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INTRODUZIONE  

«¡Ah, si pudiéramos exterminar a todos los indios! ¡Son la vergüenza de México!» 

«Los indios callaban.» 

«Todos los indios tienen la misma cara, por eso son peligrosos.» 

«¡No hablen así! ¡todos somos medio indios!» 

E. Garro, Los recuerdos del porvenir, México, 

Penguin Random House Grupo Editorial, 2021, p. 33.   

 

C’è qualcosa d’impenetrabile e di sfuggente nell’indio messicano. Un tratto 

caratteriale che lo rende diverso dagli altri e inspiegabile a chi tenti di cogliere le ragioni 

della sua condizione passata e presente.  

Quando si pensa al mondo indigeno, la nostra mente richiama a sé 

automaticamente la terra nella sua immagine più naturale e selvaggia perché, 

nonostante siano passati cinquecento anni da che l’Occidente ne ha scoperto l’esistenza, 

per molti l’indio e la sua terra sono ancora oggi quelli che erano al tempo della Conquista: 

vittime sottomesse. La realtà della loro storia è invece molto più complessa, fatta di 

sconfitte, ma anche d’instancabile lotta. 

Questo studio tratta delle forme di organizzazione e di appartenenza della terra 

delle popolazioni indigene del Messico centrale, al fine di seguirne l’evoluzione durante 

l’incontro – e lo scontro – con la civiltà spagnola e il suo sistema di diritto lungo i secoli 

fondati sul pluralismo giuridico fino all’avvento del XIX secolo e il paradigma 

dell’unitarietà: un unico popolo e un unico diritto. A tale fine si metteranno in luce i difetti 

della ley de desamortización, e il suo impatto sul comunitarismo indigeno, analizzando i 

fattori che portarono alla sopravvivenza di forme di proprietà terriera precoloniale, 

nonostante i profondi mutamenti del contesto legislativo apportati da tale legge, 

considerata una delle più significative della storia del diritto messicano.  

Nel primo capitolo si analizza la civiltà azteca, con particolare attenzione alla sua 

religione e alla sua mitologia, per giungere infine a delineare i tratti fondamentali del suo 

diritto, profondamente influenzato dai presupposti religiosi propri di tale civiltà. Al fine di 

ricostruire la storia di questa civiltà si è fatto uso delle fonti giunte fino a noi, riconducibili 

principalmente a tre tipi: (i) cronache e relazioni scritte da coloni spagnoli, laici e religiosi; 

(ii) opere storiche scritte da indigeni educati dai colonizzatori agli usi europei e (iii) studi 

sui manoscritti precoloniali. A queste fonti si somma la lettura sul tema. 
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Lo scopo del primo capitolo è delineare la civiltà azteca nella sua integralità: il 

rapporto dell’uomo di tale civiltà con la terra, il ruolo della terra nell’organizzazione 

sociale di essa, la sua cosmovisione e il suo diritto. Si arriverà a delineare un popolo che 

utilizza la narrazione della propria storia per legittimare il proprio dominio sui popoli a 

esso sottomessi; un popolo caratterizzato dallo strettissimo intreccio tra elementi storici, 

mitologici, e religiosi; un popolo che basa la sua intera storia sull’idea di essere il popolo 

prescelto e di essersi guadagnato la terra da esso dominata per volere divino e grazie al 

proprio coraggio e determinazione.  

Il secondo capitolo tratta l’incontro tra la civiltà azteca e la civiltà spagnola e ha 

lo scopo di mettere in luce l’incontro tra le forme di appartenenza comune della terra 

proprie del diritto castigliano con quelle della tradizione indigena. A tale fine si partirà 

dalla ricostruzione dell’idea sociale e giuridica dell’”indio”, dimostrando come la 

collocazione della popolazione indigena all’interno delle categoria delle persone c.d. 

“miserabili” influirà sull’immaginario collettivo del soggetto indigeno, ingabbiandolo 

nell’idea secondo la quale esso riverserebbe nella condizione di perenne bisogno 

dell’assistenza delle autorità, in base alla sua condizione di minorità per ragioni culturali 

che, con il tempo, diventeranno persino ontologiche agli occhi della società coloniale. Si 

mostrerà inoltre anche un altro lato della colonizzazione, quello che permise la 

sopravvivenza delle organizzazioni sociali indigene e della loro identità, attraverso lo 

studio della legislazione coloniale e delle cronache del tempo, così come dell’ampia 

letteratura in materia. Sarà inoltre evidenziata la capacità di alcuni soggetti indigeni di 

assimilare gli strumenti giuridici del diritto coloniale al fine di difendere le proprie terre e 

le terre comunitarie dagli attacchi dei coloni e delle altre comunità indigene.  

Infine, nel terzo capitolo si affronterà l’incontro delle comunità indigene, 

sopravvissute a circa trecento anni di colonizzazione, con lo Stato liberale del XIX secolo 

e le sue politiche anti-corporativiste e anti-comunitariste. A tale fine si prenderà in studio 

la legge di desamortización -vendita coattiva- delle proprietà fondiarie delle corporazioni 

del 1856 e i suoi effetti sul comunitarismo indigeno attraverso le risoluzioni della 

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito público (organo incaricato di 

risolvere i dubbi sull’applicazione della legge Lerdo), le circolari del governo in materia 

di desamortización e le sentenze della Corte Suprema di Giustizia sulla personalità 

giuridica delle comunità indigene, al fine di mettere in evidenza la sopravvivenza del 

comunitarismo indigeno, nonostante la loro esplicita abolizione da parte di una legge 

dello Stato (la legge di desamortización) e la successiva costituzionalizzazione 
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dell’eliminazione della personalità giuridica degli enti comunitari. Infine, si metterà in 

luce, ancora una volta, la capacità di alcuni gruppi indigeni - quelli più vicini alle zone 

centrali del paese - di difendere i propri interessi e la propria organizzazione tradizionale 

attraverso il ricorso al diritto statale di matrice occidentale, così come era accaduto in 

epoca coloniale.  
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I 

I POPOLI ORIGINARI DEL MESSICO ANTICO 

 

1. LA MESOAMERICA 

Il termine “Mesoamerica" fu coniato nel 1943 dall’antropologo americanista Paul 

Kirchhoff per indicare una realtà regionale basata su limiti geografici e caratteristiche 

linguistiche e culturali particolari. In particolare, il termine veniva associato a gruppi di 

tribù i cui movimenti migratori erano rimasti confinati all’interno di una determinata area 

geografica e che componevano un’unità culturale1.  

Quest’ultima era costituita da tre tipi di elementi: (i) elementi esclusivamente/o 

tipicamente mesoamericani, (ii) elementi comuni alla Mesoamerica e ad altre aree 

culturali americane e (iii) elementi significativi perché assenti nella cultura 

mesoamericana2.  

Erano propri della cultura mesoamericana: le chinampas (giardini galleggianti); il 

possesso di un calendario solare e di un calendario rituale di 260 giorni; una 

cosmovisione, nella quale le interrelazioni degli dei del mondo sotterraneo, quelli del 

sopramondo, il culto degli antenati, i sacrifici di sangue influivano sulle sorti della 

popolazione e degli individui3.  

Gli elementi comuni alle popolazioni mesoamericane e andine erano: (i) 

l’organizzazione sociale patrilineare e (ii) i sacrifici umani; assenti erano invece: (i) clan 

matrilineari4.  

 
1 P. Kirchhoff, Mesoamérica, sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales, 

[en línea] Xalapa, Ver., Al fin liebre Ediciones digitales, 2009, p. 11.  

2 P. Kirchhoff, op. cit., pp. 8-12.  

3 P. Kirchhoff, op. cit., p. 8.  

4 Antropologi e archeologi hanno reinterpretato e ampliato il concetto di Mesoamerica lungo gli 

anni, studiandolo sulla base di diversi parametri; per approfondimenti si veda W. Creamer, An 

archaeological View from Central America, in “Latin American Research Review”, Vol. 22, n. 1, 

1987, pp. 35-62. 
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Dal punto di vista geografico, la Mesoamerica abbracciava un vastissimo territorio 

comprendente gran parte dell’attuale Messico. Tale territorio era delimitato a est 

dall’oceano Atlantico, a ovest dall’oceano Pacifico, a nord dal fiume Sinaloa, dalle conche 

del Lerma e Soto de la Marina (Messico), e a sud dal fiume Ulúa (Honduras), dai grandi 

laghi di Xolotlán e Cocibolca (Nicaragua) e dalla Penisola di Nicoya (Costa Rica)5.  

 

 

Figura 1: Mesoamerica (ca. 1200 a. C – 1300 d. C.), da C. Grataloup, Atlante Storico Mondiale 

 

I suoi abitanti appartenevano a sedici famiglie linguistiche diverse: l’otomì negli 

stati di Hidalgo, Messico, Guanajuato e Querétaro; il mazahua in Michoacán e nello stato 

del Messico; il chichimeco nello stato del Messico; il tlapaneco in Guerrero, il Chiapaneco 

in Chiapas, il Mazateco in Puebla e Oaxaca; lo Yucateco nello Yucatán, Campeche, 

Quintano Roo; il chontal in Tabasco, il purepecha o tarasca nello stato di Michoacán; e, 

 
5 M. A. Pérez De Los Reyes, Historia del Derecho Mexicano, Ciudad de México, Oxford University 

Press, 2019, p. 65; C. Grataloup, Atlante Storico Mondiale, Milano, Ippocampo, 2020, p. 33; F. 

Katz, Le civiltà dell’America precolombiana, Milano, Mursia editore, 1985, p. 34; Universidad 

Mesoamericana, Mesóamerica, Guatemala, Editorial Galeria Guatemala, p. 11; J. W. Palka, The A 

to Z of Ancient Mesoamerica, The A to Z Guide Series, Lanham, Scarecrow Press, 2010, p. 76. 
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infine, il náhuatl. Si ipotizza che proprio quest’ultima sia stata la lingua comune usata tra 

i diversi gruppi linguistici presenti nei territori del centro del Messico nel XV e XVI secolo6.  

La storia di queste popolazioni è suddivisibile in sei tappe basate sull’evoluzione 

delle loro forme di organizzazione sociale: (i) l’orizzonte preistorico (da ca. 12 000 a.C. 

a ca. 5000 a.C.); (ii) l’orizzonte arcaico (da circa 5000 a.C. a circa 1800 a.C.); l’orizzonte 

preclassico (dal 1800 a.C. al 100 a.C. circa); (iii) l’orizzonte classico (dal 100 a.C. al 850 

d.C. circa); (iv) l’orizzonte postclassico (da 850 a 1250 d.C., circa); l’orizzonte storico 

(dal 1250 al 1517 circa)7.  

L’orizzonte postclassico e l’orizzonte storico furono caratterizzati: (i) dalla 

migrazione dei popoli tolteca, chichimeca, otomì e azteca8 (i toltechi si stabilirono a 

Tulanzingo, il loro centro principale fu Tula; i cicimechi si stabilirono in Tenayuca e in 

Amecameca; gli otomì fondarono la loro capitale in Xaltocan mentre gli aztechi fondarono 

Tenochtitlan alla fine del XV secolo); (ii) dall’urbanizzazione che comportò la conseguente 

nascita e crescita del commercio e dell’attività militare9. 

Il presente studio si concentra sulle popolazioni della Valle del Messico, data la 

complessità della loro organizzazione sociale, l’importanza raggiunta all’interno del 

 
6 Universidad Mesoamericana, op. cit., pp. 22-36; J. Lockhart, Los nahuas después de la 

Conquista, historia social y cultural de la población indígena del México central, siglos XVI-XVIII, 

México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 11. 

7 M. A. Pérez De Los Reyes, op. cit., p. 50. 

8 Il termine “azteca”, in generale, viene usato dalla letteratura per indicare tanto quello che è 

noto come (i) “Impero Azteca”, (ii) quanto la popolazione nahua mexica fondatrice di 

Tenochtitlan, (iii) nonché le popolazioni nahua-parlanti della valle del Messico (mexica – Mexico-

Tenochtitlan, Tlahuica- Tláhuac e Cuauhnáhuac; Acolhua – Texcoco e Culhuacán; Tlaxcaltecas – 

Tlaxcala; Chalca – Chalco e Amecameca; Xochimilca – Xochimilco e Mixquic; Tecpaneca – 

Azcapotzalco). In questo studio useremo il termine “aztechi” e “mexica” in modo intercambiabile, 

seguendo la prassi consolidata della letteratura sul tema. Per maggior chiarezza, si precisa che, 

nel presente elaborato, nella parte in cui si tratterà dei flussi migratori concernenti tali popolazioni, 

ci si concentrerà principalmente sugli aztechi-mexica, mentre negli altri paragrafi si descriveranno 

in generale i gruppi nahua; ovviamente si metteranno in evidenza anche eventuali divergenze tra 

le usanze degli uni e degli altri. Da R. A. Herrera Tenorio, op. cit., p. 112; B. D. Johnson, op. cit., 

p. 25.  

9 C. Gibson, Los aztecas bajo el dominio español 1519-1810, México, Siglo Veintiuno editores, 

1978, p. 8.  
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territorio dell’attuale Messico, e la presenza di diverse fonti risalenti ai primissimi anni 

del periodo coloniale e/o basate su fonti preispaniche. Inoltre, si prenderà in analisi il 

solo “periodo storico” che coincise complessivamente con la storia del popolo azteco fino 

all’arrivo dei conquistadores poiché, seppur gli aztechi non fossero l’unica civiltà presente 

in quei territori e in quell’epoca, furono comunque quella su cui si concentrarono 

maggiormente le cronache dei conquistadores, dei coloni, e degli studiosi delle epoche 

successive. Ciò fu dovuto principalmente al fatto che questa civiltà mostrava un livello di 

sviluppo decisamente più avanzato rispetto alle altre popolazioni indigene del tempo, 

nonché alla meraviglia destata nei coloni da Tenochtitlan10.  

Nel Messico antico la civiltà azteca coesisteva con quelle di altre popolazioni che 

apparivano variegate per grado di sviluppo e organizzazione sociale: vi erano, infatti, 

gruppi di nomadi, tribù primitive e veri e propri regni. Le popolazioni più importanti della 

valle nel periodo postclassico erano quelle degli olmeca, degli xicalanca, dei toltechi, dei 

cicimechi, dei teochichimeca, degli otomì, degli culhuaque, degli cuitlahuaca, degli 

mixquica, degli xochimilca, degli chalca, dei tepaneca, degli acolhuaque. Le prime cinque 

erano già sparite o comunque assorbite/soppiantate da altre civiltà al momento 

dell’arrivo degli spagnoli; le restanti, insieme ai mexica, invece, furono le entità etniche 

presenti ai tempi della Conquista11.  

