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Introduzione 
 

Negli ultimi anni l’intero continente latinoamericano ha saputo stupire lo 

scenario mondiale per la vitalità con cui sta affrontando la congiuntura storica. Di 

fronte ad un Occidente che versa in una situazione di crisi, non solo finanziaria ed 

economica, che va man mano peggiorando, le società latinoamericane hanno 

saputo imboccare una strada che per molti aspetti sembra quasi in 

controtendenza con le enormi difficoltà che i vecchi padroni coloniali si trovano 

ad affrontare. La travagliata stagione politica vissuta nel XX secolo non ha poi 

indebolito le speranze e le volontà delle maggioranze sociali che in questi ultimi 

anni stanno vedendo premiati i loro sforzi e la loro tenacia. Ancor più 

interessante è la sfida che le nuove emergenze culturali hanno saputo lanciare ad 

un modello di sviluppo che proprio nell’immediata contemporaneità sta 

conoscendo un ennesimo crollo di credibilità e di funzionalità. 

L’America Latina, che si pone sullo scenario internazionale come soggetto attivo 

ed estremamente interessante nella sua evoluzione, viene spesso etichettata e 

considerata come un’entità monolitica soggetta ad una configurazione unica e 

che procede nel mutamento di pari passo indifferentemente dal contesto locale 

che si va ad individuare. Le analisi riguardanti lo sviluppo del sistema politico, la 

configurazione economica, il mutamento sociale, l’evoluzione dei modelli 

culturali soffrono ancora oggi di una tendenza alla generalizzazione. Senza voler 

risalire a tempi ormai più che passati e ricondurre questi comportamenti 

all’esperienza coloniale, la contemporaneità latinoamericana si è configurata, 

fino a poco tempo fa, come un periodo di totale trascuratezza e mancanza di 

interesse nei confronti di una realtà complessa e vitale a cui venivano attribuiti 

soltanto caratteri di oggetto e non di soggetto.  

Partendo dalla primavera latinoamericana, attraversando la fase delle rivoluzioni 

economiche di fine XIX secolo, continuando a cavallo tra i due conflitti mondiali, 

affrontando il lungo periodo del confronto bipolare, l’America Latina ha sempre 

vissuto all’ombra delle decisioni, delle volontà, del pensiero e dell’azione di 

qualcun altro. L’America Latina non è mai stata altro che la reazione ad 

un’azione, l’adattamento ad un modello. 

Fino a non molti anni fa le ricerche e gli studi nell’ambito delle scienze sociali 

condotte con la volontà di cancellare tale fardello di incapacità da sempre 
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attribuito agli attori latinoamericani hanno sofferto di una ulteriore limitazione. 

Concentrandosi sui canoni della performance occidentale, tali studi hanno 

cercato di individuare le cause del percorso travagliato delle società del 

sottocontinente ricostruendo esclusivamente legami di dipendenza dal contesto 

occidentale e circuiti di inclusione in un percorso storico dal quale sembrava 

impossibile svincolarsi. Le analisi derivanti da questa “teoria della dipendenza”, 

nonostante la sicura validità e la loro capacità di centrare il bersaglio 

nell’individuazione di diversi nodi di problematicità, hanno definitivamente 

estraniato gli attori latinoamericani da qualsiasi possibilità e capacità di 

costruzione della propria storia. Il processo politico e sociale dell’indipendenza è 

stato trasformato in una copia sbiadita delle tensioni europee e delle vicende 

nordamericane, la travagliata stagione dello sviluppo è stata dipinta come una 

semplicistica seconda conquista coloniale, il precario equilibrio mondiale della 

prima metà del XX secolo ha lasciato sempre in secondo piano la timida stagione 

latinoamericana mentre il delicato equilibrio bipolare ha finito con il trasformare 

il sottocontinente in una piuma in balia di venti impetuosi. 

Non si può negare la veridicità di tutte queste affermazioni, ma è soltanto negli 

ultimi anni che ci si è iniziati ad interrogare su quale fosse stato il ruolo attivo di 

chi ha vissuto in prima persona tutti questi avvenimenti. Agli occhi di un’analisi di 

nuovo stampo le vecchie categorie di interpretazione rimangono vere, ma 

acquistano nuove sfumature di complessità storica e culturale che permettono di 

ridipingere sulla tela della contemporaneità il ruolo di coloro che per troppo 

tempo sono stati considerati oggetti inermi e che trova conferma nelle 

manifestazioni del tutto recenti dell’unicità del percorso latinoamericano. 

Se tutto ciò che è stato affermato fino ad ora è vero per il contesto generale 

sottocontinentale è ancor più vero per il particolare scenario ristretto delle 

repubbliche continentali dell’America Centrale. Le società dell’istmo hanno 

vissuto non solo all’ombra dei grandi attori mondiali, ma anche schiacciati dal 

peso delle sorelle meridionali. Troppo spesso ciò che è stato considerato vero 

per le seconde di riflesso è stato applicato anche alle prime senza tenere conto 

della pluralità dei contesti in gioco, dell’innegabile diverso peso sullo scenario 

internazionale, del differente ruolo all’interno dell’emisfero, delle unicità 

culturali, del background storico e delle complessità sociali. 
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Il percorso centroamericano contemporaneo si è configurato come 

maggiormente travagliato rispetto a quello delle grandi repubbliche 

sudamericane proprio a causa di tutti questi fattori che, ancora oggi, 

impediscono alle società di istmiche di intraprendere lo stesso solido percorso 

che caratterizza tanta parte dell’evoluzione latinoamericana. Le tensioni tra 

locale e globale che si sono realizzate attraverso tutto il continente hanno 

trovato proprio in America Centrale il punto di massima accumulazione 

configurando uno scenario di particolare complessità. 

 

La prospettiva antropologica, unita alle capacità della disciplina storica ed agli 

strumenti dell’analisi sociale, ha permesso e permette di aprire nuovi orizzonti di 

studio e comprensione. L’antropologia storica ha riportato l’uomo al centro della 

storia il cui flusso non si configura più come una catena di eventi, ma diventa il 

prodotto tra l’azione di alcuni e la reazione di altri. Ogni evento storico ed ogni 

elemento sociale viene riletto riconsiderando l’uomo come motore della storia. 

L’efficacia di questa visione ha già prodotto i suoi frutti nel superamento delle 

dicotomie coloniali, soprattutto dell’opposizione tra tradizione e modernità, 

categoria che ha giocato un ruolo fondamentale nella definizione delle analisi 

sociali post-coloniali.  

Allo stesso tempo la visione antropologica non perde la sua natura olistica, 

ermeneutica e critica che, nel corso di un lungo e travagliato perfezionamento, è 

riuscita a connotare come propria. Lo studio e l’analisi devono passare sotto 

molteplici lenti che permettano di filtrarne il risultato utilizzando reti a maglie di 

diversa dimensione e provenienza. 

Così se si parla di contemporaneità centroamericana non ci si può sottrarre alla 

conoscenza dell’enorme retaggio culturale che tali società hanno ereditato dalle 

poderose formazioni precolombiane e che attraverso secoli di continua 

trasformazione e sintesi sono giunte nel nostro XXI secolo portando con sé 

significati, valori e visioni profondamente radicati, incorporati e vissuti che 

impediscono di leggere lo scenario attuale se non attraverso l’uso di diverse paia 

di lenti. La fondamentale centralità della terra, e con essa un inseparabile 

attaccamento spirituale ad essa, ha determinato la reale evoluzione di tanta 

parte della società centroamericana . Un mancanza di senso nella separazione tra 

queste due sfere ha guidato la marcia dei pregiudizi liberisti e sviluppisti nella 

conquista ideologica da una parte, ma anche la strenue opposizione creatasi a 

più riprese dall’altra. Le grandi capacità di adattamento e trasformazione 
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sviluppate nel corso di secoli di sopravvivenza hanno permesso a modelli 

culturali locali, riletti attraverso le logiche della contemporaneità, di presentarsi 

agli occhi del processo internazionale come attori originali e di reale progresso 

sociale. Troppo spesso è però mancato qualcuno disposto a portarne avanti la 

valenza scomoda, pesante ed ingombrante. 

 

Questo lavoro tenta di ridefinire il percorso della società centroamericana nel 

corso della contemporaneità rimettendo l’uomo centroamericano al posto che 

gli spetta di attore della sua storia e creatore della sua società, memore di come, 

tuttavia, tale realtà si sia costruita al centro di uno scontro centrifugo e 

centripeto al tempo stesso le cui tensioni hanno permesso l’elaborazione di 

risposte originali proprio da parte di coloro che troppo spesso sono stati 

considerati come simboli di semplicistica opposizione. 
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1. Il Centroamerica contemporaneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perché l’originalità che ci si riconosce senza 
riserve nella letteratura ce la si nega con 
ogni tipo di sospettosità nei nostri 
difficilissimi tentativi di cambiamento 
sociale?  Perché pensare che la giustizia 
sociale […] non possa essere anche un 
obiettivo latinoamericano con metodi distinti 
in condizioni differenti? No. La violenza e lo 
smisurato dolore della nostra storia sono il 
risultato di ingiustizie secolari ed amarezze 
inenarrabili e non un complotto ordito a 
tremila leghe da casa nostra. Ma molti 
potenti e pensatori europei lo hanno 
creduto, con l’infantilismo di nonni che 
abbiano dimenticato le fruttuose follie della 
loro giovinezza, come se non fosse possibile 
altro destino che vivere alla mercé dei due 
grandi signori del mondo. Questa, amici 
miei, è la dimensione della nostra solitudine. 
 
Gabriel Garcia Marquez, The solitude of Latin 
America, 1982 
 

… per non continuare a sentire quel vocione 
da creatura metallica che sembrava voltare il 
disco per spiegargli di nuovo […] che siamo al 
verde, signor generale, avevamo esaurito le 
nostre ultime risorse, dissanguati dalla 
secolare necessità di accettare prestiti per 
pagare il debito estero fin dai tempi delle 
guerre d’indipendenza e poi altri prestiti per 
pagare gli interessi dei pagamenti arretrati, 
sempre in cambio di qualcosa signor 
generale, prima il monopolio della china e del 
tabacco per gli inglesi, poi il monopolio del 
cacao e della gomma per gli olandesi, poi la 
concessione delle ferrovie degli altipiani e 
della navigazione fluviale per i tedeschi, e 
tutto per i gringos tramite accordi segreti […] 
ma lui gridò che me ne frega del re di Londra, 
piuttosto morti che venduti, gridò, muoia il 
Kaiser, salvato nell’istante finale dai buoni 
uffici del suo complice di domino, 
l’ambasciatore Charles W. Traxler, il cui 
governo si dichiarò garante degli impegni 
europei in cambio di un diritto di 
sfruttamento vitalizio del nostro sottosuolo, e 
da quel momento ci troviamo come ci 
troviamo debitori perfino delle mutande che 
ci portiamo indosso […] 
… ormai non c’è più china, generale, ormai 
non c’è più cacao, non c’è più indaco, 
generale, non c’era nulla […] questo paese 
non vale un tubo, a eccezione del mare, 
naturalmente, che era diafano e succulento e 
sarebbe bastato mettergli fuoco sotto per 
cuocere nel suo stesso cratere la grande 
zuppa di pesce dell’universo, e così ci pensi, 
generale, lo accettiamo in acconto del 
pagamento di quel debito arretrato […] 
 
Gabriel Garcia Marquez, L’autunno del 
patriarca 
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1.1 IL CONTESTO POST – COLONIALE 
 

Una visione ancora troppo diffusa tende a considerare l’intero sottocontinente 

latinoamericano come un soggetto totalmente coloniale, anche al di la dei limiti 

temporali di tale esperienza, negando qualsiasi capacità sia di produzione sia di 

elaborazione culturale al suo percorso di evoluzione storica. Se si guarda al 

contesto centroamericano, poi, ad una tale considerazione si aggiunge la 

tendenza a percepire la regione istmica come un tutt’uno, fermandosi ad 

un’analisi su scala internazionale che parte da un approccio unitario nei confronti 

dell’area, sia sul piano dello studio dell’evoluzione storica e dei connessi rapporti 

politici, sia sul piano del mutamento sociale e culturale che fortemente ha 

caratterizzato le zone in questione negli ultimi secoli. Se a partire dall’inizio del 

XX secolo è fiorito un interesse della ricerca nei confronti delle poderose 

formazioni sociali precolombiane, che hanno guidato il percorso storico 

mesoamericano ed il cui bagaglio culturale, pur modificatosi nel corso del tempo, 

continua a giocare un ruolo importante nella definizione dei modelli socio-

culturali, è solo negli ultimi decenni che si è assistito al risvegliarsi della coscienza 

della necessità di una adeguata conoscenza della variegata e complessa realtà di 

quest’area americana, facendo emergere la drammatica realtà delle repubbliche 

istmiche. Volendo però fare un passo indietro e partire effettivamente da un 

tratto che accomuna tutte le realtà sociali dell’America Centrale, una delle 

caratteristiche è la costante presenza del fattore esterno1. Dal momento della 

conquista e della stabilizzazione del Vicereame della Nuova Spagna le modalità di 

organizzazione coloniale furono improntate su una via chiaramente e 

marcatamente mercantilista che di feudale non aveva alcunché, se non la realtà 

dei rapporti di dipendenza che venivano a crearsi tra le figure umane coinvolte. 

L’enfasi posta inizialmente sul settore minerario, con l’apertura di numerosi siti 

produttivi e con la nascita degli insediamenti utili per il loro sfruttamento, portò 

presto all’esigenza di dover organizzare il territorio in entità utili per il 

mantenimento di tali zone, impiegando gli strumenti dell’agricoltura e 

dell’allevamento. In questo senso i latifondi venivano organizzati come entità 

satelliti dei centri minerari, entrambi controllati da attori coloniali o creoli e dove 

la forza lavoro derivava dallo sfruttamento della componente indigena ed 
                                                 
1
 Monica Morazzoni, Geopolitica dell’America Centrale, Archetipolibri, Padova, 2010, pagg. 24 – 

27  
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attraverso l’importazione, sia interna alla regione, sia da oltreoceano, di 

manodopera schiava; intanto, nelle città e nelle capitali coloniali i titoli di 

proprietà terriera, di diritto alla commercializzazione e di monopolio 

nell’estrazione si concentravano nelle mani di pochi attori, i quali si trovavano ad 

essere in stretta dipendenza dal circuito di sfruttamento più vasto creato per 

sostenere l’impresa, a cavallo tra tre continenti. Questo schema di dipendenze 

andò fortificandosi nel corso del tempo grazie al continuo permanere delle 

caratteristiche principali del sistema mercantilista internazionalizzato. Da una 

parte la costante appropriazione del capitale prodotto dal mondo americano e 

l’espropriazione di questo, o parte di questo, nel circuito sopra citato, 

esternamente al luogo della sua produzione; dall’altra la polarizzazione, nel corso 

del tempo, delle condizioni dei vari elementi del sistema, con un satellite che si 

trovava sempre più privato delle risorse ed una metropoli che riusciva ad 

ottenere sempre maggior presa su di esso, polarizzazione che suggerisce una 

continuità nel permanere delle caratteristiche del rapporto2. Una tale situazione 

andò perpetrandosi per tutta la modernità e non venne mai disarticolata, 

nemmeno alle soglie della contemporaneità, poiché il processo di indipendenza 

politica, nonostante avesse portato all’indipendenza dal dominio coloniale 

diretto della potenza iberica, non solo non riuscì a cancellare i legami profondi di 

dipendenza già esistenti nei confronti del circuito internazionale, ma creò le basi 

per la nascita di diverse forme di inserimento dei nuovi stati indipendenti in esso, 

naturalmente mantenendo la realtà delle relazioni tra metropoli  e satellite. 

Vissuta sia direttamente, come autorità coloniale o “mano invisibile” che ne 

dirige lo sviluppo politico ed economico (Spagna prima, Gran Bretagna poi ed 

infine Stati Uniti), sia indirettamente, come necessità di posizionamento in un 

contesto sempre meno isolato e sempre più internazionalizzato, la costante 

presenza del fattore esterno ha contribuito a plasmare la lunga stagione delle 

illusioni centroamericane e ha giocato un ruolo fondamentale nel destino delle 

prospettive di qualsiasi attore sociale. 

È nel contesto di rinascita dopo la lunga crisi attraversata nel XVII ed in parte del 

XVIII secolo che iniziò ad affermarsi un nuovo ruolo per la regione 

                                                 
2
 Andre Gunder Frank, Capitalismo e sottosviluppo in America Latina, Einaudi, Torino, 1969. 

L’autore analizza molto più a fondo quelle che vengono definite le tre contraddizioni del sistema 
capitalistico applicate nei contesti coloniali nelle pagine 28 – 54; la scelta di alcuni termini, come 
“metropoli” e “satellite” per  indicare le diverse parti del circuito di interazione quasi mondiale, si 
rifà al loro utilizzo da parte di Andre Gunder Frank in America Latina: sottosviluppo o rivoluzione, 
Einaudi, Torino, 1971 
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centroamericana, in particolare a partire dall’ultimo decennio del XVIII secolo, 

ruolo che si definì poi attraverso il processo di indipendenza nel primo quarto 

dell’Ottocento. 

E’ proprio sul finire del XVIII secolo che i nuovi contatti instauratisi tra il mondo 

latinoamericano e quello europeo e nordamericano su base essenzialmente 

commerciale, incoraggiati per quanto riguarda la promozione del libero scambio, 

combattuti per quanto riguarda il commercio illegale ed il contrabbando, 

contribuirono alla creazione di una nuova prospettiva socio-politica per le aree 

centroamericane, connessa con la particolare congiuntura storica internazionale.  

Le guerre napoleoniche costrinsero il governo borbonico ad allentare la morsa 

assolutista sulle colonie oltreoceano dove i gruppi locali colsero l’occasione per 

sconfessare le promesse assolutiste della corona spagnola e formare delle juntas 

che esautorarono i vari governi regi, elevando quelle che prima erano regioni 

coloniali a parte integrante ed attiva della realtà politica spagnola; intanto l’eco 

della vittoriosa Rivoluzione Americana, da una parte, e la vicina esperienza della 

rivolta nera di Haiti, dall’altra, così come le lontane voci sulla svolta giacobina in 

Francia, permisero la comprensione di ciò a cui potevano condurre le tendenze 

popolari in processi miranti ad ottenere un nuovo status politico3. Tra il 1809 ed 

il 1812, anno di entrata in vigore della nuova costituzione iberica, le varie regioni 

della Nuova Spagna si dotarono tutte di costituzioni proprie, a dimostrazione 

dell’esistenza di una nuova coscienza che non poteva essere ignorata nonostante 

il diffuso clima di restaurazione in Europa che portò a considerare i governi 

nascenti in America Centrale, e più in generale in tutto il contesto 

latinoamericano, come governi de facto, privi di una base di diritto4. 

Al difficile tentativo di passaggio di status, cioè da quello di colonie all’interno di 

un impero a quello di stati repubblicani autonomi all’interno di una monarchia il 

cui potere si andava sgretolando, si aggiunse l’esigenza, di risoluzione non certo 

semplice, di definire il ruolo delle repubbliche emergenti nello scenario centro e 

sudamericano ed i loro rapporti con il vecchio continente. Se i rapporti con la 

Spagna, che premeva per una totale restaurazione del suo potere, furono 

destinati chiaramente a degenerare5, la situazione sembrava poter essere 

                                                 
3
 Marcello Carmagnani, L’Altro Occidente, Einaudi, Torino, 2003, pagg. 121 – 131  

4
 Ivi, pag. 131 

5
 Le conseguenze degli accordi presi in seguito al Congresso di Aquisgrana del 1818 impedivano la 

formazione di alleanze continentali auspicate dalla monarchia borbonica proprio in risposta alle 
minacce provenienti dai territori coloniali latinoamericani; la Gran Bretagna spinse proprio in tale 
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migliore nella definizione dei rapporti con l’altro grande interlocutore europeo, 

la Gran Bretagna, e con il potente vicino nordamericano, gli Stati Uniti; tuttavia 

entrambe le potenze anglosassoni partivano trascinandosi dietro un potente 

elemento frenante a livello culturale, cioè quello della percezione di una 

presunta incapacità dei paesi latinoamericani nella gestione nazionale interna ad 

ogni livello, soprattutto in termini di sistema politico, complesso produttivo, 

struttura economica e garanzie di ordine sociale, tutti difetti imputabili più che 

altro alle modalità di governo coloniale della monarchia iberica6, alcuni dei quali 

condizioni essenziali per un adeguato riconoscimento a livello internazionale7. 

Nemmeno il Vaticano, nonostante l’enorme importanza della religione cattolica 

nell’intero sottocontinente, stabilì buoni rapporti con le nuove repubbliche, anzi, 

venne aperto un contenzioso per la questione del regio patronato. 

Il nuovo ruolo internazionale venne così stabilito partendo da una base molto 

instabile ed i rapporti che si crearono di conseguenza non furono certo del 

miglior tipo. L’acquisizione della forma di governo repubblicana e le pretese 

autonomiste finivano con il rompere l’ordine creato dalla pace di Westfalia8, 

vedendo nel repubblicanesimo un fatto essenzialmente americano di cui le 

potenze del Vecchio Continente temevano il potenziale disordine sociale 

scatenante; da parte loro le repubbliche latinoamericane valutavano ancora con 

timore l’azione politica e le tendenze restauratrici europee, bollate come 

dispotiche ed appartenenti ad un ordine ormai superato. L’unico elemento su cui 

fondare nuovi rapporti fu l’apertura commerciale che le neonate repubbliche 

dimostrarono; tali rapporti vennero costruiti, tuttavia, su nuovi presupposti in 

politica estera derivanti direttamente dal pensiero americano di John Adams 

                                                                                                                                      
senso in quanto interessata ad inserirsi al posto della Spagna nel sistema economico mondiale 
(Carlo Capra, Storia moderna (1492 – 1848), Le Monnier, Firenze, 2004) 
6
 I meccanismi di governo coloniale produssero di fatto tutte le condizioni sopra citate, ma questi 

erano di totale competenza della monarchia iberica la quale soffrì di carenze simili anche nel 
contesto europeo, addirittura, come sostengono alcuni autori, a partire dal momento stesso 
dell’avvio della sua immensa macchina coloniale (Eduardo Galeano, Le vene aperte dell’America 
Latina, Sperling & Kupfer, 1997) 
7
 Le garanzie sulla proprietà, per esempio, erano considerate un carattere essenziale di uno stato 

moderno ed erano essenziali per un riconoscimento formale di tale status. 
8
 Dopo la Pace di Westfalia nel 1648 e la firma delle diverse contrattazioni terminate nel 1659 

l’Europa entrò in un nuovo ordine internazionale di matrice esclusivamente eurocentrica 
(Enciclopedia Treccani) 
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rielaborato dall’inglese William Huskisson9 che alla pratica del libero scambio 

sottrasse la residua valenza politica che la concordanza di un trattato 

commerciale poteva ancora conservare: gli accordi che vennero presi nel primo 

quarto del XIX secolo, soprattutto con la Gran Bretagna, ebbero così una sorta di 

speranzosa valenza difensiva per le repubbliche latinoamericane, che ancora non 

erano consce del pieno significato del proprio ruolo. 

Ad una situazione internazionale già difficile si aggiunse la nascente minaccia 

statunitense sulla regione mesoamericana: gli Stati Uniti guardavano con ostilità 

ai paesi latinoamericani, considerati dei potenziali rivali nella creazione del loro 

“impero della libertà”; l’elaborazione della dottrina Monroe da parte del 

segretario di stato John Quincy Adams nel 182310 ufficializzò le volontà di 

controllo e di potenza, di stampo chiaramente europeo, che stavano prendendo 

piede nell’amministrazione statunitense anche se, di fatto, ebbe il merito di 

porre un freno alle possibili azioni delle potenze europee nel Nuovo Mondo. 

 

1.1.1 INDIPENDENZA POLITICA E RUOLO ECONOMICO 
 

Come già accennato in precedenza, una delle motivazioni di un contesto 

internazionale tanto sfavorevole era proprio la spinta autonomista che 

caratterizzò le zone latinoamericane per il primo quarto del XIX secolo; tale 

spinta può essere divisa in due periodi, il primo, definibile come legittimista, tra 

1808 e 1814, ed il secondo, definibile come quello propriamente indipendentista 

che ebbe termine nel 182111. La prima fase fu caratterizzata da una permanenza 

dell’ordinamento monarchico che veniva visto come garante di una unità 

superiore, mentre le diverse regioni si davano costituzioni proprie e governi 

autonomi; nell’America spagnola, soprattutto in Nuova Spagna, questa nuova 

tensione frantumò la compattezza coloniale, dando libera manifestazione alle 

diversità latenti sotto a questa  che produssero una notevole indecisione ed una 

certa instabilità permettendo alla componente iberica di mantenere un relativo 

controllo per un periodo maggiore rispetto a quanto accadeva nelle aree più 

periferiche sudamericane. È evidente che la primavera centroamericana, e, più in 

                                                 
9
 William Huskisson ricoprì diverse cariche parlamentari e durante l’operato di George Canning fu 

uno tra i più influenti statisti nel dare nuovo corso al commercio coloniale della Gran Bretagna, 
aprendo la strada al moderno sistema del libero mercato (www.historyhome.co.uk)  
10

 La dottrina Monroe viene analizzata nel secondo capitolo del presente lavoro 
11

 Marcello Carmagnani, L’Altro Occidente, Einaudi, Torino, 2003, pag. 153 – 155  
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generale, latinoamericana, si situò in un momento particolarmente sfavorevole 

considerando la particolare congiuntura composta dalla forza della Santa 

Alleanza, da una parte, e la decisa volontà restauratrice della corona spagnola, 

dall’altra. Le misure di contrasto decise dalla monarchia iberica in risposta ai 

movimenti che nacquero e dilagarono in tutto il continente furono di stampo 

interventista e puntarono proprio sul timore che, nel contesto internazionale 

governato dalle potenze della Restaurazione, la primavera latinoamericana 

potesse avere un insperato successo; paradossalmente furono proprio le dure 

manovre di repressione delle volontà indipendentiste a scatenare una miriade di 

forze centripete che, nel corso di un decennio e attraverso una lenta e logorante 

escalation continentale, condussero all’esito finale delle dichiarazioni di 

indipendenza ratificate dai vari congressi nazionali ed alle proposte unioniste in 

vista della resistenza alle rivendicazioni europee12. Per quanto riguarda la 

regione dell’istmo, nel 1821 tutti i paesi centroamericani, ad eccezione 

dell’Honduras Britannico (attuale Belize), si dichiararono indipendenti e, 

parallelamente a ciò che stava accadendo in Sud America13, si riunirono nella 

Federazione delle Province Unite dell’America Centrale nel 1823, istituzione 

federale che subentrava così alla Capitaneria Generale del Guatemala. Le grandi 

speranze riposte in questo sogno unionista avevano per la maggior parte una 

base di intesa economica: la particolare situazione geografica, che poneva l’istmo 

come punto di passaggio privilegiato tra i due oceani, ed i progetti di 

potenziamento delle infrastrutture per la creazione di un effettivo commercio 

attraverso l’istmo fecero da battistrada ad una potenziale cooperazione tra gli 

stati; a queste speranze si univa una nuova coscienza politica che, conscia delle 

potenzialità offerte dal proprio territorio e del pericolo latente delle volontà 

restauratrici europee, vedeva nei numerosi accordi commerciali internazionali e 

nell’inizio dell’intermediazione europea nella gestione delle produzioni interne 

                                                 
12

 I movimenti indipendentisti latinoamericani sono numerosi e di complessa analisi, agendo in un 
contesto incredibilmente vasto ed avendo alle spalle una situazione politico – sociale molto più 
variegata rispetto a quanto successo nel continente europeo, basti ricordare il destino delle 
prime esperienze autonomiste in Sud America come l’esperienza fallimentare della separazione 
delle Province Unite del Rio De La Plata, la gli eccessi degli indipendentisti in Cile, la secessione 
della Repubblica di Cundinamarca dalla Nuova Granada, il tutto tra 1810 e 1811; lo stesso 
fallimento dell’esperienze venezuelana guidata da Bolivar e Miranda e quella messicana di 
Hidalgo denotano la presenza di un tessuto sociale estremamente problematico e di difficile 
penetrazione per i sostenitori dell’indipendenza politica. 
13

 Ci si riferisce all’esperienza del progetto unitario della Gran Colombia, iniziato da Josè San 
Martin con la formazione dell’esercito di liberazione e proseguito da Simon Bolivar, 
successivamente all’esperienza in Venezuela, tra 1822 e 1824. 
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una sorta di strumento di protezione da sfruttare adeguatamente, permettendo 

al tempo stesso di attirare flussi di capitali nella regione istmica. La base politica 

e sociale, tuttavia, non era altrettanto condivisa rispetto alle prospettive 

economiche e ben presto iniziò il prematuro tramonto dell’esperienza unionista: 

la nuova indipendenza e la realtà federale, volute e conquistate dall’elemento 

creolo, esclusero la gran parte della popolazione formata da indigeni e meticci 

dal processo in atto, per i quali la nuova situazione politica non comportò alcun 

cambiamento; l’arretratezza nei rapporti sociali incise in modo negativo sulla 

stabilità delle istituzioni rappresentative che i nuovi stati si erano dati sul 

modello costituzionale nordamericano e, da tali conflitti, andò emergendo il 

ruolo sempre più centrale e dinamico della classe militare, spesso protagonista di 

strette impreviste con l’obiettivo del controllo del potere politico. Le differenze 

su base culturale giocarono un ruolo importante in quanto la popolazione non si 

sentiva di certo integrata nella nuova istituzione federale; a dirla tutta, nemmeno 

le nuove realtà statali avevano ricevuto un sostegno da parte della grande 

maggioranza della popolazione della quale solo una parte molto limitata, 

rappresentata dalle oligarchie esistenti precedentemente all’indipendenza, dalle 

classi proprietarie di estrazione coloniale e dalle nuove figure imprenditoriali 

connesse con l’avvio dei commerci internazionali grazie alle aperture in senso 

liberoscambista, aveva ricevuto effettivi benefici dal processo indipendentista. 

Per tutta questa fascia sociale l’esperienza unionista rappresentava un ostacolo 

nel mantenimento dei propri privilegi e funse da generatore di forze in senso 

centrifugo che portarono alla rottura della realtà federale. Nel 1838 l’Honduras 

lasciò la Federazione e, nel 1841, la stessa venne meno con la separazione di El 

Salvador, l’affermazione dei propositi indipendentisti dei singoli stati ed il 

carattere di autorità militare assunto dai vari governi. 

Destino in parte diverso ebbero le speranzose prospettive economiche grazie alle 

nuove potenzialità offerte dalla fresca indipendenza: a partire dai primi decenni 

del XIX secolo in tutta la regione istmica, ed in generale in tutto il contesto 

latinoamericano, si assistette alla messa in atto di poderosi processi di 

trasformazione delle economie interne secondo diverse direzioni, i cui risultati 

tuttavia non furono uniformi e condivisi. Le zone costiere, grazie all’abbondanza 

dei nuovi trattati commerciali, assunsero una vitalità senza precedenti e nei 

nuovi e numerosi porti si alternavano navi battenti diverse bandiere ma, via via 

che ci si allontanava dalla costa si assisteva al sempre maggiore isolamento delle 

zone interne del paese, tagliate fuori dalla mancanza di vie di comunicazione, 
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dove permanevano i tradizionali circuiti economici locali. Il nuovo tratto di 

vitalità venne portato nelle regioni interne grazie alle iniziative di apertura di 

nuovi siti minerari che, a differenza del passato, venivano organizzati 

dall’iniziativa privata sfruttando il momento di confusione a livello nazionale ed 

approfittando delle “terre di nessuno”; parallelamente, un processo di 

riorganizzazione agricolo prendeva piede nella quasi totalità delle terre 

centroamericane, vedendo nell’agricoltura da esportazione una via per la 

stabilità economica. Entrambi i processi furono caratterizzati da una limitatezza 

di fondo dei cambiamenti in atto che non portarono la stabilità economica 

sperata, anzi, procedendo su una via guidata dall’apertura in senso mercantilista 

da una parte e costretta dalla mancanza di capitali dovuta alle recenti guerre 

d’indipendenza dall’altra, causarono una sorta di riaffermazione di situazioni 

passate a livello sociale, mentre generarono una crescente penetrazione del 

capitale straniero ed una strutturazione economica sempre più connessa con 

attori europei, prima, e statunitensi, poi14. 

 

1.1.2 SOCIETA’ IN EVOLUZIONE 
 

Per molti osservatori il periodo di vitalità centroamericano si concluse con il 

termine delle tensioni per l’indipendenza ed è ancora inusuale la visione di una 

regione istmica che, in modo dinamico e propositivo, si accostò alle realtà 

europee modificando i propri modelli culturali; tuttavia, fu proprio in questo 

periodo che, tramite il contatto produttivo con gli elementi culturali 

d’oltreoceano, si diede il via alla trasformazione di molte della statiche realtà 

sociali e culturali che caratterizzavano la vita centroamericana e, per esteso, 

dell’intero contesto latinoamericano. Questo fu il momento della crisi del vecchio 

ordine, causato dal mutamento di alcuni principi basilari. L’abbandono del 

modello cetuale e corporativo15, l’adozione del criterio della centralità 

dell’individuo e l’organizzazione secondo il modello più fluido per classi 

                                                 
14

 Marcello Carmagnani, L’Altro Occidente, Einaudi, Torino, 2003, pagg. 164 - 175 
15

 Il modello di organizzazione cetuale, di estrazione feudale, prevede una società organizzata 
secondo segmenti considerati stabili, l’appartenenza ai quali assicura una serie di garanzie alle 
quali si accede non come persona, ma come parte di un corpo; di fatto tali cellule sociali si 
configurano come unità dotate di autonomia politica, tenute insieme da un’autorità sovrana 
(spesso di tipo monarchico). Tale modello perse influenza quando iniziò a farsi strada il concetto 
politico di “popolo” (http://www.uni-
frankfurt.de/fb/fb08/hs/igk/Dateien/FF1/Ceti_o_popolo.pdf) 
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economiche portarono nel contesto sociale alla diffusione di una certa forma di 

uguaglianza notabilare16, favorita tanto dal nuovo assetto politico e dal nascere 

delle istituzioni repubblicane, quanto dal progressivo abbandono dell’elemento 

etnico, accelerando il processo di ibridazione ed il superamento delle categorie 

coloniali; questo tratto permise sia una inusuale differenziazione dei ruoli sociali, 

non solo nelle realtà urbane, sia una sorta di tendenza all’omogeneizzazione 

culturale che guardava alle fasce notabilari come modello ed alla progressiva 

adozione di nuove forme di convivenza e lavoro non soggette alle vecchie 

regolamentazioni. La ricomposizione sociale che ne conseguì finì con l’attribuire 

maggiore importanza e peso politico a quegli elementi che fungevano da 

cerniera tra le diverse componenti sociali, trasformando definitivamente la 

società da cetuale e corporativa a notabilare ed individuale17, dimostrando 

un’attenzione allo sviluppo culturale internazionale. Il risultato di questo nuovo 

tratto di complessità sociale che si andava realizzando soprattutto nei contesti 

urbani, permise una crescita delle città, anche se relativamente alle sole città che 

ereditavano un ruolo di importanza dall’ordine coloniale, dando vita a forti 

connessioni tra queste e le regioni circostanti e creando dei veri e propri mosaici 

regionali che, per tutto il XIX secolo, furono di fatto l’istituzione politica di 

dimensione più ampia che realmente veniva percepita come tale. 

L’idea di nazione sicuramente non precedette né accompagnò il processo di 

indipendenza, ma fu un risultato collaterale dell’adozione delle nuove forme di 

governo utili ad un contesto così frammentato, dimostrando in questo una 

reattività molto maggiore rispetto all’esperienza europea nell’abbandono delle 

idee monarchiche. Questa insofferenza verso le forme autoritarie provenienti dal 

bagaglio culturale europeo, causato da un’intolleranza verso l’imposizione di un 

ordine istituzionale più vasto ed articolato, espressione soltanto di una parte 

delle fasce sociali centro e latinoamericane, condusse all’apertura della prima 

stagione di scontri civili dopo l’esperienze indipendentista, che fu caratterizzata 

dallo scontro, prima, e dal compromesso, poi, tra i “figli dell’indipendenza”, 

intellettuali e politici urbani, e i rappresentanti di un’autorità estranea ai circuiti 

urbani, coloro che vennero definiti come i caudillos18, gli uomini forti delle 

                                                 
16

 Con notabilato si intende l’insieme delle figure “notevoli” all’interno di una formazione sociale; 
in questo contesto il prestigio divenne una componente fondamentale nel passaggio verso una 
società in cui acquisivano importanza le prerogative dell’individuo 
17

 I termini vengono ripresi da Marcello Carmagnani 
18

 Domingo Faustino Sarmiento, Facundo, civiltà o barbarie, Unione tipografico – editrice 
torinese, Torino, 1953 
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campagne, leader popolari e militari di estrazione rurale. Associato spesso in 

modo equivoco al più semplice militarismo, il caudillismo diventò, a partire da 

questo momento storico, espressione particolare dello spirito latinoamericano, 

incarnato nelle figure di governatori provinciali o regionali, autodidatti in materia 

di politica e di guerra, che, oltre allo strumento dello scontro e della forzatura 

militare, riuscirono ad utilizzare le nuove tipologie orizzontali di rapporto 

clientelare, tra “padrone e padrone”, per ottenere il controllo politico della 

regione, se non della realtà statale, con meccanismi costituzionali19; in un 

contesto nazionale che ancora non si riconosceva come tale, voluto non 

dall’elemento popolare, rappresentato qui dalla grande maggioranza delle fasce 

indigene e meticcie, ma da quello creolo, mirante ad ottenere i vantaggi che una 

separazione dal contesto coloniale avrebbe portato e caratterizzato da un 

insieme di poteri forti che spingevano in diverse direzioni, emerse il ruolo di 

spicco dell’esecutivo, da una parte, incarnato nelle figure dei presidenti autoritari 

del periodo, e del caudillo, dall’altra, esponenti di una cultura politica sincretica 

che ancora doveva trovare la sua espressione ideale20. 

 

1.1.3 POSIZIONAMENTO INTERNAZIONALE 
 

Negli anni successivi alla metà del XIX secolo e fino agli eventi del primo conflitto 

mondiale si assistette ad un’espansione del sistema internazionale caratterizzato 

da un coinvolgimento crescente dei paesi centro e sudamericani il cui 

posizionamento fu considerato, ed è tutt’ora visto, non come il risultato di scelte 

attive e consapevoli, ma come una banale forma di adattamento a processi che, 

in realtà, si svolgevano altrove. Come tutte la altre visioni troppo drastiche ed 

inquadrate, tale estremismo analitico lascia il tempo che trova poiché fu proprio 

nel cinquantennio che separa il definitivo assestamento del nuovo ordine politico 

seguito all’indipendenza dal periodo della Grande Guerra che in Centroamerica si 

intrecciarono, attivamente e passivamente, i destini del mondo euro-americano 

in modo definitivo. Il contesto europeo, infatti, ebbe un ruolo fondamentale nel 

definire le linee guida della politica americana, così come il ruolo politico ed 

economico che andavano assumendo le neonate repubbliche latinoamericane 

                                                 
19

 Maura Brighenti, L’orizzonte della nazione, Università di Bologna, dottorato di ricerca in: 
Europa e Americhe: costituzioni, dottrine e istituzioni politiche, 2009,  pagg. 102 – 116 
20

 Marcello Carmagnani, L’Altro Occidente, Einaudi, Torino, 2003 
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non poteva essere trascurato dalle potenze europee che stavano contribuendo 

alla creazione di un nuovo ordine internazionale. 

A partire da metà Ottocento il concetto di equilibrio delle potenze mutò 

completamente a causa dei recenti processi di indipendenza che stavano 

caratterizzando la situazione europea dove il contesto monarchico lasciava 

gradualmente spazio a quello repubblicano e nazionale21, dichiarando la fine del 

vecchio ordine e basando le politiche dei nuovi stati che si trovavano a cercare di 

convivere su nuovi fattori: una precisa collocazione geografica da difendere con 

l’elemento del vantaggio militare, la volontà sì di intessere relazioni politiche in 

senso collaborativo, ma anche un’aspirazione all’ascesa nazionale da misurare 

con il parametro economico, che portò alla messa in discussione del ruolo 

egemonico, a livello internazionale, della Gran Bretagna. La nuova ideologia 

portò con sé importanti novità per il contesto americano in generale, in quanto 

da una parte aprì la strada alle aspirazioni della nascente iperpotenza 

statunitense, dall’altra trasformò i governi centro e sudamericani in governi de 

iure e inaugurò una stagione di volontà collaborative tra le due sponde 

dell’Atlantico22.  

Il passaggio a questo nuovo ordine intercontinentale e maggiormente ampio in 

termini di riconoscimento politico portò da una parte alla ricerca di potenziale 

affermazione del singolo stato sulla bilancia dell’equilibrio internazionale, 

motivata dalla considerazione della disparità di potenza, e dall’altra ad un 

ampliamento e ad una diversificazione della partecipazione europea e 

nordamericana nelle aree latinoamericane nel momento in cui queste si stavano 

liberando dalle costrizioni ereditate dall’ordine coloniale. Il riconoscimento del 

nuovo ordine non aveva infatti la forza di impedire ai singoli stati di comportarsi 

da liberi battitori, azione giustificata nel nome di un interesse nazionale visto 

come valore supremo a cui rispondere, contribuendo a orientare la nuova scala 

delle potenze secondo i parametri della produzione militare, vista peraltro come 

propulsore allo sviluppo, e della visibilità in termini di prestigio nazionale, 

conseguenze che portarono ad una feroce concorrenza tra gli attori locali e quelli 

esteri nel contesto centroamericano: da una parte si trovavano le repubbliche 

istmiche in competizione tra di loro per emergere sia all’interno dell’area sia 

                                                 
21

 In questo periodo, dopo gli anni degli irredentismi e dei nazionalismi, in Europa si assiste 
all’affermazione delle esigenze stataliste ed alla conseguente articolazione di un nuovo ordine 
sovranazionale. 
22

 Marcello Carmagnani, L’Altro Occidente, Einaudi, Torino, 200  pagg. 205 – 210  
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nello scenario internazionale approfittando della congiuntura favorevole e del 

relativo momento di crescita economica, dall’altro lato vi erano le potenze del 

nuovo ordine che tentarono di penetrare con ogni strumento le realtà nazionali 

centroamericane stabilendo nuove forme di dipendenza e cercando di ottenere 

nuovi e durevoli vantaggi23. 

Proprio in questa nuova e movimentata situazione internazionale, a cavallo tra 

gli anni ’50 e ’70 dell’Ottocento, le nuove repubbliche centroamericane, insieme 

alle sorelle sudamericane, rappresentavano quasi la metà degli stati sovrani 

esistenti al mondo e furono in grado di affermare il proprio peso ed evitare una 

potenziale “ricolonizzazione” grazie agli strumenti politici internazionali di nuova 

nascita, dando prova di notevole intraprendenza e capacità diplomatiche oltre a 

dimostrare una decisa volontà di scardinare l’ordine eurocentrico contribuendo a 

creare nuove asimmetrie post-coloniali24. 

Fu, in particolare, l’adesione al principio della definizione geografica a favorire 

nei paesi centroamericani la nascita e la focalizzazione di una prima espressione 

di interesse nazionale. Il periodo in questione, nonostante le continue tendenze, 

espresse a più riprese, nel ripetere un’esperienza unionista, fu costellato di 

episodi di conflitto tra i vari stati per il controllo di aree spopolate od occupate 

da gruppi amerindi: la motivazione geopolitica nell’ottica di una definizione del 

limite fisico statale venne qui integrata da quella economica, in quanto i territori 

contesi erano spesso ricchi di risorse naturali o adatti ad un particolare 

sfruttamento, e da quella culturale, con la volontà di integrare i gruppi indigeni 

nel nuovo contesto nazionale e procedere ad una loro occidentalizzazione. Il 

processo messo in atto comportò importanti conseguenze su diversi piani. 

Sul piano politico internazionale gli stati centroamericani, integrati nel contesto 

latinoamericano in generale, puntarono a distruggere l’etichetta di debolezza ed 

irrilevanza nel concerto internazionale loro attribuita. Consce del pericolo che 

stava nascendo dopo la Conferenza di Berlino del 188425, le repubbliche 

latinoamericane spinsero per la creazione di organismi internazionali che 
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 Ivi, pagg. 210 – 215  
24

 Ivi pagg. 217 – 224  
25

 Al di là delle decisioni riguardanti lo stato del Congo, la Conferenza di Berlino del 1884 
contribuì a sancire alcune “regole” generali riguardanti le nuove modalità di colonizzazione, 
facendo da battistrada a concetti come quello della sfera d’influenza e al modello dell’hinterland 
tedesco, modello secondo il quale le rivendicazioni sulle zone costiere giustificavano l’accesso 
alle aree interne, entrambe idee che giocarono un ruolo importante nel guidare le politiche di 
potenza britanniche e statunitensi nei paesi sud e centroamericani a cavallo tra XIX e XX secolo 
(da Henri Wesseling, La spartizione dell’Africa, Corbaccio, Milano, 2001, pagg. 177 – 180) 
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garantissero per le nuove conquiste fatte in termini di sovranità politica e, nel 

1889, si riunirono a Washington 17 dei 19 stati americani per la creazione di un 

tribunale continentale dando vita ad un modello che venne ripreso poi, un 

decennio dopo, per la creazione del Tribunale Intercontinentale dell’Aia. Le 

Conferenze Panamericane divennero il luogo in cui gli stati centroamericani 

tentarono di frenare le crescenti ambizioni degli Stati Uniti sulla regione istmica, 

prendendo le distanze dall’interpretazione restrittiva della dottrina Monroe ad 

opera del presidente Theodore Roosevelt, sintetizzata nel famoso corollario26, e 

denunciando il ruolo di polizia continentale che la potenza nordamericana 

auspicava di assumere nonché il carattere sempre più egemone del gigante a 

stelle e strisce che stava diventando l’unico protagonista del processo di traslatio 

imperi in atto nel continente. 

Per quanto riguarda le politiche interne dei singoli stati dell’istmo, il 

riconoscimento dell’idea di spazio nazionale e la definizione di un interesse 

nazionale comportarono conseguenze importantissime, che segnarono 

definitivamente il destino del Centroamerica continentale e che, tutt’oggi, ne 

condizionano ancora il percorso. Le idee sopracitate richiedevano la messa in 

atto di processi di colonizzazione e trasformazione degli spazi percepiti come 

vitali e di difesa di tali territori comportando la nascita di un nazionalismo duro 

interno ai singoli stati dovuto alla relativa resistenza da parte di fasce cospicue 

della componente popolare. Il tratto di mutamento forzato che questo nuovo 

orientamento politico fece assumere allo sviluppo economico interno si tradusse 

in una competizione selvaggia tra i diversi paesi all’insegna dell’accettazione di 

qualsiasi elemento potesse favorirne il procedere; i vari stati adottarono 

comportamenti da libero battitore per creare le condizioni più adatte alla messa 

in atto di queste trasformazioni. Le politiche economiche dei vari paesi 

mutarono, così, in senso marcatamente sviluppista, sacrificando gli equilibri 

nazionali alle regole dell’ordine mercantilista che sempre più stava prendendo 

piede e aprendosi alle possibilità mostrate dalla collaborazione col capitale 

statunitense, mentre la classe militare finiva con il permeare sempre di più le 

istituzioni politiche che, nel confuso procedere degli avvenimenti, sembravano in 

molti casi essere d’ostacolo al cambiamento, nel tentativo di mantenere intatti i 

                                                 
26

 La politica del Big Stick, così come soprannominata, di Theodore Roosevelt prevedeva una 
rilettura in chiave attiva del carattere essenzialmente passivo della dottrina Monore 
(history.state.gov) 
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privilegi che sempre più venivano messi a rischio dalle folli politiche di 

concessioni ed accordi, spesso in contrasto con l’interesse nazionale stesso. 

 

1.2 NUOVE APERTURE 
 

Come si è già accennato in precedenza, molto spesso si tende ad analizzare le 

diverse società centroamericane come un insieme ad un’unica dimensione; 

tuttavia, ad uno sguardo più profondo, si possono rintracciare percorsi diversi i 

cui eventi finiscono con l’intrecciarsi nel combinare un mosaico storico e sociale 

estremamente complesso ed articolato oltre che ricco di diversità27. Nel 

procedere all’analisi della penetrazione del modello capitalista, del paradigma 

mercantilista e del ruolo del capitale straniero nell’articolazione della situazione 

sociale ed economica a cavallo tra gli ultimi decenni dell’Ottocento ed il primo 

quarto del Novecento è utile prendere in considerazione due casi di studio più 

dettagliati le cui particolarità e le cui diversità sono significative per comprendere 

maggiormente la complessità del panorama istmico. 

Le repubbliche di El Salvador e dell’Honduras rappresentano ancora oggi se non 

due estremi almeno due realtà molto diverse in quello che viene considerato un 

contesto uniforme: le differenze in termini di densità di popolamento, 

occupazione e indicatori sociali ed economici denotano due realtà in difficoltà, 

ma allo stesso tempo indicano differenti strade intraprese in termini di sviluppo, 

strade che vennero imboccate proprio tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX e 

la cui scelta venne determinata da diversi fattori, essenzialmente socio-politici28; 

ciò che accomunò le due esperienze e che condusse ad effetti del tutto simili fu 

la condivisione di un’ideologia fortemente influenzata dalle politiche economiche 

occidentali improntate al liberismo, filtrate dal contesto regionale e locale e 

dall’eredità storica dei due paesi. 

 

1.2.1 LA FORZA DELLE IDEOLOGIE 
 

Per El Salvador le conseguenze immediate della fine dell’esperienza unionista e 

dell’indipendenza furono la disarticolazione materiale e sociale ereditata dalle 

                                                 
27

 Monica Morazzoni, Geopolitica dell’America Centrale, Archetipolibri, Padova, 2010 
28

 Per i dati riguardanti gli indicatori sociali ed economici dei paesi centroamericani si rimanda 
all’appendice all’opera di Morazzoni, “America centrale continentale in cifre”. 
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guerre d’indipendenza e dal periodo di tensioni interne, tra 1839 e 1841, in cui si 

fronteggiarono gli indipendentisti più decisi e i fautori di un inclusione nel 

controllo guatemalteco, dando vita ad un ulteriore periodo di guerre proprio con 

il vicino Guatemala. Le conseguenze dei ripetuti conflitti furono gravissime a 

livello produttivo e commerciale, con l’abbandono di enormi distese di terra 

coltivabile, la persecuzione dei filo-guatemaltechi, molto spesso imprenditori 

terrieri che persero così il controllo sopra le loro produzioni, il negato accesso ai 

porti del Guatemala sull’Oceano Atlantico ed il blocco di quelli salvadoregni sul 

Pacifico da parte della flotta britannica a causa dei debiti contratti (1842, 1844, 

1850) per il finanziamento del lungo periodo di conflitti; a tutto questo si 

aggiunsero le rivendicazioni indigeniste che, dopo tre secoli di sfruttamento, 

vedevano finalmente uno spiraglio per un più sicuro riconoscimento dei propri 

diritti e che si risolsero nel 1854 dopo essere culminati con una breve parentesi 

secessionista delle regioni di San Vicente e Zacatecoluca29. Fin dal periodo 

coloniale la tierra y el hombre venivano considerati le risorse principali della 

regione salvadoregna: l’economia locale si basava soprattutto sulla coltivazione e 

l’esportazione di indaco destinato alle manifatture europee, esportazione che 

avveniva per la maggior parte tramite intermediari guatemaltechi, attraverso 

Ciudad de Guatemala fino al porto di Santo Tomás de Castilla, ed in misura 

minore attraverso attori honduregni, causa il percorso più lungo e periglioso 

attraverso Trujillo verso la zona portuale di Puerto Cabállos; in ogni caso, la rete 

commerciale era saldamente controllata da  agenti spagnoli che vegliavano sul 

destino delle merci fino a Cadice30. Con l’indebolimento dei legami coloniali 

all’alba del XIX secolo, con la crescita di importanza delle zone del Pacifico per il 

commercio continentale e con il processo di indipendenza, l’economia regionale 

fu messa alla prova: la sfida consisteva nel trovare nuovi capitali e nuove vie per 

continuare a mantenere attiva la realtà commerciale. La situazione sociale in 

Salvador non era molto diversa da altri paesi dell’istmo dove ad una grande 

massa di popolazione indigena e meticcia largamente inconsapevole e 

relativamente indifferente si contrapponeva una ristretta fascia oligarchica di 

possidenti i cui interessi coincidevano con quello che, ovviamente, stava 

definendosi come l’interesse nazionale di uno stato che non era nazione. A 

differenza degli altri paesi centroamericani, probabilmente per la sua posizione 

                                                 
29

 David Browning, El Salvador, la tierra y el hombre, Dirección de Publicaciones e Impresos 
CONCULTURA, San Salvador, 1998, pagg. 220 – 230  
30

 Ivi, pagg. 237 – 242  
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isolata all’interno della regione istmica e senza contatti con le coste atlantiche, El 

Salvador fu estraneo ai flussi di immigrazione di provenienza europea che 

caratterizzarono la congiuntura storica e che andarono a dare vita a gruppi 

compatti e dalle ampie possibilità che finivano col rendere più fluida e complessa 

l’azione politica e col monopolizzare la vita economica, come accadeva, per 

esempio, con i finqueros tedeschi in Guatemala31. La differenza che scaturì da 

questa diversa penetrazione straniera e dalla conseguente obbligata integrazione 

nel tessuto sociale esistente fu che si venne a creare una classe proprietaria 

omogenea, diffusa e fortemente orientata alla riforma in senso puramente 

commerciale, senza dare peso all’agricoltura di sussistenza, in vista dell’interesse 

nazionale e non dispersa nelle proprie piantagioni ed isolata dal contesto statale 

così come avveniva nel vicino stato guatemalteco32. 

La manovra riformista, sebbene puntasse selvaggiamente all’affermazione del 

ruolo commerciale del Salvador e al rafforzamento della coltura da esportazione, 

fu varata con una relativa attenzione al contesto: il rischio di affidare la 

performance economica nazionale alla produzione e commercializzazione di un 

unico prodotto era ben noto ed il progetto iniziale fu basato sul piano realizzato 

negli anni ’20 dal governo delle Province Unite per la diversificazione produttiva 

negli stati componenti33: così in Salvador a metà Ottocento la classe politica si 

adoperò per garantire vantaggi civili ed economici a coloro che avessero 

diversificato la produzione delle proprie terre e a coloro che vi lavoravano, 

permettendo la diffusione di cocciniglia, cotone, cacao, vaniglia, zafferano e 

tabacco accanto all’indaco e la coltivazione di diversi tipi di alberi da gomma; 

parallelamente a queste misure di incentivazione il governo si adoperò per 

chiarire le condizioni di gestione ed uso della terra, rinforzando la suddivisione 

territoriale coloniale e modificando la struttura della comunità rurale, istituzione 

di lunga data connessa con il mondo amerindio e con l’esperienza coloniale che 

venne riformata in senso fortemente liberale, rilevando diversi territori per 

inserirli nel demanio pubblico e distribuendoli poi su garanzia che diventassero 

proprietà privata, tentando di diffondere la tendenza ad un uso proprietario e 

produttivo-competitivo della terra. Allo stesso tempo si cercò di risolvere il 
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 Greg Grandin, The last colonial massacre, University of Chicago Press, Chicago, 2004 
32

 In Ivi con riferimento alle zone dell’Alta Verapaz 
33

 In tutti gli stati risultanti dalla disgregazione delle Province Unite si assistette alla messa in 
pratica di molti tentativi di diversificazione della produzione primaria che non incontrarono 
notevoli successi sui mercati se non in relazione a pochi prodotti che formarono, negli anni a 
venire, la spina dorsale dell’economia centroamericana. 
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problema della cronica mancanza di manodopera cercando di eliminare la 

tendenza del lavoro agricolo regolato con contratti a breve termine e, come in 

altri paesi centroamericani, con le tanto osteggiate vagrancy laws, leggi che 

sanzionavano civilmente coloro che non dimostravano alcun tipo di 

occupazione34. 

È chiaro che nella seconda metà del XIX secolo l’elite repubblicana salvadoregna 

rispose alle nuove possibilità politiche ed economiche dell’indipendenza 

riflettendo le dottrine liberiste che, in Europa ed in nordamerica, andavano 

accompagnandosi alla progressiva affermazione dello stato, riformando la 

gestione della terra e spingendo per una diversificazione agricola; il processo, 

tuttavia, non riuscì a prendere piede adeguatamente fino a che non si presentò 

sulla scena un elemento catalizzatore in grado di concentrare gli interessi delle 

forze politiche ed economiche e cancellare gli sforzi in termini di stabilità 

economica e sostenibilità sociale, legando inestricabilmente il destino della 

società salvadoregna all’equilibrio dei mercati ed all’accettazione delle più rigide 

dottrine del lassez-faire. Tale elemento fu il caffè. 

L’introduzione del caffè in Salvador avvenne durante i vari tentativi prima 

descritti di diversificazione agricola come pianta dal supposto e potenziale valore 

commerciale che tuttavia non veniva consumata nel mercato interno essendo ad 

esso preferita la cioccolata ottenuta dal cacao; fu un immigrato brasiliano, 

Antonio Coelho, ad acquistare nel 1840 una piantagione, denominata poi La 

Esperanza, e a coltivarla a caffè, aprendo la strada alla rapida diffusione di questa 

coltura in Salvador35. Tale diffusione crescente ed incalzante fu causata dal 

continuo abbassamento del prezzo dell’indaco sui mercati internazionali negli 

anni ’60 dell’Ottocento, imputabile alla concorrenza del prodotto asiatico dovuta 

all’accettazione delle condizioni di libero mercato da parte del governo 

repubblicano liberale; pochi anni più tardi si realizzò un vero tracollo della 

domanda in seguito all’affermazione dei coloranti chimici che resero l’indaco 

privo di qualsiasi valore commerciale. Mentre l’indaco perdeva la sua attrattiva, il 

caffè iniziava ad essere sempre più richiesto sui mercati internazionali le cui 

fluttuazioni ormai determinavano le tendenze economiche nazionali, spingendo 

il governo ed i piantatori ad un’azione congiunta che sconvolse le modalità di 

impiego della due grandi risorse del Salvador, la tierra y el hombre. 
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 David Browning, El Salvador, la tierra y el hombre, Dirección de Publicaciones e Impresos 
CONCULTURA, San Salvador, 1998, pagg. 245 – 260  
35

 In Ivi, pagg. 261 – 262  
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La coltivazione a fini commerciali iniziò a diffondersi a partire dagli anni ’50 sotto 

la presidenza di Gerardo Barrios con le prime concessioni ai finqueros che, in 

cambio, devolvevano parte del raccolto allo stato; tuttavia la pratica agricola 

cafetalera era ancora molto rudimentale e fu solo a partire dalla fine degli anni 

’60, in particolare sotto la presidenza di Rafael Zaldivar36, che con un cambio di 

rotta repentino l’intera realtà salvadoregna fu sacrificata all’altare del caffè. A 

partire dalla risoluzione di Mejicanos37 e con la sua applicazione a livello 

nazionale un anno dopo, nel 1879, il governo salvadoregno diede prova di non 

voler tenere in nessun conto la realtà sociale che si andava a modificare e le sue 

peculiarità che, nel corso del tempo, avevano già dato prova di quanto delicato 

fosse l’equilibrio vigente tra la terra, i suoi coltivatori ed il fattore culturale38.  

