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Dossier / Panama 1999:
gli stranieri Usa lasciano il Canale
a cura di Massimo Squillacciotti

Questo numero della rivista prende le mosse da uno dei temi d’attualità di questo fine
millennio, ancorché passato finora sotto silenzio, costituito dal “trasferimento” della giu
risdizione sul Canale di Panama dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica di Panama,
previsto per il prossimo 31 dicembre1. Tema abbastanza particolare in sé, dal punto di
vista storico e politico, come si vedrà, e che abbiamo voluto rendere in maniera partico
lare anche nel percorso di lettura e riflessione qui proposto, attraverso la diversità di
taglio e di ambiti dei vari contributi presenti sul tema ed “intorno” ad esso.
Ci riferiamo al primo saggio d’apertura di Ugo Stornaiolo, con la storia del Canale dal
progetto al presente; al secondo saggio di Margherita Margiotti, con l’analisi del rappor
to “d’intesa e collaborazione” con gli Usa da parte della popolazione indigena dei Cuna
del Panama e che riguarda anche molti aspetti della storia del Canale e del Panama stes
so; al terzo contributo con la presentazione di parti significative estratte dall’ultimo
Trattato Torrijos-Carter del 1977, da cui risulta la separazione evidente, se non totale, tra
piano giuridico-formale e piano del comportamento nella pratica degli Usa nel riaffer
mare, con l’invasione del 1989 di Panama City, che il Panama è il “cortile posteriore degli
Usa”, soprattutto per via del Canale. Infine, ci riferiamo al quarto contributo con la pre
sentazione delFultimo romanzo di John Le Carré. Il sarto di Panama: una storia di spio
naggio e cospirazione ambientata nella Panama di questo ultimo periodo precedente la
“restituzione” del Canale.
Romanzo che sembra assumere nella propria libertà creativa tutta la logica, però reale,
della storia della Repubblica di Panama, rappresentata da e rappresentabile con alcuni
momenti particolarmente significativi di questo paese dalla posizione nevralgica nell'e
poca degli imperialismi: la sua “invenzione” nel 1903 ad opera degli Usa, per le loro stra
tegie di dominio sulla zona e sul resto dei paesi latinoamericani123; la firma del primo

1 A partire da questa data, si apre un'altra prospettiva, non affrontata in questo numero della rivista, che rispon
de alla domanda: "Che ne farà il Panama degli spazi liberi della Zona del Canale?". Per ora circolano almeno
due ipotesi di progetti. La prima consiste nella costituzione di un Centro Multilateral de la Lucha contra e!
Narcotràfico nella base aerea di Howard, di cui si ha notizia nel sito internet del Ministero degli Esteri del
Panama, nella sezione che riguarda le relazioni con gli Usa. La seconda ipotesi, non certo alternativa alla prima
ed avuta dall'Ambasciata del Panama in Italia, è la conversione delle strutture militari ed insediative del Canale
in una “Città del sapere”, un luogo per iniziative culturali, di studio e di ricerca di grande respiro nei confronti
degli altri paesi sia americani che europei. E’ possibile, allora, che il Ponte delle Americhe, che collega le due
parti del Panama e della stessa America, possa diventare il “Ponte per le Americhe”.
2 Come sottolinea R. Soler “La presenza nordamericana a Panama ha inizio nel 1850 con la costruzione della
ferrovia transistmica" (1987, p. 104).
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Trattato del Canale, sempre nel 1903, ed in cui il Canale era ceduto dal Panama agli Usa
"in affitto perpetuo”; la firma del secondo trattato “imposto” dal Panama agli Usa nel
1977 sotto le spinte nazionaliste, ma in parte anche popolari3, messe in atto dalla riven
dicazione del Canale da parte del generale Omar Torrijos34; la morte di Torrijos5 in un
incidente aereo nel 1981, tre mesi dopo l’insediamento di Ronald Reagan alla Casa
Bianca; la “invasione yanqui” alla fine del 1989 per catturare ed arrestare, per ordine di
George Bush6, il presidente Manuel Antonio Noriega sotto l’accusa di complicità nel traf
fico internazionale di droga, ma in realtà per difesa degli interessi economici e strategico-militari Usa legati all’area ed al Canale.
Se nel romanzo la fine è data - e forse scontata, nonostante sia condotta con grande
ironia - anche nella situazione reale attuale però è bene partire dalla consapevolezza e dal
l’assunzione di questi momenti storici per interrogarci sulle modalità della prossima tran
sizione di poteri tra i due stati rispetto al Canale.
Inoltre, da più parti ci si pone l’interrogativo, di non poco conto, sulla validità tecni
ca già oggi dello stesso Canale rispetto alle nuove potenzialità della navigazione oceani
ca, come alle nuove tipologie del trasporto commerciale aereo, alle nuove tecnologie
della comunicazione ed alle nuove forme del potere economico neoliberista e globalizzante. Tutto ciò porta, allora, ad una domanda perfida ma realistica: è il Canale a tutt’oggi interessante per gli Usa perché tentino di mantenerne ancora “le chiavi di casa”?
A ciò si aggiungano le considerazioni dell’articolista Symmes Patrick, corrisponden
te delVHarper’s Magazine, riprese dal nostro Internazionale - l’unica rivista che finora
abbia dedicato la propria attenzione al tema. “Quando arrivo, mi sento dire sempre e sol
tanto la stessa cosa da chiunque abbia in qualche modo a che fare col Canale: a parte il
fatto che le chiuse sono scricchiolanti, che i passaggi cominciano a essere ostruiti dalla
sabbia, che le coste vengono consumate dagli incendi, che la tecnologia è invecchiata e
che l’acqua sta finendo, il Canale prospera. Le entrate crescono e i panamensi occupano
con successo il 94 per cento dei 9.909 posti di lavoro del Canale (compresi i più impor
tanti). In media, è attraversato da 36 navi al giorno7, un numero leggermente inferiore alla
norma, ma quasi eroico se si considera l’ultimo dei problemi citati da capitani, ammini-

3 Le radici popolari di parte del nazionalismo moderno panamense trovano una certa continuità nella storia del
paese, esprimendosi a volte anche a partire dalla semplice disperazione, come nota Ricaurte Soler, in riferi
mento allo scontro armato in città tra nordamericani e panamensi già nell'aprile del 1856. "In effetti nell'ani
mo popolare erano presenti sentimenti anti-nordamericani sia a causa delle depredazioni degli schiavisti yanqui
che dei filibustieri. Questi sentimenti, come sempre, presero forma di canti e si diffusero rapidamente. Alcuni
di questi canti sono stati raccolti a Panama dal poeta Tomàs M. Feuillet. [...] 'Questo yanqui! Non mandi / Dio
peggior peste né peggior guerra. / che si apra la terra / e che li inghiotta tutti!"' ( 1987, pp. 107-8). Inoltre cfr.
N. Chomsky: “[...] quell’anno le cose cambiarono quando Omar Torrijos, un generale populista, realizzò un
colpo di stato che consentì ai più poveri, neri e meticci di ottenere almeno una minima parte di potere sotto la
sua dittatura militare." ( 1995 p. 56).
4 Ricorda Victor Gonzàles Selanio che “Momento importante di questa lotta, e forse decisivo, fu l'accordo fra
le Nazioni Unite ed il governo del Panama, allora membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per
celebrare nella città di Panama una riunione di detto Consiglio, fra il 15 ed il 21 marzo 1973.” (1981, p. 35).
5 A ben vedere, però, come mette in luce M. Moresco Fornasier, la politica di Torrijos “si mantiene fedele allo
schema di subalternità imposta a Panama: la creazione della Zona libera di Colon rinsalda la dipendenza e lo
squilibrio economico interno, dati gli scarsi legami che uniscono il volume di affari della zona libera al resto
dell'economia nazionale." (1988, p. 13).
6 Dall'analisi di N. Chomsky: "Dopo l'invasione, Bush annunciò uno stanziamento di un miliardo di dollari di
aiuti a favore di Panama. Di essi, 400 milioni furono utilizzati come incentivo all’industria americana disposta
ad esportare prodotti a Panama, 150 servirono a ripianare prestiti bancari e 65 andarono agli investitori privati
americani sotto forma di prestiti e garanzie. In altre parole, più di metà dello stanziamento fu un regalo da parte
dei contribuenti americani agli industriali Usa." (1995. p. 61).
7 II transito annuo del Canale è costituito da quasi 13 mila navi [ndr].
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stratori, uomini politici, tassisti, guide turistiche e giornalisti locali: il Canale si sta pro
sciugando. La colpa è del Nino, naturalmente, [...]” (1999, p. 25).
I termini più usati per indicare l’operazione giuridica e di sovranità nazionale riguar
do al rapporto del Panama con gli Usa, con la scadenza del 31 dicembre prossimo, sono:
passaggio, transizione, trasferimento, restituzione, cessione; come dire, allora, che gli
Usa "lasciano” Panama da stranieri, quali sono poi effettivamente sul territorio altrui. E
tutti questi termini, al di là della loro legittimità giuridica e storica, della loro precisione
filologica, corrispondono comunque ad un immaginario diffuso: Panama è solo un
Canale...
E’ certo che questa situazione ha radici profonde e va letta per lo meno alPintemo di
quanto può essersi verificato nella Zona del Canale dopo il 1989 e per scelta degli stessi
Usa. Con ciò non si vuole accusare gli Stati Uniti di tutto ciò che non va o che si muove
a Panama, però la loro stessa ideologia dell'intervento armato ha mostrato, alla lunga,
altre facce ed altre conseguenze del semplice ristabilimento della legalità internazionale
riguardo al narcotraffico. Come dire che questo apparente atto di polizia armata, al di là
dell’interferenza con le questioni interne di un altro stato - non certo uno qualsiasi, ma
proprio quello del Canale e poi posto in maniera così strategica rispetto a tutta l’area cen
troamericana e non solo - ha avuto ben altre conseguenze sociali e politiche per il Panama
e questo già prima, con le sanzioni economiche del 1987.
A questo proposito illuminanti sono le pagine di Noam Chomsky: “Un capo della
Crociata Civica, che aveva guidato l'opposizione delle classi medie contro Noriega,
dichiarò al giornalista del Chicago Tribune, Nathaniel Sheppard: ‘Le sanzioni economi
che imposte contro la nostra volontà nel 1987 per scacciare Noriega non solo non lo dan
neggiarono minimamente ma, anzi, hanno rovinato la nostra economia. Così ci siamo
convinti che le sanzioni potrebbero essere state parte di un piano tendente proprio a rag
giungere questo obiettivo in modo tale da toglierci la possibilità di chiedere agli Usa il
rispetto della nostra dignità ed un miglior trattamento per il nostro paese"' (1993, pp.
116-117).
Un dato allarmante sulla situazione socio-economica del Panama di questi ultimi
anni, come effetto della politica Usa, è che dall’invasione del 1989 al 1993 il numero
delle persone al di sotto delle soglia di povertà è aumentato dal 40 al 54 percento.
Un’altra voce, quella di Raul Leis8, si era pure sollevata nel 1990 per denunciare la
situazione: "in seguito alle misure economiche imposte dagli Usa ed al conseguente deca
dimento dell’economia nazionale, il Pii era calato del 25 percento, mentre le entrate fisca
li di un 44 percento, una percentuale uguale alla flessione intervenuta nei servizi sociali
e nei piani d’investimento. Se la fuga di capitali è stata valutata in 24 mila milioni di dol
lari. le esportazioni si erano ridotte dell' 11.3 percento, e del 35 percento le importazioni.
Il settore delle costruzioni ha subito una contrazione del 60 percento con il conseguente
licenziamento dell'85 percento degli addetti, mentre le attività commerciali sono dimi
nuite nella misura del 28.3 percento. Una stima globale del tasso di disoccupazione la fa
ascendere ad un 25 percento, laddove l’indice di povertà è salito dal 44 al 49.2 percento.
Le sanzioni nordamericane hanno bloccato 100 milioni di dollari dalla Banca Nazionale
degli Stati Uniti, mentre 200 imprese statunitensi per un anno non hanno pagato 400
milioni di dollari compresa la Commissione del Canale.” (1990. pp. 69-70).
Ancora dalle pagine di Chomsky: "Un rapporto sulla situazione a Panama dopo l’in
vasione, presentato dall’ambasciatore messicano Javier Wimer al Comitato per i diritti
economici, sociali e culturale dell’Onu. afferma che l'economia è al collasso, con ‘effet-*5
8 Raul Leis, panamense, è stato nel 1990 membro del direttivo del Cries e direttore del Ceaspa - Centro Studi
e Azione Sociale di Panama.
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ti catastrofici per la sopravvivenza della popolazione, per la situazione abitativa e la for
nitura di servizi fondamentali quali la salute, l’istruzione e la cultura'. In aumento anche,
come risultato dell’invasione e dei successivi tentativi di 'liquidare i residui del naziona
lismo panamense’, le violazioni dei diritti umani e sindacali, e la repressione di qualsia
si organizzazione che potrebbe ‘esprimere la protesta della società civile e l'opposizione
politica'. I governi di Panama e degli Usa, conclude il rapporto, sono entrambi responsa
bili di 'serie e sistematiche’ violazioni dei diritti umani.” (1993, p. 117).
Chomsky prosegue con ironia affermando che “non tutti i dati relativi alla situazione
economica panamense sono negativi. Il Gao (General Accounting Office, Ufficio Generale
del Bilancio) del Congresso ha reso noto che il volume del narcotraffico a Panama ‘sareb
be raddoppiato’ dopo l’invasione mentre ‘prospera’ il riciclaggio di denaro sporco, come
poteva immaginare chiunque conoscesse la piccola élite di origine europea che fu riportata
al potere dagli Usa. Una ricerca finanziata dall’Usaìd rivela inoltre che l’uso delle droghe a
Panama è il più elevato dell’America latina, con un aumento del 400 percento dal mese in
cui sbarcarono i marines. Il segretario generale del Centro per gli Studi Latinoamericani che
partecipò alla ricerca, afferma che le truppe Usa ‘costituiscono un mercato molto redditizio
per la droga’, contribuendo ulteriormente alla crisi.” (1993, p. 117).
Per finire, un brano ancora importante in questo momento della transizione del Canale
è quello tratto dal commento di Alessandra Riccio sulla pagine di Latinoamerica, dal tito
lo Panama, cronaca di un’invasione annunciata: “Il comitato di Santa Fe9 si occupa, poi,
specificamente del Panama e premette che 'l’espulsione di Noriega e la celebrazione delle
elezioni non sai-anno sufficienti ad instaurare un regime democratico in Panama. Gli Stati
Uniti dovranno centrare la loro attenzione sulla grande varietà di problemi del regime
democratico: la riforma delle forze di difesa del Panama, l’appoggio ad un sistema giuri
dico indipendente e la restaurazione dell'economia saranno le questioni fondamentali’. E
continua: ‘Per gli anni novanta la prossima amministrazione dovrà affrontare seri proble
mi che ancora non sono stati analizzati. Dovranno essere riviste le leggi bancarie al fine di
evitare che il paese torni a sprofondarsi nella corruzione alimentata dal narcotraffico.
Bisognerà emendare la Costituzione panamense per permettere l'estradizione di cittadini
panamensi colpevoli di delitti verso terzi paesi, anche se sarebbe preferibile che di questo
problema si incaricasse un sistema giudiziario panamense depurato’.” (1990, p. 5).
E poi l’invasione fu... ed ora sarà il 31 dicembre 1999.
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Ugo Stornaiolo

Il Canale di Panama:
dal progetto al presente

Alla fine dei quest’anno 1999 la Zona del Canale, o Canal Zone, sarà restituita dagli
Stati Uniti alla Repubblica di Panama. Un evento di tale portata, che in passato rappre
sentò uno dei punti fermi nell’ambito delle rivendicazioni nella lotta antimperialista, oggi
è quasi ignorato dai non direttamente interessati (proprio com’è accaduto con un altro
importante evento recente: la restituzione di Hong Kong alla Cina da parte
dell’Inghilterra). Nella nostra società dei mass media, mentre banali notizie di cronaca
nera o rosa tengono a lungo banco, altre, obiettivamente più rilevanti, si logorano pron
tamente dopo essere state apprese leggendo il giornale o guardando la televisione.
Dal punto di vista tecnico e tecnologico, il Canale di Panama costituisce una fra le
monumentali opere del 20° secolo. Alla sua costruzione si giunse dopo un miraggio
sopraggiunto da tempi lontani e che. nelle sue turbolenze e contraddizioni, si è lasciato
dietro una scia di violenze, abusi e prepotenze, di cospirazioni, imbrogli e crimini, di
invasioni e guerre. Ciò per la speciale posizione strategica dell’istmo, fra i due grandi
oceani e al centro dei due blocchi continentali.
Infatti, dopo l’arrivo di Cristoforo Colombo nelle isole del Caribe, le prime esplora
zioni del continente vero e proprio si fecero a partire dall’istmo di Panama, quando vi
giunsero, nel 1501, Rodrigo de Bastidas e, l'anno seguente, lo stesso Colombo (durante
il suo quarto e ultimo viaggio). Nel 1508 il re di Spagna, Fernando il Cattolico, conces
se i diritti d’insediamento a Diego de Nicuesa e fu proprio dall'istmo, con la fondazione
di Santa Maria de la Antigua, che si avviò l’impresa di conquista e colonizzazione. Da
allora in poi cominciarono a giungere, sempre in maggior numero, soldati, preti e coloni,
che da Panama si andavano diffondendo nei nuovi stanziamenti.
La penetrazione dei tenitori continentali subito si rivelò impresa assai ardua. Persino
l’attraversamento dell’istmo di Panama - quella strozzatura larga appena 80 chilometri era disagevole, a causa della selva pluviale, i precipizi, i torrenti, le paludi, gli insetti por
tatori di febbri e le tribù che, giustamente, si difendevano contro gli strani invasori. Ciò
lo potè constatare per primo Vasco Nùnez de Balboa, quando - avendo appreso dai nati
vi che esistevano terre ricche di argento e oro, a sud, dalla parte di un altro mare - da Santa
Maria de la Antigua si inoltrò con 190 uomini nelle piovose foreste e, attraversando monti
e pantani, riuscì nell’impresa di giungere fino all’oceano annunciato, le cui acque trovò
“pacifiche”. Immergendosi fino alla cintola, fece con la spada il gesto della conquista in
nome della patria; poi, insieme ai 67 sopravvissuti, cantò il Te Deum).1

1 Secondo quanto riportato da numerosi libri di scuola, l'origine del nome di Oceano Pacifico deriverebbe dalla
frase pronunciata da Vasco Nunez de Balboa (1513) alla vista del mare - "Oh Mar. qué pacificas son tus aguas"
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Ciò avveniva nel 1513. vale a dire sette anni prima che un portoghese al servizio della
Spagna, Fernào de Magalhàes (a noi noto come Ferdinando Magellano), virasse l’estre
mità meridionale del continente (chiamata, un secolo più tardi, Capo Horn o, in spagno
lo, Cubo de Hornos; mentre lo stretto fu da lui detto de Todos Santos ed in seguito Stretto
di Magellano). Così che quando Magalhàes solcò le acque del Pacifico in direzione
dell'Asia, già parecchie navi, fabbricate a Panama, navigavano ed esploravano le coste
occidentali del Centro America.
L'attraversamento delFistmo anche poi, con la creazione futura di un cammino, non
sarà mai agevole per i grandi spostamenti dei coloni o delle truppe, con i loro pesanti
attrezzi da guerra, o delle grandi derrate alimentari. Così, per secoli dopo l’arrivo di
Colombo, le navi giunte dall’Europa dovranno continuare a fare il periplo del Sud
America per raggiungere i territori affacciati sul Pacifico, in viaggi misurabili in settima
ne o mesi. L’eventualità di aprirsi un passaggio, un canale, che giungesse all’altro ocea
no, riducendo drasticamente la durata dei viaggi per mare, fu vagheggiata sin dal 16°
secolo da uomini come Cornerà, che suggerirono l’idea al re di Spagna Carlos I (ossia
l’imperatore Carlo V del Sacro Romano Impero). Il luogo proposto non poteva che esse
re la parte più stretta del continente, l’istmo di Panama, data anche la sua favorevolissi
ma posizione.
Il
re ordinò al governatore regionale di realizzare uno studio sul percorso che, pro
lungando il letto del fiume Chagres. avrebbe portato fino al Pacifico. Questa prima pro
spezione, completata diligentemente, seguiva più o meno il percorso dell’attuale Canale.
Il governatore fu però dell’opinione che era impossibile, per chiunque, compiere una tale
impresa. Così, il taglio di un passaggio interoceanico rimase a lungo un sogno, che solo
secoli più tardi si sarebbe potuto realizzare.
Durante la colonizzazione, la città di Panama era divenuta il crocevia e la piazza di
mercato dell'impero spagnolo. Lì si era formata una ricca classe di mercanti, che gestiva
l’argento e l'oro, spezie e frutti della terra fino allora sconosciuti e altre merci pregiate,
che giungevano in continuità per essere spedite in Spagna. Il trasbordo di queste merci,
così come di documenti o messaggi urgenti, si faceva per mezzo di convogli di muli, che
attraversavano Fistino dalla città di Panama, nella costa del Pacifico, fino a Nombre de
Dios o a Portobelo, sul mar Caribe; quindi avveniva l’imbarco verso l’Europa su navi
chiamate “tesoriere", scortate da brigantini da guerra, per timore dei pirati, sempre pre
senti in quelle acque. Sull’istmo arrivavano’anche gli schiavi catturati in Africa, per esse
re smistati nelle varie colonie.
Non solo si temevano i pirati. La strada commerciale attraverso l’istmo faceva gola
agli inglesi, i quali, nell’attesa di qualche debolezza, tenevano sotto stretta vigilanza
entrambe le coste con le loro squadre navali, oppure avvalendosi di corsari. Ciò costrin
geva i cittadini delFistmo a vivere in perpetuo subbuglio. Non mancarono i tentativi di
sbarco, a volte anche riusciti, che si limitavano però al saccheggio e a ogni genere di
abuso verso le popolazioni.
Nel 1670, invece, il bucaniere gallese Henry Morgan, reduce da incursioni su Cuba e
Venezuela, progettò un'impresa che appariva al limite dell’impossibile. Con una forza di
3000 uomini, imbarcati su 36 navi, espugnò la città fortificata di Portobelo e, attraversa
to l’istmo, sconfisse l’esercito regolare spagnolo di stanza a Panama, saccheggiò la città

- mentre secondo la tradizione storiografica, la denominazione di Oceano Pacifico sostituì effettivamente le altre
in uso (Mare del Sud. Grande Oceano, Oceano Meridionale) solo dopo il viaggio effettuato nel 1520 da F.
Magellano attraverso Festremità sud delF America Meridionale. Similmente a quanto riportato dalla tradizione
scolastica, anche in questo caso il nome di '‘pacifico" fu attribuito per sottolineare i venti e le correnti favore
voli incontrate dopo aver superato le difficoltà di attraversamento dello Stretto.
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e la incendiò quasi totalmente; poi si ritirò23. Benché non fosse andato oltre, fu chiaro il
suo messaggio sulla vulnerabilità degli spagnoli, che proprio a Panama costituivano l’e
lemento basilare di tutto il loro sistema logistico e commerciale, con Portobelo come cen
tro effettivo per gli scambi fra le colonie a nord e a sud o fra quelle dell’Atlantico e del
Pacifico.
Tale situazione si protrasse fino a quando gli inglesi non decisero di agire in prima
persona. Nel 1739 Pammiraglio britannico Edward Vernon (copiando almeno in parte
Morgan) prese d'assalto Portobelo, che poi a lungo continuò a martellare. Nove anni più
tardi, l’importante fiera che si teneva annualmente in quella città, per i prodotti di tutta
Flspanoamerica, dovè essere chiusa definitivamente. Accadeva che la subordinazione
politica agli inglesi andasse in parallelo con il declino economico del territorio di
Panama, che nel 1751 fu declassato a semplice dipendenza del Viceregno della Nueva
Granada, sotto il governo di Bogotà.
Con l’indipendenza delle colonie ispanoamericane, dai territori appartenuti a questo
Viceregno (Cundinamarca e Quito), più quelli della Capitanici del Venezuela, nel 1819 fu
creata da Simón Bolivar la Repubblica di Colombia2. Per parecchi anni sarebbero anco
ra rimaste delle zone non liberate; infatti. Panama vi aderirà nel 1821 e i territori di Quito
nel 1822, senza contare diversi focolai di intransigenti, in Venezuela e in Nueva Granada,
durante gli anni seguenti. La Gran Colombia, quindi, diveniva una realtà, in patte pura
mente teorica, dati i problemi organizzativi, i dissidi e le rivalità interne, le pressioni
esterne da parte di inglesi e statunitensi, oltre alle minacce pendenti di una guerra con il
Perù, sin dal momento che Bolivar completò la sua liberazione.
Nell’immenso spazio di 3,5 milioni di chilometri quadrati vivevano 2.2 milioni di abi
tanti. Un 99 per cento di questa popolazione era esclusa dalla vita politica. Per quanto
riguarda i popoli delle selve amazzonica e deH’Orinoco, che occupavano oltre la metà del
territorio, essi non erano assolutamente tenuti in considerazione, per i già troppi proble
mi da doversi affrontare nelle zone “civilizzate”. Il paese era diviso in tre distretti natu
ralmente scaturiti dal loro passato storico: Cundinamarca, Venezuela e Quito.
Finite le guerre di indipendenza, Bolivar organizzava i suoi piani ambiziosi miranti
alla sognata futura Unione continentale, e a tale scopo convocò un Congresso a Panama
per il gennaio del 1826, invitando tutti gli Stati ispanoamericani nati dall’indipendenza,
ma solo alcuni vi parteciparono. Alla chiusura del Congresso non restavano dubbi sul suo
completo fallimento: non solo non si era prodotto alcun progetto di unione, ma. al con
trario, si avviava un processo di “balcanizzazione” che dagli otto paesi originari ha por
tato ai ventuno attuali. La stessa Gran Colombia si spaccò, già nel 1830, con le secessio
ni di Venezuela ed Ecuador (il nuovo nome che si era dato Quito). Ormai stanco, deluso
c malato. EI Libertador decise di non interessarsi più dei suoi grandi progetti; partì per
Cartagena, con l’intenzione di espatriarvi, e là, nel mese di dicembre, morì45.
Dopo il disorientamento suscitato dalle secessioni, a una Colombia - la Gran
Colombia - ridimensionata risultava doloroso conservare il nome fieramente assegnatole
da Bolivar. Nell’esitazione, la cosa più facile sembrò quella di tornare a chiamarsi come
prima: Nueva Granada2.
2 Poiché poco prima era stato firmato un trattato di non ostilità con la Spagna, dopo questa impresa Morgan
dovette tornare in Inghilterra per essere processato. Ma, convinto della sua lealtà, il re Charles II investì Henry
Morgan come cavaliere e sir. nominandolo poi vicegovernatore della Giamaiea.
3 II nome di Colombia è stato trasformato a posteriori dagli storiografi in Gran Colombia, per evitare confu
sioni con lo stato omonimo attuale.
4 Nel bel libro El genera! en su laberinro, Gabriel Garcia Màrquez immagina i pensieri e le vicissitudini di
Bolivar durante quel suo ultimo viaggio a Cartagena.
5 II nome di Nueva Granada, assunto nel 1832. fu cambiato nel 1X38 con quello di Confederación de Nueva
Granada, e nel 1861 con Estados Unidos de Colombia, fino al 18X6, quando divenne semplicemente Colombia.
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Gli anni ‘30 portarono una certa prosperità al paese; ma i semi della rivalità politica
fra liberali e conservatori dettero i primi frutti, già nel 1840, nella violenta guerra civile
che si scatenò, ponendo fine al nascente sviluppo industriale, disgregando il commercio
e scoraggiando l'impresa. Questo fu solo il primo dei sanguinosi scontri che avrebbero
devastato il paese, per il resto del secolo e fino al 1903, stimandosi in oltre 130 mila il
numero totale dei morti attribuibili alle guerre civili.
Panama, una provincia della Nueva Granada, nei primi anni vivacchiava in un disa
gevole isolamento dal governo centrale; ma anche dopo il 1843, quando una nuova
Costituzione rafforzò il potere esecutivo, con la designazione di governatori provinciali
inviati da Bogotà, la situazione non mutò eccessivamente per la piccola provincia,
costretta a farsi le proprie leggi per tirare avanti, preparando di quando in quando delle
rivolte o dichiarando la sua indipendenza. Anche culturalmente. Panama si andò diffe
renziando dal resto del paese, col diventare meno religiosa, più liberale politicamente, e
più aperta alle influenze esterne.
Alcuni eventi esterni, appunto, cominciarono ad incidere sul destino di Panama. La
potenza marittima dominante, la Gran Bretagna, e quella emergente nell'emisfero, gli
Stati Uniti, si facevano concorrenza per i diritti di controllo sul transito attraverso
l’America Centrale. I siti preferiti per un eventuale canale erano gli istmi di Panama,
Nicaragua e Tehuantepec (nel Messico meridionale). Con le possibilità pratiche di rea
lizzazione ancora remote, gli uomini d’affari statunitensi, intanto, conseguirono di nego
ziare, nel 1848. con Tomàs Cipriano Mosquera, presidente conservatore della Nueva
Granada, la costruzione di una ferrovia che attraversasse l’istmo di Panama. Mosquera
accordò la neutralità della zona e il libero transito di prodotti per qualsiasi nazione lo
richiedesse.
La scoperta d’oro nella California, nel 1849, fece accelerare i lavori, che si concluse
ro nel 1855. La ferrovia sembrò fatta ad hoc per il trasporto del metallo prezioso da invia
re in Europa. Infatti, portò un profluvio di prospettori minerari a richiedervi accesso, e
per anni la ferrovia panamense divenne la più lucrosa del mondo. Anche i servizi di ogni
genere per i viaggiatori fiorirono, creando prosperità fra i commercianti del luogo. Ciò
dava una nuova importanza a Panama, rappresentando inoltre un vantaggio economico
per la Nueva Granada.
Ma con la ferrovia giunse l’ingerenza Usa. L’aumento nel numero degli uomini d’af
fari e altri cittadini statunitensi presenti a Panama, creava tensioni con la gente locale, e
gli Stati Uniti presero l’abitudine di inviare i marines - senza darsi pensiero sul diritto del
legittimo governo del paese - ogni volta che occorreva "preservare la legge e l’ordine”,
per tutelare i propri cittadini e proprietà. E sovvenzionavano gente che protestasse rego
larmente contro i "soprusi” (veri o presunti) del governo di Bogotà. Benché ancora una
provincia neogranadina (o colombiana, quando il nome cambierà), Panama stava diven
tando nella pratica un protettorato statunitense.
L’esistenza della ferrovia non aveva smorzato il vecchio sogno di costruire un canale
(non necessariamente a Panama). Un episodio aveva messo in moto la questione: nel
1852, l’allora capitano Ulysses S. Grant guidò il Quarto Corpo di Fanteria Usa attraver
so l’istmo di Panama, diretto alla guarnigione in California. Il distaccamento militare,
composto da varie centinaia di uomini, insieme con i loro familiari, fu vittima di una vio
lenta epidemia di colera, che causò 150 morti tra uomini, donne e bambini. E quando nel
1869 Grant (ormai generale e vincitore della Guerra di Secessione) diventerà presidente,
nel ricordare “gli indescrivibili orrori di quella strada nella stagione piovosa”, ordinerà
varie spedizioni di studio, verso i tre istmi dove si sarebbe potuto costruire un canale.
Intanto, nella Nueva Granada, l’interminabile lotta fra liberali e conservatori non si
placò mai, raggiungendo l’apice con la cosiddetta “Guerra dei mille giorni”, dal 1899 al
1903, quando si ebbero almeno 60 mila morti (fra quei 130 mila indicati per l’intero ses
santennio).
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La tragedia della guerra civile fu seguita dalla perdita di Panama. Il Congresso colom
biano aveva vacillato troppo a lungo nel considerare le offerte degli Stati Uniti di assu
mersi la costruzione del Canale, e ciò portò alla secessione, manipolata dagli stessi sta
tunitensi, i quali, con un Panama indipendente, potevano realizzare più agevolmente i loro
piani. Su questo si tornerà; ora bisogna fare un passo indietro, per rammentare che, oltre
agli Stati Uniti, anche la Francia si era interessata al Canale; anzi, era riuscita a convin
cere il governo di Bogota e aveva persino incominciato i lavori. Si tratta di una vicenda
poco limpida, nota come VAffaire Panama.
/.’Affaire Panama
Si tratta del più grande scandalo finanziario e politico della Terza Repubblica france
se. Dopo una missione all'istmo di Panama, nel 1878 la Francia stipulò con il governo
colombiano un trattato per l’apertura di un canale interoceanico, con una concessione
della durata di 99 anni. Allora Ferdinand de Lesseps - già ultrasettantenne e circondato
dalla gloria dell’apertura del Canale di Suez - convocò a Parigi, nel 1879, un Congresso
intemazionale, dove fu approvata la costruzione del nuovo canale e dove si fece assegna
re la direzione dell'impresa.
Confrontati con quelli di Suez, ora i problemi si rivelavano molto più difficili. Infatti,
mentre il taglio dell’istmo di Suez potè effettuarsi in un paese piatto e senza accidenti
geografici, il percorso del futuro Canale di Panama urtava contro un terribile primo osta
colo naturale: la cordigliera. Bisognava, inoltre, progettare la costruzione di un grande
sbarramento, per trattenere le acque del fiume Chagres, che si gonfiavano nelle stagioni
delle piogge. Infine, il lavoro si annunciava faticoso, per il terribile clima dell’istmo, dove
oltre ai serpenti velenosi, fra le altre malattie trasmesse dagli insetti vi regnava la febbre
gialla allo stato endemico.
Tali cose si conoscevano bene, ma Lesseps non volle prenderle in considerazione,
reputandosi capace di costruire, in un lasso di tempo di 7-8 anni al massimo, un canale
senza chiuse (come invece altri suggerivano). Fatto più grave, egli non cessò poi di men
tire, tanto sul conto dei lavori quanto sul loro stato d'avanzamento. La spesa preventiva
ta era stata di 1.000 o 1.200 milioni di franchi; ma, poiché la Francia era impegnata in
spese considerevoli per il suo piano di lavori pubblici interni e per gli oneri coloniali, non
si poteva sperare, com’era avvenuto per Suez, in un appoggio finanziario del governo.
L’alta finanza, prudente di fronte alle imprese aleatorie e lontane, e preferendo gli
investimenti sicuri su miniere o ferrovie, si mostrava pure molto restia. Così, Lesseps fece
appello al grande pubblico dei piccoli risparmiatori. Fissando in modo fasullo le spese a
600 milioni di franchi (la metà di quanto i tecnici avevano preventivato), lanciò la sua
impresa, e la mise nelle mani di noti avventurieri della finanza, quali Lévy-Cremieux, il
barone di Reinach e Cornelius Hertz.
Questi signori impiegarono le prime somme raccolte per corrompere metodicamente
la stampa, affinché pubblicasse articoli favorevoli, non risparmiando elogi all'impresa e
sforzandosi di nascondere le difficoltà che via via si ingigantivano. Dal 1880 al 1888 la
Compagnie Universelle clu Canal Interocéanique riuscì a fagocitare più di 1.400 milioni
di franchi, tramite un susseguirsi di inviti al risparmio. Malgrado quest’enorme disponi
bilità. maggiore di ogni attesa, in otto anni nell'istmo non erano stati sbancati che 37
milioni di metri cubi di terra, su un totale dei 70 milioni preventivati.
Dopo una testarda resistenza, nel 1887 Lesseps aveva dovuto rinunciare al suo pro
getto di un canale a livello del mare e, facendo affidamento sull'ingegnere Gustave Eiffel
(lo stesso della Torre omonima) avviò la costruzione di un canale a chiuse. Ma sin dal
1885 la raccolta dei risparmi era calata, e Lesseps si era appellato al governo per un aiuto.
Nel 1886 la Francia inviò a Panama un esperto, l’ingegnere Armand Rousseau, il quale
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presentò un rapporto pessimista. Intanto, per evitare la catastrofe, era stata ideata una sot
toscrizione a premi, cioè una specie di lotteria per lusingare i sottoscrittori; essa richie
deva una copertura di legge, che però la commissione parlamentare respinse. E anche il
tentativo di una nuova sottoscrizione, questa volta normale, si rivelò un fallimento.
Lesseps non si dava per vinto. Consigliato da Hertz e Reinach, decise di ricorrere alla
corruzione di personaggi pubblici di rilievo, coinvolgendo sia un ministro dei Lavori
pubblici sia un folto gruppo di deputati, perché creassero nella Camera una corrente
favorevole. Per intimidire gli indecisi, la Compagnia fece esplodere una campagna anti
parlamentare, accusando il Potere legislativo di far fallire, con la sua incomprensione,
un’opera magnifica che portava con sé l'onore della Francia e le speranze di migliaia di
risparmiatori. Così, verso la fine del 1888, si ottenne la legge che autorizzava il prestito
a premi.
Ma era ormai troppo tardi; già nel febbraio del 1889 la Compagnia, dichiarata fallita,
fu messa in liquidazione. Così, 85 mila sottoscrittori, piccoli risparmiatori per la maggior
parte, si ritrovarono rovinati. Lo scandalo in Francia doveva scoppiare, virulento, solo nel
1892, decapitando una buona parte della classe politica e lasciando una ferita che non si
sarebbe rimarginata per parecchio tempo.

Le mire statunitensi per un canale proprio
Mentre a Panama si piombava nell’inerzia, per il fallimento dell'avventura francese,
gli statunitensi davano un sospiro di sollievo. La possibilità del completamento e il con
trollo di un canale a Panama, sotto auspici europei, li aveva tenuti in agitazione per tutti
quegli anni. Come dichiarò già nel 1880 il presidente Rutherford B. Hayes, gli Stati Uniti
dovevano avere, a qualsiasi costo, la giurisdizione su un canale aperto nelle terre del loro
emisfero. Durante tutti gli anni ‘90 parecchi leaders politici incalzarono il governo ad
agire e ad assumersi in prima persona l’impresa di costruire un canale. Con l’esame delle
diverse possibilità tecniche e politiche, si moltiplicavano i progetti e gli studi tecnici,
mentre imperversavano le trattative politiche, le minacce militari, le promesse economi
che.
Nel 1899 il presidente William McKinley ordinò una Commissione, guidata dal con
trammiraglio John G. Walker, a determinare in dettaglio, entro il 1902, le norme e il sito
dove costruire il canale ‘‘statunitense". Dei tre istmi contemplati, quello di Tehuantepec
fu scartato per il costo eccessivo, e fra gli altri due ci si orientò verso quello del
Nicaragua. Benché di percorso maggiore, un canale in Nicaragua avrebbe presentato
diversi vantaggi: terreno più regolare e accessibile, con in mezzo un grande lago; clima
mite e salubre, senza la febbre gialla e la malaria diffuse a Panama; possibilità di tratta
tive meno ostiche di quelle da sostenere con il governo colombiano; nessuna necessità di
dover negoziare con la Francia, la quale esigeva grosse somme per cedere i lavori fatti e
le attrezzature lasciate a Panama. Inoltre, era il canale in Nicaragua quello che piaceva a
McKinley.
Ma nel 1901 McKinley fu assassinato, e alla presidenza subentrò Theodore Roosevelt.
Per lui non valevano romanticherie e frivolezze. Il canale era una cosa pratica, vitale e
indispensabile per il destino degli Stati Uniti, nel suo ruolo di potenza mondiale con ege
monia su entrambi gli oceani. Fermamente convinto che la supremazia marittima era
parte integrante della capacità militare e commerciale; per Roosevelt il possesso di un
canale (che per lui non poteva che essere quello di Panama) costituiva quindi una neces
sità assoluta.
Un incidente di percorso, tre anni prima, aveva confermato questa verità a Roosevelt
e al mondo. Presso una base navale installata a Cuba dagli Stati Uniti saltò in aria la
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corazzata Maine6, con la perdita di 206 vite. Perciò fu ordinato alla corazzata Oregon,
ancorata nel porto di San Francisco, di accorrere d’urgenza, in un viaggio di 12.000
miglia attorno al Capo Horn, che richiese 67 giorni. Pure se la nave raggiunse in tempo
il teatro dei combattimenti, riuscendo a schierarsi per la grande battaglia della baia di
Santiago, si potè capire bene il grave intralcio.
Diventato presidente, Roosevelt decise di risolvere tempestivamente la questione.
Fece riunire a porte chiuse la Commissione Walker, che si era pronunciata in favore del
canale in Nicaragua, per chiederle un supplemento d’indagine, tenendo conto che i fran
cesi - per non vedere svanire la possibilità di recuperare, in parte, gli investimenti fatti avevano ridotto le loro pretese, stabilendo il prezzo (ben consigliati da qualcuno) in 40
milioni di dollari, esattamente quanto gli Stati Uniti erano disposti a pagare! Allora la
Commissione rovesciò il giudizio in favore di Panama. Nonostante ciò. con il Hepburn
Bill passò al Congresso, quasi all’unanimità, la scelta del Nicaragua.
A Washington si erano formate due opposte lobbies. Dietro alla Panama Lobby.
capeggiata dal senatore William N. Cromwell, c'era il cittadino francese Philippe Bunau
Varilla, che a Panama aveva rappresentato la Compagnia francese e di cui ne possedeva
numerose azioni; il suo interesse per il canale a Panama non era quindi disinteressato,
come non lo era quello di Cromwell, che sperava di ricavarci dei soldi (infatti, l’affare gli
renderà 800 mila dollari “per servizi resi”). C'erano anche persone sincere, come il sena
tore Mark Hanna, il quale favoriva Panama per motivi puramente tecnici, documentati in
una sua precisa relazione: il canale di Panama era più breve e diretto, spiegava, richie
dendo meno tempo per il transito delle navi, dato anche il minor numero di chiuse neces
sarie e di migliori scali che offriva; esisteva già una funzionante ferrovia di supporto; il
costo di manutenzione, infine, risultava minore.
Non fu, però, il ben congegnato discorso di Hanna a muovere la bilancia del voto
senatoriale. Fu invece un’astuta mossa di Bunau Varilla: a ogni senatore aveva inviato una
lettera, con attaccato un francobollo nicaraguense da un centavo, che mostrava un pae
saggio con in fondo il famoso vulcano Momotombo in piena eruzione. L'immagine stava
a sottolineare le differenze fra i due paesi, uno con vulcani attivi, l’altro esente. Nel giu
gno del 1902 il Senato, che aveva già votato in favore del Nicaragua, risolse artificiosa
mente la questione con un emendamento al Hepburn Bill, autorizzando il presidente a
comprare le attrezzature francesi, con la seguente clausola: se fra Colombia e Stati Uniti
non si fosse trovato l’accordo entro "un tempo ragionevole", si doveva trattare, come pre
cedentemente previsto, con il governo del Nicaragua. Così, il Senato finì per votare in
favore del canale a Panama, pure se con lo stretto margine di otto voti.
Gli Stati Uniti, intanto, si erano premuniti firmando, nel 1901, il Trattato HayPauncefote con la Gran Bretagna, ottenendo il diritto esclusivo di costruire e operare per
il Canale di Panama (in seguito dovettero aggiungere una clausola, per garantire di man
tenere aperto il futuro Canale a navi mercantili o da guerra di qualsiasi nazione). Con la
Francia, nel 1902, firmarono un accordo separato, riguardante l’acquisto dei loro mate
riali e i diritti di costruzione. Restava ancora l'ostacolo più duro: trattare con il governo
di Bogotà e finalmente, nel 1903 riuscì a strappare, con il Trattato Hay-Herràn, l’autoriz
zazione ufficiale ad aprire un canale nella provincia di Panama.
Tutto bene, allora? Non ancora, perché mancava l’approvazione del Senato colom
biano, che votò contro. Roosevelt, furibondo, ordinò di interrompere ogni negoziato. Egli

6 Nel 1998. a un secolo dall’evento, lo storico Hugh Thomas ha ritrovato nella Biblioteca della Marina degli
Stati Uniti un rapporto da cui risulta che l’esplosione della Moine fu causata da un incendio spontaneo nel depo
sito di carbone della nave, improvvidamente collocato accanto alla santabarbara. Pur sapendo bene la causa
dello scoppio, gli Stati Uniti ne approfittarono come pretesto per entrare in guerra contro la Spagna.

però, che del Canale di Panama intendeva fare il nucleo della sua amministrazione, aveva
escogitato una soluzione più drastica: quella di stimolare la cospirazione e assicurare che
avesse esito positivo.
La nascita della Republica de Panama
Non era stato diffìcile persuadere le alte sfere panamensi, timorose che il canale finis
se per costruirsi nel Nicaragua, ad organizzare la rivolta contro il governo colombiano.
Per le strade furono mandati gruppi di lavoratori della ferrovia, del porto, del commercio,
oltre a militari e pompieri (aizzati tutti da avventurieri statunitensi), a protestare contro il
governo colombiano e proclamare la nuova Repubblica. Alle manifestazioni, sempre più
violente, la polizia locale preferiva non immischiarsi.
Gli Stati Uniti, ufficialmente, non promisero aiuti; ma Roosevelt volle esibirsi in un
impressionante show, per mostrare tutta la sua potenza, spedendo navi da guerra in
entrambi i lati dell’istmo: VAtlanta, la nuova Maine, la Mayflower e la Prairie, al largo
di Colon; la Boston, la Marblehead, la Concord e la Wyoming, al largo della città di
Panama. Il 2 novembre del 1903 un'altra nave da guerra, la Nashville buttò addirittura
l’ancora a Colon, con i marines pronti allo sbarco, per impedire che le truppe colombia
ne attraversassero l’istmo. (Anni dopo Theodore Roosevelt si sarebbe vantato: “Presi l’i
stmo, diedi il via all’opera del canale e feci sì che il Congresso dibattesse non più sul
canale, ma su di me’’).
Il giorno seguente, 3 novembre. Panama proclamava la sua indipendenza, e già il 6 la
nuova repubblica fu riconosciuta dagli Stati Uniti. In base alle condizioni del Trattato
Hay-Bunau Varilla7, del 18 novembre, gli Stati Uniti ottenevano da Panama, "in affitto
esclusivo e perpetuo”, il diritto di occupare, usare e controllare una striscia lunga 80 chi
lometri e larga 16, che fu chiamata Canal Zone, territorio in tutto e per tutto statuniten
se. In cambio Panama riceveva in contanti la somma di 10 milioni di dollari8; inoltre, gli
Stati Uniti si impegnavano a versare una rendita annua di 250 mila dollari (che negli anni
‘30 diventeranno 430.000 e nei ‘50 1.930.000). Dalla dipendenza colombiana. Panama
era passata, di fatto, ad una dipendenza yanqui: ai panamensi, in ogni caso, non era stata
lasciata altra scelta. L’audace mossa di Roosevelt rappresentò un successo per gli Stati
Uniti, ma al costo di ripercussioni politiche nei rapporti Usa-Latinoamerica, che si sareb
bero perpetuati per molti anni a venire.
Dal momento dell’indipendenza, sull’istmo si insediarono due governi, uno per la
Republica de Panama, l'altro per la Canal Zone, il primo certamente subordinato al
secondo, in ogni senso: finanziario, militare e amministrativo. La Costituzione repubbli
cana del 1904 contemplava la nomina di un presidente (alla carica fu eletto Manuel
Amador Guerrero), coadiuvato da quattro governatori provinciali, che lui stesso nomina
va e poteva liberamente destituire. Quello che la Costituzione non diceva - e non poteva
dire - era che, al di sopra del presidente di Panama, c’era il capo ingegnere dei lavori di
costruzione, il quale, con la prerogativa di assicurare che niente impedisse la manuten-

7 Si tratta proprio di Philippe Bunau Varilla. quel francese che convinse il Senato di Washington a scegliere
Panama come sito per il Canale, e che ora era diventato “Inviato speciale e Ministro plenipotenziario" della
nuova repubblica. Tre giorni dopo che il trattato sarà ratificato, risolti i suoi problemi economici, egli si dimet
terà dalla carica e se ne tornerà a vivere in Francia.
8 La Colombia, pure, riceverà dagli Stali Uniti un'indennità di 25 milioni di dollari, ma solo nel 1921, quale
prezzo per avere finalmente riconosciuto Panama come paese indipendente. E’ chiaro perché mai gli Stati Uniti,
che pure hanno sempre negato qualsiasi ingerenza nella secessione di Panama, si sentissero in obbligo di pagare ai Colombiani.
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zione, la sicurezza e l'operato del Canale, in pratica sovrintendeva agli affari dell'intero
paese.
L'indipendenza di Panama era, infatti, strettamente limitata perché il paese non dove
va avere un esercito, rendendo la Repubblica vulnerabile a qualsiasi intervento dei mili
tari statunitensi stanziati nella Zona del Canale. Anzi, la Costituzione conteneva una
disposizione per la quale si autorizzava l’insindacabile intervento militare statunitense. E
puntualmente, nelle tumultuose elezioni del 1908, del 1912 e del 1918. toccherà alla mili
tary police o ai marines di intervenire per “preservare la legge e l’ordine”, come del resto
gli Usa cominciavano a fare anche in altri paesi latinoamericani. (Ad atti del genere, che
parrebbero anacronistici, anche l’ultima generazione n’è stata testimone, nel 1983, con
l’invasione della piccola Grenada; nel 1989, se ne parlerà più avanti, con lo sbarco mas
siccio di soldati, precisamente a Panama, per catturare un cittadino panamense!).
La precarietà della nuova Repubblica si doveva in buona parte all’esiguità delle pro
prie risorse, che la costringevano a chiedere prestiti alle banche straniere, garantendosi
sulle entrate monetarie annuali ricavate dall'uso del Canale. L'intero commercio con l’e
stero e tutta l’immigrazione dovevano passare attraverso la Zona del Canale, essendo per
ciò soggette al controllo statunitense. Inoltre, Panama dipendeva dalla Zona per l'acqua,
per i posti di lavoro, per gli importi dei redditi, per i trasporti, per la sicurezza. I rappor
ti con gli Stati Uniti erano pertanto ineguali, per non dire servili.
Prima di continuare con la storia del paese, bisognerà fare una pausa, per esaminare
le modalità di costruzione del Canale.
L’opera di costruzione del Canale di Panama
I lavori furono aperti ufficialmente il 4 maggio del 1904 quando, in una breve ceri
monia, un ufficiale dello U. S. Army Corps of Engineers ricevette le chiavi dei magazzi
ni e dell’Ospedale di Ancón. Per l’inizio dei lavori, sotto la prima Isthmian Canal
Commission, si dovettero subito affrontare tre ordini di problemi: igienico-sanitari, orga
nizzativi e tecnici.
II più impellente, quello igienico-sanitario, consisteva nientemeno che nel dover
debellare la febbre gialla e la malaria, malattie allora endemiche in tutto l'istmo. Il pro
blema organizzativo - in un territorio come la Zona del Canale di 1.500 chilometri qua
drati, e durante un periodo di 10 anni - implicava il dover coordinare decine di migliaia
di lavoratori, giunti da varie nazioni e per svolgere compiti diversi; dare loro un alloggio,
cibo, cure mediche, mezzi dì trasporto; scegliere i macchinari e le attrezzature, e fare
anche le riparazioni e la manutenzione; curare i rapporti con gli abitanti del posto, tro
vandosi a dover sfrattare e spostare intere popolazioni; ecc. Il problema tecnico com
prendeva la costruzione di grandi opere ed inedite di ingegneria, fra cui scavare uno spar
tiacque continentale; costruire la più grande diga fino allora conosciuta; progettare e fab
bricare le più grosse chiuse mai immaginate, insieme alle maggiori saracinesche; risol
vere inoltre problemi ambientali di enormi proporzioni.
Il problema igienico-sanitario
I medici dell’epoca (non tutti, però) erano ormai ben disposti alla teoria che le zanza
re fossero portatrici di malattie. Già nel 1881 il cubano Carlos Juan Finlay aveva intuito
giustamente che la febbre gialla fosse trasmessa da una specifica zanzara, la Stegomyia
fasciata (poi ribattezzata Aédes cegypti); non era però riuscito allora a convincere l’am
biente scientifico, che riteneva quelle idee come una forzatura. Fra quegli studiosi indi
rizzati, invece, sulla sua linea. Henry Rose Carter scoprì nel Mississippi ciò che chiamò
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“incubazione estrinseca”, per indicare il tempo occorrente fra la puntura di un insetto e la
malattia. Nel 1900 le vaste ricerche di Walter Reed sulla febbre gialla a Cuba conferma
rono le supposizioni di Finlay. Nel 1903 un Congresso scientifico internazionale tenuto
si a Parigi stabilì che i risultati di Reed dovevano ritenersi un “fatto determinato scienti
ficamente".
L’ufficiale sanitario capo dei lavori nel Canale, William C. Gorgas, aveva lavorato con
Reed, proprio a Cuba: un sopravvissuto alla febbre gialla e. immune ormai alla malattia,
egli risultava anche per questo prezioso per il lavoro a Panama. Gorgas era stato il primo,
insieme con il suo staff, ad arrivare sul posto ed a mettersi subito all’opera. Ma, se egli
capiva bene il problema, non lo capivano, purtroppo, le alte autorità della Commissione,
che per mesi non appoggiarono le sue richieste, ritenendo che costituissero solo una per
dita di tempo e di denaro.
I due grandi flagelli nell’istmo erano la malaria e la febbre gialla. Quest’ultima è
senz'altro di maggiore gravità, ma più facile da debellare, poiché la Stegomyia si ripro
duce solo in limitati luoghi, magari in prossimità delle abitazioni umane, mentre
1’Anopheles si trova dovunque, sia nella giungla, sia nel cortile di casa. La malaria,
inoltre, è quella che miete più vittime, come prova il fatto che durante la costruzione
del canale “francese”, i morti per malaria furono molto più numerosi di quelli per feb
bre gialla.
Comunque, per entrambe le malattie si rendeva urgente, sosteneva Gorgas. stermi
nare le zanzare prima che arrivasse la grande massa di nuovi e non immuni lavoratori.
Solo agli inizi del 1905 gli furono dati pieno sostegno e fondi sufficienti. Il lavoro per
combattere la febbre gialla comprendeva diverse misure: zanzariere in porte e finestre;
fumigazione casa per casa delle intere città di Colon e Panama; oliatura settimanale
delle cisterne e dei pozzi neri. Un’importante conquista fu quella di fornire acqua cor
rente alle città e ad altri luoghi abitati, per fare a meno dei contenitori domestici, che
servivano da focolai perfetti per far proliferare le zanzare. Il risultato di tutto questo
lavoro fu brillante: verso la fine dello stesso 1905 già la febbre gialla era stata debella
ta su tutto l’istmo.
La febbre gialla, per chi ha avuto la fortuna di guarire, conferisce l’immunità; di mala
ria, invece, ci si può ammalare ripetute volte. Con la malattia allo stato endemico, come
a Panama, chi ne era esposto finiva per morire o per debilitare il suo organismo. Quasi
tutto il personale statunitense giunto all’inizio, compreso Gorgas. contrasse la malaria, e
quasi sempre durante il primo mese. Sradicare o ridurre lo sciame di zanzare malariche
risultava un compito enorme.
La ricerca scientifica era, comunque, in grado di fornire informazioni utili. Sapendo
che l’anofele non può volare lontano se gli manca la vegetazione, furono sgombrate aree
di circa 200 metri tutto intorno ai luoghi dove la gente viveva o lavorava. Le squadre sani
tarie prosciugarono paludi, scavarono fossati, talvolta cementandoli o riempendoli di roc
cia, coprirono le fognature, tagliarono molta vegetazione selvatica, spruzzarono grandi
quantità d'olio sulle acque stagnanti, allevarono i pesci d’acqua dolce chiamati ciprinidi
affinché mangiassero le larve di zanzara, e allevarono vespe, formiche e lucertole per
darle come pasto diversivo alle zanzare adulte. Per evitare che l’erba o le alghe diventas
sero un veicolo alle larve, si applicava ogni mese del veleno (una miscela di acido car
bonico, resina e soda caustica) ai bordi degli stagni e dei torrenti.
Benché ciò non coprisse che una frazione delle zone infette, si conseguì una notevo
le riduzione nell’incidenza della malaria nelle aree popolate. Nel periodo 1906-7 erano
morti per malaria 211 lavoratori: ciò rappresentava il 7,45 per mille; nel 1913 la propor
zione si era ridotta allo 0,30 per mille. (Una relazione del 1941 indicherà che nel corso
dei 20 anni precedenti, si erano contati complessivamente soltanto 7 morti per malaria fra
gli impiegati del Canale).
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Il problema organizzativo
Alcuni villaggi e cittadine presso la Zona del Canale dovettero essere sgombrati, e i
proprietari di case e terreni risarciti. Molta gente fu costretta a trasferirsi altrove. La vec
chia rotta commerciale, comprendente la strada a terra battuta e il corso del fiume Chagres.
insieme alle strutture aggiunte, furono abbandonate. Ciò comprendeva colonie di vecchia
data, quali Ahorca Lagarto, Barbacoas, Caimito, Matachin, Bailamonos, Santa Cruz. Cruz
de Juan Gallego e Cruces; poi. con il completamento del Canale, scompariranno altre
comunità, fra cui Emperador, costruito durante l'èra francese. Dall’altro canto, bisognava
pensare a nuovi alloggi per i lavoratori ed alle sedi dei quartieri generali.
Sotto il regime della Isthmian Canal Commission, nel 1904 fu nominato capo inge
gner John F. Wallace (colui che non volle appoggiare le richieste del dottor Gorgas per
debellare le malattie contagiose), il quale, non mostrandosi all'altezza nell'affrontare i
tanti e spinosi problemi che subito si presentarono, già nel 1905 fu sostituito da John F.
Stevens.
Dato che al momento Panama non era assolutamente nelle condizioni di accogliere la
numerosa popolazione addizionale che doveva giungere per i lavori, fu necessario pro
gettare intere nuove comunità, con alloggi sufficienti e adeguati (tenendo conto dei cano
ni igienico-sanitari stabiliti), con adeguati approvvigionamenti di cibo e altri beni di
prima necessità. Tutto ciò che occorreva per costruire il Canale - dalla forza-lavoro, alle
macchine e apparecchiature con le loro parti di ricambio, ai materiali edili, alle vettova
glie - doveva essere importato, per essere poi dislocato lungo la linea del Canale.
Stevens considerò che il sistema ferroviario esistente era d’importanza vitale, per tra
sportare il personale, il materiale e le forniture, oltre alla terra ed alla roccia scavate.
Costituito di quei macchinari leggeri e male assortili, lasciati dai francesi, tale sistema era
ormai sorpassato, perciò occorreva rinnovarlo del tutto, con le migliori e più robuste
apparecchiature disponibili in commercio. Furono acquistati binari più resistenti, loco
motive, carri passeggeri e carri merce, vagonetti a bilico, carri frigoriferi; s’installarono
nuovi segnali e semafori; s'incrementarono e migliorarono i binari morti. Negli Stati
Uniti fu reclutato un gran numero di esperti macchinisti, deviatori, operatori, meccanici,
capi scalo, capitreno, funzionari di traffico, soprintendenti e conduttori, per mettere in
piedi la ferrovia (giunta smontata nelle sue parti) e metterla in grado di funzionare.
Ugualmente, ogni altro tipo di apparecchiatura usata dai francesi nella costruzione
dovette essere ripristinato o sostituito. Le comunicazioni furono migliorate con un siste
ma telegrafico ed una rete telefonica del tutto nuovi.
Con Stevens, la forza-lavoro fu triplicata nei primi sei mesi. Non potendo ancora
mandarla a tagliare il canale, la utilizzò nella costruzione di case per abitazione, mense,
ospedali, alberghi, scuole, chiese, celle frigorifere, circoli ricreativi, lavanderie ed altri
fabbricati, necessari per accogliere tutta la gente che doveva occupare le nuove comunità.
A Colon e a Panama le strade furono lastricate e (come si è già detto nel riferire i pro
blemi di ordine igienico-sanitario) si installarono nuove tubature per l’acqua corrente e
per le fogne.
Dopo aver risolto numerosi problemi organizzativi e tecnici, adoperandosi a perfe
zionare e persino a inventare nuove macchine e attrezzi, nel 1907 Stevens si dimise
improvvisamente, adducendo a motivi "personali" che non volle spiegare, e nemmeno il
presidente Roosevelt in persona riuscì a farlo recedere dalla sua decisione. Fu sostituito
come capo ingegnere dal tenente colonnello George W. Goethals, il quale collezionerà in
seguito altre cariche, fra cui direttore della Isthmian Canal Commission e presidente della
Panama Railroad Company. Pure seguendo la linea tracciata da Stevens, Goethals
apportò alcune varianti al progetto originale, fra cui l'ampliamento del canale in alcuni
punti. (Toccherà a lui completare i lavori del Canale, per diventare, nel 1914, il primo
governatore della Canal Zone, avendo raggiunto il grado di generale).
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Un grosso grattacapo era quello di raccogliere manodopera, che un paese di scarsa
popolazione come Panama non riusciva a fornire interamente. Per quanto riguarda i lavo
ratori specializzati, essi furono reclutati quasi completamente negli Stati Uniti (il nume
ro di statunitensi durante quegli anni si mantenne sempre intorno alle 5.000 unità).
Quanto ai lavoratori non specializzati, oltre ai 15.000 panamensi, si dovette ricorrere alle
isole dei Caribi, di cui ne erano disponibili circa 20.000, reduci della gestione francese e
che erano rimasti “arenati” a Panama, in attesa di essere rimpatriati. Poi ne arrivarono
altri 20.000 dalle isole Barbados e 7.500 dalla Martinica e Guadalupa. Si è scritto spes
so, erroneamente, che il Canale fu costruito da operai giamaicani, mentre in realtà gli
inglesi, per impedire l’esodo dalle loro colonie, imponevano una tassa così esosa a chi
partiva, che diventava proibitivo ai lavoratori non specializzati emigrare per una paga
giornaliera di 30 centesimi di dollaro, quella che si offriva a Panama; per questo, infatti,
dalla Giamaica giunsero solo pochi artigiani.
Il numero totale di lavoratori in quell’attività di costruzione, dopo il 1907, salì e si
mantenne costantemente al disopra delle 30 mila unità, con la punta massima nel giorno
26 marzo 1913, quando si contarono all’opera 44.733 persone, cui va aggiunto un 20 per
cento di assenti per malattia, ferie o altre ragioni.
Il problema tecnico
Il suolo dell'istmo era caratterizzato da montagne, foreste impenetrabili, pantani
profondi, pestilenza, tutte cose ben note ai topografi e ingegneri statunitensi. Il fallimen
to dell’impresa francese - uno dei paesi più avanzati in scienza e tecnica - era un'espe
rienza da non sottovalutare. Quello che non appariva manifesto era, però, il trovarsi in una
fra le più complesse formazioni geologiche del pianeta (cosa che ancora oggi rappresen
ta una continua sfida, tenuta a bada, sì, ma non ancora domata del tutto).
Le basse montagne coronate di verde, che spuntano dietro le spiagge coralline, appaio
no benigne e invitanti. Ma, invece di essersi consolidate dal ripiegamento dovuto a pres
sioni laterali, come altre catene montuose, queste si foggiarono dalla spinta verso l’alto di
azioni vulcaniche individuali. Formazioni indipendenti di diversi tipi dì roccia sono fram
mischiate con altri materiali meno duri, in un mosaico bizzarro di strati e angoli disordi
nati. L’istmo, inoltre, è stato soggetto a ère di sommersione nel mare, aggiungendo così
materiali marini nelle cavità del conglomerato geologico. Non bastando ciò, vi sono sei
grosse faglie e cinque nuclei vulcanici nella sola breve distanza fra Colon e Panama. Se
tali fatti fossero stati conosciuti allora, è certo che l’opzione di un canale a Panama sareb
be stata scartata (si ricordi che i senatori di Washington fecero la loro scelta sotto il timo
re di un vulcano nicaraguense, il Momotombo, mostrato in un francobollo).
Il lavoro di rilevamento nell’istmo fu irto di difficoltà, per la fitta foresta pluviale che
si stendeva sopra il suolo collinoso, da base a cima. Quel suo clima tropicale, con una
temperatura media di 27° C. e una pioggia annuale di 260mm, ha creato le condizioni
ideali per la crescita di una foresta molto simile alla giungla amazzonica brasiliana (ecco
perché si sceglierà proprio la foresta panamense come terreno d’addestramento per le
truppe da inviare in Vietnam, così come per le prove di sopravvivenza degli astronauti che
giungeranno sulla Luna). Un tale tipo di foresta dev’essere continuamente respinta, affin
ché non riprenda la sua implacabile avanzata verso ogni tratto di terreno disboscato dopo
duro sforzo.
Le alluvioni, causate specialmente dal fiume Chagres, si rivelarono un altro gravissi
mo problema. Dati i pendìi scoscesi del terreno, un forte acquazzone può raccogliersi in
torrentelli che scorrono rapidamente verso il fiume, gonfiandolo e provocando l’inonda
zione. Un’esperienza vissuta dagli statunitensi nel luglio del 1903, quando dopo due gior20

ni di pioggia ininterrotta il Chagres si era sollevato di ben 5 metri, con il suo indice di
scarico incrementandosi dai normali 85m7sec a 880m7sec., chiariva perché gli ingegne
ri francesi non erano stati in grado di controllare le inondazioni, dovendo periodicamen
te subire la deprimente situazione di vedere ponti e apparecchiature portate via o il ride
positarsi di decine di tonnellate di terra, roccia e detriti dove si era scavato in precedenza
(e la situazione non sarà mai sotto pieno controllo fino alla costruzione, nel 1930, della
diga di Madden, o Alhajuela).
Infine, c’erano la malaria e la febbre gialla che, prima di realizzare quei provvedi
menti sanitari di cui si è detto, furono endemiche per lungo tempo nell’istmo. Per diver
si secoli gli osservatori esterni che giungevano nella “Costa delle febbri”, specialmente i
marinai in transito, morivano di queste malattie, che si ritenevano causate da una fanto
matica “bruma miasmatica”, emanata da paludi e acquitrini.
Era in tali drammatiche circostanze che si procedette a tagliare il Canale.
L’operazione consìsteva fondamentalmente nel perforare la montagna, per creare lunghe
gallerie dove inserire gli esplosivi e farli detonare, squarciando la roccia. Il materiale di
steiTO, asportato con escavatori a vapore del tipo a cucchiaio, era disposto sui carri ferro
viari in legno, dalla capacità di 16 metri cubici ciascuno; e fra loro collegati con delle pia
stre, affinché il materiale non cadesse in terra. Il lungo convoglio da 20 vagoni, tirato da
una grossa e poderosa locomotiva, era trasportato fino ai siti di cumulo. Giunti là, uno
scaricatore Lidgerwood, simile a un gigantesco aratro da tre tonnellate, posto sull’ultimo
carro, si collegava tramite un lungo cavo al grosso argano montato sul primo carro; ser
vendosi della potenza della locomotiva, lo scaricatore era trainato speditamente, facendo
così scaricare l’intero treno, con una singola “spazzata”, in circa 10 minuti.
Vi erano altri macchinari aggiunti, come lo spanditore di terra, un vagoncino operato
ad aria compressa, le cui "ali”, sollevandosi e abbassandosi, raccoglievano il materiale
che si era sparso lungo le rotaie; o come lo spostatore di binari, un grosso dispositivo a
gru, capace di sollevare una sezione con rotaie e traversine, anche lunga 3 metri, per i
continui dislocamenti richiesti. Tale complesso sistema (ferrovia, escavatori, scaricatori,
spanditori, spostatori di binari e qualche altro macchinario ancora)9, servito da 120 ope
rai, equivaleva al lavoro che avrebbero compiuto manualmente 5-6000 lavoratori.
In pratica si utilizzò la totalità del materiale da sterro accumulato. Buona parte per
congiungere una serie di quattro piccole isole nella baia di Panama - Naos, Perico,
Culebra e Flamenco - e creare un frangiflutti, ricoperto poi da un manto stradale lastri
cato, viabile, lungo due chilometri entro il Pacifico (in questa costruzione, il tratto fra la
terraferma e l’isola di Naos si rese problematico per il fondo cedevole, dove tonnellate e
tonnellate di roccia virtualmente scomparivano, e spesso anche i binari e le intelaiature
finivano inghiottite, richiedendo perciò una quantità di materiale dieci volte maggiore di
quella stimata). Altro materiale sterrato fu usato per “rubare” all’oceano Pacifico circa
200 ettari, sui quali sarebbe nata la città di Balboa e la riserva militare di Fuerte Amador.
E altro ancora servì per appianare estensioni di giungla, come quella a Tabernilla, oppu
re per costruire la diga di Gatun e il canale di scarico di Miraflores10.
Le frane si rivelarono il problema più grande durante la costruzione. Vi erano di quel
le definite “normali” o dovute “a gravità”, con caduta di pietre e che avvengono quando
uno strato di materiale poroso poggia su una superfìcie inclinata di rocce dure, perché la
pioggia, impregnando lo strato superiore dallo spessore variabile dai 3 ai 12 metri, forma

