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Aldo Garzia

Cuba, museo socialista 
o laboratorio?

Le previsioni più rosee sembrano rispettate. Gli indicatori economici dicono 
che Cuba è in ripresa. I primi sei mesi del ‘96 si sono chiusi con una crescita 
dell’economia interna pari al 9,6 per cento (in tutto il ‘95 la crescita era stata 
del 2,5). Cresce il turismo, che supera il milione di presenze annue (ormai, è la 
prima voce nelle entrate di valuta). E’ andata bene la «zafra» che invece l’anno 
scorso aveva toccato il minimo storico con 3,5 milioni di tonnellate. La ripresa 
dell’industria dello zucchero permette di pagare i crediti internazionali che 
l’isola riesce a strappare ai singoli paesi, dal momento che le organizzazioni 
della comunità internazionale (Banca mondiale, Fondo monetario internazio
nale) restano precluse per L’Avana.

Il «peso» -  al cambio ufficiale che ormai ha quasi del tutto stroncato quello 
«nero» -  viene scambiato a 19 contro un dollaro. Si tratta di un risultato ecce
zionale, se si pensa che solo nel ‘94 un dollaro valeva 140/150 pesos. Forse è 
l’indicatore che più di altri conferma il buon andamento del ciclo economico 
del biennio ‘95-’96 il primo nel quale il segno «più» torna a dominare su quello 
«meno».

Grazie al diffondersi di accordi commerciali -  alcuni sotto forma di imprese
medie, altri sotto forma di veri e propri via libera alle sole imprese private -  si è 
rimesso in moto anche l’apparato industriale (innanzitutto le miniere di nichel, 
di cui Cuba è tra i principali produttori al mondo). In ripresa è pure l’agricol
tura, non più fanalino di coda: il «libero mercato contadino» -  con la possibi
lità della vendita in proprio dei prodotti -  ha reso meno drammatico il proble
ma alimentare, anche se i prezzi restano molto alti e non alla portata di tutte le 
tasche. Ma l’idea di poter trovare in ogni quartiere un mercatino da dove si 
può attingere di tanto in tanto quello di cui si ha bisogno contribuisce a rasse
renare gli animi.

Meno impetuoso, invece, è il diffondersi delle piccole iniziative private e 
dimensione familiare. Nei primi sei mesi del ‘96 si registra una contrazione di 
paladar (i ristoranti) e bar improvvisati, mentre non è stata ancora varata la 
legge che dà la possibilità di affittare legalmente camere e appartamenti a turi-
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sti che desiderano uscire dal circuito delle vacanze ad alto prezzo. Sugli spiragli 
affidati all’iniziativa privata pesano la «concorrenza» (resiste chi offre migliore 
qualità a prezzi competitivi e chi ha una clientela fissa) e il sistema di tassazione 
a pioggia che taglia le gambe a chi non può contare su entrate stabili.

Il fisco resta un rompicapo senza risposta. La tanto annunciata «riforma 
fiscale» procede per ora a piccoli passi, costituendo il vero problema teorico e 
pratico della nuova transizione cubana: introdurre nuove metodologie, dopo 
tanti anni di statalismo asfissiante, nella determinazione di prezzi, salari e tasse 
(queste ultime addirittura non esistevano) resta questione apertissima. Dalle 
cifre ufficiali, almeno 300 mila cubani hanno scelto le attività private «por 
cuenta propia» iscrivendosi agli appositi registri ufficiali ma è facile ritenere 
che siano molti di più (soprattutto nel settore dell’artigianato che era stato del 
tutto penalizzato dalla totale statalizzazione). A Cuba non esiste la cultura delle 
tasse: si pensa che tutto sia dovuto dallo stato. Su questo versante si è solo 
all’inizio di un non facile mutamento di mentalità, mentre è tutto da inventare 
il sistema del controllo impositivo.

Le brutte notizie sul fronte dell’economia giungono dalla «questione energe
tica» e dall’andamento del prezzo del petrolio sul mercato mondiale. Cuba 
rischia nei prossimi mesi di dover tornare agli apagones (gli stacchi della luce) 
di otto ore al giorno del ‘93 e del ‘94: il rincaro del prezzo dell’oro nero fa sbal
lare tutte le riserve energetiche dell’isola di fine ‘96.. Nuovi razionamenti ven
gono annunciati dal governo dell’Avana per fronteggiare anche l’aumento del 
consumo di greggio e cherosene (più 13,2 per cento nei primi sei mesi del ‘96 
che fa pendant ovviamente con la crescita economica). Prima della disgregazio
ne dell’Unione sovietica e del Comecon, Cuba consumava 13 milioni di tonnel
late di petrolio l’anno. Dal ‘92 quel consumo si è dimezzato. Nel ‘93 la crisi 
energetica aveva provocato la chiusura di molte fabbriche, la riduzione delle 
ore di programmazione televisiva, la chiusura di molte sale cinematografiche e 
teatrali, la riduzione del 50 per cento nell’assegnazione del combustibile per i 
mezzi di trasporto pubblici e privati. Finora non hanno dato il risultato previ
sto le ricerche di petrolio sull’isola: se ne produce solo un milione e mezzo di 
tonnellate l’anno, per giunta di bassa qualità. Si spiega così la prudenza di 
Carlos Lage, vicepresidente del consiglio dei ministri e responsabile dell’eco
nomia: «Stiamo risalendo lentamente. Avevamo toccato il fondo. Bisogna 
aspettare, prima di parlare di risultati definitivi».

Proprio dalla «questione energetica» potrebbe venire un altolà alle previsio
ni più ottimiste: Cuba non può spendere più degli attuali mille milioni di dolla
ri l’anno per dotarsi di petrolio, pena il crack nel settore delle importazioni di 
prima necessità (nei primi sei mesi del ‘96 sono già stati spesi 100 milioni di 
dollari oltre le previsioni d’inizio d’anno).

L’ombra della legge Helms-Burton

Le conferme sulla ripresa dell’economia cubana avvengono nonostante il 
Congresso degli Stati Uniti abbia approvato definitivamente la legge Helms- 
Burton (6 marzo ‘96). I dati indicano che gli effetti delle nuove misure di 
embargo sono finora più psicologici che reali: rallentano gli investimenti verso
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Cuba, ma chi è già presente sull’isola non ha intenzione di andarsene. Gli effet
ti negativi, probabilmente, si verificheranno sul lungo periodo.

L’Europa ha imposto a Washington di rinviare a fine ‘96 -  dopo l’elezione 
del nuovo presidente degli Stati Uniti -  l’applicazione delle norme della 
Helms-Burton che riguardano le ritorsioni americane nei confronti dei paesi 
terzi che non accettano l’internazionalizzazione del blocco economico contro 
L’Avana. Tra Bruxelles e Washington ci sono tutte le avvisaglie di una guerra 
commerciale che ha come centro le possibilità di intervenire nell’economia 
cubana. E proprio dall’Europa vengono segnali di interesse per nuovi investi
menti, anche se la Spagna (dopo la vittoria elettorale del Partito popolare di 
Aznar) ha deciso di congelare ogni forma di cooperazione governativa e 
l’Unione europea non ha ancora siglato un accordo di cooperazione economica 
con L’Avana (Cuba resta l’unico paese dell’America latina a non avere relazioni 
economiche con Bruxelles. L’Unione europea chiede al governo cubano una 
«dichiarazione di disponibilità» alla riforma politica, dopo quelle ricevute 
abbondantemente sul versante economico.

L’embargo resta un gravissimo handicap che pesa sulle possibilità di un 
decollo definitivo della nuova politica economica dell’Avana. Missive minac
ciose sono partite dalla Casa Bianca verso le imprese che hanno investito a 
Cuba (tra quelle italiane, c’è la Stet ad aver subito le maggiori pressioni) e c’è 
da mettere nel conto che questa politica di discussione riprenderà vigore non 
appena sarà eletto il nuovo presidente americano. Anche nell’eventualità di 
una rielezione di Bill Clinton, la politica della Casa Bianca non dovrebbe muta
re d’indirizzo almeno nel breve periodo. Per questo sull’isola si fanno progetti 
economici che non mettono nel novero delle possibilità la fine dell’ultratren- 
tennale blocco economico. Anzi, viene ritenuta probabile una fase di ulteriore 
raffreddamento nelle relazioni Washington-L’Avana (per ora è rispettato solo 
l’accordo migratorio firmato nel ‘94 dopo la «crisi dei balseros», quello che 
impegna gli Stati Uniti a concedere 20 mila visti d’espatrio ogni anno e che ha 
privato i cubani che emigrano clandestinamente dall’altra parte dello stretto 
della Florida di tutti i vantaggi della «green card»).

Sul fronte politico -  dovendo in questa nota per forza di cose schematizzare 
-  si assiste al tradizionale braccio di ferro tra «conservatori» e «innovatori». I 
primi (vecchia guardia, militanti della prima generazione, esercito) vorrebbero 
che le riforme economiche procedessero con maggiore lentezza e che il Partito 
comunista controllasse politicamente ogni effetto del mix tra stato e mercato. 
Da questo versante si guarda con sgomento al sorgere di nuove figure sociali e 
al venir meno dell’assoluto egualitarismo che dominava l’isola fino all’89. A 
preoccupare è l’altra faccia della ripresa economica: quella fatta di competizio
ne, consumi, furberie, rapidi arricchimenti, caduta di tensione ideale. L’accento 
viene messo più sulle nuove contraddizioni sociali che sulle chance di riforma. 
In questi settori conservatori resta il condizionamento psicologico di una poli
tica che si è imposta per una condizione di necessità e non per una libera scel
ta: il nuovo corso è stato subito come unica possibilità di sopravvivenza, non 
come occasione per reinventare un’esperienza originale.

Le più forti resistenze alle innovazioni si registrano nell’apparato del Partito 
comunista e dei funzionari statali, che troppo spesso risulta inadeguato a gesti-
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re le società miste e i contatti con l’economia internazionale. I «conservatori», 
in sintesi, vorrebbero un ritorno alla «centralizzazione» della politica e 
dell’economia: vedono come fumo negli occhi il procedere, seppure a piccoli 
passi, delle attività private su piccola e media scala.

Gli «innovatori» si muovono su un’altra lunghezza d ’onda: chiedono di 
prendere atto dell’irreversibiltà dei mutamenti economici introdotti negli ulti
mi anni e di accelerare la messa in opera di ciò che ancora manca per rendere 
stabile un’«economia mista». Dal momento che indietro non si può tornare, 
vorrebbero che le liberalizzazioni economiche fossero ancora più accentuate e 
che lo stato si limitasse a un ruolo d’indirizzo e di gestione delle politiche sani
tarie, culturali e di difesa militare assicurando eguali condizioni di partenza e 
eguali diritti a tutti i cittadini. Da questo versante, si è convinti che si potrebbe
ro raggiungere risultati economici ancora migliori, se gli apparati burocratici 
non pretendessero di controllare ogni iniziativa di liberalizzazione e non limi
tassero gli investimenti di capitale straniero.

Gli «innovatori» si dividono almeno in due categorie: quelli che paradossal
mente apprezzano le virtù del «modello cinese» (massima liberalizzazione eco
nomica, massimo controllo del partito unico), quelli che puntano su un ritorno 
alle origini del processo rivoluzionario innestando la tradizione del marxismo 
non dogm atico sulle specificità cubane per dar vita a un m odello 
economico/sociale del tutto autoctono e unico nel suo genere nella realtà del 
Terzo mondo.

Fidel Castro resta arbitro e garante del dibattito di vertice (di cui si sa troppo 
poco e sarebbe del tutto gratuito da parte nostra procedere a una personalizza
zione delle diverse posizioni). La mancata trasparenza del confronto su opzioni 
diverse è il buco nero di quest’ultimo periodo della politica cubana che ripro
duce una tradizione non esaltante. Del puzzle al centro dello stato e del partito 
si intuiscono i vari tasselli, niente di più. La realtà sociale che accompagna la 
transizione in corso si limita a subire le decisioni di vetrice e a non partecipare 
alla fase che le determina. Per ora il coraggio si applica solo in economia.

Indice puntato sulla corruzione

Un sintomo della battaglia politica in corso a L’Avana è stato il discorso che 
Raùl Castro ha tenuto di fronte al Comitato centrale del Partito comunista lo 
scorso 23 marzo. In quell’occasione il ministro delle Forze armate ha lanciato 
un duro appello al «lavoro ideologico», rendendo pubbliche le preoccupazioni 
presenti al vertice del partito e dello stato. Raùl ha puntato l’indice contro 
l’abbassamento della guardia politica mentre procedono le riforme economiche. 
Ha attaccato duramente alcune organizzazioni della cooperazione non governa
tiva che si introducono nell’isola per minarne l’unità e quei settori culturali 
(innanzitutto il Centro studi d’America) che svolgerebbero un ruolo «di diver
sione», come accadde sul finire degli anni Sessanta per gli intellettuali che si rac
coglievano intorno alla rivista «Pensamiento critico» di ispirazione guevariana.

Questo discorso di Raùl ha avuto l’effetto di una doccia fredda, sia per i 
contenuti sia per il linguaggio d’altri tempi. Se da una parte sono condivisibili
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alcuni allarmi sulla situazione sociale dell’isola (nuove diseguaglianze, nuovi 
privilegi, minore politicizzazione diffusa), dall’altra il tono e il vocabolario ha 
ricordato la fase buia del rigido inquadramento senza possibilità di dibattito 
nelle direttive del partito (la definitiva sterzata filosovietica del ‘68).

A L’Avana, per alcuni mesi, si è temuto che quella sessione del Comitato cen
trale (organismo che non si riuniva dall’avvio del «periodo especial») fosse il 
preludio di una nuova caccia alle streghe e di un giro di vite sia in campo politi
co sia in campo economico. A parte la rimozione di alcuni quadri dirigenti nel 
settore dei centri studi, l’invettiva di Raul è restata isolata e non ha avuto riper
cussioni pratiche. Quel discorso, collocato nel dibattito che attraversa il gruppo 
dirigente cubano, è sembrato una concessione alla vecchia guardia del partito e 
dello stato: quasi un grido d’allarme e di dolore a cui non può corrispondere 
per ragioni materiali e oggettive -  un’inversione di tendenza nelle politiche eco
nomiche e sociali. Si è voluto forse legittimare una posizione politica autorevole 
e sicuramente presente in molte strutture istituzionali della vita dell’isola.

Proprio pochi mesi dopo la comunicazione di Raul al Comitato centrale, il 
partito ha provveduto a varare un «codice di comportamento morale» che è 
stato sottoscritto da tutti i quadri dirigenti e da quanti operano in contatto con 
le società a capitale straniero. E’ una risposta al fenomeno della corruzione che 
accompagna le nuove politiche economiche: l’impreparazione dei quadri statali 
e le tentazioni di chi conosce per la prima volta il fascino del dollaro produco
no una catena di episodi di malcostume politico. La repressione dei comporta
menti amorali nel partito e nello stato viene ritenuta una priorità per essere 
credibili nello sforzo di sacrificio che si chiede alla popolazione.

In concomitanza col «codice morale» è partita anche una campagna di 
moralizzazione nel settore del turismo. Da alcuni mesi si colpisce senza tenten
namenti la prostituzione e si tenta di cambiare l’immagine turistica dell’isola 
all’estero: più spazio a cultura, salute, turismo familiare e meno concessioni a 
chi vende Cuba come luogo di sesso, musica, piaceri di ogni genere. Non si 
poteva subire oltre lo stridere tra l’impegno politico a superare la fase d’emer
genza e la piccola corrutela cresciuta a margine degli hotel e delle installazioni 
turistiche. Il costo sociale del turismo e delle altre innovazioni economiche 
viene tenuto sotto osservazione.

Un nuovo fermento culturale

Non c’è solo la ripresa economica. A L’Avana è un fiorire di nuove riviste di 
dibattito politico/culturale. Tra queste, vanno almeno ricordate: «Temas», 
«Contracorriente», «Caminos», «Acuario», che si affiancano alle sperimentate 
«Gaceta de Cuba», e «Revolución y cultura». Alla fine della fase più nera del 
«periodo especial» corrisponde un’ansia culturale che potrebbe rivelarsi una 
risorsa decisiva per guardare al futuro. Proprio dalla cultura viene il segnale 
che probabilmente si è superata la fase più difficile della riconversione 
dell’isola alla nuova realtà internazionale.

Pur conservando negli ultimi anni tutti gli appuntam enti di cartello 
dell’Avana (dal Festival internazionale del cinema latinoamericano a quello del
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jazz, dal premio letterario Casa de las Américas ai tanti premi di poesia), il 
mondo intellettuale sembrava amorfo e fermo nella sua possibilità di difendere 
i propri spazi materiali di creatività (mancanza di carta, paralisi editoriale e di 
produzione di dischi, assenza di tele e colori che gli artisti delle arti figurative). 
Negli ultimi mesi ha subito un rallentamento anche il fenomeno degli intellet
tuali cubani costretti a risiedere per lunghi periodi all’estero, a causa 
dell’impossibilità di produrre e creare con un minimo di agio in patria.

Fra le questioni più dibattute di questa rinascita culturale ci sono le «radici» 
culturali dell’identità cubana (la «cubania»), la libertà religiosa (c’è una ripresa 
di ogni tipo di culto, accanto al rafforzamento del ruolo politico della Chiesa 
cattolica), il rapporto tra scienze sociali e marxismo (le prime erano state 
abbandonate negli anni del dogmatismo ideologico d’importazione sovietica) 
indispensabile per capire come stia cambiando l’isola (la Cuba negli ultimi tre 
anni è irriconoscibile rispetto a quella pre ‘89).

La ripresa di elaborazione, come recita il titolo di un saggio apparso su 
«Contracorriente», sembra ruotare intorno a un unico interrogativo: «Cuba è 
un museo socialista o un laboratorio?». La risposta, ovviamente, batte sul 
secondo tasto per analizzare le innovazioni economiche e politiche che sono 
state introdotte sull’isola a partire dal «periodo especial» che è iniziato nei 
primi anni Novanta. La sfida viene lanciata sull’idea di «laboratorio»: occorre 
gestire e no subire le novità economiche e sociali; occorre non rassegnarsi alla 
sopravvivenza ma tentare di costruire qualcosa di nuovo che non sia né il socia
lismo reale né il liberismo che domina in quasi tutti i paesi dell’America latina.

Su «Revolución y cultura» è toccato ad Abel Prieto, presidente dell’Unione 
degli scrittori e degli artisti (Uneac), fare il punto sulla nuova stagione del 
dibattito culturale: «In questo momento di riflessione collettiva la discussione è 
assolutamente vitale. Se qualcosa di orrendo accadde nei paesi dove è andato 
in pezzi il socialismo reale, fu la simulazione. Se si eliminano gli spazi di discus
sione o si limitano, la gente conduce una doppia vita all’insegna di una doppia 
morale. La discussione e il dibattito servono sempre a creare un clima politico 
migliore, anche se non abbiamo ancora tutte le risposte per tutte le domande». 
Si tratta di parole impegnative, che fanno ben sperare sulla direzione di marcia 
che si vuole perseguire. E sempre Prieto, che non risparmia suggestioni degne 
di un artista che sa guardare oltre la pura contingenza quotidiana, si è affretta
to a chiarire quello che pensa: «Dei buoni marxisti sanno che le novità econo
miche si riflettono sulla politica. La politica non può restare ferma, se cambia 
l’economia. Il problema di Cuba è che saremo noi, e noi soli, a decidere come 
e quando rinnovare il nostro sistema politico».
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Guillermo Almeyra

L’inizio dell’inizio:
La Realidad, Chiapas

Quale altro movimento nazionale è capace di mobilitare migliaia di persone, 
di 42 paesi di tutti i continenti? Chi può riunire -  senza che si producano fero
ci discussioni -  anarchici spagnoli, francesi, tedeschi, autonomi, semianarchici 
e membri dei centri sociali italiani, indipendentisti baschi, membri dell’ultrasi
nistra europei e latinoamericani, «liberal» statunitensi, capi indiani del Nord 
America e militanti indigeni del Sud America, ex guerriglieri storici come 
l’oggi mistico Douglas Bravo, del Venezuela, o Hugo Bianco, del Perù, attual
mente semi-riformista, intellettuali antimperialisti come Eduardo Galeano, 
Pablo Gonzales Casanova, Carlos Monsivais, cantautori come l’uruguayano 
Daniel Viglietti, m ilitanti, giovani o meno, dell’italiana Rifondazione 
Comunista, comunisti francesi e greci di sinistra, socialisti rivoluzionari ed eco
logisti nordici, pacifisti, vegetariani, preti di tendenza indigenista e seguaci 
della Teologia della Liberazione, cristiani di ogni tipo e provenienza, femmini
ste, omosessuali di tutto l’arco politico della sinistra, sociologi conservatori 
post-moderni come Alain Touraine, personalità politiche come Danielle 
Mitterand, troskisti dogmatici e no, e tanti, tanti cani sciolti forse i più interes
santi ed interessati fra i 3.000 strani esseri che hanno occupato e modificato le 
comunità indigene zapatiste nel Chiapas?

Senza dubbio la capacità di convocazione dello zapatismo non ha rivali né in 
Messico né in nessun’altra parte del mondo, soprattutto nei settori giovanili. E’ 
indiscutibile il successo politico, organizzativo e finanziario dell’iniziativa, che 
ha conquistato 1 mass-media di tutto il mondo, ha mostrato al governo messica
no che una parte importante dell’opinione pubblica internazionale vigila atten
tamente sul corso dei negoziati di pace con l’Ezln e protegge le comunità indi
gene zapatiste, ha rotto una volta di più l’isolamento nel Chiapas di un movi
mento che se non conquista nuove alleanze e non si estende muore, ha dimo
strato la capacità logistica di un esercito di straccioni, malnutriti ed accerchiati 
ed infine ha ottenuto il denaro sufficiente ad assicurare per altri cinque mesi la 
sopravvivenza dei contadini che, non potendo lavorare la terra, non vogliono 
mendicare all’esercito messicano il loro cibo né tanto meno arrendersi.
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Da questo punto di vista il bilancio globale del Congresso Intergalattico è 
stato sommamente positivo. Esso ha dimostrato, in effetti, che è possibile 
l’unità su dei punti specifici nonostante la diversità di posizioni politiche e di 
credenze, ha tolto il problema chiapaneco dall’ottica puramente indigena e 
della carità pelosa, ha iniziato una discussione sui grandi problemi pratici e 
teorici prospettati dalla lotta contro il capitalismo nella sua forma attuale (il 
neoliberalismo) e dalla costruzione di un’alternativa di sistema.

Il Congresso aveva soltanto un obiettivo limitato e lo ha raggiunto. Non si 
proponeva di arrivare a conclusioni teoriche o programmatiche né tanto meno 
ad una vera discussione su nessun tema. Voleva semplicemente ottenere per 
l’Ezln tempo, spazio politico ed appoggio internazionale e gettare le basi di un 
Fronte Unico nazionale ed internazionale di resistenza alla politica e all’offensi
va del capitalismo finanziario internazionale e di una futura discussione pro
grammatica della sinistra, considerata nel suo significato più ampio ed in tutte 
le sue sfumature.

Anche se in molti dei tavoli di lavoro sui diversi temi si è assistito ad una 
serie di monologhi e non ad un vero dibattito o si è partiti da un livello di 
discussione che in Italia sarebbe stato considerato vecchio già vent’anni fa, il 
miracolo è avvenuto perché, almeno, gente estremamente differente ha appre
so ad ascoltarsi e a conoscersi lasciando da parte molti pregiudizi. In questo 
modo si sono cominciate a creare le condizioni perché inizi la discussione tanto 
necessaria per la riorganizzazione della sinistra. Ed il Congresso ha prodotto 
ciò che normalmente si produce in questo tipo di riunioni: la convocazione di 
un altro Congresso, questa volta in Europa (e non più nel fango, nella selva, tra 
gli insetti, ciò che rappresenta un’attrattiva romantica per i giovani europei ma 
limita la partecipazione di altri settori).

E ’ già iniziata la battaglia dei diversi gruppi e tendenze del Vecchio 
Continente per «portare la sardina nella propria brace», ottenendo la sede 
della riunione e controllando l’organizzazione logistica del prossimo 
Congresso, senza più la disciplina che, in modo o in un altro, era stata imposta 
e La Realidad dalla presenza militare dell’Ezln e dal fatto di essere ospiti delle 
comunità indigene.

Speriamo che i responsabili dei movimenti europei di appoggio all’Ezln 
abbiano imparato qualcosa dalla convivenza nella Selva Lacandona e che sugli 
impulsi settari prevalgano il senso di responsabilità e la ricerca di una politica 
unitaria nella lotta per la democrazia, l’autodeterminazione, l’autogestione e 
contro il capitalismo.

I «punti oscuri» della riunione

Non tutto è stato rose e fiori. Non mi riferisco evidentemente, alle difficoltà 
materiali, impensabili da sopportare per molti che si sono trasferiti in luoghi 
più ospitali subito dopo l’arrivo, ma che la grande maggioranza ha affrontato 
in modo stoico e militante. Penso, soprattutto, agli equivoci, alle illusioni, alle 
disillusioni.

In primo luogo, come ha detto un giornalista francese, attualmente l’Ezln è 
in una strada senza uscita (se temporaneamente o no, questo dipenderà dalla
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lotta) ma piena di specchi. In questi specchi ognuno si vede riflesso e moltipli
cato, ciò che naturalmente fa piacere ma dà una falsa visione dell’Ezln e dei 
problemi. Dietro il passamontagna di Marcos, ognuno vede se stesso: per gli 
anarchici, Marcos è anarchico perché non vuole il potere statale; per gli auto
nomi è contro i partiti e le istituzioni; per gli ecoindigenisti, è un paladino degli 
indigeni specie minacciata di omologazione; gli umanisti di ogni tipo sentono 
che l’Ezln permette loro di salvare Tanima («dai la mano all’indio, dagliela che 
ti fa bene» cantava Viglietti, mescolando il paternalismo classico della sinistra 
con l’autoredenzione morale dei cristiani); per i fautori della guerriglia è la 
ripresa della lotta armata che sempre avevano sognato invano; per i fautori del 
rispetto degli apparati, è un Leader a cui obbedire.

Marcos, naturalmente, non è l’Ezln, né tutte le cose sopra elencate insieme. 
E i suoi lunghissimi racconti su Durito, il suo linguaggio barocco, verboso e 
confuso, l’abile impegno delle risorse letterarie per coprire l’imprecisione delle 
idee e delle proposte, cercano di soddisfare i più diversi e contrapposti settori 
della cosiddetta sinistra, tradizionale o postmoderna, amalgamandoli e ciò è 
positivo -  mentre le definizioni provocherebbero, invece, una selezione allon
tanando qualcuno.

In questa fase, nella costruzione della torre di Babele, si spiega la confusione 
delle lingue, ma nel prossimo futuro l’Ezln e quelli che lo appoggiano dovran
no definirsi se vogliono rompere l’isolamento (l’isolamento nel mondo campe- 
sino del Chiapas, nel caso degli zapatisti, e l’isolamento in settori molti minori
tari della società moderna industrializzata per quelli che li appoggiano negli 
altri paesi). E i Duriti e i barocchismi saranno allora un ostacolo e non un 
ponte, come lo sono ora, per passare rompendo con il burocratese ed il politi
chese della sinistra tradizionale, dai sentimenti della gente comune verso 
l’organizzazione di un’alternativa al capitalismo, ossia, a formulazioni e propo
ste serie.

Le illusioni sulle comunità indigene, d’altra parte, sono un ostacolo per la 
stessa difesa degli indios. Questa è impossibile senza trovare alleanze con 
l’immensa maggioranza della popolazione messicana che non è contadina ma 
urbana e non è india ma meticcia, e con i paesi dove non ci sono indios. Ossia 
è impossibile senza rinforzare uno dei punti forti degli zapatisti (e degli indige
ni che li hanno appoggiati) che è consistito, nella Prima Dichiarazione della 
Selva Lacandona, nel presentare un programma democratico e antimperialista, 
che includeva rivendicazioni per gli operai e le donne.

In realtà, l’Ezln è un movimento sociale e politico con aspirazioni nazionali, 
diretto da meticci e non un movimento indigeno o indigenista, anche se si 
appoggia alle comunità indie del Chiapas. La sua dipendenza da queste limita
ta le sue possibilità di comprendere gli altri settori (quelli moderni e decisivi 
che lo zapatismo ha aiutato a svegliarsi e ad iniziare a muoversi ma che non 
può sostituire) e, pertanto, di formulare un programma che li includa e li orga
nizzi a partire dalle loro necessità (lavoro, salario, condizioni di vita, ecc.).

Le comunità, in effetti, si oppongono da sempre allo stato ma non possono 
andare più in là delle loro rivendicazioni di autonomia. Inoltre non hanno né 
possono avere una struttura democratica: in esse le donne, nonostante il loro 
progresso attuale non pesano né incidono, com’è dimostrato, tra le altre cose,
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dal fatto che le dirigenti zapatiste non parlino; inoltre, la diversità è incompati
bile con la comunità che deve essere omogenea (a livello religioso, politico, cul
turale) per non scomparire. La ricerca dell’unanimità mediante il consenso è 
realmente possibile e democratica se si tratta di risolvere questioni del tipo se si 
costruisce o no una scuola, o se si recinge un terreno, ma non lo è quando si 
tratta di discutere idee, programmi o posizioni a un livello più ampio, quando 
la minoranza deve poter esprimere le sue opinioni, mantenerle, controllare la 
maggioranza. Se a questo si aggiunge che le comunità forniscono la gran parte 
dei quadri intermedi a un esercito e sono inquadrate da due apparati verticali e 
antidemocratici per definizione (quello militare, con la sua gerarchia, e quello 
della Chiesa cattolica, che appoggia gli indios, cercando però di mantenere 
unito il suo gregge), si ha la prova che le comunità e lo stesso Ezln non posso
no essere il «modello» per sostituire i modelli falliti che molti rimpiangono.

Questo è l’altro problema: tutti gli orfani delle certezze del passato (il 
«socialismo reale», gli «Stati operai degenerati», la fede della trasformazione 
del capitalismo mediante riforme graduali e incessanti, la rivoluzione come Sol 
dell’Avvenire) e tutti i cercatori di utopie-realizzabili-durante-la-mia-vita e pre
sentabili all’incasso come un assegno al portatore tendono a considerare gli 
zapatisti come un modello ugualmente applicabile a Centocelle, a Lambrate, a 
Catania, in Groenlandia, nel barrio Chino di Barcellona, al Pireo o a Saint 
Denis. Gli autonomi del Leoncavallo, per esempio, ma non solo loro, sostengo
no che i Centri Sociali sono già delle comunità indigene. E non mancano quelli 
che imitano il linguaggio di Marcos in altre lingue, con risultati tragicomici.

Gli zapatisti vanno appoggiati in tutti modi possibili per aiutarli a rompere 
con il loro carattere militare, a fare politica e a smettere di dipendere solo dagli 
indio chiapanechi. Ma non bisogna imitarli né seguirli, per non mantenere ed 
aumentare le loro debolezze e favorire e cristalizzare i loro difetti derivanti dal 
carattere militare del movimento e della loro base indigena. L’incapacità di 
comprendere questo principio elementare tende ad isolare i loro seguaci.

Nelle società sviluppate e industrializzate, in effetti, non c’è spazio per i falsi 
indigeni né per gli esoterici, che funzionano come piccole sette, con problemi e 
linguaggi da iniziati. Non è di questo che hanno bisogno gli zapatisti, che chie
dono soluzioni, idee, proposte politiche che essi non possono generare. Gli 
adoratori di stupidaggini come la frase «comandare obbedendo» dimenticano 
sempre, per esempio, che la democrazia, almeno in teoria, si oppone sia al 
comandare che all’obbedire perché il cittadino deve partecipare, con gli altri e 
in uguaglianza di condizioni, all’elaborazione delle regole (a cui non «obbedi
sce» ma che rispetta perché sono un suo frutto e possono essere da lui modifi
cate) e non può «comandare» a suoi uguali neanche quando, per ragioni tecni
che, dà loro istruzioni e direttive. L’idealizzazione (la scelta come modello) di 
un esercito contadino che ha come punto di appoggio urbano tutta una gerar
chia di piccoli «commissari politici» in pectore che semplicemente obbedisco
no, senza essere capaci di iniziative proprie, e comandano, senza essere capaci 
di ascoltare, è pericolosa tanto per l’idealizzatore quanto per l’idealizzato. 
Perché sotto questo aspetto gli zapatisti non hanno superato il vecchio e non 
rappresentano il nuovo né lo potranno essere fintanto che non diverranno un 
movimento moderno e di massa e non solamente il suo germe.
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Un altro problema, definiamolo così, è quello generazionale. Una gran quan
tità di giovani si è già avvicinata allo zapatismo. Tra di loro ci sono, natural
mente, quelli che hanno perso i punti di riferimento e ne cercano ora degli 
altri. Ma ci sono anche i più giovani, quelli che non hanno mai avuto modelli, 
che non devono dimenticare nulla perché non l’hanno mai appreso, che non 
hanno pregiudizi perché non hanno ancora giudizi né conoscenze. Per loro la 
storia della sinistra mondiale e quella dei loro stessi paesi non ha nessun valore 
perché non la conoscono. Le dispute ideologiche sembrano loro bizantinismi e 
giungono facilmente, per ignoranza, buona fede, legittimo disprezzo per la 
«politica dei politicanti» e per il piccolo opportunismo degli statalisti istituzio
nali della sinistra tradizionale, alla conclusione che bisogna partire da zero, che 
tutto inizia con lo zapatismo, che tutte le idee sono ugualmente condannabili, 
che il passato della sinistra è solo una sfilza di errori e mostruosità. Quasi nes
suno sapeva a La Realidad chi erano stati Hugo Bianco o Douglas Bravo.

Il rifiuto dei partiti, il qualunquismo di sinistra, l’apoliticismo porta questi 
giovani a una posizione politica agnostica e al logoramento del movimentismo 
pragmatico e senza piani e impedisce allo zapatismo di cercare una nuova stra
da, facendo contemporaneamente il bilancio di quelle vecchie. Come, per 
esempio, la vecchia ed erronea idea del «campo socialista» (che è spesso pre
sente negli scritti di Marcos); o l’ideale dell’inevitabilità della burocrazia 
dell’Urss, che sarebbe potuta essere riformata se non l’avesse impedito e qui 
mettere il nome del «traditore agente della Cia» preferito -  Krusciov, 
Kossighin, Gorbaciov, ecc. (concetto presente anche in Marcos che è l’unico 
dirigente zapatista in cui si nota qualche idea politica). O, ugualmente, l’idea 
che il socialismo coincida con la statalizzazione e la pianificazione, anche se si 
elogia l’autogestione, di cui non si fa nessun bilancio; o il falso concetto secon
do cui il neoliberalismo non è un’espressione che definisce il capitalismo attua
le, nella sua fase di mondializzazione irreversibile e di dominio del capitale 
finanziario, ma semplicemente una politica tra le tante altre del capitalismo, 
che può essere sostituita da altre (per esempio, dal populismo, dall’autarchia, 
dal distribuzionismo neokeynesiano, come appare implicitamente nelle dichia
razioni di Marcos e di molti dipendentisti, stile Galeano).

Un sfida: le linee d’azione per il futuro

Se le forze che sostengono di voler rifondare il comuniSmo, ritornando a ciò 
che di valido c’è in Marx, facendo il necessario bilancio del passato per pro
porre le grandi linee di azione per la costruzione del futuro, non sono capaci di 
influire su questi giovani, avidi di politica ma anche profondamente disinfor
mati e spoliticizzati, non potranno influire neanche sugli zapatisti e questo 
potrebbe, alla lunga, condannarli.

11 governo messicano attualmente non pensa di schiacciarli. Soprattutto per
ché Clinton vuole pace in Messico per lo meno fino a quando non abbia vinto 
le elezioni. La prova di ciò è stata data dalla polizia che non ha minimamente 
cercato di impedire l’arrivo e La Realidad di migliaia di stranieri. L’articolo 33 
della Costituzione autorizza da sempre l’espulsione di ogni straniero che inter-
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ferisca nella politica interna messicana, ma nessuno è stato espulso; anzi, i con
trolli sull’immigrazione, sono stati inferiori a quelli che subisce qualsiasi perso
na dalla pelle scura nella metro di Parigi e non ci sono state brutalità come 
avviene con gli stranieri nei paesi metropolitani. Un settore importante del 
governo messicano sta ora trattando con gli zapatisti allo scopo di arrivare ad 
un accordo parziale in Chiapas e di dividere i problemi nazionali per evitare 
che si sommino ed esplodano tutti insieme. Naturalmente, cerca di logorarli 
per incorporarli al sistema, anche come opposizione legale. La prossimità delle 
elezioni del 1997, nelle quali lo zapatismo dovrà fare un appello al voto per il 
Prd sotto forma di un Fronte elettorale alternativo, e probabilmente interverrà 
nella campagna elettorale anche se in forma «indipendente», spinge in questo 
senso e, come dimostrato dal recente appoggio internazionale, fornisce margini 
di resistenza allo zapatismo.

Naturalmente, un altro settore dell’establishment -  il cosidetto gruppo poli
tico-economico di Atlacomulco, il cosiddetto «sindacato dei governatori» una 
parte importante delle forze armate -  puntano sul peggio e non escludono la 
repressione dell’Ezln prima del sorgere di altre guerriglie in altre regioni e 
prima che l’esercito debba sparpagliare le sue forze, oggi concentrate nel 
Chiapas (dove, tra l’altro, ci sono militari che fanno eccellenti affari con la 
compravendita di rifornimenti, armi e munizioni, l’appoggio alle «guardie 
bianche», il controllo dei bordelli, del gioco d’azzardo e della droga). Ma fino
ra sono prevalsi gli interessi dei primi.

Una prova indiretta di ciò è stata la presenza di un giornalista di «Juventud 
Rebelde» e di un noto economista cubano a La Raealidad. E’ evidente che que
sto inizio di un cambiamento nei confronti dello zapatismo (che finora la stam
pa cubana deformava e nascondeva) deve essere salutato con favore, ma è 
ugualmente ovvio che il governo cubano non avrebbe mai corso il rischio di 
mettere in discussione le sue relazioni con il Presidente Ernesto Zedillo se non 
avesse saputo che questo tollerava la riunione intergalattica e cercava di ripor
tare le pecore nere e mascherate all’ovile.

In sostanza l’Ezln continua a trovarsi da circa due anni ad un bivio. L’audace 
ed eccellente mossa del Congresso Intercontinentale gli fa guadagnare tempo, 
cosa essenziale per i rivoluzionari, soprattutto in questo periodo mondiale di 
sconfitte e di lotte difensive per coloro che non accettano lo sfruttamento capi
talista. Ma si presentano di nuovo tutti i problemi che il Congresso non preten
deva né poteva risolvere.

Ora la sinistra europea ha la parola. Se matura ed avanza programmatica
mente, se è capace di rinnovarsi, di stabilire un legame con le nuove generazio
ni, di proporre nuove idee, potrà -  dirigendo movimenti di massa che saranno 
essi stessi programmi e modelli -  aiutare gli zapatisti e aprire un cammino per 
una futura controffensiva. Se, al contrario, si aggroviglia nelle sue divisioni e 
resta impantanata nel passato possibilista, ministerialista e dimentica nei fatti la 
lotta per un’alternativa, anche continuando a parlare di essa nei giorni di festa 
come fanno i socialisti con il socialismo, il popolo messicano dovrà pagare 
cara, carissima, con sforzi e sofferenze, la sua difficile liberazione.
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Immagini dal Chiapas

Questo numero di «Latinoamerica» segnala l’importanza dell’incontro inter
continentale (o “interplanetario”, come con la consueta ironia lo ha definito il 
subcomandante Marcos) non solo con l’articolo di Guillermo Almeyra, ma con 
un reportage fotografico di Antonio Moscato, realizzato in due delle 
Aguascalientes in cui si è svolto l’incontro (Oventic, dove si è tenuta la seduta 
inaugurale e La Realidad, sede della mesa politica e poi dell’assemblea conclu
siva). Altre foto sono state scattate s San Cristobai de las Casas nei giorni 
immediatamente precedenti o successivi al convegno.
L’incontro ha segnato un successo dell’Ezln, dimostrando che la sua capacità di 
convocazione non è paragonabile a quella di qualsiasi altra forza messicana (ma 
si potrebbe aggiungere dell’America latina e forse del mondo). Dopo decenni 
di arretramenti della sinistra in tutti i campi, ma in primo luogo su quello 
dell’internazionalismo, i risultati non potevano non essere interlocutori: ad 
esempio non è stato votato nessun documento, e sono state solo presentate 
delle sintesi delle varie mesas e delle commissioni in cui si erano suddivise. La 
comprensione tra partecipanti provenienti da esperienze diverse in parti del 
mondo lontane tra loro non solo geograficamente non è stata facile, ma è stata 
avviata. Più che i testi elaborati, conta l’avvio di un processo di confronto e di 
discussione comune tra i militanti fino a ieri separati da barriere ideologiche e 
dalla scarsa conoscenza reciproca. Non è poco, (a.m.)
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Arriva Marcos e interviene nella subcomunità
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Ines Bellomia

Schegge di Guatemaya

Una strada chiamata Panamericana penetra l ‘altopiano avvicinando la capita
le, ed i suoi strumenti di ferro e di plastica, agli intestini del paese. Risponde 
lungo la stessa strada, ma in direzione opposta, un interminabile emorragia di 
fatiche, sudori, colori e cammini silenziosi. Sfilate di zappe e carichi d’erha e pie
tre e tenere ossa dallo sguardo fermo. Il piccone di un bambino graffia tenace
mente la montagna. Impertubabili, entrambi.

Il Guatemala ha un’estensione di circa 108.000 chilometri quadrati occupati, 
nella zona nord occidentale, da un vasto altopiano attraversato da due grandi

1 C’é una premessa essenziale a queste note partorite piuttosto timidamente e che 
non hanno altra pretesa se non quella di sottoporre un punto di vista,uno fra tanti, 
un’esperienza, una prospettiva ed una sensibilità, tra tante.

La mia è una voce ovviamente condizionata dalla sua struttura genetica (in senso 
lato, meglio specificarlo di questi tempi) che ha, per caso, avuto un accesso facilitato a 
cose e situazioni, rispetto ad altre voci che rimangono mute o inascoltate o indecifrabili 
ai più, per costrizione, per mutilazione colpevole, per impermeabilità dei potenziali 
ricettori, per l’elusione/assenza di codici e canali comuni che favoriscano l’attivazione 
di processi comunicativi dialettici. E’ una voce che però si esprime con una certa rilut
tanza.E la voce di una turista occidentale in cerca di emozioni da consumare in un 
luogo in cui la vita umana non vale granché, anzi non vale proprio niente, ma dove si 
può anche giocare a fare la fame, si possono percorrere cammini incerti e soffrire tem
poranei disagi, tanto ci si può sempre aggrappare ai propri dollari, al biglietto di ritor
no, alla garanzia offerta dal privilegio occidentale.

E’ la voce di una comunista sopravvissuta al “crollo delle ideologie” che si mette alla 
prova in una situazione di conflitto più chiara, più estrema, non meno complessa ma 
sicuramente dalle tinte più nette, almeno agli occhi dell’osservatore esterno. O é ancora 
la voce di un’idealista che misura se stessa in un ambito dove la scelta tra vita e morte si 
presenta in modo diretto, senza la mediazione della civiltà del benessere, dell’eroina e 
della televisione. O é forse un coro di voci riflesse che, riunite in una serie frammentaria 
di testimonianze, vuole essere un contributo al fiume di voci umane che sul nostro pia
neta sperimentano percorsi paralleli in direzione di uno sbocco rivoluzionario (si può 
dire ancora?) per l’affermazione ed il rispetto della dignità di tutti gli esseri umani.
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catene montuose, la Sierra de los Cuchumatanes e la Sierra Madre; in questa 
zona di Tierras Altas é concentrata la maggior parte degli insediamenti umani. 
La porzione di territorio conosciuta come Tierras Bajas comprende, a Nord, la 
selva tropicale del Petén, ad Est un breve tratto di pianura costiera sul litorale 
caribegno cui corrisponde, lungo la costa dell’Oceano Pacifico, una più amplia 
zona pianeggiante.

Il “paese più indio” deH’America latina è abitato da circa dieci milioni di 
abitanti di cui almeno i due terzi sono indios. Genericamente definiti come gli 
eredi dell’antica civiltà maya, gli indios del Guatemala sono caratterizzati da 
una composizione etnica eterogenea. E’ rilevabile la presenza di circa una ven
tina di etnie, ognuna con una propria lingua e con caratteri socio-culturali per 
certi versi peculiari, pur nella sostanziale conformità e nella convergenza di 
alcuni aspetti significativi riconducibili, in linee generali, ad una cosmovisione 
comune. Localizzati per lo più nella zona dell’altopiano nord-occidentale, 
distinguiamo i mames, aguacatecas, ixiles, kanjobales, jacaltecos, quichés, tzu- 
tuhiles, pocomames, uspantecos, cakchiqueles, pocomchies e i kekchies che 
abitano l’Alta Verapaz e il Petén e, nella zona settentrionale dello stesso Petén, 
gli itzà e i mopanes. E’ comunque difficile delimitare rigidamente la geografia 
etnica del paese in quanto gli spostamenti interni, soprattutto nell’ultimo ven
tennio, hanno modificato considerevolmente la mappa stanziale delle comunità 
indigene. I fattori che hanno contribuito a tale fluidità sono di vario tipo, ma 
tutti comunque ascrivibili ad una strategia di distruzione sistematica dei vincoli 
comunitari: la ricerca di condizioni di vita migliori, l’esilio obbligato per 
repressione, gli stanziamenti forzati volti a sradicare gli indigeni al fine di pri
vare il movimento rivoluzionario delle basi di appoggio popolare e l’istituzione 
di Aldeas Modelo dove gli indios sono sottoposti a programmi intensivi di alie
nazione ideologica. Lo sfruttamento, la sottomissione, il dominio selvaggio 
imposto in cinque secoli dal conquistatore, dal colonizzatore, dal latifondista, 
dall’oligarca o dall’asettico capitale finanziario, costringendo l’indio in una 
posizione di spietato svantaggio sociale, date le caratteristiche del sistema poli
tico-economico imperante, lo hanno obbligato ad una lunga serie di concessio
ni, anche in termini culturali, al fine di garantirsi la sopravvivenza. Cinque 
secoli in cui sono rimasti comunque attivi dei meccanismi di “etnoresistenza” i 
cui punti nodali sono rappresentati dalla conservazione della lingua, delle tra
dizioni sociali e dei culti, nonché del tradizionale ricorso alla lotta armata come 
risposta all’oppressione.

Con la coltivazione di mais, fagioli, zucca, caffè, agave, agrumi, ananas, 
mango, peperoncino, cacao e banane l’agricoltura rappresenta il settore por
tante dell’economia guatemalteca. Il 62,2% della superfice coltivabile appartie
ne alle grandi piantagioni, le fincas, in mano al 2,1% della popolazione. Solo il 
18,7% delle superfici coltivabili è in mano ai contadini che rappresentano il 
70% della popolazione.

All’interno delle comunità indigene si possono distinguere due modi di pro
duzione: quello destinato all’autoconsumo, che ha come oggetto fondamentale 
la coltivazione del mais, e quello finalizzato al commercio. Quando il secondo 
modo entra in conflitto con il primo gli indios sono costretti ad acquistare que-
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gli elementi della dieta tradizionale che non sono più in grado di produrre, 
finendo magari per modificare i propri costumi alimentari sotto l’influsso del 
condizionamento pubblicitario o per l’imposizione, in termini di imperialismo 
culturale, dei modelli di consumo della società bianca in surrogati di scarsa 
qualità (la scelta é spesso drammaticamente determinata da un criterio di 
accessibilità che comunque non ha mai carattere di fattore neutrale o casuale). 
Il cambiamento di dieta coincide spesso con il peggioramento di un già preca
rio quadro proteico e vitaminico: le caramelle, le patatine confezionate, i 
biscotti industriali e la pepsicola, quand’anche ricchi di carboidrati non com
pensano la mancanza di proteine. Nè le ripercussioni di tale cambiamento 
investono esclusivamente la sfera materiale del vivere dell’indio i cui atti quoti
diani, la cui rappresentazione di sè e del rapporto con il mondo finiscono per 
subire un’inevitabile trasformazione di senso, valore e valenza.

Altre attività economiche del Guatemala: estrazione del sale, fabbricazione 
di prodotti in fibra naturale come cesti e tessuti, produzione di ceramiche, 
mattoni e tegole, allevamento.

Il commercio rappresenta un settore importantissimo per l’economia nazio
nale con la svendita dei prodotti interni sul mercato mondiale e l’offerta (ad 
altissimi costi ma a bassissimo prezzo) delle rappresentazioni culturali esterne 
nel mercato turistico ricettivo.

Altri prodotti interni, rigidamente riservati alla fruizione degli indios, sono 
la malaria, il tifo, la gastroenterite, la tubercolosi, il colera e il dengue.

I silenzi assordanti di un mondo di insopportabili proteste, nell’immagine 
riflessa di noi stessi e della nostra storia.

Il tasso di analfabetismo della popolazione guatemalteca nella sua totalità 
raggiunge il 54,5% .

Lo sfruttamento della manodopera indigena non rappresenta certo una 
novità, ha solo subito delle trasformazioni nel corso dei tempi avviandosi man 
mano verso forme sempre più sottili e raffinate. Dalla conquista all’epoca dei 
grandi latifondi e dello sfruttamento intensivo di boschi, terre ed indios per il 
legname e la gomma, dalle sterminate piantagioni di caffè regolate da un siste
ma “semifeudale” di sfruttamento della manodopera fino alle formule moder
nizzate di svalutazione della dignità e della forza lavoro degli indios, la schia
vitù ha semplicemente modificato la composizione e la visibilità delle sue cate
ne. Oggi ne esistono di vari modelli: quelle dello sfruttamento brutale e diretto 
della manodopera trasportata come bestiame nelle zone di produzione del 
caffè, del cotone, della canna da zucchero, dei cereali, delle banane o del 
petrolio, all’interno del paese oppure oltre i confini nazionali; quelle meno 
appariscenti dello sfruttamento indiretto o mascherato che riduce gli indios ad 
“oggetti turistici”, policromi simboli della nazionalità che ben si prestano come 
pittoresco sfondo naif all’eccezionale protagonismo dei paesaggi.
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Su una popolazione totale di circa dieci milioni di abitanti, quasi tre milioni 
rappresentano la parte attiva. Di questi circa l’82,4% risulta disoccupata o sot
toimpiegata. Il salario medio di un contadino impiegato in una finca va dai 
dieci ai venticinque centavos di quetzal giornalieri per circa dieci ore di lavoro. 
Un quetzal corrisponde, al cambio ufficiale, a circa sedici centesimi di dollaro.