Il sistema degli ejidos39, che sopravviveva dall’epoca coloniale, creato in 

concomitanza con la realtà dell’hacienda e come risposta istituzionalizzata alle 

esigenze indigene messe in pericolo dalle scarse garanzie fornite dalla vendita dei 

prodotti delle haciendas sui mercati internazionali40, venne completamente 

disarticolato nel giro di un paio di anni e, entro il 1881, in tutto il paese le terre 

                                                 
36

 Rafael Záldivar fu presidente della repubblica salvadoregna tra il 1876 ed il 1885 
37

 Le vicende della cittadina di Mejicanos contribuirono a gettare le linee guida per la riforma 
della gestione terriera: l’alcaldia municipal nel 1878 decise che la distribuzione dei lotti dell’ejido 
locale sarebbe avvenuta non più secondo il criterio di appartenenza alla comunità, ma soltanto in 
base alla tipologia di coltura che si decideva di piantare; ancora, chi optava per la coltivazione del 
caffè non solo riceveva in uso la terra ejidal, ma ne diventava proprietario, riflettendo un diritto 
governativo risalente al momento dell’indipendenza quando, come successore alla corona 
spagnola, il governo salvadoregno diventò di fatto detentore del patrimonio delle terre comuni 
(in Ivi, pag. 302 – 304). 
38

 Il riferimento è al tentativo coloniale di stimolazione della coltivazione del cacao: accanto alle 
colture di sussistenza, mais, in primo luogo, e fagioli, le autorità locali cercarono di spingere le 
comunità indigene a dedicare parte del terreno impiegato alla coltivazione del cacao, prodotto 
che aveva incontrato un notevole successo sui mercati; l’esperimento in parte riuscì, ma soltanto 
perché il cacao aveva una valenza concettuale del tutto unica per la popolazione indigena che lo 
coltivava.  
39

 L’ejido era il sistema di organizzazione territoriale a livello locale della comunità indigena, 
diffuso in tutta l’America Centrale. Consisteva di una piccola realtà cittadina (fundo legal) attorno 
alla quale si stendevano terre destinate ad agricoltura e pascolo per le famiglie locali; le terre in 
questione non erano di proprietà di alcun individuo, ma distribuite dall’amministrazione locale 
secondo le regole del costumbre indigeno (Encyclopedia Britannica; www.landesa.org)  
40

 Andre Gunder Frank, nella sua teoria del progetto mercantilista coloniale, afferma che in 
America Latina ejido e hacienda, che incarnano i modelli dell’agricoltura di sussistenza e da 
esportazione, non sono due stadi successivi di sviluppo, ma i due piatti della stessa bilancia che, 
tentando di rimanere in costante equilibrio, alternano cicli di crescita e decrescita il primo in base 
al peso del secondo nel contesto di mercato internazionalizzato (Da Andre Gunder Frank, 
Capitalismo e sottosviluppo in America Latina, Einaudi, Torino, 1969, pagg. 161 – 162) 
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comuni venivano date in proprietà a chi dimostrava di utilizzarle per coltivare 

caffè, eliminando i criteri di appartenenza alla comunità necessari per poter 

aspirare all’uso della terra e concedendo sovvenzioni che tornavano utili per 

rilevare ulteriori appezzamenti; l’elevato costo iniziale per l’avvio di una coltura 

cafetalera non permetteva a tutti coloro che si lanciavano nell’impresa di 

resistere per i primi cinque anni, tempo necessario per ricavare i primi frutti dalle 

piante di caffè, dando modo a chi aveva successo di impadronirsi delle terre dei 

meno fortunati dando il via ai primi processi di accaparramento.  

La modalità di introduzione del caffè fu opposta a quella dell’indaco, che aveva 

permesso al tessuto sociale di adattarsi alle modeste esigenze della tipologia di 

coltivazione. Al contrario, la riforma fu rapida ed incalzante per tenere il passo 

della domanda dei mercati e le modifiche ad ogni livello furono brusche e di 

ampia portata. A livello ecologico e ambientale la coltivazione del caffè non si 

adattava alla totalità delle terre salvadoregne, ma solamente ai suoli basici, 

alcalini e ben drenati delle catene collinari centrali e occidentali e delle zone 

vulcaniche verso sud. Per permetterne la coltivazione si procedette ad una 

selvaggia manovra di preparazione di terreni adatti, con il taglio indiscriminato di 

molte zone boschive, caratterizzate dalla presenza di alberi dal legno pregiato ed 

altri utilizzati per ricavare diversi tipi di gomma; intorno alle zone di San Salvador, 

Santa Ana, San Vicente, Sonsoante, Auachapan, San Miguel ed altre ancora si 

moltiplicarono le ordinate distese di piante di caffè, la cui costante ed accurata 

manutenzione41 veniva eseguita impiegando le masse di lavoratori, provenienti 

soprattutto dalle zone ad est, che avevano ipotecato le proprie terre a causa 

della mancanza di richiesta dell’indaco. Quest’ultima coltura rimase in vita per un 

periodo solo nel triangolo nord-orientale compreso tra San Vicente, Tejutla e 

Chalatenango, zona che venne progressivamente abbandonata entro gli anni ’80 

e che finì con il diventare la cosiddetta tierra olvidada all’inizio del XX secolo.  

Accompagnato al mutamento in termini ambientali e demografici, lo sviluppo 

della coltivazione del caffè comportò la rivoluzione dei trasporti, necessaria per 

la commercializzazione del nuovo prodotto in tempi utili e strettamente 

funzionale ad esso: le vecchie vie di terra che conducevano i carichi di indaco ai 

porti del Guatemala a Nord e dell’Honduras ad Est, confluenti nell’antico Camino 
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 Le fincas dove il caffè veniva coltivato richiedevano spazi adeguatamente suddivisi tra le piante 
di caffè e gli alberi di fusto più alto che servivano a proteggere le prime da venti eccessivamente 
forti e precipitazioni violente oltre che a terrazzamenti collinari eseguiti in pietra e muratura; la 
manutenzione della finca doveva pertanto essere scrupolosa e costante. 
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Real, vennero trascurate così come l’intera parte nord-orientale del paese, la cui 

geografia fisica, montagnosa, ricca di paludi e soggetta ad alluvioni, rendeva 

troppo impegnativo un tentativo di ammodernamento. Si guardò invece con 

interesse alle zone costiere del Sud ed ai nuovi porti sul Pacifico che vi stavano 

sorgendo per il commercio continentale. In un secondo momento ci si concentrò 

sul miglioramento delle reti di trasporto terrestre prima con la creazione di due 

grandi reti viarie, una secondo l’asse Est-Ovest ed una secondo quello Nord-Sud 

con centro nella capitale San Salvador, poi con l’introduzione dell’innovazione 

ferroviaria, avvenuta per mano britannica e principalmente orientata 

all’esportazione verso la zona di Panamà che, grazie alla costruzione del Canale, 

permetteva al caffè salvadoregno di solcare l’Atlantico fino ai mercati europei. 

L’affermazione della coltivazione del caffè divenne per il governo salvadoregno 

l’unico obiettivo il cui raggiungimento doveva essere perseguito in ogni modo 

possibile; la spinta alla coltivazione venne data soprattutto cambiando quella che 

era l’attitudine dell’uomo nei confronti della terra e mutando il rapporto che 

legava intimamente e da molto tempo le due risorse più importanti del Salvador: 

la svolta indipendentista e, dopo l’esperienza federale, in senso autonomista 

unite alla necessità di inserirsi in un contesto internazionale dal quale non si 

poteva essere estranei portarono inevitabilmente ad un adattamento alle 

ideologie che regolavano il grande gioco dell’economia internazionale; il 

mercato, vero padrone del destino internazionale, associato nel pensiero 

liberista e liberale alle promesse dell’indipendenza politica, finì con l’essere 

l’unico fattore di riferimento che guidò lo sviluppo dell’intero contesto sociale 

salvadoregno in questo periodo. L’elite repubblicana marcatamente liberale 

accolse il valore della proprietà privata come l’elemento basilare per 

promuovere uno sviluppo competitivo e rapido, lasciò spazio e libera azione alle 

forze private secondo i principi del lassez-faire e, dove la libertà non bastava, si 

adoperò con strumenti politici e sostegno economico per permettere la svolta 

sviluppista nella gestione delle terre. Si può affermare comunque che, all’inizio 

del XX secolo, l’azione delle oligarchie in Salvador, per le caratteristiche peculiari 

precedentemente citate, ebbe un discreto successo: El Salvador divenne una 

delle poche eccezioni centroamericane in cui i destini politico ed economico, 

nonostante fossero dipendenti da fattori esterni, si trovavano ancora legati 

effettivamente al contesto nazionale. Non così accadde in Honduras. 
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1.2.2 IL POTERE DEL CAPITALE 
 

La situazione honduregna al termine dell’esistenza delle Province Unite 

dell’America Centrale era per certi tratti diversa da quella di El Salvador e, in 

generale, da quella degli altri stati della regione istmica. Il paese non aveva 

beneficiato in alcun modo della nuova indipendenza e già dall’inizio del XIX 

secolo era entrato in un circolo vizioso che ne pregiudicava ogni possibile 

evoluzione: il contesto periferico e di secondaria importanza nella macroregione 

mesoamericana durante il periodo coloniale aveva impedito lo sviluppo di 

un’economia da esportazione legata al circuito transatlantico, con il conseguente 

mancato sviluppo, a livello sociale, di un’oligarchia nazionale che, al momento 

dell’indipendenza, avesse saputo prendere in mano il destino economico del 

paese indirizzandolo sulla strada dello sviluppo primario, dando lo stimolo per la 

formazione di una classe imprenditoriale media che, tramite le risorse offerte 

dalla terra, avrebbero permesso all’Honduras di giocare un ruolo nello scenario 

americano, così come stava avvenendo in Guatemala, nel vicino Costa Rica e, 

come visto in precedenza, in Salvador. Come ha affermato Ramón Oquelì, non si 

può dire che in Honduras una minoranza oligarchica abbia deciso del destino del 

paese: le tensioni civili ed il generale disinteresse per la zona impedirono la 

formazione nel XIX secolo di una classe orientata ad un interesse nazionale e la 

parallela mancanza di tradizione politica non permise la formazione di adeguati 

strumenti istituzionali; l’Honduras finì per rappresentare un caso nel contesto 

centroamericano, dove i pochi proprietari rimanevano isolati nei loro latifondi, 

disinteressati al controllo sia della politica che dell’economia, favorendo la 

trasformazione che avrebbe capovolto il destino di isolamento del paese a 

partire dalla seconda metà dell’Ottocento42.  

La situazione di stagnazione e di crisi di improduttività che aveva caratterizzato 

gran parte del corso del XIX secolo arrivò ad un punto di rottura nell’ultimo 

quarto del secolo, in particolare durante le presidenze di Marco Aurelio Soto e 

Luis Bogran43, entrambi esponenti del più puro pensiero liberale ormai decisi a 

porre la parola fine ad un sistema economico basato sull’esistenza di unità 

produttive isolate e dedite alla sussistenza, a favore di una nuova impostazione 

dal taglio decisamente capitalista e mercantilista, creando un’economia 
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 Ramón Oquelì, “Una vieja incumplida”, in Revista Ariel, 1974, n. 264, pag. 19  
43

 Marco Aurelio Soto fu presidente della repubblica di Honduras tra il 1876 ed il 1883; Luis 
Bogran tra il 1883 ed il 1891 configurando quasi un ventennio di apertura totale al credo liberista 
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nazionale dinamica ed integrata nel circuito internazionale. Il primo passo in tale 

senso fu un necessario cambiamento della mentalità della classe dirigente, priva 

di intraprendenza e di tradizione che accolse l’ideologia liberista con mente 

pronta, in forma pura e senza alcun tentativo di filtraggio e di adattamento al 

contesto locale44: tale ideologia venne accettata nella peggiore delle sue 

articolazioni in un misto di esaltazione dell’individuo e dell’intraprendenza 

personale come via per il successo dell’intera comunità, in cui il ruolo dello stato 

doveva essere totalmente assente tranne per permettere una adeguata apertura 

nei confronti del circuito mercantile e finanziario internazionale. Il progetto in sé 

era piuttosto banale e marcatamente ottimista e si basava sul presupposto che il 

riuscito inserimento dell’economia nazionale in quella internazionale avrebbe 

dato i giusti stimoli per una ulteriore crescita interna che avrebbe dovuto basarsi, 

soprattutto all’inizio data la disastrosa situazione, sulla messa in atto di un 

regime di sfruttamento delle risorse naturali, operazione che venne pubblicizzata 

dall’amministrazione Soto come un giusto impiego della ricchezza donata agli 

honduregni tramite il nobilitante mezzo del “Lavoro” che permetteva di godere 

degli stupendi benefici del “Progresso”45. L’illusione puramente liberista della 

domanda in crescita costante e senza fine si accompagnò così ad una vera 

ossessione per lo sfruttamento delle risorse a disposizione, in particolare, come 

in tutta la regione centroamericana, della terra e delle possibilità che questa 

forniva. La posizione delle amministrazioni Soto e Bogran era estremamente 

chiara: se non c’erano capitali a sufficienza per dare una scossa alla stagnazione 

economica questi dovevano essere attinti dall’esterno e solo con l’attrattiva di 

grossi profitti i finanziatori stranieri si sarebbero interessati ad un paese arretrato 

come l’Honduras. Nel periodo a cavallo tra il XIX ed il XX secolo il contesto 
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 Il liberismo nella sua forma più pura si associa alle dottrine evoluzionistiche darwiniste, come 
ricorda Herbert Spencer: il parallelo tra le due teorie porta alla conclusione che il comportamento 
di individui indipendenti, che agiscono ricercando il vantaggio personale, darà come esito la 
produzione della massima ricchezza aggregata. I presupposti filosofici di tale ideologia la 
presentavano come una dottrina ideale da perseguire, unendo il pensiero individualista ed 
egualitarista delle varie correnti (Hume e Locke, Rousseau e Bentham), producendo l’idea di un 
libero uomo il cui agire illuminato avrebbe promosso l’interesse generale della comunità; il passo 
successivo fu compiuto dagli economisti (Adam Smith) affermando che il controllo da parte della 
comunità nei confronti di questo libero agire sarebbe stato non solo non necessario, ma anche 
inopportuno: l’uomo politico dedito alla comunità si trasformava così nell’uomo economico 
dedito al proprio interesse, figure che paradossalmente avrebbero dovuto coincidere  (Da John 
Maynard Keynes, Lassez-faire e Comunismo, DeriveApprodi, Roma, 2010, pagg. 43 – 44 e 31 – 34) 
45

Antonio Murga Frassinetti, Enclave y sociedad en Honduras, Editorial Universitaria, Tegucigalpa, 
1985, pagg. 25 – 28  
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internazionale, da parte sua, era particolarmente favorevole ad una apertura in 

senso imperialista sia grazie al periodo diffuso di crescita economica per la 

“metropoli mondiale”, che spingeva le economie avanzate a cercare nuovi bacini 

di investimento per perpetuare il ciclo favorevole, sia a causa del passaggio dal 

capitalismo competitivo a quello monopolistico, che spingeva a consolidare il 

modello anche nelle zone satellite, in scala ridotta e con rapporti di stretta ed 

imprescindibile dipendenza46 senza permettere la formazione di una classe 

media imprenditoriale che detenesse, almeno in parte, le redini del potere 

politico e della vita economica. Così, su uno scenario che attribuiva importanza 

sempre maggiore al capitale e metteva in secondo piano la merce, gli 

investimenti esteri dei paesi sviluppati aumentarono in modo vertiginoso mentre 

le produzioni dei paesi centroamericani annaspavano alla ricerca di mercati da 

occupare; l’Honduras, ansioso di prendere parte ad un contesto ormai integrato, 

finì col legare il proprio cammino a quello del capitale della potenza ultima 

arrivata su questo scenario, ma che, grazie a decenni di preparazione47, poteva 

permettersi di sprigionare un potere senza pari: gli Stati Uniti. Così la tardiva 

realizzazione della riforma liberale in Honduras e la messa in moto del suo 

ingranaggio principale, cioè la redistribuzione terriera e la riforma dell’uso della 

terra, avvenne nel momento stesso in cui all’orizzonte si affacciavano i capitali 

statunitensi e non portò agli stessi risultati ottenuti in paesi in cui venne 

realizzata parallelamente ad una diversa congiuntura capitalista, competitiva e 

non monopolistica, come in Salvador. 

In ogni caso, prima della terra, fu ciò che vi stava sotto a nutrire le aspirazioni 

delle nuove classi politiche nazionali ed a rinforzare le speranze di guadagnarsi 

un posto nel concerto internazionale, risollevando le sorti di un paese la cui 

tradizionale importanza nel settore minerario, risalente al periodo coloniale 

spagnolo, era sopita da tempo. Tra il 1870 e la fine del secolo il la richiesta di 

minerali abbondantemente presenti nel sottosuolo honduregno riprese 

rapidamente vigore spingendo le amministrazioni repubblicane a tentare di 

trasformare l’intera economia del paese al servizio delle esigenze del settore 

                                                 
46

 Andre Gunder Frank, America Latina: sottosviluppo o rivoluzione, Einaudi, Torino, 1971 
47

 Maurice Dobb sconfessa la tesi secondo cui gli Stati Uniti furono colti di sorpresa dal proprio 
boom economico di inizio secolo, affermando che tale evento fu un risultato delle oculate 
politiche protezioniste che ebbero termine con la presidenza di William “Arancel” McKinley 
(Dobb in Antonio Murga Frassinetti, Enclave y sociedad en Honduras, Editorial Universitaria, 
Tegucigalpa, 1985, pag. 30). 
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estrattivo. I grandi nomi della politica nazionale48 si lanciarono in una 

appassionata impresa di acquisizione e riapertura dei vari siti minerari vista la 

favorevole congiuntura del mercato che, secondo il credo liberista, non avrebbe 

dovuto avere termine se solo si fossero lasciate le sue forze libere di agire; 

carenti di capitali e di adeguate tecnologie, privi di conoscenze e di competenze 

per muoversi in un contesto internazionale che stava dimostrando un sempre 

maggiore interesse per i prodotti minerari, questi nuovi imprenditori accettarono 

l’idea che solo tramite l’inserimento in un circuito di dipendenza più ampio la 

nuova industria mineraria avrebbe potuto sprigionare il suo potenziale. La 

rianimazione mineraria del paese divenne l’obiettivo principale, la cui 

realizzazione iniziò durante l’amministrazione Soto, che pose le basi giuridiche 

delle possibilità di partecipazione del capitale straniero nelle realizzazione di 

imprese estrattive, e si perfezionò con la presidenza di Bogran; il loro acceso 

liberismo49 permise l’inserimento in tutte le zone di maggiore interesse estrattivo 

del paese di attori stranieri, principalmente nordamericani: le “Mining & Co.” Di 

New York, Los Angeles, New Orleans, Boston, San Diego divennero le 

protagoniste dell’attività estrattiva negli anni ’80 e ’90 dell’Ottocento, 

determinando la nascita di vere e proprie enclave di appartenenza straniera 

legate alle attività minerarie su tutto il territorio nazionale50. Tuttavia 

l’entusiasmo messo nel sostenere una tale impresa di rinnovamento economico 

si dimostrò presto mal riposto: già all’inizio degli anni ’90 le fluttuazioni dei prezzi 

dei vari metalli sul mercato mondiale ridimensionarono le speranze fin troppo 

rosee del governo repubblicano e, all’inizio del XX secolo, con l’abbandono del 

bimetallismo da parte di molti stati, l’introduzione del sistema aureo51 e con la 
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 La classe politica nazionale finì con il coincidere con quella imprenditoriale legata alla nascente 
industria estrattiva: le famiglie Zelaya, Castillo, Abelardo entrarono di lì a breve nel panorama 
politico mentre lo stesso presidente Soto ed il ministro della difesa Gutierrez divennero detentori 
di importanti interessi minerari. 
49

 “Questa industria che è rimasta inerte nella Repubblica non può rianimarsi con elementi 
provenienti dal paese. Gli investimenti sono scarsi, la tecnologia arretrata. Le compagnie 
straniere e i loro investimenti dimostreranno che la ricchezza mineraria può portare enormi utili 
e diventare la più grossa industria nazionale, attirando stranieri in Honduras che inizierà un 
percorso di progresso […] per esperienza, nessuna industria riesce a stabilirsi nel paese senza 
l’appoggio dell’autorità, così tantomeno quella mineraria, con le grosse difficoltà che deve 
incontrare […] le concessioni daranno respiro all’industria mineraria ed attireranno imprese 
dall’esterno” Il presidente Soto nel numero de La Gaceta del 2 marzo 1883, in Ivi. Pagg. 42 – 43  
50

 Nuovi siti furono aperti per esempio a Tegucigalpa, Yuscaran, Santa Barbara, Olancho, Juticalpa 
(Ivi, pagg. 38 – 47)  
51

 Il bimetallismo è un sistema monetario in cui il piede monetario può essere espresso in 
relazione sia all’oro che all’argento il rapporto quantitativo è fissato; il passaggio al sistema 



 

33 | P a g i n a  

 

rapida svalutazione dell’argento, venne inferto il colpo di grazie all’industria 

mineraria che in gran parte si basava proprio sull’argento ancora 

abbondantemente presente nel sottosuolo honduregno52. Già nel 1902 i segnali 

di crisi erano evidenti tanto da portare il Ministero per lo Sviluppo e le Opere 

Pubbliche ad affermare in una sua informativa che il livello di produzione dei vari 

settori minerari era ritornato a livelli precedenti a quelli dell’indipendenza, 

tendenza che, nonostante una debole ripresa dei prezzi sui mercati nel primo 

decennio del XX secolo, peggiorò nel corso degli anni successivi, trainata dalla 

totale svalutazione dell’argento53.  

Mentre il sogno di affermazione internazionale sembrava andare in frantumi 

ancora prima di essere decollato, nuove speranze provenivano dal settore 

primario legato all’esportazione, il cui boom nei vicini paesi centroamericani 

spinse l’amministrazione Bogran a progettare la creazione di un adeguato 

sistema di sfruttamento della terra, prendendo come esempio per la 

realizzazione le modalità che, nonostante il rapido ed imprevisto declino, 

avevano fatto tanto sperare riguardo al settore estrattivo. Nel 1887 Adolfo 

Zuniga, collaboratore di Bogran, propose la messa in atto di un sistema organico 

di alienazione delle terre, riforma che venne attuata dal successore alla 

presidenza Policarpo Bonilla nel 1895. La strada da percorrere era sempre la 

stessa, sfruttando gli insegnamenti acquisiti dall’esperienza mineraria.  

Così, inizialmente sulle coste dell’Atlantico e successivamente in tutto 

l’entroterra, la coltivazione della banana divenne il nuovo elemento di 

articolazione per l’economia nazionale, trainata dalla domanda del mercato 

internazionale e subito supportata dall’arrivo degli imprenditori e dei capitali 

stranieri che, forti dell’esperienza delle enclave minerarie, divennero presto un 

elemento chiave nel contesto sociale honduregno. A partire dagli anni ’70 la 

banana aveva iniziato a riscuotere un timido successo54, ma nel corso di pochi 

                                                                                                                                      
aureo, in cui soltanto l’oro viene utilizzato a tale scopo, contribuì all’inizio della crisi per 
l’industria estrattiva dell’argento. 
52

 Dopo la fine della guerra franco-prussiana nel 1871, la regolazione dei pagamenti da parte della 
Francia in oro e l’enorme quantità di argento riversato sui mercati dalla Germania, la svalutazione 
di quest’ultimo incalzò per i successivi trent’anni fino a diventare irrecuperabile. 
53

 Antonio Murga Frassinetti, Enclave y sociedad en Honduras, Editorial Universitaria, 
Tegucigalpa, 1985, pag. 45 
54

 Già dal 1866 la banana aveva iniziato a diffondersi sul mercato newyorkese grazie 
all’intermediazione di Carlos Frank, proprietario di una piantagione nell’attuale territorio 
panamense; nel 1870 fu L. Dow Baker, capitano di flotta commerciale, a giungere a Boston con 



 

34 | P a g i n a  

 

anni questo travolse la concorrenza di ogni altro prodotto raggiungendo 

un’entità tale da convincere le forze di mercato a spingere per una 

diversificazione dei luoghi di produzione, allora molto limitati, e per una pratica 

maggiormente intensiva. Fu proprio in Honduras che tale spinta si realizzò nella 

sua forma più completa55. 

Coltivata inizialmente sull’isola di Roatan, la banana presto conquistò le coste e 

penetrò nell’entroterra, ma sempre sotto al controllo di coltivatori e piccoli 

proprietari locali i quali, alla fine del secolo, non riuscivano più a soddisfare i 

bisogni di un mercato la cui domanda era in continua crescita; allo stesso tempo 

il governo honduregno vedeva crollare il suo sogno di riposizionamento e 

crescita economica grazie al sostegno dell’industria mineraria e affidò ogni 

speranza alla conversione all’agrobusiness. Questa divenne la via su cui 

concentrare ogni sforzo e che, ovviamente, fu costruita sui resti di quella 

imboccata precedentemente complici un orgoglio nazionale insoddisfatto, una 

sensazione inaccettabile di arretratezza ed una fiducia ferrea nei principi del 

liberismo. Il risultato fu la nascita, su territorio locale e grazie alle concessioni 

elargite dalla mano governativa, di filiere produttive di proprietà nordamericana 

che permisero agli Stati Uniti di competere direttamente a livello primario 

mentre, fino a quel momento, si erano configurati come semplici partner 

commerciali. Nel 1899, tramite la fusione tra la Boston Fruit Company e la 

Tropical Trading and Transport Company, nacque la United Fruit Company, con 

un capitale di appena undici milioni di dollari; pochi anni dopo, nel 1906, fu il 

turno della Vaccaro Bros e Company, successivamente Standard Fruit Company, 

fondata dai fratelli Vaccaro, immigrati italiani. Dall’azione privata di Samuel 

Zemurray unita alle possibilità di acquisizione terriera riservate agli imprenditori 

stranieri e all’aiuto finanziario della stessa UFCo, nel 1911 nacque la Cuyamel 

Fruit Company. Fu solo in seguito al 1911, tuttavia, con la seconda breve 

parentesi presidenziale di Bonilla in seguito alla caduta di Miguel Rafael Dávila56, 

che le imprese della Trinidad Bananera statunitensi poterono ottenere 

importanti concessioni sia in termini di proprietà terriera sia di libertà d’uso della 

                                                                                                                                      
grossi carichi di banane dalla Jamaica aprendo la strada al successo di tale frutto nel mercato 
statunitense (www.unitedfruit.org)  
55

 Antonio Murga Frassinetti, Enclave y sociedad en Honduras, Editorial Universitaria, 
Tegucigalpa, 1985, pagg. 46 - 54 
56

 Dávila fu deposto in seguito ad un colpo di mano concordato tra gli oppositori politici, 
capeggiati da Bonilla, dai detentori dei grandi interessi economici, prima di tutti lo stesso 
Zemurray, e con il governo statunitense (www.historiadehonduras.hn)  

http://www.unitedfruit.org/
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stessa, essenzialmente poiché legavano tali richieste alle promesse di 

modernizzazione infrastrutturale grazie alla disponibilità di capitali. Perché la 

coltivazione della banana risultasse produttiva era infatti necessario che il 

prodotto fosse commercializzabile in tempi utili, esigenza che andava di pari 

passo, quindi, con la creazione di una moderna rete ferroviaria da sostituire alle 

antiquate e inadatte vie fluviali57. Il favore del governo liberale fu totale, anche 

perchè la ferrovia era da tempo identificata come il mezzo necessario per 

permettere un incremento dei volumi d’esportazione; quello di cui non si tenne 

conto, come sostiene Torres Rivas, fu chel’azione statunitense non si configurò 

come una semplice operazione di ammodernamento economico e di produzione 

agricola, ma puntò ad una vera e propria rivoluzione del contesto sociale 

honduregno che venne trasformato in una gigantesca industria, ramificata e ben 

controllata, al servizio dell’esigenza del mercato e nelle mani di proprietari 

stranieri 58. La ferrovia, simbolo del sogno americano, era da diversi anni 

diventata simbolo anche del sogno, del tutto simile, latinoamericano e le 

amministrazioni successive a Bonilla59, stimolate dalle promesse delle grandi 

compagnie della frutta, spalancarono le porte all’investimento nordamericano 

anche nelle infrastrutture ferroviarie. Felipe Reyes riporta le scriteriate 

concessioni fatte alle più importanti compagnie che si impegnarono in questo 

ambito60 e la tendenza a porre condizioni sempre più vantaggiose per attrarre il 
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 Antonio Murga Frassinetti, Enclave y sociedad en Honduras, Editorial Universitaria, 
Tegucigalpa, 1985, pagg. 54 – 60  
58

 Da Edelberto Torres Rivas, Interpretacion del desarollo social centroamericano, EDUCA, San 
José, 1971, pag. 96 
59

 Le presidenze di Francisco Bertrand, Francisco Bogran, Rafael Lopez Gutierrez si svolsero 
all’insegna dell’apertura nei confronti delle esigenze delle compagnie della frutta. 
60

 - Tela Railroad Co: dal 1912, grazie all’impegno di costruire una linea tra le città di Tela ed El 
Progreso, impegno di durata indefinita, ottenne per 60 anni 6.000 ettari di terreno, dislocati a 
discrezione della volontà dell’impresa, per ogni 12 chilometri di tratta principale o diramazione; 
la compagnia era di proprietà della United Fruit Co. 
    - Trujillo Railroad Co: dal 1913, grazie all’impegno di costruire una linea tra le città di Trujillo e 
Juticalpa con obbligo di costruire almeno 20 chilometri all’anno per i primi 5 anni e solo 12 
chilometri per gli anni successivi, ottenne definitivamente la proprietà di 10.000 ettari di terreno 
ogni 20 chilometri di linea principale o diramazione e la garanzia che i terreni fino a 10 chilometri 
di distanza dalla linea ferroviaria non sarebbero stati ceduti a nessuno e che nessun’altra linea 
sarebbe stata messa in atto entro una distanza di almeno 40 chilometri ali lati; anche questa 
compagnia era stata creata dalla UFCo. 
Altre compagnie ferroviarie alle dipendenze della Standard Fruit Co ricevettero prerogative, poi 
girate alla Standard stessa, come: 55 anni di gestione terriera su 250 ettari ogni chilometro di 
linea principale e 125 per ogni chilometro di tratta secondaria nel raggio di 6 chilometri dalla 
principale, esenzione dalle imposte doganali per qualsiasi importazione utile ai fini dell’impresa, 
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capitale nordamericano si riscontra in tutti i contratti che la seconda 

amministrazione Bonilla e i governi successivi firmarono con la UFCo, la Cuyamel 

e la Standard. 

Partendo inizialmente dal controllo della filiera produttiva primaria ed 

estendendo successivamente il controllo sui trasporti a fini commerciali, andò 

sviluppandosi il tratto marcatamente imperialista che caratterizzava tale modello 

di penetrazione che puntava al controllo dell’intero sistema sociale nazionale. Lo 

sviluppo sociale, demografico ed economico non fu più articolato secondo le 

esigenze della popolazione o le volontà politiche, ma fu messo al servizio delle 

fluttuazioni del mercato e dei nuovi padroni stranieri: si svilupparono tutti i 

settori necessari per un funzionamento efficace e produttivo del settore 

primario-esportatore e, insieme a questo, nacque e crebbe un sistema finanziario 

e creditizio locale, il tutto sempre controllato dai giganti dell’agrobusiness61. I 

flussi migratori necessari al funzionamento delle nuove enclave portarono alla 

formazione di nuovi nuclei urbani, la cui offerta in termini di servizi, attrattiva e 

possibilità lavorative finì con il concentrare uno sviluppo primordiale solo in 

pochi nodi all’interno del paese, limitatamente alle zone del Nord della costa 

atlantica, mentre le aree rimanenti giacevano in uno stato di stagnazione pari a 

quello di un secolo prima: così mentre quello che prima era il “deserto del Nord” 

andava sempre più popolandosi ed organizzandosi in centri urbani realizzati 

attorno alle enclave bananiere, il cui esempio più importante divenne San Pedro 

Sula, le zone a Sud subivano gli effetti della ricomposizione demografica e della 

conseguente disarticolazione delle realtà di sussistenza nelle campagne, effetti 

visibili soprattutto nella gigantesca crescita collaterale della capitale Tegucigalpa, 

diventata il centro dell’enorme e dilatato settore terziario privo di funzionalità 

che andava nascendo in Honduras.  

In questa folle corsa all’inseguimento di un ruolo nel contesto internazionale il 

governo honduregno, educato al credo liberista e forte delle illusioni del 

mercato, spalancò le porte dell’economia nazionale al capitale nordamericano di 

                                                                                                                                      
divieto al governo di rilasciare concessioni entro 20 chilometri dalla tratta. Da Antonio Murga 
Frassinetti, Enclave y sociedad en Honduras, Editorial Universitaria, Tegucigalpa, 1985, pagg. 63 – 
67  
61

 Frassinetti riporta in appendice alla sua opera qui citata diversi diagrammi che dimostrano 
l’estensione del controllo che le compagnie della Trinidad esercitavano sui diversi settori 
dell’economia honduregna. 
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fatto svendendo le proprie risorse e permettendo a El Pulpo62 di estendere i suoi 

tentacoli su tutto il sistema sociale, trasformando il paese in una sorta di 

federazione feudale le cui unità erano costituite dalle enclave straniere entro alle 

quali la vita, all’insegna delle esigenze della compagnia, si svolgeva 

indipendentemente dal contesto nazionale63. L’ondata del capitale straniero 

spazzò via qualsiasi debole tentativo di opposizione della fascia imprenditoriale 

locale, che ridefinì le proprie aspirazioni in relazione agli spazi lasciati vuoti 

dall’interesse nordamericano e andò costituire, soprattutto per mano di 

immigrati di fascia media a causa dell’inerzia delle oligarchie locali, un asse 

economico secondario dedito al settore terziario, beneficiando delle misere 

ricadute della spaventosa crescita concentrata nelle mani delle grandi compagnie 

transnazionali; in tutto questo processo la classe politica, incapace ed accecata, 

ebbe l’unica funzione, in perfetto lassez faire-style, di mezzo di rimozione degli 

eventuali ostacoli, mancante di un progetto organico da realizzare ed in balia 

dell’interesse espresso dall’asse principale composto dagli investitori stranieri. 

 

1.3 UNA NUOVA SOCIETA’ 
 

I processi descritti per El Salvador e Honduras possono essere a grandi linee 

ricondotti ai percorsi di tutti paesi centroamericani tra la metà del XIX ed il primo 

quarto del XX secolo: così le terre del Guatemala furono di fatto poste al servizio 

della coltivazione del caffè e della banana mentre la UFCo si impossessava a 

piene mani dei titoli di proprietà; intanto le questioni riguardanti la costruzione 

di tratte ferroviarie, per le quali vennero contratti diversi debiti con banchieri 

britannici, crearono circuiti di arricchimento per le oligarchie conservatrici che 

impedirono ogni forma di effettivo ed efficace ammodernamento. Il Nicaragua, 

guidato dalla presidenza di Josè Santos Zelaya sulla via liberale, ma in tesi 
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 El Pulpo fu il soprannome dispregiativo e metaforico con il quale per molto tempo venne 
chiamata la United Fruit Company che in Honduras divenne una sorta di padrona della macchina 
statale. 
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 Morazzoni afferma che l’enclave operava come settore dischiuso, assorbendo forza lavoro e 
non re – immettendo nulla nel circuito sociale in quanto ogni forma di ricaduta in termini benefici 
per la società derivante dal lavoro veniva spesa internamente all’enclave stessa: i lavoratori 
alloggiavano all’interno e venivano stipendiati con fichas che venivano utilizzate nei circuiti 
commerciali interni. (Monica Morazzoni, Geopolitica dell’America Centrale, Archetipolibri, 
Padova, 2010, pagg, 45 – 54) 
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rapporti con gli Stati Uniti e con la Gran Bretagna64, si trovò a dover fronteggiare 

la diretta minaccia di creazione di un protettorato da parte degli Stati Uniti. Nella 

zona meridionale dell’istmo l’ingerenza straniera, statunitense in particolare, fu 

tale da portare alla separazione del nuovo stato di Panamà dalla Colombia per 

mano dell’azione propagandistica e militare nordamericana, esclusivamente in 

funzione delle necessità di creare una via trans-istmica e detenerne il controllo65.  

Quello che a prima vista sembra emergere come un emisfero dominato 

interamente da una sola potenza si configurò in realtà come uno scenario 

complesso e caratterizzato da una fervente attività, inserito nel contesto 

internazionale. La comprensione di questa particolare congiuntura storica è 

imprescindibile dall’attribuzione del giusto peso ai diversi elementi che ne 

costituirono il ricco mosaico: il ruolo giocato dalla nuova politica multilaterale e 

dai suoi strumenti, le spinte delle nascenti istituzioni finanziarie e i loro nuovi 

meccanismi, l’intreccio collaborativo che si instaurò tra i vari governi 

latinoamericani, europei e statunitensi. Ciò che si realizzò in un primo momento 

fu una convergenza di interessi e tutti gli attori in gioco videro le possibilità 

offerte da un’espansione dei commerci e dei servizi finanziari connessa con 

l’aumento della domanda di beni primari a livello internazionale a cui avrebbero 

partecipato ciascuno in una certa misura. Tale visione, che in parte si realizzò nei 

processi di rivoluzione dei trasporti e delle infrastrutture, nell’aumento dei 

commerci e, in generale, nel nuovo ruolo economico che i paesi latinoamericani 

iniziarono a ricoprire sulla bilancia internazionale, ebbe come effetto 

l’espansione del modello liberista nelle varie economie centro e sudamericane e, 

a partire dall’inizio del XX secolo con la rinnovata spinta ad un attivo impegno 

estero, determinò l’applicazione del progetto imperialista da parte degli Stati 

Uniti, realizzato grazie alla nascita dei nuovi strumenti finanziari che permisero 

una capillare diffusione della presenza del capitale statunitense e, dove questo 

non fosse bastato, con l’applicazione della forza66.  
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 I rapporti con gli Stati Uniti degenerarono dopo le questioni sull’apertura di un possibile canale 
interoceanico in territorio nicaraguense con l’appoggio tedesco; con la Gran Bretagna furono i 
debiti contratti per l’ammodernamento ferroviario a generare tensioni crescenti. 
65

 Ci si riferisce alle intricare vicende che iniziarono nel 1878 e si conclusero nel 1914 e che videro 
scontrarsi le volontà statunitensi, inglesi, colombiane e l’attivo ruolo di imprese francesi e dei 
Marines per ottenere il controllo sulla zona del canale dopo aver spinto per la secessione della 
nuova Repubblica di Panamà che, di fatto, garantiva, con il “Trattato della vergogna”, il controllo 
del Canale agli Stati Uniti per 99 anni (Monica Morazzoni, Geopolitica dell’America Centrale, 
Archetipolibri, Padova, 2010, pagg. 52 – 54) 
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 Marcello Carmagnani, L’Altro Occidente, Einaudi, Torino, 2003, pagg. 246 – 260  
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I mutamenti che avvennero nel periodo a cavallo tra i due secoli della 

contemporaneità non furono, tuttavia, di natura strettamente finanziaria e 

commerciale, anzi, fu proprio in questo periodo che si consolidarono alcune 

caratteristiche sociali e culturali che caratterizzano a tutt’oggi la 

contemporaneità centroamericana.  

L’immagine di un mondo migrante verso le Americhe ha costantemente oscurato 

i fortissimi flussi migratori interni che proprio nel periodo in questione iniziarono 

a realizzarsi tra le varie zone interessate dallo sviluppo secondo le diverse 

esigenze imposte dal capitale, anche oltre le frontiere dei singoli stati. A livello 

nazionale si assistette, come accadde negli Stati Uniti qualche decennio prima, ad 

una conquista della “frontiera” grazie all’azione delle due congiunte correnti 

migratorie. Strettamente connesso fu il mutamento dell’assetto urbano che 

prese avvio nel periodo, indicatore principale delle modificazioni demografiche e 

della composizione del tessuto sociale: la volontà di rompere la connotazione 

iberica e la concezione coloniale della città si tradusse nel mutamento della 

struttura urbana e nel tentativo di rottura dell’isolamento cittadino, cercando di 

inserire la città in una situazione di rete urbana interconnessa e composta da 

realtà funzionalmente specializzate; questo atteggiamento e questa nuova 

mentalità ebbero effetto anche sul mondo rurale, favorendo la disgregazione 

delle forme consociative e corporative esistenti ed indebolendo le solidarietà che 

ancora sopravvivevano a livello soprattutto della componente india e meticcia ed 

aumentando in questo modo le possibilità di integrazione interetnica. La nuova 

realtà sociale portò come conseguenza la capacità di superare il vecchio ordine 

corporativo, occidentalizzando in senso “privatista” sia la società che l’individuo; 

la particolare convergenza euro-americana di questo periodo favorì il passaggio 

dal criterio cetuale, residuo del mondo ibero-americano del prestigio, dell’onore 

e del prestigio al criterio “occidentale” della proprietà e del reddito individuali 

rendendo così possibile l’universalizzazione degli attori sociali ed il superamento 

delle distinzioni su base etnica e dando vita alla società contemporanea 

latinoamericana, multietnica ed organizzata a partire da criteri economici. 

Questo nuovo carattere si rivelò nel mutamento dei rapporti di lavoro e della 

concezione stessa di quest’ultimo, cambiamento obbligato dalle diverse 

necessità di manodopera e dalla sua differenziazione per garantire una maggiore 

produttività, dando come risultato un indebolimento dei rapporti clientelari ed 
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una maggiore diffusione di coscienza di classe e libertà d’azione per i ceti 

popolari67.  

La fine dei rapporti di solidarietà, la disarticolazione della triplice ed unica entità 

insediamento – comunità – unità produttiva, il progressivo e quasi obbligato 

inserimento in una rete di nuova dipendenza ed un nuovo tipo di rapporto 

metropoli-satellite unite alle possibilità di maggiore azione sociale portarono alla 

diffusa formazione di forme organizzate di resistenza e di ribellismo a livello 

popolare. Sul piano politico nazionale, la forte connessione con il circuito 

internazionale e le interferenze nordamericane ed europee, sia nelle vicende 

economiche sia nel percorso culturale, portò alla nascita di un’ondata di 

nazionalismi che attraversarono trasversalmente tutti i territori latinoamericani 

inaugurando, nella regione istmica, la stagione dei populismi e dei regimi 

dittatoriali. Le origini di questa tendenza politica sono da ricercare nella seconda 

metà dell’Ottocento quando, passata l’esperienza unionista che non era riuscita 

a superare il debole confederalismo che di fatto legava le componenti nazionali, 

ci si rese conto che le repubbliche unitarie erano prive di reale controllo sopra 

gran parte delle regioni. Il mancato riconoscimento dell’unità politica statale 

osteggiava il rafforzamento dell’esecutivo mentre nei congressi e nei parlamenti 

delle repubbliche istmiche i rappresentanti agivano come delegati delle proprie 

province più che come attori orientati verso uno scopo nazionale; le fasce 

notabilari e le oligarchie temevano, con il rafforzamento del controllo centrale, 

una possibile erosione dei propri privilegi ed il cambiamento politico avvenne 

sempre più con l’intervento della classe militare che andava acquisendo 

maggiore importanza e peso e che, mentre si diffondeva una nuova cultura 

politica unitaria, accusava le precedenti esperienze amministrative di 

caudillismo. Le costituzioni liberali di nuovo stampo che risultarono all’alba del 

XX secolo si basavano sull’idea di una necessaria e meccanica solidarietà tra le 

varie province componenti lo stato nella creazione di un governo distinto in un 

esecutivo presidenziale ed un congresso nazionale, eliminando la mediazione dei 

poteri regionali. Il sistema che andò formandosi, in ogni caso, fu caratterizzato 

dalla totale preminenza del presidente, in molti casi quasi un monarca che, 

tramite una stretta logica da spoil system68 distribuiva cariche in merito 
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 Ivi, pagg. 260 - 288 
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 Pratica con cui le forze politiche al governo distribuiscono a propri affiliati cariche istituzionali, 
uffici pubblici e posizioni di potere con l’obiettivo di creare fedeltà al partito e per incentivare il 
perseguimento di particolari interessi. 
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all’aderenza ai propri principi ed interessi e prendeva decisioni tenendo conto 

del peso delle varie componenti regionali a livello di sostegno politico, 

trascurando un interesse nazionale che ancora non aveva trovato un’espressione 

organica. Tale sistema di governo molto spesso si fuse con la componente della 

forza militare per ottenere e mantenere il potere e, a partire dagli anni ’10 del 

Novecento, acquisì una valenza fortemente nazionalista che condusse al periodo 

delle grandi dittature populiste in centroamerica. Partendo da El Salvador, con le 

vicende legate alla presidenza di Manuel Araujo69, tutte le repubbliche 

centroamericane attraversarono una stagione di forte attivismo politico di 

ispirazione populista che spesso si espresse con l’affermazione della classe 

militare. Le due lunghe dittature militari di Manuel José Estrada Cabrera di José 

María Orellana in Guatemala aprirono la strada ad una tendenza che, a partire 

dagli anni ’30, si diffuse in quasi tutti i paesi dell’istmo inaugurando una nuova 

stagione della vita mesoamericana70.  

 

1.3.1 L’INCERTEZZA CONTEMPORANEA 
 

Il tratto più significativo che caratterizzò l’intero sottocontinente 

latinoamericano dal secondo quarto del XX secolo in poi fu uno spiccato 

carattere oscillatorio caratterizzato dall’alternanza di momenti di forte 

partecipazione internazionale ad altri di altrettanto forte chiusura in senso 

nazionalista, con punte di estremizzazione degli ideali politici e dei modelli 

culturali. Questa oscillazione rappresentò l’espressione di  una tensione critica 

tra isolazionismo e mondializzazione e le cui radici possono essere rintracciate 

nel tardo XIX secolo. 

Nel periodo tra i due conflitti mondiali continuò a perpetrarsi il pregiudizio di 

lunga tradizione che voleva gli attori latinoamericani come essenzialmente 

incapaci a livello politico su uno scenario internazionale, contribuendo a 

generare un’ostilità forte e diffusa nei confronti dello stesso ordine 

internazionale, visibile nella trasformazione del concetto di nazione sfociata 

nell’elaborazione di un’idea dagli ampi tratti nazionalistici sia difensivi che 

aggressivi. Il meccanismo dell’equilibrio internazionale certo non aiutò in tale 
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 Araujo nei suoi due anni di presidenza tra 1911 e 1913 tentò di invertire la tendenza nazionale 
a diventare un estado cafetalero e venne per questo deposto da un golpe militare. 
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 Da ivi, pagg. 295 – 301 e Monica Morazzoni, Geopolitica dell’America Centrale, Archetipolibri, 
Padova, 2010, pagg. 56 - 57 
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senso: dopo la fine della Prima Guerra Mondiale si instaurò un nuovo ordine 

coloniale imperialista71 in cui ogni paese venne inserito in una delle tre “classi di 

arretratezza” concepite per inquadrare le condizioni socio-politiche dei soggetti 

neocoloniali72 ed elevando la conflittualità a status di normale e generale 

relazione interstatale, condizione che resisterà  per buona parte del XX secolo. In 

questo contesto di tensione e di disequilibrio l’acceso nazionalismo 

latinoamericano divenne un vettore di connessione tra scenario nazionale ed 

internazionale presentando una configurazione unica, del tutto aderente alla 

realtà da cui emerse: la maturità latinoamericana si dimostrò nel rifiuto delle 

diffuse e semplicistiche ideologie contrapposte del liberalismo angloamericano e 

del socialismo sovietico, così anche come delle volontà corporative ed autoritarie 

nazi-fasciste. A differenza di molte altre aree del mondo, le idee nazionaliste 

latinoamericane non presero vita dalle rivolte coloniali, ma nacquero dall’idea 

della “comunità d’interessi” materializzata nella difesa di una sovranità 

nazionale, giustificazione alle azioni di coesione interna e di rafforzamento del 

proprio peso a livello internazionale in un contesto di forte delusione da parte 

delle repubbliche centro e sudamericane: l’esito delle trattative di Versailles ed il 

progetto wilsoniano di un mondo a misura statunitense, maturo per la 

democrazia ed il cui presupposto doveva essere la supposta e naturale adesione 

di tutti i popoli, produsse un progressivo abbandono della via diplomatica con il 

grande vicino nordamericano mentre le ideologie su cui i due fronti basavano la 

propria azione politica venivano radicalizzate73. I vari paesi si assestarono quindi 

su posizioni del tutto differenti ed il dissidio che si venne a creare sarebbe 

perdurato fino alla fine del secolo; intanto, in uno scenario caratterizzato 

dall’emergere di spinte totalitarie in Europa, dalla Grande Depressione 

conseguente alla crisi dell’ottobre 1929, della persistenza del criterio della 
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 Conseguentemente alla Pace di Versailles del 1919 ed alle decisioni prese in tale sede dalle 
potenze mondiali. 
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 I paesi definiti come arretrati vennero divisi in tre classi (A, B e C) a seconda della loro 
corrispondenza e vicinanza alle caratteristiche associate con lo status di “potenza” e con i fattori 
ritenuti necessari per parlare di civiltà compiutamente sviluppata (Marcello Carmagnani, L’Altro 
Occidente, Einaudi, Torino, 2003, pagg. 304 – 305) 
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 Gli Stati Uniti, con il corollario Roosevelt alla dottrina Monroe, fecero del periodo 1898 – 1933 
una vera e propria escalation di interventi militari in America Latina a protezione dei propri 
interessi economici ed a tutela della stabilità politica necessaria al mantenimento degli stessi; 
dall’altra parte i paesi latinoamericani, già dagli anni ’60 dell’Ottocento, optarono per l’adozione 
delle dottrine di Carlos Calvo (assenza di qualsiasi diritto extraterritoriale) e di Luis Drago 
(negazione dell’utilizzo della forza armata per il recupero di crediti concessi ad un paese straniero 
e sovrano). 
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potenza militare e del controllo economico venne elaborato un nuovo 

orientamento tenendo conto anche delle evoluzioni che si andavano delineando 

nei rapporti con gli Stati Uniti che, dopo il fallimento nel tentativo di creare una 

sfera d’influenza e colpiti dalla grossa crisi all’alba degli anni ’30, riformarono la 

propria politica estera avviandola sulla strada del “buon vicinato” promossa da 

Franklin Delano Roosevelt. Paradossalmente le aperture concesse da questa 

nuova impostazione della politica estera ed il parziale ritiro dalla scena nazionale 

latinoamericana della componente statunitense lasciò dei vuoti di potere 

all’interno delle amministrazioni statali che vennero colmati dalle fazioni 

politiche che in quegli stessi anni guardavano alle varie correnti politiche 

mondiali che esprimevano forti valori di nazionalismo. 

Sulla base di questo complicato intreccio di ideologie politiche, elementi e 

modelli culturali, situazioni economiche e tendenze interne ed esterne prese 

avvio il primo periodo populista centroamericano caratterizzato dalle figure dei 

grandi dittatori. Jorge Ubico in Guatemala, Tiburcio Carias Andino in Honduras, 

Rafel Leonida Trujillo in Repubblica Dominicana, Fulgencio Batista a Cuba e 

Anastasio Somoza in Nicaragua furono le personalità che diedero nuova e 

definitiva connotazione al termine caudillo, tra l’altro del tutto impropriamente: 

la vecchia idea del caudillo veniva abbandonata in favore di quella di un dittatore 

di orientamento non sempre specificato, ma senz’altro sostenitore di una pratica 

politica improntata al populismo riequilibrata, dall’altro lato, con la tendenza a 

considerare lo stato come un proprio personale possedimento da mettere a 

disposizione degli interessi stranieri, spesso garanti per la stabilità del regime, e 

da spartire con le oligarchie nazionali in cambio di appoggio ed approvazione74. 

La situazione così creata, nonostante la potenziale instabilità interna, diede una 

parvenza di solidità ad un contesto perennemente fluido e solo in concomitanza 

con la conclusione del secondo conflitto mondiale iniziarono a diffondersi la 

necessità di una ventata di novità nella stagione politica contemporanea 

centroamericana.  

Di nuovo, come accaduto in precedenza, l’azione politica e la volontà di 

cambiamento passò attraverso l’azione della classe militare e, sulla scia 

dell’ondata che attraversò l’istmo partendo da El Salvador trent’anni prima, fu la 

svolta impressa al contesto guatemalteco con la Rivoluzione d’Ottobre del 1944 a 
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condurre l’intera area verso una nuova stagione politica75. Il potere rimaneva 

ancora legato alla classe militare, ma iniziava a diffondersi nella regione istmica 

una nuova ideologia politica, frutto di una riapertura al contesto internazionale 

ed alle sue influenze.  

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale sembrò infatti aprirsi la possibilità di 

un nuovo posizionamento per i paesi latinoamericani grazie alla creazione dei 

nuovi organismi multilaterali internazionali in funzione di rappresentanza politica 

e sostegno economico76. La partecipazione dei paesi del sottocontinente a 

queste nuove istituzioni, anche se non realmente subordinata, finì con l’essere 

fortemente influenzata dalle volontà nordamericane grazie ai forti legami che si 

crearono tra le amministrazioni nazionali degli stati centro e sudamericani e le 

nuove istituzioni finanziare nate dagli accordi di Bretton Woods77 che 

utilizzarono il credito come nuova arma per la creazione di vincoli di dipendenza 

e prerogative sulla direzione della politica interna centroamericana. Mentre gli 

Stati Uniti configuravano il proprio operato estero grazie alle possibilità fornite 

da questi nuovi strumenti finanziari apparentemente multilaterali, nelle zone 

centroamericane si faceva largo una diffusa intolleranza, come già accennato, 

verso le forme di governo autoritario e verso l’ingerenza straniera nelle questioni 

interne, tratti che spesso si sovrapponevano per incontrare le necessità di 

entrambe le parti. Il nuovo sentimento si manifestò con l’adozione, da parte dei 

nuovi governi, di atteggiamenti riformisti mentre una buona parte della 

componente sociale virava verso nuovi modelli basati su elementi culturali di una 

dinamicità del tutto insolita. La complessa articolazione del panorama culturale 

centroamericano di metà secolo non venne adeguatamente compresa dal 

contesto internazionale, saldamente ancorato su considerazioni ormai passate 

che non attribuivano a tali società alcuna capacità di produzione concettuale. 

Questa situazione generò nuove tensioni che si espressero a partire dagli anni 
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 Nel giugno del 1944 una coalizione formata da alcuni componenti della classe militare e da 
gruppi studenteschi nazionali, integrata in pochi giorni da una consistente parte della 
popolazione urbana e rurale, costrinse Ubico a ritirarsi dalla scena politica cedendo il potere ad 
una junta guidata da Federico Ponce Vaides; il governo insoddisfacente e tirannico provocò il 
sollevamento delle fasce più basse e di una ristretta fazione militare che riuscirono a deporre la 
junta. Con le elezioni del dicembre 1944 si aprì il periodo della prima presidenza rivoluzionaria 
sotto al guida di Juán José Arévalo (http://shr.aaas.org/guatemala/ciidh/org_rep/) 
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 Ci si riferisce alla nascita dell’ONU, del FMI e della BM. 
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 Il maggior peso degli Stati Uniti negli organi decisionali di FMI e BM appare chiaro dalla 
ripartizione delle quote e dei voti destinati agli stati membri: gli USA detengono circa il 20% della 
percentuale del voto. 
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’50 in diverso modo: gli Stati Uniti, forti delle nuove prerogative ottenute nelle 

sedi istituzionali internazionali ed emisferiche78 iniziarono a rimodellare la 

propria azione politica estera nell’ottica di un progressivo soffocamento di tali 

tendenze, arrivando a diversi punti di rottura, prima in Guatemala e, pochi anni 

dopo, a Cuba, con esiti del tutto imprevisti. Gli stati centroamericani, infatti, 

nonostante la partecipazione al concerto occidentale nel periodo di massima 

tensione tra il gigante americano e quello sovietico, si distanziarono da una 

semplicistica accettazione di ideologie esterne e di partecipazione ad un ordine 

imposto, manifestando un forte nazionalismo, elaborando nuovi modelli di 

reazione a partire da nuovi presupposti e riacquisendo importanti tratti socio-

culturali derivanti dall’interno come segno di opposizione al processo in atto79. 

 

1.3.2 LA STAGIONE DELLE ILLUSIONI 
 

I decenni compresi tra il secondo dopoguerra e la difficile integrazione di fine 

secolo furono caratterizzati da un tratto di totale incertezza che divenne una 

peculiarità onnipresente nel contesto centroamericano nella seconda parte del 

XX secolo, soprattutto in relazione al movimentato e sfuggente panorama 

politico e culturale ed all’altalenante situazione economica. 

La crescente instabilità del periodo fu il prodotto di un complesso intreccio 

culturale ed ideologico frutto delle nuove connessioni con il contesto 

internazionale e di una nuova coscienza interna emergente. Il periodo vide la 

nascita e la diffusione di una mobilitazione sociale senza precedenti attraverso 

l’intera regione che coinvolse le componenti più diverse del sistema: alle 

rivendicazioni dei campesiños e delle unioni dei lavoratori si affiancarono le 

proteste dei gruppi studenteschi, la cui mancanza di prospettive spingeva a 

vedere nell’opposizione un nuovo e valido ideale, le resistenze degli attivisti 

religiosi, formati dalla nascente ideologia della liberation theology80,e 

l’inquietudine delle classi medie che vedevano la stabilità del sistema sociale 
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 Durante gli anni ’50 gli Stati Uniti ottennero un appoggio senza precedenti nelle organizzazioni 
multilaterali emisferiche come l’OAS e nelle diverse sedi delle Conferenze Panamericane. 
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 Marcello Carmagnani, L’Altro Occidente, Einaudi, Torino, 2003, pagg 
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 La teologia della liberazione nacque come corrente religiosa “dissidente” dal tradizionale 
Cristianesimo: espressa dagli attori locali del Cattolicesimo, alla missione salvifica a livello 
spirituale della Chiesa tale dottrina univa un’esigenza di riforma pratica verso la giustizia sociale, 
accettando anche gli strumenti dell’opposizione militante e fornendo una solida cornice religioso-
spirituale alle frammentarie esperienze di opposizione locale. 
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lasciare il posto ad una fluidità imprevista dovuta alle riforme scriteriate 

apportate in seno alle politiche dell’Alliance kennedyana.  

In questo scenario di enorme incertezza il passo decisivo per la creazione di un 

vortice di tensioni fu dato dagli stessi attori interni che basarono il proprio 

operato sull’elaborazione di nuove ideologie di fondo del tutto contrapposte. Da 

una parte la paura della continua instabilità sociale e la violenza delle guerriglie 

che continuavano ad affliggere lo scenario continentale diedero lo spunto per 

l’elaborazione di una dottrina di prevenzione che affondava le sue radici nelle 

situazioni che avevano caratterizzato il decennio precedente. La National 

Security Doctrine era fortemente connessa con le pratiche di politica estera 

espresse dagli USA durante gli anni ’50, ma venne concepita in relazione ad un 

contesto di fluidità che rendeva l’intransigenza un elemento nuovo quanto 

necessario81. Le esigenze espresse dalle teorie della modernizzazione, proposte 

sotto la bandiera dell’Alliance, vennero disattese da molti governi che risposero, 

invece, con una stretta autoritaria e con una polarizzazione ideologica: lo stato 

venne militarizzato mentre il confronto politico veniva sostituito dal fervore 

ideologico contro le minacce provenienti dall’Est. Allo stesso tempo una nuova 

classe intellettuale, forte degli strumenti del nuovo internazionalismo ed animata 

da una nuova coscienza, si fece portavoce di un rinnovato pensiero di 

opposizione82. La Dependancy Theory riempì il vuoto disilluso lasciato dalle 

promesse irrealizzate espresse dal piano kennedyano, ma spostò il punto focale 

dello scontro da Est a Nord. La lunga presenza di attori europei e nordamericani 

nel sottocontinente acquisiva un ruolo chiave nella creazione e nel 

mantenimento di circuiti di sottosviluppo e di inadeguatezza, anche attraverso i 

nuovi strumenti istituzionali multilaterali83.  

La società centroamericana si trovava così intrappolata in una situazione di 

agitazione sociale senza precedenti dove le tensioni venivano ora represse con 
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 Hal Brands, Latin America’s Cold War, Harvard University Press, Cambridge, 2010, pagg. 78 – 81  
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 Teorizzata dall’economista argentino Raul Prebisch durante gli anni’50, la teoria della 
dipendenza fu a più volte ripresa, discussa e resa maggiormente popolare da autori come 
Fernando Henrique Cardoso ed Andre Gunder Frank nel decennio successivo. Le basi della teoria 
vedevano l’esistenza di una relaziona economica internazionale ineguale tra un core 
metropolitano ed una periphery sottosviluppata a livello mondiale. La situazione, presente 
dall’inizio del periodo coloniale, era funzionale al mantenimento del circuito vitale necessario al 
core ed il sottosviluppo non si presentava così come uno stadio precedente allo sviluppo, ma 
come l’altra faccia della stessa medaglia. 
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 Hal Brands, Latin America’s Cold War, Harvard University Press, Cambridge, 2010, pagg. 90 – 94  
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durezza, ora indirizzate verso ideologie considerate sovversive, ora rovesciate 

addosso ai tradizionali padroni del sistema. 

