
Avevano preso a chiamarmi chapin. Basso e col mese abbondante di sole sulle spalle, più di un occhio poco 

attento finiva per scambiarmi per guatemalteco. La cosa mi riempiva di piacere; quando accadono cose 

così, quando mi scambiano per qualcosa che non sono, so di viaggiare nel verso giusto. Lasciarsi 

attraversare da usanze, costumi e modi di nuovi di vedere, dissolversi a tratti nella gente e nelle situazioni 

che ti si parano davanti, per uscirne diverso, mutato dentro e fuori. Viaggiare sì col cuore e col cervello, ma 

facendo tenere la bussola alla pancia, il vero cervello emotivo. Che con quello vero, lassù in testa e ben 

inscatolato, troppo spesso si è prigionieri di gabbie, scheletri del quotidiano e stereotipi, con cui lo stesso 

trova scorciatoie per districarsi nella complessità naturale delle cose, perdendone un bel pò il sapore. 

Chapin è il nomignolo con cui chiamano i guatemaltechi, specie nel resto del centroamerica. Nasce da un 

tipo particolare di scarpa spagnola, appariscente e scomoda, in passato molto usata dai guatemaltechi, e 

divenuta famosa  grazie alle novelle ottocentesche di José Milla y Vidaurre. Come tutti i nomignoli, non 

manca di essere ingiusto; infatti quelle scarpe, uno dei tanti simboli della colonizzazione spagnola, le 

utilizzavano prevelentemente gli oriundi ricchi, in quanto molto costose. Ed oggi ad un oriundo ricco 

nessuno si sogna di chiamarlo chapin. 

Sembravano passati anni da quella notte scura e stellata in cui arrivammo a Nuevo Horizonte. Seduto sul 

retro del pick up con due bambini dai sorrisi curiosi, cercavo di strappare all’ oscurità attimi di chiarore, 

attorno alle rare lanterne che spuntavano timide nell’ ombra vicino a qualche isolata finca. Avvolto da 

quell’ aria dolce e calda che partiva solleticando le narici, per poi far vibrare tutto il corpo, credevo di 

sentire, in lontananza, la terra vibrare come un lento, grave e sommesso tamburo. Quella natura maestosa, 

madre alla lontana, respirava tutt’ attorno alitando caldo fruttato. Foresta tropicale essenzialmente 

pianeggiante, molto simile a quella che avevamo attraversato fin dallo Yucatan. Ma con meno intervento 

umano, di cui avevamo osservato la metamorfosi stendersi sempre nuova ai nostri lati. A sud del Peten l’ 

ambiente variava, dicevano, le montagne si susseguivano più caoticamente intervallate da vulcani, per poi 

degradare lentamente verso la costa meridionale.  

Ci accomodammo in uno dei tre ostelli per turisti solidali, scegliendo quello ancora da sistemare. Non 

cercavamo confort, né volevamo sentirci troppo turisti, purché solidali. Tetto di lamiera, un paio di prese 

elettriche, nessuna porta, come nelle altre case degli abitanti della cooperativa, e bagno esterno. Un buco 

nel terreno con un’ improvvisata seduta tra la vegetazione dintorno casa, che comprendeva lime, banani e 

maracuja. 

La cooperativa nacque in seguito agli accordi di pace del dicembre 1996, che chiusero frettolosamente i 

conti coi 36 anni più bui della recente storia guatemalteca; oltre 200.000 morti, 45.000 desaparecidos ed un 

milione di rifugiati, su poco meno di 10 milioni di abitanti. Un genocidio contro le popolazioni indigene 

maya, uno sterminio delle opposizioni sociali e politiche al susseguirsi incessante e monocromatico di 

sanguinosi regimi militari. L’ enorme numero di guerriglieri e guerrigliere smobilitati dal conflitto armato 

non aveva più, nella maggioranza dei casi, né dove andare né qualcuno da cui tornare. Anni passati nella 

resistenza armata, in clandestinità, combattendo per una società diversa e giusta, con principi democratici, 

solidali e di uguaglianza totale. E da un giorno all’ altro ritrovarsi in una società fintamente pacificata, che ti 

chiede di reintegrarti in un sistema in cui sei sempre stato al bando, e di cui conosci solo poche cose, viste 

da ben lontano e di sfuggita. Così 127 ex combattenti delle Far, le Fuerzas Armadas Rebelde, tra le più 

longeve formazioni resistenti  guatemalteche, attiva dal 1962, si unirono per creare la cooperativa Nuevo 