I rapporti di potere all’interno dei territori del Messico centrale nel periodo della 

Conquista vedevano gli aztechi-mexica al vertice di un’immaginaria piramide gerarchica 

e gli otomì nel gradino più basso. Questi ultimi, infatti, vivevano in comunità disperse, 

senza un effettivo centro. Nel gradino subito dopo il vertice si trovavano le due 

popolazioni facenti parte della triplice alleanza12 – comunemente noto come “Impero 

Azteca”, di cui facevano parte i mexica, i tenapeca e gli acolhuaque. Subito dopo vi erano 

le popolazioni delle province con un territorio moderatamente esteso (quindi degne di 

 
10 Esiste una grande sproporzione tra il numero e l’affidabilità delle fonti che si riferiscono agli 

altipiani centrali e quelle che trattano le altre regioni mesoamericane; inoltre, la grande 

maggioranza delle fonti sulla vita negli altipiani centrali descrive solo quella della Valle del Messico, 

in particolare quella della città di Mexico-Tenochtitlan. A. López Austin, Organización política en 

el altiplano central de México durante el posclásico, in “Estudios de Cultura Náhuatl”, 52, julio-

diciembre, 2016, p. 249; C. Gibson, op. cit., p. 13. 

11 C. Gibson, op. cit., p. 13. 

12 Chiamasi “Triplice Alleanza” l’alleanza tra le città-Stato Tenochtitlan, Texcoco e Tacuba.  
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una considerazione maggiore rispetto alle altre), comunque soggette all’Impero Azteca: 

gli chalca e gli xochimilca. Infine, subito prima dell’ultimo gradino, vi erano gli 

cuitlahuaca, i mixquica, e gli culhuaque. Ognuna di queste popolazioni possedeva un 

patrimonio mitico-storico sulle proprie origini, le quali venivano fatte risalire a un 

territorio lontano dal quale ogni gruppo era partito in differenti tempi, in particolare i 

mexica-azteca furono l’ultimo gruppo di migranti a trasferirsi nei territori della Valle del 

Messico13. 

Queste civiltà possedevano sistemi di diritto intrisi di principi religiosi e mistici, la 

cui complessità variava a seconda del loro livello di sviluppo. La conoscenza di questi 

sistemi, noti come “diritto preispanico”, è indispensabile per capire e interpretare il 

rapporto tra il diritto coloniale e post-coloniale e le comunità indigene, e per 

comprendere gli sviluppi che hanno condotto alla società latino-americana attuale14.  

 

2. GLI AZTECHI 

La storia del popolo azteco può essere divisa in due grandi periodi: (i) dal 1111 

d.C. – periodo che comprende l'anno della partenza degli aztechi da Aztlan e la 

fondazione della città Messico-Tenochtitlan nel 1325 – fino all'anno 1428, e (ii) il periodo 

comunemente noto come “imperiale” che inizia nel 1428 ed è caratterizzato dalla 

formazione della Triplice Alleanza, l'espansione degli aztechi con il tlatoani Montezuma 

Ilhuicamina e la caduta di Tenochtitlan nel 152115. 

Le fonti sul diritto azteco sono un grattacapo a tutt’oggi, nonostante questa civiltà 

sia stata oggetto di studio sin dal primissimo contatto con gli spagnoli. Il sistema giuridico 

azteco era fondato su una lunga tradizione orale, impregnata di elementi mistici e 

religiosi risalenti al periodo in cui gli aztechi erano una popolazione seminomade. In 

effetti, essendo appena agli inizi del passaggio dalla scrittura pittografica a quella 

fonetica, avevano trascritto soltanto alcune delle loro leggi quando gli spagnoli arrivarono 

 
13 C. Gibson, op. cit., pp. 24-25.  

14 C. Gibson, op. cit., p. 13. 

15 M. A. Cervera, Breve historia de los Aztecas, Madrid, Nowtilus, kindle, 2008, pos. 426-454. 
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nella Valle del Messico e, per motivi religiosi, distrussero la maggior parte del patrimonio 

scritto indigeno16.  

Pertanto, le fonti giunte fino a noi sono di tre tipi: (i) cronache/relazioni scritte 

da coloni spagnoli, laici e religiosi, e (ii) opere storiche scritte da indigeni educati dai 

colonizzatori agli usi europei (per lo più discendenti dell’antica nobiltà), (iii) manoscritti 

precoloniali17.  

 
16 F. Avalos, An Overview of the Legal System of the Aztec Empire, in “Law Library Journal”, 86, 

n. 2, p. 259. 

17 Sono giunti fino a noi pochissimi codici preispanici perché, durante e dopo la conquista, furono 

sistematicamente distrutti: per primi furono rasi al suolo gli edifici dove erano conservati, poi 

vennero anche perseguitati gli scribi indigeni e coloro che custodivano i manoscritti rimasti, dietro 

ordine dei frati che li consideravano opere del demonio. Le informazioni contenute in quei luoghi 

e in quei manoscritti raffiguravano la storia e la religione dei popoli sconfitti, ma anche tutto ciò 

che riguardava la loro organizzazione sociale (il loro sistema di governo, di gestione economica e 

amministrativa del potere). Le biblioteche preispaniche e i loro "scriba-pittori" erano i custodi delle 

opere che dettagliavano il vissuto della loro civiltà, secondo le necessità del sovrano del momento 

(gli aztechi, infatti, avevano grande consapevolezza sul ruolo della storia nell’identità di una civiltà 

e per questo motivo erano soliti “riscrivere” parte del loro vissuto a seconda del messaggio che 

desideravano inviare al loro stesso popolo e ai popoli ad essi soggetti). Dopo la distruzione 

sistematica di questi edifici e la caccia agli scribi dettate dalle autorità coloniali, furono gli stessi 

indigeni convertiti al cattolicesimo a denunciare l’esistenza dei manoscritti sopravvissuti ai primi 

roghi. Infine, soltanto in seguito, a causa della preoccupazione crescente per la persistenza dei 

culti indigeni, le autorità coloniali ordinarono ai religiosi di scrivere “Sulle idolatrie dei vinti e le 

loro storie” in modo di poter avere nuovi strumenti per la loro conversione. Fu proprio grazie ai 

frati-cronisti della Conquista, studiosi e storici come Olmos, Motolinía, Mendieta, Sahagún, Durán, 

Torquemada e molti laici – che si servirono delle poche testimonianze scritte che si erano 

miracolosamente salvate dai roghi iniziali come fonte primaria per scrivere le loro opere – che 

possiamo ricostruire storia, costituzione e organizzazione della società indigena preispanica. In 

particolare, poi, gli indigeni in grado di leggere gli antichi manoscritti venivano convocati per 

aiutare in questo compito gli incaricati ufficiali e portavano con loro i manoscritti rimasti perché 

fossero letti e spiegati agli autori ispanici. Tuttavia, ben poco di questo materiale è ancora oggi 

conservato in Messico, giacché gli antichi documenti sopravvissuti (meno di venti) furono quasi 

tutti inviati come regali al re di Spagna, e sono per questo attualmente conservati in Europa. Da: 

S. Armendáriz Sánchez, Los códices y la biblioteca prehispánica, y su influencia en las bibliotecas 

conventuales en México, in Bibl. Univ., Julio-Diciembre 2009, Vol. 12, No. 2, pp. 83-103; J. 
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Tali fonti comportano varie difficoltà e problemi nella loro analisi, in particolare: 

(i) le relazioni e le cronache narrano la realtà contemporanea allo scrittore e le 

opere sulla storia delle civiltà antica erano scritte, generalmente, da persone che non 

possedevano alcuna formazione giuridica e che avevano usato testimonianze di indigeni, 

anch’essi estranei ai meccanismi del sistema giuridico della loro civiltà. D’altronde i 

funzionari giuridici aztechi furono inizialmente restii a rivelare le loro tradizioni ai 

colonizzatori europei18. Oltre a ciò, le testimonianze dei laici mancano spesso di rigore 

scientifico e quelle dei religiosi presentano contaminazioni o giudizi dettati dalla loro 

formazione religiosa; 

(ii) i discendenti della nobiltà indigena – pur avendo accesso a fonti di prima 

mano grazie alla conoscenza della lingua e, inizialmente19, al prestigio presso i nativi più 

anziani – scrissero opere contaminate dall’educazione cristiana a essi impartita e 

impregnate di un intento celebrativo che si tradusse in racconti iperbolizzanti la storia 

delle popolazioni narrate.  

Premessi i problemi sull’attendibilità delle fonti, si elencano alcune tra le più 

importanti (e che saranno richiamate in seguito): 

 
Galarza, Escribir pintando, los códices mexicanos, in “Arqueología mexicana”, 1997, vol. 4, no. 

23, pp. 6-13; J. Galarza, Estudios de escritura indígena tradicional azteca-náhuatl, Nueva edición 

[en línea], México, Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 1988 (generato il 20 

dicembre 2019). Disponibile su Internet: http://books.openedition.org/cemca/5880; M. A. Pérez 

De Los Reyes, op. cit., pp. 94-98; M. Castañeda de la Paz, De Aztlan a Tenochtitlan: Historia de 

una peregrinación, in “Latín American Indian Literatures Journal”, vol. 18, no.2, fall. 2002, p. 164.  

18 F. Avalos, op. cit., p. 259. 

19 Gli spagnoli, in principio, per ragioni di opportunità lasciarono al comando delle comunità 

indigene gli antichi capi che divennero loro alleati. Questo argomento sarà approfondito nel 

capitolo II del presente studio.  
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Fonti scritte da coloni: il codice Florentino o codice di Sahagún20, il codice 

Mendocino21, la Monarquia indiana di Fra Juan di Torquemada22, la Historia de los indios 

de la Nueva España di Fra Toribio Benavente “Motolinia”23, La relación di Alonso de 

 
20 Il codice Florentino è così chiamato perché è conservato nella Biblioteca Medicea Laurenziana 

di Firenze. Si tratta di un manoscritto che comprende testi in Nahuatl con traduzioni e commenti 

in spagnolo – raccolti dal Frate Bernardino de Sahagún (1499-1590) attraverso i suoi interpreti 

indigeni – sulla storia e sulla cultura delle popolazioni abitanti il Messico centrale. 

21 Il codice Mendocino è un manoscritto commissionato da Antonio de Mendoza, il primo viceré 

del Messico, tra il 1535-1550, per farne dono a Carlo V. Le immagini sono disegnate e dipinte 

secondo lo stile azteco, mentre le iscrizioni in spagnolo sono opera di un prete spagnolo che 

conosceva il nahuatl. Da M. A. Pérez De Los Reyes, op. cit., p. 91. 

22 Missionario francescano e storico che nacque a Torquemada tra il 1563 e il 1565. Quando era 

ancora un bambino, viaggiò con i suoi genitori nella Nuova Spagna, motivo per cui era solito dire 

che la considerava la sua nuova patria. Durante gli anni di preparazione al sacerdozio ebbe come 

maestri l'indio-messicano Antonio Valeriano, prima studente e poi professore del Collegio 

Francescano di Tlatelolco, e il francescano messicano Juan Bautista Viseo (autore nel 1600 del 

Huehuetlatolli sulle tradizioni messicane preispaniche), che sembrano essere stati i suoi insegnanti 

di nahuatl. Fu proprio la sua perfetta conoscenza del nahuatl che indusse i suoi superiori, nel 

1609 e nel 1612, ad ordinargli di elaborare la sua Monarquía indiana e, in seguito, a concedergli 

la licenza di stamparla. 

23 Missionario francescano e storico. Il suo nome originale, usato sia da lui che dai suoi 

contemporanei, era Toribio de Benavente a causa della sua nascita nei dintorni di detta città. Fu 

lui stesso a cambiare il proprio nome in Toribio Motolinia, dopo aver osservato che i nativi 

messicani qualificavano con l'aggettivo “motolia” (in nahuatl, “povero”) i francescani che con lui 

erano arrivati in Messico. 
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Zurita24, La relación25 di Hernán Cortés; (ii) fonti scritte da storici di ascendenza indigena, 

la Historia chichimeca e le Relaciones históricas de la nación tolteca di Fernando De Alva 

Ixtlilxóchitl26, le Relaciones de Texcoco di Juan Bautista Pomar27, la Crónica mexicana di 

 
24 Alonso de Zurita (o Zorita) nacque probabilmente a Cordoba intorno al 1512, studiò 

all’università di Salamanca, e fu eletto oidor nell'Audiencia di Santo Domingo nel 1547. Giunto 

nelle Americhe, cercò di facilitare l’applicazione delle leyes Nuevas per la protezione degli indigeni, 

sostenuto dai francescani e dai domenicani, ma non ebbe successo, anzi: si trovò a fronteggiare 

la feroce opposizione degli encomenderos e degli altri coloni spagnoli presenti in quei territori. In 

seguito, partì per Santo Domingo e poi per il Guatemala con il compito di controllare la regolarità 

dei censimenti e dei tributi, nonché i problemi con gli encomenderos. Tale dovere lo fece entrare 

in conflitto sempre con gli encomenderos, con i francescani del posto e con il clero secolare. Fu 

soltanto dopo il suo trasferimento nella Nuova Spagna che i suoi dubbi sul trattamento degli 

indigeni e sull’applicazione delle leggi della Corona furono ascoltati e condivisi dal vescovo del 

Chiapas, Fray Bartolomé de las Casas, e dai francescani, questi ultimi furono ben disposti a dare 

testimonianza della vera realtà delle parrocchie degli indigeni. Dall’insieme di queste esperienze, 

soprattutto da quella nella Nuova Spagna, oltre che dalla conoscenza delle opere di autori che lo 

avevano preceduto, come Olmos (tratado de las antiguedades indianas, Historia eclesiástica 

indiana) e Motolinía, ricavò la sua Breve y sumaria Relación de los Señores de Nueva España, 

opera che rimase sconosciuta e che fu stampata soltanto nel XIX secolo, prima da Don Manuel 

Serrano Sanz e poi, tra altri, da García Icazbalceta nel volume III della sua Nueva Colección de 

Documentos para la Historia de México (1891). Per questo studio, si precisa, sono state consultate 

la versione di Icazbalceta e quella del 1864 diretta da D. Joaquín F. Pacheco e D. Francisco de 

Cárdenas (“miembros de varias reales academias científicas”); e di D. Luis Torres de Mendoza 

(“abogado de los Tribunales del Reino”) facente parte del II volume della collezione di documenti 

inediti riguardanti la scoperta, la conquista, e l’organizzazione delle colonie spagnole.  