Parque Central di Ciudad de Guatemala. Un enorme teatro dove sfilano i pic
coli mondi, apparentemente separati', che compongono l ’anima del paese. 
Sull’emblematica scenografia della Catedral Metropolitana e del Palacio Nacional 
fatto costruire dal dittatore Jorge Ubico, si susseguono, con i giorni, i mendicanti, 
i militari, i turisti, le passeggiate domenicali vestite a festa, i venditori provenien
ti dall’altopiano.

Alcuni minuscoli bambini sniffano colla incuranti del mondo che li ha abban
donati l’uno all’altro, mentre il "flauto magico” di un gruppo evangelico suona la 
salvezza che solo Dio può dare.

Un sit-in permanente di campesinos, ormai da vari mesi, reclama silenziosa
mente la terra e la vita.

Le leggi del Guatemala impongono un servizio militare obbligatorio di tren
ta mesi. Il tempo sufficiente per riuscire, attraverso una rigida disciplina e chis
sà quali programmi di addestramento, forniti da chissà quale paese, finanziati 
da chissà quali prestiti e coordinati da chissà quali consulenti, a trasformare un 
timido campesino in una nevrotica macchina di orrori. Ma laddove la costrizio
ne ed il lavaggio del cervello non dovessero bastare a trattenere i militari 
aU’interno dell’esercito dopo lo scadere del periodo prestabilito di leva, inter
viene tutta una politica di reenganche, nuovo ingaggio, attraverso la prospettiva 
di una posizione sociale sicura e relativamente ben retribuita.

Antigua. La facciata di una chiesa ammonisce: “Acordaos, hermanos, que un 
alma tenemos y, si la perdemos, no la recobramos”.

Nel corso degli anni ‘60 ed all’inizio degli anni 70 il Guatemala vede raffer
marsi, soprattutto sull’altopiano, di organizzazioni cooperative nate grazie 
all’iniziativa o all’influsso di istituzioni religiose e di organismi internazionali di 
aiuto. Il modello cooperativo fu capace di imporsi in maniera competitiva dal 
punto di vista pratico, organizzativo ed etico rispetto al modello di sfruttamen
to della manodopera in gloria al potere oligarchico e transnazionale. Di certo il 
rapporto direttamente proporzionale esistente nella redistribuzione di oneri, 
responsabilità e benefici, il rispetto dell’antica tradizione comunitaria, il prota-
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gonismo dell’indio nella determinazione di gran parte del processo produttivo, 
nonché nella commercializzazione e nel trasporto del prodotto finito era un 
modello fin troppo allettante rispetto all’arruolamento quasi coatto di manodo
pera usa e getta. Come tollerare una qualsiasi forma di autonomia dal totalitari
smo economico e culturale bianco e, in second’ordine, ladino? Come sbaraz
zarsi di questa terribile minaccia alla supremazia economica del latifondo?

Solo durante il mese di gennaio del 1971, durante il governo militare di 
Carlos Arana, detto “El Carnicero” si contarono 483 desaparecidos.

4 febbraio 1976. Una scossa di terremoto. In pochi secondi uccide 30.000 
persone, ne ferisce 77.000, ne priva di tetto più di un milione. Porta alla ribalta 
delle cronache e dell’attenzione internazionale un paese dove i cataclismi non 
sono gli unici responsabili di carneficine.

La solidarietà scattata all’interno del paese, unita all’ondata di aiuti interna
zionali, alimentano il clima di collaborazione che darà vita a nuove forme di 
rivendicazione del proprio diritto all’esistenza, tra cui il Comité de Unidad 
Campesina, il cui motto ancora oggi continua ad essere “Cabeza clara, corazón 
solidario y puno combativo”. Nascono anche varie formazioni guerrigliere spes
so animate da elementi provenienti direttamente dall’esercito sensibilizzati 
dalla crudezza dei trattamenti riservati agli indios.

Le difficoltà contribuiscono ad accrescere il senso di solidarietà di fronte 
alla comune sventura. Si spezzano, anche se marginalmente, le barriere, non 
soltanto nazionali, ma anche quelle interetniche, linguistiche e culturali apren
do lo spazio ad un entusiasmo costruttivo che esprime la propria vitalità nella 
cooperazione e nel consociativismo.

Solo tra il 1981 ed il 1983 furono rasi al suolo 440 villaggi ad opera di grup
pi speciali dell’esercito e delle cosiddette Patrullas de Autodefensa Civil, forma
zioni militari suppostamente volontarie con compiti di “difesa” dei villaggi 
dalla penetrazione e dagli attacchi della guerriglia. L’accezione straordinaria
mente singolare del concetto di “difesa dei villaggi” sta progressivamente 
venendo alla luce insieme alle centinaia di cadaveri occultati in fosse comuni 
ed in cimiteri clandestini nei dipartimenti di Huehuetenango, Sololà, Alta e 
Baja Verapaz. Gli indios rapiti e programmati per il massacro dei propri simili, 
di etnie o villaggi differenti, si inseriscono nel grande mosaico della strategia 
della disgregazione dell’identità collettiva, una politica distruttiva e funzionale 
alla sottomissione del popolo maya.

La geniale politica del “divide et impera” tante volte applicata con successo sul 
nostro pianeta, raccoglie in Guatemala centinaia di migliaia di morti uccisi da 
mani che una pari violenza ba posto dall’altra parte del fucile.

Successo di una strategia in cui le contraddizioni interne vengono saggiamente 
direzionate in senso implosivo concorrendo a una continua istigazione al suicidio.
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Diverse organizzazioni maya individuano nel riconoscimento della propria 
identità la base della strategia di resistenza maya; una resistenza affidata alla 
riproduzione fisica degli indios, alla trasmissione a tutti i maya del ricordo del 
momento della conquista, alla conservazione dell’identità linguistica, al mante
nimento della tradizione orale, al mantenimento in vita di alcune istituzioni 
sociali tradizionali (spesso forme di potere parallele a quello ufficiale), al “fin
gere” di adeguarsi, di accettare il dio cristiano, di accettare la propria sottomis
sione sapendo che verrà il momento della rivendicazione, àeWalba, grazie 
anche alla lotta politica e armata.

E’ forse impossibile risalire al numero esatto di vittime causate nel corso 
degli anni ‘80 dalla feroce campagna di repressione selettiva e di “terra brucia
ta” volta a privare la guerriglia, in modo radicale, delle potenziali basi di reclu
tamento (il Vietnam insegna). La quantità di catture, sequestri, torture, omici
di, mitragliamenti indiscriminati e bombardamenti aerei, la distruzione dei rac
colti, la disseminazione di malattie, l’uso sistematico ed esemplare della tortu
ra, i cadaveri sfigurati ed esposti al pubblico orrore conferiscono inequivoca
bilmente al fenomeno le dimensioni e le caratteristiche di un genocidio.

I presupposti mitologici della terribile violenza scatenata contro gli indios 
ricalcano e riciclano sotto nuove spoglie i già sfruttati temi del buon selvaggio 
“l’indio é come un bambino, facile preda delle manipolazioni altru i” -  
dell’inganno - “l’indio é un essere vile e spregevole per sua natura traditore e 
bugiardo” - e dell’eresia del nostro secolo - “la sua vita vale meno di quella di 
una persona normale e può essere eliminato senza scrupoli per salvare la patria 
da un grande male come il comuniSmo”.

La timidezza, la modestia estrema e la sottomissione in taluni comportamen
ti dell’indio vengono interpretati come un puro inganno . Per l’esercito tutti gli 
indios sono corrotti e bugiardi e tale rappresentazione è funzionale alla politica 
di “rappresaglia” di cui è sostegno. “Certo, se loro ci ingannano, noi li ingan
neremo per primi”. Eliminandoli.

Se lungo la storia della nazione guatemalteca l’esercito ha potuto imporre 
prepotentemente il proprio sostanziale protagonismo ed i propri metodi senza 
curarsi minimamente di smussare i toni o di mascherare di ipocrisia la bestia
lità delle dinamiche socio-politiche di cui é sempre stato garante, attualmente é 
impegnato in un delicato processo di ricostruzione, o meglio riciclaggio, della 
propria immagine. L’avvio di questo processo é stato in un certo senso imposto 
sia dall’acuirsi delle polarizzazioni all’interno del paese che dalle pressioni 
esterne, dal focalizzarsi dell’attenzione internazionale sulle dinamiche interne 
del paese, non solo per puro spirito di solidarietà o per la naturale commozio
ne della comunità internazionale di fronte alla crudezza delle violazioni dei 
diritti umani in Guatemala, ma anche, e soprattutto, in relazione alle dimensio
ni preoccupanti che il fenomeno assumeva in un contesto “instabile” come 
quello centroamericano.

Depositaria della memoria storica; garante della riproduzione della cultura e 
della comunità; custode dei suoi segreti e della sua identità; lavoratrice che intes-
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se i fili del passato negli abiti che indossa; educatrice che trasmette negli atti quo
tidiani il mondo simbolico dei suoi predecessori.

A dispetto del tradizionale machismo della cultura colonizzatrice, contro un 
mondo che la preferisce relegata ad una sfera di intima servitù imposta o mal 
retribuita, la donna maya ritrova oggi, a partire dal vissuto comunitario, le radici 
e la forza con cui muovere i passi, da soggetto attivo e protagonista, verso una tra
sformazione radicale della società guatemalteca.

Carmen è membro della giunta direttiva di Conavigua, la più importante 
associazione di donne del paese diretta da Rosalina Tuyuc, un personaggio 
estremamente carismatico. Un nuovo, importante punto di riferimento delle 
masse oppresse. Carmen sottolinea l’importanza dell’appoggio internazionale 
nella battaglia che l’associazione sta conducendo contro il reclutamento forza
to e contro le violazioni dei diritti umani. Di fronte all’opinione internazionale 
infatti, l’esercito ed il governo non sanno come rispondere. Le donne dell’asso
ciazione non dimenticano i torti e le violenze subite, ma sanno che i primi suc
cessi che stanno raccogliendo a livello politico non possono distoglierle dalla 
lotta quotidiana contro un nemico così forte che pur avendo subito dei 
“danni” riesce sempre, con vari mezzi, ad assicurarsi margini di manovra e di 
impunità.

Carmen: “Il 15 maggio è la Giornata Internazionale dell’Obiezione di 
Coscienza. Dopo la manifestazione a S. Francisco en Alto l’esercito ferma una 
camionetta carica di campesinos. Ritira la patente al conducente e lo minaccia 
di morte. Lo accusa di trasportare dei guerriglieri. Fortunatamente la gente 
reagisce perchè stavano quasi per ucciderlo.

Il 13 giugno l’esercito arriva in un villaggio vicino a Huehuetenango e rima
ne per tre giorni nella comunità con il pretesto di distribuire medicine e vacci
nazioni. Ma la gente si chiede cosa fanno qui? non è questo il compito 
dell’esercito. Se ne vanno dopo tre giorni, si nascondono e poi tornano a bru
ciare la casa di una donna.

Sono le donne a dirigere le riunioni del Frente Democràtico. Sono loro a 
mettere le idee su come e cosa fare. Conavigua prepara le donne a tutto. 
Sappiamo soprattutto che la lotta e la negoziazione del processo di pace devo
no andare di pari passo”.

La lotta interna e le pressioni internazionali conducono il 29 marzo del 1993 
alla firma dell’Accordo Globale sui Diritti Umani a Tlatelolco, in Messico, tra i 
rappresentanti del governo guatemalteco, dell’esercito e dell’Urng con la 
mediazione dell’Onu. Il mondo entra ufficialmente in Guatemala con l’istitu
zione di Minugua (Misión de Naciones Unidas en Guatemala) che ha trasforma
to il volto, le dinamiche e le aspettative di numerosi villaggi. Con maggiore o 
minore credibilità o incisività, la presenza degli osservatori stranieri rappresen-

23



ta un evento comunque significativo nella vita quotidiana di molte comunità, 
anche se la sua supervisione non sempre riesce a superare i limiti di una rap
presentatività presuntamente “neutrale” .

A Nebaj, fino a qualche anno fa teatro dei delitti più disumani compiuti 
dall’esercito, Benita offre agli osservatori stranieri le magie della gastronomia 
guatemalteca: "Pastel de banano: 2 libras de harina, 12 huevos, 1 vazo de leche, 6 
vananos, maduros, 1 libra de mantekilla, 1 libra de azucar, canela, polvo de hor- 
near, sai. Preparaciones: se vate el azucar con la mantekilla y leche, se pone todo 
vien vatido, se hornea por 45 minutos”

Già dai tempi della colonizzazione, le forme tradizionali degli insediamenti 
umani sull’altopiano, dal carattere dispersivo, poco si adattavano alle esigenze 
di controllo centralizzato dei dominatori. Piccoli aggomerati di case in prossi
mità dei campi coltivati compongono i numerosi villaggi dell’altopiano nordoc
cidentale caratterizzato da una densità di popolazione generalmente bassa. La 
vita si svolge per buona parte dell’anno presso i campi e ci si reca nei centri 
amministrativi solo per svolgere qualche faccenda, in occasione delle festività, 
nei giorni di mercato o per assolvere ad obblighi civili, religiosi e talvolta, poli
tici.

In Tierras Altas la costruzione delle abitazioni avviene in modo cooperativo 
e rientra in uno dei tanti meccanismi di reciprocità che regolano la vita comu
nitaria secondo il principio della mano-vuelta. Le case sono generalmente 
costruite in pietra o con tavole di legno unite in modo regolare con fango o 
calce. I tetti, di forma piramidale, possono essere composti di tegole o costituiti 
da semplici lamiere. Le dimensioni delle case possono variare a seconda 
dell’organizzazione familiare di ogni etnia. Esse sono corredate di un granaio e 
di un’area destinata agli animali. Mancano i servizi igienici e la cura dell’igiene 
personale si svolge all’aria aperta.

L’interno delle case è generalmente poverissimo. L’arredamento è costituito 
per lo più da panche di legno, qualche piccolo tavolo, stuoie o semplicemente 
teli di plastica per dormire e, presso il focolare, il cornai, il metate, le ciotole di 
terracotta, progressivamente sostituite dalla plastica o dalla latta.

Quando i simboli del progresso sono portatori di regresso, la latta diventa rug
gine, le medicine veleni e gli abiti usati provenienti dal mercato americano diven
tano ladri d’identità.

Il 3 agosto 1993, cinque mesi dopo l’Accordo di Tlatelolco, Juan Chanay 
Pablo, anziano contadino dell’etnia mam, viene ucciso da un gruppo di soldati 
delle Patrullas de Autodefensa Civil mentre era di ritorno da una manifestazio
ne che, a Huehuetenango, aveva protestato contro le stesse Pac. Una pattuglia 
di undici uomini intercetta, nei paraggi del municipio di Colotenango, il grup
po di contadini del Cue che, in compagnia di due belgi, tornano verso i loro 
villaggi situati sui monti lungo la Panamericana. Juan Chanay rimane per sem-
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pre nell’Aldea Naranjales. Uno dei belgi, un fotografo, ferito dai patrulleros 
con un colpo di machete, riesce a documentare l’episodio ed a sporgere denun
cia contro i responsabili.

Il 19 luglio 1995, nell’ambito del primo processo, nella storia del Guatemala, 
contro dei membri dell’esercito, alla presenza del giudice, avvocati, testimoni, 
accusati, accusatori ed osservatori locali e stranieri, avviene la ricostruzione 
delle dinamiche della morte di Juan Chanay Pablo. Conavigua ed il Cue si 
preoccupano di pubblicizzare il più possibile l’avvenimento affinché il proces
so vada avanti e non finisca inghiottito dal silenzio del terrore o schiacciato 
dalla pressione delle minacce di morte. La presenza straniera, quella ufficiale di 
Minugua a sostegno del fotografo belga già minacciato più volte, e quella 
volontaria dei gruppi di solidarietà nordamericani, spagnoli ed italiani, funge 
da scudo e garanzia dello svolgimento regolamentare delle procedure.

“Saquarik” in lingua quiché equivale approssimativamente al nostro “buon
giorno” ma il suo significato complessivo é carico di un complesso simbolismo 
riferito all ‘alba generatrice del giorno che viene, al colore rosso, al calore e alla 
fertilità che il sole al suo arrivo promette.

Tra osservatori e testimoni siamo almeno un centinaio, forse anche più. Sono 
presenti anche nove degli undici patrulleros accusati; gli altri due sono ancora 
latitanti. La ricostruzione dei fatti ha inizio. Trentadue contadini dei villaggi 
circostanti raccontano, descrivono, accusano decisi.

La gente dell’Aldea Naranjal scruta timidamente l’andirivieni, le misurazio
ni, le simulazioni, le fotografie, le riprese, la concitazione, la commozione o la 
freddezza professionale di quanti partecipano, sotto il sole cocente, all’evento.

Alcuni bambini prendono in giro, con discrezione, il giudice, un ladino 
dall’aspetto paffuto e coll’apparecchio ai denti.

Seduti sul ciglio della strada, i patrulleros manette ai polsi, attendono.
Esposti agli sguardi di riprovazione e di pietà. Ai rullini. Alle indagini silen

ziose e a quelle ufficiali. Incatenati al ruolo di belve.
Disagio e commozione per le lacerazioni di questo paese: i familiari dei 

patrulleros, mames come i contadini su cui i loro padri, fratelli o figli hanno 
sparato, gli offrono piangendo da bere e da mangiare.

La ricostruzione termina verso le 12:30. Il resto della giornata trascorre 
nell’attesa che le autorità giudiziarie di Colotenango verbalizzino l’accaduto e 
le dichiarazioni dei testimoni. L’attesa é lunghissima. Il verbale viene scritto, 
letto, riscritto, riletto, integrato. Gli avvocati difensori dei patrulleros cercano 
di modificare le testimonianze a loro favore. La redazione del verbale diventa 
un’impresa ardua. Tutti attendono. C’é silenzio, tensione e impazienza tra le 
strade polverose e assolate di Colotenango. All’uscita della scuola parrocchiale 
i bambini vengono a curiosare. Osservano perplessi l’insolito raduno di gente e 
di gringos fuori dell'Oficina judicial. Il fatto che la conclusione dell’atto tiri per 
le lunghe comincia ad innervosire un po’ tutti. In particolare i trentadue cam- 
pesinos testimoni che, con l’approssimarsi dell’oscurità e preoccupati dalle 
minacce di fuga del camionista che dovrebbe ricondurli in prossimità dei pro
pri villaggi, cercano il sostegno degli stranieri presenti per non essere lasciati 
soli. Temono che una volta abbandonati a se stessi possano essere oggetto di 
rappresaglia lungo la strada Panamericana, la stessa dove é morto il loro amico
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Juan. Quando il belga firma il verbale, i rappresentanti di Minugua considera
no terminata la loro funzione e pensano bene di ritirarsi nei propri apparta
menti, armi, bagagli e testimone prezioso. Alla richiesta dei contadini di essere 
scortati almeno fino al superamento della garitta dell’esercito collocata all’usci
ta di Colotenango, si rifiutano sostenendo di non poter prendere nessuna inizia
tiva senza prima comunicarla al Comando. La radio stranamente non funziona. 
Dicono.

Che cos’è la “neutralità” in una lotta in cui le parti in causa non hanno a 
disposizione le stesse armi?

Una vecchia maya, accompagnata da una bambina raffreddatissima, rimane 
per tutto il tempo seduta sul marciapiede antistante la Oficina, senza dire una 
parola, inamovibile. Alcuni volontari della solidarietà internazionale, man 
mano che si fa tardi, cominciano ad andare via. Problemi di trasporto. 
Oggettivi.

Verso le 19:00, quando è già buio, finalmente gli atti vengono firmati da tutti. 
Rimaniamo in sette, quattro italiani e tre statunitensi, disposti a unirsi ai campe- 
sinos per aiutarli a superare il posto di blocco. Uno degli statunitensi ci riferisce 
una terribile storia accaduta pochi giorni prima ad un membro del suo gruppo e 
ci raccomanda prudenza. Il suo amico ventiseienne ha pagato con percosse pro
lungate e selvagge, che l’hanno ridotto all’impotenza, l’indiscrezione della sua 
macchina fotografica che immortalava la protesta di alcuni contadini a Città del 
Guatemala. La squadra che l’ha seguito, caricato su un furgone, picchiato per 
due ore ed abbandonato sul selciato nella notte si é dileguata nel nulla insieme 
alla speranza di ottenere giustizia dalle autorità guatemalteche.

Dopo qualche indecisione, stabiliamo di accompagnare i campesinos lungo i 
sentieri di montagna che portano ai loro villaggi e di fermarci a dormire 
nell’Aldea Realidad in casa di una compagna del Cue conosciuta in una prece
dente occasione. Il caso vuole che suo fratello sia uno dei testimoni. Arriviamo 
al villaggio percorrendo un sentiero che si arrampica sulla montagna nel silen
zio della notte, in compagnia delle lucciole e, personalmente, di una discreta 
paura. Giunti a destinazione siamo ricevuti con grande emozione in casa di 
Lucia, due vani condivisi da un nucleo familiare composto da dieci persone tra 
nonni, zii e nipoti. Mancava il marito di Lucia, ucciso dall’esercito qualche 
anno fa. Fingiamo di non avere fame.

Anche la vecchia maya e la bambina sono venute con noi. Non scambiano 
una sola parola. Non parlano spagnolo.

Ci prepariamo a trascorrere la notte a terra, nei nostri preziosi sacchi a pelo, 
mentre parte della comunità si riunisce nel vano attiguo discutendo nella sua 
lingua, il mam. Viene letto anche un volantino in spagnolo contro il recluta
mento forzato e per il dissolvimento delle Pac giunto dalla capitale con noi e 
con i rappresentanti del Cue. Trascorriamo la notte tra la paura, il freddo e le 
pulci. Sappiamo di essere a circa un’ora di cammino a piedi dalla frontiera con 
il Messico. Ma al risveglio l’atmosfera cambia.

E’ appena comparsa la luce del giorno. Mi alzo in tempo per vedere andar 
via la vecchia maya e la bimba che continua a soffiarsi il naso pieno di muco 
con le mani. La vecchia con un sorriso appena accennato ed un lieve movimen
to della mano, mi saluta. Era la moglie di Juan Chanay.
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Lucìa ci offre la colazione. Si é svegliata, come sempre, intorno alle cinque 
del mattino per preparare, secondo l’antica tradizione maya, le sue tortillas di 
mais, i fagioli, le uova (prelibatezza riservata ai bambini ed agli ospiti in questa 
occasione). Ci comunicano che l’esercito si trova a circa un kilometro dal vil
laggio, ma che ormai, con la luce del giorno, non c’é più pericolo.

C’è un’anima inquieta e curiosa che regala facile e preziosa umanità. Cè uno 
sguardo che cerca di essere attento ma, talvolta, ne esce abbagliato e . innamora
to, o risulta ingenuo e superficiale, quanto profondo ed intenso, presuntuoso e 
pieno di sè, umile e mortificato, colpevole e commosso, estraneo e inaffidabile. Si 
guarda allo specchio, negli occhi di altri occhi, di volta in volta orgogliosi, impo
tenti, diffidenti, distanti, sprezzanti, timorosi, umiliati, timidi, fieri, ed impene
trabili carni lacerate ed inespugnabili fortezze di ingiustizie subite, di dolori inso
lubili e rimpianti endemici.

Sono frammenti di storia quelli che si ricompongono, fugacemente, in un sorri
so umano di complice intesa.

Pilar è una militante del Cue proveniente da un villaggio del Quiché. Vive a 
Città del Guatemala con il marito, il figlio ed il suocero che è stato uno dei fon
datori del comitato. Qualche giorno dopo il ritorno da Colotenango la incon
triamo nella sede del comitato nella capitale dove ci racconta con commozione 
la sua storia personale. Il suo racconto presenta delle interessanti quanto sor
prendenti similitudini con il passato di Rigoberta Menchu. Forse non serve a 
nulla stabilire quanto sia frutto del potere simbolico di un mito o della inquie
tante somiglianza di percorsi individuali e collettivi che sono, tutto sommato, 
posti di fronte a ben poche possibilità di scelta.

Pilar: “Spesso è la violenza e la forza degli avvenimenti che finisce per deter
minare il destino politico di molte persone, indipendentemente dal sesso. La 
mia vita è stata continuamente condizionata dal pericolo, soprattutto dal 78 in 
poi. Mio padre era molto attivo nella promozione di opere sociali nella comu
nità. Ci univa un rapporto speciale. Fu lui a farmi capire cosa fosse la discrimi
nazione e ad iniziarmi all’attività politica; mi portava con sè a tutte le riunioni e 
mi ha fatto crescere con una forte coscienza rivendicativa. Negli anni ‘80 la mia 
famiglia è dovuta fuggire dal Quiché. Eravamo troppo in vista ormai e la 
repressione di quegli anni era tremenda. Ho lavorato per il Cue in Messico, 
Costa Rica e Nicaragua fino a quando il cambiamento di clima politico non mi 
ha permesso di ritornare a Città del Guatemala. E qui che ho saputo che i 
nonni erano stati massacrati dall’esercito”.

“E ancora molto difficile riuscire a organizzare e coordinare la lotta dei con
tadini. A volte è semplicemente impossibile raggiungere fisicamente alcune 
comunità perchè il trasporto è caro. Ci sono dei momenti in cui magari alcuni 
villaggi rimangono completamente isolati e nessuno se ne accorge. I giornalisti, 
poi, spesso sono corrotti e danno spazio alle notizie solo dietro compenso. 
Anche per trasmettere un messaggio radio ci vogliono molti soldi. Per uno spa
zio di pochi minuti c’è bisogno di almeno tremila quetzales. E neanche la radio 
raggiunge tutte le comunità. Alle difficoltà economiche si aggiungono le
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minacce, le sparizioni, gli assassini e la manipolazione. Si dice, ad esempio, ai 
contadini che i loro rappresentanti li hanno traditi e si alimenta con ogni 
mezzo la sfiducia nell’azione politica ed il clima di sospetto”

Rigoberta. È potuta finalmente tornare nel paese che le ha dato la vita ed ha 
distrutto quella di tutti i suoi familiari e di molti altri. Ha circa 36 anni e la 
parola “voto” è entrata nel suo vocabolario da pochissimo tempo. Prima, del 
mondo dei bianchi, conosceva bene solo i termini “umiliazione”, “discrimina
zione” e “violenza”. E’ da poco che ha smesso di pensare che “partecipazione” 
e “complicità” siano sinonimi. E’ da poco che nel sistema simbolico evocato 
dalla parola “voto” comincia ad intravedere la forme della “coscienza politica” 
e del “diritto umano” al posto del ricatto, della corruzione, della svendita di 
anime sul mercato della sopravvivenza.

E’ da un lussuoso albergo della capitale che Rigoberta Menchù Turn annun
cia, in una conferenza stampa, la propria entrata nella campagna elettorale del 
novembre 1995. Rigoberta è accompagnata dai rappresentanti delle comunità 
cakchiquel, quiché, mam e kekchi che traducono il suo messaggio nelle rispetti
ve lingue. Parla in spagnolo.

Alcune donne maya armate di videocamera, microfoni e macchine fotografi
che integrano il supporto tecnico per il lancio e la pubblicizzazione del messag
gio. La comunità indigena si impossessa anche degli strumenti della modernità 
bianca. Primo, fra tutti, la lingua.

Rigoberta non prende posizione a favore di nessuno schieramento politico, 
ma intende favorire la partecipazione attiva del popolo indigeno alle elezioni e 
promuovere il voto in quanto espressione di potere, in quanto diritto e in 
quanto obbligo. Intende stimolare, insomma, un processo di crescita e di 
responsabilizzazione di una popolazione in cui l’80% delle donne non è in 
possesso della documentazione necessaria per votare (molte non hanno nean
che un certificato di nascita).

Gli obiettivi espliciti della Campagna di Partecipazione Cittadina avviata 
dalla Fundación Rigoberta Menchù Tum sono:

- lo sviluppo di un programma intensivo di educazione politica soprattutto 
delle donne maya;

- fare in modo che la popolazione identifichi nelle elezioni il primo passo 
verso il consolidamento della democrazia e della pace.

La procedura di iscrizione nei registri elettorali, il cosiddetto empadrona- 
miento, va effettuata attraverso la presentazione della Cèduta de Vecindad pres
so gli uffici del Tribunal Supremo Electoral. L’intera prassi presuppone la regi
strazione all’anagrafe, il possesso di un certificato di nascita e la conoscenza 
delle scadenze esatte per la realizzazione di tutte le pratiche, oltre ai soldi 
necessari per raggiungere i centri municipali addetti al rilascio dei documenti. 
Solo la Cédula di Vecindad può costare intorno ai cinquanta quetzales.

Viene da sospettare che la diffidenza, l’analfabetismo o l’intimidazione non 
abbiano rappresentato finora gli unici ostacoli ad una partecipazione politica 
attiva delle comuità indigene negli organismi istituzionali.
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Dorita: è l’unica donna ladina presente nella Fundación. E’ la segretaria per
sonale di Rigoberta.

"Se prima invitavamo la popolazione all’astensionismo, adesso parliamo di 
empadronamiento perché speriamo che la gente voti per il minore dei mali e 
perchè crediamo nella democrazia. Rigoberta è una dirigente che non può 
rivolgersi esclusivamente alle masse popolari, ma può fare appello anche ai 
profesionales. Non vuole identificarsi direttamente con una sola tendenza poli
tica.

Non siamo entrati nel Frente Democràtico perché la sua politica è unidirezio
nale. La Urng l’ha definito una sua creatura.

Noi lavoriamo in progetti di varia natura e, per realizzarli, cerchiamo di otte
nere dei finanziamenti statali ed internazionali.

Ci sono ancora 35.000 rifugiati ufficiali fuori del Guatemala. Dal ‘93 siamo 
riusciti a farne rimpatriare 10.000. In Messico non li vogliono più e le pratiche 
per il rientro qui in Guatemala sono lentissime.

La Fundación ha sede sia in Guatemala che in Messico e negli Stati Uniti; 
articola le sue attività in un Centro de Desarrollo Comunitario, che si occupa di 
avviare nelle comunità dei progetti produttivi; poi c’è il Centro por la Vida y la 
Paz che sta elaborando, con l’Unesco, un progetto diagnostico sulle comunità 
indios in Centro-America; c’è il Centro de Derecho y Valores de los Pueblos 
Indlgenas e, infine, la Secretarla Personal a cui è affidata la direzione politica e 
le relazioni pubbliche della Fundación.

Tutto ciò è potuto nascere grazie al Premio Nobel di Rigoberta”.

Il timore di non essere ancora in grado di affrontare e gestire le sfide della 
Grande Politica per la rapidità e la complessità delle trasformazioni degli ulti
mi tempi, il senso di impreparazione che accompagna il confronto con un 
nemico tanto più scaltro e fornito di mezzi sono sensazioni diffuse all’interno 
delle varie organizzazioni indigene. In Guatemala sono percepibili i contrasti 
politici tra le organizzazioni progressiste; le divisioni interne alimentate dalla 
lotta per la sopravvivenza; l’ambivalenza delle presenze esterne (dagli aiuti 
internazionali ai turisti sensibili) che, più che entità super partes possono fun
zionare come elemento di competizione soprattutto economica inter partes. C’è 
la prospettiva di Carmen e delle 15.000 donne che animano Conavigua; lo spi
rito di lotta di Pilar e dei contadini del Cue; c’è il pragmatismo di Rigoberta e 
la disponibilità di Dorita; la presenza ostinata e silenziosa della moglie di Juan 
Chanay; l’accoglienza del focolare di Lucia; e c’è la generosità e la cortesia di 
quanti, in uno spietato contesto, riescono ancora a dare per dare. Si allineano 
tutti, ai nostri occhi, in un’unica prospettiva di speranza per questo martoriato 
paese.

In una pensioncina di Città del Guatemala il giorno, lentamente, risveglia i 
giovani turisti alternativi.

Chi si lava, chi legge, chi si gode il silenzio e l’aria frizzante del primo mattino, 
chi si fuma la prima canna, chi scrive.
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Due piccoli maya entrano nel patio, salutano timidamente e svuotano, con le 
manine, i grandi secchi d’immondizia accumulata dagli ospiti.

Non esistendo, ancora oggi, le condizioni affinchè tutti possano esprimersi 
liberamente, i nomi di alcune persone e località guatemalteche sono stati cam
biati.

Glossario

Cue - Comité de Unidad Campesina. Nasce il 15 aprile 1978 in un’assemblea di base 
che vede la partecipazione di gruppi di contadini organizzati provenienti da varie 
regioni del paese. Al principio, ha il carattere di associazione semiclandestina a causa 
dell’intensificarsi dell’offensiva degli squadroni della morte sull’altopiano. Il primo 
maggio dello stesso anno appare per la prima volta pubblicamente nella tradizionale 
manifestazione dei lavoratori nella capitale.

Urng - Union Revolucionaria Nacional de Guatemala. Formazione guerrigliera che 
nasce nel 1982 dalla fusione di varie organizzazioni già esistenti nel corso degli anni
70.

Pac - Patrullas de Autodefensa Civil. Nate sul finire del 1981, si radicarono ed este
sero la propria presenza sull’altopiano durante la dittatura del generale Efrain Rios 
Montt rendendosi protagonisti dei delitti più feroci soprattutto nel cosiddetto “trian
golo Ixil” delimitato dai villaggi di Chajul, Cotzal e Nebaj.

Cpr - Comunidades de pueblos en Resistencia. Gli esodi di massa causati dalla poli
tica di tierra arrasada nel corso degli anni ‘80, porta alla costituzione delle Cpr che, 
dentro e fuori dei confini nazionali, riorganizzano la propria esistenza su basi comuni
tarie. Nella resistenza alla repressione, nell’organizzazione concreta di una quotidianità 
in perenne stato di allerta e nella pratica rivendicativa può nascere però un nuovo 
senso d’identità. Così, ad esempio, nelle Cpr, l’aggregazione eterogenea di lingue, fami
glie, etnie e religioni assume una connotazione sempre più omogenea, non nel senso 
dell’alienazione dalle proprie tradizioni, ma nell’inclusione delle singole identità etni
che e sociali nel nuovo contesto comunitario in una dimensione relativizzata. 
Paradossalmente é tra i refugiados all’estero che sembra cominciare a prendere forma 
la nuova coscienza nazionale guatemalteca sulla base, appunto, della nuova identità di 
rifugiato.

Prodere - Programa Desplazados y Refugiados - Progetto finanziato dall’Onu sul 
finire degli anni ‘80 che cerca di avviare, con le Agenzie di Sviluppo Locale, una serie 
di interventi non solo assistenziali, ma anche volti a stimolare lo sviluppo di iniziative 
economiche delle comunità di rifugiati, o almeno quelle riconosciute come tali, in tutto 
il Centro America. Il programma si è concluso nell’agosto del 1995.

Conavigua - Coordenadora Nacional de las Viudas de Guatemala. E’ una delle tren- 
tacinque organizzazioni di donne presenti su tutto il territorio nazionale. Oltre a rap
presentare un punto di riferimento importante per le donne colpite dalla repressione,
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costituisce un’incisiva struttura di sostegno alle attività di resistenza organizzata e di 
lotta politica.

Concretamente oltre a fornire appoggio in termini di solidarietà materiale alle 
comunità, realizza attività di formazione culturale, propaganda, denuncia delle viola
zioni dei diritti umani, diffusione e difesa della cultura indigena, elaborazione di istan
ze politiche e promozione di campagne di mobilitazione. Attualmente è particolarmen
te attiva in una campagna a sostegno dell’obiezione di coscienza e contro il recluta
mento militare forzato.

brente Democratico Nueva Guatemala - Nasce il primo luglio 1995 come prodotto di 
un’amplia ed eterogenea gamma di settori civili della società riuniti allo scopo di con
centrare gli sforzi di creazione di un’alternativa democratica, partecipativa e garante 
della pace e dello sviluppo per tutti i guatemaltechi. Il Cue, Conavigua ed altre orga
nizzazioni che si riconoscono nella Asamblea de la Sociedad Civil sono parte integrante 
del brente.

bundación Rigoberta Menchu Turn - Nasce nel 1992 grazie all’assegnazione del 
Premio Nobel per la Pace a Rigoberta Menchu e dalla ristrutturazione dell’originaria 
Fundación, intitolata a suo padre Vicente e scaturita dal Cue. La sua rifondazione, su 
basi organizzative più ristrette e selezionate, oltre ad obbedire ad una necessità di 
gestione razionale dell’accresciuto fondo economico, rompe necessariamente con la 
tradizionale fluidità delle risorse e delle idee a vantaggio di una più rigida strutturazio
ne delle iniziative e del percorso politico. Rigoberta ha rappresentato il ponte delle 
comunità maya con il mondo. Il racconto della sua vita, che mette a nudo le terribili 
dinamiche che caratterizzano l’esistenza di milioni di indios, é assurto a paradigma 
della strenua volontà di resistenza di un intero popolo di oppressi.

la situazione è eccellente 
cominciamo da capo
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Ai magini dell’incontro: le vie e i portici di San Cristobai de las Casas sono più affollate 
del solito da indigeni che vendono artigianato
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D o s s ie r /L e  s in is tre  
a l g o v e rn o  d e lle  c ittà

Jonhatan Fox *

La prova del fuoco 
delle amministrazioni locali

Mentre i movimenti di base in America latina sono riusciti in momenti critici 
a influenzare le politiche nazionali in numerosi paesi, la sinistra ha ottenuto 
risultati mediocri nelle recenti elezioni nazionali. Dalla generale svolta della 
regione verso regimi civili eletti, i partiti politici che fanno appello a politiche 
sociali partecipative e riforme economiche redistributive hanno avuto scarso 
spazio nei governi nazionali. Al massimo, partiti di sinistra sono divenuti part
ners molto minori in governi centristi, come in Cile e Venezuela, o minoranze 
di opposizione istituzionalizzate con un parziale potere di veto, come il Brasile, 
Messico, Uruguay, E1 Salvador e Nicaragua. I partiti filopadronali hanno con
servato il potere vendendo con successo «stabilità economica» a elettori timo
rosi e prudenti.

Ma il potere dello stato non è limitato ai «vertici di comando». Se si guarda 
alle competizioni elettorali per le cariche locali e statali negli anni ‘90, le forma
zioni alternative -  comprese quelle non convenzionali, ma non di sinistra in 
senso stretto -  hanno ottenuto risultati molto migliori. L’ultima decade ha visto 
un drammatico indebolimento delle strutture e del richiamo ideologico dei 
partiti politici in tutta la regione. Nella loro ricerca di un’amministrazione one
sta, trasparente, responsabile ed efficiente, gli elettori delle città latinoamerica
ne si sono dimostrati chiaramente disponibili a sperimentare candidati alterna-

Autore di «The politics of food in Mexico: State power and social mobilization» 
(Cornell, 1992) e impegnato in ricerche sul ruolo della Banca Mondiale nei programmi 
sociali latinoamericani.
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tivi. Naturalmente questa disponibilità a sostenere l’opposizione non sempre 
favorisce la sinistra. Guadalajara, la seconda maggiore città del Messico ha di 
recente eletto il proprio primo sindaco di opposizione scegliendolo dalle file 
del Partido Acciòn National (Pan), di destra. Tuttavia le amministrazioni locali 
e statali sono risultate le arene più propizie in cui la sinistra può competere per 
il potere, sperimentare riforme progressiste e imparare a governare.

Il bilancio è sorprendente: delle 12 maggiori città latinoamericane in cui il 
governo è eletto -  i sindaci di Città del Messico e Buenos Aires vengono anco
ra nominati dal presidente della Repubblica -  9 sono state governate da sindaci 
di sinistra o centro-sinistra in qualche momento dell’ultimo decennio L Le 
capitali di Venezuela, Uruguay e Paraguay, per esempio, hanno tutte eletto di 
recente sindaci radicali; Bogotà ha appena eletto sindaco un professore univer
sitario anarchico e Lima fu amministrata dalla Izquierda Unida negli anni ‘80. 
L’esperienza brasiliana è la più impressionante. Nelle elezioni locali del 1988, il 
Partido dos Prabalhadores (Pt) conquistò le amministrazioni in città che con
centrano il 40% dell’economia nazionale, compresa Sao Paulo, la più grande 
città dell’America meridionale. Il Pt ha visto due elezioni consecutive nella 
città industriale di Porto Aiegre, così come ha ottenuto una schiacciante mag
gioranza nelle elezioni del 1992 nell’ancor più grande Belo Horizonte, la nona 
maggiore area metropolitana dell’America latina. Il Partido Democratico 
Trabalhista (Pdt), di centro-sinistra, spesso considerato populista, ha governato 
Rio de Janeiro e Curitiba negli anni ‘80, e Recife fu amministrata da un sindaco 
dell’ala progressista del Partido do Movimiento Democratico Brasileiro (Pmdb).

Nel corso degli anni ‘80, proprio mentre partiti di sinistra cominciavano a 
vincere elezioni municipali, la maggioranza dei governi latinoamericani attri
buiva maggiori responsabilità alle amministrazioni locali, soprattutto nella for
nitura di servizi come assistenza sanitaria e istruzione * 2. Gran parte di questo 
conferimento di potere fu sancito in Costituzioni nuove o appena riformate, 
anche se le effettive risorse e l’autonomia cedute alle autorità locali variavano 
molto. Il decentramento, che era stato a lungo una bandiera della sinistra 
durante il difficile ritorno a governi civili, risultò essere politicamente compu
tabile con politiche economiche conservatrici a livello nazionale. In contrasto 
con l’ottimistica e radicale posizione a favore del decentramento sostenuta 
negli anni ‘80, alcuni analisti di sinistra si sono ora spostati all’estremo oppo-

b II dato delle città latinoamericane è tratto da Thomas Angotti «The Latin 
American metropolis and the groth of inequality», Nacla-Report on the Americas, gen
naio-febbraio 1995, p. 15.

2. Per analisi del decentramento in America latina, cfr. Jonathan Fox «Latin 
America’s emerging local politics», Journal of Democracy, aprile 1994; Andrew 
Nickson, Local government in Latin American (Boulder: Lynne Rienner, 1995); Dieter 
Nohlen, Decentralization politica y consolidation democràtica (Caracas: Nueva 
Sociedad, 1991); Charles Reilly, New paths to democratic development in Latin 
America (Boulder: Lynne Reinner 1995); Roy Rivera «Politica local y decentraliza- 
ción», Cuadernos de Ciencias Sociales n. 55 (San José: Flacso, settembre 1992); Gerd 
Schonwalder «Popular partecipation in Latin American Local governments: inroad or 
impasse?», paper presentato alla Latin American Studies Association, Atlanta, 1994.
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sto, concludendo che il decentramento deve essere necessariamente negativo se 
governi nazionali conservatori e la Banca Mondiale lo favoriscono. Ma il decen
tramento è sempre stato ideologicamente compatibile tanto con la sinistra 
quanto con la destra, così come lo era la centralizzazione. In pratica, il decen
tramento è stato attuato in maniera differente in diversi paesi e regioni, per cui 
non c’è ragione per ritenere che i suoi effetti sociali e politici siano uniformi.

Il decentramento non implica necessariamente la democratizzazione del 
governo locale. La dittatura militare di Pinochet in Cile, per esempio, attribuì 
notevoli responsabilità politiche nel campo dei servizi sociali e sindaci nomina
ti. Questi rimasero al potere per 2 anni dopo che le elezioni furono reintrodot
te a livello nazionale, finché un emendamento costituzionale permise nel 1991 
consultazioni municipali. Né è probabile che il decentramento nella fornitura 
di servizi da solo promuova maggiore responsabilità. Se un’amministrazione 
locale è già democratica e responsabile nei confronti dei propri cittadini, allora 
le conseguenze sono promettenti. Altrimenti il decentramento può rafforzare 
politiche clientelari o addirittura un potere autoritario a livello locale. Alcuni 
programmi di decentramento creano una nuova concentrazione di potere elita
rio, mentre alti decentrano effettivamente il controllo. Ma nonostante questi 
diversi esiti, il decentramento ha lastricato la strada per le vittorie della sinistra 
a livello locale e regionale.

I candidati di sinistra non solo sono stati eletti, la maggioranza è riuscita a 
governare con successo città immense e complesse. Nell’insieme, le ammini
strazioni locali di sinistra hanno realizzato significativi progressi nel far sì che i 
municipi operassero in maniera trasparente e aperta, anche se pochi sono riu
sciti a creare le istituzioni alternative proposte nelle piattaforme dei loro parti
ti. Nel momento in cui i partiti di sinistra hanno incontrato ostacoli creati da 
loro stessi, compresi inesperienza e conflitti interni, le amministrazioni locali di 
opposizione hanno dovuto affrontare anche potenti limitazioni esterne. Le ten
denze economiche nazionali e internazionali che avevano aggravato la povertà, 
hanno fortemente limitato i programmi locali progressisti, mentre restrizioni 
politiche sono state create da rapporti conflittuali coi governi conservatori 
nazionali e da radicate enclaves autoritarie che bloccano la democratizzazione 
locale.

L’integrazione economica internazionale limita la libertà dei governi nazio
nali di regolare i mercati, creare posti di lavoro o redistribuire il reddito. La 
crescita economica non ha portato a un significativo aumento dell’occupazione 
o a una riduzione della povertà della maggior parte dei paesi latinoamericani, e 
la distribuzione del reddito è divenuta sempre più diseguale. Come negli Stati 
Uniti dagli anni 70 le politiche nazionali hanno rafforzato le cause strutturali 
della povertà mentre trasferivano alle amministrazioni locali il carico di accre
sciute domande di servizi. Queste hanno una libertà molto limitata di attuare 
politiche economiche alternative e il decentramento della responsabilità di for
nire servizi spesso implica l’ingrato compito di «amministrare la crisi». Al 
tempo stesso, comunque, le amministrazioni locali stanno conquistando con
trollo su una quota crescente della spesa pubblica residua.

Anche le tensioni politiche ed economiche tra i governi locali e nazionali 
hanno fortemente influenzato le possibilità di consolidare forme alternative di
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governo a livello locale. Il decentramento è nuovo, e così le norme per dividere 
il potere. Quando livelli diversi di governo sono controllati da partiti in com
petizione, negoziare qualche accordo di condivisione del potere è necessario. 
La questione chiave che guida i rapporti «intergovernativi» è il denaro: come 
raccoglierlo e come spenderlo. Il conflitto di solito ruota attorno all’ammonta- 
re e ai termini della divisione delle entrate. Infatti questa oscura, ma cruciale 
questione è entrata nel dibattito pubblico per la prima volta. Gli amministrato
ri di opposizione hanno guidato la lotta per l’accesso locale ai finanziamenti in 
Messico e Venezuela. La divisione delle entrate è un punto caldo pure in 
Brasile, dove la spesa eccessiva motivata da fini elettoralistici da parte dello 
stato e delle amministrazioni locali è ampiamente additata come una causa 
strutturale dell’inflazione, e il neopresidente Fernando Henrique Cardoso ha 
promesso un emendamento costituzionale per tenere a freno i governi statali.

I governi nazionali spesso conservano un grande controllo sul modo di allo
care i fondi alle regioni. In E1 Salvador o Messico il governo centrale ha di fatto 
ricentralizzato mentre sembrava decentrare 3. In entrambi i paesi, il governo ha 
istituito programmi locali sotto stretto controllo nazionale. C’è una tendenza, 
comunque, a sostituire apertamente criteri politici di divisione delle entrate 
con più «oggettivi» criteri tecnici, come la dimensione della popolazione e i 
livelli di povertà. Questo «principio tecnico» effettivamente favorisce le ammi
nistrazioni locali controllate da partiti di opposizione, perché rende più difficili 
o almeno maggiormente pubblici, blocchi motivati politicamente da parte del 
governo. Brasile e Argentina hanno ridotto il grado di discrezionalità dei 
governi nazionali nella divisione delle entrate, mentre la recente democratizza
zione municipale in Cile e Colombia è stata accompagnata da un notevole 
aumento dell’accesso locale alla divisione delle entrate 4.

3. Cfr. John Bailey «Fiscal centralism and pragmatic accomodation in Nuevo Leon» 
e Victoria Rodriguez «Municipal autonomy and the politics of intergovernmental 
finance: is it different for the opposition?» in Victoria Rodriguez e Peter Ward, 
Opposition government in Mexico (Albuquerque: University of New Mexico, 1995). 
vedi anche Victoria Rodriguez «Mexico’s decentralization in the 1980s: promises, pro
mises, promises...» in Arthur Morris e Stella Lowder, Decentralization in Latin America 
(New York: Praeger, 1992). Sul Brasile, cfr. Anwar Shah «The new fiscal federalism in 
Brazil», World Bank discussion papers n. 124, 1991.

4. In Colombia, per esempio, la democratizzazione dei municipi fu una diretta rispo
sta alla protesta dei cittadini negli anni ‘70 e ‘80, sebbene essa si imbattè in una rispo
sta particolarmente violenta. Cfr. Leon Zamosc «The political crisis and the prospects 
for rural democracy in Colombia» in Jonathan Fox, The challenge of rural democratiza
tion: perspectives from Latin American and the Philippines (London: Frank Cass, 1990); 
Luis Alberto Restrepo «Movimientos civicos en la década de los ochenta» in Francisco 
Leal Buitrago e León Zamosc, Al filo del caos: crisis politica en la Colombia de los anos 
80 (Bogota: Tercer Mundo, 1991); Pedro Santana Rodriguez «Local governments, 
decentralization and democracy in Colombia», in Charles Reilly, New Paths to demo
cratic development in Latin America; Pilar Gaitan Pavia, Poder local: realidad y utopia 
de la decentralización en Colombia (Bogota: Tercer M undo/Iepun, 1992); Fabio 
Velasquez «The municipality: Colombia’s new scene of political activity», The urban 
age (inverno 1994).
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Un altro grosso ostacolo alla «coesistenza pacifica» tra partiti in competizio
ne a differenti livelli di governo è la tradizione politica per cui «chi vince pren
de tutto», uno stile profondamente radicato in tutti i partiti. Mentre c’è da 
attendersi una certa ostilità da governi nazionali a dominio conservatore, i sin- 
daci di opposizione hanno un notevole incentivo a stabilire una relazione ope
rosa. Come hanno scoperto molti sindaci di sinistra, un municipio in conflitto 
permanente col governo statale o nazionale avrà una grande difficoltà nel for
nire servizi essenziali o estendere programmi innovativi a un gran numero di 
cittadini, rendendo improbabile la rielezione.

