riflessioni
Obama rieletto e i problemi dell’ America
Dopo la seconda elezione che lo rende
più libero di agire perchè essendo al secondo mandato non deve più sottostare
al “calcolo” delle mosse da fare in vista
di una nuova campagna elettorale, Obama se vuol lasciare traccia profonda
nella storia e nella vita degli americani,
deve agire rapidamente per risollevare
l'America dalla situazione di crisi in cui
versa, pur avendo enormi potenzialità
per uscirne.
Le principali armi per riemergere sono
la globalizzazione e la tecnologia.
L'economia americana rimane di gran
lunga la più grande al mondo e se la Cina sembra avviarsi a superarla per dimensione assoluta, nei vari settori però
mentre l'economia americana è ai primi
posti per produttività e competitività,
quella cinese potrà contare solo e per
molto tempo ancora solo sulla produzione a basso valore tecnologico. Oltretutto molti dubbi esistono sulla tenuta
del regime cinese e sul mantenimento
dell'attuale stato sociale.
Gli Stati Uniti invece sono uno dei paesi
più innovativi al mondo ed hanno un
profilo demografico in crescita del 17%
nei prossimi vent'anni, che nelle condizioni sopra descritte diventa una risorsa
e non un handicap.
Partendo da questa condizione comunque di forza, Obama deve trovare risposte positive a tre punti deboli perchè
quella americana continui ad essere
l'economia più vitale.
Il primo è il deficit di bilancio e l'incapacità degli USA di finanziarlo con risorse proprie.
Per questo problema grande responsabilità hanno avuto le guerre in Kuwait,
Irak ed Afganistan. Per finanziarle sono
serviti soldi cash che si potevano solo
reperire sui mercati finanziari e per certi
versi, l'America faceva le guerre e la
Cina glie le finanziava con prestiti mastodontici.
Come soluzione, intanto Obama ha disposto il ritiro controllato dall'Afghanistan e per il futuro deve aiutare e
convincere le famiglie americane che
devono risparmiare un po' di più. Il ri-
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sparmio aggregato negli Stati Uniti è
agli ultimi posti nell'area OCSE.
Questo risparmio è quello che consente
di coprire il deprezzamento e l'usura
delle abitazioni, delle strade e delle fabbriche.
Per migliorare il risparmio delle famiglie Obama dovrà spostare il carico fiscale dai redditi ai consumi, ad esempio
introducendo l'IVA.
Il secondo punto debole è il costo crescente dell'assistenza sanitaria. Gli Stati
Uniti dedicano alla sanità il 18%del
PIL, cioè circa l'80% in più della media
OCSE. Gli americani spendono a testa
più del doppio rispetto agli altri anche
se la loro aspettativa di vita dagli anni
'90 ad oggi è diminuita. La causa sono
gli esorbitanti prezzi delle prestazioni
sanitarie.
Il terzo e più importante punto debole
dell'economia americana è la forte diseguaglianza che si va accentuando tra
la popolazione e va fermata. L'america
è sempre stato il paese “del sogno realizzabile” per chiunque. Oggi è sempre
meno così. I ricchi diventano sempre
più ricchi ma minori di numero. I poveri
aumentano e sono sempre più poveri.
Il salario reale dei lavoratori è oggi più

basso di trent'anni fa ed i redditi delle
famiglie sono oggi minori che nel 1999.
Per gli indici di disuguaglianza gli USA
sono tra i primi tra i paesi OCSE.
Pur tuttavia nonostante questo quadro,
la ripresa economica seppure lenta,
continua e bisogna considerare che i
cittadini americani sono tassati meno di
altri paesi avanzati.
Per comprendere le dimensioni degli
interventi rispetto ad esempio all'Italia,
basta pensare che per accrescere il prelievo fiscale e perequare la distribuzione del reddito tra i ceti sociali, anche
l'aumento modesto d'imposta all'1% più
ricco della popolazione ed un prelievo
più leggero al 20% degli americani
benestanti contribuirebbe sia a colmare
il deficit di bilancio che a creare spazi di
manovra per rafforzare il sostegno alle
fasce più povere e migliorare l'istruzione e le infrastrutture.
Non è quindi un'operazione impossibile, perciò buon lavoro Presidente Obama.
Franco Seta

editoriale
Quale futuro?
Quanto è vicina l’Argentina del 20002004.
Sentiamo ogni giorno notizie contrastanti su un economia che parte, si ferma, riparte e non si sa quale “verità”
ascoltare. Paesi come la Grecia dove il
popolo paga ancora una volta, le cattive
amministrazioni riducendo alla fame
un’ intera Nazione.
FMI, BM, BCE, quante sigle per un
solo interesse. Non certo quello del popolo greco. L’Argentina si sollevò dalla
crisi e dal default, secondo me, per due
ragioni principali: la prima perchè a
capo del governo c’era un “certo” Néstor Carlos Kirchner che seppe guidare
il Paese e le Istituzioni verso una nuova
rifondazione dell’Argentina, della sua
classe dirigente e della sua economia, in
un contesto latinoamericano particolare.
La seconda, forse la più importante, fu
dare al Fondo Monetario Internazionale
e alla Banca Mondiale delle risposte
chiare su come pagare il debito, anche
qui creato dai militari prima, e dai politici corrotti e disonesti poi, non senza la
benevolenza di queste istituzioni.
Pagare si ma alle condizioni che il Paese poteva permettersi e non come succede oggi che a furia di restringere e ta-

