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Abstract

This  essay begins  with some considerations  about  the  diffusion in  Europe,  during the  XVIth and 
XVIIth centuries, of many philosophical-literary writings imagining some perfect societies located in 
spaces and times very far from the actual environments. Those writings represent a series of radical 
and irreducible criticism to the characters of contemporary societies. Thomas More, the first and most 
important representative of the “utopian thinking”, affected with his celebrated work Utopia (1516) the 
philosophical  and political  ideas  of the period.  His fundamental  book influenced also directly the 
intellectual formation as well as the activities and the writings of some ecclesiastic figures of the time 
engaged in the corrections and modification of the European presence in the Americas (missionaries, 
theologians, and reformers of the strategies of evangelization), who dedicated years to the concrete 
realization of some ideas and projects related to utopian thinking. This essay thoroughly examines two 
important figures of the time: Vasco de Quiroga, Bishop of Michoacán (Mexico), and the well known 
Dominican theologian and jurist Bartolomé de Las Casas (in the second part of his life Bishop of 
Chiapas), great adversary of the Spanish Conquest of Latin America. In different ways, and more or 
less inspired by utopian thinking, these missionary authorities renowned as “defenders of the Indians” 
proposed and partly realized some projects of radical transformation of the entire life (material and 
spiritual as well) of the indigenous populations of some regions of Latin America. The author proposes 
to make a sharp distinction between Quiroga and Las Casas. He thinks that they possibly could best be 
defined as “social reformers” inspired by utopian thinking rather than as “concrete utopians”.

L’inizio  del  secolo  XVI  è  pieno,  in  Europa,  di  effervescenze  critiche  e  di 
pessimistiche  considerazioni  sulla  decadenza  delle  società  del  tempo,  che  si 
accompagnano a illuminanti visioni di futuro, a immagini di società ideali, lontane 
nello spazio,  a proposte di  riforme radicali.  Rielaborazioni arricchite delle antiche 
tradizioni  classiche  dell’  “Età  dell’Oro”,  influenze  tenaci  della  apocalittica 
francescana, desideri potenti di riforma della Chiesa e di fondazione di una “Nuova 
Cristianità”, si intrecciano e generano reciproche interferenze in un’epoca di grandi 
trasformazioni, materiali e spirituali. Il libro notissimo di Thomas More pubblicato a 
Lovanio nel 1516 (Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus de optimo 
reipublicae  statu,  deque  nova  insula  Utopia)  raccoglieva  e  rielaborava  alcune  di 
queste  tradizioni  ed esercitò  fin  da  subito  una  straordinaria  efficacia  sul  pensiero 
politico  e  ideale  dell’Europa.  Giunto  alla  quarta  edizione  nel  1519  e  tradotto  in 
tedesco nel 1524, in italiano nel 1548, in francese nel 1550, e infine in inglese solo 
nel 1555, il  libro di  More diede inizio,  o contribuì a rafforzare,  quello che presto 
divenne il “pensiero utopico”, che si sviluppò energicamente nel secolo successivo 
(basterà ricordare il  Somnium di  Juan de Maldonado [1541],  La Città del Sole  di 
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Campanella [1637],  Mundus Alter di Joseph Hall [1602],  Nova Atlantis di Bacone 
[1627], Oceana di Harrington [1656]). Si trattava di una riflessione tra il filosofico e 
il letterario che collocava in “nessun luogo” o in un luogo irreale (dal quale però in 
maniera diretta o indiretta scaturiva una severa critica al mondo contemporaneo), una 
esperienza di felicità, di perfezione, di armonica organizzazione sociale. Il carattere 
paradossale e apparentemente fantastico di queste descrizioni, la lontananza estrema 
di quei luoghi, rendeva esplicito e fortemente incisivo il carattere di “impossibilità 
dell’utopia”, di modello astratto e apparentemente inverosimile; e al tempo stesso, 
proprio  questa  apparente  “irrealizzabilità”  permetteva  l’efficacia  poderosa  della 
critica radicale all’esistente che essa comportava.

Ma sarebbe sbagliato pensare che, effettivamente, non ci siano stati riferimenti 
concreti a luoghi e popoli determinati, alla base del “pensiero utopico”. Proprio tra la 
fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento un evento straordinario e carico di 
grandi effetti per l’Europa, sul piano materiale e spirituale, e cioè la “Scoperta” e poi 
“Conquista” dell’America, esercitò una potente influenza sul pensiero europeo. Per 
quanto riguarda l’Italia, è ancora oggi opportuno ricordare il vecchio libro di Rosario 
Romeo sugli effetti delle scoperte americane nella coscienza italiana del Cinquecento: 
nuovi concetti e idee, nuovi criteri di valore, cominciarono ad apparire a seguito di 
quelle scoperte (Romeo 1954). È stato opportunamente osservato che: “la invenzione 
di un mondo utopico raggiunge nell’età moderna la sua più compiuta espressione 
quando – paradossalmente – si scopre un luogo per l’utopia: cioè l’America” (Cantù 
2002,  46).  Infatti,  gli  europei  iniziarono  da  subito  a  proiettare  nelle  nuove 
meravigliose terre americane idee e immagini mentali provenienti dal vecchio mondo, 
vecchie mitologie e fantasie su “mondi migliori” e ne elaborarono di nuove, su questa 
base. 

E del resto, lo stesso Thomas More è dimostrato che aveva tratto ispirazione 
dalle scoperte americane. Egli menziona i viaggi americani di Amerigo Vespucci, e il 
protagonista di  Utopia è Itlodeo (“Raccontatore di bugie”), compagno di viaggio di 
Vespucci;  inoltre,  il  medesimo  More  pare  abbia  tentato  di  promuovere  viaggi 
nell’America  Settentrionale  (Chambers  1935,  138  e  ss.;  Zavala  1937,  50).  Nella 
direzione  inversa,  dal   libro  di  More  ad  alcuni  difensori  del  mondo  indigeno 
americano, è ancor di più facilmente dimostrabile l’influenza diretta di  Utopia sui 
primi  grandi  critici  della  Conquista  spagnola,  che  furono  promotori  di  grandi 
trasformazioni di quel mondo verso una “società ideale”, simile a quella sognata dai 
grandi utopisti e tenacemente messa in cantiere nelle Americhe con degli straordinari 
esperimenti sociali. Fin dal 1937 Silvio Zavala si era soffermato meticolosamente su 
una comparazione sistematica tra i  diversi  capitoli  e temi di  Utopia e  le proposte 
organizzative dei  “pueblo-hospitales” per gli  indigeni del  Messico,  proposte  e poi 
realizzate  dal  Vescovo  di  Michoacán  Vasco  de  Quiroga  (Zavala  1937).  Infatti, 
Quiroga appena giunto in  Messico (nel 1531),  prima come  Oidor (giudice) de  la  
Audiencia,  aveva  ricevuto  una  copia  del  libro  di  More  dal  Vescovo  erasmista  di 
Messico  fray  Juán  de  Zumárraga  e  l’aveva  studiato  attentamente  e  glossato 
abbondantemente.
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Ciò che è importante notare, dunque, è che ci sono in America esempi molto 
interessanti  e ben documentati  di  casi  nei  quali  alcuni  ecclesiastici,  di  ispirazione 
teorica  critica  più  o  meno  radicale,  e  titolari  di  visioni  “utopiche”  delle  società 
americane, tentano di tradurre in pratica tenacemente e arditamente i modelli ideali in 
esperienze concrete. Come ha notato Francesca Cantù, “Queste ‘utopie americane’ 
condividono una caratteristica molto speciale: non volevano essere dei puri giochi 
intellettuali, ma volgersi in pratica hic et nunc e farsi, così, storia” (Cantù, 2002, 64). 
Si tratterebbe,  dunque,  di alcuni rari casi di  utopie concrete.  Il  che non manca di 
suonare  abbastanza  paradossale,  considerando  che  una  delle  condizioni  strutturali 
della pensabilità dell’utopia sembra risiedere proprio nella sua  irrealizzabilità, nella 
sua  distanza  da  esperienze  concrete,  specifiche,  circostanziali,  in  luoghi  e  tempi 
perfettamente definiti.

Esamineremo  con  una  certa  attenzione  due  casi  concreti  delle  cosiddette 
“utopie realizzate” del tipo accennato, sulla base della ispirazione del saggio appena 
citato della Cantù, e cercheremo di dare un qualche contributo, su questa base, al 
difficile problema della “realizzabilità dell’utopia”.

