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Guillermo Almeyra *

Dal Chiapas: contro
il neoliberismo, per l’umanità

Da qui ad agosto due im portanti Congressi si effettuano al sud di un
Messico in crisi e ambedue avranno sicure ripercussioni a livello internaziona
le. Il primo, il più «formale», riunirà i rappresentanti dei partiti della sinistra,
nel senso largo, di tutta l’America latina, in una nuova edizione del cosiddetto
Foro di Sào Paulo, che si riunirà in giugno nella capitale del Salvador. Il secon
do, invece, è una novità, perché l’Incontro Intercontinentale contro il
Neoliberismo e per l’Umanità è preceduto da incontri continentali dei gruppi
di sinistra ed antimperialisti e, soprattutto, è organizzato da una guerriglia sui
generis, l’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale (Ezln), che ha una gran
de eco appunto perché non è un partito ma un movimento, perché non si pone
come candidato al governo e, anche, perché non ha niente a vedere con le
guerriglie latinoamericane tradizionali né con la sinistra ufficiale messicana o di
altri paesi. L’incontro promosso dall’Ezln è fissato dal 27 luglio al 3 agosto nel
villaggio zapatista di La Realidad (ossia, La Realtà: un nome veramente simbo
lico per chi non intende partire dall’ideologia per arrivare alla pratica ma segue
invece il cammino inverso).
Alcune indicazioni importanti del Congresso americano
Il
Congresso «americano» per l’Umanità e contro il Neoliberismo realizzato
ad aprile, a La Realidad, non è stato né molto rappresentativo né molto fertile in
idee giacché molte personalità del continente si riservarono la possibilità di par
tecipare a quello intercontinentale del luglio prossimo, lasciando il campo a pic
coli gruppi, comunità e personalità religiose di base (cattoliche e protestanti).
Le posizioni più interessanti sono state quelle sull’autodeterminazione e la
difesa delle culture indigene, come parte della lotta per la democrazia in tutto
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il continente, ma anche sul lavoro c’è stata una buona discussione ed una riso
luzione che domanda la riduzione dell’orario lavorativo. Per la cronaca, questa
risoluzione su un problema chiaramente urbano e industriale, è passata per
una scarsa differenza di voti, gli indigeni non hanno lavoro salariato, nemmeno
orari e i gruppi cristiani proponevano invece un’esortazione ai padroni per
ottenere «l’umanizzazione» dei rapporti lavorativi (che nelle zone rurali pove
re, sono realmente inumani).
Le concezioni dell’autodeterminazione, in molti casi, erano più o meno vici
ne alle idee sull’autogestione politica ed economica, ma su questo non ci sono
state proposte approfondite.
La concezione di uno stato democratico e sotto controllo dal basso è ben
ferma oggi nella testa degli zapatisti (si veda l’intervista a Marcos del poeta
argentino Juan Gelman). Ma è più un’intuizione che un pensiero teorico e su
questo, come sulla mondializzazione, le trasformazioni del capitale e dello
stato, i problemi urbani ed economici da esse risultanti c’è un vasto campo per
l’elaborazione. Gli zapatisti hanno piena coscienza della necessità di una
alleanza con altre forze, che cercano di ottenere costantemente incorporando
come consiglieri i più importanti intellettuali messicani (molte volte anche di
pensiero conservatore) e prendendo dei contatti con i settori popolari e sinda
cali delle città e di altri stati o facendo cadere sui militanti rivoluzionari di altre
tendenze (che siano onesti e non cerchino di utilizzarli per interessi di gruppo)
l’onere dell’organizzazione del Fronte zapatista di liberazione nazionale che
essi propongono. Ma questa coscienza si accompagna soltanto con un abbozzo
di programma nazionale giacché la loro base indigena e contadina è soprattut
to locale, chiapaneca, sebbene contino con simpatie in altre parti del paese e
giacché, tranne la rivista «Viento del Sur» da loro molto apprezzata, nel
Messico l’elaborazione teorica su questi temi è scarsa, quasi nulla.
Le risoluzioni del Congresso «americano» si riferiscono, ad esempio, agli
accordi commerciali d’integrazione, tipo Nafta, Mercosur, Pacto Andino, che
devono essere rinegoziati per «compensare le disuguaglianze tra i paesi, rispetta
re la sovranità nazionale e popolare ed essere un mezzo per portare avanti lo svi
luppo sostenibile di ogni nazione». Il congresso propone anche «la costruzione
di un potere alternativo basato sull’autogestione e l’autonomia, sulla necessità di
una nuova strategia di potere popolare o potere sociale costruito dal basso» e «il
pieno esercizio della sovranità popolare a tutti i livelli, pubblici e privati, sotto
forma di una democrazia diretta» (posizione nella quale si vede l’influenza delle
comunità indigene, dove questa «democrazia diretta» si pratica da sempre).
Per cambiare il rapporto tra lo stato e la società, il Congresso ha proposto di
dare valore costituzionale all’istituto del referendum per legittimare program
mi, accordi e trattati nazionali ed internazionali, di qualsiasi tipo, quando siano
rilevanti per la vita delle nazioni. Inoltre ha proposto di tassare i guadagni dei
capitali speculativi investiti nelle Borse e di scambiare con tutti i popoli del
continente piani e programmi di sviluppo alternativo. La creazione di mercati
alternativi, lo sviluppo del cooperativismo internazionale e l’apertura di crediti
attraverso le banche senza fine di profitto così come l’opposizione alle privatiz
zazioni delle industrie, aree e risorse strategiche come del sistema pensionistico
e di sicurezza sociale e la condanna della legge Helms-Burton, che aggrava il
blocco di Cuba - sono state altre risoluzioni importanti.
4

La legge rivoluzionaria delle donne
Dal canto loro le donne il 4 marzo scorso, hanno proposto un allargamento
della Legge Rivoluzionaria delle donne zapatiste; le loro posizioni, sebbene
determinate dalla situazione esistente nelle famiglie indigene messicane, hanno
importanza per buona parte del mondo, in particolare nel cosiddetto Terzo
mondo. I punti proposti sono i seguenti:
1 - Le donne hanno il diritto di essere rispettate nella vita familiare e nella
comunità.
2 - Le donne hanno gli stessi diritti degli uomini dentro le comunità e nei
municipi.
3 - Le donne hanno diritto a esprimere i loro sentimenti perché per natura
hanno sentimenti propri e sono più sensibili, e quindi meritano un trattamento
particolare.
4 - Le donne sposate hanno il diritto di utilizzare i metodi di pianificazione
familiare, sia artificiale o naturale, secondo la loro decisione, senza che l’uomo
possa opporsi, perché deve capire ed arrivare ad accordi.
5 - Le donne hanno il diritto di partecipare alle riunioni democraticamente,
senza che nessuno lo impedisca o critichi, e hanno il diritto di avere spazi e
meccanismi propri, per essere ascoltate nelle assemblee comunitarie e munici
pali, e di occupare cariche pubbliche nel campo culturale o sociale.
6 - Le donne hanno diritto a prepararsi a tutti i livelli necessari per il loro
sviluppo politico, economico, sociale e culturale.
7 - La legge Rivoluzionaria per le Donne proibisce in particolare di semina
re, coltivare e consumare droghe, marihuana, papavero, cocaina, ecc. perché le
donne sono quelle che più soffrono nei loro corpi, di questi vizi.
8 - Si proibisce inoltre la vendita ed il consumo delle bevande alcooliche
perché sono quelle che soffrono maggiormente la povertà e la miseria come
conseguenza dell’alcoolismo.
9 - Le donne e loro figli avranno lo stesso diritto degli uomini all’alimenta
zione, il vestito, le spese, ecc. e nell’uso delle risorse economiche della famiglia.
10 - Le donne hanno diritto al riposo quando realmente ne abbiamo biso
gno perché si sentono stanche o malate o vogliano svolgere altre attività.
11 - Le donne hanno il diritto di difendersi verbalmente quando siano offese
o attaccate nella famiglia, o da persone estranee.
12 - Le donne hanno il diritto di difendersi fisicamente quando siano attac
cate o aggredite da familiari o da persone estranee e hanno il diritto alla puni
zione di quanti le offendono.
13 - La capacità ed il lavoro della donna avrà lo stesso valore del lavoro degli
uomini.
14 - Le donne hanno diritto di esigere che siano corrette le cattive abitudini
che ledono la loro salute fisica ed emozionale saranno puniti quelli che discri
minano le donne o abusino o si facciano beffa di esse.
15 - Si proibisce che gli uomini sposati e le donne sposate, qualsiasi sia stata
la forma del matrimonio, abbandonino il loro sposo/sposa senza ragione né
fondamento o si uniscano con altra donna o altro uomo quando non ci sia
alcun divorzio formale.
5

16 - La Legge Rivoluzionaria per le Donne proibisce che l’uomo abbia due
donne perché questo ferisce i sentimenti della sposa, viola i suoi diritti e lede la
sua dignità.
17 - La Legge Rivoluzionaria per le Donne riprende e considera valida la
norma della società indigena secondo la quale è proibito che un membro della
società abbia dei rapporti amorosi al di fuori del regolamento della comunità
o del paese. Cioè, non si permette che gli uomini e le donne abbiano dei rap
porti se non sono sposati perché questo ha come conseguenza la distruzione
della famiglia e un cattivo esempio per la società.
18 - Nessuna donna potrà ricevere maltrattamenti o insulti dal suo sposo per
non avere avuto figli maschi.
19 - Le donne hanno diritto a possedere, ereditare e lavorare la terra.
20 - Le donne hanno il diritto di ricevere dei crediti e portare avanti e diri
gere progetti produttivi.
21 - Quando ci siano delle separazioni nei matrimoni, la terra e tutti i beni
della famiglia si distribuiscano in parti uguali tra il marito e la sposa o tra i figli.
22 - Le donne hanno il diritto di punire gli uomini che vendono o prendono
bevande alcooliche o qualsiasi altro tipo di droga.
23 - Le mamme nubili hanno il diritto ad essere rispettate e considerate una
famiglia.
24 - La donna ha diritto ai divertimenti e a uscire per conoscere altri posti
dello stato, del paese e del mondo.
25 - La moglie ha il diritto ad esser appoggiata dallo sposo quando va a lavo
rare per l’organizzazione e quando va alle riunioni l’uomo deve prendersi cura
dei figli e della casa.
26 - In tutti i piani di sviluppo della donna, questa ha il diritto di dirigerli.
27 - Le donne hanno il diritto di organizzarsi sul piano culturale.
28 - Le donne indigene hanno il diritto di essere riconosciute per il loro
modo di essere differenti.
29 - Le donne vedove, le mamme nubili e le donne sole hanno il diritto di
essere rispettate e appoggiate dalle comunità quando ne abbiano bisogno.
30 - Le donne hanno il diritto di essere informate di tutto quello che si fa
nella comunità e di ricevere ogni tipo di informazione per ampliare le loro
conoscenze.
31 - Le donne hanno il diritto di esigere lo sradicamento della prostituzione
nelle comunità.
Lo schieramento di sinistra
Il Congresso intercontinentale per l’Umanità e contro il Neoliberismo si farà
in un Messico ancora sconvolto dall’intreccio tra una crisi economica e politica
e una crisi di dominio, di regime. Quelli «dal basso» cominciano a mobilitarsi
ed autorganizzarsi indipendentemente da «quelli dall’alto» o contro di essi.
Quelli «dall’alto» sono divisi e frammentati e non possono governare e portare
avanti la loro politica né cambiarla e annaspano nella corrente che li travolge.
a) Lautorganizzazione. I successivi Fori indigeni convocati nel Chiapas
dall’Ezln hanno riunito non soltanto le 56 etnie del paese ma anche una parte
6

importante dei più conosciuti etnologi e antropologi messicani, venuti da lon
tano con mezzi di fortuna (qualcuno a piedi, camminando sei giorni) altri in
bus facendo migliaia di chilometri; questi dirigenti, inviati dalle loro comunità,
hanno elaborato un cambiamento della Costituzione nazionale e del diritto
elettorale, per acquisire il riconoscimento della loro cultura, della loro autono
mia, della loro legge consuetudinaria (sistema di «usos y costumbres» per l’ele
zione dei capi municipali). Hanno imparato anche ad unirsi e, sebbene non
tutti siano partigiani dell’Ezln, difendono tenacemente il diritto di questo a
partecipare nella riforma costituzionale a livello nazionale, perché senza il sollevamento dell’Ezln nessuno parlerebbe dei diritti degli indigeni.
Bisogna considerare che la distruzione dell’agricoltura e la siccità hanno col
pito duramente le comunità del Centro-nord e del Nord (tarahuamaras, huicholes, in particolare) e che la repressione contro i gesuiti (nel caso dei tarahumaras) cerca di togliere agli indigeni dei difensori e degli appoggi politici, il
che li porta ad una stretta alleanza con l’Ezln. La terribile situazione nella
Huasteca e nelle zone più povere di Oaxaca e Veracruz hanno lo stesso risulta
to, soprattutto perché il governo permette ai cacicchi e proprietari terrieri di
lanciare i loro gruppi di pistoleros e guardie bianche contro le comunità che si
autonomizzano dal Pri, il partito di stato o il partito-stato, stato-partito.
Le comunità indigene stanno eleggendo in assemblee i sindaci ed i consiglie
ri comunali e risolvono direttamente i problemi locali, ma si scontrano col
sistema legale (che impone elezioni con liste di partito). Quindi lo stato qual
che volta (a Oaxaca) riconosce l’autorganizzazione india e offre agli eletti col
sistema di democrazia diretta fondi, crediti, appoggi, ma altrove (Chiapas o
Veracruz, ad esempio) riconosce soltanto le autorità «legali» (che non sono
quelle volute e riconosciute dagli indigeni) e fornisce loro polizia, finanziamen
ti, ecc. In altri casi, come a Guerrero, il potere dello stato fa assassinare i capi
indigeni e rurali. Assieme al processo di autogestione (che si afferma ed allarga
lentamente) c’è, quindi, un processo di guerra indigena difensiva, contro lo
stato, ed un processo di guerra civile larvata nelle zone rurali.
Qualche volta la comunità indigena è anche lavoratrice. E’ il caso dei choles
(maya di Tabasco) che sono contadini, pescatori operai manuali del petrolio,
che hanno occupato i pozzi della regione combinando rivendicazioni indigene,
ecologiche, democratiche, operaie. Pemex, l’impresa statale del combustibile ha
devastato la zona, inquinando i campi e le acque, e ha lasciato il vuoto dal punto
divista del lavoro, mentre il governatore priista dello stato di Tabasco, Roberto
Madrazo, è stato eletto attraverso la frode, spendendo più denaro (pubblico)
che lo stesso Clinton ed oggi è sotto processo. I choles, capeggiati da Andrés
Manuel Lopez Obrador, candidato a presidente del Partito della Rivoluzione
Democratica (Prd), hanno occupato tutti i pozzi e messo in azione la resistenza
civile; arrestati in massa, con la loro lotta hanno ottenuto: a) un’indennizzo dal
Pemex agli agricoltori e pescatori per l’inquinamento; b) il diritto al controllo
dell’ambiente; c) la liberazione degli imprigionati; d) la reistallazione di molti
petrolieri che avevano perso il loro posto di lavoro; e) una risoluzione della
Corte di Giustizia contro il governatore, che adesso è sull’orlo del baratro.
In questo modo gli indigeni, attraverso la resistenza civile massiccia e la
mobilitazione politica e pacifica, sono arrivati ad ottenere quello che né gli eco7

logisti, né i politici democratici con loro trattative col governo, né l’opposizio
ne democratica dei sindacati avevano mai potuto imporre.
Un altro esempio importante di autorganizzazione è quello della comunità
indigena di Tepoztlan, nel Morelos, vicino a Cuernavaca, la capitale di questo
stato. Lì un club di golf voleva prendere le terre e l’acqua della comunità e i
membri del progetto erano notabili del Pri o grandi capitalisti, perché la regio
ne è bellissima, turistica, e posta fra la capitale locale e quella messicana. Gli
indigeni si autorganizzarono, eleggendo un municipio indipendente, e appog
giandosi al Comitato unitario tepozteco (Cut). Un agguato poliziesco provocò
un morto e decine di feriti, ma la lotta dei tepoztechi ha potuto imporre: a)
l’annullamento del Club del Golf; b) l’impegno alla liberazione dei detenuti e a
una soluzione politica del problema dell’autoamministrazione locale (che il
governo voleva sostituire con elezioni municipali). In questi due ultimi casi di
resistenza civile (Tabasco e Morelos) i militanti del Prd sono stati decisivi ma le
direzioni locali di questo partito hanno preso degli atteggiamenti differenti (a
Tabasco, con le mobilitazioni, a Morelos, cercando di frenare e di trattare col
governo).
Un altro importante settore che si sta autorganizzando, è quello operaio e
sindacale. La crisi provocata dal sollevamento zapatista aveva visto passivo e
disorganizzato il movimento operaio. Centinaia di migliaia di operai, avevano
manifestato contro la guerra, ma a titolo quasi individuale, giacché i cosiddetti
sindacati indipendenti erano molto piccoli. Il governo cercò di colpire il movi
mento e sciolse la cooperativa di trasporti urbani di Città del Messico, che
apparteneva al Sindacato (Sutaur) lasciando 10.000 lavoratori senza impiego e
facendo incarcerare (sotto l’accusa di frode) i capi e consiglieri legali del
Sutaur. I lavoratori hanno resistito un anno, con le collette e la solidarietà citta
dina e grazie alle loro continue marce e mobilitazioni massicce. Adesso avran
no tre imprese di trasporto, ricuperareranno il lavoro e, tra poco, i loro diri
genti saranno liberati.
Il
Primo Maggio, inoltre, si è prodotta una spaccatura nel sindacalismo uffi
ciale e dieci importanti sindacati (elettrici, telefonici, piloti di aviazione, banca
ri, tra altri), hanno rotto con la disciplina del sindacalismo di stato (che non ha
sfilato, per paura della reazione della base) e hanno partecipato invece, insieme
agli «indipendenti» o «autonomi» a una sfilata gigantesca di quasi 300.000 per
sone (200.000 dei «dieci» e 100.000 «indipendenti»). I dieci hanno cercato di
unire le due marce, ma gli «ultrà» hanno ancora diffidenza perché è vero che
parecchi dei neodissidenti cercano di riciclarsi come oppositori sindacali per
negoziare meglio col governo in crisi e l’ultrasinistra non sa distinguere tra chi
manovra e chi, per ragioni di classe, appoggia la rottura del governo. Quindi
non c’è stata la manifestazione unica, anche se ambedue le marce arrivarono
allo stesso punto, la centrale Plaza del Zocalo. Comunque, comincia ad orga
nizzarsi un sindacalismo di massa e indipendente, cosa che non si vedeva da 60
anni (il sindacalismo di massa faceva parte del Pri e della parte governativa;
quello «indipendente», essendo appannaggio molte volte di avvocati avventu
rieri e carrieristi, rimaneva isolato ed era molto minoritario). Nella crisi sociale
e politica, accanto agli indigeni, appare adesso un parte importante del movi
mento urbano (la parte più politicizzata del movimento operaio di un paese

che, non bisogna dimenticarlo, è urbanizzato in quasi un 70%, è membro del
Ocde e si colloca tra i 15 paesi più industrializzati del mondo).
Per ultimo, le banche sono sommerse di crediti che non possono riscuotere
perché loro debitori (Piccoli e medi imprenditori, piccoli proprietari agricoli
professionisti, tassisti, ecc.) semplicemente non possono pagare. Si è creato un
movimento sindacale di debitori (E1 Barzón) che aggruppa circa sei milioni tra
i dodici milioni di debitori insolventi! Questo sindacato offre di pagare senza
gli interessi, senza condizioni di usura e si oppone, con occupazioni e manife
stazioni agli intenti delle Banche di cautelarsi sui beni (industriali, agricoli,
immobiliari, mobiliari) dei debitori. E1 Barzón si è alleato agli altri movimenti
democratici prima menzionati ed è parte, di fatto, di un fronte d’opposizione
di sinistra.
b) Lopposizione politica legale. Il Prd era nato della confluenza tra la corren
te democratica del Pri (Cuauhtémoc Càrdenas e Porfirio Munoz Ledo tra
altri), la gente che veniva da un movimento nazionalista (partito messicano dei
lavoratori-Pmt) ed era confluita nel Psum (Partito socialista unitario messica
no, formato dalla fusione tra il vecchio Pc ed altre organizzazioni della stessa
origine) e i comunisti di origine staliniana (Psum) o trotskista (Mas) e altri
gruppi della nuova ultrasinistra (maoisti, castristi, ecc.). Adesso è in crisi inter
na e in fase di declino elettorale e attraversa un momento cruciale giacché ci
sono quattro candidati alla presidenza del partito che, in realtà, rappresentano
tre tendenze: la sinistra (A.M. Lopez Obrador, più Càrdenas, più una minoran
za del vecchio Pc, più i troskisti e altre sinistre radicali) i vecchi comunisti lega
ti a parte dell’apparato di origine priista (Amalia Garcia, appoggiata da Munoz
Ledo) e gente che oscilla tra governo ed opposizione (Heberto Castillo).
Mentre Lopez Obrador pensa ad un «partito di elezioni e di movimento» e si
basa sulla mobilitazione e la resistenza civile e sull’alleanza con l’Ezln, Porfirio
Munoz Ledo e gli ex comunisti, invece, hanno cercato di trasformare il partito
in uno strumento di trattative col governo per le riforme elettorali e costituzio
nali, traendo profitto dalle distanze crescenti tra il Partito di azione nazionale
(Pan, di destra integrista) ed il Pri, per cercare di ottenere concezioni e privile
gi grazie a questa «rendita di posizione». Nella misura in cui il Pan crede di
poter guadagnare la maggioranza nel parlamento nelle prossime elezioni, litiga
col Pri e pensa di non dover modificare le leggi che favoriscono artificialmente
la maggioranza, mentre i Prd coincide col Pri nelle riforme che favorirebbero
le minoranze (tra le quali si vede già il Pri) e, quindi, non vuole crearsi proble
mi col governo appoggiando le mobilitazioni o gli zapatisti. Comunque,
costretto dalle mobilitazioni a Tabasco o a Guerrero, l’apparato del Prd ha
dovuto apparire combattivo (ritornando dopo alle trattative).
Il Prd è, dunque un partito per il quale la gente vota, e anche muore, ma dal
quale non si sente rappresentato quotidianamente e parte della protesta urbana
e del «voto utile» va al Pan, che riempie il vuoto lasciato dall’indeterminatezza
del Prd e che l’incessante attività politica nazionale ed internazionale di
Càrdenas (che è fuori della direzione del Prd) non arriva a coprire. Se Lopez
O brador vincesse, come sembra, il Prd non si urterebbe, come adesso,
coll’Ezln e non sarebbe visto come un Pri di sinistra, ma potrebbe essere un
partito di militanti.
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c) Gli ultra. Il Movimento proletario indipendente (Mpi), era, prima, una
sponda dell’Ezln, che dopo ha preso le distanze perché quel movimento e i
suoi sindacati cercavano di strumentalizzare gli zapatisti che, invece, cercano di
rompere il cerchio governativo sviluppando tutte le iniziative legali e trovando
tutti gli alleati progressisti possibili senza alcun bisogno dei settari. Comunque,
il Mpi anima oggi il Comitato per la creazione del Movimento di liberazione
nazionale, nel quale dovrebbero entrare in seguito gli zapatisti, ma questi si
sforzano, intanto, di costruire il Fronte zapatista di liberazione nazionale,
appoggiandosi per far questo su militanti rivoluzionari soprattutto di origine
trotskista, il che provoca non poche frazioni con gli ultra.
L’Ezln deve appoggiarsi su un movimento nazionale di massa in formazione,
che ancora non c’è, e deve aiutarlo a maturare. Deve inoltre fare degli accordi
col Prd o con parte di esso, senza avere un partito nazionale e senza voler for
marlo, e deve criticare il Prd senza rompere né con le masse di questo partito
né con la loro direzione, cercando di trattenere il Prd all’opposizione. Deve
sviluppare l’autorganizzazione sapendo che si fa per motivi locali, puntuali, e
senza avere una teoria generale dell’autogestione sociale su scala nazionale, né
sulla democrazia alternativa né un programma concreto per il nascente movi
mento operaio indipendente. Deve cercare degli alleati internazionali oltre i
piccoli gruppi anarchici o autonomi o le comunità religiose latinoamericane o
degli Usa o le etnie minoritarie del continente, ma non ha una posizione inter
nazionale, né una visione propria del mondo attuale nel momento stesso in cui
combatte il neoliberismo. Questa fase di transizione è, dunque molto difficile e
pericolosa perché, invece, nel campo avversario, malgrado le divisioni, c’è
gente che sa quello che vuole e che ha capacità di decisione.
Lo schieramento di destra
Il presidente della Repubblica non è più. come sono stati i suoi predecessori,
un Imperatore sexennale. E’, tutt’al più, il primo del Grandi Duchi e qualsiasi
«Duca» (governatore o capo fila del Pri) agisce per conto proprio. Questo è il
caso del «sindacato dei governatori» (Manuel Bartlett di Puebla, Roberto
Madrazo, di Tabasco, Ruben Figueroa di Guerrero, Sócrates Rizzo del Nuovo
Leon - i due ultimi sono stati costretti alle dimissioni) che, con l’appoggio dei
duri e multimilionari (in dollari) politici del Pri, come l’ex governatore dello
stato di México Hank Gonzalez, si oppongono ai tentativi del presidente di
trattare col Prd la riforma politica e di avvicinare il Prd al Pri, per controbilan
ciare la distanza nuova posta dal Pan col governo ed il partito di stato (il Pan si
è ritirato dalla riforma politica ma mantiene un suo uomo come procuratore
generale della repubblica, facendo la politica dei salmisti).
Ernesto Zedillo non ha preso nessuna misura contro il gruppo che lo portò
al potere (Carlos Salinas e Joseph Marie Cordoba, l’eminenza grigia del salinismo, segretario della presidenza all’epoca di Salinas e oggi rappresentante mes
sicano del Banco interamericano per lo sviluppo). Questo gruppo continua nel
potere, accanto ad un settore del Pri che, vedendo il pericolo di una vittoria
del Pan, cerca di ripristinare il nazionalismo ed il populismo delle origini, ren
dendo ancora più difficile la governabilità.
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I
dinosauri d’altronde sono divisi anche loro: ci sono i dinosauri politici, che
sono contro il neoliberismo ma anche contro il movimento democratico che
cresce, i dinosauri sindacali, repressivi del movimento operaio ma contrari alla
politica neoliberale che toglie loro il controllo degli operai arrabbiati e pauperizzati (e che, quindi, tendono verso il sindacalismo non ufficiale) e i dinosauri
militari che vogliono una repressione coperta dalla facciata ufficiale del regime
e non sono d ’accordo con le debolezze e le concessioni zedilliste. Dietro il
losco affare della condanna a 13 anni per terrorismo di Javier Elorriaga, il gior
nalista che faceva da «postino» tra Zedillo e l’Ezln, ci sono queste divisioni. E’
evidente che se Elorriaga è «terrorista» a causa dei suoi rapporti con gli zapatisti, Zedillo sarebbe complice e tutti i giornalisti che hanno rapporti con gli
zapatisti, tutti i consiglieri, i deputati, preti, negoziatori del governo, che tratta
no con l’Ezln, così come loro simpatizzanti o difensori sarebbero anche terrori
sti da imprigionare.
Questa divisione nella destra e nel governo toglie unità e forza alla politica
neoliberale e allo stesso tempo impedisce di diminuire i suoi danni; così il
paese sprofonda nel pantano: gli stessi economisti ufficiali dicono che il livello
di vita del 1981 sarà recuperato (se tutto va bene, il che non è detto) soltanto
nel 2030; inoltre, per diminuire la disoccupazione ci vorrebbe una crescita
annua del 6,5% mentre il Pii, che era caduto più del 10% con la svalutazione,
crescerà appena (sempre se tutto va bene) del 2,5%, quasi come la crescita
demografica, che con la crisi è aumentata.
La divisione nel governo e le manovre dei «corpi separati» impediscono
anche agli zapatisti di fare previsioni a media e lunga scadenza e li costringono
a guadagnare giorni e mesi mobilitando l’opinione pubblica straniera senza
avere la possibilità di costruire una rete nazionale forte d ’appoggio al Chiapas.
Conclusioni
Il Congresso contro il neoliberismo potrebbe aiutare molto gli zapatisti (e
non soltanto questi) se si presentasse un’analisi scientifica della fase attuale del
capitalismo mondiale, quella del predominio del capitale finanziario e della
mondializzazione, e dei suoi effetti sul Messico. Inoltre, bisognerebbe fare un
bilancio su cosa sono stati i cosiddetti paesi del socialismo reale per arrivare a
una proposta alternativa democratica e socialista, autogestionaria a livello di
tutta l’economia, e per collegare il problema della democrazia costruita dal
basso con quello di un’economia che risponda ai bisogni sociali e sia essa stessa
controllata dal basso. Quest’elaborazione teorica non si può fare nel Chiapas
né nelle comunità. Queste, quindi, non vanno viste come modello o ispiratrici
ma vanno aiutate con una visione internazionalista nella quale la crescita politi
ca degli indios forma parte della resistenza multiforme al capitalismo nella sua
fase attuale, che mobilita la resistenza del passato insieme alla lotta per un altro
futuro e porta, per preservare i modi tradizionali di vita o le conquiste, a lotta
re per un altro sistema sociale. Il terzomondismo e la carità sono nobili senti
menti ma non aiutano, e nello stesso tempo non aiutano i miti che fanno
dell’Ezln la guerriglia «buona» perché gli zapatisti non sono né vogliono essere
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una guerriglia e non vogliono una soluzione armata, ma democratica e politica
ad una lotta che, come esercito debole e mal armato, perderebbero e costereb
be lo sterminio di buona parte dei loro simpatizzanti indigeni locali.
Aiutare l’Ezln nella lotta contro il neoliberismo non si fa con una sorta di
«codismo» davanti all’Ezln, mitizzandolo, né soltanto con denunce contro il
capitalismo selvaggio: si fa pensando e praticando una politica socialista di rot
tura totale con le idee e i metodi del «socialismo reale» e dei partiti e movi
menti che l’avevano preso a modello, si fa proponendo un bilancio democrati
co e autogestionario della storia del movimento socialista, un modello di parti
to-movimento democratico e non burocratico e internazionalista, sopratutto
per la sua visione mondiale del capitalismo e dei compiti anticapitalistici. Il
fatto che al Congresso non ci siano (molto probabilmente) rappresentanti dei
sandinisti o del Fmln salvadoregno e (sicuramente) del Pc di Cuba ci dovrebbe
portare anche a aiutare l’Ezln (che, da internazionalista, convoca questo con
gresso) con un bilancio del paternalismo: di quello delle guerriglie latinoameri
cane e di quello dei loro idealizzatori europei, di quello dello stato cubano e di
quelli che non pensano sugli errori perché credono che così si fa «il giuoco del
nemico» (e, quindi, non correggono gli errori, che il nemico sfrutta). Ancora
una volta, se si vuol aiutare una rivoluzione si deve essere rivoluzionari nel pro
prio paese...
«Il nostro futuro non ha niente a vedere con la guerra»
(una dichiarazione di Marcos a Juan Gelman, «La Jornada», 23 aprile)
«... Con la caduta del muro di Berlino, con il crollo del campo socialista,
quello che si produce non è il fallimento di un sistema sociale ed il trionfo di
un altro, il fallimento del socialismo e la vittoria del capitalismo; in realtà, è il
fallimento di una forma di fare politica. Pensiamo che quello che sta fallendo è
una forma di fare politica, che bisogna trovarne una nuova; non abbiamo la
minima idea di come sia questa forma nuova, ma di come non deve essere e
per trovare questa forma nuova abbiamo bisogno di altre voci e di altri passi.
Questo si, lo sappiamo. Diciamo che non possiamo farlo da soli. Diciamo che
dobbiamo imparare ad ascoltare e dare posto alla parola di altri e della nostra
gente, non soltanto agli armati, ma a tutti gli zapatisti, che devono imparare
anche che la loro parola ha un posto e devono combattere per avere questo
posto dentro il movimento. Magari nasce di là una nuova forma di fare politi
ca. Noi scommettiamo su una premessa fondamentale: no alla presa del potere,
no alle cariche nel governo, no ai posti di elezione popolare e vedremo quale
tipo di politica produce un’organizzazione di questa natura. Supponiamo che
quantomeno deve disincantare i politici di professione che diranno «e perché
entrare lì se non piglieremmo nessun osso?». Vedremo se il nostro fallimento
come sinistra o come movimento democratico è maggiore di quello che impo
sta la presa del potere senza poter incorporare molta gente ai suoi ranghi...
Eppure ci dicono che se non parliamo della presa del potere mai conteremo.
Noi rispondiamo «e a te, che parli di prendere il potere, quanto si è avvicinato
il popolo?». A causa di questa premessa politica che scandalizza e - dicono - ci
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porta all’anarchismo o all’opposizionismo perché non ci piace avere il potere, il
che è vero, cercano di appiccicarsi un’etichetta o l’altra. Questo ci preoccupa
meno che risolvere il come della nuova attività politica, soprattutto nel rappor
to tra gli zapatisti dell’Ezln e gli zapatisti della società civile, che è dove più
stiamo portando battaglia. Ci domandiamo in quale momento ci convertiamo
in militari parlando con i politici che, inoltre, sono abituati a parlare come mili
tari, in quale misura stiamo trattando con uguali entrando in un terreno che
non conosciamo e nel quale scivoleremmo e ci dobbiamo appoggiare su quelli
che già conoscono, che sono politici che hanno la loro storia, la loro storia di
vecchi politici. Tutti questi problemi ci tolgono il sonno più che i movimenti
militari. Il futuro dell’Ezln non si definisce in termini militari ma in termini
politici. Non ci preoccupa il nemico, ci preoccupa come definire un nuovo
rapporto tra compagni. Perché da un’offensiva militare ci risolleviamo; se ci
attaccano e ci fanno a pezzi, possiamo rifarci. Siamo esperti nel perdere e tor
nare a sollevarci, questa è stata tutta la storia dell’Ezln. Ma questo fare qualco
sa di nuovo, il trovarci su un terreno nuovo, è molto doloroso, doloroso per
quelli con i quali ci troviamo e anche per noi. E ’ la cosa più difficile e se possia
mo risolverla si risolve il futuro dell’Ezln. Che non ha niente a vedere con le
armi, né con la guerra. Parliamo di una nuova proposta sociale che credo sia
quella che ha causato più inquietudine a livello internazionale, più che l’appa
rato delle armi o la poesia dei comunicati: è l’idea che se è possibile fare una
cosa nuova, è cosa buona tentarlo. Non abbiamo niente da perdere».
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Luis Gómez, scultura lignea, 1995.
Le illustrazioni di questo numero rappresentano l’arte di alcuni giovani artisti
cubani, le loro opere sono state esposte nell’ottobre 1995 a Milano a Palazzo
dell’Arengario e allo Spazio Vigentina.
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Lucilla Saccà

Arte cubana dell’ultima
generazione

Quando in Italia si parla di arte contemporanea cubana esiste un riferimento
obbligato ad una personalità di grande importanza storica. Si tratta di Wifredo
Lam, del suo lungo operato ad Albissola Marina, nella stamperia di Giorgio
Upiglio a Milano, della sua partecipazione alla XXXVI Biennale di Venezia del
1972 h Di fatto molto più legato alla cultura francese, come testimoniano la sua
profonda amicizia con Picasso e i suoi legami con i surrealisti, Lam scelse per
vivere il nostro paese. La sua opera alla Passeggiata degli Artisti di Albissola 12,
la sua presenza in molte collezioni italiane, come le numerose edizioni pubblica
te a Grafica Uno sono un segno tangibile della sua presenza 3.
Upiglio così ricorda questo legame di lavoro e di affetto: «Per più di
vent’anni ho lavorato e collaborato con Wifredo Lam per realizzare le sue
acqueforti e litografie. L’ho conosciuto ad Albissola nel 1957. Trascorreva una
parte dell’anno in questa piccola cittadina, dove venivano artisti come Fontana,
Jorn, Crippa, Fabbri ed altri. E stato per me un periodo di intensa partecipa
zione alla sua creatività grafica che ho praticato con continuità dal 1958 al
1982, anche durante gli ultimi tre anni della sua vita, cioè nel periodo della sua

1 Oltre a questa partecipazione realizzata con l’Istituto Italo Latino Americano,
Lam è stato ancora a Venezia nel 1982 con la mostra Artisti Latino Americani in
Europa tenutasi a Ca’ Pesaro.
2 Costruita nel 1960 la Passeggiata (un marciapiede di circa 710 metri di lunghezza)
comprende venti pannelli, ognuno opera di un artista, intervallati da mosaici a strisce
bianche e blu. Lam ha realizzato, Costellazione del Sud, dove sul fondo azzurro si svol
ge la linea scura di questa ideale costellazione. Cfr. G. Brino, Il restauro della passeggia
ta degli artisti, Milano, Idea Books Ed., 1986.
3 Dei libri stampati da Lam a Grafica 1 ricordiamo: Apostroph' Apocalypse (1967),
135 esemplari numerati e 14 acquafòrti; Contre une maison seche (1976), 175 esemplari
e 9 incisioni; L'herbe sous le pavés (1982), 135 esemplari numerati e 6 acqueforti. Delle
preziose cartelle images (1962), con 10 acquafòrti a colori e Annonciation (1982), con 7
incisioni (acquafòrti e acquatinte).
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infermità. Lam veniva in stamperia una decina di volte l’anno per periodi di
pochi giorni o per un’intera settimana. Abbiamo inciso centinaia di lastre e
molte di queste non sono state mai stampate. Per lui era desiderio, necessità di
usare la tecnica incisoria con continuità, parallelamente alla pittura. Troppi
sono gli avvenimenti vissuti insieme, ricordarli e raccontarli mi è difficile. Il
lavoro e l’amicizia mi hanno portato a frequentare la sua famiglia: la moglie
Lou e i figli, che ho visto nascere 4».
Come tutti i grandi Lam non può essere ricondotto ad una corrente specifi
ca, perché complessi appaiono i suoi rapporti con Picasso, con i surrealisti, con
le componenti primitive africane ed asiatiche della sua terra, in parte con
Matta; come tutti i grandi non ebbe allievi diretti, piuttosto un’influenza pene
trante e diversificata, non proprio una scuola, dunque, che a lui si possa ricon
durre. Egli indicò un cammino da approfondire, quello della coscienza e
dell’autenticità della creatività primitiva che entra nel linguaggio dell’arte inter
nazionale. Alla sua arte grandiosa che vive del concetto di commistione, a quel
la sua cosmogonia primitivo-moderna che propone una ricostruzione del
mondo secondo il punto di vista del Caribe 5 e che raccoglie l’esperienza di
una lunga tradizione 6 si riferiscono le generazioni attuali dei giovani artisti
cubani. Si tratta di una generazione creativa e vitale cresciuta in condizioni
particolari: sono giovani provenienti da tutte le classi sociali, dove la prove
nienza eterogenea include soggetti spiccatamente popolari, che nell’attuale
regime socialista hanno potuto godere di un’educazione veramente paritaria di
ottimo livello, che ha loro permesso di accedere a tutti i settori professionali ed
artistici. Non siamo di fronte ad un’espressione artistica che rappresenta la
voce di una classe elitaria, come avviene in quasi tutti i paesi di cultura occi
dentale in Europa, in Nord America, nel resto dell’America latina. Si pensi, per
fare due esempi relativi ad un periodo significativo dell’arte della seconda metà
di questo secolo, all’arte ambientale in Brasile e alle correnti poveriste in Italia.
La rivoluzionaria esperienza di Hélio Oiticica, che tanti punti di contatto pre
senta con l’Arte Povera italiana e con coeve esperienze sviluppatesi in
Argentina 7, è l’espressione di una classe sociale medio-alta e coltissima. Nei
suoi scritti della prima decade degli anni Sessanta 8, Oiticica ricorda le costri4 Cfr. Wifredo Lam ou l’eloge du metissage (cat. della mostra), Roma, Carte Segrete
Ed., 1992, p. 170.
5 Cfr. Gerardo Mosquera, Modernity y Africania in Third Text, n. 20, London,
1992, p. 56 sgg.
6 Cuba vanta una delle Accademie più antiche dell’America latina; la Escuela de San
Alejandro, il cui primo statuto d’insegnamento risale al 13 agosto 1832, e dove insegnò
anche l’italiano Hercules Morelli (1821/1857).
7 Mi riferisco all’operato di Victor Grippo, cfr. J. Glusberg, Arte en la Argentina,
del Pop Art e la Nueva Imagen, Buenos Aires, Ed. de Arte Gaglianone, 1988.
x AA.VV. Hélio Oiticica (cat. della mostra itin.)., Ed. Rotterdam Witte de With;
Paris, Galerie Nationale du Jeu de Paume; Rio de Janeiro, Projeto Hélio Oiticica;
Gand, 1992; Aspiro ao Grande Labirinto, selezione di testi (1954-1969), curata da
Luciano Figueiredo, Lygia Pape e Waly Salomào, Rio de Janeiro, Ed. Rocco, 1986;
Hélio Oiticica, la sperimentazione della libertà, curata da Lucilla Saccà, Udine,
Campanotto, Ed., 1995.
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zioni borghesi della sua infanzia e della sua adolescenza e, come si sia liberato
da queste, con la conoscenza e la pratica del samba, il ritmo afro-brasiliano
nato dal popolo. È attraverso la scoperta e la dimensione del popolare che egli
sviluppa il suo pensiero artistico, in lotta con la tradizione accademica quanto
con quella sociale. La sua è l’espressione di una generazione in crisi per la sua
stessa origine che rivendica la conquista di una maggiore giustizia sociale e di
una maggiore libertà personale, come avviene in Italia nello stesso periodo e
con gli stessi intenti. I poveristi, Giovanni Anseimo, Giuseppe Penone, Jannis
Kounellis, Mario Merz, per non citare che alcuni esempi, tutti provenienti da
un buon livello sociale e sostenuti da una solida base culturale, si impegnano
nella realizzazione di un’arte anti-tradizionale e innovativa, sostrato culturale
agli ideali di quel ‘68 che scuote l’Europa con una ventata di rivoluzione e di
speranze 9. Un segno indelebile dal punto di vista politico come da quello arti
stico. Molti dei giovani artisti, attivi in questo quarto di secolo, non sono mai
riusciti a liberarsi del tutto dal peso culturale di quella che possiamo considera
re una delle più significative rivoluzioni della storia dell’arte. Divisi tra consen
so e rifiuto di questo fondamentale punto di riferimento, finiscono col piegare
la propria espressione artistica ad una riflessione colta che riporta ai canoni di
una concezione generale e standardizzata.
A Cuba la linea di sviluppo dell’arte contemporanea ha seguito una sua pro
pria storia. Mentre gli anni Sessanta e Settanta non appaiono segnati da una
creatività particolarmente propositiva è nella decade successiva, cioè quando
negli altri paesi di cultura occidentale si verificava questa situazione di accetta
zione o di revisione rispetto agli esplosivi anni precedenti, che a Cuba è attiva
una generazione capace di rinnovare la cultura artistica. Sono questi giovani
artisti, istruiti nel periodo rivoluzionario, che, ricevuta una buona formazione
di base e appropriatisi della conoscenza e del linguaggio internazionali, sono
capaci di un’arte senza imposizioni, fresca e libera dal peso di un recente pas
sato. Le loro soluzioni sanno muoversi dalle tematiche concettuali a quelle primitiviste, all’uso esperto delle tecniche artistiche che riconducono il prodotto
dell’arte dentro quella sapienza manuale che i movimenti concettuali talvolta
rifiutano a priori 101. «Il lavoro degli artisti cubani, spiega José Bedia, consiste
nell’esporre contenuti in maniera sintetica e chiara. Noi presentiamo le nostre
idee senza pregiudizi. Non abbiamo particolari preoccupazioni formali, perché
non dobbiamo giustificare la nostra professione a nessuno u>>. Sono artisti pro
venienti da tutte le classi sociali e appartengono a tutte le razze presenti
sull’isola, secondo quella cultura del meticciato che la caratterizza. Cuba è
9 Cfr. Germano Celant, Identité italienne, l'art en Italie depuis 1959, Paris, Centre
Georges Pompidou, 1981.
10 A proposito delle tecniche è interessante notare che Cuba vanta una delle scuole
di grafica più antiche di tutta l’America latina, risalente al 1700 (cfr. J. Rigol, Apuntes
sobre el grabado y la pintura cubana, La Habana, Istituto Cubano del Libro, 1985 e A.
Alonso, Estampas de tres siglos, Sofia, Ed. Museo Nacional de Bellas Artes de La
Habana, La Habana, 1988).
11 Cfr. Salas Especiais, XXII Bienal Internacional de Sào Paulo, Fundayao Bienal de
Sào Paulo, Sào Paulo, 1994, p. 208.
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l’unico paese d’America dove si è realizzata l’integrazione completa dei gruppi
d’origine africana: molti di questi giovani provengono da condizioni popolari
umilissime, alcuni praticano religioni afro-cubane, altri sono addirittura santeri. La schiettezza della loro capacità inventiva ha contribuito a rivitalizzare le
fila dell’arte e se questo fatto non basta da solo a giustificare il valore della
creazione, è tuttavia interessante puntualizzarlo come precipua caratteristica.
Questi giovani non sono in crisi con la propria classe sociale, figli della rivolu
zione e oggi acuti critici dei limiti e della necessità di rinnovamento di questa,
manifestano una forza ed una capacità di analisi critica sorprendenti. Nella
Cuba di fine secolo, dentro la pratica dell’arte, si è attuata una condizione
unica: è la realtà di potenzialità espressive, fortemente differenziate all’origine,
tutte poste nella medesima condizione di realizzazione.
Se accettiamo il presupposto che il nuovo di fatto non esiste, ma che la crea
tività vive e si sviluppa per scostamenti sincretici e grandi commistioni di
forme e di idee, Cuba è di fatto il luogo ideale. Crocevia di un mondo che ha
visto svilupparsi le tematiche delle correnti africane d ’America, degli apporti
asiatici, della conquista europea. Il nostro stesso paese, d ’altronde, ci insegna
qualcosa di simile. Terra di invasioni e di conquiste e regno incontrastato
dell’arte mondiale, fino ai maturi anni del 700; il gemellaggio tra La Habana e
Palermo, allora non è un caso, ma un voler sottolineare condizioni culturali di
fatto similari.
L’insegnamento di Lam ha rivelato a queste generazioni la potenzialità e lo
stato di necessità dell’apporto primitivista, una delle dominanti culturali fondamentali dell’isola. Questi artisti, mi riferisco non solo a quelli più giovani, ma
anche all’arte di José Bedia e di Juan Francisco Elso, prematuramente scompar
so, sanno valersene non tanto per mettere in crisi i canoni tradizionali dell’arte,
né tanto meno sono alla ricerca di elementi magico-misteriosi. L’uso che loro ne
fanno è diretto e naturale, e riguarda l’affrontare il problema dal di dentro; la
conoscenza, il culto, lo spirito del primitivismo fanno parte integrante del loro
stesso essere. La strada percorsa da Lam solitario e colto, ha trovato la sua solu
zione storica: l’immissione delle tematiche primitiviste nel linguaggio intemazio
nale dell’arte e del consolidamento di un’espressione artistica autonoma.
Le culture dette marginali o più semplicemente del Terzo mondo, affermano
la propria indipendenza e il proprio vigore espressivi, di fronte a quella cultura
prettamente occidentocentrica che per secoli ha mantenuto il monopolio cultu
rale 12. Questa appare minata dal di dentro da quel pericoloso livellamento,
propiziato in parte dalla comunicazione massmediale, da quella consuetudine
all’uso di un concettualismo e di soluzioni scontate che possono essere gravi
minacce per la creatività artistica. Un problema questo che oltre al centro fini-

12 A questo proposito possono far riflettere i volumi curati da William Rubin,
Primitivismo nell'arte del XX secolo, Affinità tra il tribale e il moderno, Milano,
Arnoldo Mondadori Ed., 1985 (ed. originale, The Museum of Modern Art, New York
1984). L’opera di Lam è analizzata, ma molti altri artisti, operanti in culture periferi
che, che del primitivismo hanno dato una visione inscindibile dal proprio lavoro non
sono neppure citati.
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see inevitabilmente col coinvolgere anche quelle vitali periferie che tali cessano
di essere nel momento nel quale termina il loro originario isolamento.
La giovane arte cubana alla componente primitivista unisce talvolta la ten
denza verso tematiche surrealiste, di discendenza spagnola, ed un vivo senti
mento per una spiritualità sincretica e complessa. Nella Cuba della post-uto
pia, il recupero di un senso religioso complesso, inteso come coscienza univer
sale dell’umanità, lontano da fini moralistici, appare essere una delle voci
salienti. Sia esso la conoscenza di una cristianità dolorosa che permette a
Ibrahim Miranda di esplorare l’iconografia medievale, o l’immanenza di stam
po primitivista che regola le installazioni di Santiago Olazabal, come la lirica
tensione che domina l’indagine di Belkis Ayón o lo spirito sincretico che
sospinge la ricerca di Juan Carlos Alom e Luis Gomez.
Visionaria ed inquietante è l’opera xilografica di Ibrahim Miranda, dove
all’impostazione robusta della figura umana si unisce la ricerca di una religio
sità, interpretata con una libertà fantastica, talvolta conturbante. Se la partenza
iconografica è tradizionale, l’uso che ne viene fatto è totalmente soggettivo ed
il popolare si mescola al colto, il dolore e la violenza al sesso e alla religiosità,
secondo un metaforismo formale quanto inventivo. Questo giunge al massimo
sviluppo nelle serie delle cartografie. Ispirate al poema di José Lezama Lima,
Sueno insular: Jardines invisibles, propongono una visione notturna, onirica,
segnata da un vitalismo irrefrenabile e sorprendete.
Anche il lavoro di Belkis Ayón è centrato su un’indagine mitico-religiosa,
affrontata con una necessità di reinterpretazione. Si riconduce alla mitologia
Abakuà, società segreta esclusivamente maschile, e si ispira alla figura di Sikan,
la principessa eletta e sacrificata dalla leggenda. Nell’opera della giovane artista,
questo emblematico personaggio femminile è passato dalla condizione di vitti
ma al ruolo di protagonista: libera, sola, forte Sikan si è conquistata una dimen
sione e uno spazio che da sempre le erano stati negati. Belkis Ayón ha creato per
lei un’iconografia, inedita in una confraternita rigorosamente aniconica, dove la
tecnica grafica della colografia suggerisce certi preziosismi tardo bizantini e
restituisce una dimensione extra-temporale, esaltata dall’assenza di colore. Se
Belkis Ayón si interessa allo spirito della santeria, Santiago Olazabal è un santero. Per lui la pratica dell’arte e della religione costituiscono un tutt’uno inscindi
bile. La forza mitica di un sistema filosofico che ha mantenuto viva la sua essenza
attraverso il tempo, suggerisce l’artista, ha un posto centrale nella mia vita, ed è
diventata nello stesso tempo il principio estetico della mia arte. Da qui la ricca
simbologia presente nei suoi lavori, pitture e istallazioni, dominati da un segno
sicuro, e il profondo senso di una moralità primigenia della titolazione. El desti
no es tuyo (Il destino è tuo) è il titolo della sua ultima mostra (8/1995) alla Casa
de las Américas a la Habana; una presa di coscienza di fronte al proprio destino
d’essere umano. All’identità arte-vita, egli ha unito un terzo punto fondamenta
le, quello di un’indagine religiosa, che ha perso il proprio monopolio unilatera
le, e si presenta aperta, sensibile all’ascolto della sua epoca.
Una consapevolezza sensibile e acuta, è ancora ciò che regola il lavoro di
Luis Gomes, dominato da un pessimismo lucido, contenuto, costante. Io sono
pessimista, dichiara il giovane artista. D ’altronde non potrebbe non esserlo in
quet’epoca di disillusioni storiche, di bilanci problematici, di incertezze. La
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profundidad es trasparente (1994/95) è un’opera amara, tagliente, antiretorica
pur trattando un tema sfruttato da ogni sorta di drammatismo come quello dei
balseros 13. L’impianto è rigoroso di stampo minimalista; l’intenzione è protesa
verso una conclusione drammatica, ma non dichiarata e la negazione di ogni
concessione teatrale acuisce l’aderenza alla cruda realtà dell’accadimento.
Esattamente l’opposto di quanto regola il lavoro di Juan Carlos Alom, dove un
certo barocchismo dai toni scenografici, tende a creare un filtro della realtà.
Questa appare lontana, trasfigurata dalla sapiente tecnica fotografica e da una
composizione simbolica, sensuale, lungamente studiata secondo un impianto
che suggerisce come riferimento, il lavoro, denso di richiami afro-primitivi, del
grande fotografo brasiliano Cravo Neto. Esiste, tuttavia, un punto di contatto,
indagato dai due giovani, che hanno anche lavorato insieme; è quest’ansia di
conoscenza, questa necessità di porre in relazione l’esistenza con la cosmologia,
che supera il campo dell’arte e investe quello degli interrogativi base della vita.

13 La crisi dei balseros ha avuto il suo momento più drammatico nell’agosto 1994.

Luis Gómez, scultura lignea, particolare, 1995.
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Nicoletta Man uzzato

Una Norimberga per
l’America latina?

