L’Europa alla scoperta e alla conquista di nuovi mondi
1. LE SCOPERTE GEOGRAFICHE

Dal mappamondo medievale …
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… alla proiezione geografica di Mercatore (1569)…

La proiezione di Mercatore, un
cartografo fiammingo – Gerhard
Kremmer - è cilindrica (la
superficie terrestre viene proiettata
su un cilindro immaginario che
avvolge la terra) e centrografica (il
punto di vista della proiezione è al
centro della terra); essa provoca la
dilatazione delle superfici verso i
poli. Verso il polo la
deformazione è massima.
Quindi la Groenlandia e

Al centro della carta di

l’Antartide sono ingigantiti

Mercatore, e quindi del

rispetto alla realtà. Vicino all’

mondo, ci sono la

equatore la deformazione è

Germania e l’Europa.

minima.

… alla proiezione geografica di Arno Peters (1973)

Nella proiezione di Arno
Peters, storico e cartografo
tedesco, sono rispettate le
proporzioni tra le superfici
dei continenti, che, per
effetto della deformazione,
appaiono allungati.

E’ meglio accettare la visione
distorta del mondo fornitaci
da Mercatore, perché
comoda, o è meglio prendere
coscienza che il mondo
non è come lo si è dipinto
sino a ora e provare a
rimettere le cose a posto?

1. Le scoperte geografiche:
premesse culturali ….

1.1 L’umanesimo alla base
delle scoperte geografiche
La Cosmographie de Ptolémée,
Bibliothèque de Sélestat

Carte du Nouveau monde extraite de la
Cosmographie de Ptolémée, 1520

1.1 L’umanesimo
alla base delle scoperte geografiche

La Cosmographiae Introductio,
la prima citazione dell’America

Matthias Ringmann (dit Philesius) et Martin Waldseemüller,
Cosmographiae Introductio, imprimé chez Lud à Saint-Dié-des Vosges
en 1507

1.1 L’umanesimo
alla base delle scoperte geografiche

Mostri marini. Malgrado lo sviluppo delle conoscenze
scientifiche le illustrazioni di creature marine “mostruose” sono
ancora presenti nel XVI secolo. Esse sono il frutto del gusto

Lo sviluppo della « geografia »

dell’epoca più che della convinzione della loro esistenza.
Gravure extraite de Sébastien Munster, Cosmographiae universalis
libri VI, imprimé par H.Petri à Bâle en 1554.

Guillaume Le Testu, Cosmographie universelle,
Terre australe, détail, Le Havre, 1556, atlas
manuscrit peint et enluminé sur papier, in bnf.fr.

1.2 nuove imbarcazioni
1.3 nuovi strumenti di navigazione

Strumentazione per il disegno
(Roma 1587)
Quadrante solare orizzontale
(Norimberga 1578)
Dépôt de l’Observatoire de Paris

1. Le scoperte geografiche:
… ragioni economiche

1.2 la ricerca di una nuova via per l’Asia

La scoperta di nuove rotte

Le persone che vagliarono l’impresa la considerarono impossibile, non

1. Le scoperte geografiche:
… ragioni economiche e
diffusione del cristianesimo

apprezzando che i beni materiali e non mirando che a questi. Passai sei
o sette anni in gravi angustie, cercando di dimostrare come meglio
potessi il gran servigio che si poteva rendere a Nostro Signore col
divulgare il suo santo nome e la fede cristiana fra tanti popoli:
impresa eccellente in sé e tale da assicurare fama ai più grandi principi
della Terra. Mi fu inoltre necessario parlare di cose materiali, e a
tale scopo addussi gli scritti di numerosi sapienti degni di fede, i
quali nelle loro opere raccontavano delle molteplici ricchezze

1.3 trovare l’oro e convertire le genti

racchiuse in queste parti […]. Io benché travagliato ero sicurissimo
che il progetto si sarebbe realizzato, e tuttora lo sono, perché è fuor di
dubbio che tutto può venir meno tranne la parola di Dio, e che quanto
disse si compirà. Egli parlò infatti in modo chiarissimo di queste terre
per bocca di Isaia in molti passi della Sacra Scrittura. [Dopo i primi
viaggi] nacquero maldicenza e disprezzo per l’impresa avviata,
perché non avevo spedito subito tutte le navi cariche d’oro, senza
che fosse tenuto conto della ristrettezza del tempo. […] Né mi giovava
dire che questo è un altro mondo da quello che i romani, Alessandro e i
greci faticarono a conquistare con grandi eserciti.
C. Colombo, Lettere ai reali di Spagna, 1498