9 Fra queste macchine, soltanto gli escavatori. e di potenza molto minore, furono utilizzati dai francesi nel loro
tentativo di costruzione del Canale.
10 La diga a terra massiccia di Gatun fu, all'epoca, la maggiore del suo tipo nel mondo, c il lago di Gatun - nato
nella vallata del Chagres e alimentato dal fiume stesso - il maggiore corpo idrico creato dall’uomo; ma oggi non
è incluso neppure fra i 30 primi laghi artificiali.
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una zona scivolosa. Nel 1907, dopo diversi giorni di pioggia, caddero 20 mila metri cubici
di materiale, e per dieci giorni la frana si andò spingendo a una media di 5 metri ogni 24
ore: anche oggi, comunque, quelle aree richiedono speciali misure di sicurezza. Vi sono altri
tipi di frane, che invece si producono durante la stagione secca e che non dipendono per
nulla dalla saturazione del suolo per gli acquazzoni: si tratta di quelle provocate da "incri
natura strutturale” o da “deformazione”, per fattori quali le formazioni geologiche instabi
li, la ripidità e l'elevazione del piano inclinato, gli effetti degli esplosivi utilizzati, ecc.
Le opere che compongono il Canale sono le seguenti: 1) un canale dragato, lungo 11
chilometri, che va dal capolinea nell’Atlantico, presso la baia di Limón, fino alla chiusa
di Gatun; 2) le chiuse di Gatun, dove le navi sono sollevate o abbassate di 26 metri; 3) un
canale lungo 38,5 chilometri, che percorre il lago Gatun fino a Gamboa; 4) il taglio di
Gaillard, un canale lungo 13 chilometri e largo 150 metri, che si snoda attraverso lo spar
tiacque continentale; 5) le chiuse di Pedro Miguel, che formano un gradino in giù di 9,5
metri dal taglio di Gaillard; 6) un canale largo 230 metri, che percorre 2.5 chilometri fino
al lago di Miraflores; 7) le chiuse del lago di Miraflores, che formano due gradini in giù,
per un dislivello di 16,5 metri rispetto al lago; 8) un canale dragato al livello del mare,
lungo 17 chilometri, che porta al capolinea del Pacifico, nella baia di Panama.
Il Canale fu completato nel novembre del 1913. Erano stati scavati 180 milioni di
metri cubici, da sommarsi ai 20 milioni realizzati dai francesi (che, per inciso, risultava
no quattro volte di più rispetto ai calcoli di Lesseps per un canale al livello del mare). A
questo vanno aggiunte le opere suindicate e altri lavori aggiunti. Il costo per l'intera opera
era stato di 375 milioni di dollari (compresi i 10 milioni dati a Panama e i 40 milioni alla
Francia). Le spese per le fortificazioni militari richiesero altri 12 milioni. Il tutto, comun
que, era costato 23 milioni di dollari in meno di quanto si era preventivato nel 1907,
nonostante gli imprevisti delle frane suindicate e delle varianti apportate alla progetta
zione per l’allargamento del canale. Il costo in vite umane, durante i dieci anni di gestio
ne statunitense, risultò molto elevato, con 5.609 morti ufficiali per malattia o per incidenti
sul lavoro (da aggiungersi alle 20.000 vittime della gestione francese).
Toccò alla vecchia nave cisterna, la francese Alexandre La Valley, inaugurare il
Canale, il 7 gennaio 1914, con un passaggio di prova dall’Atlantico al Pacifico. Per l’a
pertura ufficiale, che si doveva tenere in agosto, erano previste grandi e pompose cele
brazioni, con la presenza di alte personalità di tutto il mondo e facendo transitare una flot
ta internazionale di navi da guerra. Intanto, con la fine della costruzione, in aprile si sciol
sero le maestranze: migliaia di lavoratori furono licenziati, gli edifici e intere cittadine di
abitazione vennero smontate o demolite. L’Isthmnian Canal Commission smise di esiste
re e sorse l’ufficio del Canal Zone Governor, insediandosi come primo governatore il
generale Goethals, che aveva diretto le opere.
Lo scoppio in Europa della guerra - quella che sarebbe diventata la Prima Guerra
Mondiale - forzò la cancellazione di tutte le feste, riducendosi l’apertura ufficiale del
canale al passaggio della nave cementifera Ancón, con una modesta cerimonia, analoga a
quella che vi fu per l’inizio dei lavori, e senza la presenza dei dignitari di ogni nazione.
La Repubblica di Panama nel corso del 20° secolo
Con un canale straniero sul suolo patrio e con dei forestieri a dirimere ogni contesa
interna ed a “preservare l’ordine”, la vita politica panamense è stata sin dall’inizio tor
mentata da due opposte tendenze: da un canto la spinta nazionalista, mirante a liberarsi
dal fardello della sudditanza; dall’altro il pragmatismo, dato che. in un paese fondamen
talmente povero come Panama, il Canale ha dato da vivere, direttamente o indirettamen
te, ai tre quarti della popolazione.
22

Fra i primi presidenti, Belisario Porras si sforzò, entro i limiti possibili, di costruire la
nazione mediante la creazione di strade, ospedali, scuole e altre dotazioni moderne. In
qualità di capo del Partito Liberale, Porras ebbe sotto controllo il governo del paese anche
dopo il suo mandato e fino alla fine degli anni ‘20. Egli instaurò un rapporto di mutuo
rispetto con le autorità statunitensi; ma i motivi di risentimento contro gli ingombranti
ospiti non si attenuarono, e non si sarebbero mai attenuati, nelfianimo di buona parte dei
panamensi.
Nel 1931, un'organizzazione nazionalista nata segretamente, la Action Commuti,
portò a termine un colpo di stato e indisse nuove elezioni, consentendo che un gruppo di
riformatori, capeggiato da Harmodio Arias Madrid, assumesse il controllo del governo,
per cercare dì renderlo più efficiente. In contrasto con Vélite di famiglie ricche, di un par
tito o l'altro, che fino a quel momento aveva guidato il paese, Arias proveniva da un
modesto retroterra rurale; la sua affermazione segnò l’avvento della classe media pana
mense al governo del paese.
Durante la presidenza di Harmodio Arias, dal 1932 al 1936, la Forza di Polizia acqui
sì. in quel paese senza esercito, lo stesso potere che in altri è tipico dei militari. Anche
l'economia cominciò a diversificarsi, e fu dato grande rilievo all’aspetto culturale, fon
dando fra l’altro un'università, il che dette a Panama un nuovo senso di orgoglio nazio
nale. Nel 1936 Panama ottenne dagli Stati Uniti di rinegoziare il vecchio trattato, otte
nendo, oltre all’aumento del pagamento di affitto annuale, una limitazione nei diritti che
gli Usa si erano attribuiti per intervenire negli affari interni del paese o per continuare ad
appropriarsi privatamente di nuove terre.
Con lo scoppio, nel 1939, di quella che ancora era una guerra europea, i ministri degli
Affari Esteri dei paesi americani si riunirono a Panama - nel timore di un’estensione del
conflitto e non essendo ancora chiari gli schieramenti - e dichiararono, fra altre cose, la
neutralità di una zona di mare larga 500 chilometri intorno alle Americhe. Nel 1940, per il
rafforzamento della difesa continentale, gli Stati Uniti pretesero da ogni paese latinoame
ricano la concessione di numerose basi, per la costruzione d’aeroporti, strade, stazioni di
avvistamento e d’allarme, (renderà l'idea della portata di tale intervento il fatto che. nella
sola piccola Panama e fuori dalla Zona del Canale, le basi richieste assommavano a 134!)
In quello stesso anno 1940 era stato eletto presidente Arnulfo Arias Madrid, fratello di
Harmodio e noto per il suo acceso nazionalismo, al punto di simpatizzare per i fascismi
europei. Egli intensificò la politica di opposizione attiva contro il potere esercitato dagli
Stati Uniti nel paese. Per instillare nel popolo un maggiore senso di patriottismo, dichiarò
che “Panama è più di un canale'' e possiede “un destino nazionale che esula da quello di
servire supinamente agli Stati Uniti". Insisteva sul fatto di voler trattare su base di parità
per negoziare un nuovo trattato, concepito più equamente. Decise anche delle riforme
costituzionali, per prolungare il suo mandato ed estendere la sfera dei propri poteri.
Quanto alle basì militari richieste, Arnulfo Arias cercò di tergiversare quanto più pos
sibile, imponendo diverse condizioni: compensi per le basi occupate; cancellazione dei
vecchi debiti per lavori stradali e altre opere realizzate dai nordamericani; nazionalizza
zione di parecchie proprietà statunitensi nell'ambito delle Ferrovie, del sistema di fogna
ture, ecc.; assegnazione di una maggiore quota di energia elettrica, per Panama, prove
niente dalla diga di Alhajuela (si noti quanto di Panama appartenesse agli Stati Uniti);
inoltre, la costruzione di un ponte che scavalcasse il canale. Richiedeva anche il diritto di
uso dei nuovi aeroporti, la giurisdizione legale, anche se parziale, di tutte le zone occu
pate, e altre cose ancora.
Tutto ciò portò al protrarsi delle trattative. Infatti, benché le unità militari Usa fosse
ro state in teoria autorizzate a cominciare le operazioni delle nuove basi già per il marzo
del 1941, esse non sarebbero state effettive che a maggio del 1942; il ritardo, anzi, sareb
be stato ancora maggiore se non ci fosse stato il “provvidenziale" colpo di stato, che nel23

l'ottobre del 1941 depose il presidente. Ironicamente, fu proprio la Polizia, alla quale
Arias aveva fornito migliori armi e assegnato un ruolo politico, a propiziare la sua desti
tuzione (e in futuro avrebbe fatto lo stesso altre due volte, senza contare quelle in cui
manomise le elezioni per impedirgli di vincere).
Con il nuovo presidente, Ricardo Adolfo de la Guardia, le cose si appianarono nei rap
porti con gli Stati Uniti: infatti, già il giorno 8 dicembre (l’indomani dell'attacco nipponi
co a Pearl Harbor) Panama aveva dichiarato guerra al Giappone, per farlo quattro giorni
dopo anche nei riguardi della Germania e dell’Italia. In ogni caso, buona parte delle con
dizioni poste dal governo precedente fu approvata dal Congresso di Washington nel 1943.
Così, non appena finita la guerra, erano già state restituite a Panama 98 basi, rimanendovi
ancora 36 fino al 1947, quando fu la pressione popolare a costringerne la devoluzione.
Questo sentimento nazionalistico favorì il ritorno al potere, nel 1949, di Arnulfo
Arias. Ancora una volta gli oppositori si sentirono spronati quando lui. nel 1951, prima
“si permise” di chiudere la Federai Trust Co., per aprire banche sostenute dal governo;
poi fece arrestare l’ex presidente La Guardia, per "istigazione al disordine": infine sospe
se la nuova Costituzione, sostituendola con quella autoritaria di dieci anni addietro.
Contro queste misure fu organizzato uno sciopero generale contro il governo. Sin dalla
metà degli anni ‘40 era la Polizia ad avere il potere di scegliere o deporre presidenti e,
difatti, fu il suo comandante, José Antonio Remón, ad assumersi la responsabilità di rove
sciare il regime di Arias, mettendo al suo posto il vicepresidente Alcibfades Arosemena.
Convinto Remón che. personalmente, avrebbe potuto fare meglio di tanti civili, si can
didò per le elezioni del 1952, che vinse legittimamente. Come presidente seguì l’impo
stazione politica di Acción Popular, spingendo verso la diversificazione delfeconomia
con lo sviluppo dell’industria e dell’agricoltura, per ridurre nel possibile la dipendenza
del paese dal Canale. Rafforzò ancora il Corpo di Polizia, convertendolo in un vero e pro
prio apparato militare e rinominandolo Guardia Nat ional.
Nel 1954 Remón avviò i negoziati per cambiare gli iniqui trattati del 1903 e. come
prima cosa, ottenne un nuovo aumento nelle annualità di “affitto” del Canale (dai 430.000
dollari, ottenuti negli anni ‘30, al 1.930.000 a cominciare dal 1955), oltre alla restituzio
ne di alcune terre nella Zona del Canale, con tutti i miglioramenti apportati. Negli anni
seguenti sarebbero stati ceduti anche alcuni monopoli, fino allora esclusivi degli Stati
Uniti, quali il sistema di comunicazione, i diritti a costruire strade, gli obblighi per il risa
namento delle città di Colon e Panama; in più, si sarebbe riconosciuto alla Repubblica di
Panama un patrimonio di 25 milioni di dollari nell’ambito della Zona del Canale. Nel
1955. però, Remón venne assassinato.
Il suo successore. José Ramón Guizado, durò solo pochi giorni, accusato di compli
cità nella cospirazione e uccisione del presidente. Nel 1956 fu insediato alla presidenza
Ernesto de la Guardia jr. La sua amministrazione, cominciata bene, non ebbe un seguito
scorrevole a causa dei continui tumulti studenteschi, scioperi dei lavoratori, denunce con
tro la Guardia Nacional per i suoi metodi violenti e gli abusi nella gestione delle carce
ri. oltre alla scoperta di depositi segreti d’armamenti. Queste e altre cose determinavano
un vero e proprio stato d’assedio. Un compromesso fra il presidente e le parti sociali,
portò alla limitazione (solo momentanea) del potere della Polizia.
Anche i rapporti con gli Stati Uniti si erano deteriorati. A Panama crescevano le fru
strazioni nei riguardi del dominio statunitense, che provocava fra l’altro il ritardo nello
sviluppo del paese. Ispirati dalla travolgente rivoluzione di Fidel Castro a Cuba e dagli
eventi del 1956 in Egitto, dove il governo di Jamal ‘Abdan Nasir (o Nasser, come si usa
scrivere in lingue europee) si era impadronito ed aveva nazionalizzato il Canale di Suez.
Così, le dimostrazioni contro gli yanqui a Panama erano all’ordine del giorno. Nel 1957.
proprio il 4 luglio, festa degli Stati Uniti, la gente marciò nella Canal Zone e issò la ban
diera panamense: la manifestazione fu fatta sciogliere senza ricorrere alla violenza, né
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dalla parte statunitense né da quella panamense. Nel 1958, come seguito ai negoziati ini
ziati da Remón, fu ammessa la presenza della bandiera panamense sulla Zona del Canale,
oltre al conseguimento, per la lingua spagnola, di uno stato giuridico paritetico a quello
dell’inglese. Nel 1959, il presidente Dwight D. Eisenhower firmò il riconoscimento della
sovranità nominale da parte dei panamensi residenti nella Zona.
Se politicamente gli anni ’50 furono agitati per Panama, dal punto di vista economi
co, invece, sembrava che il paese (come molti altri allora in Latinoamerica) si trovasse in
circostanze di espansione industriale, con forti flussi di capitali per lavori come quello
della Carretera Panamericana (la strada che doveva unire dal Nord fino a tutto il Sud
America); nel 1957 furono create due grandi raffinerie di petrolio, e si annunciava la crea
zione di industrie plastiche e della gomma. Era però troppo poco per risolvere la preca
ria situazione finanziaria.
Infatti, quando Roberto Francisco Chiari vinse le elezioni del 1960, si trovò con un
debito nazionale di 83 milioni di dollari, e un deficit di bilancio di 10 milioni.
Constatando le miserevoli condizioni delle classi meno abbienti. Chiari annunciò i piani
per un vasto programma di risanamento generale, con la bonifica dei bassifondi, l’edili
zia popolare, i servizi sanitari e la costruzione di ospedali. I crediti ottenuti dalle banche
intemazionali e quelli scaturiti dall’Alleanza per il Progresso di John F. Kennedy, benché
consistenti, erano scarsi rispetto al debito nazionale. Serie differenze, poi, emersero nel
dibattito interno, sul tipo di sviluppo da preferire per Panama: se costruire strade sempli
ci, con massicciata in ghiaia, e case modeste per i gruppi a bassissimo reddito, oppure
autostrade permanenti, di primissima qualità, e un’edilizia moderna, con scuole e ospe
dali, per le classi medie. I piani per aiutare i più poveri trovarono quale campione l’inos
sidabile Arnulfo Arias, candidatosi alla presidenza. Nelle elezioni del 1964, egli fu però
sconfitto da Marco A. Robles, appoggiato da Chiari.
L’amministrazione di Robles cominciò nel dissesto economico. Una serie di disordi
ni, spesso violenti, si verificarono nel 1964. Un gruppo di studenti statunitensi a Balboa,
contrari alle “concessioni" che il loro paese stava facendo a favore di Panama, issarono
la bandiera a stelle e strisce nella loro scuola. Allora 200 panamensi, marciando nella
Zona del Canale, risposero tentando di collocare la propria bandiera nella sede
dell’Amministrazione, trovandosi contro la polizia e le forze militari nordamericane.
L’esito fu di 20 morti e numerosi feriti, oltre a un’ingente distruzione di proprietà. Queste
sommosse provocarono l'allontanamento dei capitali stranieri e la riduzione degli utili di
esercizio del Canale. La disoccupazione nelle città di Colon e Panama era salita al 10 per
cento rispetto alla totale forza-lavoro del paese, mentre lo sviluppo dell’agricoltura con
tinuava a essere molto ritardato. Gradualmente, con l’arrivo di prestiti freschi dall’estero,
ci fu una certa ripresa, aiutata in parte anche da eventi indiretti e lontani: la guerra del
Vietnam e la chiusura del Canale di Suez. Fu tentata una riforma fiscale che mirasse a
distribuire le tasse in maniera più equa.
Le violenze del 1964 avevano determinato anche un deterioramento nei rapporti fra i
due paesi, al punto che Panama decise di rompere i rapporti diplomatici, accusando gli
Stati Uniti di aggressione. Gli Stati Uniti, da parte loro, imputarono al governo di Panama
di istigare alla violenza e di indugiare nel mantenere l'ordine. Panama portò la questione
al Consiglio di Presidenza delle Nazioni Unite. Non ottenendo soddisfazione in quella
sede, ricorse all’Organizzazione degli Stati Americani; anche qui le discussioni si pro
traevano, perché Panama insisteva sulla revisione dei trattati come precondizione per il
ristabilimento dei rapporti diplomatici, mentre gli Stati Uniti si rifiutavano di continuare
ogni discussione sotto tale pregiudiziale.
Nel 1967, il governo di Robles ottenne che si abbozzassero tre nuovi trattati. Con il
primo si doveva abrogare l’accordo del 1903. ridurre l’area di occupazione statunitense,
stringendo la fascia della Zona del Canale, e stabilire il principio dell’operazione con25

giunta del Canale. Con il secondo si doveva affermare la gestione degli Stati Uniti in que
stioni di difesa. Con il terzo, infine, si suggeriva lo studio di un possibile nuovo canale, a
livello del mare, costruito a spese degli Stati Uniti, ma amministrato dai due paesi.
Nessuna di queste proposte riuscì ad essere ratificata, per le obiezioni fatte da tutti quel
li che, in qualche modo, si sentivano ingiustamente colpiti; inoltre, si era nel tumultuoso
periodo delle elezioni per il 1968. Agli occasionali nuovi disordini, Robles rispondeva
con la repressione violenta, avvalendosi della Guardia Nacional.
Gli scontri furono particolarmente duri nel 1968. Arnulfo Arias, che aveva allora il
controllo dell'Assemblea Legislativa, tentò, senza riuscirci, Vimpeachment del
Presidente. La frustrazione dei panamensi, per la situazione di economia stagnante e dis
sesto sociale, aiutò Arias, candidato ancora una volta alla presidenza, a vincere larga
mente le elezioni di quello stesso anno; ma, poiché le elezioni si tennero a maggio e l’in
sediamento del nuovo governo doveva avvenire in ottobre, gli scontri continuarono. La
presidenza di Arias, questa volta, durò soltanto 11 giorni, poiché, avendo tentato subito
di mettere a congedo alcuni ufficiali della Guardia Nacional, finì per essere travolto lui
stesso.
I due ufficiali che avevano guidato il golpe, Boris Martinez e Omar Torrijos Herrera,
crearono un Consiglio Governativo, o Junta, sotto la presidenza del colonnello (diventa
to generale) José Maria Pinilla. Nel 1969 Torrijos, che aveva assunto ormai il totale con
trollo del governo, promise di indire elezioni solo dopo avere scritto una nuova
Costituzione e realizzato le riforme economiche e amministrative nell'ambito di un pro
gramma rivoluzionario. Intanto, sciolta la Camera Legislativa, si governava per decreto;
i partiti politici furono messi fuori legge e gli oppositori, repressi dalla Guardia Nacional,
finirono in prigione o esiliati. A dicembre Pinilla fu rovesciato e, non desiderando
Torrijos assumere in prima persona la presidenza, nominò alla carica il civile Demetrio
Lukas. Quanto alle bozze dei trattati con gli Stati Uniti, esse furono rifiutate in pieno, ma
per intraprendere nuove discussioni già nel 1971.
Dichiarato lider màxima nel 1972, Torrijos impostò nettamente una politica di sini
stra. Attaccò l’opulenta classe dominante, e reclutò cittadini dei ceti meno abbienti per le
alte posizioni governative. In campo sociale, elaborò una riforma agraria e un codice per
tutelare i lavoratori. In campo economico, incoraggiò gli istituti bancari esteri a investire
nel paese, stabilendovi anche loro sedi; ciò attirò una forte quantità di denaro durante gli
anni ’70, mediante il quale si crearono nuove industrie e aziende di servizio pubblico, si
costruirono scuole, ospedali e alloggi popolari, si migliorarono le condizioni dei contadi
ni (queste misure, a lunga data, avrebbero però contribuito a incrementare il debito nazio
nale e a rallentare la crescita economica). Si stabilirono legami con Cuba e con i ribelli
sandinisti del Nicaragua, che allora si trovavano in lotta contro la dittatura della famiglia
Somoza. Tutto ciò procurò popolarità a Torrijos; ma ancora di più gliene fece guadagna
re il confronto con gli Stati Uniti, con l’esigere senza mezze misure la restituzione del
Canale.
Torrijos raggiunse tale meta quando alla presidenza degli Stati Uniti subentrò Jimmy
Carter. Con due nuovi trattati bilaterali, firmati nel 1977 da entrambi i governi, diveniva
obsoleto quello ignobile del 1903, in cui il Canale era dato agli Stati Uniti “in affìtto per
petuo". Si stabiliva che tutta la Zona del Canale, compresa la gestione del Canale stesso,
sarebbe stata definitivamente restituita il 31 dicembre del 1999 (eccetto per qualche base
militare ancora da trattenere, ma solo fino al 2000). Il passaggio doveva essere graduale:
nel 1979 oltre il 60 per cento della Zona del Canale passava sotto il controllo di Panama;
nel ventennio successivo il Canale doveva gestirsi congiuntamente fra le due nazioni, nei
primi dieci anni con un amministratore ancora statunitense e nei secondi con uno pana
mense. Dal punto di vista economico si destinava una maggior percentuale sul pedaggio
a favore di Panama.
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Questi accordi provocarono opposizioni estreme in entrambi i paesi, fra quelli che
ritenevano, fra i panamensi, che non ci si era spinti abbastanza, per avere tutto e subito,
e quelli, fra gli statunitensi, che ritenevano svenduta una parte del “suolo patrio”. I due
trattati, in ogni caso, furono ratificati: a Panama da un referendum popolare; negli Stati
Uniti dal Congresso. Ritenendo compiuta la sua missione, nel 1978 Torrijos ripristinò il
governo civile, lasciando la guida al nuovo presidente Aristides Royo, ma conservando
prudentemente il controllo della Guardia Nacional. Fondò il Porfido Democràtico
Revolucionario, candidandosi alla presidenza della Repubblica per il 1984. Ma nel 1981,
a gennaio, Ronald Reagan diventò presidente degli Stati Uniti, e a maggio il generale
Omar Torrijos moriva in un “incidente", quando il suo aereo si schiantò11.
Negli anni dopo la morte di Torrijos, diversi leaders, civili e militari, manovrarono per
il potere. Nel 1982 Royo fu costretto a dimettersi, e la Guardia Nacional, con a capo
Ricardo de la Espriella, riprese a governare fino al 1984, quando fu eletto presidente
Nicolas Ardito Barletta. Ma già l’anno prima si era delineato l’uomo forte: il generale
Manuel Antonio Noriega, che, da capo del Servizio d’intelligenza, era diventato coman
dante della Guardia Nacional e, benché non coprisse una carica politica, in realtà con
trollava il governo. Astuto e ostinato, si dedicò ad accrescere ancora di più l'apparato
poliziesco-militare, che ribattezzò Fuerza de Defensa de Panama. Nel 1985 Ardito
Barletta si dimise e suo successore fu Eric Arturo Del Valle.
Nonostante le riforme costituzionali effettuate, Noriega si curava poco di rispettarle. Da
varie parti lo si accusava di manipolare le elezioni, ma anche di cose ben più serie, come
quella di imprigionare, torturare e uccidere i suoi oppositori, fra cui, nel 1985, una figura
popolare come Hugo Spadaforas. E quando, agli inizi del 1988, il presidente Del Valle pro
mise di indagare in merito, fu immediatamente sostituito con un altro civile, Manuel Soils
Palma. Altre accuse contro Noriega riguardavano la presunta complicità nel traffico inter
nazionale di droga, a cui fece seguito anche un Grand Jury degli Stati Uniti che lo aveva
indiziato con l’accusa di aiutare il contrabbando di stupefacenti e di riciclare il denaro pro
veniente dai Cartelli colombiani. Contemporaneamente Washington lanciava una campagna
di pressioni politiche per cercare di estromettere Noriega: oltre a sanzioni economiche con
tro Panama, l’embargo commerciale, il veto alle banche straniere di prestare soldi al paese
e persino la sospensione del pagamento annuale per l’affitto del Canale. Nel 1988, i milita
ri annullavano il voto delle elezioni presidenziali di cui il candidato dell’opposizione
Guillermo Endara rivendicava la vittoria, anche se dagli scrutini parziali risultava addirittu
ra piazzato al terzo posto. Comunque, appigliandosi a questa rivendicazione gli Stati Uniti
incoraggiarono un colpo di stato, prontamente debellato però da Noriega. Fallito anche que
sto tentativo, si decise di inviare le truppe, come nei “bei vecchi tempi”.
Era la fine del 1989 quando le truppe statunitensi sbarcarono nell’istmo, per aggiun
gersi a quelle di stanza nella Canal Zone (13.000 soldati), totalizzando così 27.000 uomi
ni bene armati, ai quali il presidente George Bush ordinò: ‘Arrestate Manuel Noriega”.
In quest’operazione, la maggiore sin dai tempi del Vietnam, le forze d’invasione si pre
sentarono con una schiacciante superiorità di carri armati, aviazione e armi ad alta tec
nologia; solo brevemente furono impegnate nei combattimenti svoltisi in piena città. Il
fuoco di mortai, mitragliatrici e cannoni echeggiò per i vari quartieri della capitale e per
tutta la baia; poi, carri armati e camion pieni di soldati si diressero verso il quartier gene
rale, dove si era asserragliato Noriega, lo circondarono, vi s’introdussero con la forza e
catturarono il generale. Lo caricarono con sé e se lo portarono via, per consegnarlo alle
autorità di Miami, che prontamente lo condannarono (oggi Noriega è ancora in prigione,
in un carcere di lusso della Florida).1

1 1 Negli stessi giorni un altro presidente “scomodo", Jaime Roldós, dell’Ecuador, moriva in modo identico.

La distruzione del quartiere generale di Noriega aveva provocato l’incendio del quar
tiere povero di E1 Chorrillo, lasciando migliaia di persone senza casa, oltre alle centinaia
di morti fra la popolazione civile. Si era giunti al punto più basso nei rapporti fra i due
paesi. L’invasione si dimostrò traumatica e controversa nel mondo intero, e questa viola
zione della legge internazionale fu osteggiata persino da molti cittadini statunitensi.
Dall’altro lato non mancarono i panamensi che accolsero con piacere l’arrivo degli statu
nitensi. Intanto Endara, senza il minimo pudore e coprendosi di ridicolo, si proclamava
“legittimo” presidente sotto la protezione degli invasori: fece il suo giuramento in ingle
se, in una base statunitense e sotto la bandiera a stelle e strisce. Gli Stati Uniti, appagati
ormai, promisero di versare 1 miliardo di dollari come riparazione per i danni provocati
durante l'invasione e per le sanzioni economiche inflitte durante gli anni di vani tentativi
per far naufragare il governo di Noriega.
Endara non ebbe mai reale autorità in un governo chiaramente maneggiato dagli sta
tunitensi. Durante la sua amministrazione, dal 1990 al 1994, si adduceva sempre a com
plotti, veri o presunti, per mascherare i problemi interni, fra cui il prosperare della delin
quenza e del traffico e consumo della droga, che evidentemente fiorivano anche senza la
presenza di Noriega. L’economia, in quegli anni, ebbe una certa ripresa, e la trasforma
zione della Polizia, da corpo militare in organizzazione civile, servì a dare tranquillità alla
gente.
Le elezioni presidenziali del 1994 portarono alla vittoria non prevista di Ernesto Pérez
Balladares, candidalo del partito già di Noriega. Banchiere addestrato negli Stati Uniti,
Pérez Balladares lanciò un programma di riforme economiche12, miranti a ridurre il
numero del personale governativo, a privatizzare le imprese pubbliche, a tentare di crea
re nuovi posti di lavoro, a ridurre i benefici che i lavoratori si erano conquistati in anni di
lotte sindacali. Cercò anche di attirare investimenti esteri, di porre fine al protezionismo
in modo che Panama potesse effettuare un commercio globale, di rinegoziare il pesante
debito nazionale.
Nel maggio di quest’anno si sono tenute le elezioni generali, per il potere esecutivo e
legislativo. Come presidente ha vinto Mireya Moscoso, vedova di Arnulfo Arias, battendo
Martin Torrijos, figlio del generale motto tragicamente nel 1981. Mireya Moscoso. la prima
donna ad assumere la presidenza del paese, così come la nuova Assemblea, entreranno in
carica solo il 1° settembre. Quattro mesi più tardi si completerà la delicata fase della con
segna del Canale e delle basi militari, con tutte le attrezzature connesse, dando a Panama il
pieno controllo sul proprio territorio per la prima volta nei 96 anni della sua storia.
Il Canale panamense
Gli statunitensi sostengono che il Canale sia costato loro molto denaro, perché le
spese generali (manutenzione, riparazioni, ammodernamenti, ecc.) fino a oggi ammonta
no a circa 3 miliardi di dollari, di cui ne sono stati recuperati non più di 2 miliardi in noli
delle navi di passaggio. Ciò non tiene conto, ovviamente, degli enormi vantaggi politici
e militari ottenuti in quasi un secolo, senza contare i risparmi in dollari per tutte le navi
da guerra transitate per decenni, attraverso il Canale. In ogni caso, tale discorso è ozioso,
perché furono gli stessi nordamericani a decidere di questa situazione, imponendola con
la forza alla Colombia, cui l’istmo apparteneva allora, e poi prepotentemente per quasi un
secolo a Panama, paese da loro stessi fatto nascere.

12 In linea con quel neo-liberismo strisciante che sin dagli anni '80 è stato introdotto in quasi tutti i paesi lati
noamericani. e che sta affondando le loro economie.

E se ora la Zona del Canale viene restituita, non è per graziosa bontà, bensì per due
ragioni contingenti. La prima riguarda la convenienza politica già all’epoca del 1977: di
quando, cioè, gli Stati Uniti ritennero opportuno firmare i trattati del 1977 per la restitu
zione del Canale, dopo la guerra del Vietnam, trovandosi in un momento delicato nei rap
porti con il Latinoamerica, e mentre l’Unione Sovietica ancora contava nello scacchiere
mondiale. La seconda ragione, la più importante, è strategica: i mezzi di comunicazione
attuali - con i grandi aerei al posto delle navi, i missili a gittata continentale, il sistema
informatico mondiale - non richiedono che il Comando Meridionale per il controllo logi
stico del continente a sud del Messico, resti ancora nella Canal Zone, tanto che questo
Comando già dal 1998 è stato trasferito vantaggiosamente a Miami.
Nel rispetto della transizione morbida stabilita con i nuovi trattati (si è detto), sin dal
1990 c'è un cittadino panamense a capo dell’amministrazione congiunta del Canale,
mentre già il 97 per cento della forza lavoro è nazionale. Durante la presidenza di Pérez
Balladares è stata creata l’Autorità Regionale Interoceanica, per amministrare le terre e
gli edifici e le intere basi militari che gli Stati Uniti dovevano restituire alla fine della loro
presenza nel paese, mentre si premeva per attirare gli investimenti esteri, specialmente
asiatici per lo sviluppo, manutenzione ed eventuale conversione delle stesse. Progettata
per essere non-politica ed efficiente, l’agenzia è vista come un indicatore dell’abilità dei
panamensi per amministrare una colossale organizzazione com’è quella che ruota intor
no al Canale.
Per Panama l'uso del Canale, a partire dal 1° gennaio del 2000, dovrebbe costituire
una fonte di redditi certa, risultante da un capitale che ormai è stato ammortizzato, per
un’operazione perfettamente collaudata. Ma le incognite sono molte, poiché nella gestio
ne non ci saranno solo i panamensi. Già banchieri e uomini d’affari stranieri si sono pre
notati per la conduzione della complessa macchina operativa e bisognerà essere molto
accorti a che non avvenga ciò che si è verificato in altri paesi latinoamericani, affondati
nelle proprie ricchezze13.

Bibliografia
C haunu Pierre. L ’Amérique et les Amériques, Paris 1964.

Encyclopaedia Britannica: Macropaedia, Chicago 1975: “Central American States,
History o f , voi. 3; "Colombia. History o f , voi. 4: “Panama”, voi. 13; “Panama Canal",
voi. 13.
L egrand Jacques (ed), Chronicle of the World, Paris 1989.
M antellassi G iovanni, "Panama a stelle e strisce". Documenti/Gepart 26.htm
M arquez M iranda F ernando. "Historia de América", in Enc. Jackson, voi. 8,
Buenos Aires 1956.
Microsoft Encarta 98 Enciclopedia, art.: “Panama”; “U.S. Attacks Noriega” [dal Saint
Louis Post-Dispatch, 20-12-1989].
"Moscoso prima donna presidente di Panama", in l ’Unità, 4-5-1999.
Mourre M ichel, Dizionario Mondadori di Storia Universale, voi. 2, , Milano 1974:
"Panama (Repubblica di)": “Panama (Canale di)": "Panama (L’Affare)’’.

13 Basteranno due soli esempi, fra i tanti altri possibili, che dovrebbero far riflettere: quello dello sfruttamento
dello stagno, che nella prima metà del 20° secolo affondò economicamente la Bolivia: quello dei grandi giaci
menti petroliferi scoperti nell’Ecuador, che negli ultimi decenni stanno portando sempre di più in miseria il
paese.

29

pancanal.com/history/: “American Canal Construction”; “Culebra Cut”; “End of the
Construction"; “Panama Canal History Overview”; “Some early Canal Plans"; “The
French Canal Construction”; “The Land at Panama"; "Work Force”, 1998.
R iccio A lessandra. “Attualità di un centenario", in Latinoamerica, n. 68, 1998.
Citando l’articolo di H ugh T homas, "Remember the Maine?”, apparso sul New York
Review of Books del 23-4-1998.

Mercantili al passaggio del valico di Gaillard.

Margherita Margiotti

Gli indigeni, il Panama, gli Usa
e il Canale. Strategie di convivenza
e mediazione degli interessi
"...Talvolta città diverse si succedono sopra Io stesso suolo
e sotto lo stesso nome, nascono e muoiono senza essersi
conosciute, incomunicabili tra loro. Alle volte anche i nomi
degli abitanti restano uguali, e l ’accento delle voci, e perfi
no i lineamenti delle facce; ma gli dei che abitano sotto i
nomi e sopra i luoghi se ne sono andati senza dir nulla e al
loro posto si sono annidati dei estranei."
[da Italo Calvino, Le città invisibili]

Non è detto che tutta la storia del Panama si restringa al Canale, ma certo nella lette
ratura questa immagine può essere giocata fino a caratterizzare lo scenario indispensabi
le di un romanzo. Panama è il luogo in cui bisogna essere di passaggio e niente più, per
dirla con Àlvaro Mutis1; il luogo in cui mai si dovrebbe gettare l’ancora, trasponendo
l’immagine del transito delle navi attraverso il Gatùn alla condizione di mobilità che lega
il marinaio alla “ terraferma”. Così per il panamense Rómulo Bethancourt ed il cuna
Ologuagdi, i sopralluoghi dei francesi e dei nordamericani per la costruzione del Canale
rappresentano il contesto storico nel quale narrare le prime cospirazioni indipendentiste
panamensi e la figura del loro eroe, Pedro Prestàn12,3 di contro all’idea diffusa di un
Panama "cortile posteriore degli Stati Uniti”2.
Nel 1930, il generale delle forze armate statunitensi presenti nel territorio panamense
(P. Brown) e il cacique della popolazione indigena dei cuna del Panama (Nele de
Kantule)4 firmano un accordo che prevede Vinserimento di manodopera cuna all’interno

1 Àlvaro Mutis. Ilona arriva con la pioggia. Torino, Einaudi, 1991.
2 Rómulo Bethancourt Arosemena, Ologuagdi, Pedro Prestàn bajo el furor de las tormentas.... Panama,
Ediciones Formato Dieciseis, 1986.
3 John Le Carré, Il sarto di Panama, Milano, Feltrinelli, 1997.
4 Quella cuna è una delle cinque popolazioni indigene presenti tuttora nel territorio nazionale panamense. Il
censimento del 1990 stima la popolazione totale cuna a più di 48.000 individui, di cui circa 11.000 residenti
nella città di Panama e nella sua provincia. I primi documenti etnografici che descrivono con molta probabilità
i cuna sono databili tra il XVI e XVII secolo: questi descrivono come la popolazione dei cueva occupasse la
regione del Darién e quella dell'attuale Canale di Panama. Due sono le tesi: una individua nei cueva gli antichi
progenitori dei cuna; l’altra, che è la versione che si riscontra nei documenti etnostorici degli stessi cuna, descri
ve il Darién colombiano come l’antico territorio cuna dal quale inizierà una lenta migrazione verso Panama a
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del personale civile nelle basi del Canale. Secondo il trattato del Canale del 1903, il per
sonale civile non statunitense non poteva risiedere nelle stesse, né svolgere le mansioni
lavorative dei soldati. Di contro, con i cuna viene firmato un accordo “speciale” rispetto
allo stesso trattato, giocando sulla particolarità dell'identità indigena e non panamense di
questi, nonostante nel 1925 fossero stati riconosciuti cittadini, dopo un duro scontro con
il governo centrale.
Questo saggio vuole presentare l’accordo proponendone una lettura in controluce: il
rapporto di "collaborazione diretta” tra i cuna ed i nordamericani del 1930 nasce nel qua
dro di una relazione che lega gli Stati Uniti d’America alla Repubblica del Panama sin
dalla sua nascita e che, in più momenti, vede presente la realtà indigena e il suo territo
rio come campo di applicazione e di dominio. La nostra ipotesi è che l’accordo rappre
senti un nodo di congiunzione tra le politiche interne ed estere nazionali e la realtà indi
gena; ancora, che possa essere sciolto considerando i momenti precedenti della storia
panamense, individuando nel tempo le coordinate di relazione multipla tra Panama e Usa
e i cuna ed il loro denominatore comune: la strategia di convivenza e di mediazione degli
interessi. Allora il “filo rosso” che lega questo saggio vuole definire questo gioco di rela
zioni rispetto agli eventi precedenti al 1930, per poi tornare all’accordo lavorativo e com
prenderlo nella sua complessità, "dal di dentro e dal di fuori” e rispetto agli avvenimenti
attuali-''.
In questo quadro, l'incipit ci offre, con l’immediatezza dell'arte, l'occasione per
meglio presentare il percorso produttivo di questo intervento ed il suo contenuto. Come
nella città di Calvino si sovrappongono nel tempo realtà differenti, spesso incomunicabi
li tra di loro, casualmente accomunate dallo stesso nome, così nel Panama, nella defini
zione completa dei suoi spazi urbani e periferici, si succedono più campi sociali diffe
renziati. Causa non ultima di questa "frammentazione nazionale/urbana” è la storia e la
politica singolare della Repubblica, quell’aspetto singolare della storia e della politica
che si restringe al Canale. Allora, a questi campi sociali differenziati si può attribuire un
nome che vale come nazionalità: sono presenti gli "dèi stranieri”, i nordamericani; gli
eroi locali come Pedro Prestàn; ancora, le popolazioni indigene del Panama, i "panamensi
di nazionalità cuna” come spesso si autodefiniscono i cuna, con tutta l’ambiguità della
scelta di campo delle parole.
L’intento metodologico di questo contributo, alle soglie del "trasferimento” della giu
risdizione sul Canale al governo panamense, è quello di guardare alla storia del Panama
e del Canale, di decodificarne alcuni momenti chiave individuando la specificità delle
parti in gioco rispetto al sistema complessivo. Ancora, privilegiare come punto di parten
za c di arrivo quello indigeno, in più occasioni “cortile di casa” della relazione tra Panama
e Usa, ci consente di usare il "grandangolo” rispetto agli eventi e. insieme, di fare un
discorso antropologico sugli aspetti dell’identità cuna, ponendosi nell’ottica di analizza-5

causa delle pressioni dei conquistatori spagnoli. Per una ricostruzione storica ed etnostorica si rimanda ai primi
due capitoli del testo di M. Sc|uillacciatti. 1998; per una presentazione generale si rimanda ai differenti contri
buti all’interno del testo di Mari Lyn Salvador, 1997. Una bibliografia completa di tutto il materiale scritto sui
cuna e dagli stessi cuna si trova nel testo già citato di M. Squillacciolti.
5 Questa premessa metodologica al mio contributo nasconde forse delle implicazioni storiografiche che meri
tano una qualche precisazione. Negli ultimi dieci anni il carattere degli studi sui cuna ha registrato un passag
gio dalle valenze etnografiche a quelle sociologiche riguardo alle relazioni di questo popolo con la realtà cir
costante; in questo filone rientrano i contributi di Howe, Salvador, Sherzer e Squillacciotti (elencati in biblio
grafia ed a cui le note fanno riferimento), che hanno comunque tutti analizzato le relazioni tra i diversi attori
sociali come relazioni a due: Panama/Usa, cuna/Panama. cuna/Usa. A differenza io vengo sostenendo in questo
contributo l'esistenza di una relazione tra questi attori sociali più complessa perché costituita da una “rete di
relazioni" multipla in cui gli agenti sono di volta in volta soggetti e strumenti della strategia politica di ciascu
no di questi, andando a comporre un quadro di mediazione dei reciproci interessi.

32

re come e dove il gioco di relazioni o di mancate relazioni siano poi incorporate nell'u
niverso indigeno della pratica e della sua significazione.
La politica di mediazione: i Cuna e le realtà nazionali
I cuna vivono in gran maggioranza nella Comarca Kuna Yala6, istituita mediante la
legge n. 2 del 16 settembre 1938, ed organizzata dalla legge n. 16 del 19 febbraio 1953.
Non si può considerare neutro il fatto che la Comarca Kuna Yala appartenga al territorio
nazionale panamense e che valgano al suo interno due sistemi legislativo-politici: quello
indigeno e quello nazionale.
E' a partire dalla nascita della Repubblica del Panama che si verifica un processo di
"incorporazione nazionale" della realtà cuna, attraverso il riconoscimento della sua spe
cificità; un processo di “negoziazione" dell’identità indigena che prende corpo nel qua
dro di una strategia politica bilaterale di mediazione. In ogni mediazione il fattore identitario assume, a seconda dell’agente e della scelta di campo della sua strategia, una con
notazione specifica: l'aspetto della cittadinanza nazionale può essere giocato come carat
terizzante rispetto all'identità di popolo indigeno; così come i cuna possono essere rico
nosciuti per la loro specificità rispetto al tessuto panamense. Le due realtà sono al con
tempo agenti e strumenti delle strategie politiche, come nel caso della Revolution Tuie del
1925, il momento culmine di autodeterminazione cuna, durante la quale i cuna si dichia
rano “altro” dal governo della Repubblica e richiedono esplicitamente il protettorato sta
tunitense contro questa. Di contro, nelle trattative d’accordo mediate dagli Usa. il Panama
normativizza l'atto di frattura dichiarando Riserva Indigena il territorio cuna e cittadini
della Repubblica i suoi abitanti.
E’ nel 1870, quando ancora il Panama è uno stato federale degli Estados Unidos de
Colombia, che viene istituita per la prima volta una Riserva Indigena cuna: la Comarca
Tuie Nega7. I caciques cuna dell’area del Darién del nord richiedono l’appoggio del
governo colombiano, durante un colloquio con il Segretario degli Interni F. Zapata,
denunciando le pressioni dei commercianti delle compagnie di sfruttamento del caucciù
e i casi di violenza e furto da parte di membri della commissione nordamericana che nel
1880 aveva intrapreso l’esplorazione del Darién per la costruzione d’un canale intero
ceanico. Infatti nel 1869 il presidente degli Stati Uniti d'America aveva inviato una com
missione per localizzare un territorio adatto alla costruzione del Canale. Di contro il
governo colombiano, non favorevole a cedere agli Usa l’appalto per la costruzione del
canale, accetta la richiesta indigena di protettorato contro le aggressioni di commercian
ti e statunitensi, per controllare l’area darienita e sfruttarla economicamente nella piena
legittimità giuridica. A seguito del giuramento di fedeltà dei caciques al governo, gli
Estados Unidos de Colombia creano la Comarca Tuie Nega attraverso il decreto del 29
aprile 1871. Concedono la proprietà di venti ettari di terreno ad ogni famiglia cuna e
nominano agenti speciali per controllare la penetrazione degli statunitensi nella Comarca:
inoltre regolamentano permessi speciali di estrazione delle materie prime nelle terre della
Comarca non concesse alla proprietà cuna dal decreto8.

6 La Comarca si localizza nell'arcipelago di San Bias, lungo la costa sud-orientale del Panama: al suo interno
vi sono circa 50 villaggi, risultato di una lenta migrazione dalle terre del Darién. all'interno del territorio pana
mense. sino all’arcipelago, in seguito alle pressioni commerciali e politiche di coloni e compagnie internazio
nali. Cfr. M. Squillacciotti, 1998; P. Franciosi, 1985.
7 B. Castillo. 1996.
8 Si rimanda al testo di J. Morales Gómez, 1995. pp. 187-196 e l'intervento di B. Castillo. 1996. pp. 16-18.
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In questo quadro, la popolazione indigena, per difendere la propria posizione nel
campo degli interessi nazionali, deve giocare in questo stesso campo attraverso una poli
tica di mediazione degli interessi. La modalità di tale contrattazione è quella dell’utilizzo degli strumenti legislativi e politici degli stati nazionali. Per i governi nazionali - ora
colombiano, poi panamense - la modalità di controllo efficace di un’area così strategica
come quella dell’arcipelago di San Bias, è quella di elaborare strategie sottilmente impo
sitive che muovano dalla riconciliazione con le realtà indigene e dall’apparente “politica
d’ascolto’’ nei confronti delle sue problematiche. Quella che i governi nazionali offrono
agli occhi dei cuna sotto la specie della politica delle concessioni giuridiche, trova origi
ne nella necessità di elaborare un più forte campo di dominazione e controllo che coinci
da immediatamente con l’area indigena, ma che a questa non si fermi.
Allo stesso modo nel periodo di separazione tra il Panama e la Colombia, i cuna, gra
zie alla posizione geo-politica strategica del loro territorio e per difendere la loro posi
zione nel quadro di un campo di mutamento, sono costretti a schierarsi in favore dell’u
no o dell’altro stato.
Gli Stati Uniti d’America entrano direttamente in campo nel processo violento di
separazione. La nascita e lo sviluppo politico della Repubblica è in gran parte connessa
agli interessi della politica estera nordamericana di penetrazione economica e controllo
politico. Come afferma N. Chomsky “Gli Stati Uniti sono estremamente pronti nel ren
dere le loro colonie politicamente indipendenti mentre i vincoli economici permangono
inalterati, non vedendo contraddizione alcuna di tutto ciò [...] l’imperialismo americano
pianifica la sua politica attraverso il predominio economico e militare facilitato da sche
mi di mandato ed altri mezzi per assicurare il controllo statunitense.”9.
Dopo il 1889, con il fallimento della Compagnia francese che aveva iniziato l’opera
di costruzione del Canale, gli Stati Uniti, ben radicati nel territorio centroamericano, fir
mano nel 1901 e nel 1902 i trattati con Inghilterra e Francia che garantiscono i diritti
esclusivi di costruzione e l'acquisto dei materiali dalla Francia. L’ostacolo più grande
degli Usa è il governo di Colombia, dichiaratamente contrario a concedere il diritto esclu
sivo alla costruzione del Canale. Allora, gli Stati Uniti d’America appoggiano le cospira
zioni indipendentiste della nuova borghesia panamense contro il governo Colombiano.
Poi, una volta proclamata l’indipendenza del Panama, il 3 novembre 1903, riconoscono
soltanto tre giorni dopo il nuovo stato per firmare il 18 novembre 1903 il trattato HayBunau Varilla. La firma del trattato concede agli Usa la proprietà della Canal Zone, del
Canale e di una striscia di territorio lunga 16 Km lungo ciascuna delle due sponde.
L’articolo sette dello stesso trattato legittima il pieno diritto di intervento militare nel
Panama.
Così la posizione cuna è perpendicolare rispetto alle strategie dei due stati in contra
sto: il territorio di San Bias rappresenta la soglia attraverso la quale ciascuno dei due stati
può delineare il suo disegno d'attacco e di controllo nei confronti dell'avversario. Infatti
l’arcipelago di San Bias era ed è tuttora un'area geo-politica fondamentale per gli stati di
Panama e Colombia10: vista la difficile accessibilità e la difficoltà di controllo del terri
torio darienita, le coste dell’arcipelago rappresentano la più facile via di comunicazione,
dunque d’attacco e di difesa, tra i due stati.
Vista l'incrinazione dei rapporti con lo stato colombiano, a seguito della sua manca
ta protezione dei territori più interni del Darién, e dei contrasti, talora armati, con le com-

9 Noam Chomsky. 1989. p. 13. Il corsivo è mio.
10 "Attualmente il progetto Colombiano è quello di unificare i territori cuna di Colombia e Panama; chiara
mente i cuna sono d'accordo, per noi questo vorrebbe dire limitare ancor più la possibilità di controllare l’in
troduzione dei Colombiani nel nostro stato." Intervista ad un funzionario del Ministerio ile Relaciones
Exteriores, 28 novembre 1998.
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pagnie commerciali che esportavano i prodotti di quest’area1', per i cuna questo momen
to di rottura rappresenta l'opportunità di salvaguardare la propria posizione nel campo dei
mutamenti politici nazionali: “La verità è che questi indiani non vogliono appartenere né
al Panama, né alla Colombia, a nessuno. Ma vogliono allearsi con chiunque sia al fine di
eliminare chi fa loro più pressioni. Visto che il Panama, in questo momento è quella che
maggiormente sta facendo loro pressione, si rivolgono alla Colombia, così come vent’an
ni fa si sono rivolti alla Regina Vittoria contro i colombiani; e molto tempo prima si sono
rivolti ai tedeschi contro gli spagnoli; agli inglesi contro i tedeschi; ai francesi contro gli
inglesi ed infine agli spagnoli contro i francesi” 112.
I due stati nazionali entrano in gioco con la realtà indigena attraverso contrattazioni
differenti, incontrando due delegazioni cuna: una già nel 1903, alla cui guida è Simral
Colman, uomo di fiducia del cacique di San Bias, che sarà inviata nel Panama per con
trattare con il presidente M. A. Guerrero, a seguito dell’invito ufficiale del governo nazio
nale; l’altra delegazione nel 1907, con a capo lo stesso cacique che morirà durante il viag
gio, incontrerà il vicepresidente colombiano Marroquin. Con la morte del cacique viene
in genere segnalato il momento di massimo contrasto interno alla realtà politica cuna, per
via della presenza di due schieramenti politici: uno a favore dell’annessione dei territori
indigeni alla nuova repubblica, l’altro “fedele" alla Colombia. Ma i due schieramenti
erano presenti già a partire dalle prime trattative del 1903 a seguito delle differenti poli
tiche nazionali, colombiane e panamensi. Infatti, nel Panama di quell’anno “il console O.
Malmros aveva informato il ministro W. I. Buchanan che nonostante un certo divisioni
smo interno, - la popolazione india del grande arcipelago di San Bias è pronta ad aiutare
il governo a difendere il suo territorio e a fornire ogni tipo d’informazione con la massi
ma libertà. Furono questi stessi indiani ad avvisarci della presenza di un manipolo di
colombiani nell’Isla Pino’’13.
All’interno di un più ampio disegno di occupazione dell’area sanblasina, che lo stes
so governo chiamerà nei rendiconti annuali del Ministero di Governo e Giustizia “civi
lizzazione della tribù indigena di San Bias”, il governo panamense assicurava ai cuna l’apertura di scuole nel territorio indigeno ed un quantitativo di borse di studio per i giova
ni nelle scuole della capitale. Simral Colman. favorevole alle proposte del nuovo stato,
sosteneva che “l’educazione è lo strumento delle future generazioni, affinché i nostri figli
oltrepassino l’esteso e fitto bosco che impedisce la marcia della nostra cultura” 1415.Era tut
tavia contrario alla presenza di stranieri nel territorio di San Bias e fermamente convinto
della necessità di mantenere un’indipendenza effettiva del territorio indigeno.
Dall’altra, il cacique manteneva una posizione di fedeltà nei confronti dello stato
colombiano come tuttora tramanda la tradizione orale cuna: “Ora non divorzierò dalla
mia vecchia moglie per te - diceva - ho una buona moglie - diceva - ho una moglie che
lavora duro - diceva - una moglie che mi prepara la bevanda di banane mature, questa è
mia moglie - Inanaquinia cantava agli anziani - non una moglie che mi lascia senza vesti
ti puliti e appesi, con i vestiti sparsi a terra - diceva - [...] Perciò non voglio una giovane
moglie. Una moglie che si alza a mezzogiorno. Non voglio nulla di tutto questo” 13.
11 La proclamazione della Comarca Tuie Nega, del 1871, di fatto non aveva risolto il problema dello scontro Ira
realtà indigena ed interessi commerciali non autoctoni. Cfr M. Gómez, op. cit., p. 190 e J. Howe, 1995, pp. 57-93.
12 Le parole sono di Padre Gassò, primo missionario nelle terre cuna inviato dal governo di Panama. Cfr. J.
Howe, 1998, p. 28.
13 P. Pizzurno, C. Andrés Arauz, 1996. p. 13.
14 Iguaniginape Kungiler. 1994, p. 13.
15 II brano è tratto da un canto eseguito da Carlos Lopez, attuale cacique cuna. Cfr. J. Howe, op. cit, 1998, p.
29. La posizione di Inanaginia è motivata attraverso il ricorso d’una simbologia cuna della comunicazione. Per
un'analisi contestualizzata del patrimonio simbolico collettivo si rimanda al testo di M. Squillacciotti, 1998, c
a quello di J. Howe. 1977. Per un’analisi di carattere socio-linguistico ai testi di J. Sherzer, 1987.
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A seguito della morte della massima autorità cuna, è grazie alla presenza d’un terzo
cacique, Carlos Robinson del villaggio di Narganà, che il governo del Panama ottiene la
relativa facilitazione di controllo dell’area cuna. Nel 1906 Robinson ed il presidente della
Repubblica firmano un accordo attraverso il quale vengono inviati giovani cuna a studia
re in un collegio cattolico della città di Panama e nel 1907 il padre gesuita Gassò entra
nel territorio indigeno e realizza ed organizza la prima scuola secondo il progetto di civi
lizzazione del governo: “Il miglior modo di risolvere la questione indigena è quello di
incrementare l'introduzione di missioni cattoliche sovvenzionate e strettamente vigilate
dal governo nazionale. Le missioni religiose, qualsiasi fosse la religione che abbiano
seguito e propagato, sono state da sempre l'unica maniera per dominare e civilizzare le
razze selvagge. La storia è ricca di esempi che confermano questa conclusione: la stessa
conquista e colonizzazione dell'America spagnola grazie agli spagnoli fu possibile attra
verso la violenza e fede. Già sperimentata e fallita la prima strategia, la seconda è l’uni
ca che il nostro governo nazionale possa utilizzare con esito per la civilizzazione della
nostra razza aborigena” 16.
La politica della mediazione e dello scontro: la Revolution Tuie
In questa vicenda “incrociata” di interessi, per quanto il nuovo Panama sia stato sin
dalla sua nascita fortemente connesso e diretto al e dall’intervento nordamericano, i cuna
non entrano in relazione diretta con gli Usa fino alla Rivoluzione Tuie. Di contro, prima
del ‘925, la politica economica tra il Panama e gli Usa presta un’attenzione sempre mag
giore alle coste di San Bias secondo un duplice fine: per il Panama di incremento dell’a
gricoltura e dell’economia', per gli Stati Uniti di controllo economico e politico estensivo
del territorio panamense attraverso il libero mercato. In questo modo il territorio dell’ar
cipelago diviene sede delle attività economiche di impresari nordamericani che ricevono
concessioni da parte del governo del Panama.
In questo disegno, nel 1910 il presidente C. Mendoza in compagnia del nordamerica
no Morgan promuovono il primo studio estensivo dell’area sanblasina. Una volta che le
leggi e i decreti del 1912 creano un nuovo corpo amministrativo - la Circoscrizione di San
Bias - la cui base amministrativa sarà costruita nel ’915 nell'isola disabitata del Porvenir,
la Repubblica del Panama si trova ad avere il controllo militare e politico dell’area cuna.
Il nuovo cacique, C. Colman, collabora con il governo nella speranza che lo stesso riesca
a bloccare l’entrata di cacciatori di tartarughe e commercianti nella circoscrizione. Nel
maggio dello stesso anno il presidente B. Porras con l’impresario nordamericano J. Hyatt
visitano San Bias, con particolare attenzione alle terre di Mandinga, contrattando la con
cessione di una porzione di territorio per l’apertura di un impianto d’estrazione minera
ria; inoltre la Repubblica assegna la concessione di 25 mila ettari di terreno per la colti
vazione di banane e cocco alla The San Bias development corporation che ostacolerà
pesantemente il commercio cuna17.
A questo punto v’è motivo di chiedersi, se fino allo scoppio della Revolution Tuie l’u
nica modalità di relazione, mediata e determinata dal Panama, tra Stati Uniti d’America
e cuna era stata quella di dominio economico, in che maniera i cuna arrivano a richiede
re la protezione nordamericana nei confronti dello stato panamense in quella
“Dichiarazione di Indipendenza" che precede di poco la Revolution Tide? Inoltre, a par
tire dal fatto che nel '925 l’appoggio americano è in prima istanza negato ai cuna e poi

16 Memoria del Ministerio de Gobierno y Justicia, Archivo Nacional de Panama, 1934.
17 Si rimanda al contributo già citato di J. Howe, 1995, p. 68.
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concesso, in seguito alla richiesta panamense di intervento, in che maniera poi si stabili
sce una relazione lavorativa diretta tra i nordamericani delle basi militari e la popolazio
ne indigena?
La popolazione indigena richiede l’intervento degli Usa non sulla base di una rela
zione diretta e già instaurata tra i due, ma sulla base di una relazione di continuità tra gli
Stati Uniti e il Panama, osservata e osservabile dall’esterno, dagli stessi cuna.
In questo quadro, la struttura di relazione tra i due stati viene dilatata e resa pertinen
te ad un campo esterno, quello indigeno. In altre parole, il campo storicamente giocato
come appendice d’applicazione della politica d'interesse dei due stati, si propone in chia
ve di soggetto, ovvero di campo attivo che propone una nuova tipologia di relazione mul
tipla. La richiesta è quella del rinnovamento delle soggettività politiche in gioco, a parti
re dalla riproposizione e dall’adattamento d’un ruolo, quello nordamericano, giocato in
un altro contesto asimmetrico in termini di potere e con un altro referente: il Panama.
La figura dell'americano R. O. Marsh assume una posizione decisiva in questa con
trattazione: l’azione impositiva del governo panamense nel territorio cuna aveva raggiun
to un carattere problematico in quegli anni precedenti allo scoppio della rivoluzione18.
Nel 1910, R. O. Marsh era stato segretario dell’ambasciata statunitense nel Panama ed
aveva appoggiato durante le elezioni, contro C. Mendoza, il candidato S. Lewis come “il
candidato più favorevole alla commissione del Canale e il maggiormente conveniente agli
Stati Uniti in generale. [...] L’elezione di Mendoza potrebbe significare un passo indie
tro nel controllo dell’America Centrale"19.
Dopo essere stato destituito dal suo incarico, R. O. Marsh rientra nel Panama duran
te il 1923, come rappresentante delle compagnie Firestone e Ford, per ottenere la con
cessione di 2 milioni di acri di terreno per l’estrazione del caucciù e nel ‘924, appoggia
to dallo Smithsonian Institute, raggiungendo il territorio della circoscrizione di San Bias
per avviare ricerche scientifiche sui così detti “indiani di razza bianca”, i cuna albini. Al
corrente delle tensioni tra gli indigeni ed il governo centrale e della politica degli Usa nel
Panama, R. Marsh richiede l’appoggio delle autorità delle forze militari del Canale di
Panama, “che evitarono qualsiasi forma di accordo ufficiale. In questo modo, il governa
tore della Zona del Canale e il ministro J. G. South, già dall’inizio di febbraio erano a
conoscenza dei piani di Marsh a San Bias, senza che il governo di R. Chiari ne fosse al
corrente”20.
E’ lo stesso Marsh insieme alle massime autorità cuna a redigere la Declaración de
Independencia cuna - che precede di poco la rivoluzione - nella quale strategicamente gli
indigeni garantiscono l’utilizzo del territorio di Mandinga e Armila alle due compagnie
statunitensi, la Vaccaro Brothers di New Orleans e la United Fruit Co. o f America, che
occupavano con le loro piantagioni circa 30 mila acri, in cambio del riconoscimento della
giurisdizione cuna su quei territori.
La "Dichiarazione d’indipendenza e dei diritti umani della popolazione Tuie di San
Bias e del Darién”, in relazione al contesto e alla strategia cuna, assume la specifica fun
zione di richiamare una relazione diretta tra i due stati nazionali ed estenderla alla realtà
cuna, per ottenere il protettorato degli Stati Uniti d’America rispetto allo stato panamen
se. Vale a dire che la Dichiarazione dilata le soggettività in gioco nella relazione multipla
e, rivolgendosi in molti dei suoi punti direttamente agli Usa, cerca di legittimare il pro-

18 La polizia coloniale aveva imposto alle donne cuna di indossare vestiti "occidentali” al posto dei loro vesti
menti tradizionali. Frequenti erano gli scontri tra le posizioni di Carlos Robinson e quelle dei caciques degli
altri villaggi della Comarca. In proposito si vedano i testi di R. Falla. 1980; J. Howe, 1998; M. Squillacciotti,
1998.
19 P. Pizzurno e C. Andrés Araùz, 1996, p.54.
20 Ivi, p. 149.
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cesso di autodeterminazione rendendo loro parte attiva: “Abbiamo imparato che [...] la
nostra regione è considerata come parte del territorio della Republica del Panama; in rela
zione alla Costituzione del Panama e agli articoli del Trattato Hay-Bunau Varilla, tra il
Panama e gli Stati Uniti, gli Stati Uniti si assunsero l’obbligo di intervenire in qualsiasi
momento, in qualsiasi territorio della Republica al fine di mantenere l’ordine costituzio
nale, la legge e la pace nel mondo. Abbiamo ritenuto che l’America non si potesse assu
mere con lealtà il suo ruolo di protettrice della Repubblica di Panama, considerare il
nostro territorio come parte del Panama e negare al nostro popolo le stesse misure o
garanzie di protezione e giustizia che invece garantiva ad altri gruppi umani del nostro
paese’’21. 11 carattere della Dichiarazione aderisce ad un sistema comunicativo di riman
di, da un lato alla relazione tra i due stati nazionali, dall’altro al piano dei loro capitali
simbolici di valore presentati come asimmetrici. La Repubblica panamense è criticata per
le sue azioni di potere nei confronti della realtà cuna, scientificamente incapace di rico
noscere la loro “discendenza dai Maya”, al contrario dei nordamericani.
E' lo stesso governo panamense a richiedere al ministro plenipotenziaro degli Stati
Uniti d'America, J. G. South, l’intervento delle forze militari, presentando il connazio
nale “avventuriero Marsh” come il reale istigatore della ribellione. I rappresentanti dei
due governi si incontrano nei mari di San Bias a bordo della nave Cleveland e “ Marsh
ed i cuna riuscirono a convincere G. South della gravità della situazione. Questi, a sua
volta, convinse gli ufficiali panamensi affinchè negoziassero con gli indigeni anziché
agire reprimendo con la forza la ribellione”22.
L’accordo di pace, firmato il 3 marzo 1925 nell’isola del Porvenfr, sede della circoscrizione di San Bias, prevedeva che le autorità cuna giurassero fedeltà al governo
Panamense e alle sue leggi. Di contro il Panama riconosceva i cuna cittadini della
Repubblica e si impegnava al contempo nella difesa delle tradizioni indigene e nella
garanzia di un corpus di diritti dei cuna in qualità di cittadini panamensi. L’accordo non
definiva nulla riguardo al problema del territorio e al diritto di esercizio delle sue risorse,
alla presenza di compagnie per lo più straniere lungo le coste dell’arcipelago; inaugura
va, invece, una scelta di campo innovativa del Panama rispetto al riconoscimento dei cuna
come “cittadini” della Repubblica che normativizzava la posizione indigena nel campo
della legislazione panamense rendendola maggiormente controllabile.
E’ a partire da queste considerazioni che comprendiamo in che maniera fu firmato nel
1930 l’accordo tra Nele de Kantule e Preston Brown e quanto la firma di quest’accordo
fosse problematica: i cuna erano stati riconosciuti cittadini panamensi. I cittadini della
Repubblica di Panama non potevano essere assunti nella zona del canale per svolgere le
stesse mansioni dei soldati, né era previsto il loro pernottamento all"interno della Canal
Zone.
1930: i Cuna e il Canale
Nel quadro della strategia sottile di acculturazione adottata dalla Repubblica del
Panama nei confronti della realtà cuna vi era tutto l’interesse a promuovere una mobili
tazione estensiva dei cuna verso le aree urbane del Panama. Finora il progetto di “civi
lizzazione” era stato affidato alla chiesa cattolica, attraverso l’istruzione primaria, un
quantitativo di borse di studio ed un sistema di adozione dei giovani cuna da parte di

21 Declamción de independencia y derechos humanos del pueblo Tuie de San Bias y de Darìén in “Revista
Loteria”, n. 1. 1963, pp. 28-48.
22 J. Howe. 1998. p. 72.
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famiglie panamensi: una mobilitazione economicamente finalizzata avrebbe facilitato
l’incorporazione degli habitus urbani. Quest’ipotesi può essere verificata nella pratica
analizzando in che maniera fu firmato il contratto di lavoro dei cuna nelle basi militari
statunitensi.
In seguito alla notizia che un’altra compagnia straniera aveva ricevuto il permesso di
occupare una porzione di territorio dei cuna, questi richiedono il rispetto e la difesa dei
propri diritti in quanto cittadini della Repubblica del Panama, come garantiva l’accordo
del 3 marzo del ’925. La strategia della popolazione indigena, appendice strettamente
connessa alla relazione tra Usa e governo panamense, diviene quella della contrattazione
con lo stesso governo per salvaguardare la propria posizione all’interno di uno spazio
sociale di interessi economici. Attraverso una lettera inviata al segretario del Ministero di
Governo e Giustizia richiedono formalmente il rispetto e la garanzia dei loro diritti23.
I due obiettivi raggiunti sono: la legge 59 del 1930 che dichiarava Riserva Indigena il
territorio cuna, legittimando l’esercizio di controllo cuna nel suo territorio attraverso le
autorità tradizionali, parimenti alla validità della legislazione panamense sullo stesso; e
l’accordo con le basi nordamericane.
L’accordo tra la Brigata 193 de Infanteria e the San Bias Kuna Indian tribe prevede
va l’inserimento di personale lavorativo specificamente cuna nelle basi militari statuni
tensi, in particolare quelle di Clayton, Kobbe, Corazal e Howard, in qualità di personale
civile di servizio. Il lavoro era organizzato attraverso contratti periodici: ogni sei mesi il
personale cambiava lasciando la possibilità ad altri cuna di lavorare nel Canale.
Consultando l'archivio della biblioteca del villaggio di Aligandf, si incontra un docu
mento che fornisce un dettagliato resoconto di come Nele de Kantule, Ruben Perez
Kantule, Olotebiliginya e Morris incontrino il segretario di governo F. Paredes, per veri
ficare se corrispondesse a verità l’informazione ricevuta della concessione di utilizzo ad
una compagnia straniera di un territorio della Riserva Indigena.
II carattere di questo documento segnala un sistema complessivo di relazioni il cui
vertice ultimo e decisionale nel Panama è quello della Zona del Canale. Nel documento
si legge: “[...] Il ministro nega, poiché non era a conoscenza della presenza di questa
compagnia straniera e per essere maggiormente sicuro invita la commissione ad interpel
lare il console statunitense R. T. Davis. Il console neppure sapeva nulla ed invita la com
missione ad un confronto con il generale Preston Brown della Zona del Canale [...].
Conversando con il generale Preston Brown, Nele Kantule osserva che la maggioranza
dei lavoratori erano negri, non vi erano cuna. [...] Dunque presenta questa osservazione
al Generale, sul perché i cuna non potessero lavorare nella Zona del Canale, sembrava che
i negri godessero di maggiori privilegi, il generale risponde: che i padri di quei negri si
erano impegnati nella costruzione del Canale. Nele Kantule risponde: noi siamo i padro
ni di questa terra che hanno invaso, ci è stata negata la proprietà delle nostre terre, tanto
che ora ne possediamo la minor parte e per questa ragione abbiamo maggiori diritti di
qualsiasi altra razza. Il generale comprende le parole di Nele e da questo nasce l’accordo
affinchè i cuna potessero lavorare nella zona del Canale”. I cuna, in quanto primi abitan
ti del territorio panamense, sono legati alla natura attraverso una relazione significativa e
privilegiata rispetto ai successivi abitanti. La natura rappresenta il contesto nel quale ogni
forma di vita è inserita, e attraverso la quale ogni forma di vita entra in relazione “tecni
ca e significativa" con le altre; “in questo disegno non ci si appropria di nulla ma si ren
dono fruibili socialmente i segni della natura: per questo, presso i cuna del Panama, si
prega al momento della raccolta della pianta. [...] Pregare vuol dire sottolineare l’entra
ta in relazione tecnica tra parti già di per sé in relazione per natura, vuol dire bene-dire.