Ci sarà mai una Norimberga per le decine di migliaia di persone sequestrate,
torturate, uccise in America latina negli ultimi decenni? Per molte delle vittime
sarà già qualcosa se i familiari potranno conoscerne la sorte; quanto alla puni
zione dei colpevoli, non è mai stata così lontana.
Un’analisi puntuale della situazione dei diritti umani nei diversi paesi è stata
fatta nel corso del I Seminario sull’Impunità in America latina, tenutosi in feb
braio a Madrid nella sede del Parlamento europeo. All’incontro hanno parteci
pato organizzazioni di difesa dei diritti umani e partiti della sinistra dei due
continenti.
Ne è emerso un quadro drammatico: l’impunità più totale per tutti i crimini
di stato costituisce la norma e pone seri interrogativi sulla reale volontà demo
cratica di quei governi. Che molto spesso hanno sostituito la lotta alla «sovver
sione» con una sorta di «pulizia sociale», affrontando il problema della miseria
generata dai regimi neoliberisti con il massacro indiscriminato di senzatetto,
prostitute, bambini di strada, effettuato da gruppi paramilitari con la conni
venza (o la complicità) delle «forze dell’ordine».
Del resto non è sempre necessario fare ricorso alle squadracce. In Messico
l’insurrezione zapatista ha fornito all’esercito il pretesto per intervenire in
prima persona anche a migliaia di chilometri di distanza dal Chiapas. Basta
accusare quanti alzano troppo la testa di simpatie per la guerriglia. Un solo
esempio: l’uccisione, da parte di una pattuglia militare, di 17 contadini nel
Guerrero (giugno ‘95). Erano ribelli, hanno attaccato l’esercito: questa la ver
sione ufficiale. A riprova della quale sono state presentate le immagini delle vit
time che stringevano nella mano il fucile; una ricostruzione artificiosa, che non
ha convinto nessuno. Le indagini indicano nel G overnatore dello stato,
Figueroa Alcocér, il mandante della matanza. Ma sarà difficile che si giunga a
una piena condanna dei responsabili, in un paese dove cercare di ricostruire
quanto avvenne nel 1968 sulla piazza delle Tre Culture viene considerato anco
ra delitto di lesa patria e dove solo il coraggio della coraggiosa militante del Pt,
Rosario Ibarra de Piedra, più volte candidata presidenziale, ci ricorda che
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anche il Messico ha una lunga lista di desaparecidos (uno dei quali è proprio il
figlio di Rosario).
Non migliore la situazione in Centro America. In Guatemala, nel giugno del
‘94, si è raggiunto un accordo fra governo e movimenti della guerriglia per la
costituzione di una Commissione Verità. L’accordo è però rimasto lettera
morta in attesa della firma della pace e comunque la Commissione non avreb
be la facoltà di indicare i nomi né di intraprendere azioni legali contro i
responsabili di violazione dei diritti umani. L’unico caso in cui è stato possibile
giungere a una condanna riguarda il col. Julio Roberto Alpirez, ma solo perché
le vittime erano un cittadino americano e un guatemalteco sposato con una sta
tunitense. Nel frattempo in tutto il paese si continuano a segnalare esecuzioni
sommarie, sequestri, minacce e intimidazioni. Fra gli episodi più recenti quello
che è costato la vita, nell’ottobre scorso, ad alcuni ex rifugiati tornati alle loro
case nel dipartimento di Alta Verapaz: i soldati hanno aperto il fuoco contro di
loro, uccidendone I l e ferendone altri 17.
In Salvador la Commissione Verità ha potuto pubblicare il suo rapporto nel
marzo del ‘93: esercito e squadroni della morte vengono accusati del 95 per
cento dei casi documentati di esecuzioni sommarie, sequestri, stragi di civili (il
conflitto salvadoregno si è concluso con un saldo di 75.000 morti). Ma la rispo
sta del governo è stata la promulgazione di una Legge di amnistia generale che
impedisce di perseguire chiunque si sia reso colpevole di questi delitti nel
corso della guerra civile.
Una delle conseguenze immediate è stata la liberazione dei due ufficiali con
dannati per l’assassinio, nel 1989, dei sei gesuiti. Quando ai mandanti di quel
crimine, ministro e vice ministro della Difesa e capo di Stato maggiore, i cui
nomi venivano fatti nel rapporto della Commissione, ne sono usciti con i mas
simi onori; anzi il colonnello Ponce, l’ex vice ministro, è stato chiamato a far
parte dell’associazione Fundapaz, che ha appunto il compito di promuovere la
pace.
In Honduras, nel corso del ‘95, sono stati presi alcuni provvedimenti volti a
portare in giudizio i responsabili delle tante violazioni dei diritti umani com
messe negli anni Ottanta. Ma finora a tali provvedimenti non è stato dato alcun
seguito: tre membri delle forze di sicurezza, contro i quali era stato spiccato un
ordine di cattura in ottobre, non sono ancora comparsi davanti ai giudici.
E veniamo all’America del Sud. In Perù, nel giugno del 1995, il presidente
Fujmori ha promulgato la legge 26479 (subito ribattezzata «legge sull’impu
nità») che mette la parola fine a tutte le indagini e i procedimenti riguardanti il
comportamento dell’esercito nella guerra suda contro Sendero Luminoso e il
Movimento rivoluzionario Tupac Amaru. In tal modo sono rimaste senza effet
to anche le poche sentenze già pronunciate.
Particolare è la situazione del Cile, dove il generale Pinochet si decideva nel
marzo ‘90 a lasciare finalmente il governo del paese, ponendo però pesanti
condizioni: il decreto legge di amnistia 2191, del 19 aprile 1978, che sanava
ogni delitto commesso a partire dalla data del golpe, 1’11 settembre 1973; la
presenza in Senato di 9 parlamentari (su 47) designati dallo stesso Pinochet: un
numero sufficiente a porre il veto su qualunque tentativo di opporsi ai principi
imposti dal dittatore; una composizione della Corte Suprema che rispecchia il
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desiderio delle Forze Armate di non essere chiamate a rispondere del passato;
una competenza esorbitante attribuita ai tribunali militari rispetto a quelli civi
li. Il presidente Aylwin, all’inizio del suo mandato, tentava in realtà di creare
una Commissione di Verità e Riconciliazione, ma le prerogative di quest’orga
nismo erano limitate, come in Guatemala, alla chiarificazione dei casi, senza la
possibilità di indicarne i responsabili. Il cammino verso la verità è ora reso più
arduo da un progetto di legge presentato al Senato dall’ex presidente Frei.
Questi propone che le indagini sul destino degli scomparsi vengano limitate
nel tempo. Prima del termine fissato i guidici potranno raccogliere informazio
ni in via confidenziale, ma alla fine i loro appunti dovranno essere distrutti e gli
accusati non verranno mai sottoposti a processo. Insomma una riedizione, peg
giorata, della Commissione istituita sotto Aylwin. In cambio di questo regalo a
Pinochet, ci si attende l’abolizione dei senatori designati dall’ex dittatore e il
ristabilimento delle tradizionali prerogative del capo dello stato in materia di
Forze Armate. L’opposizione a questa proposta è venuta - paradossalmente dai banchi dell’opposizione pinochetista, che giudicano troppo onerosa la con
tropartita, mentre i parlamentari della maggioranza sembrerebbero disposti a
votarla, sia pure storcendo il naso. Va ricordato che il governo cileno ha rico
nosciuto ufficialmente la scomparsa di 1102 persone e la morte, per esecuzioni
sommarie o sotto tortura, di altre 2095 negli anni del regime militare. Gli unici
a subire una condanna sono stati finora il gen. Manuel Contreras e il brigadiere
Pedro Espinoza (7 e 6 anni di prigione rispettivamente), ma solo perché il loro
crimine, l’uccisione dell’ex ministro di Allende, Orlando Letelier, avvenne
nella capitale statunitense e provocò la morte anche di una cittadina america
na. Ancora una volta si dimostra dunque che una semplice pressione di
Washington vale molto più delle proteste di decine di migliaia di familiari delle
vittime. La sentenza, confermata dalla Corte Suprema nel maggio dello scorso
anno, ha provocato una forte contrarietà negli ambienti militari, spingendo
come si è visto il Congresso a cercare frettolosi sistemi per chiudere la scottan
te questione dei desaparecidos.
Una realtà assai simile incontriamo in Brasile, dove le persone scomparse fra
il 1961 e il 1979, dopo essere state arrestate da membri delle forze dell’ordine,
sono ufficialmente 136. In settembre è stata creata una Commissione Speciale
che, a richiesta dei familiari, potrà fornire le dichiarazioni di morte presunta,
adottare misure per la localizzazione dei corpi, offrire un compenso pecunia
rio, ma niente di più. L’amnistia fatta approvare dai militari nel 1978 garantisce
la totale impunità, che di fatto si estende ad episodi anche recenti, come i mas
sacri di bambini di strada nelle metropoli o le stragi di contadini nelle campa
gne. Stesso scenario in altri paesi dell’emisfero, ad esempio in Uruguay, dove
pure i cittadini sono stati chiamati a pronunciarsi sulla legge di amnistia,
approvandola con una maggioranza risicata di voti (57,3%): la paura di con
traccolpi golpisti ha avuto la meglio sul desiderio di giustizia. Per non parlare
della Colombia, dove giustizia è ormai una vana parola. Dal 1988 vengono
uccise in media sette persone al giorno per ragioni politiche (altre tre cadono
in azioni belliche, nel quadro del conflitto armato interno). Membri di organiz
zazioni popolari, contadini, indigeni, sono costantemente fatti oggetto di
minacce e persecuzioni. Più di 2000 militanti dell’Union Patriótica sono stati
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assassinati o sono scomparsi dal 1986, anno di formazione di questo partito;
nello stesso intervallo di tempo hanno incontrato la morte oltre 1.500 sindaca
listi della Cut, la Central Unitaria de Trabajadores. I prigionieri politici sono
circa duemila e la tortura viene applicata in maniera sistematica. Qualsiasi
indagine in merito viene ostacolata in ogni modo dai vertici della polizia o
dell’esercito. E nonostante le promesse del presidente Samper all’inizio del suo
mandato, la situazione non fa che peggiorare. Recentemente è stato promosso
un programma di «cooperative di sicurezza rurale» che esponenti della Chiesa
cattolica e di organizzazioni non governative hanno definito «una legalizzazio
ne delle azioni paramilitari». Il governo ha inoltre proposto una riforma del
Codice penale militare, che verte su due temi fondamentali: il «dovere d’obbedienza» e l’ampliamento della competenza dei tribunali militari nei procedi
menti a membri delle Forze Armate: un mezzo per garantire loro un’impunità
quasi totale. Infine il decreto 1371 permette di criminalizzare l’attività di quan
ti lottano per la difesa dei diritti umani. Già organizzazioni non governative e
organi di controllo dello stato, quali la Defensoria del Pueblo e la Procuradoria
generai de la Nación, erano stati accusati di appoggiare i gruppi sovversivi dopo
la destituzione del generale Velandia Hurtado, coinvolto in un caso di seque
stro.
Se i senatori cileni discutono di come garantire l’impunità ai militari per
ottenerne la neutralità, in Bolivia al contrario è nelle aule parlamentari che si
sta aprendo uno spiraglio di luce. Insieme al Paraguay è questo uno dei pochi
paesi in cui non sia stata approvata una legge di amnistia. Dal punto di vista
giuridico non vi sono dunque ostacoli al raggiungimento della verità. Già alcu
ni responsabili sono finiti davanti ai giudici. E l’ex dittatore G arda Meza è da
qualche mese dietro le sbarre della prigione di Chonchocorro (La Paz), a 4.000
metri d’altezza. Quanto ci resterà? Non molto, sostengono i più pessimisti: la
sua detenzione resta comunque una dimostrazione della possibilità di un cam
biamento.
Fra il 1989 e il 1993 nelle carceri boliviane i detenuti accusati di sollevazione
armata sono stati sistematicamente torturati. Una denuncia congiunta viene
portata davanti alla Camera dei Deputati dalla Conferenza Episcopale, dalle
grandi centrali sindacali e dalle principali organizzazioni di difesa dei diritti
umani. Nell’aprile del ‘94 la Camera incarica una sua Commissione di indagare
su queste denuncq. L’anno dopo, in luglio, questa rende noto il suo rapporto:
vi si fanno i nomi degli autori delle torture (poliziotti, soldati), e di quanti le
hanno permesse (giudici, procuratori). Il documento è sottoscritto da tutti i
componenti la Commissione, in rappresentanza dei diversi partiti presenti in
Parlam ento. La prossim a tappa dovrà essere l’approvazione da parte
dell’assemblea plenaria della Camera: solo allora il rapporto potrà essere con
segnato alle Corti competenti. La data fissata per la discussione viene però
continuamente rinviata e si teme che questo nasconda pesanti pressioni degli
ambienti militari e anche di forze esterne al paese. L’ambasciata statunitense
aveva in precedenza fatto abortire un progetto di amnistia rivolto non già ai
torturatori, ma alle loro vittime, da anni in attesa di processo. Si tenterà di
barattare qualche concessione ai «cittadini accusati di sollevazione armata» con
la mancata approvazione del rapporto parlamentare? Non è una preoccupazio24

ne vana, considerando l’aria che tira in tutto il continente.
Ai casi che abbiamo esaminato va aggiunto quello forse più emblematico,
per il livello di atrocità raggiunto dal terrorismo di Stato: l’Argentina. Il grande
paese del Cono Sur è emblematico anche per il grado di impunità garantito ai
responsabili. Se nel 1985 il presidente Alfonsin era riuscito a far condannare i
capi della dittatura, aveva poi dovuto scendere a patti con le Forze Armate che
minacciavano nuovi interventi nella vita politica. Nascevano così le leggi di
«Punto e a capo» e «Dovere d ’obbedienza» che, approvate fra il 1986 e il
1987, paralizzavano ogni processo, mentre gli indulti del 1989-90 mettevano
fine a ogni speranza di giustizia. La verità però si va facendo lentamente strada
attraverso le dichiarazioni rese, nel marzo dello scorso anno, da un ex ufficiale
della tristemente nota Scuola di Meccanica della Marina. Dal suo racconto si è
potuto apprendere come i prigionieri venissero gettati in mare aperto dagli
aerei, perché di loro non rimanesse più traccia; una realtà che le coraggiose
madri di Plaza de Mayo continuano da anni a gridare al mondo.
E dopo averne distrutto i corpi, si tenta ora di negarne addirittura l’esisten
za: come hanno denunciato alcuni avvocati argentini, la documentazione su
migliaia di desaparecidos è sparita dagli archivi del Ministero degli Interni di
Buenos Aires. Decisamente quei morti fanno ancora paura. Far luce sulla loro
sorte non costituisce soltanto un dovere umanitario ma un atto politico, perché
non si potrà parlare di Stato di diritto in America latina finché governi formal
mente democratici saranno preda dei ricatti della destra e delle ambasciate
straniere.
Al quadro complessivo va aggiunto un ultimo tassello. La questione degli
scomparsi tocca da vicino anche le nostre democrazie, alle quali si sono rivolti i
familiari di numerosi desaparecidos argentini con passaporto europeo.
Alcune decine di casi sono state presentate davanti al Tribunale Penale di
Roma, incontrando difficoltà alquanto sospette. Il pubblico ministero ne ha
infatti chiesto l’archiviazione con pretestuose motivazioni: a suo parere quei
casi sono già stati giudicati in Argentina. Gli avvocati dei familiari si sono
opposti alla richiesta, ottenendo un primo successo: il 9 maggio di quest’anno
il Gip (giudice per le indagini preliminari) ha respinto l’archiviazione e ha
disposto il rinvio degli atti al ministro di Grazia e Giustizia. Sarà questi a deci
dere se il procedimento dovrà andare avanti. E ’ certo che non tutti, qui in
Italia, lo desiderano; la paura di incrinare i rapporti con Buenos Aires, in un
momento in cui l’economia italiana guarda con interesse alle massicce privatiz
zazioni varate dal governo Menem, potrebbe suggerire una certa «prudenza».
La salute della democrazia italiana fa sperare che il senso di giustizia prevalga
su questi meschini calcoli.
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Santiago Olazabal, tempera e matita su carta, 1993.

Ibrahim Miranda, inchiostro su carta geografica, 1995
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Gabriele Tornei

La Chiesa progressista in
America latina 1

1. Introduzione: il discorso liberazionista
La ‘liberazione’ dal dominio e dall’oppressione risulta in America latina una
aspirazione ampiamente diffusa e radicata tanto nella memoria storica quanto
nella riflessione scientifica.
A partire dagli anni ‘60, la radicalizzazione concettuale di questa aspirazione
ed il crescente interessamento popolare e intellettuale al dibattito politico in
corso, hanno favorito la diffusione di una ‘ideologia liberazionista’. In ampi
strati delle società latinoamericane questa ideologia è stata assimilata, al punto
da generare una vera e propria cultura: un universo di significati capace di
ridefinire, a livello individuale e collettivo, orientamenti e condotte in campo
etico, religioso, politico, linguistico ed espressivo.
In un continente tradizionalm ente e profondam ente cristiano come
l’America latina, l’emergere di una cultura e di una spiritualità ‘liberazionista’
ha necessariamente coinvolto e provocato dall’interno il popolo credente, pro
muovendo opzioni inedite in ampi strati delle Chiese latinoamericane.
La nuova vocazione politica di molti cristiani e lo sviluppo della teologia
della liberazione devono quindi essere considerati in relazione tanto all’effetto
attrattivo di fattori culturali esterni (effervescenza politica, radicalizzazione
concettuale, sviluppo e consapevolezza scientifica dei meccanismi del dominio
e della dipendenza), quanto al processo interno di secolarizzazione dell’espe
rienza religiosa, che ha condotto negli anni ‘50 e ‘60 alla scoperta del ‘mondo’
come campo autonomo di azione per ampi strati di popolazione credente, pur
mantenendo vivo e radicato un fortissimo sentimento religioso.

1 Comunicazione al Convegno: “Romero e gli altri. 30 anni della Chiesa latinoame
ricana”, organizzato a Pisa nel febbraio 1996 dall’Istituto Interdiocesano di Scienze
Religiose.
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L’elaborazione teologica e la prassi pastorale ‘liberazionista’ hanno saputo
coniugare entro un quadro unitario e significativo sia le spinte modernizzanti
dei settori più secolarizzati, sia la forte religiosità tradizionale diffusa soprattut
to tra gli strati sociali popolari, offrendo alle società del continente un universo
di valori e significati storicamente adeguati alle esigenze dell’ Umanità latinoa
mericana dipendente e rivoluzionaria.
2. La Chiesa progressista
Viene indicata con la nozione di ‘Chiesa progressista’ l’esperienza specificamente ‘ecclesiale’ (religiosa, liturgica e sacramentale) dei gruppi di cristiani impe
gnati nel processo di liberazione. Questo termine è sinonimo di altre designazioni
come Chiesa popolare, Chiesa radicale, Chiesa di base, Chiesa dei poveri, rispetto
alle quali però definisce meglio il collegamento con l’ideologia liberazionista2.
La ‘Chiesa progressista’ latinoamericana non costituisce un ambito autono
mo, né tantomeno alternativo o addirittura antagonista rispetto alla Chiesa
ufficiale. Tuttavia da quest’ultima si distingue per le specificazioni elaborate in
riferimento tanto alla questione della ‘istituzionalità ecclesiastica’, quanto a
quella del rapporto con la base popolare.
Quanto al primo punto (il rapporto con l’istituzionalità ecclesiastica) la
Chiesa progressista si è da sempre autopercepita come parte della Chiesa-isti
tuzione. Non ha rifiutato la propria natura di istituzione ecclesiastica, ma piut
tosto ha elaborato e messo in atto un proprio specifico habitus istituzionale,
essenziale per la sua stessa identità ed identificazione ecclesiale. Questo risulta
incentrato su tre peculiarità ideologiche: 1) il riferimento del suo messaggio
alla teologia della liberazione; 2) l’enfasi sui piccoli gruppi religiosi locali di
tipo comunitario; 3) la convinzione che la Chiesa debba assumere una respon
sabilità politica per promuovere la giustizia sociale3.
In riferimento al secondo punto (la questione del rapporto con la base popo
lare), le attitudini ‘popolariste’ della Chiesa ispirata dalle tesi della teologia della
liberazione hanno fatto parlare certi autori di ‘populismo religioso’4: una voca
zione simbolica ed organizzativa della Chiesa di base che avrebbe offerto al
‘popolo credente’ uno specifico modello ‘comunitarista’ e ‘religioso’, capace di
aggregare intorno ai propri messaggi i settori esclusi della società.
L’espressione più visibile e significativa della Chiesa progressista sono le
Comunità ecclesiali di base (Ceb), ampiamente diffuse, anche se con configura
zioni diverse, in tutto il continente. Le Ceb sono “piccoli gruppi, di solito omo2 Mainwaring S.-Wilde A., The Progressive Church in Latin America: An
Interpretation, in Mainwaring S.-Wilde A. (editors), The Progressive Church in Latin
America, University of Notre Dame Press, Notre Dame-Indiana, 1989, p.4
3 ibidem, p.6
4 Cfr. Reilly C.A., Latin America’s Religious Populists, in Levine D.H. (editor),
Religion and political conflict in Latin America, The University of North Carolina Press,
Chapel Hill and London, 1986
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genei nella composizione sociale (basata sulla classe o il vicinato o il villaggio),
che si riuniscono regolarmente per leggere e commentare la Bibbia.Questa defi
nizione illumina i tre elementi che compongono il nome delle Ceb: uno sforzo
per la comunità (piccole ed omogenee); un accento su\Y ecclesiale (legate alla
Chiesa); un significato per cui il gruppo è di base sia rispetto alle strutture gerar
chiche della Chiesa, sia rispetto alla gerarchia sociale, o entrambe”5.
Per lungo tempo le Ceb sono state il solo luogo di incontro e di riunione
possibile nelle società presidiate dalle dittature militari (questo è avvenuto
soprattutto in Brasile, in Cile o in Salvador). E ’ stato proprio l’interno di quelle
strutture, il luogo sociale dove il ‘discorso liberazionista’ ha potuto affermarsi e
comunicarsi, innescando un circuito virtuoso di ‘coscientizzazione’ e ‘mobilita
zione’ delle società oppresse che ha reso possibile la resistenza continuata
all’autorità ed ha sostenuto la lotta per il cambiamento. Le Ceb hanno sempre
mantenuto una loro identità specificamente religiosa, sviluppando una influen
za politica solamente attraverso la loro particolare azione ‘culturale’. “In gene
re, fuori dell’America Centrale, le iniziative politiche delle Ceb si sono limitate
ad attività come la creazione di cooperative, la realizzazione di progetti di auto
aiuto o la firma di petizioni per rudimentali bisogni materiali”6.
A partire dalla seconda metà degli anni Settanta, il discorso teologico libera
zionista si è trasformato in un referente ideale ed ideologico per molti gruppi
impegnati nella lotta politica di liberazione dall’oppressione e dallo sfrutta
mento. Il sistema di norme e di valori edificati in quel discorso ha infatti rap
presentato un universo simbolico significativo tanto per l’agire sociale della
Chiesa di base quanto per la lotta di liberazione dei gruppi guerriglieri della
cosiddetta ‘ultrasinistra’ (come ad esempio l’Aln e l’Ap in Brasile, il Mapu in
Cile, tutti gruppi segnati dalla presenza attiva di militanti cristiani) o dei fronti
politico-militari come l’Fsln del Nicaragua o l’Fmln salvadoregno nei quali non
solamente la base, ma pure gran parte dei vertici dirigenziali proveniva dalle
strutture della Chiesa progressista7.
3. Transizione
Da molti la caduta del Muro di Berlino è stata considerata come un evento
epocale, che ha simbolicamente segnato la fine dell’utopia progressista, della
modernità, della storia: in sintesi la fine del XX secolo. Secondo questa impo
stazione, la fine rovinosa del socialismo reale preluderebbe al crollo di tutte le
esperienze politiche e filosofiche in qualche maniera collegate all’idealità socia
lista: tra queste anche la teologia della liberazione.
5 Cfr. Levine D.H., Religion, The Poor, and Politics in Latin America Today, in
Levine D.H. (editor), Religion and political conflict in Latin America, The University of
North Carolina Press, Chapel Hill and London, 1986, p.14; Mainwaring-Wilde, op.
cit., pp.5-6
6 Mainwaring-Wilde, op. cit., p.6
7 Cfr. Castaneda J., La utopia desarmada, J.Mortiz, México, 1993; Di Santo D.Summa G., Rivoluzione addio - Il futuro della «nuova sinistra» latinoamericana,
Ediesse, Roma, 1994
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La sostanziale falsità di questo sillogismo semplificante emerge con chiarez
za da tre considerazioni, che è necessario fare per definire subito le traiettorie
del ragionamento che vorrei seguire:
1. Più che l’anno del crollo sovietico, nel continente latinoamericano il 1989
ha significato l’anno della fine delle dittature fasciste (con l’elezione di Patricio
Aylwin alla presidenza della Repubblica cilena) e l’anno della fine delle rivoluzio
ni di sinistra (con il mancato appoggio popolare all’offensiva militare dell’Fmln
e, soprattutto, con la sconfitta elettorale dei sandinisti l’anno successivo).
2. La teologia della liberazione, nella sua sostanza di riflessione critica illu
minata dalla fede, si è sviluppata al suo interno in maniera autonoma e indipendente rispetto all’ideologia marxista propriamente detta e non è stata intac
cata, se non marginalmente, né dal crollo politico del socialismo autoritario, né
dalla accettazione autocritica dei principi della democrazia liberale da parte del
socialismo rivoluzionario.
3. I nuovi scenari politici, economici e sociali, realizzatisi in America latina
dopo il crollo del Muro di Berlino, anziché indebolire, rafforzano l’esigenza
storica di una riflessione intellettuale capace di ‘coscientizzare’ e mobilitare la
società del continente circa la questione cruciale del passaggio dall’oppressione
alla libertà.
Nel giro di pochi anni, infatti, in tutto il continente sono state elette Assemblee
Costituenti, riscritte Costituzioni, nominati nuovi presidenti ed istituiti nuovi
Parlamenti; in molti paesi (Brasile, Uruguay, Messico, Argentina, Nicaragua, ecc.)
i nuovi governi hanno avviato una riforma reale delle autonomie locali, che ha
favorito la partecipazione popolare ed ha ulteriormente radicato le conquiste
democratiche dei regimi post-dittatoriali8. Tuttavia l’ipoteca posta alle giovani
democrazie dai gerenti del passato regime è grande e minacciosa. In Brasile,
Uruguay, Cile, Salvador, i militari hanno acconsentito a rientrare nelle caserme a
condizione che i nuovi governi garantissero l’impunità per i responsabili della
repressione controinsurrezionale. Le nuove democrazie latinoamericane appaiono
ancora estremamente deboli e minacciate all’interno tanto dal pericolo di una loro
involuzione autoritaria quanto di una loro integrazione strumentale nel sistema
istituzionale di difesa dei potentati economici locali ed intemazionali.
Gli ultimi anni mettono in evidenza, inoltre, una crescente ‘crisi sociale’ del
continente, conseguenza della crisi del debito, scoppiata intorno alla metà
degli anni Ottanta, e delle drastiche politiche neoliberiste imposte a tutti i
governi dalle istituzioni finanziarie internazionali (Fmi, Banca Mondiale).
Questi programmi, definiti di ‘aggiustamento strutturale’, sono riusciti negli
ultimi anni a riportare su valori positivi i principali indicatori economici dei
diversi paesi. Secondo gli studi della Cepal “il tasso di crescita regionale del
prodotto interno lordo è cresciuto da un livello medio del 3.2% negli anni
1991-1993 a uno del 3.7% nel 1994, il secondo più alto degli ultimi 14 anni. Il
reddito pro capite è cresciuto dell’ 1.9%. Il valore dell’inflazione (escluso
inBrasile) è caduto al 16%, il minimo storico negli ultimi decenni”9.
8 Cfr. Castaneda, op. cit.
9 Cepal, Preliminary overview of the economy of Latin America and the Caribbean
1994, United Nations, Santiago (Chile), 1994, p.l
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Questi successi sono stati l’effetto della liberalizzazione delle importazioni,
del riorientamento dell’economia nazionale verso le esportazioni, della priva
tizzazione di enti ed imprese pubbliche, del congelamento dei salari e dei
risparmi, dei tagli alla spesa sociale (sanità, istruzione, previdenza, servizi pub
blici), misure che da un lato hanno debilitato, nello scenario geopolitico mon
diale, la capacità di concorrenza economica complessiva del continente e
dall’altro hanno acuito in ogni paese le tensioni interne alla società. Secondo il
rapporto del 1992 dell’agenzia delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp), gli
indicatori della ‘forbice’ ricchezza-povertà hanno raddoppiato i propri valori
tra il 1960 ed il 1990; in Brasile, esempio della peggiore disparità di ricchezza
all’interno di una nazione, nel 1992 il 20% della popolazione più ricca registra
va redditi ventisei volte superiori al 20% della popolazione più povera. I tagli
alla spesa pubblica e le misure di risparmio forzoso hanno riportato i livelli di
vita dei paesi latinoamericani ai valori degli anni Cinquanta.
Alain Touraine tematizza questa situazione con una rappresentazione con
cettuale bipolare: la ‘parola’ e il ‘sangue’: “la parola indica il mondo della par
tecipazione, il sangue quello dell’esclusione, che è anche quello della repressio
ne. La caratteristica dell’America latina è il dualismo derivante dal non aver
mai saputo unire questi due mondi”10. Mai come adesso queste due realtà si
sono contrapposte più duramente, e l’ondata di scioperi (Argentina), solleva
zioni (Venezuela, Ecuador), occupazioni violente di terre (Brasile, Messico),
dimostra la gravità della situazione.
Possiamo riassumere il contesto sociale dell’attualità latinoamericana con la
rilevazione dell’esistenza di sei tensioni chiave: 1) una pressione socio-econo
mica alla marginalizzazione; 2) la crisi e la disarticolazione dei tradizionali sog
getti politici; 3) l’egemonia oligarchica della sfera pubblica; 4) la fragilità istitu
zionale del circuito democratico; 5) l’incapacità politica della opposizione di
sviluppare una valida alternativa di forze e di programmi; 6) la diffusione oltre
gli specifici circuiti ecclesiastici dell ’ethos liberazionista in questi sorto e matu
rato e la sua trasformazione in ‘discorso etico e politico’.

4. La Controriforma vaticana
La riflessione intorno allo sviluppo di questi ultimi anni della Chiesa pro
gressista risulterebbe incompleta e falsata se non tenesse in considerazione il
conflitto che il suo discorso liberazionista ha scatenato all’intemo della Chiesa
cattolica di Roma. Per avere un quadro completo delle tensioni attualmente in
gioco, è necessario ricostruire il campo e le direttrici specifiche di azione delle
forze identificabili come ‘reazionarie’, in quanto si sono opposte, o hanno indi
rettamente ostacolato, lo svolgimento coerente delle implicazioni politiche ed
ecclesiologiche contenute nella teologia liberazionista.

10 Touraine A., America Latina. Punto zero, in «Dimensioni dello Sviluppo.
Trimestrale di scienze sociali», n.4, Focsiv, Cesena, 1991, p .lll
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Personalmente ritengo impropria e inadeguata la cosiddetta ‘tesi del com
plotto’, secondo la quale sarebbe esistita una preordinata macchinazione di
natura politico-istituzionale alla base dei contrasti maturati tra il Vaticano e la
teologia della liberazione. Tuttavia non possiamo non rilevare come la reazione
critica a quest’ultima sia stata promossa e sostenuta da alcune figure e da alcu
ni ambienti ben circoscritti o circoscrivibili all’interno della Chiesa cattolica,
che sebbene non abbiano concertato alcuna pianificazione strategica, di fatto
hanno agito in sintonia e spesso pure sinergicamente.
L’offensiva diretta contro la teologia della liberazione si è sviluppata negli anni
immediatamente precedenti la celebrazione della Conferenza Episcopale di
Puebla. Un episodio particolarmente degno di nota di questa primissima fase del
conflitto è il convegno su “Chiesa e liberazione”, tenuto a Villa Emmaus (Roma)
dal 2 al 7 marzo 1976, organizzato dall’omonimo gruppo di studio, sotto la dire
zione di Trujillo e con la partecipazione di Vakemans, con l’appoggio finanziario
di «Adveniat», l’organismo dei vescovi tedeschi per l’aiuto alla Chiesa latinoame
ricana. In questo convegno i partecipanti (una cinquantina di vescovi e teologi
europei e latinoamericani) cercarono di rilanciare la dottrina sociale della Chiesa
come efficace baluardo contro le aperture marxiste della teologia latinoamerica
na; a questo proposito “fu esplicitamente rilevato che il momento politico era
particolarmente favorevole alla riuscita di questa lotta perché il militarismo lati
noamericano aveva inferto un duro colpo ai militanti cristiani, tra cui molti sacer
doti, che avevano scelto la lotta antimperialista e il marxismo, e che erano stati
assassinati o costretti alla clandestinità o all’esilio”11.
Con la nomina di Karol Wojtyla a Sommo Pontefice (1978), i settori ostili
alla teologia progressista latinoamericana trovarono nello stesso papa un soste
gno decisivo alla loro reazione, che da quel momento può essere a ragione qua
lificata come ‘controriformista’, per il peso che in essa ebbe il coinvolgimento
diretto dei più alti organi istituzionali della Chiesa di Roma.
Nel 1982 fu nominato prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina
della Fede il Cardinale Ratzinger, consulente di spicco durante il Concilio
Vaticano II ma divenuto negli anni un acerrimo critico delle degenerazioni
‘neo-moderniste’ della Chiesa post-conciliare. Nel dicembre dell’anno successi
vo tra i membri della commissione fu nominato lo stesso Alfonso Lopez
Trujillo (che era stato prima segretario generale e poi presidente della
Conferenza Episcopale Latinoamericana), mentre il francescano Bonaventura
Kloppenburg (attualmente vescovo ausiliare di Salvador Bahia) entrò a far
parte della Commissione Teologica Internazionale, l’organo consultivo della
Congregazione per la Dottrina della Fede12.
L’azione sviluppata dalla Sacra Congregazione per ‘normalizzare’ la teologia
della liberazione fu ampia e radicale ed operò attraverso l’apertura di procedi
menti di indagine dottrinale sulle opere di molti teologi, la supervisione e la
censura di numerose attività didattiche e di ricerca all’interno di Seminari ed

11 Ramos Regidor J., Gesù e il risveglio degli oppressi, Mondadori, Milano, 1981, p.43
12 Sigmund P.E., Liberation Theology at the crossroads. Democracy or Revolution?,
Oxford University Press, New York-Oxford, 1990, p.158
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Istituti di Formazione Teologica, la rimozione e l’allontanamento da responsa
bilità pubbliche dei teologi o dei pastori le cui tesi fossero state incriminate.
I
casi più eclatanti furono i processi intentati contro le due figure più rap
presentative della teologia della liberazione latinoamericana: nel 1983 fu inqui
sito Gustavo Gutierrez13, all’epoca docente di Teologia e scienze sociali presso
la Università Cattolica di Lima; nel 1985 fu condannato ad un anno di ‘silenzio
penitenziale’ (che in gergo significa azzeramento dell’attività intellettuale) il
teologo Leonardo B off.
La fase ‘repressiva’ della Controriforma vaticana si concluse nell’agosto del
1984, con la pubblicazione di una Istruzione su alcuni aspetti della «teologia
della liberazione» (Libertatis Coscientia). Attraverso questo documento il
Vaticano si pronuncia ufficialmente sulla questione della teologia della libera
zione, criticandone principalmente tre aspetti sostanziali: 1) “la assunzione non
critica di elementi dell’ideologia marxista”; 2) “il ricorso alle tesi di un’erme
neutica biblica viziata di razionalismo”; 3) la sostituzione de\Yortoprassi
all’ortodossia, quale criterio di verità dottrinale14.
Con il 1985 il conflitto tra le gerarchie vaticane e la teologia della liberazione
è entrato in una nuova fase caratterizzata da tre direttrici: 1) abbandono della
linea dello scontro frontale tra Congregazione della Dottrina della Fede e sin
goli teologi; 2) integrazione di alcune tesi liberazioniste nel discorso teologico
ufficiale del papa; 3) smantellamento sistematico delle strutture istituzionali di
supporto al pensiero progressista ed ingerenza romana diretta nelle questioni
interne alla Chiesa latinoamericana. Per questo motivo possiamo parlare di
‘conciliazione apparente e di radicalizzazione occulta’.
Nel mese di aprile del 1986 due documenti ufficiali segnano questo sposta
mento nella politica vaticana. Nella Istruzione sulla libertà cristiana e sulla libe
razione (Libertatis Nuntius), la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede
riconosce la validità dottrinale di alcune tesi liberazioniste, assumendole positi
vamente all’interno della dottrina sociale della Chiesa. Specificamente il testo
del documento: 1) afferma il valore evangelico dell’ “amore preferenziale per i
poveri”; 2) riconosce che, sebbene “soltanto in un senso derivato e secondario
possiamo parlare di peccato sociale, dobbiamo lavorare simultaneamente per
la conversione dei cuori e per migliorare le strutture”; 3) approva l’esperienza
delle comunità ecclesiali di base, “se realmente vivono in comunione con la
Chiesa locale e con la Chiesa universale”15.
Con una lettera, dello stesso mese, alla Conferenza Episcopale Brasiliana,
Giovanni Paolo II dichiara apertamente il valore dell’ “amore, che non è mai
esclusivo né escludente ma piuttosto preferenziale, per i poveri, i sofferenti,
coloro che non hanno influenza, risorse e assistenza” ed afferma solennemente
di “essere convinto che la teologia della liberazione non è soltanto opportuna,
ma utile e necessaria”16.
13 Cfr. Sigmund, op. cit.\ Marson O., Vangelo, Chiesa e liberazione. Dibattito sulla
teologia latinoamericana, Edizioni Concordia Sette, Pordenone, 1992
14 Cfr. Marson, op. cit.
15 in Sigmund, op. cit., pp. 167-168
16 in Sigmund, op. cit., p.168
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Parallelamente a questo sforzo di integrazione del discorso liberazionista nel
magistero ufficiale della Chiesa di Roma, il Vaticano avvia un laborioso proces
so di riaccentramento teologico ed istituzionale, dopo l’eccessiva decentralizza
zione operata in seguito al Concilio Vaticano II17. Questa operazione è stata
condotta attraverso la riorganizzazione teorica e pratica di due questioni: 1) la
collegialità nella Chiesa; 2) la storicità della Rivelazione.
In opposizione sostanziale al principio della collegialità affermato nel
Concilio Vaticano II, la Curia romana recuperò progressivamente spazi di azio
ne sempre più ampi nelle questioni interne delle Chiese locali, intervenendo
direttamente e spesso senza la mediazione dei loro organismi istituzionali di
autogoverno. A ttraverso il potenziam ento del ruolo istituzionale delle
Nunziature apostoliche e una politica oculata di esautoramento delle gerarchie
progressiste, Roma è riuscita a destabilizzare le Conferenze Episcopali che più
si erano distinte per le loro posizioni chiare nella società: Brasile, Cile, Perù.
Possono essere citati, come esempi, almeno quattro episodi in Brasile ed
uno in Messico: 1) lo smembramento della Diocesi di San Paolo in quattro
Vicariati, cui è conseguita una limitazione sostanziale della possibilità di azione
del cardinale Paulo Evaristo Arns; 2) la censura vaticana di due vescovi (Tomàs
Balduino e Pedro Casaldaliga) che avevano solidarizzato con Leonardo Boff ai
tempi del ‘silenzio ossequioso’; 3) la negazione fatta a Helder Camara della
possibilità di indicare il proprio successore nella diocesi di Olinda e Recife; 4)
la nomina del conservatore, ed opusdeista, Lucas Moreira Neves come presi
dente della Cnbb; 5) la recente nomina in Chiapas di un vescovo coadiutore
che affiancasse (e controllasse) l’opera di Samuel Ruiz.
Il
secondo ‘indietreggiamento strategico’ si è verificato in direzione di un recu
pero di ‘spiritualismo’ e ‘neutralità politica’ rispetto all’apertura ed al compromes
so con le turbolenze della storia cui avevano spinto i padri conciliari. In questo
campo la gerarchia romana ha sviluppato due atteggiamenti distinti ma comple
mentari: 1) da un lato ha promosso la diffusione di un cattolicesimo altamente
spiritualizzato e ‘depoliticizzato’; 2) dall’altro ha represso duramente ogni istanza
di elaborazione spirituale o teologica che avesse sentore di impegno politico.
Quanto al primo atteggiamento, mi riferisco all’energica sponsorizzazione
wojtyliana dei cosiddetti ‘nuovi movimenti ecclesiali’. Dalla metà degli anni
‘80, infatti, il continente ha assistito ad una eccezionale proliferazione di grup
pi e movimenti religiosi cattolici di tipo carismatico, “che offrono una religione
di salvezza individuale, immediata, sensibile, che si presenta come una espe
rienza diretta di Dio e del potere di Dio. Questa ha il suo centro nella ricerca
della salute, del benessere fisico, della affettività e della emozione religiosa. In
ciò la religione dei carismatici risponde alle preoccupazioni immediate del
nuovo uomo latinoamericano delle grandi città”18.

17 Comblin J., La Iglesia latinoamericana desde Puebla a Santo Domingo, in Comblin
J.-Gonzalez Faus J.I.-Sobrino J. (editores), Cambio social y pensamiento cristiano en
América latina, Editorial Trotta, Madrid, 1993, p.46
18 ibidem, p.44
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La Chiesa di Roma sembra aver dato tutto l’appoggio possibile a questi nuovi
soggetti ecclesiali accettando (ed accentuando) il progressivo indebolimento
della Chiesa locale (diocesi, parrocchie, istituti religiosi). “Tutto accade come se
Roma avesse deciso di fare dei movimenti quello che nel Medio Evo fece con gli
ordini religiosi: l’organo della sua diretta azione evangelizzatrice”19.
Quanto al secondo atteggiamento (quello repressivo) sviluppato dalla
Chiesa di Roma intorno alla questione della storicità della Rivelazione, ci sem
bra di poter configurare una campagna di ‘pulizia ideologica’ rivolta principal
mente alle agenzie di formazione teologica e sacerdotale.
Nei seminari minori e nelle facoltà teologiche si sono intensificati i controlli
per verificare la presenza di corsi o insegnamenti vicini alla teologia liberazionista. In Brasile, ad esempio, “i vescovi delle diocesi nelle quali si potevano tro
vare alcuni segnali della teologia della liberazione furono severamente ripresi
ed obbligati ad eliminare i professori, a cambiare i programmi ed a rettificare
tutti gli orientamenti di studio”20. L’episodio più eclatante è stata la chiusura
imposta nel 1992 dalla Congregazione della Educazione Cristiana allTstituto di
Teologia ed al Seminario Regionale del Nordeste Brasiliano, i due centri di stu
dio creati da Helder Camara per formare giovani sacerdoti capaci di impegnar
si efficacemente nel lavoro sociale e politico della Chiesa di base.
5. Nuove dimensioni della ecclesialità liberazionista
L’esperienza sociale complessiva della ‘ecclesialità liberazionista’ è entrata
negli ultimi tempi in un processo di profonda trasformazione. La democratiz
zazione politica e la ristrutturazione socio-economica, la trasformazione com
plessiva della società e della cultura, la variazione dei rapporti di forza all’inter
no della Chiesa cattolica sono alcuni dei fattori che hanno accentuato lo svilup
po ed il cambiamento delle attuali dimensioni e prospettive del ‘popolo di Dio
con-vocato dal processo storico di liberazione’.
Gli effetti principali della ‘transizione’ si manifestano nella progressiva diminu
zione della rilevanza sociale dell’istituzionalità liberazionista e in un conseguente
ammorbidimento delle sue potenzialità conflittuali. “Il grande cambiamento
sociale non riguarda solamente il clero, ma anche il popolo cattolico e particolar
mente le comunità ecclesiali di base [...] In mezzo ad una massa immensa di per
sone di religiosità indefinita, le Ceb riuniscono oggi solo 1’1% o il 2% della popo
lazione, e non precisamente tra i più poveri. [I loro membri infatti] formano una
piccola élite che per la sua condizione sociale si separa un po’ dai più poveri”21.
Le cause di questo profondo ridimensionamento sono fondamentalmente
due: 1) la smobilitazione del tipo di società in cui si era sviluppata la Chiesa
progressista; 2) la crisi delle tradizionali identificazioni sociali di ‘classe’ o di
‘popolo’.

19 ibidem, p.46
20 ibidem, p.50
21 ibidem, p.39
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La base sociale della Chiesa progressista era tradizionalmente formata da
piccoli proprietari agricoli e lavoratori dell’industria. Attualmente sono però le
periferie delle città a costituire il luogo geo-economico di produzione e ri-pro
duzione sociale dei settori popolari delle società latinoamericane, disarticolan
do così quel mondo in cui la Chiesa progressista aveva organizzato le proprie
strutture ed i propri simboli. In sintesi, secondo Comblin, “negli anni Ottanta
la religione popolare comincia a sparire progressivamente come forza sociale e
politica. Il popolo è sempre più una massa di sottoproletari, che sopravvivono
attraverso l’economia informale, e cessa di essere un popolo di lavoratori”22.
A fianco di questi processi ‘implosivi’ è possibile però rilevare la nascita di
nuove tendenze ‘critiche’ e ‘di provocazione’ tanto per la prassi della Chiesa
progressista quanto per la riflessione dei teologi della liberazione: I) la diffe
renziazione e la complessificazione della struttura sociale della ‘base credente’;
2) lo sviluppo di una forte ‘domanda religiosa’; 3) la maturazione di processi di
‘transazione’ dalla sfera religiosa a quella della attività politica.
Con la prima affermazione intendiamo rilevare una evidenza parallela e
complementare a quella prima segnalata come ‘massificazione della soggettività
popolare’. E’ vera, infatti, la perdita di significatività delle tradizionali identità
‘di classe’ e ‘popolari’, ed il conseguente arretramento sociale delle élites popo
lari nella ‘massa’ indistinta. E’ altrettanto vera però la ricostruzione di nuove
soggettività sociali slegate dalle categorizzazioni tradizionali, coerenti invece
con la complessità e la differenziazione del pensiero e dell’azione all’interno
dei contesti a basso tasso di ideologizzazione. Le classi rimangono relegate ed
appaiono come soggetti gli indigeni, i negri, le donne. “Il soggetto della storia dice il teologo Comblin - si è frammentato e sembra lontano dalla vita econo
mica”23. Questa rilevazione provoca la stessa riflessione liberazionista, tradizio
nalmente indirizzata ad un uditorio popolare e classista e adesso sostanzial
mente senza parole rispetto ai nuovi soggetti sociali, i quali spesso non si sento
no sufficientemente interpretati e interpellati dal suo discorso specifico.
La seconda puntualizzazione (lo sviluppo di una forte domanda religiosa) si
collega direttamente alla precedente. Il vuoto di offerta di significati religiosi
prodotti dall’articolazione ‘populista’ del discorso teologico, rinforza la ricerca
di un senso religioso all’esterno delle sue configurazioni tradizionali; ciò ha
raggiunto proporzioni cesplosive’ nel continente latinoamericano, dove storica
mente le stesse religiosità canoniche erano state assimilate e rielaborate in
forma sincretica. In tutta l’America latina si è prodotto negli anni Ottanta un
maremoto religioso determinato dalla incontenibile alluvione di sette e chiese
di tipo pentecostale. La Chiesa progressista e la stessa riflessione liberazionista
dovranno sviluppare le proprie potenzialità comunicative per rispondere effi
cacemente a questo vuoto momentaneo di significatività ed alla sfida, invece,
permanente della alienazione religiosa.
La terza puntualizzazione intende sottolineare il fenomeno della politicizza
zione extra-ecclesiale di soggetti provenienti dalle strutture istituzionali della
22 ibidem, p.40
23 ibidem, p.40
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Chiesa progressista, e del loro inserimento nella rete dei movimenti sociali e
delle strutture di base dei partiti politici. Animati dalla naturale propensione
della Chiesa di base per l’impegno politico, molti leaders di comunità, catechisti
ed altri operatori pastorali hanno trasferito le loro specifiche competenze orga
nizzative e progettuali nella nuova mobilitazione sociale incentivata dai processi
di apertura e democratizzazione. Molti studi testimoniano di una crescente
‘transazione’ di soggetti portatori di specifiche competenze ‘politiche’, dalle
strutture della Chiesa di base a quelle della sfera politica, segnando talvolta una
‘cesura’ tra i due ambiti24. Questa transizione produce effetti contrastanti: inde
bolisce la tradizionale egemonia della Chiesa sui movimenti sociali e politici,
garantita negli anni dell’opposizione di massa alla dittatura; rafforza progressi
vamente la competenza ‘politica’ dei nuovi soggetti; trasferisce direttamente in
campo politico l’illuminazione ideologica della teologia liberazionista.
Esistono due processi inversi e complementari di transazione dalla sfera di
azione ecclesiastica a quella socio-politica: 1) un processo di espulsione da
parte della Chiesa; 2) un processo di assorbimento da parte dei movimenti
sociali e politici.
Del primo riferisce, ad esempio, uno studio a proposito dei gruppi femmini
li di auto-aiuto promossi dal Vicariato della Solidarietà in Cile. “Alla fine degli
anni Ottanta, - scrive l’autrice - la Chiesa iniziò a ridefinire lo scopo ed il con
tenuto del proprio lavoro sociale. Quando ai membri dei gruppi del Vicariato
della Solidarietà - professioniste della classe media, in alcuni casi attiviste di
quartiere - fu chiesto di scegliere tra l’insegnamento della Bibbia e la ricerca di
un impiego alternativo, un certo numero di esse fondarono Ong femminili
indipendenti, con il sostegno di donazioni. In un caso l’intero gruppo del
Vicariato del Sud - la maggior parte delle donne che ne facevano parte erano
abitanti della periferia - abbandonò la Chiesa e fondò una Ong femminile con
il supporto di una donatrice della Chiesa svedese”25. Talvolta, come in Brasile,
queste pratiche di ‘espulsione’ hanno rivestito un carattere meno radicale, con
figurandosi piuttosto come ‘irrigidimenti’ o ‘chiusure’ dirette a preservare la
specificità ‘ecclesiastica’ dell’azione sociale rispetto a quella concorrente dei
movimenti popolari26.
Il processo che abbiamo definito di ‘assorbimento’, invece, si riferisce ai casi
nei quali l’attrazione esercitata dall’attività sociale e politica extra-ecclesiale ha
favorito un distacco spontaneo di membri della Chiesa progressista dalle sue
fila ed una conseguente assimilazione di questi all’interno di specifici movi24 Cfr. Doimo A.M., Social Movements and the Catholic Church in Vitória, Brazil, in
Mainwaring S.-Wilde A. (editors), The Progressive Church in Latin America, University
of Notre Dame Press, Notre Dame-Indiana, 1989; Levine D.H.-Mainwaring S.,
Religion and Popular Protest in Latin America: Contrasting experiences, in Eckstein S.
(editor), Power and popular protest - Latin American social movements, University of
California Press, Berkley - Los Angeles - London, 1989
25 Schild V., Recasting “Popular” Movements. Gender and political learning in neiborhood organizations in Chile, in «Latin American Perspectives», Vol.21, n.2, Sage
Periodicals Press, Usa, 1994, p.67
26 Cfr. Doimo, op. cit.
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menti sociali o politici. Questo fenomeno si è verificato tuttavia in proporzioni
molto superiori nei paesi dove più forte era l’effervescenza politica intra-ecclesiale (Brasile, Nicaragua, E1 Salvador), rispetto a quelli, invece, dove l’azione
sociale della Chiesa di base risultava comunque subordinata alle istanze pasto
rali dirette della Chiesa istituzionale (Cile). In Brasile, ad esempio, lo sviluppo
dell’attività sociale della Chiesa di base comportò spesso il fatto che “gli opera
tori sociali maggiormente orientati politicamente lasciarono le organizzazioni
ecclesiali per fondare organizzazioni non governative (Ong) indipendenti che
offrissero uno spazio maggiore per le loro attività”27.
In molti casi, questo fenomeno di ‘transazione’ può essere collegato direttamente alla rinnovata mobilitazione ‘politica’ promossa dai nuovi processi di
‘transizione democratica’. Sempre in Brasile, riferisce Mainwaring, “molti lea
ders di organizzazioni [ecclesiali] di base percepirono che la questione del
‘partito’ era così importante da dedicarsi essi stessi principalmente alla politica
partitaria. Alcuni dei cattolici politicamente più brillanti spesso trovarono poco
tempo per il loro impegno nella Chiesa: pur rimanendo profondamente segnati
dalle loro esperienze ecclesiali ed attaccati ai principi cattolici radicali, fu per
loro impossibile militare attivamente in un partito politico, un movimento
popolare, la Commissione Pastorale Operaia e una Ceb, tutto al tempo stesso.
Dalla metà degli anni Ottanta fu un fenomeno comune il ritiro di questi lea
ders delle Ceb dai gruppi ecclesiali”28.
Conclusione
Sulla base di queste riflessioni sull’attuale rilevanza sociale della Chiesa di
base latinoamericana, credo che sia possibile interpretare il suo attuale riflusso
attraverso la lettura di un duplice processo: 1) da un lato, la destrutturazione
dei modelli di ecclesialità strettamente imperniati sulle identificazioni ‘basiste’,
‘popolariste’ e ‘classiste’; 2) dall’altro l’affermazione crescente, entro certi spe
cifici settori del ‘mondo credente latinoamericano’ (generalmente tra le classi
medio-basse più secolarizzate), di un nuovo modello di ecclesialità, più diffusa,
implicita, anonima.
L’affermazione progressiva e settoriale di nuovi modelli laici di ‘ecclesialità’
informale (e talvolta perfino inconsapevole) e l’apertura della teologia della
liberazione alle provocazioni emergenti dai nuovi contesti sociali e culturali
permettono di comprendere e spiegare quel diffuso senso di appartenenza ad
un discorso liberazionista proiettato oltre i confini del presente politico verso
dimensioni utopiche ultra-storiche ed ultra-mondane, del quale attualmente
dichiarano di fare esperienza molti attori nella sinistra politica, nei movimenti
sociali, nelle comunità di base, nel popolo credente.

