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Un interscambio professionale con COMUNDO

Ballo tradizionale Nicaraguense “El Gueguense”

Care amiche e cari amici
Sono quasi 5 anni che vivo in Nicaragua e mi sono reso conto che non vi ho mai parlato del “Gueguense” e penso che adesso
sia il momento giusto per farlo. Nel secolo XVII, nelle strade di una piccola città coloniale nicaraguense governata da autorità
spagnole e abitata da indigeni e meticci, iniziò a interpretarsi una commedia teatrale, un balletto di grande valore culturale
che esprimeva un rifiuto netto alla dominazione spagnola, in maniera burlesca, ingegnosa e creativa (tanto che gli spagnoli
non se ne davano conto). Il Gueguense è un’opera con molteplici personaggi, tra i quali spiccano i mascherati con viso da
cavallo, generalmente rappresentati dai giovani uomini nativi che così mascherati ballavano ironizzando sulle regole imposte
dagli spagnoli, che obbligavano i locali a vestirsi come loro e a imbrigliare i cavalli, a pagare tasse per qualsiasi cosa e a
pregare il Dio Cristiano . El Guenguense, interpretato inizialmente nella lingua “nahuatal” dei nativi, è stato riconosciuto come “Patrimonio vivo, orale e intangibile dell’umanitá” dall’UNESCO. Ma nella società nicaraguense rappresenta molto di più di
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una tradizione della quale essere orgogliosi, ovvero rappresenta un modo di essere e vivere: “Soy Gueguense” è essere ironico, astuto, ribelle e capace di prenderti/si in giro, anche se tu sei il piú forte e hai il coltello (meglio dire..i fucili) dalla parte
del manico. A tutti i “gueguensi” nicaraguensi voglio dedicare la portata del mio bollettino: nel momento in cui stiamo vivendo una repressione a 360º gradi in Nicaragua, ironizzano e informano allo stesso tempo, protestando civilmente attraverso la
satira. Attraverso la loro arte vi aggiornerò sulla situazione del Paese, che ad oggi, sotto la dittatura della coppia presidenziale ha causato più di 500 morti, 40’000 rifugiati e una infinità di presi politici, colpevoli di aver partecipato a manifestazioni
civili, aver intonato l’inno del Nicaragua, sventolato la bandiera bianca e azzurra del paese, tirato palloncini bianco e azzurri o
aver semplicemente corso con la maglietta della nazionale.

Parte della repressione della dittatura si è concentrata sulla pulizia
interna di impiegati pubblici che non hanno partecipato alle manifestazioni Pro Governo o, come nel caso dei medici, che hanno assistito i
civili feriti dalla polizia e dai gruppi paramilitari. Nel tentativo da parte
del governo di far credere internamente e internazionalmente che è
tutto normale in Nicaragua e non è successo niente, sono riprese le
assunzioni da parte delle istituzioni pubbliche, dove al colloquio bisogna
presentarsi con la tessera del partito sandinista e un’attitudine alla
propaganda del governo.
La vignetta a lato dice:
Intervistatore della istituzione pubblica:
“Come facciamo per uscire dalla crisi?”
Intervistato: “Quale crisi?”
“ASSUNTO!!”

Gli impiegati pubblici pro governo o semplicemente costretti a partecipare giornalmente a manifestazioni pro governo per non perdere il
lavoro sono tra i più bersagliati dalla satira degli “Gueguenses”. Invece
di fare il loro lavoro, passano la giornata sventolando bandiere rosse e
nere del partito del Governo nelle rotonde della capitale Managua.
La vignetta a fianco dice:
“CERCASI INFORMAZIONI”
“Qualcuno sa in che rotonda attendono per registrare la data di nascita
di mia figlia?”
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In un paese dove non si riconoscono i diritti civili e tutte le istituzione
dello stato sono in mano al dittatore Ortega e la polizia è al suo servizio, almeno il 75% della popolazione non ha fiducia in niente legato al
governo.
La vignetta a lato è un omaggio a una bimba di 10 anni che a incontrare la polizia fuori dai cancelli della sua scuola inizia a tirargli pietre e a
gridare ai poliziotti che sono degli assassini. Intervistata dai mezzi di
informazione nazionali non filogovernativi sull’accaduto ha risposto
fermamente:
“Sono dei cattivi cattivi, se ne meritavano (di pietre) molte di più!!!”
Ci sarà molto da fare in futuro per ricostruire una cultura della pace e
del rispetto delle istituzioni