23 La lettera completa è riportata nel testo di E. Nordenskiold, 1938, pp. 114-117.
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vivere, conservare e diffondere questa relazione”24. In questo quadro, nella strategia della
comunicazione, una innovazione così radicale come un contratto di lavoro salariato - rela
zione tecnica economicamente finalizzata - viene "controllata" e tradotta nell’universo
materiale e simbolico cuna richiamando la relazione "significativa e tecnica" con la
madre terra; ancora richiamandone le sue caratteristiche. "L’accordo fu concordato in
relazione al patrimonio culturale cuna, vale a dire in accordo con i suoi principi comuni
tari del lavoro. Nele spiegava: abbiamo deciso di sfruttare la terra vergine, la porzione del
canale, questa terra vergine deve essere sfruttata da tutti i cuna, tutti devono poter acce
dere a questa fonte di ingresso economico, motivo per il quale tutti i cuna devono lavo
rare temporaneamente, a rotazione. Il generale Preston Brown accettò le idee proposte dal
filosofo cuna, perché noi cuna, quando vediamo una terra vergine, non pensiamo ad un
solo figlio, ma pensiamo a tutti e tutte i nostri discendenti, ai nostri nipoti. Così pensò
Nele Kantule, che tutti i suoi nipoti cuna potessero approfittare della ricchezza della Zona
del Canale".
Possiamo provare a leggere il fatto che l’accordo prevedesse una formula di assun
zione "a rotazione" come una negoziazione di interessi differenziali tra la popolazione
indigena, la Repubblica di Panama e gli Stati Uniti: per i cuna può essere letto come lo
strumento, almeno al momento dell'accordo, per regolamentare ed imporre una rigida
durata temporale al periodo di permanenza degli uomini cuna in città, dunque controlla
re quantitativamente e qualitativamente un processo di immigrazione economicamente
finalizzato, che fino a quel momento era stato sporadico. Il Panama "gioca di sponda"
rispetto alla formulazione e alla regolamentazione dell’accordo con il fine di favorire il
processo di acculturazione conferendo alla mediazione operata inizialmente tra i cuna e
gli Usa il carattere di una politica volta a soddisfare le esigenze materiali della popola
zione indigena. Per gli Stati Uniti costituisce la modalità per realizzare una politica esten
siva di controllo sul territorio panamense, dal momento che una delle clausole del con
tratto legittimava la formulazione di vari progetti destinati all’area sanblasina.
Ancora, l’accordo prevedeva il pernottamento dei lavoratori nella stesse basi militari,
con la detrazione di tre dollari dallo stipendio mensile che allora era di 12 dollari.
All’interno delle basi erano previste intere strutture abitative chiamate barracas, compo
ste da camerate, servizi e cucine, occupate dai cuna. Alcuni lavoratori erano impegnati
nella direzione logistica delle stesse barracas; altri svolgevano le mansioni assegnate di
norma ai militari di basso grado dell’esercito statunitense ma "Il generale Preston Brown
non rispetta il regolamento delle basi militari, il quale stabilisce che il personale civile
non può risiedere nelle Basi Militari, né può occupare le mansioni dei militari; quelle
legate alla cucina e le Barracas, sono mansioni e sistemazioni riservate al personale mili
tare, per questo motivo gli indiani della Comarca di San Bias furono esclusi dai sistemi
di pagamento e di carriera degli Stati Uniti’’25.
In questo quadro, l’accordo lavorativo gioca sulla specificità identitaria dei cuna: non
è più una relazione lavorativa tra cittadini panamensi seppure indigeni e le basi militari
statunitensi, ma l'identità cuna viene riconosciuta come principale rispetto alla cittadi
nanza panamense. La specificità identitaria legittima una modalità d’accordo "speciale"
e non regolamentata ufficialmente, poiché quello cuna è presentato e giocato come un
campo "speciale” per le sue connotazioni etniche. Infatti il contratto era formulato in
maniera tale che i cuna non risultassero direttamente dipendenti dal governo degli Stati
Uniti, come tutto il personale civile delle basi; risultavano invece come personale civile
direttamente alle dipendenze del corpo militare ed erano pagati mensilmente attraverso

24 M. Squillacciotti, 1992, p. 120.
25 Documento firmato il 10 settembre 1985 contenuto nell’archivio privato di Samuel Morris.
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una colletta realizzata dai soldati. In questo modo le mansioni lavorative non erano asso
lutamente qualificate, ma di servizio generale al corpo militare.
L’accordo tra P. Brown e N. de Kantule segna in maniera inedita la storia cuna, sia per
quanto attiene alle caratteristiche strutturali dell’accordo, come accordo privilegiato tra
una popolazione indigena e il comando militare statunitense, sia per quanto attiene ad un
nascente processo di mobilitazione collettivo, per quanto inizialmente non consistente
quantitativamente. Il trattato incoraggia l’immigrazione in città e la sua regolamentazio
ne da parte autoctona: il flusso migratorio è collettivo e collettivamente organizzato; i
lavoratori della Zona del Canale trovano impiego a giovani cuna della stessa famiglia
allargata o della comunità, come aiuto domestico di famiglie benestanti panamensi o sta
tunitensi a seconda di quel "network” di relazioni stabilite nel periodo di permanenza
urbano; i giovani ottengono dalla loro comunità il permesso di uscita unicamente garan
tendo la sicurezza di una posizione lavorativa e di una sistemazione logistica. Spesso i
lavoratori cuna nelle basi militari trovano altre occupazioni nelle strutture urbane pana
mensi occupando preferenzialmente le mansioni lavorative già svolte, prolungando, così,
la permanenza in città.
In questa maniera si crea una rete di relazione tra i cuna residenti nella forte concen
trazione urbana e quelli ancora residenti a San Bias nella determinazione di un processo
di immigrazione esclusivamente maschile orientato al lavoro e al salario, in quanto unico
circuito monetario. Infatti, fatta esclusione di quel ridotto numero di donne provenienti
per la maggior parte dall’isola di Narganà, Corazón de Jesus e Rio Azucar, che si trasfe
rivano nelle città di Panama e di Colon per proseguire gli studi finanziati dalla chiesa cat
tolica e protestante presente nella Riserva, ogni comunità imponeva un rigido regola
mento che impediva alle donne di trasferirsi all'esterno del villaggio di provenienza.
L’evento dell’accordo è realizzabile nella pratica a partire dalla connotazione di quel
la porzione di contesto storico precedentemente accennata. Quest’ultima ci consente di
individuare e far emergere delle coordinate di relazione multipla tra i cuna ed il governo
panamense, all’interno della cui dinamica l’azione degli Usa è differenziata a seconda
dell’interlocutore e del peso specifico del tipo d'intervento. Essa definisce un campo
sociale complessivo e storicamente determinante nella configurazione delle due realtà
differenziate, quella panamense e quella indigena, ma non rigidamente separate: il ruolo
delle parti nel contesto più ampio viene a caratterizzare sia i mutamenti a livello partico
lare, sia ad intaccare e a configurare il sistema sociale complessivo.
Il campo d’azione cuna in relazione ai due stati nazionali, è stato quello della media
zione. talora della rottura e della contrattazione finalizzata alla definizione d’un territorio
proprio, vale a dire finalizzata all’affermazione d’un peso politico reale e autonomamen
te definibile e gestibile nel quadro d’un campo di relazioni di potere impositivo non
autoctono; è questa posizione marginale che rende necessario un campo d’azione collet
tivamente agito e giocato in termini di identità indigena per raggiungere una legittima
zione sul piano politico statale. Questa strategia di mediazione è una modalità per agire
rispetto ad un sistema piu ampio di rapporti di potere all’interno dei quali la realtà cuna
rappresenta uno dei campi preferenziali della sua azione coercitiva; ancora, rappresenta
una negoziazione degli stessi contenuti dell’identità, in relazione sia al contesto che è
gioco-forza per i cuna, sia all’interlocutore che a sua volta contratta la realtà cuna confi
gurandola all’interno di quella dinamica dei suoi interessi di campo.
Ancora, il modo, per i cuna, di introdursi in questo spazio, è quello di determinare e
definire la propria posizione in relazione ad un capitale tradizionale che “controlla” e tra
duce socialmente i mutamenti, negoziando la propria identità talora in termini di specifi
cità etnica, talora in termini di garanzia di cittadinanza nazionale. Per i due stati nazio
nali è un modo di estendere il loro spazio autonomo di relazione e di utilizzarlo a secon41

da dei propri scopi talora indipendenti l’uno dall’altro, attraverso il riconoscimento ed il
conferimento dell’etnicità o attraverso la sottolineatura del suo carattere secondario
rispetto all’essere cittadini di una Repubblica.
La realtà indigena, variabile marginale di questo campo di relazioni di potere, vi ottie
ne una certa rilevanza simbolica e materiale nel momento in cui gioca la sua identità
sociale e le sue risorse all’interno di un contesto dove prevalgono i contenuti culturali e
strutturali egemoni.
Questo gioco d’identità dinamico non prescinde dal terreno pratico della quotidianità:
in sostanza, l'accordo lavorativo tra i cuna e i nordamericani ci proietta sostanzialmente
una di quelle sequenze che configurano poi il cambiamento socio-culturale collettivo su
larga scala, un cambiamento tradotto dalle parole di Nele de Kantule: “E’ come il sole che
è fonte di vita attraverso il quale tutto nasce, [...] così deve essere questo accordo, che
tutti i cuna possano alimentarsi”, che tutti i cuna possano giovarsi del mutamento socioeconomico forti della propria specificità identitaria.
Le caratteristiche di questa politica di resistenza e mediazione si traducono, nel 1930,
in una azione volta ad incrementare lo stesso capitale economico collettivo cuna.
L’accordo nasce da un’esigenza-effetto della politica economica nazionale panamense:
l’economia dei villaggi della Riserva di San Bias è sempre più vincolata alle norme del
commercio monetario per l'acquisto dei generi di prima necessità. Il cuna F. Herrera
sostiene che “ attraverso il salario dei lavoratori*delle basi militari, una cui parte era diret
tamente versata ai dirigenti d’ogni villaggio, si compravano le canoe, il principale mezzo
di trasporto nella Comarca, sia quelle di proprietà della comunità che delle singole fami
glie; si compravano gli strumenti per lavorare al monte come i machete e piccoli fucili
per la caccia degli animali: la madre terra ci nutre ogni giorno"26.
Ogni lavoratore cuna delle basi militari, assente dalla sua comunità ed esente dalle sue
attività comunitarie era tenuto a pagare periodicamente una somma di denaro al proprio
villaggio di appartenenza come compenso del lavoro non prestato durante la propria
assenza. Questi compensi monetari erano poi utilizzati per la realizzazione di progetti
destinati al villaggio, nella preparazione delle periodiche riunioni comarcali. nella costru
zione di infrastrutture; senza considerare l'apporto finanziario alle singole famiglie dei
lavoratori per l’acquisto di generi di prima necessità e per sostenere le spese educative.
La negoziabilità del fattore identitario assume un ruolo determinante non soltanto ren
dendo effettivo un rapporto economicamente finalizzato, ma anche nell'organizzazione di
un microcosmo all'interno del luogo di lavoro e nella gestione delle sue relazioni con l’e
sterno: l’accordo prevede che i lavoratori dormano nelle barracas. Ogni base statuniten
se prevede la presenza d’uno spazio fisico, al suo interno, interamente cuna, che poi divie
ne spazio socialmente connotato attraverso la riproduzione parziale del capitale culturale
nella gestione stessa dello spazio e delle sue interazioni all’interno. La pratica dell’iden
tità si inserisce in un circuito di scambio di capitali egemoni non autoctoni all’interno del
quale questo microcosmo etnicamente connotato e connotante diviene luogo trasversale
di riproduzione del proprio capitale, di controllo dell’interazione fra capitali differenti e
di riadattamento dei capitali esterni ai contenuti del proprio capitale.
Sono gli stessi attori sociali non-cuna a creare, regolamentare ed a significare etnica
mente uno spazio sociale ed uno lavorativo. I cuna acquistano una posizione rigidamen
te determinata all’interno del personale civile: svolgono essenzialmente mansioni legate
alla cucina, alla pulizia ed alla assistenza indifferenziata al personale statunitense, man
sioni che sono contrarie alla struttura tradizionale delle competenze connotate per gene
re internamente alla società cuna.
26 Intervista del cuna Jesus Alemanciu a Filemón Herrera, ex rappresentante del Congresso Generale nel
comando Sud della Zona del Canale.
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Il “trasferimento” del Canale e i Cuna
Possiamo infine accennare ad un'altra negoziazione dell’identità dei cuna - come
popolazione indigena - che si inserisce nel quadro delle vicende politiche del Panama
degli anni ’60 e ’70, e che modifica ulteriormente, ri-strutturandolo, l’articolarsi del loro
rapporto con l’urbanità. Sino al 1960 il salario dei lavoratori cuna era passato dai 12 ai
60 dollari mensili, e già allora rappresentava, nella scala delle differenziazioni di reddito,
una discriminante effettiva a favore dei lavoratori della Zona del Canale rispetto agli altri
lavoratori dipendenti cuna. Nella stessa decade i lavoratori cuna si organizzano dando vita
al movimento sindacale Union de Trcibajadores Kunas per promuovere i propri diritti: il
miglioramento delle condizioni d’impiego e l’aumento del salario. Siamo nel periodo
politico panamense segnato dal generale Omar Torrijos e dalla firma del Tratado deI
Canal de Panama.
L’azione sindacale di questo movimento ottiene nel 1971 la formulazione del
Programa Especial de los Kunas attraverso il quale i cuna, in quanto popolazione indi
gena. sono inclusi nella planilla del governo federale degli Stati Uniti e la loro posizione
lavorativa interna alle basi formalizzata: il contenuto dell’accordo firmato nel 1932 viene
mantenuto, ovvero i cuna sono formalmente assegnati alla facilidad de comedor, il loro
contratto resta comunque “a tempo determinato”, anche se non più limitato ad un perio
do di sei mesi.
Gli aspetti inediti, risultato della contrattazione sindacale, sono quelli dell’aumento
dello stipendio per via delfinclusione degli stessi sotto la planilla e la strutturazione della
loro posizione alfinterno delle basi attraverso la presenza di tre rappresentanti dei caci
ques cuna, le tre autorità massime dei cuna presenti nel " territorio” americano del
Panama e direttamente in contatto con le massime autorità statunitensi della Zona del
Canale. Sono così nominati per ogni base militare delle figure di mediazione tra i lavo
ratori e le autorità cuna, e di vigilanza tecnica del lavoro svolto: “I rappresentanti delle
autorità tradizionali sono le massime autorità di tutte le basi militari del Pacifico e
dell'Atlantico. Questi rappresentano le massime autorità cuna di fronte alle autorità mili
tari. I rappresentanti di ogni base sono sottoposti agli ordini degli stessi ed ogni proble
matica sorta nel luogo di lavoro deve essere risolta da questi ultimi e non dai singoli rap
presentanti [,..]”27.
All’interno del "Regolamento dei lavoratori cuna della Zona del Canale” la loro
posizione salariale è definita in relazione al numero di ore ed equiparata allo stipendio
di lavoratori della zona non qualificati: “ In nessun caso questa eccederà una somma
eguale a quella di pagamento orario di otto ore giornaliere con un massimo di 39 setti
manali”.
Nel 1977, a seguito della firma del Trattato del Canale, la Union de Trabajadores
Kunas invia una lettera al generale Omar Torrijos: “A partire dal 1932, le autorità cuna e
il governo militare della Zona del Canale hanno stabilito un rapporto di comunicazione
diretta per migliorare le condizioni lavorative dei cuna che risiedono in quest’area. [...]
La Union de Trabajadores Kunas, creata nell’anno 1969 è un’organizzazione che unisce
tutti i lavoratori delle differenti basi del Canale. [...] i suoi obiettivi sono quelli di: aiuta
re tutti i suoi membri nella vita, nel risparmio e nella gestione dei beni; assicurare il
rispetto dei diritti e dei doveri individuali e sociali; migliorare le condizioni della
Comarca di San Bias tanto nell’aspetto economico, come in quelli politico, culturale, reli
gioso, morale e sociale, per il suo sviluppo; allo stesso modo difendere i diritti ed i prin-

27 Una copia del Reglamento para los trabajadores de la Zona del Canal, è contenuta nell'archivio privato del
cuna Filemón Herrera.
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cipi della Comarca di San Bias di fronte al Congresso Generale cuna come di fronte al
Governo Nazionale. [...] Se la Union de Trabajadores Kunas attraverso il suo progetto
politico ha lottato per lo sviluppo integrale della Comarca di San Bias, rivolgiamo una
domanda al nostro generale Omar Torrijos H.: quale saranno la situazione o le condizio
ni lavorative degli indios cuna della Zona, secondo il trattato che si sta discutendo tra il
Panama e gli Stati Uniti?”28.
Come indica Filemon Herrera, ex rappresentante del Congresso Generale cuna in ter
ritorio statunitense, “ Il trattato Torrijos-Carter comporta il fatto che il numero di impie
gati cuna nella Zona si sia notevolmente ridotto nel corso di questi ultimi vent’anni; inol
tre sono stati trattenuti, dal 1971 ad oggi, più di 16 mila dollari dalle Basi perché ci fosse
assicurata la pensione; non essere sanitariamente assicurato e discriminato nella selezio
ne delle attività lavorative all'interno della Zona. [...] I lavoratori cuna, di fronte a que
sto stato di cose, hanno iniziato a contrattare con il governo di Panama per ottenere nuovi
posti di lavoro, ottenere la costruzione di edifici, nell’Area Revertida del Canal29, di sup
porto ai cuna che vivono in città; avere un rappresentante nostro nella Autoridad de la
Region Interoàceanica per la difesa dei nostri diritti”20.
Ultima traccia della “negoziabilità dell’identità cuna” si legge nella polemica che, in
quanto cittadini panamensi, i cuna abbiano sempre giocato una strategia d’accordo con gli
Usa: “Alcuni settori della società nazionale criticano i lavoratori cuna per la loro storica
posizione pro-statunitense. [...] A partire dalla visione della comunità cuna questa rela
zione ha rappresentato il punto di partenza per sviluppare uno spazio di manodopera all’in
terno della struttura economica panamense, per quanto riguarda quegli aspetti fondamen
tali per la sua sopravvivenza come etnia e nazione. La nostra storia nazionale è strutturata
da un tessuto di complessità dei processi socio-politici e la storia cuna e la sua relazione
con gli Usa sono parte di questa dinamica, per questa ragione non è così facile condanna
re le sue scelte. Panama è la casa che appartiene a tutti noi, [...] Una nazione ed il suo svi
luppo non si costruisce a partire da interessi egoistici; la restituzione del Canale alla vita
dei panamensi è l’opportunità di conferire concretezza ad un progetto di vita che prenda
in considerazione tutti gli abitanti di Panama, per questo anche gli indigeni”21.
Si apre, in conclusione, un nuovo campo di intersezione cuna nella relazione tra i due
stati nazionali, un campo di contrattazione per affermare nuovamente un peso politico nel
quadro di questa relazione multipla. Un campo la cui data simbolica di confronto è pro
prio quella del 31 dicembre 1999.
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Mercantili lungo il percorso interno del canale.

Il Trattato Torrijos-Carter

Nel 1977, quando nella Repubblica di Panama1 era lider màximo il generale Omar
Torrijos Herrera e negli Stati Uniti d'America123era presidente Jimmy Carter, il braccio di
ferro tra i due paesi riguardo al Canale si conclude alla fine con un nuovo accordo tra le
parti2, con un netto superamento della situazione sancita con il Trattato del 1903. in cui
il Canale era dato agli Usa “in affitto perpetuo", e con un esito "dignitoso" per l'autono
mia del Panama, paese storicamente "inventato" - e da allora “assoggettato" - dagli Usa
a difesa dei propri interessi economici e strategico-militari legati all'esistenza del Canale.
L’accordo raggiunto porta così alla firma di due trattati distiti, ma simultanei per la
loro entrata in vigore, che hanno come intestazione: il primo. Trattato del Canale di
Panama, ed il secondo. Neutralità Permanente e Funzionamento del Canale di Panama.
Il risultato complessivo raggiunto dal Panama, come ricostruisce nel suo saggio Ugo
Stornaiolo, consiste sostanzialmente nel riconoscimento della sovranità nazionale della
Repubblica sul proprio territorio e la sua amministrazione, per cui “tutta la Zona del
Canale, compresa la gestione del Canale stesso, sarebbe stata definitivamente restituita il
31 dicembre del 1999 (eccetto per qualche base militare ancora da trattenere, ma solo fino
al 2000). Il passaggio doveva essere graduale: nel 1979 oltre il 60 per cento della Zona
del Canale passava sotto il controllo di Panama; nel ventennio successivo il Canale dove
va gestirsi congiuntamente fra le due nazioni, nei primi dieci anni con un amministrato
re ancora statunitense e nei secondi con uno panamense. Dal punto di vista economico si
destinava una maggior percentuale sul pedaggio a favore di Panama’’4.
La documentazione ufficiale riguardo alla questione del Canale, di cui presentiamo
qui un estratto relativo ad alcune sue parti, è stata reperita nel sito web della Comisión del
Canal de Panama (Panama Canal Commission - www.pancanal.com), l’organismo pana
mense che in virtù del Trattato, appunto, sostituisce per alcune funzioni ed attività la
Campania del Canal de Panama ed il Gobierno de la Zona del Canal (Canal Zone
Governar). Questa documentazione è costituita in particolare da tre testi:
1)
il Trattato vero e proprio, composto da 14 Articoli ed un Allegato relativo ai
“Procedimenti per la cessazione o trasferimento delle attività riguardanti la Comparila del

1 “Repubblica di Panama” da ora abbreviata in RdP.
2 "Stati Uniti d’America” da ora abbreviato in Usa.
3 La firma del Trattato Torrijos-Carter è del 7 settembre. 1977. L’applicazione del trattato ebbe inizio con il 1°
ottobre del 1979.
4 Ugo Stornaiolo, Il Canale: dal progetto al presente, ivi.
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Canal de Panama ed il Gobiemo de la Zona del Canal e la lista delle funzioni che ver
ranno disimpegnate dalla Comisión del Canal de Panama5”;
2) l'elenco di tutti gli Atti relativi al Canale (trattati, accordi, convenzioni, scambi di
note) intercorsi tra i due paesi dal 1903 al 1975 ed a cui fa riferimento il Trattato del 1977,
in quanto abrogati e sostituiti in virtù dello stesso;
3) l'Accordo per l'esecuzione dell'articolo III del Trattato, riguardante il funziona
mento e la direzione del Canale, formato da XXI Articoli e tre Allegati relativi rispetti
vamente: a) alle aree per il funzionamento del canale, alle aree degli alloggi, servizi ed
installazioni ausiliari; b) i porti di Balboa e Cristóbal; c) le garanzie giuridiche.
Non siamo riusciti, invece, a reperire l’Accordo riguardante "i diritti degli Usa a far
permanere, addestrare e trasportare forze militari nella RdP". in esecuzione dell'articolo
IV. relativo alle "protezione e difesa del canale"; né il secondo Trattato, quello su
Neutralità Permanente e Funzionamento del Canale di Panama: la loro analisi avrebbe
senza dubbio costituito un certo interesse, al pari dell’estrazione di alcune parti degli altri
documenti raccolti e che si propone qui di seguito.
Dal Trattato del Canale
Il Trattato si apre con la seguente dichiarazione: “La RdP e gli Usa, in accordo con la
Dichiarazione Congiunta emessa il 3 aprile del 1964 tra i rappresentanti dei Governi della
RdP e degli Usa ed in accordo con la Dichiarazione dei Principi del 7 febbraio 1974, stabi
lita tra il Ministro degli Esteri della RdP ed il Segretario di Stato degli Usa. nel riconosci
mento della sovranità della RdP sul territorio, hanno deciso di abrogare i precedenti tratta
ti riguardanti il Canale di Panama6 e di stabilire un nuovo trattato che serva da base per una
nuova relazione tra i due paesi e. in conformità, si sono accordati su quanto segue [...]”.
Nell'articolo I, relativo all’abrogazione dei trattati antecedenti ed al raggiungimento
di una nuova relazione, viene ribadito (par. 2) che "la RdP, nella sua condizione di sovra
nità territoriale, conferisce agli Usa, per la durata di questo trattato, i diritti necessari a
regolare il transito delle navi attraverso il CdP e per dirigere, operare, mantenere, miglio
rare, proteggere e difendere il Canale. La RdP garantisce agli Usa l'uso pacifico delle
aree di terra e di acqua conforme ai diritti conferiti conseguentemente dal trattato stesso".
L’articolo III. relativo al funzionamento e direzione del canale, stabilisce tra l’altro
(par. 10) "la cessazione degli organismi degli Usa, conosciuti come la Compagnia del
Canale di Panama ed il Governo della Zona del Canale” e, ancora, (par. 7) l’accordo per
l'organizzazione di un Comitato Consultivo del Canale di Panama [Comité Consultivo
del Canal de Panama], paritetico e con funzione di raccordo tra i due stati per "le que
stioni di politica riguardanti il funzionamento del Canale” e "le cui decisioni politiche
spetteranno ai rispettivi governi”.
L'articolo IV, relativo alla protezione e difesa, dopo la dichiarazione di impegno reci
proco delle parti, con "responsabilità primaria” degli Usa "a proteggere e difendere il
Canale”, rinvia all’Accordo di esecuzione di questo articolo "i diritti degli Usa a far per
manere. addestrare e trasportare forze militari nella RdP” come "Fuso delle aree, delle
installazioni e dello stato giuridico delle Forze Armate degli Usa nella RdP”. Inoltre “per
facilitare l’attività e la collaborazione delle Forze Armate di entrambe le parti nella pro
tezione e difesa del Canale, la RdP e gli Usa daranno forma ad una Giunta Mista" (par.
3) e. a tal fine, "gli Usa manterranno le proprie forze armate in Panama durante i tempi

5 “Commissione del Canale di Panama” da ora abbreviato in CCP.
6 “Canale di Panama” da ora abbreviato in CdP.
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normali ad un livello non superiore a quello costituito dalle Forze Armate degli Usa nel
territorio della Zona del Canale di Panama alla data immediatamente precedente al pre
sente trattato” (par. 5).
L'articolo VII tratta diffusamente della questione delle bandiere: “in tutto il territorio
della RdP, incluso le aree che la RdP mette a disposizione degli Usa [...] verrà esposta la
bandiera della RdP” che "occuperà sempre la posizione d’onore” (par. 1); "la bandiera
degli Usa potrà essere esposta, insieme alla bandiera della RdP, nella sede della
Commissione del Canale di Panama e nella sede della Giunta Mista” (par. 2); “la bandiera
degli Usa potrà anche essere esposta in altri luoghi e in determinate occasioni, come con
verranno entrambe le parti" (par. 3).
L'articolo Vili, relativo a privilegi e immunità, stabilisce: “la inviolabilità delle instal
lazioni o dipendenze degli organismi degli Usa che operano nella RdP e relativi a questo
Trattato, come degli archivi e dei documenti ufficiali" (par. 2); ‘Textra-giurisdizionalità
delle installazioni e dipendenze del Governo degli Usa che operano nella RdP e relativi a
questo Trattato” (par. 2); "in aggiunta agli altri privilegi e immunità dovute agli impiega
ti e dipendenti del Governo degli Usa, in base a questo trattato, gli Usa potranno nomi
nare fino a venti funzionari presso la CCP che godranno di privilegi e immunità attribui
te al personale diplomatico ed ai loro dipendenti, in conformità al diritto ed alla pratica
internazionale” (par. 3).
L’articolo IX riguarda il piano legislativo ed impegna la RdP "a non esperire, né adot
tare o esercitare alcuna legge, decreto regolamento od accordo internazionale o azione che
pretenda di regolamentare od interferire in alcun modo con l'esercizio, da parte degli Usa,
dei diritti conferiti con questo trattato e con gli accordi connessi" (par. 8). Inoltre (par. 11 )
"le parti concluderanno un accordo con il quale i cittadini di uno dei due stati, che potran
no essere condannati da un tribunale dell'altra parte, e che non risiedano in quello, potran
no scegliere di eseguire la sentenza nello stato di cui alla propria nazionalità".
Secondo l’articolo X , relativo all’impiego nella CCP. gli Usa stabiliranno "i regola
menti per la contrattazione di tutto il personale impiegato nella CCP, e del suo regime di
lavoro; consegnando tali regolamenti alla RdP prima della loro entrata in vigore” (par. 1).
Inoltre “gli Usa assicureranno che il numero dei cittadini panamensi impiegati dalla
CCP, in relazione al numero totale dei suoi impiegati, sia conforme alla proporzione sta
bilita per la imprese straniere dalle leggi della RdP” (par. 2, punto a). Mentre (par. 3,
punto a) "nel periodo di cinque anni, a partire dalla data dell’entrata in vigore di questo
trattato, il numero dei cittadini degli Usa impiegati nella CCP, e prima nella Compagnia
del Canale di Panama, verrà ridotto di almeno il 20 per cento rispetto al numero totale dei
cittadini statunitensi che lavoravano con la suddetta Compagnia al momento immediata
mente precedente all’entrata in vigore di questo trattato".
Ancora (par. 6), "non vi sarà discriminazione in materia di salari, prestazioni o benefici
lavorativi, per ragioni di nazionalità, sesso o razza. Le remunerazioni ed i benefici aggiun
tivi [...] da parte della CCP a favore di cittadini di nazionalità Usa impiegate prima dell’en
trata in vigore di questo trattato od a persone di qualsiasi nazionalità, incluso i cittadini della
RdP reclutati fuori di Panama dopo l'entrata in vigore di questo trattato e che cambieranno
la propria residenza, non saranno considerati discriminatori ai fini di questo paragrafo”.
Infine (par. 9, punto b) “i sindacati avranno il diritto di affiliazione ad organizzazioni
internazionali di lavoratori”.
L’articolo XI, relativo alle disposizioni per il periodo di transizione, stabilisce che “le
leggi civili e penali degli Usa saranno applicate in forme concordate con quelle della RdP
nelle aree ed installazioni poste a disposizione degli Usa, in conformità con questo tratta
to, secondo le seguenti disposizioni [par. 2]: la RdP permette alle autorità degli Usa il dirit
to primario di esercitare la giurisdizione penale sui cittadini degli Usa impiegati nella CCP
[„.| e sui membri delle Forze degli Usa, i suoi componenti civili ed i suoi dipendenti nei
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seguenti casi [par. 2, punto a]: per qualsiasi delitto commesso durante il periodo di transi
zione all’interno di tali aree ed installazioni (punto i) e per qualsiasi delitto commesso
anteriormente a detto periodo all'interno di quella che era la Zona del Canale (punto ii)”.
Inoltre (par. 4) “durante il periodo di transizione, gli Usa manterranno l’autorità di
polizia e manterranno una forza di polizia nelle aree ed installazioni sopra menzionate. In
tali aree, le autorità di polizia degli Usa potranno tenere in detenzione qualsiasi persona
non soggetta alla propria giurisdizione primaria se si presume che tale persona ha com
messo o stia commettendo un delitto contro le leggi o i regolamenti, per trasferirla senza
indugio e sotto custodia alle autorità di polizia della RdP. La RdP e gli Usa stabiliranno
pattuglie di polizia congiunte nelle aree convenute".
Infine (par. 8) "durante il periodo di transizione, gli Usa potranno continuare ad incar
cerare persone nelle aree ed installazioni poste a disposizione degli Usa da parte della
RdP per l’uso conforme con questo trattato ed accordi connessi, o trasferirla ad istituzio
ni penali negli Usa per dar luogo alla sentenza”.
L’articolo XII tratta delPimpegno alla collaborazione ed all’intesa tra RdP ed Usa nel
l’ipotesi di costruzione di un nuovo canale a livello del mare, riconosciuto da entrambe
le parti come “importante per il futuro della navigazione internazionale”.
L’articolo XIII riguarda il trasferimento dei beni e delle responsabilità amministrati
ve, di funzionamento e di mantenimento del canale dagli Usa alla RdP (pair. 1-3), insie
me alle questioni economiche a favore del Panama (parr. 4) nei seguenti termini:
a) "una somma annuale, a titolo delle entrate per il funzionamento del canale, nella
misura di trenta centesimi di dollaro Usa, per ogni tonnellata netta pagata dalle navi sog
gette a pedaggio”;
b) “una somma annuale fissa di dieci milioni di dollari Usa a favore della CCP”;
c) “una somma annuale di dieci milioni di dollari Usa per anno in pagamento delle
entrate per il funzionamento del canale nella misura che queste entrate eccedano le spese
della CCP incluse le somme versate in conformità di questo trattato”.
Dall’Accordo per l ’esecuzione dell’articolo III
del Trattato del Canale di Panama
Premesso che il funzionamento e la direzione del Canale è l'oggetto dell’articolo III
del Trattato, il presente Accordo si apre con la dichiarazione: “in conformità con l’arti
colo III del Trattato del Canale di Panama, sottoscritto in questa stessa data, la RdP, nella
sua sovranità territoriale, concede agli Usa i diritti necessari per la gestione, il funziona
mento e il mantenimento del CdP, la RdP e gli Usa concordano ciò che segue".
Alfarticolo 1: "La Commissione del Canale di Panama (da ora Commissione) è la
agenzia o agenzie del Governo degli Usa incaricata di esercitare le responsabilità e i dirit
ti degli Usa conforme al Trattato del Canale di Panama riguardo alla gestione, al funzio
namento ed al mantenimento del CdP" (par. 1).
All'articolo II: “All’entrata in vigore di questo accordo, si formerà una Commissione
di Coordinamento composta da un rappresentante della RdP ed uno degli Usa, con ugua
le autorità nell’ambito della Commissione, e ciascuno di questi disporrà di uno o più ausi
liari su base paritaria” (par. 1).
“La Commissione di Coordinamento invierà ai Governi della RdP e degli Usa rapporti
periodici riguardo la propria attività” (par. 4).
All’articolo III. relativo all’uso delle terre e delle acque: “Gli Usa avranno diritto di
usare le aree destinate al funzionamento del Canale per addestramento militare, quando
gli Usa stabiliscano che questo uso sia compatibile con il continuo ed efficiente funzio
namento del CdP” (par. 1, punto b).
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“La Commissione potrà impiegare sorveglianti a protezione della sicurezza delle
installazioni all’interno delle aree poste a disposizione degli Usa per proprio uso’’ e
impiegate per la gestione, il funzionamento e il mantenimento del CdP. Questi sorve
glianti non saranno autorizzati né per trarre in arresto né per esercitare altri compiti di
polizia in generale’’ (par. 8).
All’articolo V, riguardo i porti di Balboa e di Cristóbal e la Ferrovia di Panama: “tutto
il diritto, titolo e interesse degli Usa per le proprietà, installazioni ed équipe dei porti di
Balboa e Cristóbal si trasferisce senza spesa alla RdP" (par. 1) che se ne assumerà “la
responsabilità di gestione, funzionamento e mantenimento" (par. 2). Inoltre "tutto il dirit
to, titolo e interesse degli Usa per le proprietà, installazioni ed équipe della Ferrovia di
Panama si trasferisce senza spesa alla RdP” (par. 3) che se ne assumerà “la responsabi
lità di gestione, funzionamento e mantenimento” (par. 4).
Per tutto questo “si formerà il Comitato dei Porti e della Ferrovia, come sottocomita
to della Commissione di Coordinamento [...], composto da ugual numero di rappresen
tanti di ciascuna parte e che assumerà la responsabilità di coordinare le attività della CCP
e della Autorità Portuale Nazionale della RdP riguardo al funzionamento dei porti di
Balboa e Cristóbal e della Ferrovia" (par. 5).
All’articolo VII, relativo ai diritti per l’uso delle acque: “Gli Usa potranno utilizzare
liberamente e senza spesa le acque del Canale e quelle dei laghi di Alajuela (Madden),
Gatùn e Miraflores. e loro affluenti, per la gestione, il funzionamento e mantenimento del
CdP, come per produrre corrente elettrica, per le operazioni di controllo di inondazioni o
di inquinamento e per il rifornimento di acqua potabile, tenendo presenti le necessità di
acqua potabile della RdP” (par. 1).
All’articolo Vili, relativo alla sicurezza sociale: “Per quanto riguarda gli impiegati
della Commissione che non sono cittadini degli Usa, si conviene quanto segue: [...]. Le
persone impiegate presso la Compagnia del Canale di Panama o il Governo della Zona
del Canale, anteriormente all'entrata in vigore di questo accordo, e che erano coperte dal
Sistema de Jubilación del Servicio Civil degli Usa, continueranno ad essere coperte con
questo sistema fino alla loro andata in pensione o fino al termine del loro impiego pres
so la Commissione” (par. 1 e par. 1, punto b).
“Dopo l’entrata in vigore di questo accordo, gli impiegati del CdP o del Governo della
Zona del Canale, indipendentemente dalla loro nazionalità, e che diventeranno impiegati
della RdP [...], verranno incorporati nella Caja de Segato Social della RdP e sottoposti ad
un regime speciale identico a quello del Sistema de Jubilación deI Servicio Civil degli
Usa in cui era precedentemente inserito" (par. 3, punto a).
All’articolo IX, relativo all’acquisizione di forniture e servizi da fonte panamense: “la
Commissione darà la preferenza a quanto sarà reperibile nella RdP” (par. 1).
All’articolo X, riguardo alle telecomunicazioni: “La RdP, nell’esercizio della sua
sovranità sulle telecomunicazioni, autorizza gli Usa, per la durata di questo accordo,
all’uso delle reti di comunicazione e delle installazioni elettroniche di comunicazione
all’interno delle aree di funzionamento del Canale; all’uso delle frequenze radio autoriz
zate o in uso ed al sistema cellulare in uso immediatamente prima dell’entrata in vigore
di questo accordo e secondo quanto verrà richiesto, ai fini della gestione, funzionamento
e mantenimento del Canale e secondo quanto concorderanno le parti. La Commissione di
Coordinamento potrà adottare regolamenti per l’uso del suddetto sistema cellulare fuori
delle aree menzionate" (par. 1).
Inoltre “la RdP autorizza gli Usa all’uso delle installazioni sopra descritte, esistenti
fuori delle aree di operazione del Canale, comprese quelle in funzione e mantenute per le
Forze degli Usa [...] che servano ai fini della gestione, funzionamento e mantenimento del
Canale o secondo quanto concorderanno le parti” (par. 2).
“Con il presente accordo tutte le équipe e installazioni di telecomunicazione necessa51

rie ai fini del funzionamento del Canale, che sono state di proprietà degli Usa, saranno
trasferite alla RdP” (par. 3).
“Gli Usa comunicheranno alla RdP una lista di tutte le frequenze autorizzate o in uso
da parte degli Usa in conformità con questo articolo" (par. 5) mentre “la RdP si impegna
a non autorizzare l’uso di nessuna frequenza che possa interferire con quelle in uso da
parte della Commissione [...]” (par 6). Infine “la Commissione di Coordinamento potrà
adottare qualsiasi regolamento ulteriore che sarà necessario per mettere in pratica le
disposizioni di questo articolo, compreso il coordinamento tecnico necessario” (par. 9).
All’articolo XI, relativo al personale a contratto: “la Commissione, qualora stipulerà
contratti per la prestazione di servizi o di forniture, darà la preferenza alle fonti pana
mensi come stabilito nell’articolo IX di questo accordo” (par. 1). Comunque, “qualora la
Commissione darà contratti a persone singole che siano di nazionalità o residenti perma
nenti degli Usa. od a società o altre entità giuridiche organizzate secondo la legge degli
Usa [...], gli Usa le designeranno come contrattisti e ne informerà le autorità della RdP
attraverso la Commissione di Coordinamento. I contrattisti designati saranno soggetti alle
leggi e regolamenti della RdP, salvo nei casi attinenti il regime speciale stabilito con que
sto accordo che include le seguenti obbligazioni e benefici: [...] il contrattista dovrà aste
nersi da attività che possano costituire violazioni alle leggi della RdP” (par. 2 e par. 2,
punto b). Inoltre “la Commissione revocherà la designazione ad un contrattista se si veri
ficherà qualcuna delle seguenti circostanze: [...] al comprovare che il contrattista si dedi
cava ad attività che, a giudizio della RdP. costituiscono gravi violazioni alle leggi della
RdP” (par. 3 e par. 3. punto c).
All’articolo XII, relativo ad entrate ed uscite: “Gli Usa potranno portare nel territorio
della RdP, come impiegati, cittadini degli Usa e loro dipendenti per le necessità specifi
cate nel Trattato del CdP o per altro che le parti potranno convenire” (par. I ).
All’articolo XIII, relativo a servizi ed installazioni: “La Commissione potrà usare le
installazioni ed i servizi delle Forze degli Usa per fini ufficiali e potrà stabilire e gestire i
servizi e le installazioni di appoggio di cui necessita all’intemo delle aree utilizzate confor
memente a questo accordo e, eccezionalmente, al di fuori di queste aree con la autorizza
zione della RdP” (par. 2). “Le installazioni e servizi della Commissione potranno essere
posti, esclusivamente per uso ufficiale, a disposizione di altri organismi del Governo degli
Usa che realizzino operazioni nella RdP, incluse le Forze degli Usa” (par. 4).
All’articolo XIV, relativo alla circolazione, licenza e registro delle navi, aeronavi e
veicoli: "le navi e le aeronavi, quando stanno compiendo funzioni ufficiali per la
Commissione o per conto di questa, potranno transitare liberamente, senza alcun impedi
mento, nello spazio aereo e nelle acque panamensi, esenti da imposte, pedaggi, diritti di
atterraggio o attraccaggio o altri carichi alla RdP, salvo il rimborso per i servizi specifi
camente richiesti e ricevuti” (par. 1, punto a). “Tali navi e aeronavi saranno esenti da ispe
zioni di dogana o altro. Salvo quando trasportano carichi, equipaggi o passeggeri che non
hanno diritto alle esenzioni previste in questo accordo, si avviseranno le autorità compe
tenti della RdP. Le parti adotteranno procedure per assicurare che non si violino le leggi
e i regolamenti doganali della RdP” (par. 1, punto b).
All’articolo XVII, relativo agli studi: “Gli Usa potranno realizzare studi topografici,
idrografici, agronomici e di altra natura, incluso le fotografìe aree, all’interno delle aree
poste a disposizione degli Usa per il loro uso in conformità con questo accordo e all'interno dei bacini dei laghi Gatun, Alajuela (Madden) e Miraflores. Gli studi in altre aree
del territorio panamense necessitano di autorizzazione della RdP e si svolgeranno nella
forma che verrà concordata nella Commissione di Coordinamento. La RdP, a sua discre
zione, designerà un rappresentante perché questo sia presente durante la realizzazione di
questi studi. Gli Usa consegneranno alla RdP, senza costo alcuno, una copia dei dati pro
venienti da tali studi”.
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Il romanzo del Canale:
a proposito de

II sarto

I - Nel 1996, nel suo ultimo romanzo II sarto di P a n a m a John Le Carré rinnova la
sua fama di scrittore di storie di spionaggio, ed il fascino del genere, ambientando nel
paese di Panama, e negli anni subito precedenti la "restituzione" del Canale da parte degli
Usa, una storia di cospirazione, ma non solo12.
Infatti la scadenza delle ore 12 del 31 dicembre 1999 segna solo la data al di qua della
quale l’autore può sviluppare le alterne vicende della sua storia, lungo 23 capitoli densi,
ben architettati e ben condotti, secondo il suo stile collaudato e nel rispetto dei meccani
smi classici del genere. Ancora, la presentazione e le azioni dei diversi personaggi sono
accompagnate da ironia costante e misurata, che lascia ^impressione che lo stesso auto
re non prenda troppo sul serio la probabilità della sua storia.
Ma non basta, dicevo, perché nel 24° ed ultimo capitolo il romanzo cambia consisten
temente stile ed espressione raggiungendo abilità letterarie più raffinate di quanto il letto
re non abbia precedentemente frequentato nella lettura dello stesso romanzo e, forse, delle
opere precedenti del suo autore. E' qui l’originalità dell'opera: nella quota di lirismo poli
tico e di sentimento che l’autore esprime felicemente proprio nell'ultimo capitolo.
Presumibilmente è nello stesso anno 1999 che comincia la storia: "Era un venerdì
pomeriggio perfettamente normale nella Panama dei tropici, fino al momento in cui
Andrew Osnard piombò nella sartoria di Harry Pendei chiedendo che gli prendessero le
misure per un abito. Dopo che Osnard fu uscito, Pendei era un’altra persona. Tempo tra
scorso: settantasette minuti, secondo la pendola di mogano di Samuel Collier di Eccles,
una delle molte attrattive storiche della ditta Pendei & Brathwaite Co. Limitada, Sarti
della Casa Reale, un tempo ubicata in Savile Row, a Londra, e attualmente in Via Espana,
Panama City. O da quelle parti. Tanto vicina alla Espana che non c’era nessuna differen
za. E per brevità P & B.’’.
Tutti gli elementi per una storia di spionaggio alla Le Carré, o per un buon giallo, suo
genere affine: pochi dati, molta ambientazione e. quel che conta, apertura immediata con
la sensazione che dietro a tutto c’è chi conduce con mano ferma la narrazione (l’autore o
l’evidenza della storia stessa, al di là della sua probabilistica?). E rientrano in questa con
duzione anche i salti d’ambiente o di persone che l’autore compie di frequente (cinque
nel solo primo capitolo) per cucire in un’unico disegno - è lui il vero sarto - le diverse

1 Feltrinelli, Milano, 1997 (ristampa 1999), traduzione di Luigi Schenoni.
2 Cfr. l’intervista all'autore, a cura di Stefano Viviani, dal titolo Grosso guaio a Panama, in “Effe - la rivista
delle Librerie Feltrinelli”, n. 5, primavera 1977, pp. 9-10.
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trame che ruotano intorno al tema del Canale di Panama, a partire daH'arrivo di un agen
te segreto inglese per finire con l’intervento armato/invasione degli Usa “a garanzia della
libertà del Canale stesso”.
Una Panama, appunto, che vede la Gran Bretagna aprire una Stazione di Ascolto con
protagonisti i due personaggi dell'apertura: il sarto Harry Pendei come spia ed il cui nome
in codice sarà Buchan, e Andrew Osnard come agente segreto inglese, accreditato presso
l’ambasciata di Sua Maestà a Panama in qualità di osservatore del Canale e della transi
zione della sua gestione dagli Usa al Panama.
Una Panama che presenta una società di alte personalità: banchieri, finanzieri, fac
cendieri e, non ultimi, il presidente della repubblica ed il responsabile della Commissione
del Canale, Ernesto Delgado (Ernie per la sua segretaria Louisa), più o meno impegnati
a cercare di trarre un qualche vantaggio personale dalla questione del Canale e che, tutti,
frequentano la prestigiosa sartoria P & B. Come fa dire l'autore: "La democrazia fasulla
che è la nuova Panama immacolata, ah ah. E’ tutta finzione. [...] Frodiamo. Cospiriamo.
Mentiamo. Fingiamo. Apri il sipario, ed ecco gli stessi ragazzi che avevano in mano chi
sai tu, che aspettano di riprendere le redini.” (p .73).
Fin qui, una Panama "cortile posteriore degli Usa” in un momento in cui quest’ultimi
sembrano aver messo “in svendita” il Canale. Ma, per rispetto degli eroi, tra questi inaf
fidabili si salva il generale, rigorosamente yanqui, responsabile del Comando meridiona
le Usa, che - guarda caso - si “veste” dalla sartoria P & B: “A parità di grado e di età il
generale è il più decorato dell’esercito statunitense.” (p. 157). Comandante che risiede
nella zona prestigiosa di Panama: “Era il bottino del potere: il palazzo di un proconsole
su una collina straniera conquistata, presidiata da cortesi guardie romane” (p, 158). Uno
dei pochi personaggi senza nome e cognome, oltre al pres (come chiama Harry il presi
dente della repubblica): "Il generale era giovane di spirito, e gli piaceva parlar chiaro. ‘E’
tutto un tira e molla, Harry. Ieri volevano che ce ne andassimo perché eravamo cattivi orsi
colonialisti e non potevano respirare con noi seduti sulla loro testa. Oggi vogliono che
restiamo perché siamo il maggior datore di lavoro di tutto il paese e se lo Zio Sam li
abbandona saranno soggetti a una crisi di fiducia da parte dei mercati internazionali. Fa'
i bagagli e distali. Disfali e falli.’” (p. 160).
Una Panama che “è solo un Canale” e per questo convoglia su di sé le azioni di per
sonaggi ad alto tasso di sospettabilità, quali quelli che ruotano intorno al Comitato
Programmazione ed Applicazione dei servizi segreti londinesi: Ben Hatry, magnate ingle
se dei mezzi di comunicazione; Tug Kirby, agente di fiducia, presente ad una segretissi
ma riunione, sul finire del romanzo, con personaggi della Cia per convincerli ad interve
nire a Panama; ed infine, ma non certo ultima pedina, Geoffrey Cavendish, capo del
Comitato, che “aveva fatto suonare nella City e nelle società petrolifere discreti campa
nelli d’allarme, aveva coccolato la destra imbecille dei Conservatori, cosa che non gli era
costata molta fatica, aveva corteggiato quelli che sognavano ancora l’Impero, quelli che
odiavano l’Europa o i negri, i panxenofobi e i bambocci smarriti nella propria ignoran
za.” (p. 267).
Tutti ispirati a seguire le dottrina del “Se non ora, quando? Facciamolo adesso finché
abbiamo il prestigio!”: una nuova invasione di Panama per impedire la transizione paci
fica del Canale e mantenere la presenza Usa, perché “quel Canale è vostro...'’ (p. 275).
Una Panama, infine, che potrebbe anche non essere Panama, che potrebbe stare in
qualsiasi parte del mondo con o senza il Canale, con o senza l’oppressione dei gringos:
quella del sentimento umano, dell’amicizia, dell’amore basati su solidarietà e compren
sione, al di là delle contraddizioni umane interne. E questi sentimenti costituiscono una
parte di Harry; sono tutta Marta, la segretaria militante di Harry e sua tenera amante, e
tutta Louisa, la figlia di Milton Jenning “tecnico molto bravo e un onesto americano”,
moglie statunitense e puritana di Harry finché il gioco "regge”; sono una delle facce di
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Mickie Abraxas, personaggio che, a sua insaputa, fa la parte della fonte di informazione
primaria ed agente dell’opposizione, di quanti sono “dall’Altra Parte del Ponte”.
E’, quest’ultima, una Panama di ideali per il futuro e di incubi per il passato, anche
come quello dell'invasione nordamericana del 1989 sulla base del pretesto della cattura
del narcotrafficante Noriega, così, sempre senza il nome di battesimo. In particolare è la
Panama dell’ultimo capitolo del libro - che dicevo all’inizio e che vedremo meglio in
seguito attraverso alcuni brani del romanzo stesso - ma che si viene disvelando già dal
terzo capoverso del primo capitolo: la parte di Harry intima, personale, intimorita, suc
cube e quasi onirica.
Il - Ma quali sono i compiti di spia di un sarto apparentemente insignificante ed in
fuga da se stesso? Così li spiega l’agente inglese Andy Osnard ad Harry Pendei e da cui
quest’ultimo non può sottrarsi un po’ per ricatto un po’ per interesse: “Non granché.
L'equilibrio del potere globale nel ventunesimo secolo. Il futuro del commercio mondia
le. Lo scacchiere politico di Panama. L'Opposizione silenziosa. I tizi dall’altra parte del
Ponte, come li chiami tu. Che cosa succederà quando gli yankee partiranno? Se lo faran
no. Chi riderà, chi piangerà, quando arriverà il mezzogiorno del 31 dicembre 1999? Come
si metteranno le cose, in futuro, quando una delle più grandi vie di comunicazione del
mondo verrà messa all’asta e il martello l’ha in mano un branco di faccendieri ? Insomnia,
una cosa da ragazzi.” (p. 81).
Ma se Harry ha degli ideali, perché entra nel gioco? Un gioco solo apparentemente
più grande di lui perché poi, in fin dei conti, anche in questo si rivelerà un vero “sarto”,
capace di creare un abito di classe là dove gli altri vedono solo una stoffa; fuor di metafo
ra: gestire una storia ed inventare una cospirazione. “Per l’Inghilterra. Per l’America. Per
l’Europa. Per il mondo libero civilizzato. Fa’ tu.” (p. 330), dirà Andy a Louisa, quando la
barca sta per affondare.
Ma tutti sembrano convenire su un fatto: Panama ha bisogno di tranquillità nel perio
do di transizione che sta vivendo al momento dello svolgimento del romanzo stesso. Così
osserva Marta, parlando con Harry: "Senti un po’. Oggi Panama sta già cercando di pro
vare al mondo di essere in grado di gestire il Canale bene quanto i gringos. Con il Canale
non deve interferire niente. Niente scioperi, niente interruzioni del servizio, niente ineffi
cienze, niente casini. Se il governo panamense non riuscirà a far funzionare adeguatamente il Canale, come potrà appropriarsi delle entrate, aumentare le tariffe, vendere le
concessioni?" (p. 137).
Così spiega Osnard, osservatore ufficiale del Canale, a Stormont segretario dell'am
basciata inglese a Panama: “Il Trattato del 1904 aveva concesso la Zona del Canale agli
yankee perpetuamente, quello del 1977, fra Torrijos e Carter, affermava che il Canale e
tutte le sue opere dovevano essere restituiti a Panama, completamente gratis, alla svolta
del secolo. I conservatori americani ritengono che sia stata una svendita. Il protocollo
contempla la proroga della presenza militare americana se lo desiderano entrambe le
parti. Il problema di chi paga, quanto e per che cosa non è ancora stato affrontato.” (p.
171).
E’ in questo quadro che Harry inventa il bluff della cospirazione, agita le acque intor
no a sé inventando personaggi e confidenze di presunti segreti raccolti durante il suo
rispettabile lavoro di sarto: “E Buchan stava subodorando una grossa cospirazione, seb
bene nessuno riuscisse a comprendere del tutto in che cosa consistesse: tranne che i fran
cesi e forse i giapponesi e i cinesi e le Tigri dell’Asia Sudorientale ne facevano o avreb
bero potuto farne parte, e poteva darsi anche i cartelli della droga dell’America Centrale
e Meridionale. E la cospirazione comportava la svendita del Canale dalla porta di servi
zio, come la chiamava Andy. Ma come? E come potevano fare, senza che lo sapessero gli
americani? Dopo tutto, questi ultimi avevano efficacemente gestito il paese per quasi un
55

secolo ed erano in possesso dei sistemi di ascolto e di controllo più incredibilmente sofi
sticati di tutto l’Istmo e di tutta l'America Centrale? Eppure, e la cosa lasciava perplessi,
gli americani non ne sapevano assolutamente niente, il che aumentava l’eccitazione in
maniera considerevole. O se lo sapevano non ce lo dicevano. O lo sapevano e non se lo
dicevano fra loro, perché in quel periodo quando si parlava della politica estera america
na bisognava chiedere quale, e di quale ambasciatore si trattava: quello all’ambasciata
americana o quello su all’Ancón Hill, perché i militari statunitensi non si erano ancora
abituati all'idea di non poter più fare la voce grossa a Panama.” (p. 178).
Ili - Qualcuno a Londra dubita che tutto questo complotto sia in realtà una grossa ma
semplice invenzione di Buchan, ma ai dubbi risponde Scottie Luxmore, capo di Andy a
Londra ed ideatore della missione a Panama, servendosi proprio degli argomenti usati per
mettere in dubbio la questione, cioè sostanziando 1'esistenza di un complotto talmente
subdolo ed intrigato da poter esistere per questo proprio senza che nessuno se ne accor
ga.
"Un complotto Est-Sud di dimensioni pericolose [...] Perché ci sarebbe un'opposi
zione nascosta, a Panama, se non ci fosse niente a cui apporsi? Perché dei gruppi dissi
denti clandestini - non della marmaglia - dovrebbero aspettare dietro le quinte se non
sapessero che cosa stanno aspettando? Perché i pescatori sono inquieti'? Sono gente furba,
Johnny, non sottovalutare mai gli uomini di mare. Perché l'uomo del presidente pana
mense nella Commissione per il Canale professa una politica in pubblico mentre la sua
agenda di appuntamenti privati ne indica una diversa? Perché vive una vita in superficie
e un’altra sotto la linea di galleggiamento, nascondendo le proprie tracce, trovandosi a ore
impossibili con sedicenti capitani di porto giapponesi? Perché gli studenti si agitano? Che
cosa subodorano? Chi ha sussurrato loro delle informazioni nei bar e nelle discoteche?
Perché è passata di bocca in bocca la parola svenditeli" (p. 265-267).
IV - Ci penserà il Comitato Programmazione ed Applicazione dei servizi segreti lon
dinesi ad organizzare una riunione con gli "amici americani” per sbloccare la situazione
di stallo rispetto ad un intervento armato nordamericano, piuttosto che contare sul pre
sunto complotto interno, e prima che lo si possa smascherare come bluff e invenzione di
un sarto...
Presenti alla riunione, per il Comitato Programmazione ed Applicazione: Ben Hatry.
Tug Kirby e Geoffrey Cavendish; per la Cia: l’avvocato Elliot nonché giornalista del
Washington Times ed il colonnello Dirk con funzione di portavoce del ben più importan
te generale Van, che è “l’unico in tutta l’America che sa come fare”. Ma qui è bene far
parlare gli “interessati”, quest’altro tipo di cospiratori, durante la loro riunione, riportan
do alcune sequenze dei loro dialoghi.
1° sequenza (p. 273): "Allora ragazzi, intervenite o no?” chiese Ben Hatry, che non
era famoso per i preamboli.
"Ci piacerebbe moltissimo. Ben” rispose Elliot con il volto impenetrabile come una
porta stagna.
“E allora cosa vi trattiene, cazzo? Avete le prove. Mandate avanti il paese. Cosa state
aspettando?”
"A Van piacerebbe intervenire, e anche a Dirk. Giusto. Dirk? Senza risparmio?
Giusto. Dirk?"
"Certo che sì,” sussurrò il colonnello, e scosse la testa guardando le mani che aveva
intrecciato.
"Allora fatelo. Cristo." gridò Tug Kirby.
Elliot fìnse di non sentire. "Al popolo americano piacerebbe che intervenissimo,”
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disse. "Forse non lo sanno ancora, ma lo sapranno presto. Gli americani vorranno indie
tro ciò che è legittimamente loro e non avrebbe dovuto essere ceduto, prima di tutto.
Nessuno ci sta trattenendo , Ben. Abbiamo il Pentagono, la volontà, gli uomini addestra
ti. la tecnologia. Abbiamo il Senato, il Congresso. Abbiamo il partito repubblicano.
Diamo l'impronta alla politica estera. Abbiamo una forte presa sui mezzi di comunica
zione. in caso di conflitto. L'ultima volta la presa è stata assoluta, questa volta lo sarà
ancora di più. Nessuno ci trattiene tranne noi. Ben. Nessuno, ed è un dato di fatto.”
Ci fu un momento di silenzio generale. Kirby fu il primo a spezzarlo.
“Ci vuole sempre un po' di coraggio a saltare." osservò in tono burbero. "La Thatcher
non ha mai esitato. Altri esitano di continuo."
Ritornò il silenzio.
"E’ in questo modo che si perdono i canali, suppongo." suggerì Cavendish, ma nes
suno rise e il silenzio ripiombò ancora una volta.
2
°sequenza (pp. 274-5): Ma Elliot si prese tempo appoggiando pensosamente le mani sul
petto come se indossasse un panciotto e stesse fumando un sigaro nella sua piantagione.
“Non abbiamo nessun pretesto per questa faccenda, accidenti. Ben." confessò come
parlando fra giornalisti. “Nessun aggancio. Abbiamo solo un presupposto. Non abbiamo
nessuna prova schiacciante. Niente suore americane violentate. Niente bambini america
ni morti. Abbiamo delle voci. Dei forse. Abbiamo i rapporti dei vostri agenti, sinora non
confermati da quelli dei nostri , perché così dovrebbe essere, diciamo noi. Questo non è
il momento di chiamare a raccolta ì cuori teneri del Dipartimento di stato, né di attacca
re alle cancellate della Casa Bianca cartelli con la scritta GllJ’ LE MANI DA PANAMA!.
E' il momento in cui occorre un’azione decisa a cui far adeguare in seguito la coscienza
nazionale. La coscienza nazionale si adeguerà. Possiamo farcela. E anche voi. Ben."
“Ho detto che lo farei. Lo farò.”
“Ma quello che non potete darci è un pretesto'.' proseguì Elliot. "Non potete violen
tare delle suore. Non potete massacrare dei bimbi per noi."
[■■•]
"Ma sì che l’avete, un pretesto, cazzo," ribattè causticamente Ben Hatry.
"Quale?" chiese Elliot.
"Le smentite, cazzo."
“Che smentite?” chiese Elliot.
“Da parte di tutti quanti. I panamensi lo negheranno, i mangiarane pure, i giapponesi
anche loro. Quindi sono bugiardi, come Castro era un bugiardo. Castro smentisce la pre
senza dei missili russi, quindi voi intervenite. I cospiratori del Canale smentiscono la
cospirazione, quindi intervenite anche in questo caso.”
“Quei missili c ’erano , Ben." ribattè Elliot. “Avevamo delle fo to , di quei missili.
Avevamo una prova schiacciante. In questo caso non ne abbiamo nessuna. Gli americani
devono vedere che giustizia sia fatta. Le parole non la fanno. Non l’hanno mai fatta.
Abbiamo bisogno di una prova schiacciante. 11 presidente avrà bisogno di una prova
schiacciante. Se non ne avrà nessuna non si muoverà.”
“Purtroppo non abbiamo qualche bella istantanea di tecnici giapponesi con la barba
falsa che scavano un secondo Canale alle luce dei riflettori, vero, Ben?" chiese scherzo
samente Cavendish.
"No, cazzo, non ne abbiamo,” ribattè Hatry, che non alzava mai la voce perché non
aveva mai bisogno di farlo. "Quindi che cosa farete, Elliot? Aspetterete che i giapponesi
vi chiamino per fare le foto all’ora di pranzo del 31 dicembre dell’anno del Signore millenovecentonovantanove, cazzo?"
“Elliot non si scompose. “Non abbiamo neanche un elemento emotivo che faccia
colpo sugli schermi televisivi. Ben. L’ultima volta siamo stati fortunati. I Battaglioni
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Dignità di Noriega hanno malmenato delle americane nelle strade di Panama City. Fino
a quel momento eravamo bloccati. Avevamo la droga. Quindi abbiamo insistito sulla
droga. Avevamo il problema dell’atteggiamento di Noriega. Abbiamo insistito anche su
quello. Avevamo la sua bruttezza, e abbiamo insistito anche su quella. Moltissima gente
crede che la bruttezza sia immorale. Ci abbiamo lavorato sopra. Avevamo la sua sessua
lità e il suo vudù. Abbiamo giocato la carta Castro. Ma è stato solo quando delle rispet
tabili donne americane sono state molestate da irrispettosi soldati ispanici combattenti
sotto la bandiera della dignità che il presidente si è sentito costretto a mandare i nostri
ragazzi per insegnare loro un po’ di educazione.”
“Ho sentito che l’avete organizzato voi,” osservò Hatry.
“Non funzionerebbe una seconda volta, comunque,” ribattè Elliot, ignorando il sug
gerimento come non pertinente.
[...]