25 Si tratta di cinque lettere scritte da Hernán Cortés tra il 1520 e il 1526 con lo scopo d’informare 

i sovrani spagnoli, prima la regina reggente e poi Carlo V, delle sue imprese e dello stato delle 

terre e delle popolazioni da lui conquistate. In M. A. Pérez De Los Reyes, op. cit., p. 95; Cartas y 

relaciones de Hernán Cortés al emperador Carlos V, colegidas e ilustradas por Don Pascual de 

Gayangos, Paris, Imprenta Central de los Ferrocarriles, 1866, p. 4; V. Salvadorini, Las relaciones 

de Hernán Cortés, in “Thesaurus”, Tomo XVIII, Núm. 1, 1963. 

26 Nacque a Texcoco, tra il 1578 e il 1580, ed era imparentato con la nobiltà di quel luogo e di 

Tenochtitlan (si riteneva un discendente del sovrano Nezahualcoyotl); studiò con i francescani nel 

Collegio di Santa Cruz di Tlatelolco; in seguito, fu nominato governatore indigeno di Texcoco e 

Tlalmanalco e servì anche come traduttore nel juzgado de indios di Città del Messico. 

27 Nacque nel 1520 a Texcoco. Vantava anche lui un’ascendenza nobile.  
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Fernando (Hernando) Tezozomoc28, la Historia de Tlaxcala di Diego Muñoz Camargo29, 

la Historia de los mexicanos di Cristobal del Castillo30, il Memorial de Culhuacán e le 

Relaciones de Chalco y Amecameca di Domingo de San Antón Muñoz Chimalpaín31.  

 

a. Le origini mitologiche: la peregrinazione e la terra promessa  

Il termine “azteca” è un termine generico usato per riferirsi ai diversi gruppi di 

lingua nahuatl che popolarono la Valle del Messico dal 1250 al 1521. Il popolo azteca, 

inteso come la civiltà che dominò sui territori dell’attuale Messico centrale e che ebbe 

come centro del proprio impero Tenochtitlan, si riferiva a se stesso come "mexica32”. 

Secondo le cronache, infatti, essi rifuggivano il termine “azteco” perché lo ricollegavano 

ad un periodo di ristrettezze e di servitù presso altri popoli, periodo in cui non si 

trovavano ancora nella “grazia” del dio Huitzilopochtli33. 

 
28 Nipote di Montezuma II, era pertanto discendente della nobiltà tenochca, nacque a Città del 

Messico tra il 1525 e il 1530, appartenne alla prima generazione di messicani cristianizzati e 

alfabetizzati in lingua spagnola.  

29 La sua data di nascita è sconosciuta ma è noto che nacque a Tlaxcala, della quale fu poi più 

volte governatore indigeno, e nella quale morì ricoprendo tale carica nel 1648. 

30 L’unico, tra quelli elencati, a non avere origini nobili. Nacque nel 1526 a San Juan Teotihuacan. 

31 Compilatore e storico di origine nahuatl e discendente di governatori indigeni. Nacque a 

Tzacualtitlan Tenanco (Amecameca) nel 1579, nell'attuale Stato del Messico. Fu due volte 

governatore di Amicamela. L'opera storica di Domingo Chimalpáhin fu scritta, nella sua totalità, 

nel convento di San Antonio Abad. Intorno al 1607 iniziò il suo lavoro come compilatore e storico, 

servendo a volte come copista, traduttore e scriba. Per trent'anni, fino al 1637, si dedicò a questo 

compito, dal quale sono state generate le sue due opere principali, in lingua nahuatl, Las ocho 

relaciones e il Memorial de Colhuacán y su Diario, nelle quali dà una succinta storia dei popoli 

nahua che abitarono il centro del Messico durante i secoli VII-XVI. Nelle sue opere si riferisce 

anche a importanti eventi che ebbero luogo a Città del Messico alla fine del XVI secolo e all'inizio 

del XVII secolo. Chimalpáhin utilizzò, per la stesura delle sue opere, documenti antichi provenienti 

da diverse signorie della provincia di Chalco e della Conca del Messico. 

32 Nelle fonti d’epoca coloniale il termine “mexica” è quello più frequente. Nel presente studio si 

useranno entrambi i termini in modo intercambiabile.  

33 D. Carrasco, The Aztecs, a very short introduction, New York, Oxford University Press Inc., 

kindle, 2012, pos. 303.  
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Il significato letterale della parola “azteca” è “gente di Aztlan”, “luogo degli Aironi” 

o “luogo della Bianchezza” o “luogo dei Laghi”. Aztlan è il luogo dal quale, secondo le 

fonti sulla cultura azteca, aveva avuto origine la migrazione di tale popolo verso i territori 

della Valle del Messico34.  

Secondo i racconti storico-mitologici sul popolo azteca, questo sarebbe partito 

dall’enigmatico Aztlan nel XII secolo, seguendo la promessa del dio Huitzilopochtli35 di 

una terra ricca, situata nelle vicinanze di un grande specchio d’acqua, e di gloria e 

dominio su tutti gli altri popoli; solo una volta giunti a Colhuacan o Teoculhuacan 

avrebbero preso a chiamarsi “mexica” sempre grazie al volere del dio. Questo popolo 

rimase in cammino verso la Valle del Messico per lungo tempo, il suo viaggio si concluse 

solo dopo circa duecento anni36.  

 
34 Esistono tre ipotesi sulla posizione geografica di Aztlan: (i) non esiste, si tratterebbe soltanto 

di un luogo mitologico; (ii) era situato nel Texas o nel Colorado o al nord del golfo della California; 

(iii) si trattava dell’isola di Mexcaltitán, al nord dell’attuale stato del Nayarit. Da M. A. Pérez De 

Los Reyes, op. cit., p. 87; R. Siméon, Diccionario de la lengua Náhuatl o mexicana, México, Siglo 

veintiuno editores, 1997, p. 51; J. W. Palka, op. cit., p. 32; F. F. Berdan, The Aztecs of Central 

Mexico: an Imperial Society, New York, Holt, Rinehart & Winston, 1982, p. 2.  

35 Le versioni divergono in questo punto: secondo il filone prevalente non fu Huitzilopochtli a 

manifestarsi agli aztechi ma Quetzalcoatl, il quale avrebbe scelto un sacerdote di nome “Huitzi” 

affinché mediasse tra lui e il popolo azteco; quando questo sacerdote morì, sarebbe rinato come 

Huitzilopochtli. Si veda B. de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, I, México, 

D. F., Editorial Pedro Robredo, 1938, p. 15; J. Kohler, J. de Cervantes, el derecho de los aztecas, 

introducción a la Historia del Pensamiento jurídico en México, Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, Dirección General de Anales de Jurisprudencia y Boletin Judicial, 2002, (risorsa 

online: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1387-el-derecho-de-los-aztecas-

introduccion-a-la-historia-del-pensamiento-juridic), p. 17. Vi sono anche altri racconti sulla nascita 

di Huitzilopochtli che divergono da questo. Nel presente testo sarà seguita la versione per cui 

Huitzilopochtli è una divinità ed è quella che si manifesta agli aztechi sin dall’inizio.  

36 “Antiguamente ellos se jactaban llamar Aztlantlaca. Otros les llamaron Aztecas Mexitin, que 

este nombre de Mexitin quiere decir Mexicano: como más claro decir al lugar manantial de la uva, 

así Mexi, como si del Maguey saliera manantial, y por eso ellos ahora llamados mexicanos, como 

antiguamente se nombraban Mexica; […]; y al tiempo que llegaron a esta ciudad habían andado 

y caminado muchas tierras, montes, lagunas y ríos. Primeramente de las más de las tierras y 

montes que hoy habitan los chichimecas, […], y otras muchas provincias y pueblos: y en las 
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Giunti nei territori del Messico centrale, si stabilirono su una collina chiamata 

Chapultepec, da dove, però, furono cacciati ben due volte a causa della diffidenza dei 

popoli vicini nei loro confronti. Gli antichi abitanti di quei territori temevano le loro abilità 

militari e disprezzavano i loro costumi e, per questo motivo, li respinsero in una regione 

inospitale dalla terra vulcanica e piena di serpenti. Nonostante ciò- si racconta- gli aztechi 

riuscirono a prosperare anche in tale ambiente, diventando così ancora più temuti.  

La fama della loro resistenza di fronte alle avversità e delle loro abilità guerriere 

giunse alla città-stato di Culhua, che ne rimase impressionata e scelse di avvalersi dei 

loro servizi mercenari37. È qui che il racconto prende una piega inaspettata: gli aztechi, 

essendosi guadagnati il rispetto del sovrano di Culhua, chiesero sua figlia in sposa per il 

loro dio (secondo altre versioni il loro capo la chiese in sposa per se stesso). Secondo 

antichi racconti il re si recò alla cerimonia e, seduto tra i posti d’onore, vide uno dei 

sacerdoti ballare con indosso la pelle della figlia; talché, inorridito e furioso, mosse guerra 

contro i mexica che si videro costretti a ritirarsi nelle paludi del lago Texcoco38 per 

sfuggire alla sua vendetta. Sarebbe stato proprio allora che -sempre secondo le 

leggende- loro avrebbero visto un'aquila seduta su un nopal (il segnale che il loro lungo 

 
partes que llegaban si les parecía tierra fértil, abundosa de montes y aguas hacían asiento 

cuarenta años, […], luego alzaban el sarzo, por mandato de su dios Huitzilopochtli… […].” 

(Nell’antichità si facevano vanto di chiamarsi Aztlantlaca. Altri li chiamarono Aztechi Mexitin, e 

questo nome Mexitin significa Messicano: poiché è come se si riferisse al luogo da dove sorge 

l’uva, così Mexi, è il luogo da dove origina Maguey, e per questo ora si chiamano Messicani, come 

anticamente si chiamavano Mexica; […]; e al tempo in cui arrivarono in questa città avevano 

viaggiato e camminato per molte terre, montagne, laghi e fiumi. La maggior parte delle terre e 

delle montagne abitate oggi dai Chichimeca, […], e molte altre province e città: e nei luoghi che 

raggiunsero, quando a loro sembrava che si trattasse di una terra fertile, ricca di montagne e di 

acqua, vi si stabilivano per quarant’anni, […], poi innalzavano un altare, per ordine del loro dio 

Huitzilopochtli… […]”.). Tutte le traduzioni dallo spagnolo d’ora in avanti sono mie. Da H. Alvarado 

Tezozomoc, Crónica mexicana, escrita hacia el año 1598, annotata da Manuel Orozco y Berra nel 

1878, Mexico, Editorial Leyenda S. A., 1944, p. 7; W. Bray, Everyday life of the Aztecs, London, 

Batsford, 1968, p. 18. 

37 F.F. Berdan, op. cit., p. 6; F.F. Berdan, P. Rieff Anawalt, The Essential Codex Mendoza, 

Berkeley, University of California Press, 1997, p. 3; D. Durán, Historia de las Indias de Nueva-

España y islas de Tierra Firme, Tomo I, J. F. Ramírez, México, Imprenta de J. M. Andrade y F. 

Escalante, 1867, p. 32.  

38 W. Bray, op. cit., p. 19; F. F. Berdan, op. cit., p. 7.  
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viaggio era giunto a termine) e si sarebbero stabiliti su quell’isola, chiamandola 

Tenochtitlan (le fonti che descrivono questo luogo affermano che era il riflesso dell’antica 

Aztlan)39. Era l’anno 1325 e quella piccola città stato sarebbe diventata il centro del più 

grande impero mesoamericano.  

[…] a ella llegaron viniendo huyendo desbaratados de los naturales indios de 

Culhacan su vecino, que ahora es a dos leguas de la ciudad de México, persuadidos 

del demonio Huitzilopochtli, llegaron a la dicha ciudad, que es ahora México 

Tenuchtitlan, porque el día que llegaron a esta Laguna Mexicana, en medio de ella 

estaba, y tenía un sitio de tierra, y en él una peña, y encima de ella un gran tunal, 

y en la hora que llegaron con sus balsas de caña, o corrido, hallaron en el sitio la 

hoja, piedra, y tunal, y al pie de él un hormiguero, y estaba encima del tunal una 

águila comiendo y despedazando una culebra, y así tomaron el apellido, armas y 

divisa, el Tunal y Aguila, que es Tenuchca o Tenuchtitlan, que hoy se nombra así40. 

Quanto appena riportato è una sintesi dei momenti più salienti dei racconti sulla 

migrazione azteca e sulla fondazione di Tenochtitlan, ripresi al fine di mettere in luce lo 

stretto incrocio tra mito e realtà che caratterizza la storia delle origini di questo popolo e 

che è stato anche la base del loro sistema giuridico. Cosa abbia fatto parte del mito e 

cosa della realtà è stato, infatti, al centro di svariati studi, nessuno dei quali, però, è 

riuscito a fornire una risposta netta e definitiva a riguardo41.  

 
39 M. A. Cervera, op. cit., pos. 463; F. F. Berdan, op. cit., p. 7; F. F. Berdan, P. Rieff Anawalt, op. 

cit., pp. 3-4; J. de Torquemada, Monarquía indiana, libro II, da: 

https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/monarquia/mi_vol01.html#Libro02

, p. 132; Alvarado Tezozomoc, op. cit., p. 7.  

40 “[…] Vi giunsero fuggendo dagli indigeni nativi di Culhuacan, loro vicini, che ora si trova a due 

leghe dalla città del Messico, persuasi dal demone Huitzilopochtli, giunsero alla suddetta città, 

che ora è Messico Tenochtitlan, perché il giorno in cui giunsero in questa laguna messicana, in 

mezzo ad essa si trovava un’isola, e in essa una roccia, e sopra di essa un grande tunal, e quando 

arrivarono con le loro zattere di canna trovarono sul posto la foglia, la pietra e il tunal, e ai piedi 

di esso un formicaio, e sopra il tunal c'era un'aquila che mangiava strappando un serpente, e così 

presero il cognome, le armi e il motto, il Tunal e l'Aquila, che è Tenochca o Tenochtitlan, che oggi 

si chiama così.”. Da Alvarado Tezozomoc, op. cit., pp. 7-8. 

