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Presentazione del libro  

“Memoria, coraje y esperanza.  

A la luz del Bicentenario de la Independencia de América Latina”  

Editorial Nuevo Inicio, Granada, España 2017 

 

di Guzmán Carriquiry Lecour  

Professore, Secretario Encargado de la Vice-Presidencia  

de la Pontificia Comisión para Amèrica Latina 

 

con prefazione di  

Papa Francesco 

 

Aula Magna della Università LUMSA 

Roma - 16 novembre 2017 

Intervengono, insieme all’Autore: 

 

Mario Cayota 

Professore, Ambasciatore dell’Uruguay presso la Santa Sede 

 

Donato Di Santo 

Segretario Generale dell’IILA, Organizzazione internazionale italo-latinoamericana 

 

Pietro Parolin 

Cardinale, Segretario di Stato della Santa Sede 

 

*** 

 

 

(testo dell’intervento di Donato Di Santo) 

 

Condivido l’affermazione dell’allora Arcivescovo di Buenos Aires, che questo volume, sia un libro 

di storia “con la Maiuscola”.  

 

E’ proprio così. L’Autore prende per mano il lettore e in poche ma dense pagine lo accompagna, 

usando lo stratagemma della prolungata celebrazione del Bicentenario dell’Indipendenza, nei 

meandri di un mondo, preesistente alla scoperta (belli i richiami alle culture precolombiane), poi 

invaso e colonizzato. Sfruttato e sottomesso, ma allo stesso tempo mitizzato. Terreno di scontro (la 

feroce “guerra a muerte”) tra conservatorismo, che le potenze emergenti e in lotta per l’egemonia 
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mondiale tacciano di tirannia arretrata e coloniale, e liberalismo (nel caso specifico, borbonico), che 

s’inquadra nell’ondata globale di liquidazione del Ancien Régime.  

 

Per i territori del Nuovo Mondo questo significò, ricorda l’Autore, l’abbandono della tradizione 

“pattista” di un complesso di regni uniti alla corona di Castilla per centralizzare il potere 

monarchico metropolitano dello Stato spagnolo e i suoi possedimenti d’oltremare, in funzione degli 

interessi iberici e allo scopo di contrastare le crescenti minacce delle potenze rivali. Spacciando 

questo atteggiamento come segno distintivo rispetto alle altre potenze che consideravano 

apertamente i loro territori ultra-oceanici come colonie o “fattorie”. Fu, come sappiamo, un 

atteggiamento effimero e contraddittorio, che aprì le porte alla Costituzione liberale e alla 

dissoluzione dell’Impero. Le carte si mischiarono, molti settori criollos rifiutarono gli impeti della 

rivoluzione liberale, e c’è persino un detto popolare messicano, opportunamente trascritto 

dall’Autore, che recita: “la conquista fue hecha por los indios y la independencia por los 

españoles”.  

 

Si posero le basi della “balcanizzazione”, dove ogni regione, città, paesino, fattoria, proclamava la 

propria “Giunta indipendente e sovrana” per proteggere i propri presunti interessi e Simón Bolívar, 

nella “Carta de Jamaica”, scriveva: “Considero l’attuale situazione dell’America come quando, 

crollato l’Impero romano, ogni parte smembrata formò un sistema politico, affine al proprio 

interesse e situazione, o seguendo le ambizioni personali di qualche capo, famiglia o corporazione”. 

Il Libertador, dissolta l’utopia della “Patria Grande”, muore con la netta sensazione di “aver arato 

il mare”. Decenni dopo, scrive il professore Carriquiry, “tanti padri dell’indipendenza, sconfitti e 

diffamati verranno poi esaltati e venerati come eroi “nazionali”, dentro i confini delle ‘patrias 

chicas’ in epoca di ‘balcanizzazione’, trasformati in icone per cercare di rafforzare la fragile unità e 

identità dei nuovi Stati, che hanno visto ridursi i loro profili storici e latinoamericani per servire 

questa finalità miope e maldestra”.  

