incorporazione dei principi del pensiero giuridico-filosofico indigeno nel
diritto internazionale
(fine scheda)
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Il Decennio Internazionale dei Popoli Indigeni
“Il Decennio Internazionale dei Popoli Indigeni, indetto dalle Nazioni
Unite, non deve essere solo l’occasione per continuare le lotte che abbiamo
condotto per secoli. Dev’essere anche un’occasione per rinnovarle ... La nostra
lotta continua a svilupparsi”
La proclamazione del Decennio (dicembre 1994 - dicembre 2004) da parte
dell’Onu è un importante risultato del lavoro svolto dai dirigenti dei popoli
indigeni.
La proposta fu formulata nel corso dei due incontri tenuti nel 1993 in
Guatemala e Messico, su iniziativa di Rigoberta Menchu che, nella sua veste di
Ambasciatrice di Buona Volontà dell’Onu, aveva avuto modo di conoscere
direttamente la situazione ed i problemi dei popoli nativi del mondo.
Constatata l’impossibilità di svolgere un approfondito lavoro di coscientizzazione sia presso l’opinione pubblica mondiale che fra gli stessi popoli indige
ni nel breve arco di un anno, fu deciso di indire un Decennio, il cui obiettivo
principale dovrà essere che: "... sia pure con notevole ritardo, il pensiero giuri dico-filosofico indigeno viene incorporato alla scienza giuridica che regge il
Diritto Internazionale ...” dato che “il riconoscimento dei diritti indigeni non
può consistere nell’applicare al caso degli indigeni principi ‘universali’ del
diritto occidentale ma è necessario valorizzare la concezione indigena del dirit
to naturale, assumendo come punto di partenza della legislazione la riscoperta
dei diritti indigeni ... espressione della nostra cultura e delle nostre forme di
organizzazione” (dichiarazione di Quito).
Il concetto occidentale di diritto viene sottoposto a revisione ed implicita
mente dichiarato frutto di una particolare concezione filosofico-giuridica e, in
quanto tale, non universale né acriticamente applicabile a soggetti appartenenti
a culture diverse.
Il movimento indigeno, conscio dell’importanza fondamentale di un radica
le cambiamento di mentalità nei rapporti tra popoli, pone tra gli obiettivi del
Decennio quello di “informare ed educare il mondo ... bisogna educare il
mondo non indigeno, quelli che hanno respinto gli indigeni. Questo è uno
sforzo educativo che debbono compiere le organizzazioni indigene” (dichiara
zione di Oaxtepec - secondo vertice mondiale dei popoli indigeni).
Nel corso del Decennio dovranno essere affrontati “temi che riguardano
l’intera umanità, quali la contaminazione dell’ambiente e il suo rapporto con la
sopravvivenza della specie umana” perchè “questa fine del secolo è piena di
avvenimenti di fronte ai quali i popoli indigeni non possono rimanere indiffe
renti. Il Decennio deve formulare progetti e stabilire linee di azione tali da inci
dere su scala mondiale, affrontando i mali che affliggono l’umanità” .
E’ per meglio raggiungere l’obiettivo di contribuire alla ricerca di soluzioni
dei problemi comuni, che si ricerca “l’alleanza con gli altri settori popolari
...con gli strati bassi e le classi medie della società meticcia, con quelli che vivo
no in situazioni di povertà e di povertà estrema”, dato che i popoli indigeni si
considerano “solo un ramo dell’albero: la problematica che affrontiamo è solo
uno dei tanti problemi del mondo. Noi aspiriamo a coltivare tutto l’albero”
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(dichiarazione di B’okob’-Chimaltenango - primo vertice mondiale dei popoli
indigeni).
Dichiarazione approvata dalla Assemblea Generale dell’Onu
“La Assemblea Generale,
Tenendo presente che uno dei fini delle Nazioni Unite, stabilito nella Carta,
è la realizzazione della cooperazione internazionale nella soluzione dei proble
mi internazionali di carattere economico, sociale, culturale o umanitario, e
nello sviluppo e stimolo del rispetto ai diritti umani e alle libertà fondamentali
di tutti, senza fare distinzione per motivi di razza, sesso, lingua o religione,
Ricordando la sua risoluzione 45/164m del 18 dicembre 1990, nella quale ha
proclamato il 1993 Anno Internazionale dei Popoli Indigeni del Mondo, al fine
di rafforzare la cooperazione internazionale per la soluzione di problemi con i
quali si scontrano le comunità indigene in ambiti quali i diritti umani,
l’ambiente, lo sviluppo, la educazione e la salute,
Riconoscendo l’importanza dell’Anno per promuovere la conoscenza internazionale del contributo dei popoli indigeni di tutto il mondo e dei problemi
che incontrano, e cosciente della necessità di mettere a profitto i risultati e gli
insegnamenti dell’Anno,
Riconoscendo l’importanza di consultare i popoli indigeni, la necessità
dell’appoggio finanziario della comunità internazionale, e al suo interno
dell’appoggio del sistema delle Nazioni Unite, inclusi gli organismi specializza
ti, la necessità di contare con un ambito di pianificazione strategica e la neces
sità che vi siano canali adeguati di coordinamento e di comunicazione,
Esprimendo la sua riconoscenza per il lavoro svolto dal Coordinatore
dell’Anno, dal Centro per i Diritti Umani della Segreteria, daH’Ambasciatrice
di Buona Volontà, signora Rigoberta Menchu, e dal Gruppo di Lavoro sui
Popoli Indigeni della Sottocom m issione per la P rev en zio n e delle
Discriminazioni e per la Protezione delle minoranze,
Riconoscendo il valore e la diversità delle culture e forme di organizzazione
sociale delle popolazioni indigene del mondo,
Accogliendo con soddisfazione il rapporto della Conferenza delle Nazioni
Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo, nel quale si riconosce la funzione essenziale
dei popoli indigeni e delle loro comunità nella relazione reciproca esistente tra
l’ambiente naturale ed il loro sviluppo sostenibile, incluse le loro conoscenze
scientifiche tradizionali delle loro terre, delle loro risorse n aturali e
dell’ambiente,
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Riconoscendo l’importanza di considerare la possibilità di stabilire un foro
permanente per i popoli indigeni nell’ambito di un decennio internazionale,
Prendendo nota della raccomandazione formulata nella Dichiarazione e
Programma di Azione di Vienna che approvò la Conferenza Mondiale dei
Diritti Umani, tenutasi a Vienna dal 14 al 25 giugno 1993, affinchè l’Assemblea
Generale proclami un decennio internazionale dei popoli indigeni del mondo,
che comincerà nel 1994, e che utilizzerà programmi di azione pratica che ver
ranno stabiliti in comune con i popoli indigeni,
1. Proclama il Decennio Internazionale dei Popoli Indigeni del mondo, che
comincerà il 10 dicembre 1994, dovendo riservarsi il periodo compreso tra il
1° gennaio ed il 9 dicembre 1994 per pianificare il Decennio in collaborazione
con i popoli indigeni;
2. Decide che lo scopo del Decennio sia il rafforzamento della cooperazione
intemazionale per la soluzione dei problemi che devono affrontare i popoli indige
ni in ambiti quali i diritti umani, l’ambiente, lo sviluppo, l’educazione e la salute;
3. Decide anche che, a partire dal primo anno del Decennio, in un giorno di
ogni anno si osservi il Giorno Internazionale dei Popoli Indigeni. ”
Successivamente,
“Riconoscendo il valore e la diversità delle culture e delle forme di organiz
zazione sociale dei popoli indigeni del mondo...
Convinta che lo sviluppo dei popoli indigeni nei loro paesi contribuirà
all’avanzamento socioeconomico, culturale e ambientale di tutti i paesi del
mondo.”
l’Assemblea Generale dell’Onu fissò al 9 agosto la data della Giornata
Internazionale dei Popoli Indigeni.
“Pensiamo che questo Decennio non riguarda solo i popoli indigeni, ma
rappresenta uno sforzo ordinato a cercare alternative ai problemi che devono
affrontare tutti i settori politicamente emarginati, economicamente sfruttati e
culturalmente discriminati e colonizzati”, (dichiarazione di Chimaltenango)
Maledetti indigeni, perché non se ne stanno tranquilli? 3
Le rivolte indigene si sono susseguite in America latina per tutti i cinque
secoli di dominio europeo, ma l’ultima sollevazione armata, la dichiarazione di
3 Espressione stizzita di un dirigente sindacale del Pri messicano, alla notizia
dell’insurrezione nel Chiapas.
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guerra dell’Ezln nel gennaio ‘94, ha costituito una innovazione radicale rispetto
agli obiettivi delle insurrezioni precedenti.
La fedeltà ai principi democratici sanciti dalla costituzione messicana, nata
dalla prima rivoluzione indigena e contadina, alla quale gli zapatisti si appella
no affinché la legalità, violata dalla corruzione generalizzata, venga ristabilita
ad opera dei poteri istituzionali a ciò preposti e la esplicita volontà di conside
rarsi a tutti gli effetti parte del popolo messicano, al quale è indirizzato il primo
documento ufficiale, sono più volte ribaditi nei comunicati e nelle dichiarazio
ni ufficiali.
Le caratteristiche del movimento zapatista, la sua capacità di superare le
profonde divisioni interetniche; l’evitare la secolare contraddizione tra indigeni
e non indigeni; la duttilità nell’amalgamare le forme di organizzazione gerar
chica, indispensabile in una formazione militare, con le forme decisionali indi
gene, secondo le quali ogni risoluzione collettiva deve essere il risultato (anche
se laborioso e con tempi inconcepibilmente lunghi per la mentalità occidenta
le) del massimo grado possibile di consenso; il non aspirare alla presa del pote
re ma ad aprire spazi di democrazia reale per tutta la società messicana, alla
quale spetta l’esclusiva diritto di scelta dei propri rappresentanti, sono tutti ele
menti che hanno costituito motivo di ulteriore riflessione e di prese di posizio
ne anche fortemente contrastanti, sia all’interno del movimento indigeno lati
no-americano che a livello intercontinentale.
In occasione del conflitto del Chiapas, alcuni esponenti del movimento indi
geno di diversi continenti si costituirono in organismo permanente di vigilanza
sul rispetto dei diritti indigeni.
Il 29 gennaio 1994, fu annunziata ufficialm ente la costituzione della
Iniziativa Indigena per la Pace, una “istanza internazionale costituita esclusivamente da indigeni, uomini e donne, con lo scopo di difendere i diritti dei
Popoli Indigeni di tutto il mondo”.
La nascita di questo organismo, i cui fondatori sono nativi del Guatemala,
Messico, Ecuador, Cile, Nicaragua, Panama, Stati Uniti, Canada, Australia,
Filippine, Hawaii, Norvegia, Groenlandia e Nuova Zelanda, costituisce uno
sviluppo importante del movimento indigeno, dato il respiro mondiale che
assumerà la lotta di ogni singolo popolo, i cui obiettivi, espressione particolare
di esigenze riconducibili ai fini generali dell’intero movimento, potranno essere
sostenuti nelle istanze internazionali da tutti i rappresentanti indigeni.
Nonostante le evidenti ed inconfutabili convergenze di interessi ed aspira
zioni, i popoli indigeni hanno avuto diversi sviluppi storici nei loro rapporti
con il dominio europeo ed hanno elaborato differenti strategie e differenti sin
tesi culturali.
Anche a livello latino-americano la varietà di situazioni conduce inevitabil
mente a valutazioni contrastanti sulla tipologia dei rapporti da adottare con le
istituzioni statali e l’intero sistema giuridico e politico degli stati nazionali, nei
quali sono compresi i territori delle comunità indigene.
Una organizzazione che ha espresso valutazioni critiche nei confronti delle
posizioni dell’Ezln è il Consejo de Todas las Tierras, una delle espressioni politi
che dei mapuche cileni, che aveva comunque manifestato pubblicamente la
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propria solidarietà con gli insorti, protestando davanti all’ambasciata messica
na di Santiago per la repressione contro il popolo chiapaneco.
In una intervista rilasciata alla rivista messicana “Proceso” ed apparsa
nell’aprile del 1994, a breve distanza dall’inizio dell’insurrezione zapatista,
Aucan Huilcaman, portavoce del Consejo, espresse giudizi negativi, sia sui
principali obiettivi che sull’organizzazione militare dell’Ezln, frutto e dimo
strazione, a suo parere, di un pesante condizionamento culturale degli indige
ni maya, “liquidati culturalmente” e che “non hanno coscienza di quello che
sono”.
Inevitabile, da parte degli insorti chiapanechi, una reazione irritata (“la
nostra gente non si lascia dare lezioni sulle forme di lotta”) per la “lezione” di
coscienza indigena motivata, secondo l’opinione dei membri del Comitato
Clandestino Rivoluzionario Indigeno (Ceri), da una insufficiente conoscenza
del pensiero zapatista, reso pubblico ed ampiamente diffuso con dichiarazioni,
comunicati ed interviste.
In un incontro nella Selva Lacandona con un giornalista del periodico cileno
“Punto Final”, vengono confutate le critiche e ribadite le posizioni e le motiva
zioni ispiratrici della lotta zapatista.
L’inizio del colloquio è segnato dall’amarezza di ricevere parole di pesante
critica, tendenti a liquidare un’esperienza sofferta (più di 500 indigeni moriro
no solo nei primissimi mesi del conflitto), frutto del lavoro politico ed organiz
zativo di molti anni, come un risultato del “vuoto nel campo della maturazione
dei diritti indigeni”.
La posizione di Aucan Huilcaman risulta chiaramente già dai suoi primi giu
dizi:
“Personalmente, e in linea generale, rendo omaggio al coraggio, alla decisio
ne ed alla capacità organizzativa (dell’Ezln - N.d.T.), però noto un divario
molto forte tra la macro-azione ideologica del movimento indigeno continenta
le e ciò che propongono gli zapatisti”.
Il primo punto contestato è la richiesta di “più terra per gli indigeni. Questo
va bene, però è insufficiente ... il problema non è di più o meno terra, ma di
territorio ...il problema fondamentale in tutta l’America Latina è quello del ter
ritorio”, concetto questo che include non solo la terra ma il suo rapporto con 1’
identità, la cultura e le forme sociali di organizzazione.
Con riferimento alla situazione cilena, Aucan aveva già chiarito la sostanzia
le differenza tra terra (ottenibile con leggi di riforma agraria e comunque sog
getta alla autorità amministrativa dello stato nazionale) e territorio, ambito di
affermazione della autonomia dei popoli indigeni.
“In Cile c’è stata una riforma agraria e non discutiamo la quantità di terra
che è stata data agli indigeni, ma il modo in cui questa riforma è stata fatta ...
Con la riforma agraria, il mapuche si è visto obbligato a vivere in villaggi, su
terre attribuite ad una determinata località, costituendo così un agglomerato
che va contro il concetto di individuo-terra che rappresenta una collettività
umana.”
Questa critica non tiene conto del fatto che nelle 32 rivendicazioni avanzate
dal Ceri ai primi incontri nella cattedrale di San Cristobai de Las Casas, si
poneva il problema della terra ma anche dell’autonomia (con la conseguente
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possibilità di applicare nelle comunità le leggi del diritto indigeno e di vivere
secondo l’organizzazione sociale tradizionale), di nuove leggi per il riconosci
mento a livello costituzionale dell’esistenza dei popoli indigeni, con le loro cul
ture e le loro lingue e molti altri punti il cui significato complessivo era quello
di un riconoscimento del diritto di usufruire di un territorio, come luogo di
espressione della specificità indigena.
Alla critica di non avere posto in questione la struttura dello stato, limitan
dosi alla richiesta di dimissioni del presidente, rispondono le parole del sub
comandante Marcos, secondo il quale la proposta di democrazia avanzata
dagli zapatisti “è molto più radicale di quella esistente oggi nei paesi occiden
tali democratici ... democrazia significa che il popolo abbia il diritto di desti
tuire in qualunque momento chi non serve ... che in ogni momento, coloro
che detengono il potere, a qualunque livello, si vedano soggetti alla valutazio
ne, all’esame ed alla sanzione della società cui appartengono”. Inoltre “noi
abbiamo questa concezione del cambiamento ... le proposte o le concezioni
della direzione che deve seguire il paese, che si tratti del comuniSmo, del
socialismo, della socialdemocrazia, della democrazia cristiana, del liberalismo
o di qualunque altra corrente ideologica ... deve confrontarsi con la realtà di
ogni popolo. Il supporto reale di qualunque modello sociale è il consenso che
ha tra la popolazione.”
La dichiarazione che “noi oggi non stiamo lottando per il potere o per la
nostra concezione della società, ma lottiamo per conquistare lo spazio dove
queste discussioni siano possibili” contrastano effettivamente con il giudizio
espresso da Aucan che “la influenza ideologica dell’Ezln è di stampo marxi
sta”.Questa affermazione, che forse più di altre ha stupito chiunque abbia
seguito con attenzione le dichiarazioni dell’Ezln, può essere giustificata solo
con l’estrema diffidenza che non solo il Consejo ma molte altre organizzazioni
indigene nutrono verso i partiti tradizionali della sinistra latinoamericana, trop
pe volte colpevoli di una politica discriminatoria nei confronti delle popolazio
ni indigene ed incapaci di comprendere le loro aspirazioni e richieste.
Sicuramente la differenza tra situazioni così lontane, non solo geografica
mente, esiste ma forse è meno profonda di quanto appaia in questa particolare
divergenza, dovuta per lo più alle forme con le quali si esprime una stessa
volontà di vedere riconosciute la propria specificità e dignità ed il desiderio di
preservare la propria cultura.
Una differenza reale tra le due organizzazioni è individuata dal Ceri: “Le cri
tiche di Aucan Huilcaman al nostro movimento si riassumono nella seguente
idea: gli indigeni insorti non chiedono nulla per loro, ma chiedono tutto per
tutti ... per questo si sbagliano”.
Una diversa concezione dei rapporti con la comunità nazionale di apparte
nenza, che non impedisce agli zapatisti di inviare ai “fratelli mapuche” un
segnale ed un invito a superare le diverse impostazioni ideologiche in nome
di un ideale comune:’’Che l’America viva per opera di coloro che l’hanno
partorita! ”
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Se ha despertado el ave de mi corazón 4
L’espressione artistica dei mapuche, un popolo che vive in una zona meri
dionale del Cile, con gruppi stanziati anche nella vicina Argentina, inizia ad
essere conosciuta ed apprezzata anche fuori dai confini del proprio paese.
Lo scorso anno il premio Casa de Las Américas per le letterature indigene
fu assegnato al poeta Lorenzo Aillapan, che aveva presentato al concorso
un’opera, “L’uomo passero”, rivelatrice della visione del mondo dei mapuche.
Pittori, fotografi, musicisti, letterati e poeti danno nuovo impulso alla cultu
ra tradizionale, avendo come p u n to di riferim en to il C entro Studi e
Documentazione Mapuche e la Casa dell’Arte di Temuco.
Tra questi vi sono poeti noti a livello internazionale come Elicura (pietra tra
sparente) Chihuailaf (nebbiolina lacustre) Nahuelpan (puma), le cui poesie
sono state tradotte in molte lingue.
Suo è questo ricordo di sensazioni infantili, legate alla casa paterna ed alla
“scoperta” di cosa sia la poesia.
“La casa azzurra nella quale sono nato - e cresciuto - è su una collina, cir
condata da alberi, un salice, noci, castagni, una gaggia primaverile; in autunno
uno splendore con la dolcezza del miele degli ulmo 5, fucsie circondate da pic
coli uccelli mosca che non sapevamo se erano realtà o una visione, tanto erano
effimeri! In inverno sentivamo cadere i roveri, spaccati dai fulmini. Al tramon
to uscivamo, sotto il sole o sotto le nuvole infuocate, a cercare le pecore.
Qualche volta dovevamo piangere la morte di qualcuna di loro, che le acque
portavano via. Di sera ascoltavamo i canti, i racconti, gli indovinelli di fianco al
fuoco, respirando il profumo del pane messo nel forno da mia nonna, da mia
madre o dalla zia Maria, mentre mio padre e mio nonno - capo della comunitàosservavano con attenzione e rispetto. Parlo della memoria della mia infanzia e
non di una società idilliaca.
Lì, credo, ho imparato cos’è la poesia. Le meraviglie della vita quotidiana
ma soprattutto le piccole cose, lo scintillio del fuoco, degli occhi e le mani”.
La poesia assume per i mapuche una connotazione più ampia che per la
nostra cultura.
Tutto è poesia, la natura con le sue innumerevoli espressioni, il tempo che
scandisce ciclicamente la vita delle generazioni, legate le une alle altre dal filo
ininterrotto che lega passato e futuro.
“Il fatto stesso di parlare è poesia. Un coniugare eterno dei tempi passato e
futuro nel presente” (L.Lienlaf)
Il mapuche vive un tempo ciclico, come la terra, che passa dal wukan, il
tempo della fecondità, dello splendore, della raccolta dei frutti, al puken, la

4 “Si è svegliato l’uccello del mio cuore”, verso del poeta mapuche Leonel Lienlaf,
del quale sono anche le poesie nel testo, tratte dal libro edito da Editorial
Universitaria, Cile, con lo stesso titolo.
5 Albero imponente, a foglie perenni e fiori bianchi
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stagione del riposo, la stagione in cui la terra “sogna”. L’uomo e la terra vivono
insieme questa alternanza: quando la terra riposa, l’uomo riposa. Quando la
terra sogna, l’uomo sogna.
Questa vicinanza, quasi una corrispondenza tra lo spirito dell’uomo e quello
della terra, si esprime nelle voci che tutte le cose hanno e che l’uomo, se è sag
gio, può sentire: gli uomini non sono soli, sono sempre circondati dalle voci
della natura, ricordava Asturias.
“Noi sappiamo quello che fanno gli animali e di cosa hanno bisogno i cervi,
i pesci, gli uccelli e gli altri animali. E’ solo da poco tempo che il cileno è su
questa terra, e sa molto poco degli animali e delle piante. Noi viviamo qui da
migliaia di anni e gli animali ci hanno insegnato e ci hanno trasmesso il loro
sapere, di generazione in generazione” .(Antonio Alcaman)
Una visione tanto profonda della realtà cosmica non poteva trovare espres
sione che in una lingua ricca di vocaboli che sono essi stessi poesia, con richia
mi mitologici e filosofici.
“Il mapudungun non ha bisogno di sinonimi perchè ogni parola è un
mondo, ogni parola è in se stessa una poesia.” (L.Lienlaf)
Una lingua che, secondo Martin Alonqueo, per la sua bellezza e profondità
di sentimenti ha impedito la scomparsa del popolo che la parla.
Una eredità di tempi passati. “Il mapuche non ha potuto morire proprio
grazie alla sua lingua, perchè sotto di essa si occulta il mistero e l’anima di
qualche popolo più civilizzato che si è perso nel procedere inesorabile del
tempo”.
Un altro uomo di lettere cileno, Raul Zurita, amico di Leonel Lienlaf, un
giovanissimo poeta mapuche, dal quale ha appreso il senso profondo della
comunanza esistenziale tra l’uomo e ciò che lo circonda, nell’introduzione alla
sua prima raccolta di versi, riferendosi alla potenza non solo della poesia ma
della parola in sé,scrive:
“U1 è in lingua mapuche, in mapudungun, il canto, la parola cantata. “Se ha
despertado el ave de mi corazón” è il canto che si sveglia, le parole del cuore
che iniziano il loro volo affinchè gli uomini ascoltino ed ascoltino anche i pae
saggi che essi vedono: le montagne, i fiumi, la terra: tutti parlano. La parola
non è un privilegio umano. In una poesia più sapiente possiamo ascoltare il
pulsare delle cose: la loro anima.
In una cosmovisione nella quale ogni elemento dell’universo è in consonan
za e dove l’uomo non ha altro dovere che condividere questa meraviglia, la
voce di un uomo non è altro che un momento del grande dialogo che va
dall’albero alle nuvole, alla pioggia ed al fuoco dei vulcani. ... Ogni volta che
non ascoltiamo il linguaggio della terra che ci dà asilo e che ci rende tutti ugua
li, “suoi figli”, è qualcosa di nostro che violiamo. ... La poesia è la riprova scrit
ta di questa grandezza che si esprime continuamente per tramite nostro e per
la quale le lingue parlate sembrano avere lasciato solo poche parole vacillanti.
Bene, se questa poesia è triste, è perchè l’universo, che si esprime attraverso di
lei, sta soffrendo. “Io” è qualcosa per mezzo del quale il cielo, le nuvole, gli
alberi, le montagne, il cuore, la gente, le città, tutto quello che vediamo ed
ascoltiamo, si intrecciano e ci parlano di loro. Questa e nessun’altra è l’occasio71

ne data agli uomini: essere il crocevia dell’universo. Quando un uomo parla tri
stemente, come se non incontrasse la sua ombra, è perchè qualcosa di questo
universo gli toglie la voce e si consola nelle sue parole. Mentre qualcuno canta,
esiste questa consolazione:
Tornerò a dire che sono vivo
che sto cantando
presso un crinale
Crinale di sangue!
Lì, sulla soglia dell’ultima desolazione, chi canta torna a dire che è vivo e
che lo sarà fintanto che le cose continueranno a parlare in lui e fino a che non
interromperà il suo dialogo con la terra, cioè fino a che capirà, anche se non lo
dirà, che perfino le pietre respirano e parlano nel concerto generale del firma
mento.
Tutto ciò lo hanno saputo molto meglio altri uomini e forse proprio per que
sto hanno sofferto un destino di sangue. ... Ascoltiamo quindi queste parole
che ci giungono da un’altra lingua e da un altro spirito e amiamole.”
Si è svegliato l’uccello del mio cuore
ha steso le sue ali
e si è portato via i miei sogni per abbracciare la
terra.
Il sogno della terra
grida
nel mio cuore ...

Pipistrello
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Lidia Marzotto

Le rivendicazioni indigene
all’Onu in una prospettiva
interculturale.

L’«altro» sognato
«[...] Desidero richiamare Vattenzione dei governi degli stati sul fatto che la
creazione di popoli è impossibile. I governi degli stati non furono gli inventori dei
popoli indigeni, e nemmeno i creatori del diritto di sovranità che nasce coi popoli
stessi. Invece, attraverso lo sviluppo moderno del diritto internazionale, hanno
fabbricato stati con un concetto di sovranità che ora cercano di imporci».
E’ una frase di Aucan Huilcaman, leader indigeno del Consejo de Todas las
Tierras Mapuche de Chile, inserita circa un anno fa in una dichiarazione con
giunta al 12° Gruppo di lavoro sulle popolazioni indigene dell’Onu l. E ’ una
frase importante, che contiene certamente più significazioni, e più profonde, di
quante riuscirò a individuarne. E poiché si tratta di un messaggio politico, mi
pare irrinunciabile sottolineare e tener conto anche della sua grande forza evo
cativa, che ci consente di intrawedere un universo parallelo che ha contenuto e
contiene la storia altra di un’identità nascosta.
Identità nascosta dietro un’identità che noi (cultura occidentale), in diversi
modi nel tempo, abbiamo sognato. Abbiamo sognato gli «indiani» selvaggi,
indolenti, cattivi (e dunque da evangelizzare e da uccidere), e poi quelli deboli,
sprovveduti, poveri e ignoranti che bisognava paternalisticamente far crescere
educandoli e integrandoli nelle nostre società nazionali. Oggi riusciamo anche
a sognare «indiani» troppo buoni, ai quali attribuiamo una coscienza ecologi
sta cartesiana, capaci di una solidarietà la cui potenziale portata ecumenica è
immaginata ed è solo pari al nostro bisogno. Non metto in dubbio la buonafe-

1 II documento è riportato in L. Marzotto - E. Casale, I popoli indigeni sul sentiero
del diritto, «Latinoamerica» n. 56, ott.-dic. 1994.
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de della legione di ambientalisti che hanno incluso nelle loro «campagne» la
difesa dei diritti degli indios alla terra e aH’autodeterminazione: ma non sono
certa che alle loro buone intenzioni e ragioni non sia a volte sotteso l’inconscio
desiderio di un nuovo paradiso terrestre dove sia conservato il gene di ogni
specie vivente e dove la cultura indigena, dotata dei mezzi per riprodursi,
dispensi a noi il suo sapere alieno e sia per noi panacea.
Ho usato di proposito la parola «sogno» perché più di ogni altra (invenzio
ne, creazione, immaginazione) dà l’idea del coinvolgimento dell’inconscio col
lettivo nella creazione di simboli che sono frutto dell’elaborazione delle nostre
esperienze ed emozioni storiche e sono riferimento nella crescita per un’identi
ficazione del sé culturale.
Non sto ora prendendo in considerazione gli interessi economici ed ecologi
ci che hanno giocato, ieri e oggi, un ruolo così importante nella storia della
nostra definizione e dei nostri rapporti coi popoli indigeni; la mia attenzione
verte in questo momento sulla necessità di riconoscere agli indios, prima di
tutto, il diritto all’identità, facendo una operazione su noi stessi per rappresen
tarci gli indiani, gli indios e tutti i popoli indigeni del pianeta finalmente come
specifici soggetti storici, come popoli storicamente e geograficamente identifi
cabili, portatori del diritto di sovranità come di ogni altro diritto umano. Gli
«indiani» devono definitivamente uscire dal ruolo di popolo metastorico ed
esotico che abbiamo loro attribuito, ma questa è un’operazione che dobbiamo
compiere assieme, perché anche loro in questo gioco di ruoli, di proiezioni, di
immaginari collettivi che si riflettono e si modificano in un complicato gioco di
specchi, hanno finito per confondersi, per rischiare di perdere se stessi.
Ultimamente ho osservato che il loro sforzo di ridare vitalità alle loro culture e
di riproporcele massicciamente in un clima di riacquistata fiducia (è iniziato il
Decennio internazionale dei popoli indigeni e il progetto di Dichiarazione
delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni è in corso), non sembra far
parte solo della loro strategia di lotta e di rivendicazione, ma comporta anche
un ripiegamento funzionale al loro stesso recupero di quella identità che
vogliono farci conoscere. Ne sono prova tra l’altro i progetti indigeni - e ce ne
sono molti - che prevedono la costituzione di centri culturali indigeni o istitu
zioni destinate e raccogliere e far vivere la tradizione (musei, laboratori lingui
stici e artigianali, centri di raccolta e conservazione delle conoscenze di medici
na tradizionale, ecc.).
Tornando al «sogno indiano», si potrebbe eccepire sull’attualità delle mie
osservazioni e addurre che la stessa presenza degli indigeni alle Nazioni Unite è
una prova del nostro stato di veglia. Ma come possono, proprio le Nazioni
Unite, continuare a permettersi di definire nei loro documenti ufficiali i popoli
indigeni come «indigenous people» (popolo indigeno, al singolare) a dispetto di
ogni evidenza culturale, storica e geografica che distingue centinaia di popoli
indigeni nel mondo? Il motivo contingente di tale definizione è stato quello di
cautelare i singoli stati da ogni pretesa di autonomia e sovranità implicita nella
definizione di popoli come soggetti di diritto internazionale; ma l’imposizione
e l’adozione ufficiale della incongrua definizione di «popolo indigeno» con il
valore qualitativamente generalizzante di «genti indigene», è stata a mio avviso
possibile proprio approfittando del residuo stato onirico del comune sentire
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che accomuna ancora inconsciamente gli indigeni a un concetto di alterità glo
bale, culturalmente indifferenziata, metastorica, metageografica e metaterrito
riale, che appartiene meno alla veglia e più al sogno.
Perché ci sia giustizia dobbiamo smettere di sognare. Perché ci sia intercul
tura - se ne fa un gran parlare - bisogna che prima sia riconosciuta l’esistenza
giuridicamente fondata dei popoli indigeni portatori di diverse culture; interlo
cutori reali dei quali dobbiamo rispettare la vita e l’identità e coi quali dobbia
mo fare conoscenza.
Adattamento tra «universi paralleli»
Inventori e creatori di popoli, fabbricatori di stati e di regole irrispettose del
diritto naturale di sovranità: è l’accusa. Aucan si riferisce alla nascita dello stato
moderno e alla dottrina tradizionale di sovranità dello stato, coi suoi corollari
di integrità territoriale, giurisdizione esclusiva e non-intervento negli affari
interni, che ha ostacolato la capacità dell’ordine giuridico internazionale di
affermare i diritti dei popoli indigeni e li ha confinati, in conformità alle azioni
degli stati, dentro le loro sfere di controllo 2.
L’identità dei popoli indigeni sovrani è stata disconosciuta, le nostre norme
sono state imposte. L’indio immaginato è stato posto nella sfera dei nostri inte
ressi e nella scala dei nostri valori e delle nostre regole. Quando nel 1537 con la
bolla papale Sublimis Deus, che gli riconosce un’anima, l’indio entra a far parte
della famiglia umana, entra anche a far parte delle coordinate di valori europee
che definiscono il concetto di uomo. Che l’indio possa essere o raffigurare se
stesso in altri modi, che forse sia inventore di un’altra cosmologia e vi si collo
chi forse in modo decentrato, che possa riconoscersi non una, ma due, tre o
addirittura molte «anime» [Yanomami, (N.A. Chagnon 1968); Esseja (G.
Bamonte 1995) e altri], non può essere immaginato. L’accusa di Aucan implica
anche questo: avete inventato i vostri stati negandoci quali popoli sovrani,
senza tener conto della nostra vera fisionomia e del nostro diverso concetto di
«uomo». E questa negazione ci ha portato appunto all’invenzione dell’indio e
dei popoli indigeni, cioè dell’altro contrapposto, del diverso da sé, che suppo
sitivamente non ha stato, non ha sovranità, non ha leggi, né religione, né cultu
ra credibili e a cui tutto deve essere dato, togliendogli tutto quello che ha, pena
lo svanire di noi stessi, dell’immagine che di noi ci siamo fatta.
Ma i popoli indigeni non sono questo: essi hanno stati, sovranità, leggi, reli
gione, cultura. E così, con l’assegnazione di un’identità e di un ruolo «per
negazione», è come se per cinquecento anni fossimo vissuti - uomo europeo e
uomo indio - in due universi paralleli. La parte riservata agli indios nel palcoscenico della nostra storia è stata solo quella riservata a popoli celati dallo spec
chio che sostanzialmente rifletteva noi stessi. La storia o meglio le storie dei
popoli indigeni non sono state solo quelle di popoli oppressi, ma di popoli