Horizonte, animandola con gli stessi principi per cui avevano combattuto fianco a fianco, finalmente in un 

orizzonte di pace. Con non poco orgoglio Rony, durante il primo incontro in cooperativa, precisò che a 

presiedere la cooperativa era una donna, come altre donne erano a capo di importanti progetti comunitari 

ed in ruoli di rappresentanza istituzionale. Proprio come durante la guerriglia, in cui l’ emancipazione 

femminile era di fondamentale importanza, e non contava il genere di chi combatteva, ma il suo valore. La 

loro lotta non si era conclusa con nessuna firma. Aveva mutato di forma, cangiando nuovi terreni per 

fronteggiare nuovi nemici, meno crudeli e senza divisa militare. Ma la sostanza era rimasta, in quel Nuevo 



Horizonte che stavano cercando di costruire. Nonostante i moltissimi debiti contratti collettivamente con le 

banche, inevitabili intermediare nell’ acquisto delle terre della cooperativa, nel luglio del 1998. Ma ripagare 

il debito non era certo ai primi punti della lista delle priorità. Prima gli esseri viventi, poi le banche. La 

natura delle attività era all’ inizio prevalentemente agricola; i primi progetti comunitari furono l’ 

allevamento, la piscicoltura e la selvicoltura. Poi con il migliorare delle condizioni si era aggiunto il progetto 

di turismo solidale. Ospitalità in confortevoli e spartani fabbricati, con servizio di visite guidate verso le 

principali attrattive turistiche della zona, a partire da Flores, colorita città su un’ isola nel mezzo del lago 

Peten Itza e Tikal, l’ antica e magica città Maya immersa nella giungla, abbandonata per secoli. Questi i 

quattro progetti collettivi, dove ognuno dà il proprio apporto lavorativo e gestionale, ed i cui proventi 

vengono reinvestiti per il benessere della comunità, specie in sanità ed istruzione, tra i settori più carenti in 

Guatemala. C’erano poi i progetti semicollettivi, come il commercio di uova e quelli individuali. 

Ci raccontavano che all’ inizio dell’ avventura di Nuevo Horizonte, la florida e verde distesa agricola che ci 

trovavamo di fronte non era che una landa desolata, una steppa di terra difficilmente coltivabile al margine 

di quell’ intricata foresta in cui avevano passato gran parte della vita. Così per sopravvivere lavoravano 

nelle aziende dei latifondisti vicini. Salario più basso del resto della manodopera ed ancor più bassa 

considerazione; assassini, comunisti, ladri, terroristi. Questo e nient’ altro, erano per i latifondisti. 

Dormivano in tende, o in piccole capanne improvvisate, costruendo giorno dopo giorno, nel poco tempo 

che avanzava dal lavoro nei campi altrui, il loro nuovo orizzonte. Le prime coltivazioni erano di stretto 

sostentamento: mais e fagioli, e gli alberi da frutto che andavano curati anni, prima che dessero qualche 

risultato. Ma non solo; c’ era anche da prendersi cura della foresta, restituirle terreno e respiro. Un modo 

per dirle grazie della protezione e del sostentamento che aveva fornito loro per decenni, in cui era stata il 

loro habitat ed il loro specchio. Avevano raggiunto negli anni, con il formarsi ed il crescere delle famiglie, le 

quasi cinquecento anime, distribuite in un centinaio di piccole e modeste casette, che si susseguivano 

uniformi ed ordinate sulle poche strade sterrate, formando quella regolare griglia che si stendeva vitale fino 

ai margini della foresta tropicale. Da qui le fitte ceibe iniziavano a distendersi per riprendere il loro spazio, 

poderose dietro le palme sparse ed i piccoli ciuffi di alberi da frutto.  