Le enclaves locali autoritarie restano ugualmente radicate in molte aree. 
Pratiche politiche escludenti continuano a costituire problemi di portata nazio
nale in numerosi paesi, tra cui Perù, Venezuela, E1 Salvador, Guatemala e 
Repubblica Dominicana. Il caso più noto è il Messico, dove il gruppo di osser
vatori Alianza Civica ha scoperto che il segreto dell’urna era stato violato nel 
38% dei seggi nelle elezioni del 1994. Gli analisti messicani usano il termine 
«democratizzazione selettiva» per riferirsi al diseguale processo di apertura 
politica ai livelli locale e statale. Ai votanti è permesso scegliere i loro gover
nanti in alcune regioni (soprattutto in quelle aree dove l’opposizione viene dal 
Pan), ma non in altre (soprattutto nel sud, dove molta opposizione viene dalla 
sinistra). La disomogenea transizione politica messicana ora comprende nume
rosi «regimi subnazionali» differenti, che vanno dai 4 governi statali del Pan 
democraticamente eletti agli autoritarismi militarizzati negli Stati di Chiapas e 
Tabasco. Le difficoltà della sinistra messicana a vincere le elezioni non sono 
comunque solo il risultato dell’opposizione del governo. Il Partido de la 
Rivolución Democràtica (Prd) fatica a convincere molta parte della propria 
base potenziale di essere un’alternativa percorribile. La strategia del Pan ha -  
finora -  dato più frutti politici rispetto alla scommessa del Prd su una dramma
tica «transizione attraverso la rottura» di portata nazionale A

La democratizzazione locale in America latina è bloccata anche dalle persi
stenti violazioni dei diritti umani. Per molti attivisti democratici che cercano di 
difendere l’esercizio delle libertà politiche a livello locale, il controllo civile 
sulla polizia e i loro alleati del settore privato è una questione della massima 
importanza. Alcuni corpi di polizia dipendono direttamente dai militari più 
che dai civili, come in Colomba, Guatemala e -  fino a poco tempo fa -  Haiti. 
Altri sono militarizzati, come la polizia statale del Brasile e i carabineros cileni, 
o possono essere sotto il controllo di governi civili «eletti», ma autoritari, come 
in gran parte del Messico. I militari brasiliani hanno di recente occupato le 
favelas povere di Rio de Janeiro. La vita politica locale nelle campagne del 
Guatemala resta estrem am ente m ilitarizzata dalle infami Patrullas de 
Autodefensa Civil dell’esercito. Lo sforzo in corso in E1 Salvador per istituire la 
propria prima polizia civile, come parte della transizione negoziata alla demo
crazia piena, è un test cruciale per la regione. Nel complesso, comunque, la 5

5. Per la prima analisi dell’opposizione al potere, cfr. Rodriguez e Ward, Opposition 
government in Mexico. Sulle ultime elezioni presidenziali, cfr. Jonhatan Fox e Luis 
Hernandez «Lessons from Mexico’s elections», Dissents (inverno 1995).
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mancanza di controllo delle amministrazioni locali elette sui corpi di polizia è 
un grosso limite nella costruzione della responsabilità.

Le amministrazioni locali guidate dalla sinistra affrontano la sfida di seguire 
due diverse vie di cambiamento allo stesso tempo. Prima di tutto, esse devono 
realizzare quanto i loro elettori si attendono che i governi locali facciano: forni
re servizi essenziali in maniera più ampia ed efficiente possibile. Le ammini
strazioni di sinistra, naturalmente, pretendono di poter fare più di questo e di 
distinguersi per l’impegno a mutare il modo in cui le decisioni sono assunte e 
le risorse allocate. E’ tipico che rivendichino la creazione di nuove istituzioni 
finalizzate a rendere la politica più trasparente e il governo più responsabile, 
mentre danno vita a un ambiente che permette la partecipazione e la rappre
sentanza dei gruppi tradizionalmente esclusi.

Il Partido dos Trabalhadores, per esempio, ha portato avanti ambiziosi espe
rimenti nel governare in modo nuovo. In principio, le amministrazioni del Pt 
hanno enfatizzato la creazione di «consigli popolari» fondati sulla comunità 
come strumento di partecipazione alla politica municipale. In pratica, tuttavia, 
i consigli popolari hanno avuto difficoltà a rappresentare coloro che non face
vano parte della minoranza dei cittadini già organizzati. A causa della loro base 
ristretta, alcuni hanno manifestato il timore che questi nuovi canali di parteci
pazione democratica diretta all’amministrazione locale potessero trasformarsi 
in un nuovo genere di corporativismo di sinistra, scambiando l’accesso ai servi
zi con una partecipazione controllata basata sulla lealtà politica. Mentre i con
sigli popolari non sono riusciti generalmente a consolidarsi, le amministrazioni 
del Pt hanno introdotto novità in altre aree, rendendo le finanze e il bilancio 
delle città maggiormente pubblici e affidabili, e incoraggiando una significativa 
partecipazione e decentramento delle comunità, come nel caso dell’assistenza 
sanitaria e dell’edilizia autogestita a Sào Paulo. Porto Aiegre ha conosciuto il 
massimo successo in un’ampia, prolungata partecipazione dei cittadini nel pro
cesso di definizione del bilancio della città, e Belo Horizonte pare stia com
piendo rapidi progressi nella stessa direzione 6.

Una delle promettenti aree per l’innovazione istituzionale è il processo di 
decentramento del decentramento -  cioè di uso dei meccanismi di decentra
mento per facilitare la partecipazione popolare all’amministrazione. Tali riforme

6. Sulle esperienze di riforma municiple del Pt, cfr. Ana Maria Doimo «Movimentos 
sociais e conselhos populares: desafios de institucionalidade democratica», presentato 
all’Anpocs, 1990; Gabrielle Watson «Water and sanitation in Sao Paulo, Brasil: succes
sful strategies for service provision in low-income communities», Mit Dept, of Urban 
Studies and Planning Master’s thesis, 1992; i numeri speciali della rivista Propost (Rio 
de Janeiro) n. 45 (agosto 1990) e n. 54 (agosto 1992); Pedro Jacobi «Extent and limits 
of local progressive governments in Brazil. The Workers’ Party administrations», pre
sentato all’Institute of Latin American and Iberian Studies della Columbia University, 
marzo 1994; Athayde José De Motta Filho «Angra dos Reis: una experiencia de gestao 
democràtica», Democracia/Pg (Sào Paulo), maggio-giugno 1994. Per un’eccellente 
analisi del Pt al governo, cfr. Sue Branford e Bernardo Kucinski, Brazil: carnival of the 
oppressed (London: Latin American Bureau, 1995).
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rompono la classica dicotomia tra democrazia diretta e rappresentativa. Mentre 
la democrazia diretta in stile assembleare è difficilmente praticabile in città di 
milioni di abitanti, istituzionalizzare la partecipazione popolare nei grandi 
agglomerati urbani significa rendere il governo maggiormente rappresentativo 
avvicinandolo ai cittadini. Questo implica sia «deconcentrare» -  rendere i servi
zi del centro città più accessibili ai quartieri periferici -  sia decentrare i processi 
decisionali creando nuovi canali per la rappresentanza locale a livello di quartie
re e distretto. Tale processo è stato particolarmente emozionante a Montevideo, 
dove la coalizione di sinistra Frente Amplio ha creato consigli locali elettivi per 
incoraggiare la partecipazione e la rappresentanza non partitica.

In alcune aree rurali, nuovi canali sono stati creati per la rappresentanza di 
villaggi periferici nei centri urbani. Il più significativo mutamento recente in 
direzione del decentramento rurale è la nuova Ley de partecipación popular in 
Bolivia, che non solo assegna ai municipi rurali il controllo sul 20% del bilan
cio nazionale -  un aumento rispetto al 9% del 1993 -  ma crea pura nuove 
«organizzazioni a base territoriale» che danno potere su questi fondi ai villaggi 
periferici più che ai centri urbani 7. In Messico, la rivolta zapatista ha innescato 
un’ampia insurrezione civica indigena che ha destituito i sindaci in un terzo dei 
municipi del Chiapas -  ben oltre l’area del conflitto militare -  creando al loro 
posto consigli locali multietnici. Tali consigli a loro volta hanno formato nume
rose reti regionali per accrescere la propria autonomia e contrattare potere 
direttamente con le autorità statali e federali. Queste «regioni autonome mul- 
tietniche» sono sulla linea dell’innovazione istituzionale per rappresentare 
meglio i cittadini indigeni.

In generale, la più diffusa tendenza tra le amministrazioni locali di sinistra è 
al pragmatismo. Ci sono chiari scambi tra l’impegno ideologico che ispira il 
quadro di partito e l’allargamento della base politica e i compromessi necessari 
per governare. Questa tensione ha provocato conflitti tra i politici riformisti 
eletti e la loro base d’origine -  i partiti e i movimenti che si aspettano dai nuovi 
funzionari che mettano al primo posto la loro agenda.. Tuttavia il primo fatto 
politico che autorità neoelette devono affrontare è la propria appartenenza a 
un apparato non molto flessibile -  e a un consiglio municipale che può essere 
controllato da altri partiti.

Questo solleva interrogativi su che cosa amministrazioni locali alternative 
possano effettivamente realizzare e come possano con successo collegare il tra
dizionale impegno della sinistra per lo social con la nuova importanza de lo 
civico. Tale spostamento verso il pragmatismo solleva anche questioni fonda- 
mentali a proposito di chi si ritiene che i sindaci di sinistra rappresentino. 
Emergono definizioni conflittuali di responsabilità: il sindaco si presume che 
segua la linea del partito, sia soggetto alla disciplina di partito, o consideri se 
stesso/a soggetto alla regola di maggioranza attraverso l’elettorato? I votanti 
che eleggono sindaci radicali sono solitamente molto più pragmatici del qua
dro di partito che organizza la campagna elettorale. L’elettore medio di solito 
chiede servizi fondamentali più estesi e di migliore qualità. Solo il quadro ideo-

7. Jack Epstein «Reversing its history, Bolivia gives power to indigenous people», 
Christian Science Monitor, 16 febbraio 1995.
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logico si preoccupa se ciò implica un’eresia come la privatizzazione. Gli elettori 
vogliono anche che i lavoratori del settore pubblico facciano il loro lavoro 
senza far fallire la città, il che può implicare un conflitto tra i sindaci e i sinda
cati dei lavoratori urbani, come accaduto a Montevideo, Sao Paulo e Brasilia.

Le amministrazioni locali hanno inoltre reso più acuto alla sinistra il proble
ma della costruzione delle alleanze. Quanto è importante vincere, per esempio, 
se ciò significa dover condividere il potere con più partiti moderati? In contra
sto con lo sforzo della campagna elettorale del 1994 di Lula di allargare le coa
lizioni del Pt, molte correnti più ortodosse del Pt hanno rifiutato politiche di 
alleanza nelle elezioni statali e locali. Anche se il Pt ha conquistato i suoi due 
primi governatori statali nel 1994 -  nel Distretto federale e nello Stato di 
Espiritu Santo -  in molte elezioni per il governatorato in cui aveva scarse possi
bilità di vincere da solo, settori del partito hanno preferito sfidare il centro- 
sinistra che essere il partner minore di una lista vincente.. Il tema della politica 
di alleanza è importante perché il Pt non ha un monopolio sulla riforma e 
innovazione delle amministrazioni locali in Brasile. Nel povero Stato nordesti
no di Cearà, per esempio, due successivi governi del Partido Social Democracia 
Brasileira (Psbd) di centro-sinistra -  il partito del presidente Cardoso -  hanno 
dimostrato che un’amministrazione pubblica efficiente e onesta è possibile in 
una regione rinomata per politiche di corruzione clientelare. I governi dello 
Stato di Cearà hanno promosso un programma di assistenza sanitaria per le 
comunità rurali che è riuscito a ridurre in misura significativa il tasso di morta
lità infantile dello stato 8. La costruzione di alleanze è, comunque, un’arma a 
doppio taglio, come dimostra il caso del Venezuela, dove il Movimiento A l 
Socialismo (Mas), mentre fa parte della coalizione di governo dopo aver soste
nuto Rafael Caldera nelle elezioni generali, sta lottando per definire la propria 
identità e la propria base di potere all’ombra del presidente.

Sin da quando la transizione a regimi civili eletti si è estesa in l’America lati
na, i partiti di sinistra nelle amministrazioni locali hanno promosso significative 
riforme «di buon governo». Dove questi partiti hanno avuto successo nello 
spazzare via tradizioni di clientelismo corrotto, hanno conquistato influenza 
politica nazionale, anche se, come in Brasile, sono rimasti fuori dal governo 
nazionale. I partiti di sinistra affrontano ancora le grandi sfide di (ri)costruire 
le istituzioni pubbliche per trattare tutti i cittadini con equità e di rappresenta
re l’ampia maggioranza degli esclusi che restano fuori dai movimenti organiz
zati di base. Mentre i partiti radicali non sono riusciti a progettare alternative 
nazionali convincenti, il governo locale offre l’opportunità di cominciare a 
costruire stati che ascoltino e distribuiscano.

8. Cfr. Judith Tendler e Sara Freedheim «Trust in a rent-seeking world: health and 
government transformed in Northeast Brasil», World development, dicembre 1994. Il 
sud sviluppato del Brasile comprende anche Curitiba, famosa nel mondo per il suo tra
sporto pubblico all’avanguardia e le innovazioni nel riciclaggio dei rifiuti. Tuttavia la 
città sembra aver fatto poco per aprire nuovi canali di partecipazione dei cittadini 
all’assunzione delle decisioni. Cfr. Silvio Caccia Bava e Laura Mullahy «Making cities 
livable...» in Charles Reilly, New paths to democratic development in Latin America.
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Peter Winn *

Il Frente Am plio  governa a 
Montevideo

«Tu non sei mai stato davvero un socialista». Così Emilio Frugoni, leader 
socialista uruguayano accusò José Battle y Ordonez, il presidente e riformatore 
che trasformò l’Uruguay durante le prime tre decadi di questo secolo nel 
primo welfare-state della regione. «Sì», replicò Battle, «ma tu non sei mai stato 
al governo». La pungente battuta di Battle rifletteva sia l’incapacità dei sociali
sti uruguayani di vincere le elezioni sia la difficoltà di realizzare un programma 
socialista quando la sinistra fosse andata al potere.

Tuttavia, nel 1989, un socialista uruguayano, Tabardé Vàzquez, fu eletto 
capo del governo di Montevideo, la capitale del paese e domicilio di metà dei 
suoi cittadini, e nel 1994 egli è arrivato a meno di 35.000 voti dal diventare il 
presidente della Repubblica. Paradossalmente, oggi è la sinistra socialista Uru
guay ana -  unita in una coalizione di 18 partiti chiamata Frente Amplio -  il 
maggiore difensore dell’eredità del welfare-state di Battle. Il Fa è anche 
all’avanguardia del movimento per reinventare il governo locale, mettendo 
l’accento su servizi decentrati e partecipazione popolare.

Chiave per questa risurrezione della sinistra uruguayana e per la sua innova
zione nell’amministrazione locale è stato Tabaré Vàzquez, un rispettato oncolo
go e carismatico leader comunitario. Come politico novizio, egli fu eletto sin
daco di Montevideo nel 1989, segnando la prima ascesa della sinistra al secon
do incarico esecutivo elettivo più importante del paese. Con Vàzquez, il Frente 
Amplio aveva un candidato il cui consenso elettorale superava i propri ranghi. 
Se molti elettori di Montevideo avevano votato per lui perché si identificavano 
nel Fa, e altri perché delusi dei partiti tradizionali, molti altri ancora avevano 
votato la lista municipale del Fa perché era guidata da «Tabaré». Insieme que
sti voti hanno portato la sinistra al potere nella capitale, dandole l’opportunità 
di sperimentare nuovi approcci ai problemi del governo locale.

* Docente di Storia latinoamericana alla Tufts University e autore di «Americas: the 
changing face of Latin American and the Carribbean» (University of California Pressi, 
1995).
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La Montevideo di cui il Fa aveva assunto la guida nel 1990 era una metropo
li di 1,2 milioni di abitanti con un decadente centro, servizi sociali in declino e 
spazi pubblici degradati. Essa era rimodellata anche da una geografia di cre
scente disuguaglianza, poiché il ceto medio disertava il centro città per gli ele
ganti sobborghi del lido. Impoverite bidonville si sviluppavano al di là della 
baia da quei sobborghi e in mezzo quartieri operai una volta orgogliosi si sgre
tolavano sui pendii.

La combinazione di crisi economica, dittatura militare e politiche neoliberali 
aveva portato a un crollo negli standard di vita e nell’eguaglianza sociale così 
come a un calo della spesa sociale e dei servizi urbani. L’assistenza sociale che 
un tempo aveva reso l’Uruguay un welfare state modello era molto logorata e il 
governo, dalla raccolta dei rifiuti al trasporto pubblico, non operava più bene. 
Sommato a questi traumi c’era il problema di affrontare una burocrazia muni
cipale famosa per la sua arroganza e inefficienza. Pagare le tasse o compilare 
un modulo poteva richiedere ore; ottenere servizi dall’amministrazione munici
pale centralizzata, anni.

Il Fa promise di affrontare questi problemi, creando un’amministrazione 
municipale efficiente, efficace e reattiva, servizi moderni e produttivi, e una 
città i cui oneri finanziari e benefici economici fossero distribuiti in maniera 
più equa. Il sottinteso politico era chiaro. Se il Frente Amplio avesse potuto tra
sformare Montevideo in un modo così evidente, sarebbe stato in condizione di 
diventare un serio sfidante per il governo nazionale e Vàzquez sarebbe divenu
to un candidato presidenziale credibile.

Durante il suo mandato quinquennale come Intendente (sindaco) di 
Montevideo, Tabaré Vàzquez ha dovuto affrontare una schiera di problemi 
ereditati dal passato, come pure mettere in atto l’ambizioso programma di 
espansione dei benefici sociali e riforme strutturali che aveva promesso in cam
pagna elettorale. Inoltre, sebbene il Frente Amplio controlla se il consiglio 
municipale, le forze a lui contrarie detenevano il governo nazionale, che a sua 
volta controllava le risorse per l’edilizia abitativa, l’istruzione e i programmi 
sanitari. La sinistra uruguayana aveva l’istruzione e i programmi sanitari. La 
sinistra uruguayana aveva esperienza di opposizione, ma nessuna di governo. 
L’elezione di Vàzquez era un'opportunità per progettare e mettere in pratica 
una nuova visione socialista, ma anche una potenziale «sabbia mobile» politica, 
in cui la credibilità di un governo alternativo di sinistra poteva scomparire per 
una generazione.

Alcuni dei problemi che il Fa ereditava -  come le trattative contrattuali coi 
dipendenti municipali o l’interessamento del centro di Montevideo da parte dei 
venditori di strada irregolari -  esigevano soluzioni immediate. Vàzquez evitò un 
potenziale conflitto coi dipendenti municipali riducendo la giornata lavorativa 
da 8 a 6 ore e garantendo un significativo incremento di stipendio, ma fece pro
prie le preoccupazioni dei cittadini legando queste concessioni ad aumenti di 
produttività. Col Fa al governo, il dialogo sostituì lo scontro, i negoziati furono 
istituzionalizzati e le relazioni sindacali promosse. Tali cambiamenti non risolse
ro il problema dei servizi municipali, ma furono un successo politico.

Il problema dei venditori di strada era altrettanto complesso, ma differente 
nella sua gestione politica. Anch’esso era un’eredità rispetto alla quale l’ammi-
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nistrazione del ¥ rente Amplio poteva fare poco. Era il risultato di tendenze glo
bali e politiche nazionali che avevano ridotto i salari reali e fatto crescere la 
disoccupazione al punto che il lavoro era difficile da trovare e spesso pagato 
meno del vendere beni di consumo per strada. Di conseguenza, quando 
Vàzquez entrò in carica, la principale via del centro di Montevideo, l’Avenida 
18 de Julio, fu invasa da venditori che spingevano per le posizioni e i clienti, 
infastidendo i pedoni e oltraggiando i negozianti, bloccando i loro esercizi e 
vendendo a prezzo più basso le stesse merci. L’esplosione di questa economia 
informale rifletteva le conseguenze sociali di politiche economiche che il Frente 
Amplio aveva duramente criticato, ma poneva un problema politico che non 
poteva essere ignorato.

La soluzione di Vàzquez fu di regolarizzare i venditori, accentuando il ruolo 
di mediazione dello stato mentre promoveva l’organizzazione della società civi
le. L’amministrazione municipale del Frente Amplio incoraggiò i venditori a 
organizzarsi e poi -  come coi sindacati -  iniziò con loro un dialogo, mentre ne 
respingeva le rivendicazioni estreme. Il risultato di queste trattative fu un accor
do per cui i venditori accettavano di limitare le loro bancarelle a certe aree e a 
una certa densità in quelle aree; d’altro canto, l’amministrazione legittimava le 
loro attività e cedeva alcuni mercati del centro ai venditori, costruendone pure 
uno a questo fine. Ciò non solo risolse il problema dei venditori, ma fece appa
rire l’amministrazione di Vàzquez disponibile e capace di negoziare soluzioni 
innovative e problemi apparentemente ingestibili ereditati dal passato.

Le scarse risorse, comunque, hanno limitato gli sforzi del Fronte Amplio per 
espandere i servizi municipali. Con Vàzquez sono state installate un numero 
record di nuove luci nelle strade, ma molte aree di Montevideo sono ancora 
scure e insicure di notte. L’inadeguata situazione abitativa resta un problema 
nazionale rispetto al quale la municipalità può fare relativamente poco. Durante 
l’amministrazione del Fa, comunque, il comune ha promosso l’edificazione di 
case dando terreni comunali alle comunità per l’auto-costruzione in cooperativa 
di abitazioni residenziali, finanziando il noleggio di macchinari per l’edilizia e 
fornendo materiali a basso prezzo risarciti con prestiti a lungo termine ottenuti 
dal Banco Hipotecario pubblico o da organizzazioni non governative (Ong) stra
niere. Ha inoltre consegnato a occupanti più titoli di proprietà della terra di 
qualunque altra amministrazione precedente e creato una «banca» di materiali 
da costruzione per aiutare la gente a migliorare la propria abitazione.

L’assistenza sanitaria è stata una storia analoga di buone intenzioni frustrate 
dalle limitate risorse, nonostante la presenza di un medico come sindaco. 
Durante l’amministrazione di Vàzquez, sono stati ampliati i programmi pubbli
ci di vaccinazione e un piano di assistenza e cura oculistica è stato avviato, 
anche se non completamente realizzato. La distribuzione di latte sussidiato è 
stata triplicata e latte gratuito è stato fornito per la colazione mattutina nelle 
istituzioni, ma l’alimentazione inadeguata resta un problema per troppe fami
glie di Montevideo. Anche se il via è stato dato e la promessa di numerosi pro
grammi dimostrata, le limitate risorse disponibili a livello municipale per finan
ziare ambiziosi programmi sociali, insieme ai costi sociali delle politiche neoli
berali, hanno reso impossibile per il Fa mantenere le promesse fatte in questi 
campi durante la campagna elettorale.
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Quando l’amministrazione del Fa ha cercato di reclamare dall’autorità la 
redistribuzione di risorse, il risultato è stato un conflitto politico e un dubbio 
successo. Nel trasporto pubblico, Vàzquez trasferì l’onere di sussidiare studen
ti e anziani da altri utenti dei bus (attraverso più elevati prezzi del biglietto) alla 
municipalità (attraverso sussidi diretti alle compagnie di autobus). Il costo 
finanziario, comunque, vincolò la sua capacità di finanziare altri programmi. 
Per Vàzquez era una questione di equità. «Il 10% più ricco della popolazione 
di Montevideo non prende il bus», diceva, «ma non dovrebbe pagare una giu
sta quota di questi sussidi agli autobus?»1.

Una logica simile ha informato il controverso nuovo censimento della pro
prietà, il capitolo finale redistributivo al termine della sua amministrazione. Il 
dibattito è ruotato attorno al progetto delhamministrazione di intraprendere il 
primo censimento delle proprietà in tre decadi, come primo passo per stabilire 
nuovi accertamenti fiscali. Il Fa aveva in mente due obiettivi. Uno era redistri
butivo: rendere la tassazione più equa in una città in cui il 10% coi redditi più 
elevati tra i residenti detenevano la stessa ricchezza del rimanente 90%. Il 
secondo era ottenere l’informazione necessaria a consentire all’amministrazio
ne di pianificare lo sviluppo di Montevideo, dove l’assenza di regolamentazio
ne aveva prodotto «un disordine totale», comprese fabbriche costruite in aree 
non destinate a uso industriale e costruzioni insicure in zone residenziali. Il 
nuovo censimento fu però bloccato dai partiti Colorado e Bianco all’assemblea 
nazionale e il tentativo di Vàzquez di realizzare un referendum sul tema -  uno 
strumento politico che la sinistra aveva utilizzato con grande successo durante 
la campagna del 1992 contro le privatizzazioni e il precedente movimento con
tro un’amnistia per le violazioni dei diritti umani -  non è mai decollato.

Gli esponenti del Fa hanno descritto il conflitto come riguardante il mante
nimento di valori uruguayani tradizionali quali la solidarietà e la giustizia socia
le, ma in altri campi Vàzquez si era dimostrato pronto e disponibile a rompere 
la tradizione uruguayana dei servizi pubblici e aveva stipulato patti col settore 
privato ignorando le obiezioni dell’ala radicale del Fa. Vàzquez ha esteso la 
privatizzazione della pulizia delle strade, iniziata dai suoi predecessori colora- 
dos, e cercato di risolvere il problema del degrado del centro convincendo gli 
imprenditori ad «adottare una piazza» e assumere la responsabilità per il suo 
rinnovamento e la sua manutenzione, egli ha mostrato la propria indipendenza 
anche visitando gli Stati Uniti e discutendo con funzionari del Fondo 
Monetario Internazionale, dirigenti imprenditoriali e oppositori politici. 
Insieme, questi passi gli hanno dato l’immagine di un uomo di sinistra pragma
tico con un programma attraente -  ma non necessariamente con una risposta 
alla riforma neoliberale dello stato.

Se c era una parte del suo programma di sindaco di Montevideo che poteva 
indicare la strada di un progetto alternativo di sinistra, questa era il progetto di 
decentramento. Il graduale processo di decentramento dell’amministrazione 
municipale varato dal Fa ha rotto la tradizione centralista del socialismo e del 
battlismo. In molti sensi è la più importante iniziativa emergente dal processo
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di rinnovamento politico di sinistra in Uruguay e la sua risposta alla critica 
neoliberale al rigonfio e inefficiente welfare state battlista.

Sebbene l’iniziativa di decentramento alla fine abbia ricevuto un ampio 
sostegno politico, l’ispirazione era venuta dal Partido Socialista. Manuel 
Laguarda, uno dei massimi teorici del partito, ha sottolineato tre fattori del suo 
sviluppo: l’esperienza della dittatura, la cui brutalità e intolleranza avevano 
convinto la sinistra del valore della democrazia pluralistica; il discredito del 
socialismo di stato in Unione Sovietica, che aveva portato a mettere l’accento 
sull’instaurazione di una «società civile socialista e un socialismo societario»; e 
la scoperta dei movimenti sociali -  dai gruppi di donne alle associazioni di 
quartiere -  come un nuovo «potere popolare» attraverso il quale la nuova 
società socialista poteva essere edificata e i suoi valori di solidarietà sociale 
difesi dagli assalti ideologici dell’individualismo neoliberale. Il decentramento 
era il punto di intersezione tra una società civile emergente e uno Stato demo
cratizzato. Esso era visto «come un passo verso una futura società socialista in 
cui la democrazia, il pluralismo e l’autogoverno siano aspetti centrali» 2.

Due erano le parti del progetto di decentramento del Fa: la «deconcentra
zione» e il «decentramento» vero e proprio. «Deconcentrazione» significava 
una riubicazione geografica di parte della burocrazia statale, trasferita dagli 
uffici municipali nel centro di Montevideo ai quartieri al fine di accrescerne 
l’efficienza e capacità di risposta, come pure il controllo dei cittadini sul loro 
lavoro. Il «decentramento» in senso proprio si riferiva a cedere parte dei poteri 
amministrativi a istituzioni locali nuove, in particolare, il potere di avviare pro
getti. Queste nuove istituzioni locali, che incorporavano un misto di democra
zia diretta e rappresentativa, avrebbero promosso e facilitato la partecipazione 
popolare di singoli e gruppi organizzati.

Il decentramento era una risposta di sinistra al neoliberalismo in quanto 
garantiva libertà e uguaglianza. La sua meta era non solo rendere l’amministra
zione più responsabile, ma trasformare l’esercizio del potere e la gestione della 
vita quotidiana, creando un nuovo stile democratico di governo locale in cui la 
consultazione dal basso sostituisse l’assunzione di decisioni dall’alto centraliz
zata e autorizzata. Implicito era l’obiettivo politico di trasformare i cittadini 
passivi, la cui partecipazione politica era limitata al voto obbligatorio ogni 5 
anni, in protagonisti attivi con un potere crescente sulle decisioni che riguarda
no la loro vita quotidiana, dall’ubicazione di servizi e l’uso di parchi alla piani
ficazione degli investimenti pubblici e dello sviluppo locale.

Come primo passo Montevideo fu divisa in 18 zone amministrative. Un 
Centro Comunal Zonal (Ccz), guidato da un coordinatore designato fu insedia
to in ognuno come sede dei servizi della zona. I Ccz erano provvisti di dipen
denti del comune trasferiti dalle sedi del centro, i quali avevano accettato abi
tudini di lavoro più flessibili in cambio di stipendi più elevati.

Dal punto divista dei cittadini, questa «deconcentrazione», significava 
un’amministrazione locale più efficiente, perché essi non dovevano recarsi nel 
centro della città per presentare un documento, garantirsi servizi o ottenere
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una decisione. Esso offriva inoltre la speranza di un governo più responsabile. 
Significava che un cittadino non avrebbe dovuto attendere in fila per ore per 
scontrarsi sicuramente col «servizio» fornito da impiegati pubblici arroganti 
che trattavano i cittadini come «nemici», non clienti» 3. Per far funzionare il 
Ccz, comunque, un coordinatore confidava che «abbiamo dovuto sottoporre» 
alcuni impiegati a una «rieducazione» 4.

Altri cambiamenti promossero la partecipazione di base all’amministrazione 
locale -  la parte propriamente di «decentramento» del progetto. Nel quadro 
del Ccz, fu creata una struttura di comitato attraverso la quale i residenti pote
vano partecipare. Per esempio, a Carrasco, una zona subordinata con abitanti 
poveri e ricchi, comitati di quartiere specializzati su lavori e servizi pubblici 
incontravano mensilmente il coordinatore e lo staff tecnico. Lo staff si incon
trava regolarmente pure con le organizzazioni sociali preesistenti -  come grup
pi di giovani e donne -  e residenti non organizzati. Questi gruppi elaboravano 
proposte che il coordinatore metteva in pratica, le quali andavano dall’edifica
zione di case per abitanti delle bidonvilles alla costruzione di strade e centri di 
assistenza per l’infanzia, ai programmi di sanità e istruzione. Ma le decisioni 
chiave su quale proposte attuare e come finanziarle restava nelle mani del coor
dinatore e della municipalità.

Inevitabilmente, il nuovo piano di decentramento fu un’esperienza di 
apprendimento per cittadini, impiegati e soprattutto coordinatori, che emerse
ro come le figure cardine del nuovo sistema di governo locale. Dopo tre anni di 
quello che un coordinatore definiva uno «spossante apprendistato» e progressi 
che variavano da zona a zona, fu giudicato un successo. Centri medici erano 
stati istituiti in ogni zona. I coordinatori erano assistiti da staff tecnici con for
mazione in architettura, ingegneria civile, giardinaggio, psicologia e lavoro 
sociale. Sotto questi professionisti c’erano squadre di operai incaricate di sosti
tuire le lampadine bruciate delle strade, curare i parchi e pulire fogne e scari
chi intasati. Pochi degli ambiziosi progetti erano stati completati, ma il fatto 
che in ogni zona ci fossero ora 50-60 persone capaci di valutare e modificare il 
piano di sviluppo locale rappresentava un grande salto nella partecipazione.

Nel 1994, comunque, era pure evidente che la struttura di partecipazione 
aveva bisogno di essere perfezionata. Troppi comitati formati a livello locale 
erano stati composti da notabili locali -  il dottore, l’insegnante, il notaio, il bot
tegaio. Questo scoraggiava un’ampia partecipazione popolare. Per affrontare 
questi problemi furono introdotte elezioni per i comitati e creati sottocomitati 
sugli affari quotidiani come le strade o l’attenzione all’infanzia. I residenti con 
esperienza o interesse su particolari temi furono incitati a entrare nei relativi 
sottocomitati, anche se non avevano precedenti esperienze politiche o 
nell’amministrazione locale. Quelli organizzati furono incoraggiati a far parte
cipare amici e parenti.

Anche se rimanevano problemi, il Frente Amplio era pronto a passare alla 
fase successiva del piano, che si sperava li avrebbe risolti estendendo e istitu-
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zionalizzando il progetto. Il modello di questa successiva fase è emerso dal dia
logo tra i coordinatori di zona e i dirigenti e attivisti del Fa, che avevano prio
rità diverse e comunque differenti idee su come promuovere il processo di 
decentramento. Da una parte, i coordinatori di zona, che erano sostenitori del 
Fa, ma generalmente scelti per l’impegno e l’esperienza professionale, avevano 
concluso che il decentramento avrebbe tratto beneficio da una maggiore 
democrazia -  specialmente l’elezione diretta dei sindaci delle nuove zone crea
te -  e flessibilità, e dalla creazione di organizzazioni che fossero più autonome 
dei movimenti politici e sociali del passato. Essi vedevano inoltre la necessità di 
promuovere il coordinamento tra le zone e sviluppare un movimento di quar
tiere che fosse capace di pensare in termini di sviluppo di lungo periodo, non 
solo di bisogni immediati.

Dall’altra, molti dirigenti e attivisti del Fa erano rimasti delusi dal carattere 
non partitico e non ideologico delle nuove strutture di partecipazione di base. 
Essi si erano aspettati che i poco familiari Ccz diventassero i noti fronti di 
massa. Quando gli attivisti del Fa arrivavano a un incontro di Ccz e scoprivano 
che non c’era alcun «piano di lotta» ed era difficile plasmare i Ccz sulle orga
nizzazioni di massa guidate dal partito, concludevano che questi comitati locali 
non erano politici e smettevano di parteciparvi. Secondo un coordinatore molti 
nel Fa avevano accettato con difficoltà che il Ccz fosse «un luogo di partecipa
zione informazione e cooperazione, e non un luogo di cooptazione» 5.

Questo rifiuto di alcuni dirigenti del Fa ad abbracciare i nuovi metodi politi
ci impliciti nella prima fase del piano di decentramento li portava a guardare al 
successo dei Ccz nell’assicurare una maggiore partecipazione dei cittadini 
come a un fallimento politico. Essi respinsero la proposta di elezione diretta 
dei sindaci di zona presentata dai coordinatori, insistendo invece che i partiti 
avrebbero dovuto riprendere il controllo del processo di decentramento. Essi 
avevano inizialmente incoraggiato i Ccz a causa della crisi di partecipazione, 
ma erano divenuti timorosi che i Ccz emergessero come una struttura rivale di 
partecipazione destinata ad approfondire -  non colmare -  lo scarto crescente 
tra partiti politici e le loro basi di massa.

Alla fine, dalle divergenze tra i coordinatori di zona e i militanti di partito è 
derivata una disputa sul potere, con l’originale visione di una società civile 
dotata di maggiore potere contestata da una più tradizionale nozione di parte
cipazione legata ai partiti politici. La successiva fase del decentramento, pro
mossa nel 1994, ha combinato queste visioni in un complesso sistema di gover
no locale che ha coinvolto sia il Fa sia l’opposizione. Questo nuovo sistema ha 
incluso giunte locali elettive con potere decisionale e consigli di quartiere elet
tivi in ogni zona, il cui ruolo è stato riassunto da un’esperto del Fa come desti
nato a formare due gambe di un tripode di governo locale: «Insieme alla 
“gamba” politica (le giunte locali) e la “gamba” amministrativa (i Ccz), i consi
gli formano la “gamba” sociale del tripode del decentramento» 6.

5. Isabel Ordonez, intervista all’autore, settembre 1993.
6. Gabriel Kaplun, «Concejos vecinales, pocos o m uchos?», in “Brecha 

(Montevideo), 3 dicembre 1993.
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I nuovi consigli di quartiere sono corpi deliberativi di 25-40 membri eletti dal 
voto popolare, i cui principali compiti sono pianificare e presentare progetti per 
la zona, consigliare la giunta locale e Tamministrazione municipale, aiutare a 
organizzare attività culturali, sociali e sportive, e valutare le azioni dell’ammini
strazione municipale. Le giunte locali, in armonia con la tradizione uruguayana 
della condivisione del potere, hanno ciascuna 5 membri, di cui 4 del Fa e 3 dei 
partiti di opposizione. Nel Fa, l’elezione dei propri membri nelle giunte locali si 
è intrecciata con una lotta nazionale sull’ideologia i programmi e il potere.

Andando dai guevaristi Tupamaros a sinistra fino ai socialdemocratici 
Socialisti a destra, il Fa era stato dominato da un egemone Partido Comunista 
de Uruguay (Pcu) che aveva garantito all’alleanza multipartitica il 40% dei suoi 
voti nel 1989. Ma il collasso del comuniSmo in Unione Sovietica è stato seguito 
dalla frammentazione del Pcu e dalla polarizzazione del Fa tra «radicali» gui
dati dai Tupamaros e dai Comunisti ortodossi, e i «moderati» guidati dai 
Socialisti. I Socialisti avevano cavalcato la popolarità di Tabaré Vàzquez per 
accrescere il consenso verso il partito nei sondaggi e volevano tradurre tale 
consenso nazionale in un aumentato potere in un ristrutturato Fa. Essi cercava
no di imporre un programma moderato capace di promuovere le alleanze che 
ritenevano necessarie per vincere le elezioni nazionali. I «radicali» difendevano 
la struttura esistente del Fa in cui ciascuno dei partiti aveva uguale diritto di 
parola e preferivano una politica di sinistra non annacquata, sostenendo che 
era inutile conquistare il potere nazionale se un governo del Fa non avesse 
potuto realizzare un programma di sinistra di trasformazioni strutturali.

In tale contesto, l’elezione dei rappresentanti del Fa nella giunta locale era 
vista come una primaria interna in cui i «moderati» si aspettavano che il loro 
crescente consenso popolare li conducesse alla vittoria. Ma, alla fine, solo 
20.000 persone hanno votato in questa inconsueta consultazione, rendendola 
una votazione di quadri in cui i Comunisti ortodossi hanno conquistato il 37% 
dei voti, coi Socialisti secondi a distanza, con solo il 20% di schede. Col Pcu 
che ha ottenuto 20 seggi della giunta e i Socialisti 11, i vecchi quadri comunisti 
possono incoraggiare un ritorno a una partecipazione politica più tradizionale 
secondo linee di partito, sottovalutando gli originali obiettivi di partecipazione 
popolare non partitica nell’amministrazione locale e nell’autogestione comuni
taria. Questo rischio può essere accentuato da un’analoga preferenza per una 
politica locale di clientelismo -  con se tessi come intermediari -  da parte dei 
membri della giunta rappresentanti i Blancos e i Colorados.

Oltre a questi rischi politici, il nuovo schema di decentramento deve supera
re tensioni strutturali. La più ovvia deriva dalla definizione dei ruoli -  sulla 
carta sovrapposti -  che ciascuna di queste istituzioni giocherà. Le funzioni dei 
consigli di quartiere, per esempio, devono essere differenziate dalla struttura 
del Ccz, creata nella prima fase del processo di decentramento. Data la mesco
lanza di partiti, personalità e residenti, ciascuna zona dovrà sviluppare un 
modus vivendi tra tutti gli interessati. Per il modo di lavorare, sarà inoltre 
necessario risolvere le tensioni tra l’amministrazione municipale e i nuovi 
governi locali.

Nel 1994, questi processi di reciproco aggiustamento sono stati rinviati e 
distorti dalle elezioni nazionali e municipali.
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L’elezione presidenziale del 1994 ha di stretta misura riportata l’ex presiden
te Julio Sanguinetti e i colorados al potere, col candidato bianco al secondo 
posto che distanziava Tabaré Vàzquez di soli 12.000 voti. Meno del 2% dei 
suffragi separava i 3 candidati.. Il Fa ha ottenuto un risultato di gran lunga 
migliore delle aspettative, raccogliendo il 31% dei voti, rispetto al 22% del 
1989. Nella stessa Montevideo il risultato elettorale ha confermato il controllo 
del Fa sulla capitale con un netto 43 % dei voti (e un distacco di 17 punti per
centuali dal più vicino rivale). Tale vittoria ha reso chiaro che il dominio muni
cipale dell’alleanza non dipendeva dal suo mettere in campo un candidato cari
smatico come Tabaré Vàzquez. Il suo successore come sindaco, Mariano 
Arana, un architetto e urbanista, è più qualificato di Vazquez per guidare una 
metropoli come Montevideo, ma è un tecnocrate, senza il tatto politico o 
l’entusiasmo per la democrazia di base di Vàzquez.

Non è ancora chiaro che cosa questo significhi per il programma di decen
tramento in questo stadio critico di sviluppo. Il Fa resta impegnato a favore del 
decentramento e la sua vittoria elettorale a Montevideo implica che avrà il 
resto del secolo per perfezionarlo. I parlamentari del Fa hanno presentato pro
getti di legge che rafforzerebbero l’autonomia delle amministrazioni locali e 
Arana ha riconfermato Alberto Roselli, il direttore del decentramento di 
Vàzquez. Tuttavia i discorsi di Arana danno al decentramento minore priorità 
rispetto a quella che aveva con Vàzquez. Egli sembra maggiormente adatto a 
mettere l’accento sull’aumentare l’efficienza del nuovo sistema del governo 
locale che sull’approfondimento della partecipazione popolare. Con Arana, i 
governi locali possono conquistare potere decisionale sui contratti dei dipen
denti pubblici e la responsabilità di verificare la loro applicazione, ma è impro
babile che controllino i propri bilanci, un passo che Roselli ritiene necessario 
per il consolidamento del nuovo sistema 7.

Quand’anche il Fa avesse successo nel risolvere le tensioni strutturali e poli
tiche all’intemo del suo schema di decentramento e dimostrare che può fun
zionare a Montevideo, il problema di scalare il livello nazionale rimane. Però se 
c’è un posto in cui quel problema può essere risolto è in Uruguay, un piccolo 
paese spesso paragonato a una città-stato e da tempo noto per i suoi utopistici 
esperimenti politici. Non è difficile prevedere che un modello di successo di 
governo locale decentrato si espanda da Montevideo agli altri dipartimenti del 
paese; né immaginare un consiglio nazionale composto da delegati di questi 
nuovi organi governativi che crei un bilanciamento di base al Parlamento esi
stente. Meno chiaro è se l’esperienza del Fa di amministrazione locale a 
Montevideo punta a un’alternativa democratica socialista nelle sfere economica 
e sociale.

Per Tabaré Vàzquez il socialismo post-sovietico ruota attorno a valori come 
«dignità» e «solidarietà». La sua amministrazione di Montevideo ha cercato di 
promuoverli attraverso lo spostamento di priorità di bilancio, la costruzione di 
una nuova rete di sicurezza sociale e una più equa ripartizione dei costi delle 
politiche economiche neoliberali, restando un regolatore del settore privato e il
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7. Alberto Roselli, intervista all’autore, marzo 1995.



proprietario-gestore di servizi pubblici. Egli ammette di non avere pronta 
un’alternativa all’economia di mercato neoliberale, ma sostiene che, come gli 
oncologi usano i rimedi disponibili in mancanza di una reale cura per il cancro, 
così gli uomini di sinistra dovrebbero mettere in atto le loro strategie sociali e 
politiche sviluppando programmi economici alternativi sul lungo termine.

Alla fine, il decentramento è stato la più audace nuova iniziativa di Vàzquez 
e quella che egli considera la p ropria  innovazione più im portan te . 
Richiamando lo scambio di battute di oltre un secolo fa tra Battle e Frugoni, 
Vàzquez sottolineava: «Ora i socialisti sono al governo a Montevideo e possia
mo cominciare a realizzare le nostre utopie».

Nella notte; spenti i generatori, i delegati fanno ala all’arrivo dei oltre 1000 membri 
delle Unità d’appoggio all’Ezln.
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Mario Lungo *

El Salvador: i sindaci dell’Fmln 
in 15 città

La trasformazione del brente Farabundo Marti para la Liberación Nacional 
(Fmln) in partito politico legale nel 1993 e la sua presenza alle elezioni generali 
del 1994 hanno suscitato attese contrapposte sui risultati della sua partecipa
zione al processo elettorale e sul ruolo che esso avrebbe giocato in seguito, par
tecipando ai diversi livelli di governo. La maggioranza dei membri e dei simpa
tizzanti del vecchio fronte guerrigliero, molti gruppi di solidarietà e alcune 
organizzazioni non governative (Ong) progressiste assaporavano la possibilità 
di una vittoria della sinistra. D’altra parte, i settori più conservatori del paese e 
all’estero rabbrividivano al pensiero che la sinistra potesse vincere, rovesciare 
la dominante logica neoliberale della crescita economica e tentare di instaurare 
un regime rivoluzionario.

I risultati elettorali hanno provocato non poche sorprese. A livello nazionale, 
l’Fmln è emerso come la seconda maggiore forza politica del paese, ottenendo 
un’importante quota di potere all’Assemblea legislativa, nonostante le sue limi
tate risorse e l’inesperienza politica. Sul piano municipale, però, contrariamen
te alle attese di quasi tutti i settori delle diverse correnti politiche, la sinistra ha 
subito un’innegabile sconfitta, trionfando solo in 15 municipi, in maggioranza 
piccoli. L’Fmln non ha vinto in tante città quante si aspettava e ha perso in 
molte nelle zone già di conflitto, dove aveva una considerevole presenza, pro
vocando turbamento e perplessità tra i sostenitori dell’organizzazione.

Questi risultati contraddittori, pieni di possibilità e ostacoli, hanno dimo
strato quanto per molti era già una certezza: il tempo necessario per trasforma
re un insieme di organizzazioni armate rappresentanti diverse tendenze politi
che e con differenti concezioni tattiche in un partito politico era significativa
mente più lungo di quello trascorso tra la firma degli accordi di pace nel gen
naio del 1992 e le elezioni del marzo del 1994.

Ricercatore della Fondación Nacional para el Desarollo (Funde) e docente alla 
Universidad Centroamericana «José Simeón Canas» di San Salvador.
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Il cattivo risultato dell’Fmln a livello locale può essere in parte spiegato 
anche coi profondi cambiamenti che la società salvadoregna ha sperimentato 
durante gli anni della guerra: sul piano politico, YAlianza Republicana 
Nacionalista (Arena), al governo, si era trasformata in un moderno partito di 
destra, lasciandosi alle spalle le origini estremiste; su quello economico, le 
rimesse, principalmente dei membri delle famiglie emigrati negli Stati Uniti, 
avevano in gran parte attenuato gli effetti negativi della guerra e della crisi eco
nomica degli anni ‘80 L

Anche l’ambivalente atteggiamento della sinistra nei confronti delle ammini
strazioni locali durante la guerra civile ha indubbiamente fatto scontrare 
l’Fmln con l’urna elettorale. La lotta armata in nome dei soggetti economica
mente sfruttati e politicamente esclusi implicava il rifiuto delle istituzioni esi
stenti, specie le amministrazioni municipali che servivano da leve fondamentali 
di controllo politico e sociale sulla popolazione. Ciò spiega la campagna di 
espulsione contro i sindaci di destra condotta nelle zone di conflitto dall’Fmln 
negli anni ‘80.

Dimostrando la propria maturità politica, l’Fmln ha capito che le elezioni 
locali del 1994 non erano semplicemente un meccanismo per cooptare politica- 
mente la sinistra. L’organizzazione non ha inteso usare le amministrazioni 
muhicipali unicamente come una tribuna per denunciare errori, ma come un 
mezzo per acquisire esperienza politica pratica e contribuire alla formulazione 
delle politiche nazionali, specialmente quelle collegate allo sviluppo locale e al 
decentramento. Per molti votanti, comunque, questo atteggiamento ambiva
lente verso le autorità politiche locali non è mai stato spiegato adeguatamente 
dall’Fmln nella sua campagna elettorale.

Dopo essersi ripreso dallo schock iniziale per l’inattesa sconfitta, l’Fmln ha 
concentrato i propri sforzi sul governo delle città e dei villaggi che aveva con
quistato. La sinistra voleva non solo lavorare nell’interesse di quanti avevano 
votato per lei, ma anche dimostrare alla popolazione in generale di avere la 
capacità di dirigere lo sviluppo locale. Questo articolo esplora i risultati otte
nuti finora dall’Fmln al timone dell’amministrazione municipale e le sfide che 
l’organizzazione affronterà in futuro.

I governi municipali nella storia politica salvadoregna

A questo fine è importante collocare il momento attuale nel contesto del 
ruolo che le amministrazioni locali hanno tradizionalmente svolto nella storia 
politica salvadoregna. Come in altri paesi latinoamericani, in E1 Salvador l’isti
tuzione del governo locale ha una lunga tradizione che è servita a prolungare il 
regime coloniale spagnolo e permettere un controllo politico di tipo caudillista

h Mario Lungo, El Salvador en los 80s. Contrainsurgencia y revolución (San José, 
Costa Rica, Fracso/Educa, 1990). Cfr. anche Mario Lungo, «Esplorando el lado oculto 
de los resultados electorales de 1994 en El Salvador», in “Realidad” n. 40 (luglio-ago
sto 1994), Uca, San Salvador.
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sulla popolazione. Sebbene le piccole dimensioni e la relativa omogeneità etni
ca di E1 Salvador non fornissero un terreno feritile per lo sviluppo di forti dif
ferenze regionali, i municipi hanno esercitato un significativo controllo politico 
fin dal XIX secolo, mantenendolo nonostante durante l’epoca della moderniz
zazione dello stato negli anni ‘50 molte funzioni (come la fornitura di alcuni 
servizi, la concessione di permessi e la raccolta di certe tasse) fossero state sot
tratte alle amministrazioni municipali e trasferite al governo centrale, che li 
gestiva in molti casi attraverso enti autonomi. Questo piano centralizzatore era 
inserito in un modello di crescita economica fondato sulla sostituzione delle 
importazioni.

Pur indeboliti dal punto di vista economico e amministrativo dalle riforme 
degli anni ‘50, i governi municipali continuavano a essere un elemento decisivo 
di controllo sociale e politico. Questo controllo conservava i tratti autoritari 
associati al militarismo che aveva dominato nello stato e nella società del mas
sacro dell’insurrezione popolare del 1932. Durante la dittatura militare dal 
1931 all’inizio degli anni ‘80, il controllo -  a livello municipale -  fu esercitato 
dal sindaco, dal comandante militare e dal prete 2.