41 A titolo esemplificativo: J. De Torquemada, op. cit., p. 143; Federico Navarrete Linares: 

Cristóbal del Castillo, Historia de los mexicanos y de otros pueblos e historia de la conquista, 

México, Conaculta, 2001, p. 107; M. Castañeda de la Paz, op. cit., pp. 163-212.  
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Anche a fronte di ciò, le fonti consultate per la presente ricerca presentano 

molteplici divergenze per quattro motivi fondamentali (i) l’imparzialità e veridicità delle 

fonti usate nelle relazioni/cronache/opere storiche del periodo coloniale risulta difficile 

da verificare (molti degli indigeni che vissero nel periodo precoloniale erano morti quando 

queste opere vennero trascritte, le testimonianze sulle loro usanze furono tramandate 

grazie ai racconti dei loro discendenti che spesso le adornarono per rendere il proprio 

passato ancora più glorioso e fantastico), (ii) l’intrinseco strettissimo intreccio tra 

elementi storici, mitologici e religiosi, caratterizzanti la storia di questo popolo, (ii) la 

tendenza degli aztechi ad adattare la loro storia alle circostanze del tempo, e (iv) la 

distruzione della maggior parte dei manoscritti preispanici da parte dei colonizzatori. 

D’altronde, la mancanza di univocità nelle fonti sulla storia indigena fu un 

problema anche durante i primi decenni dell’epoca coloniale, ne parlarono sia Juan de 

Torquemada che Alonso de Zurita nelle loro rispettive opere. In particolar modo 

quest’ultimo diede una sintesi di quelle che, a suo parere, erano le cause delle divergenze 

dei vari racconti. Se ne riportano, di seguito, alcuni passaggi: 

aunque al principio de la conquista se hallaron muchos libros que trataban de la 

venida de estas gentes a estas partes, no todos concordaban; porque en muchas 

cosas variaban los unos de los otros42.  

Y no es de maravillar que entre los indios se halle ahora alguna variación de las 

relaciones que dan, porque demás de ser la falta las mas veces de los intérpretes, 

como carecían de letras y escriptura y todas sus antigüedades las tenían en pinturas, 

y de estas las mas se han perdido y estragado, y la memoria es deleznable, y faltan 

los mas de los viejos que lo podían saber; hay diversas relaciones de todo. Y también 

es la causa la poca cuenta que se ha tenido y tiene en saberlo, como sea cosa de 

que se saca poco ó ninguno interés43. 

 
42 “Anche se all'inizio della conquista si trovarono molti libri che trattavano della venuta di questo 

popolo da queste parti, non tutti erano d'accordo, perché in molte cose variavano gli uni dagli 

altri”. Da J. de Torquemada, Monarquia Indiana, libro I, p. 47.  

43 “E non c'è da meravigliarsi se tra gli indigeni si trova ora qualche variazione nei racconti che 

trasmettono, perché, oltre alla mancanza di traduttori, poiché non avevano lettere e scrittura, e 

tutte le loro storie erano disegnate, e di queste la maggior parte sono andate perdute e rovinate, 

e il ricordo è fioco, e la maggior parte dei vecchi che potevano conoscerle sono scomparsi; 

esistono diverse versioni di tutto. È ciò è anche a causa del poco conto che se ne è fatto e se ne 

fa, perché è qualcosa da cui si trae poco o nessun interesse”. A. de Zurita, Breve y sumaria 
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Torquemada conferma quanto affermato in precedenza: all’inizio della conquista 

furono trovati molti libri che trattavano della migrazione degli aztechi nella Valle del 

Messico, ma non erano tutti concordi e i racconti presentavano divergenze. Zurita spiega 

che non c’è da sorprendersi delle divergenze nei vari racconti, poiché la maggior parte 

del materiale scritto, “pinturas”, era andato distrutto o perduto, così come le memorie di 

quegli anziani che avrebbero potuto “sapere” direttamente quanto avvenuto; infine, 

aggiungeva lo scarso interesse a conoscere la storia dei popoli indigeni da parte della 

società a lui contemporanea.  

Zurita proseguiva proponendo un elenco delle fonti da lui usate nella stesura della 

propria relazione sugli usi degli indigeni nell’epoca precoloniale e sulla vita degli indigeni 

delle colonie, facendo riferimento a: (i) testimonianze di religiosi presenti in quelle terre 

sin dai primissimi anni della Conquista e che, per tale motivo, avevano potuto raccogliere 

informazioni dagli indigeni che avevano vissuto nel periodo precoloniale; (ii) i manoscritti 

salvati dagli stessi religiosi che erano poi serviti da base per la redazione delle loro opere; 

(iii) i suoi anni di lavoro nelle colonie a servizio della Corona.  

La selezione di fonti da lui operata non è solo legata alla loro risalenza, ma anche 

alla loro “purezza”; ed infatti, secondo Zurita, per delineare la storia degli indigeni non 

si può prescindere da quanto proviene dal periodo in cui la loro cultura non era stata 

ancora contaminata da quella dei colonizzatori44.  

Prima dell’arrivo degli spagnoli gli tlacuiloque, scrivani, erano soliti registrare le 

vicende del loro popolo usando un sistema di scrittura. Tali manoscritti45 non avevano il 

 
relación de los señores y maneras y diferencias que había de ellos en la nueva España y en otras 

provincias, sus comarcas…[…], in CDIAI, Tomo II, 1864, p. 7.  

44 A. de Zurita, op. cit., p. 8.  

45 Tra le varie fonti documentanti la migrazione deve essere segnalato il manoscritto noto come 

“La tira de la peregrinación” o Codice Boturini, il più antico documento conosciuto sulla migrazione 

azteca. Fatto su strisce di carta amatl, documenta la storia del popolo azteca dalla sua uscita da 

Aztlan fino al suo arrivo nella Valle del Mexico e fu usato come fonte per le narrazioni sulla storia 

azteca dell’epoca coloniale. C. E. Villalobos Fernandez, Advenimiento de los Aztecas A Culhuacan 

de acuerdo con el Codice Boturini o Tira De La Peregrinaciòn, in “Revista conjeturas sociológicas”, 

abril, 2020 e M. Castañeda de la Paz, El códice X o los anales del “grupo de la tira de la 

peregrinación”, copias, duplicaciones y su uso por parte de los cronistas, in “Tlalocan”, XV, 2016, 

http://dx.doi.org/10.19130/iifl.tlalocan.2008.189.  
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valore di documenti immutabili, ma quello di servire da supporti visivi da affiancare a 

una vivace tradizione orale46. L’insieme di queste storie presentava le vicende dei mexica 

come fondate sul volere di un’entità soprannaturale, protagonista della migrazione 

quanto il popolo stesso, ed ebbe un ruolo fondamentale nella legittimazione della 

supremazia sugli altri popoli – che, al momento dell’arrivo dei mexica, vantavano una 

presenza più antica e un prestigio maggiore nella Valle del Messico: gli aztechi, che erano 

soliti descriversi come la nazione legittimata dal dio guerriero, Huitzilopochtli, al dominio 

sulle altre popolazioni, finirono, infatti, per diventare, prima ai loro stessi occhi e poi a 

quelli dei popoli sottomessi, “i guerrieri del dio guerriero”47.  

Il valore legittimante di queste narrazioni perdurò nella mentalità degli indigeni 

anche in epoca coloniale. Esemplificativa di questo fenomeno è l’opera di Cristobal del 

Castillo48 “Historia de la venida de los mexicanos y de otros pueblos e historia de la 

conquista49”, in un passaggio della quale l’autore, descrivendo i vari insediamenti e i vari 

territori che gli aztechi conquistarono lungo la loro migrazione, afferma che furono questi 

a insegnare ai “pobladores”, gli antichi abitanti di quelle zone, il cannibalismo e i sacrifici 

di sangue. Egli descrive questi antichi abitanti in netta contrapposizione rispetto ai 

mexica e, naturalmente, legittimati al possesso di quelle terre.  

[…] no eran comedores de carne humana. Lo que ofrendaban ante los que eran sus 

dioses era sólo la sangre de los animales; y la ofrenda que superaba [a las demás], 

la gran ofrenda, [era cuando] degollaban codornices ante los que eran sus falsos 

dioses. Porque en ningún lugar estaba extendida la guerra, el combate, en ninguna 

 
46 A. H. Rajagopalan, op. cit., p. 2. 

47A. Caso, El pueblo del Sol, Fondo de Cultura Económica, 1983, Edizione Kindle, primera edición 

electrónica, 2012, pos. 189; A. H. Rajagopalan, Portraying the Aztec Past: The Codices Boturini, 

Azcatitlan, and Aubin, University of Texas Press, Edizione Kindle, p.2; W. Bray, Everyday Life of 

the Aztecs, London, Batsford, 1968, p. 17.  

48 Si tratta di un autore indigeno che non vantava un’ascendenza nobiliare, ed il cui obiettivo era 

redigere un testo sulla storia generale dei popoli indigeni preispanici attraverso la lente dell’epoca 

coloniale. Scrisse la sua opera in nahuatl, con l’alfabeto latino, avvalendosi di fonti indigene e 

rielaborandole per adattarle alla realtà coloniale.  

49 L’opera è incompleta. Sono giunti fino a noi soltanto dei frammenti che sono stati sistematizzati 

e tradotti lungo i secoli. La versione consultata in questo studio è la traduzione e sistematizzazione 

di Federico Navarrete Linares: Cristóbal del Castillo, Historia de los mexicanos y de otros pueblos 

e historia de la conquista, México, Conaculta, 2001.  
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parte se habían levantado mojoneras, simplemente toda la gente estaba repartida 

en la tierra que había merecido50.  

Le stesse vicende sono raccontate con uno scopo e un giudizio diverso da 

Hernando Alvarado Tezozomoc51 nella sua “Crónica Mexicana”. Questa, scritta intorno al 

1598, in spagnolo, rappresenta una preziosa testimonianza della storia della capitale 

messicana da Acamapichtli a Moctezuma II52 ed è il risultato della fusione di due 

tradizioni narrative: la novo-ispanica e l’indigena. L’obiettivo dell’autore era esaltare il 

passato di gloria messicana, la storia delle conquiste e dell’eroismo dei suoi antenati 

indigeni e dell’estinta Tenochtitlan. Esiste anche la versione in lingua nahuatl scritta con 

l’alfabeto latino, “Crónica Mexicayotl”,53 che è preceduta da un’introduzione – non 

 
50 “[...] non erano mangiatori di carne umana. Quello che offrivano davanti a quelli che erano i 

loro dei era solo sangue di animali; e l'offerta che superava [le altre], la grande offerta, [era 

quando] macellavano le quaglie davanti a quelli che erano i loro falsi dei. Perché da nessuna parte 

si erano sparsi la guerra o il combattimento, da nessuna parte erano stati fissati i confini, 

semplicemente tutta la gente era sparsa sulla terra che aveva meritato”. C. del Castillo, op. cit., 

p. 111.  

51 Fernando, o Hernando, Alvarado Tezozómoc (Mexico, Tenochtitlan, 1520/1530-1610) 

appartiene a un gruppo di scrittori di sangue indigeno, tra cui Fernando De Alva Ixtlilxóchitl 

(Texcoco, 1578-1650), Domingo de San Antón Muñón Chimalpahin (Amecameca, 1579-1660), 

Diego Muñoz Camargo (Tlaxcala, 1529-1599) e Juan Bautista Pomar (Texcoco, 1535-1590). 

Questi autori cercarono di costruire la storia delle loro rispettive regioni, esaltando le virtù dei loro 

popoli, con l'obiettivo di ottenere benefici nel loro contesto coloniale. Tezozómoc fa parte del 

gruppo di discendenti della nobiltà indigena preispanica che mantennero le proprie prerogative e 

privilegi durante la conquista.  

52 Fu pubblicata da Kinsborough nel volume nove delle sue Antichità del Messico. La versione 

consultata in questo studio è la ripubblicazione di Orozco y Berra del 1878.  

53 Quest’opera fu trovata da Joaquín García Icazbalceta nel XIX secolo, trasferita presso la 

Bibliothèque Nationale de France, Parigi e, infine, pubblicata nel 1949, in una versione tradotta 

da Adrián León. Il presente studio fa uso della versione digitale della traduzione di Adrián León: 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cronica/mexicayotl.html.  

Esistono studi che negano che il suo autore sia stato soltanto Tezozomoc, affermando che essa 

sia un’opera a più mani. Per approfondimenti su studi recenti sul tema si può consultare: G. K. 

Kruell, Crónica mexicáyotl: Historiografía náhuatl novohispana, in “Encyclopédie Des 

Historiographies: Afriques, Amériques, Asies”, AA.VV., Volume 1: sources et genres historiques 

(Tome 1 et Tome 2), Paris, Presses de l’Inalco, doi: 10.4000/books.pressesinalco.23499. 
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presente nell’opera in lingua spagnola – dove Tezozomoc rivendica le antiche origini del 

popolo oggetto della sua relazione e si collega a quella antica eredità in qualità di nipote 

di Montezuma. Oltre agli obiettivi appena descritti, Tezozomoc mirava, comunque, a 

scrivere un’opera che potesse essere fonte per la comprensione del carattere del popolo 

indigeno descritto, che fosse collegata alle sue origini, continuando così la tradizione di 

tramandare la propria storia di generazione in generazione.  

auh yn axcan ypan xihuitl de 1609 años. yenonehuatl Don Hernando De Alvarado 

Teçoçomoc nixhuiuh yntlacat catca huey tlahtohuani Moteuhcçomatzin Xocoyotl. y 

nomo tlapiellico yno qui mopachilhuico huey altepetl nican Mexico Tenochtitlan. 

ytlaço ychpochtzin ytechoniquiz. yn tlacatl cihuapilli nomantzin ytocatzin Doña 

Franisca de Moteuhcçoma. ynamictzin catca yntlacatl Don Diego De Alvarado 

Huanitzin niccauhtzin. Notatzin […]54. 

Sono due prospettive diverse sulla stessa civiltà: quella di Tezozomoc è 

celebrativa, mentre quella di Del Castillo è impregnata della sensibilità cristiana e priva 

dell’orgoglio “indigeno”, a tratti giudicante (i vocaboli “falsi dei” sono ricorrenti, come 

anche l’orrore per i sacrifici di sangue). Ciononostante, sono entrambe accomunate 

dall’importanza data al ruolo degli dei nella vita degli uomini e al viaggio nella costruzione 

dell’identità del popolo azteco: per Del Castillo il rapporto tra le divinità e gli uomini è 

determinante in quanto è seguendo le indicazioni degli dei che gli aztechi migrarono 

verso la Valle del Mexico, dove si scontrarono con popolazioni che adoravano divinità 

pacifiche, in completa opposizione al sanguinario Huitzilopochtli; Tezozomoc, cristiano 

anche lui, non difese invece gli antichi dei degli aztechi, ma collocò la migrazione in un 

disegno più grande che vedeva il ruolo di Huitzilopochtli come una parte del puzzle che 

permise agli aztechi di trovarsi nel luogo dove poi sarebbero divenuti cristiani55.  