gliare si distrugge l’economia di una
nazione.
Quale futuro per l’Italia? E cosa succederà dopo le elezioni?
Quale governo ne uscirà? E con quale
forza per poter realmente governare?
Il popolo italiano ed in particolare gli
stranieri, stanno soffrendo questa crisi
giorno dopo giorno, aspettando un segnale nuovo, diverso, per avere una
speranza, un futuro per se e per i loro
figli, e non sentire ogni giorno le ruberie di qualche politico che si arricchisce
in modo disonesto o che prende 3-4
stipendi mentre tanti non arrivano a fine
mese: giovani, anziani, sia italiani che
stranierei, senza lavoro o con un futuro
precario o da precari.
Siamo ben lontani, per ora, dalla storia
dell’Argentina, dal vedere quartieri pieni di serrande abbassate, di negozi
chiusi, di “cartoneros” (raccoglitori di
cartoni usati) per le strade.
Di casseruole rombanti per le vie, con la
rabbia della gente contro chi governava
ed era colpevole della loro miseria, del
furto dei loro risparmi, frutto di anni di
sacrifici.
Quale futuro?
L’Italia ce la farà se insieme al suo popolo onesto e generoso, tante volte purtroppo un pò distratto, i suoi futuri governanti saranno altrettanto onesti e leali e sarà veramente il bene comune il
loro obiettivo. Ce la farà se lasceranno
da parte ruberie, indecenze e privilegi,
le tante tantissime “seconde linee”, politici di Regioni e Province dove tanti
soldi vengono gestiti come affari (“affari loro”).
Se tutto questo cambia, l’Italia risorgerà, altrimenti non saranno solo le casseruole a suonare per le vie di questo
paese.
O.M.
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progetti
Progetti e aiuti
Siamo al termine di un anno difficile e
pesante soprattutto per i settori più deboli: anziani, giovani, stranieri.
Un motivo in più per dare, come Associazione, un aiuto a chi ha bisogno.
Un motivo in più per impegnarci nella
ricerca di risorse da devolvere in solidarietà per poter mantenere attivi i
nostri progetti, sia in Italia che in Sudamerica.
E’ un fine d’anno con un bilancio positivo di aiuti a famiglie, ad anziani, a
ragazzi .
Partiamo dal Progetto “Raddoppia la
solidarietà” che va avanti con i diversi
Comuni della Provincia di Brescia: un
contributo dell’Associazione Volver
per 10 famiglie bisognose, di ogni comune, segnalate dai servizi sociali, che
aderiscono al progetto, più un loro
eventuale contributo da spendere in
generi alimentari, nei supermercati che
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collaborano all’iniziativa.
Siamo riusciti a trasferire una coppia di
anziani che abitavano in una delle torri
di S.Polo, in uno degli alloggi del Comune, studiato per loro, con l’aiuto dei
Servizi Sociali di Brescia e dell’ Assessorato alla Casa del comune di Brescia.
Sono state consegnate 2 borse di studio
a due ragazzi studenti delle scuole
medie di Mazzano (Brescia) in collaborazione con la Pizzeria Piccola Primavera di Mazzano (Brescia).
E’ stato creato un fondo di solidarietà
per le popolazioni terremotate di Emilia e Romagna destinato ad un progetto
di ricostruzione (asilo-palestra-scuole).
Continua la nostra collaborazione con i
centri di accoglienza dei ragazzi di
strada e con il Centro di Sostegno
LUNEL a bambini e adolescenti
autistici di Montevideo (Uruguay), e
con gli ospedali pediatrici di Buenos

Aires (Argentina).
Diamo tutto ciò che possiamo ad ogni
nuova necessità. Ci teniamo a dire che
tutto quello che ricaviamo arriva dalle
nostre iniziative senza alcun contributo
da nessun Ente, di nessun tipo.
Solo il contributo della gente che ci
segue, che partecipa alle nostre iniziative, e che ci conforta con la loro presenza. Tutti noi volontari ci mettiamo
l’anima per poter crescere e far crescere così il nostro aiuto a chi soffre.
Solidarietà non è uno slogan, ma un
modo di vivere la nostra vita e i nostri
ideali.
Ass.VOLVER

cultura
Voci dimenticate: gli ultimi charrùas
In Uruguay è avvenuto uno sterminio
programmato. I carnefici sono stati gli
europei e i loro discendenti, la vittima
gli indigeni, i Charrùas. Temuti come
indomiti guerrieri, capaci di mettere in
fuga interi battaglioni solo con le loro
lance e con il loro coraggio: ma il valore non bastò.
Furono molti i massacri compiuti a
loro danno. La data simbolica della
loro estinzione è l’11 aprile 1831.
Questa data divenne emblematica perché racchiude una delle pagine più tristi e vergognose della nostra storia. In
quella data il Generale Rivera convocò
i capi Charrùas assieme alle loro tribù,
con il pretesto di un ipotetico incarico
per sorvegliare le frontiere.
Vennero riuniti in un luogo chiamato
con il profetico nome: Salsipuedes, “esci se puoi”.
Dopo essere stati ubriacati, privati dei
cavalli e delle armi furono accerchiati
da un esercito di mille duecento uomini. Furono uccisi senza pietà.

Molti di loro avevano combattuto nelle
diverse guerre di liberazione nazionale
e consideravano il Generale Rivera
amico per cui, oltre che un massacro fu
un tradimento.
I sopravvissuti diventeranno schiavi e
dovranno convertirsi alla religione dei
vincitori. Gli sarà anche negato di parlare la loro lingua.
I Charrùas, popolo nomade, ignoravano la scrittura. Privi di testi, oggi conosciamo soltanto poche parole sottratte
all’oblio: coloro che hanno preservato
l’esistenza di questi frammenti sono i
pochi sopravvissuti e i meticci di origini Charrùa che di nascosto ne hanno
custodito la memoria.
Quando scompare un'etnia, scompare
anche una parte del mondo, un modo
di concepire la realtà, di vedere la vita;
scompare il forziere che contiene tutte
queste cose, cioè la sua lingua.
Paradossalmente molte parole della loro lingua le possiamo trovare oggi nei
nomi dei fiumi e luoghi della geografia