Messe sul tavolo le nostre conoscenze a fianco delle necessità della cooperativa, convenimmo sul nostro da 

fare; realizzare interviste e video all’ interno della comunità. Assieme ad un gruppo di giovani, in pausa 

dalle attività scolastiche ed interessati a prender confidenza con la nostra videocamera. Cosa che fecero 

molto alla svelta, digerendo alla velocità della luce le nostre brevi lezioni pratiche. Era per noi fondamentale 

che fossero i giovani a realizzare le riprese; oltre a lasciare progressi sul campo e vederli crescere come 

reporter, chi sedeva di fronte alla telecamera si trovava di fronte i propri piccoli, che aveva visto crescere 

giorno per giorno. La felicità ed il naturale moto di orgoglio a veder quei novelli cameraman aggeggiare con 

microfoni e cavi e pulsanti, stemperava l’ onnipresente imbarazzo del consegnare quel momento così 

intimo allo sterile obiettivo con dietro una persona poco nota, rendendo tutto più caldo, aperto e naturale.  

Si cercava così di dare maggiore visibilità ai vari progetti che stavano portando avanti, da quelli collettivi a 

quelli individuali, in vista anche dell’ apertura di una piccola stazione televisiva a raggio locale, Telebarrio, 

con cui connettersi con le realtà simili del Peten guatemalteco. Tra i loro progetti di più ampia portata c’ era 

infatti quello di migliorare i mezzi tecnologici per comunicare, nell’ ottica di contribuire allo sviluppo di un 

mercato alternativo che producesse reddito tra le esperienze affini, sottraendolo al prosperare delle 

multinazionali agricole sulla pelle degli ultimi. Uno dei problemi più gravi, dalle prime interviste, fu infatti 

quello dell’ emancipazione da un sistema agricolo che nella zona era viziato dall’ acquisto di sementi 

transgeniche, sponsorizzate ovunque come la panacea di ogni male agricolo e di ogni fatica di chi lavora la 

terra. Oltre a non poter essere seminate l’ anno successivo, interrompendo il millenario e naturale ciclo 

produttivo dei contadini, obbligavano gli stessi ad acquistare prodotti chimici dalle ditte produttrici di 

sementi. Perché anche se una tal varietà di pianta transgenica era teoricamente più resistente ad una 

determinata, questo non valeva per tutte, né per la specificità delle diverse regioni in cui venivano infine 



coltivate. Ma i piccoli contadini, sommersi da informazioni devianti ed unilaterali, e fuorviati dall’ esempio 

dei latifondisti, finivano quasi sempre per cadere nel tranello, lavorando in peggiori condizioni e vedendo 

sempre più ridursi il loro reddito. In più, non c’ era alcuna informazione sulla tossicità dei prodotti che 

distribuivano, senza protezioni, sui loro terreni. Anche per questo a Nuevo Horizonte era sorta la necessità 

di condividere i percorsi di conoscenza e produzione legati alla riscoperta delle ricchezze naturali del 

territorio, delle varietà e delle modalità produttive tradizionali, più sicure, economiche e rispettose dell’ 

ambiente. Era già attiva una ricchissima banca dei semi, in cui potersi approvvigionare di sementi passate 

nel dimenticatoio per far posto alle invasive ed uniformi varietà studiate per la coltivazione intensiva. Ma 

nonostante gli sforzi per farla conoscere, quella banca rimaneva ancora poco utilizzata; il mondo agricolo 

locale composto da una miriade di piccole realtà, con molte località difficili da raggiungere, rendeva difficile 

il lavoro sul campo. Fu Guillermo, curiosamente tra i pochi a provenire da Città del Guatemala, a prestare il 

suo volto allo spot per la banca dei semi, accompagnandoci in un lungo viaggio tra varietà ancestrali, 

lentamente recuperate nei semenzai posti proprio dietro la sua scarna capanna. Spezie e piante dagli odori 

inconsueti giocavano saporiti tranelli ai nostri cervelli, presi in scacco. Riportammo certosinamente sui 

quaderni i consigli per le cure ai nostri piccoli malanni. 