27 Assies W., Urban social movements in Brazil, in «Latin American Perspectives»,
Vol.21, n.2, Sage Periodicals Press, USA, 1994, p.84
28 Mainwaring S., Grass-roots Catholic Groups and Politics in Brazil, in Mainwaring
S.-Wilde A. (editors), The Progressive Church in Latin America, University of Notre
Dame Press, Notre Dame-Indiana, 1989, p.173
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Dossier Cile
Alfredo Jocelyn-Holt Letelier*

La transizione silenziosa
Oggi all’estero si sente poco parlare del Cile, diversamente dal recente pas
sato. Al massimo, si accenna al fatto che le cose procedono piuttosto bene in
ambito economico e che il passaggio alla democrazia è in buone mani, per cui
non c’è motivo di preoccuparsi. In questo modo, il silenzio dovrebbe essere un
segno indubbio di successo: se se ne parlasse di più, vorrebbe dire che qualco
sa non funziona.
Il silenzio, tuttavia, sembra avere ragioni ben più profonde. La transizione,
fin dagli inizi del 1988, è avvenuta all’insegna della discrezione, della reticenza
e dell’ellissi. Se è il mutismo a caratterizzare l’andamento della transizione cile
na non è perché questa sia particolarmente operante, ma perché si è voluto fin
dall’inizio che passasse il più possibile sotto silenzio, al punto che ci si doman
da se sia tale davvero.
La trasformazione dell’autoritarismo
Più che di transizione si dovrebbe parlare di trasposizione in altra veste
dell’autoritarismo. Per capire meglio bisognerebbe risalire agli ultimi anni del
periodo della dittatura militare e alla sequela di negoziati che hanno reso possi
bile l’insediamento del governo di concertazione, la coalizione dei partiti di
opposizione al regime militare. Il primo passo in questa direzione è stato il
riconoscimento della Costituzione del 1980, quella dettata dai militari, da parte
dell’allora dirigente democristiano nonché a più riprese presidente del partito
Patricio Aylwin, nel 1984. Pur sostenendo che quella Carta costituzionale era
illegittima per il modo in cui era nata, Aylwin dichiarò in un seminario accade
mico che conveniva accettarla come dato di fatto.
La sua posizione contrastava con quella assunta all’epoca dall’opposizione a
Pinochet, che promuoveva mobilitazioni cittadine tese a costringere il regime
militare a consentire una soluzione democratica e ad accantonare le trasforma
zioni istituzionali previste dalla Costituzione approvata. Tali mobilitazioni,
*Storico, ricercatore delYlnstituto de Estudios Avanzados, Università di Santiago.
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consistenti in giornate di protesta che hanno raggiunto punte molto violente,
sfruttavano una situazione congiunturale di piena recessione economica del
paese, cui si sommavano i guasti accumulati in undici anni di ferrea dittatura,
senza la minima concessione. La cosiddetta - in seguito - “tesi Aylwin” avrebbe
finito per imporsi, visto che le mobilitazioni avevano scarsa efficacia e il gover
no militare era restio a cedere alle pressioni, sia interne sia esterne.
Innanzitutto, si è dovuto realizzare il consenso tra tutte le varie componenti
dell’opposizione tranne i cosiddetti settori “non democratici”, la definizione
con cui si intendeva emarginare il Partito comunista. Varie istanze collaudate a
partire dal 1983 hanno reso possibile il configurarsi di un vasto arco d ’opposi
zione, comprendente: i principali partiti politici fino a quel momento in decli
no (Partito democratico-cristiano, varie correnti del Partito socialista e gruppi
di minor peso affini alla Socialdemocrazia); alcuni leader sindacali che si erano
andati legando a settori di centro; gruppi collegati alla battaglia per i diritti
umani; collegi professionali; le federazioni degli studenti universitari rivitalizza
tesi di recente; infine, un ampio apparato tecnico-professionale alternativo,
costituito all’ombra di enti di ricerca non governativi finanziati dall’estero. Va
segnalato il sistematico appoggio offerto dalla Chiesa cattolica alla rielaborazio
ne di questa strategia, volta sia a costringere il governo militare a un’apertura
democratica, sia a privilegiare una politica meno conflittuale da parte
dell’opposizione. Andrebbe del pari segnalato che tale processo è andato insie
me a un rinnovamento crescente in termini dottrinari e politico-strategici nelle
file dell’ex Unidad Popular, approfonditosi in seguito al rientro dei dirigenti
dall’estero.
Pur essendo ben lungi dall’essere completato - di fatto, le proteste sarebbero
continuate e lo stesso Pinochet avrebbe subito (1986) un attentato sventato questo primo passo ha segnato un profondo mutamento nei rapporti tra oppo
sizione e governo militare, e alla fine ha fatto di Aylwin la figura più rappresen
tativa alla testa della transizione.
Il prevalere di quest’impostazione, naturalmente, “rispettava” (per dirla con
Aylwin) il quadro istituzionale previsto dalla Costituzione: l’Esercito come
garante delle istituzioni e la sua rappresentanza istituzionale in organismi di
natura politico-costituzionale; i termini prescritti dalla Costituzione per un ple
biscito, onde consultare la cittadinanza sull’elezione di un candidato unico pre
scelto dai generali dei quattro Corpi militari, che sarebbe poi risultato lo stesso
Pinochet; un sistema elettorale binominale per la scelta dei deputati, che non
poteva che favorire due principali tendenze in contrapposizione tra loro e
penalizzare il pluripartitismo; la permanenza in carica dei generali; un terzo del
Senato nominato dall’amministrazione uscente; dispositivi per garantire l’auto
nomia della Banca centrale, al fine di stabilire la politica finanziaria; altri dispo
sitivi che rendevano poco plausibile la riforma economica di ispirazione mone
tarista ortodossa. Successive trattative con le Forze Armate, una volta sconfitta
alle elezioni la candidatura del generale Pinochet ad altri otto anni di perma
nenza in carica, hanno finito per cristallizzare questa politica di intese tra quel
la che sarebbe stata la Concertazione dei Partiti per la Democrazia e i settori
favorevoli al governo militare, che hanno dovuto allontanarsi dal potere nel
1990, dopo l’elezione di Aylwin.
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Le intese venivano percepite in modo diverso, a seconda dei due schiera
menti in lizza. Per i fautori del regime militari rappresentavano la riconferma
del loro orientamento volto a garantire una democrazia “protetta”, grazie a cui
il mandato militare si proiettava ben oltre i limiti del proprio governo. Per la
Concertazione, viceversa, rappresentava il prezzo da pagare se si voleva supe
rare una situazione stagnante. La Concertazione parlava perciò di consensi e di
eventuali riforme trattabili con i partiti politici, soprattutto con Renovación
National, una coalizione di destra comprendente settori liberali più inclini a
prendere le distanze dal precedente appoggio alle Forze Armate.
La vittoria della Concertazione nel 1988 e nel 1989, malgrado l’ampia mag
gioranza di cui disponeva, è stata fin dall’inizio condizionata da questo quadro
“negoziale” o “consensuale”, come lo si è poi definito. Ciò che passa per “tran
sizione”, in fondo, non è altro che l’ampliamento del quadro di partecipazione
politica all’interno di un quadro ancora fortemente segnato dai sedici anni di
governo militare. Alla fine si è accettato che il governo fosse un governo civile,
che fosse retto da una Costituzione difficilmente riformabile, che i partiti poli
tici riassumessero il ruolo di protagonisti ufficiali, tradizionale in Cile, e che
fossero loro ad essere chiamati a configurare i termini di quest’accordo sempre
in bilico. Ma le basi di fondo del regime militare - la tutela militare sugli svilup
pi politici e il modello economico neoliberista - non hanno ammesso mutamen
ti, anzi si sono tendenzialmente estese nel corso della transizione.
Naturalmente, negli ultimi sei anni, coloro che erano stati in precedenza
oppositori di Pinochet hanno avuto in mano il potere esecutivo e hanno can
cellato gli aspetti più perniciosi del regime militare: la persecuzione politica, gli
arresti arbitrari, la tortura e le leggi eccezionali. Purtuttavia, in quattro occasio
ni straordinariamente delicate l’Esercito ha fatto presente all’Esecutivo il pro
prio fastidio di fronte all’apertura di procedimenti giudiziari per passate viola
zioni dei diritti umani da parte di militari e per indagini su malversazioni relati
ve a fondi pubblici ad opera di familiari di Pinochet, l’indisponibilità alle
dimissioni non volontarie di generali e il rifiuto della detenzione in carceri spe
ciali di membri dell’alta gerarchia facenti parte dell’apparato repressivo di sicu
rezza del regime militare, pur se a seguito di sentenze emesse dai tribunali
supremi della Repubblica.
Queste situazioni hanno determinato l’evidente empasse dei rapporti tra
militari e civili. Il tema dei diritti umani non si può eludere, pur se periodica
mente il governo tende ad attenuarne il profilo. Non si è riusciti a varare una
legge definitiva, anche se in certi casi hanno prosperato parziali amnistie, men
tre in altri casi non si è proceduto (per esempio, nel giudizio promosso per
l’assassinio dell’ex cancelliere dell’Unidad Popular, Orlando Letelier, nelle stra
de di Washington). Solitamente si segnala come una delle principali acquisizio
ni del primo governo della Concertazione in fatto di diritti umani la formazio
ne di una Commissione che ha studiato i casi di scomparsa e di morte di oppo
sitori, portando agli onori della pubblicità la cosiddetta “Relazione Rettig”
(1991). Va tuttavia segnalato che non è stata concessa alla Commissione sud
detta la facoltà di rivelare nomi di persone coinvolte in violazioni, per cui non è
servita a fare passi avanti per chiarire la sorte e l’ubicazione dei cadaveri dei
detenuti-scomparsi. Inoltre, molti ufficiali inquisiti come implicati in casi di
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violazione dei diritti umani si sono fatti scudo del “privilegio del foro”, il che
ha consentito di trattare le loro cause in tribunali militari, che perlopiù hanno
emesso sentenze di assoluzione.
A tutto ciò andrebbe aggiunto il fatto che si è appurato che membri
dell’apparato di sicurezza e dei servizi d’informazione del regime militare con
tinuano a operare al riparo delle istituzioni militari, non essendo le loro nuove
funzioni soggette a controllo civile, per cui è provato che essi hanno la possibi
lità di sorvegliare personaggi politici e addirittura di comprometterli in situa
zioni imbarazzanti, con forme di spionaggio con strumenti elettronici.
Oltre a quel che accade nell’apparato militare dei servizi, andrebbe aggiunto
il fatto che alcuni fautori del regime militare hanno continuato a esercitare il
loro enorme potere parallelamente all’ordine istituzionale; senza dubbio, tra
mite la pressione militare e i cosiddetti “agganci” - ad esempio i senatori desi
gnati, che costituiscono un blocco formidabile nell’affossare le riforme delle
vigenti istituzioni - ma anche grazie alla proprietà dei mezzi di comunicazione
di massa, alle organizzazioni degli imprenditori e ad alcuni membri della gerar
chia ecclesiastica.
Tutto ciò, insieme a un ordinam ento istituzionale debole m algrado
un’incontestabile forza elettorale, ha portato a un equilibrio instabile, a una
specie di sospensione permanente, nonché a un certo logoramento della politi
ca come strumento in grado di dischiudere nuove prospettive di soluzione dei
conflitti ancora pendenti. Il timore di mettere a repentaglio la transizione con
una politica più decisamente conflittuale da parte del governo ha finito, para
dossalmente, per logorare la stessa transizione. Ne è un indicatore il fatto che,
perlomeno in tre occasioni, dal governo è pervenuto l’annuncio della fine della
transizione, per poi dovere riconoscere che manca ancora parecchio per passa
re a una piena normalizzazione. Insomma, se questa è una transizione, o è len
tissima, oppure obbedisce a propositi ben diversi da quelli con cui il mondo
politico pretende per ora di presentarla.
Un’amministrazione pragmatica
Per altro verso, e non solo grazie aH’ordinamento istituzionale lasciato in
eredità dai militari e avallato dalla successiva transazione con i settori civili,
possiamo dire che il regime militare permanga. Alludiamo all’assenza di dialo
go nel consenso che si è andato profilando e rafforzando in questi anni.
L’origine di quest’assenza di dialogo risale allo stesso golpe militare. Tra le
cause che hanno giocato a favore dello smantellamento delle forme istituzionali
in vigore fino al 1973 c’è l’elevato livello di ideologizzazione e di polarizzazione
politica in quella fase. Secondo i fautori del golpe, la democrazia era fallita per
ché si era eccessivamente avvitata in una spirale di dibattito senza fine, che
puntava a ingigantire lo spazio politico, facendone l’asse sociale a partire dal
quale imporre modelli di società costruttivisti e razionalisti, progetti in sostan
za distici ed escludenti.
In tutt’altra direzione, il governo militare si era proposto di interrompere
tutto questo logorio verbale. In primo luogo, aveva preteso che il paese si
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rimettesse a lavorare. Di qui l’impegno affannoso per congelare l’attività politi
ca e fare in modo che l’attenzione ritornasse sulla produzione economica. Pur
non trattandosi di un fenomeno tipicamente cileno, tuttavia in Cile esso ha
preceduto di alcuni anni quanto sta avvenendo in altri luoghi ed è sorto dal
parto violento del golpe militare. Il processo di disideologizzazione in Cile non
è stato graduale e progressivo, tu tt’altro: esso è stato imposto brutalmente
dall’apparato militare e dello stato, ricorrendo alla limitazione della libertà di
espressione, al congelamento dell’attività politica, dell’intervento delle univer
sità, e disseminando una forte sfiducia nel mondo intellettuale e culturale inter
nazionale, a parte la crescente apertura all’esterno esclusivamente rivolta a
materie economiche e commerciali.
Gli indiscutibili successi economici del governo militare, consolidati dalle
successive manovre condotte con buoni risultati dai governi di Concertazione,
hanno confermato quest’impostazione “apolitica”, antintellettualistica e orien
tata verso l’ambito produttivo-commerciale. Negli ultimi dieci anni si è ottenu
ta una crescita sostenuta, si è risanata l’impresa pubblica, si sono diversificate
le esportazioni, il consumo ha di fronte un’offerta più variegata, la disoccupa
zione è molto bassa, l’inflazione è attualmente a una sola cifra, aumenta il
risparmio privato, il paese si è trasformato in una piazza finanziaria attraente
per l’investimento di capitali stranieri e il Cile dispone di uno staff amministra
tivo preparato, mentre ingenti capitali cileni si stanno investendo in paesi vici
ni: insomma, le prospettive future non potrebbero essere migliori.
In buona misura, tali brillanti risultati hanno finito per consolidare l’assunto
centrale del modello neoliberista avviato dai militari. E ormai diventato un atto
di fede il fatto che occorra modernizzare il paese e che per farlo sia indispensa
bile un’intesa politica, sulle basi tecniche del modello imposto. Dal socialismo
rinnovato alla destra, c’è convergenza unanime sul fatto che sia questa la sola
via possibile, al di là di sfumature od opzioni con questa o quella accentuazio
ne particolare - più sociale, o maggiori privatizzazioni - senza però che questo
metta in discussione il consenso cui abbiamo accennato.
Di conseguenza, è andato prevalendo un taglio amministrativo nell’operato
pubblico ed è scomparsa la politica intesa come conflitto ideologico. I toni di
fondo sono oggi soprattutto pragmatici. Manca quella drammaticità che a
lungo aveva contraddistinto l’attività pubblica nazionale, e questo induce da
parte sua un certo qual conformismo acritico e persino apatia in alcuni settori.
Le grandi manifestazioni pubbliche che ricordiamo negli anni Sessanta e
Settanta, persino quelle precedenti il plebiscito del 1988, sarebbero oggi
impensabili. Né costituiscono poli di mobilitazione sociale il movimento sinda
cale (oggi a forte componente contadina) o i settori giovanili.
Tutto ciò obbedisce ai modelli internazionali normalmente prevalenti in
Cile, tanto più che dal 1989 il paese si è incontrato con il mondo esterno.
Tuttavia, è sorprendente quanto l’economia cilena, pur dimostrando di avere
ottenuto conquiste significative, riveli comunque specifici tratti che non sono
quelli di una società completamente moderna. La povertà continua a investire
un terzo della popolazione; ci sono segnali che la distribuzione dei redditi è
ancora arretrata; l’infrastruttura materiale produttiva e commerciale richiede
urgentemente un ammodernamento; sono stati rinviati problemi di carattere
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ambientale; per finire, alloggi, servizi sanitari e scolastici - tranne per i ceti più
abbienti - sono ben lungi dall’avere raggiunto un livello accettabile per un
paese che mostra di conoscere uno sviluppo sostenuto. Nessuno comunque
mette in discussione il passato, e così tutti sperano che con una sana politica
amministrativa si possano a mano a mano superare le strettoie che ancora
rimangono. Ad esempio, crescono sempre più le speranze che al livello locale,
comunale, si possano andare correggendo gli errori, rispondendo con ciò alle
rivendicazioni sociali più pressanti, tra cui emerge soprattutto quella della sicu
rezza dei cittadini, ricorrente nei settori urbani.
Questo, curiosamente, determina una sorta di contraddizione. Pur se appa
rentemente i cileni stanno sempre meglio economicamente - il che fa sì che non
sorgano conflitti politici - tuttavia si indovina una certa ansia e un certo mal
contento latente, appena percettibile, nei confronti del sistema politico. Del
pari, si conservano così come sono i lasciti del governo militare, come pegno di
questo problema del consenso che non si è ancora riusciti a risolvere. Detto in
altri termini, la modernizzazione è reale, ma la stanno intralciando i conflitti
rinviati proprio dal clima generalizzato di consenso e conformismo.
Su tutto questo incide il fatto che il potere politico non è sufficientemente
incentrato suH’ordinamento istituzionale. C’è una percezione generalizzata che
i politici non detengano effettivamente tutto il potere che avevano tradizional
mente in Cile. Lo stesso m ondo politico ha posto il problem a. Andrés
Allamand, l’attuale presidente del partito di centro-destra più liberale
(.Renovation Nadorni), ha affermato (1993) che i “poteri di fatto” - intendeva
gli imprenditori, i media e l’Esercito, poi si è inserita anche la Chiesa - rallenta
no lo sviluppo delle istituzioni, sia a causa dello strapotere economico e
dell’influenza che possono porre al servizio di interessi corporativi, sia per il
loro modo di muoversi tacito e incontrollato.
Accanto a quanto detto da Allamand, non meno certo è che gli stessi partiti
hanno adottato un tipo di politica che tende a confondersi con quella dei pote
ri “di fatto”. Essi sono abituati a prediligere trattative a porte chiuse, linguaggi
e criteri altamente tecnocratici che implicano una determinata serie di cono
scenze specifiche, sono restii ad ammettere critiche (come dimostra la spropor
zionata reazione corporativa del Congresso al momento della decisione
sull’apertura di un processo per diffamazione nei confronti di un ex ministro
di Pinochet che aveva denunciato il consumo di droghe da parte di parlamen
tari) e raramente includono nei loro dibattiti settori non coinvolti in circuiti
politici di partito, dimostrano estrema fiducia - in particolare il governo - nei
sondaggi d’opinione e nei focus groups quando si debbono decidere determina
te strategie, e tendono a sovraesporsi tramite il marketing o le presenze conti
nue sui mezzi di comunicazione. Pur obbedendo anche questo, almeno in
parte, a standard comuni a tutto il mondo, non ha però contribuito ad accre
scere la popolarità e il rispetto per i politici cileni. Nei sondaggi d ’opinione il
mondo politico appare fortemente penalizzato rispetto ad altre istanze “fattua
li".
Dunque, oggi in Cile si dà molto chiaramente la variante tardomoderna
della politica. Stanno sul tappeto “issues’ [risultati pratici più che non grandi
concezioni politiche: l’opinione pubblica intuisce che la propria partecipazione
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politica si riduce esclusivamente alle fasi di consultazione elettorale, per cui il
clima di fondo è contrassegnato dalla pubblicità e dal crescente dispendio di
denaro; prevale un tipo di politica sempre più tradizionalista, di stampo prag
matico, raramente critico e partecipe, di fronte a un apparato che si nasconde e
che rifiuta qualsiasi tipo di controllo. Ultimamente è andato acquistando inte
resse il tema della corruzione e dei legami di questa con la politica. Taluni casi
piuttosto clamorosi hanno fatto notizia sulle pagine dei giornali dedicate ai
fatti interni. Pur non essendosi raggiunti livelli più gravi che in altri paesi, il
tema sta diventando più vivo e alimenta il discredito dell’immagine dei partiti,
del governo e dei suoi mandatari.
La rivoluzione silenziosa
Oltre al disinteresse e all’estraneità dalla vita politica, va segnalata una ten
denza anch’essa crescente alla frammentazione, all’atomizzazione e alla priva
tizzazione della società civile. Non è facile generalizzare su quanto è avvenuto
in questi anni al livello sociale.
Non c’è dubbio, comunque, che lo sviluppo abbia prodotto una grande
mobilità sociale, che si esprime in un crescente accesso a nuove e più efficienti
fonti di consumo e nel conseguente indebitamento di settori soprattutto di ceti
medi, che restano invischiati nella spirale del consumismo. A Santiago è
aumentato in modo spettacolare il numero delle auto; sono sorti nuovi quartie
ri di livello medio basso; sono comparsi malls [viali coperti da passeggiata] di
stile statunitense nelle periferie delle principali città; si è allargata la ricerca di
alternative private nell’istruzione elementare, superiore e universitaria; sono
aumentati i viaggi all’estero; infine, si sono sviluppate estese reti telefoniche, di
servizi informatici e di televisioni via cavo.
E però troppo presto per misurare l’impatto dei mezzi di comunicazione di
massa, soprattutto della televisione; ciononostante, ci sono segnali che dimo
strano chiaramente che si tratta del fatto culturale prevalente nella società cile
na. La televisione è diventata sempre più commerciale e dedita all’intratteni
mento. Predominano telenovelas destinate a un pubblico popolare, contenitori
nordamericani, notiziari con ingredienti sensazionali, con una parte limitatissi
ma di programmi dedicati al segmento illustrato. A sua volta, il giornalismo
concentra il proprio pubblico nelle cerehie più abbienti, con una prevalente
tendenza oligopolista, a parte il fatto che in questo campo c’è scarsissima pro
fessionalità. Stupisce che Santiago disponga di un solo quotidiano di livello
internazionale.
Un altro aspetto rilevante e difficile da misurare sono gli umori sotterranei
della gioventù. Anche qui, pur essendo evidente che questo settore si è sempre
più integrato nel prevalente consumismo, manifesta tuttavia gravi problemi:
aumento del consumo di droga; adolescenti che rimangono incinte; disinteres
se e apatia di fronte a impegni di interesse pubblico.
La transizione al livello ideologico è a sua volta marcata da fenomeni in
certo senso analoghi: innanzitutto, le sorprendenti conversioni di una parte dei
personaggi politici che negli anni Sessanta e Settanta caldeggiavano trasforma45

zioni rivoluzionarie, anche armate in certi casi. Oggi, moltissimi dei personaggi
che avevano allora quelle posizioni si dimostrano non solo fautori del modello
economico dominante, ma addirittura osannano le virtù di quella democrazia
formale che in passato denunciavano aspramente. Non è raro neppure incon
trare socialisti più favorevoli degli stessi democristiani alle privatizzazioni, o
viceversa scorgere personaggi dell’ex governo militare, un tempo estremamen
te duri, che ostentano tolleranza e spirito democratico. Un recente libro di
memorie del principale ministro politico di Pinochet ha l’ambiguo titolo: La
mia lotta per la democrazia. Del pari, attira l’attenzione il fatto che un dirigente
dell’ala più conflittuale del governo dell’Unidad Popular occupi attualmente la
presidenza della principale multinazionale della telefonia (un personaggio che
in un seminario di socialisti risponde alla domanda “Dove va il socialismo?”
con formulazioni che difficilmente lo lascerebbero distinguere dai Chicago
Boys, gli inventori del modello neoliberista).
Un’altra delle caratteristiche dell’attuale società cilena è una certa prevalen
za di un discorso conservatore negli organi di stampa, che si dovrebbe decisa
mente definire moralistico: è un discorso che enfatizza infatti i valori della
famiglia, della morale cattolica e della religiosità rituale e formale, a differenza
del discorso cattolico rivolto al sociale com’era stato nei decenni precedenti.
L’arcivescovo di Santiago aveva reso pubblica nel 1991 una lettera pastorale, in
cui si denunciava il fatto che in Cile si stesse vivendo una sorta di crisi morale:
da allora non si fa che ripetere con insistenza quell’idea. Più ancora, non è raro
che alcuni programmi televisivi subiscano censure o ammonimenti, per avere
mostrato, ad esempio, seni nudi in un reportage sulla vita notturna moscovita,
o diffuso commenti di una sessuologa sulle proprietà nutritizie del seme. Una
polemica recente si è incentrata sulla posizione che doveva assumere il ministe
ro della Donna nella Conferenza internazionale di Pechino; alcuni dei parteci
panti con piena copertura ufficiale hanno puntato i piedi sul fatto che il Cile è
un paese tradizionalista in materia di famiglia, per cui in Cina andava sostenuta
quest’impostazione. Le dichiarazioni di monsignor Sodano (ex Nunzio aposto
lico sotto il governo militare ed ora Segretario di stato del Vaticano), secondo
cui il Cile costituisce una piattaforma avanzata della crociata cattolica, sono
state messe in particolare risalto ed elogiate dalla stampa nazionale.
Non c’è quindi da stupirsi del fatto che, come in politica impera un certo
potere pragmatico, in ambito morale predomini una sorta di pudore “pratico”,
che favorisce posizioni da integralismo fondamentalista. Di qui il fatto che
alcuni mezzi di comunicazione si rifiutino di usare la parola “preservativo” o di
trasmettere informazioni circa la prevenzione dell’Aids. Ancor più importante
il fatto che in Cile manchi ancora una legge sul divorzio, malgrado l’opinione
pubblica sembri favorevole alla regolamentazione per legge di questa materia,
lasciando cadere il meccanismo dell’annullamento, che comporta l’uso ammes
so di sotterfugi che hanno pur sempre il medesimo effetto di scioglimento del
vincolo matrimoniale.
Il prevalere di tutto questo moralismo contrasta indubbiamente con una
serie di fenomeni che si fanno sempre più evidenti nella società cilena. Per
quanto si sia soliti precisare senza ulteriori dettagli che il paese è cattolico, è
evidente che le chiese evangeliche, come in altri paesi latinoamericani, stanno
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facendo un lavoro di proselitismo che ha successo, specie negli strati meno
abbienti. Inoltre, pur essendo l’aborto ancora punito per legge, gli aborti clan
destini praticati annualmente si stimano in circa 400.000. La nascita di figli ille
gittimi ammonta a circa un terzo della popolazione.
Da quanto detto, si ricava una certa inclinazione verso canoni “deboli”
come caratteristica saliente deH’orientamento intellettuale cileno, in genere
abbastanza ristretto. L’edizione di un libro di taglio accademico raramente
supera le mille copie. Le università tradizionali vedono diminuire i contributi
statali per il proprio mantenimento e devono cercare risorse rivolgendosi ai
privati, i quali normalmente sovvenzionano facoltà di tipo tecnico o economi
co, ma ben più difficilmente investono in facoltà di lettere o di scienze sociali.
Per la verità, c’è stata sì negli ultimi anni una rinascita del romanzo e del cine
ma stesso, anche se è evidente in questo caso che c’è anche un risvolto com
merciale, peraltro abilmente sfruttato.
La grande trasformazione culturale che si è andata delineando è in sintonia
con la grande massa dei consumatori, una gamma vastissima in cui le disparità
di reddito a lungo andare non risultano essenziali. Si può dunque dire che in
questi anni è avvenuta una certa democratizzazione o standardizzazione della
società cilena, nel senso che non necessariamente si richiede disponibilità di
mezzi per immergersi in questo brodo di cultura livellante; le aspettative sono
sorprendentemente uniformi, sia fra gli strati più poveri sia fra quelli più facol
tosi.
Analogamente, attira l’attenzione il modo in cui si condivide in tutti i ceti
sociali una certa etica del successo. Tra i personaggi più ammirati in Cile, a giu
dicare dai riconoscimenti che ottengono, vanno segnalati: “Don Francisco”, un
presentatore televisivo che attualmente trasmette da Miami per tutti i paesi di
lingua spagnola; “Barn Barn” Zamorano, un giocatore del Real Madrid; E1
“Chino” Rios, un giovane campione mondiale di tennis. Qualcosa di simile
accade quando di tanto in tanto appaiono in primo piano notizie secondo le
quali il paese viene celebrato per... (è così, per sciocco che possa sembrare tor
nare a insistervi) avere superato le proprie difficoltà economiche. In effetti, il
Cile è ormai malato di successo economico, in un modo non così dissimile da
quando soffriva la malattia della politica rivoluzionaria.
I problemi rimasti aperti
Sono ancora molti comunque i nodi da sciogliere per fare avanzare la transi
zione. Il principale problema è senza dubbio quello del rafforzamento delle
istituzioni civili, e per risolverlo occorre porre fine alla tutela militare. Alcuni
hanno sostenuto che per fare questo bisogna prima che Pinochet sparisca dalla
scena pubblica, il che presupporrebbe il suo allontanamento dalla carica di
comandante supremo o la sua morte. La sfida naturalmente va ben oltre la per
sona stessa del personaggio militare e politico più in vista degli ultimi anni. È
evidente che il mondo militare svolge in Cile una nuova funzione, assunta con
serietà professionale, e sarebbe quindi ingenuo pensare che si possa mutare
una base di potere tanto vantaggiosa per questo. Ma è altrettanto evidente che,
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se si vogliono consolidare le istituzioni civili, occorre che prevalga un atteggia
mento meno cauto e timoroso del mondo politico verso i militari. Prima o poi
occorrerà affrontare direttamente il tema dei diritti umani e non tenerlo ai
margini del dibattito e degli sviluppi della situazione politica. Sia la destra
imprenditoriale sia i militari dovranno pur pagare qualche prezzo nel processo
di trasformazione democratica, un po’ più alto di quello che hanno dovuto
sopportare fin qui.
Sembrerebbe inoltre necessario che il mondo politico avesse dalla sua qual
cosa di più del solo sostegno elettorale ogni tanto, per potere arginare il discre
dito di cui gode da parte dell’opinione pubblica e l’apatia, anch’essa crescente,
specie delle nuove generazioni. Diventa allora indispensabile che esso riesca a
rovesciare l’immagine di abuso, corruzione e clientelismo con cui tende ad
essere attualmente identificato nella percezione dell’opinione pubblica.
Che l’economia continui ad essere l’asse centrale sembra in sé un dato inelu
dibile, soprattutto se il paese continuerà a mantenere i risultati dell’ultimo
decennio. Tuttavia, è indispensabile che le conquiste economiche si diversifi
chino in altri campi, soprattutto in quelli della salute e dell’istruzione. Non è
un caso che in entrambi questi settori le ultime elezioni dei collegi professionali
abbiano sostenuto gruppi collegati al Partito comunista, che sembrerebbe stare
traendo vantaggio da un certo disincanto.
L’euforia che ha accompagnato le conquiste economiche dovrebbe in qual
che modo stemperarsi. Sono state sicuramente straordinarie, ma non sufficien
ti: non hanno ridotto i margini di povertà, né hanno completamente eliminato
il carattere latinoamericano del paese.
La straordinaria rivoluzione generazionale che sta dietro al successo econo
mico dovrebbe pure significare qualcosa di più profondo e duraturo. Per il
momento, da tale rivoluzione generazionale non si deduce che esista una bor
ghesia colta e preparata. Se ci fosse, lo si vedrebbe dalla predisposizione ad
accettare maggiori livelli di critica, valori più aperti e una partecipazione politi
ca più attiva. Questo implica una società civile più forte e, per ciò stesso, un
venir meno della sfiducia timorosa che è implicita nell’integralismo e nel fon
damentalismo autoritario che si è andato costituendo nel quadro obbligato del
ristretto dibattito pubblico.
Infine, bisogna vedere fino a che punto ci si spingerà nell’operare un ricam
bio generazionale nei settori chiave; sembra comunque che questo ci sia già
stato sul piano della gestione amministrativa, mentre è sicuramente più limitato
sul piano politico, dove si nota ancora una certa egemonia della generazione
che per la prima volta ha cominciato a operare negli anni Trenta.
In conclusione, se il Cile vuole avanzare nella transizione è indispensabile
che smetta di essere una paese che nasconde i suoi lati oscuri o invisibili e si
esprima in termini maggiormente pluralistici.
(Trad, di M. Novella Pierini)
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José Bengoa

Una “riconciliazione
patteggiata”?

Introduzione
La transizione democratica in Cile nel 1990, dopo 18 anni di dittatura si è
trovata ad affrontare tre problemi politici fondamentali. Il primo di ordine
politico-economico: garantire la continuazione del ritmo di crescita economica
del paese e rendere possibile una migliore distribuzione delle entrate. Il secon
do di tipo politico-istituzionale: democratizzare le istituzioni pubbliche e,
soprattutto, ristabilire il potere civile nei confronti di quello militare. Il terzo,
senza dubbio il più difficile ed importante, di ordine politico-morale: ricostrui
re la convivenza nazionale, guastata dalla sistematica violazione dei diritti
umani, e dal conflitto politico ed ideologico acuto che aveva attraversato la
società cilena per più di due decadi.
Il primo governo democratico, presieduto dal Presidente Aylwin, durò quat
tro anni. Nel 1993 si sono svolte le elezioni ed a partire dal 1994 presiede il
governo Eduardo Frei. La coalizione politica non è cambiata. Nonostante il
primo governo fosse conosciuto come della transizione, si è visto che tale pro
cesso politico non si è concluso con il cambio di Presidente. I temi più conflit
tuali sono rimasti, soprattutto quelli riferiti ai diritti umani, all’istituzionalità
del paese, alla visione che noi cileni abbiamo del nostro passato, ossia della
nostra identità.
La congiuntura sociale e politica degli anni Novanta potrebbe essere carat
terizzata dalla transizione «bloccata» giacché il fenomeno è di paralisi e non di
un processo continuo non terminato. Tale fenomeno segna i tempi di discussio
ne e di preoccupazione della società ed in parte l’«agenda» della classe politica.
Il paese si trova ad essere bifronte con un volto rivolto al passato e l’altro al
futuro, il che gli impedisce di affrontare con maggiore energia i suoi processi di
trasformazione, di modernizzazione e di ricostruzione della sua identità futura.

Direttore del Centro di studi Svr, Santiago del Cile.
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Sulla società cilena pesano in maniera sorda ma attiva tutti i fantasmi che si
sono andati depositando nella sua storia lontana e recente. E ’ un mondo popo
lato di spiriti che non hanno raggiunto la tranquillità ed il riposo dei morti, è
un territorio con troppe anime in pena. E’ perciò che i temi della giustizia, del
perdono, della riconciliazione, dell’impunità, continuano ad essere centrali,
anche più di quelli di ordine economico o politico.
Chi osserva la società cilena soltanto con gli occhi della modernità, dei suc
cessi macroeconomici, del suo crescente inserimento nel mondo globalizzato
degli affari, delle sue cifre spettacolari, perde di vista questo aspetto centrale.
Molti vorrebbero che questi successi cancellassero i ricordi, spegnessero le
memorie, consentissero una maggiore tranquillità degli spiriti. Il consumo, il
mercato, i malls di cui si è riempito il paese, non possono risolvere i problemi
sociali e morali di un popolo. E’ certo che una sorta di eccitazione consumisti
ca può essere spiegata psicoanaliticamente come una propensione isterica della
società a fuggire da se stessa, a fagocitare prodotti per dimenticare. Può darsi
che la spinta al consumo, fenomeno concomitante al dispiego degli indicatori
macroeconomici, sia un’enfasi che esprime la mancanza di pace nelle coscien
ze. Ma si potrebbe anche pensare che il consumismo, in un paese del Terzo
mondo, garantisce l’arrivo della modernità, attraverso le sue mercanzie, alle
famiglie e per questa via l’arrivo del nuovo modello sociale, la società del con
sumo, il mercato che avvolge tutto.
Nel mezzo del successo economico, 1’11 settembre di ogni anno aumenta la
violenza nelle strade, la mobilitazione dei contrapposti schieramenti, sembra
che il tempo si sia fermato. LTl settembre del 1995, Santiago si è trasformata
in un falò, nelle strade i giovani hanno acceso fuochi in segno di protesta con
tro le parole violente che quella mattina aveva pronunciato il Capitano genera
le, comandante in capo delle Forze di terra, generale Augusto Pinochet Ugarte.
Aveva definito assassina la sinistra di prima del golpe. Quella stessa notte lo
festeggiavano centinaia di persone ad una cena elegante e ben annaffiata. Nelle
zone popolari si accendevano candele in ricordo dei morti ed i giovani invade
vano le strade con falò. Ci sono stati spari, feriti ed arresti. Queste giornate
commemorative, che si ripetono con un rituale annunciato nei calendari delle
festività, continuano a dividere i cileni come anni fa, e non si vede da dove
verrà la soluzione che permetta un riavvicinamento. E’ una divisione per il pas
sato, per gli “usi della storia” per il controllo della memoria collettiva, che
impedisce la costruzione di un futuro comune.
Le conseguenze che questa “transizione bloccata” ha sulla cultura sono
gravi. Sta lì, a nostro modo di vedere, la frustrazione e la crescente sensazione
di mancanza di senso e di speranza che investe i settori giovanili, intellettuali, e
gli strati medi della società. E’ una cultura dell’impotenza nella quale si perce
pisce che non esiste alcuna volontà capace di cambiare situazioni predestinate:
l’economia, il funzionamento della macrosocietà, la struttura piramidale dei
mercati apparentemente e falsamente ritenuti orizzontali.
La «transizione bloccata», come gli ingorghi automobilistici, provoca una
situazione di isteria, di nervosismo, di mancanza di solidarietà, di competiti
vità. La quotidianità cilena è diventata ogni giorno più irascibile, di qualità
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peggiore, di maggiore esigenza e competitività. E ’ la conseguenza - secondo
alcuni, i più - del progresso, della modernizzazione accelerata che il paese sta
realizzando. Implica la perdita dei valori e dei costumi rurali tradizionali che
permettevano la convivenza tranquilla in condizioni di austerità ed anche di
povertà. Molti senza dubbio pensano che la perdita della qualità della vita non
sia necessariamente una conseguenza del progresso. In questo crescente males
sere si svolge la discussione sul futuro, su come sbloccare la transizione, per
mettere che nella società si aprano e siano transitabili le strade ed i viali, le
«alamedas», come sogna nel suo discorso finale Salvador Allende.
1 - Economia e movimenti sociali
La maggior parte delle transizioni, da situazioni politiche dittatoriali e
democratiche, è stata accompagnata da forti processi di destrutturazione eco
nomica. Sembrerebbe molte volte che il legame tra autoritarismo ed ordine
economico sia molto stretto. E ’ per questo che nei primi anni Novanta, vi
erano molti timori di pressioni sociali, richieste economiche insoddisfatte da
parte di gruppi e settori che durante tutto il periodo della dittatura erano stati
marginalizzati. Si pensava inoltre che alcuni settori imprenditoriali non avreb
bero risposto all’invito ad investire ma che anzi avrebbero boicottato l’econo
mia. Il settore agricolo, per esempio, era straordinariamente sensibile ragion
per cui si è dovuto privilegiare il rapporto con gli agricoltori e con gli esporta
tori a danno dei contadini e dei lavoratori dell’agricoltura. La Concertazione
dei partiti per la democrazia prometteva al paese di mantenere il processo di
crescita e di cambiare il carattere «concentratore ed esclusivo» con cui si era
caratterizzato il modello economico, procedendo alla realizzazione di un
miglioramento delle condizioni di vita dei settori più poveri della popolazione.
E’ evidente che, in tale contesto, richiamarsi alla «responsabilità» dei diversi
settori sociali era un elemento importante. La coalizione, nella misura in cui
era dotata di ampia influenza e legittimità «verso la sinistra» ha potuto «con
trollare» e neutralizzare le pressioni sociali esistenti.
Questo contesto economico è uno degli aspetti che spiegano la scarsa pre
senza di movimenti sociali popolari durante il periodo della transizione. E’ evi
dente. I movimenti sociali si organizzano e si rafforzano nell’azione rivendicati
va. Questa si vedeva costretta di fronte ad un «bene maggiore»: ottenere che il
processo di transizione si sviluppasse in un contesto armonico.
L’economia cilena si sta sviluppando in modo sostenuto. Fra il 1990 e il
1993, il Pii è cresciuto in ragione del 3%, raggiungendo nel 1992 la quota del
10,3. Durante il 1995 si è registrato un aumento superiore del 7%, ponendo il
paese, secondo le stime della Banca mondiale, al settimo posto in termini di
crescita economica. La disoccupazione dal 3% degli anni 1990-1993, si è stabi
lita tra il 5 e il 6% circa negli ultimi anni: per i giovani minori di 25 anni si
attesta al 13%, trattandosi quasi della maggior parte dei casi di retribuzioni più
basse. I salari reali sono aumentati solo del 3,7%. Gli investimenti corrispon
dono invece al 23 % del Pii che è un dato molto alto rispetto ai tassi storici del
paese. Durante il 1995, infatti, sono arrivati quasi ad un terzo del prodotto,
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con una prevalenza nel settore minerario; mentre l’inflazione è diminuita al
12% annuo, e ultimamente è stata di un solo punto.
Lo sfruttamento delle risorse naturali continua ad essere una delle fonti
principali dello sviluppo economico, anche se stanno nascendo nuovi e dinami
ci settori imprenditoriali legati all’agricoltura e all’industria con la tendenza a
favorire l’esportazione che, negli ultimi anni è raddoppiata per volume e qua
lità. L’attuale governo ne ha programmato un ulteriore raddoppio nei prossimi
sei anni.
Questo tipo di sviluppo determina diversi problemi ambientali, sia in relazio
ne all’uso delle risorse naturali, sia ai rifiuti e ai residui che danneggiano gli eco
sistemi. In tal senso, l’ecologia rappresenta un argomento di discussione deter
minante nel prossimo futuro: un tema attraverso cui si passerà dagli aspetti più
tradizionali del dibattito politico ad argomenti più moderni e attuali.
Tutti gli esperti ritengono necessario un nuovo impulso nelle esportazioni,
basato su una maggiore concentrazione locale di capitali, per mantenere il
ritmo di crescita del paese.
Lo sviluppo economico raggiunto negli ultimi anni si avverte visibilmente in
alcuni aspetti e settori del paese: le costruzioni nei quartieri alti e centrali,
l’aumento delle infrastrutture commerciali urbane e, in misura minore, la
costruzione di opere funzionali all’attività produttiva. Il programma di abita
zioni statali e di edilizia assistita è forse il settore dove si è verificato un più effi
ciente processo di distribuzione delle risorse per i meno abbienti.
Non si registrano però gli stessi effetti per quanto riguarda la sanità e l’edu
cazione, nonostante gli incrementi previsti in bilancio. Infatti, non è stato rag
giunto un processo ridistributivo di qualità e quantità tale da permettere di
parlare di un sistema di sviluppo economico equo, si tratta piuttosto di un
modello con un evidente carattere accentratore.
Le conseguenze di questo tipo di sviluppo sulla società sono assai complesse
e ancora non chiaramente avvertibili. E’ nata e sta crescendo una classe alta,
imprenditrice finanziaria e commerciale che monopolizza la maggior parte
degli esiti di questa espansione. Questa classe alta, circa un quinto della popo
lazione, è concentrata a Santiago e nelle altre cinque città importanti del paese:
è un settore che sempre più si colloca in una cultura nazionalista di tipo trion
falistico, nella cultura della competitività, della necessaria aggressività con la
quale si deve andare alla «conquista dei mercati». La parola magica nella
società civile, nella cultura e nella politica cilene, usata in particolar modo da
questo gruppo emergente, è «modernizzazione», intesa come predominio asso
luto dell’iniziativa privata su quella pubblica e come permanente e totale tra
passo di beni e funzioni dallo stato ai privati. Si tratta evidentemente di una
versione estrema di neoliberalismo economico, sociale e culturale.
Indagini recenti sui comportamenti dei giovani dei ceti popolari, sulla loro
visione, «rappresentazione sociale» della società e sul loro grado di integrazio
ne, hanno sorpreso per la presenza attiva di questo discorso dominante. Anche
in settori giovanili poveri appare come un discorso di riferimento: «abbiamo
tutti le stesse opportunità ed è compito di ognuno riuscire ad afferrarle».
I
problemi sociali della modernità si sono moltiplicati, in modo allarmante
negli ultimi cinque, sei anni. Due i fenomeni più diffusi: la tossicodipendenza
giovanile e la delinquenza urbana.
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La droga ha fatto il suo ingresso rapidamente a partire dal 1990, in conco
mitanza con l’inizio del periodo di transizione. Si tratta di un sottoprodotto
della preparazione della cocaina chiamata «pasta base». E ’ molto più economi
ca del cloridrato di cocaina e per questo è arrivata facilmente agli strati popola
ri, con effetti assai dannosi espandendosi rapidamente per i centri abitati,
facendo strage fra la gioventù.
A seguito della tossicodipendenza, si è prodotto un cambiamento della cri
minalità urbana. Gli assalti e le rapine alle banche dei primi anni della transi
zione, hanno aperto la strada a furti di inaudita violenza nelle case private.
Sono apparsi giovani - quasi dei bambini - che commettono ogni tipo di violen
za sessuale sulle vittime delle aggressioni e rubano distruggendo beni con una
brutalità sconosciuta nella vita tradizionale di Santiago. Attualmente i sondaggi
d’opinione stabiliscono che il principale problema che preoccupa i cileni è
quello della violenza criminale, la delinquenza, i furti e le attività connesse. E’
importante rilevare che la transizione alla democrazia è stata accompagnata da
questi fenomeni tipici di un processo di degradazione sociale. Secondo alcuni
questi fatti si spiegano semplicemente come il prezzo della modernizzazione: è
tuttavia un passaggio complesso da spiegare tra la «transizione bloccata» di cui
abbiamo parlato, la costante crescita economica e la mancata distribuzione dei
profitti. A ciò va aggiunto l’emergere di una classe alta seguita da un’immagine
negativa proiettata dal suo modello aggressivo, causa di numerose rotture nel
tessuto culturale, etico e sociale, dal momento che le politiche applicate con
aggressività conducono appunto all’annientamento del sistema interno di soli
darietà.
La sostituzione nel giro di pochi anni di sistemi politico-sociali di integrazio
ne - come quello del populismo criollo che si applicava in Cile - con un siste
ma di mercato, ha fatto si che la società esplodesse in pezzi non facilmente articolabili.
Nonostante la crescita economica, il Cile continua ad essere un paese sottosviluppato il cui problema principale è rappresentato dalla povertà. I due quin
ti del paese si trovano in condizioni di povertà o di povertà estrema.
Dati ufficiali segnalano che ci sono oltre 4 milioni di persone che vivono in
tal modo su un totale di 14 milioni del paese.
Le cifre che misurano la povertà sono ingannevoli, dal momento che ne col
locano arbitrariamente la linea di demarcazione. Si suppone che una famiglia è
povera se le sue entrate bastano esclusivamente per l’acquisto di beni alimenta
ri di prima necessità, mentre se il potere d ’acquisto raddoppia è fuori da tale
parametro: infine, se non raggiunge il livello di nutrizione di base, versa in con
dizione di miseria. Secondo questo criterio, la dittatura militare ha lasciato il
paese con un numero di oltre 5 milioni di poveri, di cui quasi la metà poverissi
mi. Il governo del presidente Aylwin ha abbassato la cifra a circa 1 milione di
persone.
Il fatto inconfutabile è che, nonostante lo sviluppo economico, i due quinti
più poveri della popolazione vivono in condizioni assai difficili, simili a quelle
di qualsiasi paese sottosviluppato. Il confronto con il quinto di classe alta pro
voca grandi conflitti ancora latenti e che non sfociano in alcun modo in azioni
collettive.
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Ci sono gruppi sociali particolarmente colpiti dalla povertà, come il già
segnalato mondo giovanile popolare urbano. L’abbandono precoce degli studi,
la disoccupazione ripetuta e sistematica, l’acquisizione di costumi - ed anche di
sottoculture - marginali, porta i giovani a perpetuare la loro condizione. E’
stato avviato dal governo, durante il periodo di transizione, un importante pro
gramma per favorire la formazione professionale specializzata dal nome «Chile
Joven» che consiste nel formare e sostenere i giovani nel loro ingresso nel mer
cato del lavoro. Le indagini realizzate in tal senso dimostrano che sono stati
raggiunti alcuni risultati positivi.
Particolarmente in difficoltà per uscire dalla propria condizione di margina
lità si presentano le donne capofamiglia costrette ad affrontare da sole la loro
situazione, in assenza di un uomo che lavora per contribuire al mantenimento
dei figli.
Esistono inoltre altri settori le cui condizioni di povertà si trascinano da
generazioni e che, pertanto, si sono trasformati in sottoculture marginali, feno
meno questo particolarmente grave nelle città.
Una quarta categoria è la miseria tradizionale particolarmente presente in
ambito rurale. Permangono zone del paese dove, la crescita economica di cui
abbiamo parlato, non è arrivata e dove alle situazioni di povertà materiale si
sommano la mancanza di opportunità e difficili condizioni di vita.
Come conseguenza della modernizzazione e dello sviluppo economico si
produce un processo di squilibri regionali assai marcati. L’agricoltura tradizio
nale, legata ai contadini che producono grano e alimenti per tutti, è afflitta da
numerosi problemi, poiché risultano catastrofici gli effetti dell’apertura
all’estero e la globalizzazione dell’economia.
Un quinto settore, forse il più importante, è quello dei poveri che sono sala
riati e le cui attività sono spesso legate all’esportazione, particolarmente per
quanto riguarda il campo ortofrutticolo, forestale ed ittico. Si tratta della base
delle esportazioni cilene, insieme alle miniere, dove però le condizioni di lavo
ro sono di gran lunga migliori grazie ad una lunga tradizione rivendicativa che
impedisce che vengano abbassati determinati standard minimi. Inoltre, la pro
duttività del settore permette salari e condizioni di vita migliori.
Il carattere stagionale di tali attività è una delle principali cause di povertà;
per esempio, i lavoratori della frutta, specialmente donne, hanno salari unitari
più alti della media, però lavorano per un periodo inferiore a sei mesi; quelli
forestali in condizioni ad alto rischio. E’ contraddittorio, per esempio, che la
maggiore ricchezza forestale del paese, molte migliaia di milioni di dollari
d’esportazioni, coincida con la zona più povera di tutto il territorio cileno.
Si registra nel paese una coscienza crescente rispetto al fatto che la povertà
rappresenta il problema centrale per il futuro sviluppo del Cile come società
democratica. A tal fine sono stati promossi diversi organismi governativi e non,
il più importante dei quali è il Consejo National para la Superación de la
Pobreza, composto da persone rappresentative nei diversi campi di attività del
paese, con il compito di proporre politiche e realizzare campagne sul tema.
Dal momento che la transizione non è terminata, non è politicamente possi
bile stabilire una «agenda nazionale» in cui, per esempio, porre al centro i temi
del superamento della povertà, della distribuzione delle risorse e dell’equità. I
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fantasmi delle antiche lotte bloccano questa prospettiva, motivo per cui queste
politiche sono parziali, non approvate e in definitiva inoperanti. Il rinnovamen
to del Cile, dipende proprio da questa transizione bloccata.
2 - Potere militare e potere civile
Ottenere la supremazia del potere civile su quello militare era il secondo
grande obiettivo della transizione. Le relazioni tra potere militare e nuovo
potere civile si svolgevano in un contesto di reciproca sfiducia e con possibilità
di ritorno indietro. L’esperienza argentina, come molte altre, mostrava che le
transizioni potevano essere destabilizzate in modo molto pericoloso dai residui
non conformisti del potere militare.
Il governo, senza dubbio, ha usato molta cautela, attenzione, e perfino finez
za nelle relazioni politico militari, evitando qualsiasi accenno di scontro. Si è
scelta la via della non contrapposizione. Ed inoltre, si è visto che nel dialogo,
nel colloquio, negli accordi parziali, col passare del tempo si consolidava la
relazione di subordinazione delle Forze Armate.
La popolazione ha sicuramente accompagnato il governo in questa strategia.
Una certa dose di realismo, un lungo periodo segnato dalla violenza, dallo
scontro, da conflitti politici, facevano in modo che fosse di «senso comune»,
cercare strade alternative. A detta di molti, il paese si era «stancato di guerre»
parafrasando il racconto di Jorge Amado.
I cittadini, le organizzazioni sociali, i partiti politici, hanno osservato con
preoccupazione le relazioni tra il governo democratico appena insediato ed i
militari. Ogni critica poteva essere presa come una «provocazione». Il clima
dei primi due anni di governo fu di non «smuovere le acque» di fronte ad una
situazione considerata di alta instabilità. Probabilmente molti non accettavano
i gesti di mutuo rispetto tra personaggi di governo e militari, però non c’è dub
bio che tutti li capissero. Di nuovo, come nel primo tema trattato nella politica
economica, il «bene supremo» si imponeva di fronte ad una società malmenata
per decenni.
I militari, da parte loro, hanno fatto vedere e sentire il loro potere politico,
senza troppe «finezze». Lo hanno dimostrato in due occasioni: in quello che fu
chiamato ejercicio de enlace nel 1991 ed in quello definito dalla stampa «boinazo» un anno più tardi. Furono due momenti di alta tensione, in cui i militari
videro minacciate le loro posizioni e reagirono come corpo armato, stampando
aH’insieme della società un «si tenga presente». In entrambe le occasioni, i mili
tari reagirono ad una inchiesta effettuata dal Parlamento su un caso di assegni
che erano stati girati, per una cifra notevole, al figlio del generale Pinochet. Era
il primo caso in cui la corruzione toccava i talloni del più alto capo militare. La
stampa li chiamò pinocheques ed i militari agirono come «un sol uomo», in
difesa del loro Comandante. D urante il 1995, il verdetto finale nel caso
Contreras, che mandò in carcere il capo del servizio di sicurezza di Pinochet, è
stato un altro momento in cui si è visto in azione l’«irriducibile militare». Un
gruppo di varie centinaia di ufficiali della guarnigione di Santiago, in abiti civili
e con le proprie mogli, si sono avvicinati al carcere speciale di Punta de Peuco
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ed hanno manifestato a favore dei condannati in cause per i diritti umani.
Si è prodotto ogni tipo di confusione e sono sorte proposte legislative per
risolvere il problema dei diritti umani. S’intende, con ciò, risolvere il problema
dei militari dando loro la sicurezza che le loro richieste saranno accolte.
Il potere militare, pertanto, ha mantenuto il suo «potere di fuoco» sulla
società. E’ una specie di diritto di «veto», cioè di opporsi sotterraneamente
mostrando il proprio malessere. Il potere civile è stato incapace di risolvere
questo aspetto e di sottomettere al proprio controllo i militari in modo chiaro e
deciso.
Già abbiamo visto come il primo obiettivo fosse, e continua ad essere, man
tenere il ritmo di crescita del paese inaugurato durante il regime militare. La
modernizzazione economica l’integrazione del paese ai nuovi mercati esterni,
sono obiettivi condivisi tanto dal mondo culturale della dittatura come da
quello democratico. Ciò implica che esiste nella pratica una evidente conti
nuità.
I militari si ritengono vincenti. Non sono Forze Armate sconfitte. La parte
civile, invece, li critica per l’autoritarismo, per le violazioni dei diritti umani,
però non li può criticare per la loro azione di ristabilimento dell’economia, e
per la crescita economica inaugurata nel loro periodo di governo.
La relazione tra potere militare e potere civile è pertanto «doppia». Da una
parte si tratta di trasmettere il potere militare al civile: però dall’altra di «conti
nuare» a realizzare quelle politiche che in ambito economico hanno ottenuto
successo e soprattutto un enorme consenso.
Questo contesto è fondamentale per analizzare la situazione dei diritti
umani, le misure prese su questo terreno, l’azione degli organismi in difesa dei
diritti umani e la condotta del governo in questo ambito.
3 ■Il rito della verità. La Commissione Rettig
La società cilena restò molto impressionata dalla scoperta dei corpi dei giu
stiziati e degli scomparsi. Alcuni mesi dopo l’insediamento del governo demo
cratico, cominciarono ad apparire in diversi punti del paese, tombe, corpi,
sepolture clandestine, numerose tracce dell’estrema violazione dei diritti umani
che si era verificata nel periodo della dittatura.
A Pisagua furono scoperte numerose tombe clandestine fuori dal cimitero.
A causa delle condizioni climatiche e del tipo di terreno, i cadaveri erano intat
ti, legati con filo di ferro, imbavagliati e con un colpo in testa. L’orrore fu foto
grafato e pubblicato in ogni dove. Questo è forse stato il caso più drammatico.
Ma ne vennero molti altri.
L’apparizione di libri di testimonianze ha avuto enorme importanza nella
scoperta della verità. «Los zarpazos del Puma», uno scritto di tipo giornalistico,
è stato senza dubbio la più formidabile denuncia dei crimini commessi dai
militari. Racconta la escursione di una pattuglia militare verso il nord, nel
dicembre del 1973, con l’ordine di uccidere tutti i prigionieri politici di Unità
Popolare che erano in quei giorni rinchiusi nelle carceri. La pubblicazione era
reclamizzata a voce nelle strade centrali di Santiago e comprata da persone e
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settori che non sono soliti leggere libri di questo tipo o che non leggono affat
to. Seguirono altri scritti di caratteristiche simili.
Numerosi furono i contributi alla scoperta della verità da parte di settori
diversi della società. Gli archeologi utilizzarono le loro tecniche per recuperare
i cadaveri e ricostruire le circostanze in cui le vittime erano state assassinate. E’
il caso dei morti nel deserto, uccisi con la dinamite e pertanto i loro resti sono
praticamente spariti. I metodi di lavoro archeologico portarono a conoscere
aspetti insoliti, per esempio, gli indumenti che usavano, il nervosismo delle
guardie e dei soldati che fumavano una sigaretta dietro l’altra, un bottone mili
tare. L’apparizione di Michael Townley alla televisione che riferiva con enorme
freddezza tutti i fatti verificatisi nell’assassinio di don Orlando Letelier. Le sue
rivelazioni sul «caso Soria», funzionario internazionale, della Cepal assassinato
in forma crudele da un soprannominato Comando Mulchén, formato da mili
tari, molti dei quali attualmente in servizio. Molte sono state le persone che
hanno contribuito a chiarire i fatti. Si potrebbe affermare che oggi la popola
zione conosce la verità su ciò che è accaduto.
La società ha reagito con orrore, nello stesso tempo con timore. L’apparizio
ne dei morti in modo così drammatico non condusse alla mobilitazione per la
giustizia, all’azione in difesa dei processi. Neppure si produsse la reazione della
Germania del dopoguerra: «non sapevamo». La reazione sociale è stata di
timore. La paura di noi stessi, delle forze disadattate della società, della barba
rie che si origina quando si oltrepassano i limiti della razionalità.
La società cilena ha avuto accesso alla conoscenza di molti dei fatti che
erano successi durante la dittatura. Molte volte si è giunti ai nomi degli autori;
però rimase con l’ida che si trattava di un gruppo isolato.
E l’idea di un «gruppo isolato» venne strumentalizzata, in quanto era l’unica
possibilità di vincere i processi nei tribunali. Il caso di José Manuel Parada e
dei suoi compagni, conosciuti come il «caso degli sgozzati», per l’orribile circo
stanza della morte dei tre professionisti, e sintomatico. Gli autori sono cono
sciuti e sono detenuti. C ostituivano u n ’unità operativa del C orpo dei
Carabinieri. Nessuno potrebbe pensare che si trattava di un gruppo clandesti
no all’interno dell’istituzione. Tuttavia pubblicamente è stato trattato così. Le
autorità di polizia hanno declinato ogni responsabilità e non è stato possibile
perseguirle, nonostante l’evidenza.
Allo stesso modo, e coerentemente con ciò che era successo prima, i motivi
delle morti, dei crimini, sono risultate vaghe, o semplicemente non sono state
analizzate. Durante la transizione la società cilena non ha discusso i «motivi
della barbarie». Ha preferito restare in silenzio, osservare, reagire passivamen
te: «speriamo che non succeda più».
La conoscenza della verità ha portato ad una sanzione morale negativa dei
trasgressori. Essi appaiono come persone anormali, molte volte affette da pato
logie. Naturalmente non si ricercano le cause della violenza, non c’è nessun
tipo di spiegazione delle cause. Il timore della società che succedano di nuovo i
fatti di questa natura ha portato alle spiegazioni semplici, schematiche in cui si
isola un gruppo sociale e lo si stigmatizza.
Forse la cosa più importante che si è fatta in Cile durante la transizione in
materia di diritti umani è stata la creazione, il lavoro ed i risultati della
Commissione Rettig.
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Il Presidente della Repubblica ha nominato una Commissione di Verità e
Riconciliazione, presieduta da don Raul Rettig, noto avvocato, professore e
politico. La Commissione si è costituita in tutto il paese e prese conoscenza di
migliaia di denunce. Per i famigliari delle vittime ciò fu di una importanza
morale enorme. Dopo anni e anni di denunce inutili si stabiliva una istanza
ufficiale, statale, che li ascoltava con rispetto. Nelle regioni, la Commissione si
installò negli edifici delle intendenze, dei Governatorati, di modo che si perce
piva visibilmente una volontà dello stato e del governo di fare giustizia.
Il succedersi delle udienze fece sì che anche molte famiglie che non avevano
avuto il coraggio di denunciare la scomparsa di un parente si decidessero a
farlo. In questo senso la costituzione della commissione fu un importante passo
per vincere la paura che per tanti anni si era diffusa nella società cilena.
Tutti i cileni sapevano dei prigionieri scomparsi: ma la Commissione Rettig
diede la prova della verità che il paese voleva.
Il Presidente della Repubblica fece conoscere pubblicamente, attraverso la
televisione, la relazione, e solennemente chiese perdono a nome dello stato alle
vittime ed ai loro familiari. Si è trattato del rito più importante della transizio
ne.
In questa occasione si è aperto uno spazio alla riconciliazione sociale. La
riconciliazione è un concetto facile da comprendere in una società a prevalente
cultura cristiano-cattolica. Per molti, soprattutto per i militanti delle organizza
zioni per i diritti umani, c’era una relazione molto stretta tra riconciliazione e
giustizia. Il perdono, come condizione della riconciliazione, in particolare nelle
culture di origine cristiano-cattolica è visto come una conseguenza del ristabili
mento della giustizia.
Non è facile stabilire in termini storici, cronologici, le cause che hanno por
tato alla rottura di questa indissolubilità ed al cambio della strategia elaborata
dall’equipe presidenziale. L’assassinio del senatore Jaime Guzmàn avvenuto
pochi giorni dopo la consegna della relazione Rettig, fu sicuramente un ele
mento determinante. Guzman era uno dei simboli civili della dittatura, ideolo
go del periodo di Pinochet, artefice della Costituzione del 1980, che governa il
paese ancora oggi, il suo omicidio per mano di gruppi «rodriguisti» è stato un
colpo alla strategia della «riconciliazione pattuita». Questi gruppi guerriglieri
erano nati nel Partito comunista ma in questo momento mantenevano una rela
zione di relativa autonomia nei confronti del loro referente politico per cui si
chiamavano Fronte Autonomo Manuel Rodriguez.
La reazione delle Forze Armate di fronte alla relazione Rettig potrà essere
vista come determinante nel corso degli avvenimenti in materia di diritti umani
e per il «blocco» della transizione alla democrazia. Reiterarono il loro appog
gio al comandante in capo dell’esercito e videro nella relazione un attacco isti
tuzionale. L’atteggiamento corporativo, di unione interna, di separazione dalla
società civile, impedì che la strategia di riconciliazione pattuita trovasse una
strada aperta.
Bisognerebbe analizzare la società cilena degli anni Novanta, la sua cultura
politica nei confronti del suo passato recente, per spiegare con maggior
profondità la separazione che si venne a creare tra riconciliazione e giustizia
che è ogni giorno più evidente. Le autorità, i partiti politici, hanno negoziato
58