Questa trinità di potere cominciò a rompersi negli anni ‘70, quando un 
importante settore della Chiesa salvadoregna si radicalizzò e assunse la difesa 
dei gruppi popolari. E andò definitivamente in frantumi durante la guerra civi
le degli anni ‘80, quando la lotta armata dell’Fmln disarticolò le strutture mili
tari locali e costrinse numerosi sindaci dei municipi nelle zone di conflitto ad 
abbandonare le loro funzioni.

Al tempo stesso, comunque, il governo del democristiano José Napoleón 
Duarte (1984-1989) promosse il decentramento dei poteri alle amministrazioni 
municipali, varando nel 1983 un nuovo codice municipale, che assegnava loro 
rilevanti funzioni nuove, anche se non le risorse per disimpegnarle. Dalla metà 
degli anni ‘80, gli Stati Uniti -  come parte del loro piano controinsurrezionale 
-  finanziarono le amministrazioni locali attraverso il programma della 
Common National de Restauración de Areas (Conara), sostenuto dal denaro 
dAY Agency for International Developement (Aid) 3. Questo aiuto portò alla 
risurrezione delle amministrazioni locali in E1 Salvador.

Con la fine della guerra nel 1992, le amministrazioni locali sono state ulte
riormente rafforzate a seguito del processo di decentramento, considerato 
necessario non solo per la democratizzazione del paese, ma anche il nuovo 
modello di crescita economica orientata alle esportazioni, il quale richiede l’esi
stenza di amministrazioni locali che possano mettere in atto programmi di 
benessere sociale di cui non può più farsi carico un apparato centrale dello

2. Nessuna ricerca è stata realizzata in El Salvador a proposito della costituzione del 
potere politico locale. Né esistono studi circa il modo in cui l’Fmln si relaziona alle 
diverse espressioni del potere locale.

\  La Comisión National de Restauración de Areas (Conara) iniziò le proprie attività 
nelle zone di conflitto nel dipartimento di San Vincente nel 1983. Dal 1992, questo 
rapporto è stato trasferito al programma «Municipalidades en Acción», messo in atto 
dal Secretariado de Reconstruction National.
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stato ridotto. Questo processo carico di paradossi costituisce l’antecedente 
immediato della partecipazione dell’Fmln alle amministrazioni locali e stabili
sce molte delle limitazioni che la sinistra ha incontrato.

Attese, ostacoli e sfide dell’esercizio del governo municipale

I neoeletti sindaci dell’Fmln si sono immediatamente scontrati con l’attesa 
dei loro sostenitori che la sinistra avrebbe risolto i loro problemi più pressanti. 
Questa idea si fondava sul fatto che l’Fmln si era conquistato il carattere di 
forza di opposizione e alternativa ai partiti tradizionali non nell’arena politica, 
ma sul campo di battaglia. Queste elevate aspettative si sono tradotte in 
domande che l’Fmln semplicemente non poteva soddisfare, data l’inesperienza 
dei suoi candidati e le limitate risorse a loro disposizione. Per superare il pro
blema dell’inesperienza politica, diverse Ong progressiste hanno finanziato 
brevi seminari e corsi di formazione sull’amministrazione municipale. E ’ 
apparso chiaro, però, che questo genere di esperienza non può essere acquisita 
dalla sera alla mattina.

Diverse Ong progressiste speravano che le amministrazioni dell’Fmln avreb
be offerto un’opportunità di promuovere la democratizzazione e lo sviluppo 
umano, in particolare attraverso una maggiore partecipazione dei cittadini ai 
governi locali. La sinistra ha realizzato progressi modesti in questo campo. 
Forse il maggiore tentativo di coordinamento tra amministrazione e società 
civile può essere rinvenuto a Tecoluca, nel dipartimento di San Vincente, una 
delle più significative amministrazioni dell’Fmln per l’estensione, l’unicazione 
e l’importanza economica del municipio, in cui è chiara la prevalenza delle 
Fuerzas populares de Liberation e l’Arena è stata sconfitta col maggiore scarto 
di voti di tutto il paese. L’amministrazione comunale di Tecoluca ha creato un 
Comité de Desarrollo Municipal per coordinare le diverse istituzioni governati
ve e non governative nella municipalità e sta anche tentando di collegarsi ai 
cambiamenti in atto a livello nazionale.

Una delle istituzioni con cui il sindaco coordina i propri sforzi è il Sistema 
Econòmico Sectorial (Ses) nella zona meridionale di Tecoluca. Il Ses è un’orga
nizzazione regionale che collega le Ong operanti nell’area con la Corporation 
para el Desarrollo Rural (Cdr), un’associazione che rappresenta 14 repoblacio- 
nes. Originariamente era un’organizzazione esclusivamente economica, ma dal 
1995 si è dedicata allo sviluppo sociale. Un fattore decisivo per il successo del 
Ses a Tecoluca è stato la presenza di pochi attori esterni (soprattutto Ong), i 
quali lavorano in stretto collegamento. Per contro, nelle municipalità di 
Chalatenango e Morazàn governate dalla sinistra, il grande numero di attori 
esterni opera in modo scoordinato e frammentato 4.

Le Ong non hanno sposato i sindaci di sinistra in massa, riflettendo l’estre
ma frammentazione della comunità delle Ong in El Salvador. Quelle stretta- 
mente legate alla particolare tendenza deU’Fmln cui apparteneva il sindaco

4. La situazione ricorda quanto avvenne nelle barnadas di Lima, di cui si parla in 
Alfredo Rodriguez e Gustavo Riofrio, De invasores a invadidos (Buenos Aires, Siap,
1972).
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eletto hanno cercato di coordinare il proprio lavoro con la municipalità, ma le 
risposte di altre Ong -  indipendenti o allineate a tendenze politiche o partiti 
diversi -  sono state eterogenee.

Alcune amministrazioni municipali dell’Fmln hanno inoltre compiuto passi 
modesti in direzione di un più attivo ruolo nello sviluppo economico. Uno dei 
maggiori sforzi in questa direzione è stato la creazione di un’istanza di coordi
namento municipale da parte del sindaco di Suchitoto. Questa tenta di mettere 
insieme il più vasto spettro possibile di organizzazioni della società civile e del 
governo per elaborare un piano di sviluppo locale.

I sindaci dell’Fmln ritengono che i maggiori ostacoli sulla loro strada siano 
fondamentalmente economici. La maggioranza delle amministrazioni deve 
arrangiarsi con scarse risorse perché la capacità tributaria locale è minima e il 
governo centrale trasferisce pochissimo denaro -  solo lo 0,2% del suo bilancio 
è destinato alle amministrazioni locali. Inoltre la sinistra è stata danneggiata 
dalla diseguale distribuzione di questo denaro. Da sola San Salvador ne assor
be quasi il 40% e per ragioni politiche i trasferimenti ai municipi dove l’Fmln 
ha vinto sono stati limitati. Esemplare è il caso di Nejapa, di recente inclusa 
nell’area metropolitana di San Salvador. Il sindaco di Nejapa lamenta che le 
vicine municipalità di Apopa e Quetzalpeque, amministrate dall’Arena, hanno 
ottenuto un rilevante sostegno economico dal governo centrale, mentre questo 
è stato negato alla sua.

Numerosi principi conquistati dall’Fmln hanno ricevuto un aiuto significati
vo dalla cooperazione internazionale, governativa e non. Questo aiuto interna
zionale non ha, comunque, sempre contribuito a una migliore gestione munici
pale da parte della sinistra. A Meanguera, dove ha vinto un candidato 
dell’Fmln proveniente dall’allora Expresión Renovadora del Pueblo (Erp) un 
aiuto rilevante è stato canalizzato alla comunità Segundo Montes, un insedia
mento creato da rifugiati rimpatriati prima della fine del conflitto. Il sindaco, 
che risiede a Segundo Montes e non a Meanguera, si scontra col problema di 
non poter imporre tasse per servizi dell’amministrazione perché l’infrastruttura 
appartiene alla comunità Segundo Montes. Questa situazione ha aggravato le 
già precarie condizioni finanziarie della municipalità. Paradossalmente, il sin
daco è stato capace di cooperare coi vicini municipi conquistati dall'Arena per 
migliorare la strada che entrambe le comunità usano.

Alla base di queste differenze c’è l’estrema eterogeneità del mondo munici
pale, il che obbliga a disegnare politiche diversificate e flessibili. La storia poli
tica, l’importanza economica e l’unicazione territoriale risultano fattori chiavi 
di questa differenziazione.

I sindaci dell’Fmln hanno inoltre dovuto combattere con le impreviste diffi
coltà derivanti dalla divisione dell’organizzazione (2 dei 5 gruppi fondatori, 
uno dei quali guidato da Joaquin Villalobos, l’hanno lasciata nel dicembre del 
1994) e dal successivo complesso processo di ricomposizione politica 5. Questa

5. Delle 5 organizzazioni che originariamente componevano l’Fmln -  le Fuerzas 
Populares de Liberation (Fpl), il Partido Comunista Salvadoregno (Pcs), il Perfido 
Revolutionario de los Trabajadores Centroamericano (Prtc), la Expresión Renovadora
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evoluzione degli eventi ha posto sfide inedite alla stessa esistenza politica 
dell’Fmln.

Verso le elezioni municipali del 1997

Nonostante l’Fmln non sia al governo nelle amministrazioni locali da molto, 
qualche lezione iniziale può essere tratta dalla sua esperienza fino a ora. Prima 
di tutto, se l’Fmln vuole costruire una politica municipale genuinamente demo
cratica, dovrà riesaminare il modo in cui si rapporta ai diversi settori sociali 
con cui è stato strettamente legato nel passato, come sindacati e movimenti 
sociali. La relazione che esisteva prima e durante il conflitto era caratterizzata 
dal verticismo del processo decisionale. Con la trasformazione dell’Fmln da 
fronte guerrigliero a partito politico, bisogna che si sviluppi un rapporto più 
equilibrato coi settori sociali.

Inoltre la sinistra deve ripensare il ruolo delle amministrazioni municipali, 
andando al di là delle funzioni assegnate loro dal Codice municipale del 1983. 
Specialmente nelle piccole città delle aree rurali, le amministrazioni locali 
dovrebbero svolgere un ruolo attivo nello sviluppo economico. Sebbene la for
nitura di servizi come acqua, fognature ed elettricità siano decisivi, le ammini
strazioni locali non dovrebbero limitarsi a essere «fornitori di servizi efficien
ti», come vorrebbe l’ideologia neoliberale, ma costituire un’autentica espressio
ne di autogoverno locale che lega stato e società civile. Ciò non è stato ancora 
pienamente ottenuto, nonostante alcuni sforzi compiuti in tale direzione dalle 
amministrazioni municipali dell’Fmln.

L’Fmln deve pure superare l’attuale situazione di frammentazione tra i vari 
soggetti che partecipano alla vita politica locale. Le amministrazioni locali 
devono coordinare le proprie azioni col governo centrale, le Ong e i movimenti 
e le organizzazioni sociali nella comunità come pure coi municipi vicini coi 
quali compongono unità regionali (per esempio, attraverso «unioni di comu
ni», che vadano oltre i comitati dipartimentali di sindaci). Le municipalità 
amministrate dall’Fmln hanno avuto scarso successo nel lavorare in stretto col- 
legamento coi movimenti sociali locali poiché le sfere di azione dei due non 
necessariamente coincidono e i movimenti sociali hanno poca esperienza nel 
pensare territorialmente. In aggiunta a ciò, i movimenti sociali possono essere 
restii a unire le proprie forze alle amministrazioni locali -  anche quelle control
late dalla sinistra -  dato il loro negativo ricordo del controllo politico che que
sto livello di governo esercitava nelle scorse decadi.

Le amministrazioni municipali dell’Fmln sono state pure criticate per esser
si preoccupate dei limitanti e del rafforzamento delle strutture del partito più 
di incoraggiare lo sviluppo locale. Dato che il primo anno di governo è stato 
segnato dalla divisione e ricomposizione della sinistra, l’esistenza di questa

del Pueblo (già Ejercito revolucionario del Pueblo -  Erp) e la Rests tenda Nacional (Rn), 
restano le prime tre. Le altre due hanno abbandonato l’Fmln per formare, col piccolo 
Movimiento Nacional Revolucionario (Mnr), il nuovo Partido Detnocrata (Pd).
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tendenza è comprensibile. Tuttavia, se la sinistra intende seriamente promuo
vere forme democratiche di governo a livello locale, deve ammettere che forti 
movimenti e organizzazioni sociali sono più importanti di robuste strutture di 
partito per trasformare le amministrazioni locali in spazi di autogestione, in 
cui abbiano preminenza le istanze collegiali di governo e non la figura del sin
daco 6.

L’ostacolo immediato che l’Fmln ha di fronte è la mancanza di tempo per 
conoscere la realtà locale, trovare soluzioni innovative ai problemi quotidiani 
dei suoi sostenitori e promuovere una più attiva, democratica cittadinanza. Se 
non riesce a farlo, l’Fmln corre il rischio di vedere la sua già ridotta presenza 
nelle amministrazioni locali diminuire ulteriormente nelle prossime elezioni.

6. Altrove ho argomentato che il significativo capitale politico che l’Fmln aveva 
durante la guerra -  le sue forti organizzazioni di partito -  si è trasformato nel principa
le ostacolo sul cammino della sua riconversione in un moderno partito di sinistra. Cfr. 
Mario Lungo, «Los obstàculos a la democratizaciòn en E1 Salvador» in J. Barbar, 
Democratici Hoy (San Salvador, Istmo Editores, 1993).
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Sulla rive del fiume si svolge gran parte della vita della comunità

Le baracche dove alloggiano i delegati
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Steve Ellner

Venezuela: le sinistre 
al potere nelle regioni

Col controllo di cinque governi statali e della città di Caracas, e la partecipa
zione ministeriale a livello nazionale, la sinistra venezuelana ha negli ultimi 
anni superato il proprio tradizionale ruolo di outsider e critico teoretico con 
scarsa o nulla influenza politica reale. Gli esponenti della sinistra venezuelana 
hanno applicato con successo la visione di Antonio Gramsci, il teorico politico 
marxista che ispirò la svolta democratica del Partito Comunista Italiano verso 
le politiche regionali e la sua efficace amministrazione di governi locali e regio
nali dopo la II Guerra Mondiale.

Infatti l’amministrazione regionale ha lentamente cominciato a entrare in 
concorrenza con le politiche nazionali come la fondamentale arena dell’assun
zione delle decisioni e della partecipazione b Nei tardi anni ‘80, le risorse e il 
prestigio declinanti del Governo centrale venezuelano hanno accresciuto 
l’applicabilità della strategia locale al di là di quello che Gramsci avrebbe potu
to immaginare. Le loro prestazioni in queste amministrazioni statali e comunali 
-  più che le loro posizioni sui temi nazionali -  determineranno se i due mag
giori partiti di sinistra del paese, il Movimiento A l Socialismo (Mas) e La Causa 
Radicai (Causa R) continueranno a crescere nell’arena elettorale e nella società 
civile.

Il successo della sinistra a livello locale è un risultato del suo aver abbraccia
to il movimento per il decentramento politico e la riforma elettorale che ha 
percorso il paese negli anni ‘80. Dopo che una legge sul governo municipale 
del 1978 aveva separato le elezioni municipali da quelle nazionali, per esempio, 
i partiti di sinistra si impegnarono effettivamente nella campagna elettorale per

Direttore del Centro de lnvestigación de Ciencias Administrativas y Económicas 
dell’Universidad de Oriente a Puerto La Cruz, in Venezuela, e coeditore di «The Latin 
American left: from the fall of Allende to perestroika» (Westview, 1993).

h Cfr. Steve Ellner, Venezuela’s Movimiento Al Socialismo: from guerrilla defeat to 
innovative politics (Durham, Nc: Duke University Press, 1988), p. 23.
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ottenere seggi nei consigli comunali -  allora le sole cariche municipali elettive -  
trasmettendo il semplice, non ideologico messaggio che essi erano più efficienti 
e meno corrotti dei tradizionali partiti di centro del paese, Acción Democràtica 
(Ad) e il socialcristiano Comité de Organization Politica Electoral Indipendiente 
(Copei).

La Comisión Presidential para la Reforma del Estado (Copre), creata dal pre
sidente Jaime Lusinchi nel 1984, fornì poi un’altra apertura alla sinistra quan
do nel 1989 governatori e sindaci furono eletti per la prima volta e fu approva
ta una legge che consentiva l’elezione diretta di candidati individuali al 
Parlamento. Queste riforme dotarono la democrazia venezuelana di sufficiente 
legittimazione per evitare un totale collasso sulla scia di due decenni di declino 
dei livelli di vita unito alla percezione crescente che i partiti al governo erano 
incompetenti, autoritari e corrotti. Infatti lo slogan della campagna elettorale 
del 1993 «La Causa R: la tua ragione per votare» ebbe grande risonanza dopo 
anni di tumulti popolari, astensionismo superiore al 50%, due tentati golpe 
che innalzavano bandiere quasi radicali e Vimpeachement nel 1992 del presi
dente Carlos Andrés Pérez, di Ad, con l’accusa di corruzione. L’elezione nel 
1993 del candidato presidenziale Rafael Caldera con l’appoggio di una schiera 
di piccoli partiti ha finalmente messo termine a un ininterrotto dominio Ad- 
Copei, e può anche aver dato al sistema un po’ di ossigeno.

Tra i nuovi attori politici che sono emersi a livello locale in conseguenza 
delle riforme c’erano decine di improvvisati gruppi elettorali -  molti ispirati 
dai movimenti di quartiere fioriti in tutto il paese -  che misero in campo candi
dati locali. Analogamente Mas e Causa R fecero significative incursioni sulla 
scena politica, non senza grandi lotte contro un’establishment politico riluttan
te a cedere potere. Nel 1989 Carlos Tablante del Mas fu eletto governatore di 
Aragua e il presidente del sindacato dei metallurgici Andrés Velazquez, di 
Causa R, vinse in quello di Bolivar. La sinistra ottenne successi ancora più 
impressionanti nelle elezioni statali e municipali del 1992 e 1993 quando i can
didati governatori del Mas vinsero -  o in maniera credibile rivendicarono di 
aver vinto -  in sette stati e la Causa R risultò vincitrice nello stato di Bolivar e 
nel distretto del centro di Caracas, che dà nome alla città, con Aristóbulo 
Istùriz. Altri sindaci nell’area metropolitana della capitale si allontanavano dal 
modello tradizionale e non apparivano subordinati al potere esistente a livello 
nazionale: uno era il portavoce nazionale di un movimento di quartiere e la sua 
candidatura era stata promossa da un comitato elettorale locale, un’altra l’ex 
miss Universo Irene Sàez, era un’indipendente, che era stata rieletta nel dicem
bre del 1995 con l’appoggio di una coalizione multipartitica. Comunque nello 
stato di Bolivar nel 1989 e in 4 stati e a Caracas tre anni dopo, la Causa R e il 
Mas hanno dovuto mobilitare le piazze per difendere i propri successi elettora
li che l’Ad e, in un caso, il Copei si rifiutavano di riconoscere. Nello stato di 
Sucre, il candidato governatore del Mas, Ramón Martinez, si rinchiuse nel

2. Cfr. Steve Ellner, «Venezucommunism: learning the lesson of Chile?», in 
Commoweal, 15 febbraio 1980, p. 69-70.
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palazzo del governatore e di fronte alla minaccia di un assalto da parte di un 
gruppo organizzato dell’Ad, presumibilmente sotto la direzione della polizia 
statale, dichiarò: «Di qui mi porteranno fuori solo morto». Nello stato di 
Portuguesa, l’organizzazione statale del Mas accettò la sconfitta per evitare un 
sanguinoso scontro tra le forze di sicurezza e circa 10-15.000 sostenitori scesi 
nelle strade, anche se poi la dirigenza nazionale del Mas presentò ricorso al 
Consejo Supremo Electoral e alla Corte Suprema de Justicia, così come per i 
risultati di altri tre stati. Le lotte che i candidati di sinistra dovettero sostenere 
per insediarsi hanno dato il tono al loro mandato triennale. Le relazioni tra i 
tradizionali detentori del potere e i nuovi riformatori anticorruzione sono state 
tese. La reciproca animosità fu particolarmente marcata nello stato di Bolivar 
dopo il 1989, quando l’Ad minacciò di ricorrere alla propria maggioranza nel 
Parlamento statale per modificare il bilancio proposto dal Velazquez e rove
sciarlo. Per nulla intimidita, la Causa R rispose convocando assemblee in tutto 
lo stato nella speranza di promuovere un appoggio attivo alle scelte di bilancio 
del partito. Tale risposta fu coerente col concetto di democrazia partecipativa 
della Causa R, ma fu anche un imperativo politico imposto dall’ostinata oppo
sizione dei deputati statali dell’Ad e, in minor misura, del Copei. Alla fine 
Velazquez sfidò il Parlamento varando il proprio originario programma di 
bilancio e portando la questione di fronte alla Corte Suprema de Justicia, che gli 
diede ragione.

Secondo le inchieste d’opinione, i risultati della sinistra al governo sono stati 
disomogenei: negli stati di Bolivar (Causa R) e Sucre (Mas), per esempio, 
l’amministrazione ha incontrato una generale approvazione, in netto contrasto 
con la valutazione negativa nel caso di Caracas (Causa R). Nelle elezioni del 
dicembre del 1995, oltre a riconquistare il sindaco di Caracas, l’Ad ha ottenuto 
undici governatori, mentre il Copei è passato da otto a quattro (uno dei quali 
o ttenuto col sostegno de ll’Ad e un altro con quello del Mas e della 
Convergencia Nacional). La coalizione sorta attorno alla candidatura presiden
ziale di Caldera si è presentata unita, come Alianza Solidaria, in diciassette 
stati, mentre negli altri cinque Mas e Convergencia Nacional hanno indicato 
ciascuna il proprio candidato. Così quest’ultima ha fatto eleggere un proprio 
esponente solo nello stato di Yaracuy, con una lista presentata insieme al Mas, 
che si è affermato in altri quattro. La Causa R ha perso il governo dello stato di 
Bolivar, ma in quello di Zulia ha portato al trionfo l’ex tenente colonnello 
Francisco Arias Càrdenas, ideologo dei militari bolivarianos e «cervello» del 
fallito golpe del 4 febbraio 1992, e si è rafforzata in vari stati. Con un risultato 
inedito, infine, nello stato di Carabobo si è affermato l’indipendente Fernando 
Salas Feo, appoggiato nella rielezione dal locale Proyecto Carabobo.

Un’analisi delle amministrazioni statali e municipali di Mas e Causa R inevi
tabilmente solleva una questione chiave: la principale differenza tra queste 
amministrazioni e le loro contraltari di Ad-Copei è la maggiore efficienza e 
minore corruzione (come molti ritennero al tempo delle prime elezioni munici
pali nel 1979) o la sinistra ha elaborato e promosso a livello locale progetti 
politici diversi?

Parte della risposta riposa sui passi compiuti dai governatori del Mas e della 
Causa R verso il decentramento. Sebbene numerosi rappresentanti eletti di Ad
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e Copei abbiano svolto un ruolo attivo nel promuovere il decentramento, Mas 
e Causa R, sono chiaramente stati all’avanguardia. La recettività di queste 
amministrazioni è particolarmente significativa perché la legge sul decentra
mento del 1989 che dirige il processo lascia molti contenuti all’iniziativa dei 
singoli stati.

Quando entrarono in carica nel 1989, Tablante e Velazquez ne presero la 
testa organizzando convenzioni dei governatori del paese. Inizialmente il parti
to al governo, l’Ad, proibì ai propri governatori, 12 in tutto, di assistervi. Più 
recentemente, comunque, tutti i 22 governatori degli stati vi hanno partecipa
to, approvando risoluzioni su temi che li riguardano: accelerazione del proces
so di decentramento, destinazione agli stati del 50% delle entrate fiscali deri
vanti all’Iva e pagamento da parte dello stato centrale di tutti i debitori coi pro
pri dipendenti prima del trasferimento dell’autorità agli stati.

Tablante e Velazquez hanno promosso programmi creativi e innovativi in 
aree come assistenza sanitaria, educazione e politica abitativa. Tali programmi 
hanno importanti implicazioni poiché dimostrano che il decentramento può 
muoversi in due direzioni contrapposte: da una parte, quando una legislazione 
nazionale progressista è abrogata in nome della ristrutturazione neoliberale 
dello stato centrale, il decentramento può essere un primo passo verso la priva
tizzazione; dall’altra, il decentramento può stimolare programmi a favore dei 
poveri e sollecitare un ruolo più attivo e partecipativo nella loro messa in atto.

In un programma dell’ultimo tipo nell’Aragua, il governo dello stato ha pia
nificato la costruzione di nuove abitazioni popolari, creando la necessaria 
infrastruttura e vendendo lotti edificabili, mentre lasciava l’effettiva costruzio
ne di case alle singole famiglie. L’opposizione accusò il governatore Tablante di 
promuovere la proliferazione di bidonvilles, giacché molte case, almeno inizial
mente, erano mere baracche con tetti in metallo ondulato. Il Segretario genera
le del Mas nello Aragua, José Gómez Febres, difese il programma, affermando: 
«E’ molto meno caro e più efficiente posare le tubature e costruire le strade 
prima dell’insediamento che dopo un’invasione spontanea di terre. Gli abitanti 
(delle comunità pianificate dallo stato) non devono preoccuparsi dei servizi 
fondamentali e possono dedicarsi a migliorare le proprie abitazioni» 3.

Altri programmi furono varati per alleviare la povertà nello Aragua. «Marna 
Arepa», per esempio, è finalizzato a fornire un pasto caldo e donne delle zone 
impoverite erano assunte per preparare arepas -  le focacce venezuelane di fari
na di grano -  per gli alunni delle scuole. Lo stato ha inoltre incoraggiato la 
nascita di fondazioni, guidate soprattutto da personale medico, per ammini
strare ospedali o specifiche operazioni al loro interno. Una fondazione offre ai 
poveri accesso a servizi costosi come tomografia o esami con gli ultrasuoni 
nell’ospedale generale della capitale dello Aragua, Maracay.

In un programma destinato a rafforzare il governo municipale, Tablante ha 
assegnato alle amministrazioni comunali circa il doppio del denaro che era 
obbligato dalla legge a destinarvi. Mentre all’inizio questi fondi erano virtual-

3. José Gómez Febres, deputato nazionale del Mas, intervista con l’autore, Caracas 
14 marzo 1995.
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mente senza condizioni, ora il governatorato richiede alla città di spendere il 
25% dello stanziamento nello sviluppo della capacità amministrativa della 
città. Questo include l’informatizzazione, la creazione di una tesoreria e la 
redazione di un elenco a fini fiscali dei beni immobili di proprietà.

Molto più del Mas, la Causa R ha promosso la partecipazione popolare e 
della base nel processo decisionale. A Caracas, il sindaco Isturiz ha tentato di 
riattivare la dozzina di consigli di distretto, chiamati juntas parroquiales, che 
fino a 50 anni fa avevano una vivace vita autonoma. Il municipio ha assegnato a 
ciascuno un ingegnere e un architetto, e iniziato a destinare fondi direttamente 
a una junta parroquial di 5 membri, incaricata di amministrare i consigli di 
distretto insieme all’amministrazione della città.

«Isturiz pasa metà del suo tempo in assemblee comunitarie», dichiarava con 
approvazione un consigliere municipale della Causa R «Il modello della parro- 
qualización di Caracas è derivato da Ciudad Guayana, nello stato di Bolivar, 
governata dalla Causa R, dove in municipio un’immensa sala di circa 15 metri 
per 15 è stata dotata di tavoli, sedie e bacheche, permettendo ai gruppi di 10 
comunità di incontrarsi contemporaneamente, alcuni formalmente e altri infor
malmente» 4.

Tuttavia, questo stile di prolungato dibattito manca di formali meccanismi di 
decisione e così qualche volta porta al disincanto. La fervida convinzione della 
Causa R che la discussione possa risolvere ogni differenza è stata bene illustrata 
dal processo di nomina del suo candidato a governatore per le elezioni del 
dicembre del 1994 nello stato di Bolivar. Sono state tenute tre sedute fiume, 
con la prima durata quasi 24 ore. I delegati alle sedute non erano formalmente 
scelti né ufficialmente iscritti alla Causa R, in conformità con la politica 
dell’aperta affiliazione al partito. Un deputato statale che partecipava all’ultimo 
incontro ne ha sottolineato l’apertura e l’informalità: «Dopo il primo incontro, 
gli oltre-3 00 delegati furono chiamati a raggiungere un accordo tra loro su chi 
escludere per facilitare le deliberazioni alla successiva assemblea. L’ultimo 
incontro fu svolto su una spiaggia sul fiume Caroni in un’area circondata da 
automobili. L’ombra era fornita da alberi di palma, ma le noci di cocco che 
cadevano hanno rotto i finestrini di più di un’automobile. Alcuni dei bagnanti 
ci coinvolsero in discussione. Il dibattito si infiammò e spesso assunse una 
dimensione personale rispetto ai difetti degli aspiranti. Non solo l’assemblea 
non riuscì a raggiungere un consenso, ma la leadership nazionale del partito fu 
polarizzata tra un aspirante che era sostenuto da Andrés Velazquez e un altro 
appoggiato dal Segretario generale del partito, Pablo Medina. Infine, Nuevo 
Sindicalismo (il movimento sindacale della Causa R) intervenne e sostenne ‘poi
ché è evidente che il candidato non uscirà qui nell’assemblea o dal cogollo (la 
leadership nazionale), noi imporremo il nostro’ e insistettero per la nomina 
dell’ex presidente dei metallurgici, Victor Moreno. Moreno accettò con rilut
tanza e gli altri due precandidati si fecero da parte di buon grado. Tutto finì

4. Bernardo Alvarez, consigliere municipale di Caracas della Causa R, intervista con 
l’autore, Caracas 13 marzo 1995.
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felicemente, come in una favola. Il messaggio era chiaro: la classe operaia ha 
l’ultima parola» 5.

Gli attivisti della Causa R fanno notare che le assemblee comunitarie orga
nizzate dal governatore nello stato di Bolivar e dal sindaco di Caracas sono in 
genere meno noiose di queste sedute di nomina. La discussione nelle assem
blee «ruota attorno ai sistemi di fognatura, alle reti idriche e alle buche nelle 
strade», afferma Tello Benitez, un ex Segretario generale dei metallurgici, «così 
che i sostenitori di Ad, Copei e altri partiti per una volta dimenticano la pro
pria appartenenza di partito e miracolosamente parlano una lingua comune» 6 7.

Poiché articola una visione di politiche regionale e nazionale, il modus ope
randi della Causa R consiste nello stabilire teste di ponte nei principali sindaca
ti e quartieri e diffondersi da essi. Questa strategia è stata particolarmente effi
cace nello stato di Bolivar, dove il partito ha trasformato la propria influenza 
tra gli operai dell’enorme Siderùrgica del Orinoco (Sidor) in voti alle elezioni 
per il governatore del 1989 e poi ha consolidato il proprio sostegno in tutto lo 
stato, nelle elezioni del 1993 il partito ha stravinto tutte le dieci assemblee di 
distretto dello stato e conquistato le tre maggiori città -  Ciudad Bolivar (la 
capitale statale), Ciudad Guayana e Upata. Più recentemente il partito ha 
messo fine a 15 anni di controllo di Ad sul sindacato della compagnia pubblica 
dell’alluminio Venezolana de Aluminium (Venalum) e schiacciato la rappresen
tanza di quel partito, in precedenza dominante nel Sidor, così drasticamente 
che esso è rimasto senza delegati dipartimentali. A Caracas i tre nuclei sindaca
li della Causa R sono la recentemente privatizzata compagnia telefonica, 
l’azienda elettrica municipale e il sistema della metropolitana.

Fuori dallo stato di Bolivar e da Caracas, la Causa R non ha leaders sociali in 
grado di sfidare Velazquez -  o magari Isturiz -  quanto a carisma e consenso 
popolare. In verità il partito ha investito tutte le proprie energie nel Bolivar e 
trascurato lo sviluppo di leadership locali altrove. Al contrario della promozio
ne di candidati locali da parte di quello presidenziale del Mas, Teodoro 
Petkoff, nel 1988, gli aspiranti parlamentari della Causa R nel 1993 hanno 
lasciato spazio al candidato presidenziale Velazquez, al cui traino molti di loro 
sono stati eletti.

L’esponente del partito Tello Benitez sostiene di «non credere che sia stato 
un errore (nel 1993) per noi aver concentrato gli sforzi sulla figura di Andrés 
Velazquez a scapito dei nostri candidati locali perché sentivamo davvero di 
avere una buona occasione per vincere» 1. Benitez, comunque, riconosce che la 
strategia presidenziale della Causa R -  fondata su un vasto richiamo e la parte
cipazione senza limiti di tutti i sostenitori nella pianificazione della campagna -  
ha attratto gente non pienamente impegnata coi principi e la disciplina del par
tito. Alcuni di loro furono nominati candidati nella speranza di andare oltre i

5. Francisco Guacaràn, deputato statale della Causa R, intervista con l’autore, 
Barcellona 9 marzo 1995.

6. Tello Benitez, dirigente nazionale della Causa R, intervista con l’autore, Caracas 
20 febbraio 1995.

7. Benitez, 20 febbraio 1995.
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confini della sinistra tradizionale per ampliare le possibilità di Velazquez. 
Come risultato, il partito ha subito numerose defezioni nei parlamenti statali in 
cui aveva una significativa rappresentanza o un voto oscillante.

Nel Mas, l’articolazione di esperienze e strategie locali con bisogni e politi
che nazionali è stata egualmente problematica. Il conflitto locale-nazionale ha 
spinto un leader del partito a lamentarsi che «i successi locali del Mas hanno 
dato alla testa ai Masistas locali che hanno sviluppato una mentalità parroc
chiale» 8. Il più noto caso di asserita ristrettezza di vedute è l’alleanza che 
Tablante formò con la famiglia Capriles, appartenente all’élite dello stato di 
Aragua. I Capriles controllano il principale giornale, El Siglo, e le loro decine 
di imprese edili ricevettero la maggior parte dei fondi stanziati per lavori pub
blici nello stato.

I difensori di Tablante fanno notare che i gruppi imprenditoriali più conser
vatori sono ben rappresentati in Aragua e pure il vertice dell’esercito ha una 
presenza tradizionalmente forte. Lo sforzo di neutralizzare questi settori ostili 
venendo a patti con i membri più illuminati dell’establishment locale -  e speci
ficamente la nomina di un membro della famiglia, Manuel Capriles, come 
Segretario generale del governo -  fu giudicato un colpo da maestro. I sosteni
tori di Tablante sostengono pure che rispetto al suo primo mandato, quando 
sembrava credere di poter governare senza il proprio partito, egli si è ravvici
nato al Mas e ha preso le distanze dai gruppi d’interesse locale.

Tale spirito localistico è evidente anche nello stato di Sucre, dove il recente
mente riconfermato governatore del Mas, Ramón Martinez, ansioso di risolle
vare l’economia statale, ha fatto pressione per la ratifica di un megaprogetto di 
sfruttamento del gas naturale da parte di un consorzio composto da Exxon, 
Shell e Mitsubishi. Seppur non contrario per principio ad associazioni col capi
tale straniero, in particolare quelle che implicano tecnologia non convenziona
le, la leadership nazionale del Mas si era espressa contro varie clausole, come 
quella per cui le controversie irrisolte sarebbero state rimesse alla corte della 
Camera di Commercio di Parigi ubicata a New York, aggirando così il sistema 
giudiziario venezuelano e intaccando la sovranità nazionale.

La crescita e i successi elettorali del Mas nelle province obbedisce a una 
dinamica che è unica rispetto a qualunque grande partito in Venezuela. Nel 
caso di Ad e Copei, per esempio, il candidato presidenziale è la forza elettorale 
trainante del partito. Le vittorie nazionali si riflettono immancabilmente nelle 
competizioni per il Congresso, gli stati e i municipi. Invece il centro elettorale 
del Mas è costituito dai propri candidati locali e statali. Il successo di carisma
tici leaders locali è stato generalmente tradotto in progressi organizzativi nei 
loro rispettivi stati.

Con l’approccio regionale del Mas, era solo questione di tempo prima che i 
leaders locali tentassero di conquistare il controllo della leadership nazionale del 
partito. Un grande passo in quella direzione è stata l’elezione di Enrique Ochoa 
Antich a Segretario generale nelle primarie interne del 1994. Ochoa Antich era

8. Freddy Diaz, dirigente nazionale del Mas, intervista con l’autore, Caracas 21 feb
braio 1995.
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sostenuto da Tablante e altri aspiranti governatori e sindaci del Mas, ma mancava 
di qualunque appoggio dei leaders nazionali del partito probabilmente perché 
egli li aveva definiti «burocrati» e «perenni perdenti». Poco dopo, alla conven
zione nazionale del Mas, Ochoa Antich propose di federare internamente il par
tito limitando la leadership nazionale a rappresentanti nominati per stato. La 
proposta, però, fu bocciata da una schiacciante maggioranza di delegati, timorosi 
che la già decentrata struttura del partito si disfacesse fatalmente.

Per le elezioni statali e municipali del dicembre del 1995, il Mas ha sostenu
to con forza i propri candidati governatori negli stati in cui il partito aveva in 
passato raccolto oltre il 25 % dei voti, mentre in quelli in cui era più debole ha 
tentato di stabilire alleanze con le forze progressiste, tanto che Ochoa Antich è 
giunto a proporre u n ’ampia coalizione com prendente la Causa R, la 
Convergencia National e i militari radicali raggruppati nel Movimiento 
Revolutionary Bolivariano 200.

Ma questo obiettivo è stato ostacolato sia dall’ostilità della Convergencia 
National, verso la costruzione di ponti con la Causa R, che attua un’opposizio
ne aspra al governo caldera, sia dalla scelta di numerosi circoli del Mas di 
allearsi col Copei contro Ad, ritenuto il più corrotto dei due. A superare que
ste barriere non sono bastati i segnali di disponibilità a venir meno alla propria 
rigidità antiunitaria che la Causa ha inviato al Mas, quando i leaders del partito 
hanno dichiarato di non condizionare più patti elettorali col Mas al suo abban
dono dell’amministrazione Caldera, sostenendo che le elezioni di dicembre 
riflettevano in larga misura questioni locali e statali, e non nazionali.

La selezione dei candidati governatori non è stata questione da poco. Fin 
dalle prime elezioni dei governatori nel 1989, alcuni eletti erano divenuti figure 
chiave nei loro stati, sovrastando i loro rispettivi partiti. In verità la votazione 
del Mas era calata in numerosi stati in cui il partito aveva sostenuto politici del 
Copei poi divenuti figure di ampio richiamo. Questa lezione non era stata tra
scurata dalla leadership nazionale, che aveva messo in discussione tali patti 
asserendo che il partito aveva perso prestigio, credibilità e voti. Ma in molti 
stati le direzioni locali hanno deciso di opporsi alla linea ufficiale del partito.

I leaders nazionali di Mas e Causa R sono impegnati a raggiungere due sfian
canti obiettivi politici: sloggiare Ad e Copei dal potere a tutti i livelli e, così 
facendo, approfondire la democrazia del paese. Su questioni di stile, strategia e 
organizzazione interna, comunque, i due partiti sono molto differenti. Il Mas, 
da parte sua, non solo tiene primarie aperte per scegliere i propri candidati -  
come Ad e Copei nel 1995 -  ma anche elezioni con la partecipazione di mili
tanti per le autorità de partito, il che è caso unico in Venezuela. Inoltre, alcuni 
dei suoi recenti successi elettorali sono dovuti alla sua politica di alleanza, com
presa quella che ha portato Caldera alla presidenza nel dicembre del 1993. Per 
contro, i membri di Causa R hanno un’avversione per le elezioni interne e cer
cano di prendere tutte le proprie decisioni per consenso. Inoltre, la Causa R si 
fa vanto del suo discorso antipartitico, della sua scelta di presentarsi da sola e 
della sua opposizione intransigente a Caldera, che essa afferma essere caduto 
nelle braccia di Ad e dei potenti interessi finanziari.

I due partiti non appaiono d’accordo neppure sulla questione del decentra
mento. La Causa R si è buttata a capofitto nella lotta per l’attribuzione di potè-
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ri agli enti locali, mentre la leadership del Mas è stata più prudente. Come 
partners minoritari nel governo federale, molti Masistas hanno simpatizzato col 
presidente Caldera che ha insistito su deliberazioni di maggiore portata prima 
del trasferimento di autorità agli stati, una politica che è valsa alla sua segrete
ria del D ecentram ento l ’ingiusto peggiorativo di «segretaria della 
Centralizzazione». Il leader del Mas Teodoro Petkoff difende questo approccio 
prudente come di gran lunga preferibile a quello seguito dall’ex presidente 
Carlos Andrés Pérez «con tutta la sua vuota retorica che è servita da propagan
da per il neoliberismo. Caldera ha fatto bene a non accettare la proposte estre
me di decentramento» 9.

La sinistra deve valutare le proprie esperienze nelle amministrazioni locali e 
regionali, e definire una strategia coerente e abbastanza omogenea per il potere 
locale-statale. Mentre il Mas è riuscito a portare i 22 sindaci del partito e 4 
governatori per la prima volta nel dicembre del 1994, il risultato fu definito 
dall’organizzatore dell’incontro David De Lima «un avvenimento che per tutti 
gli obiettivi pratici non è avvenuto» 10. In verità il Mas è stato vittima del per
fetto decentramento che ha portato alla ribalta i leaders regionali, rivelatisi così 
abili nella competizione per il controllo di un terzo dei governi della nazione. I 
leaders statali del Mas hanno rifiutato di accettare il giudizio nazionale, con
sentendo solo una supervisione, di politiche e decisioni chiave. Gramsci avreb
be potuto approvare le incursioni elettorali del Mas a livello regionale. Ma si 
sarebbe certamente rivoltato nella tomba di fronte alla prospettiva che i succes
si dell’amministrazione e dell’organizzazione regionale potessero diventare 
dominanti prendendo il potere a livello nazionale.

9. Teodoro Petkoff, leader nazionale del Mas, intervista con l’autore Barcellona 10 
marzo 1995.

10. David De Lima, membro del comitato nazionale del Mas, intervista con l’autore, 
Barcellona 24 marzo 1995.
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Giovanna Minardi

L’America latina 
vista dall’Europa

Oggi che la presenza massiccia in molti stati europei di mano d’opera stra
niera ha riaperto, con toni anche aspri, l’eterno dibattito sul rapporto nord-sud 
del mondo e che si va verso una società più mobile e, quindi, presumibilmente 
multirazziale, la cosiddetta “disputa del nuovo mondo” ci appare sotto una 
luce di sorprendente attualità, in quanto imperniata sul concetto del “diverso” 
e sull’incontro-scontro tra culture.

Fin dai tempi della scoperta le terre battezzate da Cristoforo Colombo 
hanno richiamato l’attenzione dell’Europa, che ha proiettato su queste le pro
prie ideologie e utopie. Quello che ci si propone di illustrare è un rapido 
excursus delle principali immagini e spiegazioni che via via, dal tempo della 
conquista fino all’800, sono state date sull’America latina, utilizzando per lo 
più le ben note opere di Antonello Gerbi, La disputa del nuovo mondo 
(Milano, 1983) e di Giuliano Gliozzi, Adamo e il nuovo mondo (Firenze, 1977).

I primi navigatori ed esploratori sono figli del loro tempo, e hanno quindi la 
cultura dell’epoca, fondata per lo più sulla Bibbia e la spiegazione cristiana del 
mondo. Alcuni conoscono anche i classici antichi greci e romani, e la letteratura 
fantastica medievale: al pensiero religioso, ai libri di avventure e di cavalleria, ed 
al mondo classico antico si ricollegano proprio i primi europei per spiegare la 
nuova realtà appena scoperta, dove convergono l’ossessione per l’oro, l’ammira
zione per la natura e la sorpresa davanti agli strani costumi degli indigeni.

Lo studioso messicano A. Reyes scrive: “América aparece corno una realidad 
geogràfica. Y desde ese instante viene a enriquecer el sentido utopico del 
mundo, la fe en una sociedad mejor, mas feliz y mas libre. Asi lo entendieron 
las mentes europeas (...) El que con ellos se hayan mezclado afanes de explota- 
ción colonial y lucros económicos es mas que humano y en modo alguno per
turba el sentido filosòfico del proceso...” 1 L’europeo scopre un nuovo cosmo 
del colore della speranza, e nella Carta sobre el descubrimiento Colombo affer-
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ma: “La Espanola es maraviUa: las sierras y las montanas y las vegas y las cam- 
pinas y las tierras tan famosas y gruesas para piantar e sembrar, para criar gana- 
dos de todas suertes, para hedificios de villas e lugares (...) Los puertos de la 
mar aqui no havria creencia sin vista y de los rios muchos y grandes y buenas 
aguas, los mas de los quales traen agua...” 2 In questo documento l’Ammiraglio 
si rivela un acuto osservatore del paesaggio americano, che si estende davanti 
ai suoi occhi come una nuova alba della creazione, e un partigiano degli indige
ni ai quali attribuisce la migliori virtù di questo mondo: sono intelligenti, 
buoni, pacifici, gentili e generosi.

A. Vespucci esprime la stessa impressione fisica di meraviglia che aveva 
espresso Colombo. In una lettera datata 1502 scrive a Lorenzo de Medici: 
“...Està tierra es muy amena y llena de infinidad de àrboles verdes y muy gran
des y nunca pierden la hoja y todos tienen olor suavisimo y aromàtico y produ- 
cen muchisima fruta, y los campos producen mucha hierba y flores y raices 
muy suaves y buenas que alguna vez me maravillaban tanto el suave olor de las 
hierbas y de las flores y del sabor de esas frutas y raices que entre mi pensaba 
estar cerca del paraiso terrenal...” 3 I due grandi navigatori ammirano le attra
zioni naturali del nuovo continente ed i caratteri positivi degli indigeni sco
prendo questa sorprendente realtà geografica e umana per via quasi sensoriale.

Alcuni critici sostengono che proprio nel primo 500 nasce quello che sarà 
poi uno dei più fortunati miti moderni, quello del “buon selvaggio”, mito che 
otterrà nel 700 la massima diffusione, per non scomparire neppure in seguito e 
continuare ad essere vitale ancora oggi. Ma in realtà i primi scopritori non 
difendono la relatività culturale dei vari popoli né tanto meno rifiutano la 
civiltà e la società organizzate, bensì si muovono nell’ottica tradizionale 
dell’interpretazione cristiana del mondo e, quindi, della necessaria e facile con
versione degli indigeni al cristianesimo.

L’idea dell’impero spagnolo vittorioso contro l’islamismo, strettamente lega
ta all’idea dell’evangelizzazione, insieme all’idea della fama, sono gli imperativi 
più pressanti dei cronisti, tra i quali si elevano voci appassionate in difesa degli 
indigeni contro le atrocità commesse dai conquistadores. Tra queste bisogna 
ricordare Bartolomé de las Casas, il quale, nella sua Brevtsima relación de la 
destrucción de las Indias (1542), per difendere la vita e i beni degli indigeni, 
ricorda al sovrano che l’unica giustificazione della conquista risiede nella mis
sione affidata agli spagnoli per convertire gli indios. Le proprietà e i diritti di 
questi ultimi non possono, quindi, essere lesi dalla conquista, anzi, nella misura 
in cui le terre occupate verranno annesse alla Corona, i loro abitanti devono 
essere riconosciuti come sudditi spagnoli e beneficiari, quindi, degli stessi dirit
ti e delle protezioni degli altri sudditi del re. Vediamo apparire qui, per la

2 Carta de Colon anunciado la llegada a laslndias y a la provincia de Catayo (fotocopia 
in mio possesso). In folio: 4 pagine, senza titolo né intestazione. L’unico esemplare 
conosciuto fu scoperto da Maisonneuve in Spagna nel 1889 e attualmente si conserva 
nella Lenox Collection, New York, Public Library.

3 A. Vespucio, El nuevo mando. Viajes y documentos completos, Madrid, Akal, 1985, 
p.41.
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prima volta, la tesi dell’assimilazione, che sarà considerata più tardi come la 
soluzione radicale e definitiva alle tensioni provocate dalla colonizzazione.

Il dibattito aperto dal vescovo di Chiapas si prolungherà in Spagna tra teolo
gi famosi. Francisco de Vitoria, nel suo De Indis, afferma che gli indigeni non 
possono opporsi alla penetrazione degli spagnoli e alla diffusione della religio
ne cattolica, però manifesta dei seri dubbi sul “diritto di tutela” secondo il 
quale la colonizzazione, intesa come tutela, protezione di un popolo civilizzato 
verso un altro popolo barbaro, sarebbe legittima. Tale riserva è di fondamenta
le importanza, poiché riconosce ed accusa indirettamente i sopprusi di un regi
me di dominio politico compiuti in nome dell’evangelizzazione.

Questa argomentazione sarà ripetuta, mezzo secolo più tardi, da Francisco 
Suàrez, l’ultimo dei grandi cronisti. Davanti alla tesi secondo la quale il domi
nio spagnolo sarebbe giustificato dall’incapacità dei “barbari” di sapersi gover
nare da soli, il teologo spagnolo risponde negativamente, asserendo che l’infe
riorità di un popolo, difficile tra l’altro da provare, non può avallare la domina
zione di un altro.

Comunque, nel sec. XVI non tutte le voci si alzano a favore degli indigeni. 
Le descrizioni negativamente colorite dei “selvaggi” si sprecano, e queste pro
vengono tanto da uomini d’arme quanto dai cronisti ufficiali e perfino da reli
giosi. Michele da Cuneo, membro della seconda spedizione di Colombo, è 
forse l’antesignano della figura dell’europeo che, non lasciandosi impressionare 
dallo spettacolo favoloso delle Americhe, ha una reazione di disprezzo di fron
te a popoli così deboli ed arretrati. Fernandez de Oviedo, autore della prima 
grande storia delle Indie, Historia generai y naturai de las Indias, per spiegare 
l’inferiorità india ricorre allo sperimentato paradigma della caduta edenica, che 
avrà grande eco nelle future valutazioni delle civiltà americane e che, pur non 
considerando gli indios negazione dell’umanità, tuttavia rende imprescindibile 
la garanzia di salvezza rappresentata dagli spagnoli.

Lo spirito del secolo dei Lumi è certamente ostile alla colonizzazione, 
comunque appare nettamente la separazione tra coloro che s’accontentano di 
denunciare gli abusi della conquista senza attaccarne il principio e quelli che 
(ben pochi in verità) osano condannare radicalmente il sistema coloniale. Si 
diffonde la tesi idealista che cerca la sua ispirazione nelle argomentazioni uma
nitarie divulgate dai filosofi. Non sono i “selvaggi”, che gli uomini civilizzati 
cercano di sottomettere, i modelli che ancora offre la natura per contemplare 
le società corrotte? La critica degli abusi dei colonizzatori permette, quindi, di 
denunziare i mali della società europea. Voltaire denuncia lo sfruttamento del 
lavoro forzato; Montesquieu ironizza sul principio della schiavitù (anche se ciò 
non gli impedirà di difendere in L’esprit des lois i vantaggi che ottengono le 
potenze europee dal colonialismo); Necker s’indegna per la tratta dei negri e 
Brissot fonda, alla vigilia della rivoluzione, la “Sociedad de amigos de los 
negros”. Queste ed altre critiche assesteranno dei seri colpi ai metodi e alle 
forme della colonizzazione, ma aspirano a riforme invece che all’abolizione del 
regime coloniale.