Le esplorazioni:

Potenze marinare a confronto

2. Le esplorazioni portoghesi

3. La scoperta dell’America

Nel 1502 arrivò una flotta di una ventina di navi comandata da Vasco da Gama.
Cominciò con l'appostarsi davanti alla costa indiana in attesa di viaggiatori musulmani che
tornavano a casa. Una grossa nave con più di cento passeggeri, fra cui donne e bambini, venne

2. Le esplorazioni portoghesi:
strategie di terrorismo commerciale

assaltata e bruciata con tutti gli occupanti, dopo che erano stati risparmiati venti ragazzi che
furono poi battezzati. A parte qualche discordanza nei dettagli, tutte le fonti riferiscono di questa
azione. Il più preciso di tutti è il resoconto di un testimone oculare, Tome Lopes, dal quale si
desume che non si trattò di una capricciosa azione spontanea, bensì di una calcolata azione
di terrorismo nei confronti della concorrenza. […]
Da Gama si diresse poi a Cochin, dove eresse una filiale e pattuì col rajah un prezzo
fisso per le spezie. Il Samoré di Calicut non vedeva di buon occhio questo afflusso di nuovi clienti,
tuttavia si mostrò conciliante quando Vasco da Gama incrociò davanti a Calicut. Da Gama però
pretendeva l'allontanamento da Calicut di tutti i musulmani e dunque un diritto di monopolio
per i portoghesi. Ma a ciò il principe non era ancora disposto.
Allora da Gama fece prigionieri alcuni pescatori che uscivano per mare e i marinai
delle navi ancorate nel porto e li impiccò al pennone. Poi fece mozzare loro teste, mani e
piedi e inviò i cadaveri a riva in una barca con un messaggio minaccioso in lingua araba [...].
Dopo aver bombardato di nuovo Calicut, partì per occuparsi di un carico di spezie. Intanto
anche il rajah di Cannanore, a nord di Calicut, aveva puntato sulla carta portoghese,
avanzando un'offerta molto vantaggiosa. Da Gama, infatti, potè portarsi a casa nel 1503 trentamila
quintali di spezie. [W. Reinhard, Storia dell'espansione europea, Guida, Napoli 1987]

L’atteggiamento di Colombo verso gli indiani si fonda sulla percezione che egli
ne ha. Si potrebbero distinguere due componenti, che si ritroveranno nel secolo seguente e,
praticamente, fino ai giorni nostri in ogni colonizzatore rispetto al colonizzato. [...]
O egli pensa agli indiani (senza peraltro usare questo termine) come a degli esseri
umani completi, con gli stessi diritti che spettano a lui; ma in tal caso non li vede come
eguali, bensì come identici, e questo tipo di comportamento sbocca

3. La scoperta dell’America: l’incontro più

nell'assimilazionismo, nella proiezione dei propri valori sugli altri.
Oppure parte dalla differenza; ma questa viene immediatamente tradotta in

straordinario della storia occidentale, l’incontro

termini di superiorità (nel suo caso, com'è ovvio, sono gli indiani ad essere considerati

con l’altro assoluto.

inferiori): si nega l'esistenza di una sostanza umana realmente altra, che possa non consistere

[T. Todorov, La conquista dell’America. Il

semplicemente in un grado inferiore, e imperfetto, di ciò che noi siamo. Queste due

problema dell’altro, 1982]

elementari figure dell'alterità si fondano entrambe sull'egocentrismo,
sull'identificazione dei propri valori con i valori in generale, del proprio io con
l'universo: sulla convinzione che il mondo è uno.

Da un lato, dunque, Colombo vuole che gli indiani siano come lui e come gli
spagnoli. È assimilazionista in modo inconsapevole ed ingenuo; la sua simpatia per gli indiani
si traduce «naturalmente» nel desiderio di vederli adottare le sue stesse usanze. Decide di prendere
alcuni indiani e di portarli con sé in Spagna affinché al ritorno possano «fare da interpreti ai
cristiani e adottare i nostri costumi e i simboli della nostra fede» (12 novembre 1492). [...] Questo
desiderio di far adottare dagli indiani i costumi degli spagnoli non viene mai giustificato: è una cosa
che va da sé.