 
54 “E oggi, nell'anno 1609, io stesso, Don Hernando De Alvarado Tezozomoc, che sono il nipote 

di colui che fu il grande re Moteuczoma il minore, che governò e legiferò sulla grande popolazione 

del Messico Tenochtitlan, e che nacqui dalla sua stimata figlia, dalla persona della principessa, la 

mia amata madre, Doña Francisca de Motezuma, che fu sposa della persona di Don Diego De 

Alvarado Huanítzin, il mio preziosissimo, nobile padre… […].”. Da F. Alvarado Tezozomoc, Crónica 

Mexicayotl, traducción de Adrián León, p. 7. 

55 F. Alvarado Tezozomoc, op. cit., p. 12 (questa asserzione strideva con la retorica celebrativa 

della sua opera, ma si collocava nella realtà del suo tempo, quando gli indigeni dovevano 

dimostrare la loro devozione alla fede cristiana per assicurarsi il rispetto delle loro terre e dei loro 

privilegi). 
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Entrambe le relazioni mostrano l’importanza del binomio religione-guerra della 

civiltà azteca e fanno emergere chiaramente l’idea che gli aztechi avevano di se stessi, 

ossia quella di essere il popolo prescelto, che agiva in base a una missione divina. Tale 

missione sarà costantemente utilizzata come giustificazione delle loro usanze più 

sanguinarie dato che Huitzilopochtli, in cambio della sua benevolenza e della sua 

costante assistenza, chiedeva agli aztechi la predilezione su tutte le altre divinità e un 

culto basato sui sacrifici di sangue.  

D’altra parte, dunque, la loro “genesi” è simile a quella del popolo di Abramo56. 

Infatti, nonostante le varie differenze riscontrate, nelle narrazioni esaminate esiste anche 

una costante, che è quella dell’identità del popolo azteco quale popolo “straniero” venuto 

da nord per volere divino e che – attraverso l’arte della guerra, l’obbedienza ai dettami 

del loro dio e la fede nella sua promessa, e l’acquisto di strategie politiche – divenne il 

più potente popolo della Valle del Messico di quel periodo storico. 

[…] Quedó el rey Itzcoatl contento y satisfecho, y dijoles a los mexicanos: ea señores 

y hermanos míos, id y descansad del gran trabajo que habéis llevado, y hecho en la 

guerra, para la quietud de vuestro pueblo mexicano y su grandeza, y su señorío que 

habéis de tener de hoy en adelante en Tenuchtitlan, pues por mandado de nuestro 

dios Huitzilopochtli que hemos de aguardar, y esperar a todas las naciones de este 

mundo, para su honra y fama, y nombramiento en todo el mundo […]57. 

  

b. La religione 

Secondo la religione azteca il mondo e l'uomo erano stati creati più volte58 e a 

ogni creazione era seguito un cataclisma che aveva messo fine alla vita dell'umanità. 

 
56 A. Caso, op. cit., pos. 198; Cristobal del Castillo, op. cit., pp. 111-115; A. Tezozomoc, op. cit., 

pp. 12,52-57. 

57 “Il re Itzcoatl era contento e soddisfatto, e disse ai messicani: "Miei signori e fratelli, andate a 

riposarvi dal grande lavoro che avete fatto nella guerra, per la pace del vostro popolo messicano 

e la sua grandezza, e il dominio da questo giorno in avanti a Tenochtitlan, perché per ordine del 

nostro dio Huitzilopochtli dobbiamo attendere e sperare nel dominio di tutte le nazioni di questo 

mondo, per il suo onore e fama, e riconoscimento in tutto il mondo.”. Da A. Tezozomoc, op.cit., 

p. 57.  

58 Il mondo aveva attraversato quattro o cinque ere, o Soli. La prima era, Quattro Ocelot, aveva 

Tezcatlipoca nel ruolo di dio dominante, che, alla fine, si trasformò in sole, mentre i giaguari 
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L'ultima creazione dell’uomo ritenevano fosse avvenuta grazie all’opera del dio 

Quetzalcoatl: egli era sceso nel mondo dei morti per raccogliere le ossa delle generazioni 

passate, si era impadronito di esse e, infine, le aveva cosparse col suo stesso sangue, 

creando -in tale modo- una nuova umanità. Il gesto di Quetzalcoatl, nel culto azteco, si 

tradusse con “sangue per il sangue”: l'uomo, creato dal sacrificio degli dèi, doveva 

ricambiare offrendo loro il proprio sangue59.  

I sacrifici di sangue caratterizzavano il culto anche della divinità principale degli 

Aztechi, Huitzilopochtli, il dio guerriero a proposito del quale varie fonti parlano di 

“incarnazione del Sole”, che lottava ogni giorno contro i poteri della notte (allegoria delle 

tenebre, del male) guidati dalla Luna. Nasceva ogni mattina dal ventre della vecchia dea 

della terra, e moriva ogni sera per illuminare il mondo dei morti. Vinceva ed era sconfitto 

in un ciclo perenne che garantiva l’alternanza del giorno e della notte nel mondo, 

mantenendo in vita l’umanità: durante il giorno le anime dei guerrieri lo issavano 

vincitore nei cieli e durante la notte quelle delle donne morte di parto – le donne 

decedute con in ventre un guerriero – lo accompagnavano nel luogo dove il sole muore 

e ritorna alla terra60.  

I sacrifici umani erano l’aiuto che l’uomo doveva al Sole affinché questo potesse 

combattere contro la Luna e sconfiggerla ogni giorno. Il Sole, infatti, si nutriva soltanto 

 
divoravano gli uomini e i giganti che allora popolavano la terra. Quetzlcoatl fu il sovrano della 

seconda era, Quattro Venti, allo scadere della quale gli uragani distrussero il mondo e gli uomini 

furono trasformati in scimmie. Il dio della pioggia, Tlaloc, fu la divinità della terza epoca, Quattro 

Piogge, conclusa da una pioggia infuocata. Chalchiuthtlicue, "Nostra Signora della Gonna 

Turchese", era una Dea dell'Acqua che governò l’era del quarto Sole, Quattro Acqua, in cui venne 

un diluvio che trasformò gli uomini in pesci. L’epoca attuale, Quattro Terremoto, è sotto il controllo 

del Dio Sole, Tonatiuh, e sarebbe stata distrutta, col tempo, dai terremoti. D. Carrasco, op. cit., 

p. 70; W. Bray, op. cit., p. 153-154; G. C. Vaillant, Aztecs of Mexico, origin, rise, and fall of the 

Aztec Nation, United States of America, Doubleday & Company, Inc., The Murray Printing 

Company, reprinted edition 1979 (first published in 1944), p. 177.  

59 A. López Austin, Tras un método de estudio comparativo entre las cosmovisiones 

Mesoamericana y Andina a partir de sus mitologías, in “Anales de antropología”, Vol. XXXII, 

UNAM-MEXICO, 1995, p. 212; L. Séjourné, Cosmogonía de Mesoamérica, traducción y edición de 

Martí Soler, México, Siglo XXI editores, 2004, p. 61; A. Caso, op. cit., pos. 189; W. Bray, op. cit., 

p. 154. 

60 A. Caso, op. cit., pos. 198; W. Bray, op. cit., pp. 155-156.  
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della sostanza magica che rappresentava la vita: il sangue umano, perciò ogni uomo 

sacrificato andava a rafforzare, con la sua vita, la vita del Sole. In questo universo, 

l’uomo azteca era un “collaboratore degli dèi” e dedicava la sua vita a mantenere l’ordine 

nel mondo, aiutando il Sole nella lotta contro le tenebre61.  

Ai dogmi religiosi, poi, gli aztechi affiancarono una serie di credenze collegate allo 

studio degli astri. Essi, infatti, credevano che scoprire quali fossero i ritmi della natura (i 

ritmi di nascita, maturità e morte della vita umana, della notte e del giorno, delle stagioni 

dell’anno) e imparare a seguirli avrebbe assicurato la felice sopravvivenza della comunità, 

in quanto fermamente convinti del ruolo indispensabile dell’uomo nell’andamento dei 

fenomeni naturali, sicuri che dei poteri malvagi aleggiassero vicini e sempre pronti a 

distruggere l’intero loro popolo; praticavano, pertanto, anche una continua vigilanza sulla 

natura e ciò portò alla nascita di un culto basato su ritmi e riti incentrati sui fenomeni 

naturali e sulle dinamiche di vita e morte62.  

La religione regolava, dunque, ogni aspetto della vita del popolo azteco, era la 

ragione suprema delle azioni individuali dei suoi membri e la ragione ultima dello Stato. 

Così, quando nasceva un bambino maschio, la levatrice gli spiegava che il suo dovere 

sarebbe stato quello di diventare un guerriero e nutrire il Sole con il sangue dei suoi 

nemici63. Questa concezione della religione ebbe un doppio effetto sul destino della civiltà 

azteca: fu grazie al forte sentimento religioso che gli Aztechi furono capaci di attraversare 

un vastissimo territorio, fondare Tenochtitlan e poi diventare dei temibili colonizzatori. 

D’altra parte, tale sentimento ebbe anche un risvolto negativo, che si tradusse nella 

limitazione della loro crescita culturale, in quanto gli aztechi avevano concentrato tutta 

la loro energia creativa nel dare vita ad uno stato completamente permeato dalla 

religione, che divenne la base della loro organizzazione sociale, dell’arte, della filosofia, 

e della scienza64.  

 
61 A. Caso, op. cit., pos. 1281; D. Carrasco, op. cit., p. 66.  

62 A. Caso, op. cit., pos. 1281; D. Carrasco, op. cit., p. 67-69; W. Bray, op. cit., p. 152, G. C. 

Vaillant, op. cit., pp. 176-177.  

63 W. Bray, op. cit., pp. 55-56. 

64 “La creazione di opere a scopo religioso soffocò necessariamente la personalità creativa degli 

individui e assorbì tutte le possibilità di sviluppo culturale”. La citazione tradotta è di A. Caso, op. 

cit., pos. 1325. Da: A. Caso, op. cit., pos. 1325; G. C. Vaillant, op. cit., p. 177; F. T. de Benavente 
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La conseguenza principale fu, allora, la sostituzione dell’innovazione tecnica con 

il culto dal momento che prevalse l’idea, di matrice religiosa, che gli uomini da soli non 

fossero sufficienti per affrontare le difficoltà del vivere e che, per tale motivo, fossero 

più necessari la preghiera e i sacrifici. Questi ultimi divennero, quindi, il mezzo tecnico 

per far piovere, per far crescere le coltivazioni, per far tornare i propri cari in vita dalle 

battaglie, per far nascere dei figli forti. L’uomo da solo non poteva nulla: la benevolenza 

degli dèi era percepita come necessaria per lo svolgimento di ogni aspetto rilevante della 

vita dell’uomo e questa grazia si guadagnava attraverso i sacrifici di sangue65.  

Quanto finora esposto è confermato dalla doppia funzione dei sacrifici umani 

emersa dai racconti storico-mitologici a noi pervenuti: la collaborazione degli uomini con 

gli dèi nel mantenimento dell’ordine nel mondo (aiutando il Sole nella lotta contro le 

tenebre) e l’ausilio degli dèi nei confronti degli uomini. Durante i lunghi e ardui anni di 

peregrinazione, la tribù mantenne una rigida disciplina per evitare di essere sopraffatta 

dal numero superiore dei suoi vicini o dalla durezza degli ambienti che si trovò ad abitare. 

In particolare: si narra che, con il passare del tempo, alcuni gruppi cominciarono a sfidare 

i sacerdoti con l’intento di staccarsi dal corpo principale dei mexica e stabilirsi nei siti 

incontrati lungo la strada66. Sarà allora, in questo periodo turbolento, che la legge azteca-

mexica comincerà a prendere forma: gli aztechi credevano che i loro sacerdoti fossero 

stati divinamente ispirati a cercare la terra promessa da Huitzilopochtli, di conseguenza 

sfidare la loro autorità significava sfidare il volere del dio e questo genere d’affronto 

prese ad essere punito con il sacrificio immediato dei traditori al fine di (i) placare 

Huitzilopochtli e (ii) mantenere l'ordine nella tribù: religione e diritto67.  

Seguendo tale linea, il peccato più grave per gli aztechi era la mancanza di 

collaborazione degli uomini con il piano divino, la mancanza nei doveri verso gli dèi, che 

si traduceva nella paura nel combattimento e che aveva ripercussioni, quindi, anche nella 

vita quotidiana. Al contrario, la virtù fondamentale era il coraggio, che si dimostrava nelle 

battaglie, e lo stoicismo di fronte al dolore e alla morte, che faceva guadagnare il modo 

 
“Motolinía”, Historia de los Indios de la Nueva España, edición, estudio y notas de Mercedes Serna 

Arnaiz y Bernat Castany Prado, Madrid, Real Academia Española, Centro para la edición de los 

clásicos españoles, 2014, pp. 142 ss. 

65 A. Caso, op. cit., pos. 1334; F. T. de Benavente “Motolinía”, op. cit., pp. 152-165.  

66 W. Bray, op. cit., p. 18.  

67 G. C. Vaillant, op. cit., p. 208.  
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per aiutare e per chiedere aiuto: era durante le battaglie che si procurava sangue umano 

per i sacrifici agli dèi ed era il campo di battaglia la scala sociale che permetteva ai plebei 

di guadagnare onorificenze e privilegi che erano loro preclusi alla nascita68. 

L’idea principale era che il popolo azteco, in quanto prescelto dal Sole, doveva 

prima di tutto essere un popolo guerriero e che l’attività di ogni individuo sin dalla nascita 

doveva essere votata alla guerra che serviva per procurare, principalmente, sangue 

umano da sacrificare agli dei, fino ad arrivare all’istituzione della cosiddetta Guerra 

Florida: un combattimento cerimoniale in cui i guerrieri della Triplice alleanza 

combattevano contro quelli di Tlaxcala, Cholula e Uexotzinco, con il solo scopo di fare 

dei prigionieri per i sacrifici umani 69.  