2
S.J. Anaya, Normas de derechos indlgenas en la ley mternacional contémporanea,
«América Indigena», Voi. LII, n. 1-2, gen.-giu. 1992,1.I.I. México.
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negati e inventati, comunque nascosti.
La storia del contatto dopo il fatidico 1492 è una storia di adattamenti. Man
mano che la nostra cultura cresce, cambia anche il nostro modo di vedere la
realtà ed è necessario ridisegnare di tempo in tempo la nostra mappa di concet
tualizzazione del mondo. D ’altro canto nella mitopoiesi dei popoli indigeni tro
viamo conferma che anche loro hanno fatto lo stesso. Questi adattamenti degli
orizzonti culturali - nostri e indigeni - hanno tenuto conto della presenza
deH’«altro», nelle sue vesti immaginarie e non. E’ stato però un adattamento
tra due presenze non dialoganti. Per quel che ci riguarda, come abbiamo visto
non è stato infatti il dialogo a farci assumere nel tempo diversi atteggiamenti
nei confronti dei popoli indigeni, ma piuttosto le conclusioni a cui siamo giunti
nel nostro lungo monologo via via che riflettevamo sulla nostra identità e sui
nostri interessi, sognando gli indios nel modo che ci faceva più comodo sogna
re. Da parte loro i popoli indigeni sembra abbiano dovuto adattarsi ai ruoli a
cui nel tempo venivano assegnati dalla cultura egemonica. Probabilmente
anche loro ci hanno «immaginato», ma è ragionevole pensare che ancora
apparteniamo ai loro incubi piuttosto che ai bei sogni.
Ma le mappe di riferimento dell’identità nostra e altrui, come ho detto, si
aggiornano. Le destrutturazioni e ricostruzioni storiche della nostra immagine,
il recente diluirsi e diversificarsi del nostro sé culturale, l’opera degli antropologi esploratori dell’alterità, l’ascolto prestato a emissari dell’universo indigeno,
ci hanno recentemente permesso un inizio di riconcettualizzazione dei popoli
indigeni sulla base di un etnocentrismo critico che getta i presupposti per un
riconoscimento della loro rivendicata identità come soggetti storici portatori di
diritti inalienabili.
Transizione
Il riconoscimento dei diritti prelude alla possibilità di un dialogo autentico
tra identità definite, il cui risultato è la comunicazione e lo scambio culturale
pacifico e paritario.
Oggi i popoli indigeni rivendicano attivamente i propri diritti in ambito
nazionale e internazionale: la possibilità che questi diritti vengano sanciti e
rispettati - e possa così instaurarsi un dialogo autentico - dipende in larga
misura dalla soluzione delle contraddizioni in atto nella nostra società, dove
l’esigenza di un forte rinnovamento etico coesiste coi valori consolidati che
ancora permettono che le ragioni del capitale dominino sulla politica e la poli
tica domini sull’applicazione del diritto e sulla sua evoluzione etica e pratica.
Viviamo un periodo di transizione dove il nostro comune sentire si manife
sta a macchie di leopardo; c’è comunque un cospicuo numero di intellettuali e
di rappresentanti della società civile (Ong) che premono affinché governi e
organismi internazionali attuino, tra l’altro, in direzione dei seguenti princìpi e
obiettivi: apertura al pluralismo culturale (contro l’uniformalizzazione del
mondo); universalità dei valori democratici (contro i sostenitori dell’autoritarismo che difendono i loro regimi in nome di un’identità culturale o religiosa o
di imperativi economici); progettazione di modelli politici ed economici per
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una «società sostenibile» e per la salvaguardia dell’ambiente (contro la eccessi
va centralizzazione del potere politico ed economico che persegue lo sviluppo
economico ad ogni costo, «sostenibile» o non); raggiungimento di un’universa
lità pratica ed effettiva dei diritti umani.
Questo ripensamento autocritico che punta verso un sistema planetario più
equo e rispettoso dei diritti umani, apre grandi spazi alle aspirazioni dei popoli
indigeni. E’ ovvio che temi di così vasta portata non possono essere affrontati
in questa sede, ma mi siano permesse alcune riflessioni. Riguardo ai diritti
dell’uomo, oggi il compito concreto più urgente è quello di assicurare una più
vasta accettazione degli strumenti internazionali adottati dalle Nazioni Unite.
Riguardo all’universalità pratica ed effettiva dei diritti umani che si cerca di
raggiungere (Conferenza delle Nazioni Unite sui diritti umani, Vienna 1993),
occorre ricordare che essa è il riflesso e il corollario di un altro tipo di univer
salità che la sostiene, la presunta universalità dei valori etici e morali enunciati
nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948). Federico Mayor direttore generale dell’Unesco nel 1994 - a proposito dei diritti umani, precisa
che «questi diritti sono comuni a tutti perché appartengono a ciascuno di noi,
universali perché trascendono le differenze culturali. Si può contestare la loro
applicazione uniforme a tutte le culture, se questa contestazione si inscrive
nella lotta contro l’uniformizzazione del mondo. Comunque, i valori in nome
dei quali sono invocati questi diritti corrispondono alle aspirazioni inerenti alla
natura umana e sono pertanto universali. Questi diritti hanno una dimensione
collettiva, nel senso che possono essere rivendicati dagli individui in quanto
membri di un gruppo, o quando il loro esercizio effettivo presuppone un qua
dro sociale. A questo proposito, alla vigilia del Decennio internazionale delle
popolazioni autoctone del mondo, la voce di questi popoli deve essere ascolta
ta, tenuta in conto e avere il suo posto nella polifonia democratica» 3. Alcuni
notano che l’assurgere dell’eguaglianza giuridica a valore ecumenico significa il
coronamento di un processo storico inevitabilmente acculturativo, perché fon
dato sull’affermazione dei valori e del diritto della cultura egemonica 4. Ma se
l’elaborazione di nuovi princìpi e norme di diritto internazionale terranno
effettivamente conto dei diritti dei popoli indigeni - così come essi stessi li
rivendicano - si potrebbe comunque giungere ad avere degli strumenti giuridi
ci che proteggano proprio la libertà dei popoli indigeni di elaborare e applica
re, almeno localmente, le loro proprie norme di regolazione sociale; in altre
parole si tratterebbe di un sistema giuridico capace di contenere e garantire la
sopravvivenza dei sistemi di produzione culturale indigeni ivi compresi i loro
sistemi di diritto consuetudinario o altri. Lasciando da parte per il momento
ogni altra possibile speculazione, mi sembra interessante riportare i termini
positivi e lungimiranti del paragrafo 5 della Dichiarazione di Vienna (1993) - il
più recente strumento internazionale adottato dalle Nazioni Unite in tema di

3 Federico Mayor, I diritti dell’uomo patrimonio dell’umanità, «Il Corriere
dell’Unesco» n. 5, maggio 1994, Editalia, Roma.
4 Gilberto Mazzoleni, Quale americanistica?, comunicazine al 17° Convegno inter
nazionale di americanistica, Perugia 1995.
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diritti umani -, di cui si dovrà anche tenere conto per l’elaborazione dell’even
tuale futura Dichiarazione universale dei diritti dei popoli indigeni:
«Tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti nonché
interconnessi. La comunità internazionale ha il dovere di trattare i diritti
umani in modo globale e in maniera corretta ed equa, ponendoli tutti su un
piano di parità valorizzandoli allo stesso modo. Benché debba essere tenuto
presente il valore delle diverse e particolari condizioni storiche, culturali e
religiose, è obbligo degli stati, indipendentemente dai loro sistemi politici,
economici e culturali, promuovere e tutelare tutti i diritti umani e le libertà
fondamentali» 5.
Nel contesto del rinnovamento etico perseguito dalla società civile, il ricono
scimento dei diritti indigeni è necessario per garantire il pieno recupero della
loro identità e autodeterminazione su base territoriale e permettere così quel
dialogo autentico il cui risultato è lo scambio di risorse cognitive e simbolicospeculative generate da sistemi di valori differenti. Nell’ambito del persegui
mento di una universalità pratica ed effettiva dei diritti umani, il riconoscimen
to e la protezione dei diritti indigeni potrà rispondere così anche alle esigenze
di pluralismo culturale dialogante (intercultura) e a quelle di democratizzazio
ne universale.
Onu: il luogo del contatto
L’epoca di grandi e rapidi mutamenti che stiamo vivendo non mi permette
di prendere in considerazione e mettere a fuoco tutte le dinamiche attualmente
coinvolte nel processo di reciproco adattamento tra noi e i popoli indigeni, è
però possibile individuare alcuni fatti e alcuni sintomi che possono descrivere
alcune delle modalità dell’attuale interloquire.
Pur evidenziando l’esteso e recente fenomeno della nascita delle organizza
zioni indigene come segnale importante di una risposta adattativa dei popoli
indigeni, non posso soffermarmi ora a considerare le loro attività, né tanto
meno la loro ricaduta sugli orizzonti culturali indigeni, cosa che rientra nei
compiti cognitivi dell’antropologia e richiede lunghi e complessi studi. Quello
che voglio invece fornire alle interpretazioni antropologiche, sono alcune rifles
sioni circa l’incipiente presenza dei popoli indigeni all’Onu e alle modalità e
forme di interlocuzione in tale contesto di contatto. L’Onu, dove gli indigeni
sono presenti da circa tre lustri in qualità di osservatori con diritto di parola in
una delle istanze più basse e meno significative, è un laboratorio di ricerca cir
coscritto e determinato.

5 Sul tema dei diritti umani vedi «Il Corriere dell’Unesco» n. 5, maggio 1994,
Editalia, Roma, dedicato alla Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti
dell’uomo svoltasi a Vienna dal 14 al 25 giugno 1993. Tra gli altri, segnalo l’articolo II
dibattito sull’universalità di Ibrahima Fall, Segretario generale della Conferenza e quel
lo - sul tema della società civile organizzata, di cui tratto più avanti - Ong: la lotta per
essere ascoltati di Sophie Bessis.
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Che i tempi siano maturi per un riconoscimento dei diritti dei popoli indige
ni da parte degli organismi che, come le Nazioni Unite, rappresentano la
comunità internazionale istituzionalizzata, non è facile da stabilire. Sono però
certi i segni di un cambiamento, che si manifesta in una maggiore attenzione e
disponibilità degli organismi internazionali verso le popolazioni indigene, i
loro problemi e le loro istanze, per lo meno a livello etico.
Nella nostra società l’insorgere di forme biofile che prediligono lo scambio
come dinamica vitale contro le forze necrofile dell’avere e della mortale omolo
gazione (secondo la concezione di Erich Fromm) non può più essere ignorato.
Le Ong, portatrici di valori oppositivi nell’ambito della cultura egemonica, erappresentanti di tutta l’umanità nella sua ricchezza e varietà, stanno guada
gnando sempre più spazio alle Nazioni Unite che si apprestano a divenire,
meno timidamente che in passato, l’eco delle loro rivendicazioni (lo si è visto
alla Conferenza di Rio su sviluppo e ambiente nel 1992 e a quella di Vienna sui
diritti umani nel 1994, alla quale hanno partecipato circa 800 Ong).
Quella che gli indios stanno vivendo all’Onu è una fase di transizione dall’esclusione alla accettazione, dall’adattamento «passivo» al dialogo autenti
co - dove però l’identità indigena è ancora falsamente interpretata ed è ancora
in parte una proiezione delle nostre esigenze. Il fatto nuovo è che però ora,
come abbiamo visto, le esigenze dei popoli indigeni in materia di identità,
autodeterminazione e territorio, incontrano le nostre esigenze di un’etica del
bene comune e di difesa dell’ambiente. In altre parole le pressioni della società
civile (Ong) e le rivendicazioni dei popoli indigeni (Organizzazioni indigene)
nei confronti del sistema egemonico consolidato nelle istituzioni (Onu) sono
reciprocamente strumentali e generatrici di alleanze.
Ecco dunque Ong e popoli indigeni affiancati nella lotta. Sembra che le
Ong, oltre a sostenere il movimento indigeno, si approprino addirittura dei
valori «buoni» degli indigeni - secondo le nostre coordinate di valori -, fino a
generare confusioni di identità e di linguaggio. Vediamolo con un esempio. I
brani che riporto in forma condensata sono tratti dalla dichiarazione di princi
pi de\YAgenda Ya Wananchi, Piano d ’azione dei cittadini per gli anni ‘90, adot
tato dalla Conferenza mondiale delle Ong «Radici del futuro», convocata a
Parigi nel 1991 dal governo francese di Mitterand nel quadro della Conferenza
di Rio (vi parteciparono circa 800 Ong di tutto il mondo).
Ciò che non dobbiamo dimenticare
Ogni vita è sacra. Consumando i frutti della Terra l’abbiamo portata sull’orlo
della distruzione e abbiamo messo in pericolo la nostra stessa sopravvivenza.
Tutto ciò che abbiamo fatto alla Terra, l’abbiamo fatto ai nostri figli. [...]
Ciò che dobbiamo imparare e insegnare ai nostri figli
La Terra con le sue diverse forme di vita costituisce un tutto. Noi abbiamo
l’imperioso dovere di rispettare tutti i figli di questa ragnatela di vita e di pre
servarli per le generazioni future. I popoli della Terra costituiscono una comu
nità globale la cui ricchezza, pace e benessere dipendono dal rispetto della
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diversità delle culture, delle credenze e delle tradizioni, dei sessi e dei gruppi
indigeni.
Ciò che dobbiamo fare
[...] Noi ci impegnamo a lottare per dare dei poteri alle persone emarginate
sul piano sociale ed economico, cioè ai poveri, alle popolazioni indigene.
[...] Nella ricerca di nuovi modi di vita, dobbiamo lasciarci guidare dai
popoli indigeni del mondo, che sono i primi difensori dell’ambiente e che
hanno saputo conservare il loro modo di vita da generazioni e generazioni.
[...] Ci impegnamo a sostenere nella loro lotta tutte le minoranze etniche
minacciate del pianeta, di cui gli Yanomami del Brasile e gli H uaorani
dell’Ecuador sono i tragici esempi.
Sono passi che sembrano scritti dai rappresentanti indigeni. Invece a Parigi i
rappresentanti delle organizzazioni indigene non erano d ’accordo sul
Programma Ya Wananchi, perché nel suo insieme non rispecchiava con suffi
ciente forza le loro rivendicazioni riguardo al territorio e all’autodeterminazione: così redassero una dichiarazione separata.
Ma a volte anche i rappresentanti indigeni che interloquiscono con le
Nazioni Unite, interessati ad attuare tutte le strategie possibili per superare i
loro drammatici problemi (oppressione, spoliazione delle risorse, etnocidio,
genocidio), si piegano alle ragioni di convenienza dell’interlocutore e usano le
sue logiche e il suo linguaggio:
«Una forma più sicura e meno costosa di conservazione ecologica è restituir
ci i nostri territori ancestrali e rispettare e appoggiare la nostra cultura millena
ria di «sviluppo sostenibile».
(Evaristo Nugkuag Ykanan, indio del popolo Awajun, presidente della
Coica nel 1991)
C’è il rischio che l’alleanza tenda alla simbiosi, anche se, nei due esempi,
sussistono comunque un «noi» e un «voi» separati. Nel 1993 (Conferenza di
Vienna), invece, una dichiarazione dell’indigena Rigoberta Menchu (premio
Nobel per la pace) propone un’altra prospettiva interlocutoria:
«Oggi ci rendiamo conto con maggiore chiarezza che non risolveremo nessu
no dei problemi gravi e profondi che affliggono il mondo senza la piena parte
cipazione dei popoli indigeni, delle minoranze etniche, delle vittime della
repressione e dell’arbitrio, delle donne, delle vedove, dei bambini, dei rifugiati
politici e di altri gruppi deboli, di tutti coloro che compongono la grande mag
gioranza di diseredati delle nostre società, delle cui esperienze e richieste si
deve tenere conto. E ’ essenziale, per il futuro dell’umanità, considerare un
nuovo tipo di educazione che faccia comprendere che le popolazioni indigene,
così come le minoranze in generale, esigono cooperazione da parte di tutti i
settori della società, per evitare i conflitti, il razzismo e la discriminazione e per
coronare con successo la lotta per il pieno rispetto dei loro diritti e della loro
identità.
Risconoscere e rispettare il pluralismo culturale sono i fattori chiave per
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costruire nuove relazioni basate sull’eguaglianza e sulla coesistenza pacifica tra
i nostri popoli e le nazioni'del mondo».
Rigoberta non si rivolge ai governi, come fa Aucan, ma usa un «noi» che, a
mio avviso, connota un «sentire planetario»... L’«altro» non esiste più? Di fatto
i popoli indigeni non sono stati «inventati né creati», ma esistono e, anche se
disconosciuti ed esclusi, fanno parte di un’umanità pensante solidale e «non
statuale». In chiusura del documento però la forma dà luogo a incertezze di
interpretazione: «i nostri popoli e le nazioni del mondo»-, è un riferimento alla
necessità di un riconoscimento giuridicamente fondato dei popoli indigeni, per
cui Rigoberta - indigena - torna a distinguere le identità culturali? O è un
modo per dire che i popoli (anche non indigeni) non si riconoscono nelle
nazioni e che l’autoderminazione non è necessariamente separatismo? Sono
propensa a pensare che il «noi» di Rigoberta esprima la nuova corrente di pen
siero impegnata a ridefinire le identità e le relazioni tra il concetto di «popolo»
e quello moderno di «stato-nazione». In quest’ottica il suo «noi» esprime un
«sentire planetario» ed estende a tutti i popoli le affermazioni di Aucan.
Intanto le Nazioni Unite non possono ormai non tener conto della «voce»
indigena che ci giunge mista all’eco della nostra stessa voce e, nonostante le
enormi difficoltà che oppongono all’avanzare del progetto di Dichiarazione sui
diritti dei popoli indigeni, proclamano l’anno (1993) e il decennio (1994-2005)
internazionale dei popoli indigeni; confermano il mandato al Gruppo di lavoro
sulle popolazioni indigene; considerano l’eventuale istituzione di un Foro per
manente dei popoli indigeni (1995); pongono nei loro documenti ufficiali for
mulazioni che testimoniano un’apertura alla «nuova etica», anche se ancora
non contengono soddisfacenti soluzioni politiche.
1995: 5la Commissione dei diritti umani
Dal 30 gennaio al 10 marzo di quest’anno (1995) si è svolta nella sede Onu
di Ginevra la 51 esima sessione della Commissione dei diritti umani.
La Com m issione è un organo sussidiario d e ll’Ecosoc, il Consiglio
Economico e Sociale che tra gli altri compiti ha quello di assicurare il rispetto
effettivo dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti.
La Commissione è aiutata dalla Sottocommissione per la lotta contro la
discriminazione e la protezione delle minoranze e da organi sussidiari come i
gruppi di lavoro e i relatori speciali. Il Segretariato è assicurato dal Centro dei
diritti umani delle Nazioni Unite.
Quest’anno alla Commissione hanno partecipato, oltre ai 53 stati membri,
77 stati non membri in qualità di osservatori, 137 Ong accreditate, oltre ai rap
presentanti degli organismi, delle agenzie e degli uffici specializzati delle
Nazioni Unite e delle organizzazioni intergovernamentali.
Quello di occuparsi dell’elaborazione di un progetto di Dichiarazione delle
Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni è un compito che rientra nelle sue
attività riguardanti la codificazione e l’elaborazione di nuove norme tese ad allar
gare il campo del diritto (protezione codificata e giuridicamente vincolante) a
gruppi o categorie di persone minacciate o vulnerabili, come i popoli indigeni
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appunto. Per svolgere tale com pito la Com m issione si avvale della
Sottocommissione (formata da 27 esperti indipendenti), la quale a tal fine ha crea
to nel 1982 il Gruppo di lavoro sulle popolazioni indigene (5 esperti indipenden
ti) incaricato di studiare l’evoluzione delle norme internazionali relative alla pro
mozione e alla protezione dei diritti umani riguardanti queste popolazioni.
Al punto 19 dell’ordine del giorno di questa sessione la Commissione ha
preso in considerazione l’ultimo Rapporto della Sottocommissione (46a sessio
ne, 1994) nel quale venivano raccomandati, tra gli altri, sei progetti di decisio
ne che riguardavano i popoli indigeni.
La Dichiarazione: dal livello tecnico a quello politico
Tra i progetti di decisione riguardanti i popoli indigeni presentati dalla
Sottocommissione, il più rilevante in questo momento è quello relativo alla
Dichiarazione delle N.U. sui diritti delle popolazioni indigene. La Dichiarazione è
un testo normativo, senza carattere giuridicamente vincolante, ma che suggerirà
norme e princìpi che potranno ispirare i governi. Il progetto di Dichiarazione pre
sentato è il risultato di un dialogo paziente e laborioso tra il Gruppo di lavoro, i
governi e i rappresentanti indigeni iniziato circa dieci anni fa.
La Sottocommissione è convinta che il progetto di Dichiarazione costituisce
il miglior testo al quale si poteva arrivare «come punto di partenza» a questo
stadio.
La presidentessa della Sottocommissione, Judith Sefi Attah, sottomettendo il
progetto di Dichiarazione alla Commissione ha precisato che il testo deve essere
esaminato nel suo insieme e che qualsiasi modifica dovrà tendere a rendere più
chiaro il testo e non a «cancellare le attese degli indigeni». Ha pertanto racco
mandato che si crei un Gruppo di lavoro della Commissione sul Progetto di
dichiarazione e che i rappresentanti indigeni possano partecipare a tutti i livelli
di discussione del progetto anche se non dotati di status consultivo, qualifica
richiesta ai rappresentanti della società civile (Ong) per partecipare alle sessioni
degli organi delle Nazioni Unite, tranne, in via del tutto eccezionale, a quelle del
Gruppo di lavoro delle popolazioni indigene, dove tutti sono ammessi.
Le preoccupazioni espresse dalla signora Attah sono giustificate dal fatto
che il progetto sta passando dal livello tecnico a quello politico. Ricordo infatti
che la Sottocommissione (assieme al Gruppo di lavoro sulle popolazioni indi
gene) è un organo tecnico sussidiario della Commissione, che invece è un orga
no politico. Così le norme progettate - già non pienamente rispondenti alle
necessità indigene - per poter essere adottate dovranno passare il vaglio degli
interessi degli stati membri. E come sappiamo l’attuale assetto politico ed eco
nomico della comunità internazionale e il suo modello di sviluppo è ancora
teso a utilizzare il lavoro e il territorio dei popoli indigeni come serbatoio di
risorse. Il futuro dibattito a livello politico tenderà perciò a trovare un compro
messo tra il riconoscimento dei diritti indigeni a livello etico e la possibilità di
un riconoscimento a livello giuridico, tenuto conto delle conseguenze politiche
ed economiche che ne possono derivare.
Gli indigeni nel mondo sono 300 milioni, c’è chi dice di più. I diritti dei
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popoli indigeni americani - i circa 40 milioni di persone alle quali più sovente
mente è rivolta la nostra attenzione - sono anche quelli delle popolazioni indi
gene che in tutti i continenti con loro condividono la povertà, lo sfruttamento
economico, la discriminazione razziale, la spoliazione delle terre, le deportazio
ni forzate, la riduzione dei diritti politici, la tortura, l’etnocidio e il genocidio.
La protezione dei loro diritti ha carattere universale e fa parte dell’edificio di
protezione dei diritti umani. Per questo motivo, e visti anche gli interessi politi
ci ed economici che gravano in tutto il mondo sui territori indigeni, nel consi
derare come si sono svolti i lavori della Commissione e nel prevedere le diffi
coltà a cui andrà incontro il progetto di Dichiarazione, non possiamo riferirci
esclusivamente alle problematiche regionali latinoamericane, ma dobbiamo
tenere presente il quadro mondiale.
Se vogliamo guardare ai lavori della 5 la Commissione in una corretta pro
spettiva, il procedimento seguito per la protezione e promozione dei diritti
indigeni è stato faticoso e ha mostrato come questo tema si insinui con diffi
coltà nell’ambito delle discussioni.
Come abbiamo già detto, dopo molti anni di studio, dibattito e discussione
al Gruppo di lavoro sulle popolazioni indigene, la Sottocommissione ha adot
tato il progetto di Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni nella sua 46a
sessione. Anche l’agenda commentata della Commissione parla della preoccu
pazione per i popoli indigeni. Ma - nonostante la proclamazione da parte
dell’Assemblea Generale della «Decade dei popoli indigeni del mondo», le
raccomandazioni per l’inclusione dei rappresentanti dei popoli indigeni nel
processo di stesura della bozza della Dichiarazione e le intenzioni di creare un
Foro permanente dei popoli indigeni - nella agenda della Commissione non
c’era un punto separato per i popoli indigeni. Solo più tardi, a lavori già inizia
ti, è stato deciso di discuterlo sotto il punto riservato al rapporto della
Sottocommissione [punto 19 (a) «questioni indigene» dell’Agenda], su insi
stenza dei paesi del nord Europa, dell’Australia e del Canada.
Le discussioni e i disaccordi hanno riguardato soprattutto la partecipazione
degli indigeni nel processo di elaborazione della Dichiarazione e... l’identifica
zione o addirittura l’esistenza di eventuali popoli indigeni in Asia. In generale i
governi asiatici hanno assunto il recalcitrante atteggiamento di negare l’esisten
za di popoli indigeni in Asia. Il rappresentante del Bangladesh ha precisato che
non esiste neanche una definizione ufficiale adottata dalle N.U. dell’espressio
ne «popolo indigeno» 6 e che il suo governo ha sempre sostenuto che tutta la
popolazione del paese è «autoctona». Sono molti i paesi asiatici che insistono
per una identificazione dei popoli indigeni solo al fine di negare la loro esisten
za. Chi non la nega, come la Malesia, è decisissima a cancellarli con la più dura
delle integrazioni.