 

Opportunamente l’Autore non rinuncia a tratteggiare quello che succede al nord, e ci ricorda che, 

dopo l’acquisizione della Florida spagnola gli Stati Uniti, dismesso ogni residuo di formale rispetto 

per la monarchia spagnola, promulgavano la “dottrina Monroe”, ufficializzazione della avversione 

nordamericana a qualunque impresa di riconquista nel continente, e soggettivizzazione dell’identità 

americana attribuendola ad un paese solo, …il loro. 

 

Questa prima parte del libro è definita nel titolo da una parola ispiratrice che mi sta molto a cuore: 

memoria.  

 

La seconda parte viene cristallizzata, sempre nel titolo, da una parola impegnativa: coraggio.  

 

E, in effetti, ci vuole coraggio –ed onestà- intellettuale (entrambi gli ingredienti abbondano in 

questo volume) per ricordare la frase amara e sconsolata di Bolívar davanti al Congresso 

colombiano, poco prima delle sue dimissioni, quando affermò “me ruborizo a decirlo: la 

independencia es el único bien que hemos adquirido, a costa de los demás”. Ma ce ne vuole, 

soprattutto, per articolare tutto questo settore centrale ed interessantissimo del volume, declinando 



3 

 

la domanda di fondo bolivariana “Solo l’indipendenza, a costo di tutto il resto?”, in una serie di 

situazioni storiche emerse o irrisolte nel corso dei due secoli successivi.  

 

Le cito, così come sono elencate nell’indice, senza commentarle: Solo l’indipendenza, a costo delle 

condizioni del sottosviluppo? A costo della dipendenza neo-coloniale? A costo della 

balcanizzazione? A costo del peggioramento della situazione dei settori indigeni? A costo della 

costituzione di “polis oligarchiche”? A costo delle guerre fratricide? A costo dello smantellamento 

ecclesiastico e della crisi della cristianità indigena? A costo dello scisma tra le elites e i popoli?  

Bè, non c’è che dire: è molto forte ed è tutta da leggere. Ma non voglio soffermarmi su questa parte, 

pur intellettualmente molto intrigante.  

 

Voglio invece passare alla terza ed ultima parte, che nel titolo del libro è simbolizzata dal termine: 

speranza.  

E che di spes si tratti, cioè lapirianamente (o pannellianamente), non dell’avere bensì dell’essere 

speranza, ce lo svela l’articolazione interna di questo fondamentale capitolo intitolato: “Tareas 

históricas pendientes”.  

Ci troviamo di fronte ad un autentico, chiaro, sintetico ma approfondito, programma di governo. O 

forse è meglio dire, a un piano di lavoro. Il Segretario incaricato della Vice Presidenza della 

Pontificia Commissione per l’America Latina, innanzitutto ci dice a chiare lettere che “Celebrare 

con serietà il Bicentenario significa affrontare i grandi compiti storici che ci attendono, e che quella 

eredità ci sottopone”. (…) Significa anche che, “Di fronte all’attuale ondata di corruzione e 

violenza, di incertezze ed inique disuguaglianze, in cui è immersa l’America Latina, dobbiamo 

liberarci del pragmatismo miope e povero, alzare lo sguardo verso orizzonti di speranza, aprire 

dibattiti sulle necessarie trasformazioni e costruzioni latinoamericane, dibattiti e costruzioni che 

siano all’altezza del nostro tempo”. Lo fa richiamandosi innanzitutto al José Martí teorico della 

“seconda indipendenza”, che alla fine del XIX secolo affermava: “lo que Bolívar no ha hecho, ha 

de hacerse todavía”.  

 

Come scrive Papa Francesco nella Presentazione: “Urge poder definir y emprender grandes 

objetivos nacionales y latinoamericanos, con consensos fuertes y movilizaciones populares”.  

 

Ma quali sono questi “grandi obiettivi nazionali e latinoamericani”? 