3. La scoperta dell’America: l’incontro più
straordinario della storia occidentale, l’incontro

Questo progetto di assimilazione si confonde, di solito, col desiderio di
cristianizzare gli indiani, di diffondere il vangelo. È noto che questa intenzione fu alla base del
progetto iniziale di Colombo, anche se all'inizio l'idea era un po' astratta (nessun prete prese parte

con l’altro assoluto.

alla spedizione). Ma non appena Colombo vede gli indiani, l'intenzione comincia a concretizzarsi.

[T. Todorov, La conquista dell’America. Il

Subito dopo aver preso possesso delle nuove terre con atto notarile debitamente rogato, egli dichiara

problema dell’altro, 1982]

che «si trattava di un popolo che si sarebbe salvato e convcrtito alla nostra santa religione più con
l'amore che con la forza» (11 ottobre 1492).
La «conoscenza» di Colombo è chiaramente una decisione aprioristica. Anche qui,
essa riguarda soltanto i mezzi da impiegare, non il fine da raggiungere, che non vi è neppur bisogno
di affermare: ancora una volta, è una cosa che va da sé. Egli ritorna costantemente sull'idea che la
conversione è lo scopo principale della sua spedizione, e spera che i sovrani spagnoli accetteranno
gli indiani come loro autentici sudditi.

4. Dalla scoperta alla colonizzazione

L’America nel XVI secolo

4. Dalla scoperta alla colonizzazione. Massacri e sfruttamento.

Miniere d’argento
di Potosì,
immagine Théodore
de Bry, XVIe s, BNF,
Paris.
Migliaia di indios
sono morti in
questa miniera,
soprannominata
“bocca dell’inferno”.
A 4000 metri di
altitudine il lavoro è

Massacro perpetrato da

resto più faticoso

Alvarado nel tempio di

dal freddo e dalla

Tenochtitlan (Messico);

scarsità di ossigeno.

disegno indiano.

4. Dalla scoperta alla colonizzazione. Massacri e sfruttamento.

Les Espagnols se comportèrent à la manière des tigres et des
lions les plus cruels lorsqu'ils sont affamés depuis plusieurs
jours. En quarante ans sont morts, à cause de la tyrannie
espagnole, plus de 12 millions d'êtres vivants, hommes,
femmes, enfants. Il y a eu deux façons pour ces gens qu'on
appelle chrétiens de rayer ainsi de la terre ces malheureuses
nations. La première, ce furent les guerres injustes,
cruelles ; le seconde fut la servitude la plus féroce
qu'aient jamais subies les bêtes ou les humains. La raison
pour laquelle les Espagnols ont détruit un si grand nombre
d'humains a été le désir insatiable de l'or, l 'envie de s'emplir
de richesses.
Bartolomé de Las Casas, Relation des voyages et des
découvertes des Espagnols dans les Indes occidentales,
XVIe siècle

Théodore de Bry,
XVIe s, BNF, Paris.
Lavorazione della
canna da zucchero
in una piantagione

4. Dalla scoperta alla colonizzazione.
Le ragioni di una rapida sconfitta.

Leurs armes les plus ordinaires sont l’arc et la flèche. Les
flèches, faute de fer, sont armées d'os pointus ou
d‘arêtes de poissons. Quelques-uns avaient des épées
fort larges dont ils s'escrimaient à deux mains, mais ces
épées sont de bois et ils y collent des pierres aux deux
côtés pour en faire le tranchant. Leurs armes
défensives, qui n'étaient en usage que pour les caciques,
étaient des jupons de coton et des boucliers de bois
ou d'écailles de tortues. La plus grande partie de ces
Indiens avait autour de la tête une espèce de couronne de
diverses plumes élevées, croyant que cet ornement les
faisait paraître plus grands.
Fernand Cortez, Histoire de la conquête du Mexique, 1530,