In questo contesto la crescita economica ed i tentativi di redistribuzione 

andarono di pari passo nel tentativo di raggiungere una promessa uguaglianza 

sociale, tenendo spesso in poco conto come tali obiettivi fossero ormai 

difficilmente raggiungibili estraniandosi dai circuiti economici internazionali in un 

mondo che sempre più andava seguendo le regole di un unico modello. In 

particolare le politiche economiche centroamericane, spesso improntate al 

populismo, soffrirono da una parte della nuova apertura al contesto culturale 

mondiale e della penetrazione dell’ideologia socialista, dall’altra della vicinanza 

del modello capitalista e liberista e dell’ingerenza statunitense nelle vicende 

della regione. Nella particolare accezione centroamericana tali politiche come da 

prassi negarono il ruolo del mercato, il quale venne tuttavia ripreso ed accettato 

in vari momenti per tentare di porre rimedio alle difficoltà che venivano dagli 

stessi tentativi di chiusura economica. Le economie centroamericane, in realtà 

già a partire dagli anni ’30, si configurarono così come prigioniere di un 

susseguirsi di cicli basati sulle congiunture del momento ed attivatisi 

generalmente nel momento di fallimento della stabilizzazione economica84. 

Molte volte fu lo stato stesso, in mano ai vari dittatori, ad intervenire 

direttamente nel tentativo di riattivare l’economia, sorreggere la produzione e 

favorire l’occupazione con la promozione di politiche di spesa pubblica, ma 

presto l’assenza di capitali condusse ad una fase di strozzatura nella quale la 

spesa pubblica non fu più in grado di sostenere l’espansione della domanda di 

beni; a questo punto le misure prese in via di risoluzione, cioè aumento dei prezzi 

e del controllo protezionistico corrispondenti ad una svalutazione della moneta, 

prima diedero il via e poi mantennero la spirale di decrescita che, a più riprese e 

ed in modo costante, afflisse i vari paesi dell’istmo nella seconda metà del XX 

secolo. A tale situazione altalenante si associarono un’insufficienza di beni 

prodotti, un aumento dell’inflazione, un crollo dei salari mentre il deficit di 

bilancio venne incrementato come risultato della contrazione delle entrate e 

dell’aumento della spesa statale in termini di tutela sociale. Generalmente questi 

cicli terminavano con una fase di crisi acuta dovuta alla totale svalutazione della 

moneta e ad una conseguente instabilità sociale del tutto insostenibile. In questi 

contesti di crisi la classe militare fu di nuovo protagonista di molte svolte 

golpiste, tranne nelle rare eccezioni in cui venne seguito un embrionale processo 
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democratico nella creazione di nuovi governi che a questo punto, costretti ad 

attuare una stabilizzazione economica, ripartirono da un livello di fatto 

“inferiore” a quello di partenza85.  

L’atteggiamento del concerto internazionale nei confronti della regione in questa 

stagione di incertezza non fu dei migliori. Con l’inizio dell’equilibrio della Guerra 

Fredda, nell’ottica della realizzazione di un’uniformità politica emisferica, le 

repubbliche dell’istmo furono lasciate in balia delle volontà di controllo 

statunitensi che elaborarono politiche di diversa impostazione nell’arco di un 

ventennio: con la penetrazione dell’ideologia socialista, la messa in atto del 

progetto riformista arbencista in Guatemala e della rivoluzione castrista a Cuba, 

le zone centroamericane iniziarono a diventare prima territorio di scontro dove 

soffocare sul nascere i fantasmi del terzomondismo, dell’anti-americanismo e 

della possibile diffusione del socialismo e, successivamente, il luogo prediletto 

per attuazione di nuove alleanze con i regimi politici filo statunitensi e di intesa 

con i settori apparentemente progressisti di tali società, nell’ottica di una crescita 

comune86. 

Da parte loro i governi del periodo, spenta la fiammata rivoluzionaria a cavallo 

tra anni ’50 e ‘60, si schierarono a fianco della potenza statunitense in un sistema 

interamericano egemonizzato dal gigante a stelle e strisce, instaurando una 

nuova relazione coltivata tra governi ed imprenditoria nella quale, a discapito 

delle volontà nazionaliste di pochi anni prima, gli interessi si legarono alle 

volontà USA permettendo ai vari paesi dell’istmo di ottenere un nuovo 

posizionamento ed una nuova considerazione a livello istituzionale 

internazionale in cui la compiacenza statunitense era necessaria per poter 

aspirare a ricevere considerazione. Dall’inizio degli anni ’70 il destino delle 

repubbliche centroamericane si separò definitivamente dalle sorelle meridionali. 

Agli occhi di un’analisi non troppo approfondita il periodo vide l’emergere di un 

nuovo trend di competitività dei paesi latinoamericani, il quale venne giocato su 

vari livelli approfittando della congiunzione di inaspettata e particolare debolezza 

del gigante statunitense87, della rinnovata presenza di interlocutori a livello 
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 Lo scossone dato all’operato estero statunitense sulla scia dell’esperienza nel Sud-Est asiatico, 
della sconfitta in Vietnam, dell’inizio della distensione permise ai governi latinoamericani 
fortemente anti-americanisti di porsi in una nuova luce. 
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internazionale88 e di una particolare situazione economica mondiale89. I vari 

governi latinoamericani del periodo, accomunati da una particolare avversione 

per l’ingerenza statunitense nelle politiche interne nazionali, furono capaci di 

formare una fronte comune con obiettivi, a discapito delle divergenze politiche 

delle singole nazioni, facendo leva sulla posizione di particolare forza acquisita 

dal momento di debolezza del concerto occidentale sulla scena mondiale90, 

identificandosi definitivamente come parte attiva dei movimenti terzomondisti 

emergenti. In tutto questo i paesi dell’America Centrale non ebbero quasi alcun 

ruolo: la situazione interna era del tutto instabile rispetto a molti paesi del Sud e 

la vicinanza del gigante a stelle e strisce impediva una forte inversione di 

tendenza la cui volontà, peraltro, non compariva nell’agenda dei governi o delle 

classi dominanti. La strada percorsa dalle repubbliche istmiche fu invece quella 

della collaborazione nel tentativo di uscire dal vortice delle guerriglie, del 

disordine, dell’instabilità e della stagnazione. 

I progetti di collaborazione avviati nel periodo furono possibili grazie alle 

opportunità offerte dalle grandi istituzioni finanziare internazionali e vennero 

presi sottobraccio dal governo e dai grandi imprenditori statunitensi. Nei vari 

paesi centroamericani iniziò così un decennio di riforma economica guidata dai 

circuiti mondiali della finanza che promosse sì una parziale conversione 

industriale, ma non portò ad un corrispondente aumento del prodotto interno 

lordo delle varie nazioni. Il tratto protezionista del periodo populista non venne 

facilmente abbandonato infatti, stimolando la nascita di un’industria legata 

esclusivamente al contesto interno e staccata da un mercato internazionale che, 

si pensava, l’avrebbe facilmente soffocata sul nascere; tale orientamento 

decisamente ambiguo finì con il concentrare gli investimento in settori economici 

strategici per l’interesse dei governi, impedendo invece la riforma dei settori 

primario ed estrattivo, da sempre spina dorsale della produzione 
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 L’Unione Sovietica diede il via ad un nuovo corso di relazioni con gli attori latinoamericani, 
mentre Cina ed Europa dimostravano un maggiore interesse per l’area. 
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 La fine del Bretton Woods System, la crisi petrolifera del 1973-74, l’inaspettato aumento dei 
beni esportati dai paesi latinoamericani produsse una congiuntura economica da sfruttare. 
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 Nonostante le differenze dimostrate dai vari governi (per esempio Velasco in Perù, Echeverría 
in Messico, Allende in Cile, Castro a Cuba) spesso anche agli antipodi l’uno con l’altro (si pensi alla 
situazione brasiliana), gli attori latinoamericani riuscirono ad ottenere nuovo peso nelle istituzioni 
multilaterali emisferiche, ad ampliare le proprie relazioni con l’interlocutore sovietico, ad 
ottenere maggiore libertà in politica interna, a contrastare le volontà statunitensi, a creare nuove 
modalità di accesso economico, il tutto grazie alla loro momentanea solidità di intenti (Hal 
Brands, Latin America’s Cold War, Harvard University Press, Cambridge, 2010, pagg. 129 – 140) 
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centroamericana, e l’incorporazione di nuove tecnologie91.  Tali tendenze 

protezioniste ovviamente spaventarono i vari investitori, sia interni sia esteri, e 

portarono ad un loro ritiro dalla scena con conseguente carenza di capitali, 

difficoltà che venne minimizzata dalla grande disponibilità di finanziamenti che le 

grandi istituzioni finanziare multilaterali dimostrarono nei confronti dei vari 

governi nazionali, dando il via alle vicende legate ai prestiti ed alla bilancia dei 

pagamenti che finirono col fondere il destino delle repubbliche con le esigenze 

imposte dagli organi finanziari internazionali i quali, nel ventennio ’60-’80, 

costrinsero le economie nazionali ad una nuova apertura nei confronti del 

mercato internazionale utilizzando l’arma del debito. La decisione di intrecciare il 

proprio cammino con i giganti della finanza e del mercato mondiale non fu certo 

presa per mancanza di responsabilità od ignoranza delle conseguenze, ma per 

l’acuta necessità di disponibilità di capitali in un contesto regionale che si andava 

trasformando troppo rapidamente e la cui realtà era ancora legata, 

obbligatoriamente, a modelli inadeguati.  

Se si accetta una tale visione è evidente che la negatività della performance dei 

paesi centroamericani nella seconda metà del XX secolo non si creò nel periodo 

in questione a causa di una prolungata condizione sfavorevole dell’economia 

internazionale, della difficile situazione della bilancia dei pagamenti e da un 

imprecisato quanto inefficace rinnovamento delle istituzioni economiche, ma 

affondò le sue radici nel periodo della prima apertura al modello liberista a 

cavallo tra la seconda metà dell’Ottocento ed i primi decenni del Novecento, con 

l’accettazione di un paradigma che prediligeva l’incorporazione delle risorse 

naturali e del lavoro umano nella funzione di produzione a discapito del nuovo 

capitale e che caratterizzò l’evoluzione delle repubbliche per tutto il secolo. A 

partire dagli anni ’50 dell’Ottocento si inaugurò la stagione degli “aiuti ufficiali” 

da parte di Gran Bretagna e, in minor misura, Stati Uniti che contribuirono ad 

accrescere il deficit finanziario ereditato dall’indipendenza fino al 50% del PIL 

macroregionale; la natura stessa dei finanziamenti fu volutamente squilibrante, 

poiché questi crebbero nei momenti favorevoli a livello di produzione mentre 

diminuirono durante le fasi di ristrettezza in modo da legare sempre più lo 

sviluppo alla presenza di un flusso finanziario estero e dimostrandone le volontà 
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tutt’altro che ausiliarie92. La mancata trasformazione ed il mancato inserimento 

delle economie centroamericane in un circuito più ampio, fatto da sempre messo 

in connessione con l’assenza del valore democratico considerato soggiacente alla 

possibilità di trasformazione delle deboli economie interne in economie di 

mercato, venne allora a trovarsi in relazione con l’incapacità di inserire 

tecnologie e capitali all’interno del processo produttivo. Il fattore di principale 

difficoltà per l’inserimento di nuovo capitale diventò qui la sua assenza in forma 

privata poiché, mentre i redditi della popolazione non mostrarono crescite, 

crebbero invece i profitti della fasce privilegiate spesso destinati all’estero grazie 

alle possibilità di trasferimento finanziario inaugurate dalla deregolamentazione 

economica che sempre più caratterizzò i panorami fiscali latinoamericani a 

partire dagli anni ’50 su richiesta delle istituzioni finanziarie multilaterali93. La 

vera e propria voragine finanziaria generata in questo modo venne riempito dalle 

economie nazionali con la contrazione di debiti i cui costi di ammortamento 

finirono con essere scaricati sulla popolazione94. L’incapacità e, probabilmente, la 

mancanza di volontà nel trasformare il sistema messo in atto si dimostrò nella 

seconda stagione di prestiti in forma di aiuto inaugurata proprio nella seconda 

metà del XX secolo, l’analisi della cui natura chiarisce diversi aspetti. I flussi in 

entrata del periodo si realizzarono soltanto in cambio del raggiungimento di 

determinati obiettivi e della messa in pratica di politiche finanziarie legate a 

particolari interessi95 e vennero stanziati per la maggior parte da banche private 

con il supporto di imprese di grandi dimensioni, spesso moltiplicati grazie a 
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 Il flusso degli investimenti esteri fu di portata maggiore negli anni ’80 del XIX e durante il primo 
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come Agricultural Trade Development Agreement Act nel 1954 durante l’amministrazione 
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1940-1960 (Andre Gunder Frank in America Latina: sottosviluppo o rivoluzione, Einaudi, Torino, 
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prestiti di banche centroamericane o con il supporto degli stessi governi che, per 

attrarre investimento estero, crearono condizioni vantaggiose per la 

realizzazione di enormi flussi di ritorno e permisero di utilizzare il proprio capitale 

per l’implementazione delle filiere produttive in mani straniere, di fatto 

denazionalizzando le proprie risorse finanziarie. Allo stesso tempo l’investimento 

venne realizzato in aree prescelte, come quelle fortemente urbanizzate, 

tralasciando molto spesso le aree rurali dove persistevano modelli produttivi ed 

impresari ali risalenti a quasi un secolo prima. Quello che si configurò fino agli 

anni ’80 del Novecento fu, di fatto, un vero rapporto di schiavitù del debito nei 

confronti di un padrone usuraio che, con l’aiuto di una lunga tradizione nel 

campo, riuscì a rendere lo sfruttamento necessario per lo sfruttato96. 

L’alternarsi di governi per lo più incapaci e spesso appoggiati e rovesciati per 

conto di interessi particolari, il perpetuarsi delle forme di sfruttamento delle 

risorse da parte di attori stranieri, la mancata realizzazione del processo 

democratico tanto agognato, il forte spirito nazionalista e la ripresa di coscienza 

identitaria ad esso connessa portarono alla diffusa formazione di movimenti di 

opposizione ai processi in atto, caratterizzati da una spiccata propensione 

riformista che prendeva spunto dalle più diverse ideologie politiche e da diversi 

riferimenti socio-culturali per dare nuovo corso alla realtà delle repubbliche 

centroamericane. Nel grande scacchiere della Guerra Fredda, tuttavia, non vi era 

spazio per una possibile terza via e di conseguenza ogni forma di 

contrapposizione all’ordine creato nel contesto mesoamericano venne percepita 

dal potente vicino nordamericano come un tentativo di minaccia per la sicurezza 

emisferica e come tale combattuta. Il periodo compreso tra l’inizio degli anni ’60 

e la fine degli anni ’80 si configurò, in tutta la macroregione, come esplosivo e 

vide, a fasi alterne ed in diversi luoghi, la nascita e la caduta di insurgencias 

rivendicanti una nuova impostazione dell’intera società. In realtà per diversi 

paesi questi movimenti non erano affatto una novità: in Guatemala, dopo la 

caduta del governo arbencista in seguito alla forzatura statunitense prese avvio 

una guerra civile che perdurò ininterrottamente fino agli anni ’90 mentre in 

Nicaragua le esperienze di un cinquantennio prima97 fornirono la base necessaria 

per l’avvio di una nuova azione rivoluzionaria che ponesse fine alla tirannia dei 

Somoza, prima di iniziare uno scontro decennale con le contras statunitensi in 
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nome della lotta al comunismo98. In Honduras le timide riforme avviate a metà 

degli anni ’5099 incontrarono subito l’opposizione della classe conservatrice che, 

forte dell’appoggio statunitense, all’alba degli anni ’60 diede inizio ad un 

ventennio di dittatura militare e di repressione delle forze politiche contrarie ai 

governi filo statunitensi mentre, nell’ottica di una relazione amichevole con gli 

Stati Uniti, le juntas mettevano a disposizione i territori nazionali per 

l’installazione di basi militari destinate alle contrainsurgencias100. Per El Salvador 

la situazione non fu altrettanto insostenibile, o quanto meno divenne tale in un 

secondo momento; qui non si ebbe la presenza di dittatori asserviti a particolari 

interessi o di fantocci nelle mani di governi esteri e la presenza di elementi di 

controllo esterni di ampia diffusione non veniva nemmeno percepita come 

inusuale. La violenza delle guerriglie e delle conseguenti formazioni 

controrivoluzionarie che andarono crescendo in un contesto di relativa 

immobilità causarono reazioni timide e ritardatarie che solo all’inizio degli anni 

’80 andarono organizzandosi intorno a movimenti di stampo rivoluzionario101 che 

si trovarono a dover affrontare l’opposizione rapida e violenta delle destre 

estreme appoggiate dagli Stati Uniti, perpetuando una situazione di guerra che 

durò fino al 1989, mettendo in ginocchio il sistema salvadoregno102. All’alba degli 

anni ’90 l’istmo usciva da un periodo di tensioni esplosive, squilibri fortissimi e 

scontri le cui ferite ancora aperte lo costrinsero a procedere in ginocchio sul 

percorso della contemporaneità. 
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1.3.3 IL CENTROAMERICA OGGI 
 

Dalla fine degli anni 80’ si è aperta una nuova stagione per le società 

centroamericane identificando una tendenza nei processi di evoluzione sociale 

che ci permette di parlarne al presente. Dopo la lunga parentesi di instabilità e 

tensioni nell’orbita del confronto bipolare, le repubbliche istmiche stanno 

tentando di realizzare, ed in alcuni casi hanno già raggiunto, importanti obiettivi 

di valorizzazione e stabilizzazione sociale. 

Troppo spesso si è posto l’accento soltanto sul grande disordine che ha 

caratterizzato lo sviluppo sociale delle repubbliche istmiche nel corso di tutto il 

XX secolo, con la sua politica instabile, la disordinata espansione del capitalismo 

e della finanza moderna, la presunta incapacità di gestione delle componenti 

sociali interne, le contrapposizioni culturali ed è stato costantemente tralasciato 

il grande lavoro di riposizionamento compiuto lentamente negli ultimi vent’anni 

dalle componenti politiche che hanno resistito ad un secolo di incertezze. 

Negli ultimi due decenni si è avviato effettivamente il processo di transizione alla 

democrazia, complice una minore ingerenza statunitense nelle vicende politiche 

dell’area103, la cui effettiva espressione di realizzazione è stata la Carta 

Democratica Interamericana, approvata nel 2001 sulla base della precedente 

Dichiarazione di Santiago del 1991 e del Protocollo di Washington del 1992104. Le 

promesse democratiche sono state intimamente connesse con la realizzazione di 

società forti, la cui realizzazione rappresenta ancora una problematica non risolta 

per diversi motivi.   

Un primo ostacolo è rappresentato dalla ovvia, mancata costruzione di 

un’economia in crescita. Una miriade di fattori come la configurazione del 

                                                 
103

 Nel corso della seconda metà degli anni ’80 la totale apertura delle economie 
centroamericane alle regole imposte dal governo statunitense (sulla scia dei successi delle 
cosiddette “Tigri asiatiche”, il cui veloce sviluppo era stato volutamente messo in relazione al 
rispetto delle dottrine neoliberiste) e la perdita di significato del modello sovietico permisero agli 
USA di abbandonare le perversioni politiche del periodo della Guerra Fredda data la 
configurazione di un mondo ormai unipolare e la conseguente perdita di importanza delle 
dottrine del domino, del contenimento, della controffensiva e di quant’altro. 
104

 Nella Dichiarazione, che attesta la fine delle guerre civili in Centroamerica e la promozione di 
processi democratici, si introduce un meccanismo di mutua protezione interno al sottocontinente 
latinoamericano per chi avesse violentemente bloccato il processo; tale difesa del processo è 
stata rinforzata nella Carta affermando le necessità di una base sociale ed economica adeguata 
per sostenere la realizzazione del processo (www.oas.org)  

http://www.oas.org/
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modello economico mondiale e della realtà dell’economia di mercato, il ruolo 

giocato a livello storico, la permanenza di elementi sociali e culturali di attrito 

oltre che di interessi particolari, la situazione di svantaggio prodotta nell’arco di 

tutto il XX secolo da interferenze straniere, sfruttamento scriteriato, governi 

incapaci ed instabili oppure costretti alle scelte più improduttive per risolvere 

situazioni drammatiche nel breve periodo hanno prodotto condizioni di crescita 

impossibile per i paesi centroamericani che, ancora oggi, si configurano come 

alcuni tra i meno sviluppati al mondo; associate a queste problematiche 

ritroviamo le questioni della diffusa povertà e della disuguaglianza dei redditi, 

dalle quali discendono direttamente i problemi della disuguaglianza nelle 

opportunità e della discriminazione, spesso ancora su base etnica.  

Passi avanti sono stati fatti dalla fine del periodo delle guerre civili da quando, 

cioè, l’inevitabile e definitiva apertura al mondo del libero scambio ha messo i 

paesi dell’istmo di fronte alla necessità di ottenere un maggior peso commerciale 

ed un aumento di competitività a livello internazionale. I tentativi di realizzazione 

di progetti come di collaborazione e cooperazione regionale e sottocontinentale 

hanno rappresentato un passo in avanti verso la creazione di nuovi orizzonti 

macroregionali105 sull’onda dell’esperienza europea, sostenuti da istituzioni 

finanziare centrali per la realizzazione di progetti areali e congiunti106. 

Parallelamente si sono mossi i piani di altre istituzioni rappresentative con la 

volontà di definire le linee guida per le future relazioni politico-economiche tra 

l’area centroamericana e quella europea sulla scia dell’acquisizione di nuovo 

peso internazionale107.  

La nuova e totale apertura ai mercati in termini commerciali è stata 

accompagnata, soprattutto dalla metà degli anni ’80 da una fortissima 

liberalizzazione e deregolamentazione finanziaria, misure che nell’ottica 

neoliberista avrebbero dovuto permettere la crescita economica generalizzata 

permettendo alle economie nazionali una maggiore competitività interna, 

attivata anche dalla presenza di attori stranieri; il maggiore protagonismo dei 

privati, la libertà nei movimenti di capitale, l’assenza della supervisione 

                                                 
105

 Ci si riferisce per esempio al SICA (Sistema de Intgración Centroamericana) e la collaborazione 
con la CARICOM (Comunidad del Caribe) 
106

 Il BID (Banco Interamericano de Desarollo), per esempio, ha sostenuto il PPP (Plan Puebla 
Panamá), piano per il miglioramento infrastrutturale della regione istmica al fine di promuovere 
un aumento di competitività commerciale. 
107

 Il BCIE (Banco Centroamericano de Integración Economica) nel 2009 ha definito le linee guida 
di tali politiche (http://www.bcie.org/) 
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governativa, l’integrazione con le economie internazionali avrebbero dovuto 

condurre, nel breve periodo, ad un tasso di crescita più alto e più stabile, ad un 

aumento permanente dell’occupazione e ad una conseguente crescita del PIL 

nazionale e macroregionale. Questo non è accaduto e, negli ultimi vent’anni, il 

rinnovato ma volatile accesso ai flussi internazionali di capitale ha riprodotto 

nuove ed inevitabili condizioni cicliche di crescita relativa e forte decrescita che 

hanno avuto come conseguenze una nuova paura ed un nuovo timore da parte 

degli investitori e degli attori economici, soprattutto improntati al lungo 

periodo108. 

Il processo di democratizzazione politico e di apertura economica sono stati 

parallelamente seguiti da un’evoluzione culturale del tutto originale negli ultimi 

vent’anni. Un nuovo pluralismo si è fatto strada nella società centroamericana, 

permettendo alle diverse ideologie che hanno caratterizzato tanta parte della 

storia del XX secolo di emergere finalmente alla luce. A fianco delle tendenze 

politiche contrastanti che hanno segnato il corso dell’evoluzione culturale delle 

repubbliche, negli ultimi decenni si sono finalmente presentati sulla scena in 

modo aperto e con un nuovo peso rappresentativo le volontà di recupero, 

valorizzazione e ricontestualizzazione del patrimonio culturale di estrazione 

indigena. Tratto fondamentale di questo mutamento simbiotico è stato quello di 

una sorta di “secolarizzazione” di gran parte della società ed un conseguente 

rifiuto dei valori classisti e gerarchici. L’inserimento in un nuovo e definitivo 

contesto mondiale ha portato all’individualizzazione degli attori sociali, elemento 

che ha permesso, dall’altra parte, una loro più ampia collaborazione 

nell’affrontare i diversi problemi legati alle difficoltose situazioni sociali. Nel 

complesso, nonostante la permanenza di continue discriminazioni, 

l’accelerazione del processo del meticciato e la riduzione del conflitto interetnico 

hanno fatto da propulsore all’avvicinamento tra le diverse classi, processo che, 

tuttavia, non ha incontrato nessun sostegno a livello istituzionale causando la 

ripresa di modelli relazionali ormai passati; la secolarizzazione ha infatti finito 

con l’erodere i sistemi di relazione sociale sia orizzontali che verticali, ma il nuovo 

egualitarismo diffuso che ne discende ha costretto a trovare nuove forme di 

collaborazione locale109. 
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 Monica Morazzoni, Geopolitica dell’America Centrale, Archetipolibri, Padova, 2010, pagg. 132 
– 140  
109

 Tali forme si sono realizzate spesso nella rinascita di modelli clientelari fondati sul contratto 
diadico: il caciccato è  ritornato ad essere, soprattutto nelle campagne, una forma utile e 
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 A fianco di tale cambiamento si è realizzata una trasformazione nel ruolo sociale 

della religione: il cattolicesimo, storicamente inscindibile dal contesto culturale 

latinoamericano negli ultimi cinque secoli, a partire dagli anni ’50 ha iniziato a 

procedere su una nuova strada nella regione dell’istmo, e più in generale in tutto 

il contesto latinoamericano, facendo sua una visione desarollista che ha man 

mano creato una spaccatura tra le gerarchie ecclesiastiche e le espressioni della 

chiesa locale; tale nuovo orientamento causò, nel periodo della Guerra Fredda e 

delle contrainsurgencias, una vera e propria persecuzione delle istituzioni 

religiose in Centroamerica, il cui riformismo veniva associato a ideologie di 

matrice comunista. Parallelamente si iniziarono a diffondere nella regione nuove 

confessioni di matrice protestante con l’appoggio dei governi locali ed il favore 

delle destre evangeliche statunitensi, dando il via alla creazione di una nuova 

religione che fosse più adatta allo “spirito latinoamericano” e che potesse essere 

utile sia per dare una chiave di lettura degli avvenimenti sia per impostare un 

nuovo criterio di vita sociale110 e cancellare il protagonismo della Chiesa Cattolica 

che solo negli ultimi vent’anni, con la fine delle “necessità” imposte dalla scontro 

bipolare, è riuscita a riguadagnare una posizione di notevole importanza nel 

contesto centroamericano111. 

Negli ultimi anni si è anche assistito all’instaurazione di nuovi legami con il 

potente vicino nordamericano, gli Stati Uniti. Ci sono stati passi avanti da 

entrambe le parti in vista di una nuova apertura multilaterale improntata alla 

collaborazione nell’ottica di una cooperazione per la comune crescita dimostrata 

dai diversi accordi commerciali stipulati negli ultimi vent’anni112. Tali 

collaborazioni hanno tuttavia suscitato perplessità per le effettive modalità di 

realizzazione degli accordi commerciali stessi che, ancora una volta, hanno 

dimostrato di favorire le necessità delle potenze economiche nordamericane113 

ed ignorare le difficoltà dovute alla grande similarità a livello produttivo dei paesi 

dell’istmo ed al fatto che le classi dirigenti ed imprenditoriali locali dimostrino 

                                                                                                                                      
funzionale di gestione delle reti di potere nelle realtà di secondo piano (Marcello Carmagnani, 
L’Altro Occidente, Einaudi, Torino, 2003, pagg. 386 – 397)  
110

 Un pentecostalismo da “fine del mondo” poteva essere d’aiuto nel giustificare l’escalation 
interventista statunitense; inutile poi ricordare come Max Weber associ l’essenza del capitalismo 
e, di conseguenza, della sua espressione del XX secolo, il liberismo, all’etica religiosa protestante, 
111

 Monica Morazzoni, Geopolitica dell’America Centrale, Archetipolibri, Padova, 2010, pagg. 81 – 
84  
112

 Esempi sono il NAFTA (North American Free Trade Agreement) e l’istituzione dell’ALCA (Area 
de Libre Comercio de las Américas) 
113

 Giuseppe De Marzo, Buen Vivir, Ediesse, Roma, 2009 



 

58 | P a g i n a  

 

una familiarità maggiore con il contesto internazionale rispetto a quello 

nazionale o macroregionale. L’attrattiva nei confronti dell’american way of life e 

le forti politiche di liberalizzazione degli ultimi cinquant’anni hanno permesso, 

infatti, di guardare sempre più al di fuori della situazione nazionale,  vedendo 

negli Stati Uniti una risposta sicura per se stessi e per i propri capitali; la fuga di 

risorse114, sia umane sia finanziarie, è diventata negli ultimi vent’anni la nuova 

forma di pressione che fa ricordare costantemente al popolo centroamericano il 

retaggio e la logica di controllo che gli Stati Uniti hanno esercitato sull’intera 

regione istmica. […] 

Da questo quadro di analisi emerge chiaramente come un continuo confronto 

con diverse tipologie di attori ed una continua tensione tra spinte centrifughe 

abbia caratterizzato la storia delle zone centroamericane e l’evoluzione della sua 

società. Nel corso del periodo contemporaneo tali elementi si sono organizzati 

internamente ai vari contesti nazionali, sempre in balia di una doppia forza 

attrattiva che spingeva ora verso l’interno, ora verso l’esterno. La configurazione 

sociale e culturale, soprattutto negli ultimi due secoli, è costantemente dipesa 

dal grado di tensione raggiunto tra queste due forze e dalle loro modalità di 

interazione. Nel corso della contemporaneità, in uno scenario a base nazionale, 

gli attori locali si sono ritrovati a gestire le forze spingenti per un’apertura al 

processo internazionale ed a fronteggiare le diverse opzioni, generalmente in 

forma di opposizione alle politiche delle classi dominanti, offerte dalle 

componenti locali della società, soprattutto di estrazione amerindia e, in linea 

generale, appartenenti alle fasce contadine. 

Come ricordato all’inizio del capitolo, il contesto dell’America Centrale, oggi 

come ieri, è stato ed è caratterizzato dai rapporti con gli elementi esterni. Le 

situazioni di conflitto ed i processi di dipendenza instauratisi all’interno 

dell’emisfero ne hanno plasmato senza dubbio il destino. 

 

 

                                                 
114

 Il caso della città di Miami è emblematico: ritenuta da molti “la capitale dell’America Latina”, 
assunse un ruolo di importanza strategica enorme dopo la Rivoluzione Cubana del 1959; caricata 
di valore geopolitico essa non divenne solo uno snodo commerciale e finanziario fondamentale 
nel contesto caraibico e istmico, ma anche una vera e propria “vetrina a stelle e strisce” sull’area, 
esercitando una fortissima attrattiva per le fasce medio – alte della popolazione che, optando per 
l’emigrazione in Florida, sottrassero importanti possibilità allo sviluppo centroamericano (Da 
Monica Morazzoni, Geopolitica dell’America Centrale, Archetipolibri, Padova, 2010, pagg. 11 – 
13) 
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2. Il contesto emisferico: conflitti e dipendenze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poeti e mendicanti, musicisti e profeti, 
guerrieri e malandrini, tutte le creature di 
quella realtà smisurata. Abbiamo dovuto 
chiedere molto poco all’immaginazione, 
perché la sfida maggiore per noi è stata 
l’insufficienza delle risorse convenzionali 
per rendere credibile la nostra vita. 
Questo è, amici, il nodo della nostra 
solitudine. E se queste difficoltà, la cui 
natura condividiamo, ci ostacolano, non è 
difficile capire che i talenti razionali, […] 
estasiati nella contemplazione della 
propria cultura, si siano trovati senza un 
metodo valido per interpretarci. È 
comprensibile che insistano nel valutarci 
con lo stesso metro col quale valutano se 
stessi […] L’interpretazione della nostra 
realtà tramite schemi che non ci 
appartengono contribuisce a renderci ogni 
volta più sconosciuti, più schiavi, più soli. 
 
Gabriel Garcia Marquez, The solitude of 
Latin America, 1982 
 

… esca un po’ in strada e guardi in faccia la 
verità, eccellenza, siamo alla curva finale, o 
vengono i fanti o ci portano via il mare […] 
… non vollero scendere in strada né con la 
ragione né con la forza perché pensavamo che 
fosse un’altra manovra sua come tante per 
saziare fino al di là di ogni limite la sua 
passione invincibile di durare, pensavamo che 
purché succeda qualcosa, anche se si portano 
via il mare, che cazzo, anche se si portano via 
la patria intera col suo drago, pensavamo, 
insensibili alle arti di seduzione dei militari […] 
che ci supplicavano in nome della patria di 
scendere nelle strade a gridare che se ne 
andassero i gringos […] ma nessuno uscì, signor 
generale, perché nessuno si dimenticava che 
anche un’altra volta ci avevano detto le stesse 
cose sotto giuramento militare e tuttavia li 
avevano massacrati a colpi di fucile col 
pretesto che c’erano provocatori infiltrati […] 
… è meglio rimanere senza mare che 
permettere uno sbarco di fanti, ricordati che 
erano loro che pensavano gli ordini che mi 
facevano firmare, loro che trasformavano in 
finocchi gli artisti, loro che portarono la Bibbia 
e la sifilide, che facevano credere alla gente che 
la vita era facile, madre, che ogni cosa si 
ottiene con i soldi, che i negri sono contagiosi, 
cercarono di convincere i nostri soldati che la 
patria è un affare […] fu per evitare la 
ripetizione di tanti mali che concessi loro il 
diritto di sfruttare i nostri mari territoriali nel 
modo che essi considerino conveniente agli 
interessi dell’umanità e della pace tra i popoli, 
nell’intendimento che detta cessione non 
comprendeva solo le acque fisiche […] ma 
anche tutto quanto si intende per mare… 
 
Gabriel Garcia Marquez, L’autunno del 
patriarca 
 



 

61 | P a g i n a  

 

2.1 NUOVE DIPENDENZE 
 

I processi di apertura al processo internazionale hanno segnato la storia del 

continente americano fin dai primi anni della colonizzazione europea. Con 

l’emergere delle realtà statali contemporanee, i processi di indipendenza dal 

regime coloniale, la configurazione di un contesto emisferico particolare ed il suo 

inserimento in un rinnovato ordine mondiale tali processi hanno acquisito tratti 

di particolare complessità. Le zone latinoamericane, segnate da una tradizionale 

permanenza dell’elemento “esterno”, si sono trovate necessariamente coinvolte 

nel circuito internazionale nascente, la partecipazione al quale era necessaria per 

occupare un posto in uno scenario sempre più interrelato. Tale partecipazione, 

tuttavia, è stata messa in forte dipendenza dal rapporto privilegiato che 

rapidamente si è andato creando, all’interno dello scenario emisferico, con il 

potente vicino statunitense. Le ideologie politiche e le evoluzioni culturali e del 

pensiero legate alle vicende contemporanee degli Stati Uniti hanno 

necessariamente permeato ed influenzato la difficile tensione relazionale 

esistente all’interno del continente, determinando una parte del destino della 

società latinoamericana. In tutto questo le zone dell’istmo hanno rappresentato 

un punto focale di particolare interesse all’occhio statunitense, le cui volontà e 

necessità si sono intrecciate in modo indissolubile alla vita stessa delle società 

centroamericane. 

  

2.1.1 I PRESUPPOSTO SOCIO-CULTURALI 
 

Una suddivisione temporale per periodi ritorna qui utile per analizzare il contesto 

centroamericano in termini di influenze e relazioni esterne; Frank definisce una 

cronologia latinoamericana proprio in termini di cicli di crescita e decrescita del  

coinvolgimento del sottocontinente nei rapporti di scambio economico ed 

evoluzione politica nel contesto internazionale, distinti nelle loro fasi da diversi 

momenti di crisi115. È proprio con il secondo di questi cicli, che investì le regioni 

latinoamericane e il Vecchio Mondo all’inizio del XIX secolo, che si realizzò il 

superamento dei rapporti coloniali e che attraverso due fasi progressive, 

                                                 
115

 Andre Gunder Frank, Capitalismo e sottosviluppo in America Latina, Einaudi, Torino, 1969. La 
suddivisione in questione riporta un grafico relazionale altalenante tra l’America Latina ed il resto 
del contesto internazionale dall’inizio del periodo coloniale, caratterizzato da periodi di crisi 
susseguenti che definiscono l’inizio di nuove tipologie di rapporto. 
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legittimista prima ed indipendentista poi, tra il 1808 ed il 1821 permise ai diversi 

paesi centroamericani di presentarsi come attori autonomi ed indipendenti sullo 

scenario internazionale116.  

Nel periodo compreso tra questo momento storico di assunzione di un nuovo 

ruolo e gli ultimi decenni del XIX secolo, con il palese processo di traslatio imperi 

continentale, vennero gettate le basi per la costruzione e la definizione dei 

successivi rapporti internazionali intracontinentali; sempre a partire dal periodo 

dalla primavera latinoamericana tra le aree americane iniziò a prendere forma 

una special relationship che acquisterà caratteristiche uniche tra la regione 

istmica ed il potente vicino nordamericano a stelle e strisce117. 

A questa prima fase, in cui i rapporti tra le due zone americane erano in via di 

definizione, seguì una seconda fase, a partire dagli ultimi decenni del XIX secolo, 

in cui prese forma il ruolo del tutto unico degli Stati Uniti nelle vicende 

dell’America Latina, e più in particolare del Centroamerica istmico, procedendo 

alla messa in atto della “seconda conquista dell’America Latina”, processo di vera 

e propria espansione imperialista che vide il forte coinvolgimento del capitale 

statunitense e delle grandi corporations nei circuiti economici prima e socio-

politici poi dei diversi paesi dell’area americana. 

Dopo una breve parentesi di poco più di una decade, tra il 1929 e la fine della 

Seconda Guerra Mondiale, fu di nuovo il potente vicino nordamericano ad avere 

un ruolo preponderante nelle politiche interne dei vari attori centroamericani, 

partendo da nuovi presupposti culturali e politici che rimisero in discussione le 

politiche messe in atto fino ad allora. Con il termine del secondo conflitto 

mondiale e l’avvio del delicato equilibrio bipolare, le consuete spinte in senso 

imperialista avanzate dagli Stati Uniti si scontrarono con una fervente stagione 

culturale nei paesi centroamericani rappresentata dalle svolte sociali e dalle 

nuove ideologie politiche, sfociando in un allineamento terzomondista che 

inaugurò un nuovo e più che mai incerto corso dei rapporti internazionali. 

Iniziando negli anni ’60 e tramite una vera e propria progressione a livello di 

interferenza durante tutto il periodo della Guerra Fredda, furono di nuovo le 
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 Marcello Carmagnani, L’Altro Occidente, Einaudi, Torino, 2003 
117

 Il termine, utilizzato per la prima volta dal presidente Churchill nel 1946 per indicare lo status 
di particolare solidità e accordo nelle relazioni tra Stati Uniti e Gran Bretagna, viene impiegato nel 
linguaggio della scienza politica per definire la presenza di relazioni a livello internazionale di 
particolare e prolungata importanza; con tale accezione viene utilizzato da Barbara Zanchetta per 
definire i rapporti tra Stati Uniti ed America Latina. 
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influenze esterne ad guidare il destino sociale, economico e politico dell’intera 

regione dell’istmo verso la “terza conquista dell’America Latina”118. 

Quando si cerca di risalire alla radice di tale special relationship generalmente si 

tende a considerare come punto di avvio il Discorso annuale al Congresso del 

presidente James Monroe del 2 dicembre 1823. Da questo discorso, con 

l’opportuna elaborazione del segretario di stato John Quincy Adams, nacque la 

Monroe Doctrine, una pietra miliare nella definizione del regime interstatale che 

avrebbe caratterizzato i rapporti tra gli Stati Uniti e i vicini stati centroamericani. 

Nella politica in questione veniva annunciato che ogni tentativo da parte delle 

potenze coloniali europee di allargare la propria influenza nell’Emisfero 

occidentale o di far valere diritti coloniali ormai esauriti  sarebbe stato 

considerato una minaccia diretta agli Stati Uniti; veniva oltretutto bollata come 

assurda la volontà di mantenere ancora legami di tipo coloniale su territori del 

Nuovo Mondo da parte degli stati del Vecchio Continente, se non altro per la 

realtà geografica e spaziale della situazione119. 

Anche se, in origine, tale messaggio veniva annunciato in riferimento ad alcune 

regioni nordamericane120, di fronte ad una possibile ripresa di vigore delle 

monarchie europee e ad una coalizione di forze in aiuto della Spagna, il cui 

sterminato impero nelle Americhe si andava sgretolando, il concetto della 

dottrina fu esteso fino a comprendere tutte le neonate repubbliche 

latinoamericane; in questo modo il presidente Monroe, proponendosi come 

difensore dei “fratelli del Sud” agli occhi dell’opinione pubblica internazionale, 

creava uno spazio d’azione ideologicamente giustificato che non sarebbe rimasto 

inutilizzato a lungo121. 

Tuttavia, se di fatto l’inizio della special relationship può essere fatto risalire a 

questa particolare contingenza storica, da un punto di vista ideologico e culturale 
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 La tre conquiste dell’America Latina, la prima ad opera della corona spagnola, la seconda per 
mano delle grandi corporations, la terza guidata dalle istituzioni economiche multilaterali, sono 
riprese dal pensiero di Grandin. 
119

 Da Barbara Zanchetta, “La “special relationship” tra Stati Uniti e America Latina” in Cricco, 
Guasconi Napolitano, L’America Latina tra Guerra Fredda e globalizzazione, Polistampa, Firenze, 
2010 
120

 La Florida era ancora sotto controllo spagnolo mentre i territori dell’attuale Oregon venivano 
rivendicati dalla Gran Bretagna, un’azione ritenuta inaccettabile; oltre a questo la neonata 
Federazione Messicana occupava diversi territori di interesse, dal Texas alla California (Arnaldo 
Testi, La formazione degli Stati Uniti, Il Mulino, Bologna, 2011, pagg. 158 – 160) 
121

 Arnaldo Testi, La formazione degli Stati Uniti, Il Mulino, Bologna, 2011 
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si può affermare che le basi su cui costruire questo tipo di rapporto si formino 

precedentemente nel corso delle vicende americane. 

Le origini della mentalità imperialista nel Nuovo Mondo si ritrovano nel periodo 

precedente alla colonizzazione inglese, e furono queste a dare vita alla 

particolare concezione espansionista statunitense. L’intero continente americano 

venne da subito connotato con gli ambigui caratteri dell’innocenza da un lato e 

della corruzione dall’altro da parte degli avventurieri e dei primi coloni che 

giungevano nelle terre americane accompagnando queste valutazioni con la 

messa in atto di pratiche di colonizzazione che caratterizzarono diversi secoli di 

storia americana nel periodo della “prima conquista”. Una penetrazione di 

stampo simile, ma dai caratteri leggermente diversi si era andata realizzando 

all’arrivo delle avanguardie inglesi nelle zone nordamericane, accompagnata e 

sostenuta da una fede religiosa attiva, fervente e piena di speranze che vedeva 

nei luoghi del Nuovo Mondo concrete possibilità di realizzazione e che venne 

coronata, nel corso di un secolo e mezzo, dall’emergere di una nuova formazione 

statale, autonoma ed indipendente che nelle sue stesse basi ideologiche poneva 

l’accento sull’importanza di un deciso e vitale attivismo: gli stessi lavori del 

congresso di Filadelfia nel lontano 1787122 misero in luce l’importanza che la 

pratica espansionista avrebbe rivestito in futuro, allora celebrata per le 

possibilità che una repubblica vasta e diversificata forniva nel diluire le diverse 

tensioni ed in cui i diversi interessi in gioco avrebbero fatto sembrare più 

accettabile la strada del continuo compromesso.  

L’attivismo politico, l’interesse espansionistico, una fede religiosa che faceva del 

successo economico un suo elemento centrale, una volontà di ricostruzione e 

rinascita lontani dalle vicende del Vecchio Continente fornirono le prime basi per 

la costruzione di una nuova ideologia. 

A questa già ben nutrita schiera di presupposti ideologici se ne aggiunsero altri di 

forte peso nel corso del primo cinquantennio del XIX secolo. Come già spiegato 

precedentemente, la dottrina Monroe e le successive mosse del segretario 

Adams123 crearono una posizione politica sufficientemente salda agli occhi della 

comunità internazionale mentre la cornice ideologica mitigava quello che 

avrebbe potuto essere percepito internamente come un attivismo 
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 Ivi, pagg. 90 – 96 e 114 – 120  
123

 Tentando di riempire il vuoto lasciato dall’impero spagnolo, il governo Monore, su spinta di 
Adams, riconobbe le repubbliche di Colombia, Cile, Messico, Perù e delle Province Unite del Rio 
De La Plata e realizzò una dichiarazione congiunta con il governo britannico contro le interferenze 
europee nelle faccende americane (Ivi, pag. 160) 
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eccessivamente aggressivo; durante questo periodo si videro i primi risultati 

dell’applicazione di tale mentalità che andava diffondendosi sempre più.  

Se inizialmente le mire espansionistiche si rivolsero internamente a quello che 

veniva percepito come lo spazio naturalmente spettante agli Stati Uniti ed a 

danno quasi esclusivo delle popolazioni indigene nordamericane, molto presto 

tali aspirazioni ampliarono i proprio orizzonti finendo con lo stridere contro i 

confini nazionali, allora molto più estesi di adesso, di uno dei principali 

protagonisti della primavera latinoamericana, la neonata Federazione Messicana, 

resasi indipendente dal dominio spagnolo dopo un lungo periodo di tensioni e 

conflitti terminato nel 1821. La grande estensione territoriale messicana di allora 

portava lo stato centroamericano a comprendere, tra le varie regioni, anche 

quella dell’attuale California e del Texas che furono rispettivamente il motivo ed 

il casus belli della breve ma sanguinosa guerra intrapresa dal governo 

statunitense, provocata con ingegnosa abilità dall’azione delle truppe 

dell’esercito federale statunitense lungo le linee di confine nazionale e dalla 

questione diplomatica rappresentata dal caso della Lone Star Republic124. 

Nonostante la presenza di una tiepida opposizione all’intervento militare ed 

alcuni casi isolati di condanna nei confronti del conflitto e di critica all’ambizione 

statunitense, il clima che contornò lo svolgersi della guerra fu non solamente di 

generale ed entusiastica approvazione, ma diede lo stimolo per l’emergere di 

nuove connotazioni culturali e ideologiche del progetto espansionista 

statunitense. 

La lunga tradizione nordamericana di disprezzo nei confronti delle popolazioni 

indigene aveva incorporato al proprio interno anche la popolazione africana che, 

dall’inizio della pratica del commercio di schiavi sulle tratte oceaniche, veniva 

forzatamente trapiantata in America per permettere ai coloni di sfruttare 

adeguatamente le risorse che il Nuovo Mondo metteva loro a disposizione 

avviando nuovi processi di discriminazione su base razziale i cui postumi durano 

ancora oggi. Al momento della guerra contro il Messico, il diffuso razzismo nella 

società nordamericana era indirizzato, quindi, verso due “categorie” etniche e si 

esprimeva tramite due distinte modalità: le popolazioni indigene erano oggetto 
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 Nel 1845 il governo guidato dal presidente James Polk, fervente espansionista, accolse 
all’interno della federazione lo stato del Texas che dal 1836 si era distaccato dalla Federazione 
Messicana con il nome di Lone Star Republic; l’evento, unito alle continue pressioni militari 
esercitate dal generale Taylor lungo il corso del Rio Grande, portò al rapido deterioramento delle 
relazioni che sfociò nella guerra (1846 – 1848) dopo la scintilla dell’uccisione del colonnello Cross 
(Howard Zinn, Storia del popolo americano, Il Saggiatore, Milano, 2010, pagg. 107 – 110) 
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di un disprezzo più profondo, che derivava probabilmente dall’essere identificate 

come costante nemico del progetto statunitense oltre che come avversari fieri e 

capaci; i gruppi umani di origine africana venivano invece sfruttati come 

manodopera schiava e, conseguentemente, discriminati come tali, ma non erano 

tanto malvisti ne temuti quanto i “pellerossa”; la loro particolare condizione non 

concedeva spazio e possibilità per una opposizione di uguale portata125. Data la 

grande forza che l’elemento dell’odio e del  timore razziale avevano dato al 

processo di espansione delle prime colonie verso Ovest , venne introdotto in 

questo momento storico una nuovo bersaglio. I messicani divennero una nuova 

categoria etnica, che occupava una posizione intermedia tra gli indiani e i neri, da 

disprezzare e da temere nonché ovviamente da soggiogare.  

La politica dell’odio razziale fu, naturalmente, più raffinata: la civiltà 

anglosassone, rappresentata dalla razza bianca, aveva la missione di portare i 

doni della libertà e della civiltà alle popolazioni americane che ancora non 

avevano avuto la fortuna di prendervene  parte. E se le operazioni di guerra 

contro questo nuovo e improvviso nemico messicano riscossero alcune obiezioni 

attraverso l’opinione pubblica nazionale, non fu così per la nuova e celebrata 

politica del manifest destiny che infiammò gli animi statunitensi proclamando a 

gran voce quale fosse il ruolo del popolo americano126; la vampata che questa 

nuova e orgogliosa dichiarazione generò condusse all’estremizzazione di alcuni 

caratteri che sarebbero diventati una costante nel pensiero politico statunitense 

legato al rapporto con un elemento esterno ed “altro”, diverso da sé stesso e che 

vennero chiaramente espressi dal pensiero sociale del periodo127.  

                                                 
125

 Howard Zinn riporta diversi esempi di ribellioni di schiavi in diversi periodi e nei diversi 
territori della federazione, ma sono rari i casi in cui questi movimenti si focalizzano attorno ad 
elementi di origine africana; questo fatto era dovuto alle modalità assolutamente traumatiche di 
trasferimento e di inserimento dell’elemento africano nel Nuovo Mondo le quali, nella maggior 
parte dei casi, dissolvevano ogni volontà di azione (Ivi, pagg. 24 – 33, 120 – 150) 
126

 L’espressione venne usata per la prima volta nell’estate del 1845 dopo che il direttore del 
Democratic Review, John O’Sullivan, la coniò a scopo esortativo e propagandistico. 
127

Sull’onda del “destino manifesto” molti spinsero per una totale annessione dei territori 
messicani a conflitto finito, ma fu una delle personalità politiche più importanti del momento, il 
senatore Calhoun, che frenò gli animi tradendo i timori per una eventuale commistione razziale; 
allo stesso tempo il poeta Walt Whitman scrisse sul Brooklyn Eagle, durante i primi giorni della 
guerra “Sì, il Messico deve essere punito fino in fondo […] portiamo le nostre armi con uno spirito 
che insegni al mondo che l’America, anche se non cerca il conflitto, è capace di schiacciare i suoi 
nemici e di espandersi”; tale affermazione, da mettere comunque in relazione con l’idea che 
fosse stato il Messico a generare la scintilla, ben evidenzia lo stato d’animo dell’opinione pubblica 
(Da Howard Zinn, Storia del popolo americano, Il Saggiatore, Milano, 2010, pag. 110 – 115) 
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In questo momento storico andarono quindi profilandosi alcune caratteristiche 

che, sebbene ancora acerbe, sarebbero presto maturate grazie al rapido 

susseguirsi delle vicende della politica estera statunitense in America Centrale: 

un disprezzo fondato su base razziale delle popolazioni centroamericane e che 

sarebbe stato presto arricchito di connotati politici e sociali; un ampliamento del 

proprio ruolo nel contesto emisferico che inizia il suo percorso proprio con il 

conflitto messicano ed una tendenza, che si sarebbe compiutamente sviluppato 

nel XX secolo, a cercare continue minacce ad una presunta sicurezza interna 

nazionale per giustificare azioni concrete a danno di altre popolazioni o nazioni 

sovrane. 

La politica estera statunitense andava sempre più arricchendosi delle 

caratteristiche che avrebbero segnato il rapporto con i paesi centroamericani 

negli anni a venire. 

 

2.1.2 IL PARADIGMA IMPERIALISTA 
 

Procedendo verso gli ultimi decenni del XIX secolo si assistette ad ulteriori 

importanti sviluppi del paradigma espansionista statunitense che videro la loro 

origine proprio nel conflitto messicano, con la sua conseguente apertura di 

nuovi, vastissimi e ricchi spazi, e nella ritrovata unione nazionale al termine della 

Guerra Civile128. In entrambi i casi, il termine delle ostilità e le possibilità emerse 

di conseguenza permisero ad alcune fasce sociali di dare nuovo slancio 

all’economia nordamericana con la salda collaborazione degli esponenti del 

partito repubblicano che, mentre gettavano le basi giuridiche per la creazione di 

un grande mercato nazionale protetto dalla concorrenza delle produzioni 

straniere e stimolato dall’autorità pubblica in determinati settori, lasciavano che 

questo si sviluppasse liberamente secondo le sue correnti interne seguendo una 

decisa logica di lassez-faire129. In questi decenni l’economia statunitense 

conobbe un periodo di fortissima espansione caratterizzata da una peculiarità 
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 Tra il 1861 ed il 1865 il lungo periodo di scontri tra gli stati dell’Unione e della Confederazione 
produsse le condizioni ideali per un’evoluzione culturale a senso unico e per l’emergere di una 
forte classe imprenditoriale durante il periodo della Ricostruzione (Arnaldo Testi, La formazione 
degli Stati Uniti, Il Mulino, Bologna, 2011, pagg. 204 – 220)  
129

 Le forze del mercato e della libera concorrenza erano le sole forze che, secondo i sostenitori 
delle teorie economiche improntata al lassez-faire, dovevano essere lasciate libere di agire 
all’interno della società; di fatto tali forze si espressero sempre con il potente appoggio delle 
forze politiche. 
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unica nel panorama delle emergenti potenze economiche: facendo scarsissimo 

affidamento sul volume delle esportazioni, gli Stati Uniti presentarono una 

situazione di crescita trainata quasi unicamente dalla domanda interna, a sua 

volta stimolata da una situazione nazionale che vedeva grande offerta di risorse 

da sfruttare ed una rapida innovazione dei metodi produttivi; questa contingenza 

di elementi del tutto positiva rese gli Stati Uniti una vera e propria calamita per i 

flussi migratori che iniziarono ad ingrossare la densità demografica delle aree 

nordamericane e la cui richiesta di beni di consumo fu la condizione necessaria 

per il mantenimento delle condizioni di crescita sopra descritte130. L’agricoltura 

marciò a passo spedito, raddoppiando i terreni messi a coltura grazie all’apertura 

di nuove vastissime aree coltivabili e all’incentivazione dell’attività con nuove 

leggi, mentre la produzione crebbe grazie all’impiego di nuove tecnologie, legate 

sia direttamente al ramo agricolo che indirettamente131. Stesso destino ebbe il 

settore industriale statunitense che negli ultimi quarant’anni del secolo 

quadruplicò i propri addetti e passò a fornire un terzo della produzione 

manifatturiera mondiale seguendo un trend di costante crescita che configurò 

l’esperienza di  industrializzazione statunitense in modo molto diverso dalle vere 

e proprie rivoluzioni produttive che vissero altre aree dell’Occidente132. 

Da questa situazione di sviluppo vigoroso emerse una schiera di grandi 

businessmen che formavano un ristretto gruppo per comunione di caratteristiche 

personali, status sociale e tratti culturali: tutti avevano come punto di partenza 

una situazione familiare molto agiata che aveva permesso loro di saltare la leva 

militare nelle recenti guerre delle quali invece approfittarono usando le necessità 

dell’economia bellica come propellente per il proprio settore in un momento di 

                                                 
130

 La particolare congiuntura del periodo e la contingenza di elementi produssero un circolo 
virtuoso che fu fondamentale per cementare le basi sociali statunitensi: le nuove risorse naturali 
da sfruttare attiravano costanti flussi migratori e stimolavano il miglioramento delle tecnologie; 
l’impiego di abbondanti risorse umane e di tecniche all’avanguardia in ogni settore produttivo 
permise di sfruttare in modo migliore le opportunità offerte dalle conquiste dando il via a cicli di 
crescita continua all’insegna dell’abbondanza di risorse naturali ed umane e della grande e 
costantemente crescente domanda di beni di consumo. 
131

 Minnesota, North e South Dakota, Iowa, Missouri, Kansas, Nebraska, California divennero le 
nuove aree destinate all’agricoltura; l’Homestad Act del 1862  favorì una vera e propria corsa 
all’assegnazione di terre da coltivare nel nuovo West; la costruzione di nuove linee ferroviarie 
permise di raggiungere e colonizzare nuovi territori e di sfruttare al massimo la loro produttività. 
132

 Le continuità del periodo nel campo industriale furono più forti delle discontinuità con il 
periodo precedente; tale tratto peculiare rafforzò le visioni ottimiste e radicalizzò l’idea di un 
ruolo civilizzatore degli Stati Uniti nei confronti del resto del mondo in cui solo poche aree si 
aprivano, in questi anni, a processi che gli USA avevano già sperimentato (Arnaldo Testi, Il secolo 
degli Stati Uniti, Il Mulino, Bologna, 2011, pagg. 22 – 24) 
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grosso sconvolgimento sociale; erano tutte persone che condividevano allo 

stesso tempo un background religioso fatto di rigide regole morali ed una 

spietata pratica in campo economico e la stessa ambiguità caratterizzava il loro 

credo ideologico a livello politico-economico, lodando il libero mercato e 

l’intraprendenza individuale, ma traendo anche enormi vantaggi nell’intrecciare i 

propri affari con le politiche del governo. Fu proprio questa classe di nuove figure 

imprenditoriali a dare il via all’evoluzione del sistema economico statunitense, 

iniziando ad intrecciare sempre più gli interessi economici privati con la dottrina 

politica all’insegna dell’interesse della nazione; il fenomeno della nascita delle 

colossali corporations, elementi centrali delle future necessità estere 

statunitensi, prende il via in questo periodo  con la creazioni di enormi holdings 

di diverse filiere produttive e con la definizione di molteplici trusts tra le imprese 

utilizzando strumenti ai limiti della legalità133. 

L’emergere di questa nuova classe imprenditoriale fu in diretta connessione con 

una nuova evoluzione culturale. Il periodo vide infatti la diffusione delle idee di 

filosofia sociale dell’inglese Herbert Spencer che sembravano rispecchiarsi 

proprio nella realtà degli Stati Uniti: quello che si andava realizzando, secondo 

questo “evoluzionismo sociale”, era il migliore dei mondi possibili, frutto della 

naturale evoluzione sociale e, di conseguenza, della sopravvivenza dei più adatti, 

in quella che era una totale storpiatura delle leggi naturali di Charles Darwin. In 

tutto questo, la classe imprenditoriale esprimeva le forze più innovatrici e 

andava pertanto lasciata libera di agire senza nessun freno. 

Da questo quadro si delineano in modo evidente le caratteristiche principali che 

resero possibile un periodo di tale crescita. Fondamentale fu la presenza di una 

fortissima domanda interna, traino per l’economia e garanzia per l’assorbimento 

del continuo aumento di produzione. Una tale situazione di mercato interno si 

fondava però sulla disponibilità di altri elementi, primo fra tutti quello spaziale 

poiché la continua espansione della frontiera negli ultimi decenni aveva svolto 

una doppia funzione:  aveva messo a disposizione dello sfruttamento 

nordamericano nuove e importanti risorse naturali ed era stata la “valvola di 

sfogo” di molte tensioni sociali che trovavano nella frontiera del West un nuovo 

orizzonte di realizzazione. Intanto a livello culturale si andava affermando un 
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 Fu in questo momento che emersero i grandi nomi dell’economia americana che avrebbero 
caratterizzato il secolo successivo: Morgan, Rockefeller, Gould, Carnegie, Armour, Mellon, 
Vanderbilt, Duke riuscirono a trasformare nel giro di pochi anni le proprie attività in colossali 
imprese produttive che controllavano diversi rami del processo. 
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ruolo sempre più centrale della componente economica, spesso intrecciata con il 

mondo della politica nazionale, la cui continua crescita sottendeva una vera e 

propria evoluzione della società. Si trattava, quindi, di mantenere in piedi un 

circolo virtuoso dall’equilibrio estremamente delicato. 