locale. Ma sappiamo molto poco di loro. La nostra conoscenza riguardo questo popolo è così limitata che ignoriamo persino l'origine certa della parola
Charrùa.
Ci fu un altro evento che riguarda i
Charrùas tristemente celebre chiamato
“Gli ultimi Charrùas”. Anche se di
fatto non furono propio gli ultimi.
Erano quattro, tre uomini e una donna:
si chiamavano Vaimaca Pirù, capo indio sopravvissuto a Salsipuedes, Senaquè, medico stregone, Tacuavè, domatore di cavalli e infine Guyunusa, compagna di Tacuavè.
Due anni dopo il massacro, un francese
di nome François de Curel chiese al
governo uruguaiano il permesso di portare in Francia i quattro Charrùas prigionieri: sosteneva che il suo scopo era
presentarli alla comunità scientifica per
poterli studiare antropologicamente.
Ottenuto il permesso, i quattro furono
messi in una gabbia come animali e
imbarcati nel febbraio del 1833. Dopo
l’arrivo a Parigi, de Curel decise di
esporre gli indios al pubblico a pagamento.
La pubblicità diceva cosi: “I Charrúas
son visibili tutti i giorni, meno il sabato dalle 3 alle 6 del pomeriggio, via
Allée d’Antin, N° 19, Campi Elisei.
Prezzo: 5 franchi a persona”.
Ci sono buone ragioni per pensare che
De Curel vende poi l’intero gruppo a
un impresario proprietario di uno zoo
ambulante.
Il 26 luglio dello stesso anno morì il
medico stregone, Senaquè. Causa certificata fu una inesorabile febbre, provocata dalla disperazione e dalla nostalgia della sua terra. Morte per malinconia.
Un giornalista scrisse che avevano per
compagno un nandù che si mostrava
assai più socievole di loro.
Il 13 settembre 1833 morì il capo indiano Vaimaca Pirù, a causa delle cattive condizioni di vita e dei maltrattaaa
(continua)
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(segue)
menti. Già in precedenza i visitanti
avevano manifestato la loro indignazione di fronte alle pessime condizioni
in cui erano tenuti i prigionieri; l'opinione pubblica iniziò allora a mostrarsi
sempre più critica nei confronti dell'infelice esibizione. Si mobilitarono a loro
favore nomi assai importanti della
società parigina. Tra questi Heine,
George Sand, Cherubini, Chopin.
Una settimana dopo la morte di Vaimaca arrivò un segno di vita. Guyunusa diede alla luce una bambina.
Interessanti le descrizioni che riguardano l’evento da parte degli scienziati
francesi; trascrivo una frase su tutte: “il
pianto del bambino non è diverso da
quello dei nostri…”!!!
Dopo il proseguire delle polemiche
l’impresario, prevedendo la fine dei
suoi affari, decise di scomparire dalla
circolazione. Cambierà il nome dei sopravvissuti restanti e deciderà di venderli a un circo per riuscire a scappare
al controllo della polizia.
Sebbene fosse stata emessa un’ordinanza di arresto nei suoi confronti nessuno riuscirà a trovarli.
Circa un’anno dopo, il 22 luglio 1834
ricompare Guyunusa, ricoverata in un
ospedale di Lione, dove morirà a causa
di una malattia polmonare. Alla morte
della compagna l'unico superstite del
gruppo, Tacuavè, fuggirà assieme alla
figlia di dieci mesi, senza lasciare
alcuna traccia di sé.
Alcuni ipotizzano che l’ultimo charrùa
abbia vissuto il resto della sua esistenza lavorando nel circo con un nuovo
nome, Jean Soulassol. Ma la verità
resta oscura. Si sa per certo della morte
della bambina poco tempo dopo quella
della sua madre, a causa della stessa
malattia: tubercolosi.
Solo recentemente è stato rinvenuto il
certificato del suo decesso.
I resti di Vaimaca Pirù restarono in
terra straniera fino al 2002, dopo una
lunga battaglia per il loro ritorno in
patria, ora riposano nel Panteòn nacio-
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nal di Montevideo.
Vaimaca aveva combattuto a fianco del
nostro padre della patria, Josè Artigas.
Quando Artigas fu sconfitto Vaimaca
andò a lottare a fianco di Rivera ancora
per la liberazione e l’independenza
dell’Uruguay. Lo stesso Rivera che
poi, con l’inganno, lo ripagò uccidendo
il suo popolo e togliendogli la libertà.
Dicono che al ritorno di Vaimaca nella
sua terra il cielo si sia oscurato e che
un fascio di luce abbia squarciato il
buio perché ormai il suo viaggio era
terminato.
Attualmente è stato istituito l’11 aprile
come giornata nazionale dell’indigena
per ricordare l’etnocidio. Mi chiedo se
possa bastare.
A volte mi trovo a pensare a Tacuavè.
Mi domando come apparisse l’Europa
ai suoi occhi, cosa sentisse nel suo
cuore mentre i francesi lo contemplavano come un fenomeno da baraccone.
Mi sforzo, e cerco di immaginare i suoi
discorsi con agli altri sopravvissuti, le
parole di tenerezza rivolte a Guyunusa,
le preoccupazioni per la figlia, ultima
Charrùa nata nella terra dei conquistadores. Soprattutto mi chiedo cosa sia

stato di lui, se sia riuscito a sopravvivere al suo nuovo mondo. E mi piace
pensare che la sua fuga abbia avuto
successo, che abbia costruito una nuova famiglia e che oggi, nelle vene ignare di qualche francese, scorra sangue
Charrùa.
Angel Luis Galzerano

Monumento in memoria del popolo Charrùas a
Montevideo (Uruguay)

riflessioni
Italia, dove stiamo andando?
Almeno trent'anni di “campare a debito”, unito alle ruberie, all'evasione fiscale quasi generalizzata per alcune
categorie di lavoratori, alle leggi ad hoc
per arricchire sempre più la “casta” dei
politici, dei boiardi di Stato e degli alti
burocrati, hanno portato l'Italia sull'orlo
del baratro dei conti pubblici. In queste
condizioni le finanze dello stato sono
state aggredite dalla speculazione dei
mercati e sono arrivate quasi all'insolvenza della macchina statale fino ad
indurre Berlusconi a mollare l'incarico
di presidente del consiglio, per amore e
per il bene dell'Italia, come dice lui ed i
suoi seguaci, per amore e per il bene
delle sue aziende come dicono i suoi
denigratori.
Forse la verità come sempre sta nel
mezzo tra le due ipotesi, ma in ogni
caso noi italiani nell'autunno 2011,
quasi all'improvviso, perchè ricordiamo
tutti Berlusconi ripetere mesi prima che
la crisi non esisteva, abbiamo invece
scoperto che eravamo allo sbando ed al
fallimento e che non c'era il tempo
nemmeno per fare le elezioni e ben per
noi che il Presidente Napolitano aveva
nella manica l'asso che avrebbe messo a
posto i conti, il debito ed il nostro futuro!

L'asso nella manica di Napolitano è
Mario Monti, professore emerito, modi
gentili e professorali, casa e famiglia e
che nei consessi pubblici non è abituato
a fare il cretino con la primo ministro
finlandese, non chiama “culona” la
Merkel, non si contornia di ragazzine
anche minorenni per i suoi relax. La
soluzione Napolitano ha un difetto “di
fabbrica” enorme: Monti e le sue leggi
in parlamento dovranno essere votate
dalle stesse forze politiche responsabili
dello sfascio che hanno creato negli
anni! E' come chiedere a Satana di diventare santo! Ma tant'è!
Ma il professor Monti ha anche lui un
piccolo difettuccio! La sua educazione
e formazione sociale liberista lo porta a
considerare che il modo migliore per
risanare l'economia non è aiutare le
famiglie a stare meglio, i giovani a trovare lavoro, i ricchi a pagare più tasse,
tutti a pagare le tasse, ecc...ecc..., no!
L'Italia è come una grande famiglia
indebitata nella quale qualcuno dei
componenti spende dieci o cento volte
più degli altri non preoccupandosi che
per andare avanti, ogni mese la famiglia
deve chiedere sempre più soldi in
prestito. E' giusto imbonire chi ci presta
i soldi per continuare a scialacquare