Intervistammo poi i medici venezuelani di Mision Milagro, giunti fino lì a bordo di tre grandi motociclette 

che parcheggiarono a lato della farmacia comunitaria, al cui esterno una piccola folla scommetteva 

scherzosamente su quanti avrebbero dovuto operarsi alle cateratte. Era il problema più grave nelle zone 

rurali, ci spiegarono i giovani medici. L’ umidità eccessiva e la scarsa illuminazione delle abitazioni 

portavano negli anni all’ insorgere di problemi alla lente naturale dell’ occhio, il cristallino, che assieme alla 

cornea mette a fuoco le immagini sulla retina. La realtà diventa così sfuocata ed aleatoria. Tutte le persone 

a cui venivano trovati problemi alla vista, venivano segnati sulla loro lista. Una volta comunicati i nominativi 

alle strutture venezuelane, avrebbero avviato le pratiche per organizzare il viaggio, la cura, la degenza ed il 

rientro a casa. Il tutto a spese del Ministero della Salute. I medici provenivano da Maracaibo, e dedicavano 

a quel progetto le loro vacanze estive da svariati anni, nonostante le aspre critiche alla situazione politica 

venezuelana.  

Uno dei miei appuntamenti preferiti della giornata era il corso di storia. Ogni pomeriggio ci ritrovavamo con 

Guillermo in uno dei nuovi fabbricati in costruzione e, saliti al primo piano, esploravamo passo passo la 

storia guatemalteca dalla lotta contro la conquista spagnola ai tempi odierni. Sotto a noi i maggiori punti di 

ritrovo; la sala di ritrovo e riunione, l’ oficina, quel gabbiotto metallico di un ufficio, la chiesa. Tutti si 

affacciavano sul prato centrale della comunità, il suo cuore pulsante, dove a parte le ore della siesta la vita 

invadeva tutto di colori e rumori. Ma le nostre lezioni di storia erano nel primo pomeriggio, quindi 

godevano di un silenzio quasi teatrale. La voce lievemente metallica e roca di Guillermo ci guidava con 

maestria in quel filo d’ arianna teso tra i secoli. Aiutandosi solo a volte con suoi appunti, e talvolta 

emozionandosi un pò per la telecamera con cui riprendevamo ogni minuto delle sue lezioni, sviluppava un 

prezioso punto di vista sulla complessa evoluzione di quella parte di mondo. Era per noi una carta 

geografica in cui orientarci, da completare passo passo con altri racconti, immagini, emozioni e ricordi, per 

costruire il nostro plastico mentale in cui tentare una regia del tutto e mettere meglio a fuoco quel che ci 

circondava. I passi più difficili, dove costringemmo Guillermo a tornare più volte, erano quelli dell’ 

evoluzione delle componenti etniche del Guatemala a seguito della conquista occidentale, e quello del 

golpe orchestrato dalla CIA per porre fine al decennio di esperienza democratica di Jacopo Arbenz. 

Colpevole di voler emancipare il suo paese dalla dipendenza economica totale verso gli Stati Uniti.  