Nelle ultime decadi del XIX secolo però questo equilibrio iniziò a vacillare. Piccoli 

cicli di crisi tempestarono la vertiginosa salita dell’economia statunitense di cui il 

più grave, nel 1893134, rappresentò un brutto colpo per chi si illudeva di una 

crescita senza limiti; intanto la chiusura ufficiale della frontiera nel 1890 dopo il 

massacro di Wounded Knee135 toglieva un elemento fondamentale alla naturale 

tendenza all’espansione del sistema del profitto. Tra crisi, sovrapproduzione e 

sottoconsumo, mancanza di spazio vitale per i mercati la classe politica ed 

imprenditoriale, con il sostegno della new middle-class che si sentiva sempre più 

protagonista di una svolta epocale, iniziò a guardare oltreconfine per trovare una 

nuova valvola di sfogo ed una possibile soluzione. 

Un espansionismo diretto all’estero non era certo un’idea nuova, basta ricordare 

le malcelate ambizioni di dominio che nascondeva la dottrina Monroe, 

guardando a Sud, verso i Caraibi e oltre. La guerra con la Federazione Messicana 

dimostrò come non ci fossero remore da parte dell’amministrazione statunitense 

ad attaccare una nazione straniera, libera e sovrana, per espandere i proprio 

confini, utilizzando giustificazioni ideologiche discutibili, ma di grande effetto, 

quale l’idea dello “spazio naturale” degli Stati Uniti136. Ben prima di questi eventi 

si possono comunque ricordare moltissime occasioni in cui il governo 

statunitense agì in diverse regioni fuori dai suoi confini, dando il via ad una vera e 

propria tradizione di interventismo che continuò in questo periodo acquisendo 

nuove peculiarità e nuovo spessore137. 

                                                 
134

 La crisi iniziata nel 1893, denominata Panic  of 1893, fu la più grave di un ciclo di crisi 
finanziarie che colpirono gli Stati Uniti dall’inizio degli anni ’70 del XIX secolo legate alla 
travolgente crescita economica ed all’attività finanziaria del periodo. 
135

 Il Massacro di Wounded Knee compiuto dal settimo Reggimento Cavalleria contro un gruppo 
di Sioux fu l’ultima delle battaglie dell’American Indian War; contribuì a delineare in modo 
definitivo le linee di confine degli Stati Uniti e eliminò l’ultima traccia di “diversità” interna in 
aperta opposizione (Arnaldo Testi, La formazione degli Stati Uniti, Il Mulino, Bologna, 2011, pagg. 
210 – 218) 
136

 Nel periodo immediatamente precedente alla guerra i territori meridionali non compresi 
nell’Acquisto della Louisiana ed appartenenti al Messico vennero idealmente ricondotti ad 
un’appartenenza statunitense. 
137

 Howard Zinn riporta parte di un elencazione di 103 interventi negli affari interni di diverse 
nazioni sovrane o regioni sotto controllo coloniale realizzati dagli Stati Uniti tra il 1798 ed il 1895; 
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Verso la fine dell’Ottocento pertanto gli Stati Uniti possedevano già una notevole 

esperienza in termini di interferenza e tentativi di intervento al di fuori dei propri 

confini, sia a livello continentale che oltre, un’esperienza che ora poteva essere 

messa al servizio delle necessità politiche interne.  

In questa nuova tensione verso l’esterno convergevano le aspirazioni generali di 

diverse fasce della società statunitense dai politici repubblicani, agli imprenditori, 

dai militaristi a parte della classi medie e basse che, come si ebbe occasione di 

leggere sul Washington Post allora, avevano “il sapore dell’impero in bocca”138.  

Durante il periodo compreso tra l’ultimo decennio del XIX secolo e gli anni ’20 del 

XX secolo, sotto alle presidenze McKinley prima, seguite da Roosevelt, Taft ed 

infine Wilson si assistette alla definizione e alla messa in pratica del paradigma 

imperialista statunitense. 

In questo calderone concettuale, frutto dell’incalzante evoluzione ideologica 

connessa con l’agitazione del periodo, convergevano diversi elementi. Le 

necessità interne fornirono una base di valore indiscutibile. Il diffuso militarismo 

servì da battistrada e la figura del presidente Theodore Roosevelt, che con il suo 

corollario alla dottrina Monroe eleggeva gli Stati Uniti a ruolo di “polizia 

continentale” nell’emisfero Ovest, fu il campione di questa tendenza. L’intreccio 

profondo tra gli interessi geopolitici ed economici fini con l’essere 

istituzionalizzato nell’elaborazione della cosiddetta “diplomazia del dollaro” da 

parte del presidente Taft139. Intorno a tutto ciò una diffusa mentalità missionaria 

andava sempre più gonfiando l’orgoglio degli americani, caricando l’operato 

estero degli Stati Uniti di un forte valore civilizzatore che avrebbe trovato il suo 

compimento, a livello teorico, nel mondo americanizzato auspicato da Wilson 

alla fine della Prima Guerra Mondiale140.  

L’ambizioso progetto americano venne subito indirizzato verso i vicini di casa, le 

repubbliche centroamericane, la cui storia si stava già intrecciando con quella 

                                                                                                                                      
l’elenco fa parte di un documento governativo creato nel 1962 dal Dipartimento di Stato con 
l’intento di ricostruire una serie di precedenti che giustificassero il ricorso alla forza contro Cuba. 
138

 Da Howard Zinn, Storia del popolo americano, Il Saggiatore, Milano, 2010, pag. 208 
139

 La dollar diplomacy, elaborata dal segretario di stato Philander Knox, uno dei fondatori del 
colosso U.S. Steel, fu imbracciata dal presidente William Howard Taft come dottrina “a doppio 
taglio” con il duplice intento di creare stabilità al di fuori dai confini permettendo la creazione di 
opportunità economiche e l’avanzata del capitale nordamericano (history.state.gov) 
140

 Le dottrine wilsoniane riassunte nei famosi quattordici punti che egli propose alla fine della 
Prima Guerra Mondiale come base per la creazione della Società delle Nazioni prevedevano 
l’avvio di un nuovo ordine mondiale con gli Stati Uniti come garanti dell’americanizzazione 
dell’intero pianeta, unica strada per la stabilità (history.state.gov) 
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degli States. Si diede il via al lungo periodo di tensioni e conflitti che prese il 

nome di Banana Wars, termine che naque dalla correlazione di tali eventi di 

natura politica e militare con la protezione e l’avanzamento degli interessi 

economici statunitensi nell’area, relativi soprattutto alle grandi imprese 

transazionali dedite al settore primario ed all’esportazione. Tra il 1898, data di 

inizio di tale lungo periodo di interventismo militare coincidente con la guerra 

ispano-americana e la questione di Cuba, ed il 1934, anno di ritiro delle truppe 

USA da Haiti, gli Stati Uniti si resero protagonisti di una escalation di interventi in 

America Centrale le cui conseguenze non sarebbero state quelle sperate. 

 

2.1.3 LA SECONDA CONQUISTA 
 

I contatti con le zone dell’America Centrale iniziarono subito dopo la fine della 

Rivoluzione Americana sotto forma di rapporti e scambi economici o di qualche 

tipo di azione diplomatica, ma solo sporadicamente con l’impiego di truppe 

militari. I primi vennero realizzati soprattutto con le zone della Federazione 

Messicana mentre con i vari paesi della regione istmica i contatti furono 

caratterizzati subito da un maggiore attrito. 

Con il passare del tempo tale politica già improntata all’intervento e costruita 

esclusivamente su base commerciale iniziò ad acquisire un peso sempre 

maggiore per entrambi i soggetti in questione: da una parte, per le motivazioni 

sopra elencate, gli Stati Uniti guardavano con interesse sempre maggiore ai 

territori centroamericani; dall’altra, gli attori centroamericani, passato il periodo 

della loro primavera ed intenti ad imboccare una strada di sviluppo su matrice 

capitalista, guardavano agli Stati Uniti come principale interlocutore 

commerciale e come possibile sostegno finanziario per svecchiare le proprie 

economie stagnanti di stampo coloniale. In tutto questo emerse chiaramente il 

ruolo delle grandi corporations nordamericane come rappresentanti 

dell’interesse politico-economico USA e come attori di civilizzazione e sviluppo, le 

quali divennero le interlocutrici dirette dei governi latinoamericani nella loro 

corsa alla modernizzazione.  

Senza dilungarsi in una sterminata elencazione di casi si può affermare che nel 

corso di meno di mezzo secolo il controllo a fini produttivi dilagò in tutta la 
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regione istmica, ad ogni livello politico e sociale141. Dagli Stati Uniti si guardava al 

Centroamerica solo in termini di possibilità economiche, investendo enormi 

capitali in rinnovamento infrastrutturale e specializzazione produttiva, andando a 

formare una macroeconomia sottocontinentale che puntava esclusivamente 

all’esportazione di prodotti grezzi e dipendeva totalmente dal mercato 

internazionale per l’equilibrio dei prezzi e l’importazione di ogni altro tipo di 

prodotti, manufatti e tecnologie142. Si sviluppò internamente alla regione una 

sorta di tendenza alla dipendenza da parte dei diversi attori stranieri che 

detenevano il controllo delle diverse situazioni ed allo stesso tempo si 

disarticolava ogni possibilità di concreta evoluzione sociale ed economica 

interna; perfino il caudillismo, uno dei fenomeni, come ricordato, più 

caratterizzanti lo sviluppo delle realtà latinoamericane, finì per legarsi 

inestricabilmente con i poteri stranieri. 

Internamente al contesto statunitense il dinamismo di questo nuovo capitalismo 

imperialista fortificò il sentimento già presente di superiorità razziale, il quale a 

sua volta rinsaldava l’impulso missionario in una dinamica di reciproco beneficio 

intrecciando destino manifesto, propaganda missionaria e militarismo acceso in 

un mix del tutto esplosivo. Il Centroamerica diventava una sorta di banco di 

prova per una fede composta dai valori dell’individualismo, della competitività, 

della proprietà e del profitto e che, se accettati e messi in pratica, portavano 

come ricompensa il diritto al consumo. A questa operazione culturale che aveva 

come obiettivo la produzione di self-disciplined American-style workers143 si 

affiancava l’operazione di penetrazione economica portata avanti prima soltanto 

da esponenti dell’interesse privato, ma presto affiancati dall’azione del governo 

federale stesso. Così alle selvagge operazioni economiche intraprese delle varie 

personalità dell’epoca144 si aggiunsero, dalla fine del XIX secolo le spinte federali 
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 Gli esempi che si possono riportare sono davvero numerosissimi; senza scendere troppo nel 
dettaglio basti ricordare i nomi che hanno caratterizzato in mondo più significativo tale processo 
di controllo delle economie nazionali nei diversi filoni produttivi che hanno più inciso sul mondo 
latinoamericano: le grandi multinazionali del settore agricolo (Unite Fruit Company, Standard 
Fruit Company, Cuyamel Fruit Company), le imprese del settore estrattivo minerario (Anaconda 
Copper Mining Company, Bethlehem Steel Corporation, U.S. Steel Corporation) e petrolifero 
(Standard Oil Company), solo per citare le più grandi ed importanti. 
142

 Eduardo Galeano riporta moltissimi esempi che esemplificano i processi di creazione di tali 
circoli viziosi (Eduardo Galeano, Le vene aperte dell’America Latina, Sperling & Kupfer, 1997) 
143

 Da Greg Grandin, Empire Workshop, Holt Paperbacks, New York, 2010 
144

 Carnegie, Rockefeller, Vanderbilt, Zemurray, Walker, Molony sono solo alcuni dei nomi più 
significativi del previsto; alcuni uomini d’affari, altri veri e propri avventurieri, costoro 
intrapresero vere e proprie campagne personali per ottenere il controllo di risorse e territori. 
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all’interventismo militare in diverse zone dell’America Centrale come Cuba, 

Puerto Rico, Nicaragua, Panamà nelle quali il vecchio odio razziale verso le 

popolazioni indigene nordamericane, represso da quando l’orgoglioso nemico 

era stato sconfitto, riesplose in tutto il suo potenziale sopito verso i “selvaggi” 

che abitavano queste zone, sprezzanti dei veri valori della civiltà a stelle e strisce. 

Gli eventi si succedettero rapidi e la conquista si realizzò in breve tempo, ma 

entro gli anni ’20 del XX secolo quel sapore imperiale che il popolo aveva in 

bocca un paio di decenni prima sarebbe diventato un boccone anche fin troppo 

pesante da digerire ed avrebbe necessitato un nuovo cambio di rotta per poter 

essere adeguatamente gestito.  

Nel periodo in questione gli Stati Uniti si resero protagonisti di una vera e propria 

escalation interventista, di tipo militare e diretto, in diversi paesi dell’area 

caraibica ed istmica con enormi conseguenze a livello politico non solo negli anni 

a venire, ma fino a tutt’oggi.  

Il periodo si aprì, in realtà, nel 1898 con l’inizio delle ostilità tra Stati Uniti e 

Spagna che ebbe come scenario l’isola di Cuba: qui una rivoluzione iniziata da 

alcuni anni sotto la guida di José Martí si opponeva al governo coloniale di 

Madrid e la durezza della repressione spagnola causò un’ondata di solidarietà 

nell’opinione pubblica nei confronti degli insorti cubani, visti come fratelli che, in 

una vicenda parallela a quella degli Stati Uniti un secolo prima, combattevano 

una guerra di liberazione ed avevano pieno diritto al sostegno dei consueti 

“difensori della libertà”. La volontà popolare passò presto in secondo piano di 

fronte alle esigenze delle sfere della politica e dell’imprenditoria che riuscirono a 

trasformare l’intervento militare in appoggio all’indipendenza cubana, garantito 

dall’approvazione del Teller Amendament145, in una vera e propria operazione di 

conquista: al momento dell’inizio delle operazioni la presidenza McKinley non 

riconobbe i ribelli cubani come belligeranti, né chiese come clausola in caso di 

vittoria l’indipendenza dell’isola; dopo pochi mesi, a guerra finita, i contingenti 

statunitensi rimasero sull’isola finchè la costituente cubana non incorporò nella 

nuova costituzione nazionale il Platt Amendament146 che riservava agli Stati Uniti 

ogni diritto di intervento nelle questioni della neonata Cuba147. Intanto si 

andavano concludendo anche le operazioni di guerra navale nell’isola di Porto 
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 Da Howard Zinn, Storia del popolo americano, Il Saggiatore, Milano, 2010, pagg. 206 – 214 
146

 Il Platt Amendament redatto dal senatore Elihu Root definiva otto condizioni che il governo 
cubano doveva accettare prima del ritiro delle truppe statunitensi ed il passaggio di sovranità, 
tutte di natura imperialista (history.state.gov) 
147

 Da Howard Zinn, Storia del popolo americano, Il Saggiatore, Milano, 2010, pagg. 206 – 214  
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Rico, contro le deboli forze inviate dalla corona spagnola, che, con l’approvazione 

del Trattato di Parigi nel 1898, trasformarono l’isola in un territorio statunitense 

anche se non incorporato. 

Pochi anni dopo, nel 1901, il governo statunitense si adoperò per prendere il 

controllo delle disordinate operazioni che, nel corso dei precedenti trent’anni, 

avevano portato alla progettazione della tanto discussa via di attraversamento 

navale transistmica ed all’inizio della realizzazione della medesima ad opera della 

compagnia francese di Ferdinand De Lesseps, in territorio colombiano nella zona 

di Panamà: l’amministrazione USA si mosse secondo una doppia direttrice, su 

una via diplomatica con l’abrogazione di diverse clausole del trattato Clayton-

Bulwer148, e su una economico-politica che portò, nel 1903,  all’acquisizione di 

gran parte del pacchetto azionario della Compagnie Nouvelle de Canal De 

Panamà ceduta dall’ingegnere Philippe-Jean Bunau-Varilla149, che aveva nel 

frattempo assunto il controllo delle operazioni di costruzione del canale; nello 

stesso anno, in seguito alle nuove prerogative acquisite dagli Stati Uniti sulla 

realizzazione del canale ed alle pretese avanzate da questi nella sua gestione, la 

Colombia si oppose al proseguo delle operazioni. L’amministrazione Roosevelt, in 

collaborazione con la compagnia francese, si impegnò a fomentare alcune rivolte 

secessioniste in territorio panamense ed inviò esercito e flotta in appoggio a 

questi movimenti che, nel 1903, portarono alla separazione della neonata 

Repubblica di Panamá dalla Colombia ed alla firma del Trattato Hay-Bunau 

Varilla, presto rinominato “Trattato della vergogna”, che garantiva 

l’indipendenza di Panamá sotto tutela statunitense oltre a tutte le prerogative 

nella gestione del canale ormai completato agli Stati Uniti, con i connessi 

vantaggi commerciali150. 

Legate alla costruzione di un canale interoceanico furono anche le vicende che 

portarono all’inizio delle ventennali tensioni ed alle diverse occupazioni militari 

in Nicaragua. Qui il cui governo, a partire dal 1893, fu capeggiato dal presidente 

Josè Santos Zelaya, dittatore militare di impronta progressista, tratto che causò 

subito la nascita di tensioni crescenti con le amministrazioni statunitensi che 

                                                 
148

 Con il Trattato di Clayton-Bulwer, firmato tra Stati Uniti e Gran Bretagna nel 1850, le due 
potenze si impegnavano a non ricercare il controllo sua una eventuale via transoceanica e si 
riservavano il diritto di intervenire con la forza in caso di violazione di tale accordo da parte di 
qualche altra potenza 
149

 http://history.state.gov/milestones/1899-1913/PanamaCanal 
150

 Da Monica Morazzoni, Geopolitica dell’America Centrale, Archetipolibri, Padova, 2010, pagg. 
52 – 54  
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giunsero al culmine durante il suo secondo mandato,a partire dal 1902; in 

seguito all’inizio delle operazioni per la realizzazione del Canale di Panamá, il 

governo Zelaya sembrò voler cedere i diritti per la realizzazione di un simile 

canale in territorio nicaraguense a potenze non americane; alle questioni relative 

al fantomatico canale (poi mai realizzato) si aggiunsero, nel giro di pochi anni, 

importanti problematiche sia finanziarie, in quanto l’amministrazione 

progressista di Zelaya non intendeva accettare nuovi prestiti da banche 

statunitensi ed aveva iniziato ad investire in infrastrutture, istruzione e servizi 

alla popolazione, minando gli interessi di diverse compagnie statunitensi 

operanti nel paese, sia politiche, poiché il governo si configurava comunque 

come una dittatura militare in un paese il cui equilibrio era perennemente 

incrinato da disordini politici. Nel 1909, con l’appoggio ed il finanziamento 

statunitense, a partire dalla costa atlantica si sollevò una ribellione contro il 

governo Zelaya guidata dal generale Josè Juan Estrada Morales, dal generale 

Adolfo Díaz Recinos e con l’appoggio della classe imprenditoriale conservatrice, 

rappresentata da Emiliano Chamorro Vargas151. La ribellione aprì un lungo 

periodo di disordine politico e di continue tensioni politiche e civili che 

giustificarono la permanenza delle truppe statunitensi per più di un decennio 

durante il quale i vari governi garantirono ogni tipo di prerogativa alle imprese 

nordamericane, sperando in questo modo di garantirsi il sostegno delle 

amministrazioni statunitensi e assicurarsi delle garanzie in termini di stabilità. 

Dopo un primo ritiro delle truppe nel 1925, già nel 1926, con la diffusione delle 

azioni di guerriglia capeggiate da Augusto Nicolas Calderón Sandino, ci fu un 

nuovo intervento militare per contenere gli effetti di tali azioni, importanti sia dal 

punto di vista economico che sociale, che, a causa degli scarsi successi e 

dell’inizio della grande crisi economica di fine anni ’20, terminò in seguito 

all’assassinio di Sandino, dando inizio alla lunghissima dittatura della famiglia 

Somoza in NIcaragua mentre l’operato estero statunitense virava sulle posizioni 

meno impegnative della politica del Good Neighbor152. 

Negli stessi anni le operazioni delle diverse amministrazioni statunitensi 

portarono a risultati quali molteplice interventi militari ad Haiti, una vera e 

propria occupazione in Repubblica Dominicana e una lunghissima sequenza di 
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 Lester D. Langley, The Banana Wars: United States intervention in the Caribbean, 1898- 1934, 
Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 2001 
152

 Da: Ivi 
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operazioni in Honduras153. Questi avvenimenti misero a nudo la pratica 

attraverso cui si esprimeva la politica estera statunitense, obbediente alle 

ideologie politiche ed alle necessità economiche; un mix di intervento militare e 

controllo dell’economia interna divenne la regola secondo cui coltivare i rapporti 

tra Stati Uniti ed America Centrale nei primi trent’anni del Novecento. 

Sull’onda di un diffuso sentimento imperialista supportato dalla forte ideologia 

missionaria che nel corso di oltre mezzo secolo di storia espansionsita era andata 

costruendosi, forte della giustificazione della dottrina Monroe, infiammato dalle 

visioni del destino manifesto, puntellato dalle teorie dell’evoluzionismo sociale e 

dalle paure razziste fondate sul fantasma della “repubblica nera”154, conscio delle 

opportunità e della necessità che il controllo dei paesi centroamericani poteva 

fornire, il governo statunitense nell’arco di trent’anni  agì come una vera potenza 

imperiale mentre le terre e le risorse centroamericane venivano spartite tra 

United Fruit Company, American Tobacco Company, Bethlehem Steel e altri 

giganti del mondo economico statunitense.  

Le conseguenze, logiche ed inevitabili, si fecero sentire in breve tempo, ma non 

sembrarono destare una preoccupazione adeguata nelle amministrazioni del 

periodo. Attraverso tutto l’istmo si assistette all’emergere di movimenti di 

opposizione, di stampo decisamente attivista e fiduciosi nelle pratiche della 

guerriglia, di cui quello sandinista fu senz’altro il più emblematico. Il clima di 

esclusione o di accettazione rassegnata che aveva accompagnato il procedere del 

destino nazionale per le fasce popolari venne presto sostituito da una diffusa 

coscienza delle ingerenze straniere nelle politiche interne fomentando la nascita 

di un diffuso anti-americanismo. Il rifiuto dell’ideologia e della pratica 

appartenente al potente invasore causarono un rapido passaggio su posizioni 

ideologiche diverse, ma i tempi non erano ancora maturi per lo sviluppo di una 

piena opposizione. In ogni caso le tendenze del contesto internazionale 

obbligarono ad un momentaneo cambiamento. 
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 Fu proprio per descrivere la situazione che l’Honduras stava vivendo in questi anni che lo 
scrittore William Sidney Porter, più conosciuto come O. Henry, coniò il termine Banana Republic; 
per la somiglianza dei vari contesti istmici e caraibici del periodo il termine fu esteso e modificato 
per descrivere i processi di interventismo USA nell’area come Banana Wars. 
154

 Ci si riferisce agli eventi della Rivoluzione Haitiana che ebbero come protagonisti i gruppi di 
schiavi neri dell’isola e che condussero all’indipendenza nel 1804. 
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2.2 IL CAMBIO DI SENSO 
 

Una tale condotta in politica estera nei paesi dell’America Centrale (e, più in 

generale, dell’America Latina) continuò fino a tutti gli anni ’20 del XX secolo, 

seppur con una leggera flessione di “interesse generale” negli ultimi anni. 

Tuttavia giunse una necessità di ripensamento inaspettata ed obbligata quando, 

dopo l’improvvisa crisi dell’ottobre 1929155, il corso della Grande Depressione 

obbligò il governo federale a rivedere completamente gli equilibri delle proprie 

politiche, interne ed estere. La crisi di sovrapproduzione, che a cicli alterni aveva 

scheggiato la solida economia statunitense, colpì improvvisamente e con un 

vigore senza precedenti,  trascinando nel baratro una grande percentuale della 

popolazione nazionale che già aveva dato segno di non essere in grado di 

assorbire la produzione di un mercato interno che continuava a crescere fuori da 

ogni controllo con i mezzi a propria disposizione.  

Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e durante tutti gli anni ‘20, nonostante 

il boom economico favorito dalla posizione degli USA di supporto materiale ad 

una guerra quasi non combattuta e le condizioni di privilegio risultanti dal ruolo 

di garanti della ricostruzione europea e di conseguente accesso ai mercati, la 

situazione economica apparentemente florida nascondeva una forte instabilità: 

le strutture di impresa ed il sistema bancario erano profondamente malsani, il 

commercio estero non era solido, il reddito distribuito in modo del tutto 

squilibrato a causa di nuove misure legislative adottate durante le presidenze 

Harding e Coolidge156. Quando la crisi colpì, l’effetto, assolutamente devastante, 

fu quello di far crollare un’intera piramide che si reggeva sulla sua stessa punta, 

anziché sulla base. 

L’eccezionale difficoltà dei tempi costrinse a contromisure altrettanto eccezionali 

che arrivarono con il progetto legislativo noto come New Deal promosso dal 

presidente Franklin Delano Roosevelt.  
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 Il 24 ottobre 1929, il famoso “giovedì nero”, la borsa di Wall Street fece registrare un vero e 
proprio crollo dei titoli azionari aprendo il via alla spirale di crisi finanziaria che seguì. 
156

 La prosperità era concentrata in poche mani: l’1% più ricco della popolazione deteneva 
guadagni pari alle entrate totali del 50% delle fasce inferiori; Il “piano Mellon” prevedeva una 
riduzione generalizzata dell’imposta sul reddito che, tuttavia, incideva in misure variabili tra il 25 
ed il 50% dell’aliquota per le fasce più alte dei redditi e si riduceva al 3 o 4% per le più basse; le 
fasce medie ed imprenditoriali, completamente assorbite dal vortice speculativo, non si resero 
conto del vuoto di consumo che si stava creando alla base. (Howard Zinn, Storia del popolo 
americano, Il Saggiatore, Milano, 2010, pag. 261 – 266)  
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Così come in politica interna era necessario un “nuovo corso” degli eventi, 

Roosevelt decise di dare una svolta anche alla situazione in politica estera, 

intervenendo soprattutto sulla questione del ruolo degli Stati Uniti all’interno del 

proprio emisfero. La politica del Good Neighbor, elaborata proprio nell’ambito di 

intenti del New Deal, segnò un deciso cambio di corrente rispetto alla passata 

tradizione in quanto, per la prima volta, proponeva di dare ascolto agli attori 

latinoamericani con la speranza di tenerli lontani dalla tentazione di trovare 

interlocutori politici nelle potenze europee, in modo particolare dalle emergenti 

realtà assolutiste, in un momento di particolare debolezza del colosso a stelle e 

strisce. In questo senso il primo passo verso un nuovo corso delle relazioni venne 

fatto in conseguenza alla moratoria congiunta del debito estero da parte della 

comunità latinoamericana: tale atto, compiuto formalmente alla Conferenza di 

Washington del 1928157, ottenne una reazione solo in pieno periodo di crisi e non 

provocò, negli anni a seguire, quella che era la consueta risposta statunitense158 

a causa dei forti timori e delle volontà isolazioniste espresse dal governo per far 

fronte alla crisi che si andava aprendo. Tuttavia, fu solo dalla Conferenza di 

Montevideo del 1933 che gli Stati Uniti compirono numerosi passi indietro 

rispetto alle loro volontà relative alla creazione di una sfera d’influenza nel 

sottocontinente espresse appena pochi anni prima e che, in accordo con la Gran 

Bretagna, compirono numerosi sforzi nel tentativo di far rimanere nella propria 

orbita le formazioni statali centro e sudamericane159. Ciò che venne fatto in 

realtà non fu altro che una superficiale riforma degli accordi commerciali ed 

economici esistenti in cui gli Stati Uniti si mantenevano fornitori di tecnologie e 

di mercato preferenziale per determinati prodotti, mentre i paesi latinoamericani 

rimanevano produttori primari, soltanto sporadicamente permettendo un grado 
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 Marcello Carmagnani, L’Altro Occidente, Einaudi, Torino, 2003, pag. 314 
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 La lunga lista di interventi militari nei decenni precedenti dimostra la modalità univoca di 
risposta da parte di Washington ad una eventuale mancanza di allineamento da parte dei paesi 
latinoamericani. 
159

 Il repentino cambio di direzione della politica estera USA in questi anni, di fatto, lascerà una 
sorta di vuoto di potere (percepito come mancanza di un interlocutore potente) che sarà in parte 
colmato dalle relazioni intrecciate proprio con le potenze totalitarie europee che spingevano per 
avere maggiore accesso, soprattutto nei paesi dell’America Latina) creando dei presupposti utili a 
future tensioni negli anni a venire, quando l’espansionismo sarà caricato della valenza del sogno 
democratico. 
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di libertà d’azione in economia interna prima ritenuto inaccettabile160 ed 

iniziando a mostrare i vantaggi di un’americanizzazione culturale. 

In ogni caso, a partire dal 1933 il governo statunitense ritirò le proprie forze di 

occupazione dai vari paesi caraibici e istmici, pose fine ad alcuni accordi di tipo 

economico di certo vantaggiosi, intraprese azioni diplomatiche del tutto 

contrarie al proprio interesse: eliminò l’emendamento Platt dalla costituzione 

cubana, permise al governo messicano di nazionalizzare alcune proprietà delle 

compagnie petrolifere statunitensi, aiutò il governo haitiano a riacquistare le 

quote della banca nazionale detenute dalla New York National City Bank, solo per 

citare alcuni esempi. 

Le azioni dell’amministrazione Roosevelt sono da osservare comunque sotto la 

giusta lente per essere adeguatamente comprese. La politica del “buon vicinato” 

si inaugurò in concomitanza della più grande crisi economica che colpì 

internamente gli Stati Uniti ed a cavallo di uno dei periodi più critici nella vita 

politica dell’America Centrale del XIX secolo: a partire dalla fine della prima e per 

le successive due decadi Washington fu obbligata a riconsiderare le modalità di 

relazione, controllo e penetrazione nei paesi centroamericani. 

Con la rivoluzione socialista in Messico nel 1910 e la volontà di totale 

nazionalizzazione di quello che era lo sterminato patrimonio in investimento 

fisso USA nel paese, si aprì il periodo di rinegoziazione del ruolo statunitense 

nell’emisfero; la situazione, molto critica e a rischio di degenerazione, continuò a 

peggiorare nei diversi paesi soggetti all’interferenza militare USA toccando forse 

l’apice in Nicaragua dove, a partire dal 1927, le azioni di guerriglia organizzate da 

Sandino obbligarono gli Stati Uniti ad azioni più critiche del previsto, dando vita 

al primo “pantano terzomondista” in cui si invischiò l’amministrazione USA. 

Alla sesta Conferenza Panamericana, tenutasi nel 1928 all’Avana, era chiaro che 

l’idea di un’America dagli interessi condivisi e dai progetti comuni era del tutto 

illusoria ed assolutamente irrealizzata ed irrealizzabile. Adolf Berle, consigliere di 

Roosevelt, affermò allora che, dove aveva fallito la diplomazia del dollaro, poteva 

avere successo quella della generosità: la partecipazione all’impero diventava 

così su invito. 

Il periodo che seguì si svolse sotto l’insegna di questa nuova politica del Good 

Neighbor e attraverso diverse azioni politiche che permisero agli Stati Uniti di 
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 Si veda ad esempio la questione della compagnia petrolifera messicana PeMex e le vicende di 
cui fu protagonista il presidente Lazáro Cardenas, autore di un processo di nazionalizzazione 
senza precedenti nella storia messicana. 
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utilizzare i paesi dell’America Latina sia come mercati sia come fonti di risorse 

per uscire dalla Grande Depressione, mentre l’Asia era ancora lontana e l’Europa 

si chiudeva su se stessa contro la penetrazione dei prodotti americani. In una tale 

situazione il nuovo “buon vicino” decise di abbandonare la strada del militarismo 

più classico e riprendere in mano la Open Door Policy di John Hay161, caricandola, 

tuttavia di un nuovo valore morale grazie all’operato dei grandi imprenditori162 i 

quali, insistendo sull’alto valore sociale insito nei nuovi investimenti, spianarono 

la strada alla penetrazione delle grandi imprese transazionali dedicate alla 

produzione all’estero per i mercati locali ed agli investimenti delle grandi banche 

commerciali. La nuova politica permise di ottenere enormi benefici, 

dimostrandone così le supposte qualità e permettendo, allo stesso tempo, di 

iniziare l’uscita dalla grave crisi iniziata nel 1929. La temporanea fine delle 

operazioni militari e i grandi investimenti del periodo permisero poi una ulteriore 

mossa politica: approfittando del “tradizionale” orientamento multilaterale dei 

governi latinoamericani e continuando sulla strada della definizione di un nuovo 

ruolo nel proprio emisfero, gli Stati Uniti si fecero promotori di quella che, 

storicamente, era stata un’aspirazione del mondo latinoamericano, la creazione 

di una associazione sovranazionale all’interno dell’emisfero, aprendo così la via 

alla futura Organization of American States. 

In questi anni pratiche di impostazione del tutto diversa rispetto al passato, 

nuove e di maggiore respiro163, ebbero la meglio sulle ormai datate visioni 

retoriche ed assolutiste di tipo mckinleyano ed iniziarono ad amalgamarsi 

definitivamente all’interno del già ricco paradigma espansionista e imperialista, 

dando la possibilità agli Stati Uniti di riconsolidare le basi economiche del loro 

potere eliminando allo stesso tempo diversi elementi di frizione; in aggiunta a 

questo il modello dimostrava la propria bontà grazie alla speciale considerazione 
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 La politica della Open Door in un mercato straniero fu concepita per la prima volta dal 
segretario di stato John Hay nel 1899 in relazione alle volontà di inserimento dei prodotti 
statunitensi nel mercato cinese e, attraverso questo, in tutt l’Asia; Hay propose una politica 
economica di mercato aperto improntata ad una libera concorrenza tra i vari prodotti, anche 
stranieri, che avrebbe in questo modo portato opportunità nuove ed un maggiore equilibrio tra 
gli stessi concorrenti locali (history.state.gov) 
162

 Uno dei maggiori attivisti in questo ambito fu Nelson Rockefeller che, da allora, diventerà un 
fedele alleato dei programmi di economy-building messi in atto dalle amministrazioni statunitensi 
nei paesi latinoamericani. 
163

 Questo modello di politica estera di stampo del tutto opposto al militarismo di inizio secolo 
generò un crescente interesse ed una notevole fiducia nelle pratiche sarebbero state poi 
classificate come soft-power. 
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del mondo sottosviluppato centroamericano e sudamericano ed ai ricchi 

investimenti nel suo progresso verso nuovi stadi di crescita. 

L’America Latina stava salvando gli Stati Uniti dai propri passi falsi, ma questi non 

avrebbero ricambiato il favore negli anni a venire. 

 

2.2.1 LA ROTTURA 
 

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale e l’inizio del delicato gioco di 

equilibrio di potere tra le due superpotenze uscite ancora ben solide dal 

conflitto164, i presupposti all’azione politica statunitense nel proprio emisfero 

mutarono completamente, adattandosi ai cambiamenti culturali rapidi e focosi 

che investirono il mondo americano a partire proprio dalla fine degli anni ’40.  

Dopo aver sconfitto le potenze dittatoriali europee in nome della libertà e del 

diritto sovrano dei popoli, gli Stati Uniti si configurarono come uno dei due 

grandi interlocutori mondiali assieme all’Unione delle Repubbliche Socialiste 

Sovietiche e giocarono un ruolo di rilievo all’interno di una stagione di intensa 

partecipazione internazionale che si inaugurò con la creazione dell’ONU165: 

nonostante la massiccia presenza internazionale e l’ombra del potente 

concorrente sovietico, la malcelata aspirazione wilsoniana di controllo si palesò 

nell’attribuzione agli Stati Uniti di un ruolo maggiore del previsto, dando il via ad 

una ridefinizione del concetto stesso di sovranità e ad un diverso peso effettivo 

delle varie rappresentanze nazionali all’interno dell’organismo.166 Questo nuovo 

e ridefinito peso politico si manifestò nel corso del dopoguerra nelle 

conseguenze dell’applicazione della nuova politica del Containment elaborata da 
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 Ci si riferisce all’inizio del periodo di tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Unione delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche. 
165

 L’Organisation des Nations Unies nacque a San Francisco nel 1945. 
166

 Marcello Carmagnani sostiene che la partecipazione a tale sistema della comunità 
latinoamericana, sempre presentata come subordinata alla volontà USA, non è del tutto vera 
poiché, soprattutto per i primi anni dalla fondazione, tale comunità rappresentava quasi un terzo 
dei paesi membri nonché l’unica formazione terzomondista e, come tale, viene investita di un 
peso maggiore in relazione alle politiche di equilibrio della Guerra Fredda; è anche vero che 
proprio questo ruolo permette ai paesi latinoamericani di aprirsi maggiormente alle dinamiche 
internazionaliste, percepite allora come nient’altro che una minaccia alla propria integrità 
nazionale.  
Probabilmente proprio questa nuova apertura alla comunità mondiale e questo nuovo peso 
percepito, sempre a livello mondiale, come fondamentale nell’equilibrio tra le potenze furono le 
motivazioni di base della rottura dei rapporti definiti dalla politica della Good Neighbor. (Da 
Marcello Carmagnani, L’Altro Occidente, Einaudi, Torino, 2003) 
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George Kennan che andava a riguardare indirettamente la delicata gestione 

dell’ordine emisferico167. 

Il livello di interazione e la qualità del rapporto all’interno delle Americhe tra 

Nord e Sud era considerato tale da essere mostrato con orgoglio agli occhi della 

comunità mondiale. Di fatto il presunto aiuto alla crescita economica e allo 

sviluppo dei paesi latinoamericani, prestato in cambio del mantenimento di 

un’opinione pubblica favorevole alle politiche di penetrazione statunitensi, fece 

mutare la qualità di tale rapporto che, da mutualmente benefico, divenne 

consociativo e subordinato, permettendo a Washington di giocare la carta del 

maggior peso nelle nuove istituzioni internazionali, soprattutto da quelle emerse 

dagli accordi di Bretton Woods168, giustificando spesso il suo operato grazie 

all’approvazione multilaterale di questi nuovi organismi.  

Nell’emisfero ovest gli Stati Uniti ripresero, quindi, ad esercitare un ruolo 

preponderante e che si andò rafforzando in diverse occasioni proprio durante gli 

anni ’40: nel 1947 il Patto di Rio definì i termini di una mutua collaborazione 

militare tra i paesi americani, autorizzando nuovamente gli Stati Uniti ad 

intervenire in modo diretto negli affari interni dei vari paesi ad appena tredici 

anni di distanza dal ritiro delle truppe dal Nicaragua, avvenuto sotto la 

presidenza Roosevelt; un anno dopo si diede vita all’OAS169 la cui creazione fu di 

fatto osteggiata dai latinoamericani: visto l’interesse dimostrato dagli USA nei 

confronti dell’Europa post-bellica, manifestatosi nell’enorme impegno 

rappresentato dal piano Marshall, e considerate le conseguenti prerogative 

legate alla ricostruzione sia materiale che culturale ed alla partecipazione alle 

economie nazionali degli stati del Vecchio Mondo, la comunità latinoamericana 

non vide l’utilità della creazione di un organismo di controllo continentale di 

matrice liberista e spinse per la creazione di diverse istituzioni sovranazionali170. 

Fu in questo particolare momento di tensione poliedrica che si possono 

rintracciare le radici delle nuove tensioni che affliggeranno la special relationship 

tra gli Stati Uniti e i paesi dell’America Centrale negli anni a venire. 
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 La dottrina del Containment fu elaborata come linea guida generale per la lotta alla diffusione 
del comunismo, ma venne ben presto adottata come regola d’azione per i territori considerati 
pericolosamente instabili dell’America Latina. 
168

 Le grandi istituzioni finanziarie multilaterali nate in seguito agli accordi di Bretton Woods (FMI, 
BM) da subito iniziarono a spingere per una aperture in senso liberista delle economia nazionali 
latinoamericane rispecchiando il maggior peso che gli Stati Uniti avevano in seno a tali istituzioni. 
169

 L’Organization of American States nacque nel 1948 
170

 Marcello Carmagnani, L’Altro Occidente, Einaudi, Torino, 2003, pagg. 323 – 324  
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Il dissidio verso quello che si andava profilando come il nuovo ruolo egemonico 

degli Stati Uniti all’interno dell’emisfero crebbe rapidamente durante questo 

periodo e, parallelo ad esso crebbe il timore delle amministrazioni USA che le 

varie società americane potessero trovare un valido interlocutore alternativo nel 

grande nemico sovietico che, da parte sua, dimostrava un certo interesse nel 

tentare di esportare la rivoluzione nell’emisfero occidentale. I paesi 

latinoamericani in realtà non accettarono in modo semplicistico alcuna ideologia 

proveniente dai due estremi, ma, nel tentativo incerto e fortemente contrastato 

di elaborare una dottrina politico-sociale adatta al proprio contesto, finirono con 

il configurare una sorta di “terza via” che non si allineava a nessuna delle due 

grandi ideologie del periodo. L’intero sottocontinente diventò pertanto il terreno 

di scontro reale e concreto tra le due grandi superpotenze mondiali realizzato nel 

tentativo di affermare i propri valori culturali, di diffondere la propria ideologia 

politica, di soddisfare le proprie esigenze economiche. Se la Guerra Fredda si 

configurò come una costante tensione diplomatica tra Washington e Mosca che 

più volte corse sul filo del rasoio, non così fu per l’America Latina che sperimentò 

tutta la complessità e la reale durezza dello scontro ideologico171.  

Con l’emergere del delicato equilibrio della Guerra Fredda, quindi, il 

mantenimento di una sfera di influenza in America Centrale diventò un fattore di 

importanza sempre maggiore. Nel 1950 il presidente Truman approvò un 

memorandum della NSA sulla collaborazione militare interamericana, mentre 

Kennan precisava diversi obiettivi piuttosto concreti da raggiungere tramite il 

contenimento in America Latina172. 

La complessa situazione di tensione multilaterale esistente nei territori centro e 

sudamericani finì con il caricare di un’importanza sempre maggiore la sfera 

socio-culturale e si infiammò con toni quasi missionari negli anni a venire: con la 

presidenza Eisenhower la regione centroamericana entrò a pieno titolo nelle 

zone calde dello scontro bipolare, accusando le amministrazioni precedenti,  in 

particolare la presidenza Truman, di avere trascurato le relazioni con tale area e 

di avere permesso la sua trasformazione in un focolaio in continuo movimento. 
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 Hal Brands, Latin America’s Cold War, Harvard University Press, Cambridge, 2010, pagg. 1 – 8  
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 Gli obiettivi approvati dalla National Security Agency, proposti da Kennan ed approvati da 
Truman, riguardavano la protezione delle materie prime, la prevenzione di una penetrazione 
militare nel sottocontinente e la prevenzione di una mobilitazione psicologica in opposizione al 
ruolo statunitense nell’emisfero (Barbara Zanchetta, “La “special relationship” tra Stati Uniti e 
America Latina” in Cricco, Guasconi Napolitano, L’America Latina tra Guerra Fredda e 
globalizzazione, Polistampa, Firenze, 2010, pag. 47) 
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Di fronte a questa espansione il potente vicino nordamericano non poteva che 

guardare con preoccupazione a dei territori che la Teoria del Domino considerava 

come pedine traballanti, minacciose per una fondamentale sicurezza interna 

dello stato, fattore che sarebbe diventato di la a qualche anno una vera e propria 

ossessione nell’incubo della montante marea rossa. In nome del contenimento di 

tale pericolo e grazie ad un poderoso apparato di sicurezza interamericano di 

matrice statunitense, si finì con il reprimere ogni tentativo riformista nei paesi 

centroamericani che non avesse un fondamento liberista o che non fosse 

approvato e sostenuto da Washington che si ostinava a sostenere i progetti e le 

personalità politiche più disparate purché in linea con i propri interessi173. 

 

 2.2.3 IL CONTENIMENTO 
 

Nel 1950 Jacobo Arbenz Guzman, dopo aver militato nel governo riformista del 

presidente Juan José Arévalo, venne eletto presidente della Repubblica del 

Guatemala e diede nuova linfa ai processi riformisti in atto basati principalmente 

sulla volontà di nazionalizzare le sterminate proprietà della United Fruit 

Company, per poter poi mettere in moto dei meccanismi di redistribuzione 

territoriale a vantaggio della popolazione. Congiuntamente a questo proposito il 

governo di Arbenz si pose come obiettivi la creazione di nuove infrastrutture di 

trasporto a fini commerciali e l’apertura di nuovi porti per poter competere con 

la rete di potere economico che gli Stati Uniti avevano da tempo saldamente 

intessuto in Guatemala. 

La UFCo era presente da diverso tempo in territorio guatemalteco e, come 

accaduto in Honduras, aveva ottenuto nel corso degli anni concessioni e favori di 

ogni tipo dalle amministrazioni precedenti determinando la totale dipendenza 

dell’economia nazionale dalla propria presenza, con la coltivazione della banana 

e del caffè, diventando proprietaria di una generosa percentuale del territorio 

nazionale di cui più della metà non veniva comunque coltivato. Le lunghe 
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 La X Conferenza Panamericana svoltasi a Caracas nel 1954 approvò la “Dichiarazione di 
solidarietà per la conservazione dell’integrità politica degli stati americani contro l’ingerenza del 
comunismo internazionale” inaugurando la stagione della lotta alla diffusione delle ideologie di 
matrice socialista nel continente (Enciclopedia Treccani); alla neonata CIA (Central Intelligence 
Agency) fu subito affidato il compito di creare una rete di agenzie di sicurezza internamente ai 
vari stati latinoamericani; su tali reti si sarebbero poi appoggiate le varie formazioni paramilitari 
dei decenni che seguiranno (Monica Morazzoni, Geopolitica dell’America Centrale, Archetipolibri, 
Padova, 2010) 
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presidenze di forma dittatoriale assunte prima da Manuel José Estrada Cabrera 

(1898 – 1920) e, più recentemente, dal generale Jorge Ubico (1931 – 1944) erano 

state caratterizzate dalla crescente apertura dell’intera società guatemalteca nei 

confronti di investitori esterni; in particolare la dittatura di Ubico, appoggiata dal 

governo statunitense come tappa necessaria verso la civilizzazione, aveva 

trasformato l’economia guatemalteca sul modello di ciò che era accaduto, nei 

decenni precedenti, in Honduras, finendo con il ridurre gran parte del territorio 

nazionale in nient’altro che una gigantesca enclave corporativa in mano a 

padroni estranei alle dinamiche ed alle necessità locali. Gli interessi degli 

investitori stranieri si intrecciavano poi, generalmente, con quelli delle oligarchie 

locali, compresa la figura dello stesso Ubico, che, sul modello di Rafael Trujillo e 

dei ben noti dittatori d’oltreoceano, passò a considerarsi sempre più come il 

padrone dello stato che avrebbe dovuto servire e distrusse i precari equilibri 

sociali instaurando forme di lavoro forzato e servitù in conseguenza dei debiti, 

promuovendo forme di razzismo nei confronti della popolazione indigena e 

svendendo quelle che considerava le proprie, immense estensioni terriere alla 

United Fruit Company. 

Il programma di riforme portato avanti da Arbenz venne ovviamente osteggiato 

dal governo statunitense che subito ne accentuò la provenienza ideologica a 

livello politico, definendolo come un programma intensamente nazionalista 

caratterizzato dal “complesso di inferiorità nei confronti dello straniero” 

peculiare delle Banana Republics174, ma nulla poteva essere fatto per impedire il 

costante processo di acquisizione delle terre da parte del governo che, pagando 

una somma giustamente irrisoria, continuava ad espropriare i terreni sia della 

compagnia, sia dei vari proprietari locali ad essa affiliati175. L’intensa opposizione 

interna da una parte e le continue pressioni della compagnia, unite alla 

preoccupazioni per il possibile successo di un sistema di riforme estraneo ai 

principi del liberismo, diede il via alle prime manovre di opposizione guidate dalla 

CIA, autorizzate dal presidente Truman nel 1952 con il nome in codice di 

PBFortune e la collaborazione del dittatore nicaraguense Anastasio Somoza; tale 

progetto di azione, concepito soprattutto sulla base delle esigenze economiche 

dei grandi investitori, non incontrò il pieno favore del governo. La volontà di 

                                                 
174

 http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB4/index.html 
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 La somma pagata dallo stato era corrispondente a quella che la stessa UFCo aveva falsamente 
dichiarato come corrispondente al valore dei terreni per evitare una imposizione fiscale 
altrimenti enorme sulle sue proprietà; si parlava di circa 600.000 dollari contro gli oltre 15 milioni 
richiesti dalla compagnia (www.unitedfruit.org)  



 

87 | P a g i n a  

 

forzare la mano nella situazione politica e rovesciare il governo di Arbenz venne 

espressa da Washington solo nel momento in cui questi legalizzò l’operato del 

PGT, il partito guatemalteco che riuniva le fasce dei lavoratori di rango più basso 

ed il cui operato era considerato come un tentativo di diffusione della dottrina 

comunista. L’operazione PBSuccess, autorizzata dal presidente Eisenhower nel 

1953, richiese una dettagliata preparazione spesa da una parte in operazioni di 

propaganda  e di guerra psicologica, dall’altra nell’addestramento di alcuni 

gruppi paramilitari in Nicaragua e che, alla guida del colonnello Carlos Castillo 

Armas, passarono dall’Honduras in Guatemala supportati dall’intelligence della 

CIA nell’estate del 1954, determinando il crollo del governo arbencista e l’inizio 

di una lunga stagione di disordini civili, repressione politica e violazione dei diritti 

umani nel nome dell’applicazione della politica del contenimento. L’intera 

operazione fu infatti realizzata nel crescente timore che in Guatemala andasse 

sempre più prendendo piede un processo di consolidamento di uno stato 

comunista filo-sovietico, timore nato, peraltro senza reali motivi, con la 

Rivoluzione d’Ottobre del 1944 e la presidenza di Arévalo e che andò crescendo 

con la messa in atto delle pratiche riformiste attuate dal governo arbencista; di 

fatto, in seguito al colpo militare del 1954, la stessa CIA diede il via ad 

un’operazione di analisi e verifica della minaccia di eventuali legami con l’Unione 

Sovietica che avessero caratterizzato le esperienze di governo della precedente 

decade, ma l’operazione così chiamata PBHistory non portò alcun risultato in 

questo senso176. In Guatemala si era andata profilando una situazione che 

metteva in dubbio la solidità degli obiettivi che costituivano la spina dorsale della 

dottrina del Containment di Kennan permettendo, sulla scia delle decisioni prese 

in sede emisferica nel 1954, l’intervento in termini di garanzia della stabilità 

politica. La minaccia concreta, poi, riguardava soltanto le grandi imprese 

transnazionali statunitensi, dando così prova del perpetuarsi di un intreccio di 

motivazioni già ben noto nella politica estera statunitense e che ancora ne 

avrebbe caratterizzato gli sviluppi futuri. 

Mentre in Guatemala i sogni progressisti e riformisti andavano in frantumi con 

l’insediamento del colonnello Castillo Armas e l’inizio di un nuovo periodo di 

balletti dittatoriali da parte di esponenti militari filostatunitensi, nell’isola di Cuba 
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 I riferimenti alle vicende del colpo di stato tra 1951 e 1954 oltre che alle successive operazioni 
di verifiche sono fatti sulla base di diversi documenti reperiti, tutti riconducenti all’opera di Nick 
Cullather, Secret History: the C.I.A.’s classified accounts of its operations in Guatemala, 1952 – 
1954, Stanford University Press, Palo Alto, 2006 
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si andavano svolgendo le prime fasi della rivoluzione che, sotto la spinta del 

Movimento del 26 Luglio guidato da Fidel Castro, cercava di porre fine alla 

dittatura con la quale dal 1952 l’ex presidente Fulgencio Batista stava 

governando l’isola secondo il modello del nuovo caudillo latinoamericano: 

supportato dagli Stati Uniti, Batista controllava l’isola e le sue risorse come 

fossero una sua personale proprietà, disponendo di queste secondo le sue 

volontà e permettendo il mantenersi di importanti interessi stranieri nell’isola in 

quanto, alla fine degli anni ’50, imprese statunitensi possedevano il 40% dei 

terreni adibiti alla coltivazione dello zucchero, controllavano l’intero circuito 

dell’allevamento, erano proprietarie del 90% delle concessioni e produzioni 

minerarie, della totalità della produzione petrolifera e fornivano i due terzi del 

totale delle importazioni cubane177.  

Il Movimento iniziò il suo operato già nel 1953, ma il successo era decisamente 

scarso; fu solo negli ultimi anni del decennio, a partire dal 1958, che le forze 

rivoluzionarie guadagnarono l’appoggio di una consistente parte della 

popolazione rurale e, costruendo la propria azione intorno al supporto che 

questa forniva, riuscirono a creare un fronte popolare, interclassista ed unito, 

che facilmente infranse le resistenze di una dittatura ormai sconfessata dagli 

alleati esterni ed indebolita dalle azioni interne 178. All’inizio del 1959 i 

rivoluzionari si insediarono al potere mentre Batista fuggiva in Repubblica 

Dominicana; la prima mossa fu chiarire la propria posizione politica nei confronti 

di Washington e Mosca, posizionandosi su un diverso livello sia politico che 

sociale rispetto ad entrambe le potenze. Ciò che emergeva chiaramente era però 

il misto di anti-imperialismo ed anti-americanismo che caratterizzava 

l’orientamento del nuovo governo rivoluzionario, oltre al potente spirito 

tercermundista che portava Cuba su una posizione ancora più lontana dalla 

potenza imperiale statunitense, avvicinandola al contesto istmico179. Tuttavia lo 

stesso movimento rivoluzionario aveva potuto contare sull’appoggio materiale 
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 Da Remarks of senator John F. Kennedy at Democratic Dinner, Cincinnati, Ohio, 1960 
(http://www.jfklibrary.org) 
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 L’ideale rivoluzionario latinoamericano che avrebbe caratterizzato la scena politica del 
decennio seguente emerse dal contesto cubano e fu teorizzato dallo stesso Ernesto Guevara nella 
sua Foco Theory. La creazione di gruppi di azione militanti avrebbe fornito un punto di 
convergenza per l’insoddisfazione popolare e condotto ad una insurrezione generale; l’attivismo 
e la forza militare così come il coinvolgimento della componente contadina e rurale erano 
assolutamente fondamentali per poter avviare una vera rivoluzione nel contesto americano. 
179

 Hal Brands, Latin America’s Cold War, Harvard University Press, Cambridge, 2010, pagg. 28 – 
30  



 

89 | P a g i n a  

 

sovietico durante le fasi di insurrezione ed andava approfondendo i contatti con 

Mosca, vista come un modello di sviluppo da seguire e che avrebbe permesso la 

formazione di una nuova via per il progresso sociale ed economico. Le riforme 

messa in atto, di chiara impostazione anti-imperialista, furono caldamente 

osteggiato dall’amministrazione USA, in quanto prevedevano la totale 

nazionalizzazione delle proprietà straniere sull’isola, che rispose con un 

immediato embargo commerciale nei confronti dell’isola. L’Unione Sovietica 

divenne in breve tempo l’unico interlocutore commerciale per Cuba, 

acquistandone lo zucchero e raffinandone il petrolio, oltre che una fedele 

sostenitrice della rivoluzione con armamenti e tecnologie; l’obiettivo era quello 

di dimostrare il successo del modello sovietico in una realtà interna al contesto 

emisferico occidentale e fungere da calamita nei confronti della altre repubbliche 

latinoamericane180. Tra il 1959 ed il 1961 la situazione dei rapporti tra le due 

superpotenze e l’isola deteriorò molto rapidamente mentre Washington iniziava 

a rivestire gli eventi di Cuba di una inquietante patina rossa. Gli eventi del 

1961181, letti ancora alla luce del diffuso anti-americanismo, fecero di fatto 

precipitare la considerazione nei confronti degli Stati Uniti mentre, dall’altra 

parte, permisero un approfondimento delle relazioni con Mosca. Cuba, per 

quanto rimanesse un caso isolato, si configurava come la testa di ponte per la 

diffusione di un credo anti-imperialista, terzomondista e, a partire dagli anni ’60, 

connesso con l’ideologia socialista espressa dall’alleato sovietico. Se per Castro e 

l’Avana lo scopo era soprattutto decentrare l’attenzione e la minaccia 

statunitense, per Mosca e per Washington la lotta si configurava a livello 

ideologico, sociale e culturale ed i territori centroamericani acquisivano una 

nuova valenza, tanto improvvisa quanto delicata182; dopo il rischio corso in 

Guatemala e la totale concretezza delle vicende cubane i rapporti tra le 

repubbliche centroamericane ed il grande vicino a stelle e strisce vennero riletti 

nell’ottica di una nuova ed ossessiva visione estrema aprendo la stagione delle 

controrivoluzioni mentre il concetto stesso di rivoluzione veniva riletto in una 

diversa ottica in conseguenza di tali avvenimenti. 
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 Ivi, pagg. 32 – 34  
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 Ci si riferisce al tentativo di invasione lanciato nell’aprile del 1961, la famosa Bay of Pigs 
Invasion, condotta da un commando di esuli cubani addestrati dalla CIA appositamente per 
tentare di rovesciare il governo rivoluzionario. 
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 Hal Brands, Latin America’s Cold War, Harvard University Press, Cambridge, 2010, pagg. 40 – 
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2.3 VERSO UN NUOVO PARADIGMA 
 

Nel giro di cinque anni due rivoluzioni caddero come bombe sui Caraibi e 

sull’America Centrale continentale; e se, prima dell’esperienza guatemalteca, la 

parola “rivoluzione” acquistava significato nell’ottica della democrazia e dello 

sviluppo di cui gli Stati Uniti si facevano promotori, dopo Cuba tale strada era 

quella che distingueva il peggiore dei nemici mentre la rivoluzione stessa 

acquisiva nuovi caratteri connessi in parte con il contesto locale, in parte con i 

più ampi processi terzomondisti internazionali. 