un sistema di «soluzione al problema dei diritti umani» che separa nettamente
i due aspetti. Si stabilisce un sistema segreto di avvio delle cause che rende pos
sibile che delle persone, si intende dei militari, che sono in possesso di notizie
sugli omicidi, rivelino il luogo in cui sono stati commessi, le circostanze e dove
sono finiti i corpi. Queste persone sarebbero protette dal silenzio. Le loro
denunce sarebbero riportate su un libro in possesso del giudice che poi lo
distruggerebbe. Si attribuiscono ai giudici facoltà speciali, per accelerare i pro
cessi e soprassedere quando lo ritengano conveniente, se non si giunge a stabi
lire le colpe.
Questo è stato il fatto politico più importante degli ultimi anni e questo pro
getto ha diviso l’opposizione e la coalizione di governo negli ultimi mesi del
‘95. Sarà probabilmente la questione politica centrale del ‘96. Potremmo, senza
esagerazione, dire che è l’unica cosa di cui si veramente discusso negli ultimi
anni. La relazione Rettig è stato l’ultimo processo pubblico, nel senso di socia
le, in cui la società e lo stato si facevano carico dei diritti umani violati in Cile
nel periodo militare, in cui lo stato si faceva carico di ciò che succedeva nella
società, e si proponeva come un asse decisivo nella costruzione culturale del
futuro.
La privatizzazione della giustizia ha portato a consacrare l’impunità sociale.
Gli autori dei delitti contro i diritti umani commessi durante la dittatura, sono,
per la maggior parte, impuniti in Cile. Non esiste, è chiaro, impunità penale,
dato che si possono celebrare e si celebrano molti processi, però, si è consacra
ta l’impunità sociale, l’impunità pubblica. Finché i tribunali non determineran
no la colpevolezza penale di una persona, non ci sarà sanzione né sociale né
culturale, né ovviamente punitiva. I colpevoli sono quelli dichiarati tecnicamente colpevoli dai tribunali e che stanno nel carcere di Punta Peuco, costrui
to per i militari.
Gli altri, a partire dalle più alte autorità che hanno avuto la responsabilità
dei servizi di sicurezza ed il controllo dell’apparato militare, godono dell’impu
nità generalizzata.
Conclusioni per una transizione non compiuta
In termini politici in Cile non è stata compiuta la transizione, nonostante il
desideri di tutti i gruppi politici che terminasse il prima possibile per dare ini
zio ad un periodo di «normalità», in cui i fantasmi del passato rimanessero
relegati ai libri di storia. Non è, tuttavia, un fatto di volontà, ma una realtà
maledetta che sembra non aver fine. Alcuni credono che ci sarà la normalità
solamente quando saranno morti, di morte naturale più che politica, per ecces
so d’età, gli attori della tragedia cilena. Lo stesso Pinochet ha sviluppato la teo
ria che solo il tempo potrà portare in modo naturale alla riconciliazione e che
ciascuno rimarrà fino alla fine con la sua idea in testa e senza perdonare, nel
profondo, nessuno. Chi può dire se è l’unica alternativa?
Il nucleo militare, duro, mantiene le proprie posizioni senza tentennamenti.
Non accede alla richiesta di «perdono», né promuove alcun gesto positivo
verso la riconciliazione. Probabilmente è qui che risiede l’elemento dissonante
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della società cilena. Questa posizione d ’arroccamento conduce il nocciolo duro
dell’esercito all’isolamento, con conseguenze imprevedibili per il funzionamen
to della società cilena nel prossimo futuro. Forse dovranno cambiare le figure
storiche, specialmente il generale Augusto Pinochet, affinché gli stati maggiori
militari reagiscano in sintonia con l’insieme della società, procedendo a perdo
nare, a sollecitare il perdono e ad avanzare sul terreno della riconciliazione.
Questa posizione, non riconciliabile né riconciliata, può portare ad un ina
sprimento di posizioni «dure» all’interno dei parenti delle «vittime». I familiari
delle vittime hanno dato un esempio di pacificazione, cercando la giustizia, con
il rifiuto della vendetta, dell’odio. Tuttavia, la non corrispondenza da parte dei
miliari può accrescere lo scandalo dell’impunità.
Nonostante ciò, la strategia della «riconciliazione patteggiata» che è stata
proposta ha avuto un singolare successo. Dai vertici dello Stato, si è applicata
una politica di pacificazione degli animi, di chiusura di un periodo di guerra,
di abbassamento di tono delle questioni. Un atteggiamento maturo e sereno
che la società cilena dovrà riconoscere a lungo ai suoi governanti.
Quale è stato il prezzo di questa «riconciliazione patteggiata»?
E’ molto difficile stabilirlo a una così breve distanza storica. L’impunità
sociale di cui gode una parte dei responsabili di tante vittime - condizione
necessaria, sebbene non voluta, della «riconciliazione patteggiata» - rappresen
ta senza dubbio un prezzo molto alto.
Forse il costo dell’impunità non è misurabile concretamente, ma può colpire
assai duramente la cultura nazionale. L’impunità è un controvalore sociale,
manda il segnale che le azioni non sono punibili, che esiste sempre la risorsa
dell’oblio e che anche il perdono è un atto formale: impone il rito sul contenuto.
Il Cile vive la situazione strana e contraddittoria che abbiamo cercato di
descrivere in queste pagine. Insieme ad uno sviluppo economico riconosciuto a
livello mondiale, si trova una società che sembra non riuscire a risolvere i suoi
problemi storici di fondo. Non c’è dubbio che quanto più il paese riuscirà a
«sbloccare» i nodi della transizione, tanto più potrà avanzare verso una società
moderna, con un progetto collettivo ed una identità nobile e dignitosa, condi
zione minima per lo sviluppo di ogni società che si rispetti.
(Trad, di Assunta Mariottini)
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Maria Rosaria Stabili

Fame e libertà:
«Ollas comunes» a Santiago
del Cile 1982-1986

Introduzione
È soltanto dai primi anni Ottanta che in Cile si comincia a parlare di movi
mento poblacional e di pobladores come di attori sociali con fisionomia auto
noma rispetto alle strategie e agli interessi del governo e dei partiti politici.
Prima essi erano semplicemente disoccupati, poveri, mendicanti, prostitute,
venditori ambulanti, ladruncoli, ecc, abitanti delle poblaciones callampa o dei
campamentos, cioè dei quartieri più poveri e abbandonati della fascia metropo
litana, nati in seguito all’occupazione dei terreni e alla costruzione, su questi
ultimi, di casupole, fatte dai senzatetto, con materiali rimediati, grazie alla tol
leranza e in alcuni casi, all’incoraggiam ento dei governi dem ocratici di
Eduardo Frei (1964-1970) e di Salvador Allende (1970-73).
Tra il 1982 e il 1985, nel periodo di più acuta crisi economica attraversata
dal regime autoritario del generale Augusto Pinochet (1973-1990), i quartieri
popolari di Santiago si animano di un’intensa vita organizzativa. Per fare fronte
a situazioni di estrema indigenza, i pobladores e le loro famiglie si associano
con i vicini di casa o con amici e parenti per elaborare strategie minime di
sopravvivenza e mettono in comune le loro scarse risorse finanziarie per com
prare insieme alimenti, cucinare, coltivare un pezzo di terra, o «inventarsi» un
lavoro dando così vita alle cosiddette organizzazioni economiche popolari
(o.e.p.). In verità, già quasi immediatamente dopo il golpe militare esse comin
ciano a funzionare, ma acquisiscono visibilità e importanza a partire dai primi
anni ‘80. Con una rapidità sorprendente, dalla capitale esse si estendono anche
ad alcune città di provincia moltiplicandosi ed articolandosi in vario modo con
altre associazioni e istituzioni presenti sul territorio. Ben presto le o.e.p. diven
tano occasioni e luoghi di crescita e maturazione culturale dei rispettivi mem
bri diventando così nodi di una fitta rete di rapporti e di scambi non solo eco
nomici ma soprattutto politici e sociali.
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Ed è proprio nelle implicazioni di ordine sociale e politico, emerse nel corso
della loro realizzazione che risiede la rilevanza di queste esperienze. Sono infatti
i pobladores, insieme alle donne e agli studenti, gli attori principali delle proteste
sociali contro la dittatura che prendono l’awio nel maggio del 1983 e si susse
guono, con una scansione quasi mensile, per ben tre anni, caratterizzando la
prima fase del processo di transizione democratica. E la loro grande partecipa
zione, il livello organizzativo del loro movimento, l’alto grado di responsabilità
civile e politica di cui sono portatori, a garantire, nonostante le più svariate pro
vocazioni del regime militare e dei gruppi armati dell’estrema sinistra, l’esito
positivo di tali proteste. Ma la maturità dei pobladores si esprime, con tutta chia
rezza, nella notevole capacità di organizzazione, controllo e ordine con cui per
mettono che si svolgano nei quartieri più poveri ed emarginati di Santiago, le
elezioni parlamentari e presidenziali del dicembre 1989 dove, picchetti di abi
tanti, insieme alle forze dell’ordine, assicurano il normale e pacifico svolgimento
del processo elettorale, isolando o prevenendo possibili provocazioni.
Gli elementi di novità che le organizzazioni economiche popolari presenta
no rispetto alle tradizionali forme organizzative del movimento popolare cile
no, stimolano nel paese un animato dibattito tra gli studiosi di scienze sociali
sul senso politico ed economico di queste esperienze e inducono alcuni opera
tori sociali a tentare di attivare, nel 1985, un coordinamento su scala nazionale
di dette organizzazioni, considerate da molti le unità di base di un futuro, alter
nativo movimento sociale. Pobladores e Movimento problacional sembrano
diventare dunque, a metà degli anni Ottanta, soggetti sociali autonomi che
meriterebbero l’elaborazione di categorie teorico-concettuali nuove con le
quali interpretare i processi in atto. Tanto più che le organizzazioni economi
che popolari non sono una realtà che riguarda soltanto il Cile ma, sebbene, con
intensità di ritmi, caratteristiche e modalità diverse, esse si sviluppano in molti
altri paesi dell’America latina (soprattutto Perù, Brasile, Equador e CentroAmerica) durante le dittature e/o in fase di transizione da regimi militari a
forme di governo civile. Ma gli sforzi degli studiosi di scienze sociali, sia cileni
che latinoamericani, per mettere a punto un modello interpretativo di una
certa consistenza teorica, si rivelano fragili ed estremamente limitati per tre
ordini di motivi. Innanzitutto le istituzioni che finanziano le loro ricerche sono
poco interessate all’elaborazione di un quadro teorico-concettuale e lo sono
invece moltissimo per le implicazioni operative e di intervento nella realtà fat
tuale. In poche parole, la conoscenza dei processi è funzionale all’intervento
sociale e all’attivazione di meccanismi di trasformazione della realtà studiata.
Inoltre con la ripresa economica che si intrawede verso la fine del 1985,
molte delle o.e.p. lentamente si sfaldano e scompaiono. Rimangono attive quasi
soltanto quelle che sanno consolidarsi e trasformarsi in cooperative di produ
zione artigianale. In terzo luogo, il riemergere sulla scena politica dei partiti
politici, le cui dinamiche caratterizzano la seconda fase della transizione demo
cratica (1986-1989), portano sia gli studiosi, sia gli operatori sociali e gli attivi
sti politici, a ridimensionare drasticamente l’importanza sino a quel momento
attribuita ai movimenti sociali nel processo di progressiva conquista di spazi
più ampi di lotta contro il regime e a privilegiare, nella loro azione e riflessione,
i partiti politici.
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Eppure, superato l’interesse della fase congiunturale, ritengo sia molto
importante rivisitare, perché non se ne perdano le tracce, queste esperienze
organizzative e ripensarne il senso.
Obiettivo di questo lavoro è dunque quello di esplorare gli elementi che
permettono alle organizzazioni economiche popolari di essere luogo di crescita
politica e di focalizzare le dinamiche che portano i pobladores a costituirsi
come attori politici e sociali.
Non partirò da una definizione teorica dei pobladores, peraltro assai difficile
e forse poco utile. Cercherò invece di «raccontarli» attraverso la ricostruzione
delle diverse e frammentarie pratiche organizzative a cui danno vita per fron
teggiare situazioni materiali estreme.
Tra le varie organizzazioni economiche popolari analizzerò in dettaglio
l’esperienza delle ollas comunes (la traduzione letterale è «pentole comuni»),
organizzazioni che vedono gruppi di famiglie dello stesso quartiere cucinare
insieme per utilizzare al massimo le poche risorse alimentari disponibili. La
scelta è o rientata su questa specifica organizzazione per vari motivi.
Innanzitutto perché è, tra le o.e.p., quella che non soltanto ha, nella storia del
movimento popolare cileno, pochi precedenti specifici, ma è anche quella che,
poco sviluppata durante la prima fase della dittatura militare (1973-1977),
acquista invece una grande rilevanza nel caratterizzare le dinamiche dei settori
popolari tra il 1982 e il 1986. Inoltre, proprio perché le ollas comunes nascono
per rispondere a un bisogno elementare dei propri membri come quello del
nutrirsi durante una fase acuta di crisi, esse sono le prime o.e.p. a dissolversi
quando le condizioni economiche dei settori popolari accennano a migliorare.
La funzione così congiunturale di tali organizzazioni contribuisce notevolmen
te a farle scomparire senza che lascino alcun segno. Allora il secondo ordine di
motivi risiede nel desiderio di raccogliere e fissare nella memoria storica il
senso di tale esperienza. Il terzo motivo consiste nel fatto che le protagoniste
principali di questa esperienza sono le donne. Un elemento interessante da
cogliere in tutta questa vicenda è vedere come, una competenza così individua
le, «privata», banalmente quotidiana e tipicamente femminile, come il saper
cucinare, considerata in genere un’attività frenante le potenzialità di realizza
zione culturale e politica delle donne, se socializzata, diventa invece vettore
importante di trasformazione ed emancipazione.
Nel descrivere le dinamiche delle ollas comunes mi sono basata essenzial
mente sull’osservazione diretta del funzionamento di tali organizzazioni in un
quartiere povero di Santiago, «Lo Hermida». Circostanze casuali, ma non per
questo meno valide ai fini dell’analisi, mi hanno portata a scegliere come ogget
to di osservazione le esperienze di questo quartiere. In nanzitutto «Lo
Hermida» è il quartiere confinante con «La Reina», la zona residenziale in cui
abitavo durante la mia permanenza a Santiago. Tra i due settori esistevano già
punti di contatto e di scambio a cui farò riferimento nel corso di questo lavoro.
La mia decisione di studiare questa esperienza nasce dopo aver stabilito rap
porti con una pobladora, organizzatrice di una olla del quartiere che un giorno
bussa alla mia porta per chiedermi un contributo di carattere finanziario, che
viene poi a riscuotere mensilmente. È stata lei a spingermi ad andare a cono
scere le sue amiche e mi ha invitata a partecipare ad alcune iniziative che loro
avevano programmato.
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Le testimonianze dei partecipanti, le informazioni e i confronti con le espe
rienze in atto in altri quartieri di Santiago che si raccoglievano in apposite riu
nioni durante il mio soggiorno a Santiago, dal 1982 al 1986, mi hanno permes
so una visione più articolata del fenomeno.
Per loro natura, queste organizzazioni non hanno lasciato traccia scritta
delle loro esperienze, alcune delle quali sono però registrate in videocassette
prodotte da operatori sociali; nella documentazione raccolta e nelle pubblica
zioni di un centro di studi di Santiago, il Pet (Programa Economico de Trabajo),
che si dedica all’analisi del settore informale dell’economia cilena. La docu
mentazione del Vicariato della Solidarietà dell’Arcivescovato di Santiago
discioltosi nell’estate del 1991 dopo il ritorno del paese alla democrazia, i cui
archivi non sono, attualmente, facilmente consultabili, è ricchissima d ’informa
zione.
Per poter più agevolmente cogliere il significato delle o.e.p., mi sembra
opportuno, prima di raccontarle, fare un rapido riferimento al contesto econo
mico e politico in cui sono nate e ai loro precedenti storici.
Il contesto
Sin dall’inizio di questo secolo si verificano, legati al processo di urbanizza
zione che diviene sempre più rapido e intenso dagli anni trenta in poi, episodi
di mobilitazione dei settori poveri urbani. Ma è durante il governo del Fronte
popolare (1938-41) e soprattutto dagli anni quaranta in poi che la strumentaliz
zazione a fini politici ed elettorali dei pobladores si intensifica notevolmente.
Essi rappresentano infatti un notevole serbatoio di voti, permeabili alle promes
se, con i quali i partiti politici, ma soprattutto i singoli candidati, durante la
campagna elettorale, stabiliscono una relazione clientelare. I comitati elettorali
sono, in questo periodo, una delle organizzazioni più importanti dei pobladores.
È soltanto a partire dagli anni Sessanta che il settore popolare, stimolato
dalle politiche statali, comincia a sperimentare uno sviluppo organico più
significativo. Avendo come base e referente il lavoro assistenziale della Chiesa
Cattolica, il governo democristiano di E. Frei dà vita, a sostegno di una politica
redistributiva e di riforma del sistema educativo, a un esteso programma di svi
luppo comunitario conosciuto come il «Programma di Promozione Popolare».
La sfida che il governo democristiano pone è quella di stimolare, all’intemo dei
gruppi emarginati, dinamiche tali da portarli a costituire, su base territoriale,
comunità aperte a tutte le famiglie e a tutti gli uomini e le donne. L’obiettivo è
dunque quello di dare vita a vere e proprie organizzazioni di base nel quadro
di una trasformazione delle strutture giuridiche e istituzionali che fino a questo
momento hanno contribuito ad accentuare la marginalità sociale. La crescita e
il consolidamento delle organizzazioni sociali è programmato sia attraverso
l’ampliamento della base sindacale, sia attraverso la creazione di centri comu
nitari e ricreativi per i lavoratori urbani, i contadini, ma soprattutto per i pobla
dores. Tra l’altro il governo Frei, fornendo un minimo di assistenza organizzati
va, legalizza di fatto sia l’occupazione dei terreni, sia la costruzione delle poblaciones.
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Le organizzazioni di quartiere più importanti di questo periodo sono le
juntas de vecinos, che hanno come obiettivo quello di affrontare e risolvere i
problemi degli abitanti del quartiere, ma soprattutto Cerna (Centro de madres).
Organizzata su base nazionale con sezioni locali la cui presidenza è affidata alla
moglie del presidente della Repubblica, essa vuole, attraverso l’educazione
delle madri, arrivare a trasformare condizioni e atteggiamenti dei capofamiglia
e dei bambini. Corsi di formazione su igiene, sanità e alimentazione, gruppi di
lavoro artigianali, sono le attività prevalenti di Cerna. Tra il 1964 e il 1969,
nonostante l’opposizione di destra, si creano circa 20.000 centri comunitari in
tutto il paese.
Ovviamente i partiti di sinistra disputano alla Democrazia cristiana la ban
diera della «promozione popolare» e sia durante la presidenza Frei, sia durante
la presidenza Allende, anche i quartieri poveri delle città cilene diventano ter
reno di scontro politico. Il governo di Unidad popular sostituisce lo slogan di
Frei e lancia la parola d ’ordine di «potere popolare». Stimola quindi, accanto
alle associazioni nate in precedenza, lo sviluppo di forme più avanzate di orga
nizzazione di quartiere il cui obiettivo è il controllo, da parte dei pobladores,
dell’approvvigionamento dei viveri, dall’assistenza sanitaria, dell’educazione
ecc. In alcuni quartieri di Santiago si gettano le basi di un coordinamento'terri
toriale tra lavoratori industriali che realizzano l’autogestione delle imprese
nazionalizzate, i settori popolari e i lavoratori agricoli delle aziende vicine
all’area metropolitana la cui finalità è appunto quella di avviare forme di fun
zionamento effettivo del «potere popolare».
Per quanto le dinamiche su ricordate abbiano indubbiamente prodotto un
grande salto qualitativo nelle condizioni di vita e nella crescita culturale dei
pobladores, ciò che, ai fini di questa analisi, mi pare fondamentale sottolineare,
è che i settori popolari non sembrano porsi come soggetti sociali autonomi.
Anzi, se è lecito coniare una nuova espressione, essi sono, in questo periodo,
chiaramente «politico-dipendenti». Sia i programmi di «promozione» che
quelli di «potere» popolare sono tutti pensati, promossi e in certo senso impo
sti dall’esterno e dall’alto. E lo stato e sono i partiti politici gli agenti attivi e
creativi delle dinamiche a cui si è fatto cenno. Durante i governi di Frei e
Allende il dovere ideologico della mobilitazione accentua, in modo ancora più
netto e profondo, l’inglobamento della sfera sociale in quella politica.
Il colpo di stato militare del 1973 sembra spezzare brutalmente il filo della
storia. L’intenzione del regime di cambiare strutturalmente i rapporti tra stato,
economia e classi popolari viene sistematicamente perseguito con tutte le forze
e i meccanismi del potere. Gli alti costi dell’applicazione del modello neoliberi
sta vengono duramente pagati dai gruppi socio-economici più deboli. La libe
ralizzazione del mercato del lavoro, i periodi di crisi economica e i processi di
modernizzazione tecnologica provocano una drammatica contrazione della
forza lavoro. Durante tutta la dittatura il tasso di disoccupazione non scende al
di sotto del 16% e il tasso medio dei salari reali in questi anni è di circa il 20%
inferiore a quello del 1970. Il 50% delle entrate delle famiglie più povere
dipende dalla iscrizione ai programmi municipali di lavoro, anch’essi precari,
malpagati e soggetti al ricatto politico. Perlomeno un terzo della popolazione
cilena vive in forma acuta, a partire dal 1974, i problemi della sussistenza.
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Il risultato è un rapido aumento della densità della popolazione dei quartieri
popolari. Il fenomeno dei cosiddetti allegados (una possibile traduzione è i
«sopraggiunti»), si estende a macchia d ’olio e consiste in questo: le famiglie
popolari accolgono nelle loro case parenti e amici ancora più poveri, incapaci
di far fronte alle spese minime che il vivere in una casupola comunque com
porta. Tre, quattro, cinque nuclei familiari, ognuno composto da una media di
cinque membri, frequentemente condividono un’unica casa che, nel migliore
dei casi, non supera i 100 mq.
I settori popolari si gonfiano a dismisura accogliendo figure sociali che pos
sedevano precedentemente un’identità economica definita e costretti ad utiliz
zare ora, per sopravvivere, la via della sotto-occupazione e dei lavori intermit
tenti, spesso rimediati quotidianamente. Tali settori sono esclusi quindi dal sia
pur fragile sistema di ricompense sociali che il regime militare mantiene per chi
è inserito stabilmente in un’attività economica.
La repressione politica disarticola in maniera sistematica gli attori sociali e
frantuma le loro organizzazioni dopo aver eliminato dalla scena politica i parti
ti, sino a quel momento i principali canali di espressione della società civile.
Tutte le associazioni di quartiere, attivate durante il governo di Unidad popular,
vengono spazzate via, mentre rimangono in piedi, almeno formalmente, alcune
di quelle create durante il governo Frei. Presidente di Cerna diviene la moglie
del dittatore e per quanto la struttura legale delle Juntas de vecinos non viene
eliminata, i dirigenti, anziché essere eletti, vengono designati dal governo. Si
mantiene quindi una rete ufficiale di organizzazioni di quartiere che, di fatto,
rappresenta il regime e che si trasforma in una struttura al servizio della polizia
segreta e degli altri organi repressivi.
I pobladores e i lavoratori in genere, cominciano a vivere una nuova situazio
ne, estremamente difficile, di disarticolazione globale. Così essi devono affron
tare una nuova realtà che condiziona sia economicamente che politicamente, la
ricerca di soluzioni per i loro problemi immediati. Esclusi dal mercato, con le
loro organizzazioni frantumate, con le regole del gioco politico radicalmente
cambiate, senza interlocutori nella sfera del potere, obbligati dalla repressione
a scelte e comportamenti squisitamente individuali, sono obbligati ad affronta
re i loro problemi sociali ed economici in modo nuovo: cominciano allora a svi
lupparsi quelle che sono state chiamate le «strategie di sopravvivenza».
Le o.e.p.: capacità d’iniziativa e solidarietà esterna

Nonostante l’aperta repressione, sorgono, nei quartieri popolari, più o meno
spontaneamente e inizialmente senza alcun coordinamento, un insieme di ini
ziative accomunate da uno stesso proposito: impedire la totale disgregazione e
mantenere un minimo livello organizzativo. Promotori di tali iniziative sono i
lavoratori e i pobladores «sopravvissuti» all’ondata di arresti, torture e morti
grazie al fatto che, durante il governo di Unidad popular, non avevano giocato
alcun ruolo politico e sociale di rilievo. Certamente sono figure che comunque
hanno accumulato un minimo di esperienza associativa nel frequentare le pre
cedenti strutture organizzative. Con tutte le cautele del caso per non correre il
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rischio di essere denunciati, tra parenti, conoscenti e vicini, danno vita a picco
li gruppi che, prima di tutto, devono affrontare i problemi più immediati della
sopravvivenza causati dai licenziamenti e dalle persecuzioni di cui sono vittime.
Tali gruppi, assolutamente informali perché costretti a lavorare in semiclande
stinità, funzionano all’inizio come semplici gruppi di amici. Per motivi di sicu
rezza il numero dei partecipanti è assai limitato e questo implica una struttura
organizzativa e decisionale estremamente semplice.
Questi gruppi possono contare su un più forte e vasto movimento di
appoggio e solidarietà, che nasce, immediatamente dopo il colpo di stato, sia
all’estero, attraverso gli organismi internazionali (fondazioni di ricerca e istitu
zioni umanitarie), sia all’interno del paese, attraverso l’azione della Chiesa
Cattolica che, per la prima volta in Cile, si ritrova a giocare un ruolo essenzia
le soprattutto negli anni di più dura repressione. Essa incanala una quantità
importante di aiuti finanziari, legali e morali che rendono possibile la forma
zione di istituzioni e gruppi di appoggio per i perseguitati politici e i settori
sociali più colpiti dalla repressione. La prima e più importante istituzione è il
Comité Pro-Paz. L’allora Cardinale di Santiago, Raul Silva Enriquez, dà vita, in
seguito, a tre istituzioni molto importanti. La Vicaria de la Solidariedad e la
Vicaria de Solidariedad Obrera, in cui lavorano sindacalisti e operatori sociali
di tutte le tendenze politiche, permettono di ricostruire, sotto l’ombrello pro
tettivo della Chiesa, soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni
Settanta, una rete di contatti all’interno del mondo operaio e dei gruppi socia
li più emarginati. La terza istituzione è la Academia de Humanismo Cristiano,
creata per far fronte alla situazione difficile in cui si ritrova il mondo intellet
tuale cileno dopo il golpe. Sotto la protezione della Academia nascono, per
iniziativa di ricercatori e professori espulsi dalle università e grazie ai finanzia
menti di fondazioni internazionali (soprattutto statunitensi, canadesi, tedesche
e olandesi), molte istituzioni di ricerca sociale che sviluppano nuove forme di
presenza nei quartieri popolari. Obbligati a sviluppare progetti di «ricercaintervento» in quanto più facilmente finanziabili dalle fondazioni straniere,
intervengono nelle poblaciones con una serie di progetti di promozione sociale
che vanno da iniziative di formazione professionale all’organizzazione di
gruppi di studio e di lavoro sui temi più diversi. G iusto come esempio
dell’ampia gamma di attività e di temi sui quali gli operatori stimolano l’aggre
gazione dei pobladores, va ricordato il lavoro di alcuni giovani storici che,
sotto la protezione della Vicaria de la Solidariedad obrera, hanno organizzato,
tra il 1980 e il 1983, in alcuni quartieri popolari di Santiago, seminari di storia
del movimento operaio cileno.
Anche il movimento femminista, che nella seconda metà degli anni ‘70
comincia ad organizzarsi e da vita al Circulo de Estudios de la Mujer, anch’esso
finanziato dall’estero, (La “Ford Foundation”, ne è, almeno sino ai primi anni
‘80, la finanziatrice più im portante) e sempre sotto la protezione della
Academia, sviluppa i suoi primi interventi con le donne dei settori popolari,
organizzando gruppi di autocoscienza, discussione, prevenzione sanitaria, ecc.
Attraverso questi interventi di «promozione umana integrale», i militanti e i
quadri intermedi dei partiti di opposizione al regime, sempre in forma clande
stina, riprendono contatto con la base.
67

Due sono dunque gli elementi chiave che si ritrovano alle origini e nel pro
cesso di formazione delle organizzazioni economiche popolari. Innanzitutto il
potenziale di coscienza sociale, la capacità organizzativa, i valori di solidarietà
acquisiti dai pobladores durante le esperienze associative vissute nel regime
democratico precedente. Non è un caso che le prime o.e.p. nascano appunto
nei quartieri popolari che erano stati i più attivi, vivaci e in cui si registrava una
militanza politica quasi generalizzata durante i governi di Frei e Allende.
L’altro elemento fondamentale è la presenza di qualificati operatori sociali e un
nutrito numero di volontari che appoggia, promuove e potenzia queste espe
rienze con il flusso di dotazioni e aiuti finanziari da essa amministrati. Ma
soprattutto con l’offrire una rete di relazioni già costruita in cui i pobladores
possono inserirsi.
Le prime organizzazioni che si formano sono le mense infantili, le borse dei
disoccupati e i gruppi di lavoro artigianale. Le dinamiche grazie alle quali si
avviano queste esperienze sono generalmente le seguenti.
Alcuni dei pobladores più intraprendenti e con più esperienza organizzativa
alle spalle, spesso sollecitati da operatori sociali o volontari cattolici operanti
nel quartiere, convocano, per una riunione, nelle loro abitazioni o nella sala
parrocchiale, i loro conoscenti e amici vicini di casa. Si invitano i presenti a
prendere coscienza del fatto che si trovano di fronte ad un problema comune,
e durante una serie di incontri si definisce l’attività da realizzare e il tipo di
organizzazione a cui dare vita. Se si tratta della disoccupazione, si organizzano
attività di produzione di beni e servizi, oppure si creano meccanismi di offerta
della propria forza lavoro; se il problema è il rifornimento di beni di consumo
essenziali, ci sono attività tese ad ottenere e somministrare tali beni agli associa
ti dell’organizzazione; se i problemi riguardano l’abitazione, la salute, l’educa
zione dei figli, ecc, si creano attività che in qualche modo possano risolvere tali
bisogni.
I mezzi e le risorse con cui si avviano queste attività sono quasi sempre pre
carie. Innanzitutto i pobladores esaminano ciò che ognuno possiede e può met
tere a disposizione del gruppo. Nella maggior parte dei casi, ciò si limita alle
proprie risorse umane (forza lavoro, capacità organizzativa e di gestione, attitu
dini creative e immaginazione per inventare alternative) e a ben miseri beni
(attrezzi da lavoro, la propria casa che può servire per lavorare o per riunirsi).
In alcuni casi a questo si aggiunge la possibilità di pagare piccole quote di
denaro, che individualmente sono insignificanti, ma che sommate possono
costituire un piccolo fondo per far partire una qualche iniziativa.
Quasi mai l’insieme di tali risorse è sufficiente a raggiungere l’obiettivo sta
bilito. Quindi, la maggior parte dei gruppi ricorre all’aiuto esterno. Con la
mediazione di un operatore sociale che lavora per conto di fondazioni stranie
re, della Caritas o degli uffici diocesani, cercano in qualche modo di inserirsi
nel mercato della solidarietà e di partecipare ai flussi di beni e di servizi che
essa offre. In questo modo, i pobladores, associati in una qualche iniziativa eco
nomica, entrano a far parte di una rete di solidarietà e possono superare il loro
isolamento e la loro emarginazione. Possono stabilire rapporti di scambio
(offerta di prodotti e servizi, acquisizione di beni di consumo essenziali, aper
tura di conti di risparmio, ecc.) con altre organizzazioni economiche popolari,
68

partecipare alle attività di promozione sociale e fruire gratuitamente di assi
stenza legale, finanziaria e tecnica. Giusto per fare un esempio, le organizzazio
ni che offrono servizi scambiano il lavoro dei loro associati con prodotti ali
mentari (ortaggi, frutta, ecc.) forniti da organizzazioni che producono o acqui
stano questi prodotti. Tutte possono fare ricorso gratuito ai tecnici e ai profes
sionisti (avvocati, economisti, medici, psicologi, ecc.) che lavorano presso il
Vicariato della Solidarietà.
Le organizzazioni economiche popolari sono molto varie ed eterogenee e si
differenziano sia per il tipo di attività economica che svolgono, sia per la forma
organizzativa che adottano, sia per il tipo di necessità che devono soddisfare. I
principali tipi di organizzazioni economiche popolari sono:
A. i laboratori artigianali;
B. le organizzazioni dei disoccupati;
C. le organizzazioni per il consumo di base;
D. le organizzazioni per il problema delle abitazioni;
E. altre organizzazioni per l’offerta di servizi.
Fasi di sviluppo e caratteristiche

E necessario tenere conto del fatto che, durante gli anni presi in esame, le
organizzazioni che si sono formate e che non si sono consolidate o si sono
sciolte per diversi motivi, sono molte di più di quelle che hanno raggiunto un
certo livello di stabilità. I laboratori artigiani e le organizzazioni per l’offerta di
servizi sono le più stabili e consolidate. Le altre tendono più alla frantumazio
ne. E presente in ciò un processo di sperimentazione che implica necessaria
mente numerosi fallimenti, i quali, comunque, non sono mai totali poiché,
anche nel peggiore dei casi, lasciano degli esempi e costituiscono un apprendi
stato importante. Non va inoltre dimenticato il clima politico generale di
repressione e comunque di sospetto nel quale queste organizzazioni nascono e
si sviluppano. Ciò implica innanzitutto che quasi tutte le o.e.p. hanno una
struttura informale e anche dopo anni di attività conservano uno statuto di
libere associazioni senza alcuna formalizzazione giuridica. La sola eccezione è
rappresentata appunto da alcuni laboratori artigiani e da alcune organizzazioni
per l’offerta dei servizi che, se riescono a consolidarsi, si trasformano spesso in
vere e proprie cooperative.
Si possono individuare tre fasi nella vita delle o.e.p. Durante tutta la prima
fase, che arriva fino al 1977 circa, il processo di formazione ha un’espansione
molto rapida e investe la capitale: nel dicembre del 1976 il Vicariato della
Solidarietà dà il suo appoggio a 56 borse di disoccupati, a 136 laboratori arti
gianali e a 294 organizzazioni per i consumi di base; attraverso aiuti finanziari
internazionali, si ottengono finanziamenti per più di 200 laboratori artigianali,
che si dotano di un minimo di strumenti operativi e di un capitale iniziale suffi
ciente per un certo periodo. In questo periodo, le o.e.p., raggiungono due
obiettivi molto importanti. Da un lato, permettono di affrontare una situazione
di emergenza che colpisce i lavoratori licenziati per motivi politici, evitando a
molti l’emigrazione o l’esilio; dall’altro, permettono il mantenimento di vincoli
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organizzativi tra persone socialmente attive, in un contesto di smobilitazione
generale del movimento popolare.
Nella seconda parte del 1977 questo processo organizzativo sperimenta una
crisi e, a partire da questa, comincia una seconda fase che si prolunga fino alla
fine del 1982. La crisi delle organizzazioni economiche popolari si manifesta
con una forte riduzione delle organizzazioni esistenti e con la diminuzione del
numero dei partecipanti. In particolare, molti laboratori produttivi, smettono
di funzionare per le difficoltà incontrate nell’organizzare la commercializzazio
ne dei prodotti; molte altre organizzazioni non reggono al prolungarsi di una
situazione di emergenza soprattutto quando gli appoggi finanziari esterni
cominciano, per motivi diversi, a diminuire. Questo indica la stretta dipenden
za che tali organizzazioni hanno dagli aiuti e finanziamenti esterni.
Ma soprattutto, in questo periodo, si produce quello che si può considerare
un nuovo contesto poblacional che incide sull’evoluzione delle o.e.p. Il regime
militare, consolidatosi politicamente, alla repressione brutale associa una poli
tica di «costruzione del consenso» con venature populiste. Tende quindi, attra
verso il governo dei municipi e delle circoscrizioni, ad aumentare il controllo
del potere ufficiale nelle poblaciones, crea i Consejos de acción social, e ristrut
tura le Juntas de vecinos, dà impulso all’azione assistenziale e sociale di organi
smi privati coordinati dal governo, stanzia risorse per affrontare le situazioni di
«estrema povertà». Ovviamente non tutti i pobladores sono destinatari di tali
benefici, ma soltanto quelli fedeli al regime e al suo servizio soprattutto come
informatori. Rimangono perciò esclusi i membri delle organizzazioni economi
che popolari che, per essere protette dalla Chiesa cattolica ed essere in contatto
con operatori sociali finanziati dalle fondazioni internazionali, sono considera
te sospette e perciò tenute sotto controllo continuo. In questo stesso periodo,
inoltre, si registra un certo miglioramento nei livelli dell’impiego e dei salari,
dovuto al fatto che il modello economico adottato dal regime sembra mostrare
risultati positivi; questi si manifestano in un enorme afflusso di crediti esteri
che aumentano le importazioni e il consumo. In questo contesto, le o.e.p. della
prima fase perdono d ’importanza o smettono di funzionare in quanto non pos
sono competere con le attività promosse dal governo o con la grande quantità
di prodotti importati a basso costo dalla Corea, Taiwan, ecc.
Tra la metà del 1982 e gli inizi del 1983 anche questa fase giunge a termine e
ne comincia un’altra che dura, grosso modo, fino al 1986-1987.
La grave crisi economica che esplode nel paese porta a un gravissimo innal
zamento dell’indice di disoccupazione, accompagnato da consistenti cali dei
salari di chi il lavoro riesce a mantenerlo. Peggiorano ulteriormente le già mise
re condizioni di vita dei pobladores e si restringono i pochi spazi di manovra
conquistati in precedenza per risolvere i problemi più urgenti della sopravvi
venza. Inoltre le istituzioni di studio e promozione sociale, fiorite in numero
impressionante negli anni precedenti ma in crisi per la diminuzione dei flussi
finanziari provenienti dall’estero, sono costrette a ridurre il personale e le risor
se economiche impegnate nel «lavoro sul campo» e sempre meno possono far
fronte alle molte richieste di intervento che vengono dai settori popolari.
Si riattivano, quasi immediatamente, le organizzazioni economiche popolari,
soprattutto i laboratori produttivi e di servizi, i comprando juntos, le panetterie
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popolari, le ollas comunes e differenti tipi di gruppi di “aiuto-aiuto”. Ma que
sto processo organizzativo tende a svilupparsi e ad espandersi con un nuovo
spirito. Risulta evidente l’influenza delle esperienze formative attivate in prece
denza. I modi con cui si imposta l’attività organizzativa, si sviluppano le riunio
ni, si anima la discussione, ricordano molto da vicino le dinamiche di funziona
mento dei “seminari di storia” o dei gruppi di autocoscienza a cui i pobladores
hanno partecipato.
Si segnalano alcune delle caratteristiche proprie di questa terza fase di vita
delle organizzazioni economiche popolari.
a) Non si affrontano più i problemi di emergenza delle persone perseguitate
politicamente, ma quelli dei pobladores, che per motivi economici hanno pro
blemi sociali estremamente gravi.
b) Non si pensa più a soluzioni transitorie, ma si cerca di creare tipi di orga
nizzazione più stabili e permanenti.
c) Vi sono poche risorse esterne e donazioni, di conseguenza le organizza
zioni devono basarsi soprattutto sulle proprie forze e capacità; l’appoggio delle
istituzioni della Chiesa cattolica, delle fondazioni e organismi internazionali
consiste essenzialmente nelle offerte di collaborazione per impostare l’attività e
sviluppare iniziative complementari.
d) L’efficienza è indispensabile e si richiede quindi che i progetti vengano
studiati accuratamente e che prevedano forme di organizzazione adeguate, uso
di tecnologie adatte alle condizioni concrete di lavoro.
e) Si cercano forme di gestione e direzione che implichino contemporanea
mente partecipazione e autonomia; si cerca di creare nuove forme di rapporto
all’interno dei gruppi, rapporti capaci non solo di evitare conflitti, ma soprat
tutto di costituire espressioni di vita solidale e fraterna.
f) Si tende ad attivare forme di coordinamento delle differenti organizzazioni
economiche popolari che permettano lo scambio di esperienze, lo sviluppo di
attività di maggior spessore e la formazione di un movimento sociale integrato.
Tutte le o.e.p. non puntano quindi soltanto a soddisfare le necessità econo
miche dei loro membri ma si caratterizzano per il fatto di legare strettamente,
nelle loro attività, le dimensioni socio-politiche e ideologico-culturali della vita
con i bisogni quotidiani. Le loro dinamiche e azioni concrete non rispondono
mai ad una logica puramente economica; ad essa si mescolano motivazioni e
aspirazioni ad una vita migliore, sia a livello familiare che comunitario, e il
desiderio d’intervenire in un processo di trasformazione economico-politica
della realtà esistente. D ’altra parte i frequentissimi rastrellamenti che, in qual
siasi ora del giorno e della notte i militari e la polizia conducono nei quartieri
popolari considerati più «pericolosi» per il regime, spingono i pobladores ad
attribuire alle organizzazioni di cui fanno parte, un significato e un valore che
trascende quello economico. Il sentirsi vicini e solidali e il fatto di essere insie
me ad altri nell’affrontare i bisogni materiali, gioca un ruolo im portante
nell’attivazione, all’interno delle singole o.e.p., di piccoli nuclei di membri
impegnati a elaborare strategie di difesa dagli attacchi del regime. Per questo,
si coordinano con altre organizzazioni simili presenti nel quartiere. La Vicaria
de la Solidariedad è l’istituzione che in questa materia fornisce ai pobladores
l’aiuto necessario.
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Le inquietudini sociali, culturali, politiche e religiose incidono notevolmente
anche sulle forme organizzative delle o.e.p., e ispirano criteri di lavoro, di
distribuzione dei diritti e dei benefici, di concezione della proprietà. Per que
sto motivo alcuni studiosi e operatori sociali propendono a considerarle come
nuclei economico-sociali alternativi rispetto ai modelli di aggregazione capitali
sta dominanti. L’iniziativa di attivare forme di coordinamento di queste espe
rienze su base nazionale con l’obiettivo di realizzare interventi di maggior peso
e di costituire un movimento sociale organizzato di ampie dimensioni, muove
proprio da tali considerazioni.
Per cogliere meglio il significato delle organizzazioni economiche popolari
in questa terza fase e la rete di rapporti e alleanze che esse sono capaci di
costruire, conviene, a questo punto, analizzare in dettaglio le dinamiche di fun
zionamento di una specifica organizzazione.
Ollas comunes

Le Ollas Comunes sono, tra le organizzazioni economiche popolari, le più
fragili e le più congiunturali. Raggruppano un numero variabile di famiglie che
risiedono nella stessa strada o in zone contingue del quartiere e che, a causa del
reddito scarso o irregolare decidono di mettere in comune risorse economiche,
alimenti e iniziativa individuale per cucinare insieme e soddisfare, almeno in
parte, alle necessità alimentari.
Nell’awiare questa attività associano tre tipi di risorse per l’uso collettivo:
- Risorse economiche e finanziane. Quote regolari versate da ogni famiglia,
denaro ottenuto attraverso le attività della olla e donazioni.
- Risorse materiali e infrastrutture. In un locale prestato da un membro della
olla, dalla chiesa o da altre organizzazioni di quartiere, si installa la cucina con
un’infrastruttura minima: utensili (pentole, padelle, ecc.), focolaio e combustibile, spesa.
- Risorse umane. Tutte le famiglie membro della olla offrono il loro lavoro
durante i cinque giorni feriali della settimana, rendendo possibile cucinare in
comune e offrire un pasto quotidiano che ogni famiglia consuma poi nella pro
pria casa.
I problemi che danno origine alla olla, sono gli stessi che spiegano la perma
nente instabilità del suo funzionamento. In effetti la disoccupazione, e allo
stesso tempo la possibilità di disporre regolarmente di un reddito minimo,
porta le famiglie a unirsi per cucinare insieme e assicurarsi un pasto giornalie
ro. Poiché spesso la disoccupazione è totale e prolungata, molte famiglie non
possono pagare la quota fissa e allora diminuiscono gli alimenti disponibili:
questo mette in crisi l’efficienza della olla e compromette il suo funzionamen
to. Di conseguenza, le famiglie entrano ed escono in funzione delle loro neces
sità e possibilità economiche: ci sono ollas che s’ingrandiscono ed altre che si
assottigliano; ollas nuove che nascono ed altre che si disintegrano. Questa
instabilità si dà tuttavia insieme ad una continuità del processo organizzativo.
La permanente precarietà della situazione economica dei settori popolari
garantisce la continuità nel tempo di queste forme di organizzazione.
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Va ricordato, accanto alle motivazioni più generali che influiscono sul pro
cesso di costituzione delle ollas comunes e a cui si è fatto in precedenza riferi
mento, un elemento specifico. Nella storia del movimento popolare urbano
cileno, sin dall’inizio del secolo, sono ricorrenti gli episodi in cui, per circostan
ze varie, le donne si vedono obbligate a cucinare insieme per sfamare i loro
congiunti. E sono forse questi precedenti, consolidatisi nel tempo, a spiegare,
almeno in parte, la facilità con cui i ceti popolari si organizzano per far fronte
ai problemi di consumo alimentare.
Molti degli attuali pobladores che hanno avuto un passato di lavoratore sala
riato, hanno sperimentato il fatto che il sindacato, dagli anni Trenta in poi, in
varie occasioni, ma soprattutto durante periodi di sciopero prolungato, organiz
zavano, con l’aiuto delle donne, ollas che fornivano pasti ai lavoratori e alle loro
famiglie. Ovviamente, in questo caso, le ollas avevano un’esistenza breve e tran
sitoria, poiché erano considerate come sostegno del lavoratore in lotta. Insieme
a queste esperienze legate ai luoghi di lavoro, si sono avute, soprattutto durante
il governo di Unidad popular, come si è già visto, iniziative, nei luoghi di resi
denza, che coinvolgevano gli abitanti in qualità di consumatori. «Comprare
insieme» era la forma più diffusa, insieme a cooperative di risparmio alimentare.
Ma nella storia cilena non esistono soltanto forme strutturate di affrontare i
problemi della fame. I legami basati su prestiti, crediti e scambi di prodotti ali
mentari, anche cucinati, fanno parte da sempre delle pratiche popolari e que
sto ha, senza dubbio, facilitato la formazione di organizzazioni più stabili per
risolvere i problemi di tante famiglie.
Ancora non è chiaro perché mentre altri tipi di o.e.p. prendono l’avvio nei
primi anni della dittatura militare, le ollas comunes non si attivino. Una possibi
le spiegazione può forse consistere nel fatto che i pobladores considerano que
sta forma organizzativa «estrema»: quando proprio non è possibile risolvere in
altro modo il bisogno di sfamarsi, allora si ricorre ad essa. Preferiscono, in una
prima fase, frequentare le mense popolari organizzate dalla Chiesa cattolica,
presso le parrocchie, sperando nella transitorietà della situazione. E infatti, dal
1976, le mense cominciano ad espandersi e si amplia la loro composizione.
Esse non sono più destinate ad alimentare soltanto i bambini, ma l’intero
nucleo familiare. Agli inizi del 1976, organizzate dalla Chiesa cattolica, con
l’aiuto di volontari, funzionano in Santiago 263 mense popolari per un totale di
circa 25.000 beneficiati. Questa cifra aumenta progressivamente sino al dicem
bre 1977, momento in cui funziona il maggior numero di mense popolari: un
totale di 323 per approssimativamente 31.000 persone. A partire da questo
momento, si sviluppa un processo inverso e le mense tendono a diminuire.
In effetti quando il mancato soddisfacimento di un insieme di bisogni ele
mentari si prolunga nel tempo, le risorse di tipo assistenzialistico da parte di
istituzioni religiose non risultano essere le più adeguate.
C’è inoltre un altro elemento importante da tener presente. Per un nucleo
familiare, il consumare quotidianamente i pasti fuori di casa, in un luogo desti
nato all’assistenza dei più indigenti, produce non poche incomodità psicologi
che e un grande senso di vergogna a cui non si può reggere a lungo. Si sente,
profondo, il bisogno di recuperare la tradizione culturale che individua nella
casa e attorno al tavolo il luogo di convivenza della famiglia.
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Ed è qui che la memoria di esperienze vissute nel passato gioca un ruolo
importante nello stimolare iniziative che vedono la partecipazione attiva delle
persone che vivono il problema. Lentamente le mense sono sostituite dalle
ollas comunes, la gente smette di andare a mangiare in posti in cui la maggior
parte della responsabilità ricade su istituzioni esterne (principalmente la
Chiesa) e comincia ad organizzarsi in modo autonomo.
C’è da dire però che in alcuni quartieri popolari di Santiago, le origini delle
ollas si ritrovano proprio nelle mense nel senso che quest’ultime si trasformano
gradualmente in ollas comunes. La trasformazione avviene per molte ragioni.
La più importante è che le istituzioni che organizzano le mense, in genere le
parrocchie, i conventi o altre istituzioni di carità, per la diminuzione o la man
canza di fondi o di volontari, cominciano a fornire il servizio in forma intermit
tente e ne annunciano la chiusura. Ciò che avviene allora è che i pobladores si
assumono la responsabilità della gestione e del recupero di fondi per salva
guardare il funzionamento della mensa e utilizzano le infrastrutture che le par
rocchie lasciano a disposizione.
A questo proposito, alcuni dati globali riferiti a Santiago sono interessanti
da osservare. Nel novembre del 1982 funzionano in diverse zone della capitale
un totale di 121 mense familiari. In quella stessa data operano circa 34 ollas
comunes; nel marzo del 1984 (16 mesi dopo) le mense scendono a 93 e le ollas
aumentano lievemente, giungendo ad essere 41; nel giungo del 1985 vi sono
solo 30 mense in funzione in tutta Santiago, mentre le ollas arrivano ad essere
232, distribuite in diversi quartieri.
Anche se il processo di formazione delle ollas inizia anteriormente, è dun
que tra il 1982 e il 1985 che acquista maggiore forza ed importanza.
Questo processo di crescita è particolarmente visibile nelle circoscrizioni
popolari della zona orientale di Santiago, quella più addossata alla cordigliera
delle Ande. In questo settore della città ci sono tre circoscrizioni popolari: La
Llorida, Penalolén e Puente Alto. Anche qui si ha, sino al 1981, una maggiore
presenza di mense ed anche qui la progressiva sostituzione di queste mense
con ollas ha le stesse caratteristiche generali già descritte. Tuttavia, a partire dal
1982, la creazione di ollas registra in questo settore un vigore e impulso mag
giore essenzialmente per due ragioni.
Innanzitutto, nel 1982, la zona sperimenta l’indice più alto di disoccupazio
ne degli ultimi dieci anni e il più alto rispetto ad altre zone povere della capita
le. Inoltre, nell’inverno di quello stesso anno, le condizioni climatiche più rigi
de del solito e le inondazioni dovute a violenti temporali distruggono le barac
che degli accampati e rendono inabitabili le case del settore. Tutto questo
rende ancora più urgente per i pobladores della zona, unire i loro sforzi per fare
fronte, oltreché ai problemi derivanti dalla disoccupazione, anche all’emergen
za invernale.
Inoltre, per quanto anche in questa zona siano presenti le mense popolari
organizzate dalla Chiesa cattolica, soltanto pochissime, sono all’origine delle
ollas che si svilupperanno in seguito. Delle 39 ollas censite nel 1985 soltanto 7
sono il risultato di una mensa trasformata. Le altre 32 nascono direttamente
come tali anche se vi partecipano famiglie che in precedenza hanno fruito delle
mense infantili e familiari.
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Il fatto che queste ollas non siano il risultato diretto della riorganizzazione di
una mensa, permette di capire meglio alcune caratteristiche specifiche del loro
funzionamento. I pobladores che le costituiscono manifestano apertamente le
loro critiche alla dimensione assistenzialista che caratterizza l’esperienza delle
mense e in questa zona, più che altrove, nell’atto di fondazione delle ollas, essi
esplicitano il rifiuto di soluzioni assistenzialiste e pongono una grande enfasi
sulla partecipazione responsabile e lo spirito d’iniziativa di ciascun membro
come requisito indispensabile per il funzionamento dell’organizzazione.
La percezione che si ha, riflettendo sulle dinamiche che muovono in questa
fase i pobladores ad attivare le ollas, è che la scomparsa, traumatica, dello stato
«benefattore», dopo il golpe del 1973, la privatizzazione spinta di settori
come l’educazione, la sanità, la previdenza e la propaganda del regime
sull’importanza della libera iniziativa individuale, cominciano a far sentire, in
qualche modo, la loro influenza anche sull’atteggiamento dei settori popolari.
Ciò che sembrerebbe emergere è uno strano e contraddittorio intreccio tra
bisogni, richieste di solidarietà, appoggio, protezione e rivendicazione della
propria, orgogliosa autonomia ‘nel desiderio di farcela da soli’. Per ciò che si
riferisce alle ollas si ha l’impressione che, rispetto alle mense gestite dalla
Chiesa, esse rappresentino il tentativo di una gestione, «privata» o «semi-pri
vata» del problema della fame.
«Lo Hermida»: caratteristiche di un quartiere