Sono dieci. Un decalogo che ci sottopone il professore Carriquiry, una sorta di piano d’azione. La 

parola “politica” non fa capolino ma, in effetti, sono un programma politico. 

  

Già dal primo si capisce subito che siamo all’interno dell’orizzonte di quegli “obiettivi di sviluppo 

sostenibile” che nella Agenda 2030 sta portando avanti un'altra eminente personalità che ben 

conosce la sofferenza dei popoli e l’America Latina, le sue enormi risorse e le sue drammatiche 

contraddizioni. Mi riferisco al Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il primo 

obiettivo infatti è: “Promuovere uno sviluppo economico solido e stabile”. In questo punto c’è un 

po’ di quanto offre nel suo piccolo, l’Organizzazione italo-latinoamericana che da qualche mese 

dirigo. Quando Carriquiry chiede di “sostenere la rete delle micro e piccole imprese, … per aiutare 

il passaggio dalla economia informale a quella legale” sta, involontariamente ma 
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significativamente, alludendo ad una inedita attività dell’IILA che, unica in Europa, cerca di mettere 

in fecondo rapporto la straordinaria esperienza italiana delle PMI, con la realtà e le esigenze di tutti 

i paesi latinoamericani. 

 

Al secondo punto vi è “La promozione della riforma dello Stato quale attore fondamentale”, 

superando contrapposizioni ideologiche tra pubblico e privato, e “la pretesa di ridurre lo Stato a 

mera garanzia notarile della autoregolazione del mercato”, con il suo carico di crisi finanziarie e 

sociali.  

 

“La questione cruciale della equità” è il terzo punto, dove si ricorda che in particolare tra il 2003 ed 

il 2009 si sono fatti grandi progressi per diminuire la povertà assoluta di vasti settori di popolazione 

e per l’inclusione di milioni di latinoamericani nel mercato del lavoro, nella vita produttiva e nella 

partecipazione alla vita pubblica. A questo riguardo, oltre a riferirmi alle fondamentali analisi socio-

economiche di Alicia Bárcena e della sua CEPAL, vorrei ricordare che proprio a Roma opera, da 

Direttore della FAO José Graziano da Silva, uno dei protagonisti della lotta alla povertà assoluta, 

che ha legato il suo nome al programma “Fame zero”. 

Oltre al richiamo al José María Arguedas, della valorizzazione di “todas la sangres”, la drammatica 

questione indigena è individuata come una questione nazionale di terra e di cultura, anche 

riconoscendo che coloro che definiamo “indios” sono in grandissima parte, etnicamente e 

culturalmente meticci, seppur emarginati. E qui il Carlos Fuentes del Espejo enterrado e di tanti 

altri scritti sul meticciato ci viene in soccorso.  

 

La coesione sociale e il ruolo della famiglia sono l’ossatura del quarto obiettivo, “Ricostruire il 

tessuto umano e sociale”, dove si affronta anche il tema dell’educazione e della formazione.  

 

“El cuidado de la casa común” è il quinto punto, che affronta il tema dello sviluppo sostenibile ed 

integrale, richiamando l’Enciclica di Papa Francesco.  

 

Il sesto obiettivo è quello di “Costruire autentiche democrazie”. L’Autore parla di questi 40 anni di 

processi di democratizzazione in America Latina che, pur con molte ambiguità e dopo la fase 

terribile dei regimi militari “di sicurezza nazionale”, sono ormai un forte segno di speranza. Dopo 

riferimenti specifici a Cuba e al Venezuela, Carriquiry richiama la necessità per tutti di sapersi 

sottomettere alla volontà popolare, espressa attraverso elezioni libere e trasparenti, pur nel 

logoramento della rappresentanza politica, affidata alla tradizionale architettura dei partiti politici.  

Al centro si pone la “cultura dell’incontro”.  