A partire dall’inizio degli anni ’60 la situazione si complicò ulteriormente sul 

versante terzomondista: in tutto il globo i domini coloniali europei si andavano 

disfacendo, rivendicando con il proprio peso un ruolo nel mantenimento  

dell’equilibrio bipolare; la gestione di questi enormi vuoti di potere e la grande 

incertezza del periodo determinarono un deciso cambiamento in politica estera 

da parte dell’amministrazione Kennedy che si espresse nelle politiche 

emisferiche, riguardanti anche i paesi dell’America Centrale che lo stesso 

presidente aveva definito come “il luogo più pericoloso della terra”183. La solidità 

dell’asse Avana-Mosca, la cooperazione tra la potenza sovietica e le varie 

componenti rivoluzionarie latinoamericane184, il proselitismo dei leader 

rivoluzionari cubani e la conseguente minaccia di una penetrazione ideologica 

spinsero l’amministrazione Kennedy a lanciare un nuovo progetto: l’Alliance For 

Progress, un piano di interventi che auspicava il completamento della transizione 

economica nei paesi latinoamericani stimolata negli anni precedenti dal governo 

Eisenhower185, fu principalmente il risultato dell’aperto anticomunismo della 

nuova presidenza e dell’acceso anti-americanismo che era andato diffondendosi 

sempre più nel continente186. Se preoccupazioni politiche ed ideologiche 

fornivano la motivazione per l’ideazione dell’Alliance, furono le teorie di 
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 Ivi, pag. 33 
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 Ci si riferisce, per esempio, alla Operation Manuel con cui l’intelligence sovietica trasportava 
interi gruppi rivoluzionari in URSS per fornire addestramento e preparazione; i componenti 
venivano poi rimpatriati sotto false spoglie nei paesi d’origine 
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 Il grande businessman David Rockefeller fu incaricato, con l’aiuto di una commissione, di 
stendere un piano informativo relativo alla politica estera USA in America Centrale: tale 
documento auspicava l’alleanza con i settori più progressisti delle società centroamericane, cosa 
che avrebbe comportato una revisione dei rapporti internazionali; tali conclusioni fecero da 
battistrada per la creazione del progetto dell’Alliance For Progress. 
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 Hal Brands, Latin America’s Cold War, Harvard University Press, Cambridge, 2010, pagg. 44 – 
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modernizzazione e liberalizzazione a fornire una cornice di azione ed a definire le 

ambizioni del progetto e finirono con il plasmare la tipologia di azione estera di 

Washington su un’analisi sociale del tutto inadatta al contesto in questione187. Il 

piano prevedeva l’investimento di oltre venti miliardi di dollari per lo sviluppo 

delle infrastrutture, del sistema educativo e sanitario e per il potenziamento dei 

settori dell’agrobusiness e dell’industria leggera. A livello di operato teorico 

l’Alliance era paragonabile al Piano Marshall, lasciando agli attori latinoamericani 

la libertà della realizzazione concreta dei piani di intervento; di fatto Washington 

si convinse che la messa in pratica reale dipendeva da una forte pressione 

politica e da un’accettazione di una “sofferenza moderata” dovuta al 

cambiamento, comunque preferibile al trauma molto più ingente delle 

rivoluzioni188. Allo sforzo economico si univa quindi una forte componente 

ideologico-culturale di educazione all’american way-of-life la cui problematica 

accettazione fu uno dei motivi principali del fallimento del piano189. La situazione 

di fluidità derivante dalle riforme fu risolta intrecciando la promozione dello 

sviluppo economico e sociale con la realizzazione di reti di sicurezza interna ai 

vari stati, aprendo la stagione della promozione delle 

counterinsurgencies190.Nelle zone centroamericane l’effetto di tali 

preoccupazioni si vide, per esempio, sul progetto di integrazione economica 

regionale avviato come Mercado Comun Centroamericano (MCC): accesosi tra il 

1950 ed il 1960, l’idea faceva ricordare i sogni unionisti della prima indipendenza 
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 La modernization theory sviluppata da scienziati sociali come Walt Rostow e Max Millikan 
prevedeva l’esistenza di una singola via per lo sviluppo impostata sul superamento di 
determinate condizioni, estese nell’intera area latinoamericana, che impedivano l’affermazione 
di elementi basilari per il progresso economico; la teoria si basava, tuttavia, su un’analisi del tutto 
inadeguata e semplicistica e su presupposti erronei nel considerare lo stato dei sistemi nazionali 
latinoamericani (un breve riferimento alle cosiddette “sociologie del sottosviluppo” è presente 
nel terzo capitolo di questo lavoro) 
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 L’idea tutta kennedyana prevedeva un’accettazione delle necessità richieste per un 
cambiamento pacifico, pena la inevitabile violenza rivoluzionaria (“Those who make peaceful 
revolution impossible will make violent revolution inevitabile”, Hal Brands, Latin America’s Cold 
War, Harvard University Press, Cambridge, 2010, pag. 45) 
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 Così come sostenne Teodoro Moscoso, responsabile del piano dell’Alliance, “this job is not just 
the administration of billions of dollars, it is a job of evangelizing”; il progettp così come 
concepito non sembrava infatti in grado di portare benefici a breve termine che, al momento, 
erano necessari per fermare l’avanzata del temuto spettro rosso (Ivi, pagg. 45 – 48) 
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 L’idea condivisa da Kennedy a da Johnson dopo di lui era che dove non era sufficiente la 
promessa realizzazione del modello statunitense, l’utilizzo della potenza militare sarebbe stato 
un elemento adeguato a contrastare l’emergere dei movimenti di sinistra e la minaccia di una 
nuova Cuba (Ivi, pagg. 49 – 51) 
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nonostante la proposta non avesse provenienza interna191; il progetto si basava 

sui due pilastri della reciprocità e della gradualità sia nell’integrazione che nello 

sviluppo, ma, in seguito alle tensioni crescenti a cavallo tra i due decenni, di fatto 

fu preso sottobraccio dagli Stati Uniti che, oltre a privilegiare la scelta di accordi 

bilaterali con gli eventuali partners di investimento, permisero alle grandi 

corporations di indirizzare prima e soffocare poi lo sviluppo manifatturiero che 

doveva realizzarsi, trasformando la promozione dell’industria leggera in una 

semplice estensione delle già vastissime maquilas e completando la transizione 

dell’industria locale in semplice “canale di assemblaggio” per prodotti che, causa 

la debolezza del mercato interno, finivano all’estero 192. 

La lunga crisi di Cuba, iniziata con la Rivoluzione del 1959 e culminata con la crisi 

dei missili nel 1962, aveva sottolineato le tensioni presenti nel continente 

americano e la conseguente politica all’insegna dell’ambiguità attuata da 

Washington. Le questioni di sicurezza interna e di scontro ideologico fecero da 

propulsori per l’avvio di un vero e proprio vortice che spinse le amministrazioni 

Kennedy e Johnson ad impantanarsi nelle varie regioni “strategiche” del terzo 

mondo, dove il clima di instabilità provocato dal processo di decolonizzazione e 

dall’ideologia terzomondista si univa all’onnipresente fantasma comunista 

trasformando le diverse aree mondiali in pedine da controllare per mantenere 

un equilibrio mondiale193. L’impopolarità di tale persistente pratica politica 

costrinse il nuovo presidente Nixon ad un deciso cambio di rotta nella gestione 

dell’equilibrio bipolare.  

Fu il segretario di stato Henry Kissinger ad elaborare un nuovo passo avanti per la 

gestione della problematica politica estera statunitense con la dottrina della 

Dètente. La distensione diventava la modalità di rilettura della crociata 

kennedyana in termini di real politik, spegnendo i toni fin troppo accesi contro il 

nemico comunista e trasformando i rapporti con Mosca in business-like 

relations194. L’effetto sarebbe stato quello di permettere uno sgonfiamento 
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 L’idea provenne dalla CEPAL, Comision Economica Para America Latina y El Caribe, un 
organismo dell’ONU 
192

 Monica Morazzoni, Geopolitica dell’America Centrale, Archetipolibri, Padova, 2010, pag. 60 – 
65 
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 Nel periodo in questione gli Stati Uniti espansero la loro sfera di influenza tentando di 
contrastare l’emergenza della minaccia comunista direttamente in Asia; l’adesione ai principi 
della teoria del domino portò gli Stati Uniti ad invischiarsi nelle zone del Sud-Est asiatico e ad 
intervenire nelle vicende interne di Laos, Cambogia e Vietnam. Intanto nell’emisfero Ovest 
continuava la volontà di contenimento soprattutto nei paesi del Cono Sud. 
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 Da Greg Grandin, Empire Workshop, Holt Paperbacks, New York, 2010, pagg. 54 – 57  
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dell’opposizione pubblica ai conflitti percepiti necessari ancora nell’ottica di un 

possibile effetto domino: si andava così a configurare un ridimensionamento 

delle aspirazioni di controllo USA in un mondo che diventava definitivamente 

bipolare. Naturalmente, in questo bipolarismo,le vicende dell’emisfero Ovest 

erano di totale competenza statunitense e non era assolutamente tollerata 

l’interferenza di altri concorrenti ne tantomeno la costante presenza di focolai di 

instabilità; questo spinse l’amministrazione Nixon ad appoggiare numerosi colpi 

di stato militari e sostenere governi dittatoriali, già iniziati sotto la presidenza 

Johnson, terminando di fatto la svolta democratica trepidamente intrapresa negli 

anni precedenti e giustificando il tutto con la necessità di una reale gestione delle 

aree di “casa propria”, affermando che i nuovi dittatori erano gli unici ad essere 

in grado di controllare le acque perennemente agitate dell’America Latina195. 

I nuovi accorgimenti politici chiarirono definitivamente la natura di ciò che, 

iniziando ancora con la Dottrina Monroe, era stato percepito come un sistema di 

difesa da minacce esterne e che, attraverso graduali mutamenti, si andava 

manifestando come un sistema di controllo delle dinamiche interne dei paesi 

centroamericani. Entro l’inizio degli anni ‘70 gli Stati Uniti avevano sperimentato 

una gamma di politiche di controllo che avevano dovuto tenere conto 

dell’opposizione al classico imperialismo della prima penetrazione economica: la 

Open Door Policy, la politica del Good Neighbor, la Alliance For Progress, la nuova 

e presunta Dètente permisero attraverso più di un cinquantennio di sfruttare le 

zone centroamericane come un vero e proprio laboratorio in cui sperimentare le 

modalità di applicazione di una politica imperialista che sempre più si era 

sganciata dalle sue origini per evolvere verso nuovi modelli, intrecciando 

elementi sempre nuovi. C’era a disposizione tutto il necessario per la creazione di 

un nuovo paradigma imperialista, ad un secolo dalla messa in pratica del vecchio 

modello , adatto alle logiche politiche in gioco e forte dell’esperienza di oltre 

cinquant’anni di interferenza nelle politiche interne centroamericane e proprio 

l’istmo diventava la regione in cui sperimentare tale nuovo metodo; era il 

momento di abbandonare il vecchio imperialismo per uno nuovo.  
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 Nixon affermò che I vari dittatori militari erano gli unici ad essere “able to run the damn place” 
(Ivi, pag. 58) 



 

94 | P a g i n a  

 

2.3.1 NUOVE POLITICHE PER UN NUOVO IMPERIALISMO 
 

Per comprendere le modalità di articolazione di questo nuovo paradigma e le sue 

applicazioni in America Centrale non si può non partire dal prendere in 

considerazione le cruciali esperienze del Sud-Est asiatico che giocarono una parte 

fondamentale nell’adozione di nuovi presupposti. 

A partire dalla metà degli anni ’70, le esperienze del Vietnam radicalizzarono le 

componenti politiche interne statunitensi: quanto a sinistra si generò una 

fortissima opposizione alle amministrazioni Johnson e Nixon ed alle logiche della 

Guerra Fredda, così a destra si approfittò dei passi falsi dello stesso Nixon196 per 

staccarsi dalle sue pratiche di real politik, così malviste dall’opinione pubblica. Il 

risultato fu quello di rovesciare completamente le tendenze repubblicane, 

ritornando ad una concezione dell’azione politica forte del fervore kennedyano e 

rinvigorendo l’immagine di una nuova America guidata da uomini giusti e dalla 

mano di Dio. 

L’inizio difficile ed incerto di tale nuovo percorso fu paradossalmente sostenuto 

dagli eventi della presidenza di Jimmy Carter, il cui mandato democratico ed 

improntato alla difesa dei diritti umani contrastò con la realtà particolarmente 

calda della serie di eventi che dovette affrontare mentre la sua tendenza a voler 

ricorrere al negoziato in ogni situazione con qualsiasi interlocutore lo rendeva 

inadatto alla guida di un paese la cui opinione pubblica stava riavvicinandosi a 

ideali missionari197. La forza etica con cui investì la sua politica estera fu ripresa 

dalla nuova destra che si andava formando che, al tempo stesso, la utilizzò per 

gettare discredito sul credo del Partito Democratico e sull’ambiguità dell’operato 

del suo massimo esponente, il presidente Carter. 

Nel 1980, ancora durante la presidenza Carter, il modello retorico della nuova 

destra venne formalmente illustrato nel documento “A new inter-American 
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 Ci si riferisce alla questione dello scandalo Watergate. 
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 Durante il mandato di Carter le tensioni mediorientali esplosero e la sua amministrazione, con 
estrema incoerenza, optò per un massiccio riarmo e per la creazione di un potente apparato 
militare di “pronto intervento” in qualsiasi area del mondo secondo le volontà di Zbigniew 
Brzezinski, capo dell’NSC (National Security Council) e le sue idee di azione preventiva. Le sue 
decisioni di appoggiare alcune rivendicazioni da parte di gruppi islamici (poiché andavano a 
danneggiare direttamente l’URSS) e la successiva crisi del Golfo Persico diedero il colpo definitivo 
alla sua credibilità. 
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policy for the Eighties”198. In questo non solo risuonavano i temi, ormai quasi 

classici, della minaccia sovietica e della presunta debolezza americana, ma veniva 

riproposta una visione del gioco politico mondiale vecchia di quasi un secolo: nel 

documento si sosteneva infatti che la diplomazia era un gioco al ribasso, essendo 

la guerra lo status naturale delle relazioni internazionali e, in questa situazione, 

spiccava la problematica questione degli American Balkans centroamericani199. 

Quello che dieci anni prima veniva presentata da Richard Nixon come un 

esempio di stabilità e di realizzazione del modello di sviluppo nordamericano, 

all’alba degli anni’80 venne paragonata al focolaio che all’inizio del secolo fece 

scoppiare uno dei due conflitti mondiali e le relazioni da intrattenere con tale 

interlocutore vennero fatte risalire, anch’esse, a più di mezzo secolo prima. A 

favore di questa scelta giocavano la totale mancanza di rilevanza internazionale 

della zona in quel particolare momento storico, l’appartenenza al backyard 

statunitense  e la necessità di risalire la china dopo lo scivolone del Vietnam: 

come ebbero ad affermare gli stessi autori del documento, l’America Centrale 

diventò il posto più importante al mondo200. 

La dottrina politica che questa nuova destra andava articolando all’inizio degli 

anni ’80 era impregnata da un idealismo tale da essere fortemente messa in 

discussione dagli stessi conservatori in quanto si trovava agli antipodi rispetto 

alla tradizionale impronta di real politik che da sempre caratterizzava lo 

schieramento della destra politica statunitense. I tempi obbligavano ad un 

cambiamento e fu proprio negli anni ’80 che il fervente idealismo di questa 

nuova logica servì da giustificazione per ciò che veniva compiuto nel laboratorio 

mesoamericano. La svolta ideologica fu effetto di una precisa volontà di 
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 Il documento è il primo elaborato dai membri del cosiddetto Santa Fe Committee, reso 
pubblico nel 1980; su tale tipo di impostazione l’amministrazione Reagan avrebbe calibrato la sua 
politica estera nei confronto dei paesi dell’America Centrale e dei Caraibi. 
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 Le origini di una simile visione dell’ordine mondiale e di una tale classificazione generalizzante 
e irreale di un’intera regione sottocontinentale si ritrovano nel meccanismo di gestione della 
bilancia del potere emergente dal Trattato di Versailles del 1919, al termine della Prima Guerra 
Mondiale: qui le potenze del Vecchio Mondo, a cui si erano intanto aggiunti gli Stati Uniti, con 
l’accettazione del modello imperialista crearono le condizioni per una riduzione della 
partecipazione delle potenze “secondarie” nel concerto mondiale; non solo, i paesi soggetti a 
regime coloniale vennero ordinati in tre classi di arretratezza e, all’interno dell’emisfero Ovest, 
rapporti di questo tipo si stabilirono tra gli Stati Uniti ed i paesi centroamericani, nonostante il 
loro status di indipendenza (Da Marcello Carmagnani, L’Altro Occidente, Einaudi, Torino, 2003) 
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evoluzione culturale e concettuale promossa da diversi membri del nuovo 

schieramento repubblicano, ma furono pochi i veri campioni della nuova destra. 

A differenza dei membri del Comitato di Santa Fe201, la cui visione stantia si 

basava su presupposti altrettanto datati, Jeane Kirkpatrick propose una nuova 

combinazione ideologica, maggiormente coerente con i tempi che correvano. 

Rifacendosi al pensiero di Hobbes e di Burke, in particolare alle valutazioni sulla 

centralità del potere nel dirimere le questioni umane e sociali e sulla difficoltà di 

comprendere ed accettare tale potere, diede vita ad una critica decisamente 

ambigua sullo status sociale dei paesi centroamericani: se da una parte accusava 

di ipocrisia i nazionalismi che tornavano ad emergere, dall’altra applaudiva alle 

istituzioni politiche che da tempo detenevano il potere202. A fianco di questa 

visione elaborò una vera e propria dottrina politica che prevedeva un diverso 

destino politico a seconda della strada imboccata, ribaltando la normale 

concezione del potere: la dittatura di stampo occidentale, di tipo autoritario ed 

instaurata nel nome del liberalismo più azzardato, forniva le basi per un possibile 

futuro sviluppo in senso democratico  grazie al grado di stabilità sociale ed alla 

coesione fornita dalle sue politiche, mentre i regimi filo-sovietici, di tipo 

totalitario, impedivano qualsiasi apertura in tale senso a causa dell’elevato grado 

di frammentarietà proprio dell’ideologia socialista e delle pratiche di governo 

brutali ed inadatte203. Kirkpatrick fece, tuttavia, un ulteriore passo per avvalorare 

questo discorso: prendendo a prova del suo pensiero le ultime esperienze 

democratiche del governo Carter, dall’Iran a Cuba, ribaltò la normale visione 

sottolineando come le aperture pluraliste, che andavano sempre più 

diffondendosi  anche internamente agli stessi Stati Uniti, non avessero prodotto 

altro che ulteriori problematicità, mettendo in evidenza una presunta naturale 

tendenza verso una situazione di caos in mancanza di una forte ideologia in cui 

inserirsi204. 

Tale visione “hobbesiana” contrapposta al sogno pluralista “kantiano” veniva 

però caricata di un valore morale e di un fervore quasi religioso del tutto estranei 
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 Il comitato nacque come appendice del CIS (Council for Inter-american Security) ed era 
composto da personalità politiche ed intellettuali di stampo marcatamente conservatore. 
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 Articolo presente su U.S. Policy 
(http://americanempireproject.com/empiresworkshop/chapter2/TheHobbesProblem.pdf) 
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 La dottrina prende spunto dalle idee espresse nel saggio “Dictatorships and double standards” 
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97 | P a g i n a  

 

alla normale politica della destra, elevando l’operato della politica estera 

americana ad una missione da affrontare con animo colmo di fede205. 

Fu proprio il contesto centroamericano a fornire le motivazioni necessarie alla 

nuova amministrazione repubblicana che elaborò tale pratica politica in 

opposizione a ciò che dieci anni prima succedeva in Vietnam dove Nixon, dopo 

aver visto sparire ogni traccia di valore morale nel vortice della guerra, si limitò a 

giustificare i fatti in termini di necessità; al contrario, nel decennio in questione, 

gli eventi del Nicaragua e di El Salvador spinsero Reagan a sottolineare sempre 

più la portata ideologica della politica USA, riaffermando le convinzioni della 

dottrina Monroe e premendo sempre più sull’obiettivo della svolta democratica. 

Si può sostenere che vi fosse un baratro tra il realismo di Nixon e l’idealismo del 

nuovo “partito della guerra” capeggiato da Reagan prima e Bush poi; in realtà, 

come sosteneva la stessa Kirkpatrick le due posizioni si susseguirono in una sorta 

di evoluzione temporale che ne rafforzò la valenza206. 

 

2.3.2 LA COSTRUZIONE DELLA MINACCIA 
 

Il partito della guerra che andava disponendo di sempre maggiore sostegno 

concretizzò il suo discorso filosofico nelle azioni di intervento che, a partire dal 

1979 e nel giro di un decennio, determinarono il corso degli eventi 

centroamericani. Il passaggio ideologico corrispondente, sempre nell’ottica della 

Guerra Fredda, fu dal Containment di trent’anni prima al Rollback207, dando il via 

ad una nuova stagione di ingerenza nelle politiche interne dei vari stati dell’istmo 

con il ricorso a nuove forme di militarismo e ad una ulteriore evoluzione 

concettuale, di pari passo, del credo neoimperialista. 

Nonostante le sofisticate rielaborazioni delle componenti intellettuali del partito, 

come Kirkpatrick, le basi di partenza delle volontà politiche della nuova destra 

risalivano ad oltre trent’anni prima quando l’inizio dell’equilibrio del terrore 

all’interno di un mondo che andava configurandosi come diviso in due poli 
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 Fino al 1980 fu il partito democratico, da Wilson a Kennedy, ad impugnare la torcia 
dell’idealismo negli eventi dei propri governi, ma, a partire dagli anni ’80 e seguendo i precetti 
della dottrina Kirkpatrick, furono il partito repubblicano ed il suo nuovo campione, Ronald 
Reagan a rifiutare la durezza della real politik e a rimanere abbracciati ad un idealismo carterista 
206

 Greg Grandin, Empire Workshop, Holt Paperbacks, New York, 2010, pagg. 82 – 86  
207

 Il termine traducibile come “controffensiva” indica l’inizio di una nuova tendenza all’azione in 
politica estera nel nome di una difesa attiva della sicurezza nazionale. 



 

98 | P a g i n a  

 

opposti radicalizzò le visioni dei conservatori su posizioni quasi apocalittiche208, 

una visione ripresa poi dall’amministrazione Eisenhower, in particolare dall’allora 

segretario di stato John Foster Dulles, e sperimentata sotto la presidenza 

Kennedy dalle alte sfere militari nelle vicende del Sud-Est asiatico. 

Dopo il disastro del coinvolgimento in Vietnam il cambio di rotta riguardo alle 

pratiche militariste connesse con le necessità dell’equilibrio della Guerra Fredda 

fu repentino, sia a livello di giudizio dell’opinione pubblica, sia a livello politico ed 

istituzionale. 

Fu a partire dalla fine degli anni ’70 con le diverse sfide affrontate dagli Stati Uniti 

in ambito economico, le tensioni sociali interne ed un ordine emisferico che 

sembrava sfuggire dalle mani del gigante nordamericano che le tendenze ad un 

attivismo militare e ad un’azione decisa si andarono risvegliando dallo shock 

post-Vietnam. Si iniziarono ad accantonare le volontà espresse negli ultimi anni il 

cui obiettivo era quello di fare un passo indietro dal tradizionale interventismo, 

di imboccare la strada della diplomazia per l’azione in politica estera e di 

impedire l’utilizzo delle forze armate come mezzo d’azione estemporaneo. 

Naturalmente questa situazione, che aveva permesso il successo tanto modesto 

quanto fulmineo del programma democratico di Carter, non era congeniale ai 

propositi della nuova destra, che si attivò per ribaltare queste tendenza e 

favorire il risveglio militarista, premendo soprattutto sulla necessità di riformare 

la mentalità dell’opinione pubblica e la concezione culturale alla base 

dell’impegno estero. La componente intellettuale del partito lavorò in stretta 

connessione con gli elementi militari209 per elaborare una nuova strategia 

d’azione adatta per conflitti a “bassa intensità” e fondata sull’addestramento di 

formazioni paramilitari, sull’utilizzo di tecniche di guerriglia anche psicologica, sul 

ritorno ad una “primitività” nello scontro nonché nell’addestramento e nella 

preparazione militare che, nella maggior parte dei casi, si traduceva in una 

degradazione dell’essere umano, toccando nuovi apici di violenza 

controrivoluzionaria. 

 
                                                 
208

 Il primo ad avere connotato la Guerra Fredda come un epico scenario di confronto tra bene e 
male fu, nel 1947, James Burnham, politologo e filosofo statunitense, prima acceso sostenitori 
dell’American Trotskyst Movement successivamente convertitosi alla destra conservatrice. 
209

 Teodore Shackley, John Singlaub, Oliver North, tutti ufficiali di alto grado impegnati per 
diverso tempo in Vietnam, Laos e Cambogia, Richard Armitage, uno dei responsabili del  Phoenix 
Program, e John D. Waghelstein, colonnello anch’esso coinvolto nelle vicende del sud-est asiatico 
nonché saggista ed opinionista, furono gli elementi chiave nella preparazione di questa nuova 
strategia d’azione. 
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2.3.3 IL LABORATORIO CENTROAMERICANO 
 

A cavallo dei decenni ’70-’80 le zone dell’istmo rappresentavano uno dei punti 

più caldi sullo scenario mondiale tanto da essere paragonati più volte ad una 

vera e propria polveriera, carica e minacciosa210. 

Le tensioni che si protraevano dall’inizio degli anni ’60 toccarono nuovi vertici nel 

periodo in questione ed allo stesso modo la violenza delle guerriglie e la ferocia 

controrivoluzionaria dimostrarono tutto il proprio potenziale in un contesto di 

forte ambiguità che Washington seppe adeguatamente sfruttare come 

laboratorio per il perfezionamento della sua nuova politica estera. 

Il Nicaragua stava vivendo l’ultima stagione della lunga dittatura della famiglia 

Somoza: instauratasi quarant’anni prima grazie all’azione di Anastasio “Tacho” 

Somoza García, la famiglia restò al potere attraverso il primo figlio, Luís Somoza 

Debayle, il quale promosse un programma di totale apertura alle volontà 

economiche degli investitori esteri, soprattutto statunitensi, rinforzando il ruolo 

dell’agrobusiness e promuovendo lo sviluppo di un’industria leggera 

manifatturiera del tutto non competitiva211. Come accadde in gran parte 

dell’America Centrale, queste politiche aumentarono la produttività a scapito 

dell’equità andando a danneggiare le fasce popolari e permettendo la diffusione 

di ideologie di opposizione sull’onda dei continui cicli di crisi che il paese doveva 

affrontare. Il particolare ruolo che la dittatura della famiglia Somoza rivestiva212 

permise all’opposizione di crescere fino a diventare un vero e proprio 

movimento interclassista la cui inquietudine iniziò a manifestarsi quando 

Anstasio “Tachito” Somoza Debayle, salito al potere dopo l’improvvisa morte di 

Luís nel 1967, forzò le elezioni del 1974 dichiarando le opposizioni politiche 

illegali, dichiarò uno stato di emergenza militare a causa di alcuni atti minori di 

guerriglia e si affidò alla Guardia Nacional per il mantenimento dell’ordine. A 

partire dal 1977 la crisi del somocismo si manifestò apertamente nella 

formazione del FAO (Frente Amplio Opositór), una coalizione interclasse di 
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 “Notas sobre la conversación sostenida entre el Secretario General y el presidente Fidel 
Castro”, 28 maggio 1985, Box 35, Javier Pérez de Cuellar Papers, Yale 
211

 Hal Brands, Latin America’s Cold War, Harvard University Press, Cambridge, 2010, pagg. 164 – 
168  
212

 La dittatura familiare e gli effetti che questa ebbe sulla vita politica ed economica del paese, 
sulla percezione e sulla considerazione della situazione formarono una variante del tutto 
particolare del caudillismo del XX secolo in Nicaragua, prendendo il nome di somocismo. 
Corruzione, violenza, repressione e continua decrescita furono le caratteristiche che la 
connotavano. 
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organizzazioni ed associazioni, ma soprattutto nella rinascita del FSLN (Frente 

Sandinista de Liberación Nacionál), una formazione attivista e militante nata 

ancora negli anni’20 che attraverso tutti gli anni’60 era stata distrutta dall’azione 

della Guardia e dal mancato sostegno popolare, ma che ora riacquistava sempre 

più prestigio dalla sua lunga tradizione di opposizione al somocismo213. 

Dimostrando una profonda conoscenza dello scenario rivoluzionario e delle 

politiche della Guerra Fredda, il FSLN mise da parte le aspirazioni terceriste e la 

componente ideologica socialista per attrarre nella propria orbita tutti gli 

elementi che si trovavano in crescente attrito con la dittatura, dalle classi 

lavoratrici ed  operaie alle elite economiche e, all’alba del 1979, si formò 

un’opposizione vasta ed unita, supportata da una larga rete di sostenitori a 

livello internazionale214. Da parte sua l’amministrazione Carter, quella che negli 

ultimi decenni aveva manifestato più attivamente un desiderio di riforma 

profonda delle società latinoamericane, non fece nulla di concreto per realizzare 

tali aspirazioni, rifiutando di attuare qualsiasi forma di intervento diretto e 

limitando le pressioni diplomatiche, dimostrando comunque un deciso cambio di 

rotta rispetto al sostegno aperto alla dittatura dei Somoza espresso dalle 

amministrazioni precedenti215.  

Nel luglio del 1979, in seguito ad una potente offensiva del FSLN e ad una 

congiunta azione politica del FAO, la dittatura di Somoza ebbe termine; mentre il 

dittatore fuggiva dal paese, rapidamente i Sandinisti presero le redini del 

governo rivoluzionario e gradualmente iniziarono a rivelare le proprie 

aspirazioni216.  

                                                 
213

 Hal Brands, Latin America’s Cold War, Harvard University Press, Cambridge, 2010, pagg. 169 – 
172  
214

 Questi comprendevano prima di tutto Cuba, con Castro che, dopo aver raffinato i suoi obiettivi 
di diffusione rivoluzionaria nel continente, prestò consiglio ed aiuto militare al FSLN; i governi di 
diversa estrazione politica di Messico e Venezuela prestarono aiuto con la speranza di ottenere di 
nuovo un ruolo egemonico in Centroamerica, l’uno, ed un nuovo scenario di inserimento, l’altro; 
Honduras, Panama e Costa Rica appoggiarono il FSLN sulla base delle provocazioni che la famiglia 
Somoza aveva avanzato nel tempo ai vari paesi. 
215

 Nonostante la famosa frase attribuita a Franklin D. Roosevelt “Somoza may be a son of a bitch, 
but he’s our son of  a bitch”sia stata ampiamente criticata, attribuita di volta in volta a vari 
presidenti in diverse situazioni e non abbia  precisi riferimenti (Kevin Drum, “But he’s our son of a 
bitch…”, Washington Monthly, 16 Maggio 2006), tale affermazione si ritiene legata proprio alla 
dittatura di Anstasio Somoza Garcia (Arnaldo Testi, Il secolo degli Stati Uniti, Il Mulino, Bologna, 
2011) ed emblematica dei rapporti con le varie amministrazioni USA nel corso degli anni. 
216

 Il JGRN (Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacionál) era una formazione governativa 
composta dalle fazioni che avevano contrastato la dittatura; subito emerse il ruolo centrale dei 
Sandinisti e le loro aspirazioni politiche ed i desideri di riforma sociale iniziarono a coincidere con 
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Le modalità di opposizione attuate dal FSLN aprirono la strada ad una nuova via 

per i movimenti di resistenza attraverso tutta la regione istmica mentre le 

rivendicazioni ideologico-politiche del governo sandinista ed il coinvolgimento di 

attori extra-emisferici risollevavano i timori di Washington. In tutto questo la 

debolezza del governo democratico di Carter permise al “partito della guerra” di 

presentarsi sulla scena come una svolta necessaria. 

Dopo che il polverone sollevato dal colpo di mano del FSLN si depositò con 

l’inizio del governo sandinista, lo scenario centroamericano acquisì una nuova 

valenza per gli Stati Uniti. El Salvador e Guatemala erano sul punto di seguire 

l’esempio nicaraguense nel tentativo di dare una svolta alle infinite crisi interne 

di natura più complessa e meno radicalizzata217. 

Attraverso gli anni ’70 la marginalizzazione delle fasce contadine della 

popolazione divenne sempre più pesante e, parallelamente, crebbe l’attivismo 

campesiño. Le associazioni contadine collaborarono e si unirono con 

organizzazioni religiose di stampo cristiano e con gruppi indigenisti, allargando la 

base del proprio sostegno, includendo nuove motivazioni e dando vita a veri e 

propri fronti di opposizione integrata. IN Guatemala tale processo si attuò 

soprattutto a partire dalla base contadina ed indigena con il FIN (Frente de 

Integración Nacional) ed il CUC (Comitado Unido Campesiño) mentre in Salvador 

si creò una coalizione tra associazioni locali a base cristiana e gruppi di attivismo 

militante nel BPR (Bloque Popular Revolucionario) con l’appoggio della Chiesa 

Cattolica rappresentata dalla figura dell’arcivescovo Oscar Romero. La natura 

oligarchica di entrambe le società nazionali, il razzismo che le permeava, il 

militarismo che ne aveva caratterizzato le vicende recenti, la totale 

sovrapposizione delle aspirazioni della classe militare con l’agenda politica ed 

economica nazionale e l’adesione ai principi della National Security Doctrine 

avevano portato ad una totale mancanza di flessibilità sociale: ogni forma di 

                                                                                                                                      
l’agenda politica nazionale (Hal Brands, Latin America’s Cold War, Harvard University Press, 
Cambridge, 2010, pagg. 183 – 188) 
217

 Le situazioni sociali dei due stati centroamericani si presentavano come molto più incerte 
rispetto a quella nicaraguense: le vicende politiche recenti erano segnate da una continua guerra 
civile e da catene di colpi di stato e governi militari, la situazione economiche era incerta e 
sopravvivevano moltissime aree di arretratezza, soprattutto dal punto di vista del modello 
culturale sottostante; gli indicatori sociali erano bassissimi, tra i più bassi al mondo, e 
caratterizzavano una popolazione maggiore e più densamente distribuita rispetto al Nicaragua. In 
entrambi i paesi poi, soprattutto in Guatemala, si fondevano timori fondati su base razziale ed 
etnica. 
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opposizione o di tendenza riformista veniva considerata sovversiva218. Le classi 

militari al potere reagivano a tali “minacce” annullando la partecipazione politica 

dell’opposizione, reprimendo le volontà riformiste, sabotando e processi 

elettorali, censurando il dissenso, soffocando le organizzazioni popolari e 

spingendole, in questo modo, ad imboccare la strada della violenza antistatale.  

Più di Cuba e del Nicaragua, le opposizioni che emersero in questi paesi furono di 

natura popolare, per lo più contadina, spesso connotati dal fattore etnico 

indigeno e da una base spirituale-religiosa condivisa219. Tutti questi gruppi 

avevano alle spalle una esperienza di repressione condivisa e contavano 

numerose sconfitte e, come in Nicaragua, sempre più erano giunti alla 

conclusione che una solida ed attiva opposizione popolare sarebbe stata la giusta 

risposta ai problemi. La loro vicinanza alle problematiche contadine e popolari, il 

sostegno fornito alle famiglie ed alle comunità, l’appello alla componente 

femminile, l’utilizzo della spiritualità della liberation theology allargarono di 

molto la base di sostegno alla fine degli anni ’70. Il crescente attivismo divenne 

inaccettabile per le elite governative che avviarono una forte repressione tanto 

in Guatemala quanto in Salvador220 che, all’inizio degli anni ’80 dimostrò quanto 

il modello carterista fosse inadeguato in termini di sicurezza emisferica e spianò 

la strada alla potente alternativa offerta da Ronald Reagan. 

Dopo la caduta di Somoza ed il costante impegno di Castro nella promozione 

della rivoluzione ideologica in America Latina, Mosca aveva iniziato a considerare 

il calderone centroamericano come una potenziale opportunità. All’alba degli 

anni ’80 gli stessi l’Unione Sovietica non acconsentiva più ad accettare i principi 

della dottrina Monroe in uno scenario che ne rifiutava i presupposti, così come 

chiaramente espresso dall’esperienza nicaraguense. Qui un fronte interclassista 

aveva posto termine ad una dittatura filo-statunitense ed il governo nascente 
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 Hal Brands, Latin America’s Cold War, Harvard University Press, Cambridge, 2010, pagg. 190 – 
192) 
219

 In Guatemala l’opposizione si costruì dal concerto tra vari gruppi quali il PGT (Partido 
Guatemalteco de Trabajo), l’EGP (Ejercito Guerrillero de los Pobres), il FAR (Fuerzas Armadas 
Rebeldes), l’ORPA (Organización Rivolucionária del Pueblo en Armas); in Salvador cinque gruppi 
sotto la guida delle FPL (Fuerzas Populares de Liberación) si fusero nel FMLN (Frente Farabundo 
Martí de Liberación Nacionál). 
220

 In Guatemala il massacro di Panzós del 1978 diede il via alle violenze controrivoluzionare 
ufficializzate mentre l’opposizione di riuniva nell’UNRG (Union Nacional Revolucionaria 
Guatemalteca); in Salvador l’escalation di violenze raggiunse l’apice con l’assassinio nel marzo del 
1980 di Oscar Romero, evento considerato come il punto di inizio della guerra civile.  
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rifiutava qualsiasi forma di accordo con Washington221 mentre tentava di 

realizzare la sua visione a lungo termine di stampo socialista222. Tale visione 

veniva ribaltata sul fronte opposto, rappresentato dal nuovo presidente Ronald 

Reagan. L’incubo di un’azione congiunta tra Mosca e l’Avana in America Centrale 

con l’obiettivo della contaminazione ideologica attanagliava da tempo 

Washington, ma la nuova destra fu in grado di connettere questi timori sempre 

presenti con i fantasmi del Vietnam e la volontà di riscossa di una nazione che 

sempre più dimostrava la sua crescente debolezza. Il contesto centroamericano, 

da sempre considerato il back yard degli Stati Uniti, dimostrava che era tempo di 

cambiare modalità di azione. 

Le opportunità per uno svolta vennero offerte dalla lunga tradizione di 

interferenza statunitense nei paesi dell’istmo. Ancora all’inizio degli anni ’60, 

mentre venivano varati i vari progetti dell’Alliance For Progress, 

l’amministrazione Kennedy, messa in crisi dell’improvvisa svolta cubana, si 

adoperò per isolare il contesto centroamericano continentale da possibili 

“infezioni” provenienti dall’isola rinforzando le agenzie di sicurezza nazionali ed 

organizzando diverse squadre paramilitari che, sotto i nomi più disparati, 

iniziarono ad agire come appendici dell’intelligence statunitense, con azioni di 

propaganda, dissuasione e vera e propria repressione223. La quantità e la qualità 

della repressione furono tali da rendere palese il ruolo di Washington che, dopo 

essersi prudentemente mantenuta estranea ad ogni coinvolgimento, giustificò la 

propria azione come una manovra necessaria per impedire la nascita di 

situazione di vero e proprio terrore in Centroamerica fornendo un contesto di 

azione dai fini nobili, anche se dai mezzi discutibili, per gli elementi che agivano 

in questi scenari224. Furono proprio i presupposti nati dall’azione statunitense di 
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 Dopo l’instaurazione del JGRN l’amministrazione Carter inviò 75 milioni di dollari di aiuti per la 
ricostruzione con la speranza di stemperare le tensioni anti-americaniste, ma ciò non accadde. 
222

 Hal Brands, Latin America’s Cold War, Harvard University Press, Cambridge, 2010, pagg. 195 – 
197 e 210 – 211) 
223

 Squadre note come Eye For An Eye e The White Hand iniziarono ad operare in Salvador e 
Guatemala fornendo la spina dorsale per la creazione di future agenzie paramilitari. In Salvador 
durante gli anni ’60, grazie all’azione della CIA e dell’USAID, nacquero l’ANSESAL (Agencia 
Nacional de Servicios Especiales) e l’ORDEN (Organizacion Democratica Nacionalista), l’una come 
agenzia di intelligence e coordinamento, l’altra come milizia, unità si sorveglianza, di propaganda 
e di azione. 
224

 Alcuni assunti molto in voga nelle scienze sociali degli anni ’60 rendevano il comportamento 
umano determinabile sulla base delle leggi che governavano l’ambito economico. La volontà 
umana veniva ridotta ad un limitato set di opzioni, indipendenti dal contesto dell’azione: un 
potenziale guerrigliero veniva così visto come un attore privo di possibilità di scelta la cui unica 
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due decenni prima a dare la possibilità alla nuova destra di influenzare 

nuovamente il corso degli eventi in America Centrale225. 

Nel 1981 il FMLN lanciò una grande offensiva nel tentativo di scalzare il governo 

che fallì grazie al rinnovato appoggio militare dato dalla debole amministrazione 

Carter sull’onda degli eventi in Nicaragua. Gli Stati Uniti cercarono di creare uno 

stato di sospensione degli eventi con questa manovra, ma la situazione precipitò 

quando, alle elezioni del 1982, il partito reazionario di estrema destra ARENA 

uscì come vittorioso sotto la guida del comandante paramilitare Roberto 

D’Aubuisson. Le politiche di repressione delle opposizioni e di appoggio all’ordine 

stabilito permisero al partito di presentarsi come il difensore dell’ordine su uno 

scenario privo di punti di riferimento, ma il suo operato causò subito il disgusto 

dell’opinione pubblica statunitense per il sostegno al governo salvadoregno che 

intanto continuava mentre dall’altra parte Mosca, L’Avana e Managua vedevano 

nell’azione del FMLN una nuova possibilità di diffusione per l’ideale 

rivoluzionario. El Salvador divenne ben presto un nuovo Vietnam agli occhi 

dell’amministrazione Reagan. Il paese si chiuse in un circuito di violenze causate 

dalle diverse volontà degli attori esterni che sostenevano attori interni ai quali 

era affidata una guerra ideologica lontana da ogni concreta necessità di coloro 

che avrebbero permesso il successo della rivoluzione, le fasce popolari e 

contadine, contrariamente a quanto era successo in Nicaragua. La travagliata 

evoluzione della politica interna e le inefficienze dei governi unite alla violenza 

incompresa delle guerriglie portarono ad un progressivo smorzamento del 

processo di opposizione, ma non delle violenze che, tra il 1987 ed il 1989, si 

riacutizzarono in un’ultima vampata226.  

Anche in Guatemala le tensioni rivoluzionarie toccarono l’apice all’inizio degli 

anni ’80 quando l’EGP tentò di catalizzare lo scontento popolare portando il 

disordine al livello di insurrezione generale. La risposta fu la salita al potere delle 

fasce più radicali della classe militare incarnate da Efraín Rios Montt, strenuo 

radicale e difensore della NSD. Per combattere il fantasma della rivoluzione 

utilizzò lo strumento del terrore ad un livello tale da distruggere in tempi 
                                                                                                                                      
opzione, per la sua razionalità, consisteva nel seguire la strada di chi dimostrava maggiori 
capacità nel gestire l’ordine e nell’usare la forza. 
225

 Greg Grandin, Empire Workshop, Holt Paperbacks, New York, 2010, pagg. 94 – 102  
226

 Le controverse vicende del governo di José Napoleon Duarte, l’altalenante appoggio 
statunitense all’ARENA e a D’Aubuisson, il sostegno esterno proveniente al FMLN nel nome della 
rivoluzione, ma non del popolo, causarono una vera e propria spirale crescente di violenza e 
tensione che allontanò i propositi del FMLN da quelli iniziali trasformando El Salvador in un 
gigantesco teatro di guerra ideologica. (Ivi, pagg. 100 – 108)  
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brevissimi qualsiasi potenziale forma di sostegno popolare appoggiandosi alle 

reti paramilitari create dalla triste tradizione di intervento USA nel paese. In 

questo senso le tensioni dello scontro ideologico bipolare si fusero, nel 

particolare scenario guatemalteco, con le tensioni sociali ed etniche già presenti 

determinando il peggiore degli scenari controrivoluzionari del periodo227. L’unico 

modo che i movimenti di opposizione ebbero per mantenere parte del sostegno 

fu di adottare strategie di interazione nella maggior parte dei casi caratterizzate 

da un alto grado di coercizione e di rischio che li allontanarono ancora di più 

dalla popolazione contadina ed operaia mentre i progetti di creazione del 

consenso attuati dal governo dopo una stagione di ferocia senza precedenti 

conquistavano l’animo terrorizzato di coloro che ancora potevano offrire 

sostegno228. La debole apertura democratica che seguì, su invito statunitense, si 

caratterizzò per un rispetto della tradizionale mancanza di libertà ed uguaglianza, 

ma offrì un periodo di tranquillità all’insegna dell’ordine stabilito prima della 

nuova controffensiva della metà degli anni’80 che dimostrò che il fuoco sotto al 

calderone era tutt’altro che spento. 

In questa situazione di scontro perpetuo ed inconcludente il ruolo di Washington 

fu quello di gettare benzina sul fuoco con l’obiettivo di continuare a far ardere il 

braciere fino a quando qualsiasi minaccia non sarebbe stata bruciata. In 

Nicaragua l’amministrazione Reagan, con l’aiuto della CIA e del dipartimento 

della difesa, trasformò le locali opposizioni rurali, nate a causa degli errori del 

governo sandinista, in una e vera e propria rete controrivoluzionaria che 

attraverso tutti gli anni ’80 incarnò l’ambiguità dell’operato estero USA229. 

L’America Centrale si configurò, nel corso degli anni ’80, come un perfetto 
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 Tra il 1981 ed il 1983 le campagne di repressione organizzate dal governo di Montt portarono 
all’uccisione di almeno 100.000 persone, di cui gran parte di estrazione amerindia, ed alla 
distruzione di interi insediamenti e villaggi nell’ottica di un’eliminazione dell’elemento 
sovversivo, connotato secondo criteri razziali, e di una distruzione del sostegno popolare. 
228

 Il progetto fusiles y frijoles (che prevedeva cibo e protezione per chi appoggiava il governo e 
punizione per chi si rifiutava) e l’azione dei PAC nelle campagne aprirono la strada al consenso 
attraverso il paese; dall’altra parte la guerriglia, dimenticando l’insegnamento del FSLN e 
scadendo verso forme di guevarismo, si diede a misure repressive e pericolose, arrivando perfino 
a concentrare la rabbia dell’esercito contro gli insediamenti contadini i quali, vista la violenza 
dello stato, avrebbero di conseguenza dovuto passare dalla parte dell’opposizione (Brands, Latin 
America’s Cold War, Harvard University Press, Cambridge, 2010, pagg. 207 – 210) 
229

 La vicenda delle contras nicaraguensi, nate come resistenze locali e trasformate in strumenti 
di guerriglia al servizio delle esigenze statunitensi terminò con l’Iran-Contra affair (1986 – 87) 
mettendo in luce il fondo melmoso su cui si muoveva l’operato estero dell’amministrazione USA 
(Da Arnaldo Testi, Il secolo degli Stati Uniti, Il Mulino, Bologna, 2011, pagg. 257 – 58) 
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laboratorio per orientare le nuove politiche della destra emergente, trovando 

strumenti utili per ignorare le opinioni delle istituzioni multilaterali e bypassando 

le restrizioni imposte dal Congresso: a livello politico fu qui che la nuova destra 

riuscì a definire la sua politica di lealtà alla causa e di totale noncuranza del 

contesto e a livello militare fu qui che i soldati ed i comandanti impararono una 

dottrina di giustificazione di ogni mezzo per un fine che in fondo non era così 

preciso. Tuttavia una tale messa in opera richiedeva la presenza di un solido 

background interno che la nuova destra seppe adeguatamente costruire. 

 

2.3.4 LA CREAZIONE DEL MODELLO 
 

Il 14 gennaio del 1983230 Reagan appose la sua firma per l’approvazione del NSD 

77 (National Security Document 77), documento che si occupava delle nuove 

politiche interne volte a perseguire obiettivi di sicurezza nazionale; con 

l’approvazione di tale documento si dava il via all’elaborazione di pratiche per il 

controllo della percezione, a livello di opinione pubblica, del coinvolgimento 

statunitense in America Centrale. 

Venne creato l’Office of public diplomacy for Latin America and the Caribbean e, 

per bypassare le restrizioni imposte dal Congresso nel 1947 sul coinvolgimento 

della CIA nell’orientamento dell’opinione pubblica interna, fu integrato nel 

Dipartimento di Stato anche se, di fatto, era gestito da Casey e North, entrambi 

esponenti di spicco del “partito della guerra”. Con il supporto di questo nuovo 

organo, considerando che per il coinvolgimento in Salvador il consenso ufficiale 

era piuttosto deciso ed uniforme, il partito repubblicano implementò una 

strategia di azione mista, pubblica e privata, per dare vita ad una campagna di 

costruzione di un’altra realtà per quanto riguardava la situazione in Nicaragua. 

Nel giro di meno di due anni l’ufficio preparò un piano di azione in 75 punti, 

ognuno dei quali rappresentava un obiettivo da raggiungere in termini di 

propaganda231 mentre, al tempo stesso, venivano prodotti pamphlet, fogli, 

articoli e veri e propri saggi riguardanti la necessità dell’intervento in Salvador, i 
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 Da http://www.fas.org/irp/offdocs/nsdd/index.html 
231

 Grandin riporta una parte dell’elenco di tali obiettivi: gli obiettivi riguardavano soprattutto 
creare disinformazione sulla reale condotta del partito sandinista (anche davanti agli occhi del 
Congresso con l’uso di “testimoni”), diffondere valutazioni sulla minaccia comunista in Nicaragua 
da parte di noti analisti (Brzezinski), difendere l’operato delle Contras presentate ora come 
“freedom fighters”, condurre campagne telefoniche, organizzare incontri e seminari, ecc. (Da 
Greg Grandin, Empire Workshop, Holt Paperbacks, New York, 2010, pagg. 126 – 128) 
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legami tra la situazione salvadoregna e quella nicaraguense e la criticità del 

momento storico del Nicaragua, che venivano poi distribuiti da comitati creati ad 

hoc quando a pensarci non fosse il governo stesso232. 

La riduzione di complesse questioni internazionali, la banalizzazione di situazioni 

storiche di non facile comprensione, la generalizzazione e il relativismo più 

assoluto in termini di associazione di idee e significati furono i cardini su cui i 

grandi del partito come Kirkpatrick, Abrams e Casey costruirono i discorsi che 

tennero durante meeting e seminari. Ciò che si tentò di fare, a livello di 

coscienza, fu spostare la percezione della provenienza della minaccia da parte 

dell’opinione pubblica. L’ideologia della Guerra Fredda stava indebolendosi 

sempre di più, ma, visto il coinvolgimento sempre maggiore nelle questioni 

mediorientali e le prime tensioni avvenute nel corso degli anni ’70, un nuovo 

concetto, dai contorni sfumati e dalle ampie possibilità di inclusione, diventava 

ora il fulcro del nuovo impegno statunitense: il terrore si dimostrava molto più 

permissivo e comprensivo e dava la possibilità gettare discredito e di legare le 

vicende nicaraguensi a quelle del nascente “calore” mediorientale e ai suoi 

personaggi di spicco233. Distruggendo la realtà storica ed esaltando la 

sensazionalità al si sopra del senso si riuscì a mutare la percezione del conflitto in 

modo che fosse innegabile il deciso aiuto a coloro che combattevano per la 

libertà. In ogni caso, obiettivo di tale poderosa azione di propaganda non era la 

creazione di un consenso che, come ricordò Patrick Buchanan, responsabile delle 

comunicazioni della Casa Bianca, era svanito anni prima e non sarebbe stato 

possibile ricreare; lo scopo era invece quello di impedire la formazione di 

un’opposizione sicura ed organizzata, infangando le acque dell’informazione e 

distorcendo la percezione delle questioni in campo234.  

La volontà della nuova destra non si fermò, tuttavia, a questo tentativo di 

controllo culturale, ma si spinse oltre, alla ricerca di possibilità di ampliamento 

per la propria azione; a partire dal 1979 il partito ottenne importanti risultati, 
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 Grandin da un’idea dei numeri di tale operazione di controllo della percezione: nel solo primo 
anno di attività dell’ufficio l’agenzia distribuì materiali a 1600 librerie, 520 facoltà di scienze politiche, 122 

editori e 107 organizzazioni religiose (Da Greg Grandin, Empire Workshop, Holt Paperbacks, New 
York, 2010, pag. 129); le indicazione per la messa in pratica del progetto di controllo della 
percezione interna del coinvolgimento statunitense sono chiaramente rintracciabili nel 
documento stesso, l’NSD 77 (http://www.fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-077.htm) 
233

 Si accusava il partito sandinista di fomentare atti di terrorismo in Costa Rica e Salvador, 
realizzati tramite la collaborazione di elementi quali Khomeini, Arafat, Qadhafi. 
234

 Proceeding of the low-intensity warfare conference 14 – 15 January 1986, Washington, 
Department Of Defense, 1986, pag. 145 
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sovvertendo i limiti imposti dalla legislazione precedente e dal lungo operato 

della Corte Suprema capeggiata da Earl Warren235. Per ottenere tali risultati i 

repubblicani dovettero lavorare sulla base popolare a proprio sostegno, il cui 

ampliamento fu raggiunto agendo sulla formazione culturale di diverse classi di 

individui. 

In realtà già negli anni ’60 l’infiammarsi delle questioni centroamericane riuscì a 

mettere d’accordo le posizioni dei nazionalisti di destra e dei liberali 

anticomunisti, ma durante la presidenza Reagan il già sperimentato concerto tra 

la fazione militarista, di cui gran parte sopportava ancora l’onta del Vietnam ed 

era pronta a riscattare l’orgoglio a stelle e strisce, e parte della classe 

imprenditoriale, che vedeva nelle possibilità aperte dall’intervento USA un 

goloso bottino, fu cementata con l’adesione a questa nuova base sociale da una 

più che mai fervente e solida componente religiosa, rappresentata dalla destra 

evangelica. Anche in questo caso la storia dei rapporti di collaborazione ci riporta 

più indietro nel tempo, questa volta ancora agli albori dell’espansionismo 

statunitense, quando il “riempitivo biblico” alla conquista territoriale era una 

costante ideologica affermata; tuttavia, a partire dagli anni ’60, con i primi 

segnali di instabilità dell’operato estero statunitense, il fervore religioso subì un 

cambio di tendenza, direzionandosi sempre di più nel trovare presunte 

connessioni tra l’instabilità interna negli Stati Uniti e le tensioni che agitavano le 

zone soggette alla loro influenza. Di nuovo, anche in questo caso, il Vietnam finì 

con l’essere considerato dai sostenitori di tali ideologie uno spartiacque nella 

definizione di una nuova pratica vigorosa, affermando la necessità di una svolta 

per un paese in piena crisi spirituale ed iniziando a spingere per una svolta 

conservatrice in politica interna e per un ampliamento dell’impegno all’estero. 

L’analisi della fusione delle visioni religiose dei componenti di questa classe 

evangelica di destra con le aspirazioni della classe imprenditoriale è 

fondamentale per capire l’evoluzione culturale che sottese l’escalation 

statunitense attraverso gli anni ’80 nella regione istmica. Una coalizione tanto 

inusuale era infatti tenuta insieme principalmente dalla presenza di un elemento 

di contrasto particolarmente forte all’interno del bagaglio ideologico avversario: 
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 Alcuni esempi in questo senso furono la limitazione del FOIA (Freedom of Information Act, 
1966) con l’Executive order 12356 del 1982, il consolidamento della collaborazione tra le varie 
agenzie di sicurezza ed intelligence, il caso del progetto CISPES in Salvador che condusse a 178 
casi investigativi su oltre duemila casi di sorveglianza. 
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la teologia della liberazione. Tale particolare forma di credo religioso236 nelle 

zone mesoamericane si era andata in parte mescolando con elementi della 

filosofia marxista e con alcuni valori derivanti dal socialismo, finendo per giocare 

un ruolo discretamente forte nel determinare la percezione della realtà sociale, 

identificando gli elementi negativi della società con quelli rientranti nella logica 

capitalista e predicando un forte attivismo sociale e politico; in questo modo si 

poneva in totale antitesi con l’identificazione tra libertà e capitalismo promossa 

dalle destre evangeliche statunitensi che decisero che, ciò che bisognava fare, 

era impregnare il modello capitalista di fervore spirituale. 

Vennero così elaborati una serie di ideali di stampo religioso legati al capitalismo 

che integravano la visione cristiana, andando a formare una vera e propria 

corporation theology da contrapporre alla liberation theology237. Le idee basilari 

della mentalità e dell’approccio capitalista vennero impregnate di significati 

religiosi: così in un mondo che si presentava scarso di risorse e che necessitava di 

un sistema di disciplina e regolazione per la distribuzione di tali beni, il 

capitalismo diventava il mezzo etico che, spingendo gli uomini verso il valore del 

profitto e dell’accumulazione, li avrebbe allontanati dalla disobbedienza, 

dall’invidia, dal conflitto e le condizioni in cui il Terzo Mondo e, in particolare, i 

paesi dell’America Centrale, erano la prova che il rifiuto di un tale modello e 

l’accettazione di uno diametralmente opposto, in cui i veri valori venivano 

respinti (libertà di iniziativa, proprietà privata, ecc.) per rimanere fedeli ad un 

presunto “tradizionalismo” , non potevano portare ad altro che ad un mondo 

profondamente ingiusto e sofferente, contrapposto a quello forgiato dai good 

american workers238. 

Le questioni dell’America Centrale divennero il collante che riuscì a saldare 

definitivamente questa nuova coalizione i cui obiettivi non riguardavano più 

soltanto la condotta in politica estera, ma comprendevano il raggiungimento di 

una vera e propria svolta culturale “a casa” che facesse da battistrada per un 
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 Per un’analisi di maggior respiro sulla formazione del pensiero e sul caratteristiche ideologiche 
della teologia della liberazione si veda la terza parte di questo lavoro per le implicazioni 
antropologico – culturali e le connotazioni sociali derivanti dall’applicazione di un tale credo. 
237

 Da Greg Grandin, Empire Workshop, Holt Paperbacks, New York, 2010, pag. 147 
238

 La commistione tra ideologia economica e religiosa è estremamente interessante ed 
importante ai fini della comprensione del divario culturale che da sempre ha caratterizzato le 
aree americane; nella terza parte del presente lavoro l’analisi della filosofia dello sviluppo 
chiarisce maggiormente questo importante passaggio. 
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cambiamento a livello mondiale239; data la sua piccolezza in termini di 

dimensione, la sua mancanza di importanza nel contesto internazionale e la sua 

storia travagliata l’America Centrale divenne per l’amministrazione Reagan, 

costretta più volte a scendere a compromessi nonostante le volontà del suo 

rancoroso background, il luogo del no compromise, luogo di applicazione delle 

ideologie di questa nuova destra e di riconferma del loro pensiero. 

Il neoimperialismo andò fondandosi, così, su nuovi valori morali, lontani dalla 

cruda e sterile real politik di Nixon, valori che, diversamente da quelli ripieni di 

sensi di colpa avanzati più volte dai leaders democratici, fossero adatti al nuovo 

ruolo che si stava definendo per gli Stati Uniti. Il risveglio di una moralità sopitasi 

nel corso del logorante conflitto bipolare, caricata di fervore religioso e da una 

nuova rabbia che spingeva dal containment al rollback, rabbia che ancora 

montava sull’onda della sconfitta vietnamita, portò ad un ripensamento nella 

pratiche di politica estera, con un deciso cambio di rotta nella pratica militare. 

Tale cambiamento necessitava però di un adeguato sostegno causa la sua stessa 

portata, ottenuto grazie alle lenta e costante trasformazione della percezione di 

tali nuove pratiche e ad una nuova commistione e fusione delle sfere della 

politica estera ed interna: la politica di casa propria era sempre più intimamente 

connessa con il ruolo che gli Stati Uniti svolgevano al di fuori dai propri confini, 

finendo col diventare una nuova costante dell’operato politico. 

E di fronte a questo nuovo paradigma imperialista si configurò, di pari passo, 

come un secolo prima, un nuovo paradigma economico. 

 

2.3.5 LA TERZA CONQUISTA 
 

Nonostante le aspirazioni marcatamente attiviste e militanti che guidarono le 

due amministrazioni Reagan fino all’alba degli anni ’90, la nuova modalità di 

incorporazione delle repubbliche dell’istmo nella sfera d’influenza statunitense 

non derivò dallo stillicidio militare delle guerriglie e delle contras ne dall’azione di 

difesa degli interessi economici portata avanti dall’azione della sfera pubblica e 

privata. Le possibilità di azione diretta che avevano guidato le precedenti due 
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 Nel 1983 venne formata la IDU (International Democrat Union), una sorta di “Internazionale 
democratica” delle destre conservatrici cristiane sulla falsariga delle varie “Internazionali 
comuniste” per la diffusione e condivisione delle ideologie, il mutuo supporto, la formazione di 
accordi bilaterali volti ad appoggiare progetti condivisi tra i rappresentanti (Da 
http://www.idu.org/history.aspx). 
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conquiste dell’America Latina non erano assolutamente riproducibili in un 

contesto contemporaneo, complesso ed interrelato, che contava una pluralità di 

attori ed interessi ed una coscienza politica sveglia e percettiva. 

Ancora a partire dagli anni ’30 le amministrazioni USA iniziarono a rendersi conto 

che le crisi cicliche e sempre più significative in paesi come Messico, Repubblica 

Dominicana, Nicaragua, dovute alle eccessive liberalizzazioni dei mercati e ad 

una penetrazione che non lasciava respiro all’economia nazionale, furono parte 

delle cause che portarono ad eventi come la Rivoluzione Messicana negli anni ’10 

del XX secolo e quella sandinista in Nicaragua negli anni ’20 ed iniziarono ad 

accettare l’idea che un’economia posta sotto controllo nazionale fosse possibile, 

se non auspicabile, per garantire una stabilità diplomatica ancora mai realizzata. 

Il concetto di stabilità andò sempre più legandosi a quello di sviluppo economico, 

ma sull’onda dell’equilibrio della Guerra Fredda si iniziò a spingere sempre più 

per uno sviluppo inteso in chiave strettamente capitalista che, con i suoi effetti in 

termini di benessere, avrebbe definitivamente allontanato lo spettro rosso. Fu il 

presidente Truman, in un discorso ormai celebre tenuto il 20 gennaio 1949, ad 

elaborare il concetto-cerniera di sottosviluppo e ad imprimere, per la prima 

volta, un unico senso di marcia alla storia mondiale, quello verso lo sviluppo in 

senso americano240 che, all’interno dell’emisfero, acquisiva una valenza 

preventiva nel contesto del confronto bipolare. Proprio a partire dagli anni ’60, 

soprattutto in seguito agli eventi degli ultimi anni del decennio precedente, 

l’America Centrale e Meridionale iniziò a diventare un luogo sempre più 

importante in tale senso241. 

