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“Hemos vuelto a florecer”, incontro con il Premio Nobel per la Pace 
Rigoberta Menchú Tum 

"La mia non è un’esperienza unica". 
Sono queste le parole che racchiudono i sentimenti più profondi di Rigoberta 
Menchú Tum, Rigoberta quale donna, ancora prima di Rigoberta Premio Nobel. 
Parole cariche di dolore e di angoscia, ma anche di sfida; parole di una donna che, 
nonostante abbia visto gli orrori delle torture perpetuate ai propri cari e le 
mostruosità di una repressione spietata che in 30 anni ha fatto più di 200.000 
morti, 50.000 desaparecidos e più di un milione di profughi, non si arrese.
Era il 1979 (Rigoberta è nata nel 1959 a Chimel, un piccolo paesino nel comune di 
Uspatán) quando i militari, arrivati al potere nel 1954 grazie ad un colpo di stato
appoggiato dagli Stati Uniti e dalle grandi multinazionali della frutta come ad
esempio la United Fruits Company, arrestarono suo fratello Patrocinio, lo
torturarono insieme ad altri mostrandone le ferite, le lacerazioni e la sofferenza, 
alla gente del comune costretta ad assistere in piazza.  
La tortura fisica si trasformò quindi in tortura psicologica: incutere terrore fu forse 
la prima tattica per cercare di eliminare quel movimento rivoluzionario che dieci 
anni prima aveva portato al potere la giunta rivoluzionaria e poi nel 1950 il Partito
del Lavoro. Nell’ottica della Guerra Fredda tale movimento avrebbe avuto vita
breve, come infatti accadde. 
La famiglia Menchú era sempre stata molto attiva nelle lotte contadine per la terra, 
quelle lotte che opponevano i piccoli contadini guatemaltechi allo strapotere di 
poche imprese nordamericane. La stessa Rigoberta all’età di 19 anni cominciò a
militare nel CUC, Comité de Unidad Campesina, proprio quando l’esercito
cominciò la sua campagna di “tierra rasada”, per sradicare il cancro comunista dal 
paese. Il fratello Patrocinio fu la prima vittima di quello che Rigoberta, nelle pagine 
di “Me llamo Rigoberta Menchú”, pubblicato nel 1983, ricorda come “il giorno del 
castigo”. 
Quell’evento segnò tragicamente la sua vita “a volte mi piacerebbe tornare indietro 
e rivivere tutto con calma”, ma la realtà politica del Guatemala la strappò alla
giovinezza. 
Nonostante ciò Rigoberta seppe superare la morte del padre, avvenuta nel gennaio 
del 1980 tra le fiamme dell’ambasciata spagnola dove, insieme ad altri indigeni, 
Vicente Menchú si trovava per manifestare la propria rabbia nel luogo simbolo
dell’oppressione nei confronti dei Maya. I militari non indugiarono e, senza
dialogo con le autorità spagnole, diedero fuoco all’edificio; da questo evento si 
salvò soltanto l’Ambasciatore. Se tutto questo non fosse sufficiente a togliere ogni 
speranza a Rigoberta, sua madre fu uccisa e data in pasto agli animali. Ma con una 
determinazione straordinaria, Rigoberta si trasferì in Chiapas, ospite di Monsignor 
Samuel Ruíz García di San Cristobal de las Casas e con il suo aiuto imparò la 
lingua spagnola, affinando l’arma che più di tutte avrebbe colpito al cuore la 
dittatura militare: la parola.  