 

c. L’organizzazione sociale  

I calpulli è uno degli istituti più discussi della civiltà azteca. Citato nelle fonti per 

indicare diversi tipi di raggruppamenti di persone, ha creato non pochi problemi agli 

studiosi che hanno cercato di dare ad esso una definizione univoca70. Ciò che appare 

 
68 A. Caso, op. cit., pos. 1306; B. de Sahagún, op. cit., Tomo II, p. 325. 

69 A. Caso, op. cit., pos. 220; W. Bray, op. cit., p. 186.  

70 Le famiglie allargate che conformavano i calpulli erano chiamate Tlaxicalli, i calpulli dei popoli 

soggetti alla triplice alleanza erano chiamati Altepetlalli. Le suddivisioni dei calpulli sono chiamate 

anche tlaxilacallis, termine che è stato spesso riportato con “calpulli” nella letteratura secondaria. 

In questo studio si farà uso del termine “calpulli” per due motivi principali: (i) è il termine 

storicamente più comunemente usato dalla comunità scientifica che ha studiato queste 

organizzazioni; (ii) è il termine più frequente nei documenti di epoca coloniale consultati per 

questo studio (salvo l’opera di Chimalpahin dove è presente insieme al termine tlaxilacalli). Un 

lavoro importante che fa uso del termine “tlaxilacalli” al posto di calpulli è quello di Benjamin D. 

Jonhson “Pueblos within pueblos, Tlaxilacalli Communities in Acolhuacan, Mexico, ca. 1272-1692, 

Colorado, University Press of Colorado, 2017, e nonostante l’evocativo nome dell’opera, l’autore 

chiarisce -nella nota 2 a pagina 25- che anche nel suo studio “tlaxilacalli” e “calpulli” sono usati 

in modo intercambiabile; proprio in base all’ormai consolidato uso del termine calpulli da parte 

della letteratura. R. A. Herrera Tenorio, El derecho Azteca a partir de sus instituciones públicas y 

privadas, in “Revista Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle”, 2008, 

risorsa online: http://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/418, p. 118; B.D. Johnson, op. cit., pp. 

3-4, 25.  
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chiaro è che si trattava della cellula base dell’organizzazione sociale delle popolazioni del 

Messico antico: raggruppamenti di tipo patrilineare che possedevano una propria divinità 

(e quindi un gruppo di sacerdoti a essa legati) e un proprio governo. Quest’ultimo era 

esercitato dai suoi membri anziani, “tatas”, i capi delle famiglie allargate. Il consiglio 

degli anziani eleggeva il leader del calpulli, calpulleque, tra i capi famiglia più onesti e 

valorosi e il Tecuhtli (o teochcautin), un guerriero che si occupava della sicurezza del 

calpulli e dell’addestramento militare dei giovani, scelto sulla base degli stessi criteri del 

calpulleque71.  

Il tlatoani Itzcoatl, il re che diede inizio all’Impero azteca, così come è stato 

tramandato, cancellò gran parte del passato azteca, tra cui la portata del ruolo degli 

originari capi aztechi, per dare vita all’idea di una nazione dal forte potere centralizzato 

in un unico sovrano72. Ciononostante, il sistema dei calpulli che reggeva le varie comunità 

facenti parti della civiltà azteca restò in vita e coesistette con l’organizzazione imperiale 

della triplice alleanza, pronto a espandere le proprie competenze a seconda delle 

circostanze.  

Per comprendere questa istituzione bisogna dividere la sua evoluzione storica in 

tre fasi: (i) un primo momento iniziale in cui i calpulli s’identificavano con raggruppamenti 

di famiglie allargate con un antenato in comune; (ii) una seconda, in cui questi legami 

di parentela si erano allentati per via della crescita della popolazione e il loro sistema di 

governo era diventato più complesso (consiglio degli anziani e i due capi, sopra 

nominati); (iii) infine, una terza fase caratterizzata dall’azzeramento del legame di 

sangue a causa delle politiche di colonizzazione interna imposte dai sovrani per 

contrastare il potere e l’influenza di alcuni calpulli. I calpulli scomodi sarebbero stati 

spostati in luoghi diversi da quelli dove si erano originariamente stabiliti. L’identificazione 

 
71 R. A. Herrera Tenorio, op. cit., p. 117; J. Hernández Vaca, La administración comunitaria del 

pueblo azteca, in “Estudios Políticos, n. 6, Octava Época”, septiembre-diciembre, 2005, pp. 123-

124; G. C. Vaillant, op. cit., p. 128; J. Lockhart, op. cit., pp. 30-31.  

72 J. R. Romero Galván, la historia según Chimalpahin, in “Journal de la Société des américanistes 

Vol. 84”, No. 2, À propos de la donation de la collection Aubin-Goupil à la Bibliothèque nationale 

de France: Acquis, problèmes et perspectives dans l'étude des sources ethnohistoriques de 

l'ancien Mexique (1998), pp. 184-185. 
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tra il calpulli e lo specifico luogo di residenza del gruppo inizierà, infatti, a prendere piede 

soltanto a partire dalla fondazione di Tenochtitlan73.  

Parte della letteratura ha ipotizzato che il calpulli sia stata un’organizzazione 

tribale fondata su una visione comunitaria e ugualitaria della ripartizione e uso della terra 

e dei tributi, e avente un proprio governo. L’elettività delle cariche e il diritto all’accesso 

alla terra garantito ai membri del calpulli hanno indotto diversi autori a definire 

l’organizzazione sociale azteca come democratica o comunque “vicina a una forma di 

democrazia”. Probabilmente in origine si trattò di capi scelti dal gruppo in qualità di primi 

inter pares, e quando i gruppi divennero sedentari, o comunque via via più complessi, 

s’instaurarono delle dinastie. Ciò si accorda con quanto riportato dalle fonti sul fatto che 

l’appartenza alla classe nobile era condicio sine qua non per ricoprire le cariche 

governative74. 

L’oidor Alonso de Zurita, guidato dalla sua formazione giuridica, descrisse 

l’organizzazione politico-amministrativa delle comunità indigene come un sistema simile 

a quello feudale, ma diverso soltanto in quanto privo di corruzione: le posizioni di 

comando erano occupate da “signori” nominati (dall’imperatore) o scelti (dalle loro 

comunità) in base ai loro meriti materiali e morali. Sempre ispirandosi alle categorie 

 
73 Alcuni testi usano il termine calpulli quando si riferiscono alla fase migratoria e tlaxilacalli 

quando parlano del raggruppamento stabilitosi in un determinato territorio. S. Schroeder, 

Chimalpahin & the Kingdoms of Chalco, Tucson, The University of Arizona press, 1991, p. 144; J. 

Lockhart, op. cit., pp. 30-31. 

74 Su questo argomento, il presente studio sposa l’idea di Jaime Labastida che definisce 

l’organizzazione azteca una “genocracia”. Il concetto di “genocracia” indica la corrispondenza tra 

la sfera politica e la struttura di natura gentilizia della civiltà azteca. Ma non solo: se si 

considerasse che alla classe dei nobili venivano attribuiti antenati divini, che il Tlatoani, 

l’imperatore, assunse anche il ruolo di sommo sacerdote negli anni anteriori alla Conquista, e che 

fin dai primi racconti sulle origini degli aztechi il ruolo del sommo sacerdote si confonde con quello 

del condottiero, si potrebbe parlare di “teocrazia gentilizia-militare”. Per approfondimenti: M. 

Lewis H., A. F. Bandelier, México antiguo: prólogo y edición de Jaime Labastida, México, siglo 

ventiuno editores, 2003, pp. IX-LXIV. Da A. F. Bandelier, on the social organization and mode of 

government of ancient Mexicans, Salem, Printed at the Salem press, 1879, pp. 592 e 633; G. C. 

Vaillant, op. cit., p. 122; J. Soustelle, Daily life of the Aztecs on the Eve of the Spanish Conquest, 

London, Weidenfeld and Nicolson, 1955, p. 7; J. Lockhart, op. cit., p. 31. 



 

 

32 
 

giuridiche europee diede una definizione del calpulli basata sul regime delle terre 

appartenenti a dette comunità.  

[..]calpulli o chinancalli, que es todo uno, quiere decir barrio de gente conocida o 

linaje antiguo, y que tiene de muy antiguo sus tierras y términos conocidos, que son 

de aquella cepa, linaje o barrio, y las tales tierras llaman calpulles, que quiere decir 

tierras de aquel barrio o linaje75. 

Per Zurita, la definizione dei calpulli è di due tipi: (i) “calpulli” è il barrio 

(quartiere/distretto) di gente conosciuta o di antico lignaggio: quindi gente comune o 

nobili; (ii) “calpulli” s’identifica (anche) con le terre dai limiti noti che appartengono a 

quel barrio (gente comune, “gente conocida”) o a quel lignaggio (nobili). Egli dà una 

definizione di calpulli slegata dalle sue origini rituali e ancorata alla terra e al suo 

possesso: comunità accomunate dal possesso di ben determinate e delimitate terre 

(questo aspetto sarà approfondito in seguito). Questa definizione di calpulli, che 

identificava con lo stesso nome sia la comunità sia la terra da essa posseduta, seppur 

corretta se contestualizzata con riferimento al periodo storico in cui scrive Zurita, non 

tiene conto, però, delle origini di tale istituto ed è quindi incompleta. 

Infatti, nel loro immaginario politico-religioso, gli aztechi facevano risalire l’origine 

dei loro calpulli a diverse date sacre in cui questi -secondo i loro racconti- erano emersi 

dai ventri delle montagne per l'intervento di particolari divinità protettrici. Dette divinità, 

nella credenza indigena, avevano concesso ai loro rispettivi calpulli gli strumenti di un 

determinato mestiere (sarebbero l’origine dei diversi tipi di calpulli di artigiani), 

garantivano la prosperità del raccolto, custodivano la fertilità e la salute del proprio 

calpulli. È proprio la radicata credenza in una comune origine mitica che ha fatto supporre 

che in origine i calpulli fossero stati effettivamente caratterizzati da legami di parentela, 

come affermato sopra76. 

 
75 “[...] calpulli o chinancalli, che è tutto uno, significa quartiere di “gente conosciuta” o di antico 

lignaggio, e che ha da tempi molto antichi le sue terre e termini conosciuti, che sono di quel 

ceppo, lignaggio o quartiere, e tali terre si chiamano calpulles, che significa terre di quel quartiere 

o lignaggio.”. Da J. García Icazbalceta, Pomar y Zurita. Pomar, Relación de Tezcoco; Zurita, Breve 

relación de los señores de la Nueva España. Varias relaciones antiguas. (Siglo XVI), México, 

Imprenta de Francisco de León, 1891, p. 93.  

76 A. Lopez Austin, Organización política en el altiplano central de México, in “Estudios de cultura 

náhuatl”, n. 52, 2016, pp. 250-251; W. Bray, op. cit., p. 79; D. Jacobo-Marín, Derecho Azteca: 
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[…] persuadiendo a los naturales por la estrechura en que estaban, determinó y les 

habló su Dios, en quien ellos adoraban, Huitzilopochtli, Quetzalcoatl, Tlalocateutl, y 

otros como se irán tratando. La venida de estos mexicanos muy antiguos, de la parte 

que ellos vinieron, tierra, y casa antigua llamada hoy día Chicomoztoc que es casa 

de siete cuevas cavernosas77. 

Los mexicanos salieron de allá del lugar llamado Aztlan, el cual se halla en mitad del 

agua; de allá partieron para acá los que componían los siete "calpulli"78. 

[…] algunos cuentan unas fabulas, conviene a saber: que nacieron de unas fuentes 

y manantiales de agua, otros que nacieron de unas cuevas, otros que su generación 

es de los dioses, etc79. 

Sul tipo di legame esistente tra i vari membri dei calpulli si è scritto e discusso 

molto. L’archeologo Friedrich Katz, ad esempio, propose di utilizzare il concetto di clan 

c.d. conico di Kirchhoff. Il clan conico è un tipo di clan i cui membri si considerano 

discendenti di un antenato in comune e quindi originariamente imparentati; più la 

parentela di un appartenente al clan con l’antenato in comune è stretta, più è grande 

l’importanza di questo all’interno del gruppo. Tale idea si traduce in un’organizzazione 

gerarchica e diseguale con una struttura, appunto, a cono: al vertice si trovano gli 

antenati in comune, il gruppo vicino al vertice coincide con la minoranza privilegiata, 

mentre nelle zone vicine alla base del cono si trovano tutti gli altri gruppi. Katz, partendo 

dal dato dell’esistenza in ogni calpulli di un determinato gruppo dal quale erano scelti i 

calpullec, i capi, sostiene che il calpulli poteva essere catalogato all’interno di questa 

 
causas civiles y criminales en los tribunales del Valle De México, in “Tlatemoani, revista académica 

de investigación”, n. 3, 2010, p. 3; S. Mc Krause, Organization of the Aztec Empire, Cambridge, 

Stanford Books, 2019, pp. 9 e 41. 

77 “[…] I nativi furono convinti ad abbandonare il luogo disagevole dove abitavano dal dio che 

essi adoravano, Huitzilopochtli, e da Quetzalcoatl, Tlalocateutl e altri di cui tratteremo in seguito. 

Questi antichissimi messicani provenivano da una terra altrettanto antica nota come 

“Chicomoztoc”, che significa luogo delle sette grotte.”. Da H. Alvarado Tezozomoc, op. cit., p. 7. 

78 “I messicani partirono da lì dal luogo chiamato Aztlan, che è in mezzo all'acqua; da lì partirono 

per qui quelli che componevano i sette "calpulli".”. Da F. Alvarado Tezozomoc, op. cit., p. 15 

(traduzione in spagnolo dal nahuatl).  

79 “[...] alcuni raccontano delle favole, cioè: che sono nati da fontane e sorgenti d'acqua, altri che 

sono nati da caverne, altri che la loro generazione viene dagli dei, ecc.”. Da D. Durán, op. cit., p. 

2 (è stato riportato anche prima nel paragrafo sulle fonti scritte sulla storia azteca). 
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tipologia di clan80. Secondo l’archeologo messicano Alfonso Caso, invece, i legami che 

univano le famiglie dei calpulli – che per lui erano la continuazione delle antiche famiglie 

– erano di parentela religiosa, non biologica, derivanti dal culto in comune della divinità 

del gruppo81.  

Occorre sottolineare che gli aztechi erano soliti elevare a divinità personaggi 

importanti della loro storia e questo fatto ha dato probabilmente luogo alla confusione 

tra il culto degli antenati e quello delle divinità. Si può ipotizzare, infatti, che il culto degli 

antenati si fosse mescolato con il culto delle loro varie divinità, creando così gruppi legati 

sia da legami di “parentela biologica”, sia “religiosa” 82.  

[…] porque los señores que allí se enterraban, despues de muertos los canonizaban 

por dioses, y decian que no se morían sino que despertaban de un sueño que habían 

vivido; causa porque decian los antiguos, que cuando morían los hombres no 

parecían, sino que de nuevo comenzaban á vivir, casi despertando de un sueño, y 

se volvían en espíritus ó dioses […]83. 