Tuttavia, nonostante le aspirazioni manifestate dai vari piani progettati e fino alla 

presidenza di Carter, i programmi di riforme condivisi messi in atto furono 

sempre più improntati al ritorno ad un capitalismo grezzo McKinley-style, 

rinnegando gli scarsi progressi fatti sulla strada della collaborazione 

multilaterale. Questa trasformazione si completò sotto le presidenze 

repubblicane degli anni ’80, Reagan e Bush, ma si può dire che il momento 
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 Serge Latouche, Come sopravvivere allo sviluppo. Dalla decolonizzazione dell'immaginario 
economico alla costruzione di una società alternativa, Bollati Boringhieri, Torino, 2005, pag. 17 
241

 Esempi sono il particolare caso dell’Inter-American Development Bank, unica delle grandi 
istituzioni multilaterali riguardanti le Americhe che non riservava un ruolo preminente agli Stati 
Uniti in termini decisionali e i grandi esborsi conseguenti all’attivazione dell’Alliance For Progress 
kennedyana, circa 10 miliardi di dollari (Da Duccio Basosi, “Anticipazioni di un mondo unipolare? 
L’amministrazione Reagan e la crisi del debito estero latinoamericano, 1981 – 1983”, in Cricco, 
Guasconi Napolitano, L’America Latina tra Guerra Fredda e globalizzazione, Polistampa, Firenze, 
2010, pagg. 135 – 137) 
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definitivo di svolta verso un tale approccio sia stata la situazione cilena a metà 

anni ’70242. 

Da tale esperienza nacque l’idea che ad una adeguata penetrazione di mercato si 

dovesse accompagnare una forte componente di utilizzo della forza militare, ma 

la rivoluzione culturale a cui Milton Friedman diede vita con il suo famoso 

discorso “The fragility of Freedom” fu di portata molto più ampia: Friedman 

contribuì a realizzare una nuova idea di libertà che, lontana dall’ideale 

postbellico che considerava la libertà legata ad una condizione di accesso e 

partecipazione di tipo individuale ai processi sociali, si realizzava, invece, come 

parte di una condizione economica generale e comune, di calibro nazionale ed 

oltre, che veniva indebolita da tendenza come  quella verso il welfare state e che 

veniva rovesciata ed annullata da idee collettiviste e, ovviamente, socialiste, vere 

cause dell’obbligata forzatura nei rapporti internazionali da parte degli Stati 

Uniti243. La retta via, su cui l’economista invitato in Cile pregava Pinochet di 

riportare il paese, era stata smarrita tempo addietro quando, all’inizio degli anni 

’50, molti paesi latinoamericani avevano iniziato a guardare con interesse alle 

idee keynesiane e si erano adoperati per la loro applicazione a livello statale. 

Nonostante tale cambiamento di rotta, la via era già pesantemente segnata e le 

nuove pratiche economiche in chiave protezionista ed il sostegno all’intervento 

statale in economia, molto spesso trasformatosi in vero e proprio statalismo, non 

riuscirono negli obiettivi prepostisi, di fatto costringendo le economie centro e 

sudamericane ad un rapporto di dipendenza244 che, con l’accettazione sempre 
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 Dopo gli avvenimenti che portarono alla caduta di Allende da parte dell’amministrazione 
Nixon, l’economia cilena si trovò completamente in ginocchio e la junta capeggiata da Pinochet 
inviò a Chicago un gruppo di economisti, invitando Arnold Harberger, collega di Milton Friedman, 
a formarli secondo le dottrine della scuola di Chicago; una volta ritornati, i Chicago Boys spinsero 
per l’applicazione di misure di shock economy che, unite allo scandalo sul coinvolgimento Nixon e 
alle rivelazioni sul ruolo di grandi compagnie USA (Pfizer, Bechtel, Getty, PepsiCo, Firestone), 
portarono a numerose rivolte ed a dure repressioni (Da Greg Grandin, Empire Workshop, Holt 
Paperbacks, New York, 2010, pagg. 163 – 166). 
243

 https://ojs.lib.byu.edu/spc/index.php/BYUStudies/article/viewFile/4927/4577  
244

 Le economie latinoamericane, segnate dall’insuccesso dei governi populisti e nonostante il 
nuovo orientamento assunto a partire dagli anni della Seconda Guerra Mondiale, si trovarono a 
dover gestire la disarticolazione di un’economia nazionale vincolata agli interessi dei gruppi di 
potere sviluppatasi nei decenni precedenti, la poderosa presenza straniera, soprattutto 
statunitense, ben radicata da ormai mezzo secolo i cui orientamenti condizionavano l’intera 
economia nazionale e, nonostante la spinta alla modernizzazione economica, le tendenze in 
senso populista, sempre presenti anche se di nuova interpretazione, determinarono un 
comportamento negativo degli attori internazionali, rendendo impossibile una prosecuzione di 
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più diffusa della nuova ideologia economica conservatrice, venne aggravato dal 

contesto di moralità delle politiche della Guerra Fredda. 

Prima di potersi aprire la strada all’interno delle componenti sociali 

centroamericane tale tipo di ideologia necessitava di una solida base condivisa 

tra la classe imprenditoriale statunitense. In questo senso le crisi aperte all’inizio 

degli anni ’70245 diedero il colpo di grazia alle ultime sopravvivenze “newdealiste” 

che ancora si potevano ritrovare in determinate fasce imprenditoriali che ancora 

optavano per la messa in pratica di un capitalismo riformista all’estero e 

credevano nella necessità di un welfare state a casa. Chi prese coraggio e 

guadagnò vigore fu invece la coalizione follemente liberista composta dagli 

imprenditori evangelici della Sunbelt e dagli ultraconservatori del Sud che, 

seguendo le idee di Friedman e ritornando a considerare l’esistenza di fortissimi 

legami tra libertà economica e politica, vide nel nazionalismo centroamericano 

che andava riacquistando forza una grave minaccia alle proprie prerogative ed 

alla sicurezza nazionale. 

Una volta ottenuta la presidenza, forte dell’appoggio di una base solida e decisa 

in continua crescita, Reagan iniziò a mettere in pratica i suoi progetti di politica 

economica in senso fortemente anti-keynesiano, sia all’interno che all’estero. 

L’ambito interno fu una delle principali preoccupazioni di Reagan che agì 

rinforzando il programma di austerity246 implementando tali misure con un 

insieme di manovre di natura mista, del tutto inusuali e fuori da ogni logica 

economica, tanto che l’insieme delle sue politiche interne prese il nome di 

Reaganomics e furono appellate, dalla destra stessa, come vodoo economics247. 

                                                                                                                                      
molte delle politiche economiche (Da Marcello Carmagnani, L’Altro Occidente, Einaudi, Torino, 
2003, pagg. 357 – 372) 
245

 Ci si riferisce alla crisi petrolifera del 1973, dovuta all’embargo petrolifero attuato dai paesi 
dell’OPEC conseguente alla scoppio della Guerra dello Yom Kippur. 
246

 Il programma di austerity iniziato da Paul Volcker (presidente della FED, Federal Reserve 
System, durante la presidenza Carter) fu necessario per fare fronte all’aumento della spesa 
militare sotto l’amministrazione Carter che aumentò ancora sotto Reagan incrementando 
fortemente il debito pubblico. 
247

 Arnaldo Testi riporta le principali manovre economiche interne dell’amministrazione Reagan: 
taglio delle aliquote a favore dei redditi alti (dal 70% del 1964 al 28%, l’aliquota minima salì 
dall’11% al 15%), accentuazione delle politiche antitrust e di deregulation dei mercati, 
allentamento dei controlli in campo borsistico, apertura delle risorse del demanio allo 
sfruttamento privato; l’insieme di queste nuove misure spinse grandi banche ed imprese a 
manovre azzardate che fallirono e che costrinsero Washington ad intervenire; si investì 
maggiormente in ambito militare, tagliando fondi della spesa pubblica, destinati soprattutto al 
welfare, destinandoli alla difesa (Da Arnaldo Testi, Il secolo degli Stati Uniti, Il Mulino, Bologna, 
2011, pagg. 254 – 257) 
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All’estero, Reagan si trovò a dover affrontare la montante crisi del debito estero 

che, specie in America Latina, assunse dimensioni spaventose: a partire dall’inizio 

degli anni ’70, e soprattutto dopo la crisi petrolifera del 1973, i paesi 

latinoamericani furono obbligati dalle congiunture economico-politiche ad 

aumentare le richieste di aiuto finanziario sia presso le organizzazioni finanziarie 

multilaterali e le banche centrali, sia presso le grandi banche commerciali e di 

investimento. Le nuove necessità espresse dagli attori latinoamericani permisero 

agli Stati Uniti di ottenere un nuovo accesso all’area grazie al ruolo giocato nelle 

istituzioni finanziarie. Le svolte drastiche decise dalla potenza nordamericana con 

l’applicazione delle politiche di austerità monetaria statunitensi  fecero 

impennare il peso del debito congiunto dei paesi del sottocontinente facendolo 

giungere a livelli spaventosi e legando il loro destino alle volontà espresse dai 

grandi attori finanziari248. 

Gli effetti di tali manovre furono molteplici. All’interno l’effetto principale fu 

quello di una trasformazione della società statunitense nell’ottica di 

un’istituzionalizzazione di un perpetuo sistema di austerità generale che rese 

inapplicabile qualsiasi tipo di politica sociale equilibrata e, indirettamente, 

stroncò il liberalismo politico. 

Fu invece in politica estera che tale operato acquisì nuovi significati ed ebbe le 

maggiori conseguenze, in particolar modo in America Centrale. All’inizio degli 

anni ’80 la nuova coalizione riuscì a saldare tutte le componenti ideologiche e 

culturali nella creazione di un nuovo grande paradigma nel quale l’attivismo 

militare, il fervore religioso e le necessità economiche si univano insieme per 

distogliere l’attenzione dai temi dello sviluppo, del progresso, del percorso 

comune e lasciavano sempre più il passo ad una visione del mondo come 

un’arena globale dove chi volesse emergere avrebbe dovuto puntare sempre più 

sulle proprie forze249. Il laboratorio centroamericano fu scelto come il luogo per 

                                                 
248

 Nel giro di dieci anni (1970 – 1980) il debito estero latinoamericano passò da 30 a 240 miliardi 
e, nel giro di altri due anni, aumentò di quasi un terzo raggiungendo i 331 miliardi a causa delle 
politiche monetarie statunitensi. I paesi latinoamericani dovettero adattarsi alle esigenze 
espresse da FMI e BM legando le proprie economie alle volontà degli Stati Uniti che guidavano 
tali istituzioni (Da Duccio Basosi, “Anticipazioni di un mondo unipolare? L’amministrazione 
Reagan e la crisi del debito estero latinoamericano, 1981 – 1983”, in Cricco, Guasconi Napolitano, 
L’America Latina tra Guerra Fredda e globalizzazione, Polistampa, Firenze, 2010, pag. 138 – 150 ) 
249

 Nel 1981, alla Conferenza Internazionale sulla Cooperazione e lo Sviluppo, il dibattito era 

permeato di idee sviluppiste in senso strettamente neoliberista; l’idea dell’american way come 

percorso verso un mondo migliore e di allontanamento dalla minaccia comunista, che tanta parte 

aveva giocato nell’immaginario repubblicano veniva abbandonato per una versione “reaganiana” 

decisamente più aspra e cruenta (Reagan in Cancun, americanempireproject.com)  
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sperimentare tale nuova modalità d’azione e ne uscì, un decennio dopo, 

completamente in ginocchio a causa dello stillicidio della guerra perpetua unito 

alla costante svendita dei patrimoni nazionali che i vari governi dovettero attuare 

con la speranza di raggiungere le condizioni per poter ottenere nuovi prestiti da 

parte della grandi istituzioni finanziare multilaterali e dai colossi della finanza 

nordamericani. Il principio del “Trade, not aid”250 coniato dal segretario al tesoro 

Donald Reagan, fu attuato alla perfezione sugli scenari dell’America Centrale che, 

all’alba degli anni ’90, abbassarono ogni forma di resistenza al processo 

definendo l’apparente successo di tale paradigma. 

Questo nuovo orientamento segnò una vera e propria rottura strategica con gli 

atteggiamenti in politica estera dei decenni precedenti nei riguardi dell’America 

Latina: le condizioni che venivano imposte per il raggiungimento degli obiettivi 

per l’ottenimento di nuovi prestiti penalizzavano fortemente sia l’economia sia la 

situazione sociale dei vari paesi generando una costante avversione 

all’amministrazione USA e favorire, nell’ottica di un timore rosso, una potenziale 

penetrazione del grande nemico sovietico. Tale procedere diventò segno di 

come, già all’inizio degli anni ’80, lo spettro comunista non fosse più una 

minaccia degna di considerazione. Unica eccezione nel contesto latinoamericano 

furono proprio i paesi dell’istmo, i quali giocarono, loro malgrado, il ruolo di 

specchio per le allodole: riservando ai paesi centroamericani e caraibici un 

trattamento più “tradizionale” (in termini di impegno militare e di finanziamento 

degli attori anticomunisti), l’amministrazione Reagan riuscì a mettere in pratica 

misure degne di una politica dello shock giustificata dalla minaccia sempre 

presente, ma mai così reale, del comunismo, mentre l’intero emisfero Ovest 

pregustava l’ordine unipolare che da li a poco avrebbe superato i confini oceanici 

per espandersi a livello globale251 .  

 

Gli ultimi due decenni hanno rappresentato un periodo in controtendenza. La 

configurazione di un ordine di fatto unipolare ha permesso ai paesi 

centroamericani di riuscire ad allentare parzialmente la stretta statunitense, di 

ripristinare un certo livello di stabilità civile all’interno dei confini nazionali e di 

procedere finalmente sulla strada della transizione democratica, tanto 

                                                 
250

 Da Greg Grandin, Empire Workshop, Holt Paperbacks, New York, 2010, pag. 186 
251

 Per queste conclusioni i riferimenti sono Duccio Basosi, “Anticipazioni di un mondo unipolare? 
L’amministrazione Reagan e la crisi del debito estero latinoamericano, 1981 – 1983”, in Cricco, 
Guasconi, Napolitano, L’America Latina tra Guerra Fredda e globalizzazione, Polistampa, Firenze, 
2010, Greg Grandin, Empire Workshop, Holt Paperbacks, New York, 2010  
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sbandierata nel corso dei decenni precedenti, ma rimasta sempre un obiettivo 

irrealizzato.  

Tale riposizionamento non sarebbe stato possibile se a contrastare le tensioni 

create dalla “responsabilità emisferica” non ci fossero stati elementi di costante 

opposizione che, grazie alla messa in pratica di un modello completamente 

diverso, fortemente radicato e coerente con il contesto sociale e culturale, sono 

stati capaci di elaborare risposte realmente moderne ed adatte, resistendo nel 

corso del tempo ai tentativi di cancellazione subiti e portando sulle proprie spalle 

il peso della speranza delle popolazioni centroamericane. 

È internamente allo scenario dell’America Centrale che si devono cercare i semi 

della sua moderna unicità. 
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3. Lo scenario interno: aperture ed opposizioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed è qui che ci troviamo. Alla 
ricerca di parole dinamiche. 
Un’altra magia. Il poeta e lo 
scrittore della parola attiva. La 
vita. Le sue variazioni. Nulla di 
precostruito. Tutto in ebollizione. 
Non scrivere letteratura. Non 
sostituire la realtà con le parole. 
Cercare parole-fatto, parole-esseri. 
E, in aggiunta, il problema 
dell’uomo. La fuga è impossibile. 
L’uomo. I suoi problemi. Un 
continente che parla. […] Non 
chiedeteci delle genealogie, delle 
scuole, dei trattati. Vi porteremmo 
solo ciò che le parole possono 
offrire. Verificate. Sono uniche. 
Unico è il movimento, il dialogo, 
l’intrigo romanzesco. Ed ancor più 
unico è che attraverso le ere non si 
sia interrotta la loro creazione 
costante. 
 
Miguel Angel Asturias, Nobel 
speech, 1967 
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3.1 MODELLI ED OPPOSIZIONI  
 

Il tentativo di definizione di un mondo unipolare segue solamente a lunga 

distanza la volontà di configurazione di un emisfero occidentale a stelle e strisce.  

Per quasi due secoli le volontà di creazione di un continente in marcia 

sull’American way of life ha determinato la misura delle pressioni che gli attori 

centroamericani hanno ricevuto dai potenti vicini del Nord. Allo stesso tempo gli 

interessi provenienti da oltreoceano, residui di un passato periodo coloniale, 

hanno creato nuovi presupposti per l’inserimento degli attori europei nella 

definizione delle dinamiche istmiche. In pieno processo di mondializzazione, 

insomma, il Centroamerica istmico si è trovato sospinto dalla presenza di modelli 

di azione provenienti dall’esterno e che si sono sempre dimostrati solo 

parzialmente adatti al contesto sociale. Prova di tale fatto sono stati i numerosi 

fallimenti che nel corso del tempo hanno accompagnato i paralleli tentativi di 

applicazione di questi modelli, non solo dal punto di vista della concreta messa in 

pratica, ma anche e soprattutto considerando le repentine conquiste a livello 

ideologico a cui hanno fatto da contraltare costanti e solide occasioni di 

opposizione portate avanti da diverse componenti sociali. 

Questo contrasto e questa tensione interna sono diventati da una parte il 

simbolo e dall’altra la croce della componente amerindia.  

Il contesto amerindio centroamericano ha visto la permanenza, attraverso i 

secoli della sua storia sociale, di un filone culturale costante che, grazie ad una 

capacità unica di modificazione ed assorbimento, è riuscito a sopravvivere fino 

alla contemporaneità unendo diversi elementi del proprio retaggio storico con gli 

stimoli derivanti dai processi di apertura al contesto esterno. Tale particolare 

sviluppo culturale interno ha permesso ai gruppi di estrazione amerindia di farsi 

portavoce di forme di opposizione basate non su un attaccamento infruttuoso ed 

acritico a presunti tradizionalismi, ma sull’adesione ad un modello diverso e 

maggiormente coerente con il contesto sociale e culturale locale. 

I gruppi Maya hanno portato avanti la loro costruttiva opposizione su forme 

molto diverse rispetto alle diffuse resistenze delle popolazioni amerindie 

sudamericane. In ogni caso questa loro posizione di ricorrente tensione con le 

forze nazionali ha permesso di scaricare su di loro e sul loro operato la causa del 

permanere di situazioni di arretratezza, sottosviluppo, discriminazione, violenza. 

Agli occhi di un’analisi più accurata si può vedere come tutto ciò è stato generato 

dall’applicazione di un modello inadatto, illusorio ed irrealizzabile che è stato 
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giustamente contrastato, con moderazione e criticità del tutto avanguardistiche, 

proprio da coloro accusati di voler rimanere ancorati ad un passato ormai finito. 

 

3.1.1 LA CIVILTA’ IN CENTROAMERICA 
 

Nel corso della storia dell’umanità nella Mesoamerica precolombiana si assiste 

alla fioritura ed al declino di una tra le più grandi ed influenti civiltà americane, la 

civiltà Maya, le cui generazioni sopravvivono ancora oggi ed il cui retaggio 

culturale si riproduce all’interno di forme dotate di caratteristiche sempre nuove. 

Conoscere e comprendere queste forme culturali e la loro storia è necessario per 

poter leggere adeguatamente i fatti sociali che hanno segnato la 

contemporaneità centroamericana. 

Riguardo al momento della nascita della civiltà Maya l’unica cosa che può essere 

definita con certezza è la regione geografica in cui tale civiltà fece il suo corso 

storico: seguendo la definizione che Paul Kirchhoff diede della regione chiamata 

Mesoamerica252, si può affermare che la civiltà Maya si sviluppò nella zona 

meridionale della regione mesoamericana, una sorta di quadrilatero che lungo il 

suo asse Nord-Sud misura circa novecento chilometri, mentre su quello Est-Ovest 

varia tra i quattrocento ed i cinquecentocinquanta man mano che si procede 

verso la parte meridionale; tale zona corrisponde oggi ad una parte della 

Federazione Messicana, comprendente gli stati dello Yucatán, del Campeche, del 

Quintana Roo, quasi tutto lo stato di Tabasco e metà del Chiapas, ed una buona 

parte degli stati dell’istmo: gli interi Guatemala e Belize, una parte di El Salvador 

e la parte occidentale dell’Honduras.  

Non si può invece definire con altrettanta chiarezza il momento esatto e le 

circostanze storiche precise nelle quali la civiltà maya vide la propria alba. 

Ricorrendo al prezioso aiuto dell’archeologia, sembra che i fattori che permisero 

una decisa svolta nel contesto umano e sociale centroamericano furono almeno 

tre, identificabili nel progresso e nel consolidamento della pratica agricola, nella 

diffusione della ceramica e nella realizzazione di opere architettoniche. Il 

progresso agricolo incominciò intorno al 2500 a.C., quando venne  raggiunto un 

certo livello di padronanza nella coltivazione di diverse piante adatte 

                                                 
252

 Kirchhoff definisce come Mesoamerica la regione in cui si possono individuare due grandi 
raggruppamenti areali, divisi dal Rio Grijalva: a settentrione si identifica l’Area Messicana, 
corrispondente in parte con l’odierna ed omonima repubblica, a meridione l’Area Maya, 
comprendente una parte del Messico e diverse zone degli attuali stati centroamericani. 
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all’alimentazione umana, primo fra tutti il mais, seguito dai fagioli e diverse 

piante da frutto; giudicando dai depositi ritrovati nelle zone di Coáxatlan, prima, 

e Abejas, poi253, si può affermare con sicurezza che le varie popolazioni 

centroamericane possedevano un certo grado di padronanza e regolamentazione 

della stessa attività agricola254.  

Come ricorda Kalervo Oberg il raggiungimento di una produzione agricola 

sufficientemente abbondante da permettere la presenza di un surplus apre le 

porte al raggiungimento di un ulteriore grado di complessità sociale, 

consentendo a parte della popolazione, liberata dal fardello della coltivazione, di 

dedicarsi ad attività diverse255. Le opportunità lasciate da un’agricoltura che 

andava progredendo vennero sfruttate da diverse formazioni sociali  insediatisi 

stabilmente in alcune regioni mesoamericane: nel Chiapas centrale diversi siti 

testimoniano un deciso consolidamento nell’uso della ceramica nel 1300 a.C.256 

mentre nello stesso periodo sulla costa pacifica del Guatemala nel cosiddetto 

Orizzonte di Ocós già si edificavano templi a tumulo, segno di una certa abilità 

architettonica e di una possibile stratificazione sociale; è verosimile che durante 

il primo millennio avanti Cristo la regione in questione fosse costellata da 

formazioni sociali che mostravano tali caratteristiche, il cui ciclo vitale definisce i 

tempi del periodo formativo mesoamericano (1500 a.C. – 100 d.C.)257. Da questo 

scenario emersero alcune esperienze di maggiore complessità che 

determinarono il futuro sviluppo della regione. Durante il periodo formativo 

medio (1000 – 500 a.C.), infatti, si assistette ai primi progressi della Cultura di La 

Venta, maggiormente conosciuta come olmeca, che si sviluppò in una piccola 

zona del Veracruz sudorientale, appena al di fuori dei confini del futuro territorio 

dei Maya: nella Cultura di La Venta sembrarono svilupparsi, seppure in forma 

non completa, tutti gli elementi che andranno a caratterizzare nei secoli 

successivi la civiltà maya. Alcune interpretazioni ritengono che essa rappresentò 

una sorta di “cultura madre” delle successive formazioni centro e, addirittura, 

sudamericane, attribuendo agli Olmechi il merito di avere in un certo senso 
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 J. Eric S. Thompson, La civiltà Maya, Einaudi, Torino, 1994, pag. 49; nei siti in questione la 
percentuale dei resti delle piante addomesticate rispetto a quella dei resti delle piante selvatiche 
aumenta gradualmente tra 5.400 a.C. e 2.400 a.C. 
254

 Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”, Uomini di mais. Storia e cultura delle genti 
della Mesoamerica, Gramma, Perugia, 1999, pag. 7 
255

 Kalervo Oberg, “Types of social structure among the lowland tribes of South and Central 
America” in American Anthropologist, vol. 57, 1955, n.3, pag. 473 – 476  
256

 Le date in questione si conformano alle cronologie calcolate da Román Piña Chán. 
257

 J. Eric S. Thompson, La civiltà Maya, Einaudi, Torino, 1994, pagg. 50 – 52  
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inventato la Mesoamerica258, ruolo precedentemente attribuito ai Maya. In 

realtà è certamente ravvisabile un simile grado di sviluppo nel periodo formativo 

nelle diverse zone della regione e sembra che proprio nel medesimo periodo in 

cui gli Olmechi raggiunsero il proprio apice espressivo, nel tardo formativo (500 

a.C. – 100 d.C.), nelle zone centro-meridionali diversi gruppi di insediamenti259 

iniziarono a manifestare tendenze e tratti simili identificabili nella ceramica e, 

cosa ancora più importante, nelle novità introdotte nell’architettura e 

nell’utilizzo di una forma di scrittura geroglifica260. 

A partire dal secondo secolo dopo Cristo si può ravvisare, quindi, uno sviluppo 

secondo una direzione omogenea che coinvolge un numero sempre maggiore di 

insediamenti nella regione mesoamericana a partire da un centro di irradiazione 

identificabile come l’attuale zona del Petén, tratti che riguardano 

essenzialmente, come già accennato, innovazioni nel campo dell’architettura, 

relative alle modalità di costruzione di edifici adibiti a scopi religiosi, e 

nell’utilizzo di stele incise con date e geroglifici, rimandanti ad avvenimenti 

socialmente importanti e ricchi di significati religiosi, divinatori, e celebrativi; le 

testimonianze di città importanti come Tikal, sopra a tutte, che conosce già una 

notevolissima fioritura, e Uaxactún dimostrano la centralità di tale zona, anche 

sé è vero che insediamenti di grosso calibro come Utatlán e Kaminaljuyú, nella 

zona meridionale degli altipiani guatemaltechi, conobbero una fioritura tanto 

prematura quanto modesta . È proprio considerando la diffusione di tali tratti, 

oltre che utilizzando il criterio della somiglianza linguistica, che si può affermare 

che all’inizio del secondo secolo dopo Cristo, alba del periodo classico (200 – 900 

d.C.), si sviluppò in tutta la regione mesoamericana la civiltà Maya. Non si deve 

pensare, come accaduto per lungo tempo, che i Maya avanzarono solitari lungo il 

cammino della civiltà in questo periodo, anzi; la ricchezza culturale ed il florido 

sviluppo del periodo in questione furono permessi da un costante rapporto con 

diverse espressioni sociali che si svilupparono ai margini ed al di fuori del 

territorio occupato dai gruppi maya, influenzandosi vicendevolmente. In 

particolare furono la civiltà di Teotihuacán, a nord dell’attuale Città del Messico, 
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 Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”, Uomini di mais. Storia e cultura delle genti 
della Mesoamerica, Gramma, Perugia, 1999, pag. 18 
259

 Ci si riferisce agli orizzonti culturali di Miraflores e Chicanel. 
260

 I riferimenti sono fatti sulla base delle datazioni e delle ricostruzioni incrociate di Román Piña 
Chan e Christian Duverger; entrambe le cronologie, che prediligono le sfumature al di là delle 
rotture, permettono di capire come il percorso culturale e sociale mesoamericano sia stato una 
continua evoluzione sincretica più che una sequenza di tappe ben distinte. 
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e di Tula, nell’Hidalgo, ed in minor misura quelle maggiormente vicine come la 

zapoteca, nell’Oaxaca con Monte Albán come insediamento principale, e quella 

di El Tajín nel Veracruz, a permettere un vivace e continuo sviluppo e 

perfezionamento della civiltà maya nel corso del suo periodo classico, oltre che 

ad influenzarne la crescita culturale261. 

 

3.1.2 LA CULTURA MESOAMERICANA: I CARATTERI DIFFUSI 
 

Si possono rintracciare alcuni caratteri diffusi in tutta la regione mesoamericana , 

condivisi dalle varie formazioni sociali che ne hanno segnato il corso storico. 

Tali somiglianze sono senza dubbio in connessione con la forte omogeneità 

ambientale che caratterizza la regione, sia nell’Area Messicana, sia nell’Area 

Maya con la parziale e periferica eccezione delle zone centrali e meridionali di 

questa; queste ultime, infatti, il cui ecosistema può essere definito come foresta 

stagionale tropicale, offrono determinate caratteristiche favorevoli allo sviluppo 

di insediamenti stabili, e, nonostante le difficoltà poste dalla natura decisamente 

aggressiva e da alcune particolari conformazioni geofisiche262, non possono 

essere certo classificate come tra le zone fragili o svantaggiose da un punto di 

vista ambientale. Discorso a parte va fatto per la gran parte della regione 

mesoamericana, caratterizzato da un clima maggiormente torrido, livelli di 

precipitazioni scarsi e, comunque, del tutto imprevedibili e dalla formazione 

prevalentemente carsica dei suoi territori, peraltro privi della ricchissima 

vegetazione che contraddistingue le parti meridionali della macroregione. 

Come sostiene Eric Thompson, riprendendo le valutazioni di Arnold Joseph 

Toynbee, furono tali condizioni di forte avversità, proprio perché non estrema, a 

dare il giusto stimolo per una reazione ottimale da parte delle diverse 

popolazioni che abitarono la regione a cavallo di diversi millenni, permettendo lo 

sviluppo di risposte simili, da un punto di vista adattivo sia materiale che 

culturale263. 
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 J. Eric S. Thompson, La civiltà Maya, Einaudi, Torino, 1994, pagg. 62 – 67 e 19 – 22  
262

 Ci si riferisce alla conformazione della falda freatica che attraversa perpendicolarmente la 
regione dello Yucatán che, sebbene molto più ricca nella parte meridionale, si trova, in questa, ad 
una profondità molto maggiore, rendendo l’approvvigionamento idrico più facile nelle zone 
settentrionali grazie alla presenza dei famosi pozzi naturali, i cenotes (Da Jared Diamond, 
Collasso. Come le società scelgono di morire o vivere, Einaudi, Torino, 2005, pagg. 174 – 177)  
263

 Arnold Joseph Toynbee, storico inglese, esprimeva la storia delle civiltà e le loro parabole 
esistenziali in termini di sfide ricevute e risposte fornite e sosteneva che esse morivano per una 
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Le prime somiglianze che saltano all’occhio comparando le tecniche 

d’adattamento ambientale delle varie civiltà mesoamericane (dalla olmeca 

all’azteca, passando attraverso quella maya, comprese tutte le civiltà di minore 

“portata” come quelle huaxateca e zapoteca,) riguardano i risultati raggiunti nel 

campo della coltivazione di piante commestibili e nell’addomesticamento di 

determinate specie animali: fagioli, mais, peperoncino, diversi frutti quali 

avocado e papaya furono utilizzati come alimenti nelle diete di diverse 

popolazioni, mentre il cacao, dopo essere stato addomesticato dai Maya, 

divenne una sorta di “moneta di scambio” in tutto l’istmo; allo stesso tempo 

l’allevamento del tacchino, dell’anatra cosiddetta muta e di una particolare 

specie canina, nutrita esclusivamente con vegetali, costituivano le principali 

integrazioni ai cibi di provenienza agricola, mentre il cervo rimaneva un alimento 

riservato alle fasce nobiliari. Risultati simili vennero raggiunti anche nel campo 

della tecnologia agricola: i rapidi passi avanti in questo campo frutto dell’ingegno 

maya, tolteco e azteco permisero di mantenere nella regione un valore 

demografico molto maggiore rispetto a quello consentito da una più banale 

tecnica di taglia e brucia che, fino a non molto tempo fa, si riteneva caratteristica 

di tali civiltà; invece si realizzarono sofisticati sistemi di irrigazione, campi rialzati 

e drenati, bacini impermeabilizzati per la raccolta delle acque, terrazzamenti di 

pendici collinari264.  

Tali risultati permisero ad alcune tra queste popolazioni di raggiungere 

determinati standard produttivi e demografici e, di conseguenza, di muovere 

verso stadi più complessi di organizzazione sociale, sempre in stretta relazione 

con quelle che erano le caratteristiche ecosistemiche. Le forti somiglianze 

riguardo alla tipologia di struttura sociale diffusa tra le civiltà precolombiane 

della Mesoamerica continentale, riportano, nei diversi luoghi e tempi, 

essenzialmente ai modelli strutturali della tribù omogenea e della tribù 

segmentaria, del chiefdom, dello stato feudale e della città-stato265. In un’ottica 

non strettamente evoluzionista sembra che nella regione mesoamericana i 

progressi diffusi nel campo dell’agricoltura permisero il passaggio verso forme di 

organizzazione sociale più vasta e complessa, ruotando sempre attorno a tali 

                                                                                                                                      
sorta di suicidio interno, più che per una minaccia esterna, quando le forze creative venivano 
meno sprofondando nei diversi baratri sociali che radicalizzavano il pensiero e ponevano fine 
all’elaborazione delle risposte. 
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 Ivi, pagg. 176 – 181  
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 Kalervo Oberg, “Types of social structure among the lowland tribes of South and Central 
America” in American Anthropologist, vol. 57, 1955, n.3, pagg. 482 – 486  
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diversi modelli che coesistettero per lungo tempo nell’area, presentandosi nelle 

varie forme come le modalità di organizzazione locale di un territorio 

politicamente frammentato, come nel caso dei Maya, o in una sola di queste nel 

caso di un territorio dalle ridotte dimensioni, come nelle significative, ma 

ristrette, esperienze di La Venta, Monte Albán ed El Tajín o di formazioni sociali 

locali e minori.  

Le vicinanze in termini di struttura ed organizzazione sociale permisero a tali 

formazioni culturali, molte delle quali coesistenti nel medesimo periodo storico 

ed in aree contigue o comunque in costante contatto, di intessere proficui 

sistemi relazionali che portarono alla nascita di una sorta di embrionale “mercato 

centroamericano” permesso da una comune concezione dello scambio 

economico e ad una forte importanza dello stesso probabilmente dovuta alle 

notevoli differenze produttive tra regione e regione, regolato per mezzo della 

“moneta” centroamericana del tempo, i semi di cacao266. In questo senso il cacao 

perdeva il suo valore merceologico per acquisire un valore simbolico, più che 

d’uso, come mezzo di scambio, un tramite tra merce e merce senza assolvere ai 

fini commerciali della moneta odierna; il deterioramento dei semi impediva 

infatti qualsiasi forma di accumulazione di tale “moneta”, mentre, in caso di 

sovrapproduzione e di troppa disponibilità di “valuta”, parte veniva tolta dal 

mercato per farne cioccolato, merce di cui il mercato non era mai 

completamente saturo. Questo non ci deve far pensare che lo scambio regolato 

tramite i semi del cacao fosse una sorta di baratto determinato in modo 

semplicistico; esisteva una misura base e standardizzata che, come nel caso del 

nostro staio, era una misura di volume e non di peso e che corrispondeva a 

24.000 grani. La ridotta produzione, dovuta al limitato numero di zone in cui il 

cacao poteva essere prodotto, permise a tale sistema di rimanere un efficace 

mezzo di scambio interregionale per molti secoli, anche dopo il declino della 

civiltà maya, l’arrivo degli spagnoli e l’introduzione del sistema monetario che, in 

parte, scardinò le corrispondenze di valore tra il cacao ed i vari beni; nonostante 

questo, forme di pagamento in semi di cacao si sono rintracciate fino all’inizio del 

XX secolo267. 

                                                 
266

 Secondo Marshall Sahlins la regione mesoamericana è stato un esempio della forte incidenza 
dello scambio equilibrato nei settori periferici delle formazioni sociali locali, dando la possibilità di 
creazione di forme elaborate di interazione a fini commerciali. 
267

 Michael Coe, La vera storia del cioccolato, Archinto, Milano, 1997  



 

125 | P a g i n a  

 

Lo sviluppo di un sistema commerciale nella macroregione fu permesso dai 

legami in termini istituzionali che tali formazioni sociali condividevano  e 

dall’integrazione esistente tra questi all’interno di unità territoriali di una qualche 

dimensione, permessa, per esempio, da affinità parentali268; in ogni caso molte 

sono le testimonianze di intensi scambi commerciali tra le popolazioni della 

regione mesoamericana, scambi che permisero il mantenimento ed il 

rafforzamento di strumenti comuni per la messa in pratica di tali scambi e 

permisero una notevole commistione culturale. 

Le conquiste in campo “primario”, supportate dalla fervente attività 

commerciale, permisero anche una diffusa elaborazione culturale astratta che, 

per gli elementi che si ritrovano costantemente, può con buona ragione 

accomunare le grandi civiltà mesoamericane. Il pensiero cosmogonico ed 

escatologico olmeco, maya ed azteco mostra diverse costanti nella presenza 

dell’elemento del Tempo e del Movimento e nella concezione della storia del 

mondo verso una imminente fine, il cui compimento è, in parte, nelle mani degli 

uomini; le diverse civiltà predilessero aspetti diversi di quello che era un filone 

religioso-concettuale comune e di unica origine269 che, a seconda dell’aspetto 

posto in risalto, produsse diversi risultati: i Maya, ossessionati dall’idea del 

tempo, prigionieri della ciclicità della storia, sottomessi al complesso volere del 

proprio innumerevole pantheon toccarono vette altissime nel campo del calcolo 

matematico e del tempo stesso ed in quello astronomico; gli Aztechi, al 

contrario, videro nel movimento e nel potente elemento della guerra la via su cui 

formare la propria religione, trasformando i propri dei in divinità violente le cui 

necessità mantenevano il mondo in vita. Eppure la radice era la stessa, come si 

può oggi notare dalle tante intersezioni tra questi due universi culturali che, 

peraltro, vennero in contatto e si fusero tra loro al momento della decadenza 

della civiltà maya. 

 

 

 

                                                 
268

 Marshall Sahlins, L’economia dell’età della pietra, Bompiani, Milano, 1980, pagg. 229 – 234 e 
Michael Coe, La vera storia del cioccolato, Archinto, Milano, 1997 
269

 Immacolata Forlano, Dottorato di Ricerca in Testi e linguaggi nelle letterature dell’Europa e 
delle Americhe, Mito e storia nella letteratura mesoamericana: Carlos Fuentes, Università degli 
Studi di Salerno, a.a. 2009 – 2010, pag. 18 
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3.2 LA CIVILTA’ MAYA 
 

In questo scenario di sostanziale uniformità di base, i Maya seppero emergere e 

conquistare le vette dell’immortalità ed un posto tra le grandi civiltà della storia 

grazie alla ricchezza e complessità del loro patrimonio culturale, evoluzione 

portata pienamente a compimento in quel periodo di sviluppo e fioritura 

comunemente noto come Periodo Classico. 

 

3.2.1 SVILUPPO E TRATTI DISTINTIVI 
 

A partire dalla fine del primo secolo dopo Cristo la civiltà maya si diffuse in gran 

parte della regione mesoamericana. Come nel caso della civiltà greca in Europa 

non si può parlare di stato o impero o di altra formazione politica unitaria, 

concepita con precisi criteri di inclusione/esclusione e con corrispondenti limiti 

geografici ben dichiarati. Quello che si sviluppò per buona parte del primo 

millennio dopo Cristo fu un sistema di città-stato paragonabile al medesimo che 

caratterizzò, a suo tempo, i territori della Grecia, dell’Albania, le coste occidentali 

della Turchia e la Sicilia la cui popolazione poteva, a buona ragione, essere 

accomunata nell’unica grande espressione culturale ellenica. Molto 

probabilmente esistevano, tra i vari insediamenti e centri di una zona, 

determinate forme di unione e collaborazione, probabilmente su base parentale, 

in riferimento alle caste sacerdotali ed alle classi nobiliari, e su comunanze 

culturali, soprattutto religiose e rituali, che a volte superavano i limiti fisici e 

geografici per estendersi su diverse sezioni del territorio maya270.  

Certo è che, lungo tutta la prima fase del Periodo Classico, fiorirono moltissimi 

centri accomunati da simili caratteristiche, strutturali e culturali, e che, dopo una 

pausa di un secolo, tale fioritura riprese a ritmi ancor più vertiginosi. Nelle zone 

centrali (territori a nord degli altipiani del Guatemala, Petén ed alture del 

Chiapas) e settentrionali (Yucataán, Campeche, Quintana Roo) dell’Area Maya 

mesoamericana si assistette ad un progresso spedito e senza sosta ravvisabile 

nelle testimonianze ancora integre lasciate dalle numerosissime formazioni 
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 Ivi, pagg. 102 – 104; viene riportato l’esempio di Tikal, il cui glifo emblematico è condiviso da 
un gruppo di insediamenti di notevoli dimensioni nella valle del Rio Pasión, testimoniando 
l’esistenza di una sorta di raggruppamento di centri cerimoniali; insediamenti importanti come 
Palenque, Copán e Piedras Negras hanno ognuno il proprio glifo emblematico, mentre altri di 
dimensioni minori come Yaxchilán e Bonampak condividono lo stesso, a simboleggiare forse la 
loro unione in una specie di lega 
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urbane del periodo che sembravano quasi gareggiare le une con le altre in 

quanto a vitalità. Tale corsa è rappresentata dall’aumento vertiginoso della 

quantità delle stele con iscrizioni geroglifiche, segno del raggiunto livello di 

evoluzione culturale e complessità sociale di un insediamento, connesse 

generalmente con la costante presenza di piramidi sormontate da templi o, più 

raramente, (Chichen Itzá, Mayapán) di edifici religiosi di altra forma271, connessi 

probabilmente con il culto della divinità chiamata Kukulcan, il dio serpente-

piumato, retaggio della passata influenza olmeca, la cui espressione iconografica 

del Cipactli (giaguaro-uccello-serpente) giocò una fortissima presa sull’orizzonte 

culturale e religioso della civiltà di Teotihuacan dando vita a Quetzalcoatl, il dio 

serpente-piumato in lingua nahuatl messicana, in cui predominano le 

componenti dell’acqua e dell’aria rispetto alla più complessa divinità olmeca272 

ed il cui culto, grazie ai prolifici contatti culturali interregionali diffusi al tempo, 

riuscì a farsi strada sotto diverso nome fino nel cuore delle zone maya 

settentrionali. 

Diversamente, per le zone meridionali comprendenti gli altopiani del Guatemala 

e parti degli attuali Salvador e Honduras, sembra che, dopo un primo sviluppo 

cronologicamente precedente rispetto alle altre zone, la progressione rallentò 

rapidamente fino ad arrestarsi completamente prima ancora che il resto del 

territorio maya entrasse in pieno periodo classico; i maggiori centri dell’area, 

come Utatlán e Kamianljuyú sono privi delle testimonianze di fervore culturale e 

vitalità materiale che caratterizzano le rovine dei centri maya delle altre zone, 

cosa ancor più strana se si considera che la zona meridionale era, ed è tutt’ora, la 

più favorevole delle tre dal punto di vista climatico ed ambientale273. 

Fu in questo periodo che ovunque in territorio maya si diffusero le poderose 

strutture piramidali e le enormi piazze costellate di stele incise, entrambe con 

funzioni cerimoniali e religiose, intimamente associate allo sviluppo dei tale 

civiltà, dando vita ad una capillare ragnatela di centri cerimoniali connessi con 

vicini insediamenti di minori dimensioni a scopo residenziale e produttivo; si 

possono ricordare i magnifici esempi di Palenque, Piedras Negras, Tikal, 

Uaxactún nelle zone centrali e di Uxmal, Mayapan, Izmal, Chichén Itzá, Cobá in 

quelle settentrionali. Le piante urbane erano concepite in modo simile, seppure 
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 Ivi, pagg. 68 – 80  
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 Immacolata Forlano, Dottorato di Ricerca in Testi e linguaggi nelle letterature dell’Europa e 
delle Americhe, Mito e storia nella letteratura mesoamericana: Carlos Fuentes, Università degli 
Studi di Salerno, a.a. 2009 – 2010, pagg. 9 – 11  
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 J. Eric S. Thompson, La civiltà Maya, Einaudi, Torino, 1994, pagg. 21 – 23  
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ognuna con le sue particolarità nella disposizione, nelle dimensioni, nelle 

modalità di adattamento all’ambiente, in modo che tutti i centri cerimoniali si 

sviluppassero secondo rigide distribuzioni spaziali e settoriali274. I vari centri di 

grande importanza erano, in diversi casi, collegati tra loro da strade sopraelevate 

che si estendevano per molte decine di chilometri. Oltre a tali formazioni urbane 

cerimoniali, esistevano una miriade di insediamenti di minore importanza con 

funzione di centro cerimoniale ed amministrativo di una determinata zona 

costellata di villaggi in cui risiedeva la stragrande maggioranza della popolazione 

e nei quali si svolgevano le attività primarie necessarie; le diverse zone all’interno 

di un’area andavano a formare un distretto che, con le sue attività e possibilità, 

manteneva in vita un centro cerimoniale di grande importanza oltre a sostentare 

le figure di alto rango sia di parte civile (ah cuchab, batab, halach uinic figure di 

rilevanza amministrativa e civile in insediamenti man mano più importanti), sia di 

parte religiosa (ak kin Mai, capi religiosi delle province)275. Se dal punto di vista 

politico non vi era sostanziale unità all’interno del territorio maya, la fortissima 

somiglianza culturale ed il medesimo grado di sviluppo permettono di parlare, 

proprio in questo periodo, di massima fioritura di una vera e propria civiltà, di cui 

è utile ed interessante analizzare brevemente i caratteri fondanti. 

Innanzitutto si può affermare che alla precedente suddivisione geografica in tre 

zone (settentrionale, centrale e meridionale) faccia da contrappeso una 

suddivisione in due grandi aree linguistiche che possiamo denominare, seppure 

impropriamente, come lingua maya di pianura e lingua maya degli altipiani, 

isolate rispetto a qualsiasi altra famiglia linguistica centroamericana e 

distintamente differenti, al cui interno ritroviamo diverse varianti che potremmo 

definire dialettali. Nei territori più settentrionali si parla soltanto lo yucateco, che 

spesso viene considerato il maya “autentico”, mentre scendendo verso sud si 

nota un graduale passaggio allo tzotzil, la differenza tra i quali è proporzionale 

alla distanza geografica, possibile segno dell’assenza di significativi movimenti 

etno-demografici tra le aree; in passato nelle aree circostanti a questa si 

parlavano il chol, il chontal, lo tzeltal ed altri dialetti ancora. Un simile rapporto 

tra varietà linguistica e distanza geografica si riscontra nell’area degli altipiani, 
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 Ivi, pag. 81; l’autore paragona le piante dei diversi centri cerimoniali maya a quelle delle 
moderne città statunitensi, suddivise in una sorta di downtown centrale, svettante sul resto 
dell’agglomerato, una fascia intermedia di edifici cerimoniali di minori dimensioni paragonabili ad 
un moderno distretto commerciale ed un anello esterno di abitazioni riservate ai sacerdoti e 
coloro che servivano nelle cerimonie, equivalenti ad un’odierna zona residenziale. 
275
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dove i principali gruppi dialettali sono il quiche ed il cakchiquel, ma si parlano 

anche dialetti minori come il mam, il pokoman ed il kekchi276.  

A tale ricco panorama linguistico, esistente oggi come allora, faceva da corona un 

tratto che, in tutto il Nuovo Mondo, trovò soltanto in Centroamerica un terreno 

fertile su cui svilupparsi e nella cultura maya la propria espressione più alta e 

completa. L’America Centrale fu infatti l’unica area geografica americana in cui si 

sviluppò una forma di scrittura: tra gli Olmechi, prima, e gli Aztechi, poi, era 

abbastanza diffuso l’utilizzo di annotazioni scritte in forma di disegno ed 

utilizzando il sistema del rebus, riproducendo quindi il suono delle parole tramite 

associazione ad un’immagine, non il loro significato o concetto277. Tra i Maya, 

tuttavia, diversamente dai casi citati, la scrittura ebbe un ruolo assolutamente 

fondamentale che comportò una sua evoluzione verso forme più complesse, 

anche se non si arrivò mai ad una sintesi in forma alfabetica. Il sistema geroglifico 

venne usato su vastissima scala ed i suoi glifi corrispondevano in larghissima 

parte a quella che era la parlata dei maya di pianura all’inizio del periodo 

classico, molto simile a quella odierna, esclusa una piccola parte che si rifaceva 

alla parlata dei maya degli altipiani risalente a quello sviluppo prematuro delle 

regioni meridionali di cui si è parlato precedentemente. Il sistema di scrittura 

consisteva in larga parte di glifi ideografici, di natura decisamente complessa e 

composta, in quanto il significato variava a seconda delle aggiunte di determinati 

affissi al motivo principale arrivando a diventare anche ideogrammi metaforici, 

mentre nei testi veniva privilegiata una forma evoluta di scrittura per rebus 

paragonabile ad una grafia fonetica elementare nella quale il motivo, irrigidito e 

convenzionalizzato tanto da non essere più riconoscibile, acquisiva valore 

standardizzato278. Il sistema di concatenazione dei vari glifi era elementare, 

debole e, soprattutto nelle incisioni e nelle stele, veniva largamente integrato 

con un’altra grande conquista di tale formazione culturale, il sistema numerico. I 

Maya concepirono un sistema del tutto affine a quello indiano-arabo, da cui 

deriva il nostro attuale sistema decimale, su base vigesimale e basato sulla 

ripetizione del punto, della linea e del simbolo di completamento dell’unità, un 

disegno in forma di seme; tale sistema permetteva, a differenza per esempio del 

contemporaneo sistema romano che esprimeva i numeri con le lettere 
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dell’alfabeto latino, di eseguire complessi calcoli in modo elementare, per 

quanto per noi appaia complicato a causa di alcune particolarità: l’assenza del 

valore di nullità, la scrittura in verticale e, appunto, la base vigesimale. 

Ciò che emerge da questa prima e rapida descrizione e che sembra caratterizzare 

la civiltà maya è un tratto di fervente attività legata agli strumenti del pensiero, 

della lingua, della scrittura e del calcolo. Eppure oggi noi sappiamo che una delle 

cause che portò al collasso del sistema delle città-stato, durante il tramonto del 

Periodo Classico, fu la totale mancanza di senso pratico che caratterizzava i 

modelli di vita sociale e che penalizzava le conquiste del pensiero,nonostante il 

loro livello di intuizione. Si può affermare con sicurezza che tutte le conquiste 

concettuali e materiali279 della civiltà maya non avevano nessun fine in termini di 

utilità pratica o teorica per coloro che ne permettevano il raggiungimento o che 

ne perfezionavano l’entità, ma erano poste interamente al servizio del colossale 

sistema religioso che sorreggeva e circondava l’intera società, determinava la vita 

di ogni individuo e si incarnava in alcuni aspetti della cultura materiale e del 

pensiero.  

La particolare e pregnante connotazione religiosa era quindi il tratto che più di 

tutti distingueva la vita della civiltà maya, tratto che, nonostante i sincretismi e le 

commistioni subiti più o meno passivamente, sopravvive ancora oggi nei 

discendenti del popolo precolombiano, con nuove ed importanti funzioni a livello 

sociale. 

Non è facile definire i confini tra il mondo del sacro e quello del profano 

osservando la società maya; l’intero sistema era immerso, sorretto e circondato 

da una colossale struttura composita che, partendo dall’obbligato rapporto con 

la terra e con gli elementi della cultura, materiale e non, da esso conseguenti, si 

diramava in diverse direzioni, creando un vero e proprio intreccio tra il pensiero 

filosofico relativo al concetto di tempo e di storia, le conoscenze matematiche, le 
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 Parlando di conquiste materiali si ricordi che ai Maya si deve l’addomesticamento di alcune 
piante oggi incluse nell’alimentazione di molte parti del mondo, soprattutto il mais ed il cacao, 
tra l’altro in una zona climatica ed ambientale del tutto sfavorevole al mantenimento di sistemi 
agricoli stabili, con la parziale eccezione dell’area centrale; innumerevoli e note a tutti sono le 
conquiste nel campo dell’architettura, sia urbana, sia infrastrutturale (non raggiunsero il livello 
degli Inca sudamericani nel campo della costruzione di strade, ma i resti delle grandi vie 
sopraelevate che un tempo collegavano diverse città dimostrano la loro grande competenza). La 
cosa che appare più strana è che tutte queste conquiste non furono raggiunte con obiettivi di 
sopravvivenza pratica, miglioramento delle proprie condizioni di vita, sviluppo sociale o altro, ma 
furono sempre strettamente connesse con il costante riferimento al proprio sistema religioso (Ivi, 
pag. 203) 
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intuizioni astronomiche, le credenze e le superstizioni puramente religiose. La 

complessità del sistema religioso maya si traduce anche in una grande varietà 

interna dovuta sia alla localizzazione spaziale, sia alla contingenza temporale, 

determinando numerose varianti dipendenti dal luogo e dal periodo presi in 

considerazione. 

La cosmologia maya era complessa ed articolata. Sembra che i Maya 

concepissero il mondo come parte mediana di un ordine cosmico complesso, 

composto da settori ascendenti e discendenti, sette celesti e cinque sotterranei, 

disposti a coppie su ogni livello, con un ultimo gradino al vertice delle due 

piramidi. Ad ogni gradino corrispondevano determinate divinità caratterizzate da 

un sorta di polivalenza a seconda degli elementi che venivano loro associati, 

permettendo a questi di spostarsi tra le diverse fasce cosmiche mutando, in 

questo modo, la loro persona, la loro funzione ed il ruolo che, in diversi 

momenti, giocavano sull’ordine dell’intero sistema. Il mondo, fascia intermedia 

di tale schema, era concepito secondo i criteri del Movimento, diviso in cinque 

direzioni che potrebbero essere associate con le odierne Nord, Sud, Est, Ovest, 

più un quinto criterio di localizzazione, il Centro, e ad ogni estremo direzionale 

era localizzato un elemento sacro in forma di albero, la ceiba Imix, ed un colore , 

rispettivamente bianco, giallo, rosso, nero, verde, mentre al di sotto di tali punti 

vi era una sorta di mostro, forse in forma di coccodrillo, il cui compito era 

sostenere il mondo nell’enorme bacino d’acqua in cui galleggiava. Da tali punti 

era scaturita la vita dopo che gli dei creatori, non ben definiti nella cosmogonia 

maya280, fecero emergere la terra dall’acqua, sostanza primigenia sulla quale, 

come detto, il mondo è sospeso. La creazione mancava tuttavia di una forma di 

vita capace di glorificare la potenza dei creatori e per questo le divinità diedero 

forma all’uomo, ma ci vollero diversi tentativi per originare una creatura 

all’altezza delle aspettative: fu solo, infatti, dopo quattro tentativi, che furono 

distrutti in modi cruenti vuoi dagli dei, vuoi dal resto del creato che si ribellava 

alle nuove creature, che gli dei diedero vita all’attuale forma dell’uomo, originato 

dal mais, pianta che per il maya occupa una posizione del tutto particolare 
                                                 
280

 Riguardo al mito della creazione lo stesso Popol Vuh non fa adeguata luce su quelle che erano 
le credenze maya: la creazione viene infatti attribuita ad una coppia di divinità opposte chiamate 
Corazón del Cielo, Huracan, e Corazón de la Tierra, Gucumatz, l’uno caratterizzato da attributi 
celesti (il tuono), l’altro da attributi terreni (le piume) che lo avvicinano alla figura di Kukulcan; lo 
stesso Gucumatz, però, viene spesso identificato, per la natura composita del serpente – 
piumato, con Huracan, offrendo la possibilità di un mito della creazione per mano di un’unica 
divinità (Popol Vuh. Las antiguas Historias del Quiché. Traducidas del texto original con 
introducción y notas por Adrián Recinos, Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1995). 
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all’interno del suo orizzonte culturale, religioso e materiale. Da questa situazione 

iniziale si sviluppa il complesso pantheon maya che può essere grossolanamente 

suddiviso in tre categorie, una sfera uranica, una tellurica ed una ctonia. Molte 

delle divinità appartenenti a tutte le sfere possedevano forme molteplici, spesso 

quattro diverse, ed erano associate ad una delle direzioni del Movimento e ad un 

colore; questo mutare nel loro aspetto permetteva loro di mutare anche di 

caratteristiche, di posizione all’interno delle categorie e di atteggiamento nei 

confronti dell’uomo, con conseguente trasformazione del rituale necessario a 

soddisfare la divinità in questione281. Tale complessità fu all’origine del potente 

sviluppo della casta sacerdotale nella società maya. Per rendere le cose ancora 

più articolate, tale ricco panorama divino doveva essere messo in relazione con 

la grande ossessione maya, il Tempo.  

Nessun altra civiltà nel corso della storia dell’umanità ha dedicato al Tempo tanta 

e tale attenzione quanto quella maya, la cui produzione concettuale, artistica, 

architettonica si concentra in larga parte sulla tracciatura, il ricordo e la 

celebrazione dei cicli temporali. È necessario specificare, innanzitutto, che per i 

Maya il tempo non era una dimensione dell’esistenza, ma una realtà mista, 

divina e concreta. Essi concepivano le sezioni temporali come di natura divina, 

una sorta di fardelli destinati ad essere trasportati da squadre di divini portatori 

che altri non erano che i numeri stessi che contrassegnavano le sezioni del 

tempo. Così ogni unità di misura concreta era concepita come corrispondente ad 

una coppia di dei, una coppia formata da un nome e da un numero, preceduta e 

seguita da altre coppie di divinità portatrici del tempo, ognuna connotata con 

determinate caratteristiche che producevano conseguenze più o meno gradite 

sulla vita umana282. La funzione della casta sacerdotale, in relazione al calcolo del 
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 Tra le divinità più note e ricordate vi sono i Chac, divinità della pioggia di grande rilievo tra le 
fasce popolari, e gli Itzamna, una sorta di parallelo dei Chac valido per le gerarchie sacerdotali, 
ma spesso associati con i quattro mostri che sorreggevano il mondo; l’esempio del Sole, divinità 
centrale per ogni Maya, è esplicativo del modo in cui gli dei mutavano e si spostavano di “classe”: 
il Sole, divinità celeste, passava alla classe infernale durante la notte, acquisendo attributi come 
le sembianze del giaguaro ed il colore nero, associato con la notte; quando riemergeva ritornava 
alle sue originali sembianze, ma portando con sé gli attributi della morte. 
282

 La particolare struttura ed il complesso funzionamento del calendario Maya richiedono una 
spiegazione eccessivamente lunga ed elaborata per essere inseriti in questo contesto; è doveroso 
precisare che il calendario maya funzionava come un preciso e complesso meccanismo ad 
ingranaggi in cui le ruote accoppiate dei numeri (13) e dei nomi (20) dei giorni vanno a formare 
l’almanacco sacro di 260 giorni che doveva incastrarsi con la ruota dell’anno solare di 365 giorni, 
divisa in 18 mesi da 20 giorni, più cinque giorni di “transizione”; scadenze significative erano 
considerate quella annuale (tun, composto da 360 giorni) e quella ventennale (katun, composto 
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tempo, era quindi di tipo divinatorio, trasformando il sacerdote in una sorta di 

matematico-veggente che, calcolando nel giusto modo i vari passaggi tra i 

portatori, potesse prevedere le conseguenze del procedere del tempo ed agire 

preventivamente; nonostante tale tendenza all’azione divinatoria, i computi 

temporali ritrovati su moltissime stele, bassorilievi e architetture denotano una 

spiccata propensione al calcolo nel passato piuttosto che nel futuro. I Maya, 

Infatti, ritenevano che il procedere del tempo non seguisse una linea ad un’unica 

direzione, ma che fosse chiuso in un movimento circolare, costrizione che 

portava inevitabilmente al ripetersi delle diverse situazioni storiche; tale 

credenza, unita alla diffusa sensazione del trovarsi in procinto della quinta 

distruzione del mondo, rendeva costantemente necessaria la conoscenza degli 

eventi accaduti durante cicli temporali sempre più arretrati: se, infatti, dopo una 

serie di eventi già accaduti il mondo si era conservato intatto al momento del 

passaggio alla frazione successiva, se tali eventi fossero stati riscontrabili nel 

momento presente il mondo sarebbe stato salvo ancora una volta. La potenza di 

tale visione era tale da giustificare il totale assorbimento di una parte 

considerevole della popolazione all’interno delle fasce sociali di estrazione 

religiosa che, costruendo tale intreccio di superstizione e religione, raggiunsero 

risultati stupefacenti nel campo del calcolo matematico e dell’astronomia283. 