alcuni, ed intanto per ridurre il debito
tagliare le spese indifferentemente
usando il metodo: “un pollo ogni due
persone equivale a mezzo pollo a
testa”... e chi se ne frega se uno mangia
tutto il pollo e l'altro muore di fame?
Monti per formazione e forse perchè
non ha mai mai vissuto l'esperienza del
pollo, si preoccupa di far in modo che i
soldi all'Italia continuano a prestarli, e
per ottenere questo correttamente dà
buona immagine del paese all'estero
perchè quella parolina che un anno fa
nessuno conosceva, “spread”, non diventi il nostro funerale. Contemporaneamente però taglia, non tanto gli
sprechi, gli abusi e le esagerazioni dei
ricchi e dei potenti, ma attua il metodo
del “pollo” per due! Se poi il pollo lo
mangia solo uno e l'altro muore di fame
non importa perchè i conti sulla carta
tornano.
L'altra parola magica che Monti non
riesce ad attivare è la parola “crescita”!
Ma perchè la crescita non arriva anche
se i conti ora sono sotto controllo?
A mio parere non può arrivare se Monti
non crea strumenti per obbligare le
banche a finanziare la piccola imprenditoria, i giovani ed il credito al
consumo. Anche le banche italiane si
sono riempite di titoli spazzatura senza
valore. Hanno finanziato a mani larghe
per decine, centinaia di miliardi gli
“amici” dei politici e dei grandi burocrati, senza verificare i progetti di rientro dei prerstiti e tanti, tanti soldi non
sono più rientrati alle banche che sarebbero fallite senza la salvaguardia anche
di Monti.
I debiti delle banche li stiamo pagando
noi italiani ma nessun grande manager è
in galera! E chi poteva mandare in galera qualche responsabile? Monti che
proviene ed è espressione di quel
mondo ed il suo governo che è tenuto in
vita dalle forze politiche che hanno
creato lo sfascio? Gli italiani, quando
vengono toccati nell'indispensabile per
vivere aprono gli occhi ed incominaaaa
(continua)
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Mujica, il presidente più povero del mondo
(segue da pag. 7)
ciano a guardare la realtà, ad individuare le responsabilità, si incazzano e...
creano Grillo ed il movimento 5 stelle!
Sanno che non è questa la soluzione per
i loro problemi, ma pur di buttare via il
marciume politico che li ha portati a
questo stato, usano anche Grillo e non
ci si può meravigliare di questo.
Senza illusioni io penso che ciò che sta
avvenendo forse è il prezzo da pagare
per noi italiani... chissà... ma ora? Quale
è la soluzione? Dopo le elezioni serve
con urgenza una programmazione che
abbia come attori imprenditori privati e
pubblici. Scuola, ricerca, trasporti, viabilità e turismo, richiedono risorse e
interventi mirati, nonché un impegno
privato e pubblico di enormi dimensioni. Si è ben capito che puntare esclusivamente sul mercato è illusorio così
come sarebbe sbagliato affidarsi prevalentemente alla mano pubblica. Non si è
toccato nulla ai detentori della maggior
parte della ricchezza nazionale e, ancora oggi, i dirigenti del paese non
dispongono di quelle risorse finanziarie
che sono necessarie per attivare la
ripresa. La patrimoniale in tempi di così
profonda crisi e con l'entità del debito
pubblico italiano non va vista come
“esproprio”, ma come contributo di
solidarietà da utilizzare per riavviare il
paese. E se è il caso anche in deroga
unilaterale dall'Europa, finanziare la
ripartenza produttiva e dei consumi
anche a debito nell'immediato. Ma
bisogna fare in fretta perchè il risparmio
delle famiglie italiane è a rischio se non
sarà remunerato e garantito da una
politica espansiva.
Quando sarà eroso il risparmio delle
famiglie, sarà sommossa sociale e vedremo la guerriglia ed i forconi nelle
strade.
Franco Seta
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Scopriamo con piacere da un bel servizio della Bbc on-line che Josè Alberto
Mujica, “Pepe” per gli amici, classe
1935, ex ministro, ex senatore, dal
marzo 2010 Presidente della Repubblica dell’ Uruguay, e conosciuto anche
come ex guerrigliero Tupamaro, detenuto politico per 14 anni, è considerato
dai media “il presidente più povero del
mondo”.
Quando è stato eletto Mujica non ha
voluto trasferirsi nella residenza di Stato; ha preferito continuare a vivere in
campagna, poco fuori la capitale Montevideo, in fondo ad una strada sterrata,
nella casa colonica di proprietà di sua
moglie, dove i due coltivano fiori.
Panni stesi, acqua dal pozzo, un cane da
guardia che zoppica da una zampa e due
poliziotti fuori dal cancello.
Lo stipendio del Presidente dell'Uruguay è di circa 9.000 euro, ma il Presidente “Pepe” ne dà via il 90% in beneficienza.
In tal modo guadagna più o meno

quanto l'uruguaiano medio: 600 euro al
mese. Nella sua dichiarazione dei redditi 2010 i suoi beni assommavano a
1.400 euro: il valore del suo maggiolino
Volkswagen, immatricolato nel 1987.
“Posso sembrare un vecchio eccentrico” dice il presidente ex guerrigliero,
“ma la mia è una libera scelta”!
Grazie Presidente! Si cercano imitatori
nel mondo ed in particolar modo in
Italia...
(da: http://www.bbc.co.uk/news)
Franco Seta

In basso: il Presidente dell’Uruguay, Josè
Alberto Mujica

cultura
I culti Maya
I Maya furono uno di quei popoli che,
da semplici agricoltori, si sono evoluti
fino a creare una grande società. Per
compiere questa mirabile trasformazione hanno dovuto concepire, come tutte
le altre culture, una religione superiore
e una concezione dello stato straordinario, che hanno prodotto una società
stabile per almeno mille anni. La
religione maya intendeva rispondere a
interrogativi circa l’origine del mondo e
lo scopo dell’uomo sulla terra.
Intendeva dare la speranza di una vita
ultraterrena e le direttive da seguire nei
rapporti dell’individuo con la famiglia,
la società e gli dei. La religione maya si
rivolgeva ai problemi centrali ed eterni
della condizione umana nelle società
civili: potere, giustizia, uguaglianza,
scopo individuale e destino sociale. Per
questo popolo non aveva senso parlare
di natura animata e di natura inanimata,
poiché per lui tutto era vivente. Il
cosmo dei maya era popolato da una
miriade di esseri, di divinità e di mostri,
ai nostri occhi, esotici. Il mondo fisico
era in perpetuo interazione con quello

sotterraneo e quello astrale, conseguentemente gli atti e le opere umane
avevano ripercussioni nel mondo divino. In altre parole, l’ordine del cosmo
non era accidentale o distante dagli affari umani. Così come il terreno per
essere fertile e dare le preziose pannocchie di mais aveva bisogno dell’operato
dell’uomo, allo stesso modo, per i Maya, la continuità del benessere dell’universo presupponeva la partecipazione
attiva della comunità umana attraverso
il rito. Il mais non poteva crescere senza
essere coltivato e il cosmo richiedeva
sacrifici di sangue per assicurare la vita.
Con la discesa dei messicani in territorio maya i sacrifici cruenti aumentarono
di intensità e di numero. Alle vittime,
poste sul disco del Chac-Mool, veniva
strappato il cuore, che ancora pulsante,
veniva elevato al cielo per divenire
offerta suprema alle divinità. Durante il
periodo classico, il cuore della vita dei
Maya era il rito del salasso. David
Freidel e Linda Schele, a tal riguardo
scrivono che offrire il sangue del proprio corpo era un atto di devozione che
ricorreva in tutti i riti, dalla nascita dei
bambini alla sepoltura dei morti.
Questo atto poteva essere semplice, come offrire poche gocce del proprio sangue, o estremo, come la mutilazione di
varie parti del corpo per produrre un
abbondante flusso di questo prezioso
liquido. Il sangue poteva essere cavato
da qualsiasi parte del corpo, ma le fonti
più sacre erano la lingua per uomini e
donne e il pene per gli uomini.
Le rappresentazioni di questo atto scolpite sulle stele raffigurano i partecipanti
che si fanno passare nella ferita cordicelle dello spessore di un dito per dirigere il flusso del sangue verso fogli di
carta. Gli uomini, una volta perforati i
genitali in questo modo, avevano l’abitudine di ruotare su se stessi in una
specie di danza rotante dei dervisci, che
faceva scorrere il sangue su lunghi
striscioni di carta o di tessuto legati al
membro ferito. L’intento di questi grandi rituali catartici era la ricerca della
visione, l’apertura di una porta sull’Ol-