*    *    *

Inizieremo con il meno noto dei due grandi “utopisti concreti” dell’America 
indigena,  ma sul quale s’è accumulata  una ricchissima letteratura specifica,  e  che 
sembra costituire un caso singolare di “successo” dell’iniziativa di creazione di una 
“società perfetta” ispirata esplicitamente alle idee e visioni della tradizione utopistica. 
Le iniziative di Vasco de Quiroga, dotate di sorprendente spirito “pragmatico”, e in 
costante equilibrio tra le radicali immagini di riforma della vita indigena in Messico e 
il ponderato rispetto per certi aspetti della legislazione coloniale spagnola (compresa 
l’accettazione costante del tema della “legittimità” della presenza iberica in America), 
hanno avuto una sorprendete “durata” nei secoli; e ancora nel XVIII secolo il ricordo 
per la presenza e le riforme del Vescovo di Michoacán erano assai vivi nella regione.

Vasco de Quiroga era originario della provincia di Avila, completò gli studi 
giuridici con tutta probabilità a Salamanca e fu subito parte di un circolo di letterati e 
giuristi che gravitavano intorno alla Corte spagnola. Nel 1525 fu inviato a Orano, 
nell’Africa spagnola, per effettuare un juicio de residencia (ispezione amministrativa) 
su  un  corregidor che  era  stato  accusato  di  malversazioni,  il  quale  per  effetto 
dell’intervento di Quiroga fu condannato alla restituzione dei beni sottratti. L’anno 
seguente egli fu inviato come rappresentante della Corona spagnola per la firma di un 
trattato  di  pace  con  il  re  di  Tremecén,  un  regno  interno  alle  colonie  spagnole 
dell’Africa  settentrionale.  Il  trattato  contemplava  misure  di  rispetto  per  le  società 
locali, la norma del divieto di conversione al Cristianesimo con la forza dei popoli del 
luogo, disposizioni a favore della libertà di commercio. Apparivano in esso, insomma, 
tracce  del  nuovo orientamento  del  Diritto  delle  Genti  che  si  stava  diffondendo a 
partire dalla scuola di Salamanca, e una buona considerazione per i popoli diversi. 
L’esperienza successiva a Granada intensificò l’ispirazione umanista e illuminista di 
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Quiroga. Granada era una città nella quale una presenza multiculturale e la quantità di 
conflitti  sociali  potenziali  suggerivano  una  politica  prudente  e  flessibile,  che 
l’Arcivescovo della città Fray Hernando de Talavera bene integrava con un metodo di 
conversione e di gestione delle differenze religiose basato sulla persuasione. A ciò si 
aggiungeva  l’adesione  alla  corrente  rinascimentale,  che  si  stava  diffondendo  in 
Spagna, della ricerca della semplicità rurale di fronte e contro il lusso cortigiano.  

Questa  era  la  formazione  e  l’esperienza  giuridico-diplomatica  di  Quiroga 
quando,  nel  1530,  già  a  un’età  vicina  ai  sessant’anni,  fu  inviato  in  Messico  e 
nominato giudice (oidor) nella Segunda Audiencia de Nueva España. Una riforma 
drastica fu realizzata in quella occasione, a causa delle malversazioni diffuse nella 
nuova colonia. Su pressioni e documenti di accusa inviati in Spagna dal Vescovo di 
Messico,  Fray  Juán de  Zumárraga,  finalmente  la  Corona  decise  di  cambiare 
radicalmente la Audiencia e nominare un Viceré, attivando anche riforme. Quiroga 
giunge a Città del Messico nel Gennaio del 1931, ed inizia subito a promuovere i suoi 
due obiettivi principali: realizzare una descrizione dettagliata della terra e dei suoi 
abitanti indigeni, al fine della corretta esazione dei tributi, e cercare di risolvere la 
questione  indigena,  anche  per  mezzo  della  concentrazione  degli  stessi  in  unità 
residenziali ampie e ben organizzate. Nel 1533 visitò per la prima volta la regione del 
Michoacán, abitata del popolo dei Purépecha (detti dagli spagnoli Tarascos), nemici 
degli Aztechi e mai sottomessi da quelli, che avevano subìto una serie di ingiustizie 
dagli “encomenderos” locali. Ormai stabilitosi nella regione, nel 1538 fu nominato 
primo  Vescovo  laico  del  Michoacán,  e  stabilì  a  Pátzcuaro,  villaggio  cerimoniale 
indigeno, la sua capitale.

L’anno stesso del suo arrivo in Messico, nel 1531, aveva fondato il suo primo 
“pueblo-hospital” de Santa Fe de México a Tacubaya, nei pressi della capitale. Nel 
1535 fondò il secondo “pueblo-hospital de indios” de Santa Fe de la Laguna, questa 
volta  nel  Michoacán,  nei  pressi  di  Tzintzuntzan.  Queste  organizzazioni  territoriali 
indigene erano strutturate seguendo quasi passo passo i  suggerimenti  del  Libro di 
Thomas More, che Quiroga aveva ricevuto da Zumárraga, e che – come accennato – 
aveva studiato attentamente e dettagliatamente. I conflitti e le cause giuridiche con gli 
spagnoli  locali  (soprattutto  con  gli  “encomenderos”)  furono  continui  negli  anni 
seguenti.  Egli,  di  fatto,  privilegiava  nelle  sue  attenzioni,  e  nella  sua  attività  di 
promozione sociale che si accompagnava alla evangelizzazione cristiana, gli indigeni 
purépecha  piuttosto  che  gli  spagnoli.  La  strategia  principale  nella  costruzione  di 
queste  residenze  indigene  semi-urbane  era  quella  di  creare  gruppi  rigidamente 
separati dagli spagnoli, basati su una gerarchia di organizzazioni familiari con cariche 
indigene progressive molto simili a quelle dell’Utopia di More, che avevano però al 
loro culmine uno spagnolo. Il sistema economico era basato sulla esclusione della 
proprietà privata dei beni e su forme di redistribuzione, con gli eccedenti destinati alla 
realizzazione di interessi comuni. Quiroga riuscì, utilizzando i suoi poteri vescovili e 
la sua abilità giuridica nel rispondere alle accuse e alle cause intentate contro di lui da 
diversi “encomenderos”, ad ottenere la esenzione delle imposte e dal pagamento delle 
decime, promuovendo – di fatto – una sorta di “autonomia municipale” per i suoi 
“pueblos-hospitales”  e  favorendo così  la  progressiva costituzione di  una specifica 
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identità  socio-culturale  purépecha modernizzata  e  cristianizzata,  che manteneva in 
vita  però  molti  caratteri  della  simbologia  indigena,  della  ritualità  e  dei  costumi 
tradizionali.  Egli  trovò il  modo di non contraddire alcuni aspetti  organizzativi  del 
sistema coloniale spagnolo, solo attenuandoli e concedendo molto spazio alle autorità 
indigene, che intese “modernizzare”, per affrancarle da una certa “barbarie politica” 
che in esse aveva riscontrato. Nella lunga polemica che rese difficile e accidentata la 
costruzione a Pátzcuaro (e quindi in un grande villaggio indigeno e non nel centro 
urbano degli spagnoli della regione) della grande Cattedrale, che egli volle “indigena” 
(basata anche su un sistema radiale di navate che corrispondeva a un tratto tipico 
della simbologia dei Purépecha),  Quiroga poté assaporare il  duro contrasto con le 
autorità locali spagnole. Fu così che si  guadagnò l’epiteto di “Tata Vasco”, il Vescovo 
degli indigeni (Serrano Gassent 2001, Cantù 2007).