Senza addentrarsi in trattazioni e spiegazioni che richiederebbero qui uno spazio 

eccessivo, le necessità di mettere in relazione tra di loro nel complesso sistema 

religioso-temporale-astronomico i moltissimi elementi, i Maya raggiunsero 

brillanti conquiste di calcolo, concetto e pensiero: le più ricordate sono senz’altro 

le tabelle di predizione delle eclissi solari, le precise correzioni al calendario 

solare, che come il nostro constava di 365 giorni, arrivando a ridurre l’errore 

temporale effettivo di un quinto di giorno ogni secolo, il calcolo del ciclo di alcuni 

pianeti, soprattutto la Stella del Mattino, Venere, la cui divinità corrispondente, 

Ahau, era il primo portatore di ogni nuovo tun e la conoscenza delle levate 

eliache del pianeta, se adeguatamente previste, poteva aiutare nelle pratiche 

religiose connesse284. 

Si può pensare con relativa sicurezza che la maggior parte di tale vasto 

patrimonio culturale fosse condiviso dalle varie formazioni sociali dell’America 

                                                                                                                                      
da venti tun).I cicli di “ripetizione della storia” consistevano, secondo i calcoli maya, in 260 tun 
(13 x 20), alla scadenza dei quali si ripresentava sempre la stessa coppia di portatori divini; la 
conoscenza delle alternanze nei cicli permetteva di approntare risposte efficaci 
283

 J. Eric S. Thompson, La civiltà Maya, Einaudi, Torino, 1994, pagg. 172 – 178  
284

 Ivi, pagg. 180 – 190  
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Centrale, nonostante ai Maya vada attribuita, quando non la paternità stessa 

della creazione, l’alto grado di evoluzione culturale raggiunto in tali settori. 

 

3.2.2 IL LENTO DECLINO 
 

La prolificità culturale e l’equilibrio sociale che caratterizzarono il Periodo 

Classico continuarono fino alla metà del VIII secolo quando, nel corso di un 

secolo e mezzo, si invertirono repentinamente lasciando il posto ad un graduale 

declino del sistema delle città-stato. Ciò che emerge dai reperti è l’improvviso 

arresto della produzione di stele scolpite a geroglifico in molti dei principali centri 

cerimoniali, insieme alla presenza di numerose opere architettoniche lasciate 

inconcluse senza una precisa ragione, inducendo a pensare ad una sorta di 

rapido ed inaspettato abbandono delle zone in questione. In realtà la situazione 

fu decisamente complessa e carica di incertezze che a tutt’oggi non hanno 

ancora una risposta univoca. Un destino molto diverso toccò alle diverse zone 

dell’are maya. Così mentre nel settentrione lo sviluppo continuò fino ai primi 

secoli del primo millennio, nelle regioni meridionali il percorso fu più 

difficoltoso285. Le interpretazioni date a questo diverso percorso a livello locale 

sono numerose e si basano soprattutto sul ruolo che ha giocato il fattore 

ambientale286 unito ad una possibile degenerazione del sistema teocratico e 

teocentrico che caratterizzava la vita delle diverse regioni287. Al di là di quello che 
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 Gli esempi possono essere Chichén Itzá e Mayapá a Nord la cui ascesa continuò, nel secondo 
caso, addirittura fino al 1.450 circa; la città di Copán è invece un caso molto critico ed ambiguo 
che testimonia le difficoltà delle regioni meridionali. 
286

 Nella regione centro-meridionale il caso di Copán è certamente esemplificativo di ciò che 
accadde a diversi centri di una certa importanza: capitale di un distretto discretamente popolato 
con popolazione in costante crescita, tra il V ed il VII secolo divenne sede di alcune figure nobiliari 
giunte dalle città di Tikal e Teotihuacan, come testimoniato dalle stele e dai monumenti eretti a 
scopo celebrativo per tali avvenimenti; tuttavia, l’ultima incisione calendariale ritrovata su una 
stele di Copán risale appena all’822, indicando un collasso sociale avvenuto in un tempo davvero 
brevissimo. i ritrovamenti archeologici nella valle di Copán e le analisi degli strati dei pollini 
indicano che la popolazione, stabilitasi inizialmente nelle zone del fondovalle, nel corso del VII 
secolo iniziarono ad occupare le pendici collinari che, a causa delle tecniche di coltivazione 
dipendenti dalle regole della foresta tropicale stagionale, vennero coltivate per pochi anni per poi 
essere abbandonate; la natura del suolo, privato della propria vegetazione, causò un continuo 
moto di erosione del terreno che andò a coprire le fertili vallate del fondovalle causando una 
diminuzione della produzione alimentare a fronte di una forte crescita umana (Jared Diamond, 
Collasso. Come le società scelgono di morire o vivere, Einaudi, Torino, 2005, pagg. 177 – 186) 
287

 Quanto detto in precedenza può essere vero per il caso di Copán, ma non sembra applicabile 
su larga scala a tutto il territorio maya. Seguendo l’ipotesi più plausibile, è possibile che il 
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può essere stato un contributo senz’altro fondamentale del contesto 

ecosistemico e del ruolo giocato dall’agitazione sociale sembra evidente che la 

risposta profondamente diversa fornita dalle diverse zone evidenzia la 

sostanziale mancanza di unità che contraddistingueva la civiltà Maya nei suoi 

territori e che produsse in collasso graduale del sistema288. 

La seconda parte del periodo classico (700 – 900 d.C.) fu una sorta di canto del 

cigno per la civiltà maya. La disgregazione politica che da sempre caratterizzava il 

territorio e la congiuntura storica di particolare debolezza permisero alle civiltà 

messicane, in cui spiccava nettamente una propensione militare del tutto 

assente tra i Maya, di conquistare effettivamente diverse regioni del territorio 

maya e, dove non arrivarono con le armi e gli eserciti, arrivarono con la propria 

influenza culturale. I primi conquistatori a penetrare nei territori settentrionali 

furono certamente provenienti da Tula, nell’Hidalgo, certezza testimoniata dalle 

somiglianze archeologiche tra i due territori risalenti al periodo post – classico: il 

gruppo degli Itzá occupò infatti la città, che ancora porta con sé il nome, guidati 

dal grande capo Kukulcan intorno all’anno 987, come testimoniato dalle iscrizioni 

e dalle grandi profezie maya sul loro ritorno nella stessa data della conquista289. Il 

caso è molto interessante e controverso. In realtà non si può essere così certi che 

il condottiero che conquistò la città fosse lo stesso protagonista dell’epopea della 

                                                                                                                                      
progressivo crollo dei diversi centri nell’area maya fosse causato da una serie di ribellioni e 
sollevamenti delle fasce popolari e contadine contro le minoranze teocratiche e aristocratiche in 
conseguenza dei continui aumenti in termini di servigi richiesti ed esigenze di sostentamento e di 
una possibile, apparente incapacità da parte delle caste sacerdotali di gestire il rapporto con le 
divinità della terra e del cielo, le uniche veramente determinanti nella vita della popolazione. 
288

 J. Eric S. Thompson, La civiltà Maya, Einaudi, Torino, 1994, pagg. 107 – 113 
289

 La profezia segue la leggenda della storia del grande condottiero Kukulcan. Il suo nome 
originario era Ce Acatl, figlio del capo dei Tamime – Chichimeca Mixcoatl;questi, dopo aver 
guidato il suo popolo verso diverse importanti conquiste sugli altopiani messicani, fu spodestato 
ed ucciso, mentre Ce Acatl si rifugiò nella città di Xochicalco dove fu iniziato al culto della grande 
divinità Quetzalcoatl, divinità della quale divenne sacerdote. Tornato tra i Tamime, riconquistò il 
proprio ruolo di legittimo capo, con il nome di Topiltzin Ce Acatl Quetzalcoatl, e fondò la città di 
Tula da dove partì per diverse spedizioni di conquista nella parte settentrionale dello Yucatán che 
lo portarono ad assoggettare la città precedentemente nota con il nome di Uucyabnal 
chiamandola Chichén Itzá, “sul ciglio del pozzo degli Itzá”. La sua figura, associata al culto di 
Quetzalcoatl, in lingua maya Kukulcan, divenne leggendaria tanto che il suo esilio, dettato dal 
continuo scontro tra le caste sacerdotali al servizio di Quetzalcoatl e del suo opposto 
Tezcatlipoca, incarnò il mito dell’esilio del dio Quetzalcoatl su una barca di serpenti oltre che le 
altrettanto mitiche profezie sul suo ritorno dal mare dell’Est (da Immacolata Forlano, Dottorato 
di Ricerca in Testi e linguaggi nelle letterature dell’Europa e delle Americhe, Mito e storia nella 
letteratura mesoamericana: Carlos Fuentes, Università degli Studi di Salerno, a.a. 2009 – 2010, 
pagg. 12 – 14) 
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creazione di Tula e capo dei Toltechi, sul quale tra l’altro le leggende si sprecano: 

non si dimentichi infatti che Quetzalcoatl nelle regioni messicane, prima, e 

Kukulcan in quelle maya, poi, erano i titoli dati a molti alti sacerdoti dediti al 

culto del dio serpente – piumato, culto che dal Messico era lentamente 

penetrato nei territori di confine maya, approfittando delle debolezze connesse 

al momento storico; i libri Chilam Balam di Chuyamel, poi, narrano le vicende 

dell’arrivo degli Itzá raccontando come essi giunsero via mare, azione per nulla 

adatta al popolo tolteca, mentre sembra calzare molto meglio per popolazioni di 

confine quali i Maya Chontal, fortemente influenzati dalla cultura messicana, che 

di fatto conquistarono la città prima del successivo arrivo di Kukulcan290. Al di là 

delle intricate vicende, il caso è significativo poiché mostra come non fu tanto la 

spada messicana a determinare il declino della civiltà, quanto i vuoti lasciati da 

un sistema culturale che sempre più si era evoluto attorno a sé stesso, dimentico 

delle necessità pratiche della popolazione e della propria consistenza politica; fu 

l’influenza messicana, a partire dai toltechi, a riempire con nuovi elementi i vuoti 

creatisi nel breve periodo di tracollo culturale.  

Lo sconvolgimento fu enorme e superò i confini regionali: la nuova cultura 

militare e le nuove forme di governo instaurate dai toltechi spinsero la 

popolazione maya ad abbandonare l’area, come testimoniato dai resti di Uxmal, 

o ad attuare nuove strategie difensive: Mayapán fu circondata da mura in questo 

periodo, mentre Tulum fu con mura su tre lati, mentre sul quarto era protetta da 

una poderosa scogliera; una simile tendenza fu messa in atto anche nelle zone 

centrali291. Il quadro che oggi si può ricostruire ci presenta un vero e proprio 

riorientamento sociale nel periodo in questione, senza una vera e propria 

rivoluzione culturale: se l’iniziale momento di debolezza fu causato 

dall’insostenibilità del sistema teocratico, nel giro di poco più di un secolo e 

mezzo tale sistema venne ricreato mettendo al centro i nuovi valori delle potenti 

caste militari provenienti dalla regione messicana, nate al servizio degli dei, i 

quali diventarono i santi patroni della guerra; in sostanza, la frusta cambiò mano 

e fu raccolta da una molto più violenta.  

La situazione all’inizio del nuovo millennio sembrava così definirsi in modo 

diverso per le tre regioni del territorio maya: a settentrione l’azione diretta della 

componente messicana portò con sé una forte influenza straniera che determinò 

una sorta di improvviso e potente scossone culturale e sociale, oltre che a forti 
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mutamenti politici mentre nella regione centrale tali influenze, sebbene visibili 

nella decadenza della produzione architettonica, nella scultura semplificata e 

nella contaminazione del sistema geroglifico, furono mitigate dall’isolamento sia 

geofisico sia culturale delle zone degli altopiani e della foresta; a meridione 

invece la situazione rimaneva stabile, prematuramente stagnante rispetto alle 

potenzialità del territorio. 

L’ultima fase del periodo post-Classico fu contrassegnata da una crescente serie 

di tensioni che portarono ad una continua e progressiva parcellizzazione delle 

realtà regionali, segnando la fine della parabola della civiltà maya. Nella penisola 

dello Yucatán Chichén Itzá, Izamal e Mayapán erano i centri principali e sembra 

che per circa due secoli le tre signorie coesistettero in modo pacifico. Tale 

periodo culminò ed ebbe termine con una serie de eventi, riportati nel libro di 

Chilam Balam di Chuyamel, che sembrano ricollegare le vicende centroamericane 

agli eventi della guerra di Troia292, in seguito ai quali soltanto Maypán, retta dalla 

dinastia dei Cocom, rimase attiva sulla scena politica yucateca mentre Chichén 

Itzá conservava un mero ruolo religioso. Il periodo in questione (1.200 – 1.450 

d.C.) vide la messa in atto di politiche centralizzate e di una spiccata tendenza al 

militarismo, che si tradussero, per esempio, nella pratica di obbligare i signori 

locali a risedere nella “capitale” Mayapán, stringere legami matrimoniali con le 

loro famiglie, mantenere un esercito permanente oltre che ad un notevole 

numero di mercenari di origine tolteca, tratti che segnarono un ulteriore declino 

culturale nell’intera regione. Le politiche dei Cocom portarono alla nascita di 

moti di ribellione che iniziarono ad organizzarsi intorno alla dinastia Tutul Xiu, 

discendenti dei guerrieri di Tula, i quali riuscirono a scardinare il regime 

centralizzato di Mayapán293. Quello che si aprì fu un periodo di continuo conflitto 

tra le piccole signorie locali e di decadenza accelerata.  

Un percorso parallelo fu compiuto sugli altopiani del Guatemala dove i Quiché, di 

estrazione non maya, ma ormai completamente assorbiti culturalmente, si 

imposero su tutta l’area in un primo momento, probabilmente, con l’aiuto dei 

Cakchiquel, tenendo in soggezione diversi gruppi minori; nelle stesse modalità e 
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 Protagonista di tali vicende è Hunac Ceel, signore di Maypán che riuscì ad estendere la sua 
influenza su Chichén Itzá ponendo alla reggenza un suo protetto, Chac Xib Chac; questi, si 
racconta, tradì l’alleanza rubando la moglie ad Ah Ulil, signore di Izamal, cosa per la quale fu 
rovesciato dallo stesso Hunac Ceel, che probabilmente temeva il potere che Chac Xib Chac 
andava sempre più ottenendo, mentre Izamal scomparve repentinamente dalla scena (Ivi, pagg. 
144 – 146)  
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tempi con cui la signoria dei Cocom a settentrione venne distrutta dalle rivolte 

interne, lo stesso destino si abbattè sui Quiché, distruggendo l’unità della 

regione e trasformandola in un terreno di scontro tra piccoli insediamenti, 

situazione in cui venne trovata dagli spagnoli al loro arrivo. 

La società Maya durante i secoli della sua decadenza seppe incorporare elementi 

provenienti da diverse culture, ma senza attuare alcun tipo di selezione. I tratti 

salienti delle culture di area messicana diventarono elementi di rischio nella 

cultura maya; gli spagnoli seppero sfruttare il veleno che le violenze della guerra 

avevano posto tra i vari gruppi maya, portando i Cakchiquel nel centro ed i Tutul 

Xiu nel nord a combattere al proprio fianco, estendendo rapidamente il proprio 

controllo su gran parte del territorio. Il Petén ed il Chiapas nordorientale, privi di 

risorse interessanti ed adatte allo sfruttamento, vennero ignorati per molto 

tempo, ma alla fine subirono lo stesso destino. L’ultimo insediamento maya di 

Tayasal, una piccola isola nel lago Petén, cadde nel 1697294. 

Parlando in termini sociali e politici della civiltà maya si può affermare che i primi 

due secoli del nuovo millennio coincidano con il suo definitivo tramonto la cui 

debole luce, dopo un crepuscolo di diversi secoli, si spense quasi alle soglie 

dell’era contemporanea; destino diverso ebbero invece la popolazione e la 

cultura che questa portava con sé, le quali si proposero come protagoniste forti e 

scomode del millennio che avanzava. 

 

3.2.3 LA TRANSIZIONE COLONIALE 
 

A partire dall’inizio del XVI secolo le scarse sopravvivenze del mondo maya 

entrarono in contatto con la civiltà europea portata nel Nuovo Mondo dagli 

Spagnoli. La rapida evoluzione degli eventi nel periodo in questione è ben nota. 

La situazione politica nella macroregione mesomaericana meridionale, che 

assisteva al definitivo tramonto della grande civiltà che per lungo tempo l’aveva 

caratterizzata, si presentava come frammentaria e le deboli formazioni locali 

furono incapaci di opporre un fronte compatto ad un avversario sconosciuto e 

temuto. Le truppe di conquistatori spagnoli, sotto la guida di condottieri 

tristemente noti come Pedro De Alvarado e Diego De Rojas, ebbero facilmente 

ragione delle resistenze locali e, a partire dal 1530, riuscirono ad imporre 

progressivamente il proprio controllo sulla maggior parte dei territori maya, 
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salvo qualche area isolata di resistenza locale dovuta maggiormente a motivi di 

difficoltà ambientale o di mancanza di interesse per gli invasori, zone che 

vennero comunque lentamente assoggettate entro la fine del XVII secolo.  

L’organizzazione statale maya non sopravvisse al processo di colonizzazione 

spagnola per diversi motivi. Ovviamente il motivo principale fu la pesantissima 

incidenza demografica che la conquista ebbe sulla popolazione amerindia maya, 

soprattutto nel primissimo periodo; al di là di tale motivazione, tuttavia, ciò che 

venne a mancare fu la relazione intersociale precedentemente esistente tra i vari 

potentati locali, distrutta dalla sovrapposizione delle istituzioni spagnole nel 

contesto americano. I Maya tentarono di mantenere in vita le proprie istituzioni 

politiche a livello regionale, ma in tutti i territori le organizzazioni politiche 

furono ridotte ad un livello comunitario locale mentre le figure di autorità come i 

cacique295 venivano utilizzati come tramiti tra la realtà amerindia e le istituzioni 

di governo coloniali. 

È inutile ricordare il crudele destino a cui le diverse civiltà amerindie, tra cui 

anche i Maya, furono sottoposti dalle classi militari ed imprenditoriali coloniali, le 

quali contribuirono alla vera e propria distruzione fisica di gran parte della 

popolazione; tuttavia, nonostante la gran parte degli studiosi consideri, con 

buona ragione, il periodo coloniale spagnolo come un periodo di totale 

distruzione, questo non è del tutto vero se si prende in considerazione l’ambito 

socio-culturale296. La parte superstite della popolazione maya, sebbene 

fortemente ridotta e sconvolta dal tumultuoso mutamento nella propria vita, 

seppe ancora una volta reagire di fronte all’inserimento di un elemento esterno, 

questa volta decisamente più drastico rispetto alle infiltrazioni del periodo 

messicano, e ricostituire parte delle proprie realtà locali secondo modalità sociali 

e culturali proprie: i maya iniziarono ad adattarsi alla nuova realtà coloniale e 

sovralocale in cui si trovavano inseriti loro malgrado. 

La presenza della realtà istituzionale spagnola ebbe un doppio effetto sulla 

percezione sociale maya. Da una parte, disarticolando il sistema istituzionale 

indigeno, obbligò la popolazione superstite a riorganizzare la propria vita sociale 

attorno ad unità di base che vennero identificate nell’istituzione aborigena del 
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 Il cacique era la figura di rifermento in termini di potere politico a livello locale, all’interno di 
una comunità di villaggio o di un insediamento. Tale accezione è stata poi modificata in seguito 
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caj, costituita da un insediamento con i relativi territori di uso comune, chiamati 

successivamente ejidos, vere e propria comunità locali nelle quali venivano 

mantenuti, in diverso grado, elementi della cultura materiale e religiosa maya e 

dove la vita sociale si articolava su modelli del tutto diversi da quelli coloniali; 

con una base istituzionale comunemente riconosciuta e che affondava le sue 

radici in epoca precoloniale le comunità locali poterono ricreare al proprio 

interno e tra di loro le relazioni sociale e le reti di potere su base familiare, 

parentale e clientelare che avevano caratterizzato le più grandi realtà statali di 

alcuni secoli prima e che permettevano, ora, la presenza di figure che fungevano 

da mediatori con le istituzioni coloniali. Dall’altra parte, la riduzione della società 

maya ad una costellazione di comunità isolate e chiuse e la distruzione delle reti 

intersociali autonome che ne avevano caratterizzato il precedente sviluppo 

contribuirono a sviluppare una diffusa sensazione di partecipazione ridotta ad 

insiemi sociali interrelati di dimensioni sempre maggiori: i Maya divennero parte 

della “periferia della periferia” del sistema internazionale ed intercontinentale 

che si andava sviluppando in questo periodo e maturarono una sorta di coscienza 

dell’impossibilità di ricostituzione di ciò che era stata la loro civiltà nel passato297. 

L’effetto, ancora oggi visibile in molti casi, fu quello, come ricorda George Lovell, 

di creare comunità che preservavano sì la cultura maya dall’abbandono, molte 

volte sintetizzandola con quella ispanica, ma che al tempo stesso, a causa del 

contesto coloniale in cui furono create, erano imbevute di sospetto, mancanza di 

fiducia, timore e odio298, contribuendo a creare le basi di divisione che sarebbero 

poi state adeguatamente strumentalizzate per screditare i retaggi indigenisti in 

relazione alle possibilità di sviluppo ed adattamento nel contesto 

contemporaneo. 

Il divario effettivamente creato tra il mondo ispanico e quello amerindio venne 

ben espresso dai numerosi tentativi di ribellione che si manifestarono attraverso 

tutto il XVIII secolo, ma che soffrirono della mancanza di obiettivi concreti e di 

organizzazione sul territorio: l’isolamento delle diverse realtà locali e i retaggi 

passati di autonomia e splendore, ancora troppo vivi nella coscienza sociale della 

componente maya, impedirono alle lotte del periodo di adeguarsi criticamente e 

coerentemente alla nuova realtà politica, riducendosi ad essere percepiti come 

tentativi di restaurazione di un potere ormai perso, mentre venne 

completamente messa in ombra la volontà di tentare una mediazione ed una 
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fusione tra l’eredità culturale maya, la cultura ispanica e la religione cristiano-

cattolica. 

Di certo in questo periodo, dopo le iniziali, enormi difficoltà, la popolazione maya 

ebbe la capacità di riorganizzare la propria vita all’interno di nuove forme sociali 

percepite come non estranee, crescendo sia in un numero (il volume 

demografico all’inizio del periodo contemporaneo era doppio rispetto a tre secoli 

prima) che in coscienza. 

 

3.3 VERSO LA CONTEMPORANEITA’ 
 

All’alba dell’era contemporanea, mentre nelle zone centroamericane andavano 

acquisendo forza e spessore i movimenti di indipendenza nazionale, la 

popolazione amerindia maya si trovava in balia di due forze centrifughe 

esattamente opposte: da una parte un’eredità culturale da difendere in modo 

fiero ed orgoglioso, dall’altra una crescente consapevolezza dell’essere parte di 

un sistema sempre più complesso che, nel giro di pochi anni, sarebbe stato 

ulteriormente complicato dalle strade intraprese dai governi nazionali sulla via 

dell’inserimento nell’ordine internazionale e mondiale, come si è discusso nel 

primo capitolo del presente lavoro. 

Il primo periodo successivo ai movimenti di indipendenza ed al definitivo assetto 

geopolitico della regione istmica fu fondamentale per la futura coscienza sociale, 

etnica e culturale della popolazione maya: esclusi da qualsiasi ruolo 

nell’evoluzione dei processi di indipendenza, le varie realtà locali amerindie si 

trovarono ad avere a che fare con i primi tentativi di disarticolazione dell’ordine 

comunitario da parte delle varie amministrazioni nazionali per porre paesi come 

la Federazione Messicana ed il Guatemala sulla strada di un primo sviluppo 

orientato alla produzione primaria ed all’industria estrattiva a favore 

dell’esportazione; nonostante le minacce e le risposte fossero articolate a livello 

locale, tranne alcune eccezioni299, queste permisero la creazione di un terreno 

comune di intesa ed un confronto a distanza tra le comunità maya300, fornendo 

una base per la nascita di una prima rete di interazioni che avrebbero portato 

poi, nel corso del tempo, alla formazione di una vera e propria rete politica e 

programmatica su base etnico-culturale. 
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Come ha fatto notare John Watanbe301 la cultura maya fu in grado di sapersi 

mantenere in vita grazie all’inserimento di idee di continuità etnica, autonomia e 

resistenza all’interno del bagaglio culturale più “tradizionale” che, come sostiene 

Edward Fischer, è stato costruito in modo decisamente dinamico attraverso l’era 

moderna, vincolato a valori di logica interna derivanti dal proprio retaggio 

amerindiano302. Diventa pertanto necessario andare a scoprire quali di questi 

valori fondamentali siano sopravvissuti al declino della civiltà maya e si siano 

riproposti come elementi fondanti della nuova cultura indigena contemporanea 

che tanta parte ha avuto nelle recenti vicende centroamericane. 

 

3.3.1 SOPRAVVIVENZE CULTURALI 
 

Inserita in un contesto del tutto diverso da quello della propria origine, la 

popolazione maya seppe comunque riformulare i proprio modelli culturali 

basandosi su elementi profondamente diversi rispetto agli sviluppi che il 

contesto culturale centroamericano stava allora vivendo. 

Mentre i governi nazionali insistevano in modo crescente sulle necessità di 

operare un rapido mutamento nel pensiero e nell’azione prendendo spunto 

dall’esempio delle esperienze nordamericane e, in minor misura, da quelle 

europee, le popolazioni amerindie rimasero per gran parte estromesse da tali 

scelte ed iniziarono ad elaborare nuovi modelli ripartendo dalle fondamenta 

stessa della loro cultura. 

Dimostrando ancora una volta una forte necessità di legame con il passato, la cui 

conoscenza e le cui esperienze influenzavano direttamente le possibilità di 

azione nel presente ed i risultati del proprio agire, consci del proprio ruolo 

marginale, subordinato e trascurato all’interno degli equilibri nazionali, i Maya 

ripartirono dall’unica cosa che da sempre aveva caratterizzato la loro vita e che 

ancora sembrava rimanere a loro disposizione: la terra. 

L’amore per la terra è un sentimento che storicamente accomuna tutte le 

popolazioni indigene americane, ben noto soprattutto in relazione alle 

popolazioni dell’America settentrionale, e tuttavia è difficile riscontrare un 

affetto ed un attaccamento  più grandi di quelli di un Maya alla terra ed ai 
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prodotti che questa concede all’uomo, uno su tutti il mais. Dono più alto degli dei 

all’uomo ed essenza stessa della creatura umana perfezionata dopo molti 

tentativi, il mais non viene considerato come un oggetto sacro, ma come una 

vera e propria divinità materiale, a cui fa da una vera sacralità della terra da cui 

esso proviene, testimoniata dal ruolo che essa ricopre lungo tutta la vita di un 

maya compreso il momento della sua fine, quando questi, dopo averne tratto 

tanto beneficio, ritorna a far parte della terra. Diverse sono le leggende che sono 

state create attorno a questa pianta del tutto unica, da quelle relative alla 

creazione della razza umana a quelle sulle vicende della scoperta del mais da 

parte dell’uomo303. Numerose sono le attenzioni che un contadino maya rispetta 

nel processo della sua coltivazione, del tutto estranee ad una cultura come quella 

occidentale contemporanea per cui il prodotto della terra è un dato acquisito: 

dalle complesse offerte prima del disboscamento di un appezzamento che verrà 

destinato alla coltivazione, ai lunghi rituali prima della semina, ai periodi di 

continenza e di forzata moderazione precedenti al raccolto. Queste pratiche,  

oltre a rivelare la costante centralità della terra e della sua sacralità, hanno 

permesso nel corso del tempo di mantenere in vita una serie di credenze ed 

azioni con queste connesse, come le complesse cerimonie per ingraziare le 

divinità della pioggia, i chac, o per non far adirare le divinità terrestri, i 

tzuultaq’as, la cui prossimità con le vicende umane costringeva le varie comunità 

locali a moderare le proprie richieste dalla terra stessa304. 

Una vita incentrata sulla costante dedizione verso la propria milpa305 e la 

costante e continua immersione dell’attività agricola all’interno di un complicato 

ed esigente sistema religioso hanno contribuito, nel corso del tempo, a formare 

dei modelli di educazione e comportamento utili per la preservazione di tali 

caratteri culturali306: come afferma Thompson, prendendo il via dalle 

affermazioni di Toynbee, le necessità di una dura disciplina di vita in relazione 

alle difficoltà del luogo in cui sorse la civiltà maya obbligarono allo sviluppo di 
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tratti comportamentali comuni che si rifletterono nella creazione di una “società 

ordinata”; i Maya diedero vita ad un sistema religioso conforme alle esigenze del 

loro modo di vivere, ma, allo stesso, tempo, la loro natura li obbligava ad esigere 

più che un semplice complesso di istruzioni da seguire, emotività che portò la 

religione a diventare il fulcro dell’intera società, causando sia il raggiungimento 

di splendidi risultati quanto di aberranti esagerazioni307, ma diventando la forma 

istituzionalizzata del carattere sociale dei Maya.  

Le etnografie sono concordi nel riportare una totale aderenza del Maya al 

costume consuetudinario, che non si rivela soltanto in aspetti della cultura 

materiale, della pratica religiosa o dell’attività lavorativa, ma in una vera e 

propria incorporazione di modelli comportamentali. Karl Sapper afferma che il 

sistema del costume entra talmente a far parte dell’individuo che la rigida 

disciplina richiesta dal sistema religioso si riflette su ogni altro aspetto della vita, 

portando l’individuo a sviluppare una costante disciplina ed a ricercare la 

moderazione308, Alfred Tozzer riporta la conseguente serenità che caratterizza la 

vita familiare e locale all’interno delle comunità ed i frequenti paragoni con il 

modo profondamente diverso di vivere caratteristico del ladino309, Eric 

Thompson ne descrive la temperanza, la costante attenzione alle esigenze della 

terra ed al costume sociale, l’inclinazione alla tolleranza secondo una sorta di 

legge del “vivi e lascia vivere” mentre Dennis Tedlock ricorda che la vita 

dell’individuo viene ancora concepita come in stretta relazione non solo a quella 

della comunità, ma all’insieme delle pratiche religiose necessarie per mantenere 

il mondo in ordine ed equilibrio, connettendo tali elementi tramite il concetto di 

k’ux, una sorta di rete di empatia ed equilibrio310. 

È evidente che nella nuova realtà della comunità indigena, attraverso tutta l’era 

moderna, tali tratti culturali ebbero tempo di affondare solide radici e di crescere 

e fortificarsi: il tema della centralità della terra nella vita personale e sociale del 

Maya e la definizione di un costume a questa connesso, vincolante per la vita in 

società e sacralizzato, permettono di capire come mai, nonostante la potente 
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ricomposizione geografica e sociale conseguente alla costituzione del sistema 

delle comunità, si siano mantenuti in vita nel corso del tempo legami così forti a 

livello locale tra coloro che dividevano lo stesso ejido e che per generazioni 

hanno dedicato la propria vita al culto ed alla cura della “propria” milpa. Nelle 

realtà locali un tale modello culturale ha potuto essere istituzionalizzato 

attraverso la modernità grazie alla persistenza di figure di autorità inserite nelle 

reti parentali e clientelari, le quali hanno permesso, grazie al loro ruolo di 

mediazione con un sistema istituzionale coloniale per lo più disinteressato a tali 

realtà, non solo una sopravvivenza, ma un rafforzamento della propria specificità 

in un contesto che andava mutando. All’alba dell’era contemporanea, con le 

volontà di trasformazione e le nuove esigenze di sfruttamento della terra 

imposte dai governi nazionali centroamericani, le comunità indigene maya si 

presentarono come uno scomodo mosaico di opposizione diffusa. 

 

3.3.2 IL PROBLEMA INDIGENO NELLA STORIA 
 

Le presunte volontà di separazione della componente amerindia e, più 

recentemente, di parte di quella meticcia dal processo di sviluppo e la 

conseguente creazione di una società dualistica fatalmente statica vengono fatte 

risalire al periodo dell’inizio del rapporto di tale componente con l’elemento 

esterno e potenziale portatore del futuro credo sviluppista. La questione 

amerindia nasce pertanto in relazione alle modalità di penetrazione della 

componente esterna e non è assolutamente imputabile ad un potenziale 

isolamento e/o ad una mancata integrazione culturale. La problematica 

essenziale si configura così, a livello di analisi storica, come corrispondente alle 

modalità di gestione ed uso della terra, elemento che, attraverso tutta l’America 

Latina, rappresentava ben più che una semplice risorsa da sfruttare per una 

potenziale produzione.  

Come osserva l’antropologo Eric Wolf lo stesso concetto di comunità associativa 

amerindia ha radici strutturali e non culturali, mentre il collega messicano 

Rodolfo Stavenhagen afferma che la specificità dei rapporti etnici ritrova le sue 

radici in quelli coloniali e di classe311. Andando a definire i tratti essenziali e 

necessari di quella categoria che in lingua inglese viene espressa come peasantry 
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riferita al contesto latinoamericano ed in particolare alle realtà amerindie, 

emergono diversi fattori utili per formulare una precisa distinzione: è necessario 

infatti includere all’interno di tale categoria solo determinate tipologie di 

produttori primari, quelli cioè legati strettamente al mondo agricolo, distinguere 

tra coloro che detengono una certa libertà nella gestione del terreno e coloro 

che si trovano totalmente subordinati ad un potere esterno e specificare che lo 

scopo condiviso dai membri di tale categoria è il sostentamento e non 

l’investimento. Nonostante tali peculiarità abbiano di molto ristretto il concetto 

di peasantry, non sembrano essere ancora chiari i suoi limiti, né il contesto in cui 

questa si trova inserita. È infatti necessario, perché tale definizione aderisca 

adeguatamente alla realtà, specificare che il termine peasant non indica un 

particolare contenuto culturale, quanto una relazione strutturale, una modalità 

di rapporto tra due parti; come spiegato da Robert Redfield ed Alfred Kroeber312, 

tale categoria può essere definita solo in relazione ad una realtà urbana e di 

mercato, la quale a sua volta è in strettissima dipendenza dalle possibilità offerte 

dal contesto rurale e contadino. La realtà contadina latinoamericana legata al 

mondo amerindio si configura, così, non come una realtà a sé stante, isolata e 

resistente, ma come uno di diversi  segmenti socio-culturali orizzontali, di 

conseguenza perfettamente inserito in un contesto più ampio ed operante in 

relazione alla vita degli altri elementi313. 

Il rapporto con la terra e le forme di sfruttamento di questa iniziarono ad 

acquisire una nuova configurazione in corrispondenza delle pretese avanzate 

dall’elemento coloniale e delle nuove modalità d’uso introdotte. Analizzando 

adeguatamente le modalità di penetrazione spagnola e di estensione dell’assetto 

istituzionale coloniale, appare chiaro che quello che si venne a realizzare nel 

contesto centro  e sud americano della Nuova Spagna non fu la replica 

dell’ordine feudale europeo, che già andava gradatamente dissolvendosi nel 

Vecchio Mondo, ma un nuovo ordine sociale complesso e relazionato con una 

realtà ancor più ampia. La stessa istituzione rappresentativa del nuovo ordine in 

relazione al mondo contadino amerindio, l’encomienda, acquisì una nuova 

valenza rispetto alla sua origine medievale e feudale, diventando uno strumento 

di produzione capitalistico e monopolizzato di merci richieste in un sistema di 

portata intercontinentale, guadagnando anticipatamente le caratteristiche 
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peculiari di quella che sarebbe stata la sua formale evoluzione in senso 

capitalista, l’hacienda; allo stesso tempo la figura del conquistatore spagnolo si 

distaccò da quella del signore feudale, perdendo il ruolo sociale di quest’ultimo e 

configurandosi invece come un investitore interessato al controllo dei mezzi di 

produzione, terra e forza lavoro sopra ad ogni cosa. José Maria Ots Capdequí nei 

suoi diversi studi sul derecho indiano sviluppatosi attraverso l’arco dell’intero 

periodo coloniale spagnolo, nota come le misure legislative e le indicazioni 

sottostanti alla formazione del corpo legislativo in questione, regolanti il 

rapporto con le realtà amerindie e con le terre americane, non vennero 

elaborate da e al servizio di un’istituzione statale organica, ma in base alle 

volontà ed alle esigenze di attori privati, dando alle varie capitulaciónes la 

caratteristica di veri e propri contratti, negoziabili e vendibili314. Allo stesso modo 

José Miranda González descrive l’encomendero non come un signore feudale, 

ma piuttosto come “un uomo del suo tempo, mosso dal desiderio di profitto […] 

un uomo d’azione in cui l’ansietà e le idee del nuovo mondo hanno più salda 

radice […] non si limita al godimento di tributi e servizi, ma utilizza questi e quelli 

come base principale per diverse imprese ed affari […] si comporta come ogni 

altro imprenditore da allora in poi […] usa le risorse ed il lavoro altrui per la 

propria ricchezza […] spesso troviamo l’encomendero in una complicata rete di 

rapporti giuridici ed economici”315. Gli encomenderos elaborarono gli strumenti 

necessari per provvedere a queste nuove esigenze createsi con l’avvento 

dell’ordine coloniale permettendo l’evoluzione delle vecchie istituzioni feudali: 

con l’introduzione del cuatequil i nuovi imprenditori si assicurarono una forza 

lavoro salariata sì, ma coatta, che andava ad incidere costantemente sul volume 

della popolazione fino ad un sesto del totale, composta da gañanes e laborios 

che, per aumentare la produttività, iniziarono a risiedere sulle terre del 

proprietario il quale li legava al destino dell’impresa tramite prestiti, anticipi in 

denaro, prodotti e merci, gettando le basi per la creazione della nuova istituzione 

di regolazione dell’impiego della terra, l’hacienda, nella quale, grazie ad una 

stretta logica del lassez-faire, la cui applicazione anticipava i tempi della sua 

teorizzazione, il proprietario ampliava le sue prerogative ed il suo potere nel 

confronto di quella che sempre più andava definendosi come una classe sociale a 

sé stante, quella dei peones.  
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La nuova organizzazione sociale  penetrò in modo rapido nei territori americani e 

le conseguenze si fecero sentire in tempi brevi per la componente indigena. La 

popolazione fu decimata da quelle che, più che contratti di lavoro, sono di fatto 

definibili come pratiche di sfruttamento, accompagnate da migrazioni forzate 

verso le terre dei proprietari e da pesanti carichi di tributi e servizi da prestare; 

chi scampava si ritirava spesso in aree geografiche ritenute inaccessibili o 

quantomeno inadatte ad un adeguato stile di vita dai coloni, dando vita a nuove 

forme di comunità amerindia in un contesto culturale e sociale completamente 

sconvolto dalle pratiche dei conquistatori che necessariamente riformava 

completamente ciò che rimaneva in vita del retaggio indigeno. 

Altrettanto importante, la componente indigena andava identificandosi in 

relazione alle forze che avevano prodotto tali cambiamenti, ma tentando di 

sottrarsi al modello che queste portavano avanti. Nel periodo precedente alla 

primavera latinoamericana le componenti amerindie andarono così 

estraniandosi o riconoscendosi solo parzialmente con i processi di costruzione 

dello stato nazionale. Le caratteristiche di identità sociale e di identità 

latinoamericana non finirono con il coincidere pienamente poiché separate dai 

diversi gradi di coscienza che l’identità etnica giocava, anche a livello di 

percezione del processo di costruzione nazionale, il quale era costantemente 

percepito come qualcosa di estraneo alle basi culturali locali e vissuto sempre 

come strettamente legato con le volontà di interferenza espresse dai vari 

elementi esterni316. 

 

3.3.3 LE DUE SOCIETA’: DIALETTICA O DUALISMO 
 

I governi liberali che salirono al potere in tutti gli stati della regione 

centroamericana a cavallo tra XIX e XX secolo non tennero in alcun conto le 

posizioni ambigue ed indecise espresse dalla componente indigena: le politiche 

di rapida trasformazione delle economie nazionali di Messico, Guatemala, 

Salvador, Honduras, come visto anche dagli esempi portati nel primo capitolo, 

costrinsero la popolazione indigena centroamericana a rinunciare 

progressivamente ai propri diritti che si erano lentamente affermati nel corso dei 

secoli della dominazione spagnola e che, in ogni caso, non venivano rimpiazzati 
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in alcun modo da nuove garanzie da parte dello stato liberale. Non solo il legame 

con la terra, tanto significativo, venne spezzato a causa delle vendite delle terre 

comuni e dei processi di migrazione forzata, ma si tentò di assimilare la 

componente indigena all’interno della nuova cultura capitalista che andava allora 

emergendo, eliminando le possibili sacche di opposizione ideologica. 

Il processo non si rivelò così agevole, né i risultati così scontati come molti erano 

disposti a credere. Alla fine del XIX secolo diversi paesi centroamericani 

ufficialmente riuscirono nell’impresa di distruggere la lunga tradizione culturale 

indigena e di alterarne i modelli culturali, ritenendo che tali fattori impedissero di 

esprimere il vero potenziale produttivo di un’economia la cui modernità si 

esprimeva in senso opposto ai valori veicolati dalla comunità indigena autonoma. 

Tuttavia, anche se si riuscì a disarticolare e minare il sistema sociale indigeno, 

non si riuscì a cancellare la mentalità e la potenza di una cultura che si rinnovava 

da secoli né a scardinare l’unione etnica: la distruzione dei limiti ideali del 

proprio diritto sulla terra permise ai Maya di iniziare a considerare l’intero paese 

come tierra comun e, nel proprio ruolo di intrusos, di iniziare nuove forme di 

residenza e di socialità vissute spesso come una sfida all’ordine imposto; le 

nuove leggi emanate trasformavano la posizione di quello che prima era stato il 

libero campesiño maya in un jornalero, un arrendatario, un mozón, posizioni 

spesso ritenute inaccettabili e rifiutate, atto che portava al perseguimento da 

parte delle diffuse milizie rurali, pubbliche e private, e che contribuì a creare le 

basi per una contrapposizione di fondo ed una polarizzazione tra le volontà dei 

finqueros, espressione dello stato moderno che avanzava, e delle comunità 

locali, rimanenze di un tradizionalismo che pesava sul progresso317. La diffusione 

di queste situazioni di scontro e contrapposizione passò, nel corso di breve 

tempo, dall’essere vista come un conflitto locale diffuso in modo capillare in 

molti stati istmici a forte componente etnica indigena al divenire, all’interno 

delle opinioni dei governi liberali e delle oligarchie nazionali, la causa principale 

dell’impossibilità nel perseguire la via dello sviluppo. Ancora all’alba del XX 

secolo crebbe, attorno a quest’argomento, un’aggressiva analisi sociale che 

determinò i successivi sviluppi della concezione del ruolo della componente 

amerindia nel processo storico contemporaneo. 

La realtà estremamente complessa delle società centroamericane e dei loro 

sistemi culturali, ed in generale quella dei contesti latinoamericani in toto, è stata 
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spesso ignorata e trascurata preferendo riconoscere all’interno dei diversi 

contesti in questione una contrapposizione tra due distinte forme societarie 

dando vita a quella particolare condizione di dualismo che secondo un’opinione 

diffusa caratterizza le società latinoamericane; non diverse posizioni all’interno 

dello stesso sistema sociale, dunque, ma un vero e proprio confronto in senso 

oppositivo di due o più realtà, diverse tra loro ed arroccate su differenti 

posizioni318. Il motivo del successo di questa visione è la semplicità che una tale 

configurazione permette nello spiegare la situazione di sottosviluppo comune 

alle esperienze centroamericane: la permanenza di un nucleo sociale 

“tradizionale”, orbitante intorno ad elementi considerati contrari allo sviluppo, 

impedisce una diffusione organica dei processi necessari ad indirizzare l’intera 

società verso un presunto stadio successivo di evoluzione e permette, al 

contrario, soltanto la creazione di una sorta di enclave sviluppata e di dimensioni 

variabili, ma generalmente ridotte, che si trova ad essere diametralmente 

opposta e del tutto disgiunta dalla maggior parte della realtà sociale del paese, 

assolutamente inadatta a procedere sulla via dello sviluppo. 

Le società centroamericane troppo spesso sono state e vengono ancora 

considerate come società dualistiche, analizzate ed osservate con gli occhi di una 

vera e propria sociologia del sottosviluppo che, seppure nelle sue diverse 

varianti319, utilizza sempre gli stessi presupposti di base:  il sottosviluppo è uno 

stadio originario e gli indici che lo caratterizzano sono parte integrante della 

tradizione locale. Le diverse teorie costruiscono poi, al di sopra di tale solida 

posizione di partenza, diverse strutture esplicative per l’attuale articolazione 

sociale: le variabili proposte da Parsons obbligano gli attori sociale a compiere 

scelte polarizzate attribuendo il diverso percorso societario a precise volontà e 

decisioni320; il riferimento alle categorie dell’attribuzione e della realizzazione 

spinge Hoselitz a connotare il sottosviluppo come la naturale conseguenza della 
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permanenza di un attaccamento a valori tradizionali321; il sottosviluppo diventa 

uno stadio storico che, nel procedere dei diversi stadi teorizzato da Rostow, ha 

caratterizzato anche l’evoluzione degli attuali paesi sviluppati che hanno 

volontariamente deciso di progredire, contrariamente alle volontà di 

isolazionismo ed esclusione degli attuali paesi sottosviluppati322. Dello stesso, 

semplicistico stampo sono le considerazioni che vengono effettuate all’interno 

degli approcci analitici che si basano non su variabili di scelta, ma di 

coinvolgimento ed esclusione da determinati processi: l’approccio diffusionista 

afferma la consequenzialità del processo sviluppista rispetto alla diffusione di 

determinati parametri culturali, definendo il sottosviluppo come la permanenza 

di una condizione originaria di presenza di un insieme di ostacoli culturali, 

mentre l’approccio psicologico, derivante direttamente dal pensiero weberiano e 

dalle ricette squisitamente religiose e psicologiche per lo sviluppo di McLelland, 

promuove come essenziale una riforma del concetto della vita e della persona, 

eliminando qualsiasi fattore di stampo non culturale323. 

Le manchevolezze di tali teorie sono evidenti: si nega, innanzitutto, la realtà 

interconnessa dei destini delle due diverse classi di società, isolando le società 

sottosviluppate dal contesto in cui effettivamente si trovano a dover agire ed 

attribuendo loro volontà di esclusione che esse non manifestano; non si 

considerano i processi storici che sono stati messi in atto, eliminando in questo 

modo le cause all’origine di una tale articolazione attuale di partenza; non si 

considerano tutte le variabili nella loro totalità, ma ci si ferma ad un’esaltazione 

di alcune variabili culturali da una parte, ad un’accusa di presunti tradizionalismi 

dall’altra e si dimenticano i fattori materiali che hanno permesso di realizzare un 

tale sistema. 

Di fatto, tutte le teorie di analisi sul mutamento sociale latinoamericano portano 

ad una stessa conclusione: la limitata attuazione dei processi di sviluppo, 

conseguenza di una precisa volontà di stasi espressa dagli attori americani, ha 

portato nei vari paesi alla formazione di due distinte e contrapposte formazioni 

sociali, separate dai diversi contesti delle realtà urbane e metropolitane da una 
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parte e delle realtà rurali e comunitarie dall’altra; non solo, ma a quest’ultima 

componente vengono attribuite volontà isolazioniste che, se anche a volte sono 

state in qualche modo espresse, di certo non si sono mai realizzate, essendo tali 

realtà essenziali nel complesso sistema dello sviluppo; quella che si realizza è così 

una società dialettica sì, ma certamente non dualistica, in cui i rapporti tra le due 

diverse componenti, peraltro non scindibili così chiaramente, sono problematici 

e originali. 

In un’analisi di questo tipo, diffusa e considerata fin troppo spesso come 

aderente al reale, gli elementi di resistenza ad una eventuale evoluzione sulla via 

dello sviluppo sono spesso identificati con le componenti indigene della società: 

sono quindi le popolazioni amerindie, secondo molti osservatori, a formare gran 

parte di quel blocco tradizionalista che si oppone in modo dicotomico all’altra 

realtà sociale presente, quella di matrice occidentale.  

La realtà dei rapporti della componente amerindia con le società contemporanee 

appare tuttavia molto diversa agli occhi di un’analisi più meticolosa e 

correttamente indirizzata e, soprattutto nel lungo periodo ed a ridosso dei nostri 

giorni, rivela tutta la sua bontà. 
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4. Etnogradie Q’eqchi’: la sintesi della tensione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appena  squillò la tromba  
tutto era pronto sulla terra,  
e Jehova divise il mondo  
tra Coca-Cola Inc., Anaconda,  
Ford Motors, e altre società:  
la compagnia United Fruit  
si riservò la parte più succosa,  
la costa centrale della mia terra,  
la dolce cintura d’America.  
 
Ribattezzò le sue terre  
“Repubbliche Banane”,  
e sopra gli inquieti eroi  
che conquistarono la grandezza, 
la libertà, e le bandiere,  
instaurò l’opera buffa:  
cedette antichi benefici,  
regalò corone imperiali,  
sguainò l’invidia, e chiamò  
la dittatura delle mosche,  
mosche Trujillo, mosche Tacho,  
mosche Carìas, mosche Martinez,  
mosche Ubico, mosche umide  
d’umile sangue e marmellata,  
mosche ubriache che ronzano  
sopra le tombe popolari,  
mosche da circo, sagge mosche  
esperte in tirannia.  
 
Tra le mosche sanguinarie  
sbarcò la Compagnia  
stipando di caffè e frutta  
le sue navi che poi scomparvero  
come vassoi con il tesoro  
delle nostre terre sommerse.  
 
Frattanto, entro gli abissi  
pieni di zucchero dei porti,  
cadevano indios sepolti  
dal vapore del mattino 
rotolò un corpo, una cosa  
senza nome, un nome caduto,  
un grappolo di frutta morta  
finita nel letamaio. 
 
Pablo Neruda, La United Fruit 
Company, da Canto Generál 
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4.1 STORIE CONCRETE 
 

Per quanto riguarda i sistemi sociali centroamericani non si può sostenere il 

passato sviluppo di due distinte espressioni sociali ne affermare l’odierna 

esistenza di società dualistiche. Allo stesso modo non si può associare la 

presunta resistenza ai processi di sviluppo espressa da una di queste due 

fantomatiche componenti all’elemento indio che attraverso tutta la modernità 

ha definito sé stesso in strettissima e costante relazione con l’elemento coloniale 

prima, nazionale poi e, nell’ultimo secolo, internazionale.  

Come già accennato in precedenza, infatti, la situazione dei paesi dell’istmo si 

configura come un complesso mosaico in cui alcune tessere dello stesso tipo si 

possono trovare tanto in determinati contesti,  quanto sparse ovunque 

all’interno della cornice: l’esperienza storica dei diversi paesi, come si è visto, è 

stata in parte condivisa ed in parte unica e particolare per le diverse zone, 

mostrando elementi di continuità e di comunanza che ne costituiscono la spina 

dorsale attorno alla quale si sono sviluppate le diverse unicità contestuali. 

L’intero contesto, soprattutto nel periodo contemporaneo, ha dimostrato di 

possedere una vitalità ed una complessità unici, tratti derivanti dalla ricca eredità 

culturale comune delle zone centroamericane, dalla problematicità del periodo 

storico in questione, dagli stimoli derivanti dall’apertura allo scenario 

internazionale, dalla presenza di nuovi attori e fattori di rilevanza sociale che, 

filtrati dal contesto, hanno contribuito a generare risposte uniche e particolari. 

Un’affermazione del genere trova un riscontro molto ampio all’interno degli 

sviluppi politici, delle storiografie, delle etnografie locali e regionali dei vari stati 

nazionali centroamericani e viene eccellentemente esemplificata dalle vicende 

che legarono l’evoluzione del governo nazionale e del mondo della politica con i 

mutamenti nella coscienza della componente indigena maya nel Guatemala 

contemporaneo. 

La situazione del Guatemala riassume in sé un po’ tutte le tensioni, le 

contraddizioni e le problematiche che hanno contraddistinto i vari paesi 

centroamericani nel loro percorso verso la contemporaneità. Le sue dimensioni 

geografiche e la sua densità di popolazione notevoli in relazione al contesto 

hanno permesso la formazione di un sistema sociale variegato e costantemente 

instabile. La presenza di forti oligarchie interne ha indirizzato il paese sulla via del 

tentativo di sviluppo liberista e mercantilista aprendo il territorio nazionale alla 

penetrazione delle grandi compagnie estere. La costante presenza dell’elemento 
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esterno ha condizionato le possibilità delle componenti sociali di fascia bassa, 

trasformando la loro condizione sociale in una sorta di destino vissuto spesso 

come inevitabile. La rapida emergenza della componente militare ha 

egemonizzato la conduzione della vita politica interna, eliminando le possibilità 

di graduale mutamento tanto agognate. In tutto questo la forte percentuale di 

popolazione di estrazione indigena ha giocato un ruolo del tutto interessante, 

inusuale rispetto ad altre zone nello scenario continentale e fondamentale per la 

recente transizione democratica del paese. La fermezza dell’opposizione attuata 

dalla popolazione Maya, dalle comunità indigene e dalle associazioni indigeniste 

per il riconoscimento dei propri diritti derivanti proprio dallo status amerindio 

nel corso del tempo si è mescolata con elementi di tensione politica e 

rivendicazione sociale. Attraverso tutto il XX secolo la forza spirituale della 

visione Maya ha permesso ai valori politici e sociali della contemporaneità 

occidentale di affermarsi sullo scenario nazionale in modo coerente e 

maggiormente adeguato nonostante la ferocia di una repressione inasprita dallo 

scarto etnico, considerato ancora come forma di resistenza invece che di 

opposizione costruttiva e critica. 

 

4.1.1 CREARE UNA COSCIENZA 
 

Nei decenni a cavallo tra la fine del primo conflitto mondiale e la metà del XX 

secolo, il nazionalismo liberale che caratterizzava la scena politica ed ideologica 

in Guatemala, così come negli altri paesi dell’istmo, produsse diversi effetti 

contraddittori: da una parte, come accennato, si andò configurando uno stato 

nazionale fortemente orientato verso una sola direzione i cui sforzi istituzionali 

erano diretti esclusivamente al raggiungimento di obiettivi economici ed 

all’attuazione di pratiche di controllo e repressione che servivano a tali scopi; 

dall’altra, la messa in atto di queste politiche portò ad un crescente contrasto 

con le istituzioni nazionali. L’ipocrisia dei governi ed il loro operato in costante 

accordo con le necessità dei grandi piantatori e possidenti spinse molti a 

riflettere sul concetto di giustizia e sulla sua messa in pratica: il linguaggio 

politico del periodo, precedentemente costruito in costante riferimento ad entità 

lontane, dal sovrano a Dio stesso, in questo periodo, grazie all’operato degli 

attori locali, iniziò a dirigersi verso i temi del diritto e della cittadinanza, 

rimanendo allo stesso tempo profondamente radicato al territorio ed 

incorporato nelle relazioni comunitarie e personali. 
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Dopo il lungo periodo dittatoriale di Manuel Estrada Cabrera, che in ventidue 

anni di potere svendette la terra, le ferrovie, i porti, le compagnie elettriche alla 

UFCo., a partire dal 1920 e per la successiva decade i governi che si succedettero 

permisero alle forze liberiste di sprigionarsi fuori da ogni controllo324: la lunga 

tradizione di espropriazione terriera portata avanti dai grandi proprietari a danno 

delle comunità indigene, che continuava dagli ultimi decenni del XIX secolo, fu 

aggravata dalle garanzie che il governo concedeva ai primi in termini di 

proprietà, regolamentazione dei contratti di lavoro, libertà di azione all’interno 

delle piantagioni, impunità per le pratiche di repressione (quando non era il 

governo stesso a metterle in pratica), oltre che dalla complessità crescente di un 

sistema burocratico che di fatto tagliava fuori la popolazione indigena dal diritto 

d’uso della terra. A metà degli anni ’20 gran parte delle comunità indigene erano 

state incorporate all’interno dei territori delle piantagioni ed i loro componenti 

erano diventati veri e propri servi della gleba contemporanei, legati tramite 

debiti al terreno, condizione che veniva ereditata dai figli325. A partire dall’inizio 

degli anni ’30 la dittatura più che decennale di Jorge Ubico, subentrata alle 

debolezze del governo timidamente progressista di Chacón, peggiorò ancora la 

situazione trasformando le prerogative e gli abusi di potere esercitati dai 

piantatori in strumenti utilizzati dal governo stesso; i quattordici anni di dittatura 

di Ubico furono un periodo di totale stagnazione, privi di sviluppi economici e di 

evoluzione ideologica. Diversamente agiva, però, il contesto locale. 

José Angel Icó nacque nel 1875 nella località di Chiatana, un piccolo villaggio ad 

alcuni chilometri dalla cittadina di San Pietro Carchá, nel dipartimento di Alta 

Verapaz; suo padre Tomás era riuscito a farsi assegnare la proprietà di alcuni 

territori che permisero a José un adeguato sostentamento per tutta la sua vita. 

José si trovo a crescere ed a vivere in un contesto multiforme ed in continua 

tensione: da una parte la sua familiarità con il mondo dei ladinos, per il suo 

status di proprietario, per quanto modesto, lo portò in contatto con il mondo 

della religione cattolica e con la vita politica regionale, dall’altra la sua 

appartenenza etnica indigena e la vita culturale della comunità lo spinsero ad 

approfondire i legami con le pratiche ed i valori tradizionali, acquisendo la 

qualifica di curandero nel rispetto delle farmacopee maya ed a fornire servizi 

                                                 
324

 Si fa riferimento  alle presidenze di Carlos Herrera e José María Orellana con la parziale 
eccezione della presidenza di Lázaro Chacón. 
325

 Greg Grandin, The last colonial massacre, The University of Chicago Press, Chicago, 2004, 
pagg. 27 – 32  



 

157 | P a g i n a  

 

come quisache, una sorta di legale non ufficiale che aiutava i Q’eqchi’ delle varie 

comunità locali a gestire le crescenti questioni burocratiche. Questa sua triplice 

posizione di costante contatto ed influenza con le varie realtà regionali (finquero, 

curandero, quisache) lo rese estraneo ai consueti circuiti del potere locale, 

espresso attraverso le cofradías comunitarie, confraternite maschili create su 

basi parentali e clientelari consolidatesi da secoli nella gestione politica delle 

comunità, nonché difficilmente classificabile da parte dei ladinos e dei proprietari 

locali che vedevano in lui un forte pericolo per la difesa delle proprie prerogative 

sulla popolazione maya; il ruolo di spiccata importanza che occupava sia dall’una 

che dall’altra parte veniva sottolineato dagli attributi eccezionali a livello fisico 

(un señoron), familiare (padre di una prole numerosissima) e culturale (vestito 

secondo il canone maya, ma sempre con un ombrello al braccio) da una parte, 

mentre dall’altra si spendevano secretos de voce riguardo alla sua ambigua 

natura sessuale (accusato di essere un ixi wiinq, un “uomo-donna”) ed ai suoi 

rapporti personali e sociali (il fatto che, nonostante le voci sulla sua prole 

numerosa, fosse un maschio celibe), elementi che, se per i ladinos avevano una 

scarsa rilevanza, erano di enorme importanza all’interno della comunità maya326. 

Questa estraneità ai ruoli istituzionali ed ai circuiti tradizionali gli permise di 

sviluppare una notevole esperienza del mondo ladino mentre rimaneva 

saldamente ancorato alla sua origine Q’eqchi’ e all’inizio degli anni ’40 la sua 

posizione gli consentì di dare nuovi sviluppi alla vita politica e sociale dell’intero 

dipartimento. 

La Rivoluzione d’Ottobre del 1944, nonostante le grandi aspettative di allora e le 

memorie nostalgiche il cui ricordo suscita ancora oggi, scosse molto lentamente 

le fondamenta del sistema nazionale del Guatemala. Le espropriazioni che il 

governo riformista di Juán José Arévalo mise in pratica nei primi sei anni furono 

sì dirette a danno di diversi proprietari, soprattutto stranieri, ma troppo spesso 

finivano a rinforzare la posizione di ladinos quando a beneficiarne non erano 

direttamente le stesse compagnie statunitensi. Discorso simile può essere fatto 

per i progressi in campo sociale. Se la priorità era scardinare il carattere feudale 

di gran parte della società, molto poco venne fatto per impedire che le stesse 

condizioni si ricreassero in nuove forme: se nel 1945 vennero abolite le odiate 
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vagrancy laws327, lo status di “privo di occupazione” era ancora soggetto a 

condanna, trasformando la condizione servile in minaccia e pena dispensata 

dalle autorità stesse. 