tremondo, attraverso il quale si potessero invitare dei e antenati in modo che
gli esseri di questo mondo potessero
comunicare con loro. I Maya consideravano questo processo come un modo
per dare la vita al dio o all’antenato,
consentendogli di assumere una forma
fisica su questo piano dell’esistenza. La
ricerca della visione era l’atto centrale
del mondo Maya. La pratica del salasso
si svolgeva non solo nei templi dei
potenti, ma anche sugli altari dell’umile
villaggio, com’è attestato dalla presenza dell’ossidiana, uno degli elementi
principale del rito, in molti siti di antichi villaggi”.
Quando il monaco Diego De Landa si
recò nello Yucatan, il rito del salasso
veniva ancora abbondantemente praticato, sebbene molti elementi della tradizione Maya classica erano andate
perdute: le città erano state abbandonate, le piramidi stavano sempre più
sprofondando nella foresta e il sistema
politico delle città-stato, con a capo un
sovrano, era crollato.
Nello Yucatan, inoltre, si erano diffusi
nuovi culti e nuove divinità, a seguito
della conquista tolteco-messicana. La
Relazione sullo Yucatan rimane però un
testo dalla fondamentale importanza
etnologica, in quanto è una testimonianza di prima mano dalla notevole imparzialità.
In occasione di tutte le cerimonie religiose più importanti che si tenevano nel
corso dell’anno, ogni oggetto o persona
che avesse il benché minimo rapporto
con il rituale veniva dipinto di azzurro.
Il francescano De Landa descrive, in
maniera dettagliata, le cerimonie che
nel 1560 si compivano nello Yucatan
alla fine di ogni anno, durante il periodo
dei cinque giorni senza nome. Un anno
iniziava, per una strana coincidenza dei
loro calendari o con il simbolo Kan, o
con il simbolo Muluc, o con il simbolo
Ix o, infine, con il simbolo Cauac.
Questi quattro simboli indicavano
quattro giorni del loro mese di venti
giorni. Ogni giorno aveva un suo nome,
un suo glifo e un suo significato.
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attualità
America Latina - Monsanto:
ancora oro ogm
Lo si è detto per anni, ma è sempre
restata una presa di posizione tipica da
hippie pidocchioso, ossessionato dai
complotti e marcio di odio anti-capitalista: i prodotti transgenici fanno male.
Poi sul mondo è sceso un giorno che
neanche il Dio degli Ogm aveva previsto, un giorno in cui Stati Uniti,
Canada, Germania, Giappone, Brasile,
Ecuador, Paraguay, Argentina, Perù e
addirittura le Filippine sono state illuminate da una stessa alba: decine di
ambientalisti in piazza simultaneamente, per denunciare tutto il male che racchiude il termine Monsanto, attorno a
un unico pianeta.
Come una distruzione creativa o come
in una creazione biblica, da quell’alba
sana in quel giorno improvviso è iniziata una settimana di meraviglie sorprendenti: un’articolo scientifico pubblicato dal professor Gilles-Eric Seralini un francese di origini italiane in
forza all’università di Caen, presenta
conclusioni agghiaccianti: se si danno
ai topi alcuni prodotti di punta del
listino Monsanto, come per esempio il
diserbante Roundup o il mais Mon810
gli animali sviluppano rapidi e furiosi
tumori, che escono sferici dal loro
corpo per un volume pari al 30% del
totale, che poi finisce per ucciderli
tragicamente.
Questi fatti orrendi portano, di lì a
poche ore e di qui a ieri l’altro, il vicepresidente della commissione Agricoltura, il vaccaro e sindacalista anti-globalizzazione francese Josè Bovè a
chiedere all’Europarlamento la revoca
delle licenze di produzione alla Monsanto ed anche alla Basf, coinvolta nello
studio di Seralini per le patate Amflora.
Queste società sono entrate nel Vecchio
Continente dopo una resistenza di anni
delle istituzioni comunitarie e dei singoli paesi, che molti scienziati, economisti e politologi non hanno mai avuto
pudore di definire bacchettona, davanti
al presunto dinamismo transgenico
degli Stati Uniti, oppure, dell’America
Latina, che ne permettevano la produzione da tempo.
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In questo sotto-continente dall’accento
spagnolo, il curriculum della Monsanto
non è stato sufficiente a portare i vari e
presunti governi di sinistra e non a
bandire per sempre il marchio: aver
partecipato attivamente ai primissimi
test nucleari al mondo, aver creato e
venduto all’esercito americano il diserbante Agent Orange, usato sia sui
marines che sui vietnamiti come arma
chimica efficacissima, visto l’eccesso
di diossina che conteneva, oppure, aver
generato degli insetti sterminatori di
tutti gli altri insetti esistenti, non è
servito da deterrente né per Cristina
Kirchner, né, per esempio, per politici a
lei apparentemente avversari come
l’attuale presidente del Paraguay, Federico Franco.
Il motivo è che Monsanto produce, tra
le varie mostrusità, anche i semi della
soia transgenica e la soia è il nuovo oro
dell’America Latina. È il segreto del
suo successo e la garanzia del suo
benessere, leggasi dei voti, di questi
anni e per i prossimi. In Argentina, dove
Monsanto ha fatturato nel 2011 la
bellezza di 4 miliardi 173 milioni di
dollari, cioè una cifra che normalmente
le imprese possono solo sognare, ma
che resta a pannaggio delle banche
centrali, tutto è iniziato con il permesso
di coltivare Ogm riconosciuto nella
legge apposita del 1996: in quell’anno
gli ettari coltivati a soia di questo paese
enorme erano 14 milioni, nel 2008,
invece erano arrivati a 42.
Oggi Monsanto è senza eguali il
maggior produttore al mondo di organismi geneticamente modificati e
produce il 90% delle sementi Ogm
vendute, per esempio, negli Stati Uniti.
In Argentina gode di un trattamento
ambiguo: la militanza di base del partito
di Cristina Kirchner, capeggiata dal
gruppo La Campora, finge di accusare
la multinazionale di essere alleata dei
poteri conservatori, attribuendogli un
ruolo storico e paradigmatico per
l’America Latina, ovvero quello di
grande capitale statunitense che finanzia attività contrarie alle sinistre, dispo-