4. Dalla scoperta alla colonizzazione.
Le ragioni di una rapida sconfitta.

Le numerose ricerche recenti sull'impatto mortale del Vecchio Mondo sul Nuovo hanno
impiegato nuove tecniche per identificare la causa principale del calo demografico degli
indiani nelle malattie introdotte dai colonizzatori * [...]. È vero che in senso quantitativo,
basandosi esclusivamente sul puro numero dei morti, le malattie diffuse dagli europei tra le
popolazioni d'America causarono più morti di ogni altra singola forza distruttrice.
Tuttavia, concentrandosi quasi esclusivamente sulla malattia e attribuendo la responsabilità
di uno sterminio di massa a un esercito di microbi invasori, gli studiosi contemporanei
hanno dato, in maniera sempre crescente, l'impressione che l'eliminazione di quelle decine

Un genocidio inevitabile?
David E. Stannard, Olocausto americano, 1992

di milioni di persone non sia stata intenzionale, ma piuttosto una triste ma inevitabile
"involontaria conseguenza" delle migrazioni europee. Questa è una versione moderna di ciò che
Alexander Saxton ha recentemente definito «il lato tenero del razzismo antiindiano» emerso in
America nel XIX secolo, che ha portato all'inclusione di «espressioni di rammarico per il destino
degli indiani in narrazioni che parlano dell'inevitabilità della loro estinzione. Dal punto di vista
ideologico - aggiunge Saxton - l'effetto fu quello di dispensare individui, partiti e nazioni
da ogni responsabilità morale per ciò che la storia aveva decretato». In realtà la quasi
totale distruzione dei popoli nativi dell'emisfero occidentale non fu né involontaria né
inevitabile [...].

4. Dalla scoperta alla colonizzazione.
Le ragioni di una rapida sconfitta.

Un requisito indispensabile del genocidio dei popoli nativi delle Americhe, compiuto
da spagnoli e angloamericani, fu definire i nativi esseri inferiori in modo innato e
permanente, cioè dal punto di vista razziale. Per i conquistatori spagnoli, gli indiani
erano schiavi di natura, bestie da soma subumane, perché questo ben si adattava
all'uso che gli spagnoli desideravano farne [...].
Perù e Cile, dimore millenarie degli inca che vi avevano costruito uno degli imperi più ricchi
e vasti del mondo, si estendevano lungo l'intera costa occidentale del Sud America [...]. Qui,

Un genocidio inevitabile?
David E. Stannard, Olocausto americano, 1992

come nei territori caraibici, in Messico e in America centrale, si possono riempire interi
volumi con i resoconti delle terribili atrocità compiute dagli europei, resoconti tratti dagli
scritti degli europei stessi [...]. Tuttavia, nonostante tutte le crudeltà commesse
direttamente dagli europei, furono la schiavitù nelle piantagioni e nelle miniere
d'argento, le malattie e le carestie introdotte dai conquistatori a uccidere la maggior
parte degli indiani. Subito dopo essere penetrati nella regione, i conquistatori
distrussero i ponti, le strade, i terrazzamenti e i canali costruiti dagli inca.
Saccheggiarono i granai e i magazzini e uccisero senza alcuna ragione migliaia di
lama.

4. Dalla scoperta alla colonizzazione. Lo scambio colombiano. Il sistema coloniale.

[«I due mondi, che Dio aveva
separato e reso così diversi,
erano stati dunque riuniti: e da
quel giorno cominciarono a
diventare più simili. Dopo la
ritirata dei ghiacciai
continentali, questo processo di
"omogeneizzazione
biologica" rappresenta uno dei
fatti più significativi della storia
di questo pianeta.»
* Alfred Crosby, Lo scambio
colombiano. Conseguenze
biologiche e culturali del 1492,
Einaudi, Torino, 1992]

5. Le conseguenze delle scoperte geografiche. Alle origini della «mondializzazione».
I. Wallerstein (sociologo ed economista statunitense), Il sistema mondiale dell'economia moderna,
Il Mulino, Bologna 1978

Alla fine del quindicesimo secolo

Di fatto, essa comprende dentro i

e all'inizio del sedicesimo

suoi confini (non si può parlare

cominciò a formarsi un tipo di

di frontiere) imperi, città-Stato e

economia che potremmo

le emergenti" nazioni-Stato" . È

chiamare economia mondiale

un sistema mondiale non perché

dell'Europa. Non era un impero, ma

comprenda il mondo intero, ma

era grande come un impero e ne aveva

perché va al di là di qualsiasi unità

alcune caratteristiche. Ma era diversa,

politica definita giuridicamente. Ed

e nuova. Era un tipo di sistema

è un’ «economia-mondo» perché

sociale che il mondo non aveva

il legame fondamentale tra le

ancora conosciuto, e che costituisce

parti del sistema è economico,

la caratteristica particolare del

anche se veniva rinforzato in qualche

moderno sistema-mondo. È

misura da legami culturali e […] da

un'entità economica ma non politica,

accordi politici ed anche da strutture

diversa dagli imperi, dalle città-Stato

confederali.

e dalle nazioni-Stato.