“Cristiddìo. Quel Canale è vostro, cazzo, Elliot.”
“E l’India era vostra una volta. Ben.”
Hatry non si degnò di replicare. Al di là della finestra con le tende non stava fissando
niente che valesse il suo tempo.
“Abbiamo bisogno di un pretesto,” ripetè Elliot. “Niente pretesto, niente guerra. Il
presidente non si muoverà. Fine.”
3° sequenza (pp. 278-9): Restarono soli, tre inglesi in santa pace con il loro whisky.
“Proprio una bella riunione,” osservò Cavendish.
“Merda,” fece Kirby.
“Comprate l’Opposizione silenziosa,” ordinò Hatry. “Assicuratevi che sia in grado di
farsi sentire e di sparare. Quanto sono affidabili gli studenti?”
“Ce n’è di ogni varietà, capo. Maoisti, trotzkisti, pacifisti, moltissimi fuori corso.
Potrebbero prendere qualsiasi direzione.”
“Chi cazzo se ne frega di che direzione prendono! Comprate quegli stronzi e sguin
zagliateli. Van vuole un pretesto. Se lo sogna anche di giorno ma non s’azzarda a chie
derlo. Perché credete che quella carogna abbia mandato i suoi tirapiedi e se ne sia rima
sto a casa? Forse gli studenti possono fornire il pretesto. Dov’è il rapporto di Luxmore?”
Cavendish gliefallungò e lui lo lesse per la terza volta prima di restituirglielo.
“Chi è la puttana che ci dà questa merda di informazioni incomprensibili?”
Cavendish fece un nome.
“Datele la sveglia,” disse Hatry. “Ditele che voglio che punti sugli studenti. Che li col
leghi con i poveri e gli oppressi, che lasci perdere il comuniSmo. E che ci mandi di più
sull’Opposizione silenziosa che guarda alla Gran Bretagna come un modello di compor
tamento democratico per Panama nel ventunesimo secolo. Voglio l’odore della crisi.
MENTRE IL TERRORE SI AGGIRA SU PANAMA, quella merda lì. Prima edizione,
domenica. Mettetevi in contatto con Luxmore. Ditegli che è ora di tirare giù dal letto i
suoi studenti, cazzo.”
V - L’atto finale è, ovviamente, l’intervento diretto ed armato Usa a Panama, ed è pre
ceduto e “provocato” dal verificarsi di alcuni fatti, strumenti di pura finzione letteraria per
fare precipitare le cose dando così il finale voluto (ed aspettato) al romanzo, ma che ben
si integrano con l’andamento della narrazione: il suicidio di Mickie Abraxas, il perso
naggio fatto apparire, a sua stessa insaputa, da Harry come sua fonte di informazione
primaria ed agente dell’opposizione; la visita, sotto l’effetto di una sbronza, da parte di
Louisa, moglie di Harry, a casa di Andy e suo concedersi nell’amore all’agente segreto
come atto liberatorio del proprio passato e della propria personalità puritana, ma anche
disvelamento di tutta la finzione agli occhi di Andy.
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Da qui le cose precipitano con tre passaggi: 1) la fuga di Andy che deve rimpatriare
per ragioni di sicurezza e di protocollo del Servizio Segreto: “Dobbiamo togliere le tende,
temo. [...] Regola prima della casa. Se il riferimento principale viene ucciso sul campo,
il funzionario responsabile se ne va su due piedi. Non fermarti. Non incassare la posta.
Corri a casa dalla mamma per la via più breve.” (p. 332); 2) “l’enigmatico svuotamento
del personale dell'ambasciata inglese a Panama nei giorni che precedettero l’Operazione
Passaggio Sicuro”; 3) l’intervento della stampa nazionale e internazionale, pilotato dal
magnante dell’informazione Ben Hatry, “sulla parte svolta dietro le quinte dalla Gran
Bretagna nell’invasione statunitense. FANTOCCIO DEGLI YANQUI! urlò il coraggioso
La Prensa di Panama come didascalia di una foto di un anno prima, in cui l’ambasciato
re Maltby stringeva servilmente la mano al generale responsabile del Comando meridio
nale Usa in qualche ricevimento dimenticato”.
In conclusione, e non è neanche troppo paradossale, la verità - cioè che il complotto
e l’opposizione erano stati tutta un'invenzione - non viene fuori agli occhi della storia e.
soprattutto, dello stesso Servizio Segreto inglese a cui, al contrario, viene attribuita que
sta “mossa brillante [...] una giocata di grande portata e impenetrabile, che nelle parole
dell’editorialista meglio pagato di Hatry aveva ‘salvato la pelle all’America e aveva dimo
strato che la Gran Bretagna, guidata da un governo conservatore, è in grado di essere un
partner spontaneo e benvenuto della grande vecchia Alleanza Atlantica, scelgano o no i
cosiddetti partner europei di rimanere in disparte’. La partecipazione di una minuscola
forza simbolica britannica all’invasione, che non fu notata al di fuori del Regno Unito,
provocò un’ondata di gioia generale nel paese. [...] Per quanto riguardava Pendei, anche
la semplice menzione del suo nome fu sottoposta all’ordine generale di tenere la bocca
cucita, ordine osservato da ogni giornale e televisione patriottica del paese. Tale è il desti
no di tutti gli agenti segreti, in ogni luogo della terra”.
Anche se la storia di spionaggio finisce qui, al capitolo 23, sgonfiandosi con grande
ironia, il romanzo invece si impenna felicemente in un ultimo capitolo, essenziale e svol
to tra l’onirico ed il neo-realistico, che mette insieme momenti e immagini di guerra nel
quartiere panamense di E1 Chorillo con la scelta personale e liberatoria di Harry Pendei,
in sintonia rovesciata con il suo sogno ricorrente sulla precedente invasione Usa al tempo
di Noriega.
Ora, nell’ultimo capitolo, tutta la storia precedente del romanzo scompare lasciando
in primo piano le atrocità dell’invasione Usa e poi Harry Pendei, la sua separazione dalla
famiglia, la sua scelta forse involontaria e quasi “forzata” di andare nel quartiere della
guerra perché “la destinazione non rappresentava un problema, per lui. Era Mickie, era
Marta. [...] E di certo nel luogo in cui era diretto nessuno gli avrebbe mai più chiesto di
migliorare l’aspetto della vita, e nemmeno avrebbero confuso i suoi sogni con la loro ter
ribile realtà”.
Forse tutto il libro è un sogno in forma di romanzo di cui, comunque rimane, e non è
poco, solo questa “loro terribile realtà”: "Era notte e stavano di nuovo saccheggiando
Panama, incendiando le torri e i tuguri, terrorizzando animali, bambini e donne con il
fuoco dei cannoni, abbattendo gli uomini nelle strade e facendo in modo che per la mat
tina fosse tutto finito. [...] Non c’era stato nessun preavviso, ma d’altro canto Panama è
costantemente in preallarme. Comportati bene, piccolina, altrimenti... Ricordati che non
sei una nazione ma un Canale. E poi, non c’era nemmeno bisogno di questi avvertimen
ti. [...] Così non ci fu nessun avvertimento e gli elicotteri con armamento pesante arriva
rono dall’oceano come al solito, ma stavolta non ci fu resistenza perché non c’era nessun
esercito, quindi E1 Chorillo aveva preso la saggia decisione di cedere prima ancora che
arrivassero gli aerei, segno che il quartiere stava finalmente diventando sottomesso, e che
Mickie, adottando la stessa linea d’azione preventiva, non si era sbagliato nemmeno lui,
sebbene i risultati fossero stati poco chiari. Un blocco di appartamenti simili a quelli di
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Marta cadde in giù. Una scuola elementare di fortuna si appiccò fuoco da sola. Un rico
vero per anziani praticò un foro nel proprio muro, quasi delle dimensioni esatte del buco
nella testa di Mickie. Poi estromise sulla strada metà dei propri ricoverati, in modo che
potessero contribuire a occuparsi del problema degli incendi, allo stesso modo in cui la
gente aveva fatto a Guararé, cioè perlopiù ignorandoli. E moltissime altre persone, ragio
nevolmente, avevano cominciato a scappare prima ancora di avere qualcosa da cui fuggi
re - come una specie di esercitazione antincendio - e a gridare prima ancora di essere col
pite."
Forse tutto il libro - dicevo - è un sogno in forma di romanzo di cui solo Pultimo capi
tolo è quello reale: l’invasione di guerra descritta come un copione di un film già visto...

La nave passeggeri Ancón al valico di Gaillard,
durante l’apertura ufficiale del Canale,
il 15 agosto 1914.
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Fernando Martinez Heredia

Nel crogiolo degli anni novanta.
Identità e società nella Cuba di oggi

In questo decennio, e in ciascuno degli anni di esso. Cuba registra una ricchezza di
elementi che sono in moto e vanno avanti e indietro, di fatti nuovi e di altri che vengo
no meno, di cose che persistono ed altre che cambiano, molto difficili da analizzare,
visto il modo affannoso in cui viviamo. In ambito intellettuale, e ad un'esplorazione
alquanto saltuaria dell’universo simbolico del paese, il termine "nazione” ha moltiplica
to la propria presenza. È chiaro che uno dei motivi di ciò consiste nella scomparsa di
altre sicurezze che sorreggevano l'orizzonte spirituale dei cubani, e questo non per una
sostituzione prodottasi nel campo delle idee dominanti, ma per raffiorare di rapporti
sociali notevolmente diversi da quelli un tempo predominanti, e per la forza del terreno
culturale ad essi connesso. A seconda di chi lo viva, o lo osservi, il concetto di nazione
sarebbe allora legato all'universo simbolico di una fase di transizione, o a una fase di
resistenza, a un cambiamento del genere. Vale a dire, legato a varie inclinazioni, esigen
ze. interessi, sensibilità.
Un approccio quantitativo al problema consentirebbe di verificare quanto sostengo
circa il moltiplicarsi della presenza del termine, fornendoci maggiori elementi circa la
sua distribuzione rispetto alle variabili che si vogliano individuare: mezzi di comuni
cazione di massa, linguaggio politico, lavori teatrali, ecc. Una classificazione dell’at
tuale impiego del termine "nazione” fornirebbe sicuramente tutta una serie di dati in
più. Un'impostazione storiografica potrebbe, ad esempio, mostrare una corrisponden
za con l'incidenza ideologica raggiunta dal fattore nazionale mezzo secolo fa, ai tempi
della seconda Repubblica, quando si stava creando la Banca Nazionale e si pubblica
va la Storia della Nazione cubana. Uno storico di diversa scuola, tuttavia, non terreb
be immediatamente presente che un fatto di rilevante importanza come la grande rivo
luzione socialista di liberazione nazionale ha arricchito e attribuito nuovi e molto spe
cifici significati al problema nazionale, rendendo particolarmente ardua la compara
zione.
Il mio è un intento molto più modesto, che si limita a commentare alcuni tratti del fat
tore nazionale, in rapporto a ciò clic oggi popolarmente si intende, parlando quindi, più
precisamente, delle sue odierne vicissitudini; con più interrogativi ed opinioni che non
elaborazioni e dati precisi, invoco perciò per queste mie righe la dispensa che spetta al
suo carattere di saggio.
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Alcune precisazioni
Prima questione essenziale: il fattore nazionale implica sempre una dimensione di
classe, che cioè siano intimamente connesse la nazione e le classi contenute in essa, anche
ove questo non risulti di per sé evidente, o addirittura si celi: una delle principali funzio
ni della nazione è quella appunto di mascherare e coprire i rapporti di classe. Viceversa,
quelfim plica" significa evitare di ridurre semplicemente l’elemento nazionale a quello
classista. A Cuba, la profonda influenza della giustizia sociale messa in atto e della con
clusione della dominazione coloniale si è verificata in contemporanea - e così solo pote
va essere - superando i vecchi dibattiti nazionalisti e le idee e le pratiche riformiste. Per
questo io definisco la rivoluzione del 1959 una “rivoluzione socialista di liberazione
nazionale".
Nel corso degli anni '70 si è aperta una seconda fase del processo di transizione al
socialismo, una fase particolarmente contraddittoria, che non è il caso di esaminare in
questa sede. Essa fu teatro di straordinarie acquisizioni, ma anche di deformazioni, bloc
chi e arretramenti. In quel periodo, procedettero insieme il consenso da parte della mag
gioranza. che legittimava il regime della rivoluzione vera, e l’ideologia del regime buro
cratizzato. autoritaria e pervasiva di qualunque ambito. Quell’ideologia ha preteso di
arrogarsi il possesso del socialismo e della visione "classista", pervenendo a costituirsi
come suprema dispensatrice di qualifiche, premi e castighi. E stata molto rigida, più simi
le a una camicia di forza che non a una spinta creativa. Il profondo logorio del socialismo
negli anni '90 è ancora più grave, giacché diventa naturale confonderlo con l’ideologia
che in quegli anni ha dominato in suo nome. È triste sentire tanta gente definire erronea
mente di "sinistra" stantie posizioni dogmatiche, l'autoritarismo, i discorsi e i vati super
stiti di quell’ideologia, se non addirittura la stupidità pura e semplice.
Di fronte al presente, e in vista del futuro, può risultare funesto dimenticare la dimen
sione di classe. Eppure questo oblio predomina nella maggior parte dei riferimenti e delle
diverse visioni dell'elemento nazionale nella Cuba di oggi. E logico che sembri di catti
vo gusto parlare di classi, tanto più quando qualcuno ancora fa di tutto, con il proprio
comportamento, per rafforzare il rifiuto del vecchio dogma. Questo discorso, però, non è
per nulla risolutivo. In tutf altra direzione, l'oblio dell’esistenza di rapporti, di realizza
zioni e di ideologie delle classi sociali diventa funzionale all'avanzare di rapporti capita
listici. che vanno soppiantando quelli della fase di transizione al socialismo. Può allora
essere predominante una tacita esclusione del tema delle classi senza che vi sia accordo
tra quelli che operano questa stessa esclusione. È indispensabile riprendere questo tema
cruciale, da punti di vista e con criteri diversi, per capire i processi e le tendenze in atto,
nonché le motivazioni e gli interessi insiti in questi.
Il fattore nazionale esiste - e si tratta di un secondo aspetto di fondo - nella forma di
complessi culturali, e tramite espressioni culturali. Si tratta di rappresentazioni collettive,
di simboli e di elaborazioni codificati, di costruzione sociale di concrete realtà. Così la
nazione si forma, assume le proprie contraddizioni, evolve, resiste o combatte, riceve
spinte dall'esterno. La cultura nazionale accoglie ed esprime tutta una serie di tratti ed
elaborazioni peculiari, fatte dei materiali e delle forme più svariati, da parte dei diversi
raggruppamenti sociali, in stratificazioni successive ma anche simultanee. Questo accu
mulo culturale è quello che opera in ogni epoca e in ogni congiuntura; vi rientrano tutti
gli aspetti e i casi specifici, con il loro insieme complesso di relazioni e interrelazioni.
11 predominio sociale promuove, scoraggia, nasconde, discerne, riordina molti degli
elementi di una cultura nazionale, alimenta fame e decreta oblìi. La nazione ormai pla
smata implica - al pari di un’economia "nazionale" e di uno Stato-nazione - una cultura
dominante in seno al pluralismo culturale, che subordina in modo più o meno sottile le
altre formazioni culturali esistenti rispetto al proprio predominio, come fanno lo Stato e
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le economie nazionali con la diversità sociale e le economie locali e dei distinti raggrup
pamenti sociali. Inoltre, per quanto l’aspetto della persistenza sia quello prevalente in
proposito, ogni nazione ha una sua storia e cambiano gli elementi specifici del problema
nazionale nel discorso storico, nonché il valore che essi vi assumono.
Questo mio. tuttavia, non vuole essere un saggio teorico, per cui vale la pena di par
tire da un elemento fondamentale: Cuba è uno dei tanti paesi in cui l'aspetto nazionale è
connesso al colonialismo e al neocolonialismo, vale a dire alle forme principali di mon
dializzazione, di espansione mondiale del capitalismo. Siamo stati sottoposti a successi
ve mondializzazioni, dalla colonia militare e di traffici, di servizi e produzione, fino
all'attuale “globalizzazione”. La nazione diventa così speranza o aspirazione, principio
scomodo che si lascia cadere, agonia e lotta, manipolazione, trionfo esaltato, nonché
determinati limiti ferrei. La nazione è istanza "di tutti", perché per molti aspetti siamo
tutti “negri" o qualcosa di inferiore di fronte allo straniero - anche di fronte a coloro che
percepiscono come “negri" o inferiori i propri concittadini - e perché la catena mondiale
di predomini, che va dalla tecnologia alle telecomunicazioni e ai modi di sentire dell'o
pinione pubblica, crea a volte nuovi "tutti", o separa e fraziona quanti rimangono indie
tro o si fanno da parte, ma sempre da un luogo di creazione che ci è estraneo, che attrae
e tenta, ma spaventa, governa e ci lascia esclusi.
Nei contenuti del fattore nazionale, quindi, si manifestano - o si nascondono - la sot
tovalutazione di sé del colonizzato, l'orgoglio nazionale di chi ha tanto lottato ottenendo
successi, come nel nostro caso, una storia di acquisizioni culturali accumulate; si mostra
no o si celano i conflitti e le subordinazioni sociali, gli adeguamenti, le trattative, le pres
sioni e le lotte dei vari gruppi sociali. La cultura nazionale, logicamente, si considera stra
tegica, viene mobilitata e diventa tema politico. In realtà, questo accade anche nei paesi
capitalistici centrali, ma come se fosse un fatto naturale, che non corre rischi e non va
conquistato, senza l'angoscia di non essere accettato (si ricorderà che il Quinto
Centenario [della “scoperta” dell'America] ormai trascorso non ha mai contemplato a
quanto pare il Canada e gli Stati Uniti).
Identità e cambiamenti sociali
L'identità nazionale costituisce una determinante di fondo nella storia cubana, da oltre
un secolo. Al pari di ogni altra identità nazionale, essa è figlia di un lento e particolar
mente lungo accumulo di tratti - ripresi, creati, rielaborati o ricostruiti - della vita quoti
diana. di materiali mitici, di credenze, espressioni artistiche e conoscenze acquisite da
parte di numerose etnie, dei loro contrasti, dei loro rapporti e delle loro fusioni, di comu
nità locali e di realtà regionali che hanno composto il paese. E a propria volta figlia - trat
to che è più specifico per Cuba - di profonde rivoluzioni politiche che hanno violente
mente scosso la riproduzione auspicabile (“normale") della vita sociale. Da queste pro
vengono la stessa denominazione di cubano, i principali elementi dell’immaginario
nazionale e numerosi progetti di “realizzazione” o “superamento” della nazione, in cui si
sono via via rivelate predominanti le tendenze radicali.
Al giorno d’oggi, l'identità nazionale cubana si associa immediatamente alla parola
“rischio". Rischio di perdere la società basata sulla giustizia sociale cui si è legata per
decenni l'identità nazionale, rischio di perdere il socialismo. E rischio di perdere la sovra
nità come specifico popolo, come Stato nazionale. A prima vista, sembrerebbe trattarsi di
un unico rischio, mentre in realtà si tratta di due ben distinti. A partire dal 1959, la rivo
luzione socialista di liberazione nazionale ha legato tra loro il logorarsi dello Stato nazio
nale sovrano e le più radicali rappresentazioni socialiste, con condizionamenti reciproci.
L'identità nazionale ha fatto propri il socialismo e la liberazione.
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La partecipazione massiccia, organizzata e permanente della maggioranza della
popolazione ha costituito l'elemento che ha permesso di effettuare felicemente le tra
sformazioni rivoluzionarie. Le rappresentazioni radicali della rivoluzione popolare
armata e quelle delLantimperialismo ad esse connesse hanno rappresentato l’ideologia
decisiva dell'insurrezione trionfante: ma questo tipo di coscienza nazionale si è radica
ta. è diventata di massa e permanente siilo perché si è intimamente associata con l'ideo
logia di giustizia sociale trasformata in socialismo, fondendosi con essa nel corso del
processo rivoluzionario. La massa dei dominati si è messa in movimento e ha moltipli
cato le proprie capacità di trasformazione sociale e di autotrasformazione, e questo
impatto libertario ha proceduto per anni in unità con il potere rivoluzionario. Questa
unione ha permesso di superare i limiti del possibile e di cambiare il corso della storia.
Il sistema sociale e la forma di governo vigenti a Cuba da quel momento si sono con
servati per un periodo abbastanza lungo * attraverso circostanze molto diverse e vari
mutamenti interni - in conseguenza della casta coesione sociale che c'è stata e che tut
tora perdura. Base di tale coesione sono stati un modello di vita imperniato sulla siste
matica redistribuzione della ricchezza sociale e su una predominante tendenza all'egua
litarismo, esemplare e molto diffuso, nonché gli stretti legami fra la società e il potere
politico come garante del modello di vita e portatore del progetto sociale nazionale, pro
getto che è costantemente stato percepito come qualcosa che era in corso e che in gran
parte si andava realizzando.
Le differenziazioni sociali si sono modificate. Alcune sono diminuite fondamental
mente (ad esempio, quelle di classe), altre si sono accresciute, alcune sono state occulta
te. L'idea di nazione dei cubani ha acquisito contenuti più ricchi e complessi di quelli pre
senti nei periodi precedenti la rivoluzione. Per oltre tre decenni, nazione e socialismo si
sono saldati tino al punto di confondersi: senza i due. non si era cubano. 1 simboli nazio
nali sono diventati senz'altro quelli del socialismo cubano: il linguaggio consacrava tale
saldatura: i cubani ostili alla rivoluzione venivano definiti "senza patria" o "mercenari''.
Nella seconda fase del processo l'identità nazionale ha operato come una barriera difen
siva nei confronti del "socialismo reale” e della colonizzazione "di sinistra" che questo
comportava. Indipendentemente dalla marea sovietizzante, lo stesso regime ha rivendica
to l'elemento nazionale come sua propria tonte e parte della sua stessa natura, salvaguar
dandone la forza, gli elementi rii fascino e gli spazi. Nella vita quotidiana e nel sentimento
della vita della gente l'elemento nazionale ha sempre rivestito un'importanza centrale,
come del resto è naturale.
Ciò che si sta rischiando oggi è la dislocazione dell'elemento cubano e del socialismo,
e l’eventualità di un passaggio che ci potrebbe assimilare alla maggioranza dei paesi in
cui l’identità nazionale non è in rapporto con il socialismo. Le ripercussioni dei cambia
menti sulla struttura sociale sono sicuramente fondamentali. La disparità di reddito si
estende e lascia vasti ceti sociali in situazioni differenti. Alcuni accrescono i propri red
diti congiunturalmente, senza accrescere il proprio livello sociale; altri compiono l'asce
sa sui due terreni: molte migliaia di persone conservano il proprio prestigio sociale ma
diminuisce il loro tenore di vita. Le diverse collocazioni sociali, tuttavia, non comporta
no il formarsi di consistenti gruppi di pressione sociale. I ceti con redditi maggiori sono
ben lungi dal conseguire legittimazione sociale. Si sono comunque verificati notevoli
cambiamenti nella condizione di settori sociali rispetto alle fonti di potere, alla rappre
sentatività e all'ascesa sociali.
Altre diversità hanno effettuato la propria comparsa, sono divenute ufficiali o sono
aumentate. Tra l'altro, i poteri locali hanno operato in favore di nuove forme organizzate
di sopravvi ve nz^e di ristrutturazione economica. Hanno fatto la loro comparsa migliaia
di forme associative, mentre se ne sono rafforzate parecchie di quelle preesistenti. Esiste
una fame di associazionismo veramente notevole. Si è incrinato il sistema riduttivo e
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impoverente delle iniziative sociali che ha occupato tanto spazio nei passati decenni, e
sarà difficile che possa rimanere ancora in piedi.
Il tessuto sociale cubano è sempre stato ovviamente complesso. Ma questi sono i trat
ti distintivi della fase attuale: I ) il tessuto sociale diventa più complesso e si va differen
ziando sempre più celermente: 2) la diversificazione sociale si estende, in contrasto con
l'ideale di omogeneità che ha regnato nella fase precedente: 3) queste forme di organizzazione sociale provocano effetti nuovi e hanno una maggiore incidenza sul complesso
della società.
Cuba è un paese occidentale, mercantile e con una sua precisa individualità fin dallo
scorso secolo, senza precedenti comunità autoctone, con una storia molto dinamica, e con
una popolazione, al momento, alimentata da elevate aspettative. La rivoluzione è stata
così profonda da riuscire, da un lato, a mettere da parte e in certi casi addirittura a elimi
nare aspetti precedentemente predominanti; è successo con il mercantilismo, con la sete
di guadagno. Lindividualismo e l’egoismo. Adesso questi tratti tornano a pesare e cerca
no di farsi largo in mille modi. Se trionfassero, si produrrebbe la classica scissione degli
individui tra quotidiano e civico, tra morale individuale-familiare ed etica dei comporta
menti economici.
La battaglia culturale
Cuba rappresenta il cattivo esempio dell’America latina, la rivalsa morale degli
oppressi di questa parte del mondo, una dimostrazione del fatto che si può vivere altri
menti. Per questo sarebbe troppo arduo per l’imperio americano perdonarci. Ma un altro
pericolo, potenzialmente maggiore, ci minaccia, particolarmente esteso nel mondo di
oggi. La cultura del capitalismo sviluppato è andata dispiegando negli ultimi decenni un
mix di grande maturità, al fine di riassorbire o neutralizzare le sfide passate, un control
lo qualitativamente superiore della produzione e del consumo culturali, e un vero e pro
prio programma di predominio culturale. In tal modo maschera in quali vicoli ciechi sta
portando la gente su scala mondiale e planetaria, per la sua intrinseca natura economica:
tra le altre cose, accentramento trasnazionale e finanza parassitarla che sacrificano le
capacità economiche alla logica del sovrapprofitto, sovrappopolazione crescente e pauperizzazione dei più. aggressioni irreparabili all'ambiente. L’accentramento capitalistico
offre attualmente a tutti i paesi - sia pure in gradi e forme differenziati - un'istanza deci
siva di omogeneizzazione, consistente in molteplici elementi ideologici e spirituali che
ristabiliscono al livello ideale la frattura ogni volta più profonda tra la vita delle classi
dominanti e medie dei paesi centrali e quella della maggior parte delle popolazioni del
resto del mondo.
La produzione culturale omogeneizzante configura uniformemente un intero sistema
mondiale volto alla neutralizzazione, all’incanalamento e alla manipolazione del poten
ziale di ribellione insito nelle conquiste ottenute in favore dell’Umanità, quali ad esem
pio la crescente consapevolezza rispetto alla tolleranza - politica, etnica, religiosa, di
genere, ece. - la necessità di forme democratiche di governo delle società, il rifiuto della
miseria - considerata un dato sociale e non naturale - la coscienza ecologica, ecc.
L’obiettivo di questa vera e propria battaglia culturale è che queste acquisizioni non si
ritorcano contro il predominio ilei capitalismo, che non vi sia resistenza alle sue iniziati
ve economiche, ideologiche e politico-militari repressive, e che accettiamo tutti che la
ricchezza e le diversità umane possano esistere soltanto nella vita quotidiana e cittadina
guidate dal capitalismo stesso.
Questa cultura è suscettibile di guadagnare progressivamente terreno a Cuba, nelle
attuali condizioni dominate dalla crisi dell’economia e di gran parte delle istituzioni, dal6?

l’ideologia e dalle varie credenze; il tutto, nella morsa ferrea dell’esigenza di reinseri
mento economico in un mondo dominato dal capitalismo. A mio avviso, sarà inefficace
opporre resistenza alla guerra culturale del grande capitale di oggi solamente a partire
dalle convinzioni e dalla sopravvivenza del nostro passato di lotte, di conquiste, di senti
menti e di ideali, e dalle identità che hanno costituito. Questo mondo contiene molte forze
che rappresentano una saldo cemento di unità spirituale e implica molti aspetti positivi
che hanno segnato indelebilmente la maggioranza dei cubani, con differenti logiche generazionali. Ma implica altresì tutta una serie di aspetti che costituiscono altrettante fragi
lità di fronte alle sfide pratiche dell'oggi e del domani. Inoltre, tutto questo stava già logo
randosi precedentemente alla crisi ed ha implicazioni che lo indeboliscono moralmente
di fronte al manifestarsi di questa. Si presenta come un “progresso”, un adeguamento a
nuove circostanze, o come una “necessità”. Coprirsi con il manto di futuro auspicabile e
inevitabile ne accentua il pericolo.
L’elemento “popolare" della cultura nazionale rappresenta un gradino più profondo
e più efficace di resistenza, pur se è andato indebolendosi negli ultimi anni. Lo sento
no come "premoderno” vasti raggruppamenti dei settori che hanno raggiunto “svilup
po" personale socialmente valido: studi superiori, "livello culturale”, condizione socia
le. “frequentazione" internazionale. E si tratta degli strati più attivi del paese. Il pro
cesso di omogeneizzazione a partire dal capitalismo sviluppato al livello della vita quo
tidiana - un fenomeno mondiale, non nostro esclusivamente - costituisce un elen*;nto
di debolezza dello spessore culturale cubano in generale. La svalutazione della propria
cultura specifica può accentuarsi a causa delle frustrazioni individuali delle aspettative
suscitate nella seconda fase del processo postrivoluzionario, negli anni ’70-'80. La
grande crisi economica, l'apparente mancanza di vitalità economica del paese e il
discredito del socialismo hanno suscitato una frustrazione nazionale che costituisce un
fenomeno diverso rispetto a prima; ma entrambi coincidono, per spazio e tempo, e pos
sono influenzarsi reciprocamente. Nella misura in cui la cultura nazionale "popolare”
è individuabile come radice di quella espressa dal potere politico, essa diventa al tempo
stesso vittima dell’ondata di concezioni e sentimenti conservatori che sta attualmente
dilagando.
Perché a Cuba l’omogeneizzazione sia efficace, non sarà certamente sufficiente
che certe minoranze urbane possano soddisfare esigenze e aspirazioni come quelle di
ottenere consumi differenziati in base al potere d’acquisto del denaro, settori privati di
intervento economico, nuova mobilità sociale, agevolazioni, ecc. Non basterà cioè che
vivant) come i loro omologhi della maggioranza degli altri paesi, si tratti
dell’Argentina o di Haiti. In questi paesi, l’omologazione esaspera tratti già esistenti,
avvicinandoli a quella versione dei modelli formali di organizzazione sociale e di
comportamenti individuali dei paesi centrali che proviene dai media, i quali manipo
lano massicciamente l’opinione pubblica e i modi di sentire della gente su scala mon
diale. A Cuba - ed è questa la cosa più importante e difficile - l’omogeneizzazione
dovrebbe essere in grado di cancellare esigenze e aspettative che hanno conseguito un
radicamento molto grande e generalizzato nel corso del regime rivoluzionario. E
dovrebbe scontrarsi con un complesso culturale fatto di elementi molto diversificati e
di datazione assai diversa, ma fusi al tempo stesso in un processo molto profondo,
coinvolgente e capace di lasciare il segno, che gli ha impresso un carattere anticapita
lista, patriottico, nazionalista e di tendenza comunista. Vale a dire che, per avere suc
cesso, dovrebbe smantellare gli elementi di fondo della rottura cubana con la domina
zione capitalistica e con le realtà di fatto e con i valori che sono divenuti abituali nel
corso di decenni.
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Le strade
Una reazione logica - non parlavamo forse di rischi? - è quella di salvare. Ma mi per
metto di domandare: salvare che cosa? e perché'.' che cosa c’è in gioco? di quale nazione
e di quale cubano parliamo? Se non si tengono presenti le attuali realtà di differenziazio
ne e di diversità sociali cui ho fatto cenno, non saranno credibili né serviranno a molto gli
appelli alla nazione, alla cubanità o a un popolo, astrattamente presi. Lo stesso sostengo
per quanto riguarda il passato. È vitale approfondirne la comprensione, essere in grado di
individuare gli "oblii”. le reticenze presenti nell'identità nazionale, che tanti rapporti
hanno con il modo in cui nella storia di Cuba le classi dominanti hanno esercitato il pro
prio predominio e con quello in cui hanno via via reso più complessa la propria egemo
nia di fronte ai moti radicali che si sono susseguti fino a produrre le rivoluzioni, e di fron
te alle tragedie umane e sociali che ne hanno determinato le successive forme di conse
guimento dei profitti e di saccheggio dell'ambiente.
11 nazionalismo, questa forma esasperata di identità nazionale, ha acquistato irti noi un
valore molto singolare con la rivoluzione. Si è sviluppato un immenso orgoglio per il fatto
di essere cubano. Lo stretto nesso con il socialismo e Linternazionalismo ne ha suffi
cientemente limato gli aspetti negativi - propri di qualunque nazionalismo - ed ha contri
buito molto alle convinzioni dei cubani; un caso interessante di rapporto nazione-sociali
smo su cui non posso dilungarmi qui. Quell'orgoglio si scontra oggi con gravi contrat
tempi che, in certi casi e strati, perviene a diventare crisi. La situazione favorisce ricadu
te in sottovalutazioni di sé da colonizzato, ma quel che voglio dire è che le frustrazioni
rispetto a future conquiste da raggiungere costituiscono la causa principale. Lo specifico
nazionale risente inoltre delle ricerche di “radici" che trasformino la necessità in un dato
basilare, e dell'urgenza ideologica di punti di riferimento che avallino idealmente i cam
biamenti.
L'attuale Stato nazione conserva la propria rappresentatività dell'identità nazionale
per tutta una serie di motivi, attuali e storici. Opera in questo senso la persistente identi
ficazione della rivoluzione con la sovranità e hi giustizia sociale. Il potere politico - anco
ra decisivo nell’economia - si batte strenuamente per garantire la riproduzione economi
ca e le riforme economiche e per mantenere al tempo stesso il patto sociale che è alla base
del sistema. Ma è molto minato dal restringersi delle risorse di cui dispone, dai profondi
difetti che reca in sé e dallo stesso carattere delle riforme strutturali in atto.
La società civile cubana può svolgere un ruolo molto importante nella battaglia socia
lista. per la quale dispone di sufficienti potenzialità. Può contribuire in maniera decisiva
al decentramento e alla riarticolazione della società messi all’ordine del giorno dalle tra
sformazioni in atto, per imprimere un senso di ricerca e organizzazione socialiste. E posi
tivo che si estendano organismi di base relativi a problemi essenziali, come quelle dei
consumatori. E rappresenterebbe un grosso passo in avanti se le organizzazioni sociali
influissero sulle imprese economiche e sperimentassero modi per condividere decisioni e
responsabilità in questo fondamentale ambito della riproduzione della vita nazionale. La
società civile può essere veicolo della diversificazione sociale, non solo attraverso la sod
disfazione di esigenze imprescindibili, ma come arricchimento di un'identità nazionale
connessa al socialismo, una molteplicità di persone diverse che ha esercitato su scala di
massa la solidarietà e dispone di forti sensibilità di comunità postcapitalista. Può occu
pare, con la propria cultura organizzativa e politica, spazi che lo Stato sta lasciando vuoti,
non per fargli concorrenza, ma per partecipare a un potere rivoluzionario in cui lo Stato
deve essere uno strumento. Magari prenderebbe necessariamente impulso in questo modo
un processo che dovrebbe essere naturale per qualsiasi transizione socialista. Gli elementi
popolari della cultura nazionale possono costituire un fattore molto importante in questo
tipo di impegno, contribuendo alla sua efficacia e, soprattutto, alla sua legittimazione.
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Di fronte al determinismo economico che suggerisce di starsene fermi ad aspettare i
risultati finali, filosofia della resa al capitalismo, la scelta cubana consiste nel partire dalle
realtà in cui viviamo per costringerle a produrre risultati superiori a quanto ci si attende
rebbe dalla loro pura e semplice riproduzione. Ciò è possibile solo attraverso iniziative
coscienti organizzate, che mobilitino le forze di cui questa volta disponiamo realmente,
alla ricerca di quelli che sono i loro interessi, i loro ideali e il loro progetto. Un'identità
nazionale che non rinunci alla ricchezza acquisita nei decenni passati e che sia capace di
riesaminare da cima a fondo le proprie viscere senza menzogne né occultamenti rappre
senterebbe una forza straordinaria se si ponesse un obiettivo così ambizioso, per le radi
ci profonde che tale identità ha tra la gente, per la capacità che ha avuto di sollevarsi al
di sopra delle comuni meschinità per prefigurare utopie, e per la capacità di chiamare tutti
a imprimere alla vita e alla ricerca di benessere e felicità un significato superiore.

Le chiuse di Miraflores,
con lo striscione "Asegurando el paso
hacia el siglo veintiuno”.
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Marco Aurélio Garcia 1

La sinistra brasiliana alla fine del
secolo: traiettorie e prospettive

Un'analisi della recente storia della sinistra brasiliana, e di quella di molti paesi
dell’America latina, mette il ricercatore di fronte a una situazione paradossale. Mentre,
infatti, sulla scena internazionale, le correnti socialiste attraversano da ormai quasi un
ventennio una crisi profonda - una “metamorfosi”, direbbero alcuni - . le sinistre brasi
liane e quelle di buona parte del continente stanno vivendo una fase di crescita significa
tiva, visibile non solo sui piano elettorale ma anche su quello dell'influenza sociale e poli
tica da esse esercitata.
Ad eccezione del periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale,
quando il partito comunista ottenne circa il 10% dei voti nelle elezioni presidenziali del
1945, le sinistre non avevano mai potuto vantare una presenza così rilevante nella vita
politica brasiliana. Il PCB era riuscito ad acquisire un certo peso nel movimento sinda
cale negli anni ’40, ’50 e ’60, il che gli consentì di influire sulla politica brasiliana nel
periodo che precedette il colpo di stato del 1964. Malgrado ciò, non si strutturò mai come
forza significativa, al contrario di quanto avvenne nel caso del Cile e dell’Uruguay o del
partito socialista cileno.
I due ultimi decenni del Novecento presentano, invece, un quadro abbastanza diver
so. Sulla scia delle mobilitazioni operaie e sindacali della fine degli anni Settanta, sorse
il Partito dei Lavoratori (PT). che riunì settori importanti del proletariato industriale e del
mondo rurale, oltre ad attrarre vaste fasce di ceti medi, tecnici, intellettuali e pubblico
impiego. Oltre a esercitare questa influenza sociale, il partito si è proposto, nel giro di
poco tempo, come importante forza elettorale a livello nazionale. Nelle tre ultime elezio
ni presidenziali - quelle del 1989, del 1994 e del 1998 - il principale dirigente del parti
to, il metalmeccanico Luiz Inacio Lula da Silva, pur sconfitto, ha ottenuto il maggior
numero di voti dopo il vincitore ed è andato vicino alla vittoria in occasione del ballot
taggio del 1989.
II PT ha amministrato e amministra città importanti e, più recentemente, ha assunto il
governo di alcuni stati della federazione rappresentando, attualmente, il fulcro dell’op
posizione brasiliana, affiancato da altri partiti di sinistra. Per comprendere questo feno
meno politico, che in buona misura appare in controtendenza rispetto all'evoluzione della
sinistra a livello mondiale, è necessario ricostruire le circostanze storiche internazionali,
ma soprattutto nazionali, che hanno accompagnato la nascita e lo sviluppo di questa
nuova formazione.
* Professore presso il Dipartimento di Storia dell'Universidade Estadual de Campinas (Unicantp), Sao Paulo. Brasile.
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Il contesto mondiale
Quello che Eric Hobsbawm ha battezzato "il secolo breve" si è chiuso tra il 1989 e il
1991, con il crollo del muro di Berlino e la disgregazione dell’Unione Sovietica. Il seco
lo era iniziato tra il 1914 e il 1917, quando la grande illusione liberale venne soffocata
dai cannoni di agosto, che sprofondarono l’Europa in una profonda crisi politica, econo
mica, sociale, morale e etica. Al termine della Grande Guerra, il mondo era un altro. L'età
degli imperi era giunta alla fine, con la scomparsa di quattro di essi, tra i quali quello
russo. Al suo posto sarebbe sorta la Russia sovietica.
La vittoria dei bolscevichi non soltanto avviò la più prolungata esperienza socialista
della storia, ma inaugurò un nuovo progetto politico rivoluzionario che avrebbe influen
zato il mondo intero attraverso l’organizzazione che sorse poco dopo, vale a dire la III
Internazionale. Parallelamente, e proprio in seguito agli avvenimenti russi, si sarebbe
consumata la scissione all'interno del movimento operaio mondiale tra comunisti e
socialdemocratici, divisione che si protrarrà sino a quasi fine secolo. Partendo da essa, e
con innumerevoli varianti storiche, si sono delineati i due grandi paradigmi politici della
sinistra del Novecento, gli stessi che hanno finito per essere scossi alle fondamenta in
questi due ultimi decenni. Accanto alla crisi del comuniSmo si è venuta evidenziando una
parallela situazione di difficoltà per la socialdemocrazia. Avendo sostituito la critica del
capitalismo con una sua riforma dall’interno, attraverso politiche keynesiane. la socialdemocrazia ha dovuto confrontarsi con i suoi limiti al termine dell’epoca dei "trent’anni
gloriosi".
L'economia mondiale è stata scossa dalla "terza rivoluzione industriale" e dalla con
seguente nuova divisione internazionale del lavoro. La configurazione produttiva e finan
ziaria internazionale che si è affermata ha scatenato la crisi dei modelli di sviluppo ege
monici nei paesi a capitalismo avanzato e messo a nudo i limiti del Welfare State, stimo
lato e difeso dalla socialdemocrazia. AH'interno di queste trasformazioni, sono entrati
anche in collasso i modelli "nazional-sviluppisti" che avevamo conosciuto una prolifera
zione in Asia, in Africa e in America latina nel secondo dopoguerra. Un fenomeno con
temporaneo a questa crisi complessa e, in qualche modo, causa del suo aggravarsi, è stato
rappresentato dall'emergere di politiche neoliberali (sia pure differenziate) nella Gran
Bretagna della Tatcher, negli Stati Uniti di Reagan o nel Cile di Pinochet, solo per citare
dei casi emblematici.
Il contesto brasiliano
Il Brasile, alla line degli anni Settanta - periodo in cui iniziò il processo di ristruttu
razione e di rinascita delle sinistre - presentava un quadro caratterizzato da sintomi di
crisi del regime politico e del modello economico inaugurati dai militari a partire dal
1964. La deposizione del presidente Goulart, nell’aprile di quell'anno, sembrò chiudere
un lungo periodo di sviluppo che, dal 1930 in poi. aveva promosso in Brasile un intenso
processo di industrializzazione sostitutiva delle importazioni. Il golpe rappresentò anche
la sconfitta delle sinistre e dei movimenti popolari, nonché un severo rovescio nella stra
tegia del partito comunista, che lottava per la formazione di un governo nazionalista e
democratico al fine di promuovere riforme di carattere "antimperialista", "antifeudale" e
democratico. Il PCB non riuscì a non soccombere alla sconfitta politica e alla repressio
ne che si abbatté sul partito negli anni successivi: si divise in numerose fazioni, di cui la
maggior parte sarebbe confluita nella lotta armata, specialmente alla fine degli anni '60 e
all'inizio del decennio seguente. Del corpo originario non rimase altro che un'organizza
zione squallida.
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La dittatura visse, durante i primi anni, diverse crisi, che raggiunsero il loro culmine
nel 1968-69. Essa veniva contestata da uomini politici tradizionali, raccolti nella cosidet
ta Frente Ampia (Fronte Ampio), guidata dagli ex-presidenti Kubitschek e Goulart e dall’ex-governatore di Rio de Janeiro, Carlos Lacerda. Questa formazione, che raggruppava
forze di destra e di sinistra, era fortemente sostenuta dal partito comunista. Ma la più
importante messa in discussione del regime sarebbe venuta da altri settori. Scioperi sel
vaggi in aree industriali di punta espressero, nel 1968, l’opposizione dei lavoratori alle
politiche salariali restrittive imposte dai militari; gli studenti brasiliani, ancor prima del
maggio francese, promossero affollatissime manifestazioni di protesta contro il governo;
dissidenze comuniste diedero vita alle prime azioni di guerriglia urbana.
Il panorama descritto fornì all'ala più dura dei militari le motivazioni e i pretesti di
cui avevano bisogno per poter attuare il “golpe all’interno del golpe" del 13 dicembre del
1968, quando venne emanato l’Atto Istituzionale n° 5, che concedeva ai generali poteri
assoluti. Il nuovo governo militare istallatosi nel 1969 avrebbe messo in pratica un radi
cale riorientamento, facendo cessare le ambiguità e gli atteggiamenti indefiniti dei primi
anni di dittatura1. Sul piano politico, sfumò qualsiasi illusione di una apertura sul breve
e medio periodo. Il "partito militare” si impadronì totalmente del potere e i due partiti tol
lerati - l’Alianga Renovadora National (ARENA), governativa, e il Movimento
Democràtico Brasileiro (MDB), di opposizione consentita - rimasero confinati all'inter
no dell’esiguo spazio istituzionale che gli alti gradi delle Forze Armate avevano mante
nuto in vita affinché il regime presentasse un’apparenza democratica.
L’opposizione extraparlamentare venne schiacciata. Inizialmente furono liquidati i
gruppi di estrema sinistra e, più tardi, persino il partito comunista brasiliano, moderato e
critico nei confronti delle organizzazioni guerrigliere. risultò duramente colpito dal ter
rorismo di stato, con numerosi militanti e dirigenti assassinati. L’ultima e tardiva espres
sione di contestazione armata fu la cosidetta "guerriglia dell’Araguia”, della cui repres
sione il paese non venne, al momento, neppure a conoscenza, a causa della rigida censu
ra che gravava su tutti i mezzi di informazione-.
Sul piano economico, i militari impressero un nuovo indirizzo e il paese visse il suo
"miracolo economico". Durante i primi anni della dittatura, si diffuse l’impressione che
i generali avessero intenzione di porre termine all’esperienza desarrolista che aveva
caratterizzato il Brasile per oltre trent’anni. Così, vennero insediati nelle cariche diretti
ve della politica economica noti monetaristi, che avrebbero affrontato l'inflazione appli-12

1 L’irrigidimento del regime eccezionale subì una accelerazione nel corso del 1969. in particolare nei mesi suc
cessivi alla proclamazione dell'Atto istituzionale n° 5. Nell'agosto del 1969, il generale Costa e Silva, al
momento presidente della Repubblica, fu vittima di un ictus cerebrale. Una giunta di comandanti impedì l'a
scesa alla massima carica dello stato del vicepresidente, che era un civile, e, qualche settimana dopo, trasmise
il potere a un altro militare. Il generale Emilio Garrastazu Mèdici venne nominato presidente dal parlamento
nazionale, che fu aperto specificamente per ottemperare a questo compito, in un simulacro di elezione. Come
se non bastasse l'agitazione provocata da questa successione imprevista e che costrinse i generali a violare le
regole che il regime stesso aveva imposte, un commando guerrigliero sequestrò l'ambasciatore statunitense, esi
gendo in cambio della sua vita il rilascio di 15 prigionieri politici, richiesta alla quale i militari aderirono con
trovoglia e solo per via delle forti pressioni esercitate da Washington.
2 La "guerriglia dell'Araguaia" rappresentò, in realtà, solo un tentativo di insediamento di quadri politici e mili
tari nella regione del Bieo do Papagaio, nel Brasile settentrionale. Individuata dagli organi di sicurezza prima
ancora che si registrassero azioni militari, i suoi partecipanti si limitarono ad effettuare alcune manovre diver
sive, che comunque esigettero una grande mobilitazione delle Forze Armate nella regione. Il movimento fu alla
fine sconfitto, con molte perdite umane, comprese le vittime che vennero mietute tra la popolazione civile.
L'installazione di quadri nella zona dell'Araguaia, nella prospettiva di una "guerra popolare prolungata”, venne
decisa e portata a termine da PC do B (Partito Comunista del Brasile), una dissidenza del PCB formatasi nel
1962. Inizialmente il PC do B si rifaceva alle posizioni del partito comunista cinese; in seguito, si avvicinò al
Partito Albanese del Lavoro.
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cando le classiche ricette del Fondo Monetario Internazionale, le stesse precedentemente
bocciate dai governi democratici. L'adozione di una severa stretta fiscale fece piombare
il paese in una fase recessiva che segnò i primi tempi del regime. 11 Brasile sembrò rinun
ciare alle opzioni industrializzanti del passato, a favore di politiche liberiste che lo avreb
bero fatto retrocedere alla posizione di un'economia agricola d'esportazione.
E' bene ricordare che la maggior parte dei governi militari coevi a quello brasiliano
nel Cono Sud dell'America latina adottò politiche economiche di accentuato taglio libe
rista, con forte impatto dcindustrializzante. Fu questo il caso del ministro Martmez de Oz,
nell'Argentina dei generali, o dei "Chicago Boys” che per anni guidarono l'economia nel
Cile di Pinochet. Lo stesso percorso non fu seguito dal Brasile dove i militari, trascorsi i
primi anni di politiche restrittive, portate avanti dai ministri Bulhòes e Campos, decisero
un nuovo mutamento di rotta, centrato sullo sviluppo.
Come era accaduto inizialmente con Vargas negli anni '30 e '40 e successivamente
con Kubitscheck negli anni '50, si aprì un nuovo ciclo di industrializzazione sostituiva
delle importazioni, questa volta concentrata sui beni di consumo durevole e sui beni di
capitale. 11 "miracolo" esaltato dai militari e dai loro tecnocrati consentì all’economia
brasiliana di crescere, per buona parte degli anni '70, a tassi superiori al 10% annuo. Per
sostenere questa nuova tappa dell'accumulazione capitalista in Brasile e per coronare i
loro sogni di costruzione di una potenza economico-militare, i generali maturarono un
ambizioso progetto di creazione di infrastrutture, con espansione del potenziale energeti
co. piano che vantava non solo i nuovi e giganteschi impianti idroelettrici ma anche il
mirabolante accordo con la Germania per la costruzione di centrali nucleari. Le teleco
municazioni conobbero un'espansione, si cercò di occupare l'Ainazzonia. si avviò un
programma nazionale di informatica a carattere decisamente nazionalista. Tali politiche,
che subirono un’accelerazione dopo lo shock petrolifero del 1973-74, vennero in buona
misura finanziate attraverso l'enorme disponibilità di capitali esistenti sul mercato finan
ziario internazionale.
Il rapido indebitamento estero, che fu alla base di questo ciclo espansivo, sarebbe
diventato, anni più tardi, uno dei fattori limitativi della continuità di un simile modelli di
sviluppo. Ad ogni modo, la politica economica della dittatura militare brasiliana - diver
samente dagli indirizzi dei paesi vicini - accelerò la crescita dell'economia e. nel far que
sto, favorì una stupefacente espansione delle classi lavoratrici, in particolare nei settori di
punta dell'industria. I militari completavano così il lungo ciclo di sviluppo nazionale ini
ziato negli anni '30 e ne accentuavano le caratteristiche perverse. Nel momento stesso in
cui il Brasile diventava l'ottava economia industriale del mondo, doveva registrare il poco
invidiabile primato di essere uno dei paesi con la peggior distribuzione del reddito di tutto
il pianeta.
La concentrazione del reddito ebbe come corollario la concentrazione del potere.
Oltre metà del lungo periodo di percorso desarmllista in Brasile si svolse sotto la vigen
za di norme eccezionali. Persino durante gli interregni democratici tra il 1930 e il 1964.
rimase in vigore un sistema politico di democrazia limitata che escludeva gli analfabeti
dalle elezioni, così come le sinistre. Curiosamente, è proprio questo insieme di circo
stanze storiche che aiuta a spiegare gli avvenimenti sino a un certo punto imprevisti regi
stratisi negli anni Settanta, quando avranno luogo grandi mobilitazioni sociali, a partire
dalle quali si costituirà la nuova sinistra. Diversamente dall’Argentina e dal Cile, la clas
se operaia industriale in Brasile non era stata decimata, ma aveva conosciuto un'espan
sione. Inoltre, la repressione nei confronti dei movimenti sociali e delle sinistre, pur
essendo stata significativa, era risultata incomparabilmente minore di quella praticata dai
militari cileni e argentini. Nel caso brasiliano, non si verificò l'eliminazione di intere
generazioni di militanti e di attivisti, fenomeno che, nei paesi vicini, ebbe gravi conse
guenze in termini di ripresa delle lotte.
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La congiuntura della fine degli anni ’70 fu dominata dall’idea della transizione. Sin
dal 1974, quando i militari conobbero una sconfitta nelle elezioni per il senato, malgrado
le numerose restrizioni imposte alle opposizioni, essi cominciarono a impostare un cam
biamento controllato dal regime. Aveva così inizio quello che uno dei loro strateghi deno
minò processo di "apertura lenta, graduale e sicura”, con cui i generali cercavano di isti
tuire un sistema politico che impedisse la polarizzazione dittatura-democrazia, delineatasa nelle elezioni e che, a medio o a lungo termine, avrebbe potuto mettere il regime di
fronte ad un impasse. La dittatura cercò di creare un "centro”, con il quale potesse allear
si, confinando nel Movimento Democratico Brasileiro i settori più radicali dell’opposi
zione.
Il confronto tra il partito di governo - ARENA - e quello di opposizione - MDB - ini-'
zialmente incentrato su temi politici (la democratizzazione del paese), finì per inglobare
anche questioni economiche e sociali. La dipendenza esterna e la concentrazione del red
dito che il modello comportava presero ad essere discusse nelle università e nelle nicchie
che andavano aprendosi, consentendo, in tal modo, un dibattito più libero sulle condizio
ni e il futuro del paese. L'eccessiva assunzione di autonomia da parte di alcuni organismi
incaricati della repressione politica (responsabili della morte di un giornalista e di un ope
raio) provocò la forte reazione dell’opinione pubblica e costrinse il governo a interveni
re per arginare i settori della destra oltranzista delle Forze Armate, che avevano intenzio
ne di destabilizzare il regime e di provocare il ritorno all’arbitrio assoluto.
L'apertura procedette a rilento. I militari finirono per revocare l’Atto Istituzionale n°
5, lo strumento attraverso cui limitavano le possibilità d’azione delle opposizioni. Più
tardi fecero arrivare in parlamento una legge di amnistia che, pur criticata dai settori
democratici, creò le condizioni per reintegrare nella vita politica praticamente tutti gli
oppositori degli ultimi 15 anni, compresi quelli coinvolti nella lotta armata. La nuova
legislazione sui partiti [che concedeva libertà a tutte le formazioni politiche, escluse quel
le marxiste. N.d.T.) aveva Io scopo di indebolire il MDB ma finì per aprire spazi ad una
presenza più diversificata dell'opposizione stessa. Fu nell'ambito di questa novità istitu
zionale che si registrò la formazione del Partito dei Lavoratori.
Movimento e partito
Le origini del PT non devono, comunque, essere cercate prioritariamente in questo
episodio; esse vanno individuate, piuttosto, nelle mobilitazioni sociali avvenute a partire
dalla seconda metà degli anni Settanta, in particolare, sebbene non esclusivamente, all’interno del movimento operaio e sindacale. Sin dal 1975, le grandi imprese metallurgiche
dell’ABCD3 divennero teatro di mobilitazioni operaie, molte delle quali confinate all'in
terno degli spazi di fabbrica e, per tale motivo, non in grado di ottenere una ripercussio
ne nazionale.
Nel 1975. scoppiò uno sciopero nella fabbrica della Volkswagen e nel 1977 gli operai
dell’area si mobilitarono dando avvio a una campagna che venne conosciuta come cam
pagna per la "reintegrazione salariale". Un “errore”, commesso anni prima dalle autorità
economiche del regime, era stato alla base di una alterazione nel calcolo dell’aumento
salariale che veniva offerto dal governo. Non appena questo particolare fu divulgato,
alcuni sindacalisti si impegnarono affinché venisse pagata retroattivamente la differenza.