Un altro frammento di quella caleidoscopica storia ce lo consegnò Fernandez, il quasi settantenne, alto e 

dinoccolato coltivatore di limoni, attraverso lo scintillare dei suoi occhi vivissimi, nonostante le scure lenti 

da vista. Il suo spirito giovane e combattivo, la sua pelle tesa e priva di rughe tradivano i primi accenni del 

Parkinson. Nei suoi diciassette anni di guerriglia, assunse ruoli molto importanti, entrò profondamente in 

contatto con la teologia della liberazione, fu dato per morto ai propri familiari, che ne celebrarono pure il 



funerale. Ci mimò ridendo le reazioni della mamma e del fratello, col quasi infarto di lei al rivederselo 

apparire a casa dopo gli accordi di pace. Il 1979 fu un anno importantissimo per lui. Un litro di latte costava 

sempre l’ equivalente di due giornate lavorative, la violenza dei militari cresceva senza sosta, anche verso i 

movimenti religiosi meno conservatori. Fu l’ anno in cui entrò nel movimento di resistenza, ma anche lo 

stesso in cui conobbe dieci sacerdoti spagnoli che gli cambiarono la vita sia a livello pratico che spirituale. Si 

trovavano nel Peten per un progetto di cooperazione allo sviluppo; organizzavano corsi sui mestieri di base, 

sulle attività agricole, carpenteria, idraulica. Ma non erano certo quelle le cose che più cambiarono la vita di 

Fernandez. Fu il valore della condivisione, della vita collettiva, della solidarietà; la vita come cellula di una 

forma di vita superiore, plurale. 

Spesso ci trovavamo a terminare quelle lunghe giornate con Guillermo, sorseggiando una Gallo, la birra di 

cui vanno molto orgogliosi in Guatemala vincitrice della medaglia d’ oro ad un’ esposizione internazionale. 

Uno degli ancora pochi aneddoti in cui il loro paese assume carattere internazionale; come quello in cui si 

dice che Hitler, alla notizia della dichiarazione di guerra da parte del Guatemala, si fosse fatto portare un 

mappamondo per vedere dove fosse questo posto. Fu in una di quelle sere che scoprimmo la storia di Otto 

René Castillo, poeta ed attivista, studente ventenne di grandi speranze al tempo del golpe del 1954. 

Sopraffatto dal clima repressivo, decise di andarsene in esilio in El Salvador, dove fece umili lavori, ma 

continuando a scrivere e pubblicare, con vari riconoscimenti. Provò a tornare in Guatemala una prima 

volta, subito dopo la morte del dittatore golpista Castillo Armas nel 1957. Ma quella flebile speranza nel 

cambiamento di clima repressivo venne graniticamente spenta, e nemmeno due anni dopo Otto approdò in 

Germania dell’ Est e girò l’ Europa entrando in contatto con diversi ambienti culturali. Guillermo, illuminato 

di sbieco dal solitario lampione che sulla carretera nacional indicava l’ ingresso di Nuevo Horizonte, 

sfogliava carico di emozioni un veccho libro sfaldato dall’ umidità. Lesse alcune delle poesie del giovane 

Otto. Poi finì di raccontarci la sua storia, dal definitivo rientro in Guatemala nel 1964 all’ adesione al 

movimento di resistenza, passando per l’ arresto, la scarcerazione e la creazione del gruppo teatrale 

sperimentale, con cui Otto ed i suoi collaboratori comunicavano alla popolazione i valori e gli orizzonti di 

quella resistenza, senza filtri. Fino alla sua cattura, sulla Sierra de las minas, assieme ad un gruppo di 

contadini, guerrigliere e guerriglieri. Barbaramente torturati e bruciati. 

E pensare che tutte quelle storie che continuavano ad rimescolarmi una volta rientrato provenissero da un 

fazzoletto di terra così piccolo, ecco, mi faceva sentire un pò strano. C’ era chi dopo ore, ma anche giornate 

intere di racconti, mi chiedeva di fargli vedere dove si trovasse Nuevo Horizonte. E mi assaliva uno strano 

imbarazzo a mostrare quel quadratino verde sulle mappe satellitari come fucina del dedalo intricato di 

racconti, vissuto emotivo ed infiniti viaggi che avevo intrapreso da lì. Come che per conoscersi meglio e 

vedere più nitidamente la realtà che ti circonda, sotto inediti e risolutivi punti di vista, convenga a volte 

guardarsi da più lontano possibile. 