Gli scritti di Quiroga sono pochi ma molto incisivi e in grado di dar conto 
dettagliatamente del suo pensiero e dei suoi programmi di azione. Nello stesso anno 
1531 nel quale prese servizio come Oidor della Audiencia di Messico, egli scrisse una 
Carta al Consejo (diretta al Consiglio delle Indie), nella quale fin dalle prime righe 
esprime con fermezza il suo parere sulle necessità e i metodi da usare nelle Indie: 
“Qui non è il caso di mettersi in cose di guerra, conviene che ci siano persone di 
lettere, di esperienza e di molta coscienza, e senza avidità (cobdicia), che ci aiutino a 
portare  a  compimento  questo  grande  e  importante  compito”.  Aggiunge  che  è 
necessario trovare la maniera di “ridurre” gli indigeni in villaggi ben ordinati e molto 
organizzati in buon accordo, aiutandoli a coltivare bene la terra. Gli indigeni sono 
descritti come dotati di innata umiltà, obbedienza e povertà, nonché disprezzo delle 
eccessive ricchezze del mondo. Critica aspramente il lavoro costrittivo nelle miniere e 
gli eccidi perpetrati dagli spagnoli in esse. Ma l’opera più importante e corposa (più 
di 150 pagine) è Información en derecho, del 1535, che si oppone con ricchi e intensi 
argomenti  giuridici  e  teologici  alla  Real  Cédula  del  20  Febbraio  del  1534  (che 
revocava quella del 2 Agosto del 1530); essa aveva, di fatto, ripristinato la schiavitù 
per  gli  indigeni  americani.  Contrario  alla  schiavitù,  Quiroga  è  anche  in  grado di 
prendere  posizione  sui  più  laceranti  dibattiti  in  tema  della  “politica  indiana”  che 
avevano luogo in quegli anni in Spagna. Basta citare per esteso il titolo del capitolo 
III  della  sua  opera  per  intendere  il  suo  punto  di  vista:  “Come e  perché  a  questi 
naturali  non  gli  si  può  fare  una  guerra  giusta  né  conquista,  ma  invece  una 
pacificazione ed istruzione nella fede e nei buoni costumi, e come queste azioni si 
possano realizzare facilmente a servizio di Dio e di Sua Maestà, e a vantaggio di tutti, 
e  senza  pregiudizio  né  violazione  dei  diritti  di  questi  naturali”.  Sulla  base  di  un 
fittissimo intreccio di  opinioni di grandi autori  classici  e del primo Cristianesimo, 
Quiroga  discute  a  lungo del  concetto  di  “libertà  degli  esseri  viventi”  e  confronta 
criticamente le situazioni a lui contemporanee con il primitivo Cristianesimo e con le 
“età dell’oro” di numerosi autori  del  mondo classico.  Poi si sofferma a lungo sui 
Saturnalia di Luciano e cita estesamente la Utopia di More (che anch’essa si rifaceva 
a Luciano), dichiarando di essersi molto ispirato a quest’opera (in un suo  Parecer, 
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scritto che è andato perduto),  pubblicata da un “uomo illustre e di  genio più che 
umano” (Vasco de Quiroga 1992, 228-29).

Ma l’opera  più  importante,  ai  fini  dell’argomento  specifico  qui  trattato,  è 
costituita dalle Reglas y Ordenanzas para el gobierno de los Hospitales de Santa Fe  
de México y Michoacán, dispuestas por su fundador el R.mo y venerable Sr. Don  
Vasco de Quiroga, primer Obispo de Michoacán, del 1564. Si tratta di una piccola 
opera rivolta in prima persona plurale ai membri delle comunità da lui fondate, che 
presenta in forma organica le regole di vita e di convivenza da lui proposte. Sono 
norme semplici,  facilmente comprensibili  e che danno poco spazio ai  garbugli  da 
legulei,  dei  quali  l’autore  aveva  grande  esperienza,  e  che  aveva  in  più  occasioni 
criticato aspramente. Il tema centrale subito presentato è quello dell’Agricoltura, che 
deve  essere  insegnata  in  dettaglio  fin  dalla  prima  infanzia  a  tutti  i  membri  delle 
comunità;  vengono  elencate  tutte  le  piante  da  coltivare,  nelle  diverse  stagioni, 
curando  sempre  la  produzione  di  un  eccedente  che  possa  servire  per  i  periodi 
frequenti di carestia. Al lavoro sono dedicate norme precise e dettagliate. Il lavoro 
dovrà essere scarso e moderato: sei ore al giorno di lavoro comune, ma l’ozio sarà 
osteggiato  in  ogni  modo.  Solo  i  frutti  del  lavoro  saranno  oggetto  di  attribuzione 
personale e di distribuzione. Infatti, l’ “usufrutto” della terra e non la sua “proprietà”, 
costituisce  la  base  teorico-ideale  e  giuridica  dell’organizzazione  dei  “pueblos-
hospitales”.  La terra  è  inalienabile.  Sono bandite  dalle  comunità  la  “superbia”,  la 
“avidità” e la “ambizione”. La morigeratezza sarà regola quotidiana, e dovrà vedersi 
anche  nei  vestiti,  sobri,  senza  abbellimenti  eccessivi,  uguali  per  tutti,  salvo  una 
differenza tra i sessi. Una minima divisione tra “tessuto urbano” e “campi coltivati”, 
con continue integrazioni tra i due livelli, è prevista con cura. Ai matrimoni cristiani e 
ai  lavori  femminili sono dedicate norme specifiche. È prevista l’istituzione di una 
“Cassa di moneta” della comunità, con tre chiavi: una al  Rector, una al  Principal, e 
l’altra al più antico  Regidor. Sono queste le autorità più importanti,  in scala, della 
comunità.  L’organizzazione  sociale  aggruppa  famiglie  di  discendenti  per  linea 
maschile, con le donne che vanno a risiedere nella casa del marito. I padri di famiglia 
eleggeranno  un  Principal.  La  massima  autorità  è  costituita  dal  Rector,  che  viene 
nominato dal Vescovo, e non è un indigeno. Nel caso di conflitti si dovrà cercare una 
composizione amichevole, scongiurando un ricorso a giudici esterni alla comunità, ai 
quali si dovrebbero pagare diritti, e si rischierebbe il carcere. Dice il testo: “Vale più 
perdere in pace e in concordia, che vincere in un processo, odiando il prossimo e 
cercando di vincerlo e produrgli danno, poiché in questo Hospital dovrete tutti essere 
fratelli in Gesù Cristo con un vincolo di pace, di carità”. Chi non vorrà osservare 
queste  Regole,  si  comporterà  in  modo  scandaloso,  procurerà  danni  ad  altri,  e 
costituirà  un  cattivo  esempio  per  la  comunità,  sarà  semplicemente  espulso 
dall’Hospital.  Infine,  un’attenzione  particolare  è  dedicata  alle  feste  votive 
dell’Hospital,  che  sono  tutte  feste  cristiane,  nelle  quali  però  si  raccomanda  di 
praticare i costumi festivi indigeni, che sono sontuosi nel mangiare, nell’entusiasmo e 
nelle manifestazioni collettive di gioia (Vasco de Quiroga 1992, 265-286).
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La visione che Quiroga aveva del  suo compito di  Vescovo difensore degli 
indios  possedeva  dunque  radici  multiple:  il  mito  classico  dell’ “età  dell’oro”,  la 
tradizione  della  “restaurazione  cristiana”,  e  il  modello  di  “repubblica  perfetta”  di 
More. La conversione che egli pretendeva dagli indigeni era solida e profonda, in 
tempi  non  brevi,  lontana  dalla  pratica  del  battesimo  massivo  dei  Francescani.  Si 
trattava di una tattica persuasiva, nella quale si combinava spesso la predicazione con 
giochi sportivi degli indigeni, unendo sempre una proposta di miglioramento delle 
condizioni  materiali  alla  trasmissione  di  regole,  idee  e  concezioni  spirituali.  La 
considerazione  per  alcuni  aspetti  della  cultura  indigena  (solo  per  alcuni),  che 
venivano integrati all’interno del processo di cambiamento proposto, appare spesso 
nelle sue strategie. Ma egli mescolava abilmente una grande considerazione  per la 
“umanità” degli indios, per la loro “razionalità”, per la loro fondamentale natura di 
“esseri  liberi”,  con un giudizio severo nei confronti  di  certi  costumi,  di  una certa 
“barbarità politica”,  sulla quale interveniva senza scrupoli.  Nella conoscenza della 
vita  quotidiana,  delle  norme  e  dei  valori  degli  indigeni  Quiroga  “era  aiutato 
costantemente da quattro assistenti-giudici indigeni che lo informavano circa gli usi e 
i costumi tradizionali affinché egli potesse recepire e applicare tutti quelli che non 
contraddicevano la legge spagnola o la morale cristiana” (Cantù 2007, 173). I due 
“pueblos-hospitales”  fondati  da  Quiroga  sopravvissero  con  grande  autonomia,  in 
mano praticamente agli  indigeni purépecha fino alla seconda metà dell’Ottocento, 
quando la proprietà comunale fu smantellata e così l’autonomia municipale. Rimase 
tenace  una  forma  piuttosto  originale  di  religiosità  popolare  cattolica-indigena, 
centrata sul culto dei santi e delle sante, che è ancora oggi caratteristica della regione. 
La memoria di Don Vasco ha attraversato indenne i secoli, e Vasco de Quiroga si è 
trasformato in una icona umanista espressione diretta delle nuove identità regionali. 
Secondo  uno studioso  recente  della  storia  culturale  della  personalità  di  Vasco  de 
Quiroga,  la  tomba  dell’antico  Vescovo  di  Michoacán   nella  coscienza  popolare 
“rimane ancora oggi collocata a mezza strada tra un passato indigeno esaltato e la 
nascita di una nazione meticcia, ed egli è visto come un esempio unico messicano di 
un umanismo cristiano proto-moderno” (Krippner-Martinez 2000, 3).