Quanto abbiamo sin qui detto è particolarmente visibile nelle ollas organiz
zate in un quartiere della circoscrizione di Penalolén: «Lo H erm ida».
Seguiamo a questo punto, più da vicino, l’esperienza di questa area, conosciuta
come una delle più calde durante le proteste contro il regime e in cui funziona
no, nel giugno del 1985, 14 ollas comunes. Distribuite in diversi settori, ognuna
di esse, a ruota, si fa anche carico del coordinamento delle varie attività e ini
ziative attivate nel quartiere.
È importante sapere che, la circoscrizione di Penalolén, creata alla fine degli
anni ‘70 dalla suddivisione di una più antica circoscrizione, nasce incorporan
do tutti i 26 accampamenti della zona orientale di Santiago in cui risiedono più
della metà dei 173.500 abitanti di Penalolén. Inoltre, come conseguenza
dell’iniziativa del regime militare di demolire accampamenti situati in altre
zone della capitale, Penalolén assorbe - tra il 1982 e il 195 - un totale di 1.741
famiglie in più.
La precarietà che caratterizza questa circoscrizione è messa in luce, tra
l’altro, dal fatto che essa registra i valori pro-capite più bassi di reddito e di
spesa in servizi e infrastrutture dell’intera area metropolitana.
In questo contesto va interpretata la situazione del quartiere «Lo Hermida»,
che comprende 12 dei 26 accampamenti della circoscrizione. La povertà di «Lo
Hermida» non è diversa da quella di Penalolén nel suo insieme, ma ha una sua
caratteristica originale: una tradizione sociale e comunitaria che la lega alle
importanti organizzazioni e mobilitazioni popolari degli anni ‘60 per l’occupazio
ne delle terre e per la casa. Dei 26 accampamenti infatti, 18 furono costituiti
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(durante il governo di Frei in seguito a diverse occupazioni di terreni e i rimanenti
durante il governo di Allende. Questo significa, tra le altre cose, che la maggior
parte degli abitanti è straordinariamente attiva nella mobilitazione contro la dit
tatura militare e che di conseguenza è oggetto quasi quotidiano di repressione.
Le 14 ollas di «Lo Hermida», con una media di 19 famiglie organizzate in
ognuna di esse e un totale di 1.491 persone, sono localizzate quasi esclusivamente nelle poblaciones, mentre soltanto 2 ollas comunes sono situate ognuna
in un accampamento. La distinzione tra población (settore di case popolari
costruite dallo Stato) e accampamento (baracche costruite dagli stessi pobladores con materiali i più vari) però, nel caso di questo quartiere, risulta semplice
formalità, riferendosi alle vicende che hanno originato i rispettivi insediamenti
piuttosto che alla differente qualità delle abitazioni. Infatti, delle 264 famiglie
che costituiscono le 14 ollas, solo 49 dispongono di un’abitazione in mattoni, le
restanti 215 famiglie vivono in abitazioni di legno e latta e quasi la metà di que
ste ultime non dispone di servizi sanitari in casa. Inoltre il 17% delle famiglie
che partecipano alle ollas non hanno un’abitazione propria, ma sono ospiti di
parenti o conoscenti. Va aggiunto che se si considerano il numero di stanze
disponibili in media in una di queste «case», la distribuzione dei membri delle
famiglie conviventi è di 2,8 persone per stanza. (La media nazionale del 10%
delle famiglie più povere del paese è di 2,2 mentre la media delle famiglie del
paese è di 1,3 persone per stanza).
Inoltre, la maggior parte di tali abitazioni a causa delle capacità finanziarie
minime delle famiglie che le occupano, non usufruisce, o usufruisce in modo
saltuario, di luce, acqua potabile e combustibile.
Dopo questi rapidissimi cenni alle caratteristiche del quartiere, conviene
passare ad analizzare la composizione sociale, le risorse economiche e la strut
tura organizzativa delle ollas che lì sono organizzate.
La composizione sociale

Una caratteristica rilevante delle famiglie che partecipano alle ollas di «Lo
Hermida» è il numero dei componenti il nucleo familiare, superiore non solo
alla media nazionale ma anche a quella dell’intera regione metropolitana.
Infatti, nel 1985, il totale delle famiglie partecipanti all’esperienza in questione
registra una media di 5,7 persone contro una media di 4,0 persone dell’area
metropolitana ed una di 4,2 persone per famiglia dell’intero paese. Se si consi
dera che il 10% delle famiglie più povere del Cile registra, sempre nel 1985,
una media di 6,0 persone per famiglia, risulta chiaro lo scarto minimo che c’è
tra queste ultime e le famiglie che stiamo analizzando, la loro povertà, e la
dimensione elevata del numero dei suoi componenti.
Ma l’elemento più importante da notare è che il 40% di famiglie che parte
cipano all’esperienza, è costituito da «famiglie estese». Alla famiglia nucleare si
aggiungono almeno 2 parenti che condividono cassa, bilanci e risorse finanzia
rie e che sono pienamente ingrati nella dinamica del nucleo. Non si deve
confondere la famiglia estesa con il fenomeno degli allegados (traduzione lette
rale gli «aggiunti»). Questi ultimi, senza tetto, sono parenti lontani o amici che
76

vengono «ospitati» dalla famiglia in una stanza in cambio di un misero affitto
ma che si mantengono come nucleo separato.
Se analizziamo in nuclei familiari estesi vediamo che i due terzi sono costi
tuiti da due nuclei che si integrano in un solo gruppo. In questo caso quasi
sempre si tratta di fratelli o sorelle che convivono con i rispettivi nuclei familia
ri. L’altro terzo è costituto da un nucleo familiare integrato da uno o due
parenti prossimi che sono, nella maggior parte dei casi, i genitori anziani di
uno o dell’altro membro della coppia. Prendendo in considerazione la famiglia
estesa, vediamo che la dimensione media delle famiglie della ollas è 7,7 persone
per famiglia.
Infine, un’altra caratteristica che va notata è che si tratta di famiglie giovani
costituite da coppie appartenenti al gruppo di età che va dai 19 anni ai 44 anni
e da ragazzi che sono, nel 70% dei casi, in età scolare.
Per quanto la decisione di integrarsi e partecipare alla olla coinvolga il
nucleo familiare nel suo insieme, è il capofamiglia, ma sono soprattutto le
donne a prendere questa decisione. Un aspetto che colpisce è la presenza
importante di donne capofamiglia, cioè di situazioni in cui non esiste un uomo
adulto e nelle quali la responsabilità familiare ricade completamente sulle spal
le della donna. Dalle 264 famiglie che partecipano alle 14 ollas de «Lo
Hermida», 169 sono costituite da coppie con figli più i parenti prossimi, men
tre nelle restanti 95 l’uomo è assente. Comunque in queste famiglie, uomini e
donne capifamiglia presentano molte similitudini per ciò che si riferisce all’età,
educazione e attività lavorative.
Come già si diceva, i capifamiglia partecipanti alle ollas, sono soprattutto
giovani: nel caso delle donne, il gruppo di età più numeroso è tra i 22 e i 34
anni; per gli uomini è tra i 35 e i 44 anni, mentre meno del 15%, tra uomini e
donne, hanno più di 45 anni.
Altro elemento comune tra i capifamiglia di ambo i sessi si riferisce al livello
di istruzione che è molto basso se si confronta con la media nazionale. Infatti
soltanto un terzo ha completato le elementari mentre quasi due terzi non è riu
scito a completarle e un 5% risulta analfabeta. Il censimento del 1985 riferisce
che in tutto il paese il livello di analfabetismo è del 5,3% e che il 70% della
popolazione in età scolare ha completato le scuole elementari.
Per quanto si riferisce infine alle attività lavorative, nel giugno 1985, soltanto
il 5% dei capifamiglia delle 14 ollas conta su un lavoro relativamente stabile.
Più della metà, sia uomini che donne, è iscritto nei programmi statali di sussi
dio alla disoccupazione, che viene pagato in modo irregolare e con criteri del
tutto arbitrari. Il resto vive di lavori quasi quotidianamente rimediati: il com
mercio ambulante e tutte le prestazioni che si riferiscono ai lavori domestici
(lavori di riparazione e manutenzione domiciliari, pulizie straordinarie, lavag
gio di vestiario e di auto, stiratura, inceratura pavimenti, giardinaggio, ecc.).
Tutte queste attività, compiute indifferentemente da uomini e donne, si carat
terizzano per essere sporadiche, senza un minimo di protezione legale e soprat
tutto mal pagate. Infine, più del 10% dei capifamiglia risulta essere compietamente disoccupato e solo il 3 % gode di una pensione minima ma regolare.
Nella situazione appena descritta ci si domanda se altri membri della fami
glia, ragazzi e adulti, contribuiscano in qualche modo a incrementare il reddito
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familiare. In un’inchiesta del giugno 1985 realizzata dal centro di studio Pet,
risulta che nei due terzi delle famiglie che partecipano alle ollas di «Lo
Hermida» lavorano, con le modalità su descritte, solo i capifamiglia. Il restante
terzo delle famiglie presenta due situazioni: nel maggior numero dei casi, al
lavoro del capofamiglia si somma quello di uno o di altri membri; negli altri
casi il capofamiglia non lavora e sono altri membri del nucleo familiare quelli
che provvedono a mettere insieme risorse finanziarie minime. I tipi di attività
dei membri del nucleo familiare sono grosso modo gli stessi di quelli descritti a
proposito dei capifamiglia. Nel caso dei figli, maggiori o minori di 14 anni, il
ventaglio si allarga ad attività come garzoni presso bar e negozi, fattorini presso
vari uffici, distributori a domicilio di quotidiani e settimanali.
Struttura e dinamica organizzativa

Osservando da vicino la nascita e lo sviluppo delle ollas comunes, si nota
che, nonostante la varietà e diversità delle esperienze, i percorsi che ne attivano
la struttura sono simili. Il primo passo è costituito dalla decisione delle donne
di due o tre famiglie amiche di mettere insieme le scarsissime risorse disponibi
li e il loro lavoro per dare una qualche risposta al problema dell’alimentazione.
Parlano con le famiglie che vivono nella stessa strada e nelle strade vicine e
preparano un elenco di quelle che aderiscono all’iniziativa. Quindi fissano una
prima riunione dei capifamiglia nella loro casa oppure, se questa è troppo pic
cola, nello spiazzo antistante la casa. Comincia a parlare la padrona di casa e
spiega perché sono riuniti e cosa è necessario fare per dare inizio al più presto
alla olla. A poco a poco intervengono le altre famiglie e i partecipanti più timi
di sono costretti ad esprimere le loro opinioni. La riunione finisce soltanto
dopo che si è arrivati ad un accordo e si sono prese alcune decisioni, la più
importante delle quali è quella di cominciare a cucinare insieme il giorno
seguente. Si stabiliscono i primi compiti che devono essere eseguiti e si indivi
duano le persone responsabili di tali compiti.
Da qui in avanti, il gruppo vive un continuo processo di costruzione e con
solidamento dell’organizzazione. L’iniziale informalità cede il passo allo stabi
lirsi di livelli diversi di formalizzazione delle relazioni all’intemo di ogni olla.
Dalla disponibilità volontaria per la realizzazione di determinati compiti si
passa a una regolamentazione dei diritti e dei doveri dei membri e a diversi
meccanismi di controllo della adempienza degli incarichi affidati. Le relazioni
costruite all’inizio con l’unico obiettivo dello sfamarsi, diventano più svariate e
complesse via via che gli obbiettivi originari si articolano e diversificano.
I modelli organizzativi che le donne utilizzano come referenti sono in genere
le altre organizzazioni economiche popolari già funzionanti nel quartiere e le
strutture di istituzioni che più conoscono come le commissioni parrocchiali.
Ma la maggior parte delle donne utilizzano soprattutto l’esperienza accumulata
durante la frequentazione di Cerna, i centri per le madri, create dal governo
Frei negli anni Sessanta e divenute con la dittatura il «fiore all’occhiello»
dell’impegno sociale delle signore del regime.
Per quanto il processo di formazione di ciascuna olla abbia le sue specificità
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e dia vita a diversi livelli, tipi e pratiche organizzative, tutte le ollas comunes
finiscono per strutturarsi e funzionare a tre livelli: l’assemblea dei membri, le
commissioni di lavoro e la direzione, come istanza di gestione interna e di
coordinamento con l’esterno.
I poteri dell’assemblea sono pieni e in generale si riferiscono a fissare le
regole di funzionamento dell’organizzazione, ad eleggere, rimuovere, sanziona
re o approvare il direttivo e i gruppi interni di lavoro, a pianificare ogni setti
mana oppure ogni quindici giorni tutte le attività della olla, a costituire i grup
pi di lavoro responsabili delle attività pianificate, a valutare gli obiettivi rag
giunti, a decidere e realizzare attività vincolate solo indirettamente all’obiettivo
primario dell’organizzazione e cioè attività di solidarietà, di denuncia, di mobi
litazione politica.
L’assemblea è il punto d ’incontro di tutti i membri e la massima autorità
dell’organizzazione. Il fatto che essa venga vissuta sia come la massima auto
rità, sia come espressione dell’identità del gruppo, spiega il fatto che l’assisten
za alle sue riunioni sia obbligatoria e che lo stile dell’assemblea segni, in buona
misura, lo stile di funzionamento della olla.
Conviene forse soffermarsi un momento sul ruolo e il significato del
momento assembleare. È lì che i membri delle ollas, nel fissare obiettivi, defini
re compiti, stabilire responsabilità, riscoprono non soltanto che i loro bisogni
sono condivisi ma soprattutto che è possibile costruire unità intorno a mete
comuni. Ed è in questa istanza che la olla diventa molto più di un semplice
strumento per alimentarsi e diventa uno spazio di riflessione sull’origine comu
ne dei problemi materiali che ognuno deve affrontare per la sua sussistenza, di
rottura delle dinamiche di risposta individuale ai problemi e di costruzione di
unità tra i suoi membri.
Ma la pratica assembleare offre anche altri risultati. I primi incontri sono cao
tici, senza alcuna direzione, senza ordini del giorno e gli interventi si intrecciano
in modo confuso. Man mano che le ollas si sviluppano nel tempo, le assemblee
si organizzano meglio, con ordini del giorno preparati e i partecipanti sono tutti
obbligati a dare conto delle responsabilità assunte. L’assemblea diventa così un
luogo di esercizio di pratiche democratiche: ognuno dei membri impara ad
ascoltare per essere a sua volta ascoltato, a parlare se vuole ottenere certi risulta
ti, ad accettare critiche e a saperle formulare agli altri. Non tutte le assemblee
delle ollas di «Lo Hermida» sono uguali e lo stile, più o meno partecipativo, più
o meno decisionale, segna senza alcun dubbio lo stile generale di funzionamen
to dell’organizzazione. In tutti i casi però, l’esperienza indica che, a livelli diver
si, le assemblee costituiscono una specie di scuola di convivenza, di partecipa
zione, di assunzione di responsabilità, di controllo, valutazione e critica.
Poiché in questa particolare organizzazione economica l’attività principa
le è quella del cucinare, il ruolo delle donne è fondamentale. Si è visto che
sono loro ad attivare il processo organizzativo; sono loro che in genere rap
presentano le famiglie nelle assemblee. Poiché durante il giorno si cucina, le
assemblee di solito si tengono la sera. Le donne, nel partecipare a queste
riunioni, rompono molti modelli convenzionali, fortemente radicati, soprat
tutto nei settori popolari. Da un lato, escono sole la sera per partecipare alle
assemblee rientrando molto tardi, e dall’altro assumono la responsabilità
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della gestione e amministrazione dell’organizzazione, funzione che per tradi
zione spetta all’uomo. Le assemblee diventano dunque uno spazio privile
giato perché le donne imparino a dirigere riunioni, ad assumere responsabi
lità di cui devono dar conto e ad esercitare il diritto alla crescita. Ma soprat
tutto ad esprimersi in pubblico superando una paura che si portano dentro
dall’infanzia.
Ed è proprio la presenza delle donne nella gestione e funzionamento
dell’organizzazione ciò che caratterizza le ollas comunes rispetto alle altre o.e.p.
Qui i ruoli dei generi sembrano essersi capovolti: sono gli uomini a essere
subalterni alle decisioni che le donne prendono. Quelli che partecipano, lo
fanno eseguendo i lavori che le donne ritengono di poter loro affidare: occu
parsi del combustibile, aiutare a fare la spesa, fare i lavori più pesanti. Anche se
in taluni casi gli uomini sono i più bravi a fare i conti, le donne tendono a
tenerli accuratamente lontani dalla gestione finanziaria per non correre il
rischio di vedere, le già scarse risorse m onetarie, assottigliarsi a causa
dell’alcool a cui gli uomini sono particolarmente affezionati.
Le attività decise e programmate in assemblea si realizzano quotidianamente
grazie a diverse commissioni. C’è una divisione del lavoro al quale tutti i mem
bri devono partecipare, organizzati in gruppi specializzati per funzioni. La
quantità e varietà di commissioni cambia da olla a olla però tutte sono formate
da un numero variabile di persone responsabili di compiti precisi e tutte pre
sentano almeno due caratteristiche comuni. In primo luogo, sebbene le com
missioni siano permanenti, i membri che le integrano ruotano in modo tale che
tutti imparano ad assolvere tutte le funzioni operative nell’arco di un certo
tempo. In secondo luogo le commissioni, nella misura in cui rispondono piena
mente ai propositi e agli obiettivi per cui sono state create, realizzano le loro
attività in assoluta autonomia, secondo i criteri e gli stili dei membri che in
quel momento le compongono.
In tutte le ollas di «Lo Hermida» esistono quattro ambiti di attività coperti
rispettivamente da altrettante commissioni. Ci sono commissioni impegnate
nell’acquisto degli alimenti e nella preparazione e distribuzione dei pasti; altre
commissioni si fanno carico delle risorse finanziarie; altre ancora delle attività
integrative (baby-sitter per i figli delle donne impegnate a cucinare o raccoglie
re i fondi, pulizia dei locali e delle stoviglie, raccolta di legna come combustibi
le, ecc.) e infine ci sono commissioni il cui compito è quello di mantenere e svi
luppare i rapporti con le altre organizzazioni economiche popolari e il mondo
esterno alla población.
Non mancano i gruppi, trasversali a tutte le commissioni, impegnati ad orga
nizzare le proteste sociali e politiche nel quartiere e a sviluppare, congiuntamente con i gruppi di altre organizzazioni economiche, durante i frequenti
rastrellamenti della polizia e dell’esercito, azioni difensive (organizzazione di
ronde, durante la notte, per controllare possibili provocazioni o avvertire gli
abitanti del quartiere dell’arrivo di polizia e militari).
Infine, la struttura organizzativa delle ollas prevede un direttivo, eletto in
assemblea e composto da un presidente, un vice-presidente, un segretario, un
tesoriere e un rappresentante di ciascuna delle commissioni funzionanti. Anche
per il direttivo si afferma il principio della rotazione semestrale dei membri
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dell’organizzazione nelle varie cariche. In realtà, risulta molto difficile rendere
operativo questo criterio. Essere dirigente della olla richiede una serie di requi
siti che non tutti i membri possono esibire. Saper leggere, scrivere e fare i conti
è indispensabile così come è importante essere persone energiche e avere molto
tempo da dedicare all’organizzazione per cui, nonostante il fatto che ogni sei
mesi l’assemblea voti il direttivo, i dirigenti sono quasi sempre gli stessi.
Ciò che caratterizza il gruppo direttivo delle olla, oltre al fatto di essere
composto quasi esclusivamente da donne, è che, a differenza delle leaderships
popolari tradizionali, nate in situazioni di tipo rivendicativo, non assume ruoli
o funzioni di rappresentanza, bensì assume l’onere di gestione dell’organizza
zione grazie soprattutto alle abilità operative dei suoi componenti. Certamente
è la natura stessa dell’organizzazione economica popolare, il cui obiettivo
essenziale è la sussistenza, che produce dirigenti «operativi» piuttosto che
«rappresentativi» che si costituiscono e si muovono nella realizzazione di azio
ni concrete per fronteggiare problemi quotidiani. Questo comporta non solo
un rapporto diverso tra la base e il gruppo dirigente, ma soprattutto implica la
maturazione di una percezione nuova di ciò che deve essere e fare un dirigente
non solo nella olla, ma anche in altri ambiti, non escluso quello politico.
Le risorse finanziarie

Come già si accennava, per organizzare una olla è necessario disporre di un
minimo di infrastruttura come un locale, una cucina e delle pentole; ma è
soprattutto necessario disporre di denaro per pagare il combustibile, comprare
gli alimenti e trasportare la merce.
Nel caso di «Lo Hermida» 10 ollas hanno costruito, con materiale rimedia
to, un capannone che serve da cucina e da dispensa, mentre le altre 4 utilizzano
la cucina di una famiglia membro. Le pentole e gli utensili vari sono quelli che
ciascuna famiglia mette a disposizione dell’organizzazione.
Per mettere insieme il denaro necessario, la olla ricorre a tre forme di finan
ziamento: le quote o i contributi delle famiglie che vi partecipano, le attività
dei membri finalizzate a procurare i fondi e donazioni esterne. L’incidenza di
ognuna di queste forme di pagamento varia da olla a olla ma soprattutto da
periodi a periodi dell’anno. Durante il Natale, l’incidenza delle donazioni
esterne è superiore rispetto alla altre due forme di finanziamento mentre
durante l’estate le quote delle famiglie che vi partecipano sono quasi le uniche
entrate di cui le ollas possono disporre.
Tutte le settimane ogni famiglia deve versare una piccola quota di denaro.
L’ammontare, concordato dal gruppo dirigente in base ad un preventivo di
spesa e sanzionato in assemblea, generalmente è fisso per l’intero nucleo fami
liare, qualunque sia il numero di persone che lo compongono. La decisione di
adottare quote fisse per il nucleo familiare e non per numero di razioni alimen
tari - decisione adottata spontaneamente da tutte le ollas - risponde con reali
smo alle precarie condizioni di vita e di lavoro dei suoi membri risolvendo, in
forma semplificata, la relazione tra bisogni, che sono molti, e disponibilità, che
sono poche. Inoltre, l’aver stabilito una quota fissa per famiglia semplifica il
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lavoro organizzativo di riscossione delle quote e di distribuzione delle razioni.
Sebbene le quote familiari siano basse per poter essere accessibili a famiglie
con grandi difficoltà economiche, l’insieme di tutte le quote dà ad ogni olla un
discreto potere d’acquisto. Ogni famiglia, da sola, è una debole consumatrice
di alimenti, ma l’essere insieme ad altre, nell’organizzazione, rafforza la capa
cità collettiva di acquisto e può, pertanto, migliorare non solo la quantità, ma
soprattutto la qualità alimentare di ogni famiglia.
Infatti, per quanto i pasti preparati dalla olla siano costituiti essenzialmente
da una ridotta varietà di alimenti, essenzialmente farinacei (patate, pasta,
fagioli, riso e farina) è pur vero che i pobladores possono avere accesso al
quasi quotidiano consumo di latte e, una o due volte alla settimana, a proteine
(sopratutto uova e in misura minore carne), soltanto perché partecipano alla
olla. Inoltre, esiste, nelle donne che cucinano, una conoscenza sufficiente
degli apporti nutritivi dei singoli alimenti e dei fabbisogni quotidiani di tali
apporti anche se poi le risorse finanziarie disponibili non permettono una
adeguata applicazione di tali conoscenze, acquisite grazie ai consigli degli ope
ratori sociali o di volontari che seguono l’esperienza della olla. Servono
comunque molto quando i membri, nel chiedere contributi in natura a istitu
zioni o singoli donatori, avanzano richieste precise di alimenti ad alto valore
proteico.
In quasi tutte le ollas di «Lo Hermida», con il passare del tempo, le quote
familiari aumentano. Si registra un aumento medio del 50% tra il valore inizia
le, stabilito quando l’organizzazione comincia a funzionare (1982-83), e quello
della metà del 1985. (Nello stesso periodo, nella zona metropolitana, il prezzo
dei generi alimentari aumenta del 90%). Questo riflette la volontà dei membri
di cercare margini maggiori di autosufficienza e autonomia per dipendere sem
pre meno da fonti di finanziamento esterne. Ma per quanti sforzi essi possano
fare nella costruzione di una maggiore autosufficienza, si ritrovano sempre a
scontrarsi con una realtà economica avversa, le cui regole di mercato sistemati
camente vanificano i loro sforzi.
Parte di questa ricerca di maggiore autosufficienza consiste nello sviluppare
un insieme di attività di gruppo decise nelle assemblee con l’obiettivo di gene
rare risorse economiche addizionali. Generalmente queste attività sono di due
tipi: permanenti o occasionali. Le attività permanenti si sviluppano con regola
rità, i fine settimana, quando la olla, che ha l’obbligo di provvedere al pasto dei
suoi membri dal lunedì al venerdì, può dedicarsi ad altro. Tali attività consisto
no essenzialmente nel preparare alimenti per la vendita. Si preparano pane,
focacce, patate e pesce fritto che si vendono il sabato e la domenica agli angoli
delle strade o a domicilio. Spesso, famiglie modeste ma con un reddito mensile
regolare, in occasione di compleanni, feste, matrimoni ecc. si rivolgono alle
ollas per l’organizzazione di tali eventi. Si approfitta così, durante i fine setti
mana, della infrastruttura disponibile e delle capacità organizzative e culinarie
acquisite dai suoi membri.
Le attività occasionali si realizzano soltanto due o tre volte l’anno e servono
a produrre finanziamento per obiettivi puntuali (un deficit maggiore di quello
previsto) o per spese straordinarie (regali per bambini a Natale, risistemazione
del locale della cucina, acquisto di nuove pentole, ecc.). In genere consistono
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nell’organizzazione di bazars per la vendita di roba usata proveniente da dona
zioni, soprattutto dalla Chiesa, o di feste da ballo all’aperto a cui si partecipa
pagando un biglietto d ’ingresso più la consumazione. Q uest’ultime, grazie
all’intervento gratuito di gruppi musicali famosi e democratici, sono in genere
una buona fonte di finanziamento.
Se si pensa all’enorme sforzo organizzativo che implicano queste attività, i
risultati sono insoddisfacenti se si valutano dal punto di vista strettamente eco
nomico. In realtà, l’obiettivo economico è solo un aspetto e paradossalmente
non il più importante. L’altro aspetto, probabilmente più significativo, è il valo
re che i membri delle ollas attribuiscono a tali attività e la loro maniera di valu
tare risultati ed efficienza. La realizzazione di queste attività è, per i pobladores,
un modo di sentirsi attivo, produttivo, «lavoratore». Come reiteratamente
enfatizzano alcuni: «... qui ci guadagnamo i pasti a forza di gomiti; stare nella
olla è lavoro, non carità...». Inoltre tutto questo offre la possibilità di socializ
zare, scambiare esperienze, costruire identità comuni. Perché queste attività di
gruppo sono una forma di condividere lavoro e rapporti umani, responsabilità
e gratificazione affettive, sforzo e divertimento. E in questo contesto culturale,
emotivo ed affettivo che è importante comprendere le iniziative economiche e
materiali dei membri delle ollas.
La terza fonte di finanziamento sono le donazioni in denaro o in alimenti da
parte di istituzioni o privati. Innanzitutto c’è da notare che queste donazioni si
attivano grazie a una precisa richiesta che i membri delle ollas fanno a un pos
sibile donatore e questo dipende dalla rete di relazioni sociali esistente tra i set
tori popolari e il contesto socio-culturale a cui riescono ad avere accesso.
Le istituzioni cattoliche - parrocchie, comunità cristiane ma soprattutto il
Vicariato della Solidarietà - sono quasi le uniche istituzioni che forniscono
aiuto, sopratutto sotto forma di alimenti o con il pagamento diretto delle spese
del combustibile. Il resto delle donazioni proviene da persone che, a titolo
individuale, decidono di aiutare una specifica olla regolarmente, con il versa
mento di una quota mensile, oppure saltuariamente. Questo avviene in quasi
tutte le organizzazioni dell’area metropolitana. Nel caso specifico delle ollas di
«Lo Hermida», mi pare valga la pena raccontare un caso speciale di flusso di
donazioni.
Questo quartiere, confina con la circoscrizione di «La Reina» che è un setto
re residenziale di classe media e medio-alta di Santiago, sviluppatosi soprattut
to a partire dalla seconda metà degli anni Settanta. Ciò che caratterizza tale set
tore è la presenza di un numero sempre maggiore di «comunità di case» di
Fernando Castillo, famose in tutta Santiago. Castillo, architetto e Rettore
dell’Università Cattolica durante il periodo di Allende, di fronte alla frantuma
zione sociale, alle difficoltà di rapporti e scambi dovuta all’apparato repressivo
del regime, al coprifuoco dei primi anni della dittatura militare, decide di
costruire, a partire dal 1976, cooperative di case alle quali si accede attraverso
un unico ingresso che immette in un giardino comune. Da questo giardino si
accede al nucleo residenziale costituito da un numero minimo di dieci, quindi
ci case a un massimo di quaranta cinquanta. Costruite con materiale povero,
hanno un disegno bellissimo. Avere una casa in una di queste comunità è relati
vamente poco costoso perché Castillo le ha pensate soprattutto per giovani
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coppie con difficoltà politiche e quindi anche professionali. Gli abitanti sono
dunque giovani intellettuali, professionisti, molti dei quali militanti politici al
tempo di Unidad Popular, esiliati per un certo periodo che al loro ritorno
hanno potuto facilmente inserirsi in queste comunità. Sono quasi tutti impe
gnati nelle diverse istituzioni culturali e sociali fiorite dopo il golpe militare del
1973. Ovviamente, grazie a questa omogeneità cultura e e politica degli abitan
ti, le «comunità Castillo» sono molto attive durante le proteste sociali e tenute
d’occhio dalla polizia.
Con gli abitanti di queste comunità i membri delle organizzazioni economi
che popolari di «Lo Hermida» e sopratutto i partecipanti alle ollas, stabilisco
no un rapporto speciale. Quasi tutti gli abitanti delle comunità, infatti, sono
impegnati a versare regolarmente una quota mensile ad una o più olla, quota
che viene ritirata da uno dei membri (sempre lo stesso) della commissione
finanziaria che rilascia regolare ricevuta.
L’elemento interessante di tutto questo è che il rapporto tra abitanti delle
comunità e membri delle olla non si risolve semplicemente con il pagamento
della quota. Spesso da uno scambio di informazioni nasce spontaneamente un
rapporto che vede coinvolti gli abitanti delle comunità in una serie di iniziative
culturali, ricreative ed educative attivate nella población, o semplicemente li
vede disponibili a dare appoggio legale e giuridico, se sono avvocati e se si pre
senta una qualche necessità, o informazioni e aiuto medico-sanitario se sono
medici. L’esperienza più interessante registrata in questo senso è la costituzio
ne, nel 1984, di un gruppo di donne di tre ollas che settimanalmente incontra
no alcune donne militanti femministe abitanti nelle comunità Castillo, per fare
autocoscienza, parlare di problemi ginecologici, di politica femminista. Da
questi incontri nasce l’idea di creare una specie di consultorio medico familiare
nel quartiere «Lo Hermida», gestito dalle donne dei due quartieri, cosa che
viene realizzata con grande soddisfazione di tutte.
Allora, anche per ciò che riguarda le donazioni esterne, l’aspetto economico
è il meno rilevante. Ciò che soprattutto importa è, per i partecipanti alle ollas,
la constatazione che c’è ancora un mondo sociale esterno alla población che
riconosce la loro esistenza e la legittimità dell’organizzazione di cui fanno
parte; che solidarizza e stabilisce un ponte tra il «noi» e gli «altri». Questa sen
sazione che non si è irrimediabilmente soli e isolati, si coglie nelle parole di una
donna dirigente di una olla:
u... diamo valore a tutto ciò che riceviamo, senza guardare a quanto o a cosa
ci può servire. Gli diamo valore perché quando qualcuno ci da qualcosa signi
fica che la nostra organizzazione è importante che sappiamo fare... Gli diamo
valore perché è un grande gesto di solidarietà...”
Paure e speranze

Per quanto le ollas nascano per risolvere problemi di sussistenza, il loro
articolarsi nel tempo scatena le ostilità della dittatura. I valori politici di riferi
mento dei membri, molti dei quali sono stati in passato e alcuni sono tutt’ora
appartenenti ai partiti dell’opposizione, le istituzioni religiose, umanitarie e gli
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organismi internazionali che li sostengono, l’effetto moltiplicatore delle dina
miche sociali che le ollas scatenano, la collaborazione di intellettuali e opera
tori sociali democratici, portano il regime militare a considerarle sedi perico
lose di sovversione. Così, i rastrellamenti fatti dai militari a scopo intimidato
rio e a cui abbiamo fatto cenno nelle pagine precedenti, sono all’ordine del
giorno. Ma all’ordine del giorno sono anche i frequenti arresti e i ricatti quoti
diani. La fitta rete di informatori, il pericolo costante di possibili infiltrati,
costringono i pobladores a tenersi costantemente all’erta e a lottare quotidia
namente con la paura della repressione. Se a partire dalla fine degli anni set
tanta, in termini più generali, le torture diventano episodi meno frequenti, il
clima repressivo si attenua e per gli oppositori al regime si aprono piccoli
spazi di manovra, questo non riguarda affatto i pobladores. Così essi continua
no a pagare il solito tributo di morti durante le giornate di protesta e di mobi
litazione. Per quante proteste e denuncie la Chiesa cattolica sporga contro il
regime, i suoi poteri per smorzare la repressione dei settori popolari non pro
ducono molti frutti.
Così le famiglie che partecipano alle organizzazioni economiche popolari
devono superare due barriere decisive: la vergogna di dichiarare la loro fame e
la paura della repressione. Il coraggio per affrontare vergogna e paura costitui
sce la ricchezza iniziale da cui prendono le mosse le o.e.p. e alimenta i cambia
menti che uomini e donne che vi partecipano, sperimentano in se stessi. Questi
cambiamenti si manifestano in nuove pratiche sociali, in una maggiore capacità
di guardare e capire la realtà, e, nonostante tutto, in un incredibile desiderio di
futuro.
La partecipazione alla vita della olla fa sentire che, oltre al bisogno di man
giare, ci sono anche altri bisogni ugualmente vitali. Bisogni di convivenza, di
socializzazione, di partecipazione, emergono quotidianamente nei membri che
partecipano a questa esperienza. Infatti il 40% dei membri delle ollas di «Lo
Hermida» è presente in altre organizzazioni economiche popolari e soprattutto
le donne, più degli uomini, partecipano a iniziative comunitarie e solidali di
crescita e sviluppo personale, organizzate sia dalla Chiesa Cattolica, sia dalle
femministe, sia dalle istituzioni di ricerca e intervento sociale a cui si è già fatto
cenno.
Credo possa essere interessante concludere il racconto di queste esperienze
riportando le testimonianze di due donne a proposito della loro partecipazione
alla olla perché, in parole semplici, racchiudono il senso di quanto si è cercato
sin qui di dimostrare.
Dice Juanita:
«... Ormai non ci vergognamo di appartenere alla olla. Abbiamo imparato a
non vergognarci perché non è colpa nostra né pigrizia... Ma non siamo nean
che orgogliose della olla. La olla nasce perché c’è la fame, la fame non deve esi
stere e neanche la olla... Però siamo orgogliosi di essere capaci di organizzarci
per risolvere i nostri problemi... Abbiamo imparato qualcosa dall’organizzazio
ne ed è questo quello che conserveremo per sempre. Forse in futuro la olla non
sarà più necessaria e la trasformeremo in un’altra organizzazione, per aiutarci
in altre necessità...»
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E Maria aggiunge:
«Forse ti hanno detto che siamo entrati a far parte della olla perché ci piace
l’organizzazione perché dobbiamo essere uniti perché cambi la situazione. Ma
non è vero che siamo entrati per questo. Qui siamo arrivati per fame, senza
altre ragioni. Dopo si impara il resto, viene dopo e non è uguale per tutti... Io
vedevo solo i miei problemi e l’unica cosa che mi interessava era risolverli in
qualsiasi modo. Non mi importava sapere perché soffrivo di tanti bisogni, li
avevo e basta... Ho imparato tante cose. Non è che sia la olla ad insegnarci
questo, si impara, conversando, lavorando nell’organizzazione... Mi accorgo
che la olla non è sufficiente, che non basta portarsi il pasto a casa. Bisogna lot
tare per una canasta popular, con prodotti essenziali, i prezzi degli alimenti non
devono aumentare, nei consultori deve esserci una migliore attenzione, più
latte per i bambini, che bastino i pasti nelle scuole per più bambini...
Quando volevano sostituire il latte con il riso, subito ci organizzammo e
andammo al consultorio. Nessuno ci aveva detto che dovevamo farlo, era
pieno di sapos, e cioè gli spioni di Pinochet che ci hanno persino fotografato.
Ma si vedono i risultati, non sono riusciti a toglierci il latte... Ci sono tante cose
da fare perché finisca questa terribile povertà, perché cambino le cose, perché
non ci perseguitino e possiamo organizzarci, perché possiamo dire quello che
pensiamo e organizzarci in libertà, senza paura...»
Conclusioni

Si diceva all’inizio che il periodo di massima fioritura delle ollas comunes e
più in generale delle organizzazioni economiche popolari si ha in Cile tra il
1983 e il 1986, momento di più acuta crisi economica che il regime militare
attraversa e che coincide con la prima fase di transizione politica caratterizzata
dalle proteste sociali.
A partire dalla metà del 1986 il regime riesce a recuperare sul piano econo
mico e si registra nel paese una ripresa dell’attività produttiva le cui briciole
arrivano in qualche modo anche ai settori popolari. Contemporaneamente il
generale Pinochet, capo della giunta militare, grazie alle pressioni esercitate dal
contesto internazionale e soprattutto dagli Stati Uniti, dalla Chiesa cattolica e
dalle proteste sociali degli anni precedenti, apre gradualmente il cammino che
permetterà il passaggio, con le elezioni del dicembre 1989, da una dittatura
militare a un regime politico civile di «democrazia protetta». Nella speranza di
costruirsi una base di consenso per poter esser eletto democraticamente presi
dente della Repubblica, il dittatore Pinochet attiva una massiccia campagna di
stampo populista che tra il 1986 e il 1989 ha l’effetto di risanare, perlomeno
dal punto di vista abitativo, i quartieri popolari più disastrati. Anche il quartie
re di «Lo Hermida» riceve beneficio da questa politica.
Allentatasi l’emergenza economica, le ollas comunes lentamente scompaio
no. Nel settembre del 1987 delle 14 di «Lo Hermida», ne rimangono funzio
nanti 9 e nell’ottobre del 1989 non ne rimane nessuna. Ma quasi tutte le fami
glie che vi partecipavano rimangono sostanzialmente unite dando vita ad orga
nizzazioni di quartiere attivissime nella campagna elettorale del dicembre 1989.
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Sebbene alcune funzionino come organizzazioni di base per partiti politici di
opposizione, soprattutto della Democrazia cristiana e dei partiti Socialista e
Comunista, altre, pur appoggiando i candidati parlamentari di tali partiti,
esprimono pesanti critiche sulla pratica partitica, nella quale ormai si ricono
scono poco.
Ma non è tanto sulla quantità del’impegno politico-elettorale prodotta dai
pobladores che si valutano le implicazioni politiche e sociali dell’esperienza
delle organizzazioni economiche popolari, bensì sulla qualità di tale impegno e
sulle logiche che lo sostengono. L’ordinato e responsabile svolgimento degli
incontri e delle assemblee, la divisione dei compiti e la capacità di assumere, da
parte dei pobladores, le responsabilità necessarie per l’organizzazione elettorale
nei loro quartieri, sono il risultato dell’apprendistato sperimentato nelle orga
nizzazioni economiche popolari.
Ma gli elementi veramente nuovi, rispetto al passato, che le o.e.p. lasciano in
eredità, sono sostanzialmente due. Pur nel quadro della rinnovata militanza
tradizionale nei partiti di opposizione, i pobladores sono portatori di una
nuova logica della politica legata alle cose concrete, al vissuto e all’esperienza
quotidiana e di un atteggiamento inedito che si esprime nella volontà di essere
protagonisti coscienti e autonomi nel processo di conquista della democrazia.
Ma tutti i partiti politici, anche quelli di sinistra, sin dal momento in cui
sono riapparsi sulla scena politica cilena, in forma timida e ambigua dal 1983 e
informa più decisa dal 1986, non sono riusciti a cogliere la portata dei cambia
menti nella coscienza politica della loro base. Guardano al movimento dei
pobladores, così come agli altri movimenti sociali, con l’ottica dell’integrazione
e della cooptazione. In certa misura, il ruolo che si continua ad assegnare ad
essi è un ruolo passivo poiché, nella logica dei partiti, si tratta di incorporarli in
qualcosa che altri prospettano e di cui sono protagonisti: sia essa modernizza
zione, progresso sociale o democrazia.
Sono pochi gli studiosi di scienze sociali e i dirigenti di partito disposti a
riconoscere che nel paese, durante la dittatura, nel bene e nel male, si è consu
mata la separazione tra società civile e società politica e si è finalmente realizza
ta l’autonomia della prima nei confronti della seconda.
E anche quando lo riconoscono, non manifestano alcun interesse nell’indagare le modalità con cui tale separazione si è realizzata e ancora meno ne dimo
strano nel mettere a punto iniziative che possono consolidarla.
Sugli attori sociali oggetto di questa analisi, alla fine del 1993, si è potuto
constatare un grande velo di silenzio e quasi di dimenticanza. Sono i successi
macroeconomici del governo democratico, i risultati della commissione di
governo che indaga sulla violazione dei diritti umani perpetrati dal regime i
temi su cui gli studiosi indagano e i politici dibattono.
D’altra parte nel settore di «Lo Hermida», così come in altri settori popolari
di Santiago, scenario delle esperienze raccontate, si fa fatica a trovare tracce dei
vissuti collettivi della prima metà degli anni Ottanta. Eppure la politica econo
mica neoliberista del governo democratico, portata avanti nella sostanziale con
tinuità rispetto a quella dell’ultimo periodo del regime militare (1986-90), pur
incassando molti successi sul piano macroeconomico, fa registrare ancora, su
una popolazione complessiva di 13.000.000, 4.000.000 di disoccupati nel paese.
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«Meglio la fame condita con la libertà che la fame condita con la repressio
ne» mi ha spiegato, nel dicembre 1993, una donna protagonista delle ollas
comunes. Lei, come moltissimi altri pobladores lavoratori e altri attori sociali, ha
interiorizzato il messaggio proveniente dai leaders politici e sindacali legati alla
coalizione di partiti di centro-sinistra, che governa il paese: «Concertación
democratica». Tale messaggio nella sostanza dice che il consolidamento della
democrazia in Cile può essere possibile solo con un processo graduale e stabile
e che la pace sociale è indispensabile per il successo di tale obiettivo. D ’altra
parte, la permanenza del generale Pinochet sullo scenario cileno come coman
dante delle Forze armate e «garante» della democrazia, pone, oggi, al centro
dell’attenzione degli studiosi e della discussione, problemi squisitamente politi
ci come la riforma costituzionale e l’«ingegneria» istituzionale.
Così, nei quattro anni di governo democratico del presidente P. Aylwin, si ha
l’impressione che non soltanto i pobladores, ma tutti i movimenti sociali, siano
scomparsi dalla scena del paese. L’esperienza maturata durante gli anni del
regime militare e la politica neoliberista del governo Aylwin suggeriscono, a
settori popolari, che allo stato non si può chiedere quasi nulla. D ’altra parte
non vi è quasi più traccia di quella creatività e «imprenditorialità spontanea»
che si sono analizzate nelle pagine precedenti e che forse, se opportunamente
appoggiate da parte delle istituzioni politiche, avrebbero potuto trasformarsi
da modalità di sopravvivenza legate all’emergenza, in strategie per dare rispo
ste più stabili non soltanto ai problemi della quotidianità, ma anche ai bisogni
di cittadinanza e di partecipazione politica a cui le vecchie forme della politica,
anche in Cile, sono incapaci di rispondere.

la sitazione è eccellente
cominciamo da capo
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Juan Barattini

La dimensione culturale

La trasformazione del mondo in un «villaggio globale», come conseguenza
del progresso delle comunicazioni, fa sì che si verifichino due fenomeni con
traddittori: da una parte, tutti i paesi, in qualche modo, sono presenti sulla
scena mondiale e, dall’altra, si profilano le caratteristiche proprie di alcuni di
essi, integrati in una cultura universale massificata dai mezzi di comunicazione.
In Cile esiste una crescente coscienza del fatto che, all’immagine del paese
di successo in campo economico, è necessario aggiungere tutta la diversità e
ricchezza, la realtà di un paese creativo, con idee proprie e con un interessante
patrimonio culturale.
Si pongono allora alcuni interrogativi: esiste un riconoscimento interno o
una approvazione della propria cultura che definisca e avvalori le caratteristi
che fondamentali del nostro essere nazionale? La cultura cilena possiede
un’attrattiva ed una solidità sufficienti a provocare interesse all’estero?
C’è da chiedersi inoltre se il paese assegni le risorse necessarie per appoggia
re e diffondere la sua cultura e che tipo di relazioni si creino, in democrazia,
con il resto del mondo in campo culturale.
A questa serie di interrogativi seguono varie riflessioni essenziali: l’idea che
lo sviluppo di un paese non si misura soltanto dalle cifre economiche ottiene
sempre maggior consenso. Recentemente il Banco Mundial ha reso noto un
ranking dei paesi più industrializzati, dove le variabili vincolate alla qualità
della vita valgono tanto quanto gli indicatori economici.
Il Cile, dopo il lungo periodo di dittatura militare, dovrà affrontare quattro
grandi sfide nei prossimi decenni.
Da una parte è necessario completare e consolidare la democrazia politica:
siamo passati da un regime autoritario a forme democratiche, bisogna quindi
superare le «trappole» autoritarie ereditate e generare meccanismi che permetta
no alla democrazia di assicurare la canalizzazione delle richieste sociali e la rap
presentanza effettiva della gente, perché non restino in mano ai poteri autoritari.
D ’altra parte, alla democratizzazione politica occorre far seguire quella