3 Con il termine ABCD si indica la cintura industriale di Sào Paulo - vale a dire i comuni di Santo André, Sào
Bernardo do Campo. Sào Caetano e Diadema - area in cui si concentrano importanti segmenti dell’industria
metallurgica e buona parte di quella automobilistica, chimica e via dicendo.
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Questa rivendicazione, eminentemente "economicistica'’, finì per acquisire rapidamente
connotati politici. La politica salariale del regime e con essa la sua politica economica
erano messe in discussione. Furono realizzate grandi assemblee operaie e, benché la
rivendicazione della reintegrazione salariale non venisse poi accolta, i lavoratori si spo
gliarono delle loro paure, si mobilitarono e accumularono un’esperienza che risulterà
decisiva nella deflagrazione degli scioperi del 1978. 1979 e 1980 in quell’area4.
Il movimento degli ultimi anni Settanta nell’ABCD combinò rivendicazioni legate
alla fabbrica, derivanti dalla natura specifica dell’organizzazione del lavoro, con richieste
salariali e rivendicazioni di autonomia e indipendenza dei sindacati, che acquisirono
maggior peso e spessore proprio in funzione delle repressione messa in atto dalla dittatu
ra. Dall’articolazione di queste tre dimensioni sorse una forte aspirazione all’autonomia
in seno alla classe operaia e ciò contribuirà in maniera sostanziale a determinare gli indi
rizzi che saranno adottati dal movimento. La tematica dell'autonomia sindacale non rap
presentava semplicemente una risposta congiunturale ai commissariamenti imposti dai
militari nei sindacati al fine di controllare il movimento. Essa metteva più profondamen
te in discussione la legislazione brasiliana del lavoro, fortemente ispirata dal corporativi
smo italiano degli anni ’20 e ’30 e che. di fatto e di diritto, aveva portato alla subordina
zione dei sindacati brasiliani allo stato per diversi decenni.
Al tempo stesso, i lavoratori si scontravano, sulla questione dell’autonomia sindaca
le. con i partiti, comprese le formazioni di sinistra che rivendicavano la rappresentanza
della classe operaia, primo fra tutti il PCB. Tale situazione creò tensioni nei rapporti tra
il movimento e settori della sinistra che erano sopravvissuti alla repressione dei militari.
Per il partito comunista, inoltre, gli scioperi si scontravano con la strategia di transizione
graduale che esso difendeva nel fronte delle opposizioni. Alcuni suoi dirigenti non esita
rono ad affermare che gli scioperi “destabilizzavano” la transizione, mettevano in sordi
na le difficoltà politiche del momento e portavano acqua al mulino della destra5. Altri
gruppi. - specie di estrema sinistra - pur favorevoli alla mobilitazione operaia, tentavano
di controllarla dall'interno, per imprimerle il giusto “indirizzo rivoluzionario" e per cer
care di impedire che si trasformasse in socialdemocrazia.
Il movimento seppe aggirare queste difficoltà e anzi il nuovo sindacalismo fu capace
di scatenare un’impressionante effetto dimostrativo. Geograficamente, gli scioperi anda
rono espandendosi per il paese intero, raggiungendo anche regioni che sino ad allora ave
vano manifestato scarsa propensione alla lotta. Sul piano sociale, l'esempio dei metal
meccanici contagiò l'insieme della società brasiliana, influenzando il comportamento di
settori dei ceti medi, come professori, medici e funzionari pubblici in genere.
Le agitazioni operaie e il loro moltiplicarsi per il Brasile non rappresentavano, tutta
via, un fenomeno isolato. Già nel 1977 il paese era stato scosso da imponenti manifesta
zioni studentesche di taglio democratico. Gli intellettuali, a loro volta, moltiplicavano le
sedi di contestazione al regime. Le riunioni annuali della Società Brasiliana per il

4 Gli scioperi dell'ABCD e il loro impatto nella costituzione di quello che. all'epoca, venne battezzato nuovo
sindacalismo sono stati oggetto di decine di libri e di articoli, accademici e non. Tra la vasta bibliografia, segna
liamo Lai's Abramo. O restate da dignidade: greve metalurgica eni Scio Bernardo, Campinas, Editora da
Universidade de Campinas 1999; Ricardo Antunes. A rebeldia do traballio (o confronto operano no ABC pon
tista: as greves de 1978-80), Campinas, Editora da Universidade Estadual de Campinas 1988; Marco Aurelio
Garcia, Scio Bernardo: a (auto)constru^ào de uni movimento operano, in “Desvios" 1. nov. 1982; Octavio
Ianni, O ABC da classe operaria, Sào Paulo, Hucitec 1980; Amneris Maroni. /\ estratégia da recusa: andlise
das greves de 1978, Sào Paulo, Brasiliense 1982. La genesi del movimento operaio nell’area si trova in John
French, The Brazilian Workers ABC: Class Conflict and Alliances in Moderi? Scio Paulo, Chapel Hill-London.
The University of North Carolina Press 1992.
5 II punto di vista del partito comunista brasiliano è in buona misura rintracciabile nel libro di Hércules Correa,
O ABC de 1980, Rio de Janeiro, Civilizagào Brasileira 1981.
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Progresso della Scienza si trasformarono in tribune da cui venivano lanciate critiche a
numerose decisioni di politica governativa.
Nelle periferie delle grandi città, duramente penalizzate dalla concentrazione del red
dito che la dittatura aveva generato, sorsero i movimenti sociali di base, che si aggrega
vano su rivendicazioni riguardanti sanità, istruzione, asili nido, abitazione, risanamento,
carovita. La rarefazione della vita politico-istituzionale durante la dittatura consentì a
questi movimenti di disporre di notevoli margini di manovra rispetto allo stato e ai parti
ti legali, mentre potevano eventualmente subire l'influenza di gruppi clandestini di sini
stra. Molto spesso, tali movimenti stabilivano una qualche forma di articolazione con le
Comunità Ecclesiastiche di Base, della chiesa cattolica, che si trasformarono in impor
tante locus di resistenza al regime militare.
Gli arbitri commessi dalla dittatura, in particolare gli arresti illegali, la tortura, gli
omicidi c le "scomparse” di prigionieri politici provocarono la mobilitazione di settori
significativi della società in difesa dei diritti umani e per l’emanazione di una legge di
amnistia politica. E’ interessante osservare che la lotta a favore dei prigionieri politici
sarebbe in seguito sfociata nella nascita di movimenti di difesa dei diritti umani. Nel
denunciare i metodi di polizia nei confronti dei dissidenti del regime, fu semplice mostra
re come le violenze commesse contro sindacalisti o militanti di organizzazioni di sinistra
fossero le stesse che per decenni avevano sopportato i delinquenti comuni.
Alcuni settori della società brasiliana, infine, si mobilitarono in termini di "nuove
domande” e queste ultime vennero integrate nei programmi delle opposizioni e delle sini
stre. Fu il caso del movimento delle donne, degli ecologisti, dei neri, della protezione dei
popoli indigeni, degli omosessuali, tanto per citare alcuni degli esempi più rilevanti.
Aggiungendo, infine, i movimenti contadini, che avevano raggiunto soddisfacenti livelli
di sindacalizzazione durante la dittatura, abbiamo una mappa ragionevolmente attendibi
le delle basi sociali che confluirono nella costituzione del PT. la cui importanza per la
riconfigurazione delle sinistre brasiliane negli ultimi decenni è fondamentale.
Una socialdemocrazia tardiva?
Al momento della nascita del PT. si registrò, da più parti, il tentativo di identificarlo
- congiuntamente al nuovo sindacalismo che ne era all'origine - come un incrocio tra sin
dacalismo negoziatore, sullo stile statunitense, e riformismo socialdemocratico. Le simi
litudini con il "sindacalismo negoziatore” scomparvero rapidamente. Indipendentemente
dalla disposizione (e dalla capacità) di negoziazione che le dirigenze sindacali mostraro
no di possedere, il contenzioso sociale allora esistente nel paese era di dimensioni tali che
risultava impossibile avviarlo verso rapida soluzione. A tale considerazione, andava poi
sommata l'intransigenza padronale e, soprattutto, governativa. Il parallelismo con la
socialdemocrazia aveva, viceversa, una giustificazione parziale. Il PT era frutto della cre
scita della classe operaia industriale, a sua volta collegata alla significativa espansione di
un capitalismo periferico come quello brasiliano. Il movimento che aveva dato origine
alla socialdemocrazia era portatore non solo delle classiche rivendicazioni di classe salario, condizioni di lavoro, ecc. - ma puntava su una democratizzazione della società
che garantisse l'indipendenza e l'autonomia delle organizzazioni operaie e un vero dirit
to di cittadinanza per i lavoratori. Cercava, in sostanza, di ristabilire il rapporto libertàuguaglianza, che il liberalismo europeo del XIX secolo non era riuscito a garantire e che.
nel caso brasiliano, aveva avuto ancora minori possibilità di successo in un quadro gene
rale contrassegnato da una consolidata tradizione politica autoritaria.
I tratti dissonanti rispetto alla nascita della socialdemocrazia europea emergono chia
ramente quando ci si sofferma sullo sfasamento storico dei due fenomeni. Il PT ebbe ori75

gine, come già accennato, da un processo di industrializzazione tardiva, alla periferia del
capitalismo, un centinaio di anni dopo la nascita del movimento operaio moderno. La
socialdemocrazia sorse sotto l'influenza delle correnti ideologiche egemoniche, in quel
periodo, all'interno del movimento operaio internazionale - in particolare del pensiero di
Marx e di Engels - e fu alimentata, in chiave di continuità rispetto a questa tradizione, dai
suoi intellettuali organici, la prima e la seconda generazione di “marxisti”6. 11 PT era nato
in un momento di crisi dei due grandi paradigmi socialisti del nostro secolo, quello
socialdemocratico e quello comunista. Il marxismo non possedeva più, negli anni
Settanta, l’univocità che molli avevano sino ad allora attribuito all'eredità teorico-politi
ca di Marx; sì era attenuata l’efficacia ideologica che questa dottrina aveva esercitalo in
passato come elemento di coesione di un progetto politico.
Sintomatiche appaiono le parole pronunciate, in occasione della fondazione del PT,
da Mario Pedrosa, stimato critico d'arte con reputazione internazionale, che proveniva da
una tradizione marxista classica e che aveva abbracciato, dal 1929, le tesi dell'opposi
zione di sinistra, scelta che lo avrebbe portato, negli anni '30 e '40. a militare nelle file
del trotzkismo. Di fronte alla novità di quella alleanza sociale che nel 1980 era stata
messa insieme per dar vita al nuovo partito, egli non esitava ad affermare:
"Diversamente da tutti i partiti che stanno proliferando, con la loro girandola di lette
re e di sigle, il PT è semplicemente il Partito dei Lavoratori. E' l'unico che abbia struttu
re, che abbia tendenze, che abbia finalità [...] Un partito di massa che non ha avanguar
dia, non ha teoria, non ha testi sacri. E' quello che è. si lascia guidare dalla sua prassi e
fa le cose giuste grazie all'istinto. Quando sbaglia, non ricorre a dogmi e. attraverso l'au
tocritica, ricostruisce il suo errore. Per questo, iscrivendoci al PT. lasciamo sulla sua
soglia i preconcetti, le propensioni, le tendenze pregresse che probabilmente ci avevano
portato sin là perché sia presente in noi esclusivamente una solidarietà integrale col
Partito dei Lavoratori"7.
Gli anni del “decennio perduto”
I primi anni di esistenza del PT coincisero con il peggioramento della prolungata crisi
economica e sociale del capitalismo brasiliano, periodo che molti chiamano "decennio
perduto". Nel 1982, una forte crisi cambiaria spinse il paese sull’orlo del collasso. Il debi
to estero divenne un fardello insopportabile e il problema di come finanziare lo sviluppo
del paese si ripresentò in maniera drammatica. Il prolungato arco temporale recessivo fu
accompagnato da continui processi inflazionistici. La combinazione di questi due ele
menti - già esplosiva dal canto suo - agisce normalmente anche nel senso di ostacolare la
capacità di intervento dei movimenti sociali. La storiografia sociale registra abitualmen
te una correlazione tra cicli economici negativi e decrescente capacità di mobilitazione
operaia.
L'incidenza di questi fattori in altre aree della regione - il "decennio perduto" fu feno
meno continentale - impedì che le classi lavoratrici, già precedentemente indebolite dalla
deindustrializzazione e dalla repressione, giocassero un ruolo più decisivo nei processi di
transizione verso la democrazia che cominciavano a registrarsi. Anche in Brasile tale
transizione si sarebbe svolta nel quadro di una crisi economica in atto ma, diversamente
da quanto accaduto in altri paesi, i movimenti sociali, pur colpiti dalla recessione, mostra-

6 Cfr. Perry Anderson, Sur le marxisme occidental, Paris, Maspero 1977, pp. 5-49.
7 Cfr. Porfido dos Trabalhadores. Resolitudes de Encontms e Congressos (1979-1998), Sào Paulo, Editora da
Fundagào Perseu Abramo 1998.
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rono parecchia vitalità. Essi venivano da recenti e intense mobilitazioni (da cui sorse il
PT) e avevano contribuito al rafforzamento di settori sindacali e altri organismi popolari.
Un'intensa riorganizzazione sociale sarebbe sfociata, nel 1983. nella creazione della
CUT. Central Ùnica dos Trabalhadores (Confederazione Unica dei Lavoratori).
Ciò che balzò agli occhi, nei primi anni del “decennio perduto", fu la radicale mani
festazione di autonomia operaia, la capacità dei lavoratori di rendersi indipendenti rispet
to al ciclo (recessivo) del capitale, mantenendo intatte le potenzialità di mobilitazione. E'
fuori discussione che buona parte delle lotte di questo periodo furono sostanzialmente di
resistenza e si rivelarono incapaci di rovesciare il quadro economico e le sue conseguen
ze sociali. La disoccupazione conobbe accelerazioni intermittenti, la partecipazione per
centuale dei salari al reddito nazionale diminuì e, in poche parole, la condizione delle
classi lavoratrici subì un deterioramento. E‘ però ev idente che il panorama complessivo
sarebbe stato assai più devastante senza le numerose azioni di resistenza di ampi settori
del movimento operaio.
Tale evoluzione spiega anche la ritardata applicazione di politiche neoliberiste. La
resistenza dei lavoratori (e di alcune fazioni imprenditoriali) impedì che negli anni '80
venissero adottate, in Brasile, le ricette che altri paesi latinoamericani fecero proprie in
presenza di un'opposizione sociale debole o del tutto assente. E' sintomatico che il mag
giore tentativo di lotta all'inflazione degli anni Ottanta - il Piano Cruzado - avesse un'im
postazione eterodossa, ben lontana dal fondamentalismo neoliberista.
La sfida politica
La crescente mobilitazione attorno a un programma economico-sociale. in un regime
dittatoriale in declino, aprì spazi a battaglie a carattere politico-istituzionale. In questo
quadro, un'enfasi speciale va posta su ITagitazione tesa a ripristinare il sistema delle ele
zioni dirette per la presidenza della repubblica, nel 1984. Il movimento raggiunse grande
proiezione nazionale ed è ancora oggi ricordato come uno dei momenti di maggiore
mobilitazione sociale e politica della storia del Brasile repubblicano. Basterebbe pensare
ai comizi di un milione di persone ciascuno, svoltisi a Rio de Janeiro e a Sào Paulo, non
ché alle decine di manifestazioni in tante altre città, che raccolsero centinaia di migliaia
di partecipanti. La campagna per le diretas ja (elezioni dirette subito), come venne bat
tezzato il movimento, fu forse una delle ultime occasioni in cui le opposizioni agirono di
concerto. Malgrado ciò, sin dall'inizio dell’agitazione, una parte dell' MDB - all'epoca
trasformatosi in PMDB (Partito del Movimento Democratico Brasiliano) - aprì trattative
con settori politici che appoggiavano il regime militare, allo scopo di trovare una via d'u
scita negoziata, da mettere in pratica scavalcando la mobilitazione popolare.
La proposta di un emendamento costituzionale che avrebbe consentito il ripristino
delle elezioni dirette, pur avendo ottenuto la maggioranza dei voti alla Camera, non rag
giunse il quorum necessario per diventare operativa. Guadagnarono, così, spazio i con
tatti tra PMDB e un'ala dissidente del partito di governo per candidature comuni nell'e
lezione presidenziale indiretta che, come da costituzione vigente, spettava al Collegio
Elettorale8. Il PMDB avrebbe indicato il candidato alla presidenza - il moderato Tancredo
Neves - mentre alla dissidenza governativa - autonominatasi Fronte Liberale - sarebbe
andata la carica di vicepresidente, nella figura del senatore José Sarney. Il PT si oppose
a questa soluzione, denunciandola come manovra che frustrava il contenuto progressista

8 II Collegio Elettorale era composto dai parlamentari federali e da sei elementi del partito dominante in ogni
stato (N.d.T).

della grande mobilitazione popolare delle diretas jà, e, pur restando completamente iso
lato. si spinse sino al punto da far astenere t propri deputati, rifiutando di partecipare al
Collegio Elettorale. Tre dei suoi otto parlamentari decisero di votare ugualmente per
Tancredo-Sarney e vennero espulsi dal partito.
1 drammatici avvenimenti che segnarono la transizione dal regime militare al primo
governo civile dopo il 1964 sono noti: il presidente eletto. Tancredo Neves, non riuscì ad
entrare in carica; ricoverato in ospedale alla vigilia del suo insediamento, morì qualche
settimana più tardi. La transizione brasiliana avrebbe così avuto un decorso imprevisto e
anomalo. José Sarney. sino a pochi mesi prima massimo dirigente del partito che soste
neva la dittatura militare, assunse la presidenza della repubblica, con il compito di gui
dare il processo di democratizzazione. Tutta la sua gestione, che si protrasse dal marzo
del 1985 al marzo del 1990, fu caratterizzata dall'aggravamento della crisi economica 11
fallimento in tempi relativamente brevi del Piano Cruzado, adottato nel 1986, fece affon
dare il paese in un pericoloso connubio di inflazione e recessione. Alla fine della presi
denza Sarney. il paese era sull’orlo dell’iperinflazione.
Due gli avvenimenti che caratterizzarono la seconda metà del decennio: la
Costituente, eletta nel 1986 e installatasi nel 1987 per concludere i lavori l’anno succes
sivo, e le elezioni presidenziali del 1989, le prime consultazioni dirette e libere dopo il
I960. Il PT. che aveva portato in parlamento otto deputati nel 1982. riuscì a raddoppiare
la propria rappresentanza nel 1986. 11 partito fu sconfitto, insieme ad altri settori demo
cratici della società, nel difendere la tesi che la nuova costituente venisse discussa e
approvata da una Assemblea Nazionale Costituente a carattere totalmente elettivo e dove
non fossero quindi presenti, come in realtà erano, senatori "bionici", vale a dire quel terzo
di membri della camera alta che erano stati nominati dai vertici militari durante la ditta
tura.
Pur con un gruppo così ridotto - Ih membri su un totale di 505 deputati - il PT si
segnalò per la sua partecipazione attiva ai lavori della Costituente, prendendo, insieme ad
altri gruppi di centrosinistra, una serie di iniziative, specialmente nel campo delle garan
zie sociali per i lavoratori e del mantenimento dei poteri di intervento dello stato in eco
nomia1'.
Le elezioni presidenziali del 1989 fecero emergere le profonde trasformazioni che il
Brasile aveva conosciuto negli ultimi dieci anni e che erano passate inosservate presso
una discreta quantità di analisti politici dell'epoca. 1 risultati sino a un certo punto sor
prendenti ottenuti dalle sinistre e dal PT in particolare nelle consultazioni altro non rap
presentavano se non il coronamento di un decennio di intensa agitazione sociale e politi
ca. Tuttavia, visto retrospettivamente, il 1989 segnò anche la fine di un ciclo nella storia
del Brasile, caratterizzato dal dibattito sulle grandi questioni nazionali e da grandi mobi
litazioni della società.
I risultati ottenuti dal candidato del PT. Luiz Inficio Lula da Silva furono, come detto,
sorprendenti solo sino a un certo punto910, giacché il PT si era comportato ottimamente

9 La costiluzione del 1998. malgrado il suo carattere globalmente conservatore (su tematiche come quella della
riforma agraria, ad esempio, si registrò un'involuzione rispetto alla stessa dittatura militare), ospitava articoli e
disposizioni che vennero criticati dalla destra. Non casualmente, la possibilità di attivare politiche neoliberiste
a partire dal 1995 è stata preceduta da ripeture riforme costituzionali, specie su questioni di carattere economi
co e sociale. 1parlamentari del Partito dei Lavoratori, nel 1988. benché non avessero votato a favore della costi
tuzione, decisero di firmarla.
10 Lula ottenne, al primo turno. 11.620.168 suffragi, cioè il 14.16% dei voti validi. Questo risultato gli consentì
di disputare il ballottaggio con Fernando Collor de Mello. il quale ebbe poi la meglio raccogliendo 35.089.998
preferenze (42,75% dei voti validi) contro le 31.076.364 (37.86%). Cfr. André Singer. Sem meda de serfeliz,
Sào Paulo, Scritta Editorial 1990. pp. 120-121.
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nelle elezioni comunali dell'anno precedente, quando i suoi candidati avevano vinto in tre
capitali di stato - compresa Porto Aiegre e, soprattutto, Sào Paulo, la maggiore città del
Brasile - oltre a conquistare amministrazioni importanti, come quelle di Santos e di
Campinas.
Le consultazioni del 1989 diedero al partito una dimensione nazionale. Lula fece
accorrere folle ovunque, radunò vasti settori delle classi lavoratrici e dei ceti medi urba
ni, ottenne il consenso della quasi totalità degli intellettuali e degli artisti del paese. Di
più: l'impatto popolare della candidatura petista e, in una certa misura, di quella di Leonel
Brizola. del Porfido Democràtico Trabalhista (affiliato all'Internazionale Socialista), che
si piazzò al terzo posto in termini di preferenze, costrinsero le classi dominanti a subire
una sensibile flessione. La candidatura della destra tradizionale (Paulo Maluf) si indebolì,
così come quella di Affi' Domingos, un imprenditore sostenuto da alcuni settori della bor
ghesia. L’opposizione tradizionale, il PMDB. subì un duro colpo e il suo candidato,
Ulisses Guimaràes, figura emblematica della resistenza alla dittatura militare, subì l'on
ta di una cocente sconfitta elettorale. Lo stesso Mario Covas. portavoce del centro sini
stra, non andò oltre il quarto posto, malgrado l'appoggio dell’ala imprenditoriale moder
na e di una parte dei ceti medi urbani.
La soluzione elaborata dalle classi dominanti fu quella di puntare su un outsider.
Collor de Mello, sino a poco tempo prima un oscuro politico regionale. Giovane, dina
mico. privo di scrupoli, con alla base un efficiente apparato di propaganda, attento a evi
tare i grandi dibattiti e a incentrare la sua campagna sulla battaglia contro la corruzione e
sulla difesa di una diffusa "modernizzazione" del paese, Collor riuscì a mobilitare, spe
cie per il ballottaggio, un ampio spettro di forze imprenditoriali, attirando contempora
neamente. come base elettorale, coloro che egli definiva descamisados. cioè quei settori
della società emarginati dagli effetti perversi dello sviluppo economico degli ultimi 50
anni, ma soprattutto del decennio che stava per concludersi. Lo scontro elettorale del
1989 mise le sinistre di fronte a un grave problema. Se esse, in particolare il PT, erano
riuscite a radicarsi profondamente tra la classe operaia industriale, in significativi settori
contadini e di proletariato rurale nonché di ceti medi urbani, non avevano mostrato capa
cità di attrazione nei confronti degli "esclusi". Collocati, in buona misura, ai margini della
produzione e del consumo, queste categorie venivano di fatto private del pieno esercizio
della cittadinanza. Senza una chiara coscienza dei loro diritti, decine di milioni di brasi
liani erano trasformati in facili prede di nuove forme di populismo, piuttosto diverso da
quello degli anni ’50 e 60.
Il vecchio populismo aveva carattere distributivo e nazionalista, aggregava settori
sociali diversi attorno a un progetto nazionale, al cui interno cercava di celare o di dilui
re interessi conflittuali, coltivava un'idea di mobilità sociale che aveva un minimo di base
nella misura in cui il paese cresceva a ritmi sostenuti e, pur risultando tale crescita esclu
dente, apriva notevoli spazi di inserimento sociale. Il nuovo populismo non possedeva
questa dimensione sociale, anche perché erano cambiate le condizioni storiche che in pas
sato avevano consentito una politica redistributiva.
Sul piano teorico, le diseguaglianze venivano presentate come inevitabili. Nella reto
rica di Collor. non derivavano da cause strutturali ma erano frutto della corruzione - che.
per ironia della sorte, il suo governo avrebbe portato alle ultime conseguenze - e dei pri
vilegi di cui godeva la burocrazia. Si trattava, quindi, di moralizzare lo stato, nel quadro
di un generico processo di "modernizzazione” che avrebbe consentito al Brasile di entra
re a far parte del "Primo Mondo". A tale scopo, era doveroso far fuori ogni "privilegio",
decurtare gli scandalosi stipendi degli alti gradi della pubblica amministrazione (i "mara
già") e abbattere altri simboli. Il vecchio populismo era nazionalista, mentre il nuovo è
cosmopolita e profondamente convinto che il mondo si sia "globalizzato” e che solo un’e
conomia di mercato potrà guidare il paese verso la modernizzazione, eliminando il pro76

tezionismo nei confronti delle industrie nazionali, aprendo l'economia alla concorrenza
internazionale, affidando all'iniziativa privata ciò che lo stato non deve (o non sa) fare.
Questa dimensione si affermerà pienamente con il governo di Fernando Henrique
Cardoso. fi" ovvio che il nuovo populismo può addurre, a sostegno delle sue tesi, i pessi
mi servizi prestati dallo stato, la situazione disastrosa delle imprese pubbliche (per la
maggior parte al servizio dei gruppi privati che hanno accesso al potere), l’obsolescenza
del sistema produttivo nazionale. Aprendo l'economia all’esterno, Cardoso. seguendo il
cammino di Collor, ha consentito che il mercato fosse invaso, all'improvviso, da prodot
ti esteri, con prezzi fortemente competitivi non tanto per il libero gioco della domanda e
dell’offerta ma a causa delle politiche economiche che opprimevano la produzione nazio
nale con interessi altissimi, sopravvalutazione del cambio e apertura selvaggia.
L'adozione di quello che in seguito verrà chiamato "populismo cambiario" è dell'inizio
degli anni ’90 e comporta stimoli al consumo massiccio di prodotti importati, con conse
guente erosione del la base produttiva nazionale e. quindi, con approfondimento della crisi
sociale derivante dalla recessione. Questo nuovo quadro di riferimento, che diventa il
regno di politiche neoliberiste sempre più pervasive, esige una riflessione da parte delle
sinistre. D'altro canto, la persistente crisi economica e i suoi effetti sociali mettono l'in
tera società a dura prova, compromettendone la capacità di mobilitazione.
Le trasformazioni degli anni '90 non furono immediatamente avvertite in tutta la loro
ampiezza, anche perché molte delle linee di tendenza non erano completamente abboz
zate all'inizio del decennio. Il presidente Collor non giunse alla fine del mandato e lasciò
l'incarico due anni e mezzo dopo l'insediamento a causa di un procedimento di impea
chment. Le accuse diffuse di corruzione contro il presidente avevano indotto i parlamen
tari del PT a chiedere l'insediamento di una Commissione Parlamentare di Indagine, i cui
lavori procedettero celermente, tanto che. pochi mesi dopo Camera e Senato votarono la
sostituzione di Collor de Mello con il vicepresidente, Itamar Franco. La battaglia parla
mentare venne accompagnata da forti mobilitazioni popolari dando l'impressione che il
paese avrebbe vissuto un periodo simile a quello apertosi otto anni prima, con la campa
gna per le diretus ja. La clamorosa sconfitta del governo Collor. d'altronde, sembrava
aprire la strada all’elezione di Lula nel 1994 e, in effetti, a partire dal 1993 i sondaggi
elettorali segnalavano la sua straordinaria crescita. Tutto procedeva come se la società
brasiliana volesse "riparare" al torto commesso nel 1989. quando aveva eletto un avven
turiero corrotto, disprezzando il metalmeccanico per definizione impreparato a governa
re il paese.
Come già capitato ai suoi predecessori. Collor non era stato in grado di controllare
l'inflazione. La brutale confisca dei risparmi messa in atto all'inizio del suo mandato
ebbe un effetto limitato nel tempo. L’inflazione riprese tranquillamente il suo cammino,
sempre accompagnata dalla recessione, a sua volta provocata dalle prime misure di aper
tura commerciale e finanziaria, adottate dal governo seguendo le indicazioni di
Washington. In tale situazione, il PT si rifiutò di partecipare al governo di Itamar Franco
e cominciò a prepararsi per le consultazioni alle porte, prevedendo che la congiuntura
elettorale avrebbe offerto l'occasione di mettere a confronto progetti globali.
Critico nei confronti del nazionid-desarmllismo del passato e delle ricette neoliberiste
del presente, il PT proponeva, dopo averlo solo abbozzato nel 1989, un modello di svilup
po basato sulle potenzialità del mercato interno. L'espansione di un mercato di beni di con
sumo di massa, teso a risolvere i gravi problemi di diseguaglianze sociali, era visto non
solo come fattore di sviluppo in grado di generare un circolo virtuoso nell'economia e nel
sistema produttivo nel suo complesso, ma anche come elemento indispensabile per rag
giungere ciò che il partito definiva come "inserimento sovrano nelFeconomia mondiale".
La piattaforma programmatica del PT sottolineava la necessità di riforme sociali,
prima di tutto quella agraria, e dava priorità a politiche che favorissero una maggiore
80

equità sociale sul piano della sanità, dell'istruzione, degli alloggi e dei trasporti.
Battezzata “Programma della Rivoluzione Democratica", la proposta elettorale del PT
prospettava una democratizzazione radicale della società e dello stato. Il rafforzamento
della sfera pubblica era visto come essenziale affinché la società potesse esercitare un
controllo sulle politiche sociali in genere. Questi due aspetti non esprimevano solo un
progetto nazionale ma riflettevano gli insegnamenti tratti delle esperienze di amministra
zione comunale nei municipi retti dal partito, dove i petisti avevano lasciato alcuni segni,
il primo dei quali consisteva nell'inversione delle priorità, con l'accento posto sulle poli
tiche di intervento in settori quali sanità, istruzione, alloggi, invece che sulla realizzazio
ne di gradi opere urbane. Un secondo segno era rappresentato dalla democratizzazione
dell'apparato pubblico, grazie all'attivazione di meccanismi con i quali la società poteva
esercitare un controllo sui governanti. L'esperimento più noto in tal senso era rappresen
tato dalla creazione dei “bilanci partecipativi", con cui decine di migliaia di persone pote
vano intervenire nelle previsioni di spesa del comune e controllarne Fapplicazione1
Inaugurali a Porto Aiegre, capitale del Rio Grande do Sul e città di quasi un milione e
mezzo di abitanti, i “bilanci partecipativi" sono stati adottati da decine di altri centri bra
siliani e latinoamericani. La stessa Banca Mondiale ha incluso questo progetto del PT tra
gli esperimenti da studiare. I governi petisti. infine, enfatizzavano molto la necessità di
trasparenza e onestà amministrative, virtù, queste, poco abituali nella politica brasiliana,
in cui interessi pubblici e privati si confondono. Tale politica ha dato una significativa
dimensione etica al partito.
Il dibattito elettorale del 1994 subì, tuttavia, un'improvvisa svolta quando il governo
di Itamar Franco varò un ardito programma di lotta all'inflazione e indicò il suo princi
pale esecutore, l’allora ministro delle Finanze. Fernando Henrique Cardoso. come candi
dato alla presidenza. Il piano di stabilizzazione - il Plano Real - ebbe un immediato effet
to paralizzante su un’inflazione che, ancora una volta, minacciava di diventare iperinfla
zione. Con il controllo del fenomeno e l’adozione di una nuova moneta, nel luglio del
1994, si rovesciarono i sondaggi, che sino ad allora avevano dato Luta di gran lunga favo
rito rispetto a Cardoso, il quale vinse le elezioni presidenziali già al primo turno.
Quattro aspetti vanno sottolineati nelle consultazioni del 1994. alcuni dei quali spie
gano quanto accadrà nel 1998. occasione in cui Lula verrà nuovamente sconfitto da
Cardoso. Innanzi tutto, il PT non riuscì a valutare quanto avrebbe pesato, nella società, il
blocco dell’inflazione. 11 partito privilegiava le più ampie tematiche dello sviluppo eco
nomico e dell'uguaglianza sociale e affermava che la stabilità dei prezzi sarebbe decorsa
da una ripresa, su nuove basi, della crescita. 11 PT sottovalutò l'impatto negativo dell’au
mento del costo della vita sull'esistenza quotidiana della gente e sottovalutò, altresì, la
possibilità che il piano riscuotesse un successo non di breve durata. Le critiche mosse ai
fondamenti stessi del programma di stabilizzazione - sopravvalutazione della moneta bra
siliana. alti tassi di interesse per attirare capitali volatili, apertura commerciale selvaggia
per far crollare i prezzi interni - erano giuste, come avrebbe dimostrato il futuro. Si trat
tava. però, di un ragionamento sofisticato, che non teneva conto della realtà immediata e,
agli occhi di molti, peccava di catastrofismo. Non fu, dunque, difficile per i simpatizzan
ti di Cardoso, affibbiare alle sinistre, e al PT in particolare, l'etichetta di "profeti del
caos”, di populisti, di arcaici.
(ìli effetti redistributivi immediati (prima e dopo il 1994) conferirono al piano quella
credibilità addizionale di cui Cardoso aveva bisogno per vincere e. in seguito, per gover
nare. L'espansione del consumo che il Plano Real generò all'inizio - esemplificata dalla
I I Cfr. Tarso Gcnro-Ubiratan de Souza. Quanti les habitants gèrent vraimerit leur ville. Le Budget Participatif:
I'experience de Porto Aiegre au Brésil, Paris, Ed. Léopold Meyer 1988. Si tratta di una traduzione dell'origi
nale brasiliano, pubblicato a Sào Paulo dalla Funda^ào Perseu Abramo nel 1997.
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crescita accelerata della domanda di alcuni generi alimentari o degli elettrodomestici garantì una credibilità sorprendente a tutta la politica economica del governo. Alla sini
stra non restò che denunciare come il programma avrebbe destrutturato l'apparato pro
duttivo, denazionalizzato l’economia, fatto aumentare la disoccupazione, oltre ad aggra
vare drammaticamente i conti con l'estero.
"L'uomo che ha sconfitto l’inflazione, sconfiggerà la disoccupazione”, scandiva la
propaganda elettorale di Cardoso nel 1998. Con un’economia scossa dalle tempeste
internazionali - nel sudest asiatico, nell’ottobre del 1997, e in Russia, nell'agosto del
1998 - il Brasile vedeva sprofondare le fondamenta del suo piano di stabilizzazione, men
tre il degrado sociale cresceva, specie sul piano dell’aumento della disoccupazione.
Malgrado ciò. Cardoso sconfisse nuovamente Lula, il cui terzo insuccesso introduce
un altro aspetto da analizzare, non solo per le elezioni del 1994 ma per quelle del 1998.
In entrambe le occasioni, Fernando Henrique riuscì a raccogliere attorno a sé la maggio
re coalizione di forze della storia brasiliana, con il suo partito - il PSDB - di centro, e poi
il PPB e il PFL, che esprimevano vari settori di destra, egemonici durante il regime mili
tare, nonché il PMDB. ridotto ormai a simulacro del grande partito che era stato negli
anni ’70 e ’80, che presentava comunque un arco di forze tra centrosinistra e destra. Dopo
la grande paura del 1989, quando Lula aveva quasi vinto le elezioni, le elites si mostra
rono pronte a pagare un prezzo anche caro purché un metalmeccanico socialista non
diventasse presidente dell'ottava economia industriale del mondo.
Fernando Henrique si presentò come l'uomo giusto nel momento giusto. Con un pas
sato di sinistra, moderato, intellettuale stimato in Brasile e all'estero, ma opportunamen
te convertitosi ai dogmi del neoliberismo, rappresentava una barriera efficace contro la
sinistra. Ostentando una sensibilità sociale, di cui nel suo governo si persero le tracce.
Cardoso contraddiceva l'immagine tradizionale dei conservatori. Nei suoi discorsi agli
imprenditori o alle platee estere non mancavano citazioni di Marx o di Weber, così come
accenni alle ingiustizie presenti nella società brasiliana. Tuttavia, la correzione di queste
ingiustizie era sempre legata, come in ogni moderno discorso conservatore, all’equilibrio
monetario. In tal modo, la globalizzazione veniva analizzata sul piano delle opportunità
offerte piuttosto che su quello delle oppressioni create.
Il terzo aspetto che aiuta a spiegare la sconfitta del PT va individuato nella situazione
del movimento di massa. Non trattandosi di una formazione meramente elettorale, il
Partito dei Lavoratori ha acquisito importanza in rapporto alla capacità di mobilitazione
della società. Ebbene, aU’avvicinarsi della fine del secolo, dobbiamo tristemente consta
tare che il Brasile si sta avvicinando al termine del suo secondo decennio perduto conse
cutivamente. I quasi vent'anni di recessione hanno provocato una decostruzione naziona
le e una destrutturazione sociale che hanno duramente colpito le basi delle sinistre. Una
delle rare eccezioni a tale stato di cose negli ultimi anni è rappresentato dal Movimento
dei Lavoratori Rurali Senza Terra (MST), che si è reso protagonista di importanti agita
zioni e manifestazioni. Malgrado ciò, anch'esso sta scontando oggi una certa difficoltà
nelle sue capacità di mobilitazione.
E’ evidente che si potrà sempre attribuire alle sinistre e al PT la responsabilità di que
sta paralisi sociale e, d'altronde, sono frequenti le critiche rivolte all'eccessivo peso che
il PT attribuirebbe alle tematiche istituzionali, a scapito dell'intervento nella società.
Benché possano avere un loro fondamento, tali posizioni perdono di vista la questione più
generale. La società di oggi è sufficientemente diversa da quella che ha dato origine al
PT. Lo slancio movimentista che ha fornito linfa al Partito dei Lavoratori durante i primi
anni non esiste più. Il partito e le sinistre in genere continuano a dover affrontare la sfida
di (ri)pensare il Brasile e di riflettere sui mutamenti registratisi nel mondo in questo ulti
mo ventennio. Si tratta di un compito non facile, considerando la prolungata crisi dei
paradigmi socialisti internazionali. Il PT ha cercato di affrontare il problema con un certo
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attivismo in politica estera, soprattutto nei riguardi dell'America Latina. Il risultato più
evidente di tale atteggiamento è stata la nascita, quasi dieci anni fa, del Forum di Sào
Paulo, organismo che raccoglie decine di partiti e movimenti di sinistra del continente.
Sul piano interno, le sinistre devono affrontare una triplice sfida sul piano program
matico. Da un lato, è necessario approfondire un nuovo modello di organizzazione eco
nomica in grado di garantire alti tassi di crescita e un'effettiva redistribuzione del reddi
to, dando così avvio al riscatto del pesante debito sociale brasiliano. In secondo luogo,
bisogna definire un programma di riforme politiche che possa portare a compimento tutte
le trasformazioni politico-istituzionali ancora sul tappeto, specie sul piano della giustizia,
della rappresentanza, dei mezzi di comunicazione. Una riforma del genere comporta la
riaffermazione ilei diritti umani, fallargamento della cittadinanza e. in particolare, la
creazione di uno spazio pubblico da cui lo stato possa essere controllato. Per ultimo, il
paese deve delìnirsi nei confronti del mondo, cercando di conciliare due tendenze con
traddittorie: affermazione della sua sovranità e volontà di integrazione, specie attraverso
progetti di regionalizzazione, come il Mercosur, che vanno però riformulati e approfon
diti.
Il quarto aspetto che dobbiamo considerare riguarda la credibilità del PT di essere
governo. Questo problema è sinora sempre stato troppo vincolato alla figura del suo mas
simo dirigente storico. Tutte le indagini hanno evidenziato resistenza, nella società, di un
forte preconcetto contro un candidato che svolge un lavoro manuale e ha un basso livel
lo d’istruzione scolastica. Questo preconcetto si è diffuso ancora di più quando ha ffrontato Cardoso, ex-professore universitario con tanto di PhD.
Accennando a questi temi, dopo la sconfitta del 1994. Lula disse ai giornalisti di aver
pensato che, per cambiare il Brasile, era necessario giungere al governo, ma non si era
reso conto che. per giungere al governo, bisognava anche che cambiasse il Brasile. E’
all’interno di questa dialettica di trasformazioni sociali e istituzionali che il PT e le sini
stre si dibattono oggi. Dalla capacità di articolare tra loro queste due sfere dipenderà la
possibilità di costruire il successo o la sconfitta.
11 PT è diventato il più grande partito di opposizione - dal 1998 dispone di 60 depu
tati e di 5 senatori - ma è anche un partito di governo, potendo vantare tre governatori,
uno dei quali - Olivio Dutra - guida uno stato importante della federazione, il Rio Grande
do Sul. Partecipa, inoltre, al governo di altri quattro stati, con vicegovernatori e segreta
ri. I suoi rappresentanti, infine, sono a capo dì centinaia di comuni. Nelle consultazioni
del 1998. le sinistre sono riuscite a mettere in piedi una coalizione e i risultati ottenuti
suggeriscono che bisogna andare oltre e coinvolgere settori del centro e del centrosinistra.
In un paese dal sistema partitico fragile quale il Brasile - al contrario del Cile,
dell’Argentina e dello stesso Uruguay - non è facile trovare, nelle formazioni politiche,
la coerenza programmatica o persino la consequenzialità sociale presente in altri luoghi.
Come aprirsi, per esempio, "verso il centro", se questo ha un'esistenza sociologica ma
non dispone di espressione politico-partitica?
L'evoluzione delle situazione economica e sociale pone una sfida alle sinistre. La sva
lutazione del real nel gennaio del 1999 ha dimostrato che l’analisi e le previsioni delle
sinistre sulle prospettive economiche erano corrette. Anche se il quadro attuale non
dovesse peggiorare, salvo eventuali aggravamenti della situazione internazionale o avve
nimenti interni imprevisti, è evidente che il paese attraverserà un lungo periodo di sta
gnazione o di scarsa crescita e ciò contribuirà ad aggravare la già penosa situazione socia
le. In questo quadro, le responsabilità delle sinistre aumentano. Il governo, dicono queste
ultime, segue una politica che compromette il futuro della nazione. Cardoso ha subito, in
effetti, un calo di consensi, ma è legittimato dalla recente elezione.
Dieci anni fa. i dibattiti della sinistra erano incentrati sulla crisi del socialismo, allo
ra in pieno svolgimento. Oggi, il tema più ricorrente è la crisi del capitalismo e più spe83

cificamente del capitalismo brasiliano. Per le sinistre, il modo di affrontare questo pro
blema e la costruzione di alternative sono diventate questioni prioritarie. La “terza gene
razione” delle sinistre brasiliane12, che ha dato vita al PT, era eminentemente sociale,
movimentista, mentre oggi ha una visione più ampia del Brasile e del mondo. Eppure
deve ancora mettere a punto strumenti che propongano, in questa fine secolo, una prassi
politica in grado di affrontare sfide complesse che coinvolgono problematiche del XIX.
XX e XXI secolo.
(Traci, eli Angelo Trento)
12 Ctr. Marco Aurelio Garcia. Esquerdas: rupturas e continuidades, in Evelina Dagnino (org.). Anns 90:
Politica e Sociedade no Brasil. Sào Paulo. Brasiliense 1994. pp. 119-126.
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Angelo Trento

Alcuni recenti studi sull’emigrazione
italiana nelle Americhe

Tra i recenti frutti del risveglio di interesse storiografico per la diaspora transoceani
ca, vanno segnalati alcuni lavori, a cominciare da una sorta di manuale, un ‘'agile volu
me” (Chiara Vangelista. Dal vecchio al nuovo Continente: l'immigrazione italiana in
America Latina. Torino. Paravia 1997. pp. 191 ). che. pur essendo opera di sintesi, riesce
a non cadere nella genericità e nell'ovvietà. Da apprezzare anche un'impostazione che
non si limita a studiare l'emigrazione dall'interno, ma la utilizza come strumento di
comprensione delle società di ricezione. Ne esce un vivido ritratto - politico, sociale,
economico e culturale - del subcontinente dall’indipendenza ai giorni nostri. Elemento
centrale dell’analisi è rappresentato dal regime di proprietà della terra e dalla natura
monoculturale dell'economia, facilitata dal definitivo inserimento dell'area nella divi
sione internazionale del lavoro nella seconda metà del secolo scorso. Nei paesi mag
giormente toccati dalla presenza italiana, ciò significò espansione di cereali e bestiame
in Argentina e Uruguay e di caffè in Brasile, mentre nell'America latina nel stio com
plesso il fenomeno comportò il consolidamento del processo di concentrazione delle
terre in mano di pochi.
Se i nostri connazionali si dedicarono soprattutto ad attività marinare e mercantili sino
agli anni '60. quando ancora i flussi erano limitati, con l’emigrazione di massa il loro
sbocco naturale parve essere quello agricolo, in qualità di fittavoli e mezzadri nell’area
platense, di assegnatari di lotti nei nuclei coloniali del Brasile meridionale e di lavorato
ri teoricamente salariati nelle fazenda.: di caffè dello stato di Sào Paulo, area in cui tro
varono le condizioni peggiori a causa della tardiva abolizione del lavoro schiavo.
Col passare degli anni, variarono le possibilità di occupazione e cominciò ad acquisi
re peso la manodopera già urbana all'origine ma, soprattutto, quella urbanizzatasi in
America latina grazie, conte illustra Vangelista, ad una consistente mobilità territoriale
che, dalle campagne, spinse gli italiani nelle città, specie Buenos Aires e Sào Paulo. A
livello di microstoria, le diversità di sbocchi lavorativi sono evidenziate, nel caso argen
tino, da un’altra autrice (Augusta Palombarini, Cara consorte: l'epistolario eli una fam i
glia marchigiana dalla grande emigrazione alla grande guerra, Ancona, Il Lavoro
Editoriale 1998, pp. 163), che segue il destino di un microcosmo emigratorio attraverso
le lettere spedite e ricevute.
Gli emigranti trasformarono cosi, almeno nel Cono Sud. il volto dei centri urbani più
importanti, creando o rafforzando un'economia artigiana, industriale, bottegaia, terziaria
e affollandosi in quei miserabili caseggiati popolari che erano i conventiUos argentini e i
cortigos brasiliani. Questo universo, descritto con rigore da Vangelista, rese inevitabile la
diffusione, da una parte, di una serie di occupazioni marginali - dai mereiai ambulanti ai
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lustrascarpe - e. dall'altra, di un sottobosco ai confini della legalità o fuori di essa. Come
dimostra un altro studio - che già nel titolo contrappone due immaginari collettivi relati
vi agli immigrati, i virtuosi ("brava gente") e i cattivi (Eugenia Scarzanella, Italiani
malamente: immigrazione, criminalità, razzismo in Argentina, 1890-1940, Milano, Angeli
1999, pp. 207) - si farà così strada, presso l'opinione pubblica nativa, l’idea degli stranieri
come ladri, delinquenti, protettori, prostitute.
Non valgono a scalfire tale immagine, soprattutto presso le classi dominanti locali, i
percorsi di mobilità ascendente (di cui Vangelista fornisce un quadro realistico) quasi tutti
confinati al mondo urbano e legati soprattutto all'industria, campo in cui gli immigrati
emergevano non essendo atavicamente legati alla terra al contrario dell'élite latinoameri
cana. Fu forse per tale motivo (ma certamente anche per la formazione culturale france
se e il predominio economico inglese) che scarse risultarono, per lungo tempo, le influen
ze culturali italiane. Scarzanella, tuttavia, dà conto di una di queste poche influenze,
descrivendo il successo che arrise agli studi di antropologia criminale di Cesare
Lombroso, non solo in Argentina ma in tutto il subcontinente, e all'attività scientifica di
Pietro Cori a Buenos Aires. Come rovescio della medaglia, l'Argentina susciterà a lungo
l’interesse di intellettuali e politici italiani, da Mantegazza ai coniugi Ferrerò, da Enrico
Ferri (il cui viaggio fu costellato da polemiche circa le linee di condotta che pretendeva
di dettare al partito socialista argentino e circa la sua descrizione di Argentina e Brasile
come paesi eccezionalmente ricchi di prospettive per l’emigrazione italiana), alla
Montessori e a Nicola Pende.
La curiosità suscitata dalla repubblica platense era certamente correlata a una visione
espansionista dell’emigrazione, in chiave antiafricanista (la "più grande Italia”), ma era
anche dettata dalla convinzione di trovarsi in un paese in via di transizione verso una
società più moderna, vale a dire "più razionale" e "più scientifica". Se nei campi descrit
ti il prestigio dell'intellettualità italiana fu indubbio, una parte dell'opinione pubblica pla
tense finì per essere conquistata dalle tesi nazionaliste e in tale ottica, così efficacemente
descritta da Scarzanella, l'immigrato cesserà di essere visto, almeno da alcuni settori,
come fattore di progresso per venire inquadrato come elemento pericoloso, sia sul piano
della delinquenza e della marginalità sia su quello delle agitazioni popolari. Sempre
Vangelista analizza con attenzione l'apporto degli immigrati al consolidamento del movi
mento operaio, espressosi, nelle difficili condizioni dell'epoca, più sul piano giornalisti
co, associativo e culturale che su quello delle conquiste, anche se andarono aumentando
gli scioperi (più urbani che rurali), che raggiunsero il loro apice durante la prima guerra
mondiale.
Vangelista ripercorre anche gli anni che solo episodicamente hanno attirato l'atten
zione degli storici, ciò quelli che vanno dal 1920 all'attualità, accennando agli effetti della
crisi del 1929 (anche in termini di imperialismo), all'insorgere del populismo, all'affer
mazione di un nazionalismo che assunse a volte connotazioni xenofobe, nonché alla dif
fusione (non omogenea né di pari intensità nei singoli paesi) del fascismo presso le col
lettività italiane, per mostrare infime le nuove caratteristiche, i nuovi percorsi e le nuove
mete (sostanzialmente il Venezuela) dell'esodo del secondo dopoguerra. Sarà proprio
negli anni "30 che il governo italiano cercherà di dare alla penetrazione culturale un'im
pronta politica, associando "ai valori della latinità quelli del fascismo" (Scarzanella, p.
141 ) e dando veste ideologica alla "neutralità" della scienza.
Nel clima dell'epoca si andò diffondendo la convinzione che la società argentina stes
se subendo un processo di degenerazione morale e sociale e la preoccupazione di porre
un argine a questa situazione, attribuita anche al calo di natalità e alle occupazioni della
donna fuori dalle mura di casa, spinse a fare propria la politica demografica del fascismo,
l’eugenetica e la medicina sociale. A quest’ottica di "sanità” e di "nuova nazione bianca"
si aggancia la terza e ultima parte del libro di Scarzanella. incentrata sugli indios della
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Patagonia (organismi malati all'interno del corpo sano della nazione) e l’impegno dei
salesiani, non solo nell’evangelizzazione ma nella documentazione, anche iconografica,
della loro cultura. Questa sezione, tuttavia, appare meno organica rispetto al corpo cen
trale del volume.
Per la sua natura, il lavoro di Scarzanella prescinde dall’analisi dei fattori di attrazio
ne e di espulsione, che invece rappresentano una tematica quasi obbligata degli studi sul
l'emigrazione, tutti orientati a sottolineare la valenza delle motivazioni economiche.
“Cento volte meglio morto là che vivo qua”, afferma infatti un proverbio lucano riporta
lo nell’ultimo testo che intendiamo analizzare (Andreina De Clementi, Di qua e di là del
l'oceano: emigrazione e mercati nel Meridione ( 1860-1930), Roma, Carocci 1999). dove
si studia il comportamento di quattro regioni - Basilicata, Calabria. Abruzzi e Campania
- i cui contingenti si diressero prevalentemente negli Stati Uniti, pur non disprezzando
l'America latina, area su cui fautrice cade talvolta in qualche inesattezza, irrilevante
rispetto alfeconomia del lavoro.
Le varie autrici, comunque, mettono in discussione come elemento esplicativo com
plessivo, f onnicomprensività della componente pauperistica e la sovrarappresentazione
dei fattori di attrazione dei paesi di accoglimento, aderendo invece alla linea storiografi
ca affermatasi negli ultimi anni, che affianca alle variabili classiche nelle decisioni di
espatrio quelle connesse a strategie di sopravvivenza tese a superare crisi congiunturali o
strutturali ovvero a integrare redditi del nucleo familiare, insistendo poi sull’importanza
di reti sociali collaudate.
La letteratura recente ha insistito a lungo su questi intrecci tra paese d’origine e comu
nità familiare, amicale o paesana, all'estero che consentivano di conoscere le condizioni
prevalenti nei vari paesi d’emigrazione e le possibilità di mobilità e risparmio. I fattori
descritti davano origine alla catena emigratoria, quel "quadro organizzativo privato”,
come lo definisce Ercole Sori. che spingeva gli abitanti di una determinata zona a segui
re, in un processo a catena appunto, ehi li aveva preceduti in un’area ristretta. Tale cate
na poteva anche provvedere all'erogazione di aiuti finanziari per l’acquisto del biglietto
marittimo e per affrontare i primi tempi di insediamento, giungendo anche a svolgere fun
zioni di collocamento e di sistemazione abitativa, eventualmente speculandoci sopra.
La diffusione di notizie nel ristretto circolo paesano, familiare e amicale avveniva gra
zie alla corrispondenza (con l’invio o meno di fotografie) e ai rimpatri temporanei e defi
nitivi, tutte tematiche su cui si soffermano Vangelista, ma soprattutto De Clementi e
Palombarini, il cui lavoro è anzi totalmente incentrato sulle lettere scambiatesi fra tre fra
telli emigrati in Argentina (in particolare uno dì loro) e la famiglia rimasta nelle Marche.
Si tratta di un tentativo di “storia dal basso", già affrontata con successo da Emilio
Franzina nel 1979 con il suo Merical Me riva!. ripubblicato cinque anni fa dalla Cierre
Edizioni. Nel caso dell'emigrazione, le lettere rappresentano il fulcro della memoria indi
viduale dei ceti popolari e diventano indispensabili come integrazione della memoria col
lettiva, offrendo anche spaccati di sentimenti e di stati d'animo.
Il grande pregio della ricerca di Palombarini è quello di presentare al lettore un epi
stolario completo (e non singole lettere, come hanno fatto Franzina e altri), risalente
soprattutto al 1906-1912. La completezza della documentazione ha comunque le sue
ombre, nel senso che il protagonista tace su una serie di esperienze (condizioni abitative,
tempo libero, frequentazioni, giudizi sui nativi) e parla poco anche del suo lavoro. Inoltre,
non si trova traccia, nelle sue lettere, delle grandi agitazioni che scuotono il paese in que
gli anni. Più completo, invece, il quadro degli affetti (sia pure espressi con pudore), non
disgiunto, però, da preoccupazioni per la condotta della moglie.
La letteratura che stiamo esaminando testimonia, tra le altre cose, quanto limitativa
sia la visione dell’emigrazione quale fenomeno di rottura con l’ambiente di provenienza.
In realtà, soprattutto il libro di De Clementi dimostra, con dovizia di particolari e ric87

chezza di fonti come la mobilità spaziale non sia unicamente one way, se è vero che il
fenomeno del ritorno appariva massiccio e. soprattutto, non erano rari i casi di individui
che andavano e venivano più volte, mentre raramente si faceva la spola in caso di ricon
giungimento familiare nelle Americhe. Nel Mezzogiorno, tuttavia, il tasso di mascolinità
dei partenti oscillava tra il 70 e l’809f, come d'altronde nelle Marche a partire dal 1902.
Ciò che manca, non solo nei lavori presi in esame ma nella letteratura tutta, è il passo suc
cessivo. cioè l'analisi dei processi di "circolarità" dell'emigrazione, che dovrebbero
seguire i percorsi plurimi snodatisi in più paesi, utilizzando gli strumenti della microsto
ria.
Altra carenza della storiografia - e di gravità ancora maggiore - è la scarsità di accen
ni alle tematiche legate ai rimpatri. Il lavoro di De Clementi viene a colmare, per l’area
geografica prescelta, questa lacuna, essendo esplicitamente rivolto non ai processi di inte
grazione nella società ospitante ma a cosa significhi l'emigrazione per chi resta a casa,
per persone in carne e ossa (obiettivo prevalente anche di Palombarini) e per la società
nel suo complesso, mentre Vangelista analizza soprattutto il peculiare fenomeno dell'e
migrazione politica e economica dall'America latina verso l'Italia di esuli o di discen
denti di italiani a partire dall'inizio degli anni 70.
La permanenza in Italia della famiglia giustificava il duro lavoro dell'emigrante e una
filosofia del risparmio così determinata da sfociare nella taccagneria vera e propria. Le
conseguenti rimesse servivano innanzi tutto a mantenere i familiari e. in secondo luogo,
;t estinguere debiti e a fine acquisti di ogni tipo (come illustrano Palombarini e De
Clementi), soprattutto di terre, anche se si trattava spesso di fondi piccoli e distanti tra
loro, destinati prevalentemente all'autoconsumo.
Lai mancata introduzione di metodi moderni di coltivazione e l'utilizzazione di tecni
che e attrezzi tradizionali sembrerebbero deporre a sfavore di ogni ipotesi di moderniz
zazione collegata all'esodo e al rientro. In realtà, se nelle analisi passale e recenti risulta
chiaro che l’emigrante rappresentò un fattore di cambiamento nelle società di ricezione
(si pensi alle teorie di Germani), esso ebbe un notevole impatto anche in quelle di origi
ne, che subirono trasformazioni a causa sia della diaspora, sia dei rientri di persone che
avevano maturato nuove esperienze, anche grazie alla più ampia gamma di occasioni e
attività lavorative. De Clementi illustra chiaramente come tale modernizzazione fosse
effetto della rarefazione di manodopera e del flusso di rimesse (aumento dei salari, crisi
della piccola e media proprietà in mano alla borghesia professionista urbana, attenuazio
ne dell’usura) ma, soprattutto, si esplicitasse compiutamente attraverso il fenomeno dei
rimpatri. Chi aveva vissuto all’estero, infatti, era entrato in contatto con mentalità meno
grette, più "civili" anche in termini di rispetto, stentava a sottomettersi all'autorità pater
na, acquisiva maggiore coraggio e fiducia in se stesso.
Lo stesso aumento degli adulteri femminili, durante le lunghe assenze dei mariti, e la
riduzione degli omicidi perpetrati dai maschi rappresentavano un fenomeno di moderniz
zazione. La condizione della donna, d'altronde, subì un cambiamento sia perché il peso
del lavoro agricolo cadde sulle sue spalle (e più in generale su quelle delle categorie
"deboli", come gli anziani e i bambini) ma senza che fosse sgravata dalle faccende di casa
e dalle cure dei figli, sia perché ottenne una delega, un “tacito mandato di supplenza”, per
esercitare funzioni che erano state, sino ad allora, privilegio esclusivo dell’universo
maschile: operazioni e finanziarie e processi decisionali, tutti elementi messi in luce da
De Clementi e Palombarini, anche se quest'ultima mostra quanto lungo e faticoso fosse
questo percorso e come la moglie lasciata al paese dovesse comunque piegarsi (e in tal
senso insisteva il marito emigrato) all’autorità del suocero, cui era invitata a rivolgersi per
consigli. L'evoluzione del ruolo femminile dovrà così scontrarsi con gli archetipi conso
lidati della cultura patriarcale e il decisionismo maschile verrà incrinato solo su tempi
decisamente lunghi.
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Giulio Girardi

Opzione per gli oppressi come
soggetto e fedeltà alla rivoluzione
popolare sandinista ieri e oggi

Il tema di questa riflessione mi è suggerito dalla mia stessa esperienza di solidarietà
con la rivoluzione popolare sandinista. che ha avuto la sua motivazione più forte nella
convinzione che questa rivoluzione era la traduzione politica più adeguata, in Nicaragua,
dell'opzione per gli oppressi come soggetto storico: e soprattutto l’esperienza di cristia
ni e cristiane nicaraguensi, molti dei quali membri delle comunità ecclesiali di base, che
si recarono in montagna o restarono nelle città o nelle campagne, nel quadro di una opzio
ne per il Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale, percepito come Falternativa etica e
politica ad un sistema ingiusto ed immorale.
Questo tema mi suggerisce altresì una riflessione sulla crisi della militanza, che attra
versano oggi molti nicaraguensi, ex-militanti o militanti del Fronte e che attraversano
ampi settori della solidarietà internazionale con il Nicaragua: crisi che sorge quando cessa
di essere chiaro chi in Nicaragua rappresenti politicamente l’opzione per i poveri; chi rap
presenti l'alternativa etica ad un sistema che è sempre di più ingiusto e immorale.
Per preparare questa conversazione sono tornato a leggere alcune pagine del mio libro
Sandinismo, marxismo, cristianesimo: la continenza la cui prima edizione è del 1986.
L'ho fatto con emozione ed anche con tristezza. Con emozione, perché questa lettura mi
ricorda l'entusiasmo con cui scoprimmo allora che l'opzione per i poveri aveva potuto
motivare una grande rivoluzione popolare, nella quale da ogni parte del mondo si perce
piva una “speranza nuova”. L'entusiasmo con il quale scoprimmo che la tensione etica
espressa nell'opzione per gli oppressi poteva fondare una nuova alleanza tra nemici sto
rici, come erano stati per mezzo secolo i cristiani ed i marxisti, lo personalmente vedevo
con stupore in questo progetto la realizzazione del mio sogno di militante, di intellettua
le e di cristiano.
Tuttavia questa rilettura mi ha provocato anche molta tristezza. L’avventura che il libro
cercava di analizzare e valorizzare come una svolta storica e come l’annuncio di una nuova
epoca, sembrava appartenere ad un passato che prevedibilmente non potrebbe tornare;
essere espressione di ideali non solo sconfìtti, ma anche abbandonati e talvolta traditi.
L'opzione per gli oppressi, anima della rivoluzione popolare sandinista
Credo certamente che. per quanto ci costi emotivamente, è importante tornare alle
radici ideali della rivoluzione popolare sandinista e del nostro stesso impegno, per capi
re ciò che di questo passato è morto e ciò che continua a vivere.
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Voglio ricordare alcune dichiarazioni che costituiscono una esplicita formulazione
dell’opzione per gli oppressi come soggetto e, per ciò stesso, una affermazione della
vocazione etica del Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale. Il FSLN. quando rea
lizza la sua clamorosa impresa del 27 dicembre del 1974, in cui un commando prende
come ostaggi un gruppo di personalità nicaraguensi e straniere, impone la pubblicazio
ne di un proclama che costituisce la sua autopresentazione al popolo del Nicaragua. Esso
dice: "il Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale si identifica pienamente con i con
tadini e gli operai aggrediti e sfruttati, nei quali ripone la sua più ardente fede che si por
ranno alla testa della giornata che si avvicina e che esprimeranno con chiarezza sempre
maggiore, se è possibile, la loro storica vocazione rivoluzionaria. Nei contadini e negli
operai è il destino del Nicaragua. Essi sono la patria del domani. I lavoratori delle cam
pagne e delle città sono la carne e il sangue del Fronte Sandinista di Liberazione
Nazionale” (pp. 138-139).
Carlos Fonseca sottolinea il fatto che questa opzione ispira non solo l'impegno poli
tico degli stessi poveri, ma anche degli altri settori della società che si identificano con
essi. Così l’opzione per gli oppressi come soggetto giunge ad essere il vincolo unifican
te del nuovo blocco popolare, chiamato ad essere il protagonista della rivoluzione.
Scrive Carlos ai genitori del suo compagno Francisco Moreno: "La nostra vita nei
campi - di Francisco e degli altri compagni - ci ha permesso di toccare in maggior misu
ra i tormenti sofferti dal popolo. In particolare dei lavoratori del popolo contadino. La vita
nei campi ci ha permesso di contemplare la grandezza stessa della nostra ragione. Le
nostre mani hanno stretti' le mani dei contadini poveri, spremuti dai latifondisti. Abbiamo
visto i bambini agonizzare e morire di fame. Siamo stati al fianco del povero, che non
solo non è mai andato a scuola, ma che non ha mai visto con i suoi occhi una scuola. Vi
sono compagni che hanno preso il cammino della lotta perché hanno sofferto nella pro
pria carne gli abusi del sistema capitalista. Forse io stesso mi annovero tra questi compa
gni. Questi compagni hanno in questo senso un merito minore di quello di Francisco, poi
ché Francisco non si è lanciato nella lotta perché lui era vittima dell’ingiustizia, bensì per
ché i poveri del Nicaragua, che amava come fratelli, subiscono umiliazioni e sfruttamen
to" (pp. 139-140).
L’opzione per gli oppressi, motivazione della partecipazione cristiana
nella rivoluzione
Dopo il trionfo, la rivoluzione sandinista riafferma costantemente la sua vocazione
popolare e la sua ispirazione etica; e lo fa quasi sempre sottolineando la convergenza
della sua opzione fondamentale con quella dei cristiani rivoluzionari. Così, nel formula
re gli auguri al popolo nicaraguense per il nuovo anno 1981, la giunta rivoluzionari di
governo si esprime in questo modo: "il nostro governo, nel garantire la libera pratica della
religione, è fermamente convinto che i veri cristiani, i cristiani sinceri, aspirano a sosti
tuire l'egoismo e l’amore per le ricchezze con il sacrificio e Famore per il prossimo. Per
questo motivo in politica fanno propria l'opzione per la rivoluzione, che oggi in
Nicaragua è l’opzione per i poveri” (pp. 252-253).
Da parte sua Tomàs Borge. prendendo la parola in occasione di un seminario delle
chiese evangeliche, dice: “La rivoluzione è fatta per tutti gli uomini, ma anche, come l’o
pera di Cristo, specialmente per i più poveri. La nostra rivoluzione è stata fatta per affer
mare i diritti degli umili e dei poveri: e non c'è dubbio che Cristo morì crocefisso per i
poveri, per quelli stessi per i quali noi siamo disposti a dare le nostre vite e il nostro san
gue” (p. 253)".
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Questo fa sì che Ernesto Cardenal affermi, sulla base della sua ricchissima esperien
za: "Coloro che si univano a questa lotta lo facevano pensando soprattutto di dare la vita,
lo ho conosciuto moltissimi di questi giovani combattenti e alcuni di essi sono stati for
mati da me nella mia comunità di Solentiname. E posso dire che essi presero le armi per
amore, perché volevano un paese colmo di scuole, ospedali e luoghi per l’infanzia, senza
analfabetismo e senza mendicanti e sfruttamento. In Nicaragua abbiamo visto nelle città
che insorgeva tutto un popolo che poneva in pratica il Vangelo offrendo la propria vita gli
uni per gli altri" (pp. 253-254).
Due altri importanti educatori dei giovani cristiani negli anni ‘70 furono Uriei Molina
e Fernando Cardenal. Padre Uriei, parlando della sua comunità studentesca, ricorda: "I
padri di famiglia immediatamente si resero conto del pericolo per i loro tìgli. Il primo che
arrivò fu il papà di Luis Carrión. Io stesso lo ricevetti con un cognac. E lui mi dice: «No,
padre, noi non ci inganniamo. Voi siete un mio nemico di classe. Voi state violentando i
nostri figli affinché cambino, affinché assumano una comunità che è quella dei poveri.
Affinché lascino la cultura della loro stessa classe»” (p. 335).
E Fernando Cardenal mostra come questa evoluzione culturale sbocchi per molti gio
vani in un impegno rivoluzionario sandinista: "Allora noi. attraverso queste motivazioni,
attraverso queste vicende, attraverso l’autentica fede cristiana, andavamo facendo sì che
i giovani passassero a posizioni di lotta per la giustizia, ad impegnarsi per il popolo. Lì
cominciava la seconda tappa. In questo impegnarsi con il popolo, tutti loro finivano per
impegnarsi con il Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale, poiché questo, era in
Nicaragua l’unico cammino autentico per rendere vero questo impegno" (p. 335).
Una opzione etica, politica e geopolitica
Non si trattava evidentemente di una opzione assistenziale per i poveri, bensì parteci
pativa e liberatrice. Implicava infatti la fiducia nei poveri, il riconoscimento degli operai
e dei contadini come protagonisti della lotta e della nuova società. Implicava la convin
zione. che aveva motivato l'impresa iti Sandino, che “solo gli operai e contadini andran
no fino in fondo, solo la loro forza organizzala otterrà la vittoria". Identificando nel siste
ma capitalistico la radice della povertà ed emarginazione delle grandi maggioranze, l'op
zione per gli oppressi come soggetto mobilitava il popolo per la costruzione di una nuova
società, socialista e democratica, che sarebbe stata caratterizzata dalla sua ispirazione
etica e dal protagonismo del popolo.
Inoltre, questa opzione etica non era meramente politica, ma anche geopolitica: poi
ché una dimensione essenziale dell’eredità di Sandino, fondatore dell'esercito difensore
della sovranità nazionale, e pertanto del progetto rivoluzionario sandinista. era il prender
partito, con motivazioni etiche e religiose, per i popoli oppressi nella loro lotta storica
contro 1' imperialismo.
L’opzione etica, politica e geopolitica per gli oppressi come soggetto era allora l’ani
ma della rivoluzione popolare sandinista e l'asse della confluenza tra sandinismo, marxi
smo e cristianesimo.
Considerare l’opzione per gli oppressi come anima della rivoluzione recava con sé
anche una opzione strategica. Cioè che se la rivoluzione aveva dovuto ricorrere alle armi
per spezzare la violenza schiacciante della dittatura, l’asse della sua strategia non era la
forza delle armi, bensì la forza del diritto, la giustiziti, la solidarietà, l’amore. Solo una
strategia nonviolenta, proclamava il sandinismo, poteva fondare una società non violenta
c contribuire alla gestazione di una civiltà alternativa. Era allora classica in ciò Iti descri
zione della lotta antimperialista del Nicaragua come quella di David contro Golia. Ed i
dirigenti sandinisti seppero dare alcuni segnali dei nuovi venti, quando affermarono la
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"generosità della rivoluzione” con i suoi nemici, abolendo la pena di morte e l’ergastolo.
Così come quando promossero come prima iniziativa del nuovo potere la campagna di
alfabetizzazione, orientata a promuovere i poveri del paese come soggetti della nuova sto
ria.
Così giunse al trionfo e così si presentò al mondo la prima rivoluzione della storia rea
lizzata con la partecipazione attiva di marxisti e cristiani: così il sogno di Che Guevara
parve convertirsi in realtà.
L’impegno dei militanti sandinisti e degli internazionalisti, particolarmente dei cri
stiani. con il Fronte partiva dal presupposto che le sue dichiarazioni di principio trovava
no nella vita pubblica e privata dei dirigenti una verifica costante. Si considerava emble
matica al riguardo la figura di Carlos Fonseca, che il suo amico mons. Arias Caldera, il
“monsignore dei poveri”, descriveva come un "santo laico”. Si valorizzava la testimo
nianza degli eroi e martiri della rivoluzione. Si evocava con ammirazione il percorso rivo
luzionario di molti membri della direzione nazionale. Questi elementi fondavano la
nostra fiducia nel Fronte Sandinista e ci autorizzavano a vedere in esso non solo l’avan
guardia politica del popolo, ma anche la sua avanguardia etica.
Nei primi anni dopo il trionfo rivoluzionario era divenuto un assioma pressoché uni
versale la definizione del Nicaragua come la “Speranza Nuova”. Questo fu il titolo ricor
rente di libri ed articoli, il tema di conversazioni ed incontri in Nicaragua ed in tutto il
mondo. Questa fu soprattutto la convinzione profonda di una generazione di militanti nica
raguensi. che avevano messo a disposizione la loro vita affinché questa speranza fosse un
giorno realtà. Questa fu rapidamente la scoperta di un movimento internazionale di soli
darietà che potè, grazie al Nicaragua, superare la sua crisi e tornare a credere nel futuro.
Noi che ci siamo messi in gioco per questa causa, in Nicaragua e nel mondo, lo abbia
mo fatto evidentemente vedendo in essa qualcosa dei nostri sogni, e pensando che questi
si stavano facendo realtà. Pensiamo che nel conflitto generale tra i popoli e gli imperi, i
popoli cominciavano a trionfare, che nel confronto tra la forza del diritto e il diritto della
forza, la forza del diritto stava prevalendo; che i poveri, fino ad allora esclusi dalla storia,
stavano trasformandosi in suoi protagonisti; che in un mondo polarizzato tra due proget
ti totalitari, si apriva la strada per un progetto non allineato, solidarista, democratico e
popolare; che in un mondo connotato dalla contrapposizione tra cristianesimo e marxi
smo, cristiani e marxisti lottavano uniti affinché i poveri del Nicaragua e del mondo si
affermassero come soggetti; e affinché i valori di solidarietà e giustizia ispirassero la
nuova civiltà.
L'opzione per gli oppressi e la prima sconfitta elettorale
del Fronte Sandinista (1990)
Solo quelli che hanno condiviso appassionatamente queste speranze, possono capire
perché la prima sconfitta elettorale del Fronte Sandinista provocò in Nicaragua e nel
mondo un lungo silenzio, un lungo silenzio colmo di angoscia e disperazione. Tuttavia la
stessa sconfitta, momento di profonda tristezza, non fu percepita come un momento di
tradimento da parte del Fronte: fu piuttosto, la sua reazione, un'alta testimonianza di
onore e dignità rivoluzionaria.
Nell’analisi della reazione degli stessi militanti e della solidarietà internazionale alla
sconfitta elettorale, bisogna distinguere due momenti: il primo, le settimane immediata
mente successive; e il secondo, quello successivo all’abbandono del potere da parte del
Fronte Sandinista dopo due mesi di transizione.
La prima reazione fu un’analisi approfondita del senso del voto popolare. Tra molte
divergenze, ci fu una certa convergenza su alcune piste di riflessione:
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1
- Il voto fu emesso sotto la minaccia militare ed economica degli Stati Uniti. Non
fu realmente un voto libero e democratico. Il popolo sapeva che gli Stati Uniti non avreb
bero rispettato la sua volontà se esso avesse confermato la sua fiducia nel Fronte. La guer
ra di aggressione sarebbe continuata; sarebbe continuato il blocco economico. Il popolo
votò essenzialmente contro la guerra (il servizio militare obbligatorio) e contro la fame,
per la pace e la sopravvivenza. Fu allora un trionfo del diritto della forza sopra la forza
del diritto. Fu ben più una sconfitta militare che una sconfitta politica.
2-11 crollo del campo comunista rafforzava il gigante nordamericano e debilitava il
Fronte Sandinista, privandolo del suo più potente alleato, e condannandolo all'isolamen
to nel nuovo ordine mondiale.
3 - Questo voto allora non si poteva considerare un rifiuto del progetto della rivolu
zione popolare né della rappresentatività del Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale.
4 - La reazione del Fronte alla sconfitta fu percepita, dentro e fuori del paese, come
una testimonianza di lealtà democratica e dignità rivoluzionaria. Si dovette riconoscere la
limpidezza delle elezioni che aveva organizzato stando al potere, e la lealtà con la quale
riconobbe la sua sconfitta. La sconfitta elettorale fu per il Fronte una vittoria morale.
La consegna che in quel momento lanciò Daniel Ortega, "governeremo dal basso”,
sembrò una conferma della vocazione etica e popolare del Fronte e l’annuncio di una
opposizione fondata sulla opzione per i poveri.
In quel momento, cristiani nicaraguensi e internazionalisti, sentimmo il dovere di riaf
fermare la nostra solidarietà con la rivoluzione popolare sandinista e con il Fronte
Sandinista. Sottolineammo allora che una causa non cessa di essere giusta quando è scon
fitta; che la fedeltà alla causa si manifesta con maggior autenticità nel momento della
sconfitta.
Fu importante allora, per alimentare la resistenza dei sandinisti e dei loro amici, l'in
sistenza sul contenuto etico e non solo politico del progetto rivoluzionario. Certamente,
questa motivazione era più efficace per i cristiani che per altri. Si potè constatare nei mili
tanti cristiani una maggiore capacità di reazione allo sconforto della sconfitta grazie alla
forza motivante della fede. La nostra fedeltà alla causa di Gesù ci predisponeva a capire
che una causa giusta può essere sconfitta, e che per questo non cessa di essere giusta e di
meditare la nostra fedeltà.
L'opzione per gli oppressi e la prima sconfitta morale del Fronte Sandinista
Tuttavia, in un secondo momento si pose la necessità di approfondire l'analisi della
sconfitta. La prima spiegazione, sebbene molto obiettiva, sembrò insufficiente. Molte
analisi individuarono nel voto anche la volontà di antichi simpatizzanti sandinisti di puni
re il partito di governo. Punirlo, perché? Perché aveva tradito la causa che costituiva la
sua ragion d'essere. Perché aveva cessato di essere e di presentarsi come il partito dei
contadini e degli operai. Perché ormai non lo si percepiva come espressione del "potere
popolare”; bensì come un potere che si imponeva al popolo, talvolta con arroganza.
Perché nella sua dinamica interna era stato incapace di abbandonare il verticalismo mili
tare (direzione nazionale, ordine!) e di introdurre quei meccanismi democratici che vole
va introdurre nella società. Perché tra i suoi dirigenti e la sua base si erano create non solo
difficoltà di comunicazione, ma anche sconvolgenti disuguaglianza economiche e di
tenore di vita: la "esemplarità” di vita che il Che considerava come una caratteristica
essenziale del dirigente rivoluzionario non brillava nella figura di molti dirigenti sandini
sti.
Il processo critico e autocritico emerso tra i militanti con la sconfitta trovò il suo cul
mine con particolare amarezza nelle illegalità commesse nella fase dell'abbandono del
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potere, ma soprattutto nelle disuguaglianze tra gli altri dirigenti e la base che si manife
starono in questa fase, quando molti militanti e militari sandinisti. con lunghi anni di ser
vizio leale alla causa del popolo, furono gettati di colpo nella disoccupazione e l'insicu
rezza.
Queste notizie furono uno shock per noi che avevamo visto nel Fronte Sandinista
un'avanguardia non solo politica, ma anche etica, legittimata dal sacrificio di tanti eroi e
martiri: dal sacrificio e dal percorso di quegli stessi dirigenti che ora apparivano come
corrotti. L'esplosione di queste critiche dentro e fuori del partito, dentro e fuori del paese,
si manifestò come una sconfitta morale, molto più grave che la sconfitta elettorale.
Alcuni settori del partito sandinista presero coscienza di questo problema e per dargli
una risposta proposero la costituzione di una commissione etica. Questa tuttavia non osò
mettere sotto accusa gli alti dirigenti e la crisi etica restò aperta.
Personalmente ebbi l'opportunità di farmi pubblicamente interprete dell'aspettativa,
che si manifestava in ampi settori del partito e della solidarietà internazionale quando,
nell'ottobre del 1992, Tomàs Bolge mi invitò a presentare il suo libro Un grano di mais.
Conversazioni con Fidel Castro. Tema centrale della “conversazione" era proprio il lega
me essenziale tra etica e rivoluzione. Io conclusi la mia presentazione dicendo a Tomàs:
“Il miglior servizio che si potrebbe rendere oggi al Fronte Sandinista, del quale sei stato
fondatore, sarebbe di valutare con lealtà, alla luce di questi principi, la rivoluzione nica
raguense e la sua avanguardia". Tomàs rispose riconoscendo l'importanza di questo
appello ed impegnandosi, dinanzi a un pubblico molto numeroso ad accoglierlo: "Questo
libro, affermò, è solo il prologo dell'autocritica che intendo sviluppare pubblicamente".
Sto ancora aspettando che Tomàs adempia questo impegno.
L’offuscamento dell'immagine del partito contribuì alla caduta della solidarietà con il
Nicaragua. Quelli che solidarizzavano con il paese in nome della sua opzione per gli
oppressi e della tensione etica che essa esprimeva, si chiedono oggi quali siano in
Nicaragua le istituzioni realmente rappresentative di questa opzione. Il problema si acu
tizzò, inoltre, con la divisione del partito e soprattutto con l'uscita polemica di Ernesto e
Fernando Cardenal. due de^le figure più rappresentative a livello internazionale. Furono
particolarmente sconvolgenti le dichiarazioni di Ernesto: “Questo ormai non è il Fronte
nel quale abbiamo creduto e per il quale ci siamo impegnanti”.
La conseguenza più drammatica di questa situazione è che dinanzi alla corruzione di
molte istanze dei nuovi governi e delle nuove maggioranze, non è facile per il partito san
dinista presentarsi come un'alternativa morale; che di fronte ad una politica neoliberale,
che emargina le grandi maggioranze, non è facile per il partito sandinista proporsi in
modo credibile come rappresentante degli interessi popolari. Questa caduta dell'immagi
ne del partito sandinista contribuisce anche a spiegare la seconda sconfìtta elettorale, in
cui la minaccia nordamericana fu meno esplicita.
L'opzione per gli oppressi e la seconda sconfitta elettorale
del Fronte Sandinista (1996)
Prendo come punto di partenza due elementi di valutazione di queste elezioni:
1 - Molto probabilmente i sandinisti le persero realmente. Secondo la dichiarazione di
Mariano Fiallos, i brogli, prevedibili e previsti, non autorizzavano a mettere in discussio
ne la validità globale del risultato.
2 - Quella del Fronte Sandinista fu una sconfitta onorevole, non un crollo. Nonostante
le critiche interne ed esterne nei confronti di vari membri della direzione nazionale, al
momento dell'elezione una gran parte della base popolare del Fronte gli confermò la sua
fiducia e riaffermò l'orgoglio di essere sandinista.
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Tuttavia vogliamo capire più chiaramente perché il Fronte perse queste elezioni. Una
prima risposta è che contro il Fronte si coalizzarono, come nel 1990, sia i poteri forti, cioè
gli imprenditori, la chiesa cattolica e gli Stati Uniti, sia la maggioranza dei poveri.
Certamente la domanda più inquietante si riferisce proprio ai poveri. In un paese in
cui F80 per cento della popolazione vive in condizioni di povertà, ed il 50 per cento in
condizioni di povertà estrema, vince le elezioni chi riesce a conquistare la fiducia e il voto
dei poveri. Ora, la domanda che vorrei che ci ponessimo, e che soprattutto vorrei si
ponessero i dirigenti del partito, è la seguente: perché il Fronte Sandinista, protagonista
di una rivoluzione che si presentò come espressione politica dell’opzione per i poveri,
non riuscì nel 1996 a farsi riconoscere come portavoce dei poveri del Nicaragua?
Possiamo forse tentare alcuno risposte:
1 - L’opposizione del Fronte Sandinista al governo liberale di Violeta Chamorro fu
tanto moderata che molti la qualificarono come una forma di consociativismo. Pertanto
coloro che volevano votare per un cambiamento, non potevano pensare che il Fronte lo
avrebbe realizzato.
2-11 programma elettorale del Fronte Sandinista ed il sistema di alleanze con cui fu
presentato non autorizzava a prevedere seri cambiamenti nella vita economica, né annun
ciava un suo riorientamento al servizio delle grandi maggioranze.
3 - L’arricchimento illecito di alcuni alti dirigenti sandinisti non permetteva al Fronte
di presentarsi come il partito del rigore, della pulizia e della trasparenza.
4 - Gli interessi economici dei sandinisti arricchitisi coincidevano obiettivamente più
con gli interessi dei grandi capitalisti che con gli interessi dei poveri.
In conclusione, io direi che la seconda sconfitta elettorale fu in gran parte la conseguen
za della sconfitta etica. E' per la sconfitta etica, non riconosciuta, che il Fronte Sandinista ha
cessato di essere e di presentarsi come il partito rappresentativo dei poveri del paese; ha ces
sato di essere e di presentarsi come una forza realmente alternativa, a livello nazionale ed
internazionale; ha cessato di essere e di presentarsi come una avanguardia etica.
L’opzione per gli oppressi ed il costantinismo della sinistra
La rinuncia all’opzione per gli oppressi ed al potenziale etico che essa rappresenta ha
nell’evoluzione del Fronte Sandinista due manifestazioni particolarmente importanti:
l’abbandono delfantimperialismo e l’abbandono dell’opposizione al neoliberismo.
In una intervista realizzata a poche settimane dalla prima sconfitta elettorale, il
comandante Victor Tirado dichiarava: "Credo che si stia chiudendo il ciclo delle rivolu
zioni antimperialiste. intendendole come scontro totale, militare ed economico con l’imperialismo. Occorre cercare altre opzioni... Penso che il massimo cui si possa aspirare
oggi sia la convivenza con l’imperialismo, sebbene ci dolga e ci costi dirlo. Avere buone
relazioni con esso e che ci lascino svilupparci... Questa è la lezione che dobbiamo rica
vare’’. Mi sembra che queste dichiarazioni riflettano fedelmente la svolta geopolitica che
segnò la pratica e la teoria sandinista dopo la prima sconfitta elettorale e dopo il crollo
del comuniSmo europeo. "Convivere con l’imperialismo” significa concretamente consi
derare il suo dominio inevitabile e definitivo. Convivere con Timperialismo significa
abbandonare la presa di posizione di Sandino per i popoli oppressi nella loro lotta contro
gli imperi.
Un’altra svolta importante della politica sandinista è l’abbandono dell’opposizione al
neoliberismo. Questa involuzione cominciò a verificarsi già nella politica economica del
governo sandinista, nei suoi ultimi anni. Ma si rese più evidente durante la presidenza di
Violeta Chamorro, quando il Fronte cessò di rappresentare un partito di opposizione e di
cercare soluzioni alternative, optando per la cogestione.
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Nelle elezioni del '96 il programma ed il sistema di alleanze con cui il Fronte
Sandinista si presentò non erano quelli di un partito alternativo al neoliberismo; non
erano quelli di un partito rappresentativo degli interessi popolari. Questa posizione rende
possibile oggi la stipula di patti con il governo neoliberale di Arnoldo Aleman, che torse
garantiranno al Fronte una quota di potere più grande, ma lo neutralizzeranno come forza
di opposizione.
Ora. se ci chiediamo come si spiegano queste svolte nella storia del Fronte, credo che
la risposta la troviamo nel desiderio di tornare al potere, in un modo o nell'altro; senza
che si manifesti chiaramente cosa sia quello che si pretende fare con questo potere. Mi
sembra che si stia verificando nel Fronte Sandinista un fenomeno analogo a quello che si
verifica oggi nella grande maggioranza dei partiti di sinistra, e che io denominerei
"costantinismo". Questi partiti pensano che nel nuovo contesto mondiale se mantenesse
ro la radicalità delle loro opzioni originarie, antimperialiste ed anticapitaliste, non arrive
rebbero mai al potere; continuerebbero ad essere per molto tempo movimenti minoritari.
Devono quindi scegliere tra la fedeltà alle loro opzioni originarie e la possibilità di giun
gere al potere; in altre parole, tra l'opzione per gli oppressi e l'opzione per il potere; tra
la lotta per l'alternativa e l’integrazione nel sistema. La grande maggioranza dei partiti di
sinistra opta per il potere, abbandonando la radicalità della loro opzione per gli oppressi
e cessando di rappresentare un progetto alternativo.
Chiamo "costantinismo" questo processo, perché mi ricorda la svolta del cristianesi
mo quando stipulò il patto costantiniano con l'impero romano, offrendogli la sua legitti
mazione per poter contare sul suo appoggio nell'evangelizzazione del mondo e nell'affermazione del potere della chiesa. La contropartita di questo appoggio, da parte del cri
stianesimo, fu l'abbandono della sua opzione originaria per gli oppressi e pertanto della
sua vocazione etico-politica alternativa.
L'opzione per gli oppressi e la seconda sconfitta morale
del Fronte Sandinista
In questo momento la questione etica la sta ponendo al Fronte Sandinista la rilevante
denuncia di Zoilamérica Narvàez. Condivido pienamente a questo riguardo la dichiara
zione della Rete di Solidarietà con il Nicaragua negli .Stati Uniti che. dopo aver afferma
to la sua "disillusione e disapprovazione per il modo in cui la leadership del Fronte
Sandinista ha trattato hi denuncia", dice: "Ci sono molte persone che credono che la
sopravvivenza del FSLN dipende dalla volontà della leadership del partito di agire in
modo morale e responsabile in questa vicenda. Sentiamo che la sopravvivenza della
nostra solidarietà politica con l'FSLN dipende da questo".
Come molti militanti ed amici del Fronte Sandinista. credo che sarebbe un errore
molto grave da parte del Fronte sottovalutare l'importanza politica della denuncia di
Zoilamérica. La sottovalutano coloro che negano senz’altro la credibilità della giovane
militante. La sottovalutano coloro che pretendono che si tratti di una questione puramen
te privata o familiare e che l'opzione per gli oppressi e le oppresse, che suppostamente
ispira il progetto politico del partito, non debba ispirare la vita privata dei militanti e dei
dirigenti. La sottovalutano coloro che interpretano i fatti come un complotto politico
(della stessa CIA! ). La sottovalutano colore che pensano che un problema come questo si
possa risolvere mettendo a tacere la discussione e serrando le fila intorno al leader cari
smatico. La sottovalutano coloro che pensano che il peso della cultura e della pratica
maschilista in Nicaragua sia tale che episodi come questo non scandalizzino il popolo. La
sottovalutano coloro che pensano che la fede rivoluzionaria si possa difendere con i meto
di della santa inquisizione, condannando e scomunicando gli eretici; e che una lunga sto96