Forse gli unici che condannano radicalmente il diritto di conquista e che 
negano la legittimità delle annessioni basate sulla forza sono Rousseau e l’abate 
Raynal. Rousseau contribuisce a fondare il diritto di autodeterminazione dei
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popoli che giustifica il diritto di insurrezione contro l’occupante straniero, con
quistandosi così il titolo d’avversario d’ogni forma di colonialismo. Inoltre, 
afferma che la “civiltà” non ha alcun diritto d’andare a contaminare la vita di 
popoli che vivono ancora nel rispetto delle leggi naturali. Lo stesso spirito 
sowersivo è condiviso dall’abate Raynal, che in Histoire philosophique et politi
que scrive: “...Ahora bien, me dice usted: son unos rebeldes. Rebeldes. <■ Por 
qué? Porque no quieren ser nuestros esclavos. Pero son nuestros subditos. No. 
La autoridad de una nación sobre otra no puede basarse en la conquista que 
ùnicamente depende del robo ni sobre el consentimiento generai ni finalmente 
sobre condiciones propuestas y aceptadas pues no hay condición que pueda 
someter a la libertad la cual no se cambia por nada ya que su precio no es com
parable a ningun otro...” 4

In concomitanza alla tesi idealista, il secolo dei Lumi vede anche il propa
garsi della tesi utilitaristica, che prende in esame il problema coloniale non 
tanto per il suo valore morale, quanto per i benefici economici che tale impresa 
può apportare agli stati europei. Al primo posto dei sostenitori di tale tesi si 
colloca il famoso John Law le cui speculazioni si basano sui benefici degli azio
nisti della “Comparila de Indias”. J. Melon, nel suo Essai politique sur le com
merce, assume la difesa del sistema coloniale e della schiavitù in nome degli 
interessi supremi della nazione.

L’eurocentrismo politico del tempo si afferma anche nell’indagine della 
natura, e il primo che teorizza circa una pretesa immaturità o degenerazione 
della natura americana, usando concetti che suggeriscono uno sviluppo tronca
to agli inizi o un esaurimento per vecchiaia, è il naturalista francese Buffon, 
verso la metà del 700.

Questi considera il continente americano immaturo, le sue specie animali 
inferiori a quelle europee, e l’uomo afflitto da deficienze, tra le quali la sua fri
gidità sessuale derivata dalla grande umidità della terra americana, che, senza 
precludergli l’adattabilità all’ambiente, gli rendono infinitamente difficile adat
tarlo a sé, finendo così col condividere la stessa triste sorte degli altri animali 
superiori che, una volta portati in America, si riproducono male. Insomma, per 
Buffon il nuovo mondo era giovane ed immaturo, e insalubre a genti civili ed 
animali superiori.

Dopo Buffon, la denigrazione di tutta la natura americana giunge rapida
mente a un insuperabile estremo con le Recherches philosophiques sur les ame- 
ricains (1768) dell’abate Corneille de Paw. Questi afferma che gli americani 
sono bestie, o poco più che bestie, che “odiano le leggi della società e gli 
impacci dell’educazione”, che vivono ognuno per sé, in uno stato d’indolenza, 
d’inerzia, di completo avvilimento. Non per questo, però, hanno diritto gli 
europei di maltrattarli come han fatto. La loro superiorità è fuori discussione, 
ma essi ne hanno abusato. Confluisce così nella polemica dell’enciclopedista 
entusiasta del progresso ed ostile ai “primitivi” la polemica dell’umanitario che 
odia le guerre. Le due tesi assieme non vanno d’accordo, ma concorrono in de

4 Cfr, M. Merle y R. Mesa, El anticolonialismo europeo, Madrid, Alianza, 1972, 
p.133.
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Paw a denigrare le condizioni degli americani, impotenti e bastonati sotto le 
congiunte maledizioni della natura e della storia.

Il disprezzo per l’America è confermato anche dall’opera dello storico scoz
zese Robertson, che con la sua Storia dell’America (1777) diffonde in tutta 
Europa le tesi di Buffon e di de Paw. L’America è un continente freddo ed i 
suoi abitanti, “rude and indolent”, nulla han fatto per migliorare le proprie 
terre. Non ci sono belve feroci e le bestie venute dall’Europa si sono rimpiccio
lite o han degenerato.

In questa girandola di studi e polemiche che offre il sec. XVIII non possia
mo non accennare agli scritti dei gesuiti americani che, derisi dal de Paw, han 
certo contribuito più di ogni altro ordine, con le loro Relaciones anuales, a 
diffondere un’immagine umana e simpatica dell’indigeno, sia perché tale era il 
loro sincero atteggiamento verso di loro, sia per stimolare la generosità dei loro 
finanziatori europei persuadendoli che i lor denari venivano spesi bene. Nella 
sua opera Storia antica del Messico, pubblicata postuma (1789), padre 
Clavigero, per esempio, si libera facilmente dall’accusa di de Paw che chiama 
barbari e selvaggi tutti gli americani. I messicani conoscevano la moneta, i 
ponti, la scrittura, il calendario, e possedevano una lingua ricca e varie leggi. 
Egli arriva a difendere persino il paganesimo dei messicani, preferibile al classi
co paganesimo dei greci e dei romani. Il padre Molina, nella sua Storia naturale 
del Chili (1782), riabilita la natura cilena, sostenendo che la natura americana 
non è inferiore, perché è differente. Inoltre, fa l’apologià dell’americano nella 
quale riecheggia l’antico ingenuo entusiasmo dei primi relatori. L’italiano 
padre Gilij si mantiene su una posizione più neutra, che lo tiene lontano tanto 
dai fautori dell’eurocentrismo quanto dal fanatismo americano dei gesuiti creo
li. La sostanza del suo sistema è semplice: la causa causarum è il clima. Tutto 
dipende dal clima. Giudica gli indigeni incolti e singolari nei loro riti, ma facili 
ad essere ammaestrati alla religione e alla vita civile.

Nel sec. XIX un grande difensore degli americani è il naturalista tedesco A. von 
Humboldt che, anziché indugiare in confronti quantitativi e qualitativi tra i due 
emisferi, cerca di comprendere ogni organismo e ogni ambiente in sé e nella sua 
relazione con l’universo. E punto in cui sembra avvicinarsi di più alla tesi degene
rativa è il suo profondo convincimento che il selvaggio sia caduto in quella sua 
condizione da una più alta e civile, che sia dunque non un primitivo, ma un abbru
tito. La tesi può avere risonanze depawiane, ma l’accento è totalmente diverso. 
Con essa, anzitutto, von Humboldt ribadisce la sua convinzione dell’identità natu
rale di tutti gli uomini e storicizza senza apriorismi il lento e travagliato cammino 
dell’umanità verso la civiltà. Con von Humboldt l’eurocentrismo comincia a tre
mare e l’antica “barbarie” s’arricchisce di nuovi allusivi significati.

Con la polemica tra von Humboldt e Hegel la disputa del nuovo mondo 
raggiunge il punto più alto e, insieme, l’estrema distanza tra i due poli. Von 
Humboldt fissa per generazioni l’immagine di un’America ricca di vigore fisico 
e prodiga di stupende visioni. Hegel, colpito dallo spettacolo della rapida ado
lescenza della repubblica nordamericana e dalle esplosioni rivoluzionarie 
dell’America spagnola, non nega ai popoli deU’America il riconoscimento della 
giovinezza, cui appartiene l’avvenire, ma ribadisce sull’America fisica la con
danna di immaturità. Nell’anelito per trovare la spiegazione unitaria dell’infini
ta diversità del mondo, una legge che spieghi la natura dei due emisferi Hegel
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riprende e continua il tentativo di Buffon, anzi ne porta la tesi alle estreme 
conseguenze estendendola dal regno animale a tutta la realtà americana. Il sel
vaggio è definito da Hegel come l’uomo di natura, come il primitivo rousseau- 
niano che trascorre l’esistenza in intimo contatto con la natura. Ma l’uomo di 
natura è un essere tutto sentimento, e se tutto è solo sentimento, l’uomo non si 
distingue più dalla bestia. Toccherà agli europei far fiorire una nuova civiltà 
nelle terre conquistate; ci muoviamo, quindi, nel raggio della tendenza euro- 
centrica e le stesse grandi civiltà del Messico e del Perù, in quanto meramente 
naturali, all’avvicinarsi dello Spirito non potevano che perire. La polemica von 
Humboldt-Hegel chiude un’epoca. La conoscenza del continente nuovo fa 
continui progressi ed i nomi di M. Chevalier, di Tocqueville, di Prescotto e di 
cento e cento di viaggiatori ed archeologi sono illustri di qua e di là 
dell’Atlantico, ma i temi specifici della polemica suscitata da Buffon si perdo
no. La critica europea si sposta rapidamente dalla natura fisica del continente 
alle società in esso formatesi. Comunque, cambia la mira, ma non sempre il 
metodo e gli argomenti. F. Schlegel, per esempio, che pure ancora nel 1810 
aveva definito l’America del Nord un vivaio d’umanità e di libertà, finisce col 
dichiararla “una scuola di rivoluzionarism o per la Francia e il resto 
dell’Europa” 5. L’America è un continente imperfetto e, una volta perduta la 
grazia, non c’è limite alla caduta dell’uomo. Resta tuttavia all’America un pri
mato: quello della sua lussureggiante vegetazione.

Nel corso dei secoli XIX e XX vari filosofi e intellettuali s’interesseranno 
alle Americhe, tra questi Schopenhauer, Comte, Melville, ecc., ma già la storia 
della polemica vera e propria può considerarsi chiusa. Bisogna dire che dalla 
metà del sec. XIX non ci sarà più una sola “questione americana”, ma una que
stione degli Stati Uniti e una questione deH’America latina. Tenuta in poco 
conto dall’Europa, l’America meridionale nel corso dell’800 si appresta a veni
re disprezzata anche dal suo vicino del nord: gli Stati Uniti. Non a caso è pro
prio in questi anni che s’impone il nome d’America latina per designare la 
realtà dell’America non anglosassone.

Assistiamo agli albori deH’imperialismo statunitense, accusato ancora oggi 
d’essere la causa unica di tutte le disgrazie delle società latinoamericane. Se c’è 
molto di vero in questa affermazione lapidaria, bisogna pur tuttavia evitare di 
cadere in facili e riduttivi manicheismi simili a quelli del passato (quali, per 
esempio, la “leyenda negra” sulla Spagna), attribuendo tutte le colpe agli Stati 
Uniti e assolvendo l’America latina da ogni responsabilità. Non è questa 
comunque la sede per delle valutazioni di merito al riguardo. Concludiamo 
solo con un pensiero espresso dallo studioso A. Albònico, che ci sembra di 
profonda arguzia: idealizzazione e schematismo hanno dominato per secoli e 
continuano a dominare l’interpretazione della realtà dell’America latina, conti
nente che pare essere sempre destinato a suscitare le fantasie ed il bisogno di 
mito di molti americani e dell’Europa 6.

5 F. Schlegel, The Philosophy of history, traduzione di J.B. Robertson, Londra, 1873, 
p.453

6 Cfr A. Albònico, L’America Latina e l’Europa, Roma, Bulzoni, 1984.
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Giorgina Levi

Associazioni femminili 
in Bolivia «Cholas de pollerà 
o de vestido»

Abbiamo ricevuto recentemente sette libri redatti e pubblicati da un gruppo 
di intellettuali femministe di La Paz, fondatrici dieci anni fa del Taller de bisto
rta y participation de la mujer, laboratorio il cui nome è sintetizzato nella sigla 
Tahipamu, termine che casualmente sa di aymara e di quechua, le due lingue 
parlate dagli indios e dai meticci dell’altopiano andino, le cui donne sono le 
protagoniste delle ricerche del gruppo.

Le date di pubblicazione dei libri vanno dal 1989 al 1994. Due opere del 
1994 espongono le esperienze di un quinquennio di lavoro e ne fanno un 
bilancio: Tremando Ilusiones. Reflexiones y propuestas para una metodologia de 
trabajo con mujeres (pp. 124) di Elizabeta Peredo Beltran, Ruth Vollger e Ineke 
Dibbits, e Lo que puede el sentimiento (un verso della poetessa cilena Violeta 
Parra). La temàtica de la salud a partir de un trabajo con mujeres del Alto Sur 
(pp. 192) di Ineke Dibbits.

Il primo volume: «Intrecciando illusioni», dopo avere accennato brevemen
te alla storia del movimento femminile in Bolivia, agli inizi organizzato dalle 
donne di città, tutte «de vestido» appartenenti alla classe borghese dirigente, 
tuttavia discriminate secondo il sesso, sviluppa ampiamente la problematica 
della ricerca condotta dal Taller sulla mujer popular, per lo più ancora de polle
rà, ossia indossante la ampia gonna accompagnata da uno scialle frangiato, lun
ghi orecchini barocchi e il caratteristico cappello a bombetta chiamato 
«Borsalino», indumenti tradizionalmente delle donne meticce, dette cholas, in 
parte anche delle contadine indigene.

Le relazioni sulle esperienze vissute dalle donne protagoniste costituiscono 
il tema degli altri cinque libri, pubblicati precedentemente, riguardanti lavora
trici residenti nella città di La Paz e nella sua città satellite, che, sorta circa tre 
decenni fa, è tumultuosamente cresciuta nella zona detta El Alto, a m. 4.000 di 
altitudine. Qui un tempo esistevano soltanto la pista dell’aeroporto di La Paz e 
poche casupole; oggi con i suoi 300.000 abitanti -  e forse più -  i problemi
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sociali sono diventati macroscopici per l’incessante afflusso di famiglie di mina
tori disoccupati e di contadini poveri, fenomeno, come è noto, particolarmente 
drammatico nelle metropoli dell’America latina.

L’obiettivo del Taller -  si legge -  è di contribuire alla crescita dell’autovalo- 
rizzazione e dell’autonomia sia delle singole donne sia di quelle organizzazioni 
femminili che hanno partecipato attivamente al processo democratico del 
paese e si sono irrobustite nella lotta antidittatoriale degli anni ‘60-’80. 
Fondamentale per il lavoro è stato il ricorso al concetto di interazione, ossia 
non soltanto trasmettere conoscenze e valori, ma in preponderante misura 
appellarsi alle testimonianze, con un amplissimo uso delle fonti orali. «Nella 
nostra esperienza abbiamo constatato che la testimonianza di una storia di vita 
è una costruzione che implica un’azione reciproca fra il ricercatore e il prota
gonista... Non si tratta di una semplice intervista nella quale ci si propone di 
ottenere risposte puntuali... é un esercizio collettivo di disalienazione tanto per 
il ricercatore come per il suo interlocutore» (pp. 93-94).

Parimenti il secondo volume riconferma la validità del metodo seguito e dei 
risultati ottenuti, su ricerche che vertono su temi più particolari, e fra i principa
li quello della salute. Partendo da osservazioni fatte da donne incaricate di gesti
re un asilo nido, viene sviluppata un’analisi di fondo dello stato della medicina 
ufficiale in Bolivia e di quella indigena, propria della regione andina con i suoi 
riti e le sue erbe, per passare infine alle esigenze delle donne moderne quali la 
pianificazione famigliare, gli anticoncezionali, l’aborto, il parto, il sesso.

Gli altri cinque volumi, pubblicati tra il 1989 e il 1992, ci portano in mezzo 
alle donne meticce più combattive della Bolivia, che sono vissute e vivono del 
proprio lavoro, gelose della loro autonomia e dei diritti conquistati con aspre 
lotte quali scioperi, manifestazioni battagliere, partecipazione ai cortei popolari 
e innanzitutto a quello del 1° maggio. La loro forza è accresciuta con la crea
zione di associazioni da esse dirette, con assoluto spirito democratico, quale la 
Federación Obrera Femmina (1927-1965) che più tardi confluirà nel movimen
to sindacale generale a fianco degli altri lavoratori.

Il fascino di tali libri deriva proprio dall’uso amplissimo delle testimonianze 
orali: le cholas parlano apertamente nel loro linguaggio tipico coloratissimo, 
intercalato da parole aymara, lingua che sono orgogliose di conoscere e di con
servare, anche se a volte è causa di discriminazioni nei loro riguardi, come la 
loro pollerà che non molte di esse, le più giovani, hanno sostituito con il 
vestido. Molte le fotografie delle protagoniste, da sole o in gruppo, e disegni di 
espressivi fumetti sul disagio femminile. Frequenti sono anche le citazioni di 
giornali, ostili o favorevoli alle rivendicazioni delle cholas, o altro materiale 
tratto dagli archivi personali delle donne che hanno svolto ruoli dirigenti, come 
la straordinaria Petronila Infantes, chiamata da tutti dona Peta, cuoca e came
riera, dal bellissimo volto sprizzante energia, da giovane come da anziana.

Vale la pena esaminare succintamente, uno per uno, i cinque libri. Il primo 
per datazione è Polleras lihertarias. Federación obrera Feminina 1927-1935 
(1989, pp. 89) di Ineke Dibbits, Elizabeth Peredo, Ruth Volgger e Ana Cecilia 
Wadsworth. Le protagoniste, in un paese in cui l’industria è ancora poco svi
luppata, non sono operaie di fabbrica, bensì venditrici di mercato, fioraie, 
donne di servizio, e viaggiatrici dell’altipiano, ossia importatrici di merci di
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contrabbando dal vicino Perù. Esprimono uno spiccato senso di solidarietà e 
rispetto dell’individualità e della morale delle lavoratrici, un netto anticlericali
smo e talora rifiuto del matrimonio, sostituito da una libera convivenza con un 
compagno, come predicavano gli anarchici libertari che in Bolivia pare siano 
stati i primi maestri di socialismo e di sindacalismo.

La Federation Obrera Femmina perde forza con la nascita della Central 
Obrera Boliviana, la famosa Cob, costituitasi durante il governo di Victor Paz 
Estenssor, capo del Mnr (Movimiento Nacionalista Revolutionario), promotore 
di importanti riforme nel 1952-1954, quali la nazionalizzazione delle maggiori 
miniere e la soppressione del medioevale latifondo. Sotto la spinta del cosid
detto Movimentismo nascono altri sindacati, di categoria. Il Sindicato de las 
culinarias nasce però precedentemente nel 1935, ispirato aH’insegnamento e 
alle esperienze della Fof e viene assorbito dalla Cob nel 1958. Le sue militanti 
sono le protagoniste del libro Agitadoras de buen gusto (Agitatrici della buona 
cucina) (1989, pp. 217) di Ana Cecilia Wodshorth e Ineke Dibbits. Parlano le 
cbolas di La Paz, assunte come cuoche da famiglie borghesi nazionali o stranie
re, sottolineando gli aspetti negativi e positivi del loro mestiere, le loro lotte 
per ottenere le otto ore di lavoro e non essere costrette a svolgere lavori sup
plementari, ad esempio di lavandaie, con un orario a piacimento delle padrone.

In generale nelle testimonianze orali le donne dimostrano di preferire il 
lavoro nelle ambasciate o presso famiglie gringas ossia straniere, perché, più 
gentili, mai lanciano contro di loro i soliti insulti razzisti come india suda 
(sporca india). E per le padrone straniere si vantano di avere persino inventato 
piatti originali, come uno tricolore chiamato «bandera boliviana» e di avere 
imparato lingue straniere. «Nella casa del padrone della fabbrica Komori di 
“fazzoletti, calze e camicie”, sapevo preparare piatti giapponesi... persino la 
lingua giapponese sapevo; anche il tedesco ho imparato quando lavoravo nella 
fabbrica di pigliamosche» (p. 50).

Il Sindacato delle cuoche fu fondato nel 1935 per organizzare la protesta 
contro la direzione delle tramvie, le cui vetture erano divise in due classi, una 
per le signore padrone e una per le meticce di servizio, con due entrate diverse, 
e aveva proibito alle cbolas di salire sui tram in quanto, entrando a volte dalla 
porta della l a classe e passando per lo spazio di questa, con le loro ceste rovi
navano le calze alle signore e le avrebbero potuto contaminare con la loro 
sporcizia e la puzza «e insudiciare i loro costosi vestiti di seta». Si mobilitarono 
anche le lavoratrici di altre categorie e con l’appoggio della Federazione 
Operaia Locale dopo due settimane di agitazioni si ottenne la revoca del divie
to. Nel frattempo, fiutando un buon affare i padroni di una fabbrica di valigie 
ebbero la buona idea di mettere in vendita borse di yuta, di tela o di cuoio, che 
le cuoche si affrettarono a sostituire alle pericolose ceste.

Il loro esempio indusse altre lavoratrici a organizzarsi in sindacato come le fio
raie, le venditrici nei mercati dei vari generali alimentari, giungendo in breve tempo 
a creare una dozzina di sindacati di donne, disprezzate dai maschi e a volte persino 
da alcune compagne di lavoro, perché, dicevano, «fanno come gli uomini».

«C’erano dei falegnami, dei meccanici che dicevano: perché andiamo a per
dere il tempo con quelle?». La polizia affrontava le loro manifestazione anche 
sparando, arrestando e maltrattando.
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«Mi ricordo -  racconta la bella battagliera dona Peta -  quando veniva arre
stata una compagna andavo immediatamente alla polizia dicendo: “Io garanti
sco”. “Ma una donna -  le rispondevano -non può garantire”. Infatti allora lo 
potevano soltanto gli uomini. “Ma mi conoscete già, io sono una garanzia supe
riore a quella di un uomo: liberatela!”» (p. 132). E sostenuta dalla massa delle 
colleghe vocianti nella piazza, otteneva la liberazione della compagna.

Quasi tutte le donne testimoniano di avere sostenuto grandi sacrifici e umi
liazioni per conquistare un minimo di istruzione, che ha dato loro maggiore 
sicurezza nel difendere i propri diritti e la dignità di cittadine. Racconta dona 
Natividad Veramendi: «Qui nella città la borghesia protestava contro di noi. 
Diceva: “Queste cholas, queste indie, con tanti gioielli, con tanta pollerà". Ma 
ne abbiamo una sola... Coma la spazzatura ci guardavano... anche sulla stampa 
sanno mortificarci. Anche noi sappiamo discutere rispondendo “Ay! Queste 
signore dipinte come pagliacci! Ay! Le loro bocche sono così grandi come il 
diavolo, i loro artigli!”». E rievocando i tempi non molto lontani in cui la 
discriminazione era molto più opprimente e agli indios era proibito persino 
camminare sui marciapiedi, aggiungeva: «Continuano odiandoci. Io rispondo: 
“Questo è un paese di cholas, non di stranieri, voi andatevene al vostro paese. 
Bolivia è un paese di cholas, forse anche vostra madre era una chola, soltanto 
che ora lei si è mascherata -  così io dico loro”» (p. 57).

Numerose e interessantissime storie di vita si leggono pure nel libro di 
Elizabeta Peredo Beltràn: Recoveras de los Andes. La identidad de la chola del 
mercado: una aproximación psicosocial, (1992, pp. 281). Recoveras sono le ven
ditrici di frutta e verdura e altri generi alimentari nella recova come in Bolivia 
sono chiamati i mercati coperti, conquista anche questa di lunghe lotte, non 
soltanto per non vendere più esposte alle intemperie sulla strada, ma anche per 
il conseguimento di un posto di vendita fisso, per difendere l’autonomia della 
categoria da interferenze arbitrarie delle autorità.

La ricercatrice prende in esame il mercato Camacho, la più antica e la più 
grande recova di La Paz, con le sue 198 venditrici, delle quali ben 119 de polle
rà e ne sottolinea il valore sociale e umano contrapponendolo al freddo silenzio 
dei moderni supermercati.

«Nel mercato non esiste soltanto uno scambio di oggetti, per denaro, bensì 
di soggetti, culture, linguaggi, riti e tradizioni. Un interscambio che trascende 
l’aspetto strettamente economico, che unisce quello contadino con il cittadino, 
l’andino con l’occidentale, dove accorrono i contadini migranti insieme alle 
singole della élite, dove lo spagnolo si interrompe con l’aymara, o l’aymara si 
intreccia con il castigliano. Dove le venditrici baciano il primo guadagno della 
giornata e si fanno il segno della croce perché la buona sorte si ripeta. Dove si 
articolano e si sintetizzano due visioni del mondo, due spazi simbolici» (p. 47).

E un libro di grande valore sociologico e umano per i vivacissimi interventi 
delle cholas venditrici, con le loro tipiche interiezioni quali «ay! pues, ps» che 
infiorano a ogni piè sospinto il loro discorso. Verte su momenti del lavoro e 
della vita delle venditrici, sui pochi studi compiuti, sulle caratteristiche delle 
colleghe e delle clienti, sui sacrifici e le discriminazioni sofferte, sulla famiglia e 
sulla presa di coscienza della propria identità. Particolarmente significative dai 
punti di vista antropologico e sociale sono le testimonianze che affrontano il
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problema dell’uso della pollerà, che molte sfoggiano con un orgoglio quasi 
patriottico pur vedendo le figlie «de vestido», perché più istruite e quindi già 
impiegate in uffici e in altri servizi propri della città. Entrare con pollerà negli 
uffici pubblici o nelle scuole si rischia di essere messa da parte, offesa e non 
ascoltata. Come una felice eccezione si ricorda che una donna si presentò 
all’università con pollerà e fu applaudita dagli studenti, in Bolivia notoriamente 
all’avanguardia nelle lotte per il progresso.

Nella conclusione l’autrice riassume la specificità psicosociale della chola del 
mercato sulla base di vari punti di vista: la caratteristica propria del mestiere di 
venditrice, l’importanza data al guadagno e al denaro in generale, il linguaggio, 
la religione che si esprime come un insieme di cattolicesimo, paganesimo e 
magia, gli indumenti pollerà o vestido, le tensioni con le istituzioni di governo e 
municipali, il rapporto con i fornitori, per lo più indios delle campagne, e con 
le clienti, la famiglia, la condizione di moglie e di madre.

Composto esclusivamente di testimonianze orali e di numerosi ingenui 
fumetti è il libro dal titolo assai significativo: Hagamos un nuevo trato. Mujeres 
de El Alto Sur hablan sobre un experiencia de dar a la ha en centros bospitalie- 
ros. redatto dal Grupo de Solidaridad de El Alto e da Tahinamu (1994, pp. 119). 
«Trattateci meglio» dice il titolo di pagine agghiaccianti sulle sofferenze patite 
dalle donne partorienti negli ospedali pubblici: trascuratezza, indifferenza, 
impazienza dei medici e delle infermiere, obbligo di portarsi tutto il necessario 
come le coperte, i pannolini, il cotone, il rasoio e soprattutto le medicine di cui 
a volte si impadronisce il personale sanitario per venderlo a altre ricoverate, 
l’abbandono per ore della partoriente nuda, costretta a orinare sul letto e rima
nere bagnata per lungo tempo perché non le viene portato l’occorrente, distesa 
soltanto su una tela di nylon. La sofferenza per il freddo è la nota dominante: 
l’ambiente non è riscaldato e si trovano a 4.000 metri d’altitudine! Se la donna 
si lamenta, e soprattutto se non è sposata, la si insulta perché non ci ha pensato 
prima quando si divertiva con gli uomini. E poi: la scarsa igiene, il cibo insuffi
ciente e inadatto, emorragie trascurate. Dice una donna: «Mio figlio ha ora 
otto mesi... C’erano infermiere molto cattive, senza pazienza. Per esempio nep
pure lavano i neonati. Ci sono stata dieci giorni, dovevo mandare il mio bambi
no a casa perché me lo lavasse qualcuno del vicinato» (p. 97). I medici si fanno 
pagare e se la donna è povera deve sostituire il debito con un pegno, come la 
macchina da cucire o il televisore, trasportati in tutta fretta da casa da un 
parente, per poter avere la libera uscita.

Molte donne dichiarano che in caso di un’ulteriore gravidanza mai più tor
nerebbero «al Hospital, a la Clinica, a la Maternidad», preferendo partorire in 
casa o in qualche clinica privata come quella Metodista. Poche sono le segnala
zioni di esperienze positive, piuttosto in altre zone del paese.

Negli ospedali istituiti presso le miniere (oggi in gran parte chiuse per la crisi 
dello stagno) le donne erano curate meglio: godevano o di assicurazione, sussi
di, e del corredino, e sin dal primo mese di gravidanza era obbligatoria la visita 
prenatale. «Allora non ci conveniva perdere tutto questo... Per questo ogni 
minatore ha sempre 12, 13 figli, il maggior numero di figli possibile, perché a 
ogni figlio guadagnava il suo sussidio» (p. 17). E segue la descrizione di un trat
tamento modello, sin nei primi particolari verso la partoriente e il neonato.
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Le decine e decine di frammenti di testimonianze, quasi sempre drammati
che, hanno lo scopo, come spiega il Grupo de Solidaridad, di far riflettere il 
Ministero della salute e la classe medica e perché tutte le donne esigano il 
rispetto del diritto alla cura della salute e difendano la loro dignità.

Parimenti redatto esclusivamente con testimonianze orali è un volumetto di 
Tahipamu: Quando nos hacen a un lado. Mujers de El Alto hablan sobre la discri
mination (1991, pp. 48). Rivela la presa di coscienza di molte meticce di essere 
«messe da parte», di soffrire di complessi di inferiorità, di maturare tuttavia 
una volontà di ribellione per merito delle discussioni e delle esperienze vissute 
nel Gruppo di Solidarietà. Il valore divulgativo del libro è accresciuto dalla 
riproduzione di ben 14 fotografie di gruppi di cbolas dei vari quartieri di El 
Alto, quasi tutte di pollerà e numerosi ingenui e vagamente satirici disegni con 
fumetti di denuncia.

Come conclusione riportiamo alcune testimonianze tratte dall’ultimo libro 
esaminato, valide per tutte le intelligenti e coraggiose cbolas dell’Altopiano 
andino, impegnate a superare le principali tre forme di discriminazione nei 
loro riguardi: quella di classe, quella culturale razziale e religiosa, e infine quel
la di sesso.

«In principio anche nel Gruppo (di Solidarietà) si discriminava, perché una 
volta durante una lezione ci han chiesto: “Han capito? me lo possono rispiega
re?”. E una donna disse: “Lo dovete chieder a queste di pollerà, loro sono 
quelle che non capiscono... Una volta ci hanno detto: “Ay, faremo sandwich di 
cbola” e noi abbiamo ascoltato in silenzio...».

«Negli uffici quando entra una di vestito le porgono attenzione, a noi, poi
ché abbiamo pollerà non ci fanno caso... e ci chiedono denaro... Ci sono donne 
di pollerà discriminate, ma non se la tolgono perché la portano con orgoglio... 
Poiché siamo di pollerà: “Queste indie!”. E io rispondo “Siamo tutte indie per
ché non siamo venute da altre parti, perché non siamo straniere. Penso a volte 
di mettermi il vestito, ma i miei figli non vogliono: “No, perché tu sei stata 
cbola e devi continuare a essere cbola”... I miei figli sanno parlare bene l’ayma- 
ra, ma un giorno a scuola l’insegnante di inglese di mio figlio gli dice: “Tu non 
sai parlare inglese, allora sei figlio di una india”».

«Per la fiducia che il Gruppo ripone in ciascuna di noi ci sentiamo più unite 
con le altre ed è proprio per questa unione che una arriva a saper esigere il 
rispetto».
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Natalia Giannoni

José Maria Eguren, poeta 
e scrittore simbolista

José Maria Eguren nacque nel 1874 a Lima e lì morì nel 1942. Tutta la criti
ca è oggi concorde nell’affermare che la poesia peruviana contemporanea ha 
inizio con la sua opera. La produzione di Eguren, che nei fatti costituisce il 
superamento della tendenza modernista, rappresenta in Perù praticamente 
l’unico esempio di poesia simbolista.

Eguren dà avvio a una poesia essenziale, pura, tagliando i ponti col periodo 
in cui dominava la poesia “descrittiva o esplicativa”.

José Carlos Mariàtegui sostiene che la distinzione principale tra la poesia di 
Eguren e la maggior parte della produzione poetica esistente sino a quel 
momento in Perù, consiste nella sua aspirazione fondamentale di specificarsi 
solo in quanto e sostanzialmente poesia pura, libera quindi da ogni smania 
celebrativa storica, filosofica o apologetica.

Il passaggio dalla fase coloniale a quella repubblicana ( 1821 ) non segnò in 
Perù, sia politicamente che letterariamente, una vera e propria innovazione. 
Così come, pertanto, dal punto di vista politico non ebbe luogo che un trave
stimento della casta aristocratica latifondista e coloniale, in quella del latifondi- 
smo borghese repubblicano, formato dalle stesse famiglie dominanti, anche in 
ambito letterario si verificò la continuità dell’eredità coloniale espressa, in 
epoca repubblicana, attraverso i modelli d ’una poesia di tipo cortigiano e com
memorativo. Ma la poesia di Eguren rappresenta, rispetto al passato, una vera 
e propria cesura e un reale rinnovamento, scevro da ogni preoccupazione di 
compiacenza nei confronti dei lettori e della critica. Questa nuova concezione 
della poesia generò infatti, in un primo momento, non poche incomprensioni e 
diffidenze da parte del pubblico e della critica ufficiale. Dei versi talmente 
poco esplicativi come i suoi, davano origine a difficoltà interpretative per il let
tore abituato ad una poesia più immediatamente e facilmente decifrabile. 
Eguren non “spiega”, si limita a “suggerire” immagini.

La sua prima raccolta di poesie Simbólicas è del 1911, mentre nel 1916 appa
re il suo secondo volume La canción de las Figuras.

Tra i pochi che per primi salutarono con favore l’opera di Eguren vi fu
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Abraham Valdelomar che agì dalle pagine della sua rivista “Colónida” (1916). 
Ma solo più tardi, nel 1920, l’opera di Eguren otterrà un più vasto riconosci
mento; quando cioè in America si diffonderà il libro di critica dello statuniten
se Isaac Goldemberg, poi tradotto in spagnolo, Studies on Spanish-american 
Literature, attraverso il quale il poeta peruviano vedrà definitivamente sancito 
il proprio valore continentale.

Nel 1926, a tre anni dal suo ritorno in patria, José Carlos Mariàtegui fonda 
la rivista “Amauta” e stringe con Eguren una salda e duratura amicizia che sfo- 
cerà nella collaborazione del poeta con la rivista, già a partire dal 1° numero 
del settembre 1926 in cui verrà pubblicata la sua poesia Canción de la Noche.

Successivamente “Amauta” pubblicherà gran parte delle poesie raccolte poi 
nel volume Rondinelas ed il numero 21 della rivista, del febbraio-marzo 1929, 
sarà dedicato alla figura poetica di Eguren con commenti autorevoli dello stes
so Mariàtegui, del poeta Xavier Abril, di Jorge Basadre, Luis Alberto Sànchez, 
Estuardo Nùnez, Maria Wiesse, Gamaliel Churata, Julian Petrovick e Julio del 
Prado.

Ne El proceso de la lileratura dei 7 ensayos de interpretación de la realidad 
peruana, apparsi nel 1928, Mariàtegui dedicherà un attento e appassionato stu
dio alla figura di Eguren.

Fondamentali, nella formazione di Eguren, sono l’ambiente familiare e le sug
gestioni che da bambino gli pervennero dal contatto diretto con la natura, aven
do trascorso l’infanzia in campagna, nella tenuta di Chuquitanta. Attraverso il 
fratello Jorge, giunse alla lettura dei classici spagnoli mentre la sorella Susana, 
pianista e cantante, risvegliò in José Maria un’intensa sensibilità musicale che 
risulta evidente in molte sue poesie. Gli stimoli che la natura suscitò in lui, 
determinarono, nei suoi versi, particolari immagini mediate dalle leggende 
popolari relative, soprattutto, alle mitologie dei popoli nordici, e un’ispirazione 
pittorica assai spiccata che lo rese, ancor prima che poeta, pittore.

L’influenza della sua esperienza di acquarellista, costituisce un aspetto fon
damentale dell’universo poetico egureniano che non può essere compreso pie
namente se non lo si pone in stretto collegamento anche con questa sua atti
vità. Ecco dunque che la poesia di Eguren appare “molto più vicina a Gaugin 
che a Mallarmé, a Van Gogh che a Verlaine”, secondo quanto sostiene il critico 
Luis Alberto Sànchez. Un esempio ci perviene dai versi di Los reyes rojos:

Dall’aurora
combattono due re rossi, 
con lancia d’oro.

Per il verde bosco 
e sui monti porpora 
freme il cipiglio.

Falchi re
combattono in lontananze 
d’oro azzurrine.
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Attraverso la luce cadmio, 
irate si vedono piccole 
le loro figure nere.

Cala la notte
e instancabili combattono foschi 
i re rossi.

I “due re rossi” sono il frutto della fantasia egureniana e simboleggiano i ful
mini durante il temporale.

Ma l’altro aspetto fondamentale del poeta peruviano, è il senso della musica
lità che lo porta a trasformare e a plasmare le parole, secondo quanto gli sugge
risce il suo istinto e a creare, quindi, numerosi neologismi che meglio soddisfa
no la sua spiccata sensibilità melodica.

Mariàtegui osserva che il simbolismo di Eguren deriva più che da “influenze 
e suggestioni letterarie”, principalmente dalle impressioni che il poeta riceve 
nella fanciullezza: “La poesia di Eguren è il prolungamento della sua infanzia”, 
e le immagini attraverso le quali esprime le cose e la natura emergono “dal suo 
subconscio di bambino”. E’ per questo che ci appaiono in tutta la loro purezza 
ed anche giocosità. Mariàtegui dà una lettura profondamente chiarificatrice 
dello spirito egureniano: “Eguren discende dal Medio Evo. -egli dice- E ’ 
un’eco pura persa nel tropico americano -dell’Occidente medievale. Non giun
ge dalla Spagna moresca ma dalla Spagna gotica. Non ha nulla di arabo nel suo 
temperamento né nel suo spirito. Non ha nemmeno molto di latino. I suoi 
gusti sono un po’ nordici”.

Se è pur vero che si percepisce quello che Mariàtegui definisce lo “spirito 
aristocratico” di Eguren, è altrettanto vero che la sua “aristocrazia” ha solo una 
valenza positiva, del tutto priva di atteggiamenti snobistici che sarebbe, d’altra 
parte, difficile veder coesistere con la spontaneità e la fanciullezza manifestate 
dai suoi versi, forse perché in Eguren si avverte come la compresenza di 
un’anima antica con una infantile. ”[...] quello che vi è di fanciullo in Eguren si 
rivela in diverso modo. La sua anima conosce tutta l’amarezza della vita ma 
continua ad essere fanciullo. La sua musa è cosciente della miseria umana e 
della purezza dell’innocenza. Il suo atteggiamento è un atteggiamento infantile 
e di presagio”,dice Jorge Basadre.

La scoperta della prosa di Eguren ha luogo, in sostanza, con la pubblicazio
ne del n°28 di “Amauta” (gennaio 1930), in cui compare il suo saggio Linea, 
forma, creacionismo, al quale fa seguito, nel n° 29 il saggio Motivos estéticos che 
qui pubblichiamo. Di questo si conserva, nell’archivio di Mariàtegui, il ritaglio 
della pubblicazione originale, il cui titolo primigenio appare cancellato con 
matita rossa e sostituito con quello di La bellezza, sotto il quale il saggio com
parve anche in successive pubblicazioni.

Da queste due esperienze con la rivista mariateguiana, prende avvio una più 
intensa collaborazione che durerà per tutto il 1930.

Pur essendo la prosa di Eguren di secondaria importanza rispetto alla sua 
produzione poetica, in essa troviamo tuttavia gli elementi che meglio ci posso
no aiutare nell’interpretazione dei suoi versi.
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JOSÉ MARIA EGUREN
NOTE SULL’ARTE, MOTIVI ESTETICI

(Traduzione a cura di Natalia Giannoni)

La bellezza è indefinibile. Potrebbe essere la santità oggettiva degli occhi, 
l’estasi del movimento. Una pluralità armonica come il gusto, darebbe tante 
bellezze quanti gusti differenti. I nordici adorano le loro madonne di neve e gli 
africani i loro angeli neri. Come lusinga d’amore, con le sue linee esili e i suoi 
colori attivi, la bellezza sarebbe principio di vita, la verità della vita e ciò che da 
essa si allontana, negazione e morte. La bellezza potrebbe da se stessa rivelarsi 
attraverso il sentimento in comprensione universale e tacita. L’arte è lo stru
mento per esteriorizzarla. Il genio la crea nell’arte, e la causa prima, Dio, nella 
Natura. Appena si fa scorrere il velo misterioso del tempo, la bellezza si rivela a 
noi nella musica che giunge dall’infinito; perché è sempre lontana e di luce 
antica. La percepiamo quando è passata, è l’arte che maggiormente ispira, 
indeterminata e tremula. Sempre mattiniera, nell’atto di nascere, la musica è il 
pianto e il riso, espressione diretta della sensibilità, più che creazione sembra 
espansione, è come il sogno: consonanza velata della vita. La bellezza nasce dal 
ricordo. Ha nella sua gamma la tenerezza e lo spavento, le passioni della 
Natura: le tempeste e le cupe bonacce. La musica moderna tende all’universa
le; una vibrazione fatta di vibrazioni, un’orchestra di orchestre. De Falla innal
za le sue campane a un’altezza di altezze, Debussy colora i colori. Varie canzoni 
formano all’unisono una canzone suprema. Sincronismo di somiglianze e sug
gestioni. Una notte ho sentito in una veglia di amici una discussione d’amore. 
Diverse voci dicevano contemporaneamente motivi differenti, le frasi dell’emo
zione s’alzano in volo come i finali d’una sinfonia adorabile. Era la musica del 
pensiero. In un modo simile vibrano nella notte le melodie di piazza e il canto 
del sogno. La notte risponde alla domanda tacita; ogni essere rivela parte del 
suo segreto melodico. La musica è annunciatrice; sarà sempre il preludio di un 
arcano bello. La bellezza immanente è irraggiungibile, appartiene a un piano 
innaturale. La bellezza pura trascende i nostri sensi, se si presentasse ad essi li 
spegnerebbe. Una figura intensa per colore e linee sarebbe velenosa; un amore 
assoluto brucerebbe lo spirito della terra. Il principio della bellezza è la simpa
tia, dimora contemporaneamente nell’oggetto e nel soggetto sensibile; due 
movimenti integrali e un solo amore. La più grande bellezza sarebbe un movi
mento di spazi infiniti, un tutto armonico di disarmonie. La spiegazione della 
bellezza viene dal sentimento e dal buon gusto privi di norme. Un volto che nei 
secoli è apparso bello, sarà oggetto di diverse valutazioni ma solo eccezional
mente lo si taccerà di bruttezza. Il buon gusto non si può definire; ma sentiamo 
che gravita una forza selettiva, che probabilmente ha le sue leggi e che s’impo
ne nel tempo. Come sappiamo la bellezza si esprime attraverso l’arte che è la 
sua figurazione o il suo riflesso. L’uomo non giunge a creare, compone e inven
ta soltanto. L’arte è solo una metafora e l’artista viene chiamato creatore per 
similitudine. L’insieme crescente di tutte le arti, in una grande metafora sareb
be lo specchio magico dello spirito. La musica è un presentimento, la poesia 
una determinazione; le manifestazioni di quest’ultima sembrano esplicative ma
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se fosse possibile paragone tra le arti, avrebbe il primato; perché una pittura 
melopea senza poesia è un segno morto. Il bambino sin dalla culla sorride alla 
bontà e alla grazia; note di bellezza. Poi ascolta il canto, corre verso il suo 
primo paesaggio; passano gli anni e la sua bellezza è amore. Ricorderà sempre 
il suo canto, il suo paesaggio e i suoi garofani rossi; il tempo vola si spegne 
poco a poco il lume e gli occhi si velano. Sera dopo sera giunge l’aurora lonta
na che credevamo morta: un sogno infantile di dolcezza atona o un volto tenue 
ci affascinano. Ho visto in una sala marina, sotto lo stesso portico con identica 
ombra azzurra, il viso in bianco e cielo che ho sognato un tempo. Ogni bellez
za ha uno strano potere, provocherebbe timore come tutto ciò che sembra 
superare le leggi naturali; il timore appartiene più al campo del sublime. La 
bellezza dev’essere dolce, perché è un movimento iniziale di simpatia. E’ diffi
cile distinguere il bello dal sublime; il bambù susurrante dal serpente armonio
so. La bellezza è il buono come principio puro; è l’armonia del mistero; senza 
di questo svanisce in un ritmo monotono, nel nulla. Le bellezze naturali sono 
arcane; sfuggono ai sensi, palpitano in un risveglio continuo; principio della 
vita hanno qualcosa di infantile e femminile. La bellezza dell’uomo tende al 
sublime, alla forza elementare; quella della donna alla sensualità, all’ideale; per 
la sua finezza risale al punto più alto come una libellula. La classificazione della 
bellezza sarebbe interminabile; esistono caratteristiche generali, affinità tra la 
donna e certe piante e gemme; schemi che si toccano. Le specie spirituali sono 
impercettibili e innumerevoli. Come ci sono famiglie e generazioni ataviche 
d’una passione dominante, così ci sono specie di bellezza che corrono lungo 
una stessa linea; uno stesso amore le modella e le determina e si plasmano in 
simboli viventi. La bellezza è una sintesi; sia essa la canzone simmetrica dei 
melodisti o le peregrinazioni mattutine di Debussy: “La filile au Cheveaux de 
Lin” o lo Scherzo di Prokofiev. Il buono richiede un giudizio; è simmetrico e 
consonante; il bello è un’armonia ascendente, aperta a dissonanze. La pittura è 
la più obiettiva tra le arti. Picasso, De Chirico, vari surrealisti, la definiscono 
arte propria dell’uomo, che non imita l’oggetto circostante, campo della foto
grafia. La natura è bella in quanto dinamica. Volteggiante e immanente crea 
stati d ’animo e molteplici suggerimenti. Nel sogno del mattino il canto 
dell’uccello grigio pare che apra una porta magica. La bellezza d’amore è il 
gran mito, il primo colore, la prima luce, l’accento che ha dettato il poema 
dell’universo ineffabile. Si sveglia nel mattino delle rose e aleggia negli occhi 
della bionda che accende le luci della sera. La passione negli occhi; c’è un tre
more azzurro in tutte le distanze; una lingua non inventata e presagita che can
terà tenerezza invece d’altre canzoni. La conoscenza della bellezza è la sapien
za, la massima penetrazione, l’ambito d’un nuovo piano sensoriale, l’isola del 
potere e della bontà creatrice. L’enigma; gli insetti della notte variopinti e invi
sibili per l’uomo indicano un mondo ignorato e sensibile. Ci sono volti di 
donne che paiono sorti da questa nebbia mistica. Da Botticelli fino a Ernst 
vibra la gloria degli occhi infantili dell’ombra. Non è la penombra spiritata che 
occulta il mito dai mille volti, è la bellezza femminile che trionfa nella notte, 
l’apocalisse dei fiori e delle madonne. L’amore sceglie la donna, la incorona, di 
sogni maghi, le dipinge la fronte e le pupille di speranza. La bellezza naturale e 
quella artistica corrono parallele. La Natura supera l ’arte per vastità, luce e
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profumo. Non si riuscirà mai a dipingere l’amore perfetto, ma l’arte è l’anima 
stessa dell’uomo. L’occultismo della Natura si indovina con una lentezza dilata
ta. Debussy nella musica, Proust e i romanzieri d’avanguardia plasmano il sus
seguirsi dei momenti vitali. E un progresso; Soupault mescola le anime con i 
colori notturni come in una pittura; Bréton crea la sua adorabile Nadja, fiore 
della strada e della follia; Valery Larbaud, la sua deliziosa Fermina. Da un lato 
l’arte vecchia, l’attività di geni che edificarono la casa del passato e stilizzarono 
il pensiero e l’ombra. Gli immaginari, i gotici di Botticelli, i rinascimentali; 
Raffaello con le sue bellezze italiane, Moreau dai verdi orientali. Dall’altro lato, 
arte di giovinezza che va con i suoi aerei nella città notturna dei fanali. Sono 
belle le ore della libellula che gira in un trionfo di giardini e di colori; vive e 
muore nel vento coi fili di Eros e la ronda breve della pavonia che si brucia nel 
suo ideale ardente. Sono belli come sentimento la tenerezza caritatevole e 
l’eroismo occulto. E’ interminabile la bellezza con le teppe del suo percorso 
sempre ignote. L’emozione che da essa proviene è una sorpresa viva, un lampo 
verde come una nuova aurora; poi un ricordo musicale, soffio gentile di sogno. 
Dalla curva del sentiero si susseguono i miraggi rosati, le colline canore, le lon
tananze fiorite. Cade la notte, s’accendono luci di agata e volano ombre silve
stri; in lontananza tremolano i laghi dove scendono le stelle; dorme la casa di 
velluto, rumorosa scintilla la dimora delle maghe e sulla riva il mare culla i suoi 
fantasmi spumosi. La bellezza è di origine divina; i greci l’adorarono: Ruskin 
ne fece la sua religione. L’amore è la vetta della bellezza e la prima virtù. E’ 
spontaneo, né l’intelligenza né la volontà lo afferrano, è abituato a fuggire con 
la dolcezza che ha portato, ci cattura come il sogno. Il principio dell’amore è 
una nota di dolcezza, qualcosa di impercettibile per la sua tenuità; nasce 
nell’intimo dell’essere, nel cuore e vibra in tutta la Natura. Lo troviamo nelle 
falene della sera e nelle barcarole lillipuziane delle rive, nelle balaustre allegre 
come viali dove giocano gli insetti, negli inganni di lucciole scintillanti e nelle 
sonate dei racconti per bambini. E’ nel cuore, sale la scala della verità col suo 
profumo. La bellezza è la berceuse della vita, l’emanazione d’un piano superio
re, d’un cielo; è il principio innovatore dell’esistenza, un’affermazione e una 
speranza. Nel vortice degli anni si scoprono i toni pristini nelle rose dei sogni e 
nelle infiorescenze melodiose, nei chioschi celesti e nelle miniature della notte. 
Ci sono bellezze che paiono ostili, inadattabili in questo mondo duplice di 
forze contrastanti; in questo due terribile di amore e di morte. Nella ronda spa
ventosa delle anime nere e delle ore volgari, nel portico brumoso della ritirata, 
vibra un canto di ringraziamento per la primavera dei fiori e la ballata del 
ricordo, per la bellezza dell’amore, unica ragione di vita.
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C ultu re  in d ig en e

I popoli indigeni della Guyana
La storia dei popoli amerindi della Guyana, nel periodo successivo al con

tatto col mondo occidentale, è stata caratterizzata da ininterrotta acculturazio
ne come risultato dell’interazione con le differenti potenze coloniali che con
trollarono la ricchezza di questo territorio in epoche diverse. La Guyana fu per 
molto tempo colonia olandese, prima di passare sotto la dominazione inglese. 
La politica interna olandese era consistita nell’offerta di doni alle tribù in cam
bio della sorveglianza di fiumi e ruscelli, della cattura degli schiavi fuggitivi e di 
una alleanza leale. Al tempo stesso, gli olandesi si servirono degli indigeni cari
be come intermediari in una vasta rete della tratta degli schiavi, che si estende
va in tutto il territorio delle Guyana. Il commercio di schiavi fu, appunto, il 
motivo per cui molte tribù cercarono rifugio in zone remote e inaccessibili; 
d’altra parte, questo traffico contribuì alla diffusione ed alla distribuzione di 
prodotti europei persino fra le più primitive.