sto a proseguire nelle stesse fino al
sovvenzionamento di un colpo di Stato.
Di fatto, però, Cristina e i suoi ministri
hanno sempre celebrato pubblicamente
i grandi investimenti annunciati dalla
società, che come chiunque può vedere,
garantisce il sostentamento al modello
di sviluppo peronista per cui si producono grandi utili dalle campagne e,
tassandole, si redistribuisce al resto
della società e in particolare all’industria. Nestor Kirchner, va detto, è stato
almeno pubblicamente un grande avversario della Monsanto, mentre Cristina sta portando avanti attraverso il
suo gruppo parlamentare quella che nel
paese è nota come la legge sui semi;
cioè una norma che riconsce alle
aziende i diritti d’autore sulle sementi,
obbligando poi gli agricoltori grandi e
piccoli a pagare loro le royalties.
Il punto è che, mentre si discute se sia
corretto o meno attribuire un titolo di
proprietà ad una specie vivente, sapendo benissimo che giusto di certo non è,
se non fosse per le grandi quantità di
denaro in gioco, Seralini dimostra che
questa variante artificiale della specie
vivente è potenzialmente letale. [...]
Una situazione preoccupante, se si
pensa che si ripete uguale da decenni,
con particolare intensità negli anni
Settanta, e che oggi presenta caratteristiche simili anche in Brasile, dove si
piantano Ogm legalmente dal 1998, in
Colombia e in Perù. Per far fronte a
questa sfida, la rete di attivisti informatici Anonymous ha messo Monsanto
in testa alla lista dei propri bersagli
della campagna di autunno. Già oggi, se
provate a connettervi al sito della multinazionale, trovate il temuto tango down
della bit-guerriglia nascosta dalla
maschera di V per Vendetta.
Tratto da un art. di Filippo Fiorini

cultura
Corazòn al sur
E’ con grande piacere che commentiamo il nuovo lavoro musicale letterario di Milton Fernandez e Angel Galzerano “Corazòn al Sur”.
L’idea di questa creazione nasce da un
incontro tra Milton e Angel, entrambi
uruguaiani ma che si sono conosciuti in
Italia.
Angel lo abbiamo conosciuto attraverso
le sue collaborazioni con la nostra associazione e attraverso i suoi concerti,
sia da solo che insieme al suo gruppo
“Canto Libre”.
Con Milton invece ci siamo conosciuti
un anno fa, quando attraverso Volver e
il comune di Rezzato presentò qui la
raccolta di scritti “Italiani d’altrove”.
Milton, oltre che autore, attore, regista,
sceneggiatore è il direttore artistico del
Festival della letteratura di Milano.

Assieme al nostro amico Angel, cantautore e autore pure lui, i due hanno lavorato in un progetto per diffondere la
poesia latinoamericana in Italia. Autori
come l’argentino Juan Gelman, l’uruguayo Liber Falco, il cubano Nicolas
Guillen, il chileno Pablo Neruda, il peruviano Cesar Vallejo, Jorge Luis Borges e Eduardo Galeano. La particolarità
del lavoro è nella grande recitazione di
Milton, voce narrante e la musica di
Angel che accompagna ogni verso con
una canzone. E visto la buona riuscita i
due ci stanno preparando un nuovo
lavoro, questa volta di Mario Benedetti,
scrittore e poeta uruguayo che noi attendiamo già con curiosità.

Ricette

SOPA PARAGUAYA

La frittata dolce-amara del Paraguay
Ingredienti (6 persone):
150 gr farina di mais “fioretto”
4 uova
1/2 bicchiere di olio di mais
500 gr di cipolle bianche
1/2 tazza di latte intero
formaggio tipo olandese
sale e pepe.
Preparazione:
Tagliare la cipolla a rondelle e
soffriggerla nell’olio di mais, fino
a doratura.
Metterla in una terrina capiente,
aggiungere il latte e le uova e
sbattere bene il tutto; aggiungere
la farina e mescolare energicamente ed infine incorporare il
formaggio tagliato a cubetti. Se
volete, potreste anche dividere i
tuorli e sbattere separatamente gli
albumi “a neve” ed aggiungerli
solo alla fine, dopo la farina ed il
formaggio, per rendere ancora
più soffice la mescola.
Versare l’impasto in una teglia
rettangolare e profonda, precedentemente unta e infarinata, e
cuocere per un’ora a 180°C, fino
a che non avrete ottenuto uno
sformato ben dorato in superficie.
Tagliare e servire come accompagnamento a carni o verdure.
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riflessioni
Gaza: a chi serve questa crisi
Non esiste una mano misteriosa e potente che orienti ciò che accade in questi
giorni tra Israele e Gaza. Tuttavia un
aspetto sorprendente affiora. Da quando
la crisi è iniziata, un sinistro silenzio è
sceso su ciò che accade in Siria. Ma in
Siria il presidente Assad continua, ora
indisturbato, lo sgretolamento delle forze ribelli e a poco per volta recupera il
suo potere.
Il che corrisponde all’interesse di tutti i
suoi vicini (salvo, forse, l’Iran), poiché
nessuno di loro desidera che la guerra
civile siriana dilaghi oltre i confini, con
effetti imprevedibili ma dirompenti. È
possibile collegare questo silenzio con
la crisi israelo-palestinese? Diversi motivi inducono a pensarlo. Il collegamento avviene in modo indiretto ma
politicamente assai chiaro. Due infatti
sono le possibilità: o la crisi israelopalestinese prelude a una guerra vera e
propria; oppure essa verrà risolta con un
compromesso non dissimile da quelli
che costellano la situazione di quei
luoghi. Se l’ipotesi di una crisi che porti
a una guerra vera e propria è fondata,
allora tutta l’argomentazione sin qui
svolta perde senso poiché si aprirebbero
scenari nuovi e tutto ritornerebbe in
gioco. Ma se la crisi avrà termine, entro
pochi giorni (o poche ore) con un compromesso, allora l’interpretazione di ciò
che avviene tra Israele e Gaza cambia.
L’interpretazione di ciò che avviene
come una colossale operazione concepita per allontanare l’attenzione internazionale da ciò che accade in Siria,
cioè il collegamento ipotizzato nelle
righe precedenti, acquista un valore
innegabile. Il punto di partenza di questa ipotesi è molto semplice. Nessuno,
nemmeno Israele e l’Iran, ha interesse a
che il Medio Oriente sia oggi sconvolto
da una guerra che travolgerebbe tutto
poiché tutti i paesi dell’area, oltre a
quelli della sponda meridionale del
Mediterraneo, hanno disperato bisogno
di tranquillità, per risolvere il problema
del consolidamento delle nuove forze
politiche dopo la cosiddetta primavera
araba. Hanno bisogno di pace soprat-
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tutto i maggiori Paesi coinvolti nelle
questioni mediorientali: la Turchia, l’Egitto e gli Stati Uniti. La Turchia, perché una crisi generale si estenderebbe
proprio alla Siria e rinnoverebbe il
rischio di una sollevazione dei curdi
turchi (e iracheni); l’Egitto, perché il
nuovo governo deve fronteggiare delicati problemi di composizione politica
ma soprattutto deve consolidare la propria posizione internazionale, che in
gran parte dipende dagli aiuti economici che, in termini più o meno declamati, giungono dagli Stati Uniti; gli
Stati Uniti, infine, poiché l’area è stata
sinora una parte del loro sistema di
controlli internazionali e una crisi bellica li costringerebbe invece a prendere
posizioni drammatiche rispetto a Israele, all’Iran e a tutto il mondo arabo,
proprio nel momento in cui il governo
di Washington è concentrato nella costruzione di una nuova politica di
contenimento della Cina nel sud-est
asiatico.Sicché scontri, scambi di missili, vittime numerose, ma inferiori per
numero a quelle di scontri passati, armamenti più avanzati, debbono essere
considerati con estrema prudenza, con
durezza di linguaggio, come è abituale

