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(Tzvetan Todorov, La conquista dell’America. Il problema
dell’”altro”, Torino, Einaudi, 1984







«Ogni volta che una zona lungamente isolata
si apre al resto del mondo, l’equilibrio
naturale viene alterato e deve riequilibrarsi
violentemente. Ma, a meno che in futuro
non avvenga uno scambio di forme di vita
tra pianeti diversi, è probabile che questo
fenomeno non possa mai più ripetersi nelle
proporzioni raggiunte in America nel primo
secolo postcolombiano».

(Alfred W. Crosby, Lo scambio colombiano, 1992)



Lo scambio invisibile

«La cosa è iniziata [nel mese di] Tepeihuitl e si è diffusa fra la gente causando gran distruzione.
Alcuni si sono coperti [di pustole] ovunque: in faccia, sulla testa, sul petto, … è stata una
grande strage. Moltissimi sono morti. [I malati] non potevano camminare, ma solo giacere a
letto. Non potevano muoversi, né spostarsi, né cambiare posizione, né giacere su un fianco, né
stare proni o supini. Quando si muovevano gridavano di dolore. È stata una grande ecatombe.
Coperti e rivestiti di pustole, moltissimi ne morivano»



Piante commestibili
Vecchio Mondo
• Riso
• Frumento
• Orzo
• Avena
• Segale
• Rapa
• Cipolla
• Cavolo
• Lattuga
• Pesca
• Pera

Nuovo Mondo
• Mais
• Pomodoro
• Alcuni tipi di fagioli
• Patata
• Patata dolce
• Manioca
• Arachidi
• Zucca
• Melone
• Ananas
• Cacao
• Canna da zucchero



Animali domestici

Vecchio mondo
• Cavallo
• Scimmia
• Maiale
• Buoi
• Capre
• Pecore
• Animali da cortile

Nuovo Mondo
• Lama
• Porcellino d’India
• Pollame (poche specie:

tacchino, anatra
Muscowy)



Lo scambio vegetale e la modifica degli ecosistemi



Mais, zucca, tabacco e girasole
(Piantagioni algonchine, Virginia 1585)



Vincitori…



… e vinti



“Imperialismo ecologico”

…La diffusione delle forme di vita del Vecchio Mondo
ha cambiato l’ecologia di vaste zone d’America. Gli
animali americani – come la pecora dalle grosse
corna, ad esempio – che anticamente vivevano in
ampi territori, sono stati annientati o ricacciati sulle
montagne a guardare dall’alto le immense mandrie
di cavalli e di buoi che hanno usurpato i loro antichi
pascoli…

     (A.W. Crosby)





Cortés e Montezuma



Perù



Francisco Pizarro e la colonizzazione del Perù



Cuzco
(sito

archeologico)



Bartolomé de Las Casas (1484-1566)
Brevisima relacion de la distruccion de las Indias (ed. 1552)



La colonizzazione e la “encomienda”



Bernardino de Sahagun (1499-1590)



Historia general de las cosas de la
Nueva España