Quando gli inglesi conquistarono il governo della colonia, agli inizi 
dell’Ottocento, furono sufficientemente accorti da non interrompere la politica 
olandese verso gli indigeni. Tribù come gli arawak e i caribe catturavano gli 
schiavi negri fuggitivi e, in generale, fungendo da polizia interna in cambio di 
donazioni triennali che il regime prelevava dal tesoro coloniale. Fu, all’epoca, 
fondamentale il ruolo degli amerindi nella repressione delle rivolte di schiavi 
nelle piantagioni. Ma nel 1834, con l’abolizione della schiavitù, diminuì la loro 
utilità per gli inglesi e così l’uso delle donazioni triennali e di trattare i capi 
come alleati leali e preziosi venne a poco a poco dimenticato, mentre era cre
sciuta, negli anni, la dipendenza degli indigeni da queste donazioni e la succes
siva indifferenza europea nei loro confronti diventata un boccone molto 
amaro. Alcuni am erindi lavoravano nelle p iantagioni di zucchero 
nell’Essequibo, prima che iniziasse su vasta scala l’immigrazione di lavoratori a 
contratto; altri continuarono a tagliare alberi per venderli ai commercianti di 
legname della costa. Molti, invece, si ritirarono nell’interno, timorosi di possi
bili rappresaglie da parte dei negri liberti che in altri tempi avevano perseguita
to implacabilmente.
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Fu nell’epoca successiva alla liberazione che iniziò, con intensità, la pene- 
trazione delle missioni cristiane fra le tribù. La Società Missionaria di Londra, 
prima, e la Chiesa Cattolica Romana, poi, cominciarono a edificare chiese e 
scuole all’interno della colonia. La politica coloniale britannica di questo 
secolo verso gli amerindi -  nei suoi peggiori momenti idealista e romantica
mente paternalista -  ottenne risultati assai benefici, soprattutto a paragone 
con altre zone del continente. L’introduzione dell’educazione formale occi
dentale, anche se in modo molto elementare, pose gli amerindi nelle zone più 
accessibili sulla strada del contatto con nuove culture e questo ha avuto ed 
avrà effetti molto importanti sul loro sviluppo come popoli autoctoni rispetto 
a quelli che avevano potuto ottenere da tutti i loro contatti anteriori, dalla 
conquista in poi.

Cifre demografiche

Nella Guyana attuale, i nove popoli amerindi rappresentano più del 5,26% 
della popolazione nazionale totale, stimata intorno alle 750.000 persone. Si cal
cola, quindi, che gli amerindi all’interno delle frontiere nazionali siano intorno 
ai 40.000; anche se, fino agli inizi di questo secolo, non era garantita la loro 
sopravvivenza. Il catastrofico calo della popolazione nativa del nuovo mondo, 
dopo la conquista spagnola, fu particolarmente forte lungo la costa settentrio
nale deH’America del Sud, nella misura in cui le ondate successive di avventu
rieri europei schiavizzavano e sterminavano gli amerindi, alla ricerca del mitico 
El Dorado.

In seguito, con l’organizzazione delle colonie -  olandesi prima e britanniche 
poi -  continuò la grande mortalità della popolazione, a causa delle battute 
intertribali per ottenere schiavi, che furono eseguite dai caribe, e della mancan
za di difese immunitarie degli indigeni contro le malattie europee o della intol
leranza alle bevande alcooliche.

Verso il 1840 i calcoli ufficiali stabilivano che la popolazione indigena era 
diminuita da 15.00 individui, nei primi decenni del secolo, a 5.000 (Menezes 
1977: 272). Ma spesso questi calcoli erano pure speculazioni, dato che intorno 
al 1825, William Hilhouse, un autorevole -  anche se controverso -  «amante 
degli indios» aveva calcolato la popolazione indigena della colonia tra le 15.000 
e le 20.000 persone (1832: 227-249); o, come ha dichiarato il maggiore esperto 
di storia degli amerindi della Guyana: «Durante i decenni precedenti all’eman
cipazione del XIX secolo (anteriori al 1834) il governo locale della Guyana bri
tannica si interessava alla consistenza numerica della popolazione aborigena 
unicamente perché aveva bisogno di un certo numero di uomini in buona con
dizione fisica, disposti a partecipare alle spedizioni nella foresta in cerca dei 
negri fuggitivi» (Menezes 1977:271).

I censimenti -  in modo particolare, quelli delle popolazioni migranti -  sono 
molto costose e questo fattore emergeva immancabilmente quando si facevano 
i censimenti decennali nella Guyana britannica. I rinomati autori del volume 
Guide Book and History o f British Guiana, pubblicato nel 1872, concludevano 
la loro analisi sugli amerindi affermando che: «Il tasso di mortalità tra i loro
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bambini è molto elevato e abbiamo motivo di credere che siano condannati 
all’estinzione in un prossimo futuro» (Rodway e Stark ca. 1872:65).

Tribù estinte

Il numero di tribù registrate all’interno del territorio della Guyana nel seco
lo XIX dai famosi fratelli Schomburgk rappresenta un chiaro indice della fragi
lità della popolazione indigena prima della devastazione delle abitudini alimen
tari e delle malattie sconosciute. I bozzetti realizzati dall’artista Alfred Goodall 
(Goodall 1977), che accompagnava i fratelli Schomburgk, degli atorai, degli 
amaripa, dei maopityan o indios rana, dei taruma, dei pianoghotto e degli 
indios drio, tutti estinti nella Guyana attuale.

I maiongkong, gruppo makiritare, che si credeva si estendessero fino all’Alto 
Mazaruni, sopravvivono ancora in Venezuela. Nel 1866, alcuni rappresentanti 
di questa tribù «pressoché sconosciuta» si potevano trovare a Waramuri, sul 
fiume Moruca, pronti a dare il benvenuto al governatore inglese, che era allora 
in visita ai monticelli di conchiglie che si scavavano in quella zona (1866).

Le tribù taruma e atorai, prima fiorenti e insediati nella zona del’Alto 
Essequibo e dei suoi affluenti, caddero vittime dell’epidemia di influenza che si 
scatenò nel 1918, e della malaria endemica. Gli atorai (o ataroi) facevano parte 
della nazione degli arawak centrali, studiati da William Curtis Farebee negli 
anni 1913-1916 (Farebee 1918) e, per un periodo più lungo, da Walter Roth 
(1924 e 1929). I superstiti di queste tribù furono assorbiti dagli wapishiana, 
altro gruppo arawak, e dagli invasori del loro territorio nelle savane del sud di 
Rupununi. È un’ipotesi generalizzata che l’ultima degli atorai sia stata una 
donna -  Koko Mary -  che all’inizio del secolo si sposò con l’allevatore scozzese 
H.P.C. Melville, la cui progenie -  la seconda generazione dei Melville -  fu pro
motrice dello sviluppo dell’allevamento su grande scala nelle savane del 
Rupununi. Koko Mary morì nel febbraio del 1961.

Anche Farebee, nel suo studio, si occupò dei taruma, sostenendo che l’avan
guardia di questa tribù si era estinta nel periodo in cui un altro gruppo si tra
sferiva a Essequibo. I superstiti di questa tribù contrassero matrimonio sia con 
indios wapishiana che con i waiwai. All’inizio degli anni ‘50, Evans e Meggers 
poterono localizzare soltanto alcuni taruma che'vivevano tra gli waiwai 
dell’Alto Essequibo (Evans e Meggers 1960).

Da parte loro, i trio (o drio) sembrano esser sopravvissuti in Guyana fino al 
XX secolo inoltrato, ma resta ancora da chiarire se siano loro discendenti quel
li che abitano attualmente in Suriname e in Brasile. Walter Roth, primo croni
sta di «arte, artigianato e costumi delle tribù della Guyana», accenna in varie 
occasioni «l’esperienza di un altro viaggiatore [John Ogilvie, anch’egli famoso 
allevatore], che aveva visitato una mezza dozzina circa di villaggi trio nella 
nostra colonia» (Roth 1924:629).

Così, per esempio, in una analisi del «saluto», Roth racconta: «Con i trio 
della nostra colonia, un altro viaggiatore [Ogilvie] ha trovato quella che 
potrebbe essere ritenuta la condizione opposta delle cose, come per esempio 
offrire prima il benvenuto e solo dopo il cibo» (ibid. 627).
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Gli amerindi della Guyana nel XX secolo

L’incremento della popolazione amerindia in questo secolo, da una cifra 
approssimativa di 7.463'persone, risultante dal censimento del 1981, a quella 
di 39.867 nel corso del 1980, deve essere vista nel contesto di una esplosione 
demografica nazionale che ha riguardato anche i gruppi etnici. Così, per 
esempio, nel 1934 esistevano circa 323.171 persone nel territorio della 
Guyana (The South American Handbook 1937:222); verso il 1960 si era arriva
ti a 573.270 persone; nel 1980, a 758,619. Riguardo agli amerindi, il censimen
to del 1931 registra una cifra di 15.727. Tra il 1944 e il 1946, P. Storer 
Peberdy calcolò un totale che superava di poco 19.000 (in questa cifra erano 
anche compresi circa 12.000 indigeni della costa). Verso il 1960 il numero 
degli amerindi era salito a 22.860 persone, e cinque anni più tardi, nel rap
porto Knapp, a 30.000.

L’accesso e la diffusione dei servizi sanitari elementari durante il periodo 
coloniale, il controllo di epidemie come il vaiolo, la febbre, il morbillo e, più 
tardi, la malaria, che invasero le savane del Rupununi verso il 1930; una mag
giore enfasi sulla medicina preventiva e sui criteri di salubrità e, infine, benché 
non meno importante, l’alfabetizzazione totale della popolazione realizzata 
negli anni ‘60, furono fattori che contribuirono a fermare il calo demografico, 
in cifre reali, registrato nei primi decenni di questo secolo (Giglioli 1948).

Per quanto riguarda la popolazione nativa, lo sradicamento, soprattutto della 
malaria, insieme allo studio e al controllo della tubercolosi -  dinanzi alla quale 
gli amerindi presentano scarsa immunità -  frenò la morbilità che colpiva le 
tribù con minore densità demografica (in particolare, waiwai e caribe dell’Alto 
Barama) e inoltre influì sugli incrementi numerici dei decenni successivi.

Dati i limiti di questo lavoro, possiamo soltanto ricordare l’instancabile e 
coraggioso lavoro di medici come il dottor George Giglioli, C.R. Jones e L.G. 
Eddey; specialisti in malaria, come L.J. Charles; funzionari governativi come P. 
Storer Peberdy e A.W.B. Long, tra tanti altri, che intrapresero ardui e spesso 
pericolosi viaggi verso le regioni amerindie più remote, per riferire sulla salute e 
su altre condizioni di vita; disinfestare case; visitare gli abitanti; curare le epide
mie ed, eventualmente, educare gli amerindi come promotori comunitari di salu
te. Nell’ottobre del 1946 fu inaugurato un servizio itinerante di operatori rurali 
di salute (Amerindian Medical Rangers), abilitati a somministrare farmaci antima
larici, antiparassitari ed altri elementari trattamenti, che copriva il nord e il sud di 
Rupununi. Questo servizio raggiunse un tale successo che si estese rapidamente 
al sud di Pakaraima, nell’Alto Mazaruni e nei distretti del nordovest.

Nei vari rapporti, tutti i medici esprimevano la loro riconoscenza agli opera
tori cattolici, anglicani e di altre religioni che avevano sostenuto i loro sforzi, 
facendo da intermediari e da interpreti, e che spesso si erano occupati dei con
trolli e delle prove necessarie nei diversi programmi.

Verso il 1943, quando Peberdy fu designato ispettore del Benessere 
Amerindio «per indagare sui problemi degli amerindi dell’interno», sopravvi
vevano ancora nove tribù nel territorio nazionale. Il rapporto di Peberdy, pub
blicato nel 1948 (Peberdy e Swabey 1948),e ritenuto dichiarazione ufficiale 
sullo stato e sulla condizione di tutte le tribù, fu sostituito, nel 1965, dalla pub-
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blicazione del rapporto Knapp e quattro anni più tardi dal Rapporto della 
Commissione delle Terre Amerindie (Amerindian Lands Commission, 1969).

La maggior parte degli amerindi della Guyana appartengono al gruppo 
caraibico o a quello arawak, o piuttosto a una fusione dei due. Oltre questi tre 
gruppi principali rimane solo un ridotto numero di warau, che parlano una lin
gua diversa dall’arawak o dal caribe considerata dai linguisti come una delle 
lingue «indipendenti» del Sudamerica.

Gli arawak sono rappresentati dai popoli costieri e dai wapishiana del sud 
delle savane Rupununi; mentre i caribe sono invece rappresentati dai makusi, 
dagli akawaio, dai patamona, dagli arecuna, dai waiwai e dai caribe del fiume 
Barama. In realtà è avvenuto un notevole meticciato, soprattutto tra le tribù 
della costa. Si è verificata anche una forte ibridazione con razze immigrate, al 
punto che è molto difficile definire dove finiscono gli amerindi e dove comin
ciano i bovianders. Questi ultimi, miscela di amerindi e di discendenti di afri
cani e di europei, costituiscono attualmente la popolazione tipica di molti 
distretti fluviali della costa. D’altra parte, la vicinanza geografica con la mag
gior parte dei guyanesi, le missioni e una crescente acculturazione hanno con
tribuito alla frammentazione delle strutture tribali. In seguito vedremo breve
mente ciascuno di questi popoli, iniziando dalle tribù costiere.

Gli amerindi della costa

Gli arawak, i warau e i caribe risiedono nei distretti costieri che vanno 
dall’estremità nord-occidentale del paese fino alla frontiera orientale. Le popo
lazioni amerindie più consistenti vivono ancora nel distretto nord-occidentale, 
compresi i fiumi Moruca e Pomerron, con i rispettivi affluenti. Inoltre, ci sono 
ridotti gruppi di queste tribù che abitano nella regione lacustre di Essequibo e 
lungo tutti i fiumi che sfociano nell’Oceano Atlantico.

Esaminando le informazioni contenute nel rapporto della Commissione 
delle Terre Amerindie del 1969 e nel suo stesso lavoro di campo, l’antropo
logo Andrew Sanders descrisse, in questa maniera, le principali caratteristi
che dei villaggi costieri: «I villaggi amerindi della costa sono costituiti da 
insediamenti permanenti sui fiumi o nella foresta tropicale, laddove si loca
lizzano delle radure naturali, oppure nelle savane. Esistono circa cinquanta 
comunità amerindie sulla costa; diciotto di queste ospitano membri di tribù 
diverse in quantità significative. La maggior parte dei villaggi ha una popo
lazione che oscilla tra le 100 e le 400 persone, ma in certi casi possono arri
vare fino a 1.000 abitanti. Circa la metà dei villaggi si trovano all’interno di 
missioni; quasi tutti hanno un tempio o una scuola gestita dalla chiesa» 
(Sanders 1976).

I warau

I pochi warau tribalmente puri che rimangono nella Guyana abitano nel 
distretto nordoccidentale, in particolare nell’Alto fiume Barima, e per la mag-
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gior parte hanno contratto matrimoni con gli arawak ed i caribe della costa fin 
dal 1840, quando furono stabilite le missioni lungo quasi tutti i fiumi e i princi
pali corsi d’acqua. Nel 1848, Peberdy giunse alla conclusione che «l’enfasi nel 
continuo uso di termini tribali come arawak, caribe e warau, che predomina 
nel distretto nordoccidentale e nelle missioni, non sembra contribuire -  né 
materialmente, né psicologicamente -  al progresso amerindio. L’integrità triba
le amerindia nel distretto nordoccidentale è stata incrinata -  forse non sempre 
volontariamente -  da più di un secolo e mezzo, prima che gli adorni di pietre 
colorate e il perizoma cadessero totalmente in disuso» (Peberdy e Sabey, 
1948:13).

La missione di Waramuri, per esempio, considerata generalmente un inse
diamento warau, fu fondata negli anni 1845-46 grazie al lavoro non solo dei 
warau, ma anche dei caribe manwarin, degli arawak e degli abitanti di 
Pomeróon (Brett 1868:178-9).

Il dottor Johannes Wilbert (Wilbert 1980:4) ha calcolato l’esistenza di circa 
500 warau in Guyana e Suriname, su un totale stimato in 16.000, la maggior 
parte dei quali abitano il delta dell’Orinoco. Nonostante la loro irrilevanza 
numerica, i warau della Guyana sono molto influenti nelle loro comunità di vil
laggio. Il loro nome generico può essere tradotto come «popolo delle navi» e 
ancora si contano, tra loro, famosi costruttori di imbarcazioni. Le ricerche 
recenti rivelano, inoltre, che l’introduzione dell’agricoltura tra i warau del 
Basso Sakobana, in Venezuela, avvenne, tra il 1929 e il 1930, con l’arrivo dei 
lavoratori warau emigrati dalla Guyana, che portavano il name (Hernen, Salas 
e Larysse 1980).

È ormai assodato che i warau della Guyana persero la loro omogeneità tri
bale a conseguenza delle ripetute ibridazioni genetiche e culturali; tuttavia, i 
warau del fiume Amacura, in Venezuela, continuano ad offrire un certo appog
gio ai loro consanguinei della Guyana che attraversano la frontiera in cerca di 
lavoro, per stabilirvisi o per comprare prodotti venezuelani da vendere nel nor
dovest.

Gli arawak

Gli arawak di Lokono sono il gruppo tribale più numeroso della Guyana, e 
anche se non è possibile stabilire delle cifre esatte, data la continua mescolanza 
razziale, gli arawak o le ibridazioni di questo gruppo costituiscono circa la 
metà dei popoli indigeni. Sono senz’altro gli arawak la tribù più acculturata, a 
causa dei più lunghi contatti con gli europei, in generale, e con i missionari, in 
particolare. Così dunque, già nel 1848, Peberdy scrisse nella sua relazione: «La 
politica di abilitare gli amerindi all’insegnamento sta progredendo lentamente 
ma con successo, e i maestri arawak nel distretto Rupununi stanno facendo un 
buon lavoro, in condizioni pionieristiche» (Peberdy, Storer e Swabey 1948:23).

Pochi anni dopo, il direttore delegato per l’Educazione della colonia 
dichiarò che «È dovuto a Santa Rosa il merito che la maggioranza dei professo
ri incaricati delle 95 scuole di regolamento cattolico romano a Rupununi... 
siano stati abilitati lì» (Bannister 1951). Un gran numero di questi maestri
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arawak si stabilì a Rupununi e contrasse matrimoni con donne e uomini wapi- 
shiana e macusi, raggiungendo posizioni di prestigio nei loro villaggi. E fre
quente trovare indios arawak tra altri gruppi localizzati in diverse zone della 
Guyana.

Gli arawak della parrocchia di Santa Rosa hanno una storia molto romanti
ca: originari del Venezuela, abbandonarono il loro paese per fuggire ai massa
cri, ai tumulti ed alle rivolte che sconvolsero gli anni successivi alla rivoluzione 
bolivariana del 1817; giunti ormai ad un grado avanzato di acculturazione ad 
opera dei padri cappuccini, i circa 500 arawak, che valicarono la frontiera 
attraverso l’Orinoco, diretti al territorio britannico, possedevano un sentimen
to di superiorità morale nei confronti di quelli che consideravano i popoli 
meno civilizzati del territorio. Questi indigeni erano devoti e lavoratori, tanto 
che molto presto diventarono famosi per la diffusione delle loro colture. 
Continuarono anche a considerarsi come arawak spagnoli, persino dopo che la 
generazione più giovane aveva dimenticato la lingua.

I caribe

Il calo numerico dei caribe autentici, come li chiamava Im Thurn per distin
guerli da altre tribù caribe (Im Thurn 1883:158), nell’epoca successiva alla 
conquista, era già stato evidenziato dai primi cronisti. Nell’epoca di Raleigh si 
diceva che i Caribe superavano gli arawak in proporzione di tre a uno; durante 
il periodo della colonizzazione olandese controllavano una vasta rete di traffico 
di schiavi. Fino al 1830, quando Sir Robert Schomburgk li incontrò lungo il 
fiume Corentyne, continuavano ad essere una minaccia per le altre tribù: 
«Risalendo il fiume sopra le cataratte, si inoltrarono fino al Rupununi, dove 
saccheggiarono i pacifici Macusi» (Henfrey 1964:57). Tuttavia, la fortuna e il 
numero dei caribe diminuirono quando la colonia passò da una mano all’altra.

Già nel 1840 quando il loro declino sembrava permanente i reverendi 
Bernau (Bernau 1847) e Brett (Brett 1868), tra gli altri, denunciavano il calo 
allarmante della popolazione nel giro di una sola generazione e anche così i 
caribe continuarono a suscitare l’ammirazione di molti viaggiatori che veniva
no a contatto con essi. Nei primi decenni di questo secolo, A. Hyatt Verrill, 
etnologo statunitense, descrisse i caribe come «la tribù più bella e fisicamente 
perfetta di tutto il sudamerica. Fu allora che vidi per la prima volta Kumwarry, 
capo dei caribe della Guyana, uno splendido esemplare della sua razza, come 
tutti quelli che, in altri tempi, lottavano e affrontavano gli invasori bianchi o 
attaccavano i timidi arawak o i warau» (Verril 1937).

All’inizio del XX secolo, i caribe rimasti si rifugiarono nelle anse dell’Alto 
fiume Barama, nel distretto nordoccidentale, dove i loro discendenti vivono 
tuttora. Purtroppo non poterono raggiungere un isolamento totale, dato che il 
loro territorio fu teatro di cicliche irruzioni aurifere e, in scala minore, invaso 
dalle squadri di braccianti attratti dal disboscamento e dallo sfruttamento della 
balata. Ciò nonostante, hanno conservato, a quanto pare, gran parte del loro 
spirito e della loro indipendenza, così come lo stile di vita tribale che costitui
sce la loro peculiarità. Descrivendo il loro stile di vita, John Gillin, antropologo
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statunitense, diceva nel 1932: «Ogni cercatore d’oro, o pioniere attratto dallo 
sfruttamento del bosco o della balata, che abbia viaggiato per il Bararne potrà 
raccontare le difficoltà che ha incontrato per tenere al lavoro i suoi operai e gli 
indigeni delle zattere. E un detto comune che “un indio lavorerà solo fino a 
quando avrà ottenuto ciò che vuole e poi smetterà”. Perciò, chiunque dipenda 
da una squadra di nativi dovrà affidarsi più alle relazioni personali che riuscirà 
a stabilire con i suoi lavoratori che al valore commerciale dei prodotti che può 
offrire loro» (Gillin 1936).

Quattordici anni dopo questo stile di vita era già scomparso. Nel 1946 
Peberdy descrisse i caribe dell’Alto Barama come «il gruppo aborigeno più 
impoverito e traumatizzato che ho incontrato percorrendo in lungo e in largo 
la Guyana britannica. Vivono nelle aree che produssero, nei primi tempi 
dell’esplorazione mineraria, i maggiori depositi auriferi della colonia... 
Minatori di quasi tutte le nazionalità hanno esplorato questi giacimenti e la 
loro progenie è rimasta tra di loro...» (Preberdy e Swabey 1948:74).

Trovandosi «totalmente privi di amministrazione», Peberdy calcolò che il 
loro numero fosse sceso da 2.300 circa a meno di 500 in un lasso di soli 50 
anni. Osservò, inoltre, che mostravano «nella loro costituzione fisica segni evi
denti di denutrizione e delle prolungate crisi provocate dalla malaria trascura
ta» e segnalava, inoltre, che la proporzione tra donne e uomini era, in media, di 
una a tre. Al posto della loro precedente indipendenza, ora lavoravano come 
caricatori e minatori nei giacimenti: «le loro arti e il loro artigianato, nonostan
te tutti i tentativi e i propositi, erano scomparsi».

Negli anni che seguirono la pubblicazione della relazione di Peberdy, furono 
inviati gruppi ufficiali e personale medico per controllare la «condizione di 
morbilità» dei caribe del fiume Barama. Già nel 1954 era stata messa sotto 
controllo la malaria e la popolazione caribe recuperava lentamente fino 
all’attuale numero di 600 membri.

Tuttavia, quaranta anni dopo, lo stile di vita riscontrato da Gillin non esiste
va più. Un’antropologa, Kathleen Adams, che ha vissuto di recente un anno 
con loro, ha descritto la realtà quotidiana che ha sostituito quello stile di vita: 
«opportunità minerarie con Baird» che «essendo al culmine delle sue attività, a 
metà degli anni ‘60, arrivò ad assumere circa 50 indios caribe. Ciò rappresenta
va, allora, poco meno del 50% della popolazione maschile adulta». L’agricoltu
ra di sussistenza venne accantonata man mano che «Baird iniziò ad imporre un 
orario di lavoro e un calendario settimanale» (Adams 1972:81-82). I caribe per
cepivano il salario minimo, ma immancabilmente riconsegnavano la somma 
ricevuta alla compagnia, tramite la bottega gestita dallo stesso padrone, Baird. 
Il loro principale acquisto era il rum.

Baird abbandonò la miniera nel 1970 ed assunse il nuovo ruolo di ufficiale 
di progetti per il governo. Adams osservò che «durante il suo anno di lavoro si 
era potuto apprezzare un calo di peso tra la gente che era vissuta del lavoro 
della miniera. Analogamente diffusi erano i capelli indeboliti e la pancia gonfia 
tra i bambini dai 18 mesi ai 4 anni, chiaro segno di insufficiente apporto di 
proteine» (Ibid. 60).

Attualmente molto poco è cambiato nella vita dei caribe. La malaria fa di 
nuovo strage tra la popolazione e, oltre alle miniere e allo sfruttamento della
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foresta su piccola scala, il gruppo continua a vivere dell’agricoltura di sussi
stenza e dell’impiego occasionale.

Gli amerindi di Pakaraima

Gli indigeni meno acculturati della Guyana, tranne gli waiwai, vivono sulla 
catena montuosa di Pakaraima. Gli akawaio e gli arecuna risiedono sull’alto
piano settentrionale di Pakaraima, mentre i patamona, fino all’introduzione 
dell’aereo come mezzo per raggiungere i territori dell’interno, durante e dopo 
la seconda guerra mondiale, si erano asserragliati sulle impenetrabili Pakaraima 
Centrali. Poiché in un certo momento gli akawaio occupavano vaste zone della 
Guyana, alcuni etnografi, tra cui A. Hyatt Verrill, avevano ritenuto che i mem
bri di questa tribù fossero stati i primi occupanti del territorio. Durante il XX 
secolo questi akawaio, fortemente imparentati per lingua e cultura con i pata
mona, hanno stretto legami con i loro vicini arecuna della Guyana, un gruppo 
pemón.

Nel 1950 rimanevano ancora alcuni amerindi che non usavano i vestiti occi
dentali, e tuttora nelle case sulle montagne Pakaraima raramente si trovano 
prodotti della civiltà europea. Sono scomparsi, tuttavia, gli ornamenti di piume 
e, in misura minore, quelli di pietre colorate. Al tempo stesso tra queste tribù 
sopravvivono più aspetti tribali tradizionali di quanti sia possibile trovare in 
altre parti della Guyana. Le regole di parentela, la credenza nelle leggi naturali 
dei delitti e delle pene, le guarigioni indigene e l’uso sia della medicina occi
dentale che degli sciamani locali, la conservazione delle lingue indigene in tutta 
l’area, manifestano la forza delle culture indigene. Nonostante ciò, l’influenza 
delle missioni, comprese le chiese evangeliche dei commercianti, degli avventu
rieri in cerca della ricchezza delle mine e o della balata e, in epoca più recente, 
dei rappresentanti del governo centrale, stanno gradualmente distruggendo le 
antiche tradizioni.

I patamona

Attualmente i patamona sono circa 5.000 e vivono in quindici insediamenti 
concentrati sulle montagne Pakaraima Centrali. Certi villaggi sono localizzati 
nelle savane delle terre alte, che si trovano in alcune di queste montagne dalle 
cime piatte a circa 3.000 piedi sul livello del mare. Altri insediamenti patamona 
si trovano nelle valli dei fiumi Ireng, Echilebar e Potaro. A ovest del fiume 
Cotinga non si individua nessun gruppo patamona, in territorio brasiliano.

Come si è detto precedentemente, i patamona sono probabilmente una sot
totribù degli akawaio, ai quali assomigliano abbastanza; le loro lingue hanno 
una struttura simile e la principale differenza è di tipo lessicale. Il patamona 
continua ad essere la prima lingua dell’area.

Gli indigeni patamona hanno conservato in gran parte la loro integrità raz
ziale e i loro costumi, persino di fronte ad una lunga tradizione di attività di 
raccolta, di balata, che ha rappresentato una permanente presenza nella regio-
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ne di uomini della costa, che hanno avuto figli da donne patamona. I bambini 
nati da queste unioni vengono allevati come i patamona puri, anche se questi 
non incoraggiano i forestieri a risiedere definitivamente tra di loro. Tuttavia 
sono in tanti a coltivare prodotti agricoli per venderli ai minatori brasiliani ed a 
quelli locali. Spesso gli uomini patamona intraprendono lo sfruttamento delle 
miniere di oro o di diamanti per conto proprio, per sostenere un commercio 
attivo con i brasiliani della frontiera.

I patamona sono per la maggior parte cattolici, tranne il villaggio più gran
de, Paramakatoi, che è metodista. Nei primi anni ‘50, Paramakatoi, che fino ad 
allora era stato un piccolo insediamento delle terre alte, formato per lo più da 
alcune case rotonde e una chiesa «alleluia», divenne la base di una missione 
medica, Pilgrim Holiness. La religione «alleluia» è originaria della regione delle 
terre alte della Guyana e rappresenta una mescolanza sincretica di cristianesi
mo ed elementi animisti. Sotto l’influenza religiosa dei missionari statunitensi 
questo culto si perse poco a poco nel villaggio; la chiesa della missione (che in 
seguito cambiò il suo nome in wesleyana) attrasse a Paramakatoi alcuni pata
mona vicini, e con il tempo tutta la tribù perse le sue credenze «alleluia».

Attualmente, in seguito alla perdita d’importanza deU’«alleluia» tra i pata
mona e alla decadenza del commercio intertribale di articoli importanti come 
le cerbottane, i cani da caccia e le eccellenti terracotte patamona, il gruppo 
tende a mantenere un maggior contatto con i commercianti e bottegai brasilia
ni. In questo modo la loro società deve affrontare continui cambiamenti, men
tre un numero sempre maggiore di minatori itineranti della costa (porkd- 
knocker) si fanno strada nel territorio patamona in cerca di minerali. Questa 
situazione, unita al fatto che i loro bambini si trovano esposti alle scuole gover
native e alla diminuzione dell’importanza dei costumi tradizionali, potrebbe 
significare che la società patamona, allo stato attuale, non sopravviverà per 
un’altra generazione.

Gli akawaio

Gli akawaio sono, probabilmente, la tribù più conosciuta fuori della 
Guyana; prima di tutto, perché l’antropologa più famosa che ha lavorato nel 
paese, Audrey Butt, ha condotto il suo lavoro di campo tra gli akawaio nel 
1953 (Butt 1954). Venticinque anni dopo, Butt ed altri entrarono a far parte 
dell’organizzazione Survival International e portarono in questa sede la causa 
degli akawaio, il cui territorio tradizionale nel distretto dell’Alto Mazaruni era 
stato scelto dal governo della Guyana per lo sviluppo di un grande progetto 
idroelettrico. Alla fine, non essendo riusciti ad ottenere i finanziamenti stranie
ri, il programma morì di morte naturale; ma se fosse riuscito, avrebbe significa
to l’allagamento del territorio tradizionale degli akawaio per la costruzione 
della centrale idroelettrica.

Anche se per ora agli akawaio è stato risparmiato il trauma di un trasferi
mento forzato in altro territorio della Guyana, ancora continua ad essere nega
ta la proprietà delle loro terre, dato che le autorità centrali vi intendono 
costruire l’impianto idroelettrico, non appena abbiano ottenuto il finanziamen-
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to, e nel frattempo vogliono mantenersi la proprietà di questa regione ricca di 
minerali e tenerla aperta ai minatori della costa. Ciò significa che oltre 4.000 
akawaio e arecuna che risiedono sull’altopiano delle Pakaraima settentrionali 
potranno essere spogliati del loro territorio in qualsiasi momento. Nel frattem
po, questa regione serve da base per lo sfruttamento minerario su vasta scala e 
ciò implica la presenza costante di uomini violenti, provenienti dalla costa, che 
hanno praticamente imposto la loro legge. Nel territorio manca, quasi comple
tamente, l’amministrazione del governo centrale, che permette ai minatori di 
agire in assoluta libertà. Oltre alla demoralizzazione delle comunità akawaio, 
un altro risultato di questa situazione è una continua emigrazione di akawaio in 
Venezuela. I giovani sono i primi a partire: frustrati dalla mancanza di lavoro 
nei loro villaggi e incapaci di adattarsi ai lavori quotidiani dell’agricoltura, sia 
per educazione che per l’influenza dello stile di vita dei minatori che hanno 
invaso la loro terra.

I cambiamenti che oggi affrontano gli akawaio contrastano fortemente con 
l’isolamento degli anni precedenti, prima che i viaggi aerei collegassero la costa 
con l’interno della regione. L’isolamento non era mai stato assoluto, dato che le 
terre degli akawaio si trovano proprio sulla strada per il monte Roraima; infat
ti, diverse spedizioni, come quelle di Quelch e McConnel nel 1894 e 1898, del 
biologo statunitense Edward Crampton nel 1912 e del segretario coloniale 
Cecicl Clementi nel 1915, hanno avuto contatti con la società degli akawaio e 
dovettero barattare con loro per ottenere cibo ed altri prodotti nei diversi vil
laggi durante i loro viaggi ed assumere anche portatori akawaio per il traspor
to. Da queste fonti provengono le prime descrizioni del gruppo.

Inoltre, secondo altre fonti, gli akawaio sarebbero stati ferventi cristiani e 
avrebbero percorso grandi distanze per recarsi alle missioni di Bartica, 
Pomeroon o altri posti. La conoscenza del cristianesimo risale all’influenza spa
gnola, cui è sempre stata esposta questa tribù in territorio venezuelano e che si 
manifesta nel grande numero di parole spagnole introdotte nell’akawaio. In 
Brasile e in Venezuela ci sono rami imparentati agli akawaio e ai loro vicini, gli 
arecuna, e anticamente esisteva una vasta rete di scambio intertribale tra tutti i 
popoli della selva tropicale. Perberdy scrisse, nel 1947, che «l’uso di scambiare 
gli utensili pre grattugiare la mandioca dei maiongkong per i bejucos iroivar col
tivati dagli akawaio alle sorgenti del fiume Mazaruni avviene tradizionalmente 
attraverso le tribù arecuna. Usando gli stessi canali di scambio, gli utensili per 
grattugiare la mandioca dei maiongkong passano attraverso gli akawaio verso i 
patamona, in cambio di casseruole, ed essi, a loro volta passano gli utensili per 
grattugiare ai makusi in cambio del veleno di mali» (Peberdy 1948:70).

Indipendentemente dalle spedizioni scientifiche o ufficiali e dall’inizio del 
lavoro dei missionari tra gli akawaio, l’acculturazione si presentò con i cercato
ri di ricchezza di ogni nazionalità. Le descrizioni di William La Varre (1919), 
un cercatore statunitense di diamanti, e di Joan Arbuthnot, tra gli altri, sono 
testimonianze di questa interazione con gli akawaio. Uno dei forestieri che 
visse con questi indigeni fu F.W. Kenswil: guyanese della costa, sposò una 
donna akawaio da cui ebbe molti figli. Kenswil aiutò i primi missionari avventi
sti del Settimo Giorno a tradurre la Bibbia in akawaio; scrisse anche un piccolo 
libro significativamente intitolato I figli del silenzio.
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L’immagine che si presenta degli akawaio è, dunque, quella di un popolo la 
cui economia tribale è andata modificandosi nel XX secolo. Lo sviluppo dello 
sfruttamento della balata e l’apertura di centri minerari del Basso Mazaruni e, 
dopo, nel cuore del territori akawaio, hanno introdotto nuove forme di lavoro 
e provocato una continua incursione di gente della costa, la cui influenza sui 
giovani akawaio ha compromesso terribilmente la sopravvivenza culturale della 
tribù.

Gli arecuna

La maggior parte degli arecuna pemón vive nel territorio venezuelano che 
confina con le terre alte della Guyana. Come tutti i popoli migranti, gli arecuna 
pemón non si sono mai interessati alle frontiere politiche e si sono mossi libera
mente tra i due paesi. Verso la metà del secolo scorso si sarebbe finalmente sta
bilito un insediamento ai piedi del monte Roraima, geograficamente venezuela
no, ma di influenza guyanese. Attualmente gli arecuna si aggiravano intorno ai 
500 individui, di cui la maggior parte vive nel villaggio di Paruima, nell’Alto 
Kamarang.

Come gli akawaio, gli arecuna del XIX secolo volevano conoscere meglio il 
cristianesimo. Molte delle fonti più antiche riferiscono casi di indigeni arecuna 
che affrontavano lunghi viaggi per raggiungere le missioni. Nel racconto delle 
loro spedizioni del 1848 e del 1898 a Roraima, Quelch e McConnel (1921) si 
prendono gioco del capo arecuna Jeremias che ogni giorno si vestiva in modo 
improprio per pronunciare rapidamente sortilegi che faceva passare per scrit
tura davanti all’estasiata platea del villaggio. Quelch racconta, per esempio, il 
modo in cui venne convinto, una volta, ad insegnare l’alfabeto alla congrega
zione mentre aveva una polmonite e la sua amaca era appesa alle travi dell’edi
ficio che fungeva da chiesa.

Forse furono aneddoti di questo tipo a giungere nella capitale e ad ispirare 
al presidente degli avventisti del Settimo Giorno, a Georgetown, il difficile 
viaggio via terra fino al villaggio di Jeremias per guadagnare anime alla sua 
chiesa. Nel 1910 il pastore O.E. Davis arrivò ai piedi del Roraima e tornò 
l’anno dopo per stabilirvi la missione di Mountain View degli avventisti del 
Settimo Giorno. Davis morì appena un mese dopo aver fondato la sua chiesa, 
ma l’awentismo aveva ormai fatto breccia tra gli arecuna (Pierson e Emerson, 
1953). A partire dalla metà degli anni ‘20, alcuni missionari statunitensi comin
ciarono a vivere tra gli arecuna, aprendo scuole e diffondendo il loro insegna
mento tra gli akawaio. Paruima continua ad essere la più grande missione 
awentista nel’interno della Guyana e ormai sono sacerdoti arecuna a predicare 
tra altri gruppi amerindi.

Nonostante le differenze di lingua e di cultura tra i kapong (akawaio) e i 
pemón (arecuna), la vicinanza geografica e la condivisione della religione 
awentista hanno facilitato i matrimoni intertribali ed altri tipi di contatto. 
Situato in una ricca regione agricola, Paruima è un villaggio assai prospero. I 
prevedibili contatti tra gli arecuna di entrambi i lati della frontiera si sono sem
pre mantenuti, e si andranno intensificando, nella misura in cui i servizi aerei,
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che portano combustibile e altri fornimenti dalla capitale al distretto, diventa
no sempre meno indispensabili e sempre più costosi.

I popoli della savana

L’estesa savana Rupununi, nel sud del paese, forma una conca tra due grandi 
sistemi fluviali: quello delle Amazzoni e quello dell’Essequibo. Nonostante 
l’esplorazione dei siti archeologici sia ancora agli inizi e lontani da ogni conclu
sione, la ricostruzione storica suggerisce che l’emigrazione verso queste savane 
è cominciata nella stessa epoca del primo contatto con gli europei. Le prime 
tribù che si spostarono a oriente provenienti dal territorio brasiliano furono, 
probabilmente, i macusi, gli atari, i taruma e i mapidian. Si tratta di movimenti, 
lunghi e continui, più intensi all’epoca in cui il fiume Branco era, a tutti gli 
effetti, olandese. Nel secolo XVIII e, successivamente, con la politica aggressi
va e le grandi carneficine dei portoghesi che cominciavano a stabilirsi nella 
regione, si aggiunse un fattore di «spinta». In seguito, molto probabilmente, 
delle ondate successive di amerindi sono scappati verso la parte britannica, 
fuggendo alla schiavitù.

La storia sembra suggerire l’idea che queste savane abbiano costituito «il 
punto finale di migrazioni successive, dando luogo ad una serie di identità tri
bali composite» (McCann 1964:11-14). Alcune tribù non sono riuscite a 
sopravvivere, come è stato detto nella prima parte di questo lavoro. 
Attualmente esistono solo due popoli a Rupununi, i macusi al nord e i wapi- 
shiana al sud.

C’è un contatto continuo tra gli amerindi della frontiera. Fino alla metà 
degli anni ‘60, l’antropologo Peter Riviere (1972) calcolò l’esistenza di circa 
cinquanta villaggi (Malocas) macusi o wapishiana nella provincia brasiliana di 
Roraima. Durante l’epoca della colonizzazione britannica della Guyana, si veri
ficava una tendenza immigratoria predominante verso il lato inglese, a seguito 
della crescita della densità di popolazione della savana brasiliana. La tendenza 
si è invece invertita nella metà degli anni ‘70, in proporzione all’aggravarsi 
della situazione interna della Guyana.

I macusi

I macusi sono una tribù caribe che avrebbe iniziato a popolare le savane di 
Rupununi. La ricognizione archeologica, realizzata nel 1960 in una parte di 
quest’area da Clifford Evans e Betty Meggers, stabilì che gli antichi insedia
menti vicini alla catena montuosa Kanuku -  confine naturale era il territorio 
macusi e quello wapishiana -  furono in origine macusi (caribe) e occupati in 
seguito dal gruppo wapishiana, di lingua arawak. Ma sarebbe necessario fare 
una ricerca archeologica molto più profonda per stabilire se anche gli antichi 
insediamenti, che si trovano più a sud, furono originariamente macusi. 
Farabee, tra alcuni altri studiosi, scrisse sulla grande nazione centrale arawak 
che avrebbe abitato le savane che si estendevano tra Brasile e Venezuela. Al
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massimo si può ipotizzare che, nel periodo successivo al contatto, i macusi che 
si stabilirono intorno all’area centrale di Rupununi siano stati spinti verso nord 
da tribù più aggressive di lingua arawak.

Entrambi i popoli hanno subito a lungo l’influenza europea. La zona del 
fiume Branco faceva parte della rete commerciale olandese da molto prima che 
cominciasse l’attiva colonizzazione portoghese del fiume. Inoltre, l’introduzio
ne dell’allevamento della regione del fiume Branco, dal 1787 al 1793, influì 
notevolmente sull’economia dei macusi. Negli anni successivi al 1870, quando 
Everard Im Thurn realizzò il suo viaggio nell’area, constatò che i macusi anco
ra rifiutavano di mangiare carne bovina, ma nel corso di una generazione, la 
stessa carne divenne parte sostanziale della loro alimentazione.

Anche i missionari sono stati attivi da una all’altra sponda del fiume Takutu, 
che attualmente segna il confine politico tra Brasile e Guyana. Nel 1907 gli 
anglicani fondarono una missione a Eupukari e, nel 1910, una missione cattoli
ca romana si stabilì sopra un antico insediamento macusi chiamato Zariwa. 
Questa missione, San Ignacio, è il centro dei cattolici romani a Rupununi, ma 
molto probabilmente tra i macusi sono più presenti le missioni anglicane.

L’autorità esterna tra i macusi fu rappresentata, per la prima volta, da H.P.C. 
Melville, uno scozzese presbiteriano che si stabilì a Rupununi alla fine del seco
lo scorso. Nel 1889, Melville avviò l’allevamento del bestiame nelle savane, 
acquistando gli animali nella parte brasiliana. Nel 1905 fu nominato ispettore 
delle terre e magistrato itinerante del distretto, carica che tenne fino al 1921 e, 
nel 1911, fu anche nominato funzionario di distretto. L’influenza di Melville 
era considerata positiva, particolarmente nei confronti degli wapishiana, per
ché proteggeva gli indigeni dagli abusi dei forestieri (Myers 1944:66-77). 
Tuttavia con il passare del tempo, lui e i suoi discendenti misero su grandi fat
torie, per cui, verso la fine degli anni ‘60, quasi tutta la terra esterna alle riserve 
dei villaggi amerindi apparteneva ai membri del clan dei Melville.

Le condizioni di salute tra i macusi cominciarono a peggiorare dopo il 1930, 
quando la malaria fece la sua apparizione nelle savane, innalzando sorprenden
temente il tasso di mortalità, al punto che molti insediamenti e villaggi antichi 
finirono per scomparire. Verso il 1943 il dottor Giglioli riscontrò, tra i giovani 
adulti, un tasso di mortalità così allarmante, da fargli temere che la tribù non 
fosse in grado di sopravvivere (Giglioli 1951:24), tenendo conto che in molti 
villaggi Kanuku la mortalità infantile superava il 50% e, secondo uno studio 
realizzato in quello stesso anno, le principali cause di morbilità e mortalità 
erano costituite dalla malaria e dalle infezioni intestinali. La rapida risposta 
ufficiale e l’inaugurazione deli'American Medical Rangers, alcuni anni dopo, 
invertirono questa tendenza in maniera sorprendente. La popolazione raddop
piò nei venti anni successivi, e si ebbero persino fenomeni di sovrappopolazio
ne in alcuni villaggi di Rupununi.

Nella sua relazione del 1948, Peberdy descrisse il risentimento e la conflit
tualità dei macusi di fronte alla crescente presenza di proprietari terrieri a 
Rupununi, presentandoli come «molto più problematici e meno elastici dei 
loro vicini wapishiana» e, perciò, meno adattabili ai cambiamenti verificati 
nelle savane. Per dirlo con le sue stesse parole: «I limitati benefici per i macusi, 
per lo più effimeri, derivanti dalla presenza degli allevatori, non sono bastati a
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sostituire i costumi tribali di autosufficienza basati sulle leggi tribali che costi
tuiscono la colonna vertebrale della dignità razziale e dell’indipendenza» 
(Peberdy e Swabey 1940:68).

I macusi dipendevano dal lavoro occasionale nelle aziende di allevamento, 
dall’estrazione stagionale della gomma di balata da vendere ai forestieri e dai 
lavori agricoli di sradicamento e bruciatura delle sterpaglie dei campi incolti 
ed ai piedi delle catene montuose Kanuku e Pakaraima. I buoi sono stati 
addomesticati tanto al nord quanto al sud e vengono utilizzati per il traspor
to di persone e di prodotti agricoli. I cavalli furono introdotti molto tempo 
dopo e sono molto costosi.

Verso il 1965, S.G. Knapp calcolò l’esistenza di circa 60.000 capi di bestia
me a Rupununi, di cui 10.000 appartenevano agli amerindi 30.000 alla 
Compagnia di Sviluppo Rupununi, nel sud, e il resto ad altri dodici allevatori 
che facevano parte del clan dei Melville. Dopo il fallito tentativo di ribellione 
nel 1969, quando la maggior parte degli allevatori abbandonò la regione, un 
numero considerevole di animali fu oggetto di furto e contrabbando attraverso 
la frontiera verso il Brasile. In questa maniera molti macusi poterono avere 
bestiame di loro proprietà.

L’attuale popolazione macusi si aggira intorno alle 6.000 persone, sparse in 
una serie di villaggi nel distretto nord di Rupununi. Gli insediamenti si trovano 
in terre sufficientemente alte da offrire loro riparo dalle frequenti inondazioni 
nella stagione delle piogge ma, allo stesso tempo, a poche miglia di distanza dal 
fiume, in terre adatte all’agricoltura. Negli ultimi anni è aumentato tra loro il 
numero di agricoltori che ha cominciato a coltivare il cacahuate per venderlo 
sulla costa. Forse a causa del prolungato contatto con i forestieri, i macusi 
hanno sviluppato un modus vivendi che permette loro di sopravvivere e che è 
segnato dai cambiamenti del XX secolo in modo molto meno drastico rispetto 
ad altri popoli.

I wapishiana

Come gli arawak della costa, i wapishiana delle savane del sud, anch’essi di 
cultura e lingua arawak, sono stati tradizionalmente molto apprezzati dai missio
nari e dai funzionari coloniali. Peberdy li descrisse, nel 1948, come «il gruppo 
aborigeno più virile e progressista di tutta la colonia che -  aggiunse -  si erano 
applicati con intelligenza alle richieste ragionevoli della Compagnia di Sviluppo 
Rupununi riguardo lo sviluppo dell’allevamento» (Peberdy e Swabey 1948:67).

Si crede che, per storia e per tradizione, i wapishiana siano stati gli ultimi a 
giungere nelle savane, preceduti da altri popoli arawak, come gli atorai, con 
pratiche agricole simili. All’inizio, lo stabilirsi nelle savane aride appariva van
taggioso per la relativa vicinanza al bosco tropicale, o «isole di sterpaie», dove 
si poteva coltivare e anche per la presenza di fiumi e piccoli corsi d’acqua che 
rendevano possibile la pesca. La caccia al cervo, nelle savane, completava 
l’apporto proteico.

La storia dei wapishiana nel ventesimo secolo è inscindibilmente legata a 
quella di H.P.C. Melville, che si sposò con una donna atorai e diventò un lea-
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der de facto dei wapishiana nei lunghi anni di permanenza nell’area. Sotto la 
sua direzione -  a questo si riduceva, in realtà, il suo ruolo -  i wapishiana pote
rono adattarsi alla crescita dell’allevamento nel loro territorio e molti dei primi 
vaqueros della parte britannica appartenevano a questa etnia più che ai macusi. 
Come accadde nel nord, due terzi della terra nelle savane meridionali sono in 
affitto. Nel sud la Compagnia di Sviluppo Rupununi possiede più di 2.000 
miglia quadrate di terra.