6 In effetti c’è un vuoto a questo proposito. La definizione alla quale nelle varie
istanze dell’Onu si fa ufficiosamente riferimento è sempre quella data dal relatore spe
ciale della Sottocommissione per la prevenzione e discriminazione delle minoranze M.
José Martinez Cobo nel suo «Studio del problema della discriminazione delle popola
zioni indigene», documento delle N.U. E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4.
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E’ noto che le condizioni dei popoli indigeni nella regione asiatica sono
deplorevoli. Nelle aree di Sarawak in Malesia, nel Borneo indonesiano, nel
nord dell’India, nella Yunnan e in altre province della Cina, negli stati di
Karen, Shan e Mon del Myanmar, i popoli indigeni, negli ultimi quarantanni
del periodo post-coloniale, sono stati vittime di abusi che non hanno preceden
ti nella loro storia. Sono stati picchiati, torturati, condannati a morte senza pro
cesso e massacrati nella totale impunità. Continuano a sopportare lo sfrutta
mento delle loro risorse, l’esodo forzato o la deportazione dalle loro terre e la
depauperizzazione della loro società. Poiché il conflitto tra i popoli indigeni e i
loro rispettivi governi non ha il potenziale di creare conflitti internazionali, il
processo di raffinato sterminio rimane costante e non dichiarato.
Riguardo alla Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni, i governi asiatici
stanno tentando di insinuare che per motivi storici tale dichiarazione è solo
applicabile alle Americhe, all’Europa e all’Oceania, nonostante il fatto che
l’annientamento dei popoli indigeni asiatici sia analogo alle esperienze dei
popoli indigeni americani, con la sola eccezione che i colonizzatori in Asia oggi
non provengono da territori d’oltremare, ma sono egemonie locali che utilizza
no modelli di oppressione e di sfruttamento importati dall’Occidente.
Il progetto di Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni è il documento
più importante per la loro sopravvivenza come soggetti con distinta identità e
la loro partecipazione nella sua elaborazione potrà solo arricchirlo. La cospira
zione dei governi asiatici per operare severe restrizioni alla partecipazione dei
popoli indigeni alla sua stesura non è altro che il tentativo di consegnare
all’oblio i problemi dei popoli indigeni asiatici.
La tendenza a «diluire» il più possibile i contenuti della Dichiarazione non è
solo dei paesi asiatici. Tra i governi dei paesi latinoamericani - che ormai sono
tutti più o meno tiepidamente favorevoli in linea di principio al processo di
promozione dei diritti indigeni -, ricordiamo la dichiarazione del Brasile la
quale ram m enta che «il p ro d o tto della negoziazione rig u a rd a n te la
Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni dovrà raccogliere un consenso
abbastanza grande per essere adottato all’unanimità dall’Assemblea Generale,
unica condizione che gli permetterebbe di ottenere l’autorità morale indispen
sabile alla sua accettazione e applicazione universale».
Che il divario tra i principi etici e morali e pratica politica che si impone sia
sempre più appariscente in sede di Commissione e all’interno dell’intero appa
rato delle Nazioni Uniti è stato peraltro rilevato pubblicamente anche da alcu
ni degli stessi Stati membri o osservatori. Tant’è che molti sentono ormai l’esi
genza di una ristrutturazione di quest’organo, come dell’intero apparato delle
Nazioni Unite, che contempli anche una maggior apertura ai rappresentanti
della società civile.
Il fatto che nonostante tutte queste difficoltà oggi il problema indigeno
venga a essere discusso e affrontato nel consesso politico internazionale è un
passo avanti, ma non può essere considerato una vittoria. Tuttavia, per lo meno
dal punto di vista etico, il riconoscimento dei diritti indigeni ormai si impone
ed è rilevabile dallo stesso linguaggio, più o meno demagogico, usato nei docu
menti dei governi e nei documenti ufficiali delle Nazioni Unite. Ecco, tra i tanti
possibili, due soli esempi:
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«[...] Riconoscendo il valore e la diversità delle culture e delle forme di orga
nizzazione sociale dei popoli indigeni e nella convinzione che lo sviluppo dei
popoli indigeni nei loro paesi contribuirà all’avanzamento socio-economico,
culturale e ambientale di tutti i paesi del mondo...»
(dal Progetto di risoluzione E/CN.4/1995/L.41 adottato all’unanimità dalla
5 la Commissione dei diritti umani)
«La Costituzione nazionale ha ridefinito la questione indigena come affare
di ordine nazionale che trascende il quadro agrario o dell’area rurale e quello
delle località; che va oltre quello di essere un problema privato o di alcune
comunità, e diviene un aspetto della riorganizzazione stato-entità territoriali.
I popoli indigeni fanno parte di diritto del presente e del futuro del paese e
pertanto è necessario continuare nella costruzione di schemi speciali di parteci
pazione che rispettino la loro autonoma e le loro forme di riproduzione sociale.
La modernizzazione dello Stato non si può identificare con la omogeneizza
zione culturale.
La politica del «Salto Sociale» di questo governo rafforza i suoi obiettivi
mediante gli apporti interculturali dei popoli indigeni circa i modelli di svilup
po, le economie e le forme partecipative tradizionali e la gestione sostenibile
degli ecosistemi regionali».
(dall’intervento della C olom bia sul tema 19 d e ll’A genda della 5 la
Commissione dei diritti umani)
Come poi la Colombia - dove il quadro di violazioni gravi e sistematiche dei
diritti umani fondamentali è uno dei più preoccupanti del mondo - intenda e
possa tener fede ai criteri suddetti per realizzare il suo enunciato obiettivo di
dar corso tra il 1994 e il 1998 a un modello di sviluppo alternativo, è un’altra
faccenda. Comunque, credibile o meno, questa è stata la sua dichiarazione di
intenti.
Come abbiamo visto, la grande novità di quest’anno è stata la presentazione
alla Commissione del progetto di Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti
dei popoli indigeni. La Commissione ha ritenuto che sul progetto siano neces
sarie ulteriori riflessioni e a tal fine ha proposto la formazione di un Gruppo di
lavoro della C om m issione che dovrà elaborare un nuovo pro g etto di
Dichiarazione sulla base dei 45 articoli del progetto inoltrato quest’anno. Il
risultato di tale lavoro dovrà essere presentato alla Commissione entro il
Decennio internazionale dei popoli indigeni per essere sottoposto al dibattito
politico. La creazione del nuovo Gruppo di lavoro potrebbe essere una garan
zia di im pegno, ma sem bra più un m odo per pro crastin are di anni la
Dichiarazione e per renderla tanto più accettabile ai governi quanto meno
rispondente alle attese indigene. C ’è inoltre la preoccupazione destata dagli
ostacoli che vengono posti alla partecipazione diretta dei rappresentanti indi
geni come interlocutori. Per la maggioranza di loro l’ammissione sarà condizio
nata al parere dei rispettivi governi: questo per molti significherà l’esclusione.
Le organizzazioni indigene che saranno autorizzate a partecipare hanno una
grande responsabilità.
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Conclusioni
La fase di transizione che caratterizza il nostro momento di crescita culturale
e di contatto istituzionale coi popoli indigeni genera molta confusione: il dialo
go è incipiente, ma poiché i popoli indigeni - privi di diritti - devono adattarsi
il più possibile alle nostre esigenze e usare i nostri strumenti linguistici e istitu
zionali, senza poterli fare oggetto di una propria rielaborazione, il dialogo possi
bile è forzosamente impoverito e poco autentico. Soprattutto non lo è quando i
dirigenti indigeni, rinunciando a tentare il cammino di una diplomazia indigena
indipendente, si prestano al gioco ambiguo e strumentale della Ong e favorisco
no la confusione tra valori indigeni e valori oppositivi a quelli consolidati della
cultura occidentale, come - per esempio - quando accondiscendono a «trasve
stirsi da custodi della Terra» per soddisfare le nostre ansie ecologiste. La «voce»
indigena ci giunge insomma filtrata dai nostri bisogni, mista all’eco della nostra
stessa voce, perdendo così la forza di affermare il principio della diversità nella
costruzione di un mondo egualitario, riducendo cioè in partenza le possibilità di
un’autentica proposta indigena alternativa in risposta all’attuale crisi etica e
morale del mondo occidentale. Chi riflette sul diritto e sull’ambiente siamo noi;
il contributo dei popoli indigeni dipenderà dalle nostre convenienze politiche.
Sarà così ancora una volta solo il nostro modo di essere, la risoluzione interna
delle nostre contraddizioni, a decidere del destino dei popoli indigeni? Il sogno
che dovrebbe accomunare occidente e mondo indigeno, la meta da raggiungere
sul cammino del diritto e di una nuova umanità, è quella della caduta delle bar
riere che dividono i due universi culturali per andare anche oltre l’auspicata
reciprocità di un dialogo autentico e realizzare gli ideali di solidarietà e di com
plementarietà necessari a una convivenza pacifica e a una crescita comune nel
rispetto dell’eguaglianza nella diversità.
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Maria Dolores Gonzalez Guardiola

L’impatto della donazione
alimentare sulla donna
aymara in Bolivia

Introduzione
Le politiche di cooperazione per lo sviluppo sono un aspetto delle relazioni
economiche e politiche che si stabiliscono tra i paesi ricchi e i paesi in via di
sviluppo. Tali politiche sono estremamente complesse, sia nel contenuto che
nella forma, e la loro applicazione risponde a diversi modelli e norme, in fun
zione del paese o organizzazione che fornisce gli aiuti e delle caratteristiche
politiche ed economiche del paese che li riceve. Realizzare un’analisi di queste
politiche di cooperazione è un obiettivo ambizioso, decisamente al di sopra
delle possibilità di questo lavoro, che tuttavia tenta di spiegare il ruolo che le
donne rivestono in questo processo e in che modo esse vengano influenzate
dall’applicazione dei programmi specifici.
L’obiettivo di questo lavoro non è quindi quello di effettuare un’analisi glo
bale e teorica delle politiche di cooperazione, ma di chiedersi quali conseguen
ze la loro applicazione comporti per le donne, che sono, in molti casi, le prime
destinatarie degli aiuti, fungendo da tramite per il raggiungimento di tutti i
membri dell’unità domestica.
Per questa analisi ho scelto un caso concreto: i programmi di donazione ali
mentare portati avanti nella città di El Alto in Bolivia.
Per prima cosa è necessario descrivere brevemente il contesto culturale in
cui si sviluppa la vita di queste donne, riceventi degli alimenti.
La città di El Alto è situata sull’altopiano andino boliviano, a 4.000 m. sul
livello del mare, in un ambiente ostile per le basse temperature, dei forti venti
ed un’assenza totale di vegetazione. Nasce come un agglomerato di quartieri

* Antropoioga, ricercatrice presso l’Università Complutense di Madrid.
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periferici e marginali della città di La Paz (capitale della Bolivia), che per la sua
particolare ubicazione in una depressione, non ha spazio per accogliere nuovi
insediamenti.
All’inizio di questo secolo i terreni su cui oggi sorge la città di El Alto appar
tenevano ad alcuni proprietari terrieri e ad alcune imprese ed istituzioni.
Inoltre, un certo numero di appezzamenti era proprietà comunitaria degli ayllus. I primi abitanti cominciarono ad insediarvisi verso il 1940 ed il primo vil
laggio “Villa D olores” fu fondato ufficialm ente il 14 settem bre 1942.
Nonostante si fosse configurato fin dall’inizio come un quartiere marginale di
La Paz, la sua inclusione nel raggio urbano della capitale non fu riconosciuta
fino alla rivoluzione del 1952, e questo comportò una grave carenza di infra
strutture minime imprescindibili, problema che ancora oggi sussiste. Da allora
cominciò a ricevere un grande flusso di popolazione, passando da 11.000 abi
tanti nel 1950, ad una cifra approssimativa di 380.000 abitanti nel 1991; attual
mente l’indice di incremento è del 10%, di fronte ad una crescita media globa
le del paese pari al 2,4% - secondo le dichiarazioni del rappresentante del
Consiglio Nazionale della Popolazione, René Pereira1: cioè la città con la più
alta crescita spaziale e demografica della Bolivia. Il 20 settembre del 1988, con
la legge 651, venne finalmente elevata al rango di città, istituzionalizzando il
processo di formazione di uno spazio urbano, creato, sviluppato e consolidato
in soli 50 anni.
Essendo una città di così rapida e recente formazione, la componente
dell’emigrazione è essenziale per comprendere i processi economici e sociocul
turali che vi si verificano. Si stima che nel 1985 il 63% della sua popolazione
fosse costituito da emigrati (Sandoval e Sostres, 1989: 37), provenienti per lo
più dall’ambito rurale, dato che è dai dipartimenti dell’altopiano che muovono
le maggiori masse migratorie verso El Alto. Si registra anche, sebbene in misu
ra minore, un flusso migratorio proveniente dalla città di La Paz (a cominciare
dalla crescita urbana della Hoyada) e una migrazione interna alla stessa città.
Da notare, in questo processo, l’arrivo di popolazione proveniente dai centri
minerari, i cosiddetti “rilocalizzati”, in seguito alla pubblicazione del decreto
21060 (agosto 1985), che comportò il licenziamento di 23.000 minatori e la
loro conseguente rilocalizzazione, insieme alle famiglie, in altre zone del paese
e particolarmente nella città di El Alto (Aqui, 1991: 5).
Data la diversa provenienza dei suoi abitanti, El Alto costituisce un contesto
pluriculturale, nel quale predom ina l’elemento aymara che, adattandosi
all’ambiente urbano, dà vita a un profilo culturale aymara-urbano specifico. Se
consideriamo la lingua come uno dei tratti particolari che definiscono l’appar
tenenza etnica, vediamo che il 28% della popolazione parla solo spagnolo, il
6% parla spagnolo e quechua, mentre il 7% è monolingue aymara e il 58% è
bilingue spagnolo-aymara (Antezana, 1988: 38).
Dal punto di vista economico ci troviamo di fronte ad una economia popo
lare di sopravvivenza, orientata alla sussistenza del nucleo familiare, nella quale

1 D perdurare di questo indice di incremento fa supporre che El Alto potrebbe rad
doppiare la sua popolazione nel giro di 7 anni, «Diario Presencia», La Paz, 11 luglio 1991.
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la donna occupa un posto di primo piano per il suo importante contributo,
attraverso i meccanismi deireconomia informale (piccolo commercio, servizi
domestici, ecc.) e per il suo inserimento nei programmi di aiuti controllati dalle
organizzazioni non governative (Ong).
Questa brevissima e inevitabilmente incompleta descrizione ci permette di
riconoscere la città di E1 Alto come uno spazio di intermediazione culturale,
sociale ed economica (Antezana, 1988: 27). Nella particolare forma di vita che
vi si è sviluppata, la variabile etnica gioca un ruolo fondamentale, favorita dalle
relazioni che gli emigrati rurali continuano a mantenere con i luoghi d ’ origine.
Così ci troviamo di fronte ad una città che possiede una propria identità, ma
che al tempo stesso continua ad essere un quartiere marginale di La Paz; una
città con una prevalenza culturale aymara, ma che deve continuamente con
frontarsi con la cultura creolo-meticcia dominante nella capitale; una città, infi
ne, con una grave carenza di infrastrutture, un debole settore industriale e gran
parte della popolazione impegnata in occupazioni nel settore informale, come
parte delle strategie di sopravvivenza.
La donazione alimentare
In questo contesto urbano si sta applicando attualmente uno specifico pro
gramma di aiuto, la cosiddetta “donazione alimentare”.
La storia delle donazioni alimentari comincia, in Bolivia, nel 1955, a partire
da accordi stabiliti con gli Stati Uniti e regolati dalla PI 4802, in particolar
modo dall’Articolo 2 della suddetta legge, l’unico che consenta la consegna
delle eccedenze a paesi in situazioni di emergenza, senza alcuna contropartita
di tipo economico. Dal 1964 si cominciano a ricevere alimenti anche all’interno
del Programma Mondiale di Alimenti (Pma) delle Nazioni Unite, cui si som
mano nel 1978 gli aiuti provenienti dalla Comunità Europea e gli aiuti bilatera
li di governi come Argentina, Canada, Spagna3 ed altri. Questo significa che, in

2 La PI 480 - con questo nome è conosciuta la AgricolturaI Trade Development and
Assistance Act chiamata anche Legge Pubblica 480 o “Programma Alimenti per La
Paz” - fu approvata dal Congresso degli Stati Uniti il 10 luglio del 1954, come il princi
pale strumento legale per l’erogazione degli aiuti alimentari nordamericani. Consta di
quattro Articoli che regolamentano le diverse modalità di aiuto alimentare. Cfr.
Portillo, 1987.
3 Secondo la Nota Informativa di Bolivia, redatta dall’Ufficio Tecnico della
Cooperazione in Bolivia dell’Agenzia Spagnola di Cooperazione Internazionale, la
Spagna dona annualmente 4.000 t di grano, la cui vendita produce un Fondo di
Controvalore gestito congiuntamente da un Comitato ad hoc integrato dall’Ambasciata
di Spagna, dall’Ufficio Tecnico della Cooperazione Spagnola, dal Ministero per la
Programmazione e il Coordinamento e dal Ministero dell’Industria e del Commercio
della Bolivia. Nel 1990 il Fondo di Controvalore degli aiuti alimentari produsse un
ammontare di 534.282 $ Us, che furono utilizzati per il finanziamento dei seguenti pro
getti: elettrificazione rurale delle comunità rurali dell’area Copacabana; costruzione di
silos a Uvuni; appoggio al progetto di educazione a distanza; ristrutturazione del teatro
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teoria, la Bolivia riceve oggi aiuti multilaterali provenienti da diversi paesi e
organizzazioni, ma la parte statunitense è così superiore alle altre che, in realtà,
nel quadro dei diversi Articoli della PI 480, questa continua a configurarsi
come aiuti bilaterali. Di recente costituzione è il Programma di Monetizzazione
che permette la vendita di una parte della farina donata sul mercato locale e
l’utilizzazione del ricavato in progetti concreti, elaborati dalle agenzie che
gestiscono la donazione.
La gestione e l’amministrazione della donazione alimentare, in Bolivia, sono
affidate a istituzioni governative e private che canalizzano, organizzano e
impongono le loro regole per la distribuzione degli alimenti. Nel caso degli
aiuti provenienti dal Pma è l’Ufficio Nazionale per l’Assistenza Alimentare
(Ofinaal) che agisce come controparte amministrativa degli aiuti che vengono
poi canalizzati dalle Federazioni dei Club di Madri; nel caso, invece, della
Comunità Europea, l’Ofinaal agisce come controparte totale. Gli aiuti alimen
tari degli Stati Uniti, regolati dalla PI 480, vengono amministrati dal Crs
(Catholic Relief Services), dal Care (C ooperative for American Relief
Everywhere) e dal Usaid (Agenzia Internazionale per lo Sviluppo); a loro volta,
queste organizzazioni operano con altre agenzie di distribuzione, come Ofasa
(Opera Filantropica di Azione Sociale Awentista), Caritas, ecc. (Prudencio e
Velasco, 1987: 110). Di fatto la donazione alimentare ha provocato la nascita di
numerose istituzioni che competono tra loro e si sovrappongono negli inter
venti, arrivando a fornire alimenti a comunità che non ne hanno bisogno e pro
vocando la disgregazione delle organizzazioni di base.
Tra i diversi programmi sviluppati da ognuna di queste agenzie distributrici,
vale la pena di ricordarne uno, il cosiddetto “Alimenti per Lavoro”, che si basa
su accordi tra i municipi e le organizzazioni Ofasa e Crs/Caritas, appoggiati nei
programmi di aiuti alimentari degli Articoli 1 e 2 della PL 4804. Questo pro
gramma è stato uno dei più criticati, per la durezza del lavoro (lavori stradali,
pavimentazione e pulizia delle strade), svolto per un 95% da donne, molte
delle quali incinte o costrette a portare con se’ i propri figli.
Fin dall’inizio la donazione alimentare si trasforma in una strategia di
sopravvivenza per un ampio settore della popolazione urbana; si organizza
una struttura verticale e gerarchica in cui gli attori sociali di base hanno poche
possibilità di intervenire nelle decisioni. Al vertice di questa struttura si trova
no le agenzie donatrici: tanto nei programmi di assistenza, quanto in quelli di
attività redditizie, sono loro a stabilire le regole del gioco, che le donne devo
no accettare pena l’esclusione dalla ripartizione degli alimenti. La base di que
sta struttura è composta da associazioni femminili - per la maggior parte si

Gran Mariscal (Sucre); ristrutturazione della facciata dell’Istituto Boliviano di Cultura;
appoggio alle attività della commissione boliviana per la commemorazione del Quinto
Centenario.
4 Questo programma iniziò nel 1986. Fu stabilito che lavorare 22 giorni al mese, per
8 ore al giorno, dava diritto a ricevere 40 kg di alimenti al mese, equivalenti al salario
mensile minimo di 60 Boliviani. Cfr. Arellano, 1989.
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tratta dei cosiddetti “Club di Madri”- cui le donne devono integrarsi per acce
dere agli aiuti5.
Organizzazioni femminili
L’appartenenza a un Club di M adri è una delle form e ad o ttate dal
Movimento delle Donne in Bolivia. In questo momento esiste una vasta rete di
organizzazioni di donne, che si uniscono per sviluppare strategie di sopravvi
venza economica, sociale e culturale di fronte alla crisi. La motivazione imme
diata è la soddisfazione delle necessità vitali delle loro famiglie.
Com’è noto, il Movimento delle Donne ha giocato un ruolo fondamentale in
seno ai movimenti sociali che si sono sviluppati in America latina nell’ultimo
decennio. Una delle caratteristiche è la sua grande eterogeneità in funzione del
contesto culturale, economico, storico e geografico. L’unione di tutte queste
circostanze determina la formazione, più o meno spontanea, di gruppi di
donne che cercano di migliorare le loro condizioni di vita e quelle delle loro
famiglie e che stabiliscono forme specifiche di lotta secondo il tipo di organiz
zazione e gli obiettivi concreti che perseguono.
Oggi in Bolivia è possibile identificare una grande varietà di organizzazioni
femminili, che riprendono una tradizione di lotta iniziata da figure come
Bartolina Sisa e Gloria Apaza67e che continua, in questo secolo, con le Barzolas1
e con la creazione di un movimento sindacale femminile, in cui si distinguono i
“Comitati di Casalinghe Minatrici”8 e la Confederazione nazionale delle Donne
Contadine della Bolivia Bartolina Sisa (Cnmcb-Bs)9. Non è possibile citare qui
tutte le altre organizzazioni che hanno avuto un ruolo importante nella lotta
politica e sindacale, vale la pena, però, segnalare l’esistenza di organizzazioni
con uno specifico carattere di rivendicazione etnica, tra cui troviam o
l’Organizzazione delle Donne Aymara del Kollasuyu (Omak), che avanza anche

5 Secondo Prudencio, nell’anno 1991 esistevano approssimativamente 3.550 orga
nizzazioni femminili riceventi degli alimenti, con una media di 50 membri ognuna.
Questo farebbe supporre un totale di 177.500 beneficiari diretti e più di 1.250.000.000
beneficiari indiretti (tenendo conto della media dei membri di un’unità familiare), cifra
che rappresenterebbe il 20% della popolazione boliviana.
6 Rispettivamente moglie e sorella del capo delle ribellioni indigene del 1781, Tupac
Katari, svolsero un ruolo importante nelle rivolte contro la colonia spagnola.
7 Nome che si erano date le componenti del Comando Nazionale Femminile del
Mnr, in onore di Maria Barzola, assassinata nel 1942 dall’esercito oligarchico a Catavi.
La sua figura fu recuperata come simbolo del Mnr negli anni successivi alla rivoluzione
del 1952.
8 Uno dei membri fu Domitilla Barrios De Chungara, rappresentante del Comitato
delle Casalinghe del Ventesimo Secolo alla Tribuna dell’Anno Internazionale della
Donna, organizzato in Messico dalle Nazioni Unite nel 1975.
9 Costituita il 15 dicembre 1990, durante il IV Congresso Nazionale delle Donne
Contadine Bartolina Sisa, era la continuazione della Federazione Nazionale delle
Donne Contadine della Bolivia Bartolina Sisa, fondata il 10 febbraio 1980.
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rivendicazioni femminili «non soltanto nei confronti dell’insieme sociale, ma
anche all’interno della propria cultura» (Flores, 1987: 9).
Anche se esistono organizzazioni le cui rivendicazioni etniche si evidenziano
e si esprimono direttamente, nel caso della Bolivia e, più precisamente, nella
zona dell’altopiano boliviano, la componente etnica è comunque presente nella
maggior parte dei casi, dato che i componenti di queste organizzazioni sono, in
gran parte, di origine aymara o quechua.
L’altro grande gruppo di cui bisogna parlare è rappresentato dalle organiz
zazioni di sussistenza: la loro caratteristica è lo sviluppo di strategie volte a
superare l’emarginazione economica, sociale e culturale che subiscono queste
donne e le loro famiglie, e il loro punto di unione è costituito dalla povertà e
dal desiderio di integrazione nella società urbana.
Con questo orientamento, nell’ambito della città di E1 Alto, Sandoval e
Sostres (1989: 116) identificano quattro tipi di associazione: Donne riceventi
alimenti - Gruppi di donne con attività educativa - Donne occupate in attività
di servizi - Donne occupate in attività di produzione.
Nella quasi totalità dei casi queste associazioni sono vincolate ad Ong di
segno diverso, che sviluppano per lo più politiche assistenziali, attraverso vari
programmi volti a potenziare i ruoli femminili tradizionali basati sul binomio
madre-bambino. Solo nel caso di Ong critiche si osserva una denuncia di que
ste politiche assistenziali e clientelari, che rafforzano i ruoli tradizionali, base, a
loro volta, delle rivendicazioni iniziali: cibo, salute, educazione, casa e lavoro.
Queste rivendicazioni, spesso di carattere congiunturale e legate alla sfera pri
vata, mancano del prestigio sociale che hanno invece le attività esplicate in
ambito pubblico. Di conseguenza, questi movimenti corrono il rischio di scom
parire nel momento in cui vengono soddisfatte le necessità immediate; in
secondo luogo, poiché le loro richieste sono legate all’ambito riproduttivo, si
tende a considerarle prive di contenuto politico, mentre, in realtà, pongono le
donne in diretto conflitto con il potere.
I Club di Madri fanno parte di queste organizzazioni di sussistenza e svolgo
no un ruolo fondamentale nel processo della donazione alimentare che riceve la
Bolivia. Sorgono verso la fine degli anni ‘6010 e, a differenza di altre organizza
zioni che fanno capo al Movimento delle Donne, la loro nascita non è sponta
nea; sono infatti istituzioni governative e non, come la Divisione di Nutrizione
del Ministero della Previdenza Sociale, il Catholic Relief Service, la Caritas boliviana, ecc. a dare impulso alla creazione dei primi Club di Madri come strumen
to per avviare diversi programmi di assistenza matemo-infantile. Fin dall’inizio
sono state organizzazioni fragili, nel senso che la loro esistenza si basa sulla pos
sibilità che offrono alle socie di partecipare alla ripartizione degli alimenti dona-

10 La congiuntura politica di quell’epoca, nella storia della Bolivia, viene segnata dal
colpo di stato che nel 1964 porta al potere il generale René Barrientos, mettendo fine a
una serie di governi democratici instauratisi a partire dalla rivoluzione del 1952.
Durante il suo governo (1964-1969) ha luogo il “Patto Militare-Contadino” per cui il
settore piò imperialista era appoggiato da quello meno politicizzato e piò conservatore
del paese, isolando così il Movimento Operaio. Cfr. Zavaleta, 1986.
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ti. E’ stata questa fragilità, insieme alla necessità di avere una rappresentanza
formale, a determinare la creazione delle Federazioni Dipartimentali di Club di
Madri, che in seguito si raggrupperanno nella Confederazione Nazionale dei
Club di Madri della Bolivia, con funzioni istituzionali e di relazione con lo stato
e con le Ong. Il riconoscimento di personalità giuridica alla Federazione
Dipartimentale dei Club di Madri di La Paz ebbe luogo il 24 giugno 1976 e, nel
documento che lo accredita, risulta come uno dei diritti delle socie: «godranno
dei benefici dei programmi di cui si occuperà la Federazione, aiuti alimentari,
donazione di alimenti, assistenza tecnica nel buon sfruttamento della terra,
materie prime e uso di macchinari in generale»11.
Come esempio della politica adottata dagli organismi internazionali nei con
fronti dei Club di Madri, possiamo citare il progetto sviluppato dal Programma
Mondiale per gli Alimenti delle Nazioni Unite, sostenuto dal Pnud, dall’Oit e
dalla Fao, con il nome di Progetto Pma/Bol/2313: “Sviluppo integrale dei Club
di Madri”, negli anni 1976-1986. In questo periodo il Pma lavorò con Club di
Madri affiliati alla Federazione dei Club di Madri di La Paz, Cochabamba e
Santa Cruz. L’obiettivo era il raggiungimento dell’autosufficienza delle organiz
zazioni di donne delle aree urbane marginali e rurali, attraverso la messa in
opera di progetti produttivi, basati sulla constatazione che la politica verso la
donna, in Bolivia, passa necessariamente per la donazione di alimenti. In questi
anni il Pma donò alimenti per un valore di 14.000.000 $ Us, comprati dalle
socie al 50% del prezzo di mercato. Il 75% del ricavato serviva ai gruppi di
base come capitale iniziale per avviare piccole imprese produttive autogestite, il
23% venne destinato al rafforzamento della struttura organizzativa delle
Federazioni di La Paz, Cochabamba e Santa Cruz e il restante 2% rimase alla
Confederazione (Programma Mondiale per gli Alimenti, 1988: 9). Questo pro
gramma, partito su suggerimento dell’Unicef, fu ritenuto, da un rappresentante
del Pma in Bolivia, un fallimento, per la bassa copertura raggiunta e perché,
partendo dalla premessa di favorire le famiglie con bambini piccoli, aveva fatto
aumentare considerevolmente il numero delle gravidanze, meccanismo utilizza
to dalle donne per continuare a partecipare ai programmi di assistenza. Inoltre
questo progetto mise in evidenza molti problemi interni alle Federazioni stesse,
dal momento che il controllo degli alimenti rappresenta una fonte di potere, sia
per le agenzie donatrici che per le dirigenti delle Federazioni nei confronti della
loro base. Così le lotte di rivendicazione si rivolgono contro le presidentesse dei
Club e Federazioni, compartecipi dei programmi di aiuti, e non contro le istitu
zioni che di fatto controllano le donazioni.
Pertanto, queste agenzie si trovano al vertice di questa struttura piramidale
che costituisce la donazione alimentare; sono loro ad imporre le regole che le
donne devono osservare se vogliono continuare ad essere incluse nei program
mi di aiuti. In questo modo si impone una logica di smobilitazione che le allon
tana da altri movimenti di lotta organizzati.
La conseguenza immediata dell’arrivo degli alimenti è stata la formazione di
numerose associazioni di donne a carattere pragmatico e utilitaristico, i cui
11 Statuti legali che disciplinano la Federazione Dipartimentale dei Club di Madri di
La Paz.
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membri assumevano un ruolo di soggetti passivi, accettando le norme imposte
come strategia di sopravvivenza di fronte alla povertà ed alla crisi. D ’altra parte
l’orientamento ideologico delle agenzie, in conformità al concetto di sviluppo
dominante, ha finito per rafforzare i ruoli tradizionali della donna nelle società
patriarcali, basati sulla funzione riproduttiva.
Riguardo a quest’ultima affermazione è necessario fare una breve riflessione
sul contesto culturale su cui si innesta questo processo. Se ci atteniamo a certi
autori (Montes, Michaux), l’unità familiare nel modello andino si basa sul dua
lismo di opposti complementari, in cui esiste una distribuzione di compiti e
responsabilità a seconda del sesso; si stabilisce così all’interno della coppia una
reciprocità che evita l’antagonismo e l’asimmetria. Questo modello ideale e
teorico verrebbe profondamente modificato nel passaggio al contesto urbano,
provocando una disuguaglianza sempre maggiore nel rapporto tra i sessi, in cui
la donna occupa una posizione subordinata rispetto all’uomo. In questa distri
buzione di compiti, il ruolo della donna sarebbe fondamentalmente determina
to dalla maternità, che le assegna il ruolo di riproduttrice della vita, dal punto
di vista biologico e materiale, per cui il suo ruolo di madre includerebbe non
solo lo svolgimento dei lavori domestici di tipo tradizionale, ma anche l’incari
co di fornire gli alimenti per il sostentamento familiare (Sostres, 1991: 181).
Ci troviamo, pertanto, di fronte a un caso in cui i modelli culturali vengono uti
lizzati in base all’orientamento dei programmi di donazione alimentare, all’interno
delle politiche di sviluppo di volta in volta applicate. In un contesto in cui qualun
que attività che dia un prodotto di consumo immediato è considerata femminile, e
perciò priva di prestigio sociale, e in cui il contributo al sostentamento quotidiano
fa parte dei compiti delle donne, è evidente che la donazione di alimenti appare
come un meccanismo diretto per ottenerlo e perciò alle donne è stato affidato il
ruolo di riceventi. A questo si aggiunge il fatto che le agenzie intermediarie le con
siderano il gruppo più adatto a ricevere questa assistenza, senza mai mettere in
discussione la disuguaglianza fra i sessi che si produce all’intemo dell’unità fami
liare, e senza riconoscere il loro autentico ruolo di agenti economici attivi e, in
molti casi, il loro ruolo di capofamiglia. In questa situazione è facile capire perché
solo recentemente si siano sollevate critiche da parte delle diverse associazioni e
istituzioni contro politiche di sviluppo che hanno rafforzato i ruoli femminili tra
dizionali, basandosi su analisi androcentriche ed etnocentriche della realtà.
Il ruolo di alcune Ong è stato fondamentale nell’incoraggiare posizioni criti
che e di presa di coscienza della passività in cui le donne erano state relegate,
ignorando così l’importanza della loro partecipazione alle attività sociali; tutta
via bisogna anche menzionare che molte di queste istituzioni hanno funzionato
come autentici meccanismi di controllo di grandi settori della popolazione,
impedendo l’articolazione di organizzazioni rivendicative di base.
La donazione alimentare ha provocato la formazione di uno specifico feno
meno organizzativo, che nella città di E1 Alto raccoglie, oggi, il 90% delle
donne12 che è caratterizzato dalla forte dipendenza che crea, giacché le donne
sono soggette ai differenti programmi imposti dalle agenzie che organizzano
12 Intervista dell’autrice a Ximena Machicao, direttrice di Organizzazione e
Coordinamento del Cidem.
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una autentica struttura di sottomissione impedendone la partecipazione ad
altre istanze organizzative politiche, sociali o sindacali. Questa struttura è pre
sente anche all’interno delle stesse organizzazioni di base, la cui presidentessa
deve contare sull’approvazione dell’agenzia donante, sotto la minaccia di non
ricevere gli alimenti.
Qual’è stata la reazione delle donne di fronte a questa situazione? La crisi
economica e sociale degli anni ‘80 ha provocato la nascita di numerosi Club di
Madri, che vedono nella donazione alimentare un complemento all’economia
familiare. Nei momenti più duri della crisi la donazione arriva ad occupare un
posto centrale, traducendosi in un rafforzamento delle politiche assistenziali e
dei meccanismi clientelari di molte istituzioni politiche e religiose. Questo
comporta, per le donne, l’accettazione di norme e regolamenti imposti dalle
agenzie donatrici: partecipazione obbligatoria a riunioni settimanali, realizza
zione di lavori che le rafforzano nel ruolo domestico, senza però fornire loro
nessuna capacità tecnica né pagamento per il confezionamento e il trasporto
degli alimenti, senza avere nessuna certezza sulla data dell’arrivo, ma realizza
zione di duri lavori in condizioni di sfruttamento, nel caso dei programmi
“Alimenti per Lavoro”.
Tutte queste condizioni fanno sì che, in un certo momento, le donne stesse
comincino a fare una lettura critica di ciò che sono costrette ad accettare a
causa della loro povertà: la conseguenza è stata la formazione di un movimento
di lotta durante quest’ultimo decennio.
Per giungere a questo le donne hanno percorso un cammino irto di diffi
coltà, con forti ripercussioni a livello individuale nella vita delle loro dirigenti,
allontanate ed emarginate dalle agenzie nei programmi di distribuzione degli
alimenti. Le loro denunce e rivendicazioni partono proprio dal trattamento
ricevuto dalle agenzie e dalla percezione del loro autentico ruolo:
«Noi ci siamo poste perché è donazione... in ciò ci siamo rese conto che noi
stavamo piuttosto, invece di vedere qualcosa per noi, stavamo aumentando
l’importanza delle agenzie donatrici dando contributi, rendendo conto e com
prando gli alimenti e, a parte questo, quanto noi lavoriamo, quanto stiamo sedu
te alla riunione non ci procurano nessun beneficio, magari, almeno che attraver
so questa donazione l’organizzazione che è riunita ci facesse prendere coscienza,
ci appoggiasse con qualche tecnico artigiano, diciamo di produzione...»13.
Fin dall’inizio, le donne furono appoggiate dal Centro di Informazione e
Sviluppo della Donna (Cidem), che nel 1984 cominciò un lavoro di riflessione
con quattro organizzazioni di base sulla realtà della donazione alimentare.
Questo lavoro culminò con la creazione del Comitato ad hoc di Donne
Riceventi Alimenti di E1 Alto, l’8 di marzo 1986. Da allora hanno avuto luogo
vari incontri, fino alla formazione, nel 1988, del Comitato Coordinatore delle
Donne Riceventi Alimenti.
I suoi obiettivi sono:
«a) Riunire donne dei centri, dei Club di Madri ed altre organizzazioni