Addetto culturale Ambasciata del Cile presso il Quirinale.
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sociale. La grande meta cui aspira la gente per i prossimi anni, è la pari oppor
tunità mentre il principale conflitto, per l’opinione pubblica, continua ad esse
re quello tra ricchezza e povertà. Non ci sarà una società democratica né potre
mo inserirci nel mondo con creatività, se si tratta di una minoranza, se una per
centuale significativa della popolazione vive nella povertà, se non esiste una
società con un minimo di coesione e se una parte rilevante di essa ne resta
esclusa. Non si tratta di integrare «cose», ma esseri umani con aspirazioni pro
prie, forme di organizzazione, identità e, in una parola, la loro integrazione
come soggetti.
La terza sfida consiste nella costruzione di un modello di sviluppo ed inseri
mento nel mondo, che permetta la maggior espressione possibile delle nostre
potenzialità, dinanzi all’esaurimento dei precedenti modelli di sviluppo e delle
deficienze del modello neo-liberalista che riproduceva disuguaglianze profon
de ed è comunque dipendente dalla creatività altrui.
Si tratta in definitiva della costruzione di una forma di convivenza che defi
nisca la nostra modernità.
Ciò significa che bisogna superare grandi pregiudizi.
Il primo consiste nel confondere la modernità con una forma particolare di
modernizzazione ossia con il versante occidentale, con il suo predominio della
ragione strumentale, dell’impero della cultura di massa articolata dai mezzi di
comunicazione. In entrambi i casi, la modernità viene identificata con determi
nati strumenti che, nel caso estremo del neo-liberismo, si riducono in sostanza
al mercato.
Il secondo pregiudizio riguarda la critica confusa della modernità in termini
di post-modernità, senza nessun riferimento concettuale né storico all’espe
rienza latinoamericana.
Il terzo consiste nel rifiuto di qualsiasi idea di modernità rifugiandosi in
certe visioni integraliste, che consegnerebbero il destino di questa società alle
parole di certe istituzioni o soggetti che avrebbero definito per sempre la
nostra identità.
Occorre sottolineare che la modernità è l’affermazione della capacità dei
soggetti, individuali e collettivi, di scrivere la propria storia e che ogni società
inventa e possiede la propria modernità.
La modernità cilena, e più in generale quella latinoamericana, non si può
scindere dalle sue radici occidentali e dall’eredità della ragione e delle istituzioni
che tale versante ha trasmesso. Ma non si può non riconoscere che, con la razio
nalizzazione, esiste anche il lato dell’espressività, della comunicazione, della
relazione tra i soggetti, l’immaginazione, l’estetica, l’impulso e la passione.
Entrambi i versanti della modernità non si verificano in un vuoto storico o in
una specie di ricetta astratta di sviluppo tecnico e fantasia magica; è bensì neces
sario che essi passino per il filtro complesso della memoria storica della società.
La modernità latinoamericana e, pertanto, cilena si è mostrata e si mostrerà
come ricerca della realizzazione «meticcia» o «ibrida» di queste tre dimensioni.
Il mondo che si sta generando si definirà ogni volta meno in termini geopolitici, sarà di taglio più geo-economico, ma soprattutto geo-culturale, cioè, si
definirà secondo principi e modelli di comunicazione e di creatività. In questo
contesto si corre il rischio dell’atomizzazione e sottomissione a certi modelli
90

che sostengono la modernità e si presentano come gli unici: la cultura di massa
importata o il tecnocratismo elitario. Questo non significa mettersi al margine
di inevitabili processi di transnazionalizzazione, ma di porsi criticamente di
fronte ai contenuti divulgati. Ciò implica l’elaborazione di alternative alle for
mule di organizzazione e convivenza che negano alla nostra società la possibi
lità di creare la propria modernità e confrontare e assimilare le diverse eredità
della memoria storica dei suoi agenti sociali.
Riteniamo imprescindibile tracciare un quadro di riferimento dei problemi e
degli obiettivi che si trova ad affrontare il Cile in un periodo non solo di transi
zione e di perfezionamento della democrazia, ma anche di transizione storica,
di cambiamento di modelli comunicativi e di convivenza. In questo campo le
diverse forme artistiche costituiscono un elemento fondamentale di espressione
della parte più profonda dell’essere individuale e della comunità sociale che lo
genera, dell’identità umana e sociale, dell’immaginario collettivo, poiché esse
in qualche modo delineano l’uomo e la società del futuro. Non possiamo fare a
meno di riconoscere che l’arte è una risorsa fondamentale per lo sviluppo e
,nello stesso tempo, per la definizione dell’identità di un popolo, soprattutto in
un momento di grande apertura verso l’esterno, in campo economico e di inte
grazione di grandi spazi economici e geografici.
Nel caso specifico del Cile, non possiamo dimenticare i cambiamenti
profondi subiti dall’attività artistica nazionale in seguito al colpo di Stato mili
tare e al lungo periodo autoritario sofferto. Per questo motivo ci soffermeremo
brevemente sulla situazione precedente con le sue conseguenze più immediate.
Da circa 20 anni, i nomi degli artisti cileni conosciuti all’estero si limitano
praticamente a quelli di Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Vicente Huidobro,
Violeta Parra, Roberto Matta e Claudio Anan.
Alcuni iniziati conoscevano i m eriti e i risu lta ti artistici di M arta
Colvin,Enrique Zanartu, Jan Downey o Alejandro Jorodosky.
Dopo il colpo militare e il conseguente fenomeno dell’esilio, dramma che
colpì migliaia di cileni, molti artisti dovettero ricominciare la loro vita e il loro
lavoro produttivo in altre latitudini. E ’ il caso, tra molti altri, di Nemesio
Autùnez, José Balmes, Guillermo Nunez, Isabel e Angel Parra, Patricio
Marrus, Raul Ruiz, Miguel Littin, Patricio Guzman, Ariel Dorfman, Antonio
Skarmeta, il gruppo Inti Illimani e Quilapayùn.
La restrizione di spazi e canali espressivi, nonché l’isolamento che subì il
Cile sotto il regime militare, indusse molti talenti a continuare la loro crescita
artistica in altri paesi. E’ questo il caso degli artisti figurativi Catalina Parra,
Juan Domingo Davila, Jorge Tacla, Alfredo Joar, Pedro Celedón; del cineasta
Gustavo Graef Marino; degli scrittori Jaime Collyer e Mauricio Electorat; dei
direttori teatrali Mauricio Caledón e Andrés Pérez, ecc. Questo processo di
emigrazione, che durò più di quindici anni, portò ad una maggiore diffusione
della cultura cilena all’estero, nonché all’aumento della sua popolarità.
Con il ritorno della democrazia, molti tra coloro che risiedevano in altri
paesi, ritornarono. Quelli che ritornarono mantennero dei vincoli con i paesi
che li avevano ospitati; quelli che rimasero, continuano ad essere in costante
rapporto con il Cile.
La democrazia portò con sé un processo di apertura verso il mondo che si
91

ripercosse immediatamente sul mondo culturale. Mai come in questo momen
to, gli artisti cileni vengono invitati a presenziare eventi ed incontri internazio
nali.
Si assiste, pertanto, ad un rinnovamento, ad un cambio generazionale
nell’attività artistica, di cui cercheremo di tracciare un rapido panorama setto
riale, necessariamente parziale e incompleto, cosa di cui chiediamo scusa ai let
tori ma soprattutto agli esclusi.
Nello stesso tempo è giusto indicare che questo panorama terrà conto
soprattutto delle attività artistiche che si svolgono nella capitale del paese,
Santiago del Cile, che raccoglie circa il 40% della popolazione complessiva;
esso sarà, quindi abbastanza significativo, anche se incompleto.
Attualmente lo stato, attraverso il Fondo nacional de las Artes (Fondarti, che
sostiene economicamente i progetti creativi e contribuisce alla loro diffusione,
cerca di stimolare la creazione e la diffusione artistica anche a livello regionale
e provinciale. Questo fondo ha costituito un importante e consistente sostegno
per l’opera degli artisti nazionali, uno stimolo al rinnovamento della creazione
e alla ricerca di nuovi linguaggi sperimentali, i quali, generalmente, non vengo
no finanziati e stimolati dal mercato.
In campo letterario, come è noto, il Cile si è distinto nella poesia: Pablo
Neruda, Gabriela Mistral, Vincente Huidobro e Pablo de Rokha rimangono i
nomi di spicco, seguiti da una generazione di grande rilevanza. Tra questi
Parra e Jorge Tellier offrono una proposta di grande valore tra i poeti contem
poranei che dominano lo scenario: Raul Zurita, Oscar Hahn, Thomas Harris,
Teresa Calderón, Diego Maqueira, Federico Schopf, Jorge Montealegre, Erike
Polhammer insieme a molti altri. Merita una menzione particolare per il suo
lavoro sperimentale Juan Luis Martinez, purtroppo scomparso prematuramen
te.
Emergono autori originali ed interessanti, che non rappresentano ancora le
nuove leve, ma si pongono in un rapporto di rottura o di continuità con i poeti
sopracitati. Forse uno dei fenomeni più interessanti della nuova letteratura
cilena è il grande successo della narrativa, che sembra essere in stretta relazione
con i profondi cambiamenti sociali, con la creazione di un incipiente mercato
editoriale e con l’autentica necessità di ritornare a tessere una storia brusca
mente interrotta.
Nel 1982, dopo circa 10 anni di dittatura che compromisero gravemente
l’atto creativo, si verifica la recessione mondiale, la crisi economica più profon
da e dolorosa che il nostro paese abbia dovuto affrontare. Fallisce così il primo
progetto economico neo-liberista del regime di Pinochet. Nonostante l’aumen
to della pressione politica, si comincia ad esprimere una certa libertà. Il poeta
Raùl Zurita pubblica Anteparaido titolo rivelatore, dopo aver scritto Purgatorio
e nel 1994 pubblicherà la sua estesa opera poetica La vida nueva\ la scrittrice
Daniela Elit Lumpérica, Por la Patria, El cuarto mundo, Vaca sacrada, Los vigi
lantes-, Francisco Rivas, i romanzi El informe Mancini, Todas las mananas un
circo. Insieme a questi ultimi operano artisti di qualità, però ciò che accomuna
quasi tutte queste opere e questi autori è il loro atteggiamento di rifiuto e di
critica al regime militare.
Alcuni narratori delle nuove generazioni, che coincidono con il periodo
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democratico, hanno già raggiunto un ampio riconoscimento. Attualmente si
pubblicano molte opere e si ha inoltre una risposta positiva e inattesa da parte
del pubblico che comincia a comprare e a leggere i nuovi autori cileni, nono
stante i molti best seller che giungono dall’estero: Ramón Diaz Eterovic, Diego
Muhoz, Pia Barros, Alejandra Basualto, Carlos Franz, A rturo Fontaine,
Gonzalo Contreras, Jaime Collijer, Marco Antonio de la Parra, Carlos Cerda,
Agata Gligo, Alberto Fuguet, Marcela Serrano, Andrea Maturana, Gregory
Cohen, ecc.
Non possiamo non menzionare gli scrittori cileni che attualmente godono di
una maggiore proiezione internazionale. Essi sono Isabel Allende, José
Donoso, Francisco Coloane, Luis Sepulveda, Antonio Skarmenta, Driel
Dorfman e Patricio Marrus.
Il passaggio alla democrazia portò quindi con sé un vero e proprio risveglio
della nuova narrativa cilena; il teatro, sia come testo narrato che come rappresen
tazione, era stato la forma artistica emblematica del periodo della dittatura poi
ché si poteva leggere nelle sue rappresentazioni una storia segreta del regime.
Le sale teatrali erano inoltre luoghi di incontro, e presentavano un reperto
rio che rifletteva la società cilena del momento; già nel 1976 si rappresenta
«Pedro, Juan y Diego» di David Benavente, successivamente dello stesso auto
re «Tres Marias y una Rosa», entrambe incentrate sul mondo del lavoro. In
questa stessa linea risulta molto importante l’opera «Los Payasos de la esperanza» di Mauricio Pesutic e Raul Osorio. G rande successo ebbe l’opera di
Isidone Aguine (dram m aturgo di successo prim a del colpo m ilitare)
«Lantaro», che cerca ormai di superare il carattere di dura cronaca della realtà,
essendo un’opera di carattere epico.
Altri autori importanti che si distinguono durante gli anni ‘80 sono: Luis
Rivano - autore di «Te llamabas Rosicler» e Juan Rodrigàn, la cui opera maestra
è «Hechos Consumados». Autore prolifico, interessante e di successo è Marco
Antonio de la Parra, che vanta rappresentazioni sia in Cile che all’estero.
Negli ultimi anni sorgono numerose proposte da parte di registi e dramma
turghi come Ramón Griffero e Andrés Pérez con il successo di «La Negra
Ester» (1988), per diversi anni in cartellone, Maurizio Celedón con il Teatro
del Silenzio, Abel Canizo - Munoz con la messa in scena di «Manu Militari», il
rigoroso Alfredo Castro con il Teatro della Memoria ed inoltre Guillermo
Semler, Horacio Videla, Alejandro Castillo.
Tra i nuovi drammaturghi vanno ricordati il già menzionato Gregory Cohen,
Benjamin Galemiri, Ines Margarita Strange, Andrés del Borque e il giovane
regista-drammaturgo Luis Ureta.
Il teatro-cronaca che registrò la società cilena sotto il regime militare, negli
ultimi anni della dittatura, con l’avvento della democrazia abbandona il reali
smo e va alla ricerca di nuove forme metaforiche che riflettono la condizione
umana e il suo contesto.
A Santiago funzionano abitualmente più o meno 20 sale teatrali, nelle quali
si rappresentano ogni anno circa 55 titoli di autori nazionali ed internazionali
in egual misura.
Nel campo delle arti visuali, nell’attuale secolo, la Facoltà di Belle Arti
dell’Università del Cile è stata praticamente l’organizzatrice del campo plastico
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cileno, senza dimenticare negli ultimi anni La Scuola d ’Arte dell’Università
Cattolica del Cile. Di sicuro, dopo il settembre del 1973 la maggior parte dei
professori della Facoltà di Belle Arti furono esonerati ed una parte di essi
abbandonò il paese. Sotto il regime militare, nuovi parametri organizzativi del
campo artistico si pongono in atto.
E’ importante segnalare che da più di 50 anni il teatro in Cile è oggetto di crea
zione, investigazione e docenza universitaria. Attualmente dalla Università del
Cile dipendono E Teatro Nazionale Cileno, che produce e presenta i suoi spetta
coli nel Teatro Antonio Varas e nel dipartimento del Teatro,, una unità accademi
ca dove si realizza la formazione, la ricerca e la sperimentazione, che dispone di
una sala, la «Agustin Siré» e la Scuola di Teatro dell’Università Cattolica del Cile,
che forma attori e produce spettacoli professionisti poiché dispone di due sale.
Esistono inoltre a Santiago varie accademie private di recitazione.
In questo contesto compaiono numerose ed attive gallerie private che apro
no un mercato nuovo, di caratteristiche distinte rispetto a quello tradizionale.
Occorre inoltre segnalare il ruolo che cominciano a svolgere le Corporazioni
culturali di alcuni Comuni ed ora con la democrazia è necessario segnalare la
riattivazione dei musei e delle sale di esposizioni statali: il Museo Nazionale
delle Belle Arti, il Museo di Arte Contemporanea, le gallerie del Ministero
dell’Istruzione, ecc.
Dal punto di vista didattico bisogna precisare che all’interno dell’Università
cilena si mantennero anche sotto la dittatura alcuni professori di qualità, come
Gonzalo Diaz e Francisco Smythe.
Fino al 1973 giocarono un ruolo molto importante i professori e gli organiz
zatori della vita artistica nazionale Nemesio Autunez, Josie Balnos, Guillelmo,
Nùnez, Eduardo Bonetti, Carlos Ortuzar, Francisco Brugnoli, Rodolfo Ofrazo,
Mario Tonel, Mario Caneno, ecc.
Dopo l’insurrezione militare, con l’assenza di molti maestri, aumenta la pre
senza di Roberto Matta considerato un importante punto di riferimento nella
pittura cilena. Sebbene non sia vissuto nel paese, l’effetto internazionale della
sua pittura ha impresso una marcata filiazione. Nel caso specifico di Matta,
accade un fatto singolare con le generazioni di artisti che escono dalla Facoltà
di Belle Arti dell’Università del Cile durante il periodo della dittatura. E ’ il
caso di giovani pittori di grande qualità come Samy Benmaepor, Borovó e
Matias Pinto, che pur non subendo una influenza diretta, poiché appartengono
in generale al neo-espressionismo, cercano in Matta una tradizione nella quale
riconoscersi.
Tra le diverse tendenze predominanti prima dell’insurrezione militare, alcu
ne sopravvivono e si modificano successivamente mentre altre si fondono tra di
loro, come accade negli anni ‘60 all’opera degli artisti Hugo Marin e Francisco
Brugnoli, che iniziano il loro lavoro con gli oggetti e le installazioni, ossia con
le cose stesse, capaci di autosignificazione e di proporre nuovi significati senza
la necessità di utilizzare l’opera d’arte come intermediaria. Ultimamente molti
artisti nazionali lavorano con gli oggetti, senza per questo abbandonare la pit
tura. Tra gli artisti cileni che si distinguono negli ultimi anni e che lavorano
con gli oggetti e realizzano istallazioni bisogna menzionare Paulina Humeres,
che vive e lavora in Italia.
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Tendenze che si vincolano all’arte concettuale, rifiutando la nozione stessa
di quadro, dichiarano la morte della pittura. Alcuni esponenti sono Carlos
Leppe, Victor Hugo Codoceo tra gli altri.
Se da una parte si apre un mercato, come dicevamo sopra, dall’altra ci sono
artisti più disposti a enfatizzare il loro interesse critico, tanto nel terreno socia
le quanto in quello formale. Eugenio Dittborn e lo stesso Carlos Leppe svilup
pano un complesso di opere decisive per comprendere il periodo. Il risultato
più duraturo è stato in questo senso l’opera di Eugenio Dittborn.
Gonzalo Diaz è un’altra figura chiave degli ultimi decenni; lavora con la
parodia dell’arte e con le installazioni, segnalando un aspetto della storia
dell’arte in Cile: l’assenza del rinascimento.
Benito Rojo e Gonzalo Cienfuegos sono due personalità mature, autori di
opere dalle caratteristiche molto precise, che sviluppano la tradizione pittorica
cilena e la sua relazione con il disegno.
Sicuramente abbiamo tralasciato numerosi artisti di grande valore, però in
questo quadro generale abbiamo voluto privilegiare le correnti principali e le
sue prime rappresentazioni.
Purtroppo faremo solo un breve cenno alla scultura contemporanea in Cile.
La diversità di tecniche, di materiale e di stile è enorme. Dobbiamo comunque
tener presente il riconoscimento internazionale verso gli scultori cileni del
momento: Marte Colvin, Federico Assler, Mario Icanazàbal, Juan Egenan.
Altri scultori importanti in attività sono, tra gli altri: Sergio Castillo, Hugo
Marin, Gaspar Galaz, Herman Prulma, Francisca Cerda, Julio Quiroz, Patricia
del Canto, Osvaldo Peria, José Vicente Gayardo, Aura Castro, Valentina Cruz.
Infine un cenno agli scultori cileni più giovani e recenti di maggiore spicco:
Elisa Agrume, Arturo Valderas, Pedro Pablo Valdés, Ivan Daiber, Francisca
Nunez, ecc.
Per quanto riguarda l’attività musicale, i cambiamenti che produsse il colpo
di stato del 1973 furono significativi. L’Università del Cile svolgeva una funzio
ne molto importante nel campo dell’insegnamento, della diffusione e della
composizione musicale; da essa dipendevano l’Istituto di Diffusione Musicale,
l’Orchestra Sinfonica del Cile, il Conservatorio Musicale, i Cori, ecc.
Immediatamente dopo l’insurrezione militare, nell’ottobre del 1973, venne
giustiziato il maestro Jorge Pena Hen, mentre compositori come Fernando
Garcia e Sergio Ortega furono costretti all’esilio. Ad alcuni compositori cileni
residenti in quel momento all’estero, come Gustavo Becerra e Gabriel Brncic,
non fu possibile ritornare al proprio paese; altri, come Eduardo Maturano,
scelsero l’esilio volontario.
Ad un certo punto si interrompe la rappresentazione di nuove opere di
compositori cileni lontani dal paese e vengono ristretti gli spazi riservati agli
autori nazionali. Fortunatam ente, con la nascita d ell’Istituto di Musica
dell’Università Cattolica di Santiago nel 1978 e con la realizzazione di un con
corso periodico per compositori, si cerca di capovolgere la situazione.
Dal 1983, grazie ad una certa flessibilità della situazione politica, si permette
al pubblico nazionale di prendere contatto con i compositori sopracitati,
mediante la rappresentazione delle loro nuove opere oppure attraverso brevi
visite in Cile.
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Nel 1984 nasce la Agrupación Musical Anacrusa, associazione privata forma
ta da giovani musicisti che realizza un’opera notevole di diffusione della crea
zione musicale cilena e latinoamericana, organizzando tre incontri di musica
contemporanea di carattere latinoamericano.
I cambiamenti e l’indebolimento dell’Università cilena non influenzarono
profondamente il processo formativo di nuovi compositori musicali, grazie
all’operato del compositore Cirilo Vila, che all’interno del dipartimento di
musica dell’Università forma una generazione di compositori di gran merito tra
cui Andrés Alcalde, Jaime Gonzalez, Alejandro Guarello, Eduardo Càceres,
Juan Pablo Gonzalez, Rolando Cori, Gabriel Matthey e Rodolfo Norambuena.
Nel processo creativo affiora la tendenza a consolidare l’identità dell’ele
mento cileno e latinoamericano piuttosto che quello europeo.
I compositori che operano nel paese in un anno sono più di quaranta. Essi
appartengono a diverse generazioni, alcuni sono già anziani, altri molto giova
ni, frutto della formazione recente.
Attualmente nella capitale, centro della vita artistica del paese, funzionano
con scadenze regolari l’Orchestra Sinfonica e l’Orchestra Filarmonica, si orga
nizzano periodicamente stagioni di musica da camera, cicli di musica contem
poranea e una stagione lirica che si realizza nel Teatro Municipale di Santiago.
Nel campo della danza segnaleremo i centri più importanti: in primo luogo
l’Università dalla quale dipendono il balletto nazionale cileno, che si esibisce
regolarmente nel Teatro Baquedano di Santiago e il Dipartimento di danza che
si occupa della formazione di interpreti, maestri e coreografi.
In secondo luogo il Teatro Comunale di Santiago, dal quale dipendono la
Scuola di danza, destinata a formare ballerini professionisti, seguendo soprat
tutto la tecnica accademica classica e il Balletto di Santiago, la cui programma
zione si svolge nel Teatro Municipale stesso.
Accanto alle istituzioni segnalate intervengono nel settore della danza diver
se accademie e scuole private.
Per finire, un breve cenno al panorama cinematografico. E’ negli anni ‘60
che incomincia a profilarsi una produzione che darà al paese una vera «identità
cinematografica». Si produce da una parte un auge nella realizzazione di docu
mentari che esplorano tutti gli aspetti della vita nazionale, e nascono alcuni
cineasti che diventeranno in seguito personaggi chiave del nostro cinema.
Nella seconda metà della decade si realizzano a Vina del Mar due incontri
che faranno epoca: i Festival del cosiddetto Nuovo cinema latinoamericano,
che mettono il paese in contatto con quelle correnti cinematografiche che stan
no cambiando il profilo della produzione continentale. Ciò giustifica la deno
minazione «Nuovo Cinema», che raggiunge la sua espressione più alta con film
come «Caliche Sangriento» di Helvio Soto, «Volpariso mi amor» di Aldo
Francia, «Tres Tristes Tigres» di Raul Ruiz e «Chacal de Nahueltoro» di
Miguel Littin.
Con il colpo di stato del 1973, il processo in piena evoluzione subisce una
battuta d ’arresto. Molti registi, tecnici e attori lasciano il paese e maturano
fuori dalle nostre frontiere una ricca produzione cinematografica, dando origi
ne ad un fenomeno noto come «Cinema cileno dell’esilio». In poco più di 15
anni si producono circa 200 film, tra corto e lungo metraggio.
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Accanto ai cineasti già citati ne emergono altri tra cui Valeria Sarmiento,
Sebastian Alarcón e Antonio Skarmeta. La figura di spicco di questo cinema
dell’esilio è senza dubbio Raul Ruiz, autore di un’ampia ed autorevole opera,
che ha raggiunto un grande prestigio negli ambienti specializzati più esigenti.
All’interno del paese, intanto, le tristi prospettive culturali imposte dalla dit
tatura militare non offrono molte possibilità. Nonostante tutto compaiono
alcuni registi la cui opera, unita a quella che si realizzò fuori dal paese, mostra
tutto il suo potenziale creativo nel cosiddetto Festival del Reencuentro, tenuto
si in Valparaiso nel 1990. Vengono proiettati film fondamentali, come «La
Luna en el Espejo» di Silvio Caiozzi, «Cien Ninos Esperando un Tren», di
Ignacio Agùero, «Caluga o Menta» di Gonzalo Justiniano, «Imagen Latente»
di Pablo Perelman.
In seguito la nostra produzione ricerca le formule che le permetteranno di
consolidarsi e di continuare a crescere, tenendo conto sia dell’aspetto artistico
che industriale della cinematografia. Nel frattempo raggiungono un importante
successo «La frontera» di Ricardo Lanain, e recentemente l’efficace film
d’azione «Johnny cien pesos» di Gustavo Graaf Merino.
Alla fine di questo rapido excursus sul panorama artistico cileno nelle varie
attività culturali che lo contraddistinguono, non possiamo non menzionare la
necessità di rinnovamento di alcuni settori arretrati o non attivi nel campo
delle attività culturali: la salvaguardia, il mantenimento e il restauro del patri
monio culturale (artistico, monumentale e documentale), la combinazione del
finanziamento delle attività culturali con fondi pubblici e privati con program
mazione a medio e lungo termine, la concettualizzazione e creazione di indu
strie culturali, la decentralizzazione e lo sviluppo della cultura locale, l’appog
gio dei mezzi di comunicazione alle attività culturali e artistiche (informando,
diffondendo ed educando); ultimo, ma non meno importante, una chiara defi
nizione e un appoggio esplicito agli operatori artistici per consentire la loro
crescita professionale.
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Belkis Ayon Manso, colografia, 1993.

Belkis Ayon Manso, colografia, 1993.
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Culture indigene

L’indio del Messico: l’invenzione di un’identità
1 - «Il tema dell’identità - scriveva Lévi-Strauss nel 1977 - si situa al punto di
confluenza non di due semplicemente ma di più strade insieme. Interessa prati
camente tutte le discipline. Interessa ugualmente tutte le società studiate dagli
etnologi»1. Dunque, l’identità può essere studiata secondo molte prospettive;
si tratta però di un concetto univoco: l’identità è un insieme di caratteristiche
stabili nel tempo, somatiche, psicologiche o sociali, delle quali il soggetto è
consapevole e nelle quali trova la sua peculiarità; oppure - come dice Benoist l’identità è «la rappresentazione che da sé un individuo si dà della sua apparte
nenza al gruppo»2. Si dovrebbe sottolineare, da una parte, l’aspetto soggettivo
dell’identità, e perciò mutevole e sfuggente, molte volte inconsistente e ingan
nevole, e, dall’altra, la differenziazione di un’identità individuale da un’altra
collettiva.
L’identità però può essere individuata da una altra persona o da una altra
comunità. Si tratta in questo caso di un discorso retorico in quanto non si
prova se non che si argomenta; non si parte da premesse logico-formali, ma da
indizi e da segni. Per ciò, le caratteristiche peculiari che l’antropologo o l’etno
logo ricostruisce degli altri a partire da manifestazioni di comportamento o lin
guistiche non può riprodurre l’identità se non in modo imperfetto e molte
volte sbagliato, così come accade con la traduzione di un testo: mai è perfetta,
sempre si tradisce forma e contenuto. A volte, quando non ci sono le prove
scientifiche si utilizzano argomenti come quello che Sesto Empirico usa per
provare l’esistenza degli dei: «Voi non onorate centauri, perché i centauri non
esistono. Però onorate gli dèi. Quindi gli dèi esistono»3. Inoltre questa limita1 C. Lévi-Strauss, Premessa, in L’identità, Sellerio, Palermo, 1986.
2J. M. Benoist, Sfaccettature dell'identità, in L ’identità, op. cit., p. 8.
3 Cfr. G. Pucci, La nuova archeologia, in «Quaderni del Centro Interdipartimentale di
studi antropologici sul mondo antico, Siena, Università degli Studi di Siena, 1994, p. 95.
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zione è piuttosto evidente quando il discorso verte sui popoli antichi. A volte si
può arrivare a ottenere dei risultati cospicui, benché parziali, in civiltà delle
quali si conservano testimonianze scritte considerevoli. Ad esempio, Meier ha
individuato con molta chiarezza la peculiarità degli ateniesi dell’epoca classica,
come «il modo specificamente greco di essere cittadini»4. Si tratterebbe di
un’identità civica che distingueva un ateniese del secolo V dagli stranieri. Si
trattava - è vero - di un’identità che mutava ovunque nel mondo greco; la sua
forza si manifestava in modo diverso da una città all’altra o, nella stessa città,
da un periodo all’altro. Possono comunque individuarsi tratti comuni in tutti i
greci antichi, dei quali questi si sentivano fieri e che li differenziavano dagli
altri, dai cosiddetti barbari. Uno di questi tratti è appunto l’identità civica, alla
quale si potrebbe aggiungere l’identità linguistica e l’identità culturale.
Molto più difficile diventa individuare le peculiarità di un popolo antico
quando non ci sono delle testimonianze scritte. Questo è il caso delle civiltà
antiche dell’America. C ’erano nel mondo precolombiano alcuni popoli con
scrittura: i Maya e gli Aztechi. Dai Maya ci sono pervenuti le steli. Le steli sono
però cronache dalle quali non si può ottenere quasi nulla d ’importante su ciò
che loro pensavano di se stessi. Dagli Aztechi ci sono pervenuti più di cento
codici che appartengono all’epoca coloniale, tranne due o tre esempi. Infatti,
secondo la testimonianza di Juan de Zumàrraga, in una lettera indirizzata al Re
Carlo V, erano stati bruciati un numero imprecisato di libri contenenti pitture
perverse e mostruose5. Così in genere si era fatto con tutta l’eredità, scritta e
non, del mondo indigeno. Inoltre non si è arrivati ancora a leggere con corret
tezza i codici. Non sono quindi di aiuto per un’indagine sulla loro identità.
Dopo la Conquista, i Maya e gli Aztechi hanno utilizzato inoltre l’alfabeto lati
no per esprimersi nelle loro proprie lingue. I testi scritti da loro comunque non
sono attendibili, tranne alcuni, pochissimi, casi. Possono essere presi in consi
derazione i testi Maya che non hanno sofferto l’influenza europea. È un lavoro
da fare. D ’altronde, i testi scritti in alfabeto latino dagli Aztechi sono stati fatti
sotto la sorveglianza inquisitoria degli spagnoli: difficilmente i redattori aztechi
poterono esprimersi liberamente; non scrivevano se non quello che non dispia
ceva gli spagnoli. Inoltre i testi furono scritti dai nobili sopravvissuti alla guer
ra, cioè dagli alleati dei conquistatori che avevano studiato nelle scuole fondate
per educare loro con un obiettivo: questi dovevano servire come strumento di
dominio coloniale.
In conclusione, soltanto le manifestazioni artistiche di prima della Conquista
(urbanesimo, architettura, scultura, pittura, bassorilievi) e artigianali degli
indiani dell’America possono servire per definire un’autentica identità dei
popoli. Ciò però non è l’obiettivo del nostro lavoro e ci limitiamo a richiamare
l’attenzione sull’importanza di questo aspetto con un riferimento particolare
all’urbanesimo. La struttura di una città, l’impostazione degli edifici, la gran-

4 Ch. Meier e P. Veyne, L’identità del cittadino e la democrazia in Grecia, Il Mulino
Bologna,, 1989, p. 7.
5 A. Morino, La memoria dei vinti, in B. de Sahagun, Storia Indiana della conquista
del Messico, Sellerio, Palermo, 1986, p. 119.
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dezza delle piazze sono degli indizi dai quali si possono trarre importanti con
clusioni. Così, ad esempio, la centralità dei luoghi di culto, invece che dei
palazzi di governo, indica appunto l’importanza avuta dalla religione, e ciò
potrebbe indicare la relazione centrale dell’uomo con la divinità. Questo sareb
be un elemento d’identità comune a tutti i popoli del Mesoamerica. Comunque
dobbiamo essere cauti e ricordare quella storiella di due amici che, durante
una passeggiata in campagna, in un loro soggiorno in Scozia, videro una peco
ra dal vello nero: «Guarda - dice il primo - in Scozia le pecore sono nere». Ma
il secondo lo corregge: «Diciamo piuttosto che in Scozia esiste almeno una
pecora di cui si può affermare che da un lato è nera»6.
Rimane comunque un amplissimo e molto importante corpus di testi scritti
dagli spagnoli del secolo XVI che avevano visto e vissuto la Conquista o che
avevano udito dei racconti sul popolo azteco da parte dei sopravvissuti. Gli
“scrittori delle Indie”, come li nomineremo, ci hanno tramandato la descrizio
ne dell’identità dei popoli indigeni che abitavano le zone che oggi formano
parte del territorio messicano. La loro descrizione dell’identità indigena è stata
fatta a partire da forti condizionamenti culturali, religiosi ed economici, e
quest’identità è stata quella che hanno tramandata alle generazioni successive,
fino ad oggi.
Ciò che qui ci proponiamo è l’analisi di quell’identità che gli europei hanno
dato degli uomini con i quali si sono scontrati nelle terre prima scoperte poi
invase. Ci limitiamo ad analizzare le caratteristiche generali e ad indicare le
conseguenze di quell’atteggiamento, prendendo come esempio il caso partico
lare degli Aztechi, includendo anche testi scritti dagli indios e dai meticci.
2
- L’identità dell’indigeno è diversa a seconda dell’epoca nella quale viene
messa in luce. Nel primo secolo della Conquista risponde agli interessi dei con
quistatori e degli evangelizzatori. E una rappresentazione fatta per giustificare
la Conquista e per mostrare il cambiamento registrato, grazie al lavoro di evan
gelizzazione, negli indiani diventati cristiani. Quindi è una rappresentazione
doppia.
Nel secolo XVIII questa rappresentazione viene modificata. Si guarda
all’indio non con l’occhio religioso, ma con lo sguardo della ragione. Questi
non ha più un’identità satanica, non è più definito sotto l’influenza del demo
nio. La figura cambia: non c’è più l’indio da smantellare; i capi indigeni acqui
stano un rilievo eroico; il singolo azteco viene caratterizzato per la sua proie
zione verso il servizio allo stato ed alla religione, per l’ubbidienza all’insieme e
al sistema comunitario di vita.
Nel secolo XIX, l’indio acquista una nuova identità. In fra Servando Teresa
de Mier il popolo azteco s’identifica nel fatto che il suo agire e la sua vita sono
indirizzati verso la provvidenza. Il cristianesimo esisteva già prima fra gli
Aztechi e questo popolo si identificava per essere strumento di Dio. Alla fine
del secolo e con l’avvento del positivismo, l’identità degli Aztechi diventa fon
damentalmente legata alla guerra: «La guerra - scriveva Orozco y Berra - non
6 In G. Pucci, op. cit., p. 93.
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aveva come fine di portare vittime agli dèi e ingrandire il territorio dell’Impero;
era il bisogno di procurare occupazione e arricchire una moltitudine di guer
rieri feroci, gente incolta, che disprezzava il lavoro personale e trovava la loro
rapina nelle marce e nelle conquiste»7. Ovunque si manifesta uno spirito
patriottico, gli indigeni sono irriverenti davanti agli intrusi europei e consape
voli del loro valore e onore.
L’indio si trasforma nella prima parte del nostro secolo. Lo sguardo è indi
rizzato non tanto al passato quanto al presente. È rimasta nella storia ufficiale
la forte identità indigena, il passato glorioso, le figure emblematiche, gli uomini
devoti al loro popolo e alla loro religione, e compare un’altro indigeno, succes
sore dell’indigeno storico, come appartenente però a una razza degradata,
debole, sofferta e arretrata, che dovrebbe trasformarsi prendendo l’identità
forte e promettente dei meticci. La vecchia identità quindi svanisce e deve
scomparire per affiancarsi a un’altra identità, forte e orgogliosa, piena di vita e
di futuro promettente. In realtà il comportamento dei meticci verso gli indios
non fu di fratellanza; si tratterebbe dello stesso normale rapporto che si stabili
sce fra “noi” e gli “altri”.
Nella seconda parte del secolo l’indigeno del Messico non è più azteco; si
tratta ormai di una serie di comunità diverse ognuna con la sua propria iden
tità, con la sua propria rappresentazione di se stessa. Non c’è quindi una pro
pria identità, sono tante identità quanti popoli diversi esistono. L’indio, nella
sua molteplicità, acquista vita propria; emerge con la propria parola trasmessa
nella lingua degli altri; per la prima volta diventa soggetto della sua storia.
Comunque è una voce debole, che si ascolta in modo fortuito. Qui c’è forse
l’embrione di una nuova tappa nel lungo pellegrinaggio dei popoli nativi
dell’America verso la propria storia. Forse così è pure possibile spiegare, alme
no in parte, la rivolta indigena dell’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale
che avrebbe il suo movente nel bisogno di riprendere la parola.
Forse ci sono altre condizioni che generano una dinamica diversa. Forse
attualmente potremo sentire la vera identità che è stata tolta loro. O forse una
volta di più dovranno essere i bianchi europei o i meticci a descrivere gli ele
menti con i quali loro si distinguono dagli altri.
Nel lungo e mutevole cammino trascorso dalla storia, sono stati altri a pren
dere la voce degli indios, e tu tti hanno individuato una loro identità.
Quest’identità riflette i desideri, i pregiudizi e i fini nascosti della “istanza rive
lante”. Prima furono i conquistatori-evangelizzatori, i quali dovevano trovare
delle giustificazioni alla Conquista, pur essendo mossi da un genuino desiderio
di eliminare una religione demoniaca; poi è l’avvento dei creoli che cercavano
di acquistare per loro stessi i privilegi negati dalla metropoli, giustificando
quindi le loro pretese nell’inventare un’identità collegata alla storia indiana; il
romanticismo e il positivismo avevano dato altri nuovi mezzi per descrivere
un’identità che comunque rispondeva a un disegno basato sia sulla soggettività
sia su un’appoggio scientifico sui generis. Alla fine del secolo scorso, Rodrigo

7 L. Villoro, Los grandes momentos del indianismo en Mexico, México, FCE, 1987,
p. 158.
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Gutiérrez dipinse una celebre scena nota come II senato di Tlaxcala. Gli indios
lì raffigurati assomigliano ai romani, nell’ambiente del senato di Roma, benché
il pittore avesse affermato che il suo quadro si ricollegava alla realtà8. Poi viene
lo sguardo sull’indio vivente come strumento di lotta sociale, ma con un’iden
tità negata. Fino a questo momento non esiste la parola indigena; costui parla
per mezzo degli europei, i creoli o i meticci. Gli indios fanno già sentire la
voce, però hanno dovuto mutarla, prendere il linguaggio europeo, adattarsi
alle regole della civiltà occidentale; quindi forse si tratta di una nuova illusione,
ingannevole come le altre.
3 - Inoltre tutta questa impostazione di specchi appartiene a un’élite, non è
fiorita nelle coscienze dell’uomo della strada. Questi ha ricevuto pezzi della
ginnastica del pensiero. Da una parte ha appresso fondamentalmente l’immagi
ne eroica dei popoli indigeni dell’epoca della Conquista e prima, l’immagine
distorta da spunti di ogni genere. Ad esempio, si è ammessa l’idea di una iden
tità indigena sottomessa e superstiziosa che vedeva negli spagnoli il ritorno
degli dèi. In particolare, questa rappresentazione che gli indios avrebbero
avuto di se stessi deve essere modificata. E come questa, molte altre idee gono
state create e quindi si dovrebbe fare una revisione minuziosa della cultura e
della storia delle popolazioni indigene del Messico antico, prendendo come
spunti metodi diversi di studio, fondati soprattutto sulla filologia, la retorica e
l’antropologia.
D ’altronde, è rimasta l’idea di un’identità dell’indio attuale travagliata,
distrutta e infine vergognosa. L’immagine dell’indio attuale e della sua identità
e stata creata nel XVI secolo, e non siamo stati capaci di rimuoverla dalla
nostra coscienza. Ci sono dunque due identità, una riferita al Messico antico,
l’altra all’indiano di oggi; quella basata sul pensiero romantico, ma con una
forte carica ideologica dell’epoca della Conquista: questa creata all’epoca
deU’invasione-colonizzazione e non modificata fondamentalmente nel trascor
so del tempo, benché ci siano stati altri sviluppi ideologici e politici che modifi
cavano la rappresentazione che l’indio aveva di se stesso.
4 - I cronisti e gli scrittori del sec. XVI ci dicono che gli Aztechi si rappre
sentassero in modo molto caratteristico. Per la loro analisi, essi partono da due
presupposti.
Primo: gli Aztechi non sono il popolo scelto da Dio; gli spagnoli sono figli
del vero dio e quindi diventano i legittimi padroni dell’Impero. All’arrivo di
costoro, quelli dovranno consegnare il potere. Nella seconda Lettera della
Relazione, Cortés trasmette le parole di Moctezuma, il re azteco: secondo una
remota tradizione azteca sarebbero arrivati dall’oriente uomini barbuti che
avrebbero presso possesso della loro terra. Gli Aztechi avrebbero mantenuto e
accresciuto l’Impero ed ora era arrivato il tempo di restituirlo agli spagnoli.

8 Cfr. J. M. Murià, Conceptos europeos en la descripción de la sociedad nahua, in M.
Leon Portilla, M. Gutiérrez Estévez, G. H. Gossen y J. Klor de Alva (eds.f De palabra
y obra en el Nuevo Mando, México, Siglo XXI, 1992, pp. 321+8.
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Cinquant’anni dopo, nel XII libro della Storia delle cose della Nuova Spagna,
Fra Bernardino di Sahagun fece raccontare dagli indios la stessa storia: Cortés
era il dio Quetzalcóatl che tornava. I cronisti di Sahagun raccontano così: «gli
uomini che stavano sulle torri di controllo scorsero navi sul mare e si recarono
a informare di gran fretta Mocthecuzoma. Udita la notizia, questi inviò gente a
ricevere il dio Quetzalcóatl, perché pensava che fosse questi ad arrivare. Lo
stavano aspettando ogni giorno e si sapeva che Quetzalcóatl se n ’era andato
per mare verso oriente» (cap. III). Dopo affermano che Moctezuma «credeva
che quelli fossero dei venuti dal cielo e che i negri fossero dei neri» (cap. Vili).
Inoltre, gli Aztechi, quando videro le navi spagnole fermarsi vicino le coste del
Messico, portarono agli spagnoli la veste del dio e i suoi strumenti simbolici.
Secondo: gli Aztechi sono stati dominati dal demonio, quindi agiscono non
spontaneamente, ma spinti da forze infernali. Nel celebre Dialoghi dei dodici,
tramandatoci da Sahagun, si racconta dello scontro verificatosi nei primissimi
tempi dopo la Conquista di Messico-Tenochtitlan fra i dodici francescani, che
erano arrivati per evangelizzare gli indios, ed i nobili sapienti indigeni, sacerdo
ti del popolo. Lo scontro finisce con la tacita accettazione da parte degli indios
della vera religione degli europei. Negli scritti del secolo XVI, tranne alcune
eccezioni, si mostra l’indigeno raffigurato in questo modo.
Da questi presupposti gli indios non potevano non avere un’identità prove
niente dall’esterno, determinata dalla natura o dall’influenza del demonio.
Comunque per gli europei gli indios sono chiaramente identificati fondamen
talmente per la mancanza degli elementi che caratterizzavano loro stessi.
Gli spagnoli, tranne poche eccezioni si riferivano con disprezzo agli indiani,
prendendo in considerazione la loro mancata bellezza. Cosi Diaz del Castillo
accenna che, quando un capo indiano di Veracruz donò otto donne indiane ai
conquistatori, «la nipote del cacicco grasso, battezzata col nome di Catalina,
era molto brutta, la consegnarono a Cortés, ed egli l’accettò tranquillo. Alla
figlia di Cuesco, che era un cacicco importante, diedero il nome di Francesca;
questa era molto bella sebbene era Indiana...» (cap. LII). I pregiudizi razziali
sono molto evidenti in questo passo. Per il soldato Spagnolo non esisteva o
non poteva esistere una bellezza indigena: le indiane o erano brutte o, contro la
loro natura, erano belle. Simile idea si trova in Cortés, che si riferisce questa
volta al loro grado di razionalità: «se si considera poi che si tratta di gente bar
bara... sorprende grandemente vedere il loro raziocinio in ogni cosa»9.
Alle considerazioni sull’aspetto fisico corrispondevano quindi le descrizioni
rispetto al carattere e alle abitudini. Così caratterizzava frà Tomàs Ortiz nel
1524 gli indiani: «Gli uomini della Terra Ferma delle Indie mangiano carne
umana e sono sodomiti più di qualsiasi altra generazione. Nessuna giustizia è
tra di loro, vanno nudi, non hanno amore né vergogna, sono come asini, stupi-

9 H. Cortés, Cartas de relación, México, Porrua, 1960. Per la Storia vera de la conqui
sta de la Nueva Espana di Bernal Diaz del Castillo utilizzo l’edizione di Espasa-Calpe
(Madrid, 1985). Per i Dialoghi si può utilizzare N. León-Portilla, Coloquios y Doctrina
Cristiana... con que los doce frailes de San Francisco... convirtieron a los indios de la
Nueva Espana, Unam, México, 1986.
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di, pazzi, insensati; non ci mettono niente ad uccidersi e ad uccidere, non
rispettano la verità a meno che sia a loro profitto; sono incostanti, non sanno
cosa sia consiglio; sono molto ingrati e amanti di novità, si vantano di ubriacar
si, ricavano vino da diverse erbe, frutti, radice e grano; si inebriano anche con
fumo e con certe erbe che li fanno uscire di senno; sono bestiali nei vizi; nessu
na obbedienza e cortesia hanno i ragazzi per i vecchi né i figli per i genitori;
non sono capaci di dottrina né di castigo, sono traditori, crudeli e vendicativi,
non perdonano mai, inimicissimi della religione, oziosi, ladri, menzogneri e di
giudizi bassi e ristretti; non mantengono fede né ordine; non sono fedeli i mari
ti alle mogli né le mogli ai mariti; sono superstiziosi, hanno stregoni e indovini;
sono codardi come lepri, sporchi come porci, mangiano pidocchi, ragni e
vermi crudi dovunque si trovino; non hanno arte né abilità di uomini; quando
si dimenticano delle cose della fede che appresero, dicono che quelle cose sono
per la Castiglia e non per loro e che non vogliono cambiare costumi né dèi;
sono senza barba e se a qualcuno spunta se la strappano; con gli ammalati non
usano pietà alcuna; anche se sono vicini o parenti li abbandonano al momento
della morte o li portano a morire sui monti con poco pane ed acqua; più cre
scono peggiori diventano; fino a dieci o dodici anni sembra che possano venire
con qualche creanza o virtù; dopo ritornano come animali bruti. Infine, dico
che mai creò Dio gente tanto radicata in vizi e bestialità, senza alcuna presenza
di bontà o urbanità. Giudichino adesso le persone quale sia la radice di tanti
cattivi vizi e arti»10.
Il testo precedente, sebbene sia spiegabile perché scritto in un momento
particolare, dopo l’uccisione di alcuni domenicani da parte degli indios di
Chiribichi11, mostra comunque l’atteggiamento più frequente non solo fra i
colonizzatori ed evangelizzatori del Nuovo Mondo, ma anche fra molti intellet
tuali europei. È chiaro che all’immagine negativa si aggiungeva una presa di
posizione in favore dell’attività colonizzatrice ed evangelizzatrice nonché alla
sottomissione e, di solito, alla schiavitù delle popolazioni americane. Oltre a
questo movente, pare ovvio che gli europei molte volte non erano capaci di
capire tutto quello che vedevano davanti loro. Ad esempio, Bernal Diaz del
Castillo racconta che un indiano rinchiuso in una gabbia viene alimentato. Egli
deduce che l’indiano veniva allevato per essere mangiato.
Infine, l’atteggiamento ostile agli indiani si trova dovunque, salvo poche
eccezioni. Molte delle opere più diffuse furono tradotte dallo spagnolo: la

10 II testo appare riprodotto da F. Lopez de Gómara, Hispania Victrix. Primeva y
segunda parte de la Historia General de las Indias, a cura di E. de Vedia, Madrid, 1946,
p. 290, e da P. Martire d’Anghiera, De Orbe Novo in Nuova Raccolta Colombiana,
Roma, 1988, VII, 4. - Cfr. R. Romeo, he scoperte americane nella coscienza italiana del
Cinquecento, Bari, Laterza, 1989, p. 35. La traduzione è stata presa da Mires, In nome
della croce. Dibattito teologico-politico sull’olocausto degli indios nel periodo della con
quista, Viterbo, La Piccola Editrice, 1991, pp. 59-60.
11 Las Casas cerca di giustificare gli indios nella sua Apologetica: storia sommaria,
Cap. CCXLVI (ed. in spagnolo a cura di Edmundo O. Gorman, 2 voli., Unam,
México, 1967.
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seconda Lettera della R elazione di Cortés (Venezia, 1536), il Som m ario della
naturale storia delle In d ie di Fernandez de Oviedo (Venezia, 1534), la Storia
generale delle In d ie occidentali di Lopez de Gómara (Roma, 1536) e, alla fine
del secolo, la Storia naturale e morale delle In d ie (Venezia, 1596) e il D e procuranda indorum salute di José de Acosta12. Diffuse erano anche la Storia d el
M ondo N uovo di G. Benzoni (Venezia, 1565 e 1572 con aggiunte e modifiche),
le R elationi U niversali di G. Boterò (1605), oltre ai giudizi degli ambasciatori
veneti e le difese degli indigeni prese dai gesuiti «pietose e ben intenzionate,
ma non sempre convinte delle virtù e qualità dei loro protetti», secondo quan
to accenna A. Albonico13 in riferimento alle opere che ebbero influenza su G.
Benzoni. La Storia di quest’ultimo è l’opera «di gran lunga più favorevole alle
popolazioni primitive d ’America nella letteratura italiana» di quell’epoca14,
nonostante che gli indiani fossero caratterizzati dall’autore con espressioni
come “brutti animali” e simili. Potremmo prendere passi del commerciante
genovese Galeotto Cei della prima metà secolo XVI, che potrebbero darci
un’idea delle informazioni che arrivavano agli italiani. Allo stesso tempo,
l’opera di Las Casas rimase sconosciuta in Italia per tutto il secolo XVI: la sua
Brevissima relazione fu tradotta per prima volta a Venezia nel 1626, mentre
{'Apologià di Sepulveda fu pubblicata a Roma già nel 1550.
Ovviamente in questo contesto la tendenza fondamentale era quella di
innalzare le prodezze dei conquistatori e l’opera dei missionari e allo stesso
tempo di nascondere o giustificare gli atti brutali degli spagnoli. Anche quelli
che arrivavano dal Nuovo Mondo avevano lo stesso atteggiamento: basti ricor
dare l’opera di Valadés il quale fa delle lodi estreme ai conquistatori, difenden
do ciò che era indifendibile e dimenticandosi delle azioni abominevoli compiu
te da loro.
Il disprezzo raggiunse limiti inconcepibili. Non si diceva solo che gli indiani
fossero uomini inferiori, ma si dubitava anche della loro natura umana. Il
viceré del Perù, Francisco de Toledo considerava che «prima di diventare cri
stiani, gli Indiani devono diventare uomini»15 e il prete Juan de Quevedo affer
mava: «sostengo che la schiavitù è il mezzo più efficace e l’unico che si possa
usare... senza questa, invano si lavorerebbe per condurli alla vita razionale di
uomini e mai si riuscirà a renderli buoni cristiani»16. Se questi pensieri si trova
no scritti17, alla base c’era un atteggiamento radicalmente diffuso nella grande
maggioranza degli spagnoli che si manifestava quotidianamente nei riguardi
12 Cfr. A. Pagden, La caduta dell’uomo naturale. L ’Indiano d’America e le origini
dell'etnologia comparata, Torino, Einaudi, 1989, pp. 193-198 (ed. riveduta e ampliata
dell’ed. inglese, Cambridge, University Press, 1982).
13 A. Albonico, Il mondo americano di Giovanni Boterò con una selezione delle
Epistolae e delle Relazioni Universali, Roma, Bulzoni, 1990, p. 119. - Cfr. R. Romeo, op.
cit., pp. 77-82.
14 R. Romeo, op. cit., p. 92.
15 Mires, op. cit., p. 61.
16 Mires, op. cit., p. 62.
17 I giudizi di condanna contro i nativi divennero universali nell’Italia cinquecente
sca, sui quali cfr. la suggestiva elencazione di R. Romeo, op. cit., pp. 98 sgg.
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degli indiani. I metodi dei cronisti partivano da presupposti generali (ad esem
pio: la religione vera è quella cristiana), individuavano le differenze fra indiani
e loro stessi e trovavano che le loro abitudini fossero corrette e quelle degli
altri sbagliate. Finalmente generalizzavano per tutti i nativi le stesse caratteristi
che, al di là delle differenze fra i diversi popoli. In realtà l’indio non esiste,
secondo un modo europeo per distinguere tutti coloro che non sono bianchi.
5
- Altri autori, come Las Casas, caratterizzano in modo molto diverso gli
indios, descrivono le loro qualità fisiche e morali e li presentano come degli
uomini eccezionali per la loro dolcezza, amore, fedeltà, ecc. Comunque gli
indios hanno perso identità, o meglio mai hanno avuto loro propria identità. Ci
sono delle caratteristiche proprie che mostrano una loro immagine: è quella
che rimarrà quasi senza modifica fino ai nostri giorni.
L’immagine data dai conquistatori fu così convincente ed ebbe tanto succes
so che si è tramandata fino ai nostri giorni. Gli spagnoli e i meticci che ebbero
un rapporto più stretto con gli indios credettero quello che dicevano gli scrit
tori delle Indie. Nel 1577 il Re di Spagna ordinò di fare una descrizione delle
popolazioni, abitudini, ricchezze dei suoi possedimenti nel Nuovo Mondo.
Furono scritte con il concorso di religiosi o “persone intelligenti”, le celebri
Relazioni Geografiche della Nuova Spagna e del Perù. Queste Relazioni - ripeto
- furono scritte da persone che avevano vissuto per anni con gli indios e stupi
sce che abbiano espresso, secondo un’attenta analisi18, le stesse idee che aveva
no un Cortés o un Oviedo. Quindi, quest’immagine compare con tanta chia
rezza che si è tentati di pensare che pure gli indios credevano - e credono - lo
stesso di loro stessi. Però questa impressione e più un’illusione che un fatto
vero. Continuiamo a riprodurre il normale meccanismo nel rapporto fra uomi
ni diversi con un forte etnocentrismo culturale. Nel caso concreto del Messico
prevale l’atteggiamento inaugurato dagli europei nel secolo XVI quasi senza
modifiche. Basta soltanto vedere le cronache della guerriglia in Chiapas e si
scoprirà lo stesso atteggiamento dei bianchi (ladinos) in rapporto agli indios.
Costoro vengono paragonati agli animali e così degradati da non avere il dirit
to, a San Cristóbal, di camminare sul marciapiedi.
L’immagine dell’indigena azteca mostrata dai conquistatori-evangelizzatori è
il risultato finale di una costruzione europea dell’essere indio, è la punta
dell’iceberg di una impalcatura formata nel dare all’indio una peculiarità. Sotto
questa immagine rimangono una serie di parti strutturali che potevano definire
gli Aztechi come uomo singolo e come ente sociale. Non farò qui una descri
zione particolareggiata degli aspetti che distinguono l’oggetto mostrato.
Soltanto riferirò che nel fare una descrizione ampia delle abitudini degli
Aztechi di prima della Conquista, gli scrittori delle Indie accennano molte
volte alle riguardevoli dimostrazioni di comportamento a livello dei singoli. Ad
esempio, il fatto di punire l’ubriachezza e l’adulterio con la lapidazione o a
legnate, senza affrontare il livello sociale del singolo, viene presentata da

