Breve storia dell’Honduras
L’Honduras è un paese del Centro America. Confina a
Nord con il Guatemala e con il Mar dei Caraibi, a Sud Est
con El Salvador e a sud con il Nicaragua.
Sull’Atlantico ha cinque città costiere; Tela, La Ceiba,
Trujillo, Palacios e Puerto Lempira mentre 2 a sud sul
Golfo di Fonseca, San Lorenzo e El Tigre.
La sua capitale é Tegucigalpa ed il suo aeroporto prende il
nome di Toncontin International Airport che è assai
pericoloso dato che si trova in una conca al centro di una
catena montuosa che circonda la città.
Ha una popolazione di oltre 7 milioni di abitanti e dispone di un buon centro culturale, musei,
ristoranti e centri commerciali. La città ha anche un’area povera dove sono state costruite baracche
tipo le favelas. La valuta e’ il Lempira che rappresenta un Indio che combatte’ contro gli Spagnoli
Tegucigalpa fu fondata nel 1500 come centro di estrazione di argento e oro. L'odierna industria
della città comprende quella tessile, dello zucchero e del tabacco.
Fra i musei vi e’ il Museo National de Historia y Antrhropologia Villa Roy che copre la storia del
paese dall’indipendenza alla data odierna con sezioni dedicate alla banana e industrie minerarie.
Vi è poi il Museo della Identità Nazionale che copre invece tutto il periodo dal tempo di Colombo.
La Galeria Nacional de Arte espone bene con fotogafie la vita nativa del paese.
Vi sono numerose chiese fra cui quella dell’Arcangelo Gabriele risalente al 18° secolo e poco
distante dal centro la chiesa più antica, quella di San Francesco che risalirebbe al 1590.
Anche le 3 chiese “Los Dolores”, “La Merced”, e “El Calvario” meritano di essere visitate.
La Capitale del dipartimento è Francisco Morazán, situata nell'omonima valle, ad un'altezza di 990
metri. Il suo nome deriva dalla lingua Nahuati e significa montagna d'argento della valle di Tekut
Xiuatl e fu spostata più volte fra Tegucigalpa e Comayagua, fino al 1880 quando la capitale divenne
definitivamente Tegucigalpa.
Fra i vari parchi merita la visita quello che si chiama “Parque Nacional Unidas El Picacho” che fu
realizzato per celebrare il 40° anno delle Nazioni Unite
I visitatori debbono stare attenti a causa della endemica malavita che purtroppo colpisce tutti i paese
del Centro America, e dell’America
In un parco della Capitale si trova copia di un tempio PreColombiano. La città gemella di Tegucigalpa, Comayagüela, è
separata dal Grande fiume o Choluteca. Entrambi formano il distretto
comunale centrale (Municipio del Distrito Central o MDC).
L'Università autonoma nazionale de Honduras ha sede nella capitale,
ed è stata fondata nel 1847 col nome di "Sociedad del Genio
Emprendedor y del Buen Gusto". Il museo nazionale ha una notevole
collezione di manufatti del periodo precolombiano. Nel 1930 la città di Comayagüela (sull'altra riva
del Fiume Choluteca) è stata incorporata alla città. La città è stata danneggiata dall'Uragano Mitch
nel 1998.
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I Garifuna.
Si tratta di una interessante parte della storia di questo paese legata a questa comunità trapiantata
sulla costa Atlantica o Mar dei Caraibi. Parleremo delle loro origini del loro processo d’integrazione
della loro resistenza alla colonizzazione inglese e francese.
Essi vengono anche conosciuti come “Black Caribs” e arrivarono da SanVicente nel 17° secolo
dopo la conquista delle Antille, del Centro America e del Sud America.
Inizialmente i conquistatori non erano interessati a San Vicente o a Dominica poiche’ non avevano
metalli rari da portar via o pasture per gli animali ma successivamente si interessarono per le
bellezze naturali e per la pesca.
Ma chi erano questi Caribs? Erano essseri umani forti e
robusti, piccoli di statura e con caratteristiche mongole.
Avevano capelli neri, lunghi e spessi che si adattavano
perfettamente alle loro fisionomie. Vestivano con gonne
colorate. Il loro nome originale era Callinagu e la loro
origine era quella del delta dell’Orinoco che essi
abbandonarono dopo aver conquistato le Antille del Sud.
Quando vi arrivarono essi sterminarono gli Arahuaco ma
decisero di tenere le donne per farne loro uso.
L’Unione fra questi due gruppi Indios diede origine ad una nuova societa’ che prese il nome di
Caliponan, conosciuti anche come Caribs Gialli, Caribs Rossi e Amerindians.
Come si formo’ la Societa’ Garifuna? L‘inizio del processo di formazione avvenne quando nel 1635
si crede che due vascelli spagnoli carichi di schiavi dovevano essere consegnati a degli acquirenti
furono indirizzati nell’alveo di un fiume. In quel periodo, i Caliponan davano errate informazioni
che condusse appunto i vascelli su due sponde di un fiume dove essi uccisero i membri
dell’equipaggio della nave e si presero il contenuto e gli schiavi.
Nel 17mo secolo, la societa’ di San Vicente subi’ drastici
cambiamenti quando la popolazione composta da neri
divenne il gruppo dominante a seguito del continuo afflusso
di rifugiati. Le lotte continue per il potere territoriale divise le
due parti quando i Garifuna costrinsero i Caliponans ad
andare a Occidente mentre essi se ne andarono a Nord.
Entrambi i gruppi cercarono di risolvere le loro beghe
sapendo che la loro divisione avrebbe attratto l’attenzione dei
conquistatori.

Quando pero’ tali notizie giunsero in Francia i Francesi
intervennero difendendo la terra dei Caliponas mentre i
Garifuna difesero la loro terra dai colonizzatori Europei.
I francesi fecero molti tentativi ma si convinsero che era
meglio non interessarsi, di non interferire fra i due gruppi
cercando di mantenere buone relazioni con i Garifuna. Questi
ultimi si sinnamorarono del vino francese al posto del rum.
Impararono il francese e lo incorporarono nel loro dialetto,
adottarono la valuta francese come mezzo commerciale, adottarono nomi ed abitudini francesi
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diventando eventualmente alleati dei francesi contro la colonizzazione Inglese.
Ricordo che a Nord, Belize era una colonia Britannica e che erano anche presenti su alcune isole dei
Caraibi come ad esempio le British Virgin Islands.
I Garfuna, poi con mezzi piccoli di navigazione si trasferirono in altre parti del Centro America fra
cui l’Honduras a Tela ed altrove.
Altre notizie si trovano nel capitolo “Perche’ in Honduras”.
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