Un altro fattore che spiega la rapida adattabilità dei wapishiana all’alto 
numero di immigrati, vincolati all’allevamento, che si stabilirono nella zona, fu 
che, negli anni ‘40, questo gruppo non era ancor stato così gravemente colpito 
dalla malaria e dalle infezioni intestinali come lo furono, invece, i macusi del 
Rupununi settentrionale. Per questo si adattarono a coltivare senza difficoltà e 
ad adottare i carri e i buoi molto prima dei suddetti macusi.

Forse a causa di tutti questi fattori, i wapishiana si sentono più a loro agio 
nel parlare la propria lingua e nel comportarsi secondo la propria tradizione di 
quanto non lo sia la maggior parte dei macusi. Chiaramente, a causa del pro
lungato contatto con forestieri, hanno perso molto delle loro arti e attività più 
delicate e rappresentative. Persino l’antica produzione di vasellame è quasi del 
tutto scomparsa, rimane solamente un centro di lavorazione wapishiana che 
ancora pratica questo artigianato nelle savane. Con l’emigrazione e la decaden
za delle antiche famiglie di allevatori, anche i wapishiana sembrano aver perso 
molto del loro antico impeto e della loro fiducia nelle proprie possibilità. L’abi
geato, quello all’interno dei villaggi e quello perpetrato sugli animali di pro
prietà della Compagnia di Sviluppo Rupununi, è un problema grave. L’emigra
zione verso la provincia brasiliana di Roraima, anche se ancora non è stata 
documentata, avviene su vasta scala.

Le società amerindie vivono un processo di cambiamento in tutta la Guyana e 
gli wapishiana sono rimasti intrappolati in un vortice. L’allevamento, in cui erano 
tanto abili, continuerà a ristagnare fino a quando non ci sarà una strada per la 
costa e fintanto che le carni da taglio dovranno essere trasportate con un servizio 
aereo poco affidabile. Nel frattempo, anche la coltivazione del cacahuate si è tra
sformata in una coltura industriale nel sud. I villaggi si sono evoluti in modo 
diverso, mentre alcuni gruppi emigrano verso il Brasile o verso la costa, altri pas
sano stagioni a cercare oro nei dintorni delle montagne Marudi, e altri ancora 
destinano una quantità sempre maggiore di terra alla coltivazione del cacahuate.

I wapishiana ormai non sono neppure tutti cattolici romani. Le chiese evan- 
geliste hanno condotto un’attiva opera di proselitismo nella regione e hanno 
guadagnato molti adepti. Nel 1982, una compagnia internazionale intraprese 
esplorazioni petrolifere nel sud e molti speravano che rimanesse e offrisse posti 
di lavoro ai giovani disoccupati. L’impresa non dette però nessun risultato e la 
compagnia riprese i suoi macchinari e se ne andò.

I waiwai

Indubbiamente la più esotica di tutte le tribù, i waiwai vivono nella regione 
più inaccessibile del paese, nell’estremo sud, lungo il fiume Kassikaityu,
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affluente dell’Essequibo. Durante i loro viaggi nell’interno, negli anni ‘30 e ‘40, 
i fratelli Shomburgk non si imbatterono in nessun waiwai in territorio britanni
co, né sembra che li avessero sentiti nominare. Popolo tropicale della selva 
amazzonica, i waiwai avevano un profondo timore delle savane e non vi si 
avventurarono mai. A quanto pare, si spostarono a nord, verso quello che già 
era territorio britannico, nei primi anni di questo secolo. Nel 1914, William 
Curtis Farabee si inoltrò nel territorio dei waiwai della Guyana, procedendo 
dal nord del Brasile; la descrizione che ne fa nel suo libro A pioneer in 
Amazonia, pubblicato nel 1917, costituisce una preziosa descrizione di questo 
popolo nello stato di purezza.

Oltre ad alcuni incontri sporadici con spedizioni di tipo diverso, i waiwai 
non ebbero quasi nessun contatto con l’esterno finché la Missione di Terre 
senza Evangelizzazione, una setta cristiana fondamentalista, stabilì la sua prima 
missione ad Erepoimo, nel 1949. In quel periodo, la popolazione waiwai veni
va decimata dalla malaria cronica; c’era anche un tasso altissimo di mortalità 
preadolescente: la popolazione waiwai era in evidente decadenza. Una delle 
conseguenze di questa situazione era la stipulazione di accordi matrimoniali 
multipli, come tentativo di bloccare il calo demografico. Nel suo lavoro del 
1948, Peberdy sottolineava l’enorme disparità tra il numero degli uomini e 
delle donne, con una proporzione di tre uomini per ogni donna. Diventa così 
del tutto comprensibile che ci fosse tra i waiwai un accoppiamento disperato, 
intergenerazionale e che implicava vari scambi.

Secondo Peberdy, i waiwai conducevano un’esistenza estremamente primiti
va; per esempio, era ancora di uso comune lo sfregamento di legnetti per 
accendere il fuoco. Allo stesso tempo, questo autore li considerava come «un 
popolo molto amichevole e disposto alla cooperazione», che aveva offerto un 
servizio leale alle Commissioni per i Confini ed altre (Peberdy e Swabey 
1948:63). Più tardi, negli anni ‘50, la curiosità antropologica spinse a realizzare 
diverse visite nel territorio waiwai, da cui libri e rapporti sulla tribù, come la 
serie di spedizioni intraprese da gruppi del Museo Nazionale di Danimarca; la 
spedizione dendrografica, che ispirò un famoso libro sui waiwai, scritto dal 
giovane inglese Nicholas Guppy (1958); una visita del gruppo di Evans e 
Meggers, e una serie di pubblicazioni di missionari. Ci sono anche alcune 
descrizioni affascinanti sui waiwai di quest’epoca nei rapporti del dottor C.R. 
Jones del Servizio Amerindio.

La presenza dei missionari era destinata a provocare molti cambiamenti tra i 
waiwai. In primo luogo, i loro medicinali e le loro conoscenze mediche com
pletarono le visite del dottor Jones e fu così possibile fermare il calo demogra
fico. Con il tempo, i waiwai dall’area del fiume Trombetas, in Brasile, si sposta
rono sul Kassikaityu per stare -  anche loro -  più vicini ai missionari. Verso la 
fine degli anni ‘50, tutti i waiwai si erano convertiti ad un veemente fondamen
talismo e molte delle antiche tradizioni, tra cui la preparazione e assunzione di 
bevande fermentate, furono abbandonate per sempre. Furono anche utilizzati 
dai missionari per convertire altri popoli amerindi, come i trio del Suriname.

Nel 1967 circa 700 waiwai vivevano lungo l’Essequibo; nessuno risiedeva 
più sul Mapuera, i cui abitanti si erano tutti trasferiti in territorio britannico. 
Dopo la fallita insurrezione di Rupununi, nel 1969, cominciarono a manifestar-
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si attriti tra il governo della Guyana e i missionari della Mte; non fu loro rinno
vato il permesso di lavoro tra i waiwai e la missione dovette trasferirsi al sud sul 
territorio waiwai del Brasile. Come era da aspettarsi, anche la maggior parte 
dei waiwai della Guyana si spostò con loro, in modo che, dieci anni dopo, si 
contavano appena 143 persone nell’Alto Essequibo.

Da allora, i waiwai che hanno continuato a vivere in Guyana ricevono una 
maggiore attenzione da parte del governo di Georgetown, sebbene quanto 
descritto prima ci mostri quanto siano labili i concetti di appartenenza nazio
nale tra le popolazioni emarginate dalla vita moderna. Ultimamente, questi 
waiwai sono caduti sotto l’influenza di un missionario fratello di Cristo e sicu
ramente aumenteranno i contatti con altri popoli. Nel 1985, i capi tribali tolse
ro la proibizione dell’esogamia e cominciarono a verificarsi matrimoni con 
donne wapishiana. In questi casi non viene seguita la tradizione di matriloca- 
lità; inoltre, le mogli sono, in genere, sorelle cristiane e seguono i loro mariti 
nella selva. Forse questo potrà rendere più lento il processo di acculturazione, 
ma il loro futuro -  se resteranno in Guyana -  sarà diverso da quello della parte 
principale della tribù in Brasile.

Coclusione

Deve essere ben chiaro che la storia di questi popoli nativi, nel periodo in 
cui è documentabile, è la storia della loro interazione con altre culture e dei 
modi in cui la loro cultura e l’identità tribale vengono interessate da nuove 
influenze, estranee alla loro vita tradizionale. La loro storia continuerà a svilup
parsi e richiederà uno studio e una documentazione accurati, finché gli amerin
di costituiranno gruppi differenti nell’ambito nazionale.

(Traci, di Cristina Costantini)

Janette Forte
Ricercatrice della Unidad de Investigación Amerindia 

della University of Guyana Georgetown, Guyana.
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Simbologia e significati
nella musica indigena:
rituali kanamari, yanomami e kavante *

Per noi delle società occidentali può essere difficile capire e apprezzare i 
canti e i semplici brani strumentali degli indios: la nostra cultura è molto diver
sa dalla loro e i codici che permettono di comprendere i due linguaggi musicali 
sono differenti. Per questo motivo il linguaggio musicale dei popoli amerindia
ni, se guardato attraverso il gusto del mondo occidentale, ci appare povero, 
monotono e banale.

Pochi e rudimentali sono infatti gli strumenti musicali usati da ogni gruppo 
indigeno così come le loro scale musicali sono formate da un numero molto 
limitato di suoni, per lo più quattro o cinque, e le loro musiche sono tramanda
te solo oralmente. La musica occidentale è invece assai più complessa, ricca di 
armonia, dai ritmi che in un solo brano possono essere molto cangianti, dalle 
melodie che ci appaiono molto più cantabili e che sono registrate secondo un 
sistema di scrittura che risale all’XI secolo.

Dobbiamo tener presente che i due mondi sonori, quello amerindio e quello 
occidentale, non si possono nemmeno paragonare in quanto ognuno sottolinea 
parti totalmente differenti del proprio linguaggio musicale. La musica degli 
indios, pur nella sua semplicità strutturale, è infatti carica di simbolismi e di 
significati che sono totalmente estranei alla cultura sonora occidentale moder
na. Presso gli indios, la musica fa parte di quel mondo religioso che coinvolge 
tutta la loro vita, segnandone le tappe attraverso riti di passaggi (riti di nascita, 
dell’infanzia, di pubertà, di morte) ed ogni attività di sussistenza (riti propizia
tori di caccia, di pesca, ecc.).

Simbolismi e significati appaiono evidenti negli strumenti musicali che, 
assieme alle pitture corporali, agli ornamenti rituali, alla danza e alla musica in 
genere (alcuni indios non usano strumenti musicali particolari, ma solo la voce) 
sono caratteristiche essenziali di molti riti.

Ho potuto rilevare alcuni elementi simbolici riguardanti la musica amerin- 
dia, nel mio lavoro sul campo presso gli Yanomami Iyeweyteri e Witokayateri 
nel 1989 (rio Ocamo ed Orinoco, Venezuela), gli Yanomami Mauuxixiutheri 
nel 1995 (rio Catrimani, Brasile), gli Xavante di Sangradouro nel 1987 (Mato 
Grosso, Brasile) i Tikuna di Vendaval e di Palo Vermelho nel 1992-93, Alto 
Solimoes, Brasile) e i Kanamari del rio Itacoai nel 1993 (valle del rio Javari, 
Brasile) raccogliendo musiche rituali e numerosi dati da informatori indigeni. 
In seguito ho quindi operato confronti e ampliamenti attraverso i dati biblio
grafici relativi agli stessi indios visitati e anche ad altri gruppi come i Kuna 
della Colombia e del Panama, i Warao e i Guajiros del Venezuela, i Mapuche 
del Cile, i Toba, i Pilagà, i Mataco, i Chorote e i Chulupi del Chaco argentino.

* Questo articolo è uno dei risultati del progetto di ricerca che fa capo alla cattedra 
di Botanica dell’Università di Firenze (prof. Luigi Brighigna) e alla cattedra di Civiltà 
indigene dell’America dell’Università di Bologna (prof. Laura Laurencinch).
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Simboli, significati e sacralità degli strumenti musicali

E’ proprio la simbologia che dà agli strumenti musicali, così come ad ogni 
altro oggetto rituale, una determinata funzione aU’interno di un rito rendendo 
viva la cerimonia stessa in quanto intrisa di parte del cosmo sacro e animato.

Infatti i significati degli strumenti musicali si riallacciano sempre, come si è 
già detto in precedenza, alla religione del gruppo attraverso la cosmogonia e la 
mitologia. Lo strumento, carico appunto di tali simboli, assume quindi una 
sacralità essenziale allo svolgimento del rito.

Tale sacralità è evidente in diversi elementi e caratteristiche che spesso non 
sono visibili agli occhi di chi appartiene alle nostre culture a meno che non sia 
preparato ad affrontare e a capire il mondo indigeno americano.

Una di queste caratteristiche è il sesso. Ogni strumento musicale può avere 
infatti carattere maschile, o femminile o ancora ermafrodita (messo in evidenza 
dal fatto che è suonato solo da maschi, da femmine o da entrambi i sessi), così 
come tutti gli elementi del creato fanno parte delle due grandi divinità: 
maschio e femmina, luce e ombra, caldo e freddo. Gli aerofoni (flauti, fischiet
ti, trombe, corni) sono ad esempio generalmente maschili; la loro virilità si può 
spingere a tal punto che molti di essi sono considerati tabù per le donne da 
essere addirittura vietati alla loro vista.. Alcuni aerofoni e più esattamente alcu
ni flauti di pan come i Kammupurui dei Kuna (Colombia e Panama), pur essen
do suonati solo da uomini sono sdoppiati in maschio e femmina. I loro suoni 
sono complementari e devono essere emessi da due suonatori in maniera alter
nata, richiamando così, a mio avviso, la complementarità necessaria dei due 
sessi e tipica di tutti gli elementi del creato.

Diverso è il caso delle percussioni il cui sesso può variare da gruppo a grup
po: ad esempio il kultrùn, il piccolo tamburo rituale Mapuche (Ande del Cile), 
viene usato nei riti magici del gruppo, solo dalla sciamana e quindi è uno stru
mento femminile. Il tamburo ad acqua che, fino a poco tempo fa era in uso 
presso vari gruppi indigeni del Chaco argentino, era invece considerato stru
mento maschile in quanto veniva suonato solo da uomini; solo un gruppo di 
indios, più precisamente i Toba, lo consideravano ermafrodita: poteva cioè 
essere percosso sia da donne che da uomini.

Le maracas sono strumenti generalmente maschili; esempi sono le maracas 
Xavante (Mato Grosso) e quelle che erano in uso fino a poco tempo fa presso 
gli indios del Chaco.

Il sesso dei sonagli può invece variare secondo il contesto in cui vengono 
usati, possono cioè essere maschili o femminili e ciò dipende dal gruppo e dalla 
cerimonia a cui prendono parte. Secondo Ylnstituto National de Musicologia di 
Buenos Aires i bastoni sonaglio erano suonati dalle donne durante i riti di 
pubertà femminili degli indios del Chaco argentino; il loro scuotimento, che 
ritmava le danze, era infatti relazionato al mito della «vagina dentata» e 
deH’origine delle donne: il suono di questi idiofoni dovrebbe infatti richiamare 
la caduta dei «denti vaginali» che, secondo la mitologia di parecchi gruppi 
indigeni latinoamericani, diede inizio alle relazioni sessuali e alla procreazione.

Il bastone sonaglio è comunque, a mio avviso, anche lo strumento con cui lo

106



sciamano (o la sciamana) richiama in suo aiuto gli spiriti che stanno nel mondo 
di sopra e di sotto.

Sonagli e maracas così come altri idiofoni, possono infatti servire sia a scac
ciare spiriti importuni e dannosi, sia a richiamare spiriti benefici. Secondo 
Isabel Aretz molti sono gli strumenti a percussione usati in rituali sciamanici e 
in grado di allontanare spiriti cattivi; esempi sono il tamburo Mapuche koltrun 
che contiene piccole pietre o le maracas degli indios Warao del Venezuela. Le 
donne Tikuna, come ho potuto osservare durante un rito di pubertà femminile, 
agitano davanti all’inizianda, piccoli rami dalle foglie verdi: il loro fruscio 
allontana, secondo questi indios, ogni spirito che può essere dannoso alla gio
vane.

Anche il materiale con cui sono costruiti gli strumenti, può concorrere alla 
loro sacralità: così gli strumenti di legno o comunque costruiti con materiale 
vegetale, trattengono il potere dello spirito della pianta c alla quale sono ricava
ti. Lo stesso discorso vale per gli strumenti di ossa od àltre parti di animali. Ad 
esempio gli indios Guajiros (Venezuela) ricavano dal cranio del cervo, un 
fischietto denominato ovevi mataeto che viene suonato solo da uomini adulti e 
che accompagna la festa della bevanda rituale fermentata denominata yarake. 
Sicuramente lo spirito del cervo anima e dà potere al fischietto durante il rito 
in questione. Lo stesso ragionamento si può fare per il carapace di tartaruga 
tori che viene percosso durante il rito di pubertà dei Tikuna (alto Solimóes) e 
del quale parleremo in maniera più approfondita più avanti. Nel momento in 
cui questi strumenti vengono suonati, viene espressa la forza ed il potere dello 
spirito dell’animale o della pianta da cui sono ricavati che rende quindi vivo e 
possibile il rito.

A volte è il suono stesso che manifesta la presenza di un determinato anima
le considerato sacro: un esempio possono essere le trombe buri che ho visto 
suonare dagli indios Kanamari (Amazzonia brasiliana) e che esprimono la voce 
del felino durante il loro rito propiziatorio di caccia. Anche semplici piume che 
sembrano, secondo la concezione occidentale, «abbellire» bastoni sonagli o 
maracas, hanno in realtà un significato ben preciso, richiamando la presenza di 
quel determinato uccello. Ritengo che il voler ricordare una pianta o un anima
le attraverso i materiali o il suono di un determinato strumento musicale, non 
significa solo richiamare il suo spirito ma anche evocare un mondo mitologico 
capace di spiegare e rendere vivo una parte del rito in questione.

Infine anche la pittura con cui è decorato uno strumento musicale ha sem
pre un significato particolare che va molto oltre il disegno o la semplice colora
zione dello strumento stesso. Informatori indigeni Xavante, Yanomami, Tikuna 
e Kanamari mi hanno fatto capire come disegno e colore siano sempre collegati 
con il cosmo, con la mitologia, con il mondo di sopra e di sotto e con gli spiriti 
che li popolano; sono parte integrante ed essenziale cioè della sfera religiosa 
degli indios a cui è collegata tutta la loro vita.

I colori ed i disegni così come tutti gli altri significati simbolici di cui si è 
accennato finora, verranno in seguito calati in precisi contesti rituali e quindi 
analizzati in maniera più approfondita.
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Ruolo degli strumenti musicali durante alcuni riti

All’inizio del rito di iniziazione maschile al wayd 1 attraverso il quale i giova
ni Xavante vengono a conoscenza di antichi e fondamentali segreti del proprio 
popolo, ho sentito suonare un grosso flauto traverso di bamboo denominato 
upaivà 1 2. E’ un indio sdraiato ai piedi di un albero enorme, ad emettere ad 
intervalli regolari, il suono grave e lugubre del grande aerofono. Lo strumento 
è infatti maschile ed è considerato tabù per le donne tanto che queste non lo 
possono nemmeno vedere. Ma la simbologia delYupawa va oltre il suo sesso: 
come mi è stato riferito da Francisco, un informatore indigeno, il suo suono 
imita il ronzare dlel’ape nera ed è quindi, come questa, simbolo di morte.

Ritengo che l’utilizzo àzWupawà durante il rito di iniziazione al wayd non 
abbia infatti alcuna finalità estetica; la sua voce racchiude un significato preci
so; vuole infatti indicare che durante la cerimonia avviene un grande cambia
mento: muoiono simbolicamente i giovani iniziandi e, al loro posto, nascono 
dei giovani che conoscono i segreti del wayd.

Sempre durante la stessa cerimonia, quando il sole è già tramontato, viene 
suonato un piccolo fischietto denominato tsimhire\ sono due uomini a produr
re, davanti ad ogni abitazione del villaggio, corti e ripetuti sibili mentre altri 
controllano che nessuna donna veda questa cerimonia e, in particolare, il pic
colo fischietto. Anche questo aerofono è infatti vietato alle donne e il suo 
suono serve per scacciare gli spiriti maligni da ogni capanna del villaggio. 
Sicuramente il fatto che questi piccoli fischietti siano ricavati da una crisalide 
di farfalla 3 ha un significato particolare che però nè io nè altri studiosi siamo 
riusciti ad individuare. Anche i Tikuna, indios che vivono nell’alto Solimóes, 
posseggono due enormi corni che sono di sesso maschile e vietati alle donne. 
Li ho sentiti suonare di notte durante il rito di pubertà femminile detto, in por
toghese, della moca nova 4. Denominati in lingua indigena, uaricana, sono due 
enormi aerofoni lunghi circa 4-5 metri che vengono legati ad una palizzata 
esterna della grande capanna cerimoniale durante il rito in questione; sono di 
due tipi, entrambi ricavati dalla palma paixuba (Socratea exorrhiza): il to’/ki 
che è una sorta di megafono e il bu’/bu che è invece costruito con corteccia 
arrotolata a spirale.

1 II rito di iniziazione maschile al Waya al quale ho preso parte presso il villaggio 
Xavante di Sangradouro, si è svolto il 31 luglio e il 1° agosto 1987. Non avendo potuto 
partecipare a quelle fasi del rito vietate alle donne, alcune informazioni mi sono state 
riferite da collaboratori.

2 Uupawa è un flauto traverso di bamboo lungo circa 60/70 cm. E’ chiuso da un solo 
lato, dal nodo naturale della canna e presenta un unico foro rettangolare che funge da 
imboccatura.

3 Secondo Desiderio Aytai (Desiderio Aytai, O mando sonoro Xavante, Colecao 
Museu Paulista, Usp, S. Paulo 1985, p. 291), gli tsimhire sono ricavati dal bozzolo di 
un insetto non identificato e abbastanza raro.

4 La denominazione moca nova, che in portoghese significa ragazza nuova, vuole 
sottolineare che, attraverso questo rito, nasce una nuova donna mentre la bambina è 
ormai scomparsa. Il rito di cui qui si parla e a cui ho preso parte, si è svolto nel villag
gio di Venda vai.
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Il suono di questi due aerofoni, costituito da una serie di armonici ricavati 
dai due suonatori 5, vuole esprimere, durante il rito della moca nova, la voce di 
demoni 6 dai quali soprattutto le donne si devono guardare, perché molto più 
indifese degli uomini; esse infatti non conoscono i vari segreti di questi spiriti 
ultraterreni ed il loro collegamento con il cosmo, di cui sono partecipi solo gli 
uomini iniziati.

Presso gli indios Kanamari dell’alto rio Itacoai (valle del rio Javarì), ho visto 
usare due strumenti a fiato: la tromba hurt 7 e il flauto dritto hono-an 8. Pur 
essendo usati solo da uomini, non sono considerati tabù per le donne che, in 
questo caso, possono quindi vedere ma non suonare) i due aerofoni. Durante il 
rito pidà, rito propiziatorio di caccia che viene celebrato sempre di notte in 
onore del felino 9, gli uomini incaricati di suonare la tromba hurt', si nascondo
no nella foresta mentre nello spiazzo rituale del villaggio, uomini e donne con
tinuano a cantare e a ballare. Dalla foresta provengono appunto, i suoni della 
tromba. Forse si vuole così imitare, durante il rito pidà, il ruggito del felino e, 
nello stesso tempo, chiamare lo spirito del giaguaro o del puma che sono consi
derati, per la loro forza, agilità e ferocia, i protettori di tutti gli animali della 
foresta. A questo spirito si chiede il permesso di uccidere qualche animale per 
poter sfamare gli abitanti del villaggio.

I flauti di canna xereà degli Yanomami Mauuxixiutheri (rio Catrimani, 
Brasile) sono strumenti maschili che però non sono vietati allo sguardo delle 
donne. Li ho visti usare durante le danze e i canti notturni amoamou maschili 10 
che fanno parte dei reahu, rito di morte di questi indios nel quale viene pratica
to l’endocannibalismo. Forse il suono di questi strumenti, così come i canti, le 
grida e i passi di danza, vuole richiamare e ricordare gli animali della foresta 
che prendono così parte al lutto.

5 Gli armonici sono i suoni che compongono una nota fondamentale; sono sempre 
più acuti di quest’ultima e, in uno strumento a fiato, sono scomponibili (cioè si posso
no suonare uno alla volta), aumentando la pressione dell’aria.

6 La parola demone non ha, presso gli indios, il significato malefico che ha assunto 
invece nella nostra cultura cristiana. I demoni sono, per le popolazioni amerindiane, 
spiriti ambivalenti che possono essere cioè sia benevoli che malevoli.

7 La tromba buri è costituita da un piccolo pezzo di canna lungo circa 20 cm. e dal 
diametro di circa 3 cm.; la parte terminale di questa canna viene introdotta in un reci
piente di terracotta che funge da cassa di risonanza.

8 II flauto hono-an, la cui lunghezza è di circa 40 cm., è ricavato da una canna, pre
senta cinque fori per le dita e ha un’imboccatura modellata con della pece.

9 II rito pidà può essere celebrato in tre forme diverse in quanto può essere dedicato 
sia al felino rosso (puma), sia al felino nero (il giaguaro dal mantello scuro detto anche 
pantera nera), sia al felino maculato (il giaguaro dal mantello maculato). Il rito pidà di 
cui qui si parla e a cui ho partecipato, è stato celebrato la notte tra il 30 e il 31 luglio 
1993, nel villaggio di Massapé, sul rio Itacoai.

10 I canti e le danze amoamou vengono eseguiti, durante le ore notturne del reahu, 
prima dalle donne, poi dagli uomini. Padre Luigi Cocco (L. Cocco, lyewei-teri, Escuela 
Tecnica Popular Don Bosco, Caracas 1972, p. 348) riferisce che la parola amoamou 
deriva dal nome dell’albero amo-ahi che, secondo gli indios, insegna a cantare.
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Nel rito della moca nova degli indios Tikuna di cui si è già parlato, ho visto 
usare altri strumenti musicali molto interessanti per il loro significato rituale: il 
bastone sonaglio aru, il carapace di tartaruga tori e i tamburi tu’/tu. L’aru è 
costituito da un bastone di circa 150 cm. a cui, nella parte inferiore, è legato un 
sacchettino di materiale vegetale contenente dei semi. Con questo strumento il 
maestro di cerimonia percuote il suolo solo durante certe parti salienti del rito 
tra cui: la preparazione degli ornamenti di piume e della pittura corporale 11, la 
seguente tintura e vestizione dell’inizianda, le danze di accoglienza degli ospiti,
10 strappo dei capelli della moca nova. Secondo Nimuendaju Varu è uno stru
mento femminile e non maschile, essendo usato, durante il rito da lui descritto, 
da una donna; in questo caso, essendo femminile, la sua simbologia richiame
rebbe con evidenza il mito della «vagina dentata», cioè la caduta dei «denti 
vaginali» che diede inizio alle relazioni sessuali e alla procreazione.

Bastoni sonaglio o lance sonaglio vengono usate alla stessa maniera, durante
11 medesimo rito a cui ho partecipato, dalle maschere che rappresentano i 
demoni. Queste giungono una alla volta dalla foresta per danzare davanti al 
recinto dove è rinchiusa l’inizianda, prima della cerimonia dello strappo dei 
capelli 12. Ritengo che la funzione di questi strumenti musicali sia quella di sta
bilire il contatto con il mondo di sopra e con il mondo di sotto, cioè con mondi 
dove vivono esseri sovrannaturali come ad esempio i demoni e gli spiriti dei 
morti 13.

Il carapace di tartaruga tori, rimane solitamente appeso nel centro del soffit
to della capanna della festa. Sporadicamente, con l’aiuto di una corda, viene 
tirato giù per poi essere usato anch’esso in momenti precisi del rito: legato al 
centro di un bastone sostenuto sulle spalle di due uomini, il tori viene percosso 
da un terzo uomo con una bacchetta ad esempio subito prima e subito dopo la 
cerimonia dello strappo dei capelli quando, uscita l’inizianda dal suo recinto, 
viene fatta correre attorno alla capanna della festa. Inoltre, durante il rituale 
dello strappo dei capelli, la ragazzina si inginocchia al centro della capanna 
della festa, proprio sotto il carapace di tartaruga che, in quell’istante, rimane* 
appeso al soffitto. L’uso e la presenza di tale strumento musicale durante que
sto rito di iniziazione, a mio avviso è collegato al fatto che la tartaruga è solita
mente, presso i popoli amazzonici e mesoamericani simbolo della terra a cui è 
legata l’essenza femminile e quindi pure quella della nuova donna. Nella mito
logia Tikuna, inoltre, la tartaruga ed il falco rappresentano rispettivamente la 
pazienza e l’impazienza sia nella condotta alimentare, sia in quella sessuale. Il 
carapace di tartaruga vuole quindi anche rappresentare una consumazione più

11 La pittura corporale è nera e viene ricavata da un frutto denominato gempapo 
(Genipa americana).

12 E’ questa la parte più cruenta, ma anche la più importante del rito; i capelli strap
pati rappresentano infatti la fine dell’età infantile, mentre i capelli che le ricresceranno 
simboleggiano la nuova vita di donna.

13 Presso tutte le culture delle Americhe, la terra viene considerata piatta e si trova 
tra il mondo di sotto e quello di sopra; in questi due mondi vivono esseri sovrannatura
li tra cui anche i demoni. Questi sono spiriti ultraterreni ambivalenti, nel senso che 
possono sia nuocere che migliorare la condizione degli uomini.
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tardiva dell’atto sessuale, dato che la ragazzina, attraverso il rituale di pubertà, 
è entrata nel mondo degli adulti e si potrà quindi sposare.

I tamburi tu’7tu 14 usati durante lo stesso rito di pubertà, sono circa 6/7. 
Sono percossi generalmente solo da uomini e si possono quindi considerare 
strumenti maschili 15. La loro funzione è quella di accompagnare, con il loro 
suono ritmico e monotono, tutta la cerimonia; essi scandiscono, sia le lunghe 
marce in fila indiana, sia le danze notturne, sia i momenti più importanti del 
rito come quello dello strappo dei capelli. Il loro suono insistente forse vuole 
aiutare i partecipanti alla cerimonia a raggiungere quello stato di trance neces
sario e fondamentale che facilita il contatto con il mondo soprannaturale 16-

II colore con cui viene pitturato uno strumento così come i disegni che pos
sono esservi intagliati o disegnati hanno sempre grande importanza e non sono 
mai casuali essendo sempre collegati al cosmo e alla mitologia. Così, ad esem
pio, molti tamburi tu’7tu suonati durante il rito Tikuna della moca nova presen
tano, su una pelle, la figura di un uccello disegnato con il fuoco. Secondo 
Pedro Inàcio, informatore e capo del villaggio Tikuna di Vendaval, tale uccello 
è il simbolo del clan di appartenenza dell’inizianda e nello stesso tempo, pure 
la personificazione di una divinità.

Le danze e i canti degli Xavante, durante il rito di iniziazione maschile al 
way a, sono ritmate da maracas che, per l’occasione, vengono dipinte di rosso. 
Il colore rosso, contrapposto al nero (le pitture corporali degli Xavante in tale 
occasione sono appunto rosse e nere) è una componente fondamentale di tutto 
il rituale. Il rosso, ricavato dal frutto della bixa orellana, è sempre, presso tutti i 
popoli della foresta tropicale americana, il colore legato alla vita e quindi, nel 
caso del way a, anche al rito (i riti iniziatici sono sempre cerimonie che riguar
dano la vita); il rosso è, più precisamente, il colore del sole adulto, del sangue, 
delle energie calde e, quindi, anche della vita; il nero, ricavato nel caso del 
wayà dal carbone 17 è, al contrario il colore della morte, delle energie fredde, 
del cielo notturno, delle forze lunari collegate con la germinazione delle piante.

Il canto

La voce come espressione del canto, è senza dubbio lo «strumento musica
le» più usato da tutti gli indios amerindiani e, come tutti gli aerofoni e le per-

14 II tamburo tu'/tu è un membranofono a doppia pelle con corda di risonanza di 
probabile origine europea; sembra infatti sia stato introdotto dai portoghesi attraverso 
le esercitazioni militari a cui furono assoggettati gli indios nel forte di Tabatinga, fon
dato nel 1776 (Nimuendaju 1952: 43).

15 Ho visto in un solo caso usare il tamburo tu’/tu da una donna durante il rito di 
pubertà femminile ma in circostanze del tutto marginali alla cerimonia: la sera, fuori 
dalla capanna cerimoniale, la donna percuotendo il membranofono accompagnava il 
suo canto.

16 Bevande fermentate, allucinogeni, musiche monotone e insistenti spesso associate 
alla danza, sono tutti elementi che, durante i riti dei popoli amazzonici, possono facili
tare il contatto con il mondo sovrannaturale.

17 II nero può essere ricavato anche da una piante, più precisamente dal genipapo.
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cussioni di cui sopra si è parlato, assume, durante i riti, una sua sacralità. Il 
canto è infatti parte fondamentale, assieme alla danza alla quale è quasi sempre 
associato, di tutte le cerimonie religiose.

E’ l’espressione musicale dal simbolismo più puro: è infatti la voce degli dei 
che si esprime attraverso la bocca degli uomini e che quindi mette in comuni
cazione il mondo degli umani con quello delle divinità.

Gli indios Xavante (Mato Grosso) ritengono di ricevere l’ispirazione per 
improvvisare nuovi canti, durante i sogni.

«Con il sonno io sogno, dormo e sogno.
Gli altri cantano.
Io sogno per rendere felici gli altri
che canteranno il mio sogno.
Gli altri cantano nel sogno
e io dormo e sogno ciò che gli altri canteranno».
Queste parole 18 che fanno parte di un loro canto ci fanno supporre che, 

durante i sogni, gli Xavante ritengano di ricevere un’ispirazione divina riguar
dante appunto i canti.

I testi dei canti sono spesso improvvisati adattandosi però sempre al conte
sto rituale in cui vengono eseguiti.

Così per lo sciamano intento ad esercitare il suo potere durante un rito di 
guarigione o propiziatorio, il canto è uno dei mezzi per invocare le divinità 
necessarie; nel primo caso esse potranno aiutare a scacciare la malattia dal 
corpo del malcapitato 19, nel secondo si chiederà invece a spiriti precisi il per
messo di uccidere qualche animale necessario alla comunità per saziarsi. 
All’interno di ogni singolo rito inoltre, il canto e il suo testo dovranno variare e 
assumere sfumature diverse a seconda delle esigenze del momento.

Ad esempio durante un rito di guarigione Yanomami al quale ho assistito 20 lo 
sciamano, ha dovuto invocare cantando, a causa della gravità del caso, anche 
esseri superiori che non risiedono nel proprio torace ma che vivono sui monti 21 : 
così ha chiamato heku lo spirito del maiale selvatico, e porowé, lo spirito 
dell’uccello che sa cantare molto bene, esseri superiori ritenuti, in quel 
momento, essenziali per lo svolgimento di quella cerimonia. Durante il rituale, 
egli è diventato il prestavoce degli spiriti posseduti o contattati e in grado di 
aiutarlo nel suo compito di guaritore.

Lo sciamano, come riferisce anche Isabel Aretz, è sempre il depositario della 
religione e dei miti della sua gente; questi non solo vengono rappresentati in 
molti casi attraverso la sua bocca ma sono in realtà l’espressione di divinità e 
spiriti.

18 Traduzione dal portoghese dell’autore.
19 Presso tutti gli indios la malattia non ha un’origine oggettiva (non deriva cioè da 

virus o da batteri) ma è causata da esseri sovrannaturali.
20 Tale rito si è svolto il 10 agosto 1989, presso il gruppo degli Iyeweiteri.
21 Lo xapori, cioè lo sciamano Yanomami, può ospitare nel suo torace fino a dodici 

spiriti; la sua potenza dipende dal numero di spiriti che possiede.
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I testi dei canti sono quindi sacri e sono sempre simbolici, allusivi, evocativi 
di situazioni mitiche e di divinità particolari. Così la sacralità della foresta e 
degli esseri che vi abitano, è evidente nei canti responsoriali Yanomami amoa- 
mou sia maschili che femminili; i testi di questi canti richiamano infatti la natu
ra e con essa gli animali, i corsi d’acqua, le piante e i loro frutti:

Karera tiwe, karera tiwe, karera tiwe (il ruscello scende a valle, il ruscello 
scende a valle, il ruscello scende a valle).

Xoketema ki xoko xina xoketema ki (il bradipo ha la coda in forma di gan
cio) 22.

Secondo Ettore Biocca il coro che ogni volta, nei canti amoamou, riprende il 
canto proposto dal (o dalla) solista con entrate diverse, vuole essere la risposta 
della natura che giunge da lontano; si vorrebbe cioè creare un colloquio tra 
uomini e natura.

Non sono dunque solo gli sciamani ad essere depositari dei miti e dei canti 
rituali: devono esserlo anche tutte le altre persone del gruppo in relazione 
all’età e al sesso. Così ad esempio l’occupazione principale dei wapté, gli adole
scenti Xavante che vivono segregati in una loro capanna, è il canto che assume 
denominazioni diverse a seconda del momento della giornata in cui viene ese
guito.

Per accedere a una classe d’età superiore o per prendere parte a riti partico
lari, i giovani indios dovranno sempre e comunque apprendere i segreti mitolo
gici del gruppo e con questi anche i canti.

II canto è quindi sempre pervaso di sacralità ed è parte essenziale di tutti i 
rituali, siano essi propiziatori, di passaggio o di guarigione. La sua origine è 
divina e i suoi testi sono impregnati di mitologia e di cosmologia, espressioni 
della religiosità del gruppo.

Capire realmente la musica degli indios, non significa ascoltarla rilevandone 
soltanto il ritmo, le note, le pause, gli strumenti musicali usati o, più semplice- 
mente, le sfumature timbriche della voce. La musica degli indios va molto al di 
là di questi dati oggettivi che sono, invece, alla base della musica occidentale 
odierna il cui valore è prima di tutto estetico. Un’ulteriore prova esemplificati
va è quella dei significati e dei ruoli sacri ben precisi che hanno assunto stru
menti musicali europei di cui si sono appropriati gli indios. Un esempio è il 
sekeseke, violino degli indios Warao del delta dell’Orinoco, introdotto dai mis
sionari presenti in questa regione dal XVII secolo; esso, pur essendosi impove
rito notevolmente dal punto di vista costruttivo è divenuto sacro e parte fonda- 
mentale ed essenziale di alcuni rituali di questo gruppo amerindio.

La musica dei popoli amerindiani è quindi ricca di simbolismi e di significati 
che, noi occidentali, consideriamo extramusicali; fa parte della sfera rituale, di 
un mondo religioso molto complesso che investe tutta la vita di questi popoli. 
Togliere da questa musica simboli e significati rituali, vuole dire impoverirla di 
qualcosa che è per essa fondamentale, privarla cioè dalla sua essenza.

Carla Minelli

22 Canti raccolti dall’autore e da Giovanni Saffirio presso gli indios Yanomami 
Mauuxixiutheri il 19 agosto 1995. Traduzioni dei testi di Giovanni Saffirio.
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Presenza indigena a San Cristobai de las Casas

Tra i partecipanti anche “Super Barri”, una popolare maschera di Città del Messico, 
che da oltre dieci anni capeggia rivolte contro gli sfratti.
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Recensioni 
e schede

G iovanni Casetta (a cura)
Mariàtegui: il socialismo indoamerica
no. I l  pensiero po litico  e g li apporti 
della cultura italiana , Angeli, Milano 
1996, pp. 271, L. 42.000.

Pier Paolo Petrini, Jo sé  C arlos  
M ariàtegui e il  socialism o m o d ern o , 
Edizioni ETS, Pisa 1995, pp. 584, L. 
40.000.

José Carlos Mariàtegui, Difesa del 
m arxism o , trad, di Lucia Lorenzini, 
postfazione di A ntonio Melis, 
Fahrenheit 451, Roma 1996, pp. 165, 
L. 24.000.

1. I tre volumi si collegano non 
solo idealmente al recente centenario 
della nascita del peruviano, contri
buendo p era ltro  a un u lte rio re  
ampliamento della sua percezione 
critica e, per qualche verso, della sua 
fortuna «popolare». Non a caso il 
più a rtico la to  dei tre , a cura di 
Casetta, ripercorre e documenta la 
bibliografia italiana; e se nella prima 
parte del suo volume (sei contributi 
rappresentativi, da Aricó a Robert 
Paris a Flores Gaiindo) si tende a 
delineare e a chiarire le principali 
peculiarità del socialismo mariate- 
guiano, nella seconda vengono rac
colte le comunicazioni di Casetta, 
Delogu, Giannoni, Melis e Sandri, 
che fanno il punto o il bilancio, rapi
damente, sul rapporto fra Mariàtegui 
e la cultura italiana. La prima parte 
entra nel vivo con un contributo di 
Meseguer Illàn incentrato sull’inter
pretazione marxista dell’America 
latina, Aricó impernia il discorso su

marxismo e «indigenismo», Paris 
verte su «una revisione del marxi
smo». Il tutto (saggi ed estratti risal
gono al 1974-92) segue il filo rosso 
del socialismo indoamericano che dà 
il titolo al libro. Una pubblicazione 
insomma che riepiloga, estende, 
approfondisce su due precisi versan
ti (il pensiero di Mariàtegui sul Perù, 
e l’America, gli apporti «europei» e 
italiani alla formazione dell’intellet
tuale peruviano) un lavoro di alcuni 
decenni -  si parte intorno al ‘68, un 
po’ prima, un po’ dopo -  e lo ripro
pone in termini attuali.

Melis e Casetta sono stati in tutti 
questi anni i ricercatori e studiosi più 
laboriosi e prolifici: il terreno è ormai 
preparato, anche in Italia, per un 
ritorno a/di Mariàtegui nella nostra 
cultura, e lo stesso motivo di un 
socialismo indoamericano, diversa- 
mente da tanti anni fa, oggi sembra 
obiettivamente molto più maturo.

2. Il lavoro pubblicato da Petrini è 
insolito sotto diversi aspetti: per 
l’argomento, in quanto tratta organi
camente dello scrittore e uomo politi
co peruviano con notevole ampiezza; 
per la figura stessa dell’autore, un tec
nico che ha viaggiato lungamente 
fuori d ’Italia, sostando in diversi 
paesi dell’America latina e si è laurea
to in sociologia. Il suo appassiona- 
mento per la materia e la mole del 
lavoro sono fuori discussione.

La ricerca e ricostruzione appaiono 
piuttosto uniformi e costanti nello 
spazio, non indifferente, di quasi sei
cento pagine: dove le opere e l’azione 
di Mariàtegui vengono ricostruiti e 
descritti passo passo, con pazienza e 
sulla base della letteratura esistente. 
La bibliografia conclusiva di e su 
Mariàtegui consiste in molte decine 
di titoli.
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L’inform azione, dunque, non 
manca e i punti di riferimento euro
pei o latinoam ericani, non fanno 
difetto: i saggi di Robert Paris e di 
Antonio Melis sono fra i più citati.

La cornice in cui l’autore dichiara 
di inquadrare il suo lavoro è quella 
del «socialismo moderno». Da alcuni 
passaggi si fa poi evidente che per 
socialismo moderno si intende una 
forma di pensiero e azione attenta alla 
persona, e in definitiva autonoma e/o 
estranea o in via di emancipazione 
rispetto al corso staliniano, per esem
pio. L’iter mariateguiano è noto: trae 
dalle avanguardie letterarie del Perù, 
si abbevera in Europa nel dopoguerra 
e doporivoluzione (l’Italia e gli italia
ni saranno per lui particolarmente 
importanti) fino a che, rientrato in 
patria, lavora alla fondazione del 
Partito socialista del Perù, che infatti 
nasce nel 1928, presto sconfessato 
dalla Terza Internazionale, giusto alla 
vigilia della morte del suo fondatore e 
promotore. Un protagonista che ha 
qualche tra tto  in com une con 
Gramsci e che a suo modo si collega e 
discute con Gobetti. La sua opera 
maggiore e più famosa sono, inutile 
ricordarlo i Sette saggi sulla realtà 
peruviana , resi noti in Italia da 
Einaudi, nel 72, per la traduzione di 
Bruno Mari e della nostra Gabriella 
Lapasini. Pier Paolo Petrini si piega 
dunque su questo protagonista dal 
grande spessore problematico, una 
figura centrale e caratterizzante del 
marxismo latinoamericano fra le due 
guerre mondiali, che molto ha contri
buito -  studiando la questione agraria 
e la questione indigena, la cultura e la 
società del Perù -  all’identità non 
solo del suo paese ma del subconti
nente in età contemporanea. Il per
corso e il ruolo di Mariàtegui diventa
no così l’avventura intellettuale di

Petrini, uno studioso non propria
mente specialista.

Rimane significativo, a nostro avvi
so, il tranquillo procedere, di capitolo 
in capitolo, di questo ampio studio 
«popolare» generato dall’Italia che si 
conclude (un po’ a ragione e un po’ 
ingenuamente) riconoscendo e facen
do coincidere «il carattere universale 
della statura mariateguiana» e «l’esi
genza qualitativa dell’etica socialista».

3. La Defensa del marxismo (1928) 
è l ’ultimo organico messaggio del 
peruviano -  una sorta di testamento 
politico condensato nella polemica 
contro De Man, un vero e proprio 
anti-De Man. I singoli articoli furono 
raccolti in volume, parzialmente, nel 
1934 a Santiago del Cile e solo nel 
1959 in Perù; ma bisognerà attendere 
il 1974 per una edizione integrale, 
secondo la volontà dell’autore (morto 
nel 1930), comprensiva di «Teoria e 
pratica della reazione» con molte 
notazioni interessanti sul fascismo ita
liano, «L’Action Frangaise», il fordi
smo ecc. Lo stesso itinerario seguirà 
la fortuna di questa opera in Italia. La 
prima traduzione a cura di Giorgio 
Roverato, Padova, -  Roma 1971 
seguendo un testo incompleto non 
comprendeva tutta la seconda parte, 
oggi ristabilita da Fahrenheit 451: nel 
clima postsessantottesco le vie per la 
ricezione di Mariàtegui furono «natu
ralmente» diverse da quelle odierne. 
A ll’attuale traduzione di Lucia 
Lorenzìni, Antonio Melis che allora 
distribuiva i suoi saggi pionieristici 
fra «Critica marxista» e «Ideologie», 
aggiunge una pregevole postfazione, 
dal titolo suggestivo, «Il marxismo 
sulle Ande», in qualche modo in bili
co fra la creatività dell’autore e una 
obiettiva valutazione storico critica. 
Alla presentazione a Roma («Libri in
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campo», 18 luglio scorso), era rappre
sentata, intorno a questo titolo, una 
certa area di interessi politico cultura
li: da Gianni Toti a Antonio Santucci, 
da Melis a Petrini, dal sottoscritto a 
Bertinotti. La lettura e comprensione 
di Mariàtegui non può non dar luogo 
a dibattiti, così come rappresenta uno 
stimolo sempre vivo per la nostra cul
tura politica.

Enzo Santarelli

O svaldo Fernandez D iaz,
M ariàtegui o la experiencia de l otro, 
Em presa E ditora Am auta, Lima 
1994, pp. 137.

Benché si collochi fra le innumere
voli pubblicazioni apparse in conco
mitanza del centenario mariteguiano, 
la monografia di Osvaldo Fernandez 
Diaz non è certamente opera d’occa
sione. Il libro presenta infatti una let
tura articolata e originale del pensiero 
di Mariàtegui, risultato di un lungo 
lavoro di interpretazione storica e 
analisi dei testi. Apre insomma, come 
scrive nella sua prefazione Anibai 
Quijano, una «ventana nueva» sui 
temi centrali di opere quali i S ie te  
ensayos e De/ensa del marxismo.

L’autore, cileno, ha insegnato filo
sofia all’università di Valparaiso. 
Esiliato dopo il golpe militare del 73 
vive in Francia, dove è professore di 
le tte ra tu ra  ispano-am ericana a 
Nanterre. Ed è agevole comprendere 
quanto giovi al suo saggio su 
Mariàtegui una formazione che uni
sce la profonda conoscenza del conte
sto politico e in te lle ttuale  
dell’America latina e influenze cultu
rali europee. Di queste ultime si tro
vano tracce visibili nel volume D el

fe tich ism o  de la m ercanda al fe tich i-  
smo del capitai, uno studio di teoria 
marxista pubblicato a M adrid nel 
1982. Ma il riferimento costante di 
Fernàndez è sopra ttu tto  Antonio 
Gramsci, del quale è da anni conosci
tore attentissimo. Ha curato fra l’altro 
la prima antologia cilena di scritti 
gramsciani, M aquiavelo y L en in , usci
ta a Santiago al tempo del governo di 
Unidad Popular. Inoltre, anche il suo 
primo ritorno in Cile, dopo quattor
dici anni d’assenza, è avvenuto pro
prio per partecipare al convegno 
internazionale Vigencia y legado de 
A n to n io  G ram sci (1987): una vera 
«sfida alla d itta tu ra  di P inochet, 
ancora al potere», ricorda Fernàndez 
nel suo contributo alla recente raccol
ta G ram sci in Europa e in A m erica , 
edita da Laterza.

In M ariàtegui o la experiencia del 
otro, la connessione fra il lascito gram
sciano e quello mariateguiano assume 
quindi caratteri perspicui, assai 
distanti da taluni ritornanti accosta
menti superficiali ed estrinseci. L’ana
lisi di Fernàndez evita infatti di attar
darsi sui grandi principi, unificanti ma 
distinti, del socialismo e del marxi
smo. L’ermeneutica, il discorso, il 
metodo, costituiscono i piani di ricer
ca attraverso i quali si specifica 
l’approccio di Mariàtegui all’interpre
tazione marxiana del mondo, la quale 
incrocia a sua volta il contesto peru
viano non «senza difficoltà né conflitti 
per entrambi». Si stabilisce insomma 
un giuoco di domande e risposte pro
venienti da differenti «latitudini socia
li e storiche». Sicché l’intervento di 
Mariàtegui porta l’avanguardia politi
ca e il movimento popolare del Perù a 
sostanziali mutamenti di prospettiva, 
ma segna pure «per sempre e in modo 
definitivo il marxismo, nel suo incon
tro con la realtà latinoamericana».
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Quello che Fernandez definisce 
suggestivamente il «discorso del meto
do di José Carlos Mariàtegui», si inne
sta sulla dialettica di quattro concetti 
chiave: eterodossia, ortodossia, rivolu
zione, tradizione. L’eterodossia maria- 
teguiana, negando la tradizione, si 
pone tuttavia come negazione produt
tiva, che assimila e al contempo rinno
va e ritraduce la tradizione peruviana. 
Nessun cedimento al tradizionalismo 
della cultura creola dominante, allora, 
ma nemmeno alla iconoclastia sterile 
di certa avant garde pseudorivoluzio
naria locale. La costruzione di un 
ardito ponte fra arretratezza economi
ca e sviluppo sociale, tradizione incai
ca depurata di ogni ipoteca folklorica 
e modernizzazione europea, indigeni- 
smo e marxismo, è il compito immane 
affrontato da Mariàtegui. Uno sforzo 
teorico e politico di estrema comples
sità, che si riverbera nel libro di 
Fernàndez, testo non facile ma ormai 
fondamentale nel panorama attuale 
della critica mariateguiana.