Il traffico commerciale verso la metà del XVI secolo

5. Le conseguenze delle scoperte geografiche. Alle origini della «mondializzazione».
F. Braudel, La dinamica del capitalismo, trad. di G. Gemew, Il Mulino, Bologna 1988.

Un'economia-mondo si presenta sotto un triplice aspetto:
1) Occupa un dato spazio geografico: ha dunque dei limiti che la individuano e che variano, seppure con una certa lentezza. Di tanto in tanto, generalmente a
lunghi intervalli, possono anche inevitabilmente prodursi delle rotture: ad esempio quella seguita alle grandi scoperte della fine del XV secolo; […]
2) Un'economia-mondo presuppone sempre un polo, un centro, rappresentato da una città dominante: nel passato, da una città-stato, oggi da una capitale,
vale a dire da una capitale economica (negli Stati Uniti, ad esempio, New York piuttosto che Washington) . In una stessa economia-mondo, anche per periodi
prolungati, possono coesistere due diversi centri: ad esempio […] Londra ed Amsterdam nel XVIII secolo, prima che l'Olanda fosse definitivamente eliminata. Uno
dei due centri finisce, di regola, per essere eliminato. el 1929, dopo qualche esitazione, il centro del mondo è passato definitivamente, e senza più ambiguità, da
Londra a New York. N
3) Ogni economia-mondo si divide in zone successive: il cuore, cioè il territorio attorno al centro, ad esempio […] l'Inghilterra (ma non tutta l'Inghilterra),
quando Londra, a partire dagli anni intorno al 1780, soppianta definitivamente Amsterdam. Poi vengono le aree intermedie, attorno al polo centrale. Infine il vasto
territorio delle zone periferiche le quali, nella mappa della divisione del lavoro che caratterizza l'economia-mondo, si trovano in una posizione subordinata e
dipendente al di sotto del livello di una reale partecipazione. In queste aree marginali la vita degli uomini richiama sovente il purgatorio o addirittura
l'inferno. (...)

5. Le conseguenze delle scoperte geografiche. Alle origini della «mondializzazione».
F. Braudel, La dinamica del capitalismo, trad. di G. Gemew, Il Mulino, Bologna 1988.

Splendore, ricchezza, gioia di vivere si sommano al centro dell'economia-mondo, esprimono il pulsare della vita del suo cuore. Qui il sole della storia fa brillare i più vivi
colori, qui prezzi e salari sono alti, la banca, le merci di lusso, le industrie ad alto profitto, l'agricoltura capitalistica trovano il loro terreno naturale; qui si trova il punto di
partenza e d'arrivo dei traffici a lunga distanza, l'afflusso dei metalli preziosi, della valuta pregiata e dei titoli di credito. Vi si respira un clima di modernità economica in anticipo
sui tempi: il viaggiatore che osserva Venezia nel XV secolo, o Amsterdam nel XVII, o Londra nel XVIII, o New York oggi, ne è ben consapevole. Le tecniche più all'avanguardia e
più perfezionate sono di casa, insieme alla conoscenza scientifica di base che le accompagna. Il terreno è fertile di «libertà» che non sono né totalmente miti, né pienamente
realtà. Pensate al significato della cosiddetta libertà di vita a Venezia, o delle libertà in Olanda, o in Inghilterra!
Il tenore di vita si abbassa di un tono quando passiamo ai territori intermedi, vicini, concorrenti spesso riottosi ed emuli del centro. Qui troviamo pochi contadini
liberi e, in generale, pochi uomini liberi, scambi imperfetti, organizzazioni bancarie e finanziarie incomplete, spesso controllate e dirette dall'esterno, industrie relativamente
tradizionali. Per quanto possa apparire elegante e raffinato il tenore di vita della Francia del XVIII secolo non è comparabile con quello dell'Inghilterra. (...) Ma come appare
lontana la Francia quando si raggiungono le regioni periferiche! Prendiamo il 1650 come punto di riferimento: il centro del mondo e nella piccola Olanda, o meglio ad
Amsterdam. Le zone intermedie o di secondo livello sono costituite dalla parte più attiva della restante Europa, cioè dai paesi del Baltico, dal Mare del Nord, dall'Inghilterra,
dalla Germania del Reno e dell'Elba, dalla Francia, dal Portogallo, dalla Spagna, e dall'Italia al Nord di Roma. Le regioni periferiche sono, a nord, la Scozia, l'Irlanda, la
Scandinavia; tutta l'Europa centrale a est della linea Amburgo-Venezia; l'Italia a sud di Roma - Napoli, la Sicilia - ed infine, oltre Atlantico, l'America europeizzata che costituisce
la periferia per eccellenza. Se si eccettua il Canada e le prime colonie inglesi in America, il nuovo mondo è interamente dominato dalla schiavitù; allo stesso modo la periferia
dell'Europa centrale, fino alla Polonia e oltre, e la zona del secondo servaggio: dopo essere pressoché scomparso, come scomparve in Occidente, il servaggio ricomparve infatti in
queste regioni nel corso del XVI secolo.