ria di violenza si possa cancellare moltiplicando le aggressioni ed altri atti di violenza
contro la vittima e contro coloro che prendono partito al suo fianco.
Credo che questi compagni e compagne sottovalutino anche l'intelligenza e la sensi
bilità del popolo del Nicaragua e degli internazionalisti quando immaginano che con
simili "argomenti" possano persuadere chicchessia; che con queste dichiarazioni di "soli
darietà" possano ripulire l’immagine del Fronte e del suo leader, che l’unità di un parti
to rivoluzionario si possa fondare sulla menzogna ed il terrore.
Io vorrei, con il diritto che forse mi conferiscono questi venti anni di fedeltà alla rivo
luzione nicaraguense, con il diritto che forse mi conferisce l'"ordine Carlos Fonseca”,
che è il riconoscimento di questa fedeltà, vorrei invitare i compagni e soprattutto le com
pagne dirigenti ad una riflessione leale e coraggiosa su ciò che sta accadendo e sui rischi
che corre il Fronte Sandinista se persiste in un atteggiamento tanto settario. 11 rischio di
dilapidare il patrimonio etico accumulato in decenni di lotta e di eroismo. Il rischio che
divenga definitivo il divorzio doloroso che evidentemente già esiste nel paese tra sandinismo e Fronte sandinista. Il rischio che agli occhi del paese e del mondo il Fronte
Sandinista perda il diritto di rappresentare gli ideali di Augusto Sandino e di Carlos
Fonseca. Il rischio di macchiare definitivamente l'immagine etica che fu la ragion d'es
sere del partito, la fonte della fiducia che si conquistò a livello nazionale ed internazio
nale. Il rischio che il Fronte Sandinista cessi definitivamente di rappresentare un'alterna
tiva per il Nicaragua e per l’America latina. Il rischio che a ciò si fermi il giudizio della
storia sulla rivoluzione popolare sandinista e sui suoi dirigenti, che abbiamo amato e
ammirato nelle ore della vittoria ed in quelle della sconfitta, come esempio di fermezza
e dignità. Francamente, Daniel, non riesco a spiegarmi questa opzione per la menzogna,
dinanzi al rischio di dilapidare un patrimonio di fiducia che hai accumulato con decenni
di impegno, di sacrificio e di eroismo.
Quando esplose il caso del deputato sandinista Roberto Calderón, membro della dire
zione nazionale, che era dedito alla prostituzione, fu inevitabile nell'opinione pubblica e
nella base del partito il confronto con il caso di Daniel Ortega. Fu piuttosto aperta, seb
bene molto imbarazzata la condanna della doppia morale praticata da questo dirigente. Se
egli non avesse avuto la lealtà di ritirarsi dalla direzione nazionale, questa lo avrebbe cer
tamente espulso. Tuttavia una relazione sessuale mercenaria tra adulti consenzienti è
qualcosa di eticamente molto meno grave che la violenza su una bambina.
E quale dovrebbe essere, secondo la mia opinione, dinanzi a questa situazione, la rea
zione di un partito che intende essere l'avanguardia etica del popolo? Quale dovrebbe esse
re la reazione di un leader che si identifica con la causa del suo partito e del suo popolo?
Io non vedo altra strada, compagne e compagni, che quella della verità. Quante volte, di
fronte alla campagna di menzogne di cui era vittima la nostra rivoluzione, abbiamo ripe
tuto che la più grande alleata della rivoluzione è la verità! E' il momento di ricordarlo.
Percorrere la strada della verità significa in primo luogo riconoscere che la sofferta
testimonianza di Zoilamérica è, nella sostanza, veritiera. Non è concepibile che una
donna affronti le reazioni della sua famiglia, del suo partito, di una opinione pubblica
maschilista, se non ha la ferma convinzione di essere nel vero e che la sua causa sia giu
sta. Non è concepibile che senza questa ferma convinzione una donna riesca a superare
le sue paure, i suoi complessi di colpa, la sua insicurezza.
Percorrere il cammino della verità significa, inoltre, riconoscere che il gesto di
Zoilamérica non è un tradimento bensì, al contrario, un atto autenticamente liberatore e
rivoluzionario, di cui il suo partito deve essere orgoglioso.
Percorrere la strada della verità significa capire che la solidarietà con il Fronte
Sandinista passa oggi, per gli internazionalisti di tutto il mondo, attraverso la solidarietà
con Zoilamérica e non con coloro che hanno scelto la strada della menzogna e della
repressione.
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Mi è sembrato agghiacciante ascoltare Rosario Murillo chiedere perdono al popolo
per aver avuto una figlia simile. Io avrei sperato. Rosario, che tu chiedessi perdono a tua
figlia, per averla lasciata sola nei momenti più difficili e angosciosi della sua vita: che tu
chiedessi perdono al popolo del Nicaragua ed alla solidarietà internazionale per aver coo
perato con il leader del partito rivoluzionario nella legittimazione della doppia morale.
Non esiste un’altra strada, per incontrare il Dio di Cristo, che quella dell’amore e della
verità.
Percorrere la strada della verità significa anche riconoscere che i fatti denunciati da
Zoilamérica non appartengono unicamente alla sfera privata: perché proclamare la sepa
razione tra la morale pubblica e quella privata, ammettere che una persona, un rivoluzio
nario, possa nella sua vita privata contraddire i principi per i quali si impegna a livello
pubblico sarebbe canonizzare l'ipocrisia ed il fariseismo; sarebbe squalificare il progetto
rivoluzionario. Sebbene sia certo che molto spesso abbiamo fallito nella realizzazione dei
nostri ideali rivoluzionari, vorremmo poter pensare che il progetto era bello, che era giu
sto e che continua ad essere valido. Ma come crederlo, se si trattava di un progetto di rin
novamento della vita pubblica che non coinvolgeva le relazioni interpersonali, le relazio
ni familiari, le relazioni di coppia? Di un progetto che legittimava f incoerenza, l’ipocri
sia. la doppia morale? Di un progetto di amore e liberazione universale che non verifica
va la sua autenticità in relazioni personali di tenerezza e di amore liberatore?
Tutti siamo disposti a credere che questa separazione tra il pubblico e il privato possa
avvenire a causa della debolezza umana. Però squalificheremmo definitivamente i nostri
ideali rivoluzionari se facessimo di questa separazione, di questo dualismo, di questa ipo
crisia una questione di principio. Allora, per molti di noi, sarebbe più facile, comprende
re Daniel se avesse la lealtà di riconoscere la sua colpa, di chiedere perdono alla vittima
della sua violenza, di chiedere perdono al popolo per averlo ingannato praticando una
doppia morale e di collegare fin d’ora il suo impegno rivoluzionario con il suo processo
di liberazione personale; sarebbe più facile comprenderlo che se persiste nel negare i fatti
e nel legittimare questo divorzio tra il pubblico e il privato, tra la rivoluzione e la vita. Per
la famiglia Ortega e per la famiglia sandinista sarebbe meno diffìcile trovare le strade
della riconciliazione e l’unità sulla base della verità piuttosto che della menzogna.
Conclusione
E’ certo che le sconfitte morali del Fronte Sandinista, molto più che le sconfitte elet
torali. hanno distrutto nella maggioranza dei nicaraguensi la fiducia in questo partito.
L'hanno distrutta nella maggioranza dei sandinisti che oggi, secondo molti osservatori,
sono fuori del Fronte. Nessuno crede.-in Nicaragua, che l'attuale gruppo dirigente del
partito possa promuovere un processo di autentico rinnovamento, che presupporrebbe una
messa in discussione radicale della stessa dirigenza. Molti pensano, al contrario, che il
gruppo dirigente storico rappresenti un grave ostacolo a qualunque tentativo di rinnova
mento e che continui a reprimere qualsiasi movimento interno che discuta la sua leader
ship. E’ certo che l’atteggiamento assunto finora dai dirigenti e dalle dirigenti di fronte
alla denuncia di Zoilamérica conferma un'analisi così pessimista e disperante.
Nonostante tutto questo, esistono in Nicaragua gruppi di militanti e di quadri che si
ostinano a credere che il partito abbia un futuro. Nonostante tutto questo, la stessa
Zoilamérica continua a manifestare la sua qualità di militante sandinista, distinguendo
con chiarezza la responsabilità personale di Daniel Ortega e la qualità etica del partito:
essa offre così alla militanza e alla solidarietà un messaggio apportatore di fermezza e di
speranza. Nonostante tutto questo, come settori della solidarietà internazionale conti
nuiamo a pensare, con i compagni e le compagne degli Stati Uniti, che un Fronte
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Sandinista rinnovato sarebbe in Nicaragua l'unica forza capace di contrastare il progetto
genocida del neoliberismo.
Su cosa si fonda un atteggiamento così paradossale? Si fonda sulla nostra fiducia nel
popolo del Nicaragua. Nella convinzione che il popolo rappresenta la parte sana del par
tito e l’autentico erede del suo patrimonio etico. Nella speranza che questo popolo, in un
soprassalto di coscienza e indignazione, possa riappropriarsi di un partito che è suo. La
denuncia di Zoilamérica potrebbe forse convertirsi nel detonatore di questa presa di
coscienza e di questa mobilitazione.
La cosa più urgente per il Fronte Sandinista. mi sembra che non sia tornare al potere,
bensì tornare allo spirito delle sue origini, riscattando le opzioni etiche, politiche e geo
politiche dei suoi fondatori ed ispiratori. La cosa più urgente, nel contesto della globaliz
zazione neoliberale, non è tornare al potere bensì tornare all’opposizione: ad un'opposi
zione chiara e ferma, nonviolenta e combattiva, ispirata dalla fedeltà a queste opzioni. La
cosa più urgente non è ottenere una nuova legittimazione venendo a patti con i vincitori,
bensì riscattare la legittimità che gli conferì, nel fervore della lotta rivoluzionaria, la fidu
cia degli oppressi e delle oppresse, che gli permise di affermare con sincerità "i lavorato
ri della campagna e della città sono carne e sangue del Fronte Sandinista di Liberazione
Nazionale": per essi “siamo disposti a dare la nostra vita, il nostro sangue”.
Mi sembra fondamentale, per il futuro del Fronte Sandinista e del paese, che nello
stesso partito, alla base ed al vertice, che in tutto il popolo, si discuta apertamente e libe
ramente questo problema, si approfondisca questa analisi e si cerchi la strada affinché il
Fronte Sandinista torni ad essere ed a presentarsi come il partito di Sandino e di Carlos
Fonseca.

QUADERNI IBERO-AMERICANI
Attualità Cultura della Penisola Iberica
e dell’America latina

Abbonamento annuo L. 50.000 / ccp. 15476104 intestato a
Quaderni ibero americani, Via Montebello 21, 101124 Torino

99

Le chiuse di Pedro Miguel, ottobre 1910.

Nara Araujo*

Lo spazio altro nella scrittura
delle (nuovissime) narratrici cubane

A Salvador Redonet Cook, in memoriam
lui mer, la m er
toujours recom mencée
Paul Valéry
C 'è ima cornice, ma la cornice non esiste
Jaques Derrida

I - Le nuovissime sono le narratrici nate a Cuba a partire dagli anni sessanta e che
irrompono, insieme ai nuovissimi, nel panorama letterario cubano negli anni ottanta. Visti
nell'insieme, i testi di questi(e) giovani hanno rinnovato la narrativa nazionale e hanno
prodotto antologie e una notevole attenzione della critica1.
Vorrei riprendere da un mio testo precedente2 alcune costanti che ho notato nei sei
racconti delle nuovissime inclusi nell’antologia Los ultimos senni los primeros: “Parto”
di Elvira Gare fa Mora, "Elisa o el predo del sueno” di Rita Martin, "E1 amor oscuro” di
Elena Maria Palacio Rame. "Ernesto II" di Verònica Pérez Konina, "Las senales y la flauta” di Karina Mendoza Quevedo e "La urna y el nombre (un cuento jovial)" di Ena Lucia
Portela. Aggiungerò ancora i racconti di Portela, "Como si el ojo gris", "Dos almas
nudando en una pecera" (inediti) e “Sombrio despertar de un avestruz” (1996).

* Nara Araujo è professore ordinario di Letterature comparate all’Università dell'Avana.
1 Seguo Salvador Redonet che ha qualificato come nuovissimi il gruppo di narratori che si formano negli anni
ottanta. Si deve a lui la prima compilazione di nuovissimi(e). Los ultimos serein los primeros. La Habana, Letras
Cubanas, 1993; una seconda. Dorè nudos en un panitelo, Mérida, Ediciones Mucuglifo, 1995; e altri testi fon
damentali e fondativi: “Problemas ideotemàticos y composicionales de la mas reciente cuentistica cubana”, in
Vivir del cuento. La Habana, Ediciones Union, 1994, pp. 65-71 ; “Vivir del cuento (y otras erejias)", Tennis, 4,
1994, pp. 112-120; “Otro final promisorio: (post) novisimos «r.y/o qué?'\ Union, 22, 1996, pp. 68-90. Anche
Margarita Mateo si è occupata di questa narrativa giovane in “Literatura latinoamericana y postmodernismo:
una vision cubana”. Tennis. 2, 1995. pp. 123-134, e in Ella escribia poscntica. La Habana, Casa Editora Abril.
1995. pp. 151-183.
2 Nara Araujo, “La escritura del cambio: novisimas narradoras cubanas", in Medio siglo de /iteratimi latinoa
mericana. 1945-1995. México. Universidad Autonoma Metropolitana, 1997. pp. 213-220.
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Le costanti di cui parlo sono: relativa assenza di referenti immediati espliciti e di con
flitti canonici (relazioni di coppia, genitori-figlie, figlie-genitori, giovani-maestri); del
dibattito sull'emancipazione della donna (partecipazione alla vita sociale, ostacoli per
farlo); di figure femminili emblematiche (madre esemplare, sposa devota, amante soffe
rente. figlia incompresa); di slogans e paradigmi (politici, etici e ideologici). In questi
racconti predominano gli spazi chiusi per lo svolgimento dell’azione, la preferenza per il
piano dell'immaginario, dell'assurdo o del fantastico: il sogno, l’allucinazione o l'illu
minazione.
Allora avevo interpretato queste costanti come una reazione al processo del dopo
1959. intenso e paradossale, di incorporazione della donna nella vita sociale attiva.
Paradossale forse perché proprio quando le attese di realizzazione nella sfera pubblica
delle giovani nate prima del sessanta sembravano globalmente risolte, per quelle del set
tanta avevano perduto già interesse, forse perché nel momento in cui venivano codifica
te. sia nella pratica sociale che nel discorso, risultavano banalizzate, si spostavano verso
altri campi di interesse o si risemantizzavano.
Per cui alcuni dei topoi ricorrenti della narrativa anteriore - storia ed epica collettiva
nei racconti di Olga Fernandez. Rosa Ileana Boudet e Mirta Yanez - furono sostituiti da
altri che appartenevano alla sfera del privato. Furono sostituiti in modo radicale; infatti
nella narrativa degli anni settanta di queste autrici e di altre, come Maria Elena Liana.
Chelv Lima. Aida Bahr e Marilyn Bobes. venivano trattati anche conflitti personali. Se in
un testo pubblicato nel 1988. appartenente ad una scrittrice della generazione del transi
to (quelle nate fra gli anni quaranta e i cinquanta), venivano ancora dibattuti i rapporti di
coppia e le difficoltà di comunicazione affettiva con i padri e le madri, in quegli stessi
anni apparivano già dei testi ponte fra la generazione del transito e quella del cambio (le
scrittrici nate fra gli anni sessanta e settanta), in cui persistevano questi conflitti, ma lo
sguardo della protagonista era estraneo, meno impegnato, a volte cinico.
Nei testi delle nuovissime scompaiono i genitori come figure emblematiche e le vec
chie attese di autorealizzazione non sembrano più prioritarie. La relazione di coppia può
ancora essere centrale ma non è piti costruita sul (vecchio?) canone: coppia stabile, indipendenza economica, maternità anelata. Ma piuttosto sulla base di un idillio amoroso che
si realizza nel sogno o nell'allucinazione; o non è idillio ma contatto fisico, erotico, o
senza erotismo.
Questo cambiamento ideotematico viene rafforzato dall’alterazione di certe strutture
formali: la reiterazione del testo minimalista, la sovrapposizione dei piani temporali
realtà/irrealtà. logica/assurdo. veglia/sogno; la trasgressione della linearità e la frammen
tazione discorsiva del racconto; i giochi intertestuali, perfino con un testo proprio, fun
zionano per una nuova semantica e una nuova prammatica.
Nel mio primo approccio alle nuovissime, ero arrivata fin qui. Adesso mi propongo di
pensare questo spazio privato/chiuso, in una relazione obliqua con il referente, e come
una possibile metafora della condizione insulare, sia nei racconti di quella antologia che
in lesti posteriori.
II - Nei testi delle nuovissime, lo spazio dell’azione non è adatto all'ambito storico/quotidiano/rappresentativo. è uno spazio altro: una stanza, un sogno, un racconto.
Questo spazio chiuso e la sua alterità possono essere pensati nella logica del binarismo.
del dentro e fuori, della relazione fra lo spazio pubblico e quello privato. Per Gayatri
Spivak. la decostruzione di questi opposti costituisce un certo programma, per lo meno
implicito, in ogni attività femminista^.3
3 Gayatri Spivak, "Explanation and marginalia”, in Other Worlds. Essays in Cultural Politics. New York.
Routledge. 1987. p. 103.
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In questa narrativa di “chiusura”, l'affermazione del privato suppone un’inversione
del suo tradizionale segno negativo nell'opposizione binaria e. soprattutto, un'azione
destabilizzatrice della sfera pubblica. Questi opposti non sono compartimenti stagni, poi
ché la frontiera che li separa è permeabile: "C'è una cornice, ma la cornice non esiste''4.
Nel parlare di una narrativa di "chiusura" mi riferisco ad un corpus composto da raccon
ti brevi contenuti in Los ultimos seràn los prime ras, in riviste nazionali e alcuni inediti.
In quella antologia di trentasette autori, sei sono donne. Il campionario, per quanto
breve, è rappresentativo e si nota lo sforzo notevole dell'antologo (Redonet) per include
re questi sei testi e sottolineare la specificità di alcuni topici come la liberazione sessua
le femminile; anche se chiarisce che quest’ultima è espressa in quei racconti "senza sbandieramenti femministi’’(29). La scrittura di queste nuovissime è femminista - a prescin
dere dalle intenzioni - perché destabilizza il binarismo e mette in discussione i paradig
mi del patriarcato.
Ili - In "Parto" (Elvira Garcia Mora), una donna incinta partorisce una zucca, mentre
suo marito, che ha sofferto gli inconvenienti della gravidanza e i dolori del parto, si tra
sforma nel neonato. Questa dissacrazione della maternità "si vendica del regno biologi
co. stravolgendo il suo millenario controllo sulla donna..."5. Ma si tratta di un significato
usabile attraverso l'assurdo e la costruzione di uno spazio differente. Questo spazio è la
stanza dove avvengono il parto "antinaturale'’ e la trasmutazione. Vi figurano i protago
nisti e una coppia di anziani. Questa seconda coppia viene ad aiutare in questo strano atto,
essi sono dei testimoni necessari.
Tutto avviene in uno spazio chiuso all'interno del quale si verifica una trasgressione
dell’ordine “reale”. L'aneddoto si limita ad un episodio della vita della coppia, senza
influenze del "fuori" e senza conseguenze. Il tempo e il luogo non hanno importanza, e
nemmeno l’identità sociale dei personaggi che mantengono solo i loro nomi, senza il
cognome. Eppure, nello spazio del privato, i ruoli tradizionali vengono invertiti - e fra
questi quello augusto e sacro della maternità.
Lo spazio del privato serve per mettere in discussione funzioni che interessano il pub
blico. Per invertire i ruoli tradizionali di uomo e donna viene costruito uno spazio immu
ne all'intervento dei referenti del “fuori". I vecchi servono a rendere possibile la tra
sgressione, ne sono gli agenti, ma soprattutto ne danno fede e confermano ciò che la pro
tagonista racconta in prima persona. L'alterità dello spazio in cui avviene la trasgressio
ne rappresenta lo svincolo esplicito e marcato dalla tradizione. La rottura viene enfatiz
zata dal fatto che coloro che compiono la funzione di mediatori e di ausiliari hanno una
storia convenzionale - la donna ha avuto otto figli, cinque dei quali nati con l'aiuto di suo
marito.
In una dinamica decostruttiva, lo spazio del privato si afferma nella sua ignoranza
della logica del “fuori” mediante il suo autoistallarsi e convalidare l'assurdo, da qui la
necessità dei personaggi/testimoni. Ma allo stesso tempo destabilizza il “fuori" perché la
trasgressione interessa dei ruoli clic si compiono nel privato ma che raggiungono il pub
blico.
In "Elisa o il prezzo del sogno" (Rita Martin) l’aneddoto racconta di come una donna
salva il suo amante e il suo paese. Enunciato in questo modo potrebbe far pensare a un’a
zione epica o storica. Tutto al contrario. Lo spazio dell’azione è quello del sogno. Spazio,
tempo, personaggi e avvenimenti appartengono ad una sfera della irrealtà, descritta attra
verso un linguaggio lirico, di una narrazione in terza persona che assume il punto di vista
4 Jacques Derrida, The Trulli in Painting, Chicago, The University of Chicago Press, 1987, p. 103.
5 Madeline Camara, "Feminismo vs totalitarismo: notas para un estudio de textos y contextos de mujeres en
Cuba contemporanea (1989-1994)". hordes, 2, 1995, p. 58.
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della protagonista. Anche questo è un racconto incurante della logica tradizionale del
“fuori” dove avviene un'altra trasmutazione. La donna prende per sé la ferita delLamato,
in una fusione dei corpi, propiziata dalle acque del fiume, per compiere un'aspettativa:
sia quella di salvare l’amante che gli abitanti del villaggio.
La frammentazione interna del racconto, attraverso epigrafi che ne segnano i diffe
renti momenti, la particolare disposizione tipografica di alcuni enunciati che fa il verso
alla scrittura poetica, la costante allusione all'irreale e all'onirico, sottolineano la diffe
renza dello spazio costruito. In esso la donna assume sul suo corpo la funzione di salva
trice ma non alla maniera del mito mariano, con la procreazione virginale, ma con Las
sunzione di una ferita.
Lo spazio del dentro rifiuta il riconoscimento della logica tradizionale, è una costru
zione diversa che riguarda il discorso del fuori. Per salvare il suo amante e gli abitanti del
villaggio - metonimia dell’uomo e dell’umanità - il sacrificio della donna è esemplare e
simbolico, ma non per la riproduzione della specie. Nell’aneddoto, gli abitanti del vil
laggio confermano il "miracolo", come gli anziani avevano confermato il “parto". Il
sogno nel racconto di Martin, così come l'assurdo in quello di Garcia Mora, permettono
l’affermazione e hi trasgressione.
In “E1 amor oscuro" (Elena Maria Palacio) la voce narrante privilegia il punto di vista
del personaggio maschile, in un racconto dell'incontro con una donna folle. Victoria.
Narrazione del privato in cui la sfida è doppia. L'archetipo negativo della donna alienata
viene sostituito da un altro, positivo, e questa sostituzione viene attribuita all'uomo. Il
quale si affeziona alla pazza nonostante il fatto che tutti glielo sconsiglino; egli pensa alla
“netta lucidità della follia”. Nello spazio interno di una stanza e del rapporto
uomo/donna, il personaggio fa un bilancio del suo incontro con una "donna suggerita
sotto la polvere, la fragranza di una femmina nell’ultimo barlume della sua gioventù, una
fragranza diluita in sudori salmastri e presagi di mare". Nel privato viene alterato un para
digma di circolazione nella sfera del pubblico.
In "Ernesto II" (Veronica Pérez Konina). lo spazio è quello della scrittura. La voce
narrante costruisce una finzione dentro la finzione, nella quale l’aneddoto è il processo di
elaborazione di un personaggio, Ernesto IL da parte di colei che pretende dì introdursi nel
suo stesso racconto. Al di sopra e prima di questa “realtà" finzionale vi è l'intertesto di
un immaginato racconto precedente, in cui un Ernesto immaginario diventa più reale di
quello del racconto che adesso sta per essere scritto. Autonomia della scrittura, resa tota
le nello spazio interiore dell’affabulazione in cui la narratrice/scrittrice domina il suo uni
verso e i suoi uomini. In questo spazio differente, quello della finzione, la donna si trova
di fronte al dilemma della creazione, lo tematizza e si colloca nello spazio del fuori rispet
to ad un dilemma di tipo pubblico.
In "Las senales y la tlauta" (Karina Mendoza), l’azione avviene in due spazi e due
momenti. Il primo, la strada e un concerto rock; il secondo, una casa. Il privato si realiz
za in uno spazio aperto e in un altro chiuso, ma viene costruito come un "dentro" median
te il sostenuto punto di vista unipersonale della protagonista enunciato da una voce nar
rativa in terza e in seconda persona. La trasgressione nel contesto sociale cubano consi
ste nel descrivere il mondo interiore di una ragazza "freake" che si droga. Altri nuovissi
mi hanno scritto racconti sui "freakes", ma tenendo conto della circolazione emblemati
ca deU’immagine della donna cubana nel discorso istituzionale, appare destabilizzante
convalidare i conflitti individuali di una marginale.
In "E1 urna y el nombre (un cuento jovial)’’ (Ena Lucia Portela) lo spazio è quello
della chiusura virtuale. Due ragazzi e una ragazza si chiudono in una stanza perché "la
strada non esiste". Passano il tempo facendo giochi originali e strambi. Condividono un
piccolo spazio chiuso e asfissiante per il fumo e gli odori estranei, di fame e di stomachi
vuoti. Un intrattenimento può essere costituito dal congiungimento carnale che avviene
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tra la ragazza e uno di loro, ma per l'altro giovane ciò non rappresenta uno stintolo e nem
meno una opportunità di voyeurismo ma un qualcosa di banale, come se gli altri presen
ziassero al suo atto di defecare (altrettanto comune, forse, di quello di copulare).
Le frontiere sono stale cancellate, la marginalità ha fatto irruzione nel centro, autoerigendosi, come in una inversione carnascialesca dell'atto sublime e tragico della morte
del conte Ugolino e dei suoi figli nella Divina Commedia, o della situazione assurda del
rinchiudersi propria del teatro di Beckett. La marginalità penetra nella cultura canonica
per sovvertirla attraverso la banalizzazione a partire dalla sua amoralità neutralizzatrice,
dalla sua eccentricità. Spazio di negazione, di alienazione, costruisce un controdiscorso a
partire dalla cultura stessa, dalla scrittura.
Il cannibalismo, non dichiarato ma latente, del racconto permette inoltre un’analisi
dalla prospettiva dell'antropofagia e della omosocialità6. Mi interessa adesso hi costru
zione di questo spazio isolato come possibilità di trasgressione culturale - parodia di
Dante: sociale - copula eventuale, suggerita, fra i tre giovani; e morale - possibile atto di
cannibalismo, data la situazione limite, simile a quella del conte Ugolino e dei suoi quat
tro figli7. Metterò adesso in contatto questo racconto rii Portela con quelli precedenti e
anche con alcuni altri testi delLautrice.
Nei racconti precedenti il privato era stabilito da un rapporto a due. un uomo e una
donna. In quello di Portela la trasgressione viene potenziata perché la coppia può essere
“superata” e la proposta della ragazza di fare l’amore in tre (che non si realizza nel rac
conto, ma che viene suggerita, così come viene suggerito il cannibalismo), se non abbat
te i limiti "stabiliti” per lo meno li ignora e così li scombussola. L'allontanamento dei
topici relativi alla vita “ordinaria” viene enfatizzato; enfasi nello spazio interno non come
compartimento stagno ma come un tessuto permeabile che riguarda anche l'esterno.
In altri testi di Portela l’azione si sviluppa in queste stesse sfere e in quello stesso spa
zio. In “Como si el ojo gris”. “Dos almas nudando en una pecera" e "Sombrfo despertar
de un avestruz”, si tratta di storie strettamente personali. L'irriverenza, la trasgressione e
l'ironia sono alcuni dei tratti della narrativa di questa scrittrice laureata in lettere classi
che all'Università dell’Avana.
In “Como si el ojo gris", una donna assassina un’altra donna forse a causa di un amore
comune, in un appartamento con vista sul mare. In questo aneddoto (una donna ne assas
sina un’altra), insolito nella narrativa del dopo cinquantanove. la città è una costante che
sottolinea la progressione: "Dietro e sotto il vetro, ampia e saponosa, la paralisi della città
simulava una fantasia in qualche modo inseribile perfino nell’infinità [...] L’appartamento
9 P con vista sul mare, è il filtro delle storie e della Storia [...] Lì si finisce col non sape
re. con lo smarcarsi dalLinsularità. dall'attualità''.
Dopo il crimine, la narratrice/protagonista/assassina pensa: "Alla fine, anche questo è
l'amore (...] è la scrittura [...]. Questo è l’unico tempo che esiste”. Qui si produce un dop
pio effetto: vengono banalizzati il crimine, l'amore, la scrittura dal momento che vengo
no equiparati, ma allo stesso tempo si eleva il crimine allo statuto dell’amore e della scrit
tura. Questo effetto è doppio anche in un altro senso: aiuta a "smarcarsi" da un’insularità
infinita, ma allo stesso tempo riscrive "Listante’': la storia nella Storia. Si tratta di una
nuova insularità e di una nuova storia/Storia, in uno spazio marcato proprio perché "smar
cato". C'è una cornice, ma la cornice non esiste.
In "Dos almas nadando en una pecera". un amore omosessuale non corrisposto, a quel
che sembra, conduce una ragazza al suicidio. Si tratta della storia di un amore frustrato.

6 Madeline Camara. "Antropofagia de los sexos corno 'metafora de incorporation' en La urna y el nombre I Un
ritento jovial) de Ena Lucia Portela”, in Torre ile pape!. 3. 1997. pp. 167-187.
7 II canto XXII del Conte Ugolino a causa della sua ambiguità, ha insinuato la possibilità di un atto di canni
balismo non consumato ma suggerito nel testo.
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non del godimento, e i suoi limiti o frontiere sono il rapporto di amicizia fra le due donne,
due anime che nuotano in una vasca di pesci. Il titolo, ripreso all’interno del racconto,
costruisce l'immagine di una scatola trasparente, di uno spazio acquoso, che si mette in
contatto metaforicamente con il fuori attraverso il vetro, come l’appartamento con la città
nel racconto del crimine.
In “Sombrio despertar...''8 ( 1996) si narra di un rapporto omosessuale fra due ragazze. La
potenzialità del testo di Portela è, ancora una volta, doppio. Da una parte fa oggetto di ficción. con trasgressiva disinvoltura, una sfera non percorsa dalla letteratura di argomento
omosessuale nella Cuba del dopo rivoluzione (infatti gli uomini, fino ad ora, non lo hanno
fatto)910*e invade la sfera pubblica con il godimento femminile del corpo omologo. Una scrit
tura complessa, dal gioco intertestuale, dissacra sia la visione agonica di un testo patriarcale
come quello di Senei Paz. che l’apologià trionfante del rapporto omosessuale femminile.
In “E1 bosque. el lobo y el hombre nuevo” di Pazl(), l’aneddoto viene costruito su due
personaggi: uno omosessuale, e l’altro eterosessuale; fra di loro nascerà un’amicizia ma
non un contatto carnale. L'assenza di marche omosessuali nel rapporto fra i due perso
naggi è un requisito imprescindibile poiché è necessario che funzionino in una costru
zione sempre efficace: le due teste di un’aquila bicefala che guardano in direzioni oppo
ste. Ma in questo racconto si tratta del conflitto intellettuale di chi anela che venga accet
tata l’unicità, poiché anche essendo una parte, si considera un tutto - anche essendo un
omosessuale, si considera un cubano. Il conflitto si stabilisce a livello di discorso della
totalità e della medesimità.
Nel testo di Portela, due personaggi femminili, dopo ricerche non confessate ed obli
que, si incontrano e intraprendono uno scambio erotico. I personaggi non sono marcati
da una preferenza sessuale definita, infatti entrambe mantengono relazioni con ragazzi,
cosa che non impedisce la loro ricerca per trovare certezze sull’altra e su se stessa e. in
sostanza, per esperimentare.
In una narrazione frammentata, non lineare, di avanzamenti e retrocessioni, di sintas
si discorsiva complicata, viene narrata la storia di un incontro omoerotico in cui le parti
vengono invertite e producono il godimento alternato in quella zona di contiguità esi
stente e che per Luce Irigaray è quel sesso che non è uno1 Non si tratta tanto di affer
mare o negare; essere o non essere, quanto di essere ed essere. E nello stesso momento
in cui viene affermata l’omologia del godimento, qualsiasi mistica si dissolve a causa del
tono antisolenne che a tratti assume il dialogo fra i personaggi.
Nel testo di Portela non c'è agonia perché non c'è opposizione ma scambio, transito
da un lato all’altro, con libertà e piacere. Non c’è ideologizzazione del discorso ma
discussione di certi paradigmi maschili e di quelle forme di potere: l’autorità e la Storia.
Il linguaggio diretto - seni, collo, cosce, schiena - si alterna o coesiste con quello figura
to - “caldo ruscello” - in una trama che avanza a frammenti di estensione varia - un para
grafo di quattro righe o un lungo periodo di ventuno. Frammenti che alternano la narra
zione - all’interno della quale avviene il dialogo in stile indiretto libero - e il monologo,
il dialogo diretto e la descrizione. Costruzione di alternanze, sia di forme eloeutive che di
persone grammaticali, in una trama che non avanza linearmente ma a circoli concentrici.
Uno di questi circoli è quello intertestuale. Il personaggio che narra è una scrittrice e nel
8 “Sombrio despertar de un avestruz", Union, n. 22, 1996. 83-87. Un altro suo racconto, “Ultimas conquistas
de la catapulta fria", è stato pubblicato nell'antologia Dote nudos en el panitelo mentre con El pcijaro: pince! y
tinta china. ha ricevuto il Premio Novela Cirilo Villaverde de la UNEAC. 1998.
9 Dico fino ad ora perché solo ultimamente è stato pubblicato il libro di racconti di Pedro de Jesus ( 1970),
Cnentos frìgidos (Maneras de ser en 1X30), Madrid, ed. d a lla . 1998.
10 Senei Paz, El lobo, el bosque v el hombre nuevo, Mexico. Ediciones Era. 1991.
11 Luce Irigaray. “This sex which is not one", in New French Feminism, Marks. Elaine e De Courtivron.
Isabelle, New York, Schoken Books. 1981, pp. 99-106.
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testo si fa riferimento a un racconto precedente. "Dos almas nudando en una pecera”.
Questo intervento dell’autrice reale (Ena Lucia Portela), che offre una qualche identità ad
una narratrice innominata, pare più un artificio della scrittura che una pretesa autobiografi
ca; piuttosto l’uso di un materiale che entra nel gioco combinatorio di una intertestualità
autoreferente. In questo gioco è intervenuto il tessuto di un racconto anteriore e quello di
un altro racconto possibile che è proprio quel racconto che si sta costruendo e leggendo.
Autonomia della scrittura, autosufficienza di uno spazio chiuso ma permeabile, sog
getto allo spostamento, all'intertestualità, alla discussione con i paradigmi della cultura
patriarcale. Testo di godimento, di jouissance . "che fa vacillare i fondamenti storici, cul
turali, psicologici del lettore’’1213, perfino al di sopra del dialogo sostenuto con il binarismo, all'interno del codice della cultura; ciò che è in gioco è il gioco della scrittura.
IV - Nella scrittura delle nuovissime la circostanza storica puntuale si é sfumata a
causa dell’irruzione di questioni non ordinarie, per l'assenza di referenti chiaramente
riconoscibili, per l’alterarsi dell’ordine spazio-temporale, per il predominio dell'assurdo,
del sogno e dell’illuminazione, per la sovversione dei paradigmi, per la centralità della
marginalità, per l’amoralità banalizzante, per la carnevalizzazione dell'alta cultura, per
1"autosufficienza del gioco delia scrittura.
Ma lo spazio altro non serve ad un proposito teleologico; questo spazio chiuso, quel
lo del dentro, non si autoconsuma e non si risolve in se stesso, infatti il privato si connette
con il fuori. C’è una cornice, ma la cornice non esiste. La metafora dell'isolamento, del
dentro, può allo stesso tempo alludere alla condizione insulare o trascendere la territoria
lità riconoscibile e priorizzare il locale rispetto al nazionale.
Effetto doppio, metafora incatenata e circolare, l'isola può essere la nazione, ma la nazio
ne è il privato e finisce con l'essere, come un'isola, un territorio con frontiere di mare. Lo
aveva già indicato Dulce Maria Loynaz, maestra del chiuso e del privato, quando vedeva se
stessa come un’isola, proprio in un libro di viaggio in un'altra isola. Un veruno en Tenerife.
Questo spazio potrebbe essere una metafora dell'isolamento, vincolata a un tratto del
locus cubano, della sua condizione insulare - un pezzo di terra circondato dall'acqua - e
del peso del logos binario mare/terra, fuori/dentro, pubblico/privato, embargo/resistenza.
Isolamento letterale - orizzonte infinito del mare - e metaforico - chiusura e solitudine.
Ma questa chiusura è virtuale. La frontiera del mare è movimento perpetuo. Circonda e
allo stesso tempo comunica, in un flusso costante: "...la mer, la mer, toujours recommencée”, diceva Valéry; il mare, il mare ancora e sempre.
Nei testi delle nuovissime il soggetto femminile definisce le sue frontiere nel dentro per
affermarlo ma anche per danneggiare il fuori, per decostruirlo. Osmosi e permeabilità desta
bilizzante della micro sfida reale, che discute e sovverte il grande metaracconto egemoni
co. unitario e moderno dell’identità nazionale - che non distingue la specificità del genere.
Contronarrativa che cancella i limiti totalizzanti della nazione e perturba le operazioni ideo
logiche mediante le quali si danno identità essenzialiste a comunità immaginate12.
Si tratterebbe di una relazione conflittuale con uno spazio fisico che definisce un’autopercezione, ma anche un’azione, nello spazio della scrittura. Movimento circolare, di
flusso e riflusso, di erezione e di erosione, che si iscrive nell’immaginario femminile del
l'acqua e dell’isola, ma che non è essenza, piuttosto posizione all'interno di un tessuto
simbolico. C'è una cornice, ma la cornice non esiste. Il mare, il mare ancora e sempre.
( Trad, di Alessandra Riccio)
12 Roland Barthes, El piacer del textoy Lección inaugurai de la cdtedra de semiologia literaria del Collège de
France , Mexico, Siglo XXI, 1993, p. 8-111.
13 Homi Bhabha, The location o f Culture, London and New York, Routledge. 1994, p. 149.
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Gruppo di operai al lavoro nel valico del Culebra, gennaio 1912.

Giovanna Minardi

La narrativa femminile nel Perù del
XX secolo. Intervista alla scrittrice
peruviana Carmen Ollé

Fino agli inizi degli anni '80 gli uomini dominavano il panorama letterario del Perù.
Adesso, in pieni anni ‘90. le donne rappresentano le novità maggiori e godono di un ter
ritorio proprio (o ghetto?). C’è da chiedersi perché solo ultimamente sono apparse narra
trici in Perù. In questo paese, come in quasi tutta PAmerica latina, sono più le poetesse
che le narratrici. Non si tratta certamente di una differenza genetica, bensì sociale e cul
turale: ricordiamo il carattere intimista che per molto tempo ha avuto la letteratura fem
minile. e che la narrativa richiede impegni che le donne, come gruppo sociale, non pote
vano assolvere. Fino a poco tempo fa, in America latina le poetesse trovavano meno resi
stenza che le narratrici e le drammaturghe, perché leggere o scrivere poesia poteva esse
re una ulteriore manifestazione della grazia femminile. Non ci deve sorprendere, pertan
to, che un settore emarginato come quello delle donne si accostasse a questo genere let
terario. Bisogna dire, inoltre, che scrivere poesia implica un lavoro meno costante che
scrivere prosa e forse è solo negli ultimi anni che la scrittrice peruviana ha saputo far
fronte alla sfida di un processo creativo più continuo e di minor successo immediato.
Questo difficile cammino è stato aperto dalle scrittrici peruviane del XIX secolo, le
quali optarono per la libertà di espressione, la pluralità d'identità e crearono uno spazio
culturale e politico per le donne, pagando però un alto prezzo per pronunciarsi contro le
ingiustizie sociali. Mercedes Cabello de Carbonera s'ammalò di nervi, irrecuperabilmen
te. finendo in manicomio: Clorinda Matto de Turner vide la sua tipografia bruciata e
dovette esiliare in Argentina.
Altre scrittrici di fine secolo sono quasi finite nell'oblio: Leonora Espinoza Menéndez
pubblicò verso il 1915, ad Arequipa, Zarelci novelet feminism, la cui eroina è una giovane
e dinamica donna che si convertirà al femminismo. Zoila Aurora Càceres, anch'essa ani
mata da un profondo interesse rivendicativo, fu autrice tra le altre opere, di Mujeres de
aver y de hoy ( 1909). in cui presenta figure femminili dall'antico Egitto fino alle scrittri
ci peruviane a lei contemporanee. Questo sforzo emancipatore non lo ritroviamo nelle
altre scrittrici: Maria Nieves y Bustamante (Jorge e! hijo deI pueblo, '40); Lastenia
Larriva de Llona (Cartas a mi hijo, '19): Amalia Puga (El voto. '23: E! jabón de hiel,
'49); Angélica Palma, figlia dello scrittore Ricardo Palma (Vencida. '18; Por senda pro
pia. ‘21 ): Maria Isabel Concha de Pinilla (El diablo liizo sin querer un santo, ‘23)). Tutte
queste scrittrici, ai loro tempi abbastanza famose e appartenenti all'aristocrazia agraria o
all'alta società limegna, non potevano certamente proporre una critica radicale e siste
matica dell'ordine vigente, né tantomeno iniziare una vera e propria rivendicazione di
tipo femminista. Quasi tutte furono donne emancipate, ma solo all'interno della loro clas109

se d'appartenenza e, contraddittoriamente, con proposte letterarie eminentemente con
servatrici. Comunque, il mero fatto di opinare, di prendere la parola e di scrivere in una
società macliista era già una forma di messa in discussione del potere maschile e un atto
di ribellione.
Scrittrici battagliere sempre dei primi decenni del 900 furono: Magda Portai, fonda
trice assieme a Haya de la Torre del primo nucleo del Pallido apristii e amica di José
Carlos Maridtegui; i cui racconti £7 derecho de mutar (1926) rivelano la figura, l'am
biente e l'anima dell'indio; Angela Ramos, che scrisse vari racconti pieni d'ironia e di
mordacità; Maria Wiesse e Rosa Arciniega, le quali conoscevano bene il "mestiere di scri
vere”, ma lo espressero in forme più didattiche che letterarie. La prima è autrice di rac
conti Nuevos relates ( 1933) e Aves nocturnas ( 1941 ); la seconda della trilogia di roman
zi Engranajes (1931 ), Jaque mate ( 1931) e Mosko Strani (1933), che sono più proclami
socio-politici che testi di finzione.
Negli anni ‘40 un gruppo di narratrici si riunì attorno a un regionalismo sdolcinato e
oleografico; queste sono: Maria Rosa Macedo (Ranchos de calia. ‘41; Rostrojo, ‘44;
Honibres de tierra adentro. ‘48), Pilar Lana Santillana (Mas alici de la trochei. ‘43; lui el
valle de /inanellar, ‘48), Hortensia de la Fuente (Ida y vuelta, ‘44), Maria Martmez
Pineda (Oro en polve, ‘43), Sara Maria Larrabure. Quest’ultima è la più interessante con
l'opera Rioancho ( 1949). un romanzo tra il regionalista, lo psicologico e l’esistenzialista.
Nei decenni successivi appaiono altre scrittrici: Mercedes Holgum (Paienne-Plaza de
mayo, ‘50); Katia Saks (Su mujestad el destino, ‘56; La leyenda de todos v de nadie, '51):
Catalina Podestà, col racconto La voz del caraeoi del ‘61; Isabel Centellas (El titein de
bronce, ‘64); Delia Colmenares (Cuentos peruanos. ‘64. ma nei primi anni del 900 aveva
già pubblicato Las confesiones de Dorish Doni, dove costruisce l'immagine di una donna
ricca, cosmopolita, intellettuale e lesbica); Elena Portocarrero (La multiplicación de las
viejas, ‘70); Laura Riesco (£7 truca en los ojos. ‘78; Ximena de dos caminos, ‘94). Nelle
ultime due si delinea già un buon dominio della tecnica.
Ma. come abbiamo già detto, è a partire dal 1984. con l'opera femminista Desile el
exilio di Mariella Sala, che la donna osa prendere la parola e narrare con "coscienza fem
minile” la sua condizione di donna. Appaiono narratrici quali: Aida Balta (Sodoma, san
ies y Gomorra, '86; El legado de Cani. ‘87; Tiempo de òpera, ‘96); Pilar Dughi (La premedìtación y el azar. ‘89; Ave de la nache, ‘96); Gaby Cevasco (Sombras y rumo res, *90);
Zelideth Chavez (Mujeres de pies descalzos. ’96); le poetesse: Carmen Olle (,;Por t/ué
liacen tanto ni idol, ‘92; Las dos cams del desco. ‘94); Carmen Luz Bejarano (El cucirlo
de los trebejos, ‘89); Rodo Silva Santisteban (Me perturbas, ‘94) e tante altre.
La scrittrice peruviana ha maturato in questi ultimi anni la ricerca letteraria di un lin
guaggio adatto ad esprimere la propria visione della realtà e una certa preoccupazione per
rivendicare il proprio essere, la sua presenza specifica nella società. 1 temi da lei trattati
vanno dalle inquietudini storico-sociali (sempre presenti) a drammi individuali e interre
lazionali fino ad arrivare a una scrittura di rottura di ogni logica razionale e machista.
Concludendo, tranne alcuni tratti ancora “scolastici”, si può dire che la narrativa fem
minile peruviana presenta buoni auspici e spero che ciò possa servire, tra l'altro, a stu
diare e pubblicare le opere delle scrittrici del XX secolo, spesso ingiustamente dimenti
cale.
Carmen Ollé è nata a Lima, nel 1950. Ha studiato nel Collegio Pestalozzi e si è lau
reata in Pedagogia all'Università Nazionale San Marcos di Lima. Dal 1967 ai 1980 è vis
suta tra Barcellona e Parigi. Nel 1985 è rientrata in Perù, nel 1985 si è sposata col poeta
Enrique Veràstegui, col quale è nuovamente partita per l'Europa. Dal matrimonio, dura
to dieci anni, è nata una figlia. Ha insegnato letteratura all’Università Enrique Guzmàn y
Valle La Cantuta di Lima e attualmente dirige il Centro di documentazione della donna.