13
Alto.

Intervista dell’autrice ad alcuni membri del Comitato di Riceventi Alimenti di El
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intorno alla ricezione degli alimenti, per difendere i loro diritti e lottare per le
loro rivendicazioni.
b) Rafforzare l’organizzazione delle donne, alla ricerca della loro autodeter
minazione e della loro indipendenza.
c) Favorire uno spazio di scambio sui problemi che affrontano le donne
riceventi alimenti, in cerca di soluzioni comuni.
d) Esigere da parte delle agenzie donatrici migliori condizioni di ripartizione
e consegna degli alimenti. La democratizzazione con i gruppi di base, nonché
un più dignitoso trattamento delle donne. Che le agenzie informino le donne
sulla destinazione dei contributi che esse forniscono; la partecipazione delle
riceventi all’elaborazione dei programmi di formazione professionale abilita
zione e promozione. Esigere anche che venga rispettato il diritto delle donne di
organizzarsi in modo indipendente e di partecipare ad ogni tipo di attività
sociale, culturale, politica, sindacale, in modo volontario.
e) Coordinare con organizzazioni, istituzioni e persone affini per il raggiun
gimento degli obiettivi indicati.
f) Stimolare la riflessione delle donne per una presa di coscienza del proble
ma della donna boliviana.
g) Incoraggiare e appoggiare tutte le alternative che le donne cercano per
passare da riceventi a produ ttrici» (Com ité de Mujeres Receptoras des
Alimentos de El Alto, 1991: 4-5).
Possiamo osservare tre rivendicazioni fondamentali: in primo luogo si fa
appello alla solidarietà delle donne come elemento di pressione per le loro
richieste, all’interno delle strategie di sopravvivenza, il che può implicare l’ini
zio di un Movimento delle Donne ampio e autonomo. In secondo luogo com
paiono specifiche rivendicazioni femminili, anche se è importante rendersi
conto che esse nascono in un contesto culturale specifico, che di solito rifiuta
le impostazioni femministe occidentali. Infine, si rifiuta il ruolo affidato alle
donne dalle impostazioni tradizionali delle politiche di sviluppo. In questo
senso, e in risposta alle richieste delle donne di essere integrate in progetti red
ditizi, alcune istituzioni14 stanno portando avanti progetti produttivi che per
mettano di riconoscere il ruolo delle donne come agenti economici attivi e che
servano, inoltre, come riflessione sulla situazione di subordinazione in cui si
trovano, per rendere possibile una ridefinizione dei rapporti tra i sessi, nonché
dei ruoli tradizionali in seno alle unità familiari.
Così, in questo processo, causato dall’applicazione di una precisa modalità
delle politiche di sviluppo, osserviamo che si è prodotto un cambiamento quali
tativo nella posizione che alcune donne adottano nei confronti delle politiche
assistenziali, basate sul binomio madre-figlio e sull’adempimento dei ruoli tradi
zionali. Sebbene le organizzazioni femminili più numerose e di maggior radica
mento in Bolivia vengano promosse dallo stato e da organizzazioni private, e
siano soggette a norme rigorose, queste stesse condizioni hanno generato spazi

14 Possiamo citare il Cidem e il Centro di Promozione della Donna Gregoria Apaza.
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di incontro, dove si condividono sentimenti, si prende la parola e si comincia a
sviluppare una identità femminile, in funzione di esperienze e problemi comuni.
Le donne e lo sviluppo
Tutte le esperienze accum ulate hanno perm esso l ’elaborazione del
Programma Nazionale della Donna (Pnm), compreso nel Piano Decennale di
Azione per l’Infanzia e la Donna, integrato nell’Organismo Nazionale del
Minore, della Donna e della Famiglia (Onamafa), che si pone come obiettivo
centrale “l’istituzionalizzazione della prospettiva femminile nelle politiche di
sviluppo”, vale a dire “l’eliminazione della discriminazione e degli ostacoli che
impediscono l’accesso paritario delle donne ai benefici dello sviluppo”
(Informe R, 1993: 10-11).
Le proposte più recenti vanno verso l’utilizzazione del concetto di “genere”
come base teorica che permetta di analizzare e correggere i deludenti risultati
pratici ottenuti dal Decennio delle Donne delle Nazioni Unite.
La teoria di “genere” applicata al campo dello sviluppo permette di capire
che, se la base delle disuguaglianze si trova nell’articolazione delle variabili
socio-culturali, di classe, genere, etnia, ecc., la percezione delle donne come un
gruppo omogeneo e isolato incoraggia politiche di sviluppo condannate al falli
mento. Il valore di questo metodo risiede nel fatto che l’analisi della moltepli
cità di ruoli che le donne svolgono, la corretta valutazione dell’importanza di
questi e la considerazione del ruolo chiave che hanno le ideologie basate sulla
differenza sessuale e, di conseguenza, le relazioni tra i sessi, ci permettono di
individuare il punto in cui hanno origine e si sviluppano le disparità tra i sessi,
tenendo in considerazione tutte le variabili che le provocano.
Un approccio di questo tipo implica il rifiuto dell’isolamento e dell’’’omoge
neizzazione” cui le donne sono state sottoposte, nel tentativo di migliorare le
loro condizioni di vita. Perciò non deve prendere in considerazione solo le
donne, ma la sua analisi e successiva applicazione in programmi concreti di svi
luppo deve essere diretta sia agli uomini che alle donne, evitando l’isolamento
e la considerazione della questione come aspetto marginale da parte dei poteri
pubblici e della stessa società. Naturalmente questo non significa che si debba
no abbandonare i molti progetti diretti alle donne, inquadrati nelle “azioni
positive” in ambiti di speciale discriminazione, ma che si rende necessaria
l’adozione di un metodo nuovo: il metodo di “genere”, che permetta di effet
tuare analisi che rivelino le autentiche cause delle situazioni di subordinazione
e, in seguito, trarne conseguenze pratiche, che si plasmino nell’elaborazione di
politiche per lo sviluppo con l’orizzonte delle “strategie di integrazione”.
In questo modo, modificando i meccanismi che riproducono le strutture
patriarcali - la divisione in sfera pubblica e privata, la rigida divisione del lavo
ro tra i sessi e i valori di prestigio e di disprezzo che caratterizzano i rispettivi
compiti - e a partire dalla rivalutazione della molteplicità di ruoli svolti dalle
donne e il loro enorme potenziale, sarà possibile incidere nelle ingiuste e non
paritarie relazioni tra i sessi.
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Errata - Corrige
Nel n. 59 della rivista (settembre-dicembre 1995, p. 97) è saltata
l’indicazione della traduzione di M. Cristina Costantini al termine
dell’articolo di Maria Dolores Gonzàlez Guardiola, L’impatto della
donazione alimentare sulla donna aymara in Bolivia.
Nel correggere l’errore, chiediamo scusa all’interessata ed ai lettori.

A colloquio con Mario Benedetti

Nelle prime due settimane di maggio Mario Benedetti è stato in Italia dove
ha partecipato a due importanti iniziative: il congresso Italia e Uruguay: culture
in contatto , organizzato dall’Università di Salerno, e una serie di conferenze e
incontri (Salerno, Napoli, Roma) in occasione della pubblicazione del volume
Racconti.

Intervista
a cura di Rosa Maria Grillo
D. I suoi libri sono sta ti tradotti in 26 lingue, ottenendo sem pre grande succes
so. Fino ad ora, l ’Italia non era stata generosa con lei: erano sta ti pubblicati solo i
rom anzi Grazie per il fuoco e La Tregua, oltre a qualche racconto, poesia e arti
colo in riviste e antologie. In questo inizio d el ‘95, invece, contem poraneam ente,
e da diverse case editrici, sono già in libreria Pedro e il capitano e l ’antologia
Racconti. E ’ annunciata anche la prossima pubblicazione d i Primavera con una
esquina rota. Che cosa è successo?
R. Una volta un critico italiano ha detto che forse qui non avevo successo
perché pensavano che fossi italiano. Chissà, ora la gente si è accorta che sono
latinoamericano; inoltre, è strano che proprio in Italia, di dove sono i miei
antenati, le mie opere sono poco tradotte, mentre sono molto diffuse nel resto
d’Europa: circa 25 opere pubblicate in Spagna, 10 o 12 tradotte in tedesco,
francese, olandese... Sono contento che ora si pubblichino i miei libri anche in
Italia, un paese che amo molto, i miei nonni erano di Foligno, sono stato molte
volte in Italia...
D. Quale altra opera sua vorrebbe vedere tradotta in italiano?
R. Mi piacerebbe che venisse tradotto il mio ultimo romanzo, La borra del
café\ ognuno pensa che l’ultima opera è la migliore, gli è più affezionato... forse
c’è già una casa editrice italiana interessata a quest’opera. Poi mi piacerebbe
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che venisse tradotta la poesia, è il mio genere preferito ma, chiaro, è più diffici
le, presenta altri problemi. Antologie di poesie mie sono state pubblicate in
tedesco e in olandese, quindi non vedo perché non si possa provare a tradurle
anche in italiano.
D. N elle sue u ltim e opere (Despistes y franquezas, per esempio) appare evi
dente il desiderio d i infrangere le barriere fra i generi lettarari: è una sua evolu
zione autonom a e spontanea, o risponde a una tendenza generalizzata della lette
ratura contem poranea?

R. Le due cose, credo. Molte volte ho mischiato i generi letterari, nei roman
zi vi sono poesie, ho scritto poemi con personaggi di romanzi, come La Tregua,
c’è poi il romanzo in versi E l cum pleanos de ]uan A ngel. In D espistes y fra n q u e
zas ho recuperato l’humour, che avevo perduto per tutte le cose che sono suc
cesse nel mio paese e anche per il mio esilio personale, che sicuramente non è
stato un fatto gradevole. Avevo scritto nel passato molte cronache umoristiche,
persino un libro (M ejor es m eneallo). Ora sono tornato all’humour come un
elemento in più della narrazione e della poesia. Credo che a volte l’humour
serva per evidenziare, per fissare idee serie, o in una situazione drammatica per
alleggerire la tensione.
D. La sua carriera letteraria iniziò a ll’interno della cosiddetta «generazione di
“M archa”» (rivista Uruguayana, 1939-1974) o del «realismo critico urbano»: si
riconosce ancora in queste etich ette? in che m odo si sono differenziati n el tem po
gli intellettuali d i quella generazione?
R. La prima differenza è che sono tra i pochi sopravvissuti. Sono ancora vivi
Idea Vilarino e Carlos Maggi, ma la maggior parte della “generazione del ‘45”
sono morti, erano scrittori molto validi. Chi sopravvive prosegue nel proprio
cammino, evolve secondo le circostanze, in un mondo che va cambiando.
L’evoluzione individuale dipende dai cambiamenti del contesto. Ma, in fondo,
credo che continuo ad essere sostanzialmente me stesso.
D. In che m odo si è differenziata la letteratura uruguayana degli a n n i ‘70 e
inizi ‘80 prodotta in Uruguay da quella prodotta in esilio?
R. Durante il decennio della dittatura si sono prodotti due tronconi di lette
ratura. Chi è rimasto in Uruguay, in carcere o fuori, era molto limitato, c’era la
censura e non poteva scrivere basandosi su quello che vedeva e succedeva nel
paese, viveva nel suo contesto ma non poteva rappresentarlo. Noi che siamo
stati in esilio, avevamo la libertà ma ci mancava il contesto. Al ritorno - e la
maggior parte degli scrittori sono tornati - l’incontro di queste due letterature
amputate non è stato facile, come non è stato facile il re-incontro con il paese
perché, è chiaro, è cambiato il paese e siamo cambiati anche noi, ma lentamen
te noi ci stiamo integrando nel paese, così come il paese si sta abituando a noi.
Ora la situazione è abbastanza tranquilla, molto più tranquilla dell’85, quando
è iniziato il “desexilio”.
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D. E ’ un suo neologismo, “desexilio”.
R. Sì, è una parola che ho creato io, ha avuto molto successo, probabilmente
entrerà nel D iccionario de la R e a l A ca d e m ia , hanno persino organizzato dei
congressi sul “desexilio”.
D. Cosa pensa degli scrittori giovani, quelli che hanno incom inciato a scrivere
n e ll’ultim o decennio?
R. Molti dei giovani che hanno iniziato a scrivere durante la dittatura, per
sfuggire alla censura hanno prodotto letteratura d ’evasione. E ora, finita la dit
tatura, continuano a scrivere letteratura d ’evasione. Ci sono scrittori di varie
età e di tutti i tipi. Ad esempio Mario Delgado Aparain che ha pubblicato in
Spagna una nouvelle con molto successo, tradotta anche in italiano, La balada
de Johnny Sosa\ poi c’è la generazione successiva alla nostra, Eduardo Galeano,
Silvia Lago, Cristina Peri Rossi, alcuni sono rimasti in esilio, altri sono tornati,
altri vanno e vengono, come Galeano che viaggia molto. Tra i più giovani,
Fernando Butazzoni, che ha vissuto in esilio a Cuba e in Svezia, ha vinto molti
premi. Tra i poeti c’è Jorge Castro Vega, tra i saggisti Gracida Mantaras... è
impossibile nominarli tutti... Alcuni scrittori giovani furono molto aggressivi
con chi tornava dall’esilio, soprattutto con chi in esilio aveva avuto successo:
con Onetti, che non è più tornato ed è morto in Spagna, con me e Galeano...
se io sono la bestia nera per quei giovani, Galeano è la bestia nera al quadra
to... Ma anche questo è passato, anche perché quando diamo una conferenza, o
un recital di poesia, la sala si riempie di giovani, e quindi il movimento di que
gli scrittori e critici che ci era contrario è rimasto orfano proprio del pubblico
dei suoi coetanei.
D. Che ruolo ha la sua storia personale n e l processo d i creazione letteraria?
Q ual è il libro, o il personaggio, in cui m aggiorm ente si identifica?
R. Il genere più soggettivo, per me come per tutti gli scrittori, è la poesia, lì
vi è molta parte di me. In La borra d el cafè, per esempio, il contesto è totalmen
te autobiografico, la trama no. Io non sono il protagonista, ma si narra di avve
nimenti realmente accaduti. Uno sempre sfrutta la propria vita o gli avveni
menti a cui ha assistito, inserendoli in un’opera di finzione. Alcuni racconti
sono realmente autobiografici: ciò che si racconta in Esa boca è accaduto a un
bambino che conoscevo bene; E l resto es selva e L o s v iu d o s de M argaret
Sullivan sono totalmente autobiografici. Però, su un totale di 123 racconti, che
ce ne siano 4 o 5 autobiografici non costituisce una percentuale molto alta.
D. Nella prossima Fiera del Libro d i M adrid si presenteranno due nuove opere
sue. D i che si tratta?
R. L’ultimo libro di poesia, E l olvido està lleno de m em oria (Visor), che già è
stato pubblicato a Montevideo e Buenos Aires, e Obra critica , una antologia di
articoli, di circa 600 pagine, in Alfaguara.
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D. E ’ trascorso circa un quarto d i secolo da quando in Europa si ebbe il cosid
detto “b o o m ” della letteratura latinoam ericana, n ei cui co n fro n ti lei ha avuto
sempre parole m olto dure indicandolo come un fe n o m e n o costruito da case editri
ci europee su misura di alcuni scrittori che vivevano in Europa. Cosa pensa, ora,
del “bo o m ”? Che conseguenze profonde e durevoli ha avuto per gli scrittori lati
noamericani, beneficiati o m eno dal “b o o m ”?
R. Fu in realtà una operazione organizzata da un’agente letteraria catalana
che concentrò la sua attenzione su quattro scrittori, che già vivevano in Europa:
Julio Cortàzar, Mario Vargas Liosa, Carlos Fuentes e Gabriel Garcia Màrquez,
tutti e quattro ottimi scrittori. Si affermò il principio che per essere lanciati in
Europa bisognasse vivere qui, e che solo chi viveva in Europa godeva della
distanza necessaria per poter guardare al proprio continente. Tra i critici che
difendevano questa idea c’era l’umguayano Emir Rodriguez Monegai, che vive
va a Parigi e affermava che solo scrivendo lì si poteva essere un valido scrittore
latinoamericano. Molti di noi chiaramente non eravamo d ’accordo con questa
tesi, pur non negando naturalmente le qualità di quei quattro scrittori.
Il “boom” ebbe comunque la conseguenza positiva di richiamare l’attenzio
ne di critici e case editrici europee sulla letteratura latinoamericana, così che si
cominciarono a pubblicare e tradurre anche altri autori. Inoltre in Europa il
racconto era un genere minore, marginale, si pubblicavano quasi soltanto
romanzi, ma con l’invasione di tanti scrittori latinoamericani, che erano anche
ottimi cuentistas , il genere del racconto è stato rivalutato. Lo dimostra il fatto
che la casa editrice spagnola Alfaguara, lanciando la sua collezione di C uentos
com pletos , ha pubblicato prima quattro autori latinoamericani (Julio Cortàzar,
Julio Ramón Ribeiro, Juan Carlos Onetti e io stesso) e solo al quinto posto un
gran cuentista spagnolo, Ignacio Aldecoa. Ora anche in Europa il racconto si è
creato un suo spazio autonomo, m entre la poesia continua ad essere la
Cenerentola della letteratura, in America latina come in Europa.
D. In Italia spesso si identifica la letteratura latinoamericana con la corrente
del “realismo magico”; cosa può dire al lettore italiano, che consigli può dargli,
affinché possa apprezzare la im m ensa ricchezza della letteratura ispanoam erica
na?
R. Il realismo magico è solo una tendenza della letteratura latinoamericana,
quella che ha chiamato di più l’attenzione forse perché sembrava qualcosa di
nuovo; neanche totalmente nuova, perché ad esempio opere di Gunther Grass
e Italo Calvino rientrano nella corrente del realismo magico. Ma in America
latina ci sono altre tendenze importanti. Il realismo critico, ad esempio, o la let
teratura indigenista, che era stata molto schematica finché non hanno pubbli
cato le loro opere Juan Rulfo in Messico e Arguedas in Perù, che hanno tratta
to il tema dell’indio con grande qualità letteraria. Si continua a scrivere lettera
tura “del campo”, ma è diventata sempre più importante la letteratura “urba
na” man mano che il campo si spopolava e nascevano i suburbi, dove vivono
gli emarginati arrivati dalla campagna e non integrati nella città. Un agglomera
to di questo tipo, nei dintorni di Città del Messico, conta 5 milioni di abitanti,
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più del doppio dell’Uruguay, ed è la seconda città del Messico. Inizia così la
letteratura “urbana”, molto diversificata a seconda della città dove si svolge,
senza un denominatore comune, proprio come è diversificata la vita degli abi
tanti di città come San Paolo, Rio, Buenos Aires o Città del Messico, mentre la
letteratura “del campo” era molto più omogenea, con paesaggi e personaggi
stereotipati.
D. L e i ha sem pre considerato la rivo lu zio n e cubana com e un a v v en im e n to
im portantissim o per tu tto il continente americano. H a vissuto e lavorato a Cuba,
all’IJniversità e alla Casa de las Am éricas, difendendo anche n ei m o m e n ti più dif
fic ili la politica d i Castro. Q u a l è la sua opinione in questo m om ento, quando
appare im m in en te la caduta d i Fidel, o la sua rinuncia ad alcuni princìpi rivolu
zionari?
R. Cuba sta attraversando il momento più difficile della sua storia recente,
dopo il trionfo della rivoluzione. L'embargo degli Stati Uniti - un vero e pro
prio blocco - dura da più di 30 anni, mentre si sono interrotti gli aiuti dei paesi
socialisti. Nessun altro paese ha le difficoltà che ha Cuba per approvvigionarsi
di petrolio. Senza petrolio tutto si ferma, anche la lavorazione della canna da
zucchero che costituiva il primo prodotto d’esportazione. Ma mi sembra che
Cuba stia uscendo dal pozzo nero in cui era sprofondata; si notano diversi
miglioramenti. Io sono stato a Cuba a gennaio, vi mancavo da circa due anni.
La liberalizzazione del mercato agricolo, ad esempio, ha permesso di risolvere i
problemi più urgenti legati all’alimentazione; ora si trova di tutto. Anche li ha
valore il proverbio «barriga llena, corazón contento» (pancia piena, cuor con
tento), funziona con tutte le ideologie. Il morale della gente è salito, si lavora di
più e con più allegria. Certo, non mancano le critiche, soprattutto contro la
burocrazia, ma la situazione va migliorando. Io non appoggio Cuba ciecamen
te, ad esempio sono contro la pena di morte, ma quando a Cuba hanno giusti
ziato Ochoa e i suoi complici, si è armato uno scandalo, tutti si sono scagliati
contro Castro, ma poi nessuno si ribella quando negli Stati Uniti vengono giu
stiziati decine di uomini e donne, anche malati di mente o che ha commesso
omicidi quando era minorenne. Non bisogna essere ipocriti, io sono contrario
alla pena di morte a Cuba come in qualsiasi altro luogo, da qualsiasi ideologia
o governo venga applicata.
D. Q u a l è la situ a zio n e a ttu a le d e ll’Uruguay, dopo 10 a n n i d i d itta tu ra e
altrettanti d i democrazia? E ’ d efin itiva m en te tram ontato il sogno della “Svizzera
d ’A m e ric a ” ed è irreversibile il processo d i “la tin o a m erica n izza zio n e” che lei
aveva preconizzato su l fin ire degli a n n i ‘50 in quel saggio fo n d a m en ta le che è il
El pais con la cola de paja?
R. Come è successo in tutti i paesi dell’America latina usciti recentemente da
una dittatura, ci troviamo in regime di democrazia vigilata. In Uruguay la legge
per amnistiare i militari autori di torture è stata sottoposta a referendum. E’
stata approvata con uno scarto minimo, la gente ha avuto paura perché si dice
va che, se non fosse passata, ci sarebbe stato un nuovo golpe. Adesso i militari
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sono ancora li e continuano a vivere tranquillamente. Si pensi a cosa sta succe
dendo in questi giorni in Argentina, dove è stata approvata una legge simile, e
ora alcuni militari stanno raccontando di torture incredibili, come buttare dagli
aerei i prigionieri a mare, vivi e nudi, e descrivono torture peggiori di quelle
praticate dall’Inquisizione e dai nazisti. Il presidente Menem non ha preso
posizione, e gli altri militari accusano di tradimento i loro colleghi che parlano
delle torture. O si pensi al Cile, dove Pinochet è ancora capo delle forze armate
e i militari occupano posti di potere. La gente ha paura di Pinochet. Tutto ciò
prova fino a che punto c’è un gioco sporco tra potere militare e democrazia. Si
parla di “demodura”. Certo, c’è meno violenza e maggior rispetto dei diritti
umani, ma non è sufficiente. Ma ormai in America latina siamo convinti che
per uscire da questa situazione non si può praticare la lotta armata; non è più
possibile.
In Uruguay l’ampia coalizione di sinistra, il Frente A m p lio , governa la pro
vincia di Montevideo. Nelle ultime elezioni politiche sono risultati praticamen
te alla pari i due partiti tradizionali (Blancos e Colorados ) e il Frente A m p lio ,
che ha stravinto a Montevideo e sta guadagnando terreno nelle campagne. E ’
un fatto nuovo nella storia dell’Uruguay, anche le zone dell’interno stanno
cambiando, non vi è più tanto divario tra una Montevideo “di sinistra” e le
campagne “di destra”.
D. Com e vive alcuni m esi d e ll’anno a M adrid e altri a M ontevideo?
E ’ il sim bolo dello “sradicam ento” delle popolazioni latinoamericane, la conse
guenza d ell’esilio e d el difficile “desexilio” o sem plicem ente conseguenza d i una
sua scelta personale legata forse alla vivacità d i M adrid, nuovam ente capitale cul
turale dei paesi d i lingua spagnola?

R. Vivo di nostalgia, in Spagna ho nostalgia dell’Uruguay, in Uruguay
nostalgia dell’esilio. Ho vissuto più di 10 anni tra Argentina, Cuba, Perù e
Spagna, e mi sono sempre adattato abbastanza facilmente. In Spagna ho molti
amici, dò corsi nelle Università, conferenze, recital di poesie, c’è una vita cultu
rale molto intensa. In ogni occasione, parlo della poesia ispanoamericana, per
ché è il genere letterario meno conosciuto e meno letto; leggo sempre dei versi,
e gli spagnoli si meravigliano dell’eccellente livello della poesia ispanoamerica
na attuale. In Spagna i poeti attuali si assomigliano tutti, mentre la poesia ispa
noamericana è molto varia, ogni poeta scrive in modo diverso, ha il suo lin
guaggio, la sua personalità e il suo stile. Non si può confondere la poesia di
Antonio Cisneros del Perù con quella di Fernandez Retamar o Eliseo Diego di
Cuba, di Idea Vilarino di Uruguay o Juan Gelman di Argentina.
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Diego Simini

LA G UERRA SILENCIO SA
DI MANUEL SCORZA

a Lore Terracini

1. Premessa
La notorietà di Manuel Scorza è legata soprattutto al suo ciclo di romanzi,
intitolato La guerra silenciosa, costituito da cinque opere: Redoble por Rancas
(1970); Historia de Garabombo, el invisible (1972); El jinete insomne (1976);
Cantar de Agapito Robles (1976); La tumba del relàmpago (1978) l. L’azione
narrata in questi libri si svolge interamente nelle Ande centrali; per questo moti
vo il ciclo è alle volte definito «ciclo andino»2. Inoltre, nelle edizioni correnti dei
romanzi qui studiati, non sempre compare il titolo del ciclo, di fatto attribuito
quando alcuni volumi erano già pubblicati. I cinque libri formano un insieme e,
pur avendo ognuno di essi autonomia e caratteristiche proprie, i rapporti che li
legano tra loro e la concezione unitaria che li sottende suggeriscono di studiare
La guerra silenciosa nella sua globalità. D’altra parte, in termini generali, si
riscontra spesso il fatto che quanto detto per una parte del ciclo rimane sostan
zialmente valido anche per il resto. Tutti e cinque i romanzi narrano episodi delle
ribellioni delle comunità contadine indie nelle Ande centrali tra i primi anni ‘50
e il 1962. 11 piano complessivo dell’opera è posteriore all’uscita delle prime due

1 A b b re v io i tito li ris p e ttiv a m e n te in R e d o b le , G a r a b o m b o , J in ete , A g a p ito , T um ba. In
Ita lia q u e s ti r o m a n z i s o n o p u b b lic a ti d a F e ltr in e lli c o n i tito li R u lli d i ta m b u r o p e r
Rancas-, S to ria d i G a ra b o m b o , T in visib ile-. Il c a v a lie r e in s o n n e ; C a n ta re d i A g a p ito
Robles', L a va m pata. P e r u n a b ib lio g ra fia c o m p le ta su S c o rz a , c fr. F rie d h e lm S c h m id t,
B ib lio g ra fia d e y so b re M. S., in « R e v is ta d e c ritic a lite ra ria la tin o a m e ric a n a » , X V II, 34
(1 9 9 1 ), pp. 2 7 3 -8 6 ; id. B ib lio g r a fia d e y s o b r e M. S.: n u e v a s a p o r ta c io n e s e C e c ilia
E sco rz a, S u plem en to a la b ib lio g ra fìa s o b r e M. S ., in « R e v is ta d e c ritic a lite ra ria la tin o a 
m e rican a » , X IX , 37 (1 9 9 3 ), pp. 3 5 5 -9 e pp. 3 6 1 -4 .
2 C o si ad e s e m p io è in d ic a to in D a rio P u c c in i, M .S., e l c ro n ista d e la e p o p e y a in dia,
in « R e v ista d e c ritic a lite ra ria la tin o a m e ric a n a » , X I, 23 (1 9 8 6 ), pp. 6 3 -7 1 .
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baladas; Scorza però impostò un impianto organico individuabile se non altro
nell’unità tematica e nell’identità dei personaggi. La critica posteriore al comple
tamento del ciclo, anche nei casi in cui si occupa di aspetti specifici di questo o
quel romanzo, considera La guerra silenciosa nella sua globalità3.
2. Struttura
2.a. La guerra silenciosa. Scorza elabora strutture narrative non lineari per i
romanzi che consideriamo. La divisione in capitoli permette di ritagliare i filoni
narrativi per un «montaggio» delle diverse storie che, in un determinato momen
to, confluiscono o dimostrano affinità o punti in comune, mettendo cosi in risalto
alcuni aspetti narrativi. La posizione dei capitoli l'uno rispetto all’altro, pur non
riguardando la stessa linea di narrazione, fa rivestire di significati anche alcuni
elementi che, presi a sé, potrebbero sembrare incongruenti o marginali. Il caso
dei capitoli 26 e 27 di Agapito è in questo senso particolarmente eloquente. Nel
26, Maca Albornoz comunica ad Agapito Robles che ha compiuto il proprio
dovere; nel 27 Cachabotas, il fedele cavallo di Agapito, inaspettatamente dotato
dell’uso della parola, muore, dopo aver incoraggiato il suo cavaliere alla lotta
contro gli abusi dei padroni della terra. Questo stesso capitolo 26 è quello che
lega le due storie principali, apparentemente prive di nesso tra di loro, che costi
tuiscono il cantar: quella che si riferisce al «recupero delle terre» propugnato da
Agapito Robles e la storia della bellissima Maca Albornoz.
In altri casi, alcuni capitoli non hanno funzione narrativa diretta, come i capi
toli 8, 10 e 12 di Jinete, in cui Magdaleno vede «los recuerdos que el agua tiene
de cuando coma» (p. 82) 4: qui l’autore vuole indicare gli effetti «magici», gli
sconvolgimenti provocati perfino sugli elementi naturali dall’alterazione del
tempo decisa dal giudice Montenegro.
Nelle opere del ciclo ci sono elementi narrativi che le legano tra di loro. In
Redoble, già sappiamo che Genaro Ledesma, che sarà protagonista di Tumba, è
sindaco di Cerro de Pasco (p. 186), e Agapito Robles viene citato più volte come
personero della comunità. Anche in Garabombo compaiono Agapito (p. 185) e
Genaro Ledesma (p. 201). In Jinete (p. 161), don Raymundo Herrera, per indica
re che Tamara è degno di fiducia, dice che «fue amigo de Garabombo». Nel
capitolo 17 della stessa opera compaiono Isaac Carbajal e Agapito Robles
(quest’ultimo anche citato nei capitoli 28 e 29), che saranno protagonisti in
Agapito. Il personaggio di Maca Albornoz compare in Garabombo, in una sorta
di riassunto dei fatti legati al suo passaggio (pp. 105 segg.), diventa coprotagonista in Agapito (una delle due serie narrative del romanzo è incentrata su di lei) e
torna in Tumba (all’epoca della narrazione principale è venerata come santa