5. Le conseguenze delle scoperte geografiche. Alle origini della «mondializzazione».
La tratta dei Neri e il « commercio triangolare ».

La tratta dei Neri. Gli Africani, catturati all’interno del continente, sono
condotti verso gli empori commerciali europei sulle coste occidentali
dell’Africa, dove sono venduti come schiavi per essere condotti in America e
impiegati nelle piantagioni.

5. Le conseguenze delle scoperte geografiche. Alle origini della «mondializzazione».
J. Ki Zerbo, Storia dell’Africa nera, trad. di G. Gemew, Il Mulino, Bologna 1988.

Orbene, la tratta induceva appunto alla guerra e alla rapina i popoli più forti e spingeva alla fuga o sovente riportava all'economia dei raccoglitori le tribù più deboli,
arrestando così la produzione tanto delle derrate indigene quanto di quelle esotiche [...]
Inoltre la tratta ha effettuato una scelta, una scrematura della popolazione, poiché portava via soltanto i più forti, i più giovani, i più sani: la selezione avveniva già
nel corso delle retate nell'interno. La mortalità infantile aumentò: neonati separati dalla madre o massacrati. Una volta arrivati al centro commerciale, i prigionieri venivano
di nuovo selezionati con cura dai negrieri [...]; la selezione è avvenuta nei settori della popolazione più necessari al dinamismo e al progresso, vale a dire tra gli
elementi più adatti a produrre e a procreare
A questo bisogna aggiungere i giganteschi spostamenti di popolazioni causati dalla tratta: molti popoli africani si trovano nel sito che occupano attualmente in ragione
dei trasferimenti causati dal commercio dei negri [...] poiché le civiltà nere erano essenzialmente agricole, pertanto fondate su concetti di stabilità e di permanenza, è
comprensibile il trauma che devono avere subito. Nel caos generale l'idea di produrre e dì accumulare si annullava.
Infine la tratta rendeva croniche la guerra, la violenza intratribale e intertribale, e ormai si trattava di una guerra combattuta con i mezzi più distruttivi; un numero
maggiore di schiavi consentiva di acquistare un numero maggiore di fucili, e un numero maggiore di fucili consentiva di possedere più schiavi: i prìncipi della costa
erano intrappolati in un ingranaggio infernale alimentato dai negrieri, ma che anche loro stessi contribuivano ad alimentare, come scrive Pruneau de Pommegorge, un testimone
dell'epoca: «Per la nostra criminale avidità questi popoli sono stati trasformati in bestie feroci; fanno la guerra tra di loro e si sterminano a vicenda soltanto per vendere i
compatrioti a barbari padroni. I sovrani stessi considerano i propri sudditi come merce che è utile a procurare ciò che per capriccio desiderano». La tratta ha quindi causato un
trauma morale e ideologico a molti africani; i rapitori non avevano più l'idea stessa dell'uomo e i Kongolesi, a cui i primi Europei attribuivano un elevato concetto
di se stessi, questo concetto lo avevano perduto.
J. Ki-Zerbo, Storia dell’Africa nera, Una continente tra la preistoria e il futuro, 1977