Francesca Cantù ha posto in grande evidenza, e molto opportunamente, che 
Quiroga mostra  una propria  penetrante  e  profetica visione ecclesiologica,  centrata 
sull’istanza di  reformatio e di  renovatio della Chiesa del tempo, che ricava da una 
ricca tradizione profetica,  in parte assorbita attraverso le sue ampie frequentazioni 
francescane, sia in Europa che in Messico. Ed è dalla ardita combinazione tra questa 
ecclesiologia rinnovata e il modello della Utopia di More, volto in un piano di azione 
concreta,  che  deriva  l’originalità  dell’impresa  quiroghiana  (Cantù  2007,  184-188, 
204-206).

Per  le  ragioni  sopra  presentate,  credo  che  Vasco de  Quiroga  possa  essere 
meglio  definito  un  “riformatore  social-culturalmente  orientato”  piuttosto  che  un 
“utopista concreto”; egli, certo, si ispira al modello utopico di More, ma lo piega un 
po' diplomaticamente e negozialmente alle circostanze ed ai poteri del momento. Mi 
sembra che egli possa essere identificato come uno dei primi “antropologi-sociologi 
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applicati”  dell’era  moderna.  È  un  riformatore  ben  cosciente  delle  necessità  di 
“conservare” buona parte del patrimonio culturale indigeno; non rinuncia ad alcuni 
punti fermi della modernizzazione politica e della cristianizzazione; possiede poteri 
che esercita senza indugi a favore delle sue iniziative e mantiene buoni contatti  e 
comunicazione  con  i  poteri  costituiti;  conosce  ed  usa  gli  strumenti  giuridici; 
accompagna da vicino, per lunghi anni, il processo di formazione delle nuove élite 
indigene e si identifica con esse; rende infine visibile con la sua presenza e i suoi atti 
la  “differenza  locale”  dei  Purépecha,  contribuendo  al  formarsi  di  una  “coscienza 
identitaria  meticcia”.  L’intera  vicenda  storica  di  Quiroga,  e  la  sua  opera  multi-
decennale  a  favore  degli  indigeni,  sono  bene  descritte,  e  minuziosamente,  in  un 
ottimo volume di storia sociale che colloca il Vescovo nel quadro ricco e variegato 
dell’intera storia del Michoacán nel periodo tra il 1521 e il 1580, riconoscendo alle 
dinamiche sociali, politiche e religiose indigene la loro importanza attiva, creativa, 
costruttiva, nell’abile negoziazione con i poteri spagnoli (Martínez Baracs 2005).

Un  aspetto  importante  e  particolare  dell’attività  di  Quiroga,  quello  di 
educatore e formatore di una società mista, indigeno-spagnola, è stato spesso messo 
in  grande  evidenza  da  studiosi  e  commentatori.  Frequentemente  è  stato  scelto  il 
Vescovo  del  Michoacán  come  lontano  e  brillante  esempio  e  modello  di  una 
“integrazione etnica e culturale” in contesti di sviluppo economico-sociale, che nei 
tempi  moderni  si  cerca  faticosamente  di  realizzare.  Con  la  sua  mixta  policía 
(l’obiettivo di promuovere un ordinamento e una organizzazione della società sia nel 
campo  spirituale  che  in  quello  temporale),  Vasco  de  Quiroga  è  stato  anche 
considerato recentemente come un esempio ottimale della “educazione degli adulti” 
(Miranda, Briseño 1984).

L’importanza della memoria di Quiroga nel Michoacán contemporaneo può 
essere dimostrata anche da un recente evento culturale che è stato celebrato in suo 
onore.  Nel  2004  a  Morelia  si  è  svolto  un  Congresso  internazionale  dal  titolo: 
“Pathways of thought. Readings of Utopia”, nel quale una intera sessione era dedicata 
al tema: “The Utopia of Vasco de Quiroga”. L’indirizzo introduttivo dell’incontro era 
affidato  al  sociologo  francese  Edgar  Morin  (“Why  this  meeting?  The  needed 
impossibility of Utopia (or the need for a reflection)”.

*    *    *

Bartolomé  de  Las  Casas  è  un  personaggio  assai  diverso.  La  sterminata 
letteratura accumulatasi su di lui e il numero straordinario di studi accurati sulla sua 
opera  suggeriscono di  affrontare  questo autore con grande prudenza.  Sceglieremo 
solo  alcuni,  pochi,  aspetti  della  sua  produzione  e  della  sua  esperienza,  che  sono 
coerenti con il tema ristretto scelto per questo intervento. Dopo aver ottenuto il titolo 
di  Licenciado in  diritto,  Las  Casas  si  spostò  nel  1502  dall’Andalusia  al  Nuovo 
Mondo, nell’isola di Hispaniola (Santo Domingo), e ricevette un “repartimiento” di 
terre e di indios che amministrò all’interno dei metodi costrittivi del tempo. Erano gli 
anni  dei  grandi  dibattiti  critici  che  influenzavano  la  legislazione  della  Corona, 
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favorevole agli indigeni. L’eco del famosissimo “Sermone” di Montesinos, del 1511, 
influì certo sulle Leyes de Burgos dell’anno successivo. Nel 1512, già sacerdote, Las 
Casas si trasferì a Cuba come “encomendero”. L’esperienza drammatica degli eccidi 
degli  indios  determinò  una  specie  di  “conversione”  nel  1514.  Rinunciò  alla 
“encomienda” e fece un viaggio in Spagna per assumere direttamente la difesa degli 
indios presso la Corte. Alla morte di Re Ferdinando, il Reggente Cisneros lo nominò 
Procuratore degli Indios e fu inviato di nuovo alla Hispaniola. Da lì, nel 1517, inviò 
un memoriale  al  Consejo de Indias con un progetto  di  colonizzazione del  mondo 
rurale, nel quale indios e spagnoli avrebbero potuto vivere in comunità rette dagli 
spagnoli e fondate su una intensa agricoltura e su una organizzazione di famiglie, che 
secondo  alcuni  commentatori  richiama  la  influenza  del  libro  di  More,  Utopia, 
pubblicato  l’anno prima.  L’idea  era  che  famiglie  spagnole  di  contadini  avrebbero 
favorito il progresso materiale e l’organizzazione dei gruppi indigeni. Ovviamente, il 
progetto  provocò grandi  resistenze,  soprattutto  là  dove  mostrava  di  non accettare 
l’idea  degli  indios  come  “servi  per  natura”.  Nel  1520  ottenne  dalla  Corona 
l’autorizzazione a creare una iniziativa di  evangelizzazione e colonizzazione nella 
regione  di  Cumaná,  nel  territorio  dell’attuale  Venezuela.  L’iniziativa  aveva  un 
carattere commerciale oltre che di conversione, che doveva in ogni caso basarsi sulla 
persuasione.  Per  realizzarla  si  alleò  con  impresari  e  dovette  ricorrere  a  soldati. 
L’impresa fallì. Nel 1524 Las Casas passò all’Ordine Domenicano e si dedicò agli 
studi  e  alle  pubblicazioni  polemiche  contro  la  maggior  parte  degli  aspetti  della 
conquista  e  colonizzazione  spagnola  dell’America.  Nel  1535  si  trasferì  prima  in 
Nicaragua e poi in Guatemala, regione nella quale tentò di realizzare un suo ulteriore 
progetto di pacificazione, colonizzazione e conversione di indigeni, basato sulla totale 
esclusione degli spagnoli da quelle zone. Nel 1545 fu nominato Vescovo del Chiapas.