3 L o stu d io p iù d e tta g lia to d el c ic lo è q u e llo di A n n a -M a rie A ld a z , The P a s t o f the
Future. The N o v e listic C y c le o f M .S ., N e w Y o rk , P e te r L a n g , 1990. C o n tie n e u n a ra s 
se g n a g en e rale d e lla v ita e d e ll’o p e ra di S c o rz a , c o n u n e s a m e e s a u rie n te di tu tti g li e le 
m en ti risc o n tra b ili nei c in q u e ro m a n z i.
4 L e c ita z io n i si rife risc o n o a lle p rim e e d iz io n i P la z a y Ja n é s ( 1984 p e r le p rim e q u a t
tro; 1988 p e r Tum ba).
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Maca). In Agapito (p. 150) è citato Genaro Ledesma; inoltre si allude a
Garabombo (p. 155) e all’episodio (di Tumba) delle spie introdotte dalla polizia
tra i comuneros incarcerati, per cercare di ottenere informazioni (p. 181).
Nell’ultimo romanzo (Tumba), l’autore dà un «tributo di onore» ai personaggi
delle altre opere, mettendo inoltre in evidenza i vincoli profondi tra questi perso
naggi e il loro popolo, di cui formano parte completamente:
[L edesm a] M irò la m u ltitu d y n o c re y ó en su s o jo s. E1 L a d ró n d e C a b a llo s y el A b ig eo ,
o dos h o m b res id é n tic o s a ello s, lu c ie n d o ro p a s n u e v a s, s o ste m a n c o n tra el v ie n to u n a
b an d e ro la de y u te en la q u e, en to sc a s le tra s ro ja s, se p ro c la m a b a « T ie rra o M u e rte » .
N o p u e d e s e r, p e n s ò , e l L a d r ó n d e C a b a llo s y el A b ig e o m u r ie r o n b a le a d o s en
M u rm u n ia . C e rró los o jo s. « D e b e se r el c a n sa n c io .» E l N in o R e m ig io , o a lg u ie n q u e se
le p arecfa p a v o ro sa m e n te , p a só sin m ira rlo , sin c o je a r, sin jo ro b a , h e rm o sisim o . « ;N o
p u ed e ser!» P e ro era: lu jo s o en su c h a q u é d e n o v io , el N in o R e m ig io sa lu d ó c o n la
m a n o al A n g e l d e P u m a c u c h o q u e a v a n z a b a s e g u id o p o r su s é q u ito d e O b is p o s
an d rajo so s. U n fu lg o r a z a b a c h e o c u p a b a el lu g a r d e su p e la m b re ra p a d a . L a p o lv a re d a
de un g ru p o d e m o n ta d o s e n tu rb ió la v isio n . A la c a b e z a , en u n so b e rb io z a in o , d istin g u ió la ca ra de G a ra b o m b o . «j F e rm iti E sp in o z a !» , se o y ó g rita r. P e ro G a ra b o m b o n o lo
escu c h ó , q u iz à e n s o rd e c id o p o r el tro te d e C a c h a b o ta s q u e ib a sin m o n tu ra y sin jin e te ,
m e jo r q u e h u m a n o , a la c a b e z a d e to d o s lo s c a b a llo s q u e él h a b ia c re id o v e r m u e rto s en
M u rm u n ia. « H ac e tres dfas q u e no d u e rm o .» D e la n te d e u n a tro p a d e y a n a c o c h a n o s,
s o s te n ie n d o m u n e c o s d e tra p o q u e c a ric a tu r iz a b a n h a c e n d a d o s , ju e c e s , a rz o b is p o s ,
m irò p a s a r a H é c to r C h a c ó n , el N ic tà lo p e ... (T u m ba, pp. 132-3)

Salvo in un caso che vedremo più avanti, i riferimenti ad altri libri della serie
sono impliciti e non sono vincolanti, non costringono cioè il lettore a conoscere
la storia o il personaggio al quale si allude.
2. b. I singoli romanzi. Redoble. 11 primo libro del ciclo presenta la storia di
Héctor Chacón, detto «Nictàlope», la cui intenzione è di uccidere il giudice
Montenegro. Questi, avvertito della determinazione di Chacón, sfugge al suo
attentatore, prima con la fuga, quindi rintanandosi in casa per più di anno.
Chacón, tradito dalla figlia, finirà invece catturato dalla Guardia Civil.
Parallelamente a questa si svolge la vicenda del cerco, la recinzione che divide
campi, paesi e comunità. I contadini, paralizzati in un primo momento da uno
stupore derivato dall’aspetto quasi soprannaturale di questo cerco, reagiscono, vi
si oppongono e vengono conseguentemente massacrati.
Garabombo. Garabombo narra la storia di Fermm Espinoza, detto appunto
«Garabombo», diventato invisibile come conseguenza della «invisibilità» dei
reclami che presenta in qualità di personero della sua comunità. Questa preroga
tiva gli permette, d’altra parte, di compiere azioni altrimenti impossibili, come
curiosare tra i piani di attacco dei militari. Ridiventa visibile quando la lotta dei
contadini si fa forte e diventa veramente fastidiosa per i potenti. Il massacro
finale riguarda, oltre che i comuneros, anche i cavalli riuniti dal Ladro di Cavalli,
che tentano di caricare i soldati5.
5
P e r u n o stu d io p iù a p p r o fo n d ito d e lla s tru ttu ra d i q u e s ti p rim i d u e ro m a n z i, cfr.
C esare A cu tis, M. S.: il m ito e la s to r ia , in « N u o v i a rg o m e n ti» n. 3 8 -3 9 (1 9 7 4 ), pp. 17587 e in S critti, a c u ra di A n g e lo M o rin o , A le s s a n d ria , D e ll’O rso , 1990, pp. 5 7 -6 6 .
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Jinete. Anche in Jinete, lo schema narrativo si divide sostanzialmente in due.
Da una parte si presenta la cornice della situazione nella provincia di Cerro de
Pasco in seguito allo sconvolgimento del calendario ad opera del giudice
Montenegro. La misura (spiegata nel capitolo 20) comporta notevoli conseguen
ze, come il blocco dei fiumi (che si trasformano in laghi), la «plaga de relojes»
(gli orologi contraggono una malattia che li porta alla morte) o il blocco del
tempo (che implica, ad esempio, che più nessuno muore). Per evitare problemi
dovuti alla differenza nella misurazione del tempo tra Cerro de Pasco e il resto del
mondo, Montenegro decide di bloccare anche il servizio postale (capitolo 15).
Dall’altra parte, il romanzo narra la lotta in difesa dei suoi diritti della
Comunità di Yanacocha, condotta dal suo presidente Raymundo Herrera. L’azio
ne di Herrera consiste principalmente nel recupero del titolo, emesso dal re di
Spagna nel 1705, che certifica il possesso delle terre di Yanacocha e nascosto da
un proprietario in cambio di lavoro gratuito offerto dai comuneros. In seguito,
Herrera guida la comunità in una ricognizione, attraverso notevoli ostacoli, del
territorio che legittimamente appartiene alla comunità.
All’intemo di questo filone narrativo, si possono distinguere alcuni capitoli (2,
4, 6) relativi alla storia vera e propria del Titulo de Propiedad come documento
fondamentale per la Comunità, e altri (18-22-24-26) che presentano la identifica
zione di Raymundo Herrera con i suoi predecessori in determinati momenti sto
rici in cui i diritti di Yanacocha sembravano essere sul punto di ottenere un rico
noscimento ufficiale. È qui che la lotta, la queja, mostra la sua essenza immuta
bile attraverso i secoli. Il personaggio e la narrazione acquisiscono le caratteristi
che del mito.
Agapito. Il romanzo presenta la storia di Agapito Robles a partire dal suo arre
sto dopo la strage di Yanacocha, narrata alla fine di Jinete. La narrazione non
segue l’ordine strettamente cronologico. Isaac Carbajal, dopo essere stato assun
to dal municipio, capisce che deve lottare per i diritti della sua comunità. L’azio
ne che Agapito si propone di compiere è recuperare le terre della comunità con
la forza, dato che «jsólo por la fuerza se puede obtener justicia en el Perù!» (p.
200). A partire dal capitolo 14, le due storie si uniscono e confluiscono nella nar
razione del tentativo condotto da Robles con i suoi viaggi incessanti su tutto il
territorio della Comunità di Yanacocha.
Parallelamente alla narrazione principale si svolge la storia di Maca Albomoz
(capitoli 2, 4, 6, 7, 9, 11 ), la bellissima donna che, con la sua presenza e il suo
atteggiamento, sconvolge la rigida struttura sociale di Yanahuanca, il capoluogo
del distretto. Il capitolo 26 è quello che lega le due storie: si tratta della compar
sa di Agapito Robles all’interno di un capitolo dedicato a Maca. Li si trova la
spiegazione della presenza della narrazione delle avventure di Maca: «jTù sabes
bien que yo cumpli!» dice essa, dirigendosi mentalmente ad Agapito (p. 180).
Si distinguono alcuni episodi particolari all’interno delle narrazioni. I capitoli
7, 9 e 11 narrano un fatto che ricorda quelli che andranno a formare, in Tumba,
la leggenda di santa Maca: un servo dt\Yhacendado innamorato di Maca, Nuno,
anch’esso invaghito di lei, esegue pitture meravigliose, molto migliori dei
modelli: Raffaello Sanzio, Botticelli, Guido Reni, Tiziano, Fra’ Angelico. Le sue
mani «devuelven vida a la madera» (p. 85). D’altro canto, i capitoli dal 16 al 19
raccontano la storia dell’«unico angelo indio», Cecilio Encarnación, che viene
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arrestato per la sua disubbidienza alle gerarchie ecclesiastiche. Nei capitoli dal
24 al 28, i comuneros ascoltano e commentano i programmi di Radio Cuba che
riferiscono e spiegano la situazione di oppressione patita dalle comunità agricole
andine.
Tumba. Anche in Tumba la narrazione principale riferisce di un tentativo falli
to di recupero di terre da parte di comunità contadine. In quest’ultimo elemento
del ciclo, acquista particolare rilievo l’avvocato Genaro Ledesma nei suoi tenta
tivi di ottenere il riconoscimento dei diritti di tutte le comunità contadine del
dipartimento di Cerro di Pasco, con una combinazione di ricorsi legali («per gua
dagnare tempo») e di fattiva presa di possesso delle terre usurpate. In questa nar
razione si distinguono alcuni episodi un po’ discosti, ma strutturalmente legati
alla narrazione principale. La serie di capitoli (1, 4, 7, 19, 24) dedicati a Remigio
Villena e alla sua ricerca affannosa di conoscere i vaticini che dona Anada ha
tessuto nei suoi ponchos, si riunisce nel capitolo 36 con la storia del recupero.
Lo stesso succede con l’episodio del Seminarista (capitoli 30 e 32), che aderisce
alla lotta dei contadini. Il capitolo 50 si inserisce nella storia con il racconto di
una conversazione tra due dirigenti «del partito», in un carcere di Lima, in cui si
esclude la possibilità di aiutare concretamente la ribellione dei contadini. Nel
capitolo 42, si ricorda quanto riferiva il viaggiatore Middendorff nel 1885 circa
la sottomissione degli indigeni dopo la sanguinosa repressione della rivolta di
Atusparia. Questo serve per marcare la differenza: «Ahora estàn arrodillados
sólo para disimular. Pronto se pondràn de pie y atacaràn» (p. 201 ).
La serie di articoli (o comunicati politici) dello stesso Manuel Scorza, in qua
lità di segretario politico del Movimiento Comunal del Perù, pubblicati sul gior
nale «E1 Expreso» di Lima (capitoli 23, 35, 37, 39), si lega tematicamente alla
narrazione centrale, ma formalmente e strutturalmente mantiene una certa
distanza. Si tratta di materiale giornalistico (pubblicato -curiosamente- in date
diverse da quelle che indica l’autore per l’azione narrata) la cui funzione è di
costruire una base documentale alla storia raccontata.
I capitoli 44, 46 e 48 presentano Manuel Scorza come attore della narrazione.
È qui che l’identificazione tra narratore e personaggio è completa. L’autore non
è soltanto testimone diretto di quello che riporta, ma ha anche avuto una parte
attiva negli eventi. Già negli articoli pubblicati come segretario del movimento
comunero. Scorza dimostrava di essere direttamente implicato nella azione. Ora
interviene e, anche se in maniera meno drammatica rispetto ad altri, subisce le
conseguenze del suo intervento.
In Tumba c’è un’altra serie narrativa (capitoli 3, 5, 9, 13, 18, 21, 25, 28), rela
tiva a Maca Albornoz (quando era ancora Maco). Qui troviamo la spiegazione
del modo di agire della famiglia Albornoz e i racconti delle loro imprese, amoro
se e guerrigliere (capitoli 5, 21, 25), inseriti nella quète (capitoli 3, 9, 13, 18, 28)
di Doroteo Silvestre, perdutamente innamorato, non sa lui stesso se di una donna
o di un uomo.
Le confessioni di fedeli al padre Chasàn occupano i capitoli 11, 15, 20, 22, 31.
In questi monologhi (scritti senza punteggiatura, ma in cui è facile individuare
gli interventi di Chasàn che cerca di controbattere le affermazioni dei confessan
ti), ognuno dei penitenti evoca un episodio miracoloso in cui, in modo inequivo
co benché inaccettabile da parte del sacerdote, si manifesta la santità di Maca.
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Il nesso tra la serie di Maca e la narrazione principale potrebbe essere il capitolo
27, in cui l’Arpista di Lima riceve in sogno un messaggio di santa Maca (che pro
vocherà il fallimento dell’azione concertata precedentemente fra tutte le comunità).

3. Motivi 67
3. a. J i n e t e inizia con il sospetto, poi dim ostrazione, che il fiume
Chaupihuaranga si ferma, come in seguito altri corsi d ’acqua dei dintorni.
Questo è un elemento soprannaturale, magico, che i paesani attribuiscono a «la
viuda Félix» di cui si ricorda il potere malefico. Raymundo Herrera, presidente
della Comunità di Yanacocha, richiama i suoi compagni alla realtà: «Todos
saben q u ié n para las cosas» (p. 20) 1. In R e d o b le , gli scarichi delle miniere ucci
dono gli uccelli e colorano i volti 8; i vantaggi della modificazione della geogra
fia locale si sostanziano immediatamente nelle parole dei potenti:
[...] A u n a c o m isió n de U s p a c h a c a q u e su b ió p a ra d e n u n c ia r q u e “el la g o se c o m ìa su s
tie rra s” , d o n H e ró n d e lo s R fo s, a lc a ld e d e Y a n a h u a n c a , les p re d ic ò :
-^Q ué m as d a? ^,Cuàl es la d ife re n c ia e n tre rio y la g o ? L o s d o s so n ag u a . [...]
L a tra n sm u ta c ió n d el C h a u p ih u a ra n g a a p a re jó im p re v is ta s c o n s e c u e n c ia s . E l n u e v o
lago d e v o ró tie rra s p e ro c o rn o m a s q u e n a d a su m e rg ió p re c ip ic io s , ro q u e d a le s , e sta n c ia s s o lita ria s y c h a c ra s d e c o m u n e r o s m is e ra b le s , el d a n o , si d a n o e ra , se re d u jo
{Jinete, p. 2 0 -2 2 ).

6 A lcu n i tem i so n o a s se n ti in q u e s ta se d e. In p a rtic o la re , la q u e s tio n e d el « n e o in d ig e n ism o » e l ’as p e tto m itic o d e lle o p e re di S c o rz a . Il p rim o a rg o m e n to è tra tta to tra gli altri
d a F rie d h e lm S c h m id t, ‘R e d o b le p o r R a n c a s ' d e M . S .: u na n o v e la in d ig e n is ta , in
« R e v ista d e c ritic a lite ra ria la tin o a m e ric a n a » , X V II, 34 (1 9 9 1 ), pp. 2 3 5 -4 7 e d a A n to n io
C o rn ejo P o lar, S o b re e l 'n eo in d ig e n ism o ' y la s n o v e la s d e M. S., in « R e v ista ib e ro a m e rica n a» , L, 127 (1 9 8 4 ), pp. 5 4 9 -5 7 . L ’e le m e n to d el m ito è m e sso a fu o c o in p a rtic o la re in
L u isa P ra n ze tti, E leg ia e r iv o lta n ei c a n ta ri d i M. S., in « L e tte ra tu re d ’A m e ric a » , n. 6,
1981, pp. 8 9 -1 0 7 ; A c u tis, cite, R o la n d F o rg u e s, E l m ito en «L a g u e rra sile n c io sa » d e
M .S., in A A . V V ., M .S. L ’h o m m e e t so n oeuvre, a c u ra d i A fe rp a - G ird a l, B o rd e a u x ,
M aiso n s des P ay s Ib é riq u e s & U n iv e rsité d e B o rd e a u x III, 1985, pp. 3 3 -5 3 ; R. F o rg u e s,
La estra te g ia m itica d e M .S ., L im a , C e d e p , 1991; Jo rg e Y v iric u , La m e ta m o rfo sis en d o s
p e rso n a je s d e «La g u erra sile n c io sa » d e M .S ., in « R e v ista d e c ritic a lite ra ria la tin o a m e 
r ic a n a » , X V II, 3 4 ( 1 9 9 1 ) , p p . 2 4 9 - 5 9 ; A d a M a r ia T e j a , E l m ito en « R e d o b le p o r
R a n ca s» : su fu n c ió n s o c ia l, in « A n n a li d e l l’I s titu to U n iv e r s ita r io O rie n ta le . S e z io n e
ro m an z a» , X X , 1 (1 9 7 8 ), p p . 2 5 7 -7 8 .
7 Q u e sta fra se è c u rio s a m e n te a s se n te n e ll’ed. P la z a y Ja n é s. L a tra g g o d a ll’ed . M o n te
À v ila (p. 21). N o n ho c o m p iu to u n ra ffro n to s is te m a tic o tra le e d iz io n i; ric a v o p e rò d a
q u esta o sse rv a z io n e l ’a u s p ic io di u n ’e d iz io n e c ritic a di L a g u e rra sile n c io sa .
8 C fr. L o re T e rra c in i, L a vio len za re a le: i c o d ic i d e l sile n zio , in I c o d ic i d e l sile n zio ,
A lessan d ria , D e ll’O rso , 1988, pp. 13-23. A p. 19: « U n c a so p e r tutti: la re a ltà v ie n e sì
stran iata e d isto rta , m a ch i tra e p ro fitto d a lla d isto rsio n e v ie n e su b ito in d iv id u a to ; q u a n 
do la n o c iv ità d e lla m in ie ra c o lo ra di ro sso , v e rd e , g ia llo , ec c. le fa c c e d e g li o p e ra i, so n o
la m u ltin az io n a le, il v e s c o v o e il p re fe tto a p ro c la m a re su b ito i v a n ta g g i c h e q u e s to p o r
terà al tu rism o e alla m o ra le » .
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Y e n c u a n to a lo s c o lo re s , la tr a n s f o r m a c ió n e ra u n a tr a c tiv o tu r is tic o ù n ic o . El
O b isp o de H u à n u c o s e rm o n e ó q u e e l c o lo r e ra u n a c a u c ió n c o n tra el a d u lte rio . Si
u n a c a ra a n a ra n ja d a se a y u n ta b a c o n u n a c a ra ro ja , d e n in g u n a m a n e ra p o d ia n a c e rles u n a c a ra v erd e : e ra u n a g a ra n tia . L a c iu d a d se s o se g ó . U n v e in tio c h o d e ju lio el
P re fe c to d e c la ró , d e s d e la trib u n a , q u e , a e se p a s o , p ro n to lo s in d io s s e ria n ru b io s
(R e d o b le , p. 109).

La protesta, la lotta per i propri diritti condotta dai contadini è talmente insi
gnificante per i potenti, che non si vede: ecco allora che, coerentemente,
Garabombo diventa invisibile, con le conseguenze positive e negative del caso.
Questa invisibilità delle lotte per la dignità umana condotte dai c o m u n e r o s è
diretta conseguenza del fatto che «las autoridades no estàn jamàs. Hace siglos
que en el Perù no hay nadie» ( R e d o b l e , p. 151). Infatti, gli indios vedono
Garabombo; soltanto per i potenti è invisibile: «No lo veian porque no lo querian
ver. Era invisible corno invisibles eran todos los reclamos, los abusos y las
quejas» ( G a r a b o m b o , pp. 163-4). Insomma, Garabombo è invisibile come è
invisibile il c e r c o in R e d o b l e , quando una curiosa malattia colpisce la vista delle
autorità:
U n d e s c o n o c id o v iru s in fe c tó lo s o jo s d e lo s h a b ita n te s . A p a re n te m e n te , la s v ic tim a s
g o z a b a n d e la in te g rid a d d e su v isio n , p e ro u n n o v e d o s o d a lto n is m o le s e s c a m o te a b a
a lg u n o s o b je to s . U n e n f e rm o c a p a z d e s e n a la r, p o r e je m p lo , la s m a n c h a s d e u n a
o v e ja a u n k iló m e tr o , e r a in c a p a z d e d is t i n g u i r u n c e r c o s it u a d o a c ie n m e tr o s
(R ed o b le, p. 193).

In J in e te l’oppressione si manifesta con il blocco del tempo: i potenti preten
dono manipolarlo a loro piacimento. Il giudice Montenegro «ha detenido los
rfos, ha encarcelado los meses y si se encapricha podria oscurecer al sol»
( A g a p ito , p. 12). Ma il blocco del tempo presenta anche un altro risvolto, che
consente a Raymundo Herrera di identificarsi con tutti i suoi predecessori:
N o. N o d o rm i. L a fa tig a d e e s e m u c h a c h o , C risp in , m e re m o v ió lo s re c u e rd o s. jT a n
p a re c id o al jo v e n c ito L o re n z o C h a v a lia q u e m e a c o m p a n ó , p o r e s tà m is m a ru ta , a
e s c o n d e r n u e s tro T itu lo en 1881! [ ...] ^ E ra 18 8 1 ? ;E ra! Y o te n ia 63 a n o s. ^ Q u ié n ord en ó q u e m i e d a d se d e tu v ie ra ? iQ u é im p o rta ! E l h e c h o es q u e e s to y p a ra d o so b re el
su e lo de to d a s las g e n e ra c io n e s , d e trà s d e e s tà q u e ja . E l m a iz , lo s h o m b re s, lo s rfos,
las ed a d es, b ro ta n , c re c e n , se e x a lta n , m u e re n , d e s a p a re c e n . L o ù n ic o q u e p e rm a n e c e
es n u e stra q u eja. C ie rta s n o c h e s p ie n so : ^ se ré y o el ù n ic o fo rz a d o a p ro s e g u ir c o n lo s
o jo s a b i e r to s ? ... E n u n a f e r ia d e P a c a r a o s , s e r ia 1 7 6 8 , o i q u e e l a p o d e r a d o d e
M ic h iv ilc a ta m p o c o d o rm ia . ^ A lg u ie n h a b rà d is p u e s to q u e e x is ta u n a ra z a d e h o m b re s
d e sp ie rto s, c o n d e n a d o s a re c o rd a r, a n o d o rm ir m ie n tra s n o se a b s u e lv a n u e s tra q u e ja ?
Q u izà, p u es, no d e s c a n s a re m o s ja m à s (J in ete, p. 175).

Se il tempo si ferma per un capriccio dell’oppressore e come dimostrazione
del suo potere, questo permette d’altra parte di continuare la lotta senza che essa
risenta del logorio dovuto al passare del tempo. Herrera ricorda allora i momenti
culmine della storia del Perù, quando sembrava che i diritti della comunità fosse
ro sul punto di trovare riconoscimento. L’arresto del tempo non cambia nulla per
una situazione di oppressione, immobile, immutabile da quattrocento anni. Non
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occorre che Montenegro modifichi il calendario perché il tempo rimanga statico
per i miserabili contadini indios delle Ande Centrali.
La manipolazione del fluire del tempo implica altre misure arbitrarie di
oppressione, come l’arresto del servizio postale (Jinete, p. 108). Inoltre, la misu
ra del tempo diventa terreno di lotta: quando Julio Carbajal decide di celebrare
l’anniversario dell’indipendenza peruviana (28 luglio) il giorno giusto secondo il
calendario gregoriano, questo provoca l’ira del giudice Montenegro, che lo fa
imprigionare (.Agapito, cap. 12).
La menzogna del «tempo che non passa», allo stesso modo delle altre impo
sture dei potenti, viene rivelato, smascherato mediante la lotta degli oppressi.
Nel momento in cui la comunità di Yanacocha prende possesso delle terre usur
pate e s’oppone al tentativo di corruzione del giudice Montenegro, i fiumi torna
no a scorrere e si scopre che in realtà il tempo aveva proseguito il suo flusso
anche durante il periodo del «calendario montenegrino»:
L as so n o lie n ta s a g u a s d e la la g u n a H u a ra u ta m b o se re to rc ia n , se re v o lc a b a n , se d e se sp era b an co rn o p re sa s d e u n in c o n c e b ib le c ò lic o . P rim e ro c o n to rp e z a , lu e g o c o n p re 
m u ra, d e sp u é s a h o g à n d o se , la n e fa n d a in m o v ilid a d a c u à tic a o n d e ó en b u s c a d el c a u c e
del rio d e s a p a re c id o . C o m o u n c ie g o q u e so rp re s iv a m e n te re c u p e ra la v isio n , el a g u a
p arp a d eó , tro p ez ó , re tro c e d ió , se irg u ió y p o r fin -ta n te a n d o el o lv id a d o le c h o d el rio
H u a ra u ta m b o - se d e s b o c ó h a c ia el d e s fila d e ro ... [...]
El aire a rre b a tó el s o m b re ro d el d o c to r M o n te n e g ro . N a d ie n u n c a lo h a b ia v isto sin
so m b rero . A s o m b ra d o s c o n te m p la ro n su c a b e z a c a n a y c o m p re n d ie ro n q u e el tie m p o
n u n c a e n v e r d a d se h a b i a d e t e n id o . ;L o s r io s c o r r f a n y e l d o c t o r M o n te n e g r o
envejecfa! (A g a p ito , p. 2 2 8 -2 9 )

Del resto, il flusso del tempo risulta anche altrove alterato. In Garabombo,
cap. 10, un cavaliere invecchia «vertiginosamente»: in pochi minuti passano cin
quantanni; quindi, con i «ritorni» delle pp. 157, 176 e 188, il jinete raggiunge
l’età di 140 anni, cioè all’incirca il periodo di indipendenza peruviana. Questo
misterioso cavaliere, che prefigura in qualche modo Raymundo Herrera (salvo
per l'invecchiamento velocissimo), è una rappresentazione della queja, che
nonostante la repressione, nonostante le umiliazioni, rimane in vita caparbiamen
te, sempre uguale a sé stessa, a dispetto dei secoli trascorsi.
Allo stesso modo Remigio, vittima di una beffa crudele, aspetta la sposa:
«^Cuànto tiempo esperó? ^Horas? ^Dfas? ^Semanas? // Tal vez anos»
(Garabombo, p. 180).
In Jinete, il capitolo 20 narra la vicenda dell’alterazione del tempo:
N i lo s M o n te n e g ro ni s u s a lc a h u e te s n i su s fo rz a d o s o f e r e n te s , c o m p re n d ie r o n el
v erd a d ero s ig n ific a d o d e u n te m b lo r q u e a p o c o re m e c ió la p ro v in c ia . C re y e ro n q u e se
tratab a d e u n b an a l sism o . S o la m e n te “ a n o s ” d e s p u é s se e n te ra ria n q u e el su p u e sto
te rrem o to fu e c o n s e c u e n c ia d e la irre s p o n s a b le a lte ra c ió n d e la s fe c h a s. Ig u a l q u e un
co rcel q u e se d e s b o c a e n lo q u e c id o p o r a v isp a s, a si, a g u ijo n e a d o p o r la s d is p o s ic io n e s
de d o n a P ep ita , el tie m p o se s a lió d e su s m à rg e n e s, flu y ó d e m e n c ia l y se e s tre lló c o n 
tra el fia n c o ro jiz o d e las m o n ta n a s d e A sta c o to . (J in ete p. 167)

Questo sisma è, probabilmente, lo stesso descritto da Scorza nel primo capito
lo di Tumba.
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3. b. La forza dei comuneros non risiede nelle armi, ma nella loro superiorità
morale, simboleggiata daLcanto e dal ballo: non riconquistano la hacienda
Huarautambo con la forza, ma con la potenza di una volontà che si potrebbe
definire non-violenta:
A g ap ito , W isto z o rro y C ip ria n o G u a d a lu p e a v a n z a ro n h a c ia la p la z a . L a m u ltitu d los
sig u ió ca n ta n d o . E1 P a c h o y su s fu s ile ro s re c u p e ra d o s p o r el a g u a rd ie n te b lo q u e a ro n
la en tra d a. E1 c a n to a u m e n tò . S e to rn ò ta n p o d e ro s o q u e h iz o te m b la r las m a n o s d e lo s
fu sile ro s.
-jS o y in o c en te ! jH e v e n id o o b lig a d o ! -g ritó el P a c h o q u e en el in v e n c ib le c a n to p e rc ib ia la cò lerà, la la p id a c ió n , la d e rro ta . S e a rro d illó .
P e r d o n a to !
L o s fu sile ro s a rro ja ro n su s a rm a s y se a rro d illa ro n . S in ro z a rlo s A g a p ito R o b le s y el
ca n to sig u iero n h a c ia la p la z a . P o r p rim e ra v e z en g e n e ra c io n e s , fo ra s te ro s in g re sa b a n
sin p erm iso . E l c a n to ro d e o la e s c u e la , la ig le sia , lo s d e p ó s ito s , lo s a lm a c e n e s .[ ...]
E l c a n to se h iz o ta n e x c e s iv o q u e lo s m u ro s d e p ie d ra d e la c a s a -h a c ie n d a c o m e n z a ro n
a te m b la r. (A g a p ito , p. 2 2 0 -2 1 )

Più tardi, anche di fronte al primo intervento delle forze armate, il ballo vince:
E n to n c e s A g a p ito R o b le s e n lo q u e c ió . D e s m o n tó , sa c ó u n p a n u e lo d e c o lo re s y com e n zó a b ailar. C a si isò c ro n o c o n el c ric -c ra c d e lo s m à u s e re s in ic ió u n h u a y n o . [ ...]
E n se g u n d o s el b a ile c o m p lic ò a c ie n to s d e h o m b re s. In a c c e s ib le a la s a d v e rte n c ia s , a
los u n ifo rm e s, a las a m e n a z a s, la c o m u n id a d in te g ra b a ila b a .
-jB a s ta o d isp a ro ! -g ritó el c a p ita n R e à te g u i.
L a d a n z a se a c en tu ó . A h o ra fo rm a b a n p a re ja s, c a m b ia b a n d e ritm o , e v o lu c io n a b a n . L a
p o lv a re d a le v a n ta d a p o r el z a p a te o o c u lta b a el p a isa je , lo s re b a n o s c e rc a n o s , lo s n e v a dos rem o to s.
Y o c u rrió a lg o q u e n in g ù n h u m a n o p o d ia c o n c e b ir: d o n a P e p ita M o n te n e g ro c o m e n z ó
a so llo zar. (A g a p ito , p. 2 2 4 -2 5 )

3. c. In questi romanzi è anche presente il tema del testimone che mantiene la
memoria dei soprusi subiti dalla comunità. Raymundo Herrera, in Jinete, simbo
leggia la continuità della resistenza contro l’oppressione 9. Anche se in modo
leggermente differente, in Agapito ritroviamo ancora, nel personaggio di
Agapito Robles, l’aspetto dell’individuo che mantiene in vita l’opposizione, con
tinua l’attività di difesa dei diritti negati e conserva la memoria degli avvenimen
ti del passato e la coscienza della necessità della resistenza. La sua vita e il suo
sacrificio (raccontato, nel finale di Agapito, in modo «magico») entrano cosi a