Anche Tezozomoc, nella sua “crónica mexicana”, narra dell’esistenza del culto di 

molteplici divinità insieme a quello generale per Huitzilopochtli. Nella descrizione in cui 

si cimenta, propone una sorta di divisione di queste in ordine gerarchico: (i) 

Huitzilopochtli; (ii) gli dei di ognuno dei sette barrios, i cui nomi erano anche i nomi dei 

sette clan originari; (iii) altri dei che, seppur non erano “señal” (simbolo) dei vari calpulli, 

facevano comunque parte del pantheon azteco. Anche qui risulta evidente il legame tra 

raggruppamento e divinità:  

[…] descansaban y hacían asiento, como dicho es, y como liviano que era el chian y 

huauhtli lo traían cargado los muchachos: pero sobre todo en las partes que 

llegaban, lo primero que hacían era el Cú o templo de su ídolo dios Huitzilopochtli, 

 
80 F. Katz, Le civiltà dell’America precolombiana, edizione italiana, Milano, U. Mursia editore, 1985, 

pp. 161-164. 

81 A. Caso, op. cit., pos. 1238. 

82 B. de Sahagún, op. cit., tomo III, pp. 141-142.  

83 “[...] perché i signori che lì erano sepolti, dopo la loro morte, li consacravano come dei, e 

dicevano che non morivano ma si svegliavano da un sogno in cui avevano vissuto; perché gli 

antichi dicevano che quando gli uomini morivano non si manifestavano, ma ricominciavano a 

vivere, quasi risvegliandosi da un sogno, e diventavano spiriti o dei[...].”. Da B. de Sahagún, op. 

cit., tomo III, p. 141. 
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y como venían cantidad de ellos, que eran de siete barrios, cada uno traía el nombre 

de su dios; como era Quetzalcoatl Xocomo, Matla, Xochiquetzal, Chichitlc, Centeutl, 

Piltzintecutli, Meteutli, Tezcatlipuca, Mictlantecutli, y Tlamacazqui, y otros dioses, 

que aunque cada barrio de los siete traía señal de su dios, traían asimismo otros 

dioses con ellos, y los que más hablaban con los indios eran Huitzilopochtli, 

Tlacolteutli y Mictlantecutli84. 

L’ambiguità del termine può essere, in realtà, soltanto un riflesso della evoluzione 

storica dell’istituto. Infatti, nelle fonti il termine “calpulli” è usato sia per designare le 

tribù seminomadi delle storie della migrazione, sia le unità di parentela patrilineari come 

gruppi territoriali, e, infine, le suddivisioni di questi. Inoltre, anche a livello meramente 

linguistico il termine calpulli ha un doppio significato: è sostantivo accrescitivo di “calli” 

ossia “casa”, tradotto letteralmente “casa grande”, vasta sala, e in senso ampio, 

quartiere, sobborgo, villaggio, paesello, distretto. Casa grande rimanda al concetto di 

famiglia, mentre “quartiere”, sobborgo, villaggio si accorda con la connotazione 

geografica data al termine da alcuni autori che sostengono che il calpulli era definito solo 

ed esclusivamente in base all’ubicazione geografica occupata dal gruppo (così come il 

suo essere usato per indicare sia i vari raggruppamenti aztechi sia le loro suddivisioni)85.  

[…] Pero sobre todo en las partes que llegaban, lo primero que hacían era el Cú, 

templo de su ídolo dios Huitzilopochtli, y como venían cantidad de ellos, que eran 

de siete barrios, cada uno traía el nombre de su dios […]86.  

 
84 “Si riposavano e si fermavano, come si dice, e siccome il chian e l'huauhtli erano leggeri, i 

fanciulli li portavano con loro: ma soprattutto nelle parti in cui giunsero, la prima cosa che 

facevano era il Cú o tempio del loro dio idolo Huitzilopochtli, e siccome arrivava un certo numero 

di loro, che erano di sette quartieri, ognuno portava il nome del suo dio. Tali erano Quetzalcoatl 

Xocomo, Matla, Xochiquetzal, Chichitlc, Centeutl, Piltzintecutli, Meteutli, Tezcatlipuca, 

Mictlantecutli e Tlamacazqui, e altri dei, e sebbene ogni quartiere dei sette portasse il segno del 

suo dio, portavano anche altri dei con loro, e quelli che parlavano maggiormente con gli indios 

erano Huitzilopochtli, Tlacolteutli e Mictlantecutli.”. Da H. Alvarado Tezozomoc, op. cit., p. 8.  

85 Siméon, Diccionario de la lengua Náhuatl o mexicana, México, Siglo veintiuno editores, 1997; 

V. Manzanilla Schaffer, El drama de la tierra en México del siglo XVI al siglo XXI, México, Miguel 

Ángel Porrua, librero editor, 2004, p. 102; W. Bray, op. cit., p. 79; F. F. Berdan, op. cit., p. 56.  

86 “Tuttavia, soprattutto nelle parti che arrivarono, la prima cosa che fecero fu il Cú, tempio del 

loro dio idolo Huitzilopochtli, e come arrivarono in numero di loro, che erano da sette tribù, 

ognuno portò il nome del suo dio.”. Da A. Tezozomoc, op. cit., p. 8.  
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Ancora, sull’uso del termine calpulli sia come distretti principali che, come 

suddivisione di questi, può far chiarezza l’opera di Diego Durán nella parte in cui espone 

l’organizzazione del popolo azteco a seguito della fondazione di Tenochtitlan:  

[…] Aquella noche siguiente que los mexicanos acabaron de reparar la hermita 

donde su dios estaba, teniendo ya gran parte de la laguna cegada y hecha ya la 

plancha y asiento para hacer casas, habló Vitzilopochtli á su sacerdote o ayo y díxole: 

“dí á la congregacion mexicana que se dividan los señores cada uno con sus 

parientes amigos y allegados en quatro barrios principales, tomando en medio á la 

casa que para mi descanso aveis edificado; y que cada parcialidad edifique en su 

barrio á su voluntad.” Estos barrios son los que hoy en dia permanecen en México, 

es á saber, el barrio de San Pablo, el de San Juan y el de Santa Maria la Redonda, 

que dicen, y el barrio de San Sebastian87. 

Il Huitzilopochtli di Durán ordina ai signori aztechi di dividersi in quattro “barrios” 

(calpulli) insieme ai loro parenti, amici e “alllegados”. La parola “allegado” indica una 

persona vicina ad un'altra per parentela, amicizia, conoscenza o confidenza, e potrebbe 

tradursi con il nostro concetto di “alleati”. La prima divisione geografica dei calpulli della 

popolazione mexica non si basò, quindi, unicamente sul legame di sangue, ma anche 

sulla lealtà dei suoi membri al signore originario.  

 
87 “[…] Quella notte, dopo che i messicani ebbero finito di riparare l'eremo dove si trovava il loro 

dio, avevano rivestito gran parte della laguna, e tagliato assi e tavole per costruire le case, 

Huitzilopochtli parlò al suo sacerdote e gli disse: "Dì alla popolazione messicana di dividere i 

signori ciascuno con i suoi amici, parenti, e alleati in quattro quartieri principali, tenendo nel 

mezzo la casa che avete costruito per il mio riposo; e che ogni parzialità costruisca nel proprio 

quartiere come vuole.”. Questi quartieri sono quelli che oggi permangono in Messico, cioè il 

quartiere di San Pablo, quello di San Juan, e quello di Santa Maria la Redonda, e il quartiere di 

San Sebastian”. Da D. Durán, op. cit., p. 42. 
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Sempre Durán, 

nel descrivere la 

ripartizione delle 

divinità azteche 

all’interno dei quattro 

nuclei principali, mette 

in evidenza, 

chiaramente, (i) 

l’esistenza del culto in 

comune di una divinità 

all’interno di ogni 

calpulli e (ii) 

l’importanza delle 

divinità 

nell’organizzazione 

della conformazione 

dei quartieri dell’appena fondata 

Tenochtitlan: Huitzilopochtli dispone la modalità in cui le altre divinità dovevano essere 

distribuite all’interno dei distretti che si erano appena costituiti e che le altre deità fossero 

assegnate tra questi (“barrios”), ognuno dei quali doveva nominare e segnalare tanti 

quanti “sub distretti” -barrios particulares- quante erano le divinità ripartite88.  

[…] Después de divididos los mexicanos en estos quatro lugares, mandoles su dios 

que repartiesen entre sí los dioses y que cada barrio nombrase y señalase barrios 

particulares donde aquellos dioses fuesen reverenciados; y así cada barrio destos se 

dividió en muchos barrios pequeños conforme al número de los ídolos que ellos 

llamauan Calpulteona, que quiere decir dios del barrio89. 

 
88 La figura numero 2 rappresenta l’immagine del codice Mendoza della fondazione di 

Tenochtitlan, ritrae l’aquila appollaiata sul cactus annunciata da Huitzilopochtli come suo segnale 

sul luogo dove i mexica avrebbero trovato il luogo dove avrebbero dovuto costruire la loro città, 

mentre le persone che circondano l'aquila rappresentano i 10 fondatori della città (la figura 

direttamente a sinistra dell'aquila sarebbe Tenoch, il signore da cui la città prese il nome). F. F. 

Berdan, P. Rieff Anawalt, op. cit., p. 4.  

89 “[…] Dopo che i messicani furono divisi in questi quattro luoghi, il loro dio comandò queste 

ripartizioni di dividere gli dei tra di loro, e che ogni quartiere segnalasse e separasse altrettanti 

 

Figura 2: codice Mendoza, fondazione di Tenochtitlan 
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Questa ripartizione diede vita alla suddivisione dei calpulli originari e al loro ruolo 

di “sotto-centri cerimoniali” all’interno della -sempre più grande- comunità mexica, che 

raggiunse il numero di ben 20 calpulli negli anni precedenti all’arrivo di Cortés. Le 

persone che appartenevano a questi venti calpulli formavano l'attuale comunità di 

Mexico-Tenochtitlan. Tale popolazione è stata poi divisa in tre gruppi: membri dei calpulli 

c.d. originari, membri dei calpulli che si erano creati successivamente (chiamati anche 

questi semplicemente calpulli), membri dei calpulli che non prendevano parte alla vita 

cerimoniale della società, e abitanti che non erano membri di nessun calpulli90.  

I calpulli si suddividevano in distretti che variavano dalle venti alle cento abitazioni 

familiari con a capo un leader che si occupava della divisione della terra e del lavoro 

all’interno del proprio sub-gruppo, mentre l’intero calpulli contribuiva in modo 

indipendente agli obblighi comunitari dell’Altepetl-città stato (tradotto anche come 

“regno” 91, ed infatti si trattava di un’unità politica formata da un insieme di calpulli e con 

 
quartieri quanti erano gli dei che dovevano essere venerati; e così ogni quartiere di questi fu 

diviso in tanti piccoli quartieri secondo il numero degli idoli che chiamavano Calpulteona, che 

significa dio del quartiere”. Da D. Durán, op. cit., p. 42, ho tradotto con “quartiere” ciò che Durán 

aveva tradotto con barrio.  

90 R. Van Zantwijk, The Aztec Arrangement: The Social History of Pre-Spanish Mexico, 

Norman, University of Oklahoma Press, 1985, pp. 50-93; J. Lockhart, op. cit., pp. 31-32. 

91 Questi termini sono fonte di controversie nella letteratura antropologica sul tema poiché 

“europeizzano” istituzioni proprie e caratteristiche della cultura indigena. Non sono pochi gli 

studiosi che hanno accusato i cronisti e gli studiosi dell’epoca coloniale di aver denaturalizzato le 

istituzioni e le tradizioni indigene, descrivendole secondo i parametri della cultura giuridico-

religiosa europea. Ciò è vero anche con riguardo al modo di designare le divinità indigene (dei 

falsi, demoni). Le varie narrazioni – come si è visto nel paragrafo sulle fonti – presentano costanti 

lessicali europeizzanti, soprattutto nelle parti in cui descrivono l’organizzazione sociale indigena. 

Inoltre, non aver tenuto conto dell’aspetto religioso-culturale fondante e permeante le società 

indigene, ha fatto sì che i termini originari delle loro istituzioni siano stati tradotti in un modo che 

ne ha snaturato la struttura. Basti pensare al termine “Tlatoani”, tradotto con “monarca” pur non 

equivalendo questa parola a quanto il Tlatoani azteco rappresentava effettivamente. Allo stesso 

modo, il termine “signore”, usato in modo uniforme per descrivere i capi indigeni dei vari distretti, 

non tiene conto dei vari termini indigeni usati per le differenti tipologie di capi presenti 

nell’organizzazione sociale. Per approfondimenti cfr. M. Lewis H., A. F. Bandelier, op. cit., pp. 

XIII-XXXIV; L. H. Feldman, Conflict in historical interpretation of the Aztec State, society and 

culture, in “Estudios de cultura Náhuatl”,  6, 1966.  
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a capo un tlatoani)92. Ogni calpulli consegnava la sua parte di tributi, in mais o altri 

prodotti della terra, nei luoghi predisposti per la riscossione, e in tempi di guerra 

contribuiva con una sua unità di guerrieri93.  

In principio, il prestigio e la preminenza di un calpulli sugli altri dipendevano dalle 

prodezze compiute in battaglia dai suoi membri, misurate con il numero di nemici che i 

suoi guerrieri riuscivano a far prigionieri. Così, il successo in battaglia si accompagnava 

all’attribuzione di una serie di qualità (coraggio, devozione, intraprendenza) che 

rendevano i guerrieri idonei allo svolgimento di ruoli di comando e conferivano al loro 

rispettivo calpulli potere e riconoscimento sugli altri94.  

Tra il 1325 ed il 1428 i aztechi mexica furono uno stato suddito della città tepanica 

di Azcapotzalco, alla quale dovevano un tributo in materie prime e il loro servizio in 

battaglia. Nel 1376 riuscirono ad ottenere che Azcapotzalco permettesse loro di avere 

un proprio capo e la scelta ricadde su Acamapichtli (saranno tre in totale i sovrani mexica 

che regneranno sotto Azcapotzalco). Nel corso degli anni, i mexica assimilarono le leggi 

e i costumi delle società vicine e acquisirono gli strumenti necessari a legittimare la loro 

posizione. A tale scopo essi strinsero una rete di alleanze attraverso matrimoni politici e 

rafforzando gradualmente la loro posizione95; finché intorno al 1428, sfruttando la crisi 

di successione sorta in seguito alla morte del terribile Tezozómoc, Izcóatl – l’allora re dei 

mexica – colse l'occasione per sancire un’alleanza tra Tenochtitlan, Texcoco e Tacuba. 