Intanto,  nel  1542  aveva  terminato  di  scrivere  un’opera  che  ebbe  un’eco 
immensa:  Brevísima relación de la destruición de las Indias. Conteneva un’accusa 
radicale,  senza appello,  alle  malversazioni  degli  spagnoli  nelle  Indie  e  agli  eccidi 
perpetrati nei confronti delle popolazioni locali, violando tutte le norme cristiane e 
quelle della Corona. La sua influenza presso la Corte era in quegli anni fortissima, e 
nello stesso anno 1542 le Leyes Nuevas di Carlo V, che riformavano radicalmente il 
regime delle  “encomiendas”,  furono emanate anche sulla base dell’influenza delle 
denunce  di  Las  Casas.  Il  radicalismo  del  Domenicano  era  lontano  da  ogni 
concessione agli interessi contingenti del sistema coloniale e dei coloni spagnoli, e 
l’attitudine  ad  assumere  posizioni  inconciliabili,  formulate  in  linguaggio  secco  e 
senza sfumature gli procurò una serie di contrasti ufficiali e non ufficiali, dei quali la 
famosa controversia pubblica di Valladolid, del 1550, contro l’umanista Sepúlveda 
non fu che la punta dell’iceberg. Uno dei temi più rilevanti della posizione teorica di 
Las Casas era costituito dalla famosa doctrina de la restitución, secondo la quale gli 
spagnoli  avrebbero  dovuto  restituire  i  beni  sottratti  alle  autorità  indigene 
dell’America  (Cantù  1975),  e  dalla  opinione  che  i  Re  di  Spagna  non  fossero 
proprietari  diretti  del  territori  americani  ma  “Prìncipi  Universali”  che  avrebbero 
dovuto  avere  mere  funzioni  di  superordinazione  alle  autorità  indigene  di  quel 
continente.
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Ma  ritorniamo  indietro,  per  esaminare  con  maggiore  attenzione  l’azione 
sociale e la programmazione concreta di interventi con gli indigeni, più che le opere – 
della seconda metà della vita del Domenicano – di teologia e di diritto. Per quanto 
riguarda la prima delle sue esperienze di azione pratica, di promozione sociale e di 
riforma  dei  processi  di  colonizzazione,  è  opportuno fare  riferimento  a  un  grande 
saggio di Marcel Bataillon del 1952, dedicato al “Chierico Las Casas, prima colono e 
poi riformatore della colonizzazione” (Bataillon 1952).

Dunque, nel 1516 Las Casas presenta al Reggente Cardinale Cisneros (dopo la 
morte di Re Ferdinando) un Piano di Riforme per le Indie, nel quale appare con tutta 
evidenza  la  grande  esperienza  di  “encomendero”  e  il  tentativo  di  far  coincidere 
l’interesse supremo della colonizzazione (per la Corona di Spagna) con gli interessi 
economici  dei  colonizzatori,  e  naturalmente  con  la  necessità  della  conversione 
pacifica  degli  indigeni.  Il  Piano riguardava  esclusivamente  le  quattro  grandi  isole 
delle Antille: Hispaniola, Cuba, Giamaica, Puerto Rico. E prevedeva la sospensione 
di  tutti  i  “Repartimientos”,  proponendo  che  i  funzionari  reali  non  dovessero 
assolutamente  essere  coinvolti  negli  interessi  derivanti  dal  lavoro  degli  indigeni, 
nonché la possibilità di uno “scarico” delle responsabilità degli “encomenderos” per 
azioni  violente  contro  gli  indigeni  perpetrate  in  passato,  attraverso  un  sistema  di 
concessione di “indulgenze”. In questo Piano non appare alcun cenno a quello che 
sarà in anni più tardi il grande tema di Las Casas: la dottrina della “restituzione” dei 
beni sottratti agli indigeni. Egli immaginava un sistema di “comunidades” (villaggi 
spagnoli e villaggi indigeni controllati da quelli), che dovevano realizzare una sorta di 
“de-individualizzazione” e una “collettivizzazione” della “encomienda”, attraverso la 
creazione  di  nuove  entità  economico-sociali  che  assomigliavano  a  delle  “società 
anonime”. Las Casas presenta una serie di calcoli del rendimento del sistema, inventa 
alcuni “premi” per coloro che favoriranno la moltiplicazione degli indigeni e non la 
loro morte, ma è molto attento a legare le iniziative economiche agricole produttive 
alle  zone  di  produzione  dell’oro.  Appare  in  questo  documento  anche  l’idea  della 
opportunità  del  trasferimento  alle  Indie  di  contadini  spagnoli  (al  posto  dei 
conquistatori, rappresentanti di classi medio-alte, e dei soldati) come istruttori degli 
indigeni. Si tratta, insomma, di un progetto che propone la associazione tra spagnoli 
poveri e indigeni. Cisneros non accetta il piano così com’è, ma invia una Istruzione 
ai Geronimiti che tiene conto del Piano, e che comporterà – da parte di quelli – una 
missione e una inchiesta alla Hispaniola. In sostanza, nascono conflitti tra Las Casas e 
l’establishment.

L’anno successivo, nel 1517, il tenace chierico ex-encomendero presenta un 
Nuovo Piano di Riforme, in un Memoriale al Consiglio delle Indie. Il nuovo Piano è 
più  specificamente  un  “progetto  di  colonizzazione  contadina”,  che  si  fonda 
esplicitamente sull’assunto che “gli  indiani sono liberi”. Insiste e specifica meglio 
l’idea  della  associazione  tra  indiani  e  coloni  spagnoli.  Egli  propone  una  società 
agricola basata sulla organizzazione gerarchica di una rete di famiglie rustiche. Ogni 
villaggio avrebbe un “alcalde dei cristiani vecchi” e un “alcalde indiano (cacique)”. 
Nemmeno  questo  Piano  fu  posto  in  pratica.  Nei  suoi  dettagli  organizzativi  molti 
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studiosi hanno voluto scorgere una certa influenza del libro di Thomas More che era 
stato pubblicato l’anno prima, e del quale alcune copie avevano raggiunto la Spagna e 
le Indie.

Finalmente,  l’anno  successivo,  nel  1518,  Las  Casas  formula  il  suo  Terzo 
Piano di colonizzazione al Cancelliere Le Sauvage. Questo Piano riguarda sì le isole, 
ma è anche destinato alla Tierra Firme, alla costa di Paria, o “Costa delle Perle”, 
nell’attuale  Venezuela.  La  base  economica  di  fondo  dell’iniziativa  è  quella  della 
coordinazione tra la raccolta di metalli e pietre preziose e l’agricoltura. È un progetto 
sorprendentemente  “moderno”,  basato  sull’idea  della  possibilità  di  una 
colonizzazione “costruttiva, umana”, e anche “immediatamente redditizia”. Prevede 
la costruzione di una serie di fortezze lungo la costa, con vicini villaggi cristiani, ma 
si  basa  sulla  tenace  idea  che  per  bloccare  lo  sfruttamento  inumano  e  portare  a 
compimento il compito della evangelizzazione è necessario dare garanzie e tutelare 
gli  interessi  della  Corona  e  degli  “encomenderos”,  creando  una  colonizzazione 
pacifica commerciale, di alto rendimento. Las Casas si lancia in una campagna di 
reclutamento  di  “contadini-coloni”,  ma  incontra  una  forte  resistenza  dell’apparato 
amministrativo centrale a concedere privilegi sostanziali ai lavoratori emigranti. Nel 
1519-20 egli riesce ad ottenere una concessione sulla costa della Tierra Firme, della 
quale  fanno  parte  alcune  sostanziali  facilitazioni  per  gli  aspiranti  “contadini 
riformatori delle Americhe”: il passaggio in nave gratuito, il nutrimento e l’assistenza 
medica,  il  dono  di  terre  buone per  l’agricoltura,  il  dono di  una  vacca,  esenzioni 
fiscali. Negli atti di concessione non v’è menzione di alcuna “mercede di indios”. Si 
tratta di un incoraggiamento alla libera iniziativa imprenditoriale e all’associazione 
tra spagnoli e indigeni. Era anche previsto un “premio di produzione”. Di fatto, in 
quegli anni c’era una certa eccedenza di popolazione rurale in Spagna, votata alla 
miseria. E quindi il progetto poteva riscontrare un certo interesse presso il Consiglio 
delle Indie. Ma l’iniziativa fu caratterizzata dal più drammatico insuccesso. I primi 
ingenui contadini della Castiglia, giunti alla costa del Venezuela furono massacrati 
dalla gente locale. Las Casas, allora, muta la sua strategia, cercando più gli spagnoli 
già installati nelle Indie (nelle isole) che non quelli di Spagna. I primi, infatti, sono 
già acclimatati ed esperti. E poco a poco pensa non più a “famiglie” come unità di 
base, ma a villaggi omogenei di contadini spagnoli delle isole. Ma, ciò che appare più 
importante,  il  chierico  ex-encomendero  non  parte  assieme  ai  suoi  contadini,  per 
organizzare  direttamente  il  suo  piano  sulla  costa.  Abbandona  l’impresa.  Secondo 
Bataillon  egli,  provato  dalla  sconfitta,  ha  già  in  mente  qualcos’altro:  “Un  uomo 
d’azione non abbandona un progetto perché incappa in una difficoltà: egli se ne libera 
per realizzarne  un  altro”  (Bataillon  1952,  343).  Il  contratto  sottoscritto  con  la 
Compagnia  per  la  concessione  della  costa  del  Venezuela  rivela  tutti  i  numerosi 
compromessi che Las Casas dovette accettare con gli interessi commerciali.