Per i suoi sforzi e le sue opere diventerà il più giovane premio Nobel per la Pace; 
riconoscimento che le verrà assegnato in un anno, il 1992, anniversario di una 
“scoperta” forse non troppo gradita dai Maya. Da quel giorno Rigoberta non ha mai 
smesso di lottare per il dialogo, la pace, la riconciliazione civile e per uno sviluppo
armonioso dei popoli, senza mai perdere la speranza in una rinascita vera del
paese. Un paese “strategico”, come giustamente osserva Gianni Minà, che in
questa serata ci ha aiutato a scoprire un personaggio così carico di umanità
Rigoberta. La prima domanda che Minà le ha posto, “Che cos’è, per te che
vissuta, la tortura?”, ci introduce in una realtà di drammatica attualità, realtà che 
da sempre i popoli dell’America Latina hanno vissuto sulla propria pelle e che oggi 
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sembra turbare le anime di tutti. Una domanda che spinge Rigoberta a una 
riflessione profonda su come impedire in futuro una pratica tanto disumana: 
prima cosa da fare è dare nuova dignità alla giustizia per poter giudicare i colpevoli 
di violazioni dei diritti umani lottando seriamente contro l’impunità”; non bisogna 
dimenticare infatti che nel 1984, non appena si formò il primo governo civile dopo 
trent’anni di dittatura militare, venne approvato il decreto di amnistia che assicurò 
l’impunità a tutti i militari. “Per fare ciò c’è bisogno di riprendere coscienza e ridare 
nuova vita alle istituzioni, con azioni rapide e concrete, per non permettere ad 
esempio che si perpetuino nel tempo la corruzione ed il narcotraffico, o che 
continui a sussistere in un paese che soffre la fame e la povertà un apparato 
militare così grande e che ormai non ha più alcuna giustificazione di esistere
anche per questa ragione che l’ufficio di Rigoberta Menchú, Ambasciatore di Buona 
Volontà per la realizzazione degli Accordi di Pace del nuovo governo, si trova in 
quella che un tempo era la sede del Ministero della Difesa, uno dei luoghi simbolo
della repressione.  
La seconda cosa da fare è tenere viva la memoria del passato, “perché si sa, 
purtroppo la gente dimentica in fretta. Bisogna riconoscere che i nostri morti sono 
innocenti e vittime di un genocidio. Vogliamo che i 50.000 desaparecidos vengano 
dichiarati per legge ‹‹ Ausentes por Desapareción Forzada ››, perché saranno 
assenti per sempre! Vogliamo dare il nome dei morti agli edifici, alle strade e ad 
altri luoghi in modo che la gente non dimentichi mai. Certo, in questo modo non si
risolvono i grossi problemi, ma è una forma per mantenere viva la memoria
questo può aiutare la cultura maya; una cultura che, forte di millenni di storia
capace di non perdere il sorriso nonostante le indicibili sofferenze patite dal 1500 
ad oggi, potrà ancora superare gli ostacoli che incontrerà lungo il suo cammino. 
“Un giorno mi dicesti che là dove avviene una violenza anche la natura ne risente 
e si ribella … il fiume si secca, l’albero cade, i raccolti non crescono … credo o 
realtà?” – provoca il giornalista – “Far rifiorire la cultura maya, la vita maya, è
qualcosa di meraviglioso, ed è proprio quello che accade oggi nel mio paese [
gioventù maya è inquieta, ma anche propositiva; vuole cercare, capire, tornare 
alla propria cultura, volare […] Siamo tornati a fiorire di nuovo”.  
Con i proventi del Premio Nobel è nata la Fundación Rigoberta Menchú che sia in 
Guatemala che in Messico si batte affinché tali memorie siano sempre vive e lotta 
concretamente a favore delle vittime del genocidio guatemalteco. Sono state 
aperte nuove scuole agrarie (“così forse il fiume tornerà a scorrere”), ambulatori 
dove giungono persone che nella loro vita non hanno mai visto un medico, 
farmacie “similares”, così chiamate perché vendono farmaci generici a un prezzo 
accessibile a tutti, “perché sono i prezzi delle multinazionali farmaceutiche a far 
morire la povera gente”. 
Il Guatemala sta quindi vivendo oggi un momento speciale, con nuove prospettive 
si sta costruendo un futuro multietnico, multiculturale e multilingue (nel paese 
esistono 23 lingue diverse). Ed è in questo futuro che la riscoperta della cultura 
maya avrà sicuramente un ruolo decisivo, essendo essa  fondata sulla solidarietà e
sul rispetto della natura.  
L’azione della società civile su temi quali l’educazione, la salute, lo sviluppo 
comunitario e l’ambiente è importantissima per un paese che ha bisogno di non 
dimenticare rinascendo con una nuova speranza; perché “la cosa peggiore è 
quando la popolazione perde la speranza”. (Marco Coscione)

Indietro
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