I 10

Cendoc. Ha pubblicato: Noches de adrenalina (poesia, Lima 1981 ); Todo arguito humea
la nache (insieme di poesie, racconti e testi in prosa. Lima 1988); ;Por c/ué hacen tanto
riddo? (romanzo. Lima 1992); Las dos earns del deseo (romanzo. Lima 1994).
Ho conosciuto Carmen nel 1993, quest’anno l'ho rivista e abbiamo condiviso alcuni
momenti letterari, tra i quali la seguente intervista che, molto gentilmente, mi ha conces
so.
D.: Carmen, tu hai iniziato a scrivere poesia, cosa ti ha spinto a passare dalla poesia
alla narrativa? Qual’è il genere letterario con cui ti senti più a tuo agio?
R.: Non si può parlare esattamente di un passaggio, credo che sia stato un ponte. Sono
stata sempre attratta dalla narrativa; già da giovane adolescente ho scritto brevi saggi e
testi di finzione, ma quando ho deciso di creare un vero e proprio testo è stato al mio rien
tro da Parigi, nel 1980. Registrai tutte le esperienze di quei tre anni di bohème e di autoe
silio in Europa (Parigi e la Spagna), e scrissi un romanzo corto di cento pagine, che ulti
mamente ho riletto e che mi piace molto. Volevo pubblicarlo, ma è stato rifiutato da tutti,
gli editori e i critici pensavano che era un quaderno di appunti e nient’altro. Rileggendolo,
diciasette anni dopo, mi sono accorta che lo stile era molto postmoderno, adesso forse lo
capirebbero.
La poesia: cominciai a scrivere poesia più o meno a quattordici anni, quando scoprii
veramente la poesia, la poesia peruviana - Vallejo. Eguren -, la poesia francese del XIX
secolo e la poesia surrealista, sono queste le prime immagini poetiche che mi colpirono
e iniziai a scrivere cercando di emularle. Inizialmente si trattava di mero esercizio, impo
sto dalla disciplina, poi a diciotto anni, quando mi sono sposata, ho preso la cosa sul serio
e preparai il mio primo libro di poesia, pubblicato nell' 81. Adesso ho un libro di poesia
inedito: sono tredici composizioni non corrette del mio primo libro che ho rivisto l'anno
scorso, più altre poesie che ho scritto in questi ultimi anni. Il libro è già pronto per esse
re pubblicato in qualsiasi momento.
Questo per quanto riguarda la poesia, ma sempre mi sono piaciuti i romanzi, per que
sto la sfida più grande per me era quella di scrivere un romanzo. Adesso sto quasi finen
do un terzo romanzo. Con la poesia mi sono sentita molto a mio agio, lo stesso con il sag
gio. sono molto più sicura di me scrivendo poesia e saggi letterari che narrativa. La nar
rativa è per me un terreno per sperimentare, per provare a me stessa e al lettore se arrivo
ai risultati sperati. Ma con la poesia mi succede questo: sento che ho perso la freschezza,
che il linguaggio vitale, selvaggio che ci si proponeva vent’anni fa, nella mia poesia è
diventato molto logico, molto razionale. Anche lo stile, quando appaiono preposizioni
che collegano un verso con l’altro mi sento veramente male, ho l’impressione di aver
perso la libertà di esprimermi attraverso immagini libere e di essere diventata razionale,
discorsiva e questo non mi piace. Per questo sono alla ricerca di mondi e di stili diversi,
di nuovi campi da esplorare. Per questo sono ricorsa alla narrativa, e anche al saggio. Ho
pubblicato saggi letterari di quindici-venti pagine e ne ho altri tre pronti per essere pub
blicati; se avessi tempo mi dedicherei a terminare una raccolta di saggi.
D.: , Por i/né hacen tanto riddo? mi sembra un’opera intimista, mentre nella prosa di
Todo arguito luiniea la nache vi è una preoccupazione maggiore per l’aspetto sociale, una
volontà di ritrarre il violento, sordido mondo limegno. Che mi puoi dire sulla tua traiet
toria narrativa?
R.: Come vedi, vi è una specie di evoluzione verso fuori, da dentro verso fuori appa
rentemente. In termini referenziali, le ultime opere narrative presentano una apertura
maggiore verso il mondo esterno, ma il mondo intimo legato alle mie ossessioni più
importanti persiste sempre. Riguardo alla forma e al contenuto, ;Par c/ué hacen tanto
riddo?, che è un romanzo corto con molti elementi autobiografici, è completamente inti111

mista da un punto di vista lirico, nel senso della composizione; è scritto in prosa, ma
come si scrive una poesia, con libertà di associazioni, ecc. Loda orgullo humea la nache
sono vignette. Sono stati i miei primi tentativi, non riusciti, di scrivere racconti. Si tratta
di impressioni tipo paesaggi con certe sensazioni intime, una lettura molto personale del
paesaggio e del contesto sociale. Non c’è lavoro sui personaggi, sugli argomenti, sono per
lo più impressioni un poco liriche. Las dos cams del desco è il primo tentativo di fare un
romanzo con tutto quello che un romanzo deve contenere - introduzione, svolgimento,
finale, argomento, personaggi - con uno stile classico e lineare. Non avevo alcun interes
se di rinnovamento, il mio modello era Patricia Highsmith la cui narrativa mi affascina.
Si parla del mondo asfissiante di tre donne lesbiche e la storia si svolge in due tempi: a
Lima e negli Stati Uniti. Anche nelfultimo romanzo cerco di parlare del mondo esterno,
di ossessioni di donne, ma completamente lontana dal mio io, dal mio alter ego. 1 perso
naggi femminili non hanno niente a che vedere con me, neanche per estensione. S’intitola
Pistas falsas e uscirà quest'anno presso la casa editrice Santo Oficio.
Quello che io cerco attraverso la narrativa è creare atmosfere un poco perverse in
cui cerco di analizzare personaggi complessi. Le mie protagoniste sono sempre di
classe media e intellettuali, mi interessa il punto di vista di questo tipo di donna, cosa
che non è stata considerata da nessun romanzo peruviano, dove le donne non hanno
una coscienza propria, un punto di vista proprio, sono per lo più personaggi mano
vrati.
D.: Le tue protagoniste sono sempre donne, che ne pensi della letteratura femminile?
R.: Non mi piace la definizione di letteratura femminile né quella di letteratura fem
minista. Tuttavia, quando parliamo della letteratura scritta dalle donne, dobbiamo pur
dare un nome alla produzione delle donne per distinguerla dal resto. Perché realmente
la letteratura prodotta dalle donne ha problemi per pubblicare, problemi con la critica,
problemi d’essere ghettizzata o ridotta a un tipo di letteratura qualificata in un certo
modo. In questo senso, sì. esiste una letteratura delle donne spesso fraintesa dalla cri
tica, ma non si può parlare di letteratura femminista come si potrebbe dire della lette
ratura femminile cinese che aveva creato un vero e proprio stile. Quando questa si pro
dusse, nei secoli VIII-IX, le sue caratteristiche furono rapidamente assimilate dai poeti
uomini per essere accettati e diventare famosi. Questo, certo, può succedere anche
oggi, ma in termini credo diversi: si considera letteratura femminile quella che parla di
cucina, della realizzazione come donna, del piacere sessuale, tipo Marcela Serrano,
Laura Esquivel. Isabel Allende, allora gli uomini cominciano a utilizzare questi ele
menti per avere successo sul mercato. In realtà il problema è molto complesso. Ma non
esiste una letteratura femminile, poiché non è che tutte noi donne scriviamo come
Laura Esquivel, Angeles Mastretta o Marcela Serrano. Non posso arrivare a una defi
nizione radicale e dire che non esiste la letteratura femminile tout court, sì, esiste la let
teratura scritta da donne che si contraddistingue per questo e per quest'altro. Io potrei
accettare differenze tra la letteratura di Pilar Dughi. per esempio, e quella di Alonso
Cueto e Jaime Bavly. ma non per questo posso dire che tutte le donne scrivono come
Filar Dughi e gli uomini come Jaime Bayly.
D.: E come consideri la letteratura scritta dalle donne in Perù?
R.: A quanto pare nell'ultimo decennio del XX secolo nel Perù le donne hanno comin
ciato a essere molto motivate per scrivere romanzi, narrativa in genere. E non necessa
riamente la produzione narrativa proviene dall’ambito accademico, bensì da vari a sva
riati settori. Ciò è positivo, nella misura in cui se la donna ha fiducia in se stessa per dedi
carsi a scrivere opere che richiedono un travaglio lungo e elaborato, questo significa che
sta prendendo la letteratura sul serio. Negli anni ‘80 andava molto di moda scrivere rac1 12

conti e poesia, avevano un buon mercato, a Lima soprattutto, molto accettato e con un
pubblico fedele. Certamente influiva anche il pregiudizio che il racconto e la poesia sono
generi facili da scrivere e la gente per avere fiducia in se stessa e per collocarsi sul mer
cato letterario vuole arrivare rapidamente. E’ un difetto d’epoca, per questo ci sono stati
molti, cattivi poeti e scrittori di racconti. Nella misura in cui il romanzo e il saggio richie
dono un lavoro più continuo, costante, ciò dimostra che noi donne che scriviamo narrati
va non abbiamo paura a non essere conosciute subito, sono altre le nostre mete, e molto
più importanti del fatto d’avere successo, di apparire sui giornali, di utilizzare la lettera
tura in maniera narcisista.
D.: Lima è il Perù non è soltanto un modo di dire; quale la situazione della donna che
scrive in provincia?
R.: Conosco soltanto due scrittrici di Arequipa: Fatima Carrasco (/•?/ europea, 1996) e
Teresa Ruiz Rosas (HI copista, 1994) e vivono entrambe in Europa. Inoltre, c'è Grecia
Caceres che ha scritto un romanzo su Huaraz, e che vive a Parigi. Le donne che hanno
scritto romanzi e che sono originarie della provincia non vivono lì. E’ molto difficile
sapere cosa si produce in provincia, perché qui non arriva. Sappiamo qualcosa di quello
che si scrive nel Cusco, poesia, racconto, che si conosce relativamente attraverso le rivi
ste, che. però, non sempre arrivano alla capitale, come, per esempio. "‘Siete culebras”.
Noi, sì. siamo conosciute in provincia, ma solo nelle università, dove i professori stimo
lano i loro alunni a seguire i nostri scritti attraverso la stampa. Al di fuori delfambito uni
versitario niente, il resto della popolazione legge molto poco.
D.: Quali sono i tuoi modelli letterari nel campo della narrativa e di donne soprattut
to?
R.: Ci fu un periodo che impazzivo per Patricia Highsmith, ma poi mi sono accorta
che il suo mondo è molto particolare e che non è consigliabile seguirla. In genere mi piace
la letteratura nordamericana, mi piace la narrativa che non è simbolica né allegorica, mi
piace il realismo, e tra gli scrittori nordamericani mi piacciono gli ebrei Singer, Bellow,
gli scrittori di origine africana, come Richard Wright. Anche la letteratura giapponese mi
piace molto, è molto sottile e realista. Non mi piace, invece, fultima narrativa europea,
mi sembra molto simbolica, allegorica. In campo ispanoamericano, mi sembra interes
sante la narrativa del postboom, l’ultima narrativa cilena. Roberto Ampuero. per esempio,
quella argentina (Soriano), sono tutti scrittori molto realisti, sul versante poliziesco, ma
realisti. Per quanto riguarda le donne. Isabel Allende. Marcela Serrano possono avere
molti meriti, intrattenere molte persone, ma a me non attraggono i loro temi, come trat
tano i loro universi fmzionali. Marcela Serrano, per esempio, in Nosotras ine nos queremos tanto mi sembra piena di luoghi comuni. Angeles Mastretta, invece, l’ho letta con
piacere in Arrancarne la rida che considero un romanzo scritto bene. C’è una scrittrice
cliicana, Sandra Cisneros, che ha scritto La casa de Mangos Street, in cui presenta un
mondo scosso da profondi conflitti interculturali, che mi affascina. Quasi tutte le donne
che scrivono narrativa si preoccupano soprattutto del desiderio di affermazione della
donna, del desidero rivendicativo e a me il romanzo a tesi non piace, mi piace il saggio
dove proponi idee, ma i romanzi che propongono idee invece di personaggi e mondi quo
tidiani. conflitti reali della vita reale non mi convincono. Mi interessano i problemi col
lettivi, gli scontri culturali. Mi piace la scrittrice colombiana Laura Restrepo, la sua opera
Duk e comparila è la storia di una giornalista che va in una bidonville a scoprire la noti
zia dell’apparizione di un angelo ed è come la radiografia del reale meraviglioso. E’ un
altro sguardo del reale meraviglioso di Garcia Màrquez. e come le persone vedono l'ap
parizione dell’angelo, come la protagonista si va rendendo conto di cosa si tratta è narra
to veramente bene.

D.: Di cosa si occupa esattamente Cendoc, il centro che tu dirigi?
R.: Cendoc ha dodici anni di vita e la sua proposta originaria era quella di avere un
luogo dove conservare tutti i documenti e i libri che esistevano sulla donna e scritti da
donne in Perù. Poi tale proposta è andata oltre il territorio nazionale. Abbiamo duecento
mila documenti classificati, informatizzati. Abbiamo, inoltre, un CD-rom di ritagli di
giornali, piii di ventimila articoli sulla donna e sul problema del genere, e un progetto di
storia sulla donna peruviana dal 1700 al 1930. Quello che stiamo progettando adesso è
portare tutta questa informazione alle organizzazioni popolari, nelle bidonvilles per infor
mare e far prendere coscienza alle donne meno abbienti. Si tratta di un progetto nuovo
per cercare di cambiare a medio raggio la situazione delle zone più degradate della metro
poli. dove la violenza sulla donna è ancora incredibilmente alta.

Draghe al lavoro al valico di Gaillard,
dopo la frana del settembre 1915.1
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Culture indigene
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La morte, i morti e i santeri
M oyuba boba eggun ara orni
M ayuba ghogbo babalocha iyaloclui qua liinblcse
Oluddumare
M oyuba boba eggun de m i wa, ibae ibae tomi.
M oyuba
Eleggila, m oforibale boba Eleggila, boba Eleggila ago. Ile
Tutu, ache tutu, okan tutu, tutu laroye. Kosi ano.
Ko.si iku. kosi
Ina. ko.si araye.
Aiku babawu
M oyuba Osa, jecu a je r i Yan.su. Ayaha ajefevika.
Fumi alava. Ebani
Fido, iku araye indo.
Fumi ache baba eggun. filini urbe gbogo ori.slia.
Fumi ache eri mi, ache tutu, ache awon ire.

Parole come queste, resti della lingua introdotta a Cuba dagli schiavi di origine yoruba, stanno all’inizio dei moyuba o preghiere propiziatorie pronunciati, all'interno dello
importante complesso rituale della cosiddetta regia de oclta-ifd o santerìa cubana, dagli
iniziati, dai santeri, dalle santere e dai babalawos: il fine è quello di invocare l’aiuto e la
protezione degli antenati e degli orichas per realizzare le azioni magico-religiose proget
tate. Esse significano: «Col permesso dei morti che stanno nell’aldilà. Col permesso di
tutti i santeri, le santere e i babalawos che stanno a fianco di Dio. Col permesso dei mei
e dei vostri morti, i quali riposino in pace. Col permesso di Elegguà; ti saluto, papà
Eleguà. Col suo permesso. Che la casa sia fresca, fresca la grazia fresco il cuore e fresco
Elegua. Che si allontani la malattia, la morte, il dolore e il male. Salve padre. Col per
messo di Oyà, ti lodiamo Yansa. Regina del vortice, salvami. Portati via la stregoneria e
tutti i mali. Beneditemi, padri defunti e voi orichas tutti insieme. Benedite anche la mia
mente, datemi una nuova benedizione e fortuna per la mia lingua».
Nelle preghiere propiziatorie, si invocano dapprima gli e g g u n o i morti, con eviden
te atteggiamento di rispetto e di devozione. Riferendosi ad esse, Natalia Bolivar dice che
«Il concetto di eggu n comprende gli spiriti degli antenati, dei parenti, dei defunti che
furono iniziati dallo stesso padrino che mantiene in vita il credente, così come dagli altri
padrini che possono accompagnarlo per offrirgli il loro consiglio o aiuto»11.

* Docente di Linguistica e di Letteratura e lingua inglese all'Università Cantilo Cienfuego di Matanzas - Cuba.
1 Natalia Bolivar Aróstegui: Los orichas en Cuba. Ciudad de Habana. Edieiones Union. 1990. p. 33.

E' cosa comune tra santeri c santere riferirsi agli antenati utilizzando il termine
eggun, spirito o morto. E tenendo conto della diffusione delle pratiche spiritiche tra gli
iniziati della regia de odia ed esaminando questi termini, la santera Noemi Gonzàlez
chiarisce:
«Eggun e lo spirito indicano sempre il morto, però gli spiriti sono quelli che stanno
più vicini a Olofin; per loro si mettono bicchieri di acqua in alto e gli si dedicano messe
spirituali o in chiesa. Essi possono parlare per mezzo degli spiritisti che sono medium.
Gli eggun stanno sulla terra e sono dediti alle opere della santeria. Per questa ragione gli
si mette in un angolo un po’ del cibo dei vivi, oltre a caffè, acquavite e tabacco. Tuttavia,
essi parlano per mezzo della divinazione con i pezzi di cocco e con le chiocciole. Senza
riferirsi ad essi non si può fare nulla che abbia a che fare con la santeria. Un morto si può
manifestare come eggun o come spirito; ciò dipende da come viene invocato. Gli eggun
sono chiamati anche ikii, però si tratta sempre della stessa persona defunta. Spesso la
gente attribuisce questo stesso nome a due cose diverse. Quando si dice ikii, si intende
colei che ti porta via. ossia la morte; ma quando, invece, si dice: «moyuba iku. ikii ti aiuta,
devi aspettare iku», allora si intende parlare del morto».
Tenendo presente il suo impiego più generalizzato tra i praticanti della regia de odia,
in questo scritto sarà utilizzato il termine morto per indicare gli spiriti dei defunti invo
cati nelle pratiche rituali di questa espressione religiosa.
Nei moyuba. rivolgendosi a Eleguà - il primo oridia ad essere invocato, perché chiu
de ed apre tutti i percorsi, rappresenta il caso e l’imprevisto - gli si chiede prima di tutto
che allontani la morte e i suoi accompagnatori (la malattia, il dolore, il male. etc.), che la
favoriscono; ciò denota un atteggiamento di timore e di rifiuto nei confronti di questi ulti
mi; la medesima cosa si osserva nelle parole dirette a Oyà. patrona dei cimiteri, la quale
per i suoi rapporti con ikii e i morti, è supplicata di adontare il male.
Di solilo il santero evita di parlare della morte, credendo che nominandola la si possa
attirare: «Ho una paura terribile della morte, mi sento male al solo suo pensiero, benché
essa derivi dalle legge di Dio», dichiara Amelia Gutiérrez; invece Sara Gobert afferma:
«Non so nulla della morte, né voglio saperne qualcosa. Via, via».
Allora qual è il significato della morte nella santeria, la quale provoca nei suoi ini
ziati una chiara manifestazione di paura? Possiamo rispondere a questa domanda con le
parole di un iniziato, Francisco Zamora; parole che esprimono due idee fondamentali: la
morte come destino dell’uomo, il cui carattere è inevitabile.
«Ikii è il destino che governa la vita di ogni essere umano, perché in verità c’è la vita,
perché si può vivere per un certo tempo, cosa che capita ad ognuno, il quale però alla fine
morirà senza scampo. Ikii non è un oridia. però a mio avviso è più grande di Obatalà. per
ché gli stacca le teste».
Qualcosa di simile esprimono le parole del santero Luis Dioniso Alfonso:
«Si può stare a letto, fare qualche atto rituale ed allontanare così la morte per un anno
o per cinque anni, però inevitabilmente ti agguanta. Non si sa né quando né come, la
morte sta lì. Tutto accade su comando del padre celeste, perché tutto viene al mondo con
un segno: ognuno deve passare attraverso certi eventi e morire in un certo modo, perché
così è stato stabilito, così sta scritto in un libro».
Questo concetto di "segno" come limite della s ita può esser spiegato con una storia
sacra sulla morte, di cui citiamo qui un passo:
«A ikii Olofin dette il potere di alzarsi in un modo o in un altro come se fosse vivo.
Però, siccome ikii era un terribile mangione, senza pensarci si alzava in qualunque
momento. Un giorno cercò persino di alzarsi dinanzi allo stesso Olofin, e questi lo fermò
di colpo. Dicendogli: «Eh, eh, prendi qui. Morte è stata e morte sarà, tuttavia da questo
momento tu potrai far alzare solo quelli che giù sono stati segnati da me e solo dopo il
tempo che io ho dato loro».1
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Con il concetto di "segno" sono in rapporto le nozioni di "essere compiuto" o "non
essere compiuto", presenti sia nelle idee e nelle rappresentazioni della santeria che dello
spiritismo. Secondo l'opinione di Lydia Rosique: «Se è segnato che uno debba morire a
45 anni e muore invece a venticinque per stregoneria, questo spirito riposa fino a che non
raggiunge 45 anni, per la ragione che gli anticiparono la morte e non aveva compiuto il
suo tempo. Per questo motivo vi sono spiriti per i quali si devono fare riti affinché ripo
sino».
Anche il carattere profondamente misterioso della morte accentua la sensazione di
paura nei confronti di essa da parte degli iniziati. A questo proposito così si esprime il
santero Luis Dionisio Alfonso:
«La morte è un mistero così sacro e mistico che nessuno ha potuto spiegarlo. Nessuno
è riuscito a tornare per spiegare cosa accade nell'aldilà. E' un mistero così profondo che
nessuno può rispondere alla domanda: quando tempo ci spetta? Perché stiamo qui sulla
terra? Quando ce ne andremo ? Perché gli esseri umani muoiono in maniera diversa?
In realtà, non sappiamo cosa accade, come si può vedere, che si è soliti fare, perché
tutti quelli che hanno visto sono morti. Si tratta di un segreto non rivelato. Colui a cui mi
rivolgo non può farmi il resoconto».
E’ molto interessante questa affermazione, giacché nella santeria non c'è un'imma
gine, una rappresentazione della morte concreta, percepibile con i sensi ed elaborata in
maniera conseguente, nonostante che nella pratica vi siano oggetti o animali che hanno il
potere di allontanarla o spaventarla, come il quimbobó (pianta leguminosa), la scimmia e
il gallo; oppure con lo stesso fine si possono compiere determinati rituali (purificazioni,
pratiche, offerte etc.). Un mistero così grande circonda la morte che, persino Oyà e
Olokun rispettivamente divinità del cimitero e delle profondità del mare, per entrare in
contatto con lei, usano maschere per non vederla in volto.
Su questo mistero così si esprime il santero Osvaldo Villamil:
«La morte è uno dei segreti della natura, però è un segreto sì e no. Lo è perché non
la può conoscere nessun essere umano che vive su questa terra. Nessuno può spiegarla a
fondo. Nello stesso tempo, tuttavia, non è un segreto, perché dove giungerebbe la terra se
non ci fosse rapporto con la morte. L'uomo per vivere deve ammazzare qualcun altro, una
pianta o un animale. Per questa ragione nacque ikt't. Tutto nasce e muore, persino il gior
no».
La morte, fine naturale inevitabile di tutti gli esseri umani, porta con sé questi accom
pagnatori inseparabili: la malattia, la vecchiaia, il dolore e molti altri, trascinando con sé
anche un carico di sofferenze e pene, non soltanto per coloro che "se ne vanno", ma anche
per chi “resta". Nonostante che essa sia il grande rito nel quale culmina la vita, la santeria
non si pone come obiettivo la preparazione ad essa, perché il suo fine fondamentale è rap
presentato dal passaggio felice dalla vita alla morte: in questa prospettiva prepara gli ini
ziati a vivere e non a morire.
Il santero è anche un uomo, un essere sociale, e pertanto il suo destino è in relazione
con quello della società, la quale supera i confini temporali e spaziali del singolo.
Tuttavia, per lui la vita è unica e irripetibile, e la morte gli si presenta come un ostacolo
insuperabile: il termine, il limite, il ritorno al caos, la dissoluzione dell’esistenza. In que
sto modo ciò che collega la vita alla morte, da un lato, è un problema individuale, sog
gettivo e personale, giacché i singoli nascono, vivono e muoiono; tuttavia, nello stesso
tempo - questa è una concezione più ampia e generalizzata - si tratta anche di un pro
blema sociale, storico ed oggettivo, in quanto la vita dei singoli dipende dalle loro reci
proche relazioni, dalla forma sociale dei rapporti che si sono storicamente stabiliti tra di
loro.
La morte è considerata anche una sorta di sala di attesa, di luogo di passaggio per
andare nell’altro mondo, a ciò che sta più al di là, dove “cessiamo di dar vita alla mate-1
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ria e ci trasformiamo in spiriti". E l’uomo, in questo caso l'iniziato alla santerfa, temorizzato dall'inevitabilità della sua sparizione fisica, trova nelle pratiche magico-religiose
una speranza di continuità individuale, per attenuare il suo angosciante desiderio di vive
re dopo il suo ultimo respiro, ovunque sia nell'altro mondo.
Ara ani o ara nini, il mondo dell'aldilà, è conosciuto dai santeri e dagli spiritisti come
il mondo della verità, perché ''l'anima va vicino a Dio. ad Olofin, ad addolcirsi, perché
qui tra gli uomini c'è il tradimento e l’invidia'' (Amelia Gutiérrez). In contrasto a questo
mondo di pace e di riposo, quello reale ed obiettivo è considerato il mondo della menzo
gna.
Qui incontriamo un altro problema: l'apetto morale della morte. Di per se stessa non
ha né valore positivo né negativo. Il suo marcato carattere morale appare quando emerge
rattribuzione finale di valore, la valutazione che alla fine si dà di una vita.
«Quando un uomo muore c’è il giudizio finale, nel quale si tiene presente tutto il
male e tutto il bene che ha fatto. Allora avrà la ricompensa o il castigo. E quelli che fanno
male con l’appoggio del principe delle tenebre lo scontano in questa vita o come spiriti,
vagando ed errando» (Luis Dionisio Alonso).
«Chi è cattivo, sarà punito. Però nella santerfa Dio è più generoso; per questa ragio
ne durante la messa si offre la luce ai morti. Alcuni vengono in terra per penitenza e fanno
opere di carità, e non si riposano fino a che non hanno pagato tutte le malvagità e i danni
provocati durante la vita» (Amalia Gutiérrez).
Nelle parole su menzionate degli iniziati alla santerfa è evidente l'influenza delle idee
cattoliche e dello spiritismo, soprattutto per la forza delle nozioni di castigo o di riposo
nell'aldilà, di retribuzione divina al bene o al male fatto in questa terra. Dobbiamo con
siderare, inoltre, che queste fedi sono di origine africana e tra queste la santerfa, «anche
se sono religioni collegate al mondo sovrannaturale, non hanno un’escatologia definita,
non perseguono una ricompensa nell'oltretomba per i credenti, ma piuttosto una vita
migliore nel mondo terreno, risolvendo le diverse situazioni conflittuali, che emergono
nella vita quotidiana»2.
Se l’atteggiamento verso la morte è di paura e di incertezza, quello verso i morti è di
devozione e di rispetto poiché, benché non sia obiettivo della regia de odia rendere culto
direttamente agli spiriti degli antenati, essi sono i primi ad essere invocati e a cui si fanno
offerte per ottenere la loro benevolenza nei diversi riti. Per gli iniziati alla santerfa è tal
mente importante il culto degli antenati che è diventata assai nota la frase "/kit lobi odia":
il morto somiglia al santo.
«Ikii lobi odia, e deve essere così perché il morto è più grande del santo. In primo
luogo, devi occuparti del morto, dal morto nascono tutte le religioni» (Francisco Zamora).
«Prima il morto e poi il santo, perché gli uomini che furono santi dovettero prima
morire» (Luis Dionisio Alfonso).
Secondo i vecchi praticanti i morti sono i primi ad essere accuditi, invoncandoli e
facendo loro offerte, poiché così si faceva "al tempo della Spagna". Secondo Noemf
Gonzàlez: «Quando si va a fare un grande rito della santerfa, come un pasto per il santo
o una consacrazione, prima di tutto ci si reca in chiesa, o si fa una messa spirituale.
Dopo si depongono nell'angolo le offerte ad eggun. e solo alla fine di tutto ciò ci si
occupa del santo. E. se prima gli eggun rispondevano solo quando gli si facevano le
domande con i pezzi di cocco e con le chiocciole, dicendo sì e no, se manca qualcosa
o tutto è ben fatto, ora possono scendere durante una messa, manifestarsi tramite i
medium presenti».

2 Rafael Lopez Valdés: “Las religiones de origen africano durante la Republica neocolonial en Cuba*', in Del
Caribe, 1988. Santiago de Cuba. p. 37.
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L'influenza delle pratiche spiritistiche e della regia de palo monte, così ampiamente
diffuse tra gli inziati alla santerfa, ha rafforzato ed arricchito il culto per gli antenati in
quest'ultima manifestazione religiosa, poiché i morti tramite i percorsi dello spiritismo e
del palo, possono partecipare alla propiziazione del culto propriamente detto ai santi,
"discendere e partecipare" a beneficio dei loro “fratelli che animano la materia".
Si deve sottolineare allora che. nonostante il diverso trattamento mitico-magico-religioso, i processi medianici e di evocazione degli spiriti sono inerenti non solo allo spiriti
smo, ma anche alle manifestazioni religiose di origine africana; fatto che supporta la mutua
influenza ed interpenetrazione. Al riguardo il ricercatore Joel James Figarola scrive: «...i
sistemi magieo-religiosi o si richiudono in una concettualistica e in un rituale dogmatico,
con cui perdono la loro stessa ragione di essere rispetto ai loro portatori umani, oppure
mantengono al loro interno una certa apertura ed una capacità di generare ciò che li
potrebbe condurre, realizzatosi Lesaurimento degli elementi formativi loro specifici, a
scambiare idee, forme e meccanismi del potere sovrannaturale»3.
Il culto dei morti è un importante indice di socialità all'interno della comunità reli
giosa, ed è anche un fattore importante per la conservazione dei legami di parentela ritua
le. che riunisce i rappresentanti di una certa manifestazione religiosa attorno a madrine,
padrini e case dei santi. Tuttavia, è importante anche per il funzionamento e per la con
servazione della memoria collettiva attraverso le diverse generazioni degli iniziati; fatto
che in fin dei conti assicura il sostegno su cui poggiano le tradizioni della pratica magico-religiosa della regia de ocha. Ciò risale all’epoca del culto tribale agli orichas nel loro
territorio originario. Al riguardo scrive Entralgo: «Indubbiamente il culto degli antenati è
un riflesso in forma fantastica dell'enorme ruolo che i legami di sangue avevano nel clan
e nella tribù e del rispetto attribuito agli anziani, che custodiscono le tradizioni del grup
po. I morti - per dirlo così - continuano ad essere membri del clan, non abbandonano la
comunità, hanno bisogno di sacrifici per prolungare la loro esistenza nell'altro mondo e
rinascere nei loro discendenti, perché altrimenti cesserebbero di esistere. I vivi, da parte
loro, hanno bisogno dell’aiuto dei loro predecessori, i quali godono di poteri sovrannatu
rali. Per il credente l’adorazione dei defunti significa mantenere i legami tra i due gruppi
del clan: i vivi e i morti»4.
Con il culto dei morti si introduce nei riti della santerfa un elemento concreto e generazionale, l'analisi del quale potrà fornire dati interessanti al ricercatore per ricostruire
storicamente un caso determinato, come - ad esempio - la possibile ascendenza etnica
tramite un antenato di origine africana, oppure l’epoca approssimativa della fondazione
di una casa-tempio; o ancora dati utili sulle funzioni rituali esercitate dai predecessori già
defunti, o le possibili influenze delle altre manifestazioni religiose di origine africana esa
minando un caso specifico.
Altro aspetto molto importante relativo al culto dei morti sta nella relazione
mortoloricha. e ciò per la profonda diffusione dello spiritismo tra i fedeli della santerfa.
Nelle riunioni spiritistiche di Matanzas non solo appaiono i morti per rappresentare un
qualche orichci. ma si possono persino trovare elementi appartenenti alle diverse pratiche
magico-religiose di origine africana, come riti, purificazioni e sacrifici di animali di scar
sa importanza (polli e colombe). Diventano anche più frequenti gli stati di possesssione
da parte dei santi. A questo proposito così afferma la santera Noemi Gonzàlez: «Ad una
messa, a cui assistetti, apparve un Eleguà manifestandosi tramite un giovane, parlò mol
tissimo dando elementi di prova. Oggi i santi assistono alle sedute spiritiche. Prima non

3 Joel James Figarola. Sabre muertos v dioses, Santiago de Cuba, Ediciones Caserón. 1981, pp. 69-70.
4 Africa. Religion, selezione di Armando Entralgo. Ciudad de La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1979,
p. 69.
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si univa i! morto col santo, questo è un ulteriore sviluppo della religione. In primo luogo
bisogna fare vita spirituale e dopo invocare il santo»,
E. benché la pratica ortodossa della santerfa a Matanzas non consenta le manifesta
zioni spiritiche nel rituale, frequentemente nelle feste i santi, che fanno cadere in posses
sione. suggeriscono ai loro mokekere (figli) di compiere azioni di carattere chiaramente
spiritista, come farsi il bagno con fiori bianchi e profumi, andare in chiesa, accudire i pro
pri spiriti ed altro ancora. Ciò conferma l'idea che i morti e i santi costituiscono due siste
mi paralleli del potere sovrannaturale, campi alternativi di azione magico-religiosa. che
il praticante utilizza per la soluzione di problemi e conflitti diversi.
Un altro aspetto, che dovrà essere risolto nelle ricerche future, riguarda la relazione
esistente tra i diversi orichas e la morte. L’osservazione e lo studio di questo aspetto è
ancora più imbarazzante, per il fatto che questi personaggi sono strettamente legati alla
conoscenza iniziatica raggiunta dai credenti, oltre che alla pratica esoterica e occulta del
l’attività divinatoria e magico-religiosa, che si realizza nei riti della santerfa. Ciò rende
questa relazione meno accessibile alla ricerca, poiché il ricercatore non solo si trova di
fronte i segreti della religione, ma anche ai segreti della morte.
Il carattere inevitabile, imprevedibile di quest’ultima sfugge alla comprensione, alla
regolamentazione ed alla codificazione del mondo reale e sovrannaturale sviluppati dal
l’interpretazione mitico-magico-religiosa della regia de odia o santerfa; ciò crea dunque
tra gli iniziati, i santeri e le santere un sentimento di paura, incertezza, ansietà, perché
resta insoddisfatto quell’universo di aspettative che, come esseri umani, nutrono dinanzi
alla possibilità della loro scomparsa fisica dal mondo. La loro paura ricorda alcuni versi
del poeta brasiliano Drumond de Andrade: Canteremo la paura della morte e la paura / di
quanto c’è dopo la morte. / dopodiché moriremo di paura...
(traduzione di Alessandra Gattini)
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Dalla sopravvivenza allo sviluppo.
Origine ed evoluzione
dell’organizzazione delle donne
guatemalteche Marna Maquin

Già da alcuni anni è impossibile parlare di movimenti sociali in America latina, a par
tecipazione femminile, in maggioranza se non esclusivamente, senza fare un riferimento
preciso a una nuova organizzazione. Un movimento sorto nel diffìcile contesto dell’esi
lio e che, in poco tempo, ha raggiunto grandi vantaggi e progressi, sia per le donne che
vi partecipano sia per tutta la comunità che esse rappresentano. Sto facendo riferimento,
evidentemente, alla organizzazione di donne guatemalteche rifugiate Manici Maquin.
Un’organizzazione che, oltre che per il lavoro attuale, avremo la possibilità di conoscere
in profondità attraverso una doppia prospettiva: quella che viene dall'esperienza perso
nale delle donne rifugiate che la compongono, unita a quella dell’antropoioga che, dopo
la convivenza con queste, ha cercato di analizzare origini e sviluppo della loro nuova
organizzazione.
Antecedenti
Fin dai primi momenti dell'arrivo in Messico in cerca di rifugio, molte donne guate
malteche iniziarono a svolgere un ruolo innovatore rispetto a quello che svolgevano nelle
loro comunità d’origine*1. Un gran numero di queste arrivarono guidando le proprie fami
glie, sole e senza mariti, dato che questi stavano combattendo o erano già morti: in alcu
ni casi con le famiglie aumentate dai piccoli orfani dei loro parenti, amici o vicini. Molte
di loro, dunque, oltre a soffrire per tutti i problemi propri della situazione del profugo,
mancavano della figura tradizionale del maschio incaricato di provvedere al sostenta
mento del nucleo familiare. In questa situazione, molte donne si videro obbligate a con
fluire nel gruppo di lavoro effettuato fuori del focolare, in larga parte a lavori agricoli a

* Antropoioga del l'Università di Siviglia.
** Le testimonianze e le interviste alle donne indigene, raccolte dall'autriee. sono state da me tradotte in ita
liano corrente per renderle maggiormente comprensibili dato il linguaggio colloquiale ed “approssimativo”
usato dalle interessate (ndt).
1 Le prime ondate di rifugiati guatemaltechi arrivarono alla frontiera con il Messico alla fine del 1981. mante
nendo il flusso costante fino all'anno 1984.
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giornata-. La divisione del lavoro risultava molto precisa nelle loro comunità e fu molto
difficile per loro penetrare nella nuova dinamica che gli imponeva una nuova situazione
di sradicamento e cambiamento, propria dell'esilio.
Tradizionalmente in Guatemala, all'uomo spettava tutto ciò che era in relazione con
la milpa* e il lavoro in terre lontane. La donna doveva badare al focolare, alla cura dei
bambini, all'orto familiare e agli animali domestici. In lingua K'anjobaP "...l'uomo
winak viene detto mulnaj won o lavoratore della terra; la donna ix, è detta inum no o colei
che si occupa degli animali” (Hernandéz, 1988: 142). Nei villaggi dei rifugiati messica
ni la donna continua ad essere colei che si cura della sfera domestica e degli animali, ma
inoltre, soprattutto se è vedova, se suo marito è lontano o se ha molti figli piccoli, deve
anche lavorare la terra. Un compito che, d'altronde, non era del tutto nuovo per queste
donne. In Guatemala partecipavano al lavoro in terre lontane, soprattutto nei periodi in
cui le loro famiglie si spostavano verso le fattorie della costa, ma nonostante quest'appa
rente somiglianza la situazione era ben distinta.
La grande differenza si basava sul fatto che, sebbene nei loro villaggi lavorassero
come i loro padri e i loro fratelli, ricevevano un salario molto più basso. Collaboravano
all'economia familiare con la loro paga giornaliera, ma la loro situazione era quella del
“membro anonimo” di un gruppo, nel quale non avevano potere decisionale né rappre
sentanza alcuna. Gli uomini erano incaricati di tutta la gestione ed erano i responsabili
esclusivi delle decisioni che riguardavano il nucleo familiare. Ora. in esilio, sole e con il
carico familiare, queste donne si vedono obbligate a prendere le loro decisioni, vendere
la loro forza lavoro e lottare per la sopravvivenza delle loro famiglie. In definitiva acqui
sire tutto ciò che, secondo la loro cultura, era stato ruolo esclusivamente e tradizional
mente maschile.
Con frequenza, oltre a questi lavori occasionali nelle terre dei messicani, da alcuni
anni le rifugiate sono solite impiegarsi come lavandaie o stiratrici nelle fattorie e nei vil
laggi vicini ai loro. In questa lotta per la sopravvivenza familiare si deve segnalare anche
un fenomeno molto significativo degli ultimi anni: la fuga di molte donne dai loro vil
laggi verso gli Stati Uniti. Queste donne, una volta attraversata illegalmente la frontiera
nordamericana, vivono in città vicine a quella nella quale lavorano come collaboratrici
domestiche o operaie non qualificate in piccole imprese. Questa opzione di “andarsene al
nord”, precedentemente esclusiva degli uomini giovani, è dovuta essenzialmente al pro
lungato esilio e alla diminuzione degli aiuti umanitari e condivisa oggi da interi nuclei
familiari di rifugiati2*4.
A questo punto è necessario ricordare come nei momenti di crisi e cambiamenti bru
schi, tanto nell'amhito familiare come in quello comunitario, sulla donna ricade il peg
gioramento delle condizioni, con più forza che sul resto del gruppo. Le donne rifugiate si
sono viste obbligate a continuare ad esercitare il loro ruolo di madri e spose, e inoltre, a
entrare in alcuni circoli di relazioni sociali e di produzione impropri, secondo le loro tra
dizioni socio-culturali. Nei loro racconti, mi hanno narrato le loro esperienze come brac
cianti agricole, mi hanno parlato della competizione per gli scarsi beni reperibili, della
discriminazione, delle loro solitudini, delle loro speranze... Io sono stata testimone di
grandi cambiamenti nelle loro vite, positivi e negativi, ma tra tutte le esperienze condivi-

2 Le donne lavorano nelle terre dei proprietari terrieri messicani vicini ai loro villaggi, per lo più nei periodi di
raccolto o di mpiz.cu. quando non è sufficiente la manodopera maschile abituale.
* Milpu, termine maya per indicare il campo di mais. Per esteso i lavori agricoli.
2 Credo che quest'esempio sia esplicativo, dato che il K'anjobal è la lingua materna della maggior parte dei
rifugiati stanziati in Messico, con i quali ho convissuto e lavorato.
4 Per una maggior informazione su questo tema cfr. I. M. Martinez Portilla, Dejando atriis Nentón: retalo de
vidii de una imijer indigena desplazada.
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se ne ho scelta una, come esempio e punto di partenza per presentare l'organizzazione
Mania Maqiti'n, che ho vissuto molto da vicino e che considero di grande importanza per
le loro vite. Un'esperienza che senza dubbio è il pilastro che sostiene l’origine della suc
cessiva organizzazione di donne rifugiate, oltre ad essere sommamente rappresentativa di
quel che accadde negli accampamenti dei rifugiati in Messico, negli ultimi anni. Per
conoscere l’esistenza e lo sviluppo della stessa organizzazione dobbiamo risalire fino al
1988, anno in cui inizia a germogliare il seme dell’unità in questo piccolo gruppo di
donne guatemalteche rifugiate, che ci serviranno come modello.
Associazioni e collettivi di lavoro nel campo profughi
Nel villaggio Cieneguitas (Comune di Trinitaria. Chiapas) nasce a metà del 1988 un
collettivo formato esclusivamente da donne: si trattava di un'associazione informale di
mutuo soccorso, il cui obiettivo di base era la collaborazione con alcuni dei servizi comu
nitari. Le rifugiate, riunite in quest'associazione, pretendevano solo di occupare il loro
tempo libero - che nei villaggi è molto a causa della scarsezza di lavoro per le donne rimanendo comunque a disposizione della loro comunità. Il compito di questo gruppo era
di vigilare sulle date di vaccinazione infantili, sul controllo delle gravidanze e sul peso
dei bambini per individuare possibili casi di denutrizione: inoltre si preoccupavano del
l’igiene e del mantenimento deH'ambulatorio. Lavori questi che. come si può osservare,
non erano del tutto estranei alla loro vita quotidiana anzi, intimamente legati con i loro
compiti domestici tradizionali.
E necessario chiarire che l’interesse iniziale delle donne di questo Comitato, così
com’è accaduto in molti altri collettivi femminili nel mondo, non era di reclamare i pro
pri diritti come individui o di discutere la propria situazioni in seno alla società. Al con
trario. e in ultima istanza, era un gruppo di mutuo soccorso che aspirava solamente a otte
nere risultati positivi a corto raggio per le famiglie e la comunità. Già è stato segnalato
come, nei momenti di crisi, è la donna che soffre in forma più diretta del peggioramento
delle condizioni, ma inoltre "...nella famiglia si moltiplicano le tensioni e i problemi
interni. Si altera la condotta e le relazioni affettive. Si accentua lo smembramento della
coppia. Aumenta l'abbandono del focolare da parte dell'uomo e, pertanto, il numero di
donne capofamiglia" (Ramirez, 1990: 191). Di fronte a ciò le donne si vedono obbligate
ad assumersi tutto il peso delle responsabilità; dai lavori domestici alla ricerca del sosten
tamento per la famiglia, collaborando con i servizi comunitari'1.
Il gruppo di mutuo soccorso creato dalle donne rifugiate, tenendo conto delle caratte
ristiche enumerate fino ad ora, può essere inserito nella grande "rete di movimenti di
sopravvivenza" apparsi negli ultimi decenni in alcuni paesi in via di sviluppo e molto
numerosi in America latina. Questi sono movimenti "...che si vanno strutturando intorno
agli obblighi di genere; alla responsabilità deU’economia familiare, dell’abitazione, della
cura dei bambini. Sono urbani e fondamentalmente femminili” (Luna, 1990: 140)ft.
Come abbiamo visto, il Comitato creato dalle rifugiate guatemalteche incarna le caratte
ristiche che definiscono questi movimenti di sopravvivenza: i lavori svolti dalle donne
sono strettamente legati alle occupazioni tradizionali femminili; lottano per il benessere
dei propri familiari e a volte estendono il loro aiuto a tutta la comunità; ma questo grup
po. contrariamente a quando ha affermato Lola G. Luna, non è apparso nell’ambiente
urbano.56

5 Si calcola che attualmente almeno un terzo delle famiglie del Terzo Mondo sono a carico di donne.
6 11 sottolineato è aggiunto.
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Il Comitato dì Salute di Cieneguitas sorge in ambiente rurale ed è composto da donne
provenienti dal medesimo contesto geografico, anche se di un altro paese. E necessario
segnalare, che questa non è la sola autrice che fa limitare l’apparizione di questi movi
menti a società urbane e sempre a livello di quartieri e nuclei marginali. La maggioranza
dei casi conosciuti e analizzati da vari ricercatori si ritrovano inseriti nella periferia di
alcune grandi città (Brasilia, Santiago del Cile, Città del Messico...). A parte ciò il movi
mento nato tra le rifugiate guatemalteche, dimostra che questi movimenti possono sorge
re in qualsiasi luogo sempre che sia presente una situazione di brusco cambiamento o di
crisi. Così evidenziano anche altri collettivi esistenti in zone rurali dell'America latina e
dei Caraibi (Yudelman, 1989) e in alcuni villaggi di rifugiati in Africa (Klasiani, 1986),
dove molte donne parteciparono alla lotta per la sopravvivenza dei propri figli e il miglio
ramento delle condizioni di vita delle proprie comunità.
Il primo gruppo di lavoro (agosto 1988-agosto 1989) era appena finito quando arrivai
per la prima volta a Cieneguitas e già si erano unite al lavoro dell’ambulatorio le compo
nenti del secondo gruppo. L’iniziativa, senza alcun dubbio, aveva dato risultati eccellen
ti. Con il loro lavoro, queste donne avevano raggiunto un livello di confidenza e una presa
di coscienza tra tutte le madri del villaggio, inesistente fino a quel momento. Così nac
que l’associazione Mujeres Unidas para el Progreso, dimostrando una volta di più che
“|...| l’organizzazione collettiva fornisce alle donne un’esperienza educativa importante:
apprendono a organizzarsi e a stabilire vincoli di solidarietà che non perdono una volta
conclusa una determinata campagna" (Yudelman, 1988: 9).
Una volta costituite in associazione, la prima meta che si imposero queste donne fu di
ottenere aiuti economici per l’acquisto di una mola da nixtam af. Nella loro esperienza in
ambulatorio avevano scoperto problemi che ritenevano molto vicini ma che dall’interno
delle case, dove si concentrava la loro vita, non potevano vedere. Lì scoprirono che era
normale che anziani malati, donne in travaglio o bambini in grave stato, non potevano
essere trasferiti con urgenza all’ospedale più vicino perché non potevano pagarsi il tra
sporto. Era necessario fare qualcosa per migliorare la vita nel campo profughi, specialmente per questi gruppi più vulnerabili. Pensarono allora che una mola, non solo avreb
be risparmiato tempo e sforzo alle donne, ma anche che, lavorandoci in modo cooperati
vo, in un futuro vicino avrebbe potuto fornire loro importanti benefici economici. Nel vil
laggio già c’erano alcune mole da nixtamal private, dove tutte quelle che potevano paga
re portavano a macinare il proprio mais, ma l’idea fondamentale era un’altra: la mola, nel
caso si fosse riusciti ad ottenerla, sarebbe appartenuta all’associazione; le associate vi
avrebbero lavorato a turno e i prezzi sarebbero stati più bassi di quelli esistenti. I guada
gni futuri avrebbero beneficato i lavoratori alla mola e, inoltre, una certa quantità di dena
ro sarebbe stata destinata alla creazione di un fondo di aiuto per soccorrere i casi di estre
ma necessità che si fossero verificati nel villaggio.
Quando nel 1990 ritornai in questo villaggio, l’associazione aveva fatto molti pro
gressi. Appoggiate economicamente da due enti privati, uno statunitense e l’altro messi
cano, le Mujeres Unidas para el Progreso avevano superato la loro meta iniziale e pos
sedevano due mole da nixtanud che già fornivano importanti benefici economici. Inoltre,
una volta coperti gli investimenti (combustibile, riparazioni...) e coperto il fondo di aiuti
comunitari, avevano inaugurato un piccolo commercio nel villaggio. Un negozio di ubarrotes o articoli di prima necessità che, anche se somigliava ad altri negozi già esistenti
nella comunità, presentava la stessa caratteristica differenziatrice presente nel caso della
mola. In questo negozio lavoravano le donne dell’associazione in maniera cooperativa ed7

7 Mola con motore a benzina per macinare grandi quantità di nixtamal (mais sgranato e cotto dal quale si rica
vano le tortillas). Sostituisce il duro e pesante melale o mola in pietra casalinga.
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offrendo prezzi più bassi. Il beneficio dato alla comunità era nuovamente diretto, nei
prezzi; e indiretto, dato che parte delle entrate passavano anche al fondo di aiuti comuni
tario.
In questo periodo, inoltre, le donne di quest’associazione avevano sviluppato un'im
portante attività parallela fuori dal villaggio. In seno alle loro riunioni nacque l'idea di
creare un gruppo più ampio di donne rifugiate che si riunissero periodicamente per ana
lizzare dettagliatamente le loro problematiche e necessità, e iniziare così una serie di pro
getti congiunti. Di nuovo qui. così come era già accaduto in altri luoghi, i movimenti ori
ginariamente di mutuo soccorso, con il passare del tempo "(...] superavano la motiva
zione iniziale e nello stesso tempo in cui danno una risposta solidale alla sopravvivenza
e alla prestazione di servizi necessari per la comunità, sviluppano un processo di discus
sione sulla subordinazione della donna. A partire da ciò, in molti casi si avanza verso l’i
dentità di genere, la formazione di gruppi autonomi o la conquista di spazi di partecipazione" (Ramirez. 1990: 187).
Le donne rifugiate, uscite all'esterno ed entrate in spazi abitualmente riservati agli
uomini, iniziarono a discutere dei loro diversi ruoli sociali, della propria subordinazione
rispetto ai loro mariti e della discriminazione che avevano sofferto in tutti gli aspetti. Il
collettivo di lavoro fu una volta ancora la spinta e il seme di una presa di coscienza più
profonda che confermava "[...] come il fatto di essere trattati ingiustamente può risve
gliare nelle donne le capacità insospettate di indignazione, resistenza e azione congiun
ta" (Hirschman, 1986: 46). In quel momento, le donne rifugiate iniziarono a valorizzare
quelli che erano i loro diritti e quale era il loro modo di lottare, anche nel contesto diffi
cile e limitato del campo profughi.
Immerse in questa dinamica, decisero che la costante della loro organizzazione dove
va essere l’unità e la collaborazione tra le donne e che era necessario creare un fronte
comune come rifugiate. La formula migliore era, pertanto, convocare le donne dei vil
laggi degli stati Campeche e di Quintana Roo8, rifugiate come loro e afflitte dagli stessi
problemi. Inviarono allora comunicati ai villaggi e ai collettivi di donne degli altri stati,
informandole delle loro intenzioni e invitandole ad un incontro dove volevano condivi
dere i propri progetti e inquietudini. Dopo aver ricevuto la risposta positiva di un gran
numero di rifugiate, chiesero un permesso speciale alla COMAR9, dato che dovevano
spostarsi molto al di là di quanto gli consentissero i loro documenti di immigrate e ini
ziarono l'organizzazione del loro 1° Incontro.
Origine dell’organizzazione Marna Maquin
Tra il 20 e il 25 di maggio del 1990, si celebra a Palenque (Chiapas) il 1° Incontro
delle Donne Guatemalteche Rifugiate. Un evento importante che sarebbe stato il prelu
dio di un movimento ben più ampio che oggi raggruppa quasi 8.000 donne, stanziate in
Messico e Guatemala.
"Fu così che il 20 di maggio del 1990 ci riunimmo. 47 donne di diversi villaggi dei
tre stati dove vivevamo, con l'idea di scambiarci le nostre esperienze, di sapere come
vivevamo, che necessità avevamo e soprattutto per trovare modi di cominciare a organi/-

8 Sebbene inizialmente tutta la popolazione guatemalteca rifugiata si installò nello Stato del Chiapas (46.000
rifugiati) dal 1984. e come conseguenza del processo di “riubicazione" sostenuto dal governo messicano,
15.000 persone risiedono nello stato di Campeche e in quello di Quintana Roo.
9 Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiiiados, creata nel 1980 per studiare le necessità dei rifugiati che stava
no giungendo in forma massiccia alle loro frontiere.
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zarci e di trovare, da sole, soluzioni ai nostri problemi di donne. Durante cinque giorni
discutemmo, ci conoscemmo e scoprimmo cose belle, come il desiderio di conoscere
qualcosa di più su noi stesse, sul perché ci discriminavano... E ci rendemmo conto che
le donne indigene sono discriminate tre volte, perché sono donne, perché sono povere e
perché sono indigene. Comprendemmo allora che il lavoro che ci aspettava era molto
grande, ma che, se ci univamo tutte, potevamo uscirne presto.
Fu così che decidemmo di formare una nostra associazione di donne rifugiate e trac
ciamo degli obiettivi importanti; tra di essi sostenere la lotta per ritornare nella nostra
patria e di iniziare a prendere parte alle decisioni, lì dove siamo la maggioranza e nessu
no ci ha domandato la nostra opinione in molte cose che ci interessano. Un altro dei nostri
grandi obiettivi fu iniziare a rinforzare e difendere i nostri valori culturali, dato che ci ren
demmo conto che tra noi donne rifugiate, più del 90% erano indigene, di 9 etnie diverse
[sempre di origine maya] e che dovevamo iniziare a lavorare per dare inizio tra di noi a
valorizzare la nostra cultura indigena, a valorizzare i nostri abiti, la nostra lingua e i nostri
costumi, a iniziare a prendere coscienza che non valiamo di meno perché siamo indige
ne. Così, decidemmo di iniziare a sforzarci per conoscere e difendere i nostri diritti che
avevamo come donne e che mai erano stati presi in considerazione né nella famiglia, né
nella comunità, né nella società"10*.
Come si può arguire dalle loro stesse parole, durante rincontro a Palenque presero
molte decisioni importanti, ma tra le altre se ne evidenziava un i. la determinazione di
unirsi in una nuova organizzazione: l'Organizzazione delle Donne Guatemalteche
Rifugiate Mama Maqufn. Nome che fu concordato alla fine dell'incontro per rendere, con
esso, “...un omaggio all'anziana che capeggiò le lotte dei contadini kekchies e che per
questo fu assassinala il 29 di maggio del 1978 quando insieme a donne, uomini e bambi
ni, reclamava il suo legittimo diritto alla terra nel comune di Panzós nel Verapaces, mas
sacro che dà inizio a un'epoca di terrore e di morte nel nostro Guatemala"11.
“Si chiamava Adelina Kaal Maqufn. ma tutti le dicevano con affetto ‘Mania Maqufn'.
perché era anziana e perché era un esempio a capo della lotta per la terra. Per questo la
nostra organizzazione si chiama così, perché ci identifichiamo con lei, perché siamo indi
gene, perché come lei fummo represse dall’esercito, perché come lei viviamo nella
povertà e soprattutto, perché siamo donne che anelano ad una vita migliore, più degna per
noi e per le nostre famiglie, perché chiediamo uguaglianza per tutti...” 1213.
Questo primo passo nell’organizzazione delle donne rifugiate permise, anche, di defi
nire gli obiettivi basilari per i quali si erano unite:
"1. Difendere il diritto che ha la donna di organizzarsi, educarsi e partecipare in ugua
glianza con l'uomo.
2. Lottare per riscattare e difendere la cultura indigena guatemalteca.
3. Difendere il diritto di ascoltare la voce della donna rifugiata, in tutti quegli aspetti
che abbiano interesse per se stesse e per i rifugiati.
4. Difendere il diritto di esprimere la propria volontà rispetto all'ambiente circostante.
5. Realizzare tutte quelle attività d'appoggio all'organizzazione dei rifugiati, alle
organizzazioni popolari e di solidarietà guatemalteca"

10 Estratto dal testo pubblicato dal l'Organizzazione Manìa Macinili, nella celebrazione del 3° anniversario della
sua assemblea costitutiva. Comitali di Dominguez (Chiapas). 15 agosto 1993.
I I Estratto del documento curato dalle donne guatemalteche rifugiate per far conoscere i risultati del 1“ incon
tro a Palenque (20-25 maggio 1990), Città del Messico, 1990.
12 Estratto dal testo pubblicato dall'Organizzazione Marna Macinili, nella celebrazione del 3 anniversario della
sua assemblea costitutiva. Comitati de Dominguez (Chiapas). 15 agosto 1993.
13 Estratto del documento curato dalle donne guatemalteche rifugiate per far conoscere i risultati del 1“ incon
tro a Palenque (20 - 25 maggio 1990). Città del Messico, 1990.
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In quel primo incontro scelsero una Giunta Direttiva Provvisoria composta da sei
donne, due rappresentanti per ciascuno stato del Messico che ospitava rifugiati
(Chiapas, Campeche e Quintana Roo) e decisero di preparare l'Assemblea Costitutiva
della nuova Organizzazione. Questa fu celebrata nel villaggio di Cieneguitas (Chiapas)
il 15 agosto e nella stessa furono convocate tutte le rifugiate che avrebbero voluto assi
stere. Dopo aver stabilito questo primo programma d'attività, comunicarono personal
mente ai rappresentanti della Commissione Messicana di Aiuti per i Rifugiati
(C'OMAR) e all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) tutti
i dettagli dell’organizzazione che nasceva e i piani per la loro futura assemblea costi
tutiva. Per poter continuare con i loro progetti queste donne avevano bisogno in princi
pio dell'approvazione e successivamente del continuo appoggio logistico di entrambi
gli organismi, che permettesse loro di condurre a buon fine tutte le opere di coordina
mento e infrastruttura.
Quando infine giunse il 15 agosto erano quasi 700 le donne rifugiate che si erano con
centrate a Cieneguitas. Quel giorno, con il personale della COMAR, dell'ACNUR e di
numerosi osservatori internazionali e simpatizzanti, "le Maina Maquin" (come a loro
piace autodefinirsi) celebrarono la loro Assemblea Costituente. Nella stessa presentarono
un testo dove esprimevano ampiamente i loro interessi e le proprie necessità, nel quale
esponevano sia la difficile situazione vissuta nel passato sia i piani e gli obiettivi per il
futuro. Nello stesso documento facevano conoscere la loro struttura organizzativa, la pro
pria opinione sul rimpatrio e soprattutto dimostravano di possedere una voce propria.
Dopo quell'Assemblea Costituente, con l'approvazione unanime di tutti i punti in discus
sione e la rielezione della Giunta Coordinatrice, le rifugiate guatemalteche iniziavano un
nuovo percorso. Da questo momento potevano contare su un'organizzazione che veglia
va per la difesa dei diritti delle donne, come rifugiate, e che permettesse loro di lottare
"gomito a gomito” con i loro compagni riuniti nelle Commissioni Permanenti per conse
guire le condizioni propizie al ritorno in Guatemala14.
Se consideriamo le loro origini culturali, comprenderemo che tutto questo era qual
cosa di completamente nuovo nella vita di queste donne. Nessuna di loro era appartenu
ta né aveva conosciuto precedentemente organizzazioni simili a quella che avevano crea
to. Nei loro villaggi in Guatemala sarebbe stato impossibile creare movimenti di questo
tipo. Come esse stesse segnalavano frequentemente, tutto le cose positive che avevano
ottenuto fino a quel momento erano, paradossalmente, conseguenza diretta della loro dif
ficile situazione nel campo profughi. "Per quanto in Messico abbiamo sofferto molto,
questa è stata per noi una scuola. Sebbene anche in Guatemala avessimo molti bisogni,
non abbiamo mai patito lo stesso. Qui dal momento che siamo tanto vicini, abbiamo
imparato ad unirci” 15.
Rispetto a quest’ultima questione, l'unità, domandai in quei primi momenti a qualche
rifugiata se riteneva possibile il mantenimento dei loro collettivi di lavoro e
dell’Organizzazione delle donne una volta di ritorno nel loro Paese. La risposta fu una
nime. Tutte consideravano che ciò che avevano scoperto era buono e importante, non solo
per loro, ma anche per le loro comunità. Erano coscienti dello sforzo che sarebbe loro
costato portare avanti un progetto così difficile, ma erano piene di speranze. Credevano
nella loro lotta e sapevano che una volta ritornate, sarebbero servite come esempio e
guida per le donne che erano rimaste lì.

14 Le Commissioni Permanenti dei Rifugiati Guatemaltechi (CCPP), create nel 1987. avevano come obiettivo
principale iniziare il dialogo diretto con il Governo del Guatemala al fine di propiziare un ritorno collettivo e
sicuro dei rifugiati stanziati in Messico.
15 Testimonianza estratta dalle mie conversazioni con Maria Francisco Pacual. membro della direzione
dell'Organizzazione Marna Maquin, Cieneguitas (Chiapas). Messico. 1990.
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1 desideri iniziali di ricreare la loro Organizzazione in Guatemala iniziarono a diveni
re realtà, e a dare importanti frutti, dal gennaio del 1993, quando ebbe luogo il primo rim
patrio in massa dei rifugiati dal Messico. In questa data circa 2.500 persone attraversaro
no la frontiera e ritornarono alle loro terre che avevano lasciato ben più di dieci anni
prima; tra loro un gruppo importante di donne si unì all’Organizzazione MMQ. Da quel
momento, di nuovo nei propri villaggi, hanno mantenuto e fomentato la propria organiz
zazione, così come alcuni dei loro progetti produttivi iniziati in Messico.
Le donne della MMQ rimpatriate hanno partecipato già a diverse attività, come il
viaggio della Comisión Multipartita nelle Comunità di Villaggi in Resistenza (CPR) o
nelle diverse commemorazioni del Giorno Internazionale della Donna. Inoltre, e forse ciò
che è più rilevante, esse hanno invitato a partecipare alla loro organizzazione sia le donne
residenti nei villaggi vicini, sia quelle del CPR. Sebbene per il momento non si è rag
giunto un’adesione importante di queste ultime ai loro progetti, possiamo affermare che
questi sono i passi più importanti per la crescita e il rafforzamento del MMQ in
Guatemala.
Evoluzione dell'organizzazione 1990 - 1994
“L'Organizzazione della MMQ è molto cresciuta, attualmente è composta da più di
settemila donne in 85 villaggi in Chiapas, oltre agli villaggi dello stato di Campeche e
Quintana Roo. dove la percentuale è meno forte. In Chiapas ci sono Giunte Locali in 80
villaggi, divisi in 4 zone, per un totale di 150 donne. Solamente a Comalpa ci sono tra 40
e 44 Giunte Locali" (MAMA MAQUIN/CIAM. 1994; 57)16.
Poco dopo l’Assemblea dell'agosto del 1990, ed in modo parallelo alla MMQ, nasce
nello Stato di Campeche la Nueva Union, un'organizzazione formata inizialmente da una
maggioranza di donne non indigene, o "di spagnole", con un chiaro taglio di genere e
diretta a fomentare i progetti produttivi di "veranda"17. Negli anni successivi nei tre stati,
ma soprattutto negli stati di Campeche e Quintana Roo. nascono varie organizzazioni a
livello locale, che a loro volta concentrano i loro interessi nei progetti produttivi. Nel
Chiapas si trovano i gruppi Nueva Esperonza e Flores Unidas che, nel 1992 e insieme
alla Nueva Union, formano la Unione delle Donne Guatemalteche Rifugiate. Tutti questi
gruppi, insieme a un altro sorto successivamente. Madre Tierra, partecipano al Comitato
di Appoggio alla Donna Rifugiata.
A prescindere dalla loro esistenza, nessuna di queste associazioni ha raggiunto mai, né
qualitativamente né quantitativamente, l'importanza di Mama Maquin in Messico.
Quest’associazione, composta inizialmente solo da 47 donne, rappresentava ormai più di
mille rifugiate quando si fecero conoscere "ufficialmente” nel 1990; e nel 1993 erano già
ottomila le partecipanti. In seguiti vedremo brevemente quali sono state le attività, i cambia
menti e i progressi prodotti da quest'organizzazione durante i primi anni della sua esistenza.
Struttura organizzativa
Durante i due primi anni dell’esistenza di Mania Maquin il lavoro di gestione interna,
le relazioni con le organizzazioni esterne, ecc. fu realizzato dalle responsabili delle

16 Estratto da un rapporto del Coordinamento di Maina Maquin. datato 15 agosto 1995.
17 Sono definiti "lavori rii veranda" quelli che si possono realizzare nei piccoli terreni, che le famiglie di rifu
giati hanno vicino alle loro case (normalmente nella parte posteriore). Fondamentalmente si tratta di piccoli orti,
allevamento di animali, ecc.
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Giunte Coordinatrici Generali dei tre stati nelle proprie case, nei loro villaggi. Queste
donne inoltre continuarono la loro campagna d'informazione, affinché unte le rifugiate
conoscessero l’Organizzazione e potessero parteciparvi. Lavoro che fu abbastanza facile
negli stati ili Campeche e Quintana Roo. dove la popolazione dei rifugiati era molto mino
re e più concentrata, sebbene la partecipazione non fu mai ampia. Più complicato risultò
realizzare questo lavoro nello stato del Chiapas. Lì, la popolazione numerosa e la disper
sione dei villaggi, in alcuni casi all'interno di zone della selva, complicava notevolmente
l’opera di diffusione di quest'organizzazione. Ciò nonostante, una volta ricevuta le infor
mazioni. la risposta delle donne era molto più rapida e decisa che negli altri due stati.
Sin dai primi momenti, e a causa delle caratteristiche geografiche e sociali del
Chiapas, si creò la necessità di creare delle Giunte Coordinatrici Regionali che facilitas
sero il lavoro di coordinamento per aree. In questo stato sono attualmente quattro e cor
rispondono alle zone di Margaritas. Comalapa. Trinitaria e Tziscao. Il lavoro di queste
Giunte Regionali è di raccogliere le richieste e le decisioni prese nei villaggi della loro
zona e di indirizzarli all'Ufficio Centrale, dove successivamente sono trattati i temi piti
approfonditamente e con l’appoggio di altri enti. A un livello inferiore, all’interno dei vil
laggi e degli stanziamenti, furono nominate le Giunte Locali. I membri delle stesse sono
in grado di organizzare e dirigere le assemblee di donne delle loro comunità, sempre che
i temi da trattare siano d'interesse interno o di scarsa importanza e. pertanto, non sia
necessaria la presenza dei membri della Giunta Regionale. Le incaricate di queste assem
blee interne hanno anche il compito di diffondere tutte le informazioni rilevanti che gli
pervengono da parte delle Giunte superiori.
Tempo addietro, esattamente nel novembre del 1992. nacque Li direzione della strut
tura organizzativa della MMQ. il cosiddetto Equipi) de Trabajo. Questo gruppo ha da
allora l'incarico di coordinare, e successivamente informare, tutte le donne che apparten
gono all’organizzazione dei problemi trattati in loco. Un compito simile a quello svolto
fino a quel momento dalle Giunte Coordinatrici Generali, che questo gruppo va in realtà
a sostituire. La differenza più importante tra le due direttive consisteva nel fatto che ora,
tutto il lavoro organizzativo, è centralizzato nello stato del Chiapas e in una sede concre
ta. non disperso nei vari v illaggi e stati.
L'ufficio di questo Et/uipo de Tnthajo si trova nella città di Comitali tie Dominguez
(Chiapas). 11 finanziamento dello stesso dipende dal Consejerìa de Proyeelos, una orga
nizzazione non governativa canadese, con una succursale a San José (Costa Rica).
Quest’organismo s'incarica del pagamento annuale dell’affitto della casa dove si trova
l’ufficio, così come delle spese per il telefono, la luce, l’acqua ecc. Inoltre, e per equi
paggiare questo centro di lavoro, le donne della MMQ contano sull'appoggio della
Comunità Economica Europea. Questa gli ha fornito macchine ria scrivere, un computer,
una fotocopiatrice, un fax e altro materiale che in tutti i casi - e come dato aneddotico esibisce in un luogo ben visibile un grande adesivo con Iti scritta "donato” da questo orga
nismo comunitario. Oltre a questa fornitura concreta di materiale, la Comunità
Economica Europea - sempre attraverso lo ACNLJR. incaricato rii canalizzare i fondi di
aiuto - collabora in maniera permanente da più di due anni ad altri progetti di questa
Organizzazione: progetti più ampi, e con importanti risultati, che considereremo in segui
to con maggior attenzione.
Obiettivi e progetti
Sin dai suoi inizi, la MMQ si definisce come una parte del movimento popolare del
Guatemala e si propone obiettivi immediati e strategici. Questi sono fondamentalmente
sviluppare la coscienza di classe, genere ed etnia. Creare, insomma, una coscienza col-
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leniva di futuro, progresso e favorire specialmente la ricerca dell'uguaglianza dei diritti e
delle opportunità con i compagni maschi, in tutti gli ambiti. In questo processo, l'appog
gio alle Commissioni Permanenti in lotta per il conseguimento degli accordi sui sei punti
richiesti per il rimpatrio, si converte in uno degli obiettivi principali per le donne orga
nizzate nella MMQIS, Un appoggio costante e inteso ad un lavoro congiunto che non
sempre e stato possibile.
Sin dal primo momento le donne di Mainò Maquin, condividendo ampi interessi con
i compagni delle CCPP. tentarono di entrare a far parte di queste Commissioni, formale
fino a quel momento esclusivamente da uomini. In questi ultimi anni ci sono stati vari ten
tativi di intendersi, ma ai giorni nostri la composizione delle Commissioni Permanenti,
continua ad essere maschile. Così, per esempio, durante l'organizzazione del primo grup
po di rifugiati che ritornò nel villaggio "Victoria 20 de enero", la MMQ era strutturata a
tutti i livelli nei tre stati. In quei momenti, e considerando la scarsa partecipazione delle
donne nelle strutture e nella direzione del rimpatrio, proposero l’elezione di dodici com
pagne per le Commissioni Permanenti. Dodici rifugiate che, dopo essere state elette
democraticamente dalle donne di tutti i villaggi, non ebbero possibilità alcuna ili inte
grarsi né di partecipare ai lavori di rimpatrio all'interno delle CCPP. In seguito a questa
situazione discriminante e conflittuale, entrambe le organizzazioni avevano deciso di
continuare il loro lavoro nel programma di rimpatrio in modo parallelo, ma in nessun caso
congiunto. Le rappresentanti dell'organizzazione Mainò Maquin nominarono delle "bri
gate d’accompagnamento”, responsabili degli autobus, e che dedicarono tutti i loro sfor
zi ;ul aiutare in modo prioritario le donne, i bambini, i malati e gli anziani che si trasferi
vano.
L’esempio più evidente di questi contrasti è un documento stilato dalla direzione ili
Mainò Maquin, dove sono presentate allo ACNUR le proprie richieste riguardo al rimpa
trio. Ciò è stato necessario perché, oltre a non consentirgli l'entrata nelle CCPP, le rap
presentanti della MMQ non ritenevano queste Commissioni competenti per quanto
riguarda Iti difesa dei diritti della donna. Così il documento presentato da queste rifugia
te. sebbene raccolga interessi comuni a tutta la popolazione, è concentrato su aspetti
molto concreti legati fondamentalmente alla situazione e ai bisogni delle donne e dei
bambini. Conviene evidenziare, tra le altre, le richieste riferite al riconoscimento al pos
sesso della terra per le donne vedove e sole; al riconoscimento legale dei bambini nati in
Messico, così come all'omologazione degli studi effettuati in esilio, ecc.
Oltre a questo lavoro all'interno del processo di rimpatrio e continuando con i pro
gressi realizzati negli ultimi anni dall’Organizzazione Maina Maquin è importante segna
lare che. sebbene all'Interno degli obiettivi iniziali e prioritari della stessa non si preve
desse la realizzazione di progetti a corto o a medio raggio, per il cui funzionamento fos
sero necessari una grande infrastruttura e un appoggio economico permanente, lutto que
sto è cambialo in modo notevole negli ultimi anni. E ciò è stato possibile grazie al fatto
che. sin dal primo momento e per tutte le necessità, le donne della MMQ hanno tenuto
conto della consulenza e della collaborazione dell'ACNUR, del Comitato Cristiano di
Solidarietà (in rappresentanza della Diocesi di San Cristóbal de las Casas), del Centro di

IS Le sei condizioni di base richieste dai CCPP per il rimpatrio collettivo in Guatemala sono: I ) Il rimpatrio
deve essere una decisione volontaria, espressa individualmente. La grande maggioranza della popolazione
richiede un rimpatrio collettivo e organizzato: 2) La garanzia che ai rimpatriati non sarà impedito di ritornare
alle proprie terre e di prendere possesso delle stesse; 3) Riconoscimento del diritto dei rifugiati che ritornano di
organizzarsi e associarsi liberamente; 4) La garanzia del diritto alla vita e all’integrità personale e comunitaria;
5) Che il governo della Repubblica permetta che il nostro rimpatrio sia seguito da delegazioni nazionali ed inter
nazionali. da organismi non governativi e da rappresentanti del ACNUR: 6) Che il Governo garantisca la libe
ra mobilità nazionale e internazionale dei rimpatriati e ilei membri delle CCPP
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Ricerca e Azione per la Donna e di altre ONG coinvolte già prima nell’assistenza dei guatemaltechi rifugiati.
“È stato allora che abbiamo conosciuto le ONG, lo ACNUR. le agenzie di finanzia
mento e le persone che solidarizzavano con la nostra lotta; e inizia così tutta una vita con
un processo di sviluppo per noi stesse, s'iniziò ad aprire il campo della conoscenza, del
l'apprendimento, del la presa di coscienza..."1920.
Durante il suo primo anno di esistenza, oltre al lavoro organizzativo e d’informazio
ne, la direzione di MMQ. appoggiata dal CIAM. decise di realizzare un’ampia inchiesta
i cui obiettivi di base erano:
"1. Ottenere un’informazione generale sulla situazione delle donne rifugiate, delle
loro rivendicazioni e delle proprie opinioni.
2. Determinare come si sarebbe potuto rendere partecipi le donne di progetti diretti
verso l’autosufficienza, spinti dalla COMAR.
3. Esaminare la partecipazione reale delle donne all'interno delle loro comunità”
(MAMA MAQU1N/CIAM. 1994: 59).
I risultati ottenuti dopo quest'inchiesta fecero conoscere le caratteristiche e le riven
dicazioni più comuni tra le rifugiate e permise alle rappresentanti dell’organizzazione di
pianificare, in base alle stesse, il lavoro del futuro. La richiesta più grande fu di rimpa
triare (94% ) e dopo di questa, la necessità di alfabetizzazione. Considerando questi dati,
al compimento del primo anniversario della MMQ, iniziò con l’appoggio della CEE la
campagna “Donne rifugiate impariamo a leggere e scrivere". Una campagna che, per
quanto coinvolgesse i tre stati, fu maggiormente efficace in Chiapas, dove un totale di 42
operatori lavorarono con più di 400 donne analfabete.
«Qualcosa di molto importante per noi è stato l'impegnarci nel campo dell'alfabetiz
zazione. dato che sentiamo che ci apre gli occhi; è stato attraverso l'alfabetizzazione che
siamo riuscite in molte cose, perché ormai sapevamo scrivere il nostro nome, perché
ormai iniziavamo a sapere quel che stavamo facendo e dicendo, perché prendiamo le
nostre decisioni da sole e contribuiamo a tutto ciò che può beneficare la nostra comunità
e le donne in particolare. Siamo protagoniste nella costruzione della nostra vita, il nostro
scopo è di raggiungere uno sviluppo a tutti i livelli dell'esistenza, di quel che ci circon
da, di non stare più sotto la guida di qualcuno»-0.
Parallelamente, e approfittando dell'infrastruttura creata per l'alfabetizzazione, fu
realizzata una campagna per la presa di coscienza sull'organizzazione e sul genere, con
corsi speciali per le giunte coordinatrici generali, regionali e locali. Furono fatti corsi spe
ciali per intervistatrici e venti donne seguirono un corso di cucito. In seguito, durante il
1992 e 1993. seguendo i dati ottenuti nell'inchiesta, l’organizzazione promosse altri pro
getti sollecitati dalle rifugiate. Così furono forniti fornelli a gas per la cucina a 1.070
famiglie, diversi villaggi furono dotati di mole da nixtcmuil e furono avviati due progetti
per la coltivazione di ortaggi. Oltre a ciò furono effettuati, nei tre stati, seminari sul gior
nalismo popolare, la dattilografia ecc. Tutte queste iniziative furono promosse e coordi
nate - ovviamente dalla MMQ - ma con l'appoggio dell’ACNUR. della CEE, del gover
no svedese e da altri agenti di finanziamento.