Di  fatto,  la  delusione  è  grande.  Las  Casas  medita  a  lungo  sul  disastro  di 
Cumaná e si riconosce colpevole di aver accettato i compromessi. Decide alla fine, 
nel  1524,  di  abbandonare  la  vita  attiva.  Ha  luogo  in  quell’anno  la  sua  “seconda 
conversione”.  Entra  in  convento,  indossa  l’abito  dei  Domenicani  e  si  dedica  agli 
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studi. Così si trasforma da “buon colono riformatore” in “teologo-giurista”. Da allora 
in poi si irrobustirà la sua visione radicale, la sua intransigenza. Più tardi, quando sarà 
nominato Vescovo del Chiapas, giungerà fino a rifiutare i sacramenti ai suoi fedeli e li 
minaccerà  della  dannazione  per  strappare  loro  gli  schiavi  indigeni.  Ma  nella  sua 
prima fase di riformatore delle colonie è di tutta evidenza lo spirito pragmatico, il 
rispetto per le istituzioni,  l’intento di  conciliare interessi  diversi,  dei  diversi  attori 
sociali delle Indie.

Mi sembra di grande interesse soffermarsi attentamente anche sulla seconda 
delle esperienze pratiche di realizzazione concreta di progetti di difesa e promozione 
social-spirituale  degli  indigeni  americani,  tentate  da  Las  Casas.  Si  tratta 
dell’esperienza  in  Guatemala  alla  quale  sopra  si  accennava,  e  che  è  stata 
dettagliatamente ricostruita dallo stesso Marcel Bataillon in suo corposo saggio del 
1951, poi ripubblicato nella sua famosa raccolta del 1965 (Bataillon 1965).

Las Casas si installa in Guatemala fin dal 1535-36. Sono gli anni nei quali 
completa il suo grande trattato sulla nuova metodologia di conversione degli indigeni 
(con la persuasione e non con la guerra o la costrizione), Del único modo de atraer a 
todos los pueblos a la verdadera religión, opera rimasta a lungo inedita e pubblicata 
in Messico solo nei primi anni ‘40.  In Guatemala il Domenicano identifica subito una 
regione  lontana  dagli  insediamenti  spagnoli  e  montagnosa,  nel  Nord  del  paese, 
definita  la  “Terra  della  Guerra”,  per  i  conflitti  sporadici  ma tenaci  e  le  forme di 
resistenza degli  indigeni.  È lì  che Las  Casas progetta  di  realizzare un suo nuovo 
esempio  pratico  di  evangelizzazione  pacifica,  legata  a  forme  di  organizzazione 
sociale. Nella storia dell’attività missionaria nelle Americhe, e nella storia personale 
di Las Casas, questo episodio ha assunto uno straordinario rilievo, e viene di solito 
inserito tra gli esempi delle “utopie concrete” delle quali stiamo trattando in questo 
scritto.  La  maggior  parte  delle  informazioni  vengono  da  un  libro  apologetico  e 
celebrativo  che  fu  scritto  da  Fray Antonio  de  Remesal  nel  1619 (Historia  de  la  
provincia  de  S.  Vicente  de  Chyapa  y  Guatemala  de  la  orden  de  Padre  Sancto  
Domingo).  Il  libro  mescola  fatti  confermati  dalle  ricerche  storiche,  documenti 
originali, e invenzioni celebrative. Narra che i domenicani di Las Casas riescono a 
penetrare  nelle  difficili  zone  del  Nord  del  paese  facendosi  aiutare  da  mercanti 
indigeni, e utilizzando una tecnica di comunicazione che si serve di canzoni in lingua 
indigena  che  raccontano  le  verità  cristiane.  Vengono bruciati,  per  iniziativa  degli 
stessi  capi  indigeni,  gli  idoli,  dando  un  esempio  a  tutta  la  regione.  Il  successo 
dell’iniziativa si conclude, anni dopo, con una trionfale visita di Las Casas alla zona, 
che poteva beneficiare di un importante privilegio reale, consistente nella esclusione 
dei suddetti indigeni dal sistema delle “encomiendas” (dipendendo essi direttamente 
dal re di Spagna, al quale pagavano tributi in natura) e nella proibizione, per cinque 
anni, dell’ingresso di spagnoli nella zona.

Marcel Bataillon ha dimostrato accuratamente, nel suo saggio sopra citato, che 
il  libro  di  Remesal  contiene  grosse  imprecisioni  temporali  e  tace  di  una  serie  di 
problemi conflittuali che si erano generati tra Las Casas e il Vescovo di Guatemala, 
Marroquín,  oltre  a  quelli  tra  il  Domenicano e  gli  spagnoli  della  regione.  Inoltre, 
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risulta che la presenza di Las Casas non fu continua nella zona, tale da dimostrare la 
realizzazione di un vero “programma pratico-spirituale” con gli indigeni, del tipo di 
quello realizzato da Vasco de Quiroga. In realtà, appare chiaro che per Las Casas la 
“Terra della Guerra” della regione di Tezulutlán (alla quale lui riuscirà a far cambiar 
nome  in  “Vera  Paz”)  è  semplicemente  l’area  geografica  nella  quale  cerca  di 
sperimentare le condizioni dimostrative della possibilità di una azione pacifica con gli 
indigeni  che non assomigli  a  una “conquista”.  Egli  fu  un abilissimo diplomatico, 
preparò  per  lunghi  anni  –  anche  nascondendo le  informazioni  pertinenti  mentre  i 
contatti  pacifici  con  gli  indigeni  della  regione  maturavano  lentamente  –  questo 
esempio pratico al quale diede un continuo appoggio politico-giuridico e di sostegno 
presso le autorità spagnole (la Corona e il Consiglio delle Indie). E quando ricevette 
la importante carica di Vescovo del Chiapas (nel 1545) fece subito in modo che la sua 
diocesi si estendesse, oltre i normali confini, fino alle terre del Nord nelle quali si 
stava realizzando il suo progetto dimostrativo della entrata pacifica tra gli indigeni. 
Gli  obiettivi  dell’impegno  tenace,  continuo,  spesso  aggressivo  e  impaziente,  ma 
sempre ben calcolato nei tempi lunghi, di Las Casas, furono sempre – insomma – 
concentrati  su  temi  di  amplissimo  respiro  (la  riforma  radicale  delle  politiche  di 
rapporto con gli indigeni, che escludessero in maniera radicale la guerra, l’abolizione 
della  schiavitù,  lo  svelamento  del  carattere  ipocrita  della  “encomienda”,  che 
proclamava  la  responsabilità  della  conversione  dei  nativi  ma  di  fatto  serviva  a 
costruire ricchezze fondate sulla violenza). Ma c’è dell’altro. In un importante saggio 
del 1977 dedicato alla brevemente menzionata “questione dei confini tra le diocesi di 
Guatemala e di Chiapas”, Francesca Cantù ha identificato un altro obiettivo di grande 
rilievo generale e di “politica alta”, che Las Casas perseguiva in quegli anni. Egli 
infatti,  fu promotore di una “petizione” del 1545, destinata alla “Audiencia de los 
Confines”, firmata da lui, dal Vescovo Marroquín (che poi ritirò l’appoggio), e dal 
vescovo di Nicaragua,  nella quale si sosteneva con argomenti  teologici  e giuridici 
raffinati una tesi radicale. Si sosteneva che gli indigeni erano dei “miserabili” (nel 
senso che questo termine aveva nell’epoca) sfruttati, oppressi, sofferenti, impoveriti, 
e  che quindi  come tali  dovevano ricadere sotto  la  giurisdizione ecclesiastica,  non 
sotto  quella  civile  ordinaria.  Giacché  incombeva sulla  Chiesa  il  divino  dovere  di 
rappresentare  gli  interessi  di  questi  poveri,  mentre  si  occupava  della  loro  cura 
spirituale. Essi non avevano dunque bisogno tanto di  Protectores (il che ricordava la 
vecchia tesi degli indigeni come “minori”), ma di Procuradores (difensori giuridici). 
E questi uffici potevano coincidere con quelli di Pastores, quali erano i membri della 
Chiesa. Gli indigeni, del resto, erano considerati esseri liberi, razionali e naturalmente 
predisposti ad accettare la fede cristiana. Non erano caratterizzati da una “incapacità 
naturale”, ma il loro stato di difficoltà e di inferiorità derivava dalla società attuale e 
non dalla natura. Sottilmente, la petizione costituisce uno dei primi attacchi ai vincoli 
che la Chiesa indiana subiva dalla istituzione del “Patronato”, custodita gelosamente 
dalla Corona, che imponeva la sua autorità alla chiesa missionaria. Quindi, appare 
anche evidente da questo intervento politico l’idea di un potenziamento della figura 
del Vescovo, figura di origina divina,  che doveva essere dotata di  maggiori  poteri 
(Cantù 1977).