5. Le conseguenze delle scoperte geografiche.
La natura degli Indios. Alle origini del pregiudizio razzista.
Si dimostra che le popolazioni di queste Indie sono naturalmente di ottima
intelligenza, mediante la buona conformazione delle membra, la
conveniente proporzione degli organi e dei sensi. Infatti gli indi di tutte queste
Indie, per la maggior parte [...], sono di corpi ben fatti, e tutte le loro membra ben
proporzionate e delicate, anche nei più plebei e contadini; [...]. Le facce e i visi e
gli atti li hanno comunemente graziosi e belli, uomini e donne, fin dalla
nascita e dall'infanzia, perché bambini e bambine da quando nascono e mentre
crescono sono tutti comunemente molto graziosi, allegri, svegli, vivaci e
bonae indolis, il che è segno e indizio e significazione della naturale bontà
delle anime loro, e della buona intelligenza, e che si perfezionerebbero se
fossero aiutati, come appare da molti che sono stati e sono educati dai
frati. [...] Quanto alla preoccupazione di ammassare ricchezze e beni temporali e
ambizioni, e di usurpare l'altrui non contentandosi del proprio queste
popolazioni ne sono più libere che tutte le altre.
Bartolomé de Las Casas, La leggenda nera, 1527-1566

Confronta le doti di prudenza, ingegno, magnanimità, temperanza, umanità,
religione di questi uomini [gli spagnoli] con quelle di quegli omuncoli (humunculi), nei
quali a stento potrai riscontrare qualche traccia di umanità, e che non solo sono
totalmente privi di cultura, ma non conoscono l'uso delle lettere, non conservano alcun
documento della loro storia (escluso qualche tenue ed oscuro ricordo di alcuni avvenimenti
affidato a certe pitture), non hanno alcuna legge scritta, ma soltanto istituzioni e
costumi barbari.
II fatto poi che alcuni di loro sembrino avere dell'ingegno per via di certe opere di
costruzione, non è prova di umana perizia, dal momento che vediamo certi animaletti,
come le api e i ragni, costruire opere che nessuna attività umana saprebbe imitare.
Per quanto concerne la vita sociale degli abitanti della Nuova Spagna e della provincia di
Messico, già si è detto che sono considerati i più civili di tutti, e loro stessi si vantano delle
loro istituzioni pubbliche, quasi fosse non piccola prova della loro industria e civiltà il fatto di
avere città edificate razionalmente e re nominati non secondo un diritto ereditario e
basato sull'età, ma per suffragio popolare, e di esercitare il commercio come i popoli
civilizzati. [J.G. de Sepùlveda, De justis belli causis, 1550]
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La natura degli Indios. Alle origini del pregiudizio razzista.
Montaigne, Les Essais, 1580

Ho avuto a lungo presso di me un uomo che aveva vissuto dieci o dodici anni in quell'altro mondo che è stato scoperto nel nostro secolo. Questa scoperta
di un paese infinito sembra sia di molta importanza [...].
Mi sembra che in quel popolo non vi sia nulla di barbaro e di selvaggio, a quanto me ne hanno riferito, se non che ognuno chiama barbarie
quello che non è nei suoi usi; sembra infatti che noi non abbiamo altro punto di riferimento per la verità e la ragione che l'esempio e l'idea
delle opinioni e degli usi del paese in cui siamo. Ivi è sempre la perfetta religione, il perfetto governo, l'uso perfetto e compiuto di ogni cosa. Quelli
sono selvaggi allo stesso modo che noi chiamiamo selvatici i frutti che la natura ha prodotto da sé nel suo naturale sviluppo [...].
Quei popoli mi sembrano barbari in quanto sono stati in scarsa misura modellati dallo spirito umano, e sono ancora molto vicini alla loro
semplicità originaria. [Fra di loro] non esiste nessuna sorta di traffici, nessuna conoscenza delle lettere, nessuna scienza dei numeri, nessun nome di
magistrato né di gerarchia politica; nessuna usanza di servitù, di ricchezza o di povertà, nessun contratto, nessuna successione, nessuna spartizione,
nessuna occupazione, se non dilettevole; nessun rispetto della parentela, oltre a quello ordinario, nessun vestito, nessuna agricoltura, nessun uso di vino o
di grano [...].
Possiamo dunque ben chiamarli barbari, se li giudichiamo secondo le regole della ragione, ma non confrontiamoli con noi stessi, che li
superiamo in ogni sorta di barbarie.