18 J. Zoraida Vàzquez, La imagen del indio en el espanol del siglo XVI, Xalapa,
Universidad Veracruzana, 1991.
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Sahagun come uno dei parecchi e comuni comportamenti degni di nota da
parte degli europei. Comunque per la stragrande maggioranza degli scrittori
del sec. XVI questa manifestazione della condotta, benché pregevole, aveva
un’origine demoniaca. In maggiore o minore misura durante tutto il periodo
coloniale si credeva che gli indios dovessero essere evangelizzati per essere
purificati dal peccato. Nel 1579 il prete novoispanico Diego Valadés pubblicò
a Perugia un’opera intitolata Rhetorica Christiana. Quest’opera è stata vista
dagli studiosi messicani come una forte difesa degli indios in confronto con gli
spagnoli. In realtà il prete francescano difende gli indios evangelizzati sottoli
neando le mirabili qualità e predisposizioni verso la nuova religione da parte
degli indios. La sua opinione però sugli indios non evangelizzati è la stessa che
manifestavano altri scrittori nella sua epoca.
6
- Vorrei infine fare alcune osservazioni generali. In primo luogo, pare che
io stia confondendo identità con immagine. L’identità - come abbiamo detto - è
qualcosa che il soggetto considera propria e che lo distingue dagli altri.
Immagine invece è la rappresentazione che un soggetto si fa dell’altro. Allora,
io a volte mi riferisco a identità a volte ad immagine. Penso che gli scrittori di
Indie hanno tolto agli indigeni la loro identità e l’hanno sostituita con l’imma
gine. Allora l’identità diventa immagine, l’identità è l’immagine. La confusione
è quindi spiegabile. In questo senso io vorrei domandare: gli antropologi non
danno forse un’immagine dell’altro nello studiare l’identità di un singolo o di
un popolo? Non si potrebbe pensare che il meccanismo utilizzato dai conqui
statori e dagli antropologi sia lo stesso, benché siano altri i fini e gli strumenti
utilizzati?
Per concludere diremo che i conquistatori hanno tolto agli indiani la loro
identità e ne hanno inventata ed imposta un’altra. Lo studio dell’identità, come
quello della cultura e della storia degli indios, è ancora da fare. Qui, come
abbiamo detto, le rappresentazioni artistiche sono fondamentali. I testi scritti
possono essere di utilità soltanto se vengono considerati come opere retoriche
e viste come un prodotto antropologico che riproduce il pensiero, gli interessi
e i pregiudizi degli emittenti.
Gerardo Ramirez Vidal
Ricercatore presso,
il Centro Estudios clàsicos,
Unam México.
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La Fao e i diritti dei popoli indigeni
Premessa
Un’analisi del rapporto tra popoli indigeni e Fao si inserisce all’intemo di un
più ampio discorso su quelle che vengono definite le esigenze di sviluppo
socio-economico dei popoli del Terzo Mondo e sui programmi d ’intervento
specializzati e istituzionali che, attraverso l’introduzione di moderne tecnologie
e sistemi di produzione più efficienti, di un’adeguata educazione medico-sani
taria, della diffusione della scolarizzazione, si propongono di liberare queste
popolazioni dall’arretratezza economica e dal sottosviluppo.
L’argomento è oggetto di una vivace discussione in ambito antropologico.
Gli stessi termini “sviluppo” e “sottosviluppo” sono stati ampiamente criticati
in quanto legati ad una concezione etnocentrica che vede il primo (sviluppo)
come sinonimo delle caratteristiche di efficienza, alta produttività, progresso
delle economie occidentali, l’altro (sottosviluppo) come sinonimo di inferiorità
e arretratezza culturale e tecnologica che va in qualche modo corretta e modifi
cata. Questa dicotomia, concepita in modo semplicistico e ideologicamente
orientata dalla pretesa superiorità dei m odelli culturali ed econom ici
dell’Occidente industrializzato, non rende conto della grande varietà di rispo
ste culturali ai problemi di adattamento all’ambiente e di utilizzo delle risorse
naturali. Questa concezione monocentrica dello sviluppo, che pone la civiltà
industriale ai vertici di un processo evolutivo unidirezionale, non riconosce
valore e dignità a quei popoli che nel corso del tempo hanno elaborato, insie
me a tecniche materiali di sfruttamento dell’ambiente per la propria sopravvi
venza, una propria visione del mondo, un proprio sistema di pensiero, un pro
prio sistema di valori che dà un senso alle loro attività e alla loro vita.
I programmi d’intervento realizzati negli ultimi decenni dai governi e da
agenzie internazionali risentono fortemente di questa “ideologia dello svilup
po” che spesso si è tradotta nell’esportazione di alcune caratteristiche del siste
ma economico-sociale occidentale in realtà profondamente diverse, senza con
siderare le più vaste implicazioni sociali e culturali di un mutamento drastico
nei tradizionali modi di sussistenza. Le ottimistiche previsioni di chi riteneva
che tali progetti avrebbero assicurato in tempi brevi una più elevata produtti
vità, un affrancamento da situazioni di povertà ed una migliore “qualità della
vita” ai popoli del Terzo mondo, si scontrano con una realtà che al contrario
vede accentuarsi le ineguaglianze sociali, le diverse possibilità di accesso alle
risorse, il divario tra nord e sud del mondo.
Una volontà politica, che privilegia innanzitutto le sovranità nazionali, ed
una mentalità assistenzialista, che non produce reali cambiamenti né intende
produrli a livello dei reali rapporti di potere, hanno orientato le politiche
d’intervento delle agenzie internazionali verso una programmazione dello svi
luppo decisa, organizzata e gestita dall’esterno. Una strategia d’intervento così
concepita, invece di riscattare i popoli indigeni da una condizione storicamente
subalterna rispetto alla cultura delle classi dominanti, non fa altro che ricreare
e riproporre nuove forme di dipendenza (culturale, sociale, economica, politi109

ca) con gravi effetti socio-culturali di involuzione invece che di sviluppo.
I numerosi fallimenti dei progetti di sviluppo mettono in evidenza da un lato
come gli interessi economici e politici dei governi regolino i rapporti tra
Occidente e Terzo mondo, e quindi come tali progetti spesso coprano gli inte
ressi del paese promovente piuttosto che quelli dei popoli indigeni; dall’altro
gli errori e le approssimazioni dovute a carenze metodologiche nell’elaborazio
ne dei progetti, persino quei progetti di volontariato e cooperazione animati
dai più sentiti principi umanitari. Si può dunque affermare che esistono due
ordini di problemi: uno di tipo politico-giuridico che riguarda il riconoscimen
to dei popoli indigeni come “soggetti” principali di ogni progetto di sviluppo e
quindi il riconoscimento di una loro partecipazione, su un piano ugualitario, ai
processi decisionali che portano all’elaborazione e alla realizzazione, di progetti
d’intervento nei loro territori; uno di tipo metodologico che riguarda le moda
lità di elaborazione di tali progetti e la necessità di un’approfondita ricerca
antropologica per una migliore comprensione delle realtà socio-culturali in cui
si va ad operare un cambiamento. I due ordini di problemi, che per comodità
d’analisi è utile separare, sono di fatto strettamente connessi l’uno all’altro e
rappresentano due piani di una stessa realtà.
Gli antropologi del resto non solo hanno evidenziato gli errori e le approssi
mazioni nelle modalità di elaborazione e realizzazione dei progetti d ’intervento,
ma hanno anche sottolineato come tali carenze metodologiche, legate ad una
“ideologia dello sviluppo” politicamente orientata dagli stati forti e dai loro
interessi economici siano lesive dei diritti umani fondamentali. Affinché un pro
getto di sviluppo sia realmente tale “deve abbandonare la caratteristica, finora
dominante, di monologo tecnico-scientifico dell’Occidente industrializzato e
basarsi invece su un dialogo che, rispettando il diritto fondamentale dell’auto
determinazione dei popoli, lascerà l’ultima parola ai ‘soggetti’ dello sviluppo”1.
E’ dunque necessario che si instauri un dialogo su un piano ugualitario tra
popoli indigeni e agenzie intemazionali che promuovono la cooperazione e lo
sviluppo. Tuttavia la natura di questo dialogo è molto complessa in quanto coin
volge culture profondamente diverse tra loro. E’ perciò determinante l’apporto
che le scienze socio-antropologiche possono offrire nel rendere questo incontroscontro tra culture meno traumatico. L’antropologo dovrebbe rappresentare un
anello di congiunzione tra due mondi diversi, in grado di spiegare le spinte
acculturative già in atto e di fornire gli strumenti per una più adeguata imposta
zione metodologica dei progetti, attraverso il coinvolgimento diretto dei popoli
indigeni e nel pieno rispetto dei loro diritti e delle loro scelte.
Le critiche tradizionalmente rivolte ai progetti di sviluppo insistono sulla
necessità di tener conto della globalità della cultura come un insieme integrato
di tecniche, norme, valori, istituzioni, credenze, profondamente radicate nel
tessuto sociale. Un progetto di sviluppo che non tenga conto della cultura
come complesso unitario i cui elementi sono strettamente correlati tra loro e

1 D. Volpini, Alcune considerazioni socio-antropologiche sui processi di modernizza
zione indotti nelle comunità del Terzo Mondo, Università di Bologna, «Quaderno» n. 1
ottobre 1984:20.
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che quindi sia concepito in termini esclusivamente tecnici o economici può
produrre effetti distruttivi, disorientamento, disarticolazione, destrutturazione
dei sistemi socio-culturali in cui va ad operare.
In opposizione alla concezione dominante di sviluppo ‘etero-gestito’, che
genera sempre nuove forme di dipendenza esterna e squilibri interni, la rifles
sione antropologica sull’argomento ha portato alla definizione del concetto di
“auto-sviluppo”. Secondo tale definizione un progetto di sviluppo “dovrebbe
tendere ad arricchire e stimolare le risorse socio-culturali e ambientali locali,
dovrebbe essere legato alla specifica società e al suo territorio tenendo conto
del valore materiale e del valore simbolico che esso assume nel sistema di pen
siero locale”2, dovrebbe esprimere le esigenze e le scelte della comunità.
Il fallimento di molti progetti di sviluppo e le critiche rivolte ad una certa
ideologia dello sviluppo hanno contribuito nel tempo a dare della Fao l’immagine di un’organizzazione che muove un gran numero di esperti e risorse finan
ziarie al servizio delle politiche nazionali, i cui interessi spesso collidono con
quelli delle popolazioni più povere ed emarginate. L’idea che l’operato della
Fao non potesse essere separato dagli interessi economici e politici dei governi
che la compongono e che finanziano i progetti ha messo in discussione la cre
dibilità stessa del suo ruolo.
Attraverso l’analisi delle più recenti strategie delle Fao si intende, con il pre
sente lavoro, verificare quale rapporto si è venuto a determinare tra la Fao e i
popoli indigeni. In particolare si cercherà di stabilire se esiste da parte della
Fao una consapevolezza ed una sensibilità verso il problema indigeno che
abbia portato ad un ripensamento critico delle proprie strategie e metodologie.
A tale fine è utile dunque conoscere quali sono i presupposti, i principi etico
scientifici su cui la Fao fonda la sua programmazione dello sviluppo e come tali
principi incidano sui progetti d ’intervento sul campo. In particolare si cercherà
di trovare nelle politiche della Fao il riscontro di un più vasto dibattito scienti
fico che antropologi e studiosi di altre discipline hanno acceso attorno ai com
plessi problemi riguardanti lo sviluppo e il riconoscimento dei diritti dei popoli
indigeni.
Dalla Conferenza Mondiale sulla Riforma Agraria e lo Sviluppo Rurale (1979)
al Piano d’Azione per la Partecipazione Popolare (1991): metodi e strategie
La Fao pone tra i suoi obiettivi più importanti uno sviluppo rurale sostenibi
le per migliorare la nutrizione, la sicurezza alimentare e il tenore di vita delle
popolazioni del Terzo mondo. Una grande varietà di programmi tecnici vengo
no elaborati da specialisti a tale fine. Questi programmi generalmente non
sono indirizzati in modo specifico verso popoli indigeni. Tuttavia, questi popo
li spesso vivono in aree a rischio dal punto di vista ecologico e sono spesso tra i
gruppi sociali più poveri ed emarginati nei loro paesi.

2 Cfr. D. Volpini, op. cit., 1984.
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Negli ultimi anni l’interesse rivolto da parte dell’Onu ai problemi dei popoli
indigeni ha portato la Fao a considerare questi gruppi con maggiore attenzio
ne, sia partecipando alle riunioni che si tengono alle Nazioni Unite a Ginevra
sulle questioni indigene3, sia attraverso la realizzazione di studi e progetti
d’intervento sul terreno circoscritti a territori indigeni. Si tratta di verificare se
tale attenzione risponda ad un reale interesse o se si limita ad un adeguamento
più o meno formale alle attività dell’Onu.
La Fao non ha elaborato finora un piano d ’azione specifico per i popoli
indigeni, tuttavia ha evidenziato, proprio in una sede diplomatica internaziona
le qual è Ginevra, quei programmi d ’azione, quegli obiettivi generali, quelle
metodologie d ’intervento che hanno particolare rilevanza per i popoli indigeni.
Tali programmi e metodologie, come vedremo, non fanno esplicito riferimento
a popoli indigeni. Gli indigeni vengono piuttosto considerati come classe
sociale e genericamente definiti come ‘poveri’, rimovendo così implicitamente
il problema dell’autodeterminazione dei popoli. E’, tuttavia, proprio l’analisi di
questi programmi d’azione, con cui la Fao opera anche presso gruppi indigeni,
e la mancanza di un preciso riferimento ai problemi specifici di questi popoli
che ci condurrà ad alcune riflessioni e considerazioni.
La Fao considera il programma d ’azione approvato dalla “Conferenza
Mondiale sulla Riforma Agraria e lo Sviluppo Rurale”, del 1979 come momen
to decisivo di riflessione sulle proprie politiche di sviluppo verso le popolazioni
più povere ed emarginate della terra e come momento di svolta per la defini
zione di nuove strategie. Qui la Fao fa un’autocritica sulle sue politiche passa
te, si interroga sul senso stesso dello sviluppo e sul ruolo degli strati più poveri
della popolazione in un processo di sviluppo. La riflessione critica riguarda
quei programmi che “hanno spesso promosso una rapida modernizzazione e
industrializzazione al fine di aumentare le entrate e la competitività delle nazio
ni sui mercati mondiali”. Vengono dunque “rifiutate quelle strategie di svilup
po che promuovono la crescita economica senza considerare a chi andranno
realmente i benefici di tale crescita”4. La Fao sottolinea dunque che la crescita
economica è necessaria ma non sufficiente. E’ necessario che sia sostenuta da
una maggiore “equità” e “partecipazione popolare”, e questo richiede una
“redistribuzione del potere economico e politico, una migliore integrazione
delle aree rurali nello sviluppo nazionale, nonché organizzazioni rurali volonta
rie e democratiche”5. Il fallimento di numerosi progetti di sviluppo, precisa la
Fao, è essenzialmente dovuto al fatto che raramente i gruppi locali più poveri
venivano chiamati in causa per esprimere le loro opinioni in fase di elaborazio-

3 La rivista «Latinoamerica» ha già pubblicato in proposito numerosi articoli: L.
Marzotto, Indios e dibattito verde all'Onu, n. 49 (1993): 89-98. - C. Panizzi, Gli indige
ni e l'Onu, n. 52 (1993): 37-45. - Progetto di dichiarazione universale dei popoli indigeni,
n. 52 (1993): 45-51, a cura di C. Panizzi. - L. Marzotto, E. Casale, I popoli indigeni sul
sentiero del diritto, n. 56,(1994): 83-89. - L. Marzotto, Le rivendicazioni indigene
all'Onu in una prospettiva interculturale, n. 59 (1995): 73- 86.
4 «RuralDevelopment» (Fao review) n. 11 1989:2-3.
5 «RuralDevelopment» (Fao review) n. 11 1989:2-3.
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ne di un progetto e generalmente non avevano un ruolo attivo nelle attività di
sviluppo. La Fao ritiene che la “partecipazione degli strati più poveri della
popolazione alle istituzioni che governano le loro vite sia un diritto umano fon
damentale”6. La consapevolezza della necessità di un cambiamento nelle sue
politiche, emersa durante la Conferenza del ‘79, ha portato la Fao alla defini
zione di un programma d ’intervento dettagliato, il People’s Participation
Programme (Ppp), che illustrasse le modalità attraverso cui realizzare i nuovi
obiettivi. Questo programma, che è diventato una sorta di guida alla progetta
zione e realizzazione di interventi sul campo, si basa proprio su un più diretto
coinvolgimento delle popolazioni locali in tutte le fasi di un progetto di svilup
po, dalla sua elaborazione alla valutazione finale. E’ interessante notare come la
Fao sottolinei l’importanza della partecipazione ai progetti non solo di esperti
nei settori più strettamente tecnici ma anche di esperti nel campo della sociolo
gia e dell’antropologia applicata. Uno studio antropologico della situazione
locale viene dunque considerato importante per la comprensione delle esigen
ze e delle aspirazioni di questi popoli, così come un rapporto diretto con lea
der tradizionali e organizzazioni popolari locali.
La Fao ha prodotto numerose pubblicazioni7 sull’argomento in cui spiega
come questo approccio partecipativo si realizza innanzitutto attraverso l’identi
ficazione dei problemi e delle esigenze locali. La formazione sul terreno di pic
coli gruppi che rappresentino la popolazione locale consente non solo di
instaurare un dialogo che dia voce alle scelte espresse dalla comunità ma con
sente anche di creare una struttura di base cui fornire direttamente assistenza
allo sviluppo, sia per quanto riguarda i finanziamenti che per quanto riguarda
servizi e p ro d o tti necessari alle loro attività. L’aspetto principale del
Programma di Partecipazione Popolare è proprio la formazione di piccoli
gruppi informali e self-reliant, come parte di una strategia più a lungo termine
che porti alla creazione di istituzioni che servano realmente i loro interessi.
Perché si realizzi una effettiva partecipazione della popolazione locale la Fao
considera importante la formazione di organizzazioni popolari volontarie,
autonome e democratiche che diano ai membri la possibilità di porsi come
interlocutori realmente rappresentativi dei poveri in un auspicabile dialogo con
le autorità locali e le istituzioni governative. Compito della Fao è quello di
coordinare i progetti e di migliorare le capacità produttive e organizzative dei
membri del gruppo, fornendo loro assistenza sul campo, in modo che possano
essi stessi elaborare programmi e realizzarli attraverso la ‘costruzione’ di ade
guate infrastrutture. L’intento è dunque quello di dare loro la possibilità di ren
dersi autosufficienti, di sviluppare una propria autonomia di scelta e di orga
nizzazione, fornendo loro i mezzi tecnici per farlo.

6 Participation in practice. Lessons from the Fao People’s Participation Programme,
Fao, 1990:3.
7 The community s toolbox. The idea, methods and tools for participatory assessment,
monitoring and evaluation in community forestry, Fao (Field Manual 2) 1990. Community Forestry. Participatory assessment, monitoring and evaluation, Fao, 1989.
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La Fao precisa, inoltre, come i progetti di PPP si debbano realizzare attra
verso la collaborazione attiva di istituzioni governative. “Mentre il coordina
mento dei servizi di sostegno al progetto dovrebbe essere realizzato a livello
locale, l’incoraggiamento e il supporto a livello nazionale è essenziale”8.
A dieci anni di distanza dalla Conferenza del 7 9 il bilancio della Fao non
sembra essere molto positivo. E’ la Fao stessa ad informarci in un numero spe
ciale della rivista «Rural Development» n. 11 (1989) dedicato all’argomento.
Sebbene l’esperienza abbia provato l’efficacia e l’importanza dell’approccio
partecipativo per lo sviluppo socio-economico, la Fao nota come molti paesi
siano restii ad adottarlo. Ciò è dovuto al fatto, spiega la Fao, che la realizzazio
ne di un tale approccio non sempre è compatibile con le istituzioni e le proce
dure, profondamente radicate nel tessuto sociale e politico, che pongono anco
ra in primo piano la crescita economica nazionale rispetto a considerazioni di
equità sociale. E ’ necessaria un’intensa campagna di sensibilizzazione delle
autorità governative che devono impegnarsi in riforme strutturali.
E’ proprio dalla riflessione sulla dimensione politica nazionale e internazio
nale dello sviluppo che viene elaborato dalla Fao il Piano d ’Azione per la
Partecipazione Popolare 9, approvato all’unanimità dalla Conferenza degli stati
membri (principale organo direttivo della Fao) nel novembre 1991. Il Piano
d’Azione elaborato dalla Fao non riguarda tanto le tecniche di approccio sul
campo o le metodologie più appropriate per la realizzazione di progetti di svi
luppo, già definite nel Programma di Partecipazione Popolare. Si tratta piutto
sto di un’azione programmatica che inquadra i problemi dello sviluppo in un
contesto più ampio e che coinvolge e chiama in causa le responsabilità politi
che dei singoli stati. Il Piano d ’Azione si rivolge dunque direttamente ai gover
ni consigliando loro le politiche più appropriate e le riforme necessarie a livello
istituzionale e governativo, affinché si realizzi un reale progresso nella pro
grammazione dello sviluppo.
Nel Piano d’Azione la Fao sollecita i governi a realizzare concretamente un
quadro giuridico e politico favorevole alla partecipazione popolare, attraverso
la decentralizzazione dei poteri decisionali delle istituzioni pubbliche e il soste
gno alla formazione di organizzazioni popolari che porti ad un dialogo e ad
un’effettiva collaborazione verso obiettivi comuni. I governi, sostiene la Fao,
devono impegnarsi nori solo nel favorire la formazione di organizzazioni popo
lari ma anche nel rafforzare le capacità di autogestione e di auto-assistenza dei
membri di tali organizzazioni, sia sul piano locale che nazionale. La Fao sottoli
nea a tal proposito come le organizzazioni popolari già presenti nei paesi in via
di sviluppo non siano pienamente partecipative. “Spesso i governi le considera
no più come strumenti delle loro politiche che come organizzazioni spontanee,
gestite dai loro membri in funzione dei loro interessi”. Tali organizzazioni dun
que “non servono gli interessi della popolazione più povera ma piuttosto gli
interessi di strati privilegiati della società, col risultato di aumentare le disegua-

8 Participation in practice. Lessons from the Fao People’s Participation Programme,
Fao, 1990:20-21.
9 Partecipation populaire au développement rural, Le plain d’action de la Fao, 1992
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glianze, le iniquità”10. Proprio per questo la Fao insiste sulla formazione di
organizzazioni volontarie che formulino direttamente e su base democratica la
loro costituzione e le loro procedure interne.
Nel Piano d’Azione la Fao dà rilievo alla necessità di una promozione del
dialogo e della collaborazione tecnica tra i governi, le organizzazioni che pro
muovono lo sviluppo e le organizzazioni popolari. In particolare la Fao sostie
ne l’importanza della collaborazione con le Ong che per la loro stessa struttu
ra, più flessibile e meno burocratica, e per il contatto diretto con le popolazio
ni locali, possono fornire un valido contributo alla realizzazione dei progetti
‘partecipativi’. La Fao si propone di incoraggiare la partecipazione dei rappre
sentanti di organizzazioni locali, insieme a funzionari governativi, a riunioni di
esperti, consultazioni e conferenze sulle politiche, sulle procedure e sui pro
grammi di sviluppo.
Al Summit Mondiale per lo Sviluppo Sociale (Copenaghen 6-12 marzo
1995) la Fao nel dare un quadro della situazione attuale dichiara le proprie dif
ficoltà nel raggiungere gli obiettivi fissati nel Piano d ’Azione. “Garantire una
voce ai poveri non è compito facile. Molti tentativi nel corso degli anni sono
falliti: le cooperative sono diventate strumenti dei ricchi e dei governi, le rivolte
degli agricoltori sono state soffocate, la voce dei leader è stata messa a tacere
(...) A livello locale la gestione delle risorse da parte delle comunità tradizionali
è stata indebolita”11. L’accesso alle risorse controllate da privati e da agenzie
statali dovrebbe essere regolato da nuove leggi che garantiscano più equi diritti
ai poveri. La Fao critica dunque i governi che non si impegnano in riforme
essenziali.
Quale rilevanza per i popoli indigeni? - La dimensione culturale dello sviluppo
Il Programma di Partecipazione Popolare non costituisce ormai una novità
all’intemo della Fao, risalgono al 1979 infatti i primi tentativi di definizione,
costituisce invece una novità recente il fatto che la Fao si interroghi su quale
rilevanza possa avere questo programma per i popoli indigeni. Non abbiamo
una documentazione in cui la Fao ci renda partecipi delle sue riflessioni in pro
posito. Tuttavia sappiamo che questo è uno dei punti discussi a Ginevra dalla
Fao nelle riunioni sulle questioni indigene.
Il Programma di Partecipazione Popolare se inquadrato all’interno del pro
blema indigeno sicuramente va nella direzione di un riconoscimento delle
popolazioni locali quali ‘soggetti’ all’interno dei programmi di sviluppo e verso
una programmazione dello sviluppo basata su metodi partecipativi più demo
cratici che ponga in primo piano le scelte e le aspirazioni di questi popoli sul

10 Participation in practice. Lessons from the Fao People’s Participation Programme,
Fao, 1990:12.
11 Issues in rural poverty, employment and food security, Fao, World Summit for
Social Development, Copenaghen 6-12 March 1995:5.
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loro futuro. Il concetto stesso di “auto-sviluppo” definito dagli antropologi in
contrapposizione alla concezione di sviluppo “etero-gestito” trova nel PPP
possibilità concrete di realizzazione. L’importanza, sottolineata dalla Fao, di un
approccio multidisciplinare ai problemi dello sviluppo che veda la collabora
zione di antropologi contribuisce all’introduzione di significative innovazioni
metodologiche che tengono conto delle riflessioni scientifiche sull’argomento.
In anni recenti, grazie anche all’interesse mostrato dall’Unesco, le organizza
zioni internazionali hanno maturato una certa sensibilità sull’importanza della
‘dimensione culturale’ dello sviluppo. L’Unesco ha realizzato delle pubblicazio
n i12 sull’argomento in cui insiste sull’im portanza della conservazione e
dell’arricchimento dell’identità e del patrimonio culturale, di come lo sviluppo
debba basarsi sulla volontà di ciascuna società ed esprimere la sua identità
profonda. Sottolinea sempre l’Unesco come tutte le azioni volte a migliorare le
condizioni e il livello di vita dei popoli in via di sviluppo devono fondarsi sulle
aspirazioni di tali popoli, sulle loro conoscenze, sulle loro pratiche, sulle loro
attitudini. L’Unesco precisa come sia necessario “pensare lo sviluppo a partire
dalla cultura” e non limitarsi alla considerazione di quegli aspetti culturali con
siderati come acceleratori o freni al cambiamento. Inoltre, sollecita anche gli
altri organismi che operano nel settore (Fao, Oms, Banca Mondiale, ecc.) ad
adottare approcci e metodi che facilitino l’integrazione dei fattori culturali nei
progetti di sviluppo, e a fornire periodicamente un resoconto delle proprie
attività ed esperienze in questo senso, che consenta una valutazione dei pro
gressi realizzati13. A tal proposito l’Unesco afferma che se le modificazioni dei
metodi di pianificazione utilizzati attualmente, come quelli della Fao, apporta
no un miglioramento indiscutibile in rapporto ai metodi precedenti, di fatto
rispondono solo parzialmente al problema della considerazione della dimensio
ne culturale dello sviluppo. E’ necessario, dice l’Unesco, un più radicale cam
biamento, un rovesciamento di prospettive più a lungo termine. Il rovescia
mento cui allude l’Unesco riguarda a nostro avviso quella mentalità, profonda
mente radicata nell’Occidente industrializzato, che non considera l’alterità
come portatrice di valori e conoscenze e di identità diverse che arricchiscono il
nostro universo culturale, ma l’alterità, spogliata dei più elementari diritti
umani, come luogo virtualmente ideale in cui realizzare i propri profitti.
Il lavoro apprezzabile dell’Unesco e il dibattito che sembra svolgersi tra le
diverse agenzie dell’Onu sulle modalità più appropriate d ’intervento presso
culture altre mostra la volontà quantomeno di discutere e affrontare i problemi
che minacciano l’identità culturale dei popoli indigeni. I cambiamenti metodologici realizzati mostrano infatti un’evoluzione delle idee e dei principi etico-

12 La dimension culturelle du développement: vers une approche pratique, Unesco,
1994. - L'approche culturelle du développement. Propositions pour un manuel de planification, Unesco, 26 Janvier 1995, (version provisoire).
13 Culture and agriculture: an article for Un esco’s World Decade for Cultural
Development prepared by the Fao Information Divisions, d.; e Contribution de la Fao au
programme de recherche de l’Unesco sur l’intégration de facteurs culturels dans les projets
et programmes de développement, Fao 1994.
116

scientifici su cui deve fondarsi lo sviluppo, che apre spazi nuovi alla possibilità
di un dialogo tra popoli indigeni e Fao. Segnali positivi in questo senso vengo
no anche da altre attività della Fao che riguardano i popoli indigeni, cui accen
niamo solo brevemente poiché ciascun tema m eriterebbe uno studio più
approfondito e una trattazione a sé.
L’autocritica della Fao rispetto alle proprie politiche passate e la maggiore
attenzione rivolta in anni recenti alle culture locali ha portato anche ad un mag
giore riconoscimento delle tradizionali tecniche di sussistenza. Il patrimonio di
conoscenze locali circa l’utilizzo delle risorse naturali non viene considerato a
priori in modo negativo come qualcosa di inadeguato e sorpassato, se non addi
rittura dannoso, rispetto alle moderne tecnologie. Nell’ottica di un recupero dei
fattori culturali per lungo tempo trascurati nei progetti di sviluppo, la Fao pro
muove ricerche e progetti per una migliore comprensione delle comunità locali
e del loro rapporto con la natura. Si ritiene dunque che maggiore spazio
dovrebbe essere dato a quelle pratiche di gestione delle risorse basate sulle
conoscenze indigene. Per promuovere questo diverso atteggiamento la Fao sot
tolinea come sia necessaria una certa umiltà da parte degli esperti nazionali e
internazionali nel riconoscere il valore delle conoscenze locali e la saggezza di
pratiche tradizionali e delle diverse e complesse strategie di sopravvivenza dei
‘poveri’. In alcuni progetti della Fao14 notiamo come vengano esaminati i tradi
zionali modi di utilizzo delle risorse e il modo in cui vengono classificate le
risorse e come tale classificazione non risponda necessariamente o unicamente a
motivi utilitaristici ma ad un’esigenza intellettuale, un’esigenza propria del pen
siero di dare un’interpretazione e una collocazione agli elementi della natura e
al rapporto dell’uomo con essa. Ciò mostra quantomeno un’attenzione verso la
correlazione tra tecniche materiali e sistemi di pensiero propri di una cultura.
Sollecitata dal rinnovato interesse che l’Onu ha mostrato verso le questioni
indigene, la Fao ha realizzato a partire dal 1993 (dichiarato dall’Onu anno
internazionale dei popoli indigeni) degli studi più specifici che riguardano in
particolare gruppi indigeni in America latina, India, Filippine, Indonesia15.
Questi studi recenti, realizzati con la collaborazione di antropologi, presentano
un’analisi obiettiva delle condizioni di vita delle popolazioni indigene. Viene
messa in evidenza la condizione di isolamento e di emarginazione dal punto di
vista socio-culturale, economico e politico-giuridico delle comunità e come le
politiche governative non rispettino il diritto di questi popoli alla propria iden
tità culturale che va così disintegrandosi.
14 Community Forestry. Herders' decision making in natural resources management in
arid and semi-arid Africa, Fao, 1990. - Shifting cultivators. Local technical knowledge
and natural resources management in the humid tropics, Fao, 1991.
15 Situación actual de los indigenas en México. Prohlemas y Perspectivas, a cura di
Héctor Diaz Polanco, México, 1994 (versione provvisoria Fao). - Programa de
Investigación sohre el Desarollo en las Comunidades lndigenas (Bolivia) (versione prov
visoria Fao). - Indigenous Population in India: a report, Biplab Dasgupta (versione
provvisoria Fao). - Las pohlaciones indigenas frente a la liheralización: tierra empieo y
relacciones de gènero (Ecuador), Fao, 1995. - Development support activities for indige
nous groups in agrarian reform communities (Philippines), Fao, 1995.
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Un aspetto importante su cui convergono le rivendicazioni degli indigeni e le
politiche di sviluppo della Fao è il diritto alla terra. Il legame profondo che lega i
popoli indigeni ai loro territori ancestrali viene evidenziato negli studi della Fao.
Si parla infatti di “identità territoriale”, il territorio visto non solo come luogo in
cui si svolgono attività economiche, ma “spazio al tempo stesso spirituale e sim
bolico”. Alle considerazioni antropologiche sull’argomento, che denotano un
interesse conoscitivo da parte della Fao, fanno seguito considerazioni di tipo
politico-giuridico circa l’inadeguatezza delle attuali leggi sulla terra e la necessità
di una riforma agraria che porti a cambiamenti concreti e non si limiti ad aggiu
stamenti formali. In uno studio sulle comunità indigene in Messico viene fornito
un quadro delle relazioni tra riforme giuridiche, politica indigenista del governo
e rivendicazioni indigene. Vengono criticati quei “progetti di sviluppo” governa
tivi che hanno portato ad un ulteriore inasprimento dei rapporti tra autorità cen
trali e comunità indigene tanto da sfociare in situazioni di aperto conflitto (vedi
la rivolta zapatista in Chiapas). Viene messo in evidenza il punto di vista degli
indigeni, la loro resistenza alle politiche governative, la creazione di organizzazio
ni indigene, la necessità da queste rivendicata di un modello di sviluppo basato
sul rispetto della diversità, dei diritti umani, di metodi partecipativi più democra
tici, dell’autodeterminazione dei popoli. Vengono esposti i programmi di svilup
po elaborati da organizzazioni o movimenti indigeni, mostrando tutte le diffi
coltà e gli ostacoli poste dalle autorità centrali per la loro realizzazione.
In un progetto della Fao in Indonesia16 notiamo un’attenzione particolare
verso il problema del diritto degli indigeni alla terra. Viene sottolineato dalla
Fao come sia importante analizzare il tradizionale rapporto tra le comunità
indigene e la terra. Viene fatto notare come esista un riconoscimento formale
dei tradizionali diritti sulla terra che tuttavia non vengono rispettati da leggi
ambigue e contraddittorie che pongono in primo piano gli interessi di uno
stato sovrano, che nega di fatto i diritti dei popoli indigeni ai loro territori
ancestrali. L’immagine che viene data è quella di popoli indigeni che si trovano
in balia di un sistema legislativo il cui linguaggio non appartiene alla loro cultu
ra e al loro sistema di pensiero e a cui tuttavia sono costretti ad adeguarsi. La
Fao spiega come per un’efficiente gestione delle foreste in Indonesia è impor
tante che il riconoscimento formale dei diritti degli indigeni venga messo in
pratica. Questi studi, spesso realizzati da antropologi, sono tuttavia molto
recenti e rappresentano ancora dei casi isolati nell’ambito dei duemila progetti
che la Fao realizza in media ogni anno.
La Fao: un’organizzazione in bilico
Se da un lato il Programma di Partecipazione Popolare insiste, anche da un
punto di vista metodologico, sulla necessità di dare voce alle scelte e alle aspi
razioni delle popolazioni locali, dall’altro il Piano d ’Azione mostra la volontà
da parte degli esperti Fao di inserire i problemi dello sviluppo in un più ampio
16
1991.
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Shifting Cultivators of Indonesia: Marauders or Managers of the Forest?, Fao,

contesto che spieghi le ragioni profonde di tali problemi. Non troviamo nel
Piano d’Azione un atteggiamento di complice solidarietà con i governi, al con
trario la Fao critica e prende le distanze da quelle politiche governative che
ostacolano la realizzazione di metodi partecipativi più ampi attraverso la
decentralizzazione dei poteri statali e il rafforzamento di organizzazioni popo
lari. Questo nuovo orientamento nelle strategie della Fao se da un lato pone
nuove basi su cui fondare la credibilità del ruolo di un’organizzazione che ha
voce autorevole nel settore dello sviluppo, dall’altro mette in luce delle con
traddizioni e pone degli interrogativi cui non è facile dare risposta.
La contraddizione che mostra i limiti di fondo della struttura stessa di que
sto organismo è che la Fao è composta da quegli stessi stati che non mostrano
un’apertura verso un dialogo su un piano ugualitario con i popoli indigeni e le
cui politiche tendono ad emarginare gli indigeni e a non riconoscere loro la
dignità di popoli.
La Fao, nel Piano d ’Azione, non fa riferimento ai problemi specifici dei
popoli indigeni nel rapporto con i governi nazionali. Tuttavia ha sottolineato,
in occasione delle riunioni che si tengono a Ginevra sulle questioni indigene, la
rilevanza del Piano d’Azione anche per i popoli indigeni. Ci si chiede allora se
il rafforzamento delle organizzazioni popolari, nelle intenzioni della Fao, si tra
duca in un rafforzamento delle organizzazioni indigene (quando si opera pres
so gruppi indigeni) oppure se il significato politico del riconoscimento di tali
organizzazioni, con il loro bagaglio di rivendicazioni che mette in discussione
l’ingerenza dello stato nei loro territori, pregiudica un’azione programmatica in
loro favore.
Nel corso degli ultimi anni la Fao sembra aver maturato un atteggiamento
più consapevole riacquistando in parte credibilità, quantomeno a livello di
definizione di strategie e metodologie d ’intervento. La credibilità viene meno
laddove le proposte programmatiche, approvate paradossalmente all’unanimità
dalla Conferenza degli Stati Membri, non trovano poi a livello governativo in
ciascun singolo stato volontà di realizzazione concreta. Tanto più si leggono
segnali positivi nell’operato della Fao, in particolare di quegli esperti chiamati
ad elaborare nuove strategie, tanto più si comprende la complessità del proble
ma laddove i nuovi orientamenti e le nuove metodologie sembrano ridursi ad
un puro esercizio teorico che non ha possibilità concrete di applicazione.
A questo proposito è indicativo il fatto che raccomandazioni (n. 127 - n.
149) e convenzioni (n. 141) dell’Ilo sul ruolo delle organizzazioni popolari
rurali nello sviluppo economico e sociale, che sollecitano i governi a rimuovere
quelle barriere, quegli ostacoli che ne impediscono la formazione, siano state
ratificate da pochi governi (fino all’87 solo 25 paesi). La contraddizione tra
l’approvazione all’unanimità del Piano d’Azione da parte di tutti gli stati mem
bri e la non adesione da parte della maggioranza degli stati alle convenzioni
dell’Ilo, essenziali per la realizzazione del Piano d ’Azione, mostra come gli
intenti dichiarati formalmente non corrispondano ad azioni concrete nella
realtà. Se questo è l’atteggiamento verso le organizzazioni popolari in generale,
è difficile immaginare un atteggiamento più aperto verso le organizzazioni indi
gene. E’ importante sottolineare che se da un lato la Fao ribadisce il valore
delle convenzioni dellTlo riguardo alle organizzazioni popolari, dall’altro non
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troviamo alcun riferimento alla convenzione 169 dell’Ilo relativa ai popoli indi
geni, in particolare gli articoli 7 e 15 in cui si definisce il diritto dei popoli indi
geni alla gestione delle risorse nei loro territori e il diritto a decidere le finalità
e modalità del proprio sviluppo.
La recente partecipazione dei rappresentanti dell’Alleanza dei Popoli
Indigeni delle Foreste Tropicali agli incontri tenutisi alla Fao sul problema
delle foreste (10-16 marzo 1995) ci dà la possibilità di conoscere il punto di
vista degli indigeni stessi, le loro valutazioni sulle politiche di sviluppo realizza
te nei loro territori17. In tale occasione i rappresentanti indigeni hanno sottoli
neato come i programmi di sviluppo della Fao e di altri organismi internazio
nali siano ancora oggi orientati più dagli interessi economici e politici dei
governi che dalle reali esigenze delle comunità locali. Hanno evidenziato la
scarsa realizzazione di meccanismi consultativi che rendano partecipi le comu
nità ai progetti di sviluppo e alle politiche d ’intervento. Lamentano dunque la
mancanza di un dialogo paritario sia con le autorità governative che con le
organizzazioni internazionali.
In occasione delle riunioni alla Fao i rappresentanti indigeni hanno dichiara
to esplicitamente il proprio diritto all’autodeterminazione, il diritto alla terra, il
diritto alla gestione delle risorse nei loro territori, la partecipazione ai processi
decisionali della Fao e alla gestione dei finanziamenti. Le dichiarazioni dei rap
presentanti indigeni in tale sede assumono il valore di denuncia di gravi viola
zioni e mostrano la distanza che esiste tra le nuove politiche di ‘partecipazione’
dichiarate dalla Fao e la realtà di esclusione ed emarginazione con cui i popoli
indigeni devono confrontarsi. Le rivendicazioni degli indigeni, che inquadrano i
problemi dello sviluppo nella loro dimensione politica e giuridica, affermano
implicitamente come una seria programmazione dello sviluppo deve basarsi
innanzitutto sul riconoscimento dei loro diritti fondamentali. Con le loro dichia
razioni sollecitano dunque la Fao a prendere posizione chiara in proposito.
Va detto che l’evento che ha visto la partecipazione di rappresentanti indige
ni alla Fao va considerato più per le sue caratteristiche di eccezionalità che non
come sintomo di grandi aperture. Non ci risulta che l’esperienza abbia avuto
dei precedenti né che abbia avuto un seguito, e del resto la Fao in quell’occa
sione ha mostrato una certa resistenza nell’accettare la partecipazione degli
indigeni. Tuttavia la Fao si presenta ufficialmente quale Foro Neutrale per la
discussione di problemi sullo sviluppo e nel Piano d ’Azione afferma di voler
incoraggiare la partecipazione dei rappresentanti di organizzazioni locali a riu
nioni, consultazioni, conferenze sulle politiche dello sviluppo. Un Foro
Neutrale dovrebbe vedere la partecipazione di tutte le parti in causa e non solo

17 Communication from the World Alliance of Indigenous Peoples living in Tropical
Forests to the Commission on sustainable development, in Committee on Forestry Item 4
of the Provisional Agenda 12th session. Meeting with Ngos on Forestry Fao, Roma, 1011 marzo 1995). - Intervention of the International Alliance of the Indigenous Tribal
Peoples of the Tropical Forests, in Agenda Item 4, Cofo meeting, Fao, Roma, marzo 1316, 1995.
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di chi può vantare un maggiore peso economico e quindi un maggiore peso
politico. Le contraddizioni che risultano da tali atteggiamenti richiamano in
causa, ancora una volta, le responsabilità dei governi, i quali di fatto decidono
le procedure interne che regolano la partecipazione a incontri e riunioni.
Del resto è la Fao stessa a dichiarare la propria impotenza di fronte ad un
atteggiamento di fatto ostile da parte dei governi. In una sua pubblicazione,
Guide for supervisors o f fieldivorkers (1982), la Fao si chiede se la partecipazio
ne popolare sia uno slogan o una realtà. Vengono dichiarate esplicitamente le
difficoltà di chi opera sul campo, soprattutto nei rapporti con governi forte
mente centralizzati e burocratici. Chi opera aH’interno delle restrizioni di tali
sistemi, dice la Fao, deve cercare di ottenere sostegno per la realizzazione
dell’approccio partecipativo, avendo piena consapevolezza delle implicazioni
politiche di un programma che mira a dare autonomia di decisione alle popola
zioni locali. E’ necessario, precisa la Fao, assicurarsi che i programmi basati su
questi metodi partecipativi non portino a sanzioni e ritorsioni più o meno uffi
ciali da parte dei governi che, sentendo minacciata la loro autorità, potrebbero
ulteriormente emarginare i più poveri. E’ facile immaginare come presso popo
li indigeni, che rivendicano la propria autodeterminazione, la situazione diventi
più complessa e l’apertura di un dialogo su un piano ugualitario di difficile rea
lizzazione.
Il fatto che la Fao esprima esplicitamente questi problemi rende forse la loro
soluzione una prospettiva meno irraggiungibile di quanto non lo fosse in passa
to. Ma i cambiamenti strutturali di cui le organizzazioni internazionali avrebbe
ro bisogno non lasciano intravedere soluzioni facili e a breve termine, soprat
tutto perché è necessario un ripensamento critico innanzitutto da parte dei
governi. L’immagine della Fao che emerge da questa situazione è quella di
un’organizzazione in bilico tra l’affermazione del proprio ruolo in difesa delle
popolazioni più povere ed emarginate e la propria dipendenza e sudditanza
rispetto ai governi che la compongono, i quali decidono le priorità d ’intervento
e finanziano i progetti.
Diritto dei popoli e ruolo della Fao
I problemi legati ad una programmazione dello sviluppo si inseriscono a
pieno titolo nel lungo e difficile lavoro di riconoscimento dei popoli indigeni
quali soggetti all’interno del diritto. Le istanze dei popoli indigeni alle organiz
zazioni internazionali si possono riassumere sinteticamente in una richiesta di
legittimazione. La crisi strutturale che tali organizzazioni stanno vivendo impo
ne tuttavia un rovesciamento del problema. La legittimità di questi organismi
su quali principi e su quali azioni programmatiche si basa? Nell’ambito dei
progetti di sviluppo la promozione di uno ‘sviluppo sostenibile’ è diventato
ormai uno slogan sul quale fondare la propria credibilità. La legittimità di
un’organizzazione come la Fao dovrebbe basarsi su una effettiva applicazione
del concetto di ‘sviluppo sostenibile’. La ‘sostenibilità’ di un processo di svi
luppo non va riferita unicamente a considerazioni ambientaliste ed ecologiste
sull’importanza di salvaguardare la diversità biologica costituita dalla ricca
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varietà di specie animali e vegetali nell’ambiente naturale (la biodiversità). La
‘sostenibilità’ dello sviluppo dovrebbe riferirsi innanzitutto al rispetto della
diversità culturale nell’ambiente naturale, e alle sue più varie forme di espres
sione. Bisogna dare un nuovo fondamento etico a quello che sembra costituire
il principio ispiratore di organismi come la Fao. La situazione presenta degli
aspetti paradossali. I popoli indigeni chiedono di essere legittimati dalla Fao,
ma la legittimità di tale organismo dovrebbe basarsi proprio sul riconoscimen
to del diritto di questi popoli ad esprimere le finalità del proprio sviluppo in
base al proprio sistema di valori e alla propria cultura. E’ opportuno dunque
riflettere non solo sulle politiche d’intervento della Fao presso gruppi indigeni,
ma anche sul ruolo che questo organismo può avere nella soluzione dei proble
mi indigeni.
La difficoltà di reperire presso la Fao materiale utile all’analisi mostra l’inte
resse tardivo e non ancora pienamente realizzato verso i problemi specifici dei
popoli indigeni. La Fao, concentrando la sua attenzione sui problemi legati al
rapporto tra risorse e popolazione e sulle possibili soluzioni per ristabilire un
equilibrio compromesso all’interno di tale rapporto, non ha generalmente fatto
distinzioni, nella elaborazione dei progetti di sviluppo, tra popoli indigeni e
non. Questo mostra quantomeno una mancanza da parte della Fao nel ricono
scere una specificità ai problemi dei popoli indigeni. Nel Programma di
Partecipazione Popolare e nel Piano d ’Azione la Fao non usa il termine ‘popoli
indigeni’, ma inserisce questi popoli in una più ampia e generica categoria
sociale, i ‘rural poor’. Allo stesso modo non si parla di ‘organizzazioni indige
ne’ ma piuttosto di ‘organizzazioni popolari’. In tal modo i problemi dei popoli
indigeni vengono inseriti in un contesto socio-politico che si configura come
un rapporto di potere e di dominio tra classi aH’interno di una società cultural
mente omogenea e non come rapporto di dominio tra uno stato sovrano e
popoli che rivendicano la propria identità culturale.
La Fao non sembra individuare l’esistenza di un problema indigeno con sue
peculiarità specifiche che unisce, al di là delle diversità culturali, i popoli indi
geni in una stessa lotta contro soprusi e sopraffazioni legalizzate. La specificità
della vita culturale e sociale di questi popoli e del contesto politico-giuridico in
cui si inserisce richiederebbe al contrario una più attenta considerazione dei
loro problemi. E’ vero che il problema del rispetto della diversità culturale
investe tutti i progetti di sviluppo del Terzo mondo in quanto lo “sviluppo” è
stato storicamente concepito come il trasferimento acritico di un modello eco
nomico e culturale che è quello dell’Occidente industrializzato. Ci sono dun
que delle considerazioni generali sulla eticità di una certa ‘ideologia dello svi
luppo’ che valgono per tutti i paesi del Terzo mondo. Tuttavia quando si elabo
ra un progetto di sviluppo presso gruppi indigeni ci si trova di fronte a società
la cui identità culturale non coincide con la cultura dominante. Tale diversità,
all’interno dei confini nazionali, invece di costituire un patrimonio da salva
guardare e valorizzare, è più spesso motivo di conflitti e tensioni che si risolvo
no in una sempre maggiore emarginazione dei popoli indigeni e in politiche
governative che mettono a dura prova la loro integrità di ‘popolo’ e la loro
stessa sopravvivenza. Organizzazioni internazionali come la Fao che si occupa
no di sviluppo dovrebbero definire con chiarezza il loro modo di immaginare
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un futuro possibile per queste popolazioni e quale ruolo si immagina che i
popoli indigeni e le loro rivendicazioni debbano avere in un processo di svilup
po che sia realmente ‘sostenibile’. Laddove esiste una manifesta violazione del
diritto dei popoli non può realizzarsi un processo di sviluppo basato su princi
pi di equità e giustizia sociale. Il rispetto deH’alterità, sia dal punto di vista
dell’integrità e identità culturale che del riconoscimento del diritto dei popoli
su un piano giuridico, costituisce uno dei temi più importanti su cui le organiz
zazioni che si occupano di sviluppo sono chiamate a pronunciarsi, definendo
chiaramente le loro politiche e strategie.
L’interesse verso le modalità d ’intervento di organizzazioni internazionali
presso culture altre muove anche dalla convinzione che il ruolo della Fao nel
tortuoso cammino verso un’affermazione del diritto dei popoli sia tutt’altro
che secondario. Compito della Fao certo non è quello di trovare soluzioni ai
problemi giuridici che riguardano il diritto dei popoli (compito dell’Onu).
Tuttavia la Fao può svolgere un ruolo attivo nel complesso lavoro di riconosci
mento di tali diritti, grazie anche alla sua esperienza sul campo e al contatto
diretto con i problemi di questi popoli. La Fao svolge, tra le sue varie attività,
un lavoro di consulenza politica e programmatica ai governi. E ’ proprio in que
sta sua veste di ‘consulente’ e nel suo settore specifico di competenza, la pro
grammazione dello sviluppo in campo agricolo e alimentare, che la Fao può
svolgere, attraverso strategie e programmi adeguati, un importante lavoro di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di pressione sui governi verso la
necessità di un riconoscimento effettivo dei diritti dei popoli indigeni che porti
a riforme sul piano giuridico e a cambiamenti strutturali a livello politico e isti
tuzionale. Senza tali riforme è difficile immaginare una programmazione dello
sviluppo basata su principi di equità, giustizia sociale, democrazia e rispetto
della diversità culturale come patrimonio inalienabile dei popoli. La Fao
dovrebbe fornire un’analisi obiettiva del contesto culturale e politico-giuridico
in cui si inseriscono i problemi dei popoli indigeni e dovrebbe insistere sulla
necessità di riforme senza le quali ogni strategia di sviluppo perde la sua forza
e la sua efficacia e soprattutto la sua funzione principale di aiuto e sostegno alle
popolazioni più svantaggiate.
Carmela Melania Todisco
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Santiago Olazabal, matita ed inchiostro su carta, 1995.