71



Sarebbe di grande interesse confrontare gli eventi, le scelte e le decisioni di 
Las Casas nella sua lunga vita piena di conversioni di rotta, così come risulta dalle 
ricostruzioni degli storici, con quanto egli stesso scrisse nella sua monumentale opera 
Historia de las Indias che fu consegnata nel 1559 al Colegio de San Gregorio di 
Valladolid perché venisse nascosta per poi essere pubblicata solo quarant’anni dopo. 
Le re-interpretazioni dei fatti, le giustificazioni e i commenti del grande Domenicano 
sulla sua vita e le circostanze che vi hanno influito sono stati solo in parte oggetto di 
scrutinio accurato.

Dovrebbe  essere  evidente  da  quanto  detto  che  Las  Casas  non solo  appare 
diversissimo da Vasco de Quiroga, soprattutto con riferimento al tema delle “utopie 
concrete”  che  qui  ci  interessa,  ma  anche  suscita  qualche  dubbio  quanto  alla  sua 
possibile  inclusione  all’interno  della  categoria  intellettuale  degli  “utopisti”.  I  suoi 
obiettivi,  certo  radicali,  di  riforma  totale  del  sistema  politico-religioso  della 
“conquista” spagnola, erano distanti dalla immagine e rappresentazione completa e 
sistematica di una “società perfetta”, lontana nello spazio e nel tempo, che potesse 
servire a “alter ego” totale della società contemporanea. E del resto, la sua attitudine a 
costruire  concretamente,  nel  quotidiano,  gruppi  sociali  funzionanti  secondo nuove 
regole,  gruppi  da  seguire  e  formare  con continuità,  era  assai  scarsa.  La  sua  vera 
presenza,  quotidiana,  con  la  gente  della  Vera  Paz,  è  lungi  dall’essere  dimostrata. 
Nessuna fonte ce l’ha riportata.

Diverso, certo, Vasco de Quiroga, del quale si può dire, come abbiamo fatto 
più  sopra,  che  era  un  vero  riformatore  sociale  dei  tempi  medio-lunghi,  e  che 
utilizzava strumentalmente la cultura e la società indigena per migliorare l’efficienza 
dei suoi programmi di costruzione progressiva di una “nuova società cristiana”. I due 
personaggi qui discussi  non mi sembrano, dunque,  dei  veri  “utopisti”,  né dei veri 
protagonisti di “utopie concrete”, anche se il pensiero utopico – almeno in Vasco de 
Quiroga – assume una grande importanza come modello di riferimento.

*    *    *

I  due  personaggi  le  cui  figure  sono  state  sommariamente  descritte  e 
interpretate, nelle loro differenze come nelle analogie, sono frequentemente appaiati 
nella letteratura storica corrente, forse più di quanto un esame accurato dei loro scritti 
e  delle  loro attività  concrete  dovrebbe  permettere.  Non solo  la  Cantù  e  Bataillon 
(1952)  hanno  associati  tra  loro  i  due  personaggi,  rilevandone  anche  consistenti 
differenze,  ma  anche  molti  degli  specialisti  del  secolo  XVI.  Ed  è  soprattutto 
importante notare l’uso costante, negli studi sull’argomento, del termine e concetto di 
“utopia”,  che  viene  spesso  applicato  alle  concezioni,  alle  dottrine  e  alle  attività 
pratiche  dei  due  “riformatori  sociali”  ai  quali  ci  siamo dedicati,  senza  che  venga 
messo in discussione apertamente il problema dei caratteri formali e sostanziali del 
“pensiero utopico”, che fa  – com’è ovvio – della “lontananza dalle attività concrete 
nell’ hic et nunc” e dell’immagine fantastica di società irreali collocate in “nessun 
luogo” e in “nessun tempo” (ma la cui configurazione comporta critiche radicali alle 
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società esistenti),  la sua inconfondibile  cifra culturale.  La maggior  parte di  questi 
studi, infatti, usa il termine “utopia” con un significato assai vicino al senso comune, 
che  lo  oppone  radicalmente  a  “realtà”,  a  “concretezza”,  come  una  “fantasia 
provocativa  sì  ma  di  per  sé  irrealizzabile”.  Sì  che  l’aggettivo  “utopico”  viene 
interpretato come sinonimo di “mancanza di concretezza, carenza di visione politica 
realistica”, e insomma viene attribuito a proposte e programmi sociali e politici che 
sembrano  privi  di  senso  pratico,  destinati  all’insuccesso,  e  anche  “ingenui”  e 
“pretensiosi”.  In  tal  modo  l’uso  dell’aggettivo  “utopico”  appare,  anche  in  analisi 
socio-antropologiche della contemporaneità, come attribuibile alle pretese attuali, ai 
progetti, alle visioni di futuro, delle società indigene dell’America Latina di oggi, che 
combattono per la difesa delle loro prospettive (spesso giudicate “irrealistiche”) di 
riforma generale della società complessiva del continente, e per la strenua difesa dei 
loro diritti violati da secoli. In questi termini il problema viene visto, per esempio, 
nell’utilissima antologia di Cerutti Guldberg e Agüero del 1996. Ma vi sono esempi 
più  famosi,  come  la  notissima  antologia  di  Guillermo  Bonfil  Batalla,  Utopía  y 
revolución. El pensamiento político contemporáneo de los indios en América Latina 
(México 1981), alla quale fa da eco, in Italia, la bella antologia di Emanuele Amodio, 
L’utopia  selvaggia.  Teoria  e  prassi  della  liberazione  indigena  in  America  Latina 
(Ragusa 1984). Si può fare, anche, riferimento, con una maggiore approssimazione al 
significato proprio del termine “utopia”, al saggio di Alicia Barabas, Utopías indias.  
Movimientos  sociorreligiosos  en México (México 1989).  E infine,  con ancora più 
adeguata   approssimazione,  il  termine appare in  uno studio  specifico sul  folklore 
andino e sulle forme teatrali che nei secoli hanno ricostruito la nascita e lo sviluppo 
dell’idea della “resurrezione degli Inca”,  quello di Manuel Burga, Nacimiento de una 
utopía.  Muerte  y  resurrección de los  incas (Lima 1988).  A un livello  ancora più 
generale,  di  riflessione  teorico-deontologica  sul  futuro  possibile  di  un  intero 
continente, che comporta anche le regole possibili per un “futuro migliore”, si colloca 
il libro di Ignacio Hernando de Larramendi, Utopía de la nueva América. Reflexiones  
para la Edad Universal, Quito 1995.