In un clima nazionale di grande aspettativa a cui faceva da contraltare un 

riformismo inadeguato, la figura di Icó si collocò come punto cardine 

dell’evoluzione del contesto politico locale. Dopo le aperture politiche permesse 

dalla Rivoluzione le reti di contatto e solidarietà intessute dalle varie pratiche di 

Icó permisero al FPL (Frente Popular Libertador) di estendere i propri contatti 

nella regione dell’Alta Verapaz; la mancanza di risultati spinse lo stesso Icó, nel 

1946, a spingere per un evoluzione locale del FPL che diventò così PAR (Partido 

de Acción Rivolucionaria), a dedicarsi all’organizzazione di una comunidad 

agraria328 ed alla diffusione del credo rivoluzionario tra la popolazione indigena, 

organizzando diverse partecipazioni di gruppi Q’eqchi’ ad eventi a sostegno del 

governo nella capitale. Nonostante tali attività i proprietari continuarono ad 

usurpare i diritti degli indios sotto la protezione del governatore del 

dipartimento il quale affermava che era impossibile stabilire la condizione di 

autosufficienza degli appartenenti alla comunidad e che la sottrazione di forza 

lavoro alle piantagioni avrebbe fortemente danneggiato l’economia nazionale 

basata sull’esportazione del caffè329. Forte della propria appartenenza a due 

mondi diversi, delle proprie conoscenze e competenze burocratiche e della 

propria esperienza politica, Icó iniziò a stampare e certificare egli stesso le 

dichiarazioni di garanzia per le famiglie Q’eqchi’ prevaricando il ruolo delle 

istituzioni regionali, sfidando i ladinos ed estremizzando l’azione del PAR che, 

nella persona di José Manuel Fortuny, lo espulse dalle sue fila330. 

La vita di Icó fu interamente dedicata al tentativo di creare nuove reti di 

connessione tra due mondi che troppi avrebbero voluto separare per permettere 

di mantenere inalterate le cose, dando vita ad un network relazionale che andava 

ben al di là rispetto al chiuso sistema di controllo elaborato dai piantatori, 

sviluppando coscienza popolare, peso politico, consapevolezza etnica e culturale. 
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Nel novembre del 1950 Icó moriva dopo aver fatto quanto era nelle sue 

possibilità per spingere al voto ogni maya della regione, permettendo a Jacobo 

Arbenz Gúzman di salire alla presidenza della nazione. 

 

4.1.2 PAURA E POTERE 
 

La lunga dittatura di Ubico ed il suo ruolo di tata presidente331 attribuirono 

all’azione statale una nuova valenza. Le politiche selvaggiamente liberiste, i 

tentativi di controllo della persona, le pratiche repressive e punitive, se da parte 

delle classi popolari venivano ovviamente percepite come predatorie nei 

confronti dei loro diritti, venivano viste diversamente dalle oligarchie e dalla 

nascente middle-class che ne sostenevano il potere liberatorio secondo le nuove 

ideologie sviluppiste che andavano diffondendosi332. L’idea che fosse compito 

dello stato garantire ordine, sicurezza e possibilità di sviluppo, in realtà, 

affondava le sue radici nel periodo coloniale e, dopo il periodo di dittatura, 

venne lentamente ma completamente rovesciata a favore delle classi popolari 

nel periodo delle presidenze rivoluzionarie, diventando una costante nel 

pensiero politico indigeno nel periodo a venire.  

L’apertura politica del periodo rivoluzionario permise a nuovi movimenti politici 

di emergere sullo scenario nazionale, regionale e locale e di acquisire una nuova 

connotazione politica reale sulla base di un nuovo modello di azione. Fondato 

sulle macerie del Partito Comunista, creato nel 1922 e distrutto da Ubico, il PGT 

(Partido Guatemalteco de Trabajo) nacque nel 1949 dalla volontà di alcuni 

elementi del PAR, come lo stesso Fortuny, con obiettivi realistici, moderati e 

marcatamente democratici: scopo dell’opera del partito era infatti la 

responsabilizzazione delle masse popolari ed indigene, la diffusione delle idee 

democratiche e di uguaglianza e del ruolo politico attivo dell’individuo, il rifiuto 

di ogni forma di paternalismo unito alla denuncia di un intero sistema statale 
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fondato sul meccanismo del favore e dell’appartenenza di classe. A questa 

attività si univa la proposta di un nuovo modello di sviluppo economico nazionale 

incentrato su  una riscossa produttiva che partiva da una redistribuzione del 

suolo produttivo utile e mirata. Tale particolare connotazione democratica e tali 

mire di sviluppo a base popolare attirarono tra le fila del partito lo stesso Jacobo 

Arbenz che nel 1950 salì alla presidenza del Guatemala e, due anni dopo, emanò 

il famoso Decreto 900 dando il via al progetto di riforma agraria e rivitalizzazione 

economica del paese333.  

Le promesse di Arévalo acquisivano una nuova e concreta aspettativa per le 

fasce indigene e popolari attraverso la decisa politica di sviluppo di Arbenz, una 

politica rischiosa che richiedeva fiducia e sostegno e che impegnava lo stato a 

farsi promotore di concreta giustizia sociale per tanta parte della popolazione 

nazionale. La riforma agraria avviata nel giugno del 1952 puntava a diffondere il 

capitalismo nazionale attraverso l’estensione della democrazia nelle campagne 

offrendo la possibilità reale per i campesiños di liberarsi dal potere dei piantatori 

i quali, minacciati dall’imminente crollo dell’ordine coloniale, avrebbero dovuto 

offrire migliori condizioni di lavoro ed investire in progetti di sviluppo nelle loro 

piantagioni o accettare la propria scomparsa dallo scenario economico nazionale 

ed internazionale; la politica riformista fu resa forte dall’azione congiunta dei 

gruppi maya e meticci che, reclutati nelle nuove istituzioni locali adibite 

all’attuazione delle pratiche di redistribuzione334, cooperavano contro i finqueros 

e contro la perpetuazione del sistema stagnante che da troppo tempo 

caratterizzava il territorio nazionale. Nonostante i solidi presupposti di partenza, i 

punti di forza della riforma coincisero paradossalmente con i suoi punti di 

maggiore debolezza. 

Il potere dei piantatori, nonostante i continui attacchi delle politiche riformiste, 

rimaneva ben solido sotto l’aspetto forse più importante: nella coscienza 

indigena il finquero era sì un usurpatore, ma era anche colui che forniva un 

contesto in cui posizionarsi, era il garante dell’ordine che, seppure vissuto come 

ingiusto, veniva da molti preferito alla inevitabile fluidità del periodo iniziale della 

riforma, ed i cui vantaggi erano spesso immediatamente tangibili, a differenza di 

quelli promessi dal governo rivoluzionario, rendendo diversi gruppi, anche di 
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estrazione indigena, avversi ai propositi riformisti. La creazione di vuoti di potere 

dove in precedenza vi era la presenza di un ordine imposto da lunga data 

permise ad alcune componenti locali, spesso anche di estrazione indigena, di 

concentrare nelle proprie mani un potere fuori da ogni regolamentazione 

finendo con l’utilizzare gli stessi strumenti impiegati dal vecchio ordine, non solo 

vanificando così gli scopi della riforma, ma facendo acquisire ai propositi 

rivoluzionari valenze politiche del tutto estranee a quelli che erano i reali 

obiettivi.  

Alfredo Cúcul, nipote di José Angel Icó, alla morte dello zio tentò di continuare la 

sua opera di rafforzamento delle nuove reti di collaborazione sviluppate nelle 

campagne dell’Alta Verapaz. Nel 1950 Cúcul aveva 24 anni e nel giro di due anni, 

al momento della seconda presidenza rivoluzionaria e dell’inizio della riforma 

agraria, si trovò ad essere una delle personalità più importanti nella vita politica 

locale ed un punto di riferimento nella città di San Pedro Carchá. Entro il 1954 

grazie al suo impegno politico vennero fondate oltre venti unioni contadine, 

organizzati diversi comitati agrari locali, sequestrate e redistribuite terre per una 

superficie complessiva di oltre 2.000 chilometri quadrati, oltre che bestiame e 

prodotti agricoli; grazie al suo appoggio ad iniziative locali vennero avviate 

progetti quali, per esempio, l’IGSS (Instituto Guatemalteco de Securidad Social), 

unione locale presieduta da Hugo De La Vega che, fornendo le garanzie basilari a 

molte famiglie in termini di assicurazione sociale, tentava di sciogliere la 

stagnazione in cui versavano le campagne settentrionali, affiancato  dai primi 

tentativi di creazione di fondazioni a scopo di credito dedicate ai contadini, ai 

lavoratori delle fabbriche tessili di San Cristobál, ai minatori di Carchá335. 

Tuttavia, nonostante gli sforzi di matrice chiaramente democratica, improntati ad 

uno sviluppo solido e concreto delle campagne, diversi furono coloro che 

approfittarono della situazione di incertezza che inevitabilmente la riforma 

portava con sé. Lo stesso Cúcul si trovò ad affrontare le situazioni problematiche 

legate all’emergere di alcune figure locali, come per esempio quella di Francisco 

Curley. Figlio di immigrati irlandesi, nato nella cittadina di Cahabón, vicina a 

Carchá, Curley visse l’esproprio delle terre della sua famiglia da parte di uno dei 

grandi piantatori della zona, Kensett Champney; approfittando dell’ondata 

rivoluzionaria, con la collaborazione di Federico García, personalità politica attiva 

a Senahú, e di diverse personalità di rilievo nelle comunità Q’eqchi’ della regione, 
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questi riuscì a creare all’interno dei comitati agrari una rete di clientele che gli 

permise di accumulare un discreto potere che veniva sì sottratto ai piantatori, 

ma che non faceva che reiterare i modelli che la rivoluzione cercava di 

distruggere336. 

Numerosi furono i casi simili a questo su tutto il territorio nazionale, 

trasformando in molte circostanze i propositi del governo di rivoluzione 

democratica e di corsa allo sviluppo, secondo modalità adeguate al contesto che 

offriva la situazione del Guatemala, in esempi del risultato di una politica di 

matrice pericolosa e con conseguenze prevedibili: le figure politiche di estrazione 

indigena vennero presto associate a pericolosi esempi di bolscevismo ed 

appellati con il termine, fortemente caricato di un misto di disprezzo razziale e 

politico, di líder e le tensioni che l’inversione delle posizioni sociali produsse, 

portata in molti luoghi dalla riforma, sfociò in episodi di violenza di classe337 che 

vennero strumentalizzati come un effetto dell’affermazione delle dottrine 

comuniste e del pericolo di una presa di potere da parte della componente 

indigena. 

 

4.1.3 UNA VISIONE SOLIDA 
 

Nonostante gli atteggiamenti, le dichiarazioni e le politiche di natura 

decisamente non comunista attuati dai due governi rivoluzionari, quella che 

andava lentamente prendendo piede in Guatemala era una riforma che 

promuoveva democrazia e sviluppo seguendo vie ben lontane dai modelli 

nordamericani e che, nella sua esperienza politica, si posizionava in aperto 

contrasto con le oligarchie dominanti e gli interessi dei grandi proprietari, così 

come contro le prerogative delle grandi compagnie transnazionali operanti sul 

territorio nazionale. Molto spesso si è posto al centro delle cause dell’intervento 

USA in Guatemala il danno che l’applicazione del Decreto 900 causò alla United 

Fruit Company ed alle altre compagnie del settore primario, mentre solo più 

recentemente ci si è concentrati sul dare la giusta importanza all’evoluzione del 

contesto politico e culturale nazionale, spesso condotta oltre i limiti di quanto 
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previsto proprio dall’elemento generalmente percepito come maggiormente 

inerte, quello indigeno. 

Le attività di penetrazione, controllo e generazione del consenso per mano 

statunitense iniziarono in Guatemala già dal 1947, mentre il Dipartimento di 

Stato del governo rifiutava di appoggiare le richieste e le rivendicazioni portate 

avanti dagli esponenti del vecchio ordine, tra i quali diverse corporations 

nordamericane, tenuto conto dell’esplicito anticomunismo del primo presidente 

rivoluzionario, Arévalo338. La situazione cambiò con la presidenza di Arbenz e, 

soprattutto, con l’evoluzione del contesto sociale che seguì l’applicazione del 

Decreto 900, come visto in precedenza. Dopo alcuni progetti, tralasciati o falliti, 

di colpo di stato339, la presidenza Eisenhower si rese conto che non era 

sufficiente un golpe per mutare il corso dell’evoluzione politica locale; PBSuccess 

non fu solo una campagna di operazioni segrete, fu il più grande risultato della 

concertazione delle agenzie statunitensi contro i frutti della Rivoluzione 

d’Ottobre che sarebbe, in futuro, servito da modello per la lunga Guerra Fredda 

latinoamericana. Gli Stati Uniti fecero tutto ciò che era in loro potere per rendere 

ancora più critica la posizione del Guatemala, gettando la colpa di tale nuovo e 

arduo contesto alle politiche rivoluzionarie: isolarono diplomaticamente il 

Guatemala all’interno dell’OAS e lasciarono la gestione della diplomazia diretta in 

mano ai più convinti anticomunisti, collaborarono con le grandi imprese 

nordamericane operanti per creare ricorrenti situazioni di crisi di mercato, 

attuarono un embargo navale preventivo e promossero ed appoggiarono la 

formazione di squadre militari di azione rapida con sede in Honduras e Panamá, 

impiegarono le nascenti agenzie di intelligence in azioni di guerra psicologica e di 

alterazione della situazione reale340. 

Tuttavia, in questo caso, i protagonisti diretti di tali eventi furono prima di tutto 

interni al contesto guatemalteco. Ogni azione sarebbe risultata vana se le varie 

componenti controrivoluzionarie non avessero avuto l’appoggio e non avessero 

potuto contare sull’azione diretta e in prima linea di elementi nazionali. I 

piantatori ed i possidenti terrieri le cui ricchezze erano in pericolo, i ladinos 
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impauriti dall’emergere di nuove figure di potere, le autorità locali minacciate dal 

nuovo pluralismo trovarono nelle volontà di sovversione statunitensi un 

importante sostegno e formarono il nocciolo duro del conservatorismo, ma chi 

operò veramente in prima fila per screditare il governo rivoluzionario furono 

elementi del tutto nuovi nel contesto dell’evoluzione politica. Nelle città la 

componente cattolica si configurò come baluardo del vecchio ordine, eroso dal 

governo rivoluzionario di Arévalo, prima, e mortalmente minacciato da quello 

arbencista poi. Gli anni di tentativi di esproprio a danno dei proprietari, custodi 

del vecchio ordine, e di fluidificazione del tessuto sociale per colpa di tali azioni e 

l’emergere di una fede permeata di valore politico nelle campagne, spesso 

all’insegna di elementi socialisti, permisero all’arcivescovo Mariano Rossell y 

Arellano di creare attorno ai due governi rivoluzionari una spaventosa patina di 

comunismo, finendo col definire il nuovo corso del cattolicesimo nazionale in 

opposizione a questi nuovi cambiamenti e reclutando in questa lotta una doppia 

componente di conservatori e ultra cattolici341. Nelle campagne la situazione era 

molto diversa e l’azione fu portata avanti dalle agenzie statunitensi tramite 

l’utilizzo di gruppi di propaganda a base studentesca; i gruppi del CEUA342 

(Comité de Estudiantes Univesitarios Anticomunistas) erano formati da elementi 

di estrazione cittadina, figli di piantatori, esponenti della nuova generazione delle 

oligarchie, erano attirati dal nuovo internazionalismo ed invischiati nella grande 

lotta ideologica del periodo. Preoccupati dall’evoluzione del contesto rurale 

iniziarono a formare gruppi di supporto ideologico anche extra nazionali, 

promuovendo la liberazione del Guatemala dalla minaccia rossa come il primo 

passo necessario per la salvezza dell’intera America Latina; vista la grande carica 

ideologica di tali gruppi, fu proprio a questi che la CIA si appoggiò per la messa in 

atto delle operazioni di cui sopra realizzando una massiccia campagna di 

propaganda in cui i valori di God, Country, Law, Justice, Truth, Work venivano 
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veicolati in ogni modo, dai volantini ai comizi, dai quotidiani ai fumetti, per la 

creazione di un nuovo contesto coerente con le volontà a stelle e strisce343.  

Se l’operato del CEUA non aveva soli propositi distruttivi, diversamente la 

pensava George Tranger, responsabile dell’organizzazione delle operazioni di 

propaganda il cui unico scopo era creare confusione, dubbio e vero e proprio 

panico. All’inizio del 1954 molti credevano che in Guatemala esistesse un fronte 

unico, compatto e propositivo, portatore dei valori della controrivoluzione che 

fronteggiava un governo rivoluzionario debole e diviso, mentre in realtà per la 

prima volta il Guatemala stava attraversando un autentico processo 

democratico; nel giugno dello stesso anno il colonnello Carlos Castillo Armas, 

impiegando le truppe appositamente addestrate con l’appoggio USA in 

Honduras, invase il paese e con un colpo militare prese il potere, mentre la 

potenziale resistenza era disgregata ed inerte, vinta dalla guerra psicologica. 

Il periodo che seguì la caduta di Arbenz portò alla luce le forti contraddizioni del 

contesto politico e sociale guatemalteco. A partire dall’insediamento di Armas 

alla presidenza le forze controrivoluzionarie furono libere di imperversare sulla 

scena politica e ottennero maggior forza dall’unione di molte di loro in un unico 

partito di stampo decisamente attivista, il MLN (Movimento de Liberación 

Nacionál) che, guidato dal suo leader Mario Sándoval Alarcón, si presentò come 

propositore di un nuovo paradigma di sviluppo sociale e di azione politica di fatto 

mescolando in modo del tutto incoerente elementi del fascismo europeo, del 

conservatorismo cattolico, del liberalismo democratico il tutto in chiave 

marcatamente anti-comunista. Mentre il MLN andava definendo i propri tratti, 

tuttavia, ci si trovò a fare i conti con la restaurazione del vecchio ordine, anche 

da parte di coloro che ne avevano aiutato il ripristino: così mentre il sistema 

ritornava rapidamente alla sua vecchia articolazione oligarchica e clientelare, la 

situazione diventava sempre più ingestibile a causa delle forze antirivoluzionarie 

che abbandonavano la coalizione, giudicandola priva di legittimazione. Il 

governo, allo stesso tempo, nel periodo compreso tra 1954 ed il 1957 iniziò a 

distaccarsi dall’eccessivo anticomunismo dimostrato da chi rimaneva nel fronte 

antirivoluzionario guidato dal MLN che, dopo l’uccisione di Armas e la salita alla 

presidenza del meno radicale Miguel Ydigoras Fuentes, abbandonò 

definitivamente ogni programma propositivo per ritornare alle sue radici 

violente, diventando brutale difensore del vecchio ordine. In breve tempo nuove 
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relazioni furono intessute tra il partito, gli esponenti delle oligarchie e le sfere 

militari e, nel 1959 dall’iniziativa di Raúl Estuardo Lorenzana, nacque Acción 

Nacionalista, la prima forma di squadriglia paramilitare attiva a scopo politico. A 

partire dal 1960 la rete paramilitare iniziò la sua attività con il nome di Mano 

Blanca, conducendo operazioni nelle città e nelle campagne con perquisizioni, 

sequestri di sospettati, torture, mutilazioni, omicidi, violenze di ogni tipo 

testimoniate sempre dalla presenza del disegno di una mano bianca nel luogo 

dell’evento o sul corpo delle vittime. Gli Stati Uniti si distaccarono ben presto da 

questa spirale di disordine e violenza, ma nulla fecero per interromperla, al 

contrario di tutto quello che fecero per avviarla, poiché il “partito della violenza 

istituzionalizzata”, così ebbe a definirlo lo stesso Sandoval, era perfettamente 

adeguato alle esigenze di controllo imposte dall’equilibrio della Guerra Fredda344. 

Diversa strada scelse il PGT e con esso la sua amplia base di sostegno popolare 

ed indigeno. Quello che veniva additato da elementi della politica estera come il 

baluardo rosso di Mosca in America Centrale e dagli esponenti della politica 

nazionale come un focolaio di tradizionalismo che avrebbe impedito al paese 

nuovi sviluppi si era in realtà creato un’identità molto diversa: i contatti con gli 

esponenti del comunismo sovietico erano minimi se non assenti ed il partito 

guardava all’alleanza con gli esponenti democratici per avviare un’economia 

riformista e mettere la parola fine all’ordine coloniale nelle campagne; a dispetto 

della considerazione statunitense, il PGT prendeva come simbolo della 

realizzazione del processo di trasformazione proprio gli USA, definendo questi 

come una tappa avanzata del percorso di evoluzione verso la democrazia ed il 

socialismo345, evoluzione naturale dello stato moderno. Il crollo del governo 

arbencista ebbe effetti devastanti sui membri e sul credo del partito: lo stesso 

Cúcul, costretto dagli eventi ad abbandonare la propria casa ed a consegnarsi alle 

autorità per proteggere la propria famiglia, racconta che il trauma del 1954, se 

per molti lasciò in sospeso le possibilità riformiste, per ancor più segnò la fine di 

tali possibilità, simboleggiate nella sua vita dall’abbandono del luogo della sua 

attività politica e della fede religiosa che lo aveva accompagnato346. Una 

sensazione simile si legge nelle attività del partito che, parzialmente ricostituitosi 
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dopo l’inizio della presidenza di Ydigoras, all’alba del 1960 iniziò a spingere per la 

definizione di un programma più attivo e militante. Nonostante tale volontà 

espressa da alcuni membri, il partito ed i suoi maggiori esponenti, come sostiene 

il sociologo Carlos Figueroa, erano persone di grande cultura internazionale, per i 

quali il dibattito non era tra leninismo sovietico o guevarismo cubano, ma tra 

azione militante o possibilità di aperture democratiche e legittime347. Furono gli 

eventi stessi, però, a sopraffare le volontà del partito: gli eventi della Rivoluzione 

cubana348 provocarono l’emergere di diversi gruppi attivi, spesso legati al partito 

stesso anche se si distanziavano per le modalità di azione militante. In ogni caso 

l’attività dei gruppi afferenti al PGT venne letta sulla scia di Cuba, quando questa 

centrava poco e nulla con il contesto del Guatemala349 e, considerata la totale 

debolezza della presidenza Ydigoras e la situazione del tutto fuori controllo, la 

coalizione controrivoluzionaria, guidata dalle caste militari e con un nuovo, 

rinvigorito interesse da parte dell’amministrazione statunitense, forzò 

nuovamente la mano temendo un lento ritorno dei valori rivoluzionari e della 

popolarità del PGT. Nel 1963 Ydigoras fu deposto da un golpe guidato dal 

colonnello Enrique Peralta Azurdia che, secondo le volontà nordamericane, pose 

ogni organo istituzionale statale nelle mani dell’esercito. La creazione di reti 

militari e paramilitari ed il supporto governativo alla loro azione si poneva come 

obiettivo impedire il riemergere dei movimenti che avevano caratterizzato il 

periodo dei governi rivoluzionari e stroncare definitivamente la continua 

riproposizione dei gruppi ad estrazione indigena che, nonostante la riuscita del 

progetto PBSuccess e la durezza  del governo militare, avevano saputo rimanere 

attivi. Per riuscire in questo scopo ci si appoggiò, naturalmente, al potente vicino 

a stelle e strisce, ben contento di perfezionare le proprie tecniche di 

controrivoluzione: il nucleo operativo chiamato The Box, realizzato grazie alla 

supervisione di John Longan350, permise di coordinare una rapida serie di 
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 Oltre ad una situazione diffusa di sentimento politico infiammato dagli eventi di Cuba, ad 
aggravare la situazione contribuì anche la scoperta dell’appoggio governativo all’addestramento 
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del governo Ydigoras. 
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operazioni “scoperte” seguite da altrettante operazioni sotto copertura che 

portarono a numerosi raids nelle campagne con moltissimi casi di sparizioni e 

sequestri; nella primavera del 1966, tra il 2 ed il 5 marzo, venne condotta 

l’Operacíon Limpieza che portò all’arresto ed all’uccisione di gran parte delle 

dirigenze del PGT e del FAR nei dipartimenti di Alta e Baja Verapaz, El Progreso, 

Quiche’. Tali operazioni avvennero al momento dell’insediamento del presidente 

moderato Cesar Mendez Montenegro, esponente del PR, il quale, costretto dalle 

necessità, decise di lasciare carta bianca alle squadre militari per la risoluzione 

del “problema guerriglia” in cambio della rinuncia da parte delle alte sfere 

dell’esercito alla completa militarizzazione dell’apparato amministrativo 

statale351.  

Mascherando le proprie insicurezze con la violenza, ostentando gli effetti del 

terrore istituzionalizzato, strumentalizzando cultura e politica nazionali la 

controrivoluzione tentò di drenare qualsiasi elemento di vita democratica dal 

contesto guatemalteco. Le campagne di rastrellamenti, con il nulla osta del 

governo, si succedettero numerose portando alla sparizione di oltre 8.000 

sospettati, molti dei quali uccisi e sui cui corpi iniziò a riapparire la mano bianca; 

gli Stati Uniti, dopo aver esaurito l’utilità del “laboratorio controrivoluzionario” 

che era divenuto il Guatemala, fecero passi indietro su tutti i fronti, negando il 

proprio coinvolgimento e attribuendo le cause del collasso della situazione a 

presunti caratteri insiti nella cultura nazionale, nella popolazione locale, nei 

rapporti di lunga data tra la componente indigena e quella oligarchica, 

utilizzando una fasulla quanto ignorante analisi antropologica per giustificare il 

carattere intrinseco di tali condizioni al contesto centroamericano. Intanto il 

terrore istituzionalizzato polarizzava la lotta politica interna e, nonostante il 

continuo decadimento e la distruzione delle sue forme rappresentative ufficiali, il 

sentimento di opposizione continuò a crescere tra le solide reti culturali che il 

mondo maya aveva saputo conservare e rinnovare nel corso del tempo. 

 
 

                                                                                                                                      
formazione di istituzioni di controllo della caotica vita politica e vi tornò nel 1965 per formare una 
unità di azione rapida, evoluzione dei metodi troppo “sporchi” utilizzati da molti dittatori – 
burattino centroamericani (Somoza, Batista, Trujillo), che serviva da test per le future tecniche di 
controinsurrezione che avrebbero trasformato i paesi dell’istmo, nel decennio successivo, in 
autentici terror-states (www.gwu.edu) 
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4.1.4 NOVITA’ E TRADIZIONE 
 

Dopo l’inizio delle guerriglie la situazione andò costantemente peggiorando. 

Mentre i governi militari si succedevano in un vero e proprio balletto di 

presidenze, l’attivismo militante proseguiva radicalizzando l’azione dell’esercito e 

delle milizie private, distruggendo la vita politica nazionale e locale e riportando 

la situazione sociale nei contesti rurali a livelli quasi feudali. Dopo l’ingresso del 

Guatemala nell’Alliance For Progress kennedyana nel 1961, le rivendicazioni 

portate avanti dai campesiños passarono attraverso una nuova istituzione, l’INTA 

(Instituto Nacionál de Transformación Agraria), un colosso burocratico la cui 

rapida militarizzazione e corruzione non fece altro che rallentare tali processi e 

contribuire ad inasprire i risentimenti indigeni. Coloro che trassero vantaggio da 

tale situazione furono i piantatori i quali non solo poterono restaurare le 

modalità di controllo e gestione del lavoro e della terra diffuse prima dei governi 

rivoluzionari, ma, notando le divisioni che si erano create all’interno degli stessi 

movimenti politici popolari, all’inizio degli anni ’60 iniziarono a rinunciare a parte 

delle enormi proprietà trasferendo le responsabilità d’uso alle associazioni 

contadine locali che si spaccarono in due: le componenti meticcie spingevano per 

una raccolta di fondi ed un acquisto delle terre, mentre la componente maya 

continuava a seguire la strada del riconoscimento dei diritti d’uso, ma non di 

proprietà, su tali terre352. Dalla fine degli anni ’60 l’intera valle del fiume 

Polochic, comprendente i dipartimenti di Izabál e di Alta Verapaz, divenne luogo 

di crescita di una potente e nuova forma di opposizione che, ripartendo da zero, 

aveva gettato radici profonde nelle solide basi della cultura maya locale, 

mescolando elementi del retaggio religioso con le nuove idee sociali e politiche, 

utilizzando il carattere solidale delle comunità per cementare il tutto. 

Nonostante la caduta del PGT i valori di legalità ed apertura da questo a lungo 

predicati erano entrati a far parte del patrimonio culturale dei Q’eqchi’, i quali 

erano diventati refrattari alle forme di attivismo militante che altri gruppi maya 

nazionali, come gli Achi’ e gli Ixil, avevano invece abbracciato; l’appoggio ad 

istituzioni riconosciute come la FASGUA353 (Federación Autonoma Sindicál de 

Guatemala), la limitatezza dell’azione dei partiti attivi in altre regioni, la 
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debolezza delle altre reti di rivendicazione (ad esempio quelle della Chiesa), la 

particolare incidenza dei piantatori sulla libertà personale e sulle possibilità 

sociali diedero vita tra i gruppi Q’eqchi’ ad un’esperienza unica, sincretica e del 

tutto moderna. 

Nel dipartimento di Alta Verapaz si trovava una delle più grandi piantagioni 

private di tutto il paese, Sepacuité, messa in piedi all’inizio del XX secolo tramite 

una serie di acquisizioni terriere da parte di Kensett Champney, impresario 

originario di Boston. Lo stato di isolamento in cui si trovava la piantagione, e che 

permise ai membri della famiglia Champney di comportarsi come dei veri signori 

feudali, si tramutò in un potenziale pericolo con l’inizio del governo 

rivoluzionario e con la crescita del network locale creato da Francisco Curley e 

Federico García354, situazione che costrinse alla fuga la famiglia mentre la 

piantagione veniva smembrata, lasciando comunque inalterata la produzione. Il 

governo antirivoluzionario restituì la proprietà delle terre nel 1956 al figlio di 

Kensett, Benjamin il quale iniziò una diversificazione produttiva, ma le condizioni 

dei lavoratori ritornarono pari a quelle di una vera e propria servitù legata alla 

terra e la morte del proprietario nel 1962 diede avvio ad un contenzioso tra due 

degli eredi, Jaime ed Erika Champney, portando a trascurare la piantagione ed i 

contadini che vi lavoravano e vivevano; dall’altra parte Edgar Champney, altro 

erede di parte della piantagione, decise di cedere parte del terreno alla 

responsabilità di gestione delle comunità di campesiños che, come accennato in 

precedenza, crearono problematiche e disordini che ebbero come rislutato 

quello di rendere sempre più costante la presenza militare che soppresse la 

residua attività politica355. 

Fu in tali condizioni che Efraín Reyes Maaz, Q’eqchi’ nato nella cittadina di 

Lanquín nel 1917, trovò le campagne di Sepacuité quando vi arrivò nel 1963 

dopo avere vissuto una vita clandestina a causa del suo sostegno e 

coinvolgimento negli eventi rivoluzionari. Reyes accettò pazientemente di 

lavorare come operaio nella finca di Edgar Champney e, insieme a Marcelino 

Xol356, notò che era necessario un lavoro di completa ricostruzione partendo 
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dalle poche, solide basi rimaste dopo la devastazione antirivoluzionaria; se Icó 

aveva fatto della sua estraneità ai circuiti tradizionali il punto di forza e di 

efficacia della sua azione, Reyes si trovò a dover operare, al contrario, un ritorno 

alla cultura ed alle reti locali per far riprendere forza e consapevolezza al 

movimento politico. Reyes, sostenuto da ciò che rimaneva dell’articolazione 

locale del PGT, adottando un basso profilo e mantenendo una scarsa visibilità, si 

concentrò molto sull’aspetto della presa di coscienza, dell’educazione politica, 

della consapevolezza della propria specificità e dei propri diritti; unendo al 

fattore ideologico-politico l’esperienza concreta della vita Q’eqchi’, Reyes 

promosse una visione in cui l’elemento culturale maya non era visto come un 

punto di diversità e scontro, da una parte, o di automatica e romantica 

solidarietà, dall’altra, ma come un elemento complesso che ridisegnava la vita 

sociale e politica. Ciò che emerse da questo progetto fu la creazione di 

un’autentica religione sociale che affondava le sue radici nella cultura 

spiccatamente religiosa dei Maya, rifacendosi agli elementi del retaggio maya 

come punti fondanti e che prendeva forza dagli ideali della lotta sociale357. I 

Q’eqchi’, diversamente da altri gruppi maya, abitando in zone collinari o 

montuose avevano maggiormente sviluppato, nel corso dei secoli precedenti, 

una particolare attenzione per le divinità terrestri, ergendo gli dei delle 

montagne, i tzuultaq’as, a riferimenti principali del loro culto religioso, 

soprattutto perché in diretto contatto con gli uomini e con l’attività delle 

comunità. Il “culto delle montagne” provvedeva specifiche coordinate spaziali e 

temporali che regolavano l’intera vita Q’eqchi’, sia privata che comunitaria, in 

perfetto rispetto del costume maya ricco di regole stringenti, desideri moderati, 

temperanza diffusa, volontà di ordine e armonia. In questo contesto culturale del 

tutto tradizionalista Reyes seppe far penetrare una componente di educazione 

sociale e politica, in passato propria del PGT, che andava a rivestire 

perfettamente tale credo: dall’accettazione delle gerarchie di partito alla 

necessità di unità e disciplina, le idee politiche del PGT riuscirono a creare un 

nuovo fronte comune tra i gruppi maya degli altopiani in cui le idee primordiali 

del rapporto con la terra vennero rilette alla luce del dirompente capitalismo 

cafetalero mentre la Riforma Agraria diventava il tentativo di applicazione di un 

                                                                                                                                      
a diversi espropri terrieri durante il primissimo periodo rivoluzonario, ma tale azzardo gli costò 
l’espulsione dalla piantagione nel 1947. Rimasto attivo nelle zone dell’Alta Verapaz, si unì alle 
lotte di Federico García ed al PR, preparando il terreno per l’opera di Reyes. 
357

 Greg Grandin, The last colonial massacre, The University of Chicago Press, Chicago, 2004, 
pagg. 120 - 123 



 

172 | P a g i n a  

 

principio divino358. Ad una tale innovazione culturale lo stato rispose nell’unica 

maniera in cui da tempo rispondeva ad ogni sfida che veniva lanciata, 

rinforzando il grado di militarizzazione dell’area e lo fece non utilizzando 

l’esercito, come accadde nelle zone occidentali del paese all’alba degli anni ’80 

contro l’EGP (Ejercito Guerrillero de los Pobres), ma appoggiando l’organizzazione 

di nuove forme di milizie locali private di componente popolare359 che finirono 

col diventare strumenti, più o meno precisi e chirurgici, della controrivoluzione 

nelle zone di Verapaz, dove non vi era alcuna vera insurrezione armata. Le azioni 

di guerriglia non miravano soltanto alla distruzione di ogni forma di opposizione 

a livello fisico, ma anche ad una appropriazione e cancellazione degli spazi e dei 

simboli culturali che erano divenuti intimamente connessi con l’espressione 

politica; in tutto questo lo stato altro non era che un violento carnefice, che 

tuttavia giustificava tale sua azione ricorrendo alle colpe dei precedenti governi, 

coltivando l’obiettivo di totale assimilazione della cultura maya in quella 

nazionale360. 

 

4.1.5 LA FORZA DEL RETAGGIO 
 

Nonostante l’orribile violenza che caratterizzò la fine degli anni ’70 e l’inizio degli 

anni ’80, il counter-state  non fu in grado di piegare completamente le forme di 

opposizione nella zona del Verapaz proprio grazie alla profonda connessione tra 

la vita politica, la cultura sociale, le forme religiose e la vita civile che si era creata 

nel tempo e che era stata rinforzata nel corso di un intero decennio dall’attività 

delle reti create da personaggi come Efraín Reyes Maaz. 

A fianco delle tematiche ormai diventate consuete per i gruppi indigenisti (uso 

della terra, modernizzazione dei rapporti sociali), all’alba degli anni ’80 nuove 

questioni, sintomo di una forte necessità di modernizzazione, si fecero largo 
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attraverso le reti politiche dei Q’eqchi’ degli altopiani. Moltissimi etnografi 

avevano già descritto lo stato di libertà che regolava i rapporti di genere 

all’interno delle comunità indigene e la totale partecipazione delle donne alla 

vita comunitaria, tratto che a detta degli stessi maya risaliva a lunga data. Fu 

infatti l’espansione della moderna burocrazia a trasformare le reti maschili delle 

cofradías locali nell’unica modalità di partecipazione politica locale ed a 

costringere ad un passo indietro nelle questioni di genere mentre incalzava il 

processo di “modernizzazione del patriarcato”. Gli stessi partiti che nel tempo 

acquisirono una forte base indigena, come il PGT, continuarono a sottostimare il 

ruolo delle donne e le loro potenzialità, nonostante le basi culturali con le quali 

avevano a che fare. Nonostante questa situazione, fu proprio l’invadenza della 

macchina statale e del suo terrore istituzionalizzato diretto univocamente contro 

la componente maschile a dare l’opportunità al genere femminile di farsi 

portatore di un rinnovato spirito politico361. 

Adelina Caal nacque nel 1915 nelle periferie di Panzós, una delle zone che 

subirono in modo più rapace le necessità dello sviluppo dell’economia cafetalera. 

Storicamente utilizzata come valvola di sfogo e zona di migrazione per alcuni 

gruppi Q’eqchi’, a partire dal 1860 si fece sempre più interessante per i piantatori 

e per le compagnie transnazionali, mentre la città acquisiva importanza come 

porto fluviale; all’inizio degli anni 30’ la Polochic Banana Company, filiale della 

UFCo, produceva per l’esportazione nella sua immensa piantagione di Las Tinajas 

e la German Verapaz Railroad Company forniva il trasporto su rotaia per il caffè e 

la frutta verso Panzós, il più importante porto fluviale commerciale dello stato. 

Durante gli anni del regime di Ubico l’intera area subì un secondo processo di 

“invasione” da parte di piantatori ladinos che, dopo la crisi economica d’inizio 

anni ’30, cercavano un punto di ripartenza. L’occasione arrivò con la Rivoluzione 

d’Ottobre ed il governo di Arévalo e le possibilità per queste figure “medie” di 

appoggiarsi al governo contro gli interessi delle grandi compagnie e delle vecchie 

oligarchie terriere; tuttavia il sostegno venne meno quando si passò alla messa in 

pratica della riforma arbencista e, con la fine del governo rivoluzionario, molti di 

questi ladinos poterono approfittare per accaparrare le terre parcellizzate di Las 

Tinajas. In tutto questo la crescente importanza commerciale della zona e 

l’attivismo dei gruppi indigeni avevano portato ad incrementare nel corso del 

tempo la presenza militare che, attraverso progetti di propaganda travestiti da 
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propositi di sviluppo, tentava di espandere le possibilità di controllo dello stato 

controrivoluzionario362.  

Adelina Caal, conosciuta poi con il nome di Mama Maquin, sperimentò tutte le 

tappe dell’evoluzione della politica statale vivendo in una delle comunità che si 

trovavano più invischiate in questa triplice tensione tra esercito, piantatori e 

comunità locali, la piccola Soledad a pochi chilometri da Panzós, i cui terreni, 

precedentemente di proprietà delle compagnie ferroviarie, erano stati riscattati, 

su consiglio del FASGUA, tramite diverse petizioni all’INTA alla metà degli anni 

’70. Il successo e la soddisfazione furono però di breve durata in quanto anche la 

comunità di Soledad sperimentò i tentativi dei ladinos di portare disordine 

internamente ai gruppi indigeni trasferendo la responsabilità di parte della 

gestione della terra e diversificando le possibilità di accesso: così come accadde 

con gli eredi di Champney a Sepacuité, un piantatore locale, Flavio Monzon 

García, il quale aveva esteso il proprio controllo su molte delle terre di Las 

Tinajas, con l’appoggio del capo del commissariato militare di Panzós, Joaquin 

Gonzalez, riuscì a convincere diverse famiglie di Soledad a racimolare la somma 

necessaria per affittare in modo privato i terreni migliori, scontrandosi con il 

gruppo guidato da Adelina Caal che cercava invece di mantenere attivo il 

pagamento comune annuale per l’assegnazione delle terre alla comunità da 

parte dell’INTA363.  

La volontà espressa da Monzon di espropriare i contadini di alcune terre lungo il 

corso del fiume portò a proteste e pressioni senza precedenti che convinsero le 

autorità dipartimentali di Cobán a distaccare un contingente militare 

permanente a Panzós nella primavera del 1978. L’entrata in crisi del connubio 

classico tra gerarchie del potere locale e sistema patriarcale aveva permesso 

l’emergere di nuove forme di associazionismo che, portato avanti nella zona di 

Panzós proprio da Mama Maquin, permise di ottenere un nuovo focus politico e 

modificare i termini della protesta. La religione sociale che si era creata negli 

ultimi anni tra le reti dei movimenti indigenisti si era arricchita di nuove 

prospettive: definizione dei diritti di cittadinanza, ruolo dello stato nella società, 

limiti della partecipazione politica dei diversi attori erano gli elementi che 

avevano dato nuova linfa alle rivendicazioni locali, creando una coscienza ben più 

vasta rispetto alle semplici richieste legate alla terra, ma che, al tempo stesso, 
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avevano contribuito a radicalizzare la posizione maya che finì con l’essere 

demonizzata da parte di coloro che vi si opponevano. 

L’apice di tali contrapposizioni fu, come detto, la campagna di inizio anni ’80, ma 

nelle zone di Panzós gli eventi precipitarono molto prima e segnarono uno 

spartiacque nella storia della nazione, non solo in relazione al mondo maya. 

Nel maggio del 1978 una marcia di protesta nella città fu trasformata in un bagno 

di sangue. Se da una parte i sostenitori della marcia avevano messo in atto 

accorgimenti simbolici per dichiarare il carattere pacifico della stessa, il come 

portare con sé donne e bambini e permettere alla stessa Mama Maquin di 

guidare il corteo di dimostranti, alcuni elementi legati alla tradizione campesiña, 

come l’avere con sé bastoni appuntiti e machete, furono sufficienti a causare la 

risposta violenta del contingente militare locale. In tutto questo, tuttavia, ciò che 

faceva più paura era la coscienza e l’autorità con cui questi campesiños maya 

sfidavano un potere che, nonostante avesse sguinzagliato tutta la violenza di cui 

era capace, non riusciva ne a piegare le componenti indigene, ne tantomeno a 

capire dove risiedesse la loro forza, stabilmente radicata in una visione spirituale 

della società364.  

A Panzós questi eventi andarono anticipando la strada della repressione 

scriteriata e del terrore più puro che le campagne di rastrellamento avrebbero 

imboccato pochi anni dopo365. Nonostante il prematuro inizio della repressione, 

le zone del Verapaz soffrirono in ugual modo la ferocia delle operazioni militari, 

segno di una volontà di opposizione dura a morire. La stessa Las Tinajas fu 

trasformata in un centro operativo e di detenzione dove fino agli anni ’90 furono 

detenuti, torturati ed uccisi potenziali oppositori politici catturati nelle zone 

dell’alto Guatemala366. Nonostante tutto questo l’attivismo continuò e, proprio a 

causa degli sviluppi di Panzós e delle successive campagne, si radicalizzò. Il 

massacro diede un punto di unione alle varie opposizione nazionali inserendo le 

lotte indigene per i diritti sulla terra in un mare più vasto di richieste contro un 

nemico comune ed istituzionalizzato. Ancor più importante, questi eventi 

permisero di abbandonare definitivamente gli obiettivi politicamente caricati 

derivanti dai residui della Rivoluzione d’Ottobre per portarne avanti altri 

culturalmente caricati, soprattutto in termini razziali. L’opposizione, pur avendo 
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ceduto alla violenza delle repressioni ed aver abbandonato parte delle proprie 

rivendicazioni, si poneva ora obiettivi più” bassi”, ma di una importanza enorme. 

La componente indigena trovava ben poco da riscattare dopo cinquecento anni 

di repressione e terrore che ancora venivano riproposti in una nuova forma, 

perfino più selvaggia. Se la lotta per un desiderio di giustizia sociale era svanita 

con le campagne dei primi anni ’80, questo non successe per questioni sociali 

meno utopiche e più stringenti, le quali divennero i nuovi obiettivi di 

un’opposizione che, abbandonata la strada dell’attivismo militante e guidata 

dalla sua componente indigena, riuscì a portare il paese sulla vera via della 

democrazia. Le lotte che ad un primo livello erano state avviate per i diritti 

sull’uso della terra e che da subito vennero connesse con le componenti 

ideologiche e politiche “nemiche” da parte degli attori nazionali, attraverso gli 

anni vennero trasformate in scottanti interrogativi sul ruolo dello stato nella 

società, sui diritti individuali, sulla libertà e la dignità, sulla cittadinanza, la 

partecipazione politica, la gestione dei patrimoni comuni, sull’uguaglianza di 

fronte alla legge, sul rispetto di una visione alternativa e costruttiva. 
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Conclusioni 
 

Il percorso accidentato ed instabile della contemporaneità centroamericana e le 

tensioni espresse dalle varie componenti che lo hanno caratterizzato permettono 

di cogliere preziose indicazioni nell’ottica di un aggiustamento di prospettiva 

ormai necessario.  

È evidente come la fallacia di posizioni sostenute per lungo tempo si dimostri in 

modo palese di fronte ad un’analisi maggiormente critica e con una forte 

tendenza alla contestualizzazione ed alla storicizzazione degli eventi e degli attori 

che ne sono stati i protagonisti. Nonostante l’indiscusso merito dei lavori di molti 

studiosi, la situazione attuale si caratterizza per una complessità che per lungo 

tempo è stata negata e che rende necessario nuovi studi che partano da nuovi 

presupposti. 

Claude Lévi-Strauss ha trasformato la sua esperienza di ricerca sul campo in un 

atto di denuncia sociale. I tropici, sempre dipinti come luogo di straniamento e di 

evasione, diventano “tristi” nel lavoro dell’antropologo francese. La tristezza che 

li connota è il frutto di una visione sociale che, mantenendosi immutata nel corso 

del tempo, è priva di rispetto e considerazione per l’altro. L’antropologo diventa 

qui la figura in cui si esprime il rimorso dell’Occidente a cui è affidato il compito 

quasi impossibile di espiare il peso dei “secoli oscuri” del percorso occidentale367. 

Un simile senso del debito ha contagiato diverse altre discipline nel corso del 

tempo, dando vita ad una corrente di studio e di analisi che, mutando 

prospettiva, si è concentrata sulla storia di coloro che la modernità ha classificato 

come “vinti”. Troppo spesso, tuttavia, tali produzioni hanno sofferto di una 

eccessiva radicalizzazione nel posizionamento, dovuto forse ad un rimorso 

eccessivo o a ferite ancora aperte a seconda del contesto di appartenenza. Si può 

contare una numerosa famiglia di autori la cui eccessiva radicalizzazione analitica 

ha privato gli attori centroamericani di qualsiasi voce in capitolo nel corso delle 

proprie vicende, mentre un gruppo altrettanto corposo ha trascurato la 

complessità del corso storico e dell’assetto sociale cedendo il passo ad un 

romanticismo dettato dal coinvolgimento. Le analisi e le visioni di autori come 

Andre Gunder Frank ed Eduardo Galeano si posizionano così ai due poli dello 

                                                 
367

 Ugo Fabietti, Storia dell’antropologia, Zanichelli, Bologna, 2001, pagg. 194 – 195  



 

178 | P a g i n a  

 

stesso approccio, meritevole ma estremizzato. Non si mette in discussione, 

infatti, il valore assolutamente intatto ed insostituibile dei lavori di analisi sociale, 

ricostruzione storica e visione antropologica realizzati da costoro. 

Tuttavia, molti sono stati i casi in cui il famoso “senso del debito” non è stato 

abbastanza, in cui una semplice empatia, anche se risoltasi in una cruda 

autoaccusa, si è dimostrata del tutto insufficiente. Come ricorda Bell Hooks l’idea 

di un umanesimo universale si rivela molto spesso come una forma di 

dominazione bianca nei discorsi sul multiculturalismo. Di nuovo il retaggio del 

conquistatore si esprime in una nuova relazione di potere che nega all’altro la 

possibilità di una prospettiva propria e di un ruolo nella realizzazione di una 

storia368. In questa nuova insufficienza acquistano valore nuove prospettive di 

studio che tengano conto non solo della necessità di espiare la condanna dei 

“vinti” portando parte del suo peso, almeno a livello teorico, ma della necessità 

più che mai attuale di dare voce alla “storia dei vinti”. Come ricorda Howard Zinn 

è fondamentale attribuire voce a coloro ai quali questa è stata costantemente 

tolta, anche a rischio di acquisire una prospettiva parziale purché si abbia la 

coscienza di ciò che si sta realizzando369.  

Seguendo la strada aperta da questa concezione diversa emerge in modo 

vigoroso la grande complessità che caratterizza lo scenario sociale e la 

congiuntura storica in tutti i contesti post-coloniali ed il valore connesso che 

acquisiscono nuove modalità di approccio e di studio. Miguel Mellino sottolinea 

la necessità di procedere oltre le categorie contemporanee verso un post-

universalismo controegemonico che non può prescindere dalla combinazione dei 

due elementi del cosmopolitismo e della deglobalizzazione allo stesso tempo370. 

Nonostante i tentativi ancora fortemente in atto di riproposizione di una visione 

fondata su una logica distintiva e generalmente oppositiva, Ugo Fabietti afferma 

che c’è chi tenta di cogliere la natura meticcia della modernità371. 

Paradossalmente, è proprio la congiuntura contemporanea nel suo processo 

mondiale totale che permette il configurarsi di queste “identità deboli”, veri 

motori della modernità il cui principio costitutivo, come ricorda Stuart Hall, è 
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l’ibridazione e la cui coscienza si crea dal profondo intreccio tra le forze 

centrifughe e centripete che caratterizzano ogni angolo della 

contemporaneità372. Anche la ricerca antropologica, che è andata sviluppando le 

proprie modalità di studio all’interno di questo nuovo contesto così fluido, ha 

contribuito a modificare la concezione del ruolo del sistema mondiale che oggi 

non è più visto solamente come la cornice olistica garante di una 

contestualizzazione, ma che diventa parte integrante dei discontinui e multiformi 

oggetti di studio che in esso prendono costantemente forma come afferma 

George Marcus373. 

Tutte queste nuove variabili forniscono ad un’analisi condotta secondo tali 

presupposti un senso critico difficilmente riscontrabile in lavori precedenti.  

 

Il contesto centroamericano contemporaneo si configura come uno scenario di 

una complessità tale da divenire un punto molto “caldo” agli occhi di un’analisi 

sociale e culturale svolta tenendo conto dei criteri sopra citati.  

Le ricostruzioni storiche in termini di azioni interne, influenze esterne, di tensioni 

convergenti verso il centro e di altre, al contrario, emananti da questo 

permettono di comprendere il background culturale che ha accompagnato il 

percorso delle società istmiche negli ultimi due secoli. È necessario, in queste 

ricostruzioni, riconoscere il ruolo attivo degli attori locali e nazionali senza per 

questo dimenticare le pressioni ed i soprusi che i contesti regionali hanno subito 

nell’ottica dell’adesione ad ideologie, esigenze o volontà esterne. In ogni caso, 

come si è cercato di dimostrare, una ricostruzione all’insegna del “senso di 

colpa” non può rendere giustizia al reale processo di formazione sociale e 

culturale, alla vitalità del pensiero politico, all’instabilità economica, tutti 

elementi che esprimono una coscienza ed una capacità che va ben al di là di 

quella di un sottocontinente in perenne affanno, all’inseguimento di un obiettivo 

esterno che muta in continuazione. 

Con il processo della primavera centroamericana, con l’esperienza unionista 

prima e quella della creazione dei singoli stati nazionali poi, le società 

dell’America Centrale hanno imboccato una strada che fin dall’inizio si è 

configurata come un ponte sospeso sostenuto dalle tensioni dei fili sottili che si 
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estendevano tra il contesto locale e l’ordine internazionale. Con il tentato 

processo di sviluppo economico e di aumento del peso internazionale l’ordine 

nazionale si è legato in modo inestricabile a quello mondiale ed ancor più 

profondamente con quello emisferico. Le tensioni accumulate a causa di questa 

subordinazione costante sono sfociate nella disordinata stagione politica che ha 

caratterizzato la prima metà del XX secolo nella quale le varie opzioni testate 

hanno sofferto di una aderenza al contesto troppo ambigua. Soprattutto a 

partire dal secondo dopoguerra, con l’inizio dell’ordine bipolare, il peso del ruolo 

emisferico si è fatto sempre più sentire nella determinazione del destino delle 

società centroamericane. Questa posizione di “responsabilità” ha dato il via a 

nuove forme di tensione interna e, al tempo stesso, ha esacerbato ed inasprito le 

durezze che il contesto portava già con sé fino all’inizio della sofferta svolta 

democratica messa in atto negli ultimi due decenni. 

Parallelamente a questa evoluzione storica si è assistito ad una mutazione 

concettuale. Il concetto di “rivoluzione” è stato al centro delle vicende che hanno 

caratterizzato il corso del XX secolo in America Centrale, ma tale concetto è stato 

drasticamente trasformato da processo di rinnovamento sociale ad una lotta tra 

estremi per la ridefinizione delle categorie umane secondo una visione che pone 

il radicalismo alla base della radicalizzazione e che, seguendo la denuncia che 

lancia Greg Grandin, facilita l’uso di interpretazioni semplicistiche. 

Gli eventi sono sempre stati fin troppo semplificati finendo col divenire l’arena di 

scontro tra uno stato visto come il nemico di una massa comune la cui scarsa 

ricettività e capacità ne ha causato via via l’incorporazione nei progetti populisti 

puntualmente falliti. 

Di certo chi ha sopportato il peso di tutte queste tensioni e che ha rivelato la 

mancanza di coerenza del percorso accidentato delle varie società sono state le 

componenti popolari, soprattutto contadine, ed indigene, le quali fin dall’inizio 

del viaggio contemporaneo hanno accusato la propria estraneità ad un modello 

che veniva applicato senza alcuna funzionalità. È anche vero che la componente 

popolare, in linea generale, è stata assorbita all’interno dei canoni culturali 

imposti dal processo: le elaborazioni derivanti “dal basso” sono sempre sfociate 

nel riconoscimento in qualche ideologia di maggior respiro, mentre le azioni 

portate avanti hanno costantemente sofferto dei limiti del modello entro cui 

prendevano vita.  

Diversamente si è comportata la componente indigena, forte di una importante 

eredità culturale di caratura totalmente diversa rispetto alle confuse correnti di 
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pensiero che si sono andate alternando nel corso del periodo preso in 

considerazione e di una modalità di relazione con la realtà statale del tutto unica. 

Jeffrey Gould fa notare come il ruolo ambiguo dello stato, garante di un ordine 

superiore ed al tempo stesso principale minaccia alle reti sociali indigene che 

preesistevano ad esso, abbia contribuito a creare una modalità unica di relazione 

tra il singolo e la società, oltre ad avere definito obiettivi particolari. Le 

esperienze di blood and fire, necessarie allo stato per spezzare le radici profonde 

delle realtà amerindie, hanno creato la base per concepire una risposta 

impostata non sull’azione del singolo e sulla libertà individuale, ma su una 

concezione sociale del sé e su un’azione strettamente relazionata alla 

collettività374. 

Allo stesso tempo la cultura locale è stata portata avanti dalla grande 

percentuale di popolazione di etnia amerindia sempre presente sul territorio 

centroamericano. Tale cultura, nonostante le continue modificazioni nel corso di 

secoli di storia e commistione, è stata capace di conservare diversi elementi 

propri del patrimonio Maya e, grazie al valore di questi, di elaborare risposte del 

tutto diverse, maggiormente coerenti al contesto e realmente attuali e 

progressiste. 

La centralità dell’appartenenza, il ruolo simbolico della terra ed il sentimento ad 

essa connesso hanno permesso di fornire i presupposti per le lotte popolari che 

hanno plasmato la contemporaneità. La visione spirituale della società ha 

consentito di rielaborare adeguatamente le varie ideologie contrastanti che 

hanno attraversato l’evoluzione del pensiero a livello macroregionale.  Il duro 

mantenimento, a volte riuscito ed a volte solo tentato, delle reti di potere e di 

solidarietà  a livello comunitario hanno permesso la creazione delle strutture di 

base necessarie per la crescita di movimenti e partiti politici, per la diffusione di 

forme di associazionismo laico e religioso, per l’evoluzione dei rapporti e dei ruoli 

sociali in senso del tutto moderno. Il costante riferimento al passato, carattere 

spiccato della cultura Maya, ha qui assunto una nuova valenza: abbandonando il 

carattere di divinazione e di superstizione, la ciclicità che rappresentava il 

l’infinito percorso della storia, così come veniva percepita dai Maya agli albori 

della propria civiltà, si trasforma nella coscienza del ripetersi di situazioni sociali e 

congiunture storiche attraverso il corso dei secoli contro le quali schierare 

originali e decise forme di opposizione. Il retaggio di dominazione coloniale, con 
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le violenze ed i soprusi a questo connessi, manifestatosi nelle nuove forme della 

discriminazione su base etnica, acquisisce di volta in volta una coloritura 

particolare a seconda della congiuntura temporale. I Maya diventano il gradino 

insormontabile che impedisce la modernizzazione economica, i portatori di un 

tradizionalismo che preclude l’evoluzione sociale; le loro reti comunitarie 

diventano la base per creare forme di ribellione sostenute da una natura 

indigena che li rende facili prede delle più diverse ideologie, espresse sempre 

nella forma più cruda ed intransigente.  

È necessario, invece, prendere in considerazione le capacità di produzione 

culturale espresse da tali componenti. Attraverso tutta l’America Latina i gruppi 

amerindi si sono fatti portatori di modelli sincretici di reale evoluzione sociale. 

Due secoli di faticosa e forzata sopravvivenza secondo le regole del modello 

sviluppista non sono riusciti ad indebolire le volontà di opposizione espresse da 

queste componenti e nemmeno i tentativi di mascherare vecchi processi con 

nuove patine di multilateralità sono riusciti a rimuovere tali resistenze, come fa 

notare Serge Latouche375. L’obiettivo ultimo è forse però più vicino ad una 

modifica del modello, non ad un suo rifiuto. Questa trasformazione deve 

avvenire in un’ottica che, per quanto costantemente espressa dalla cultura 

occidentale, si è sempre confermata come illusoria e secondaria rispetto agli 

obiettivi sociali e culturali che essa porta con sé. Giuseppe De Marzo ricorda che 

il buen vivir è diventato il reale obiettivo dei nuovi progetti di modifica sociale 

che nascono dalle volontà dei gruppi amerindi376. 

La cultura dominante ha tentato, attraverso la contemporaneità, di scardinare i 

propri avversari in qualsiasi angolo del mondo. In molte occasioni si sono 

formate resistenze a tali processi, ma la forma che assume la cultura Maya in 

tutto questo è unica. Diversamente dalle resistenze amerindie sudamericane, la 

fluidità del contesto centroamericano non ha permesso la formazione di una 

costante vena di scontro e resistenza, ma ha obbligato le componenti Maya ad 

un ulteriore passaggio verso una continua creazione e rielaborazione senza fine 

che, grazie ai potenti stimoli forniti, ha traghettato l’America Centrale verso la 

vera svolta iniziata a ridosso del XXI secolo. 

In una realtà sociale e culturale in cui i modelli proposti congiuntamente 

dall’esterno e dall’interno hanno originato tensioni crescenti che, nel corso del 

tempo, si sono rivelate esplosive, è necessario dare di nuovo ascolto a coloro che 
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non hanno avuto voce in capitolo. Le nuove risposte da essi proposte possono 

aiutare a superare l’inadeguatezza dei modelli in atto. 

Nell’epoca del tramonto dell’Occidente la vitalità di una simile proposta non può 

passare inosservata.  
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