19 Estratto dalle mie conversazioni con Yolanda Montejo. rifugiata guatemalteca membro della Equipo de
Trabajo di Mania Maquin, Comitali de Dominguez (Chiapas), Messico, 1993.
20 Testimonianza di una delle donne dell'Organizzazione Manici Maquin che aveva concluso il suo corso di
alfabetizzazione. Comitali de Dominguez (Chiapas). Messico, 1993.

131

Partecipazione a forum internazionali
Durante questi primi anni di esistenza le donne di Mania Maqum, rappresentate per
lo più dai membri de\V Equipo de Trabajo e delle Giunte Regionali, sono uscite dal paese
che le accoglie come rifugiate per far sentire la loro voce in importanti forum internazio
nali. Uno dei primi interventi all’estero, e probabilmente uno dei più importanti e fondamentali, fu quello incluso nel Primer Foro Regional de Trabajo con mujeres Refuguiadas,
Repatriadas y Displazadas con Enfoque de Genero (FoReFem).
a) 1° Foro Regionale - FoReFem
Il FoReFem è un’iniziativa regionale che nacque nel settembre del 1991, promossa
dall'ACNUR e dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUD), sotto l'in
segna della Conferenza Internazionale sui Rifugiati Centroamericani (CIREFCA). Il
FoReFem è definito come un processo che, attraverso un forum permanente di lavoro,
articola un piano regionale d’appoggio diretto a risolvere la problematica delle donne sra
dicate. da un punto di vista legato al genere. Questo implica l'importanza di considerare
le necessità specifiche delle donne, sorte da ruolo differente, diseguale e svalutato che
svolgono nella società, in cerca di soluzioni durevoli.
Durante i giorni che vanno dal 18 a! 21 febbraio del 1992 si celebrò a Città del
Guatemala questo Primo FoReFem. A questo forum parteciparono delegati di istanze
governative, organismi di cooperazione internazionale, organizzazioni di donne rifugiate,
esiliate e rimpatriate, organismi non governativi e funzionari dell’ACNUR e del PNUD.
Dal Messico arrivarono al FoReFem le rappresentanti dell’organizzazione di donne rifu
giate Marna Maqum. Lì difesero la propria associazione, richiesero aiuti come rifugiate
e, soprattutto, rivendicarono il loro diritto al rimpatrio volontario e al mantenimento dei
propri progetti di sviluppo, una volta ritornate in Guatemala.
b) Altri forum e incontri all’estero
Oltre alla loro partecipazione al FoReFem. durante questi ultimi anni, le donne della
MMQ hanno partecipato a varie conferenze e incontri fuori dal Messico. Invitate nella
maggior parte dei casi da Ong internazionali che appoggiano le loro rivendicazioni, le
rappresentanti della MMQ hanno fatto conoscere la loro organizzazione e diffuso il loro
messaggio per il futuro. Queste sono alcuni degli interventi più rilevanti di queste donne:
- Conferenza dei Settori sorti dalla Repressione e dall’Impunità (Guatemala). In que
sta conferenza parteciparono con altre organizzazioni guatemalteche come la CONAVIGUA. la CPR, la GAM. le CCPP...
- II Incontro Continentale sui 500 anni (Quezaltenango, Guatemala);
- Conferenza Internazionale su gli Immigrati (New York, Usa);
- Conferenza Mondiale sui Diritti Umani (San Francisco, Usa) dove furono invitate
dall'Università;
- Anno Internazionale dei Popoli Indigeni (New York, Usa).
Oltre alla partecipazione a questi incontri e ai Forum legati in modo diretto alla loro
situazione e alle loro problematiche concrete, le rappresentanti della MMQ hanno rice
vuto numerosi inviti da Ong per realizzare visite in alcuni paesi. Durante questi ultimi
anni, varie rifugiate hanno visitato alcuni stati degli Usa, del Canada e dell’Europa del
nord presentando la loro organizzazione e sollecitando solidarietà alle organizzazioni
umanitarie di questi paesi. Qui in Spagna abbiamo avuto la fortuna di contare sulla pre
senza di Yolanda Montejo, membro dell'Equipo de Trabajo della MMQ, in alcune

Giornate celebrate nell'Università Internazionale dell'Andalusia (La Ràbida, Huelva). La
sua partecipazione suscitò un grosso interesse tra tutte le donne presenti, per la chiarez
za e la sincerità con cui questa rappresentante espose le proprie idee. Il suo racconto,
pieno di speranza, ci fece meditare, tutte, sul lungo e difficile cammino percorso da que
ste donne nella lotta per i propri diritti e, in particolare, sulle grandi doti organizzative che
sono andate sviluppandosi durante il loro prolungato e difficile periodo di esilio in
Messico.
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Passaggio del rimorchiatore Gatùn nel primo collaudo delle chiuse di Gatun, il 26 settembre 1913.

Recensioni e schede

Lucia Ceci
La teologia della liberazione in America
Latina, F. Angeli. Milano 1999, pp. 320,
L. 44.000.

La teologia della liberazione fa noti
zia da tempo sui giornali. L'ampio dibat
tito sui suoi orientamenti è stato occasio
ne di discussioni, interventi più o meno
estemporanei, letteratura militante e
altro. Non mancano parecchie traduzioni
di teologi in italiano. Tuttavia non c'era
finora una riflessione storica sulla teolo
gia della liberazione, capace di connette
re questo pensiero teologico alla vicenda
della Chiesa latinoamericana. Questa
connessione è sempre decisiva per ogni
teologia, ma lo è soprattutto per quella
della liberazione così radicata nella sto
ria del continente e soprattutto nei pro
blemi politico sociali dei mondi più
emarginati. Lucia Ceci. con La teologia
della liberazione in America Ixitina. esa
mina l'opera del maggior teologo della
liberazione. Gustavo Gutiérrez. ed attra
verso di essa introduce in questo univer
so teologico con grande lucidità.
Due intensi capitoli sono dedicati
alla formazione di Gutiérrez (segue pure
in appendice un’intervista da lei fatta al
teologo peruviano) e alla Chiesa latinoa
mericana di fronte al Concilio. Le due
conferenze dei vescovi cattolici del con
tinente (Medellin nel 1968 e Puebla nel
1979) scandiscono l'arco di maggior for
tuna di questa teologia, quando sembra
abbracciare non solo ambienti accademi
ci e comunità di base, ma anche alcuni
settori dell'episcopato. In questo venten
nio si sviluppa l'opera teologica di
Gutiérrez, i suoi rapporti con i cristiani
per il socialismo, all'interno di un dibat

tito che vede vasti consensi e ampi dis
sensi. Un ultimo capitolo affronta l'evo
luzione del pensiero di Gutiérrez accan
to ai piti recenti sviluppi del dibattito e
alle prese di posizione di Roma. La
ricerca è ristretta al maggior autore della
teologia della liberazione, pur seguendo
tutte le sue connessioni intellettuali e
ecclesiali. E' stata una scelta intelligente,
perché si tratta non solo del rappresen
tante più significativo (anche con la sua
particolare attenzione alla spiritualità e
per la maturità dei suoi atteggiamenti),
ma anche dell’autore che ha più elabora
to e confrontato le sue tesi.
Una ricerca storica come questa
(l'autrice simpatizza con la figura del
teologo, ma conduce un lavoro molto
documentato) aiuta a uscire da un dibat
tito finora molto ideologico e arricchisce
di un capitolo importante la storia della
Chiesa in America latina, che manca di
molti capitoli ancora da scrivere e costi
tuisce una zona non tanto esplorata negli
studi sul continente. Dai tanti spunti che
emergono dalla lettura del volume,
emerge la conferma dell'intuizione che
lo storico e sociologo francese, Emile
Poulat, ebbe qualche anno fa: la teologia
della liberazione esprimeva - a suo avvi
so - una latin-american way in teologia,
distinta dal mondo teologico europeo.
Per certi aspetti, infatti, la sua ascesa e la
sua crisi, al di là delle differenze di con
tenuto e di contesto storico, ricordano la
crisi americanista di inizio secolo. Allora
la Chiesa statunitense sembrò produrre
una posizione, teologica, spirituale e
concreta, differente dal pensiero euro
peo, la cui premessa era dirsi cattolici e
americani. E. anche nelfamericanismo
(era l'epoca della crisi modernista in

Europa), il vissuto esercitava un ruolo
preponderante rispetto alla teologia
accademica. Sullo sfondo della teologia
della liberazione, e anche della sua
volontà di originalità, c’è il problema
della povertà in America latina, come
interrogativo ai teologi e alle Chiese.
Nell'opera di Gutiérrez si ritrova la
questione del rapporto con la cultura
europea: ‘'L'America latina - dice il teo
logo nell'intervista - non è come l'Asia,
i cui popoli hanno una cultura differente.
L’America latina è una prolungación
dell’Europa, me scinda con un mondo
indio e nero". La biografia intellettuale
di Gutiérrez è molto connessa al rinno
vamento della teologia europea e non lo
si può comprendere al di fuori di essa
anche se il suo vissuto è legato al mondo
intellettuale e povero del suo paese. Ma.
nel quadro dell'occidentalizzazione del
mondo, per utilizzare un’espressione di
Serge Lalouche, i rapporti tra mondi cul
turali cambiano anche per quel che
riguarda LAfrica e l'Asia. Indubbiamen
te il nodo dello stesso marxismo, verso
cui la teologia della liberazione ha un
debito evidente, è estremamente rivela
tore del robusto innesto europeo e di cul
tura di sinistra europea. Meno convinto
sono sull’aspetto della "violenza", intesti
come risposta a una violenza in atto nei
confronti degli sfruttati: questo tema ha
una sua connessione con il pensiero rivo
luzionario di matrice marxista ma trova
anche precedenti illustri nella storia del
cristianesimo latino americano, come
Jean Meyer ha acutamente notato: la
vicenda dei cristerus messicani è un
esempio. Ci sono filoni di messianismo,
che si ritrovano in taluni settori cristiani,
che andrebbero esplorati e di cui risento
no alcune scelte teologiche e concrete.
Resterebbe meglio da capire il pano
rama della Chiesa latinoamericana nel
secondo dopoguerra, a cui il libro di
Lucia Ceci dà un contributo non secon
dario. Per la recente morte del notissimo
mons. Camara, la stampa ha parlato di
“vescovo rosso" e di una figura vicina
alla teologia delle liberazione. Sono
emerse grandi semplificazioni. Ma
136

Camara è tutt' altra storia, come si vede
dalla recente biografìa di Nelson Piletti e
di Walter Paxedes pubblicata in Italia
dalla Queriniana. 11 vescovo ha incarna
to la vicenda del cattolicesimo brasiliano
del Novecento: dall'integralismo all’u
manesimo integrale di Maritain, alla fon
dazione della conferenza episcopale bra
siliana, l’azione sociale, fino ai rapporti
con i diversi governi brasiliani, l’opposi
zione al potere militare, l'idea conciliare
della Chiesa dei poveri, la lotta non vio
lenta. Il suo itinerario biografico percor
re tanta parte del cattolicesimo brasilia
no del nostro secolo e poco si presta ai
semplificatori: significativamente però,
lungi questa strada, egli dà risposte
diverse, anche molto diverse, a un suo
problema permanente, che è del giova
nissimo prete di Fortaleza e del vecchio
arcivescovo noto in tutto il mondo, quel
lo di fare la società (brasiliana) più “giu
sta e cristiana".
Ci sono articolazioni necessarie per
comprendere il panorama latinoamerica
no più complesso di tante ricostruzioni
schematiche. Una di queste è l’opposi
zione alla teologia della liberazione che
non è solo romana o europea, ma è lati
noamericana. Questa opposizione ha un
personaggio importante nel card.
Alfonso Lopez Trujllo, boliviano, prima
segretario e poi presidente del Celam.
C’è infatti un'opposizione alla teologia
delle liberazione, che non è quella della
ideologia della sicurezza nazionale, ma
che - oltre ai motivi teologici tutt’altro
che secondari - si rifa alla volontà di rap
presentare la terza via della dottrina
sociale della Chiesa tra capitalismo e
socialismo.
Al di là del dibattito teologico di
grande importanza proprio in una fase di
recezione del Vaticano II come gli anni
presi in esame, resta la grande questione
storica sullo sfondo, quella dello svilup
po dei paesi latinoamericani, dei mondi
poveri ed emarginati: quale il ruolo della
grande realtà rappresentata dalla Chiesa
latinoamericana? Questa si trova tra la
crisi del desumilo, le difficoltà della
Democrazia Cristiana laddove esiste, ma

anche la smentita della teoria della
dipendenza (tanto importante per la teo
logia della liberazione). E’ un problema
che sale dagli anni Sessanta se la
Populorutn Progressi!) di Paolo VI secondo quanto riporta Lucia Ceciaveva molto presente l'America latina:
“la escribt para vosotros" - avrebbe detto
papa Montini al card. McGrath. Resta
poi da vedere - ma è un discorso che va
oltre la biografia teologica di Gutiérrez come 1’89 abbia influito sulla vicenda di
una teologia (ma anche su tante forma
zioni politiche) con la crisi del marxi
smo. lo sprofondamento di parecchie
società socialiste. Gutiérrez, nell'intervi
sta che appare in appendice al libro,
tende a ridimensionare l’immagine della
teologia della liberazione sulla stampa
che considera tipica della mentalità
europea o nord-americana: “Una teolo
gia è una teologia. - conclude - non una
nuova religione".
Andrea Riccardi

Eduardo Galeano
A testa in giù. La scuola del mondo alla
rovescia, con incisioni di José Guadalupe
Posada, trad. Marcella Trambaioli, Sperling
e Kupfer, Milano, 1999, pp. 341, L. 25.000.

Eduardo Galeano è scrittore prolifi
co. Attraverso i quotidiani di mezzo
mondo, in riviste o con i libri che produ
ce, non fa mancare mai la sua voce di
denuncia, la sua testarda insistenza a
mostrare il paradosso di un mondo che ci dice in questo suo ultimo lavoro - va
indiscutibilmente alla rovescia. Con uno
stile molto simile a quello del libro che.
ancor giovane, lo rese famoso. Le vene
aperte dell'America Latina (ripubblicato
qualche anno fa dalla stessa casa editri
ce), Galeano apre la sua personale scuo
la per coloro che desiderino imparare a
guardare con i propri occhi e a ragionare
con il proprio cervello. Una scuola in
piena regola, con il suo piano di studi e i
suoi programmi. Si tratta di una pedago

gia assai utile e opportuna per una uma
nità costretta ad abitare un pianeta ormai
reso pressoché invivibile da volontà
altre, esterne, anonime, inafferrabili,
alcune delle quali in altri tempi si sareb
bero chiamate neoimperialismo, sfrutta
mento, capitalismo ma che vanno anche
sotto il nome di potere, superiorità, pre
potenza, interesse, denaro.
Lo scenario di Galeano è il mondo,
ma come era da aspettarsi, nel mondo di
Galeano una grossa parte spetta
alfAmerica latina: d’altra parte l’autore
ci ricorda una fra le grandi verità lapalis
siane che per essere così evidenti sono
diventate quasi invisibili e passano inav
vertite: sul vecchio mappamondo sul
quale abbiamo imparato a conoscere la
terra. l'Europa viene disegnata come più
estesa dell’America latina mentre la sua
superficie è doppia di quella europea:
Canada e Stati Uniti risultano più grandi
dell’Africa (nera, misera e senza futuro)
mentre in realtà occupano solo i due terzi
del continente africano. "La cartina
mente” afferma Galeano, “la geografia
tradizionale ruba spazio, come l’econo
mia ruba ricchezza, la storia ufficiale
ruba la memoria e la cultura formale ruba
la parola". Eccoci dunque nel cuore del
problema: tutto deve essere rimesso in
discussione dal momento che nulla è più
credibile e che il mondo è a testa in giù.
L'autore ci conduce, allora, attraver
so il suo metodo didattico così persuasi
vo. a confrontarci con 1’ ingiustizia dei
privilegi, con l’indiscutibile constatazio
ne che "i bambini sono per la maggior
parte poveri e i poveri sono per la mag
gior parte bambini" o che "il crimine è
nero, marrone o per lo meno giallo”.
Razzismo, liberismo, mercato non sono
parole vuote, ma la penna di Galeano ne
tratteggia tutta la pericolosità e, soprat
tutto. l’assurdità, la mancanza di logica,
l'infondatezza dei principi che le sorreg
gono quando, nella realtà, esse servono
esclusivamente a fornire una giustifica
zione per l’interesse dei pochi.
Si tratta di temi molto sviscerati negli
anni sessanta, molti dei quali già discus137

si dallo stesso Galeano ne Le vene aper
te... ma alla fine del millennio l'autore
può metterci sull’avviso anche per quel
lo che riguarda i pericoli per la vita di
ciascuno derivanti dalla dissennatezza e
dallo sfruttamento. Pericoli che riguar
dano la stessa sopravvivenza della natu
ra e quindi dell'umanità. Pericoli che
riguardano l'ansia e la paura che trasfor
ma in ghetti, in reclusori, i quartieri delle
nostre città. Pericoli che derivano dai
diritti che le macchine si sono prese sull’uomo. Pericoli che scaturiscono da un
indebitamento progressivo e inarrestabi
le. Pericolo di vivere in un mondo alla
rovescia dove nulla è vero, nulla è giu
sto. nulla è credibile. O. come dice
Galeano in uno dei suoi inimitabili guiz
zi stilistici, pericolo di vivere in un
mondo in cui i cuochi credono che alle
aragoste piaccia essere bollite.
Ales.smulra Riccia

Chiara Vangelista
Terra, etnia, migrazioni. Tre donne nel
Brasile contemporaneo (prefazione di
José Souza Martins), ed. Il Segnalibro.
Torino 1999, pp.352, £.45.000.

Le storie di tre donne brasiliane che
Chiara Vangelista ci propone nel suo
ultimo libro non hanno, come ben scrive
José Souza Martins nella prefazione,
niente di eccezionale. In questo, forse,
risiede l’eccezionaiità del lavoro di una
studiosa che analizza i dati con attenzio
ne antropologica e sociologica. Obiet
tivo del libro non è raccogliere racconti
di vita per proporre una storia alternativa
a quella ufficiale, ma piuttosto utilizzare
gli strumenti della storia orale per inda
gare i rapporti tra la storia personale
(così come la raccontano Leila, Carla ed
Eunice) e quella nazionale (secondo l'in
terpretazione più diffusa). Nella ricerca
delle forme in cui avvenimenti e temi
della storia nazionale brasiliana si inseri
scono nella memoria e nella vita delle
persone si trova l’originalità e l'impor
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tanza di questo libro, che fa parte di un
progetto più ampio.
Nel corso della lettura a poco a poco
l’interpretazione comune, e in qualche
modo imposta, della storia nazionale
brasiliana affiora nella rappresentazione
che le protagoniste offrono di se stesse,
della loro vicenda familiare e dell’am
biente sociale e culturale nel quale sono
cresciute e nel quale vivono, e questo
anche quando le riflessioni di Leila,
Eunice e Carla sembrano allontanarsi
dalla versione ufficiale. Nelle conclusio
ni dell'autrice, l'intreccio tra storia fami
liare. storia personale e storia nazionale
avviene nei momenti cruciali della rap
presentazione di se stesse e della cultura
di appartenenza. La scelta delle donne
intervistate, due brasiliane e un'italiana
immigrata, permette inoltre una rifles
sione sulla diversa percezione della
società brasiliana e sul rapporto fra sto
ria nazionale e intervista biografica.
Rivolgendosi non solo a quanti si inte
ressano ai metodi della storia orale, ma a
quanti desiderano trovare una nuova pro
posta di indagine sulla memoria colletti
va, l'autrice avanza attente riflessioni sul
rapporto che si stabilisce fra la ricercatri
ce (che si vede nella sua funzione di
mediazione) e le donne intervistate (che
pensano a se stesse come testimoni). In
questo senso l'introduzione al libro
riprende le diverse interpretazioni degli
studiosi in merito al metodo dell'intervi
sta, il dibattito sulla validità della testimo
nianza autobiografica e sull'importanza
della qualità, più che della quantità, del
l'informazione. L’autrice chiarisce che le
tre storie di vita non aggiungono niente di
nuovo alla conoscenza degli avvenimenti
che fanno parte di processi storici fondamentali quali la società rurale, le migra
zioni interne, il mestizaje, i rapporti tra i
diversi gruppi etnico-razziali della popo
lazione brasiliana. Ciò che Chiara
Vangelista analizza è piuttosto il modo in
cui le protagoniste interpretano il loro
passato e l'ambiente nel quale sono vis
sute e il modo in cui costruiscono la rap
presentazione di se stesse.

La struttura del libro, i primi tre capi
toli del quale sono dedicati alla parziale
trascrizione delle interviste (con una
breve introduzione dell'autrice), e i tre
capitoli seguenti all'analisi dei terni di
maggiore importanza sia nelle interviste
che nella storia nazionale brasiliana,
riflette una precisa scelta. Sebbene la tra
scrizione parziale delle interviste abbia
l'obiettivo di lasciare spazio alla narra
zione di Leila, Eunice e Carla, l’autrice
chiarisce gli interventi che, nel rispetto
del discorso delle protagoniste, fanno
parte della sua elaborazione della fonte
orale. Un’analisi più dettagliata si trova
nei capitoli successivi, che riprendono
parte delle interviste e chiariscono temi e
processi della storia nazionale brasiliana
e al tempo stesso della storia personale
delle testimoni, così che anche un lettore
ignaro della storia del paese non abbia
problemi di comprensione. La cronolo
gia, il breve dizionario biografico, il
glossario e le note esplicative che inte
grano le trascrizioni permettono di collo
care storicamente gli avvenimenti e, al
tempo stesso, di comprendere termini
brasiliani che, in una traduzione, avreb
bero perso parte del loro significato.
In conclusione il libro è una lettura
importante non soltanto per gli speciali
sti di storia brasiliana, ma per tutti quan
ti si interessano alla storia orale e. in
generale, all’uso delle fonti nell'indagi
ne storica.
Laura Girando

Eliseo Diego
Divertimenti, trad, di Piero Ciriaco, coll. I
Taschinabili di Gianni Toti, Edizioni Fahren
heit 451. Roma 1999. pp. 115, L. 8.000.

Del grande poeta cubano Eliseo
Diego, uno dei più prestigiosi membri
della generazioni di “Origenes". insigni
to poche settimane prima della sua
morte, pochi anni fa. del premio Juan
Rulfo, gli editori italiani si sono curati
assai poco. Forse suo figlio, Eliseo

Alberto, sceneggiatore e romanziere
insignito del premio Pianeta (ex equo
con l'ex vice primo ministro nel
Nicaragua sandinista, Sergio Ramirez),
in Spagna, due anni fa con un romanzo
tutto postmoderno, pulp ed energia sfre
nata avrà più fortuna. Resta il fatto che
uno dei maggiori poeti della lingua spa
gnola del novecento è uno sconosciuto,
qui da noi. Con la sua ormai nota sensi
bilità, Gianni Toti, poeta egli stesso, ha
letteralmente rapinato un delizioso
libretto in prosa. Divertimentos, e lo ha
pubblicato nella sua minuscola, econo
mica ed eccellente collezione dei
Taschinabili.
Si tratta di un gruppetto di fulminanti
vignette in cui il comune senso del reale
viene stravisato con una naturalezza che
fa perdere la nozione del capovolgimen
to di senso. Diego ci offre un’altra realtà
possibile in cui animali, cose ed oggetti
hanno una vita propria e non sono più i
nostri passivi ed obbedienti succubi. Un
dito in cancrena è un dito in rivolta: un
frivolo cappellino sulla testa di un'anzia
na dona a lei un momento di felicità e
alla giovane camerierina una risata
sprezzante. La pattumiera dello zio
Pietro si "nutre esclusivamente di ore
morte". Le scarpe vecchie pesano sulla
terra e sono loro a sopportarne il percor
so. Si tratta di divertimenti, ci avverte il
poeta, ma divertimenti che hanno susci
tato l'ammirazione di Lezama Lima e di
Cintio Vitier; Divertimentos come quelli
di Mozart, il musicista preferito dal
poeta che fu pure musicista. Piccoli apo
loghi che ci rivelano che il re è nudo,
proprio come nella traduzione spagnola
degli esempi del Libro de Patronio o
Conde Lucanor. Ed è proprio sulla tradi
zione culturale ereditata dalla Spagna, e
soprattutto sulla amata lingua spagnola,
che il poeta cubano organizza il suo pro
logo, Del come e del perché e di altre
cose simili, scritto per l'edizione del
1975; una introduzione necessaria per
capire alcuni dei segreti di una cultura
meticcia e insulare e per capire un
momento storico, quello prerivoluziona139

rio, quello in cui ha vissuto e scritto
Eliseo Diego e che descrive come "un
soffice pasticcio corrotto" in cui, insieme
ai suoi compagni di generazione, sentiva
il dovere "di creare un isolotto di secca e
resistente realtà, fosse anche solo a paro
le. che era l'unico dono che possedevamo
!...) Fare buona letteratura, farla vera
mente, fu l’ultimo modo che scorgemmo
per salvare un po’ del paese che sentiva
mo disfarsi con terrificante fretta".

antologia dalle opere complete di
Baquero pubblicate solo nel 1998 dalla
Editorial Verbum di Madrid. La scelta è
eccellente, l’edizione molto curata e la
traduzione pregevole. Il lettore italiano
vi troverà il ritmo della grande poesia e
l’essenza della nostra cultura contempo
ranea: da Maria Kodama a Cocteau, da
Vallejo a Proust a Dylan Thomas.
Alessandra Riccio

Alessandra Riccio
Martha Canfield
Gastón Baquero
I labirinti del tempo, antologia poetica, a
cura di Gaetano Longo, Franco Puzzo
Editore, Trieste 1999, pp. 44, L. 16.000.

Il raffinatissimo poeta mulatto
Gastón Baquero è morto due anni fa a
Madrid dove viveva dal 1959, dall'anno
in cui i “barbudos” entrarono all'Avana.
Famoso giornalista, redattore-capo del
prestigiosissimo "Diario de la Marina",
era stato un punto di riferimento per que
gli intellettuali che, come disse Eliseo
Diego, non possedevano altro che il dono
della parola. Piuttosto ricco e molto
conosciuto. Baquero era. però, fonda
mentalmente un poeta e tale è rimasto in
tutti i lunghissimi anni del suo esilio
senza fine e senza spiegazione. Prima
ancora di capire cosa Fidel Castro e com
pagni avrebbero combinato nell'isola,
quel giornalista mulatto aveva abbando
nato la amatissima madre, gli amici della
rivista “Orfgenes", la sua terra per anda
re a rincantucciarsi in qualche angolo di
una Madrid dove ancora il generale
Francisco Franco faceva il bello e il cat
tivo tempo e dove trovò amici e lavoro
nell'ultra
conservatore
quotidiano
"ABC". Il tempo, che è maestro di vita,
ha restituito al poeta il suo ruolo di voce
imprescindibile nel contesto contempo
raneo della letteratura cubana e anche
Cuba gli ha reso gli onori dovuti, anche
se - come accade spesso - post mortem.
Gaetano Longo, un raffinato tradut
tore esperto di cose cubane, ha tratto una
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(a cura di)
Voces y luces. Poesia ispanoamericana,
edizioni Olivares, Milano s.d., pp. 203,
L. 25.000.

"Nessuna antologia è esauriente. Ma
in questi tredici nomi sicuramente si
concentrano le principali tendenze del
l'attuale poesia ispanoamericana. E
anche se ci sarebbe piaciuto aggiungere
altri pochi nomi ai presenti, siamo con
vinti dell’efficacia e rappresentatività
della scelta. Sappia anche il lettore che
questi tredici poeti hanno accettato di
venire in Italia, e in particolar modo a
Venezia, tutti insieme, per portare di per
sona al pubblico italiano il messaggio
della loro parola."
Così la curatrice, Martha Canfield,
presenta l’antologia Voces y Luces.
come una "festa della poesia". Il lettore
che non ha avuto la fortuna di ascoltare
gli autori nel lungo giro che li ha porta
ti da Venezia a Salerno, a Roma, a
Firenze, potrà leggerne i versi con testo
a fronte e sperdersi nella diversità di
tendenze, di generazioni, di linguaggio,
di genere. Si passa dal poeta guatemal
teco di lingua quiché Flumberto
Ak’abal, ai classici Mario Benedetti,
Jorge Enrique Adoum e Saul
Yurkievich, dal patriarca Gonzalo Rojas
ad Alvaro Mutis. dagli eccentrici Jorge
Eduardo Eielson, poeta e artista figura
tivo, Alejandro Jodorowsky poeta e guru
e regista e grande provocatore, fino alle
donne (poche) fra le quali emerge la
messicana Carmen Boullosa.

E' vero, ogni antologia è un arbitrio
del curatore e questa non fa eccezione.
Lasciamo alla Canfield le responsabilità
delle scelte facendo notare però la cura
nelle traduzioni e nelle schede di presen
tazione degli autori. Il libro sarà utile
soprattutto per gli studenti e gli amanti
della poesia latinoamericana ai quali
costa molto poter trovare i testi.
Alessandra Riccio

Dennis Tedlock
Popol Vuh. Il libro sacro dei Maya, ediz.
italiana a cura di Laura Lepore, trad, di
Carmen dell'Aversano, Biblioteca Univer
sale Rizzoli, Milano 1998. pp. 395 di cui
60 di introduz., L. 20.000.

Il Popol Voli o "Libro del Consiglio"
racconta la creazione, la cosmologia, la
mitologia dei Quiché, un'etnia diretta
mente discendente dagli antichi Maya e
tra le più fiorenti nel Centroamerica al
momento della conquista spagnola. Gli
ignoti autori indigeni del manoscritto per
venuto a frate Francisco Ximénez tra il
1701 e il 1703 a Chichicastenango in
Guatemala, hanno trascritto il testo nel
l'alfabeto fonetico latino per preservarlo
dalla distruzione toccata a quasi tutti gli
altri codici geroglifici maya, eliminati e
bruciati dai missionari durante l'epoca
della Conquista. In lingua italiana sono
nel tempo uscite due edizioni: la prima è
curata dall'americanista Adrian Recinos
per LEinaudi (1960, pp. XCVII+249) e la
seconda dall'antropologo Tullio Tentori
per la Tea ( 1988. pp. XXVIII+159).
La presente ed ultima edizione dell'o
pera è tradotta e commentata da Dennis
Tedlock ed è curata in questa sua prima
edizione italiana da Laura Lepore.
L'antropologo statunitense fa seguire
questo lavoro ad una sua precedente tra
duzione del testo maya, edita solo in lin
gua inglese (Simon and Schuster, New
York 1985). spinto dal desiderio di
riprendere ed ampliare la ricerca. In una
nota che segue la sua introduzione al
testo, Tedlock infatti ne chiarisce i moti

vi. «Un'edizione riveduta della mia pre
cedente traduzione del Popol Vali si è
resa necessaria dal momento che il
mondo degli studi sui Maya si arricchisce
ogni giorno di più». Gli approfondimenti
e gli aggiornamenti riguardano sia l’in
troduzione. le note, i commenti ed il
glossario, sia la stessa traduzione. Infatti,
come esplicita l'autore, grazie ad alcune
nuove fonti relative alle lingue maya, si è
reso possibile attribuire un significato a
nomi propri che precedentemente non
erano stati tradotti, ed inoltre correggere
errori di traduzione causati da impreci
sioni ortografiche o da errori di scrittura
nel manoscritto, che spesso lasciavano
spazio a molteplici interpretazioni.
In questo suo lavoro l'autore si è
avvalso anche di scambi e discussioni
con il linguista e studioso di letteratura
quiché Enrique Sam Colop. esperto di
poetica maya ed a quest'ultimo tema
Tedlock ha anche dedicato un approfon
dimento nelle note a fine testo, affianca
to da quelli sull’ortografia ed il calenda
rio. Inoltre egli dichiara di essersi atte
nuto alle decisioni ed alle "riforme”
nella scrittura alfabetica delle lingue
maya promosse daWAcademia de las
Lenguas Mayas de Guatemala, nata nel
1988 per l'iniziativa di alcuni studiosi ed
insegnanti nativi impegnati nel progetto
di introduzione della lettura e della scrit
tura delle lingue maya nelle scuole pub
bliche del Guatemala. Il risultato è stato
il miglioramento dell'interpretazione di
determinati passi anche grazie alle
nuove scoperte riguardo l'interpretazio
ne dei geroglifici maya che hanno porta
to ad un ampliamento e ad un approfon
dimento della conoscenza degli aspetti
astronomici e storici essenziali per
potersi muovere adeguatamente in un
testo apparentemente così oscuro ed
allegorico come il Popol Vuh. Tedlock si
avvale infatti anche di una "guida spiri
tuale”. più volte citata all’interno dei
commenti che seguono il testo; Andrés
Xiloj di Momostenango: «che non solo
ha viaggiato con me attraverso il testo
quiché del Popol Vidi ma ha insegnato a
Barbara Tedlock e a me come leggere i
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sogni, i presagi e i ritmi del calendario
maya».
Si ha così l’occasione di collocare
uno dei grandi libri sulla creazione del
mondo, la "bibbia dei Maya” come è
stato ripetutamente chiamato questo
testo, all’interno di un ricco discorso
culturale al quale la storia, l'antropo
logia e la linguistica assieme hanno
consentito di avvicinarci, consapevoli
di avere a che fare con una delle più
grandi e complesse culture dell’anti
chità. sviluppatasi tra il 300 ed il 1200
d.c. e che ancora oggi vive nei discen
denti delle genti maya che popolano
gli altopiani del Guatemala e del
Chiapas.
Attraverso la lettura del Papa! Vuli,
e grazie anche alle dichiarate rielabora
zioni ed approfondimenti dell'autore,
abbiamo così la possibilità di avvicinar
ci alla comprensione di una lingua, di
una letteratura e di una cultura "altre”.
Tre elementi indissolubilmente legati
all’interno di questo testo, che fornisco
no l'un l'altro strumento di compren
sione e che devono inoltre essere visti
nell'ottica storica ed etnostorica di
eventi dirompenti come quello della
Conquista e dell'impatto degli europei
sulle popolazioni indigene di questa
zona dell'America centrale. Quindi la
traduzione e lo studio del testo sacro dei
Maya impegna hi conoscenza antropologica su tutti i fronti ed in tutti i suoi
aspetti senza i quali la comprensione
non si potrebbe avvalere di un punto di
vista ampio.
L’impegno maggiore che sicura
mente investe l’autore della traduzione
di questo testo è quello di avere a che
fare con formule scrittorie assai distan
ti dalle nostre, che a loro volta derivano
da una trascrizione del testo, originaria
mente in forma geroglifica. La prima
traduzione in spagnolo fu eseguita pro
prio dal frate Ximénez, che sebbene
cadde in diversi errori per peccato di
precisione e di traduzione ad lilteram,
fornì un primo e quindi incomparabile
aiuto all'acquisizione di questo impor
tantissimo testo.
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Le particolarità della lingua maya ed
i problemi filologici del testo sono
affrontati in un ampio e costante com
mento da Tedlock. il quale nella sua
introduzione ci spiega come gli autori
del manoscritto alfabetico abbiano con
servato le particolarità del linguaggio
geroglifico e forse addirittura orale, uti
lizzando una forma espressiva che non è
appunto propria del linguaggio scritto
ma in qualche modo ne viene a patti pie
gandolo ad una forma immaginifica e
dinamica atta ad esprimere la potenza
descnttiva/divinatoria del Popol Vali. «A
volte gli scrittori del Popol Villi alfabeti
co sembrano descrivere immagini,
soprattutto all'inizio di nuovi episodi
narrativi. In brani come quello che
segue, l'uso di periodi introdotti da frasi
come: "questo è” e l'uso di forme verba
li al presente inducono il lettore, per un
momento, a soffermarsi su una scena:
“Questo è l'albero grande di Sette
Macao, un nance di cui si ciba Sette
Macao. Per mangiare i frutti del nance
sale sull'albero ogni giorno. Hunahpu e
Xbalanque. avendo visto dove mangiava,
si nascondono sotto l'albero di Sette
Macao, se ne stanno zitti lì. i due ragaz
zi, tra le foglie dell'albero.”».
Riprendendo il discorso della funzio
ne divinatoria/descrittiva del Popol Vuli
mi ricollego al discorso che Tedlock fa
sulla complementarietà, nella concezio
ne quiché. tra mito e storia, secondo la
quale divino e umano si alternano e si
compenetrano, in maniera analoga e
comune a molte altre culture indigene
americane. Diversamente dalla nostra
usuale distinzione tra i due elementi, qui
essi sono entrambi abbracciati da una
concezione del tempo che unisce divino
e umano e supera la distinzione tra i due
all'interno della narrazione trattando le
parti mitiche e le parti storiche come ele
menti di un unico insieme equilibrato.
Gli uomini tentano di seguire le orme
delle azioni divine ma non ne sono mai
la copia esatta, dando così quel senso di
continuità storica che rifugge all'opposi
zione tra tempo ciclico e tempo lineare,
e serve a completare il senso profondo di

questo testo come strumento per la cono
scenza del divino e degli astri la cui
interpretazione è imprescindibile per il
buon fine delle azioni umane.
La narrazione comincia con la crea
zione per mano divina dell’universo e
con le gesta di eroi mitologici, per termi
nare con la descrizione delle tre princi
pali stirpi che fondarono la civiltà maya.
Separata l’acqua dal cielo e creata la
terra gli dèi danno vita alle piante, agli
astri ed agli uomini. I primi tre tentativi
di creazione degli esseri umani fallisco
no. I primi uomini infatti non hanno
braccia per lavorare e non possiedono il
linguaggio ma emettono solo suoni orrì
bili e schiamazzi, i loro discendenti
saranno infatti gli animali di oggi. Nel
secondo tentativo viene impiegato il
fango per modellare la figura umana che
si rivela invertebrata ed incapace di
riprodursi. Nel terzo tentativo gli uomini
sono fatti di legno e seppure riescano a
parlare, guardare e riprodursi in maniera
soddisfacente non hanno il pieno con
trollo e il coordinamento delle loro azio
ni e si dimenticano di invocare e ringra
ziare gli dèi con le preghiere. Prima di
descrivere il quarto e definitivo atto di
creazione, la narrazione è intervallata,
per mezzo di un salto temporale, dalle
avventure di due eroi divini nel regno
degli inferi, concluse con la loro vittoria
e la loro fuoriuscita. L'uomo è infine
creato con un impasto di farina di mais e
acqua e gli esseri derivati soddisfano gli
dèi se non fosse che i primi quattro
uomini posseggono la capacità di parla
re la lingua delle divinità e di vedere
ogni cosa come loro. Così gli dei «limi
tarono la vista umana a quello che era
evidente e vicino». Ma la storia, attra
verso il testo ci insegna che gli antichi
governanti avevano uno strumento per
superare i limiti umani per «vedere ogni
cosa sotto il cielo e sulla terra [... ] con
questo essi potevano conoscere gli even
ti distanti o futuri. Lo strumento non era
un telescopio né una sfera di cristallo,
ma un libro».
Paolo Fortis

Luciano Guerrini, Roberto Lamioni,
Massimo Stecchi
Sin embargo. Diario di un viaggio a Cuba
sulle tracce della Santerfa. con foto degli
autori e in appendice: La Santerfa e i suoi
interpreti. Ediciones Baconao, Santiago de
Cuba. 1998. pp. 208, L. 15.000.

Luciano. Roberto e Massimo sono
tre amici di Siena sulla quarantina che,
dopo essere stati per diversi anni conse
cutivi in vacanza a Cuba, decidono di
tornarci ancora una volta nel 1997 "dan
dosi un senso ulteriore" rispetto al solo
andare a pesca: quello di mettersi "sulle
tracce della Santerfa". appunto, come
dicono nel sottotitolo del loro libro. Ma
più in generale, per dirla con le loro
parole: “Vogliamo invece restituire a
questo popolo la propria identità, le pro
prie valenze simboliche, troppo spesso
violate da letture esotiche o folcloristiche". Ed il libro riesce ad esprimere tutto
questo, come nelle foto, ma anche di più:
costante è infatti, e si sente, il loro senti
mento d’amore verso quest'isola, la sua
storia ed i suoi abitanti, fino al punto che
scelgono di editare il "loro" libro a
Santiago.
Ln esempio di questo spirito "dal
l’interno" ci viene dato dall’episodio
dell’incontro/scontro dei nostri tre viag
giatori con un piccolo gruppo di altri
turisti italiani, in un pullular di Baracoa:
“Notammo subito con fastidio che due di
queste donne, in particolare, stavano
recitando ad una perplessa cameriera
tutti gli slogan importati e tipici del tardo
'68 nostrano: Qtte viva Fide!! - Hasta la
victoria siempre! e così via (...] Stavano
cercando di convincere la recalcitrante
interlocutrice, sebbene non sostenesse
alcunché di contrario, che a Cuba si vive
bene, che non c'è di che lamentarsi, e
che la colpa di tutti i disagi, compreso
Yapagón di quella sera, era unicamente
da imputare al blocco economico statu
nitense".
Questo diario/studio/ricordo di un
viaggio - o, meglio, uno dei loro tanti
viaggi - è composto da due parti: Diario
di un viaggio a Cuba e La Santerfa e i
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suoi interpreti. Ma questo solo apparen
temente perché in realtà i due temi si
intersecano di continuo e formalmente il
"capitolo" sulla santeria occupa un terzo
del libro e strutturalmente "scaturisce"
nella sua metà. Ancora, c'è da dire che
tecnicamente il libro è scritto a sei mani
ma con l'accortezza che dietro Io scritto
“c’è chi tira di più" tra i tre senesi, salvo
“concedere” ogni tanto al poeta del
gruppo uno spazio autonomo di espres
sione. che costituisce stilisticamente un
"inserto" lirico o di spunti di riflessione
nell'andamento della narrazione dal
flusso cronologico. Ma proprio per tutto
questo penso che il libro non sia solo un
piacevole resoconto di un viaggio "da
sogno", memoria scritta a posteriori di
un'esperienza fatta fuori casa, perché nel
parlare a noi di quest'altro mondo, i tre
autori riescono a comunicarci continuamente idee, sentimenti, immagini, fatti...
giocando anche con le forme dell'e
spressione artistica. Un esempio in pro
posito è costituito dal finale del libro
che, anche per esigenze di copione e di
rispetto autoriale. prevede più parti,
diverse tra loro per stile e gioco narrati
vo: un finole. un epilogo e la parola fine
(questa, come nei libri di racconti).
Ma perché Sin embargo come titolo
di questo diario, ripreso continuamente
nel testo? Come dicono gli autori: "Va
letto ad orecchio (o meglio con il cuore)
e costituisce un auspicio, una speranza,
per la line dell'embargo americano".
Infine, un’ultima considerazione: se
lo scrivere porta con sé anche la funzio
ne dell'autocontrollo da parte di chi scri
ve, allora una parte importante di questo
libro sta nel servire agli autori stessi per
ritrovarsi dopo il viaggio, offrendo in
questo anche un esempio del tipo "inve
ce di una cartolina" agli amici rimasti a
casa e che malignano sul viaggio a Cuba
di tre uomini soli; oppure invece del fati
dico, ed in genere insopportabile, "vieni
a vedere le nostre foto del viaggio".
Perché, come ogni viaggio che si rispet
ti, il vero viaggio comincia quando si
ritorna a casa: è il viaggio lungo di cui
parla Francesco Remotti in antropologia.
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Ed è questa l'esigenza anche dei nostri
tre viaggiatori/scrittori: "Calarci in punta
di piedi nella sua vita quotidiana al solo
scopo di comprendere noi stessi, ridiscu
tere le nostre certezze, fondate su abitu
dini, consensi generali o immaginari
massmediatici”. Lettura piacevole, quin
di, per vecchi e giovani ma, soprattutto,
felice esempio di buon ritorno a casa...
Massimo Squillacciotti

Luciano Giannelli
Abia Yala Inmargan - Americana. Studi
intorno alle lingue di un antico/nuovo
mondo. Protagon Editori Toscani, Siena

1999, pp. 350, L. 30.000.
L'America è. per gli europei, da 500
anni, la terra della diversità, dell'incontro
con l'”altro". Dal primo impatto ne è sca
turito uno scontro che ha portato alla
"Scoperta" e alla "Conquista": solo dopo
si è ritornati sui nostri passi per intentare
un più proficuo (e meno epico) "incontro”.
Luciano Giannelli. glottologo e dia
lettologo, da alcuni anni segue questo
percorso attraverso lo studio delle lingue
americane: in questo libro ci presenta
alcuni dei suoi lavori nei vari campi sia
della linguistica sia dell’americanistica,
un viaggio attraverso le lingue e la loro
storia descritto in sei saggi e attraverso
approcci differenti.
Dopo un'introduzione esplicativa del
percorso seguito nella ricerca e nell’espo
sizione, passa all’incontro con l’altro:
durante il cammino si ripercorrono le
tappe che il pensiero occidentale ha segui
to per il suo riconoscimento. Un "indio
bruto" e una lingua "rozza e primitiva”,
oppure esotica o magari degradata, più
vicina allo stato di natura. Certo una lingua
che oggi diventa oggetto di contesa quan
do non di scontro politico: le popolazioni
native subiscono un dominio linguistico
anche se costituiscono una parte cospicua
della popolazione (in Guatemala sono
addirittura la maggioranza), sono costrette
a parlare una lingua straniera senza posse
dere le strutture adeguate come scuole e

insegnanti, sono indotte a disistimare la
propria lingua e ritenerla inutile perché
inadatta all'economia dello Stato.
Oggi il dibattito verte sulla conserva
zione della lingua, sulla creazione di
ambiti d'uso, sulla formazione di educa
tori e la costruzione di scuole, ma soprat
tutto sul fatto che l’educazione bilingue
deve salvaguardare la cultura nativa
senza intaccarne le possibilità di emanci
pazione e inoltre che debba essere con
sentita a tutti senza che si crei un bilin
guismo formale, mancante di qualsiasi
applicazione pratica alla vita quotidiana,
senza che uno sbandierato bilinguismo
sia in realtà una situazione dove i parlan
ti non apprezzano il proprio idioma, non
abbiano occasione di parlarlo e quindi
non ne coltivino le potenzialità e. infine,
non parlino la lingua dominante se non a
un livello di pura sopravvivenza che ne
consenta, ai neo-conquistadores, un faci
le sfruttamento e un facile disprezzo.
Nel quinto capitolo troviamo una
“presentazione" della linguistica Maya,
lingua che, in questi anni, grazie anche
al lavoro de\V Academia de Lenguas
Mayas, sta conoscendo un grande svi
luppo per quanto riguarda l’educazione
bilingue. La lettura può. a volte, risulta
re ostica: il linguaggio usato è molto tec
nico ma l'esposizione è minuziosa e pre
cisa. corredata da una vasta bibliografia.
L'ultimo saggio si occupa di fonolo
gia Cuna, la stessa lingua in cui è espres
so il titolo del libro, Abia Yala hunargan.
riportandoci così al punto di partenza,
come ogni "viaggio" antropologico inse
gna. lasciandoci piacevolmente spiazzati
nell'accorgerci che la casa di partenza è
quella dei nativi e che la traslazione lati
na è il nostro ennesimo tentativo di avvi
cinarci alla ricchezza della diversità.
Ed è proprio a partire da questo
punto della “politica linguistica”, in tutti
i possibili significati che questo binomio
linguistico contiene, che ricordo il sag
gio dello stesso Giannelli per la rivista
Latinaamerica (56, 1994: 55-72) dal ti
tolo "America indiana e diritti linguisti
ci. Tra omologazione e riscatto".
Davide Gemili

Gilberto Rincori Gallardo
A contracorriente, ed. Centro de
Estudios para la Reforma del Estado,
Città del Messico 1999, pp. 272.

Le elezioni del Duemila in Messico
vedranno in campo un nuovo partito.
Democracia Social, ufficialmente costi
tuitosi nel gennaio di quest'anno e che
rappresenta "un progetto politico le cui
origini risiedono nella critica ai protago
nisti della transizione, nel lungo processo
di liberalizzazione politica del paese e
nella riforma dell'identità politica della
sinistra in chiave democratica”. Presi
dente del neonato raggruppamento è
Gilberto Rincón Gallardo, uno dei prota
gonisti della politica messicana degli
ultimi decenni. Nato nel 1939. laureato in
diritto, Rincón Gallardo è stato docente
di Teoria dello Stato presso l'Unam
(Universidad Nacional Autonoma de
México) ed è attualmente direttore gene
rale del Centro de Estudios para la
Reforina del Estado. Ma la sua attività
non si limita allo studio e alla ricerca. Da
sempre militante della sinistra, conosce
anche il carcere (arrestato nel luglio "68,
viene liberato solo nel dicembre del ’71 ).
Parlamentare in diverse legislature, figu
ra tra i fondatori del Movimiento de
Liberación Nacional e diviene in seguito
membro della direzione del Pallido
Comunista Mexicano e del Partido
Socialista Unifìcado de Mexico, infine
segretario generale del Pms, il Partido
Mexicano Socialista. Nel 19X8. quando
Cuauhtemoc Cardenas esce dal Pri e
pone la sua candidatura alla presidenza
della Repubblica. Gilberto è tra i fautori
dell'unione delle forze di sinistra per
appoggiare questo tentativo. Una scelta
che porta il Pms a rinunciare a ogni can
didatura autonoma e poi a sciogliersi, per
confluire nel Partido de la Revolution
Democratica. Ma le speranze riposte nel
Prd e nella sua capacità di spezzare il
monopolio di regime vanno presto deluse
e cominciano le divisioni interne. E nel
settembre del '97 Rincón Gallardo deci
de di abbandonare quest'esperienza e di
dar vita a Democracia Social.
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Il libro che viene ora pubblicato a
Città del Messico è una raccolta di artico
li e interventi scritti nel corso degli ultimi
cinque anni. Vi si trovano i contributi
apparsi sul periodico Reforma, la lettera
con cui l'autore rende nota la sua decisio
ne di lasciare il Prd. una lunga intervista
di Rodriguez Zepeda allo stesso Ri neon
Gallardo (giugno 99) e un ampio testo
sul lavoro di costruzione di Democratic
Social. L’intervista in particolare permet
te di ripercorrere momenti salienti della
recente storia messicana, a partire dal
voto del 1988. quando il Pri riuscì a man
tenere il potere ricorrendo ai brogli eletto
rali. "La verità indiscutibile - afferma a
questo proposito Rincón Gallardo - è che
il governo si impossessò del risultato
delle elezioni. E' una verità che non può
essere discussa. Il risultato non lo abbia
mo mai saputo. Così che, quando i priisti
dicevano: 'Voi sapete che in fondo ha
vinto Salinas de Gortari', questo discorso
suonava ancora più cinico perché la realtà
è che rubarono le elezioni. Tutto indica
che i primi risultati che giungevano erano
favorevoli a Càrdenas".
Di fronte a questa ennesima frode, ci
fu anche chi prese in considerazione l'e
ventualità di una risposta insurrezionale.
"La strada della violenza si chiuse ben
presto. Pochissimi ci credevano. Ma il
movimento era molto forte, molto este
so. era cresciuto molto e dovevamo pro
curargli uno sbocco. La soluzione trova
ta da Càrdenas era organica: canalizzare
questo movimento insurrezionale eletto
rale attraverso la creazione di un'orga
nizzazione politica. Si trattava di una
soluzione positiva".
L'intervista continua ricordando il
dibattito e il confronto, a volte anche
aspro, tra le diverse "anime" del Prd.
"Accanto al nazionalismo rivoluzionario
con tutte le sue caratteristiche, comprese
quelle strutturali, il corporativismo, il
paternalismo, ece.. c'era una sinistra
classica secondo il modello latinoameri
cano degli anni Settanta...[che] continua
ad essere fortemente presente nel Prd e
confluisce con una sinistra cristiana radi
cale dotata anch'essa di una forza note
vole... [E] vi furono momenti in cui
avanzò molto l'idea di formare una cor
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rente socialdemocratica, che rinnovasse
le posizioni progressiste di questo paese.
Si discusse allora sul termine ‘centrosinistra’. Fu una polemica difficile. Con
tutto ciò venne introdotto per la prima
volta il termine ‘centro’, con una conno
tazione che ci avvicinava all'idea socialdemocratica”. Gilberto si identifica
ormai con quest’ultima posizione, che
raccoglie echi e suggestioni della sinistra
moderata europea. Persa la battaglia
interna, ecco la sofferta decisione di
uscire dal partito per costituire un nuov o
raggruppamento. Senza entrare nel meri
to di tale scelta, vanno riconosciuti a
Rincón Gallardo l'onestà intellettuale e
il coraggio con cui ha sempre portato
avanti le sue convinzioni, anche quando
questo significava andare - come recita
il titolo - decisamente controcorrente.
Nicoletta Man uzza to

Ivan de la Nuez
La balsa perpetua. Soledad y conexiones
de la cultura cubana, con illustrazioni di
Luis Cruz Azaceta, Editorial Casiopea,
Barcelona 1998, pp. 167, pts. 1.800.

L'autore è nato all'Avana nel 1964 e lì
è diventato uno dei critici d'arte più bril
lanti e provocatori. Ha poi lasciato il
paese e attualmente vive a Barcellona
dove insegna all'università. Come gran
parte degli intellettuali della sua genera
zione - sia quelli che sono restati a Cuba
che quelli che sono andati via scappando
o trovando altri sistemi meno drastici - la
sua ossessione è Cuba e il regime che da
quarant'anni, nel bene e nel male (e l’au
tore sa riconoscere il bene) regge le sorti
dell'isola. E' una ossessione per moltepli
ci ragioni: perché ha diretto e orientato la
cultura per quaranta anni; perché ha
goduto di un grande consenso; perché gli
intellettuali cubani non sono stati capaci
(né è stato loro consentito sia dentro che
fuori il paese) di elaborare alternative e
perché comunque, con la colonia, durante
il neocolonialismo o sotto il socialismo,
la cultura cubana ha prodotto sempre
grandi frutti. Questo orgoglio è avvertibi
le in Ivan de la Nuez, nonostante il fatto

che proprio sul nazionalismo egli rivolga
i suoi strali e accusi con qualche ragione
sia il Governo che l'opposizione di
Miami di averlo usato l'un contro l’altro
chiudendo così quelle aperture che la
rivoluzione aveva messo in evidenza.
Con La balsa perpetua l’autore avvia
una riflessione sulle ultime tendenze della
critica che individuano nella cultura cuba
nti un fertile terreno della postmodernità;
si tratta solo di quel tocco di new ape così
di moda o piuttosto di una possibilità
decentrata che sovverte l’occidentalizza
zione del villaggio globale? E’ solo un
desiderio di alterità contigua (data la fon
damentale componente occidentale della
cultura dell'isola) o vi è effettivamente
una diversità che possa offrire nuove
energie alla nostra stanchezza classica?
Secondo de la Nuez non vi è dubbio
che i cubani abbiano contribuito al crollo
di muri e "frontiere fra le due Americhe,
fra le due Europe, fra i due sistemi socia
li, fra le due sponde del Pacifico...", che
abbiano cancellato il contratto fra cultura
nazionale e territorio perdendo così il
centro e vagando in quello spaesamento
che sembra una delle caratteristiche del
l’attuale postmodernità. Paese meticcio
per antonomasia, secondo l’autore a
Cuba il sincretismo - che offre una
maschera per l'occultamento - ha lascia
to il posto ;tl meticcia,to che non masche
ra il corpo ma lo esibisce. E tutti questi
tratti profondamente culturali hanno
attualo come una leva della sovversione
quando la Rivoluzione cubana, durante la
crisi degli anni ottanta, si è trasformata in
Stato e la successiva dollarizzazione ha
consentito a quello stato di "comprare"
nei fatti l’acquiescenza degli intellettuali
comunque restii, in parte, ad accettare
critiche da sinistra a causa della sindrome
dell'assedio. Da questa intellighenzia
conformista, secondo l’autore, non c'è da
aspettarsi un'etica temeraria ma solo una
simulazione cinica.
A questo punto l'autore ricorda i ten
tativi di apertura degli anni ottanta, l'e
sperienza degli artisti figurativi di
Artecalle o dei giovani letterati-filosofi di
Paideia e come quei tentativi furono
smembrati in maniera indolore. La testi
monianza di Ivan de la Nuez è preziosa
in quanto "persona a conoscenza dei

fatti”, tuttavia si avverte un astio eccessi
vo nella sua analisi, l'astio di chi ancora
soffre per l'occasione perduta e soffre
anche per la solitudine in cui viene a tro
varsi un intellettuale che non ha voluto
sottostare a nessuno, né alla comunità
dell'esilio né a quella società in cui ha
studiato e si è formato, né ai modi di que
gli esiliati esasperati che rinnegano tutto.
Ostinatamente solo, de la Nuez trova
compagnia e rifugio in quelle presenze
culturali nelle quali rintraccia proprio
quella deriva, quello spaesamento che
costituiscono la grande attualità della
presenza culturale di cubani "de adentro"
o "de afuera" sullo scenario del presente:
la pittrice Ana Mendieta, che visse in esi
lio a New York e morì drammaticamente
restando sempre fuori dal canone; i gran
di intellettuali Moreno Fraginals, Benitez
Rojo e Cintio Vitier e i grandi classici
Carpentìer e Lezama Lima.
11 libro si chiude, nonostante la
volontà dell'autore, con lo struggimento
della nostalgia, non solo nostalgia della
terra, del paese, ma nostalgia di quel che
avrebbe potuto essere e non fu. Ivan de la
Nuez finisce col riconoscersi nei chicanos
sostituendo alla storia, la geografia; e con
essa la ricerca di una condizione abitabile
del mondo. E a riconoscersi soprattutto in
Luis Cruz Azaceta. che era emigralo nel
1960 negli Stati Uniti entrando così a far
parte di quel popolo bieulturale, quel
popolo "col trattino" che, in Lisa, sta
diventando una nuova maggioranza:
cubano-ainericanos, chicanos o nuvolicans: pittore geniale ha vissuto "nel terri
torio dell’esodo e del viaggio” come un
argonauta di un nuovo sistema culturale
"cubano e post-nazionale, insulare e tran
sterritoriale la cui arte consiste nell’attivare la fuga come un modo diverso di vive
re e riprodurre la cultura...". Non a caso
sono proprio i disegni di Cruz. Azaceta ad
illustrare questo bel volumetto, ingegno
samente strutturato come un viaggio su
una zattera (la "balsa" cubana) trascinata
dalle correnti attraverso le coste fino a che
le vedette scorgono il mare aperto verso
cui l'autore ci invita a dirigerci alla ricer
ca di un altro mondo senza frontiere,
senza nazioni, forse senza storia.
Alessandra Rii eia
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I venti anni della rivista

Un vecchio ma immortale tango argentino sostiene "que veinte anos no es nuda
per noi, invece, il traguardo dei venti anni era una speranza, la speranza che la nostra
rivista potesse compierli e andare oltre. Forse non sarà così, forse con questo numero
71 e con la lunga e sofferta storia della restituzione del Canale alla Repubblica del
Panama, Latinoamerica non uscirà più. Problemi organizzativi e gli ovvi e scontati
problemi finanziari mettono a rischio la prosecuzione della rivista.
Sotto la direzione della mai dimenticata Gabriella Lapasini durante i primi dieci
anni e con la costante dedizione e competenza di Bruna Gobbi, per quasi due decadi
Latinoamerica ha riunito studiosi, osservatori, commentatori, testimoni intorno al pro
getto di parlare, in Italia, di quel continente che un noto giornalista ha chiamato "il
continente desaparecido", con il proposito e l'impegno di parlare di quelle terre, di
quelle culture, di quelle esperienze politiche senza superficialità, con grande rispetto
e con tutta la competenza possibile.
Non siamo mai stati molti, né come lettori né come redattori e collaboratori. Ma
quei pochi che hanno fatto e che hanno letto la rivista sono stati motivati sempre da un
appassionato interesse e mai da una fredda specializzazione. L’America latina che
abbiamo fatto conoscere attraverso le nostre pagine è un luogo che produce idee, intel
ligenze, pensieri, cultura; uno spazio che ha subito e subisce violente offese alla
dignità umana; una periferia sfruttata che ha una voce propria e questa sua voce soffo
cata dal potere egemone noi abbiamo voluto amplificare, riprodurre, fare arrivare ai
molti o ai pochi insoddisfatti dal tono generale dell’informazione.
Abbiamo cercato di restare a mezza strada fra il rigore e la rigidità della rivista
accademica e la semplificazione e superficialità della divulgazione, pensando ad un
lettore medio animato dal desiderio di conoscere ma non necessariamente specialista.
Un lettore che poteva anche essere giovane o giovanissimo, come i molti studenti uni
versitari per i quali Latinoamerica ha rappresentato un utile e a volte indispensabile
strumento di lavoro per la loro specializzazione e per i loro lavori di tesi.
Pensando a loro è sorta l’idea di tentare di fare ancora un numero nel 2000, il
numero della speranza, chiamando a collaborare tutti quei giovani che in anni recenti
hanno elaborato delle tesi di laurea o di dottorato sull’America latina. Vorremmo con
gedarci (se così dovrà essere) dai nostri lettori offrendo loro una rivista fatta da nostri
giovani studenti, con l’augurio e la speranza che siano loro i nuovi latinoamericanisti
italiani e che tocchi a loro raccontare la storia futura di quel disgraziato e affascinan
te territorio e dei suoi abitanti, di quello spazio che il Che Guevara aveva percorso in
lungo e in largo per completare la propria formazione di uomo e di cittadino america
no e che aveva chiamato sempre “Latinoamerica”.
Alessandra Riccio
(ariccio@iuo.it)
Mentre consegnarne) all’editore il numero della rivista, da più parti siamo sollecitati a conti
nuare nel nostro impegno e prendiamo questo invito come segno di stima da parte di amici e soste
nitori. Non vogliamo e non dobbiamo chiudere ad ogni costo, e chiudere dispiace anche a noi: per
questo stiamo verificando in che modo continuare, anche aprendo una fase nuova di riflessione da
parte della redazione e dei lettori, verificando la linea finora espressa e la possibilità di uscire con
una nuova serie.