per tutto ciò che riguarda la presenza di
Israele in quella parte del mondo, ma
senza che le parole o gli scontri limitati
si spingano sino a una guerra aperta,
cioè si spingano alla determinazione
israeliana di attaccare massicciamente
la Striscia di Gaza. Ciò corrisponde a
quanto il premier turco, Erdogan, ha
detto con chiarezza nel corso della
visita di venerdì scorso al Cairo: «Se la
Turchia e l’Egitto si terranno uniti,
allora tutti alzeranno canti di pace nella
regione. E se noi restiamo uniti, questa
regione non sarà più dominata dal
dolore e dal pianto».
Parole che Issander El Amrani, uno
studioso che guida il gruppo degli Arabisti, anch’egli in visita al Cairo, confermava nella notte tra sabato e domenica, quando diceva: «Ho visto e sentito
un gran discorrere qui della necessità di
fare qualcosa poiché esiste una collettiva responsabilità araba di agire... Ma
nessuno ha proposto qualcosa di concreto». Non si tratta di volenteroso
ottimismo, ma di scelta tra mali minori
e mali maggiori.
Da Il Messaggero.it
Di Ennio di Nolfo

auguri
Auguri!
Felices fiestas!
Nella cultura Maya, la fine dell’anno
veniva interpretata come un momento
di sacrificio e devozione verso le divinità (il potere).
A loro offrivano diversi tipi di sacrifici,
sia corporei, sia di animali, prevalentemente polli, facendo scorrere il loro
sangue. Questi sacrifici duravano diversi giorni e servivano, secondo la loro cultura, per far si che “l’anno nuovo”, fosse più ricco e prospero.
Il parallelo arriva alla nostra civiltà.

Anche noi da tanti anni, offriamo sacrifici, di ogni tipo e genere.
Da noi, “i polli” continuano ad essere
sacrificati sull’altare di un economia
libertina di mercato, con la promessa di
un futuro “migliore e operoso” lavoro
per i giovani, crescita del paese ecc...
Come sempre i sacrifici sono fatti con
la speranza di un futuro migliore ed eseguiti dal popolo per gli “Dei” del potere.
Speriamo che tanti mesi di privazioni,

sudore e sangue, siano stati più che
sufficienti per un futuro prospero.
Con questo messaggio di speranza, per
tutti, Vi auguriamo un Buon Natale,
Buon Anno con tanta solidarietà verso
chi ne ha bisogno.
L’associazione Volver

Buone Feste ... a tutti!
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riflessioni
Il sequestro di Fangio all’Avana (Cuba)
Poche ore prima della partenza del
secondo gran premio di cuba domenica
23 febbraio 1958, Juan Manuel Fangio,
che era allora il miglior corridore del
mondo, venne sequestrato dal Movimento rivoluzionario 26 Luglio comandato da Fidel Castro dalla Sierra Maestra.
“Mi scusi Juan”, si sentì dire il pilota
argentino nella notte che precedeva la
corsa del Secondo Gran Premio di
Cuba, nel 1958, ma dovrà venire via
con me. La scena avvenne in un
corridoio dell’hotel Lincoln all’Avana.
Fangio era stato invitato a partecipare
alla gara, che faceva parte delle manifestazioni sportive programmate dal
governo cubano per migliorare l’immagine del dittatore Fulgencio Batista che
in quei giorni stava affrontando la peggior crisi di tutti i suoi anni di potere.
Marcello Giambertone, il manager di
Fangio, ricordò in seguito il coraggio
che l’asso del volante dimostrò quando
lo sequestrarono.
“Entrò un uomo con la giacca di cuoio e
io credo che il meno nervoso di tutti era
proprio Juan Manuel. Lui ha sempre
dimostrato di avere dei nervi d’acciaio e
sorrise anche quando gli posero la canna della rivoltella sulla schiena”.
Con quella pistola puntata, senza violenza, ma con fermezza, il campione
venne condotto sino all’angolo dove lo
fecero entrare in un’automobile. Una
Plymouth nera. Fangio si accucciò sul
pavimento dell’auto.
Dopo un’ora di percorso per la città e un
passaggio in un posto di controllo di
routine della polizia, dopo aver cambiato due volte di automobile, il corridore argentino venne portato alla fine
nel luogo dove sarebbe rimasto sino alla
fine della gara automobilistica. Di quella notte Fangio ricorderà anni dopo le
mille domande e le scuse che gli presentarono. La padrona di casa si scusò anche perchè non aveva niente “di fine” e
la cena fu a base di uova e patate fritte.
Il campione avrebbe provato amicizia e
gratitudine per i suoi rapitori perchè
credeva nel destino, per cui quello che
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accadde nel 1958 sul Malecón, il circuito costiero dell’Avana, lo avrebbe fatto
pensare alla sua buona sorte.
Fangio non era ancora stato liberato
quando lo informarono che la gara era
stata interrotta per un incidente: nel
quinto giro due auto erano uscite di
strada ed erano morte sei persone e
quaranta ferite. Poche ore dopo il sequestro la notizia occupava i titoli dei
principali giornali e delle riviste d’America e d’Europa. La rivista cubana
Bohemia segnalava che a Parigi, Londra, New York, Roma, Città del Messico e Buenos Aires “Hanno dato importanti spazi nelle prime pagine con
enormi titoli!”
Le agenzie di stampa speculavano sul
più sensazionale sequestro del più noto
corridore del mondo di Formula Uno.
L’Avana era comunque notizia: il regime politico che imperava, le motivazioni del Movimento 26 di Luglio e lo
stato di tensione nel quale vivevano i
cubani la ponevano sotto la lente di
ingrandimento da tutte le altre capitali
del mondo. Mentre il corridore argentino a 46 anni era il pilota che aveva
vinto più titoli in Formula Uno ed era
seguito da milioni di spettatori, la
dittatura cubana doveva ricorrere sempre più alla repressione di fronte
all’impossibilità di gestire pacificamente la situazione. Il Secondo Gran
Premio di Cuba era stato organizzato
con il proposito di dimostrare che
nell’isola “non stava succedendo niente”, perchè tutta l’attenzione si fissasse
sul circuito del Malecón, ma il regime
di Batista non aveva considerato la
possibilità che l’apparato pubblicitario
enorme montato si poteva rivoltare. Le
agenzie d’informazione cominciarono a
ricevere la sorprendente notizia: “Parla
il Movimento 26 di Luglio. Abbiamo
sequestrato Fangio... la sua persona non
corre pericoli... non si allarmino... continueremo a dare informazioni!”
Dopo la gara, a obiettivo compiuto, i
membri del gruppo rivoluzionario dovettero affrontare un nuovo problema:
come liberare Fangio senza fargli