Ma ciò che mi pare ancor più discutibile, è che l’uso del termine “utopia” e 
della opposizione tra “utopia” e “realtà”, appare anche in alcuni saggi di qualificati 
storici,  e  proprio  a  proposito  di  posizioni  teoriche,  prospettive  politiche  e  azioni 
pratiche come quelle di Bartolomé de Las Casas, e in parte di  Vasco de Quiroga. 
Penso soprattutto a un volume che comunque fornisce contributi di prim’ordine alla 
conoscenza  delle  discussioni  teologico-politiche  del  Cinquecento  spagnolo  in 
America,  e  che  analizza  con  cura  figure  importanti  di  quell’epoca.  Si  tratta  del 
volume di Luciano Pereña e altri collaboratori, dal titolo  Utopía y realidad indiana 
(Salamanca  1992).  Il  volume  dedica  una  grande  attenzione,  con  analisi  molto 
dettagliate delle opere e dell’attività politica, a un personaggio importante degli anni 
1543-65, Tomás López Medel, che fece parte di un  gruppo di  Visitadores (quindi di 
funzionari  giuristi  che  avevano il  compito  di  controllare  e  correggere,  o  proporre 
correzioni, a norme, attività di altri funzionari, processi politici e sociali), selezionati 
dal Real Consejo de Indias, per certificare l’applicazione e la esecuzione delle famose 
“Leyes Nuevas” (1542-43) nelle province della Real Audiencia de Guatemala. Medel 
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sostiene  che  queste  Leggi  (che  riformavano  radicalmente  il  sistema  delle 
“encomiendas” ed avevano una speciale considerazione per le popolazioni indigene) 
erano state precipitosamente applicate a popoli e terre non sufficientemente preparate 
ad  esse.  La  ribellione  degli  “encomenderos”  a  queste  Leggi  aveva,  per  Medel, 
“profonde ragioni sociali”, e la Corona, emanando le Leggi, aveva manifestato una 
“mancanza di realismo” e un inopportuno “spirito utopico”. Secondo Medel, a seguito 
di  queste  Leggi,  gli  spagnoli  avrebbero  cominciato  a  fuggire  dalle  Americhe, 
impoverendole; e la liberazione degli schiavi avrebbe messo definitivamente in crisi 
l’economia della colonia. Il curatore del volume, nella sua Introduzione, apprezza lo 
spirito concreto e “realista” di López Medel, e lo pone in radicale contrasto, per la sua 
visione  “più  obiettiva  ed  empirica”,  con  quella  visione  del  “Buon  Selvaggio”  di 
Bartolomé de Las Casas, molto vicino (e in parte co-responsabile) alle Leyes Nuevas, 
che  viene  definito  “esempio  lampante  di  pensiero  utopico  e  non-realista”.  In  un 
intervento contenuto nel volume si discute della posizione del famoso missionario 
gesuita José de Acosta (uomo concreto, pratico e saggio), e si sostiene che egli sceglie 
una via intermedia, ragionevole e ponderata, tra la “utopica libertà che ingenuamente 
reclamava Las Casas per i suoi indios” e la concezione degli indios come “schiavi per 
natura”, che proclamava Sepúlveda. Infine, in un intervento conclusivo del volume 
Pedro Borges si dedica esplicitamente alle “utopie di  Bartolomé de Las Casas”, e 
sostiene  che  i  progetti  del  grande  Domenicano  erano  perfettamente  inquadrabili 
all’interno dei progetti utopici,  giacché erano “progetti plausibili, però irrealizzabili, 
impossibili a porsi in pratica”. E aggiunge che Las Casas partiva sempre da ciò che si 
doveva fare  e  non  da  ciò  che  si  poteva fare  in  America.  La  sua  “mancanza  di 
realismo”  era  proverbiale,  secondo  questo  autore.  Egli  non  aveva  mai  avuto  la 
capacità  di  rendersi  conto  delle  caratteristiche  concrete  della  situazione,  degli 
interessi dei coloni, delle aspirazioni politiche ed economiche dello Stato, e di alcune 
elementari caratteristiche dei desideri e delle passioni umane. Le principali “utopie” 
lascasiane  (nel  senso  di  convinzioni  e  obiettivi  impossibili  e  irrealizzabili)  sono 
secondo  Borges:  1.  La  concezione  degli  indios  come  “genus  angelicum”;  2.  La 
idealizzazione della possibile convivenza tra spagnoli e indigeni; 3. La idealizzazione 
dei lavoratori spagnoli come possibili stimoli per i lavoratori indigeni; 4. La missione 
salvifica  dell’Impero,  comportante  la  assegnazione di  una finalità  spirituale  a  una 
istituzione  di  tipo  temporale  come  lo  Stato;  5.  La  teoria  dell’Impero  sovrano  e 
universale del Re di Spagna nelle Indie, concepito come “Imperatore sopraordinato ai 
Re”; 6. L’idea della opportunità che la presenza degli spagnoli nel Nuovo Mondo 
fosse “simbolica” (P. Borges, “Las utopías de Bartolomé de Las Casas”, in: Pereña et 
alii 1992, 201-221).

Mi sembra evidente, in questo scritto, la continua oscillazione tra il significato 
generale-filosofico-teorico di “utopia” e quello del senso comune, che comporta un 
(certo  sempre  discutibile)  giudizio  sulla  “realizzabilità”,  l’“efficacia”,  la 
“concretezza”, il “realismo” di una iniziativa social-politica. Per tornare a Las Casas, 
mi sembra che i  suoi progetti  e le sue idee fossero ben lungi dall’essere prive di 
“concretezza” e di “efficacia”. Egli riuscì ad esercitare una grandissima influenza sui 
sovrani di Spagna per lunghi anni, promosse dibattiti e stimolò la coscienza critica 
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creativa di  intellettuali,  teologi,  giuristi.  Senza essere mai stato nel Vicereame del 
Perù,  esercitò  una  enorme  influenza  sulla  Chiesa  missionaria  peruviana  (il 
“lascasismo  peruviano”  costituisce  uno  dei  più  ricchi  capitoli  della  storia  della 
politica missionaria in America). Certo, il personaggio era (per dirla con Bataillon) 
“aggressivo,  assiomatico,  abilissimo politico,  calcolatore  e  cauto  nel  dare  fiducia, 
intrattabile, caratterizzato da superba intransigenza, certo molto egocentrico”; ma si 
tratta di uno dei più grandi e nobili ingegni del secolo XVI, i cui scritti si possono 
leggere ancora  oggi  con grandissima approvazione.  Quindi,  se  pure non fa  parte, 
almeno a mio parere, né del “pensiero utopico” in senso stretto, né degli esercizi di 
“utopíe concrete” (cosa che invece è molto più accettabile in parte – come s’è visto – 
per Vasco de Quiroga), mi sembra grave errore impoverirlo nella verifica puntuale 
(ex-post,  naturalmente)  della  “concretezza”,  del  “realismo”,  dello  “spirito  pratico” 
delle sue azioni e dei suoi progetti. Avrebbe potuto vincere le sue battaglie teoriche e 
pratiche, ma fu battuto da poteri e interessi poderosi, che egli ben conosceva e che 
avrebbe voluto modificare con la forza della fede e della ragione. Ma è rimasto per 
secoli uno straordinario ispiratore di teologi, politici, missionari e poi studiosi della 
condizione delle popolazioni indigene dell’America nel contesto coloniale spagnolo.

In definitiva, Las Casas a suo modo, come anche – con le dovute differenze – 
Vasco  de  Quiroga,  forse  sarebbe  meglio  definirli,  più  che  “utopisti”  o  “utopisti 
concreti” (qualunque dei vari significati, più o meno legittimi, si voglia attribuire al 
concetto  di  “utopia”),  dei  grandi  “riformatori  sociali”,  certo  ispirati  dal  pensiero 
utopico, che hanno saputo coniugare una radicale visione di futuro con la conoscenza 
pratica  delle  genti  con  le  quali  ebbero  a  che  fare,  e  infine  con  le  esperienze 
quotidiane, i  tentativi,  le sperimentazioni e gli scacchi che l’azione sociale pratica 
impone costantemente ai riformatori.
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