Juan Carlos Alom,/oto su carta, 1995.
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Recensioni
e schede
A ntonio M oscato, Breve storia di
Cuba. Le ragioni di una resistenza,
Datanews, Roma 1966, pp. 158, L.
18.000.
L’idea di tracciare, a grandi linee,
una “breve storia” di Cuba è senza
dubbio coraggiosa. In più torna utile
e attuale. Moscato che da anni affron
ta i problemi del mondo terzo, di
alcuni m ovim enti di liberazione
nell’asprezza del nostro tempo e dei
dilemmi dell’internazionalism o, si
pone, più che altro, una questione del
presente: le ragioni di una resistenza,
come sta a indicare il sottotitolo.
L’approccio alla storia cubana (lo
prova con chiarezza il posto degli ita
liani nella bibliografia internazionale)
è da noi inusuale, niente affatto acca
demico, motivato per lo più da un
impegno militante. Roberto Massari
una decina d’anni or sono aveva pub
blicato un’altra storia di Cuba - un
lavoro concepito e steso già nel ‘68! in cui affrontava, avendo consultato
molti materiali storiografici per lo più
cubani, alcuni dei problemi fondamentali dell’eredità coloniale della
maggiore delle Antille - società politi
ca e cultura - prima della rivoluzione.
Anche Moscato, forse per una sugge
stione editoriale e di completezza
divulgativa risale alle origini, ma il
suo obiettivo è in un certo senso
diverso essendo attratto dalle lotte
per l’indipendenza e dal processo
rivoluzionario contemporaneo a cui
sono dedicati oltre i due terzi del suo
lavoro. Dal nostro punto di vista la
prima parte, in cui la form azione

della nazione cubana viene decisa
mente retrodatata, avrebbe potuto
benissimo essere sostituita e rafforza
ta dalle pagine sulla lunga lotta per
l’indipendenza, che risultano più
dense e agili e in realtà fungono da
prologo.
La terza parte è dedicata alla rivo
luzione castrista, con qualche cenno
alla sua interna dialettica, fino alla
“scelta obbligata” del rapporto con
l’Urss. Sono una trentina di pagine
forse sin troppo veloci (il paragrafo
centrale si intitola “La rivoluzione ci
ha preso la m ano”: si tratta di una
dichiarazione di Fidel per lo meno
alquanto estemporanea e non verifi
cabile), che sembrano correre - e cor
rono - verso la quarta ed ultima parte,
la più pregnante e interessante, intito
lata e in c e n tra ta su “C uba dopo
Guevara”.
Un’interpretazione politica militan
te dell’ultimo periodo, certamente il
più critico della vicenda cubana, in
regime castrista prima e in fase di
arduo recupero nella fase especial
(postsovietica), em erge insom m a
dall’intero im pianto e discorso di
M oscato. Il quale, o ltretu tto , si è
occupato in modo specifico della per
sonalità e del ruolo di G uevara
(anche in un altro testo, coevo, Che
Guevara. Storia e leggenda, Demetra
editore) al punto che i due motivi,
storia di Cuba e biografia o assenza di
Guevara si intrecciano fin troppo
strettamente ricalcando e interpretan
do il presente.
Un pregio di quest’ultima parte del
saggio senza dubbio consiste in una
visione critica della situazione cuba
na, che l’autore realizza attraverso
un’analisi politica dagli spunti “radi
cali”.
Le antinomie cubane sono certa
mente preesistenti al processo rivolu125

zionario pilotato da Fidel Castro, e lo
attraversano: hanno radici antiche
nella storia moderna di Cuba (e per
questo basterebbe guardare al versan
te nordam ericano, studiato a suo
tempo da uno storico come Alberto
Aquarone Le origini d e ll’im perialism o
americano. Da M c K in le y a Taft. 18971913). Dalle accennate antinomie,

che del resto trovano tanti riscontri e
animano riflessi ricchi e mutevoli ma
decisamente nazionali nel pluralismo
antropologico, culturale e intellettua
le studiato e introdotto da Ortiz, deri
va in ultima analisi lo spessore socia
le, storico, internazionale della pro
blematica odierna.
Cuba non è solo un’isola “assediata
nel suo m are”. L’autore, nelle sue
conclusioni, sottolinea la presente e
pressante dialettica fra il blocco eco
nomico incom bente e attualm ente
persino inasprito e la rigidità o meno
del “m o d ello ” p ra tic ato a C uba,
nonostante le riforme economiche.
Tuttavia, nella situazione e nella tradi
zione storico nazionale di Cuba - a
parte ogni altro discorso su Fidel e il
Che, sul “socialismo reale” di cui
Moscato è specialista e critico, sul
caudillismo di Castro e via dicendo ha esercitato ed esercita un peso deci
sivo il contrasto di fondo con l’ege
monismo nordamericano, per cui il
nazionalismo cubano, in definitiva, si
muove in una dimensione a suo modo
quasi necessariamente “populista” e
“giacobina”, oltre che insulare.
Le tesi di Antonio Moscato appaio
no drammaticamente concentrate e
racchiuse nell’ultima pagina del testo:
“Nonostante la relativa assimilazione
al ‘socialismo reale’” nel periodo
1971-1986 e malgrado alcune incrina
ture provocate nel suo sostanziale
egualitarismo dagli arricchimenti faci
li - legali e non - che si moltiplicano
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nell’ultima fase, Cuba mantiene (...)
ancora alcuni dei tra tti derivati
dall’originalità della sua rivoluzione.
Sono questi che rendono più facile e
più entusiasmante la nostra battaglia
per difenderla, difendendo al tempo
stesso una speranza e un’alternativa”.
Un libro non conformista dunque,
un’analisi in chiave attuale e storico
politica, scritto per introdurre un ele
mento critico in una visione delle
cose troppo semplice e semplificata,
pagine che avrebbero una forza mag
giore da un maggiore approfondi
mento; ma coraggioso appunto per la
franchezza e la speranza che animano
l’autore nella sua “battaglia”.
E nzo Santarelli

Ezln, D o c u m e n ti e c o m u n ic a ti d e l
Chiapas insorto. 1 ° gennaio-8 agosto
1 9 9 4 , In tro d u z io n e di A ntonio
Garcia de Leon, Biblioteca Franco
S erantini, Pisa 1996, pp. 302, L.
30.000.
In poco più di un anno o un anno e
mezzo, L a tin o a m e ric a ha segnalato
quasi tutte le pubblicazioni italiane
relative alla vicenda del Chiapas, la
prima ribellione assolutamente origi
nale al Nuovo Ordine Internazionale.
Fra gli altri testi, una decina ormai, si
distinguevano
A rm i
in d ia n e .
R i v o l u z i o n e e p r o fe z i e m a y a n e l
C h ia p a s m e s s ic a n o edito dalla

C ooperativa C olibrì ad un mese
d a ll’in su rrezio n e e l ’inchiesta di
Guiomar Rovira, Zapata vive! La rebelión indìgena de Chiapas contada por
su s p r o ta g o n is ta s p u b b licata a

Barcellona. Q uesta nuova raccolta
documentaria sul movimento indige-

no messicano è quanto di più comple
to sia stato pubblicato finora, anche se
la traduzione può sembrare alquanto
tardiva. Curata e annotata con notevo
le scrupolo da Furio Lippi, dotata di
qualche illustrazione e di una breve
quanto suggestiva bibliografia, supera
probabilmente la letteratura finora
prodotta o riprodotta in Italia. A pro
posito degli interessi italiani per il
Messico contemporaneo, non è affatto
un caso che la bibliografia redatta per
l’occasione cominci con un opuscolo
pisano del 1920, La rivoluzione
Messicana. Il comuniSmo Anarchico
nel Messico !
Il saggio introduttivo di Garcia de
Leon, pur nella sua brevità, presenta
elementi interpretativi che pure si
distinguono, per completezza e articolazione, dai consueti commenti, per
cui il lettore italiano vi trova una
informazione tanto ricca quanto equi
librata, sia sulle radici storico antro
pologiche del movimento («la storia
ricomincia», «alla riconquista di ciò
che si era perso»), sia sul suo ambien
te sociopolitico, i suoi caratteri e le
sue tendenze.
La scelta della Biblioteca Serantini
si segnala sotto un duplice profilo: in
quanto raccolta docum entaria di
grande coerenza e scrupolo filologico,
e in quanto la parola viene restituita
dall’Ezln, come «cervello collettivo»
all’origine dei documenti e comunica
ti via via divulgati nella fase insurre
zionale. Già nel febbraio del ‘95, ad
esempio - ma è solo un esempio «Epoca» usciva con un servizio, non
privo di simpatia, intitolato «Io, il
nuovo Che». In altre parole, si punta
va sulla scoperta e il ruolo, se non il
culto della personalità del capo; e si
privilegiava il «mito» nei consueti
cronachistici attributi. Il rigoroso rife
rimento all’Ezln costituisce qui una

differenza sostanziale con la più parte
della pu b b licistica corrente. Una
caratteristica, insomma, che può
garantire, per chi ne abbia voglia, una
buona base di approfondimento e di
penetrazione psicologica. Il retroterra
del convegno internazionale convoca
to per l’estate a La Realidad, unita
mente a non pochi spunti e spiragli
atti a far meglio intendere un nuovo
soggetto collettivo e una iniziativa di
straordinario interesse ideale e «poli
tico», viene documentato, appunto,
in queste pagine.
L’introduzione al volume - orga
nizzato in sei sezioni a loro volta
dotate di brevi e puntuali presenta
zioni - chiarisce e rappresenta in sin
tesi e con efficacia le radici, il proces
so, l’orizzonte di questo affascinante e
concretissimo movimento non solo
rivoluzionario in senso tradizionale,
ma profondamente innovativo quanto
al metodo, al linguaggio, alle prospet
tive che p a rto n o da una piccola
patria, per così dire, e subito abbrac
ciano il mondo intero.
Se per talune delle raccolte prece
dentemente edite in Italia si poteva
lamentare una carenza di inquadra
mento e di informazione, in questo
caso Garcia de Leon assolve ottima
mente al suo compito. Sulla base e
nella cornice di una integrazione tardi
va, di una marginalità del tutto peculia
re, la Selva Lacandona entra in un
nuovo ciclo di conflittualità sociale
intorno al 1974, quando scoppiano la
crisi agraria e la violenza. Nelle poche
pagine dell’introduzione (pp. 11-27) si
leggono sigle e nomi che stanno a indi
care questa pressante novità: Primo
congresso indigeno; Consiglio statale
delle organizzazioni indigene e conta
dine; Centrale indipendente dei lavora
tori
agricoli
e
contadini;
Organizzazione contadina Emiliano
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Zapata (1980); ecc. «Possiamo oggi
dire - scrive il prefatore - che questo
movimento ha vissuto varie tappe nei
venti anni della sua non facile esisten
za. A una prima fase (1974-1984) di
ascesa e consolidam ento, ha fatto
seguito una seconda (1985-1993) di
apparente riflusso (...) A partire dal
gennaio 1994, lo scenario si modifica
radicalmente e viene determinato dalle
nuove situazioni di rivolta urbana
generata dalla sollevazione zapatista in
tutto il Chiapas». Dal 1974, la regione
è devastata da incendi e sgomberi delle
terre occupate dai contadini; d ’altra
parte si susseguono marce di protesta
su Città del Messico; e dall’84 il gover
natore vara un suo Piano di
Riabilitazione Agraria, articolato in
appositi distretti al fine di contrastare
un movimento ormai diviso e indeboli
to da dieci anni di repressione, ma che
continuava a incentrare le proprie azio
ni sull’occupazione di terre (p. 23).
L’odierno movimento neozapatista ci
appare così come un misto di moder
nità e arcaismo. In definitiva, «l’eserci
to zapatista è oggi composto da (una)
massa giovane e marginale, moderna,
poliglotta e con esperienze di lavoro
salariato. Un profilo che ha poco a che
vedere con l’indio isolato che immagi
niamo da Città del Messico».

d e ll’obbligo, Perugia E d ito riale
Umbra 1996, pp. 108 s.i. p.

contem poranea com pare, con una
prefazione a quattro mani del suo
p re sid en te Raffaele Rossi e di
Vincenzo Cali, direttore del Museo
storico di Trento, questo suggestivo
lib re tto di d id a ttic a della storia
anch’esso frutto della collaborazione
di due autori appartenenti all’ambito
degli Is titu ti per la sto ria della
Resistenza e dell’Italia contem pora
nea risp e ttiv a m en te d e ll’U m bria
(Nardelli) e del Trentino (Pontalti).
La collaborazione, oggi si direbbe lo
sfruttamento delle sinergie, si giustifi
ca in virtù dell’oggetto e del progetto
che stanno al centro dell’opera. Essa
infatti, debitamente introducendola e
commentandola ai fini di un uso in
ambito scolastico, si basa sulla prima
ristampa, a distanza d ’oltre un secolo,
di un opuscolo assai raro e di estrema
originalità dedicato, tra i primissimi
nell’Italia di fine ottocento, a raccon
tare una vicenda di emigrazione in
America latina attraverso le voci dei
suoi protagonisti.
Fu nel 1891 che a Sigillo, comune
ap p en n in ico d e ll’U m bria, prese
corpo l’iniziativa, abbastanza singola
re per l’epoca, di alcuni amici inten
zionati a rendere omaggio all’intra
prendenza di Eugenio Silvestrucci e
dei suoi figli partiti in cerca di fortuna
al nuovo mondo. Improvvisatisi edi
tori delle loro prime corrispondenze
di viaggio e di arrivo in una sua parte,
il Salvador, assai poco frequentata
dagli emigranti italiani, gli amici sigillani vollero visibilmente dare speciale
risalto all’episodio che il libriccino
«racconta». Pubblicato a Roma per i
tip i della T ipografia F ratelli
Centenari esso si intitolava precisam ente V ia g g io tr a n s a t la n t ic o d i

Nella collana «Strumenti» (n. 5)
dell’Istituto per la storia deH’Umbria

Eugenio Silvestrucci detto il conte con
i due fig li m aggiori rilevato dalle loro
corrispondenze e aveva sin qui attira-

E nzo Santarelli

Dino Renato Nardelli - Nicoletta
Pontalti, N e l c u o re d e lla s to r ia .
Viaggiando con Eugenio Silvestrucci e
i suoi fig li em igranti da Sigillo a Santa
Tecla. Proposta didattica per la scuola
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to l’attenzione di ben pochi commen
tatori (o come minimo quella di chi
scrive essendovene ampio cenno nella
Postfazione aH’ultima ristampa di E.
Franzina, M erica ! M e ric a /, Verona
C ierre 1994 e nel capitolo sulle
«Altreameriche» del volume panora
mico G li ita lia n i a l n u o v o m o n d o ,
Milano M ondadori 1995). Anche
dell’emigrazione umbra, a cui la sua
tram a ci riconduce, qualcosa da
tempo si sapeva in rapporto a mete
americane per merito di Luciano Tosi
il quale ne ha tracciato in mostre e in
libri di buona fattura il profilo.
L’attuale edizione del «Viaggio tran
satlantico» di Silvestrucci e figli, però,
presenta molti elementi di novità e di
interesse che spiegano come mai a rea
lizzarla si siano impegnati ricercatori
ed enti di due diverse zone d ’Italia:
quella umbra, com ’era naturale, e
quella trentina dove da più di dieci
anni fervono gli studi e i seminari sul
fenomeno della scrittura popolare a
cui pure l’opuscolo ottocentesco può
essere riferito nella presunzione, come
si è detto fondata, che esso sia stato fra
i primi in assoluto a raccogliere da noi
un manipolo di testimonianze dirette
ed espresse dalla voce dei loro prota
gonisti sull’esperienza emigratoria.
Abbondavano già allora, s’intende, le
lettere e persino, qua e là, le piccole
raccolte di corrispondenze «america
ne», ma si trattava pur sempre di testi
che, quantunque per lo più originali,
venivano trovando spazio sulle pagine
di riviste e di giornali a seconda che
valessero a promuovere o, più spesso,
a frenare il dispiegarsi dei flussi emi
gratori (e visto che ora se ne parla
merita di essere segnalato en passant
un libro recente e assai ben fatto in cui
l’intera questione è affrontata con effi
cacia, come già nei lavori ticinesi di
Giorgio Cheda, per un ambito diverso

da quello am ericano: David
Fitzpatrick, O ceans o f C o n solation.
Personal A ccounts o f Irish M igration to
A ustralia , Melbourne University Press,

1995).
L’idea e soprattutto la stampa man
data a buon fine, in un libricino dotato
di vita sua, di alcune lettere propria
mente di «prima mano» sul viaggio
transoceanico e sul primo insediamen
to all’estero (un estero «americano» e,
ripetiamolo, inusuale) costituiva, nel
1891, un fatto fuori dell’ordinario.
Fuori d e ll’ordinario, almeno in
apparenza, era stata sin lì anche la
vita dei S ilvestrucci che lasciava
Sigillo coi figli A ristodem o ed
E sted in e al suono della banda e
accompagnato da tutto il paese per
raggiungere in Salvador un fratello,
Ferdinando, fortunosamente «ritrova
to» dopo vent’anni e felicemente sta
bilitosi a Santa Tecla dove aveva
messo su famiglia e avviato un’attività
piccolo im prenditoriale. Eugenio,
detto per la sua signorilità il conte,
aveva alle spalle una classica e già
lunga trafila di esperienze di lavoro
all’estero «vicino», dallTstria e dai
Balcani all’Egitto, come scalpellino e
capomastro. Titolare a sua volta di
una m inuscola im presa edile, era
stato messo in difficoltà da un appal
to assunto sul finire degli anni ottanta
per partecipare alla costruzione in
Roma del Palazzaccio e aveva accolto
con soddisfazione l’invito un po’ inat
teso, del fratello a raggiungerlo in
America. Anche la sua storia di vita
sotto il profilo politico e civile deno
tava aspetti interessanti: nato nel
1847 aveva combattuto come volon
tario a Custoza conquistandovi una
medaglia al merito e apparteneva con
ogni probabilità all’area del patriotti
smo laico e progressista come sugge
risce del resto, in tempi da questo
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punto di vista indicativi, la data enfa
ticamente scelta dai suoi editori sigillani per dedicare ai lettori il resocon
to epistolare delle sue vicende ossia il
20 settembre 1891.
La fitta corrispondenza sua e dei
figli, riprodotta con assoluta fedeltà
nella trascrizione e già indirizzata in
partenza a un uso di tipo sia familiare
che comunitario, racconta soprattutto
il viaggio per mare e s’interrom pe
poche settim ane dopo l ’arrivo in
Salvador dove i Silvestrucci rimarran
no del resto solo per tre anni. Essa
traccia nondimeno un quadro origina
le e a tre voci - con la possibilità di
distinguere i diversi gradi di compe
tenza linguistica degli scriventi - di
un’area d’arrivo della nostra emigra
zione in America latina delle meno a
tutt’oggi conosciute e studiate segna
lando il peso che in essa ebbero le
componenti non già rurali quanto
piuttosto operaie e artigiane a dispetto
dell’esiguità acciarata (poche centinaia
di unità in tutto) delle presenze fatte
vi registrare fra Otto o Novecento.
Aristodemo, il figlio maggiore ben
più alfabetizzato del padre, descrive
così l’incontro con lo zio sposato a
una donna del posto: «Il nostro zio scrive il 19 luglio 1891 a poco più di
un mese dalla partenza avvenuta il 6
giugno - ha fatto un buon capitale, e
nomina. Tratta con le meglio persone
della città di S. Tecla, come anche
della capitale chiamata S. Salvador.
Anche noi ci ha fatto fare con tutti
conoscenza. Sono tre giorni che
siamo arrivati e si va sempre a cavallo
da una città all’altra. Sono bellissime
città, arie buonissime, e gente buonis
sima e c’è del lusso. Si sta meglio che
in Italia in tutte le cose...».
Naturalmente con le formule d ’uso
e di saluto non mancano di farsi nota
re, prima e dopo questo messaggio, i
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soliti problemi della nostalgia, dello
spaesamento, dell’inadeguatezza lin
guistica e d e ll’alim entazione che
danno luogo peraltro a interessanti
raffronti fra la situazione sudamerica
na e quella italiana come traspare da
una delle ultime lettere di pugno del
più giovane degli scriventi, Estedine
chiamato familiarmente Este, che l’8
agosto comunica alla madre: «Vi fac
cio sapere che noi godiamo di una
salute da leoni tutti uniti e se Iddio ci
mantiene così non invecchiamo mai
così speriamo che sia di voi tutti e di
tutto il paese e conoscenti... fatevi
coraggio e mangiate e bevete e non
pensate a noi che stiamo molto bene.
Cara Madre Nonna Sorelle e Fratello
anderete giù al campo e direte questuva la mangiamo per Este questi
fichi li mangiamo per Este queste
pere, queste mele, questi persici, li
mangiamo per Este altretanto direte
delle noci, delle nochie, dei brugni
dei cocom eri, dei m eloni e del
vino...».
La guida alla lettura, concepita per
insegnanti e stu d en ti so p ra ttu tto
dell’Umbria, ma utile anche a pre
scindere dalla determinazione geogra
fica stretta non manca di mettere in
rilievo i principali aspetti della scrit
tura popolare e della luce che attra
verso simili corrispondenze essa getta
prim a di tu tto sulle co n d izio n i
d e ll’area di partenza (e chi più a
Sigillo - si può osservare scherzosa
mente - coltiva cocomeri e meloni?),
ma poi anche per poco che sia, su un
angolo di America latina dove però
gli umbri e i sigillani, tolte queste
eccezioni, non si recarono certo di
frequente preferendo le mete europee
e soprattutto nordamericane di quel
Michigan «ove si può dire - notavano
gli editori ottocenteschi - che avesse
ro formato una vera colonia» prodiga

da vent’anni di rimesse monetarie e di
qualche benessere.
Corredato di documenti i più diver
si, fra cui molti testi di canti sull’emi
grazione e dell’emigrazione, il percorso
didattico si snoda come un videogioco
attraverso sentieri che nei voti dovreb
bero consentire ai lettori più giovani
un approccio gradevole alla materia e
culmina, alla fine, in una appendice
stringata, ma opportuna sulle lettere
d’emigrazione in generale e sull’emi
grazione umbra in particolare.
Emilio Franzina

Giulio Girardi, Cuba dopo il crollo
del comuniSmo , Edizioni Boria,
Roma, 1995, pp. 266, L. 36.000.
Dirò subito che di questo utile,
intrigante e bel libro di Girardi ho
apprezzato per prima cosa l’utilizza
zione, pressoché totale, di bibliografia
cubana, una cosa che sembrerebbe
ovvia in un libro che tratta di proble
mi cubani ma che, viceversa, normal
mente non è praticata dagli studiosi
che ritengono più facile, più utile e
forse più affidabile ricorrere a studi e
analisi di provenienza diversa con una
larga prevalenza degli studi elaborati
nei centri di ricerca e nelle grandi
università statunitensi i cui commit
tenti sono spesso governativi o filogo
vernativi e quindi poco oggettivi e
com unque afflitti da una nevrosi
ormai patologica nei riguardi del
«nemico» cubano. L’uso di questa
bibliografia (e i frequenti viaggi di
ricerca e di studio sul campo) consen
tono a Girardi di parlare con un alto
grado di conoscenza delle questioni

di cui si occupa e dim ostra che il
dibattito a Cuba è stato mantenuto
sempre vivo, anche nei momenti di
maggiore irrigidimento ideologico.
Nella sua bella presentazione (che
fa seguito alle parole chiare di Fausto
B e rtin o tti), F ern an d o M artinez
Heredia ci avverte in modo tassativo:
Questo non è un libro innocente. E
infatti, senza nulla togliere al valore
scientifico delle analisi di Girardi sul
presente e sul futuro di un progetto
politico fortemente scosso dalla crisi
(irreversibile?) del socialismo nei
paesi dell’Est europeo, l’autore ricer
ca pro p rio nelle contraddizioni e
nella crisi le risposte che consentano
di ritenere ancora valida la speranza
di poter costruire un mondo migliore
a Cuba e nel m ondo. E dunque il
punto di vista di Girardi è quello' di
chi non crede che la storia sia finita e
che l’unica realtà possibile sia il libero
mercato e il capitalismo. Egli parte da
una domanda (ma tutto il suo ragio
nare è basato su domande ben formu
late e tentativi di dare risposte) che
fondamenta tutto il libro: Cuba è un
relitto del passato o un germe di un
nuovo futuro? La domanda è com
plessa ma contiene in sé un principio
assai corretto di curiosità intellettua
le: per poter rispondere bisogna pro
cedere a un’analisi scevra da precon
cetti, capace di indagare sulle partico
larità di quel processo, sulla sua storia
e non sull’anchilosante assioma di
Cuba come pedina dello scontro EstOvest con cui solitamente viene inter
pretata quell’esperienza. Così facen
do, Girardi insinua l’idea, a mio pare
re molto valida, che le origini della
storia della rivoluzione cubana vada
no iscritte nello scontro Nord-Sud
anche se la guerra fredda, quello spie
tato e paralizzante scontro che ha
condizionato il dopo seconda guerra
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mondiale, ha confuso le acque e ha
spostato il ragionamento verso i ter
mini del doppio imperialismo, del
contenimento del comuniSmo come
un pericolo per il mondo occidentale,
e dell’espansionismo sovietico.
Così impostato il problema, tutta la
prima parte del libro offre spunti di
grande interesse e perfino di novità
rispetto alla letteratura usuale di ana
lisi della crisi cubana dopo il 1989.
Girardi individua, infatti, una serie di
contraddizioni interne a precipue del
processo cubano, di radici antropolo
giche come quella fondamentale fra
un «dibattito vivace, critico, parteci
pativo e una struttura burocratica
verticistica», fra «due concezioni del
socialismo, l’una umanistica e popola
re, l’altra economicistica e autorita
ria». Fra queste contraddizioni si è
sviluppato il processo rivoluzionario
dal primo periodo di effervescenza
rivoluzionaria (1959-1970) a quello
della istituzionalizzazione subalterna
(1970-1985) fino al momento della
rettifica e del rinnovamento (del 1985
in avanti), e proprio sul processo
della cosiddetta Rettifica degli errori,
Girardi riesce a fare una ricostruzione
molto accurata, risco p ren d o n e il
senso, rivendicandone l’autenticità in
una motivata differenziazione con il
contemporaneo processo della perestrojka gorbacioviana. La rettificazio
ne cubana, dice G irardi, critica il
modello del socialismo reale, dell’eco
nomicismo, della sottovalutazione
delle risorse; individua nell’apparato
tecnico burocratico uno strumento di
divorzio dalle masse, indica nell’auto
ritarismo educativo i vizi del dogmati
smo e riafferma il ruolo del popolo
come soggetto sociale avviandosi
dichiaratamente verso un perfeziona
mento della democrazia. L’analisi di
G irardi è m olto persuasiva e ben
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documentata e non elude mai gli ele
menti di opportunismo, le contraddi
zioni interne, gli errori a cui il proces
so di rettificazione non ha saputo sot
trarsi ma ristabilisce molte verità tra
scurate o addirittura ignorate in altri
testi sul periodo in esame, testi che
nella loro stragrande maggioranza
ponevano l’attenzione solo agli scricchiolii e ai cedimenti di un sistema
politico che continua a definirsi socia
lista quando del socialismo in occi
dente è già stata decretata la morte.
La ric o stru z io n e che G ira rd i fa
dell’esodo dei balseros n ell’agosto
dell’84 sia dal punto di vista sociale
che da quello politico e diplomatico,
rende veramente giustizia al governo
cubano. La rettifica, ci dice l’autore,
vuole essere una ricerca collettiva di
alternative, per questo oggi Cuba rap
presenta, nel contesto internazionale,
un interessante e unico laboratorio
per la ricerca di alternative possibili al
pensiero unico nel terreno economi
co, in quello politico e educativo, in
quello della teoria rivoluzionaria. A
mò di paradosso Girardi si chiede se
Cuba possa essere definita anche un
laboratorio teologico.
Comincia qui una seconda parte
del libro, tutto volto a chiarire e stabi
lire i complessi problemi non solo dei
rapporti fra lo stato rivoluzionario e le
chiese (rapporti descritti senza reti
cenze né verso le chiese - soprattutto
quella cattolica - né verso il Governo)
ma indagando con delicatezza nel
dilemma di molti religiosi di poter
barcamenarsi fra due fedi: quella nella
propria chiesa e quella nella rivoluzio
ne. Un dilemma spesso drammatico
nella vita quotidiana ma motivato da
un’intuizione forte e cioè quella di
vivere alcuni fondamentali principi
sociali della rivoluzione come principi
comuni alla propria fede. Ed è pro-

prio sul terreno etico-politico che
Girardi individua il punto di incontro,
il luogo di convergenza fra cristiani e
marxisti. Va detto pure che nell’acuta
disamina del contraddittorio fra fede
religiosa e ateismo come norma di
stato (solo negli ultimi anni la costitu
zione cubana ha sostituito il carattere
ateo dello stato con quello laico)
Girardi ha limitato il suo discorso solo
all’ambito del cristianesimo, ignoran
do del tutto la religione afrocubana
così fortemente radicata nella popola
zione e anch’essa vittima, in alcuni
momenti, di discriminazioni forti.
La terza parte del libro risponde,
penso, a inquietudini più squisitamen
te personali dell’autore, il tono si fa
più esaltato e, forse con qualche forza
tura, le grandi figure di E rnesto
Guevara e di Camilo Torres vengono
messe a confronto per una ricerca non
del tutto convincente di analogie se
non addirittura uguaglianze fra i due
personaggi. E’ comunque un testo di
bella lettura e che consola per gli
esempi di abnegazione e generosità, di
amore verso il prossimo di questi due
eroi dell’America latina. Forse qualcu
no potrà fare una lettura del libro di
Girardi come di una specie di panegi
rico del cristianesimo più autentico,
quello della chiesa dei poveri e della
teologia della liberazione; io ci ho
visto una grande onestà intellettuale,
un grande amore per la verità, un
grande rispetto per un’esperienza che
è riuscita a dare dignità a una intera
popolazione, ma ci ho visto anche un
rispettabile tentativo di offrire spunti
di seria analisi per il dibattito (urgen
te) sul rinnovamento del socialismo,
per l’apertura di un dibattito non vuo
tamente nostalgico e neanche afflitto
dal vizio del pessimismo.
Alessandra Riccio

Victor Montejo, L ’uccello che pulisce
i l m o n d o e a ltr e f a v o l e m a y a ,
Multimedia, Salerno 1995, pp. 115 L.
25.000.
Victor Montejo, Testim onianza: m orte
d i u n a c o m u n i tà in d ig e n a in
G u a te m a la , M ultim edia, Salerno

1996, pp. 124, L. 25.000.
La contemporanea pubblicazione
di due libri di Victor Montejo per
mette al lettore di cogliere la com
plessità e la contraddittorietà della
situazione politica e culturale del
Guatemala. Ne Iduccello che pulisce il
m ondo e altre fa vo le maya lo scrittore
p ro p o n e una collezione di storie
maya desunte dalla tradizione orale:
M ontejo, a p p a rte n e n te alla etnia
jakalteca, spiega che nei villaggi maya
esiste ancora la tradizione di narrare
antiche leggende durante riunioni
familiari, o mentre si svolgono lavori
comunitari, come la costruzione di
una casa o la raccolta nei campi. In
una realtà in cui non esistono scrittu
ra né mass-media, raccontare e ricor
dare diventano un’arte ed uno stru
mento di resistenza come identità cul
turale. Le favole, pensate per i bambi
ni, esprimono una tradizione millena
ria: alcune hanno un carattere eziolo
gico, altre didascalico, ma tutte rivela
no con grande semplicità una saggez
za ed u n ’interpretazione della vita
peculiari. Il titolo della raccolta si
riferisce allo zopilote, grosso avvoltoio
che si nutre di carogne e rifiuti, al
quale è dedicato più di un racconto.
Il suo asp etto rip u g n an te, la sua
puzza, non devono essere motivo di
disprezzo, perché a lui è affidato il
com pito insostituibile di pulire il
mondo: e così, il rospo sarà punito
perché non riesce ad essere un amico
sincero e a sopportare i difetti dello
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zopilote, l’uomo apprenderà dallo
zopilote ad amare le cose semplici, e
la superba colomba che disprezza il
suo amore sarà punita duram ente
dalle leggi della natura. Ma proprio
questa cultura che insegna con tanta
semplicità a non disprezzare l’altro è
oggetto, dalla colonizzazione ai giorni
nostri, di discriminazione e violenza.
Nel Guatemala di oggi la violenza
serve a mantenere intatta una struttu
ra fortemente gerarchizzata e razzista,
fondata sullo sfru tta m e n to della
manodopera da parte di u n ’esigua
minoranza che è in possesso dell’80%
della terra. N ella sua te rrib ile
T estim o n ia n za , Montejo, maestro di
scuola in un piccolo paese indigeno,
racconta la sua esperienza di prigio
niero torturato e costretto a fuggire
nei campi profughi del Messico, rac
conta la tragedia di un paese in cui fa
irruzione l’esercito, le esecuzioni in
piazza, le minacce, il terrore. Il libro
non ha bisogno di com m enti, gli
eventi descritti parlano da soli, e
l’autore vuole che sia così: non indul
ge mai nello sfogo personale o in
requisitorie contro il governo ed i
militari, semplicemente descrive con
la cura e la precisione di chi ha visto
con i propri occhi la tragedia di un
villaggio. La sua testimonianza non è
che una voce tra m igliaia: in
q u a ra n t’anni in G uatem ala sono
morte più di 100.000 persone, 70.000
sono i desaparecidos. Questi due libri
mostrano dunque la resistenza cultu
rale e politica di un popolo che non si
è mai arreso e che adesso, attraverso il
negoziato di pace tra governo e guer
riglia, sta scrivendo una storia che
proviene «dall’altro lato del silenzio».
E m anuela Jossa
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Napoleón Baccino Ponce de Leon,
M aluco, Anabasi, Piacenza, 1995, pp.

357, L. 25.000.
Una imprevista, ma meritata fortu
na l ’ha avuta in Italia il rom anzo
dell’uruguayano Napoleón Baccino
Ponce de Leon, M aluco, che ha otte
nuto il prestigioso premio Casa de las
Américas di La Habana, uno dei mas
simi e più ambiti riconoscimenti per
gli scrittori latinoamericani.
Pur rientrando nell’ambito del filo
ne della riscrittura della storia con
intento critico e parodico, questo
romanzo non si lascia sopraffare da
tale intenzionalità, anche se evidente,
e così diffusa negli anni immediata
mente precedenti il discusso Q u in to
Centenario.

Conserva, invece, una sua freschez
za di scrittura evidenziata e giustifica
ta dal mestiere dell’arguto narratore,
non cronista ufficiale della spedizione
di Magellano, ma «buffone» soprav
vissuto attraverso mille peripezie al
naufragio delle navi e dell’avventuro
so ritorno. «Storia alternativa» del
descubrim ento non perché rispecchi,
quindi, la «visione dei vinti», ma
quella dell’emarginato all’interno dei
«conquistatori», di chi per mestiere,
ma anche per vocazione e naturale
predisposizione, fa il buffone, e quin
di, nella migliore tradizione del gracioso del teatro barocco spagnolo,
diviene la bocca della verità, o la
coscienza critica, del protagonista, in
questo caso il cronista ufficiale.
G iunto a tarda età, affinché gli
venga rico n o sciu ta la pen sio n e,
Juanillo dà la sua verità su quel viaggio:
«E poiché ancora una volta i cani
del bisogno mi incalzano, in vec
chiaia, perse orm ai le mie arti di
suscitare il riso - perché chi vuole per

buffone un uomo che ha raggiunto la
parte triste dell’età? - ho risolto,
prim a di m orire, di dar conto a
Vostra Altezza dei molti prodigi e pri
vazioni che in quel viaggio vedemmo
e soffrimmo, e del molto dolore e
della gran fame che sopportammo,
insieme alle molte meraviglie e ai
molti piaceri che godemmo; affinché
Vostra Maestà sappia e mediti nel suo
nobile ritiro come le ambizioni e i
capricci dei principi pesino sulla vita
di coloro che vanno per il mondo alla
cieca, sempre soggetti all’arbitrio dei
potenti».
Così, Juanillo Ponce, nativo del
Pàram o, buffone della flotta che
salpò da Siviglia il 10 agosto 1519 per
in trap rendere «quel folle viaggio
attorno al mondo intero», immagina
rio sopravvissuto aggiunto dall’autore
ai diciotto uomini che, su duecentocinquanta, tornarono in patria tre
anni dopo la partenza, esordisce in
una lettera a Carlo V, per chiedere la
restituzione della pensione di cui era
stato privato.
Juanillo, semplicemente, vuole fare
un resoconto puntuale e veritiero
delle miserie che patì l’intera flotta,
formata da quattro navi: la Trinidad,
la Santiago, la C oncepcion e la
Victoria. Un resoconto che, sottolinea
il buffone, fu completamente falsifica
to dal cronista reale Pietro Martire
D’Angheria per maggior gloria di Sua
Maestà, ed alcune situazioni furono,
poi, taciute, sem pre per lo stesso
motivo, dal gentiluomo vicentino don
Antonio Pigafetta.
Maluco è il racconto fantastico ed
appassionante, comico e visionario,
della prima circumnavigazione del
globo, compiuta da una spedizione
spagnola agli ordini di Ferdinando
M agellano, ucciso alle F ilippine,
dopo aver trovato l’agognato passag

gio a ll’estrem ità m eridionale
d e ll’America ed aver attraversato
l’immenso Oceano Pacifico. La voce
del n arrato re, comica e furbesca,
ingenua ed in alcuni casi imprevedibi
le, intelligente ed ironica, vuole ricor
dare un viaggio che fu, innanzitutto,
un inno all’avventura.
Nelle prime pagine Juanillo si limi
ta a sottolineare che quel viaggio fu
semplicemente un tentativo di con
cretizzare dei sogni, alla scoperta di
una terra che, forse proprio per il suo
nome esotico, stimolava la fantasia
degli uomini, le loro speranze e le
loro paure, tanto come l’ignoto, da
renderli persino infetti dei loro stessi
sogni. E ’ M aluco il nome che nel
C in q u ecen to si dava alle isole
Malucche: l’arcipelago delle spezie,
eden di ricchezze vegetali cui tende
vano nel secolo XVI gli spagnoli ed i
portoghesi per rotte opposte.
Ma, si domanda Juanillo, «Perché,
in realtà cos’era per noi il Maluco?
Solo un nome. Un nome straniero che
ciascuno adattava ai propri sogni,
aggrappandosi al sortilegio del suo
strano suono, ma senza indagare sul
suo significato, come presentendo
che quella parola portoghese non
poteva significare altro che pazzia,
perché in realtà pazzi eravamo».
Dopo l’inizio del viaggio, quando
«tutte le cose si mettevano in movi
mento e si allontanavano da noi che
im m obili ci lasciavam o ru b are il
mondo che ci apparteneva», il rac
conto comincia a prendere una piega
diversa da quella iniziale. Nessuno,
neanche il comandante, conosceva la
rotta da seguire, ma la flotta avrebbe
raggiunto l’Occidente circumnavigan
do le coste orientali: quindi, attraver
sando l’immensità dell’oceano. Così
la narrazione comincia ad assomiglia
re sempre di più ad u n ’esperienza
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avventurosa, in cui l’unico e vero pro
tagonista è il mare, dei cui misteri
l’autore è profondo conoscitore.
Infatti, «... a poco a poco, la nostra
monotona realtà si andava facendo
più precaria e aumentava la sensazio
ne di trovarci alla mercé di forze sco
nosciute e misteriose» che, appunto,
si manifestavano attraverso la calma o
la tempesta del mare. E non è un caso
che Juanillo, insieme al suo padrone
don Hernando, mediti e dialoghi sul
mare, considerandolo come un perso
naggio in carne ed ossa. I due uomini
ne parlano come di un essere umano,
e contrappongono la libertà rappre
sentata dal mare alla costrizione che,
invece, vige sulla terra. «Lo senti? chiede lui (don H ern an d o ) - . Io
annuisco. Ascoltalo - dice - il mare è
una porta aperta, una strada che si
perde lontano, la nave che vediamo
allontanarsi dal porto, una donna che
aspetta. E la terra è una sera di piog
gia accanto al fuoco, una pentola che
fuma, un bimbo che cerca una carez
za, un pane caldo».
Ed è proprio l’amore appassionato
per il mare che spinge don Hernando
ad abbandonare la sicurezza di una
vita tranquilla ed agiata, con una
moglie invidiabile, un bambino picco
lo ed un altro in arrivo. Dice il capita
no: «Temevo di rim anere a terra,
dove cresce solo la rassegnazione»,
mentre «... per il vero navigatore non
c’è altro destino che la solitudine infi
nita degli oceani e l’aroma stregato
delle isole impossibili».
Juanillo, tralasciando la «conqui
sta» e la conversione degli indigeni al
cristianesim o, che vengono solo
accennate verso la fine del racconto,
si preoccupa di mettere in evidenza
innanzitutto i due diversi punti di
vista dei viaggiatori: quello degli
uomini della flotta, il cui unico mirag136

gio era d iv en tare ricch i, ma che
avrebbero rinunciato all’esperienza
avventurosa già dalla prima fermata
nel porto di Sanlucar. Più si inoltrava
no n e ll’avventura del viaggio più
aumentava la loro condizione di straniamento e, alla fine, se non avessero
avuto le navi, loro cordone ombelica
le con la Spagna, avrebbero seriamen
te dubitato d ell’esistenza del loro
stesso mondo.
Ma, il punto di vista dei capitani è
diverso: questi, spinti da uno spiccato
spirito di conoscenza, sono desiderosi
dell’affermazione personale, animati
dall’amore per il mare e per l’avventura.
E che dire, quando tutti sono con
cordi nel gettare a mare le spezie, per
ché una nave, la Victoria, rischiava di
affondare? Dunque, la scelta di salvare
la nave e sacrificare le spezie, ufficial
mente il vero motivo del viaggio, è
sicuramente emblematica. Si evince,
così, che già dall’inizio della spedizione
il principale interesse del comandante
era la circumnavigazione del globo.
Maluco è una narrazione originale,
non tanto interessata alla storia del
viaggio, quanto soprattutto allo stato
d ’animo dei viaggiatori e delle loro
reazioni di fronte all’imprevedibile.
Non sappiamo se Juanillo riesce a
recuperare la sua pensione, però, in
fondo, è questo soltanto un pretesto
per la scrittura.
Giuliana Mitidieri

Ana Maria G azzolo, Capo delle
Tempeste, a cura di Natalia Giannoni,
Neopoiesis, Palermo 1995, pp. 84 L.
10. 000 .
Presentato al pubblico nel novem
bre dello scorso anno presso l’Istituto

di cultura Italiana di Lima, Capo delle
Tempeste è la prima raccolta di poesia
della peruviana Ana Maria Gazzolo
tradotta e pubblicata in Italia. E ciò si
deve, da un canto, a Natalia Giannoni
che ha brillantemente tradotto e curato
la raccolta, dall’altro, alla coraggiosa
casa editrice palermitana Neopoiesis
che in questi ultimi tempi si è mostrata
particolarmente sensibile verso la lette
ratura ispanoamericana del Novecento.
Capo d elle T em p este [Cabo de las
Torm ent as (1990)], fa seguito a dodici

anni di distanza alla prima raccolta di
liriche della Gazzolo dal titolo Contra
tiem po y distancia (raccolta inedita in
Italia). Capo delle Tem peste (il titolo
fa riferimento all’antico toponimo del
Capo di Buona Speranza) consta di
due sezioni, Scali e A bissi. Entrambe
rappresentano, attraverso un simboli
co itinerario geografico, due diverse
maniere di indagare il mondo interio
re ed esteriore, per potere «guardare
negli occhi il proprio io». Nella prima
sezione la ricerca è condotta attraver
so una realtà geografica esterna e
quindi estranea, all’io scrivente; ma
questo porta ad un inevitabile senti
mento di solitudine che trova sicuro
rifugio solo nell’oblio. Nella seconda
sezione, la ricerca si sposta dal
mondo esterno (dalla strada, dalla
città) alle solitarie stanze, le cui pare
ti, come nella lirica A ttesa , vengono
corrose da un «animale vorace» forse
nel vano tentativo di recuperare la
quotidianità più vicina, e l’io narrante
non può che sentirsi respinto da ogni
cosa: «Questa sedia a cui cerco di
attaccarmi/inultilmente/mi respinge
con piede aggressore/fino al limite
grigio dei balconi» (p. 45, w. 8-11).
Nonostante un forte sentimento di
solitudine e angoscia pervada tutte le
liriche, questo «[...] non porta la poe
tessa all’indifferenza verso le ferite

della realtà esterna - osserva Natalia
Giannoni nella In troduzione - [...]. Di
fronte a ciò più forte diviene il richia
mo alla ribellione n ell’intim o che
rivendica, con m oto d ’orgoglio, il
diritto ad una speranza, ormai non
più attesa» (p. 7).
C ’è da dire che all’interno della
raccolta si percepisce una costante, e
non casuale, eco ungarettiana: forse
segnale , non solo di un illustre refe
rente poetico, ma soprattutto di un
ricorso ancestrale alle proprie origini,
alla cultura dei propri avi (si ricorda
che la Gazzolo è di origini italiane, e,
inoltre, negli ultimi anni si è distinta
per le sue traduzioni in lingua spa
gnola nelle liriche di Umberto Saba).
E lina Patané

Ugo Stornaiolo, L u z de Am érica, Bsm
Ediciones culturales, Quito 1995, pp.
191.

Nel 1995 si è compiuto il secondo
centenario della m orte di Eugenio
Espejo, p ersonaggio card in e ed
emblema della nazionalità ecuadoria
na, e «a duecento anni dalla ricerca
pionieristica di Espejo» (per dire con
le parole dei redattori della rivista
Espacios ), la testimonianza letteraria
di Stornaiolo viene a ricordare, con il
romanzo L u z de A m érica , quest’uomo
di notevole versatilità che fu medico,
avvocato, politico, giornalista, lettera
to e pen sato re. M algrado ciò, di
Espejo poco o nulla si conosce fuori
dall’Ecuador, non manca di notare
con un certo ram m arico lo stesso
Stornaiolo n e \Y A v v e r te n z a posta in
apertura del libro.
Facendo proprio il motto di Vargas
Liosa («bisogna m entire per dire
meglio la verità»), Stornaiolo avverte
tuttavia che il suo romanzo non è uni
camente u n ’opera di fantasia: alla
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base di esso vi sono anni e anni di
minuziose ricerche biografiche e sto
riche che, in parte riversate nelle
pagine su Espejo del precedente libro
A n a to m ia d i un paese latinoam erica
no: l ’Ecuador , Stornaiolo ha paziente-

mente accumulato per poi distillarle
nella narrazione di L u z de A m erica.
Le ragioni che hanno spinto l’autore
a scegliere la forma del rom anzo,
anziché una biografia o un saggio sto
rico, sono
da lui chiarite
neU’A vvertenza: «Nel romanzo, inol
tre, si possono mettere a fuoco que
stioni che la stessa Storia (scritta dai
«vincitori») spesso tace, esagera o tra
sforma». Un lavoro di restauro , conti
nua Stornaiolo, è dunque a fonda
mento del romanzo, godibilissimo,
oltre che per la precisione del suo
supporto storico, anche di per sé, per
i suoi ritmi di scrittura e per rincalza
re degli eventi che hanno scandito la
vita di Espejo.
Ora ci pare che la riuscita di L u z de
Am érica consista proprio nella parti
colare quanto doverosa operazione
condotta da Stornaiolo: egli ha tolto il
suo personaggio dal piedistallo di
ufficialità su cui gli storici ecuadoria
ni l’avevano posto restituendogli
quella dimensione umana quotidiana
e quello spessore perduto proprio nel
momento in cui la celebrazione reto
rica ha voluto confinare Espejo nel
freddo mausoleo degli eroi.
Il romanzo si apre con una dura
lettera di accuse che il giovane Espejo
riceve dal protettore della sua fami
glia, il religioso fra y José del Rosario,
nella quale gli vengono ricordati i
suoi umili natali e il padre indio dive
nuto medico («un curandero infeliz»
lo apostrofa il frate) dopo essere stato
nominato paggio di camera dallo stes
so frate che da Cajamarca lo aveva
p o rtato a Q uito al suo seguito.
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N e ll’osp ed ale
qu iteg n o
della
«Misericordia» Luis Chusig, nome di
battesimo del padre di Espejo che a
Quito mutò dapprima in Luis Benites
e successivamente in Luis de la Cruz
Espejo in onore dell’ospedale dove
lavorava, ebbe modo di mostrare le
sue straordinarie capacità mediche e
la sua abilità di «chirurgo empirico»,
soprattutto all’epoca dello spaventoso
terremoto nel 1755.
Eugenio Espejo fu un uomo spe
ciale, figlio di quel secolo altrettanto
speciale che viene ricordato come «il
secolo dei lumi». Nei primi decenni
del 1700 Quito, sede della Presidenza
della R e a l A u d ie n c ia dipendente di
volta in volta da Lima o da Santa Fé
de Bogota, era una città che soffriva
di grandi squilibri sociali e cultural
mente arretrata, a causa del suo isola
mento geografico (si pensi che notizie
importanti come la morte dei sovrani
spagnoli arrivavano dall’Europa con
molti mesi di ritardo) da un lato, e
dall’altro a causa dell’estrema povertà
in cui versavano i 300.000 abitanti
della R e a l A u d ie n c ia , sottomessi al
dispotismo della nobiltà quitegna e
degli ordini religiosi che erano pro
prietari dei migliori terreni agricoli
della Presidenza.
Ma alcuni avvenimenti di rilievo,
come la missione geodesica francese
di La Condamine, giunta a Quito con
scienziati e accademici allo scopo di
studiare la forma e le dimensioni del
globo terrestre del 1735 e al seguito
della quale entrò in città anche la cul
tura europea dell’epoca (lo stesso La
Condamine dei suoi anni di perma
nenza a Quito aprì un negozio di ven
dita di prodotti francesi), produssero
un risveglio culturale e un fervore
in tellettu ale di cui non m ancò di
beneficiare, tra gli altri, il giovane
Espejo. A ciò si aggiunga poi che nel

1745 Quito ebbe il primo presidente
della R eal A udencia nato in territorio
ecuadoriano (a Latacunga): Fernando
Félix Sanchez de Orellana, apparte
nente alla nuova nobiltà quitegna,
fatto che contribuì anch’esso al risve
glio culturale della città.
Cresciuto in un ambiente umile e
in un clima di forti pregiudizi razziali
(il padre indio si era sposato a Quito
con una m ulatta, Catalina Aldaz),
Espejo fu un prodigioso autodidatta:
all’età di quattro anni, con grande
stupore del padre, si mise improvvisa
mente a leggere le lettere di un mani
festo pubblicitario; mandato anzitem
po a scuola, Eugenio si formò sui libri
in italiano e in francese della bibliote
ca dei gesuiti. Lo studio rappresenta
va per lui uno strumento di riscatto
dalla sua condizione socialm ente
svantaggiata di bambino povero. Le
frequenti visite al padre all’ospedale
«La Misericordia» gli resero familiare
fin dal giovanissimo l’ambiente medi
co ed ospedaliero, e la cosa gli fu
d’aiuto allorché si trattò di intrapren
dere gli studi di medicina nel Collegio
gesuita di San Lernando, dove all’età
di 20 anni conseguì il titolo di dotto
re. E come medico Espejo scriverà
importanti trattati tra cui vanno ricor
date le R eflexiones acerca de un m e to 
do para preservar a los p u eb lo s de la
viruela.

Se l’incontro con la cultura illumi
nista fece di Espejo uno spirito eletto
{m on ch er a m i , lo aveva chiam ato
Denis Diderot in una lettera di cui il
giovane Eugenio andava molto fiero),
il q u otidiano «scontro» con la
povertà e con le ingiustizie subite dai
meticci e dagli indigeni, fecero matu
rare in lui una netta coscienza anti
spagnola, antimonarchica e repubbli
cana. All’età di cinque anni Eugenio
aveva assistito a una esecuzione pub

blica che lo segnò molto: l’impicca
gione di un uomo, la cui brutalità lo
sconvolse al punto da fargli trascorre
re l’intera notte febbricitante e in
preda al delirio; per settimane si chiu
se in una silenziosa tristezza, che solo
la nascita del fratellino Juan Pablo
parve dissolvere.
E nel 1765 il diciottenne Eugenio
assistette al primo levantam iento degli
abitanti di Quito contro la dogana e il
monopolio dell’acquavite. I tumulti,
iniziati nella parte meridionale della
città e conclusisi con l’incendio del
Palazzo della dogana m en tre un
fiume di acquavite e miele si riversava
per le strade, lasciarono il giovane in
preda a due emozioni ben distinte: da
un lato, l’esaltazione si impadronì di
lui nel vedere che le autorità spagnole
potevano venire battute, ma dall’altro
un senso di prostrazione lo invase nel
constatare che egli non avrebbe sapu
to come indirizzare quell’insurrezione
sognata fin da piccolo e che passerà
alla storia come «la rivoluzione delle
tasse».
Da quel m om ento, Espejo non
disgiunse mai la sua attività intellettua
le e culturale d a ll’azione politica
repubblicana; qualsiasi avvenimento
che avvicinasse le colonie americane
all’indipendenza lo esaltava oltre ogni
dire (così fu per la dichiarazione di
indipendenza delle 13 colonie inglesi
e, più tardi, per l ’insurrezione di
Tupac Amaru II contro gli spagnoli e i
chapetones ), e, nel contempo, gli pro
curava forti odi e inimicizie da parte
delle autorità spagnole che non vede
vano di buon occhio questo meticcio
sovversivo di origine indigena.
Del 1779 è E l n u e v o L u c ia n o de
Q u ito , opera scritta in nove dialoghi
(il dialogo era all’epoca una forma let
teraria poco usata, che egli ripristinò
dimostrando una notevole sensibilità
139

letteraria) a imitazione dell’opera di
Luciano di Samostata e della sua sot
tile ironia, che in lui divenne un
fiume in piena di sarcasmo e di irri
sione. Obiettivo della violenza orato
ria del N uevo Luciano , da Espejo fir
mato con lo pseudonimo di dottor
Don Javier de Cia, era il clero e l’edu
cazione gesuita in particolare, mentre
il pretesto gli fu dato dal sermone
p ro n u n ciato dal celebre d o tto r
Sancho Escobar nella cattedrale di
Quito nel marzo 1779.
A questo fece seguito, nel 1780, il
M arco L o r d o C a tó n , scritto con lo
pseudonim o di Mosés B lancardo
(personaggio simbolico tipico rappre
sentante dell’ignoranza quitegna) e,
nel 1781, La ciencia blancardina , sette
nuovi dialoghi nati come risposta alle
critiche rivolte da alcuni religiosi al
N u e v o L u cia n o . Ma il libro che gli
causò i maggiori guai fu La G o lilla ,
pubblicato anonimo anche se il suo
stile indicava chiaramente la mano di
Espejo. In esso si raccontava, in
maniera irrispettosa, della condotta e
delle fortune accumulate da molti
personaggi eccellenti, compresi alcuni
ministri spagnoli, e tale irriverenza
costò a Espejo il carcere e l’«esilio
volontario» a Popayan.
Richiamato a Quito a condizione
che si astenesse dallo scrivere libelli
irriguardosi, Espejo fondò nel 1792 il
primo giornale quitegno, Primicias de
la Cultura de Q u ito , un quindicinale
che volle strenuo propagatore delle
sue idee liberali e repubblicane; il
giornale tuttavia non ebbe il successo
meritato e fu costretto a chiudere
dopo solo sette numeri. Due anni
dopo, un fatto in apparenza banale
avrebbe segnato p ro fo n d am en te
l’ultimo periodo della vita dello scrit
tore: la mattina del 21 ottobre 1794
apparvero in tutta la città scritte
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inneggianti alla libertà e incitanti alla
ribellione. Espejo fu subito additato
come colpevole e, benché non vi fos
sero prove della sua colpevolezza, il
30 gennaio 1795 venne tradotto in
carcere, dove rimarrà fino al mese di
marzo. I quaranta giorni di prigionia
furono l’inizio del collasso fisico e
morale di questo precursore dell’indi
pendenza ecuadoriana, e contribuiro
no alla sua m o rte avvenuta il 27
dicembre 1795.
«Per molti - scrive Stornaiolo nelle
ultime pagine del libro - la notizia
della morte di Espejo giunse come un
sollievo». La morte prematura non
permise a Espejo di avere dei successo
ri politici, ma le sue idee rimasero radi
cate nel pensiero e nelle opere di molti
intellettuali di quell’epoca di transizio
ne e saranno alla base della lotta per
l’indipendenza ecuadoriana iniziata
con il cuartelazo del 10 agosto 1809.
R oberto B ugliani

Sylvina Walger, Pizza con cham pan,
C rò n ic a d e la f i e s t a m e n e m i s t a ,
Buenos A ires, E spasa C alpe
Argentina, 1995, pp. 328.

Attingendo alle cronache scritte
dall autrice per il noto quotidiano
«Pagina 12» e alla rilettura e ordina
mento di 5 anni di carta stam pata
(1989-1994), il lib ro di Sylvina
Walger, grande successo in patria,
nasce dalla «stanchezza morale» di
una giornalista specializzata nella cro
naca del (mal) costume dell’Argentina
di fine secolo, governata da una classe
dirigente che «ignora la parola pudo
re» (p. 15).
Walger non scava in profondità
(non è questo lo scopo del pamphlet),
ma si limita ad illustrare i fatti conditi

da salaci commenti, cercando di scuo
tere «la coscienza sociale addormen
tata dal valore del peso e del dollaro»
(Prorogo di J. Morales Sola). Al cen
tro della scena il presidente Carlos
Menem, personaggio simbolo di una
«concezione mafiosa dei rapporti
interpersonali e una visione corpora
tiva della vita nazionale» (p. 16).
Queste parole, pesanti come pietre,
ricordano da vicino le cronache di
casa nostra; non a caso, come non
mancherà di notare il lettore italiano,
c’è una connessione tra la corruzione
rioplatense e quella italica che affiora
qua e là per condensarsi infine nel
paragrafo «la Tangentina», dedicato
alle prodezze del craxiano Claudio
Moreno, ambasciatore a Buenos Aires
prima di Mani Pulite (pp. 272-275).
Su tutto domina l’ironia pungente
dell’autrice, impegnata a ridicolizzare
il presidente, la famiglia «reale» e la
relativa corte di nani e ballerine,
accomunati dal cattivo gusto e dal
culto d ell’apparenza; tu tti, senza
eccezioni, incapaci di autocritica e
votati allo spreco del denaro (spesso
pubblico) in un paese esausto per una
politica economica che esige sacrifici
ai più deboli.
Il valore del libro è appunto nel
«contrasto tra la punta della pirami
de, festaiola, e la base, esclusa dal
lavoro e dalla produzione» (Prologo).
Illum inante in proposito il m otto
«comé que el pueblo paga» (mangia
che tanto paga il popolo) proferito da

Claudia Bello, una delle innumerevoli
nullità sostenute dal potere e qui
implacabilmente passate in rassegna.
Destino che non risparmia nessuna
delle componenti della «fiesta mene
mista», che si svolge in un’atmosfera
godereccia, edizione anacronistica e
terzomondista dell’edonismo reaganiano: I bizzari e insaziabili membri
della famiglia Menem, immortalati
nei loro capricci, poi via via gli altri
personaggi, descritti attraverso le loro
gesta sullo sfondo di feste pacchiane,
scandali, operazioni di chirurgia este
tica, vasche idromassaggio, viaggi e
«maisons» pretenziose, che ingenera
no nel lettore, divertito all’inizio,
un’overdose di indignazione.
Naturalm ente la lettura risulterà
più appassionante per l’argentino che
non per lo straniero, al qùale risulterà
praticamente impossibile collocare al
punto giusto le tessere di un mosaico
affollato e raccontato a ritmo serrato.
Preferiamo non citare alcun episo
dio perché questo lavoro, per ricchez
za di notizie, qualche volta anche pet
tegole, non si presta al riassunto. Ci
basterà riportare in chiusura la con
clusione della stessa autrice, peraltro
scettica sulle capacità di reazione dei
suoi connazionali: «Se qualcosa ha
segnato il suo mandato (di Menem) è
la perpetua festa in cui vive la mag
gior parte dei dirigenti e dei suoi
amici» (p. 315).
Valerio Corvisieri
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