Antonio A. Santucci

Sono emigrante. Luiza Erundina si 
racconta a Linda Bimbi, Edizioni 
Gruppo Abele, Torino 1996, pp. 146, 
L. 24.000.

«La saggezza che attraversa pubbli
camente i secoli suggerisce che si 
deve fissare nella scrittura solo ciò 
che si ama». Già dalle prime parole 
della prefazione avvertiamo che quel
la di Linda è una m anifestazione 
d’amore, un incontrare Luiza e la sua 
storia, il duro vissuto di donna -  nor
destina per giunta -  per poi restituir
celo intero, palpitante, aperto a mille 
domande, ad altrettante possibilità

d ’in terp re tazione, di riferim enti 
sull’eterna contrapposizione pubbli- 
co/privato, collettivo/personale. A 
legare il racconto di Luiza e l’ascolto 
di Linda è, sia pure nella assoluta 
diversità, lo stesso essere in qualche 
modo em igranti della necessità e 
dell’amore, entrambe alla ricerca di 
una strada, di una via d’uscita altret
tanto urgente.

La voce è quella di una esclusa alla 
difficile conquista delle dignità, non 
solo per sé, ma per tutti coloro cui la 
parola è sistematicamente negata. Si 
tratta di Luiza Erundina de Sousa, 
fedele alla sua origine di figlia di con
tadini poveri del Nord del Brasile, 
divenuta simbolo del riscatto e delle 
immense potenzialità di lotta di ster
minate masse emarginate delle metro
poli brasiliane. A guidarla, una ferrea 
volontà di andare avanti insieme ad 
una istintiva, precocissima percezione 
dell’ingiustizia, cosa che le faranno 
dire di essere stata da sempre adulta.

Lo studio le apparirà allora come il 
mezzo per rompere l’assedio della 
miseria e il circolo vizioso dell’emigra
zione, il destino di perpetuare nel 
matrimonio e nella maternità lo stesso 
inesorabile meccanismo, «mi rifiutai 
di stare al gioco: volevo essere libera 
per assumere responsabilità colletti
ve». Questo è appunto il progetto di 
Luiza, il movente di un percorso irto 
di spine, di solitudine, di sommessi 
rimpianti, ma anche di pienezza come 
donna e come militante, l’orgoglio 
pagato a caro prezzo di essere dal 
1988 al 1992 sindaco di Sào Paulo e 
ministro brasiliano. Il prezzo maggio
re è proprio  dato dal suo essere 
donna, di rivendicare una dignità e un 
posto misconosciuti all’interno della 
società brasiliana, ma anche della stes
sa formazione politica d’appartenen
za, il Pt, quel Partito dei lavoratori, le
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cui diverse anime, hanno stabilito nel 
tempo con Luiza un rapporto conflit
tuale assai marcato.

La storia di Luiza Erundina è come 
quella del Brasile, in continuo movi
mento, in continuo essere sulle stra
da: la prossima tappa la vedrà di 
nuovo impegnata come candidata 
nelle amministrative. Un impegno 
assai difficile che lei affronta con la 
passione di sempre, con l’immutato 
slancio di educatrice della politica.

Il libro risulta assai valido per un 
approccio con il Brasile e la sua realtà, 
offertoci con sapienza non solo dal 
racconto di Luiza Erundina, ma anche 
al considerevole apporto di note che 
Linda Bimbi pone a spiegazione, inte
grazione del testo: note, vere e proprie 
riflessioni ad alto livello, che spesso 
aprono non solo orizzonti poco esplo
rati, ma affrontano questioni su cui 
continuare un approfondimento, su 
cui interrogarci.

Assunta M ariottini

Giovanni Fattori, Lettere a Giulia 
e D om ingo, a cura di Piero Dini, Il 
Torchio, Firenze 1996, pp. 103, L. 
40.000

Raffaele Monti, Lucilla Saccà (a
cura di) G iovanni Lattoni e l ’Uruguay, 
Centro Di, Firenze 1996, pp. 93 s.i.p.

Il catalogo della mostra su Fattori e 
l’Uruguay -  promossa dall’Istituto 
Italo-Latino Americano -  e il carteg
gio con i parenti uruguayani del più 
tardo Fattori escono quasi in concor
renza, il primo nel maggio il secondo 
nell’aprile di quest’anno, a ricordarci 
una vicenda «minore» ma non per 
questo insignificante nei rapporti più

che artistici, umani e sociali fra la 
mediterranea Italia e il paese platense 
tra Otto e Novecento. Nel catalogo, 
uno scritto  della Saccà, Q u a d r i e 
m e m o rie  da M o n te v id e o ,  cerca di 
approfondire il rapporto fra il vec
chio Fattori, la figliastra Giulia e il 
marito di questa, Domingo Laporte. 
Questi aveva conosciuto il pittore 
livornese in Italia ed era divenuto, al 
suo rientro in Uruguay, una persona
lità eminente nella cultura del suo 
paese come promotore e organizzato- 
re del Museo nazionale delle arti di 
Montevideo. Naturalmente il catalo
go, in cui si legge uno scritto  di 
Raffaele Monti, Oltre l ’Oceano, ripro
duce dipinti, disegni e autografi del 
grande artista dell’Ottocento italiano, 
e alcune sue lettere. Questo pur esile 
ponte fra l’Italia di fine e principio 
del secolo è tracciato principalmente 
da Lucilla Saccà. I dipinti, niente 
affattoo sconosciuti agli specialisti e 
agli studiosi, sono stati esposti a 
Roma e a Firenze (alla sede dell’Eur 
dell’Istituto Italo-Latino Americano, 
28 maggio-28 giugno, e alla Galleria 
d ’arte moderna di Palazzo Pitti, 4 
luglio-4 agosto) per un pubblico, che 
per la prima volta ne ha preso visione 
raccogliendo, in un certo senso, le fila 
di un rapporto familiare e culturale 
fra i due paesi al tempo della grande 
emigrazione.

Le L e tte r e  d i L a t to n  a G iu lia  e 
D om ingo , scritte fra il marzo del 1896 
e l’aprile del 1904, non sono che uno 
stralcio del ben più voluminoso epi
stolario, edito ed inedito, di cui «è 
prossima» la pubblicazione integrale. 
La cura è di Piero Dini, la fonte di 
Dario Durbè, direttore e promotore 
de ll’Archivio dei M acchiaioli di 
Roma. Il carteggio, si legge nella pre
messa, è senz’altro incompleto, non 
solo per quanto concerne l’ultimo
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periodo (1904/1908), ma anche per 
gli anni precedenti. Si tratta di 24 
lunghe lettere che il pittore scrisse 
alla figlia e al genero, fra i suoi 71 
anni e la morte avvenuta nel 1908. Il 
carteggio testimonia il desiderio gran
de, affannato di Fattori e della sua 
Marianna di rivedere la figlia e il 
genero. Alla morte della moglie (1 
maggio 1903) Giovanni sopravvisse 
per poco più di cinque anni nell’atte
sa sempre delusa di rivedere il volto 
amato di Giulia (di cui aveva dipinto 
uno splendido, famoso ritratto nel 
1889). Infine, non molto prima della 
sua morte, nel 1908, aveva mutato 
indirizzo al suo testamento, il che 
diede luogo, a Montevideo, a qualche 
contestazione (un paio di documenti 
figurano in appendice). Le lettere in 
cui comunica ai suoi cari la morte 
della moglie sono sconvolgenti e 
dicono molto della profondità e della 
semplicità dell’uomo, in un linguag
gio pieno di strazio ed estremamente 
aderente alla realtà. Nonostante certe 
minuzie piccolo borghesi, da conside
rare probabilm ente una sorta di 
pedaggio alla natura umana e ai suoi 
costumi, questo consistente stralcio 
dal carteggio segna di per sé un ulte
riore «contributo alla conoscenza 
delle vicende umane seguite negli 
ultimi anni di vita del maestro livor
nese» (Dini).

Sull’altra sponda, il catalogo con
tiene cenni interessanti i rapporti del 
«nostro più grande pittore moderno» 
(come lo chiama Monti) col contesto 
uruguayano, all’epoca legato ancora a 
fresche memorie garibaldine e già 
animato da spiriti democratici anche 
per il concorso dell’elemento italiano. 
Senonché buona parte di quelle opere 
che il Fattori spesso e volentieri aveva 
inviato oltremare ai suoi parenti chiu
se in «cassette» pazientemente confe

zionate, andò dispersa. (E’ da segna
lare però che ormai da diversi anni 
altre opere sono rientrate in Italia, 
grazie all’iniziativa di D urbè). Al 
Museo di Montevideo è conservato 
un grande quadro, Il governo dei 
cavalli, donato nel 1912 da Domingo 
Laporte al Museo Nacional de Belles 
Artes. Forse alla critica spetta di 
approfondire -  se possibile -  il rap
porto Fattori-Laporte. Il tentativo di 
allargarlo all’Uruguay appare ancora 
troppo indeterminato. Se la mostra 
può avere svegliato qualche sensibi
lità da parte del pubblico italiano, 
l’anticipazione delle lettere, decifrate 
e accuratamente annotate, ribadisce 
un percorso di ricerca lontano dai 
grandi clamori, consentendo un note
vole approfondimento storico-biogra
fico de ll’ultim o F atto ri, di quel 
«Fattori uruguayano» sulla cui fortu
na (e sfortuna) rimangono tuttora 
non poche ombre e interrogativi.

E.S

Subcom andante M arcos, Dal
Chiapas al mondo, voli. I - II, a cura 
di Roberto Bugliani, erre emme edi
zioni, Roma, ogni voi. pp. 320, lire 
22 . 000 .

L’editore Roberto Massari ci pro
pone nella sua collana eretici e/o sov
versivi, due densi e appassionati volu
mi di Scritti, discorsi e lettere sulla 
Rivoluzione zapatista e c’è da scom
mettere che otterranno un grande 
successo fra quel pubblico che ha 
sostenuto questa casa editrice liberta
ria, da anni specializzata su testi di e 
intorno a Ernesto Che Guevara. I due 
volumi contengono documenti politi
ci, dichiarazioni, lettere, poesie, stati-
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stiche e quanto altro il sorprendente 
Marcos è riuscito a divulgare, ricor
rendo anche a una spericolata naviga
zione su Internet, per tutti gli espo
nenti della società civile che non si 
rassegnano al liberismo e alla moder
nità governata dall’alta finanza e allo 
sfruttamento del potente sull’impo
tente. La lettura di questi scritti esige 
una attenzione politica forte per 
estrarne quel succo universale, sul 
quale tanto insiste Marcos, della 
prima ribellione della post guerra 
fredda e che ci fa spostare (come reci
ta il titolo) dal Chiapas al mondo.

Tuttavia, una attenta lettura politi
ca non esaurisce la ricchezza dei testi, 
affidati a un linguaggio emozionante 
e intrigante, a una scrittura creativa 
che, come avverte Bugliani nel suo 
bel saggio finale, rischia di allontanar
ci dalla pregnanza politica dei testi. 
Ma la tentazione di leggere Marcos 
come leggiamo Cortàzar o Galeano, è 
assai forte ed è, a mio parere, stimola
ta dal subcomandante ma non come 
un qualcosa di straniante, piuttosto 
come una forza in più per un discorso 
diverso che mira a un progetto diver
so per rendere questo mondo diverso. 
«Non è necessario conquistare il 
mondo, basta rifarlo» sostengono gli 
zapatisti, e sotto il passamontagna, la 
penna e la voce di Marcos indicano a 
tutti un itinerario possibile, percorri
bile, realizzabile dove la letteratura e 
il gioco, l’allegria e la felicità non 
sono e non saranno mai sconfitte 
dalla prepotenza, dallo sfruttamento, 
dalla miseria, dove l’antico sangue 
indio potrà scorrere senza rigetti nelle 
vene del nostro tempo.

Alessandra Riccio

Costantino Ianni, Il sangue degli 
emigranti, Galzerano editore, 1996, 
pp. 358, lire 30.000.

L’editore di Casalvelino ci propo
ne, nella sua collana «Atti e memorie 
del popolo» questo studio del 1963 
sull’emigrazione italiana in America 
del g iornalista originario  di 
Castellabate, ma brasiliano di adozio
ne, Costantino Ianni. Il saggio, ampio 
e documentato, è ricco di informazio
ni su normative e regolamenti che 
cercavano in qualche modo di orga
nizzare quell’utile emorragia di brac
cia che fu l ’em igrazione italiana 
all’estero, con particolare attenzione a 
quella meridionale. Ma spesso l’auto
re tralascia la documentazione per 
attingere dalla viva voce dei testimoni 
informazioni non ufficiali indispensa
bili per completare il quadro di dis
sennato sfruttamento di quella grande 
risorsa umana (questa è la tesi 
dell’autore) da parte di uno stato 
miope e avido che vede nel fenomeno 
dell’emigrazione (specialmente dopo 
il secondo dopoguerra) una utile 
fonte di denaro, un alleggerimento 
della pressione della disoccupazione 
nelle terre più povere, e un modo per 
disinteressarsi di donne, vecchi e 
bambini, restati nei loro casolari la 
cui sopravvivenza veniva affidata alle 
rim esse dei parenti lontani. 
Costantino Ianni denuncia l’ineffi
cienza dell’organizzazione statale, lo 
sfruttamento delle compagnie di navi
gazione e delle agenzie intermediatri- 
ci, l’abbandono da parte dello stato 
dei concittadini sbarcati oltremare. 
Sotto l’aspetto testimoniale, veramen
te interessante la cronaca di un viag
gio per mare che l’autore intraprende 
nella terza classe di un transatlantico 
francese per constatare come il rap
presentante del governo italiano,
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incaricato di garantire a bordo condi
zioni di vita decenti per gli emigranti 
non solo era uccel di bosco, ma sfrut
tava e faceva sfruttare dai suoi sotto
posti, la disperazione e l’ignoranza 
dei viaggiatori. Ianni ci parla di 
un’epoca non troppo lontana ma che 
ci sembra assai rem ota oggi che 
l’aereo ha sostituito quasi del tutto la 
navigazione marittima e quando le 
comunicazioni più rapide hanno alle
viato notevolmente il senso di isola
mento che per tanti decenni ha reso 
la partenza dell’emigrato come un 
viaggio forse senza ritorno, come un 
distacco atroce e necessario. Il libro 
tratta, dunque, un problema non più 
attuale eppure il fenomeno fu di tale 
portata che ha riguardato tante di 
quelle famiglie italiane, che rinvendir- 
ne la memoria è doveroso, ed è pro
prio quello che si propone l’editore 
Galzerani e di cui il lettore gli deve 
essere grato.

A .R .

Paco Ignacio Taibo II,
R ivo lu zio n a rio  d i passaggio , Marco 
Tropea Editore, Milano 1996, pp. 
144, L. 18.000.

Sebastian è un anarchico spagnolo 
che, de paso (come suona il titolo ori
ginale) nel Messico degli anni Venti, 
si porta dietro la rivoluzione «come i 
bagagli», afferma con semplicità. 
Decenni dopo un altro spagnolo, 
Paco Ignacio Taibo II, ripercorre gli 
avvenimenti sulla base di articoli di 
giornale, rapporti di polizia, memo
rie di testimoni, colmando i vuoti con 
l’aiuto della sua fantasia.

Già tempo prima lo scrittore aveva 
confessato «una delle sue ossessioni 
più recenti: fare un’edizione, riveduta

e ampliata, del libro dei santi della 
sinistra. Ricorda le difficoltà della 
generazione del ‘68 nel trovare facce 
e nomi a cui riferirsi per riallacciare il 
filo sottile della continuità». Ecco 
dunque una faccia e un nome, quello 
di Sebastian San Vicente. Perché pro
prio lui? Per la sua fedeltà ai principi, 
per la caparbietà e durezza dell’impe
gno politico, ma soprattutto per la 
mancanza di un’identità nazionale. 
Nell’esilio volontario, nell’idea che «il 
radicamento in una patria stia in tanti 
frammenti di molti paesaggi che pos
siamo sentire nostri: in amici, storie, 
situazioni, settori di una classe sociale 
senza volto eppure nostra», in tutto 
questo risiede l ’intim a affinità 
dell’autore con il suo personaggio. In 
Messico San Vicente organizza scio
peri, si scontra con la polizia, viene 
arrestato, infine estradato in Spagna. 
E qui sparisce. Per venire richiamato 
in vita dall’interesse di uno scrittore 
per «cose così, che hanno poco a che 
fare con il passaporto, perché ancora 
non sono stati inventati i passaporti 
per la classe sociale, per un angolo di 
regione, per un frammento di storia».

Nicoletta M anuzzato

Lucilla Sacca, H élio  O iticica. La 
s p e r im e n ta z io n e  d e lla  l ib e r tà , 
Campanotto Editore, Udine 1995, 
pp. 210, L. 20.000.

«Il principio fondam entale è il 
seguente: la vitalità individuale e col
lettiva si solleverà in forme concrete e 
reali nonostante il sottosviluppo ed il
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caos, è da questa m ischia... che 
nascerà il futuro, non dal conformi
smo e dalla stupidità. Solo distrug
gendo furiosamente potremo erigere 
qualcosa di valido e concreto: la 
nostra realtà».

Così scriveva Hélio Oiticica (1937- 
1980), in uno dei testi raccolti per la 
prima volta nel 1986, nell’antologia dal 
titolo Aspiro ao grande labirinto (Rio 
de Janeiro, Rocco, 1986). Il corpus di 
scritti rileva un vero e proprio pro
gramma di costruzione di un nuovo 
linguaggio creativo, inteso come iden
tificazione della cultura del paese 
dell’autore: il Brasile. Alcune riflessio
ni dell’artista sono finalmente tradotte 
anche in italiano e riunite in tìélo  
Oiticica. La sperimentazione della 
libertà, curato da Lucilla Saccà, autri
ce, insieme con Marcella Colanieri, 
della traduzione. La recente pubblica
zione ci permette di conoscere il per
sonaggio e di accostarci all’avanguar
dia brasiliana, così distante dalla 
nostra attenzione e così sorprendente
mente vicina a certi aspetti della nostra 
cultura. I brani scelti da Lucilla Saccà 
invitano a seguire la formazione e la 
sperimentazione di Oiticica, quali pro
dotti, come egli stesso sottolinea, dei 
movimenti innovatori del proprio 
paese. Oiticica, nei suoi scritti, non 
solo chiarisce la motivazione della pro
pria ricerca, ma ricostruisce il percorso 
dell’avanguardia brasiliana in una 
prosa «irruente e semplice», come giu
stamente la definisce l’autrice senza 
rivestire la figura del critico-teorico, 
ma piuttosto quella dell’artista narra
tore entusiasta e trascinante.

La sua opera ha origine nella medi
tazione sul processo di trasformazio
ne del linguaggio artistico avvenuto in 
Brasile a partire dal 1922, anno di 
nascita del M ovimento Antropo- 
fagico, promotore dei primi tentativi

di elaborazione di un’identità cultura
le nazionale. Il paese, che a differenza 
dell’Europa non possiede una tradi
zione millenaria e, contrariamente 
agli Stati Uniti non ha sollecitazioni 
superproduttive, poiché vive una con
dizione sociale complessa, incominciò 
a sviluppare una propria linea espres
siva solo a partire dai primi decenni 
del ‘900. Proprio in virtù di queste 
caratteristiche storiche il Brasile 
dimostrò una libertà e una inventiva 
spiccate quando, dopo essersi difeso 
dal dominio straniero attraverso la 
riduzione delle influenze esterne a 
modelli originali, iniziò a formulare 
un linguaggio autonomo. La lunga 
ricerca portò alla Nuova Oggettività, 
ovvero il traguardo, l’unità concettua
le di molteplici tendenze sorte alla 
metà del ‘900 tra cui i Movimenti 
Concreto, Neoconcreto, Popcreto.

Erano questi gli anni della speri
mentazione, comune alle contempo
ranee vicende europee e statunitensi, 
attraverso la quale si mirava ad oltre
passare il supporto pittorico tradizio
nale, considerato ormai insufficiente a 
soddisfare le ricerche del linguaggio 
artistico. Di conseguenza si creò un 
nuovo rapporto con lo spazio e col 
tempo che coinvolse il pubblico in un 
diverso dialogo con l’opera. Lo scopo 
era quello di riscoprire «le cose» e 
ritornare ad una sorta di contatto pri
mario. L’oggetto assunse una nuova 
significazione, ben differente da quel
la che lo legava all’uso quotidiano e, 
da questa disintegrazione semantica, 
nacque la complessa poetica del non
oggetto. Tale processo comportò ine
vitabilmente uno stravolgimento della 
percezione che si trasformò da assor
bimento inerte a volontà attiva di 
appropriazione e si manifestò in azio
ni di sperimentazione fisica e psichica 
da parte dello stesso spettatore.
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Oiticica visse in prima persona 
questa stagione culturale. Prese parte 
al Movimento Neoconcreto legandosi 
in particolar modo a Lygia Clark e 
Ferreira Gullar, p rom otore del 
Manifesto Neoconcreto pubblicato 
nel «Journal do Brasil» il 22 marzo 
1959. I testi di Oiticica raccolti nella 
recente pubblicazione, non solo resti
tuiscono una lettura degli avvenimen
ti e delle teorie dell’avanguardia, 
citando il lavoro di molti altri artisti 
brasiliani, pienamente inseriti nel 
processo di ricerca internazionale, ma 
testim oniano l ’om ogeneità di un 
gruppo unito sia da una comunione 
teorica, quanto da un impegno di 
stampo politico-sociale, da una vera e 
propria militanza.

La Nuova Oggettività, con il biso
gno di comprensione del mondo, 
pose le basi per un interesse verso 
l’ambiente e i problemi umani e, tra
sformò l’artista, da autore, in proposi- 
tore di una creazione a cui era chia
mato a collaborare anche lo spettato
re. Daltronde Gullar nel Manifesto 
Neoconcreto già definiva l’artista 
come un essere sociale, modificatore 
della coscienza e coadiuvatore delle 
trasformazioni più radicali.

Sulla base di un analogo clima 
ideologico, Oiticica ebbe contatti 
anche con Glauber Rocha e altri regi
sti del Cinema Nòvo che si propone
vano di rappresen tare  lo spirito  
nazionale in un linguaggio aderente ai 
modelli culturali brasiliani, abolendo 
le componenti d’importazione e pro
muovendo un impegno etico rinnova
tore.

Occorreva non solo alla pittura o 
alla scultura, ma anche alla cinemato
grafia, inventare un linguaggio nazio
nale che riuscisse a trasmettere la 
presa di coscienza dei problemi brasi
liani quali l’impotenza politica, le

contraddizioni sociali e, quindi stimo
lare una necessaria reazione costrutti
va. Il Cinema Nòvo volle elaborare 
u n ’analisi po litico -cu ltu rale  del 
Brasile e creare un linguaggio che, 
derivando dalla tradizione gestuale 
psicologica autoctona, fosse espres
sione dell’anima di un popolo.

Questi erano anche gli intenti e le 
ragioni che mossero l’esperienza di 
Oiticica.

La sua ricerca iniziò nel 1956-57 
con gli esperim enti sul colore. 
Cosciente della necessità di supera
mento e distribuzione del rapporto 
pittorico, egli studiò la possibilità di 
oltrepassarlo partendo dal colore, 
cercando cioè di esprimere l’essenza, 
facendolo vibrare come stru ttu ra  
nello spazio e come durata nel tempo 
(Invecòés, Metaesqemas). Proseguì 
poi, sviluppando ulteriormente l’asp
etto spaziale, e nel 1960 eseguì i 
Nucléos e i Penetraveis, dove strutture 
colorate organizzavano l’ambiente e 
lo spettatore poteva sperimentarle o 
girandovi intorno o entrandovi. Per 
liberarsi definitivamente dalla bidi- 
mensionalità del supporto, Oiticica 
voleva dare corpo al colore, unirlo ad 
un oggetto, senza alterare l’autono
mia di entrambi. Nacquero allora i 
Bolides, i trans-oggetti, ovvero dei 
contenitori di plastica o di vetro in 
cui era posto il pigmento allo stato 
puro.

Su tutte queste premesse poggia la 
realizzazione del Parangolé. Anche in 
questo caso furono utilizzati oggetti 
in parte prefabbricati come tende, 
stendardi, corde, tele, colorati che 
assunsero dimensione di «opere tota
li». L’oggetto era rifondato, riscoper
to nella sua essenzialità e, attraverso il 
colore, vissuto nella sua estensione 
spaziale. L’intento era fortemente 
costruttivo, anzi ricostruttivo: la riva-
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lutazione dell’oggetto e la sua colloca
zione nell’ambiente avveniva attraver
so la partecipazione dello spettatore. 
Quest’ultimo assunse il ruolo di rea
lizzatore dell’atto creativo, indossan
do l ’opera e p ro ie ttando la  
nell’ambiente circostante attraverso il 
movimento e la danza.

Era il nucleo corporeo, quindi, che 
sperim entava lo svolgimento 
dell’opera nello spazio e nel tempo; 
gli spettatori diventando partecipanti, 
entravano in relazione fra loro creava
no e si assistevano al tempo stesso, 
sviluppando un sistema ambientale 
che, a sua volta, poteva essere fruito 
dall’esterno.

Il Parangolé, termine idiolettico, 
ma originario del gergo di Rio de 
Janeiro, significante animazione, agi
tazione, trasse la propria origine oltre 
che dalle posizioni estetiche, raggiun
te dall’artista nel 1964, anche dagli usi 
e costumi autoctoni. Lo stesso 
Oiticica spiegava come l’architettura 
interna del Parangolé ricordasse quel
la della favela o, comunque, di tutte le 
costruzioni popolari precarie, come 
quelle dei mercati e del carnevale, fra
gili ed essenziali. Si tratta di «strutture 
mitico-primarie» in cui all’interno 
ogni parte si sviluppa con continuità. 
Inoltre il Parangolé si fonda sul 
samba, espressione del popolo brasi
liano.. per Oiticica il ballo era l’atto 
creativo più immediato, il gusto puro 
e primitivo che favoriva il superamen
to dei pregiudizi sociali, sviluppandosi 
libero al di fuori degli schemi. 
Secondo quel programma ambientale, 
al quale l’artista sovente si riferisce, 
attraverso la danza, la realizzazione 
creativa del partecipante, l’arte usciva 
fuori dai confini tradizionali e si pro
poneva quale luogo di comunione di 
spiriti al di là delle differenze sociali, 
come atto di costruzione del futuro.

Le soluzioni di Oiticica sono frutto 
della storia e delle specifiche condi
zioni del Brasile ma, pur essendo 
espressione di quella cultura, rivelano 
molti punti di contatto, tuttora poco 
studiati, con l ’arte di altri paesi, 
soprattutto quelli latini. Lucilla Saccà 
nell’introduzione sottolinea proprio 
questa matrice latina che, ad esempio, 
avvicina le esperienze di Oiticica a 
quelle della nostra Arte Povera, in 
partico lar modo di Anseimo e 
Penone. Comune è la scelta di mate
riali poveri, o naturali e, soprattutto, 
la sperim entazione dello spazio, 
dell’energia e il conseguente coinvol
gim ento dello spetta to re . Come 
l’esperienza di Oiticica si distacca da 
quella italiana, promuovendo comun
que una gestualità e una caratterizza
zione tipicamente brasiliane (come ad 
esempio il samba ed i colori accesi), 
così si allontana anche dalla perfor
mance nordamericana e da certe solu
zioni della body art, dove la parteci
pazione è più indirizzata e non assu
me la stessa funzione etica.

Forse la più grande innovazione di 
O iticica, come del M ovimento 
N eoconcreto  e come anche del 
Cinema Nòvo, è stata la poetica che li 
ha sostenuti: la convinzione che l’arte 
possa avere un funzione nel m uta
mento del tessuto sociale e possa 
assumere un ruolo educativo nel per
seguire una libertà morale, etica capa
ce di rivoluzionare il modus-vivendi, 
ruolo che peraltro l’arte assumeva un 
tempo e che può giustificare ancora 
oggi la sua presenza.

Annalisa R im m audo
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AA.VV., Sebastiào Salgado, La 
mano dell’uomo, Contrasto, Roma 
1995, pp. 400, ill. b/n. L. 200.000

Un omaggio al lavoro manuale 
delle classi sociali “schiave del biso
gno”; nasce così, con oltre 200 imma
gini, tutte da una serie di reportages 
realizzati in tutto il mondo, questo 
libro del brasiliano Sebastiào Salgado 
che ha accom pagnato l ’omonima 
mostra itinerante in diverse capitali 
culturali ed in Italia a Roma, Milano e 
Vicenza. E ’ la testimonianza dello 
sforzo di un’umanità che costruisce e 
produce in condizioni estreme e di 
quanto “la mano dell’uomo” sia un 
insostituibile contributo alla produ
zione tecnologicamente più avanzata. 
Accanto ai raccoglitori di tè e di 
canna da zucchero sono gli operai 
dell’Eurotunnel, accanto ai minatori 
indiani e russi e ai pescatori delle 
mattanze siciliane, gli operai del can
tiere navale francese, dove si costrui
sce la portaerei nucleare “Charles de 
Gaulle”. Salgado che per due volte è 
stato nominato “Fotografo dell’anno” 
daH’International Center of photo
graphy di New York, ritrae i suoi 
“guerrieri del lavoro” in un rigoroso 
bianco e nero, caratterizzato da scorci 
audaci e da una solida costruzione. 
Tra le sequenze di foto più famose, 
dove è presente il maggiore coinvolgi
mento emotivo, quella della miniera a 
cielo aperto della Serra Pelada in 
Brasile, un grande girone infernale, 
concepito con una forza ed un rigore 
grandiosi. La profondità di campo, 
disseminata dal brulichio dei cercato
ri d’oro, le linee oscure delle scale che 
dai pozzi a cielo aperto si protendono 
verso la superficie e la vitalità nuda 
che permea tutta la composizione, 
situano questo lavoro nella storia dei 
grandi reportages.

In questa epopea del lavoro umano

le donne trovano uno spazio rilevan
te. Salgado sa cogliere nello sforzo 
duro del lavoro senza dimenticarne la 
femminilità più vera, le fattezze fem
minili sono lette dal profondo: figure 
che rivelano con una schiettezza tota
le, dense di una sensualità che sfiori
sce come di una carnale fierezza. 
Siamo di fronte alle “guerriere del 
lavoro” che nella loro sofferta quoti
dianità non cessano di essere, talvolta 
giovani e belle, talvolta madri; sono le 
“mietitrici” del mare della Galizia dai 
corpi muscolosi e i poveri fazzoletti 
annodati sul capo, sono le madri 
indiane del Rajastan, che senza 
abbandonare i bracciali ed il velo tipi
co del loro costume lavorano come 
operaie nella costruzione di laterizi. 
La donna di Salgado è radicale ed egli 
la ritrae senza perdere l’intensità della 
propria resa fotografica. Non così 
avviene nel lavoro di un altro grande 
brasiliano, Cravo Neto, dove la ten
sione rappresa dei suoi soggetti 
maschili sembra stemperarsi fino a 
diventare calligrafica, quasi decorati
va quando affronta il corpo femmini
le. Anche le donne del cubano Raùl 
Corrales hanno, per certi aspetti, un 
ruolo marginale a fianco dei loro 
compagni; ritratte mentre giocano o 
scherzano, si riconducono ad un idea
le di gioviale freschezza, ma non sono 
loro che fanno la storia. Per Salgado 
la storia è quella del genere umano 
nella sua completezza assoluta. La sua 
è la storia di una moltitudine che non 
è mai protagonista, ma che col suo 
operato  costruisce lentam ente il 
mondo. Non ci sono frontiere, nè 
limiti nazionali per questo popolo del 
mondo per il quale Salgado spera in 
una più equa giustizia futura: “Il 
destino di uomini e donne è di creare 
un mondo nuovo, di far risorgere la 
vita, di ricordare che per ogni cosa 
esiste un limite, una frontiera ad ecce-
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zione dei sogni, che permettono di 
adattarsi, di resistere e di credere”.

Una riflessione consapevole che 
accompagna il chiudersi inquieto del 
secolo. Un ideale che continua nel 
tempo e che ritroviamo nella sua 
attuale ricerca dedicata al tema delle 
migrazioni odierne. Da nord verso 
sud, da est verso ovest i popolo cerca
no condizioni di vita accettabili, fug- 
gono le guerre di oggi, la fame di sem
pre, la siccità che non è solo del sertào 
brasiliano. E ’ la storia che “viene 
dopo”, quasi a logica conclusione di 
sistemi economici che hanno dimo
strato limiti inaccettabili e che La 
mano dell’uom o  ha dovuto sostenere 
in silenzio.

Il volume è distribuito in Italia da 
Contrasto, via Calabria 32, Roma tei. 
06/42086531

Lucilla Sacca

Pino Cacucci, C a m m in a n d o .  
Incon tri d i un viandante, Feltrinelli 
1996, pp. 125, lire 23.000.

Lo scrittore Pino Cacucci, ormai 
famoso in Italia soprattutto grazie al 
suo Puerto Escondido (Interno Giallo 
1990) è un instancabile viandante: 
cammina per il mondo in cerca di 
irriducibili, e li trova dovunque, in 
treno, dietro l’angolo di casa, in un 
albergaccio di Managua o nella dioce
si di San C ristóbal de las Casas. 
Ricchi o poveri, famosi o sconosciuti, 
sono tutti degli irriducibili resistenti 
alla omogeneizzazione del mondo, 
alla cancellazione della memoria, alle 
falsificazioni della storia. Gli incontri 
di cui ci racconta in C a m m in a n d o  
hanno il sapore di quegli articoli che 
uno scrive con emozione e che nessun 
giornale vuole pubblicarti, mentre

sono proprio questi pezzi di scrittura, 
in questo caso anche di bella scrittu
ra, quelli che riescono a restituire al 
lettore un clima, dei sentimenti, una 
generosità e una fede che i giornali 
rifiutano come un corpo estraneo, 
non pertinente al dovere di informa
re. Così, il libro di Cacucci ci restitui
sce quanto editori e direttori ci hanno 
sottratto: la possibilità di conoscere, 
attraverso 18 ritratti, non solo perso
ne e personaggi, ma momenti della 
storia e della politica che è bene 
ricordare. E se da una parte ci affasci
nano le vite di gente famosa come gli 
scrittori Sepulveda, Chavarria e Paco 
Ignacio Taibo II, o come la giornalista 
M aruja Torrez o il vescovo del 
Chiapas, Samuel Ruiz, dall’altra ci 
intriga la vita di giornalisti e militanti 
e persone qualunque di cui avremmo 
per sempre ignorato l’esistenza senza 
l’aiuto di Cacucci. Personaggi non 
sempre e non tutti edificanti (penso al 
compagno di viaggio ex nazista, o al 
bandito Paolo Casaroli) che tuttavia 
hanno qualcosa da insegnarci in forza 
della loro stessa esperienza di vita. 
Ma ciò che più emerge dalla lettura 
del libro, è la storia recente 
dell’America latina che qui non è solo 
una sequela avvilente di violenze, di 
crimini e di errori politici ma diventa 
una storia vista da chi l’ha dovuta 
sopportare  e ha dovuto m ettersi 
all’altezza degli avvenimenti, in alcuni 
casi con grande lucidità e generosità, 
in altri perché travolto e obbligato 
dalle vicende. Questo libro, fra gli 
altri suoi meriti, ci ricorda anche che 
non a tutti è dato di scegliere e che 
insieme a chi sceglie il suo destino c’è 
anche chi ne rimane vittima.

A .R .
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Angelo Morino, Cose d’America, 
Sellerio editore, Palermo, 1995, pp. 
312, lire 30.000.

L’ispanista Angelo Morino ha rac
colto in questo volume 23 densi saggi 
sulla cultura latinoam ericana che 
offrono un eccellente esempio di 
approccio a un mondo culturale assai 
specifico. Attardandosi con ragione 
sul momento chiave della scoperta e 
della conquista, Morino interroga i 
testi che esamina e li mette a dialogare 
non solo con l’attualità ma anche con 
il contesto europeo che così fortemen
te ha condizionato le successive 
immagini che del Mondo Nuovo veni
vano formulate nelle metropoli. Si 
tratta di indagare sul gusto, sulle cor
renti di pensiero sugli interessi politici 
ed economici che hanno condizionato 
i secoli della colonia con rimozioni 
arbitrarie e imperdonabili sulla realtà 
vera dell’America così detta latina. 
Attraverso la letteratura dell’Indip
endenza, l’autore passa poi a descrive
re le grandi trasformazioni e le con
traddizioni di una cultura incipiente 
che -  adesso da un potere autonomo, 
ma pur sempre bianco -  prova a sba
razzarsi di un ingombrante fardello di 
«barbarie» autoctona ma che si ritro
va drammaticamente a dover far i 
conti con essa. N ell’ultima parte, 
Morino prende spunto dalla lettura di 
singoli testi, prevalentemente narrati
vi, di autori contemporanei, per defi
nire meglio il suo discorso letterario e 
la sua analisi della cultura latinoameri
cana. Nonostante l’aspetto frammen
tario del testo, si tratta di una esplora
zione accurata ed esaustiva che l’auto
re stesso definisce come una sua per
sonale storia della letteratura latinoa
mericana disegnata sul filo di amori e 
preferenze e per tanto, certo, lacunosa 
nel dettaglio, ma a mio parere coeren

te nel suo disegno finale che è una 
proposta per una lettura più accurata, 
più culturale di una narrativa il cui 
successo editoriale ha, talvolta, svuo
tato del suo profondo senso di ricerca 
e affermazione di identità in continuo 
divenire e mutare.

A.R

AA.VV. La baia delle gocce nottur
ne, a cura di Danilo Manera, Lecce, 
Besa E ditrice, 1995, pp. 105, L. 
15.000.

«All’imboccatura della calle 13, nel 
quartiere del Vedado, c’è un palazzot
to smilzo che finisce con un terrazzo 
da cui si può vedere un tra tto  di 
Malecón e, quando le onde si innalza
no imbizzarrite, arriva fin lassù qual
che goccia degli animosi spruzzi che 
le coppiette a tarda sera aspettano per 
giocare a non bagnarsi, o a bagnarsi 
appena un poco.» (p. 5). Su questo 
terrazzo descritto da Danilo Manera 
curatore ma anche autore della rac
colta di racconti, si sono riuniti un 
gruppo di giovanissimi scrittori cuba
ni, Alexis Diaz Pim ienta, Michel 
Encinosa Fù, Ana Maria Pedroso 
G uerrero , M ilena Rodriguez 
G utiérrez , José- Miguel Sànchez 
“Yoss”, Karla Suàrez, per concertare 
una sorta di laboratorio letterario. 
Per mettere insieme un volume collet
tivo che vede come comune denomi
natore la «sensualità», mito caraibico, 
con cui l’isola di Cuba è sempre stata 
identificata.

Ma quest’ultima generazione di 
narratori (nati tra il 1966 e il 1974) 
non ha conosciuto altro che la Cuba 
postrivoluzionaria. I ricordi e i disin
canti non fanno parte del loro mondo
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letterario. A loro, non resta altro che 
fare i conti tutti i giorni con un perio
do della storia del paese carico di 
contrasti e di problemi. Molti di loro 
non sono neanche scrittori professio
nisti, ma gente che nella vita fa altri 
mestieri: José Miguel Sànchez, un 
biologo, scrittore di fantascienza e 
speleologo; Alexis Diaz Pimiento, un 
repentista un improvvisatore di strofe 
popolari cantate; Karla Suàrez 
Rodriguez, un ingegnere di computer, 
autrice di racconti e poesie; Ana 
Maria Pedroso Guerrero, una model
la; Michel Encinosa Fu, un disegnato
re industriale laureando in lingue; e 
Milena Rodriguez Gutiérrez, una psi
coioga.

A questi racconti avaneri fa da 
corona e da conclusione un’ultima 
narrazione scritta proprio dall’ideato
re e curatore della raccolta, Manera, 
ambientata a Bruxelles, «un paese 
piccolo dove tutto sembra stupida
mente confinato» (p. 90) e il cui mare 
«è una lunga duna grigia battuta da 
lunghe onde di cenere sotto un lungo 
cielo bianco» (p. 90). Ma, nuovamen
te a Cuba, il paesaggio improvvisa
mente riprende vita, «su un taxi che 
lo portava verso il centro e la baia 
dell’Avana, lungo 10 de Octubre e 
poi Infanta, Martin riprese a ricono
scersi nelle sensazioni che provava. 
L’uomo sicuro e concentrato che 
l’aveva sostituito in quella strana 
incombenza era scomparso. Tornava 
ad essere sbalestrato e distratto come 
al solito. Seguiva con lo sguardo, per 
quel p^co che gli permetteva la corsa 
del taxi, i profili dei corpi femminili 
che scivolavano nel sole. Pensò che 
forse le cose erano più assurde di 
quel che sembravano (...) Martin era 
stonato, ma col pensiero no. Cercò di 
ricordare com’era quella canzone del 
Benny che cantava Cuore - di - rum:

Hay que vivir el m om ento  feliz, 
bay que gozar lo que puedas gozar, 
porque sacando la cuenta, en total\ 
la vida es sueno, 
y to do se va.

O qualcosa di simile» (p. 105).

Elina Patané

Fahrenheit 451

Fahrenheit 451 è una nuova? pic
cola? casa editrice che dalla libreria 
romana di Campo dei Fiori (sede un 
tempo di un rogo famoso) distribui
sce il «pensiero le tte rario»  in 
tu tt’Italia. Una piccola casa editrice 
con grandi propositi, una nuova casa 
editrice che si avvale della integra e 
geniale creatività di Gianni Toti che 
qui sfoga con gusto e gioia le sue teo
rie di traduttore-poeta, di amante 
appassionato delle parole che signifi
cano. E Fahrenheit è anche una casa 
editrice particolarmente attenta alla 
letteratura latinoamericana nel dop
pio versante poetico e etico che, per 
gli editori, sembra essere la stessa 
cosa. L’anno scorso avevamo letto, 
nella collana I Tascabili, i bei Racconti 
d i M alos A ires  di Rosalba Campra; 
arrivano adesso i racconti fulminei 
del brasiliano Carlos Drummond de 
Andrade, Racconti plausibili (voi. I-II, 
pp. 148-145) e gli strazianti versi di 
Maria Guerra, D ove duo le  il  tem po  
(intr. e trad, di Gianni Toti, testo e 
fronte, pp. 113).

Per la collana F e U p o e tie  Toti 
ripropone, ampliata e completa, la 
pubblicazione dei versi del grande 
romanziere e saggista Julio Cortàzar,
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Le ragioni della co llera , apparsa in 
edizione ridotta nel 1982 su «Carte 
Scoperte» sempre a cura di Toti che 
da anni insisteva con l ’autore per 
poterle tradurre. Naturalmente non vi 
è nulla di più difficile che tradurre le 
poesie, ma questa impresa è conge
niale al poeta Toti. Ma forse è ancor 
più difficile pubblicare poesia; dietro 
questa impresa Toti ha impiegato 
anni, ma L e rag ion i della  collera  è 
finalmente una realtà appassionante 
per l’avventura del linguaggio, per la 
sfida al gioco, per la densità etica 
dell’autore che ha vissuto il suo 
tempo, l ’amore e la violenza, con 
quella collera ragionevole che costi
tuisce una delle sue grandi, indimen
ticabili lezioni (trad, di Gianni Toti, 
Prefazione di Rosalba Campra, pp. 
285, lire 28.000).

A .R .

Guillermo Cabrera Infante, De li to
p o r  b a ila r  e l  cha ch a ch d , M adrid, 
Alfaguara, 1995, pp. 100.

«La musica cubana està llena de 
modulaciones que quieren ser con- 
tradicciones o contrastes de la clave, 
visible o invisible, que indica el 
ritm o». Così afferm a lo stesso 
Cabrera Infante nell’epilogo ai tre 
racconti che compongono questa 
sua ultima fatica. Tre diversi ritmi 
musicali che prendono corpo nella 
scrittura, attraverso la storia di un 
paese evocato dalla «voce del ricor
do» che fa rivivere letterariamente, 
con un tono a volte umoristico, a 
volte quasi «corrosivo», una Cuba 
amata e forse ormai irrim ediabil
mente perduta. La stessa Avana che 
ritroviamo già nelle prime prove let

terarie di Cabrera Infante: un ambi
to affascinante, un luogo denso di 
esperienze, che una volta trasferito 
sulla pagina bianca si trasforma in 
un sovrapporsi di possibili linguag
gi, quasi manipolati come un gioco 
che si sposta attraverso i diversi 
p ian i m entali della m em oria, 
dell’immaginazione e del pensiero.

Seguendo la linea di una creazione 
letteraria, inizia, con Borges, in cui le 
frequenti citazioni, le allusioni le 
parodie, le forti relazioni del testo 
con i propri antecedenti, sono evi
denti, Cabrera Infante ci coinvolge in 
un testo volutamente concepito attra
verso questa «metatestualità». Il libro 
non è solo un «risultato», non raccon
ta delle storie, ma ci dice anche come 
queste storie si stanno raccontando.

Tre racconti con diverse datazioni, 
«El gran ecbó» del 1958, «Delito por 
bailar el chachachà» del 1962, «Una 
mujer que se ahoga» nel 1992, con 
un unico epicentro, quello della scrit
tura e della musica popolare: quasi 
un’unica storia della musica parallela 
alla storia politica del paese. Nel 
primo racconto si avverte un ritmo 
rituale che rispecchia quello della 
santeria\ nel secondo, il ritmo è quel
lo ternario, appena percettibile del 
bolero; nel terzo «es un baile sini- 
gual» (p. 95), un ballo popolare 
conosciuto in tutto il mondo, fatto 
dal popolo per il popolo. Un ballo 
che ebbe, però, la disgrazia di nasce
re in coincidenza con una dittatura: 
quella di Batista.

I primi due racconti sono scanditi 
dal ritorno della pioggia e da due 
voci protagoniste; ma nel terzo, il 
ritmo si accelera, e le due voci si uni
ficano in una, a sottolineare l’impor
tanza del vero ritmo protagonista: 
quello della voce umana. Forse per 
questo, «Delito por bailar el chacha-
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chà», il terzo racconto, appare come 
il più ambizioso, il più capace di rac
chiudere e di esprimere la trasgres
sione del linguaggio, l’unità narrativa 
del libro  e d e ll’in tera opera di 
Cabrera Infante.

Elina Patané

Horàcio Costa, Quadragésimo/cua- 
dragésimo, México, Editorial Aldus, 
1996, pp. 151.

Dopo lincursus del 1993, compiu
to da Horàcio Costa nella lingua spa
gnola -  in occasione della traduzione 
dal portoghese al castigliano della sua 
antologia poetica, Los jardines y los 
poetas  (Caracas, Pequena Venecia, 
1993), -  è apparsa una nuova opera 
che pone l’accento, ancora una volta, 
sul suo cosmopolitismo, sulla sua iro
nia, sul suo humor: Q uadragésim o/ 
Cuadragésimo, una raccolta di liriche 
interamente bilingue. Un libro che 
vede due lingue, il brasiliano e lo spa
gnolo, specchiarsi, m ettendo in 
mostra miti antichi e moderni, tradi
zioni diverse cantate, parafrasando il 
poeta, «a voce bassa (...) cantando ai 
venti elegie mai ascoltate di colonne 
di dattili scritti sulla sabbia e persi nel 
mare che diventa letterato». Un mare 
che si nutre, così come il poeta, di 
diverse culture.

Compiuti ormai i quaran t’anni, 
Costa ci racconta la sua «vita» attra
verso esperienze reali e immaginarie, 
tra storia e m ito, tra il Brasile 
dell’infanzia e dell’adolescenza e il 
Messico dell’età adulta. Avvolgendo il 
tutto con un velo di risonanze che gli 
giungono dal mondo degli antichi 
greci. Questo è lo scenario in cui il 
«semihéroe» si muove, e analizza 
l’uomo di quaranta anni che osserva il 
mondo circostante. A volte, infatti, 
«ciò che è invisibile parla» (p. 9) «la 
estatua de màrmol frio, lonely, perché 
non parla? (...) No habla. Es la mas 
parca de las Parcas: en los labios cer- 
rados, el destino».

Ma, i miti classici, non sono gli unici 
ad essere rivisitati in questa raccolta. 
Non solo Icaro, il M inotauro e 
Arianna, appaiono nel testo, ma anche 
nuovi miti, quelli dell’arte e della lette
ratura contemporanea. Scrittori come 
Drummond de Andrade, pittori come 
Davide e Cézanne, fotografi come 
Cindy Sherman e Andrés Serrano sono 
presenti all’interno del testo, contri
buendo anche loro a creare l’immagine 
di chi sta raccontando. L’immagine di 
un poeta/eroe, che perdura comunque 
solitaria, archiviata nel museo della 
mente, in uno spazio in cui la memoria 
non sa fare altro che prodursi scriven
do una storia, «la historia de la mente 
de un poeta», (p. 109).

Elina Patané
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Un nuovo progetto di borse di studio per il Guatemala

CON IL GUATEMALA
L’associazione Unicaragua ha deciso di estendere, a partire dal 1996, il suo impegno 
con il Nicaragua ad un altro paese del Centro America, il Guatemala.
Con una esperienza di cinque anni e con più di 500 borsisti del Nicaragua, 
Unicaragua appoggia, con borse di studio destinate a singole persone, il movimento 
indigeno e popolare in Guatemala. Le borse di studio sono attribuite a persone pre
sentate da associazioni locali impegnate nel riscatto politico, economico e sociale 
delle popolazioni indigene del Guatemala.

Per informazioni rivolgersi:

Terra Nuova - Via Urbana 156-00184 Roma -  Tel. 06/485534 
Associazione Italia-Nicaragua di Viterbo c/o Vittorangeli Giulio Via Petrel la 18 
- 01017 Tuscania (VT) - Tel. 0761/435930 (sabato e domenica)

Ad ogni numero di Amanecer alleghiamo tre-quattro sche
de di Paesi latinoamericani con gli ultimi aggiornamenti poli- 
tico-economici-sociali. Un materiale di consultazione utile e 
veloce per singoli lettori, scuole, gruppi...

Per averle invitiamo ad abbonarsi ad Amanecer

L. 50.000 su ccp N. 10976017
Amanecer - Centro Comunitàrio 

Via Roma, 5 - 01020 Celleno (VT) 
Tel/Fax 0761-912591
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