correre rischi.
Il timore proveniva dalla possibilità che
la gentaglia di Batista ammazzasse il
corridore per incolpare e togliere prestigio a Fidel Castro.
Pensavano di lasciarlo in una chiesa,
ma il campione domandò che telefonassero all’ambasciatore argentino. Una
donna e due giovani lo portarono dal
diplomatico, lasciando una lettera nella
quale si leggeva che i rivoluzionari non
avevano problemi di sorta verso l’Argentina e che il loro obiettivo era
solamente la caduta del regime dittatoriale di Batista. Chiedevano scusa di
nuovo.
A 27 ore dal sequestro Fangio, sano e
salvo, si trovava con le autorità
dell’Argentina accreditate all’Avana.
Una volta libero sottolineò, parlando
con i giornalisti che i sequestratori lo
avevano trattato molto bene.
Il Movimento 26 luglio aveva raggiunto
il suo obiettivo e Fangio vide incrementarsi la sua popolarità.
“Quando trionferà la Rivoluzione lei
sarà nostro invitato d’onore” aveva
detto a Fangio Arnold Rodríguez, uno
dei guerriglieri che aveva partecipato al
sequestro. Un anno e mezzo dopo
Fangio ricevettero l’invito, ma il suo
ritorno a Cuba avvenne solamente
vent’anni dopo, come presidente della
Mercedes Benz per effettuare la vendita
di camion al governo cubano.
Estratto dallo speciale per Siporcuba
di Gustavo Becerra

cultura
Donne argentine
Paquita, la ragazza del bandoneòn
Paquita suona il campanello. El Alemán
apre la porta di casa e resta sorpreso.
Ferma a qualche metro dall'ingresso c'è
una ragazzina, gonna e golfino, con lo
sguardo timido.
- Maestro, vorrei prendere qualche lezione da voi!
- Figlia mia, io insegno il bandoneón!
- Lo so, è per questo che sono qui.
- Tu vuoi suonare il bandoneón, dici
davvero?!
- Ve lo assicuro!
Aveva molti allievi che cominciavano
da zero e altri già esperti.
Per un mese, un'ora al giorno, chiedeva
10 pesos.
El Alemàn non da importanza all’incontro con Paquita e la congeda consigliandole di suonare un altro strumento;
la ragazza, dopo un mese, si ripresenta
imperterrita, già con il suo bandoneon
dentro un grande zaino militare: el
Alemàn questa volta non può fare a
meno di accettarla come allieva. Il suo
nome era Francisca Bernardo, detta
Paquita, nata a Buenos Aires, nel
quartiere di Villa Crespo, il 1° maggio
del 1900. A 15 anni i suoi genitori
l'avevano iscritta al conservatorio con
l'idea che potesse diventare una brava
pianista. Un giorno, finita la sua consueta lezione, stava percorrendo il corridoio che conduceva verso l'uscita. Si
accorse che da una porta socchiusa
proveniva una musica bellissima, si
fermò e si avvicinò. Un uomo stava
suonando una specie di fisarmonica, si
accorse di lei non appena finì il brano.
- Entrate, mi state cercando?
- Stavo uscendo, vi ho sentito e non ho
potuto fare a meno di fermarmi ad
ascoltare, vi chiedo scusa.
- Vi piace la mia musica?
- Mi piace molto, ma che cos'è quello
strumento?
- Un bandoneón, è come una fisarmonica ma con molti tasti in più, insomma,
assomiglia a una fisarmonica ma si suona diversamente.
- Io suono il pianoforte, posso provare?
Era diventata rossa, si era accorta tardi
di esser stata eccessiva. Il musicista

però la trovò simpatica, la fece sedere,
le spiegò come si mettono le mani sui
tasti. Al termine di quell'incontro Paquita aveva già deciso che avrebbe abbandonato il pianoforte per il bandoneón. Allora non c’erano donne che
suonavano questo strumento, ma Paquita sentiva di volerci provare ad ogni
costo ed è cosi che incontrò El Alemàn.
Arturo Herman Bernstein, detto El
Aleman è stato il primo professionista
della Guardia Vieja. I suoi amori sono
stati la birra e il bandoneón. Allora si
diceva: "Se vi capita di entrare in un
locale e di vedere qualcuno che suona
senza aver davanti un pezzo di carta
può essere uno dei tanti, ma se ha davanti uno spartito non vi potete sbagliare: è l'Alemán".
Lo chiamavano così perché i suoi genitori, Adolfo e Augusta Cosbab, erano
tedeschi.
Diceva: "Se non mi bagno ogni tanto la
gola non riesco assolutamente a suonare, le dita non si muovono". Aveva studiato il pianoforte al conservatorio, ma
una volta preso il diploma Arturo si è
indirizzò verso il bandoneón. Fu il giusto maestro per Paquita, che aveva molto talento e che poi ebbe modo di dimostrarlo sia come solista che assieme alla
sua orchestra di tango.
Ci sono storie molto diverse che riguardano Paquita e la sua formazione come
suonatrice di Bandoneon e che forse
sono complementari. Questa storia che
la fa incontrare con El Alemàn è una di
quelle ed è difficile affermare con certezza che questi dialoghi siano veri ma
sono senz’altro interessanti. Ad ogni
modo ciò che è certo è che lei riuscì a
crearsi un buon bagaglio tecnico per
poter maneggiare il suo strumento e
creare la sua orchesta.
Ed è stato un vero evento quando nel
1921 l'Orquesta Paquita ha esordito al
Café Domìnguez della Calle Corrientes.
Comparivano grandi nomi in quel complesso: Alcides Palavecino, Elvino Vardaro, Osvaldo Pugliese. La sua carriera
è stata subito un trionfo.

Un giorno, verso la fine del 1924, la
Casa Discografica Nacional organizza
un concorso di tango al Teatro Gran
Splendid. Tutti i pezzi vengono eseguiti
dall'orchestra di Roberto Firpo una sola
volta. Quando finisce "Soñando", il
tango presentato da Paquita, il pubblico
chiede a gran voce il bis, del tutto
proibito dal regolamento. Il pubblico
insiste, Roberto Firpo non sa che fare. E
allora interviene Carlitos Gardel a suo
favore e dice: “Il pubblico è sovrano”
Inutile dire che Paquita è l'unica donna
del concorso e che fu un grande
successo, anche non fu lei a vincere. La
ragazzina era davvero cresciuta. Da
quella volta in cui aveva suonato alla
porta del Alemàn aveva composto
Floreal, Villa Crespo, Cerro Divino
(valzer scritto in omaggio alla città di
Montevideo dopo averci lavorato)
Cachito, La Enmascarada, tutti tanghi
che sarebbero rimasti nella memoria
della gente. La morte, che si sa, non ha
orecchio musicale, la porterà via il 14
aprile del 1925, a causa di una banale
influenza: non avendo ancora 25 anni.
Si racconta che el Alemán è andato ai
suoi funerali con le lacrime agli occhi e
fino alla fine della cerimonia non ha
smesso di piangere.
A.G.
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