9
C fr. Jin ete, p. 175 (g ià c ita to ). L o s te sso c a p ito lo fin is c e co si: « M e a c o rd é d e un
alca ld e d e in d io s q u e c o n o c f en A n c a sh , u n ta l A tu sp a ria , q u ie n ta m b ié n p a d e c fa p o r sus
ojos ab ierto s. L o e n v e n e n a ro n q u ie n e s d e b ia n c u s to d ia rlo . C re o q u e asi m u rió . M u e rto
ya, en v a n o q u is ie ro n c o s e r le lo s p à r p a d o s . S u s r e b e ld e s o jo s n o se r in d ie ro n . ^ Q u é
es ta rà m ira n d o , ah o ra , d e b a jo d e la tie rra ? ^ Q u é m ira ré y o c u a n d o d e m i só lo q u e d e n m is
o jo s, esto s o jo s q u e n o se h a rta n d e m ira r -g e n e ra c ió n tra s g e n e ra c ió n - lo s m is m o s rec lam o s, lo s m is m o s q u e b r a n to s , lo s m is m o s a b u s o s , lo s m is m o s e n g a n o s , lo s m is m o s
d esalien to s? ... E l rio P u c u sh , a h o ra e x tin to , c a m b iò m u c h a s v e c e s d e c u rso . ;L o ù n ic o
que no c a m b ia de c u rso so n n u e s tra s p e n a s!»
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far parte del mito. Un caso particolare, poco più che accennato, si ritrova in
Garabombo (p. 234). Subito prima dell’assalto finale, Garabombo decide di far
fuggire a tutti i costi un non meglio identificato «forastero», per permettegli di
riferire e di divulgare quanto ha visto. È forse il narratore stesso, sebbene nessun
elemento interno ce lo confermi, e allora quello sarebbe il «punto di incontro»
tra evento narrato e libro, ma in realtà sapere se anche in Garabombo Scorza
abbia fugacemente inserito sé stesso come personaggio non ha particolare
importanza. Determinante invece è il valore di testimonianza, di preservazione
del ricordo degli eventi, che rivestono alcuni personaggi dei romanzi. E questa
memoria è uno degli elementi forti della lotta.
In Tumba questo aspetto si trova per cosi dire amplificato dato che il romanzo,
concludendo il ciclo, è un po’ anche il compendio di tutti gli altri: si manterrà la
memoria; tutte le lotte, tutte le sofferenze saranno ricordate. Gli eroi {Tumba, p.
133) sfilano davanti a Genaro Ledesma, che prende cosi un aspetto quasi da
demiurgo, da spettatore privilegiato della «mas grande sublevación campesina
que conoció el Perù». L’autore, intervenendo direttamente negli avvenimenti in
qualità di cronista dell’epopea delle comunità e dei suoi eroi, mantiene sempre
coscienza e memoria delle lotte passate e presenti, della continuità storica delle
«penas». Di fatto, questi libri sono la voce di testimonianza degli avvenimenti
narrati.
3. d. Ci sono alcuni altri temi comuni a tutti i romanzi del ciclo. Scorza usa,
per accentuare l’effetto inumano dell’oppressione esercitata da determinati indi
vidui, un processo di identificazione tra personaggio e funzione sociale, manife
stata dagli indumenti indossati dal personaggio stesso10. Ecco, ad esempio, in
Jinete:
[ ...] E n la e n o rm e h a b ita c ió n , d e p ie d e la n te d e u n a m e sa , el In g e n ie ro m irò un tra je
n eg ro , de ro stro a m a rille n to , o jo s v iv o s, b ig o tillo ralo .
-P ase, se n o r -lo in v itò .
D istin g u ió un u n ifo rm e : u n c a p ita n d e la G u a rd ia C iv il.
-In g e n iero ... -co rrig ió .
-E so lo v e re m o s -c o n te s tò el tra je n e g ro - [ .. .] {J in ete, p p . 2 2 3 -2 4 )

In Redoble troviamo una identificazione in cui addirittura il colore è chia
ramente simbolo della qualità del personaggio (amando significa spia, delatore):
U n traje am arillo , o p a c o d e s u d o r en la s a x ila s, sa ltò d e l z a in o . [ ...]
E l traje n eg ro se v o lv ió . L a la C a b ie s e s g rita b a sin a lie n to . E n el ro stro d e s c o m p u e s to
del traje a m a rillo q u e a v a n z a b a a g ita n d o u n p a p e l en la m a n o , el tra je n e g ro re c o n o c ió
el c o lo r d e la g ra v e d a d . (R e d o b le , p. 158)

In Agapito c’è un passaggio in cui si identifica Agapito Robles con il suo pon
cho. La differenza sta nel tipo di indumento (non più un vestito borghese o una
uniforme militare) e nella distanza tra Carbajal e Robles: «Isaac Carbajal mirò

10 C fr. A cu tis, cit., pp. 6 1 -6 2 .
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los pumas que constelaban el poncho de Agapito Robles y se escurrió por una
callejuela. [...] El poncho de Agapito subfa la montana. Carbajal sintió el impul
so de correr y explicarle» (Agapito, p. 72). In effetti, da lontano hanno più risalto
quei colori accesi che non i tratti del personaggio. Inoltre, il poncho è unico,
inconfondibile e si identifica con un unico personaggio, mentre le uniformi o i
vestiti ‘di rappresentanza’ indicano una funzione al di là dell’individualità di chi
li indossa; sono il segno della disumanità delle istituzioni.
Compare varie volte il tema del servizio militare come momento importante
di istruzione. Nella situazione di isolamento e ignoranza in cui si trovano le
comunità contadine delle Ande Centrali, l’esperienza del servizio militare, che
implica rincontro con realtà diverse dalla propria, la presa di coscienza di certi
meccanismi che reggono il mondo, riveste una valenza positiva.
[H e rm ó g en e s F arru so ] e n ro je c ió . A c a b a b a d e se rv ir e n el E jé rc ito . A lc a n z ó a se r s a r
gento. T re s a n o s e n la D iv isio n B lin d a d a lo tra n s fo rm a ro n . E n lo s c u a rte le s d e L im a
los c o m u n e ro s n o só lo a p re n d e n a u s a r a rm a s: se e n te ra n d e su s d e re c h o s. F a rru so hab fa r e g r e s a d o c o n p a l a b r a s n u e v a s : « la ti e r r a d e b e s e r d e q u ie n e s la tr a b a ja n » .
(J u m b a , p. 107)
E l c u a rte l lo h ab fa tr a n s fo rm a d o [a E sp fritu F é lix J. E n la s o le d a d d e lo s to rre o n e s
o tro s so ld a d o s le d e s c u b rie ro n el v e rd a d e ro ta m a n o d el m u n d o . E n el frfo d e los rete nes se e n te ró q u e ex istfa a lg o asf co rn o u n a e s c ritu ra d e d e re c h o s , la C o n s titu c ió n , q u e
in clu fa h a s ta ra n c h e ro s d e c e rd o s y ja y a n e s . Y su p o m as: e s a m is te rio s a e s c ritu ra afirm a b a q u e g ra n d e s y c h ic o s e ra n ig u a le s. (R e d o b le , p. 9 9 )

Tutta la storia delle ribellioni è disseminata di riferimenti a «ex caporali», «ex
soldati», «ex sergenti» che, grazie al servizio militare, oltre a saper adoperare le
armi, «conoscono il mondo», come lo straordinario Wistozorro di Agapito (pp.
203-6). Il fatto di avere a disposizione numerosi licenciados (congedati
dall’esercito) è un aspetto che dovrà favorire la ribellione (Garabombo, p. 253).
L’aver compiuto il servizio militare è anche motivo di orgoglio (Garabombo, p.
172) e l’aver fatto parte dell’istituzione militare consente di conoscere il «regola
mento»:
[ ...] M e tra lle ta s en m a n o lo s g u a rd ia s s u m e rg fa n la c a b e z a d e P a b lo V a le n z u e la .
G a ra b o m b o se e n c o le riz ó .
- jE so no se hace! -g ritó -, Y o h e s e rv id o en el e jé rc ito . Y o h e sid o sa rg e n to se g u n d o .
C o n o z c o el re g la m e n to . L a tro p a n u n c a a b u s a d e lo s c iv ile s.
- ^Q u ién h ab la?
- Y o, senor.
- ^Q ué m ie rd a q u ie re s?
- Y o he sid o so ld a d o . ;T rà te n o s c o rn o p risio n e ro s! S e g u n c o n o z c o , si en u n a g u e rra
u ste d es c a p tu ra n a los e n e m ig o s ; c a p tu ra n p o r e je m p lo a un c h ile n o o a u n e c u a to ria no, los tratan co n c a rin o , les p id e n in fo rm e s c o n s u a v id a d , le s o fre c e n b u e n ra n c h o y
b u e n a c a m a p a r a e v i t a r q u e s e h a b l e m a l d e l P e r ù . jE n c a m b i o , n o s o t r o s . . . !
(G a ra b o m b o , p. 2 3 8 )

Allo stesso modo, dell’esperienza carceraria si mette in evidenza l’aspetto
positivo, in carcere si imparano tante cose, si acquista consapevolezza, ad
dirittura si migliora socialmente:
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- S ab ie n d o a p ro v e c h a r -d ijo C h a c ó n - el h o m b re e n c a rc e la d o sa le m a s h o m b re . Y o co n o zc o m u c h o s q u e a p re n d ie ro n a le e r en la c à rc e l. (R e d o b le , p. 2 5 )
- E s cierto q u e e s tu v e e n c a rc e la d o . jA g ra d e z c o ! L a p risió n es la m e jo r e s c u e la . A llf
lo s a b o g a d o s y lo s p o litic o s m e a b r ie ro n lo s o jo s y m e e n s e n a ro n m is d e r e c h o s .
jA g rad e zco ! (G a r a b o m b o , pp. 9 1 -2 )

Diverso è il discorso relativo all’esercito come istituzione. Riveste un aspetto
di imposizione e di oppressione, è lo strumento della tirannia ed è abituato a
usare la forza contro i cittadini del paese che dovrebbero difendere da presunti
pericoli esterni:
[ ...] L a g u e rra d el 41 c o n E c u a d o r la g a n a m o s : tre s p a r a c a id is ta s to m a ro n P u e rto
B o liv ar. [ ...] O c h o g u e rra s p e rd id a s c o n el e x tra n je ro ; p e ro , e n c a m b io , c u à n ta s g u erra s g a n a d a s c o n tr a lo s p r o p io s p e r u a n o s . L a n o d e c la r a d a g u e r r a c o n tr a e l in d io
A tu sp a ria la g a n a m o s: m il m u e rto s. N o fig u ra n en lo s te x to s. C o n s ta n , en c a m b io , lo s
se sen ta m u e rto s d el c o n flic to d e 1866 c o n E sp a n a . E l 3° d e In fa n te ria g a n ó so lito , en
1924, la g u e r r a c o n tr a lo s in d io s d e H u a n c a n é : c u a tr o m il m u e rto s . ( R e d o b le , p.
2 3 6 )n

3. e. L’autenticità della narrazione, dichiarata nella prefazione a Redoble, si
mantiene non solo con il riferimento ad avvenimenti di dominio pubblico, ma
con l’appoggio, particolarmente in Tumba, di elementi specifici che rafforzano il
carattere documentale della narrazione: l’intervento dell’autore come personag
gio e l’inserimento di alcuni capitoli in cui sono riprodotti articoli giornalistici e
comunicati di Manuel Scorza, segretario politico del Movimiento Cornimeli del
Perù, che mantengono uno stretto legame con gli eventi narrati. Anche in altre
situazioni l’autore inserisce elementi «esterni» di sostegno: in Garabombo ci
sono estratti dal giornale «Expreso» (p. 190; 209-10; 220-21). Nel 1983 Scorza
aggiungeva all’edizione Plaza y Janés di Redoble un «epilogo» in cui riferiva di
alcuni episodi seguiti agli eventi narrati nei suoi libri, concludendo: «Indiferente
a la voluntad del autor, la realidad de la que nacieron estas novelas sigue (y
acaso seguirà) escribiendo capitulos que nunca figuraron en La Guerra
Silenciosa» (Redoble, p. 261).
3. f. «L’evoluzione dell’eroe» che propone Acutis per i protagonisti dei primi
due romanzi del ciclo1112 si può estendere in modo generale anche agli altri tre
libri: Raymundo Herrera manca, a quanto pare, della formazione «carceraria»,

11 A q u e ste g u erre b is o g n a o g g i a g g iu n g e re q u e lla tra E c u a d o r e P eru . A n c h e q u e s ta
« fig u re rà nei te sti» , m e n tre c o n tin u e rà il sile n z io s u ll’o p p re s s io n e , su i so p ru si c h e le v it
tim e di se m p re c o n tin u a n o a p a t i r e . ..
12 C fr. A cu tis, cit., p. 60: « D a ta la s itu a z io n e in iz ia le di o p p re s s io n e di u n a c o lle ttiv ità
d a p arte del fu tu ro a n ta g o n is ta d e ll’e ro e , si in d iv id u a n o le se g u e n ti fu n z io n i c a rd in a li: 1.
E d u c a z io n e i n d i v i d u a l e d e l l ’e r o e ( in c a r c e r e , in c a s e r m a , n e l l a s o l i t u d i n e ) ; 2.
T ra s m is s io n e d e lla c o n o s c e n z a a c q u is ita d a l l’e ro e a lla c o lle ttiv ità ; 3. O rg a n iz z a z io n e
d e lla riv o lta c o lle ttiv a c o n tro l ’a n ta g o n is ta ; 4. T ra d im e n to ; 5. S c o n fitta d e lla c o lle tti
v ità.»
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ma la sua maturazione come leader della lotta potrebbe essere frutto dell’inson
nia cagionata dall’intollerabile condizione della sua comunità. Héctor Chacón,
Garabombo e Agapito Robles conoscono il carcere e la solitudine, e cosi impara
no che devono lottare; il primo si affida quasi esclusivamente alle proprie capa
cità, gli altri due trasmettono alla comunità l’ansia di lotta e di recupero di terre e
dignità, organizzano la ribellione e muoiono insieme ai tanti c o m u n e r o s vittime
dell’esercito. Genaro Ledesma si forma quasi alla rovescia: invece di allontanar
si dal villaggio montano e tornare con nuove idee e conoscenze, arriva da
Trujillo, colto ma all’oscuro della condizione reale degli indios delle montagne,
prende coscienza della situazione e prende le parti dei contadini per dignità
morale.
3. g. La «magia», lo sganciamento apparente della narrazione dall’aderenza a
fatti reali o verosimili, si impossessa del finale di due romanzi:
E se d ia el C h a u p ih u a ra n g a n o só lo c a m b iò d e c o lo r: c a m b iò d e n o m b re . Y à w a rc o c h a
se lla m a d esd e e n to n c e s. Y à w a r: sa n g re . C o c h a : la g o . L a g o Y à w a rc o c h a , la g o d e sa n gre, asf le d ec im o s.
[ ...] ad e m à s de te n irse , lo s rio s se e n c a b rita ro n . « M a g d a le n o , y o no e s ta b a b e b id o . T e
ju ro q u e vi al rio C u le b ra a rro d illa rs e . S e p ro s te rn ò e in te n tò re g re s a r a su n a c im ie n to .
^V es cò rn o c o rre ah o ra p a ra a c à ? P u e s d u ra n te tre s d fas q u is o c o rre r h a c ia a lla, h a c ia
el c e rro W a y ra c ó n d o r» .
P arec e q ue en P o m a y a ro s , e n R ab f, en T a q u ia m b ra , e n C h in c h e , lo s rio s re c u p e ra ro n
d e sp u é s su co lo r. P u e d e ser. E n to d o c a so , a q u f las a g u a s sig u e n e n lu ta d a s d e ro jo
(.J in ete, pp. 2 4 2 -3 ).
E l h u m o de la d a n z a lo e n v o lv ió . Y a n o se le vefa. Su p o n c h o e ra u n to rb e llin o d e colo res v e rtig in o so s. S in d e ja r d e b a ila r, d e s c e n d ió la lo m a . C o m o c a n d e la p a só c h a m u sca n d o los e u c a lip tu s. Y o lo vi. C u id a n d o q u e su c a lo r n o m e a lc a n z a ra , lo se g u i de
lejos. S in p ie d a d p o r lo s m a iz a le s q u e d e v a s ta b a a su p a s o , sin a te n d e r al te rro r d el cab allaje q u e se re v o lv fa p ia fa n d o en lo s c o rra le s, ;w ffa la , w ffa la !, sig u ió b a ja n d o . Se
a c ercó al p u eb lo . L o s L o p e z se p e rc a ta ro n e n to n c e s q u e el p a s to d e su c h a c ra ardfa.
Q u e m ó la e s ta n c ia d e P o lid o ro Q u in to . ;W ffala! C a lc in ò el g ig a n te s c o p iso n a y d e l p a 
tio de los R e q u is. ; W ffala ! E v a p o rò el a g u a d e la a c e q u ia q u e c o rre p o r A lto m a c h a y .
; W ffala! C h a m u sc ó la fa c h a d a d e la M u n ic ip a lid a d . L a s lla m a ra d a s re fila ro n la to rre
de la ig lesia: to d a v fa p u e d e v e rse e n n e g re c id a . S in q u e re r a lc a n z ó a m i p e rrito . E n las
ca sa s d o n d e fe s te jà b a m o s c o m e n z a m o s a su d a r. P ro n to n o s s e n tim o s c o rn o v e c in o s
del h o m o de los L u ca s. E l so fo c o se h iz o in to le ra b le : n o s o b lig ó a salir. ; E n to n c e s
vim os! iT o d a la q u e b ra d a e s ta b a a rd ie n d o ! jU n z ig z a g d e c o lo re s a v a n z a b a in c e n d ia n 
do el m undo! (A g a p ito , pp. 2 4 4 -5 )

In

Tum ba, è

invece l’inizio che ha carattere magico:

[ ...] U na m itad dorios b o sq u e s d o b la d o s p o r lo s v e n d a v a le s se to rc ió h a c ia O c c id e n te .
L a o tra h a c ia O rien te . Y , lo m a s a b s u rd o , las h o ja s d e lo s à rb o le s q u e n o c a stig a b a n
los v ie n to s d e O rie n te u O c c id e n te , ca fa n h a c ia a rrib a . L a llu v ia ta m b ié n c a m b iò de
d irec ció n . « L lu e v e de la tie rra al c ie lo .» [ .. .] E n to n c e s el s u e lo e m p e z ó a o n d u la r
corno si a lg u ie n a v a n z a ra s e rp e n te a n d o b a jo la tie rra . « S ó lo el d io s K o lliq u iri es c a p a z
de c a m in a r c in c o a n o s b a jo tie rra . N o p u e d e se r él. D e b e se r u n te rre m o to .» P e ro el
ca ta clism o cre cfa co n d e m a s ia d o c à lc u lo , co rn o p a ra se rio . E n lo s c u a tro rin c o n e s del
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m u n d o , la tie rra te m b la b a , o n d u la b a , c o n la m is m a v e lo c id a d . E n e s o el c a ta c lis m o se
detu v o . Y e sc u c h ó el ja d e o q u e sa lfa c la rfsim o d e b a jo d e la tie rra . N o u n o : se is ja d e o s .
O b serv ó q u e los o jo s d e la c a b e z a m ira b a n h a c ia la s e s q u in a s d o n d e el re sto d el cu e rpo, d e s p e d a z a d o , c o m e n z a b a a ju n ta r s e . Y c o m p re n d ic i q u e e ra In k a ri, el d is p e rs o
c u e rp o d el d io s In k a ri q u e se r e u m a b a jo la s e n tra n a s d e las c o rd ille ra s q u e a h o ra
volvi'an al c a ta c lism o (J u m b a , pp. 5 -6 ).
3. h. L a g u e r r a s i l e n c i o s a c o n s i s t e d i c i n q u e lib r i. P iù d i u n a v o l t a il n u m e r o
c in q u e riv e s te u n s ig n ific a to p a r tic o la re : « S ó lo el d io s K o lliq u iri e s c a p a z d e
c a m in a r c i n c o a n o s b a j o ti e r r a .» ( T u m b a , p . 5 ) ; « E l c u e r p o d e I n k a r i s e j u n t a c o n
su c a b e z a . L o s c i n c o c u e r p o s d e P a r i a c a c a s e r e u n e n e n u n s o lo c u e r p o in v e n c i b le .» (T u m b a , p. 1 3 2 ); « E n lo s t i e m p o s m u y a n t i g u o s [ . . . ] d e j a b a n s u c a d a v e r
[ . . . ] d u r a n te c i n c o d f a s » ( G a r a b o m b o , p . 1 2 2 ; v. a n c h e l ’e p i g r a f e d e l c a p i t o l o
3 5 ); « j P o r f in e l p r e s e n t e se r e u m a c o n e l p a s a d o ! Y la l o c u r a s e v o i v ia c i a t i v id e n c ia . ‘E l c u e r p o d e I n k a r i s e h a j u n t a d o b a j o l a t ie r r a . L o s c i n c o h u e v o s d e
P a r ia c a c a s ó lo p u e d e n e n g e n d r a r c in c o c u e r p o s si h a y c in c o r e v o lu c io n e s .’ »
(T u m b a , p . 1 3 5 ) . E d a q u i a l l o r a c h e l ’ a u t o r e h a t r a t t o l a s t r u t t u r a g e n e r a l e
d e l l ’o p e r a , d i v i s a in c i n q u e p a r t i , o g n u n a d e d i c a t a a u n a d i v e r s a r i b e l l i o n e 13.
Q u e s t o , i n o lt r e , è u n e l e m e n t o c h e c o n f e r m a il c a r a t t e r e m i t i c o d e l l e o p e r e d i
S c o r z a , s u c u i m o lt i c r i t i c i si s o n o s o f f e r m a t i , e v i d e n z i a n d o n e v a r i a s p e t t i c h e
n o n s o n o o g g e t to d i q u e s t o a r ti c o lo .
E c c o l ’u n i c o c a s o in c u i è c i t a t o u n r o m a n z o d e l l o s t e s s o c i c l o ; l ’u n i c o r i 
f e r im e n to in t e r t e s t u a l e e s p l i c i t o t r a e l e m e n t i d i L a g u e r r a s i l e n c i o s a :
... m e v o lv i un le c to r in sa c ia b le [ .. .] y h a c e p o c o p a d re C h a sà n lei u n a h is to ria E l c a n 
ta r de A g a p ito R o b le s d e M a n u e l S c o rz a e se lib ro es m i p u ra h is to ria h a s ta a h o ra m is
o jo s no lo c re e n h e v isto all! el re tra to d e to d o s lo s d e s d ic h a d o s c o n q u ie n e s c o m p a rti
m i d e s d ic h a d a v id a... (T u m ba, p. 9 9)
T u m b a a c q u i s i s c e c o s i u n a s p e t t o d i « l ib r o d i lib r i» : n o n s o lo c o n c l u d e e in
c e r ta m is u r a r i a s s u m e l ’a z i o n e d e g l i a ltr i r o m a n z i d e l c i c lo , m a r i v e s t e a n c h e u n
v a lo r e d i r i f e r i m e n t o e d i a u t o r i f e r i m e n t o , c o n la c i t a z i o n e d i u n lib r o d e l l o s t e s 
s o a u t o r e e c o n il s u o i n t e r v e n t o c o m e u n p e r s o n a g g i o in m e z z o a g li a ltr i. Q u e s t o
è r a f f o r z a to , c o n f e r m a t o d a l l a d i c h i a r a z i o n e d i u n p e r s o n a g g i o c i r c a la s u a s o r 
p r e s a n e l r ic o n o s c e r e s é s t e s s o in u n lib r o d e l c i c l o s c o r z i a n o . D e l r e s t o , la c o s a
a v v e n n e n e l l a r e a l t à : in u n ’i n t e r v i s t a , S c o r z a r i c o r d a c h e C h a c ó n , a n a l f a b e t a ,
s e p p e in c a r c e r e d a u n c o m p a g n o d i p r i g i o n i a d i e s s e r e p e r s o n a g g i o d i u n l i b r o 14.

13 C f; A .M . A ld az , cit., p. 152: « A lso , P a ria c a c a , o n e o f th e p rin c ip a l d e itie s, w a s b o rn
from fiv e e g g s and h ad fiv e so n s w h o are lin k e d w ith ra in , w in d , e a rth , fire , a n d lig h t
ning. S ig n ifica n tly , S c o rz a ’s fiv e p ro ta g o n is ts c a n e a c h be p a ire d w ith o n e o f th e se fiv e
elem en ts: C h a c ó n p re p a re s to k ill M o n te n e g ro on a ra in y d a y ; G a ra b o m b o is in v isib le
like th e w ind; H e rre ra is p re o c c u p ie d w ith m e a su rin g th e la n d ; A g a p ito se ts e v e ry th in g
on fire w ith his w ild d a n c e ; an d , as th e title o f th e n o v e l su g g e sts, L e d e s m a is a s so c ia te d
w ith lig h tn in g b o lts» . L ’im p o rta n z a d el n u m e ro c in q u e è in o ltre so tto lin e a ta in P u c c in i,
cit., p. 64.
14 A. B e n so u ssa n , E n tre v ista con M . S., in « In su la » (M a d rid ), X X X , 3 4 0 , p p . 1 e 4.
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Tornando al passaggio citato (e a quello che segue, dove si ricordano Kropotkin,
Rosa Luxemburg, Luis E. Valcàrcel e José Carlos Mariàtegui), si può interpreta
re come l’indicazione degli autori che Scorza considera importanti. Cosi si
dimostra l’essenzialità della scrittura e della lettura, come conservazione e acqui
sizione della conoscenza, come strumento di liberazione fondamentale in una
cornice di azione, come è quella di questi romanzi.
3. i. È opportuno infine spendere qualche parola circa il significato globale
del ciclo. Come annotava Acutis riguardo ai moduli narrativi dei primi due
romanzi15, l’opera narra una serie di sollevazioni contadine della zona di Cerro
de Pasco, sollevazioni fallite tutte per l’intervento dell’esercito. L’azione milita
re consiste nell’eliminazione fisica di buona parte dei ribelli, lasciando gli altri
in condizioni di prostrazione e sottomissione. Nei romanzi si riportano diversi
tipi di ribellione, in una sorta di crescendo. Le prime due narrano lotte indivi
duali (Héctor Chacón, Garabombo). La terza presenta il fallimento dell’iniziati
va della comunità di Yanacocha, guidata da Raymundo Herrera, che tenta di
recuperare le sue terre mediante un’azione legale. Nel quarto romanzo, Agapito
Robles, considerando l’eredità di Raymundo Herrera («jHe probado que no
podemos probar nada! Y cuando todos los hombres comprendan que es imposible probar una causa justa entonces comenzarà la Rabia. Les dejo de herencia lo
unico que tengo: mi rabia.» Jinete, p. 234), decide che «Yanacocha no implo
rarla nunca mas» (Agapito, p. 12). Robles ci mette anni a mettere d’accordo tutti
i dispersi abitanti della comunità e, finalmente, con azione concertata, la comu
nità di Yanacocha recupera le sue terre dalle quali viene sloggiata poco tempo
dopo con un’ennesima strage16. Il culmine è raggiunto in Tumba, quando l’av
vocato Genaro Ledesma riesce da una parte a mettere d’accordo tutte le co
munità del dipartimento circa la necessità di agire allo stesso tempo, mentre
dall’altra parte propone ricorsi per via giudiziaria con l’idea di sventare i so
spetti di una possibile azione fattiva da parte delle comunità. Il fallimento,
segnato dalla strage, è sistematico. Lo scrittore Scorza non indica mai che la
lotta è inutile, né che l’oppressione è cosi potente che non vale la pena tentare di
opporsi. Nel corso della narrazione, al contrario, ricorrono espressioni di appog
gio alla resistenza contro gli abusi commessi dai potenti. La missione dello scrit
tore, del testimone, quella che Scorza assume, è di evitare che queste lotte vada
no dimenticate, che il sangue versato dalle vittime rimanga ignoto, silenzioso17.

15 C fr. A cu tis, cit., p. 60.
16 «E n lo s A n d e s las m a sa c re s se su c e d e n c o n el ritm o d e la s e sta c io n e s . E n el m u n d o
h a y c u a tr o ; e n lo s A n d e s c in c o : p r i m a v e r a , v e r a n o , o to n o , in v ie r n o y m a s a c r e .»
(A g a p ito , p. 21)
17 C fr. T erracin i, cit., p. 22: «I m o rti se n z a n o m e o in fam ati, le v ittim e su cu i si m e n te o
si tace, che n ea n ch e loro ‘fig u ra n o n ei te s ti’ e n o n a p p a io n o sui g io rn a li, so n o c o se di o g g i,
n e ll’A m eric a latina, d av a n ti alla c o s c ie n z a di n o i tu tti; e sa p p ia m o b e n issim o a ch i se rv e il
silenzio». Q u este so n o p a ro le scritte n el 1978. N o n o sta n te tu tto , rim a n g o n o di attu alità . Le
cause delle rib ellio n i rac c o n ta te d a S c o rz a n o n so n o sp a rite, anzi. D a q u este c o se h a o rig in e
la lotta in trap resa d a «S en d ero lu m in oso» e la d u ra re p re ssio n e d e lle fo rz e a rm a te
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Ciò che Scorza vuole è che non accada quanto pensa Genaro Ledesma, nell’ulti
ma pagina di Tumba:
S in tió q u e se m o ria . P ero m a s q u e lo s d ie n te s d e lo s re to rtijo n e s sin tió la in so n d a b le
d e s g ra c ia d e se r p e ru a n o : h o m b re s e x tra v ia d o s e n el su frim ie n to , en el a b u s o , e n la
im p o te n c ia . « E n el P e rn d o n d e se p o n e el d e d o s a lta e l p u s.» Y sin e m b a rg o , d el
fo n d o de e s a d e s e s p e ra c ió n , h a b fa n a c id o la to rm e n ta d e P a sc o , lo s h o m b re s h a b fa n
alza d o la ca ra p a ra c o m b a tir. jH e m o s fra c a sa d o ! E s ta lló en lla n to . [ .. .] O tro re là m p a go ilu m in ó la c a b in a . A sf, u n in sta n te , p e n s ò L e d e s m a , el in o lv id a b le fu lg o r d e un
re là m p a g o a rd ió en la n e g ru ra , ilu m in ó la h is to ria d e lo s c a m p e s in o s . ;H e m o s fra c a s a 
do! L a e s p e ra n z a d u rò m e n o s q u e e s te re là m p a g o , c e n iz a y a d e la o sc u ri d ad . Y llo ró
de n u ev o . P o rq u e so b re la la p id a d e e s a s u b le v a c ió n , n a d ie b o rro n e a ria el m a s p o b risim o ep itafio . jN in g u n a m a n o a rro ja ria n in g u n a fio r so b re la tu m b a d e e s e re là m p a g o !
(Tum ba, pp. 2 4 7 -8 )

la situazione è eccellente
cominciamo da capo
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Errata Corrige / Nel numero 58, a pag. 10, per una svista tipografica non è
stata pubblicata la fotografia “Museo sulla riva dell’Oceano”. Sào Vincente,
Sào Paulo 1951.
Ce ne scusiamo con i lettori
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Recensioni
e schede
Emilio Franzina, G li italiani al
nuovo mondo. Lemigrazione italiana
in America 1492-1942, M ondadori,
Milano 1995, pp. 644.
Negli ultimi anni diversi studiosi e
specialisti, non solo italiani, si sono
cimentati a più riprese nel tentativo
di definire una storia dell’emigrazione
italiana nelle Americhe che, finalmen
te scevra da vecchi schemi celebrativi
e sovente retorici, potesse ricostruire,
sotto varie angolature e percorrendo
diverse vie metodologiche, le vicende
di quella enorme moltitudine di genti
italiane che hanno solcato l’oceano
per secoli. Leggendo il lavoro di
Franzina si ha l’impressione che egli
ricerchi un momento di sintesi degli
studi sino ad oggi compiuti attraverso
una visione «unitaria» della comples
sa vicenda della diaspora degli italiani
fuori d’Italia.
Impresa ardua, certo, però, man
mano che ci si addentra nel testo (si
ha infatti l’impressione di compiere
una vera e propria esplorazione) si fa
sempre più forte la sensazione che la
strada imboccata sia quella giusta; e
non si dim entichi che lo studio è
compendiato da una accurata ed este
sa documentazione bibliografica di
circa 130 pagine che aggiorna e com
pleta un lavoro iniziato dall’autore già
sul finire degli anni ‘80.
Franzina com pie sicuram ente,
come egli stesso dice, un’azione teme
raria: «so di aver voluto te n ta re
l’impossibile e cioè d ’aver preteso di
offrire una veduta d’insieme sull’Italia
e sull’America dal 1492 sino alle
soglie dei nostri giorni usando come

filo conduttore una nozione sfuggen
te e persino pericolosa com’è quella
etno-nazionale». Questo assalto teme
rario, garibaldino, alla storia dell’emi
grazione italiana viene compiuto in
dodici capitoli raccolti in tre parti
generali: a) p resen ze italian e in
America da Colombo a Garibaldi; b)
reti di collegam ento fra Italia e
America; c) comunità e protagonisti
della diaspora italiana. Alla fine si
può forse dire che l’obiettivo sia stato
raggiunto. Il lettore, semplice curioso
o studioso che sia, ne ricava un qua
dro d ’insieme ricco e stimolante e
non può certamente rimpiangere le
ore (molte) trascorse nello scorrere le
pagine di questo libro. L’autore, stu
dioso a cui non m anca la dote
dell’eclettismo, è portato ad «usare»
tu tte le tessere del mosaico di cui
dispone, m ette di volta in volta in
risalto gli aspetti che gli servono per
tenere ben saldo il timone verso la
sua rotta. Una via che inizia dall’indi
viduazione delle presenze italiane nel
nuovo mondo di mezzo millennio fa,
una piccola avanguardia di missiona
ri, viaggiatori ed avventurieri, per
giungere alla ricognizione dell’emi
grazione risorgim entale, fatta dei
prim i nuclei in cerca di m igliore
sorte, di viaggiatori, ma anche di fuo
rusciti politici, di esuli insomma. E
quest’ultimo aspetto, quello del fil
rouge dell’emigrazione politica, assu
me qui un particolare rilievo, sino al
punto da poter asserire che con il
lavoro di Franzina si sia compiuto un
serio passo in avanti verso una sorta
di ideale « sto ria d e ll’esilio nelle
Americhe», riannodando e sviluppan
do un tema, quello dell’intreccio tra
emigrazione economica ed emigrazio
ne politica che appare sempre più
d ’interesse per gli studiosi, dopo gli
antesignani lavori di Ragionieri e Sori;
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un tema sul quale varrebbe la pena di
indagare più a fondo al fine di una
miglior comprensione delle vicende
delle nostre comunità all’estero.
Il libro contiene lo sviluppo anche
di alcuni temi singolari e suggestivi, tra
i quali spicca forse tra tutti il capitolo
dedicato ai «preti emigranti e preti
d’immigranti», ma non meno interes
sante risulta la capacità di aver colto
l’im patto e l ’attrazione unitaria e
nazionale esercitata tra gli immigrati
nelle Americhe da parte dei «miti» ita
liani, dai «grandi» come Colombo e
Garibaldi, ai «minori», agli uomini (e
in misura largamente minore le donne)
che hanno raggiunto posizioni di rilie
vo nei vari settori della società,
nell’economia, nella politica, ma anche
nel mondo scientifico e della letteratu
ra e che non a caso e per lungo tempo
hanno rappresentato il faro dell’emi
grazione italiana e dei suoi rètori.
E ancora un aspetto di rilievo:
l’aver costantemente insistito sulle
cause dell’esodo, sui motivi reali, spes
so più legati alle congiunture econo
miche e ai contraccolpi reazionari dei
moti insurrezionali, che alla propa
ganda degli agenti, che certamente
fecero la loro parte, e alla enfatizzazio
ne della frontiera e delle sue capacità
di valorizzazione dei self-made men.
L’ultima parte (che riguarda oltre la
metà delle pagine del volume) si con
centra sullo studio della presenza
massiva della nostra emigrazione nel
continente americano, delineando lo
schema di insediamento delle comu
nità italiane e della interazione con le
società d ’accoglienza, e poi, con la
presenza concreta e diffusa delle tante
«piccole Italie» (con le loro diversità
regionali, linguistiche, culturali e di
«colore») e di quella forse più imma
ginaria che reale «altra Italia», più
unita, più avanzata sul piano demo122

cratico, sociale e culturale che era in
capo ai sogni di tanti italiani che furo
no costretti a percorrere la via dell’esi
lio sia nell’O ttocento che nei primi
quarantanni di questo secolo.
Per ultimo un’annotazione critica,
o meglio una delusione provata nel
giungere al termine della lettura. Non
che il libro si chiuda a coda di pesce,
ma l’aver volutamente escluso la rico
struzione della diaspora più recente,
quella seguita alla conclusione del
secondo conflitto mondiale, appare
una sorta di limite.
E’ pur vero che Franzina mette le
mani avanti nell’Introduzione, allor
quando afferm a che non in ten d e
affiancarsi ai «politici e giornalisti
ciclicamente intenti a riscoprire [...]
le stimmate di una realtà complicata e
a tratti sorprendente» per puri fini
p ro p a g a n d istici, o sp ecifican d o
meglio, attualizzando, per accaparrar
si il voto p o litico degli italian i
d ’America, ma forse valeva la pena, in
un lavoro così am pio, analizzare
anche questo «processo di americanizzazione» degli ultimi cinquanta
anni, o perlomeno suggerire una trac
cia interpretativa.
A questo punto sorge spontanea e
forse maliziosa una riflessione: sarà
questo l’oggetto del nuovo lavoro di
Franzina? Non c’è che da augurarselo.
Pietro R inaldo Vanesi