Concludo con una vignetta dedicata alle sanzioni da parte degli Stati
Uniti che colpiscono economicamente la moglie di Ortega e la sua
cerchia di servitori e il 75% del popolo spera che servano per
accelerare la caduta della dittatura.
Riprendendo la festa religiosa popolare del 8 di dicembre dedicata alla
Vergine Maria, dove i bimbi vanno nelle strade e porta a porta gridano
(ricevendo in cambio dei dolci e giochetti):
“Chi porta tanta allegria?” (Normalmente si risponderebbe “La nascita
del figlio di Maria”)
“Le sanzioni alla Murillo e alla sua banda” (nella vignetta)

con num dolora vellentet alibusam, sunt.
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Nonostante la situazione caotica del Nicaragua, che ho considerato doveroso presentarvi attraverso queste vignette, con il
centro di ricerca della Università Ulsa La Salle stiamo comunque riuscendo a portare avanti i progetti nelle zone rurali di Somoto. Lo scopo è introdurre tecnologie e conoscenze tecniche a favore di donne sole e vulnerabili, creando piccole aziende
semi industrializzate di prodotti alimentari innovatori per il mercato nazionale. Abbiamo guadagnato fiducia in noi stessi con
la creazione della prima impresa di caramelle dure, che ad oggi ha trovato differenti vie commerciali:

Stiamo continuando a credere in noi stessi e a introdurre innovazione con la produzione di:

1)

Caramelle morbide, una delle quali (in nero nella foto

con me) con un alto contenuto nutritivo dovuto al suo principale
ingrediente: la emoglobina in polvere che ci fornisce la impresa
danese PROTENA, che viene recuperata dai mattatoi delle mucche e igienizzata per il consumo umano con un processo di
atomizzazione. Questo progetto potrebbe contribuire a ridurre
la anemia nelle zone rurali, dove quasi il 35% della popolazione
ha questa malattia, che incide nello sviluppo fisico e di apprendimento.

Studio di mercato sulle caramelle morbide durante
la feria sulla Sicurezza Alimentare a Jinotega. I nostri clienti piú piccoli (e non solo) hanno detto chiaramente che piacciono sia le caramelle colorate che
le nere!!
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2)

La frutta cristallizzata

(nella foto in basso) che è molto simile ai nostri canditi, che
permette conservare la frutta
per molto tempo attraverso un
processo di cristallizzazione con
bagni a differente concentrazioni di zucchero e glucosa. Il
mercato di questa frutta è decisamente importante per il Paese e fino ad ora veniva quasi
tutta importata.

L’Università, oltre all’appoggio tecnico e tecnologico
nella zona di Somoto, inizia a essere conosciuta anche
per la costruzione di macchine semi automatiche adatte
ai nuovi processi e alla crescita della piccola e media
impresa. Inoltre ha sviluppato un software per la gestione delle energie rinnovabili nelle zone rurali non
elettrificate. Questo software permette una sostenibilità
tecnica dei pannelli fotovoltaici e un controllo remoto
dell’efficienza. Infine molto presto attiverà una linea di
produzione di olii e un laboratorio di analisi per fornire
assistenza alle imprese private nazionali.
Macchina per il taglio delle caramelle fabbricata nell’Università
per l’impresa sociale a Somoto

Come avrete notato sono decisamente ingrassato!!! Però, se avete letto i miei precedenti
bollettini già lo sapete che anche io sono un
poco “guenguense”!!! Sempre penso: “Se alla
fine sequestreranno anche me….almeno che
facciano fatica!!!”.
Ciao a tutti, tanti abbracci e a presto.

Qui mi trovo in una zona rurale non elettrificata, ricompilando informazioni
per dimensionare i pannelli fotovoltaici per questa famiglia contadina.
www.comundo.org
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Pe r m a g g io r giu st iz ia so cia le
COMUNDO invia cooperanti professionisti a sostenere progetti

COMUNDO

in 7 paesi dell’America Latina, Africa e Asia. E’ la più grande

Piazza Governo 4

organizzazione Svizzera attiva nella cooperazione allo sviluppo

CH-6500 Bellinzona

attraverso l’interscambio di persone con quasi un centinaio di

Tel. +41 58 854 12 10

cooperanti attivi.

Mail: bellinzona@comundo.org
www.comundo.org

COMUNDO lavora in tre ambiti tematici: Mezzi di sussistenza,
Democrazia e pace, Ambiente. Il lavoro dei nostri cooperanti si

La v o st r a d o n a z io n e è i m p o r t a n t e !

focalizza sullo scambio di esperienze e conoscenze, rafforzando

COMUNDO copre i costi totali dell’invio dei suoi cooperanti

durevolmente le organizzazioni partner e migliorando le condi-

professionisti (formazione, spese di soggiorno, previ-

zioni di vita delle popolazioni locali.

denza sociale, costi di progetto). Ciò è possibile solo
grazie al sostegno costante dei nostri donatori. Vi ringra-

In Svizzera COMUNDO rafforza la cittadinanza globale favorendo

ziamo di cuore per il vostro impegno in nostro favore.

comportamenti socialmente ed ecologicamente responsabili.
Co o r d in a t e b a n ca r i e :
Postfinance CP 69-2810-2
IBAN CH74 0900 0000 6900 2810 2
D o n a z io n i o n lin e :
w w w . co m u n d o . o r g / d o n a z io n e

w w w .com u n d o. org
www.comundo.org
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