E’, di fatto, quanto ci disse il 30 giugno scorso il Papa, ricevendo in Udienza straordinaria l’IILA, 

con i suoi 21 paesi membri. Francesco ci parlò dell’esigenza di “individuare le potenzialità” dei 

paesi latinoamericani; di “coordinare gli sforzi” per dare risposte concrete (è quello che fa questo 

pregevole libro); e, infine, di promuovere la “cultura del dialogo”. Quella cultura che ha aperto le 

porte della pace in Colombia, quella cultura alla base del disgelo tra Stati Uniti e Cuba.  

L’Italia, io credo, può dare un significativo contributo alla cultura del dialogo. Decine di milioni di 

persone di origine italiana vivono in America Latina, i loro padri e nonni hanno “invaso” paesi 

come il Brasile, l’Argentina, il Venezuela, l’Uruguay, …ma fu una invasione senza armi e senza 
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eserciti. Non si crearono colonie, ma solidi legami umani, familiari e sociali. In epoca più recente. 

Negli anni ’70 e ’80, migliaia di esiliati politici cileni, argentini, uruguayani, brasiliani sono stati 

accolti nel tessuto sociale italiano. Infine, dopo la fase delle dittature, è giunto il momento della 

emigrazione economica con vaste e laboriose comunità ecuadoriane, boliviane, peruviane, 

paraguayane, salvadoregne, dominicane accolte ed integrate in Italia, i cui membri sono diventati, a 

loro volta, veri e propri “ambasciatori” di cultura italiana nei loro paesi. Inoltre, a livello 

istituzionale, l’aver inventato le Conferenze Italia-America Latina, permette un dialogo stabile e 

costante tra i governi, tra i parlamenti, tra le imprese, tra i movimenti sociali.  

 

Al settimo posto del programma, il professore Carriquiry pone le “Condizioni propizie per una 

nuova Indipendenza”, affermando che le condizioni attuali, grazie alla globalizzazione, alla 

mondializzazione e alla necessaria interdipendenza, sono favorevoli a questa affermazione.  

 

“Sbloccare e rilanciare i processi di integrazione”, sono l’ottavo punto in agenda. Qui un richiamo 

esplicito dell’Autore è alle parole “profetiche di Juan Domingo Perón”, che parlava di 

regionalizzazione e continentalizzazione come passaggio obbligato verso la mondializzazione”.  

 

La “Pace tra i fratelli” è il penultimo tema, dove si critica una certa “corsa al riarmo” in alcuni paesi 

latinoamericani, così come si esprime preoccupazione per la ricostituzione della Quarta flotta del 

Sud Atlantico da parte degli USA. 

 

Per concludere con l’esortazione a “mantenere vivi gli ideali della indipendenza spirituale”. 

 

Insomma, ci troviamo di fronte ad un lavoro importante, che coniuga il messaggio del Papa con la 

vasta conoscenza latinoamericana dell’Autore. Sarei curioso, e credo di interpretare i sentimenti di 

tutti i presenti, di conoscere il parere del Segretario di Stato, Cardinale Pietro Parolin, altro 

conoscitore del continente di cui stiamo parlando, sull’impatto delle idee di Papa Francesco nella 

vasta opinione pubblica dell’America Latina. 

 

Giorni fa leggevo sul Domenicale del Sole 24 ore, la recensione di Gianfranco Ravasi del bel libro 

di Massimo De Giuseppe “I cattolici italiani e l’America Latina”. Tra i tanti si citavano anche padre 

David Maria Turoldo ed Ettore Masina. Ho avuto la fortuna di conoscere e frequentare, da 

giovanissimo militante politico e sociale, e da non credente, queste due personalità. Posso dire che 

soprattutto grazie a loro si è sviluppata in me la passione e l’interesse per il mondo latinoamericano. 

L’avvento di Papa Bergoglio ha riannodato, nella mia coscienza, tanti fili e acceso emozioni. Anche 

per questo mi sono permesso, nell’incontro che il Consiglio dei Delegati dell’IILA ha avuto con il 

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di definire Papa Francesco, “il più grande italo-

latinoamericano della storia”. 

 