V. Blengino, M. Franzina, A. Pepe,
La ricoperta delle Am eriche. Lavoratori
e sindacato n e ll’emigrazione italiana in
A m e r ic a L a tin a ( 1 8 7 0 - 1 9 7 0 ) , Teti

Editore, Milano 1944, pp. 730.
Il volum e o rd in a gli atti del
Convegno storico internazionale pro-

mosso dalla Camera del lavoro di
Brescia nel novem bre del ‘92.
Occasione il Cinquecentenario della
scoperta delle Americhe, da cui il
titolo prescelto con tutte le sue sugge
stioni e i suoi problemi. Il periodo
prescelto, trattandosi dell’emigrazio
ne italiana nel subcontinente coloniz
zato da spagnoli e portoghesi, abbrac
cia un secolo, fino a che la parabola si
spegne, intorno al 1970. Ruggiero
Romano nella sua prolusione, accen
na a tutti i principali temi in discus
sione, quando si tratta di emigrazio
ne. Il flusso parte dalle campagne (ma
anche nelle sue fasi più intense il
Mezzogiorno vi contribuisce per non
più di un terzo del totale) e si indiriz
za per lo più verso i paesi a popola
mento “bian co ”, prevalentem ente
Argentina e sud del Brasile, mostran
do una forte vocazione urb an a.
Adolfo Pepe, uno dei maggiori ani
matori dei lavori, specie per il versan
te sindacale, prende in esame un
tempo già maturo: quando nasce la
Cgil (1906), i dibattiti e la politica
migratoria ruotano attorno al princi
pio base che il lavoratore migrante
dovesse, per così dire, passare “da
organizzazione a organizzazione” (p.
20). Per il periodo precedente, quan
do si formano società di mutuo soc
corso che non sono l’equivalente né la
proiezione di quelle lasciate in Italia,
assumendo un ruolo com posito e
complesso di difesa degli interessi e
dell’identità degli immigrati, intervie
ne la ricerca di F.J. Devoto centrata
su Buenos Aires. E ’ una problematica
classica dalle difficoltà di insediamen
to degli “ultimi arrivati” alla dialettica
fra la prima e la seconda generazione,
dalle frizioni e scontri del prim o
tempo all’oscillazione, nei diversi
ambienti, fra crumiraggio forzato e
sovversivismo a seconda dell’impatto

sul mercato del lavoro o sulla società
politica dello stato ospitante.
Non a caso fin dall’apertura del
convegno affiorano le mitiche figure
di un Malatesta e di un Gori. Ma in
seguito il suggerimento in un certo
senso si perde (basta scorrere i titoli
delle relazioni e consultare l’indice
dei nomi), anche se nella transizione
da un secolo all’altro, e da forme di
organizzazione e da un’immaginario
all’altro dell’emigrato nelle Americhe,
il passaggio rimane sintomatico e rap
presentativo. Vi è qui una certa sepa
ratezza di studi, per esempio su Gori
da un lato, si veda ora Pietro Gori il
cavaliere errante d e ll’anarchia di
M aurizio A n to n io li ed ito dalla
Biblioteca Serantini, e l’emigrazione
dell’altro; per non dire della grande
carenza cognitiva che involge la vita
di Malatesta, condotta in esilio e negli
ambienti dell’emigrazione per vari
cruciali decenni. Sul declino del ciclo
migratorio indirizzato fuori d ’Europa
e quindi anche in America latina,
l’intervento di Federico Romero che
mette a confronto i diversi tipi di emi
grazione (dal Sud al N ord d ’Italia,
verso l ’Europa, e i vecchi modelli
transoceanici) offre risultati conclusi
vi. Per vocazioni dei protagonisti e
per le condizioni del mercato di lavo
ro vengono a prevalere nettamente
sbocchi capaci di consentire il passag
gio dallo stato di emigrante (perma
nente o per un lungo periodo) a quel
lo di lavoratore ospite per un periodo
più breve e in paesi più vicini
(Germania federale, Svizzera). Alcuni
dei temi qui indicati vengono ripresi
nella seconda sezione, ded icata
all’emigrazione di massa e alle lotte
operaie. Vi si collocano gli interventi
di Isabelle Felici e di Marcello Zane
sulla colonia Cecilia di G iovanni
Rossi e sugli anarchici italiani di Sào
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Paulo e quello di M. R. Stabili e di
Piero Brunello sui rapporti fra italiani
e le comunità indie nel Cile o nel
Brasile. Altri temi riguardano fasci
smo, antifascism o, ecc. (Fanesi,
Trento, Bertonha, ecc.).
Ma è impossibile dare conto di tre
giornate di lavori e delle molte mono
grafie raccolte nel volume.
L’ultim a sezione (la prim a era
im perniata sul sindacato) tocca il
rispecchiarsi dell’emigrazione nella
cultura e neH’immaginario, le questio
ni di identità nazionale e di classe,
aprendo un discorso di grande inte
resse e ben articolato. Oltre gli inter
venti di Blengino, Vecoli, Vangelista
ecc., osservazioni di rilievo generale si
leggono nell’apertura di Franzina, che
da par suo riprende alcuni dei motivi
anticipati da Romano, fra gli altri il
ruolo scomodo e odioso del “crumi
raggio forzoso”, poco visibile ma non
assente in A rgentina o in Brasile.
Franzina ci sem bra innervare sui
tempi lunghi e nelle dimensioni della
cultura una serie di questioni avvin
centi: per esempio la fortuna del mito
delle Americhe nelle ultime decadi
dell’Ottocento nella stampa radicale e
di sinistra; della caduta o declino di
questo mito (il sogno americano della
“terra libera” di marxiana memoria)
nel nuovo secolo; una visione più
moderna e “revisionista”(Cartosio ed
altri) dell’esperienza sociale e cultura
le delle cosiddette comuni collettivi
ste in rapporto con l’esodo rurale e
con l’utopismo libertario). A distanza
di dieci anni dal C onvegno della
Fondazione Brodolini su G li italiani
fu o r i d ’Ita lia , l’incontro a Brescia è
venuto approfondendo tematiche di
storia sociale e di storia culturale,
debitam ente aggiornate, su cui si
sono cimentanti, fra l’altro molti gio
vani ricercatori. Forse un qualche
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sondaggio più sistematico sullo stato,
e il metodo degli studi, nonché sulla
varietà e difficoltà della ricerca e delle
fonti, avrebbe consentito di rendere
più produttivo questo già notevole
punto di avanzamento nella scoperta
del vasto mondo dell’emigrazione.
E nzo Santarelli

José Pablo Feinmann, L ’esercito di
cenere , Giunti, Firenze 1995, tradu
zione di Giovanni Lorenzi, pp. 208.
L ’esercito di cenere è stato definito
un western metafisico, ed in effetti i
richiami ai modelli cinematografici,
classici di quella tradizione, sono evi
denti. L’esercito del colonnello
Andrade vaga in un improbabile pae
saggio argentino: è stravolta, infatti, la
realtà geografica della pam pa , trasfor
mata in un deserto, immagine più
consona ai modelli cinematografici di
riferimento, inoltre quel manipolo di
militari è il «settimo cavalleria», ine
quivocabile richiamo al più famoso
«settim o cavalleggeri» del grande
schermo.
La vicenda è com presa tra due
morti in duello: la prima è quella che
dà avvio alla storia, la seconda la con
clude. Tra di esse si sviluppa la narra
zione, che consiste nella continua
marcia dell’esercito, guidato dall’esal
tato colonnello Andrade, che morirà
poi pazzo, attraverso il deserto, alla
ricerca di un nemico contro cui com
battere e che, peraltro, non comparirà
mai in modo chiaro ma solo in termi
ni di ombre terrificanti dalle quali
appare arduo difendersi.
Il nemico è vissuto dal colonnello
Andrade come l’elemento che confe
risce senso all’esistenza, ma proprio la

sua impalpabilità priverà questo per
sonaggio ed i suoi uomini, della rea
lizzazione del sogno retorico da cui
tutti i militari sono attratti, o meglio
affetti, e del quale restano vittime: la
gloria co n q u istata a difesa della
patria, per cui è «necessario» un
nemico Privato, dunque, del suo
scopo di vita, al colonnello non
resterà davanti a sé che il Nulla, il
vuoto, la cui percezione è ciò che
genererà la sua follia.
V’è un parallelismo letterario, rico
nosciuto dallo stesso autore nell’inter
vista conclusiva di Vanni Blengino
inserita nel volume, con il capitano
Achab, protagonista del Moby Dick.
Tuttavia, rispetto ad esso, esiste un
ulteriore elemento aggravante: Achab
è cosciente dell’esistenza della balena,
mentre Andrade non può nemmeno
identificare con certezza chi sia il
nemico e, quindi, lo individua e lo
combatte di continuo tra i fantasmi
creati dalla propria mente sconvolta.
Nella narrazione figura anche un evi
dente riferimento a Torquato Tasso, la
cui vita sconvolta e la cui follia sono
forse percepite da Andrade come una
sorta di comunione spirituale.
Il romanzo evidenzia una decisa
presa di posizione contro la retorica
militarista e il suo culto della violenza
di cui, purtroppo, l’Argentina ha tra
gica esperienza di recente memoria. A
stemperare il clima violento imperan
te giunge, però, l’atto pietoso della
sepoltura di A ndrade da parte del
tenente Quesada.
Ci pare che la narrazione acquisti
maggior vigore proprio a partire dal
momento in cui Andrade, restando
vittima della sua stessa pazzia, da folle
condottiero diviene un povero malato
inerme. A questo punto la sua figura
si umanizza. Lo stesso senso di pietà e
tenerezza che prova il ten en te

Q uesada dinanzi al suo ex-coman
dante, trasformato ora in un essere
derelitto, arreso agli eventi ed indife
so, viene avvertito anche dal lettore,
che sente la figura del colonnello non
più come una minaccia ma come vitti
ma, egli stesso, di un potere che l’ha
convinto e costretto ad assumere un
ruolo assurdo.
Natalia Giannoni

Mario Benedetti, Racconti, a cura
di Rosa Maria G rillo, M ultim edia
Edizioni, Salerno, 1995, pp. 133.
Poeta, narratore, drammaturgo e
noto opinionista, l’uruguayano Mario
Benedetti non ha mai goduto di trop
pa fortuna letteraria in Italia. Si tratta
di uno di quei casi (un altro, scanda
loso, che mi viene in mente è quello
dell’argentino Cortàzar) di incom 
prensione, di assoluta mancanza di
feeling fra il pubblico italiano (ma
forse sarebbe più giusto dire fra gli
editori italiani?) e uno scrittore stra
niero non provinciale, ma certo assai
legato al suo mondo latinoamericano.
E p p u re, anche in Italia, quando
Mario Benedetti recita le sue poesie o
legge i suoi racconti davanti a un
pubblico vivo e presente, il successo è
assicurato ed è un successo emozio
nato e caldo così come davanti al
pubblico spagnolo o cubano, uruguayano o m essicano p erch é
Benedetti è un grande comunicatore
- molte delle sue poesie sono diventa
te testi di canzoni per Joan Manuel
S errat, N acha G uevara, D aniel
Viglietti e Pablo Milanés - che crede
nel contatto costante e appassionato
con il pubblico; un contatto che man
tiene anche attraverso le colonne di
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prestigiosi giornali come «E1 Pais» di
Madrid o «Brecha» di Montevideo, o
dalle tavole di un palcoscenico con i
suoi pezzi di teatro sempre polemici e
perturbanti. E la sua opera di narra
tore sviluppa, sotto altre forme, la
stessa vis polemica, suscita gli stessi
turbamenti nella descrizione di picco
li mondi popolati da una um anità
minuta, grigia, schiava del tran-tran
im posto dal m ondo dei potenti, i
grandi rispetto agli adolescenti, il
capufficio rispetto agli impiegati, il
m arito p re p o te n te risp e tto alla
moglie, fino al torturatore rispetto al
torturato. Eppure vi è sempre una
forma di riscatto del debole vuoi
attraverso l’ironia, nell’uso della quale
Benedetti è maestro, sia in uno scatto
d’orgoglio o in momenti di vero eroi
smo attraverso i quali l’autore ribalta
la situazione data e formula un mes
saggio di speranza. I racconti pubbli
cati ora in Italia, tratti da numerose
raccolte che abbracciano un arco di
tempo di circa quaranta anni (dal
1949 fino al 1989) offrono una ampia
e ben riuscita scelta delle tematiche e
delle situazioni care al narratore uruguayano grazie alla com petenza e
all’esperienza della curatrice, Rosa
Maria Grillo, docente dell’Università
di Salerno, che è un’attenta studiosa
dell’opera di Benedetti e che ha avuto
la felice idea di affidare la traduzione
a tre giovani studiose salernitane,
Elvira Falivene, M aria C arm ela
Mitidieri e Antonella Sala, le quali
hanno affrontato il lavoro con entu
siasmo e passione giovanili ma anche
con competenza professionale. I ven
titré racconti di Benedetti, pubblicati
m eritoriam ente dalle edizioni
Multimedia di Salerno riducono, ma
non risolvono il vuoto ed ito riale
intorno all’opera di Mario Benedetti
in Italia e ripropongono un annoso
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problema. Nel campo delle edizioni
di letteratura latinoamericana vi è una
vera e propria dispersione di pubbli
cazioni coraggiosamente proposte da
piccole o piccolissime case editrici
che poi non vengono distribuite né
recensite e che spesso passano rapida
mente dai magazzini al macero. Nel
caso di uno scrittore come M ario
Benedetti, e cioè di uno dei grandi
autori della letteratura del «boom», il
caso è particolarmente grave.
A lessandra Riccio

José Emilio Pacheco, L e battaglie nel
deserto , Giunti, Firenze, 1993, pp. 79.
José Emilio Pacheco, I l principio
del piacere, Firenze 1995, pp. 93.
Il poeta José Emilio Pacheco è
stato un en fa n t prodige della letteratu
ra contemporanea del Messico; a soli
tre n t’anni, nel 1969, ha ricevuto il
Premio Nazionale di Poesia, una vera
e propria consacrazione ufficiale, con
N o m e preguntes còrno pasa el ttem po,

e da allora - anche grazie al suo lavo
ro di polemista sociale e letterario
sulle colonne di «Siem pre!» e di
«Proceso» - ha mantenuto una posi
zione di primo piano nell’interessante
e fervente mondo delle lettere messi
cane. Poco amante del protagonismo
ma assolutamente esigente sul piano
dell’etica intellettuale, Pacheco lavora
con in te n sità ma p u b b lic a con
sobrietà i suoi versi aspri e inquietan
ti, i suoi racconti di lieve nostalgia e
di profonda inquietudine, o il suo
unico, eccellente romanzo M o rirà s
l e j o s di im p ian to kafkiano e di
profonda inquietudine etica.
Il principio del piacere contiene cin
que racconti fra cui quello che dà il

titolo al libro: Jorge, il patetico prota
gonista, scrive il suo diario di adole
scente. Figlio di un militare corrotto,
si trasferisce con la famiglia a Vera
Cruz dove si innamora di Ana Luisa
che frequenta con la complicità di
Duràn, la guardia del corpo di suo
padre. Il suo flirt trova l’ostilità gene
rale per la dubbia reputazione della
ragazza, più grande di lui, e per i pre
giudizi sociali, forge cerca di opporsi
ma sarà sconfitto dal tradimento di
Duràn. Per lui, come per tutti gli altri
protagonisti adolescenti creati da
Pacheco, crescere significa doversi
adattare ad un mondo inaccettabile di
ipocrisie e di menzogne complici, un
mondo in cui non vi è spazio per il
sogno, in cui, anzi, è proibito sognare.
Il mondo transitorio degli adolescenti,
la loro indefinita collocazione fra
bambino e adulto, la loro accelerata e
dolorosa trasformazione, la fondamentale intrascendenza delle loro
microstorie, la possibilità di vedere,
conoscere e criticare il mondo da una
posizione fluttuante, la persistenza,
nella maturità, dei ricordi dei traumi
adolescenziali, la presenza costante
del ricordo del «principio del piace
re», dell’apprendistato alla vita, sono i
temi cari al Pacheco narratore, pre
senti anche in Le battaglie d el deserto
dove si narra la storia del giovane
Carlos che si innamora scandalosa
mente di Mariana, la mamma di un
compagno di scuola nella Città del
Messico dei primi anni cinquanta,
all’inizio della vertiginosa nordamericanizzazione del paese. Nonostante
l’assoluta innocenza del fatto, il ragaz
zino dovrà confessare il suo peccato,
andare dallo psichiatra e perfino cam
biare scuola. Tempo dopo, verrà a
sapere che Mariana, umiliata dal suo
amante, si è suicidata e che ogni trac
cia di quella storia è stata cancellata.

Ma è restata nella memoria di Carlos
come una dura lezione di odio,
L’unica cosa naturale in un mondo in
cui l’amore è considerato come una
malattia. Il Carlos adulto che racconta
il suo primo incontro con il desiderio,
con il naturale e innocente «principio
del piacere», ha ottenuto alcune rispo
ste ed è deciso a diventare il cronista
attento di come si va riempiendo la
pagina in bianco della nostra vita, di
noi bambini di ieri, adulti di oggi.
Alessandra Riccio

Heinz Dieterich, Cuba e la ragione
c in ic a , con testi inediti della Cia e
dell’Archivio Nazionale degli Stati Uniti.
Intervista con Naom Chomsky, La
Piccola Editrice, Roma, 1994, pp. 181.
Prologato da Frei Betto, l’ex frate
domenicano noto in Italia per la sua
lunga intervista con Fidel Castro, Fidel
e la re lig io n e , il libro raccoglie una
serie di interessanti articoli dello stu
dioso tedesco e professore di sociolo
gia presso l’U niversità A utonom a
Metropolitana di Città del Messico,
Heinz Dieterich, da anni sul campo di
battaglia dell’antimperialismo e dei
rapporti fra gli Stati Uniti e l’America
latina. Direttore della rivista «America,
la Patria grande» e Presidente del
Foro por la Emancipación e Identidad
de América latina, Dieterich è allievo,
amico e co llab o rato re di Noam
Chomsky di cui qui pubblica due
interviste, una sulla teoria della frutta
matura, per cui Cuba dovrebbe cade
re, ineluttabilmente, nelle mani degli
Stati Uniti, e l’altra sul futuro del
Terzo mondo, un tema che vede in
Chomsky uno dei più interessanti ana
listi. A ncora a corredo del libro,
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l’autore ha scelto una serie di docu
menti per la verità abbastanza noti e
piuttosto eterogenei. A mio parere,
valeva la pena di pubblicare solamente
il primo dei documenti (che comun
que qui viene proposto in una edizio
ne non integrale), la lettera del
Segretario di Stato Usa, John Quincy
Adams al suo ambasciatore presso la
Corona di Spagna nell’aprile del 1823,
perché quel documento costituisce la
data di nascita ufficiale della politica
ostile della più grande potenza del
mondo verso Cuba, una ostilità che
dura ormai da quasi due secoli. Molto
interessante il capitolo iniziale:
Kennedy: una multinazionale di sabo
taggi e assassinii politici, in cui l’autore
fornisce dati e documenti intorno alla
sequela di morti violente che hanno
colpito persone in qualche modo lega
te al tentativo di sbarco nella Baia dei
Porci e poi all’assassinio del
Presidente. Il libro è ben illustrato e
certamente utile per seguire le vicen
de, anche le più attuali, di Cuba vista
in un contesto ben più ampio di politi
ca internazionale che va oltre i rappor
ti bilaterali e l’ambito regionale. Heinz
Dieterich non cerca di attenuare i toni
della sua indignazione per la politica
statunitense verso Cuba, l’America
latina e il mondo e anzi ne fa denun
cia, anche a rischio di sentirsi chiamare
fazioso.
Alessandra Riccio

M arc C o o p e r , Sulle tracce di Che
Guevara. Un reporter allo sbaraglio in
Latinoamerica, Traveller Feltrinelli,
Milano,1995, pp. 170.

L’autore di questo agile e simpatico
libretto ci racconta di essere diventato
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giornalista per caso: studente pacifista
nella Los Angeles degli anni sessanta,
fu cacciato d a ll’U niversità da un
decreto legge dell’allora governatore
della California Ronald Reagan. Trovò
rifugio nel Cile di Allende, del quale
divenne traduttore. Rifugiato in una
am basciata d u ran te il golpe di
Pinochet, riuscì a lasciare quel paese
ma si vide obbligato a raccontare que
gli eventi dei quali era diventato testi
mone di eccezione. La maggior parte
degli articoli qui proposti sono stati
pubblicati sul giornale dell’intellettua
lità di sinistra di New York, il «Village
Voice», e sono improntati a quello stu
pore da ben pensanti così ben inter
p retato da Jack Lem m on in
«Missing». Marc Cooper ci racconta,
con penna felice, della repressione in
Salvador, della fine del sandinismo a
Managua, dell’invasione nordamerica
na in Panama accusando il suo paese
per le sue complicità con la parte più
reazionaria di quei paesi e per la sua
brutale politica imperialista. Accusa le
società multinazionali e il suo Governo
per lo sfruttamento del greggio e la
conseguente distruzione dell’ecosiste
ma nelle foreste dell’Ecuador, lamenta
la miopia della politica ecologica di
Bush al Vertice di Rio de Janeiro ed
arriva fino agli avvenim enti del
Chiapas passando, però, per Cuba. Ed
è proprio il contrasto fra la compren
sione e la lucidità che l’autore dimo
stra raccontando del Cile piuttosto che
del Panama e la faziosità con cui parla
di Cuba a rivelare come sia profonda
mente radicata nei cittadini statuniten
si la diffidenza verso la C uba di
Castro, la Cuba comunista. In «Fuori
dai piedi, Che Guevara» e in «Poca
confidenza!» Cooper descrive effica
cemente i «tic» comuni sia ai cubani di
Miami che a quelli dell’isola, la insoffe
renza reciproca e i loro difetti ma non

mette nel giusto rilievo il molo che gli
Stati Uniti hanno avuto in tutta questa
storia. Nei suoi colloqui con alcuni
«roqueros», giovani protestatari e un
po’ punk, fra cui il nipote del Che,
Kanek, scambia questi giovani inquieti
e le loro confuse proteste e rivendica
zioni di libertà per la musica rock con
altrettanti Guevara pronti a levar le
tende per andare a raddrizzare le
ingiustizie del m ondo. U n ’ultim a
annotazione: non sarebbe il caso di
smetterla di utilizzare il nome del Che
per vendere di più?. Nel libro di
Cooper si parla di tutto, ma non del
«guerrigliero eroico».
Alessandra Riccio
V in cen zo F on d acaro, Dall’America
a ll’Europa. Viaggio attraverso
l’Oceano, G alzerano/L ’Avventura,
Salerno, 1995, pp. 232.

Si tratta di una riedizione (la prima
è del 1881) delle peripezie di tre mari
nai italiani che decidono di attraversa
re l ’O ceano, da M ontevideo a
Livorno, per offrire a nome degli ita
liani residente in Uruguay, una spada
d’oro a Giuseppe Garibaldi, l’eroe dei
due M ondi. Il capitano G iuseppe
Fondacaro di Bagnara Calabra redige
il diario di bordo della coraggiosa tra
versata a bordo della piccola imbarca
zione (di appena nove metri) significa
tivam ente battezzata «Il leone di
Caprera» con la quale egli stesso con
Orlando Grassoni di Ancona e Pietro
Troccoli di Marina di Camerota ave
vano preso il largo nel 1880. Il testo,
sobrio e marinaresco non solo nella
sostanza ma anche nella forma, ci
restituisce momenti di un’avventura
che è nello stesso tempo un’impresa
sportiva e una avventura ideale non

solo per i motivi di ammirazione verso
un Garibaldi non dimenticato nel suo
esilio di Caprera ma per la profonda
fede nella marineria e nel coraggio
dell’uomo capace di dominare gli ele
menti. Lo stesso editore Galzerano
scrive un prologo con le biografie
degli intrepidi marinai: si tratta di vite
semplici, di gente umile che percorre
il m ondo con sete di avventura e
disinteresse per il denaro. Ne viene
fuori anche un ritratto d ’epoca amabi
le e divertente, un’inquietudine scien
tifica nel Fondacaro (ad esempio sulla
questione se fosse utile o no gettare
olio in mare per placare le onde), la
generosità dei due marinai che con lui
affrontarono l’avventura e soprattutto
i mesi interm inabili di navigazione
faccia a faccia con l’Oceano e le sue
tempeste. Non fu questa la sola avven
tura del capitano calabrese il quale
morì in mare nel 1893 mentre tentava
un’ennesima impresa, ma da questa
ne trassero una sia pur effimera gloria
nelle pagine della « Illu strazio n e
Italiana», l’ammirazione della regina,
una grande cerimonia per la donazio
ne del «Leone di Caprera» al Museo
Civile D idattico Navale di Milano.
L’editore Galzerani, di Casalvelino, ha
contraddistinto la sua piccola casa
editrice per l’interesse verso il mondo
dell’emigrazione dal Sud d’Italia verso
le Americhe e questo suo ultimo pro
dotto ben figura nel suo catalogo.
Alessandra Riccio
M an uel U lacia, Origami per un gior
no di pioggia, a cura di Elina Patanè,
Neopoiesis, Palermo, 1995, pp. 69.

Con questo volume del poeta mes
sicano M anuel U lacia, prosegue
l’interessante attività della giovane
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casa editrice palermitana Neopoiesis,
particolarmente attenta alla realtà let
teraria latinoamericana. Il libro è cor
redato di audiocassetta recitata, per la
versione spagnola, dallo stesso autore
e, in italiano, dai bravi attori Piero
Sammataro e Carmelita Celi.
Il testo consiste in un lungo poema
in cui l’io narrante va alla ricerca
della propria identità di fanciullo. La
memoria gioca dunque un ruolo fon
damentale e il viaggio intrapreso in
tal senso è scandito dal ritmo conti
nuo della pioggia, che costituisce
l’anello di congiungimento del pre
sente col passato.
I versi iterati, «Questa pioggia che
batte contro i vetri/è la stessa di ieri»,
richiamano alla m ente l’influenza
machadiana di Recuerdo infantil (in
Soledades 1898-1907), «una tarde
parda y fria/de invierno. Los colegiales/estudian. M onotonia/de lluvia
tras los cristales.», sia per quanto con
cerne l’elemento ritmico evocato dalla
pioggia sia per ciò che riguarda la
connessione da esso instaurata col
periodo infantile. Ma lungo tutto il
poema esistono numerose altre «pre
senze» letterarie, non tanto intuite
dalla percezione o dall’immaginazione del lettore, quanto rivelate esplici
tamente dallo stesso Ulacia; prima fra
tutte è quella di Luis Cernuda (19041963) la cui irruzione nel testo non
costituisce solo, o non principalmen
te, un dato stilistico ma piuttosto esi
stenziale, legato all’infanzia dell’auto
re che, col poeta spagnolo, stabilisce
una sorta di intima identità.
II poema si sviluppa lentamente e in
modo cadenzato, sospinto dal suono
della pioggia, lungo le tappe delle varie
età con un balzo indietro nel tempo,
dai trentasei anni (età della scrittura),
attraverso l’infanzia e, per tappe suc
cessive («Hai diciassette anni», «Hai
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diciannove anni» ecc.), percorre l’inte
ra esistenza fino al presente, in un con
tinuo andare e venire d a ll’oggi al
tempo trascorso. Troviamo dunque,
compresenti, due tempi e due luoghi:
lo spazio dell’infanzia - fanciullezza e
lo spazio della maturità. Quest’ultimo,
frutto e risultato prima della dolorosa
presa di coscienza della propria diver
sità («Sconcertato cerchi nel nulla/una
risposta alla tua diversità»), e poi della
serena accettazione di essa («Nel tuo
cranio, tempi e spazi/differenti sono
scesi a patti, creando/una stella con
varie punte/rivolte tutte verso l’infinito./Hai incontrato in uno dei vertici/il
bam bino
che
fosti,
m entre
guardava/assorto la pioggia dietro i
vetri/e negli altri altri, il ragazzo, il giovane/e l’adulto che furono/il figlio di
quel bambino.»).
Con Origami per un giorno di piog
gia U lacia ci conduce quindi per
mano attraverso i ricordi di tutta una
vita, mettendo a nudo e comunicando
le vicende più intime e sofferte di
un’insistenza in cui l’amore è certa
mente vissuto con le consuete emo
zioni e sensibilità e, tuttavia, con un
pathos cui altri hanno im presso il
marchio della diversità.
La traduzione, infine, rispetta in
modo scrupoloso le non facili esigen
ze metriche e ritmiche imposte dal
testo spagnolo.
Natalia Giannoni

C a r la M in e lli, A lb e r t o M in e lli,
L u c ia n o B ite lli, Amazzonia. Là dove

gli alberi sostengono il cielo, Grafis
Edizioni, Bologna, 1994, pp. 159.
Ricevo una chiamata da un piccolo
centro dell’Amazzonia boliviana. La
comunicàzione è come sempre diffici-

le, ma non solo per la linea disturba
ta. Il mio interlocutore giustifica i
suoi colpi di tosse: «Siamo assediati
dal fumo... E ’ la foresta che brucia;
quella brasiliana». Per chi conosce
l’Amazzonia ed è schierato con le
ragioni dei popoli indigeni e
dell’ambiente, la triste notizia è un
incitamento a non mollare, a conti
nuare l’opera di sensibilizzazione e di
protesta politica contro la devastazio
ne. Compito sempre più difficile e
per vari motivi, non ultimo il silenzio
della stam pa. Q ualche anno fa,
sull’onda delle grandi campagne ecologiste, tu tti sapevano dell’Amazzonia. Ma ora, chi si ricorda più?
Occorre un’esplosione nucleare come
quella di pochi giorni fa sotto i fonda
li corallini di Muroroa per scuotere
ancora una volta l’opinione pubblica?
La gente dimentica, se non è sollecita
ta; ma soprattutto la gente dimentica
perché, pur essendo informata sulle
cause e le dinamiche delle distruzioni,
non sa quasi nulla su chi e su cosa
viene distrutto. Sono mondi lontani,
non tanto per la distanza chilometrica
- che è ormai irrilevante - ma per la
loro profonda diversità culturale e
am bientale. N onostante gli sforzi
della letteratura specialistica e della
documentazione cinematografica, nel
mondo occidentale le idee su indios e
foresta sono ancora oggi vaghe e spes
so immaginarie. Si ha l’impressione
che occorra rinnovare l’informazione,
semplificandola e partendo da un
punto fermo, da un «inventario» dei
beni che l ’um anità possiede in
Amazzonia e che rischia di perdere
per sempre.
Lo sguardo, che diventa barlume
di scambio, inizio di contatto e di
conoscenza della realtà culturale e
ambientale della regione amazzonica,
è il tema portante del volume dei fra

telli Minelli e del fotografo Bitelli. E’
un lavoro di sintesi e di divulgazione
che risponde bene, in modo semplice
e corretto e, direi, con un rassicurante
taglio didattico e «museografico» alle
domande: chi sono gli indios? com’è
la foresta? Domande preliminari per i
giovani che devono apprendere, ma
anche per chi, già inform ato sulla
distruzione e sullo sterminio in atto, è
desideroso di sfrondare la gran quan
tità di notizie fondate sul risaputo e di
conoscere meglio la posta in gioco.
Gli autori hanno preso parte alle
ricerch e sul cam po del P ro g etto
Tropica, frutto della collaborazione
tra la catted ra di civiltà indigene
d e ll’A m erica d e ll’u n iv ersità di
Bologna (prof. Laura Laurencich) e
quella di botanica dell’università di
Firenze (prof. Luigi Brighigna). Il
p ro g e tto m ira a d o cu m en tare
ambienti e culture delle regioni tropi
cali delle Americhe, in via di estinzio
ne. Tra il 1986 e il 1993 gli autori,
superan d o difficoltà geografiche,
ambientali e burocratiche (i visti per
le aree indigene) hanno visitato vil
laggi dei popoli Xavantes, Kanamarì,
T ikuna in B rasile; Y anom am i in
Venezuela; Waorani nell’Ecuador e
M akushì nella Guyana inglese. Di
questi popoli danno una rassegna dei
tratti più salienti, con immagini che
documentano la bellezza essenziale
dei costumi e mettono in risalto la
preziosità di strumenti e attività che
testimoniano l’armonia tra l’ambiente
forestale e le risposte culturali. Non
solo. Il fotografo Bitelli ha saputo
anche cogliere, nei ritratti e nelle foto
di gruppo, una luce particolare dello
sguardo degli indios, come una con
sapevolezza della propria identità,
una dignità che contraccam bia il
rispetto con cui le foto sono state
scattate. Ricche di partecipazione
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emotiva, contenuta però nei toni di
un’onesto e umile rendiconto delle
esperienze vissute, dei dati raccolti e
dei dati bibliografici già disponibili,
sono le note etnografiche di Carla
Minelli. Ottima la scelta di premette
re alcuni brani di diario alla descri
zione di ogni gruppo etnico visitato.
Come nelle antiche cronache, il letto
re può così condividere l’emozione
dell’avvicinamento, conoscerne le
d iffico ltà e «viaggiare» assiem e
all’autrice alla scoperta degli aspetti
più salienti del mondo sociale, magi
co, religioso e rituale dei gruppi visi
tati. Le note etnografiche, che non
p reten d o n o di essere esa u rie n ti,
rispondono però all’esigenza didatti
ca di dare u n ’idea della varietà e
com plessità culturale del m ondo
amazzonico. Anche le generalizzazio
ni (specie quelle del capitolo intro
duttivo «Gli abitanti»), che possono
disturbare il lettore specialista, rien
trano però nell’economia del lavoro
didattico e sono giustificate dall’esi
genza di dare comunque un’immagi
ne complessiva e unificante delle cul
ture amazzoniche in contrapposizio
ne al nostro modello culturale e get
tare alcuni presupposti per un possi
bile dialogo. Nella seconda parte del
libro, quella dedicata all’ambiente, il
lettore può cogliere l’insolita occasio
ne di passeggiare per la foresta, avvi
cinarsi ai suoi segreti e subirne il
fascino in compagnia di uno speciali
sta, il botanico Alberto Minelli. Della
foresta amazzonica e della sua ric
chezza si è detto tanto, ma, come sot
tolinea l’autore, è pur vero che «spes
so l’opinione di chi nella foresta ci ha
camminato per anni differisce dalle
idee che generalmente ci vengono
proposte da persone che trattano
l’argomento per moda o per conve
nienza». E mentre le foto di Bitelli ci
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trasportano lungo i fiumi, tra le sava
ne e le foreste sovrastate dai bassi
cieli tropicali e ci fanno conoscere le
forme dei gioielli che la foresta custo
disce (bacche, funghi, fiori, frutti
coloratissimi, ricami di foglie, animali
in libertà), Alberto Minelli ci spiega
con naturalezza e semplicità, ma con
rigoroso metodo scientifico, le leggi
di quel formidabile ecosistema e si
sofferm a a indicarci le differenze
delle associazioni vegetali, i dettagli, i
problemi e le sorprendenti soluzioni
delle varie forme di vita. Ne usciamo
con le idee più chiare: nella nostra
immaginazione la foresta non può
più essere solo u n ’enorme mantice
verde che produce ossigeno, ma è
diventata la ragnatela di vita che è
così familiare agli indios, un tessuto
ricamato, delicato, variatissimo, pal
pitante, che è indegno e pericoloso
strap p are. P er la sua chiarezza e
immediatezza, consiglierei la lettura
di questa parte anche agli antropologi sp ecialisti che d esid e ra n o
approfondire la com prensione del
binom io indios-am biente e a tu tti
coloro che cercano argomenti efficaci
per sensibilizzare l’opinione pubblica
e porre un freno alle devastazioni.
Dopo la lettura dell’intero volume,
si ha la sensazione di essersi riorienta
ti, di essersi appropriati delle cono
scenze di base necessarie a nuove e
più articolate avventure conoscitive
nel mondo amazzonico. L’immagine
di indios e di foresta, che con umiltà e
buona capacità di sintesi ci è stata
data, li sottrae al nostro immaginario,
li fa veramente esistere, come real
mente esiste e resiste in noi ogni cosa,
solo se guardata con amore.
Lidia Marzotto

Giulio Girardi, Gli esclusi costrui
ranno la nuova storia?, ed. Boria,
Roma 1994, pp. 283
Pensato in Nicaragua durante la
Cam pagna 500 anni di resistenza
indigena, nera e popolare, questo
libro si è andato via via configurando
come presentazione sistematica ed
analitica dei documenti elaborati e
delle posizioni assunte nel corso della
campagna e negli anni successivi dal
M ovim ento In d igeno, N ero e
Popolare e degli atti dei due vertici
mondiali dei popoli indigeni, tenutisi
in Guatemala e Messico nel 1993.
La ricchezza di pensiero e la luci
dità dell’analisi del Movimento sulle
cause del sistema di emarginazione,
che accomuna tutti i settori colpiti
dalla povertà economica e dall’esclu
sione sociale, avrebbe rischiato di
d isp erd ersi tra la m o ltitu d in e di
documenti, difficilmente rintracciabili
e consultabili, che Giulio Girardi ha
invece raccolto, studiato appassiona
tamente e “letto” nel loro più profon
do significato, avvalendosi della sua
lunga conoscenza e della partecipa
zione diretta agli incontri ed ai lavori
che hanno preceduto e dato vita al
Movimento.
Va dato m erito al “re d a tto re ”,
come modestamente Girardi preferi
sce definirsi, di avere fatto emergere e
presentato con estrema chiarezza e
profondità quella che è la vera grande
novità di questo movimento: porsi
come soggetto in una ricerca di alter
native valide non solo per i settori che
rap p resenta, ma per l ’insiem e
dell’umanità e, nel contempo, avere
chiaro che, per operare un reale cam
biam ento, è necessario che ogni
società, ogni cultura ricerchi in se
stessa, nelle p ro p rie radici, nel
profondo della sua identità, i valori

che le permettano di trovare concrete
risposte alle insopprimibili esigenze
di chi vede negati i propri diritti fon
damentali, individuali e collettivi.
La metodologia adottata è quella
del ricorso costante alle fonti, per una
duplice esigenza: di rigore scientifico
e di coerenza morale. Troppo spesso,
per rimediare al torto inflitto ai popo
li ed ai gruppi dominati, togliendo
loro il diritto di fare udire la propria
voce, si è “parlato per loro”, senza
avere coscienza di ripetere la stessa
sopraffazione.
Lasciare spazio alla loro espressio
ne diretta non è un semplice atto
dovuto, è l’unico mezzo per cono
scerli e cogliere il senso reale delle
provocazioni culturali che rivolgono
alle nostre società.
E ’ pura coincidenza o assume un
significato più profondo il fatto che,
mentre si diffondono le tesi sulla fine
della storia, mentre le società occi
dentali sono pervase da dolorosi
sensi di im potenza e di catastrofe
annunciata, gli attuali esclusi dalla
storia ufficiale reclamino il loro dirit
to alla vita ed alla partecipazione alla
costruzione di un mondo diverso?
Di un m ondo non “pacificato”
nell’uniformità imposta dalle regole
del mercato e dalla volontà di domi
nio, ma di un mondo “in pace”, nel
quale trovino espressione e diritti di
esistenza una pluralità di culture,
ognuna con la propria visione del
m ondo, con le proprie concezioni
filosofico-giuridiche, con le proprie
forme di organizzazione sociale ed
economica. Forme culturali inevita
b ilm en te co n flittu a li con quelle
attualmente dominanti, ma proprio
per questo motivo particolarm ente
stimolanti per un ripensamento radi
cale di concetti che, nella percezione
comune, sono ormai divenuti espres133

sioni prive di tensione morale e politi
ca, quali il concetto di diritto, di
nazione, di cooperazione internazio
nale, di soggetti economici.
Concetti form alm ente accettati,
quali l’autodeterminazione dei popo
li, riacquistano il loro significato
dirompente in una lettura della realtà
fatta dal punto di vista di chi ha con
cretamente esperimentato, nella pro
pria quotidianità, le conseguenze del
sistema politico-economico nato con
quel “Nuovo Ordine Mondiale” che
segnò l’inizio dell’età moderna. Un
punto di vista, una visione del mondo
procedente dalle culture originarie e
“rinnovata e purificata” da secoli di
oppressione e di resistenza.
Compito di chi riconosca la validità
di queste rivendicazioni non è quello di
aspirare ad una anacronistica sostitu
zione di sistemi culturali, ma di accet
tarne gli stimoli e le provocazioni, con
la piena consapevolezza che il ricono
scimento della loro legittimità “non
dispensa in nessun modo dall’esercitare un rigoroso controllo critico”.
Coerente con questo ammonimen
to, il libro di Girardi si propone di
seminare “dubbi e inquietudini dove
regnano tranquille ed arroganti certez
ze” , presentandosi come “un tentativo
di prendere sul serio un’impostazione
così paradossale e così fuori moda”.
Un libro indispensabile per avvici
narsi ad una delle forme politiche
espresse da un più vasto ed eteroge
neo movimento continentale di riven
dicazione dei diritti dei popoli indige
ni, il fenomeno più nuovo e dirom
pente che l’America latina, sempre
feconda di generose tensioni ideali,
ha saputo produrre nel crogiulo delle
sue innumerevoli culture.
Mariella Moresco Fornasier
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E d u ard o G a lea n o (con incisione di
Josè Francisco Borges), Las palabras
andantes, Ediciones del Chachito,
Montevideo, 1993, pp. 316.

Las palabras andantes si presenta
come l’unione di due indigeni, quello
dello scrittore uruguayano e quello
dell’incisore brasiliano José Francisco
Borges. Nella prefazione (“Ventana
sobre este libro”), Galeano ricorda
l’incontro tra i due: solo quando lo
scrittore, l’artigiano della parola, si
decise a raccontare “las historias de
espantos y de encantos que yo quiero
escribir... palabras andantes que encontré - o fui por ellas encontrado”, solo
allora, l’artigiano delle immagini, l’inci
sore, capisce, “y este libro nace”.
L’elemento comune a tutti i brani,
taluni brevissimi, altri articolati in più
episodi, intercalati da altre storie, è
l’importanza della parola, dotata di
un potere senza limiti, quando si trat
ta della parola sincera, della parola
alta, specchio della conoscenza e
della memoria. La parola, nei fram
menti di Galeano, non indica soltanto
oggetti, sentimenti, azioni, ma si iden
tifica con essi; il narratore deve essere
“la fior que huele en vez de ser el cro
nista del aroma” (p.17), “quien sabe
contar cuenta sabiendo que el nombre es la cosa que el nombre nombra”
(p. 21). E infatti l’importanza della
parola, della narrazione, è sottolinea
ta in modo diretto nella serie delle
“Ventanas sobre la palabra”, quando
si racconta del valore capitale dei rac
conti, presso i guarani, nella cui lin
gua la stessa parola indica “parola” e
“anim a”; o presso gli indiani del
Nordamerica, che enunciano racconti
solo mentre nevica, perché “curando
los cuentos suenan, las plantas no se
ocupan de crecer y los pàjaros olvidan la comida de sus hijos” (p. 9).

Las palabras andantes è un percor
so tra racconti, immagini situazioni,
tra personaggi in bilico fra realtà e
fantasia, fra percezione e sogni, fra
vita e morte. Qui, in questo universo
polifonico, abitano m aghi, pazzi, per
sone comuni, morti che agiscono da
vivi e vivi che hanno una vita da
morti. C’è Gesù, che nessuno ricono
sce e che non com pare nella foto
rico rdo scattata in com pagnia
dell’autore: c’è Calamity Jane tenuta
ria di un bordello, in com pagnia
dell’arcangelo esiliato sulla terra. Ci
sono tanti personaggi, che l’autore
presenta con poche parole, con una
precisione, una partecipazione, che
alla le ttu ra sem bra veram ente di
vederli, conoscerli. Galeano, in questi
suoi frammenti, compie quello che
l’autore immaginario di una lettera gli
chiede: “No le pido que describa la
lluvia de aquella noche de la visitación del arcàngel: le exijo que me
moje” (p. 17). Con una concentrazio
ne, una concisione estrema lo scritto
re ridà alla parola il valore, la dignità
che le spetta, creando forme nuove:
talvolta racconti, altrove poche frasi
che fanno pensare ad aforismi, alcune
forme allitteranti di tipo poetico, qua
e là qualche gioco di parole, tutti
frammenti sparsi che però sono legati
da un filo che non sempre è evidente
ma che fa del libro un’opera poggiata
su una struttura tutt’altro che casuale.
Del resto, questo montaggio, di ele
menti a prima vista disparati ma dota
ti di un’intima coerenza era già pre
sente in altre opere di Galeano, come
i già celebri, Memorias del fuego, El
libro de los abrazos, Dias y noches de
amor y de guerra.
Galeano in questo libro, come già
nel Libro de los abrazos, e, in parte
nelle Memorias del fuego, ricerca la
memoria personale, l’elemento mini

mo che perm ette di ritrovare l’esi
stenza di persone libere, di persone
che non si lasciano incasellare. Ecco
allora la serie delle “Ventanas sobre
la m e m o ria ”, in cui com pare, ad
esempio, l’usanza dei vasai indiani del
nordovest d ’America, arrivati alla
vecchiaia, di passare al successore il
pezzo meglio riuscito, il capolavoro.
Il giovane non conserverà il vaso, lo
spezzerà in mille pezzi da amalgamare
nella sua creta (p. 86), Galeano conti
nua a dimostrare una curiosità instan
cabile nel cogliere gli aspetti più
intrinsecamente umani in episodi vis
suti o di cui è venuto a conoscenza. Il
libro pone al centro dell’attenzione
l ’uom o, m etten d o l’accento sulla
capacità che l’uomo sia arbitro del
suo destino, padrone della propria
vita, cose così difficili, specie in
America latina.
C’è, in Las palabras andantes, il pal
pitare di una fede nell’uomo, c’è la
certezza che i vinti, gli emarginati, i
non integrati nel mercato, sono porta
tori di valori, antagonisti a quelli oggi
dominanti, che porteranno inevitabil
mente al ritorno della persona umana
come valore assoluto, non più subor
dinata ai piani strutturali del Fmi (mai
citati direttamente però, e anche que
sto è sintomatico del grado di raffina
tezza e di efficacia artistica raggiunto
da Galeano) e alle fantomatiche “leggi
di m ercato”, o ancora alle dittature
più o meno palesi. Quanta strada dal
sempre fondamentale Las venas abiertas de América Latina, in cui l’elemen
to individuale era pur sempre inserito
in un meccanismo generale da smon
tare in qualche m odo “d all’a lto ” .1
Adesso non più la politica “alta”, non
più la discussione sui sistemi econo
mici, ma le situazioni individuali, le
sofferenze, certo provocate dallo
sfruttamento dettato dal sistema, ma
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questo, ormai, lo si sa, e Galeano si
china sui sogni, sulle storie, sulla
memoria di individui e popoli, che
sono la vera, l’unica ricchezza che
ancora nessuno è riuscito a estirpare.
Per concludere, due citazioni, che
danno in qualche modo la cifra del
libro: “Q uien nom bra llam a. Y
alguien acude, sin cita previa, sin
explicaciones, al lugar donde su nombre, dicho o pensado, lo està llamando./ Cuando eso ocurre, uno tiene el
derecho de creer que nadie se va del
todo mientras no muera la palabra
que dam ando, llam eando lo tra e ”
(pp. 47-48). Infine la frase conclusiva,
che contiene uno inno vibrante alla
forza della parola, della verità; “La
guitarra, que no olvida a quien fue su
companero, suena sin que la toque la
mano. Viaja la voz, que sin la boca
sigue” (p. 312)
Diego Simini

Lucia G uerra, La mujer fragmentada: Historias de un signo, Prem io
extraordinario de estudios sobre la
mujer, Casa de las A m éricas, La
Habana, 1994, pp. 204.

Nei suoi trentaquattro anni di vita,
il Premio Casa de las Américas, uno
dei più prestigiosi dell’America latina,
ha spesso bandito un premio speciale
come quello per le lingue indigene,
che si è poi trasformato in premio per
manente. Ci auguriamo che lo stesso
capiti anche per questo Prem io
Straordinario di Studi della Donna
vinto nel 1994 da una docente
dell’Università di Irvine, California, la
cilena Lucia Guerra. Un premio vera
mente meritato non tanto per l’origi
nalità del suo contenuto - si tratta di
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cose abbastanza note fra chi si occupa
di Studi delle Donne - ma per lo sfor
zo di ricapitolazione dello stato delle
cose e per la chiara dimostrazione
della millenaria discriminazione eserci
tata sulle donne dalla civiltà che chia
miamo occidentale. Il libro ripercorre
la storia di questa discriminazione dal
neolitico ai giorni nostri soffermandosi
sulla reiterazione del disprezzo verso
la donna giustificato da ragionamenti
che oggi appaiono del tutto assurdi sia
sul piano filosofico che scientifico che
però furono elaborati, accettati e
sostenuti dalle menti (maschili) più
brillanti delle varie epoche della nostra
civiltà. Parallelamente, l’autrice va rin
tracciando le orme di un discorso
altro, elaborato da donne che hanno
trovato la forza di far sentire la propria
voce, che si fa largo fra avanzamenti e
retrocessi, in maniera faticosa e soffer
ta e a volte, addirittura, a prezzo di
estremi sacrifici. La chiesa cattolica,
un potere assolutamente maschile, ha
condotto la sua battaglia di esclusione
della donna dalla storia con una vee
menza che la pone al primo posto in
questa storia di discriminazioni, ma
anche il fior fiore di intellettuali e di
pensatori, di illustri poeti e di scienzia
ti hanno collaborato a reperire sempre
nuove pezze d’appoggio per l’emargi
nazione della donna, tanto da far coin
cidere il discorso antifemminile con il
discorso del potere oppressivo sulle
minoranze deboli. Qui Lucia Guerra
introduce l’argomento che più le sta a
cuore: quello della donna latinoameri
cana e del suo percorso di liberazione.
La tesi della studiosa è che il «segno
frammentato» della donna non è di
per sé una connotazione negativa,
essendo l’ordine e l’omogeneità stru
menti dell’organizzazione politico-cul
turale del maschio e che in America
latina la donna cerca se stessa in una

alterità molteplice e si propone di rim
piazzare la teorizzazione astratta con
multidialoghi che recano in sé una
potenzialità politica. Ma al di là della
tesi della Guerra, discutibile ma non
insensata, il libro costituisce un utilissi
mo strumento di consultazione per
una storia culturale della discrimina
zione della donna nella civiltà occiden
tale.
Alessandra Riccio

« T e m a s » C u lt u r a , I d e o l o g i a ,
S o c ie d a d , n. 1, enero-marzo 1995.

Nueva època. Apartado Postai 4169.
Vedado, La Habana 10400.
E’ veramente una piacevole sorpre
sa festeggiare la nascita di una nuova
rivista cubana nel bel mezzo della crisi
epocale che sta attraversando il paese;
e l’avvenimento va festeggiato non
solo per lo sforzo che significa una
impresa del genere nelle condizioni
attuali dell’isola, ma anche per le
intenzioni che animano i fondatori:
costituire una tribuna di dibattito e
studio interdisciplinare e sovranazionale per favorire la circolazione delle
idee in un momento in cui «il pensie
ro latinoamericano e caribeno cerca
nuovi indirizzi». In particolare va
festeggiato perché dopo decenni di
emarginazione, lo studio delle scienze
umane a Cuba sem bra riprendere
fiato per contribuire con pari dignità
al dibattito nazionale. E va festeggiato
anche per la pluralità di opinioni che
la rivista ospita. Il comitato di redazio
ne è composto da ricercatori, profes
sori universitari, di opinionisti di varie
generazioni e form azione m entre
l’indice del primo numero esprime
l’interesse di fare il punto sulla situa

zione con articoli riassuntivi dello
stato delle cose. Particolarmente inte
ressante quello di Jorge Ibarra che
ricapitola la breve storia della storio
grafia cubana che vanta grandi nomi
(Moreno Fraginals, Julio Le Riverend,
Pérez de la Riva, Cepero Bonilla) ma
che lamenta anni di conformismo e di
stagnazione. Julio Carranza, Pedro
Monreal e Luis Gutiérrez, brillanti
ricercatori del Centro de Estudios de
América analizzano il problema della
ristrutturazione economica, del socia
lismo e del m ercato della Cuba di
oggi. Si parla anche di religione e cul
tura, di psicologia (la grande negletta
della cultura rivoluzionaria), di socio
logia, della situazione della donna e
dei problem i giovanili. Una ampia
tavola rotonda mette a confronto vari
studiosi sul tema «Nazione e identità»
e per quanto il dibattito sembri anco
ra piuttosto timido e reticente, è tutta
via un significativo passo in avanti per
la pluralità delle idee. Il lettore inte
ressato a conoscere questa rivista che
ha già p u b b lic a to il suo secondo
num ero può rivolgersi a «Temas»,
A partado Postai 4169, Vedado, La
Habana 10400, Cuba. L’abbonamento
per l’Europa costa 75.00 dollari Usa.
Si accettano collaborazioni anche
dall’estero.
Alessandra Riccio

Jim én ez C ronw ell Jara, Agnus Dei,
Ironyodla Editores, Lima, 1994, pp. 40.

In so lito racco n to questo di
Cronwell Jara, in cui si confondono e
si intrecciano diversi piani di lettura:
l’onirico-fantastico e lo psicologicohorror.
La vicenda coinvolge una coppia di
coniugi: lui professore, studioso, e
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scrittore e la moglie, giovane donna
incinta. Entrambi cominciano a perce
pire strani presagi e sensazioni di una
minacciosa presenza trascendentale,
che pare giungere da un foro del pavi
mento collegato con la cantina. E’ una
presenza terrificante, palpabile e tutta
via invisibile, la deità d’una civiltà per
duta che reclama vendetta dal limbo in
cui è confinata e dal quale uscirà per
colpire le sue vittime. Si manifesta in
vari modi: come musica gradevole e
suadente, con mille occulti occhi
minacciosi, perfino sotto sembianze
umane e come forza incorporea
soprannaturale in grado di predeter
minare gli eventi che, infine, riscrive la
conclusione del racconto in prima per
sona, dando annuncio dell’ormai com
piuto sacrificio dei due esseri umani.
La storia presenta un duplice regi
stro: può, infatti, essere vista come
una sorta di vendetta - rivincita di
un’antica civiltà sconfitta sulla civiltà
dei dominatori, responsabile della sua
distruzione, ma anche come il destar
si dei mostri sopiti nella mente umana
che, improvvisamente, straripano in
modo incontenibile.
Il dio che tiene desta l’angoscia è
un dio primordiale che racchiude in
sé, contemporaneamente, le categorie
del bene e del male, della bellezza e
d e ll’o rrore. E ’ significativo che
appaiano simboli della tradizione cri
stiana ma rovesciati nella loro acce
zione religiosa: l’Agnus Dei che, per il
mondo cristiano, si immola a rinascita
spirituale dell’uomo suo carnefice,
qui si fa invece astuto persecutore e,
alla fine, artefice del sacrificio umano.
Con questo racconto Cronwell Jara
dimostra, ancora una volta, di essere
uno dei più validi e interessanti narra
tori ispanoam ericani delle nuove
generazioni.
Natalia Giannoni
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G ia n fran co G in estri, Cuba, Moizzi
editore, Milano 1995 pp. 254.

Apprestato come “Guida per viag
giare” (L. 25mila) riflette un’esperien
za che è quella di molte visite di giova
ni turisti-militanti italiani in viaggio
all’Avana, a Varadero, a Santiago de
Oriente in tempi di appassionamento
controcorrente per il paese di Guevara
e Fidel. La guida, corredata di un
certo numero di piantine e di gradevo
li illustrazioni, anche a colori, a tutta
pagina, si suddivide in alcune sezioni
introduttive (“Geografia e ambiente
“Un po’ di storia”; “La storia cubana”;
“L’organizzazione dello stato” ecc.), la
più utile delle quali è: “Viaggiare a
C uba”. Dopo questi prelim inari, i
prim i p iu tto sto som m ari, gli altri
diversamente dettagliati, il corpo cen
trale è ripartito provincia per provin
cia. Sono i luoghi deputati alla storia,
all’arte, alla natura. Non mancano, a
chiusura, le “pagine gialle”: una cin
quantina, “dove dorm ire”, “diverti
menti e shopping”, “indirizzi utili”. Lo
stile delle informazioni è sufficientemente piano e piacevole; i dati turistici
forniti al lettore risultano abbondanti e
circostanziati. Forse un tratto peculia
re della p u b b licazio n e, è dato
dall’equilibrio con cui ci si sofferma
sulla capitale (e la sua campagna) e
sulle tredici provincie, Isola della
Gioventù compresa. Di ogni provincia
si parla equamente: un po’ di storia e
le cose da vedere nel capoluogo e nei
centri minori. Le descrizioni sono
molto minuziose e invitanti (ma senza
retorica); per es. a p. 130 , parlando
della provincia di Ciego de Avila (dive
nuta autonoma nel 1975), al centro di
Cuba, si dedicano cenni abbastanza
estesi alle due piccole isole di Cayo
Guillermo e di Cayo Cocu sulla costa
settentrionale. I ringraziamenti ci sem
brano francamente eccessivi.

I l i E D IZ IO N E
P R E M IO F A B IO C O C C H I

FABIO COCCHI, giornalista e cronista radiofonico da sempre impegnato
nei movimenti internazionalisti di solidarietà con le ragioni dei popoli, è venu
to a mancare il 10 luglio 1990.
Per ricordare il senso della sua vita breve ma intensa, dedicata in particolare
ai popoli dell’America latina e dell’Africa, alcune associazioni ed un gruppo di
amici, che hanno condiviso con lui l’azione politica e culturale, hanno costitui
to un Comitato promotore di un Premio intitolato al suo nome sul tema:
I DIRITTI UMANI IN AFRICA E AMERICA LATINA
Il Comitato di lettura, espresso dai gruppi che hanno voluto questa iniziati
va, prenderà in esame - saggi, tesi di laurea, ricerche, testimonianze - INEDITI
- che perverranno entro il 31 marzo 1996 c/o l’Associazione Culturale «Julio
Cortàzar», Circonvallazione Nomentana 484 - 00162 Roma.
L’ammontare del Premio è di lire 4.000.000 (quattro milioni) e verrà suddi
viso tra i due lavori giudicati migliori dal Comitato di lettura.
La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di consegna del Premio sono
previste entro il mese di dicembre 1996.
Per le opere premiate il Comitato si adopererà per realizzarne la pubblica
zione, così come per tutto il materiale inviato che rimarrà in dotazione del
Comitato stesso e andrà a costituire il FO N D O FABIO COCCHI, a cura
dell’Associazione Julio Cortàzar.
Il Comitato si impegna inoltre ad accogliere i più diversi contributi (poesie,
foto, disegni, video, etc.) assicurandone la divulgazione.
Le valutazioni del Comitato sono inappellabili.
La partecipazione è gratuita.
La segreteria del Premio Fabio Cocchi è costituita presso l’Associazione
Culturale «JULIO CORTAZAR», Circonvallazione Nomentana 484 - 00162
Roma - Tel. 06/44235090.
PROMUOVONO IL PREMIO LE SEGUENTI ASSOCIAZIONI:
ASAL (Ass. Studi per l’America Latina), CISGUA (Comitato Italiano di
Solidarietà con il popolo del Guatemala, Ass. Culturale «JULIO CORTAZAR,
Fondazione Internazionale Lelio Basso; Rivista LATINO AMERICA, Lega
Italiana per i Diritti e la Liberazione dei Popoli, MLAL (Movimento Laici
America Latina), SIMA (Solidarietà Italiana Madri Argentine di Piazza di
Maggio).
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la realtà politica, sociale
ed ecclesiale latinoamericana

PERIODICO DI RIFLESSIONE
DALL'AMERICA LATINA

Una rivista indispensabile
* per aprirsi alle sollecitazioni del Terzo Mondo
* per capire e sostenere le lotte e le speranze dei popoli
* per leggere con occhi nuovi le vicende italiane
* per dare storicità all’utopia
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Quote abbonamento 1995
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4 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0
6 5 .0 0 0
100 0 0 0

versamento su c.c.p. n. 10183374 intestato a:
SIAL - Via B acilien 1/a - 37139 VERONA
Tel. 045/8900329 - Fax 045/8903199

Abbonamento annuale
£. 50.000 su ccp N. 10976017
intestato a:
Coop. Centro Comunitario
Via Roma, 5-01020 CELLENO (VT)