Questa alleanza, nota come “Triplice Alleanza”, portò alla caduta di Azcapotzalco96.  

 
92 Parte della dottrina colloca la costituzione dell’Altepetl nel momento in cui i gruppi seminomadi 

si stabilirono in un luogo determinato. Nel caso dei mexica, questo momento coinciderebbe con 

la fondazione di Tenochtitlan ossia del passaggio dai gruppi di calpulli seminomadi, aventi 

un’organizzazione sociale fondamentalmente flessibile, alla costituzione e consolidazione di 

un’entità sociopolitica stabile. Cfr. R. García Chávez, El Altepetl como formación sociopolítica de 

la Cuenca de México, su origen y desarrollo durante el Posclásico Medio, in “Arqueoweb: Revista 

sobre Arqueología en Internet”, Vol. 8, N. 2, 2007, pp. 4-8.  

93 J. Lockhart, op. cit., pp. 32-33; M. A. Pérez De Los Reyes, op. cit., pp.116-117.  

94 J. Hernández Vaca, op. cit., pp. 123-125. 

95 Azcapotzalco era una potente città-stato che aveva ottenuto numerosi successi conquistando 

una città-stato dopo l’altra. Da: J: de Torquemada, op. cit., p. 142-145; W. Bray, op. cit., p. 20; 

F. F. Berdan, op. cit., p. 8; S. Mc. Krause, op. cit., pp. 12-13. 

96 D. Durán, op. cit., pp. 77-78.  
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Si narra che da questa ribellione ebbe origine la divisione in classi sociali della 

civiltà azteca. L’attacco contro Azcapotzalco divise il popolo mexica tra coloro che 

volevano lottare per liberarsi dalla servitù di Azcapotzalco e coloro che temevano l’ira 

degli oppressori. La disputa si risolse con un patto sancito tra le opposte fazioni: nel caso 

in cui i condottieri fossero stati sconfitti e l’ira degli oppressori si fosse rovesciata sugli 

innocenti incapaci di combattere, i condottieri sopravvissuti sarebbero stati destinati ad 

una crudele morte. D’altra parte, se i condottieri fossero tornati vincitori, coloro che non 

avevano aderito alla ribellione non avrebbero mai avuto il diritto di diventare “principali” 

(ossia di ricoprire cariche governative)97. 

Vueltos los mexicanos á su ciudad, alegres y vitoriosos, sin auer perdido de su gente 

casi ninguna, apercibieron á la gente comun los señores, que mirasen á lo que se 

auian obligado y que no se les olvidase el concierto que con ellos auian hecho de 

servillos y tenellos por señores si venciesen; y pues ellos habian vencido, que 

cumpliesen el juramento que les auian hecho. Los vecinos todos dixeron, que lo 

cumplirian y que les mandasen; pues que lo auian hecho con tanto valor y fortaleza, 

quellos estauan aparejados á los seruir en todo lo que les mandasen98. 

In seguito, grazie proprio alla ribellione capeggiata da Itzcoatl, i mexica 

passarono da una posizione di sottomissione ad una di dominio e, nello stesso momento 

in cui i mexica aumentavano il loro potere e miglioravano il loro status nei confronti delle 

altre città-stato della Valle del Messico, la nobiltà mexica guadagnava autorità nei 

confronti del resto della popolazione: il potere del sovrano divenne più forte e accentrato, 

e le distinzioni di status, che erano certamente esistite anche prima di quel periodo, 

divennero più forti e evidenti proporzionalmente all’affermarsi dei mexica sulla regione. 

Ciò fu dovuto principalmente al fatto che, dopo la caduta di Azcapotzalco, il sovrano 

mexica controllò grandi tratti di terra che distribuiva a suo piacimento, concedendo per 

 
97 F. Alvarado Tezozomoc, op. cit., p. 30.  

98 “Quando i mexica tornarono nella loro città, gioiosi e vittoriosi, non avendo perso quasi nessuno 

dei loro uomini, ricordarono alla gente comune che dovevano osservare ciò che si erano obbligati 

a fare, e che non dovevano dimenticare il patto che avevano fatto con loro per servirli e renderli 

signori se avessero vinto; e poiché essi avevano vinto, che dovevano rispettare il giuramento che 

avevano fatto loro. La gente comune rispose che avrebbero eseguito i loro ordini, perché avevano 

vinto con tanto coraggio e forza d'animo, che erano pronti a seguirli in tutto ciò che avrebbero 

comandato loro.”. Da D. Durán, op. cit., p. 78. 
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lo più terre e altre ricompense ai nobili, favorendo così l’allargamento del divario sociale 

tra l'élite e la gente comune99. 

In lingua nahuatl “plebeo” è “macehual” che tradotto letteralmente significa "colui 

che fa meriti o penitenze", vocaboli che rappresentano la loro condizione: (i) “penitenze”, 

i macehuales si dedicavano principalmente all'agricoltura e nei loro anni di gioventù 

frequentavano scuole chiamate Telpuchcalli – dove ricevevano un’educazione 

soprattutto militare; (ii) “meriti”, la società azteca non era completamente rigida, i 

macehuales potevano avanzare nella scala sociale grazie ai meriti di guerra, 

guadagnandosi privilegi propri dei pillis (i nobili) – il permesso di vestirsi di cotone, bere 

il pulque pubblicamente, mangiare e ballare tra i capi, e l’esenzione dal pagamento di 

alcuni tributi. La loro appartenenza sociale, tuttavia, restava inalterata poiché non vi era, 

infatti, modo affinché un macehual divenisse un “pillis”.  

Secondo altre fonti sulla storia azteca100, la soprannominata divisione tra pillis e 

macehuales era data dal sangue. I Pipiltin o pillis, i nobili, discendevano da Quetzalcoatl, 

il sangue divino dava loro il diritto esclusivo101 all’accesso alle alte cariche politiche e 

religiose, alla formazione nel Calmecac (l'istituzione educativa superiore indirizzata alla 

preparazione dei giovani aztechi ai ruoli di comando), all’esonero del pagamento dei 

tributi, e al diritto di alienare le loro terre ad altri pillis (ma mai ai macehuales)102. Il 

divario sociale, dunque, non aveva a che fare con la ricchezza in sé o i privilegi, ma con 

l’appartenenza al gruppo che vantava origini divine. Da questa condizione derivava una 

serie di obblighi che compensavano i privilegi e i diritti acquistati per nascita: i nobili, 

infatti, erano tenuti a vivere sotto regole morali rigidissime, la cui disobbedienza poteva 

essere punita con la riduzione allo status di macehuales. Per i pillis questa pena costituiva 

il massimo disonore e, spesso, ad essa preferivano il suicidio103. 

[…] mirad que tal esta vuestro corazón, si es piedra preciosa o zafiro, si esta cual 

conviene para el regimiento de la república. Y si por ventura esta sucio o manchado, 

 
99 F. F. Berdan, P. Rieff Anawalt, op. cit., p. 15.  

100 G. Aguirre Beltrán, op. cit., pp. 29-30; J. Hernández Vaca, op. cit., p. 124. 

101 A. de Zurita, op. cit., p. 11.  

102 B. de Sahagún, op. cit., pp. 294-298; D. Jacobo-Marín, op. cit., p. 3; J. Hernández Vaca, op. 

cit., p. 124.  

103 F. F. Berdan, op. cit., pp. 48-50; Sahagún, libro VIII, cap. XIV; D. Jacobo-Marín, op. cit., p. 3. 
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y tus costumbres son malas, porque te emborrachas, y andas como loco, y bebes y 

comes lo que no te conviene, no eres para regir, ni convienes para los estrados, ni 

para el señorío; y si por ventura eres carnal y sucio y dado a cosas de lujuria, no 

eres tú para el palacio, ni para entre los señores y si por ventura eres inclinado a 

hurtar y tomar lo ajeno, y hurtas y robas, no eres para ningún oficio bueno 

examínate y mírate[…].[…]sino que eres digno de castigo y de reprensión; mereces 

ser confundido y afrentado, y andar azotado como persona vil y también mereces 

enfermedades, como ceguedad y tullimiento y mereces andar roto y sucio como un 

hombre miserable por todos los días de tu vida y que nunca tengas placer y 

descanso, ni contento alguno; digno por cierto eres de toda aflicción, y de todo 

tormento104. 

È bene precisare che i due capi supremi (il Tlatoani e il Cihuacóatl, dei quali si 

parlerà in seguito) provenivano da un determinato calpulli, del quale è noto soltanto lo 

stemma: l’aquila. Questi dati sono riconducibili a quella fase della storia azteca che è 

strettamente legata al mito e che risulta, pertanto, difficile da ricostruire con criteri di 

verosimiglianza. Ciò che si può ipotizzare è che l’organizzazione dei calpulli si evolvette 

insieme allo sviluppo della civiltà azteca, passando dai calpulli originari socialmente 

unitari, ai calpulli formati da più classi sociali (nobili e plebei), inseriti in un complesso 

apparato amministrativo, i cui governanti finirono per appartenere esclusivamente alla 

classe dei nobili.  

 
104 “Osserva il tuo cuore, vedi se è una pietra preziosa o uno zaffiro, se è adatto al governo della 

repubblica. E se per caso è impuro o contaminato, e le tue abitudini sono cattive, perché ti 

ubriachi, e vai in giro come un folle, e bevi e mangi ciò che non è adatto a te, non sei adatto a 

governare, né idoneo a ricoprire una carica, e nemmeno adeguato alla signoria. E se per caso sei 

libidinoso e impuro, e ti dai alle cose lussuriose, non sei adatto al palazzo, né alla signoria; e se 

per caso sei incline a rubare e a prendere ciò che non è tuo, e rubi e rapini, non sei adatto a 

nessun buon ufficio; esamina te stesso, e rifletti su te stesso[...]. [...] invece tu meriti di essere 

punito e rimproverato; sei degno di essere screditato e ripreso, e di andare in giro come un vile, 

e meriti anche malattie, come cecità e storpiature, e di andare in giro spezzato e sporco come un 

miserabile per tutti i giorni della tua vita, e di non avere mai piacere e riposo, né alcuna 

soddisfazione; sei degno davvero di ogni afflizione e di ogni tormento.”. Brano tratto dal discorso 

del signore supremo ai nobili aztechi, cit. da B. de Sahagún, op. cit., tomo II, p. 109.  
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In conclusione, originariamente, il calpulli era (i) un’unità politica-amministrativa 

che possedeva un proprio governo, adempiva agli obblighi tributari come comunità105, la 

cui attività produttiva era condivisa da tutti (c'erano calpulles di vasai, di fabbricanti di 

ceramiche e di tessuti, ecc.) e, in effetti, il lavoro era svolto da tutta la comunità degli 

abitanti in età produttiva e la terra veniva sfruttata collettivamente; (ii) un’unità militare 

in cui l’addestramento e l’armamentario dei guerrieri erano responsabilità di ogni calpulli; 

(iii) un’unità religiosa legata al fatto che ogni calpulli possedeva una sua divinità e il culto 

di un proprio comune antenato, conseguentemente anche un tempio e un suo corpo di 

tenochcas (sacerdoti)106; (iv) un’unità geograficamente delimitata.  

Occorre precisare che si trattava di un’organizzazione in cui l’appartenenza alla 

comunità era determinante per l’accesso ai diritti che erano di tipo collettivo. Il soggetto 

all'interno dei calpulli aveva una serie di diritti e obblighi, mentre al di fuori di esso era 

condannato alla miseria e all'impotenza107.  

 

d. L’organizzazione politico-amministrativa e il sistema dei tributi nella 

Triplice Alleanza 

La costituzione della Triplice Alleanza segnò l’inizio del dominio del popolo azteco 

non solo sulla Valle del Messico, ma su un vastissimo territorio che comprese le zone del 

centro, del sud dell’attuale Messico, e parte dell’America centrale. Gli aztechi esigevano 

che i popoli vinti riconoscessero la supremazia del dio Huitzilopochtli sulle altre divinità, 

l’obbedienza ai doveri legati alla guerra (obbligo di combattere a fianco degli aztechi e 

 
105 Le comunità indigene continueranno a adempiere agli obblighi tributari unitariamente anche 

durante l’epoca coloniale (questo aspetto sarà approfondito nel II capitolo).  

106 I coloni fecero propria questa divisione e questa usanza – la destinazione di una determinata 

divinità a un determinato distretto – per facilitare l'evangelizzazione degli indigeni: quando 

formarono i quartieri e le città della Colonia rimpiazzarono il culto delle antiche divinità con quello 

di un determinato santo. Così: i primi quattro quartieri del centro della vecchia Tenochtitlan 

furono, nella Città del Messico coloniale, i quartieri di San Juan, San Pablo, San Sebastián e Santa 

María o de la Merced. Ancora oggi le feste patronali in questi luoghi hanno una grande importanza 

e vengono celebrate con molto sfarzo. Cfr. C. Gibson, op. cit., pp. 133-137; J. Broda, La ritualidad 

mesoamericana y los procesos de sincretismo y reelaboración simbólica después de la Conquista, 

in “Graffylia: Revista de la Facultad de Filosofía y Letras”, N. 2, 2003, pp. 14-28.  

107 J. Hernández Vaca, op. cit., pp. 116-122; V. Manzanilla Schaffer, op. cit., p. 93. 
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divieto di stringere alleanze con altri popoli) e il pagamento di un tributo (sotto forma di 

servizi personali o in natura); in cambio, permettevano che i popoli sottomessi 

conservassero le loro istituzioni, i loro culti e l’insieme delle loro tradizioni108. La loro 

continua espansione fece sì che si attirassero l’odio ed il risentimento di numerosi popoli, 

i due più potenti dei quali furono l’Impero Tarasco a ovest e Tlaxcala. In effetti: saranno 

proprio queste inimicizie a condurre l’impero azteco alla sua fine109.  

Durante questa fase svilupparono un complesso stato burocratico per gestire la 

propria popolazione e quelle sottomesse, e la conseguente serie sempre più vasta di 

imposizioni tributarie. Tale circostanza, unita alla complessa organizzazione sociale e alle 

regole di carattere etico-religioso del popolo azteco, sfociò nella nascita di un altrettanto 

complesso sistema giuridico110. Al fine di comprendere a pieno quest’ultimo bisogna 

 
108 J. Hernández Vaca, op. cit., pp. 121-122; C. H. Alba, Estudio comparado entre el derecho 

azteca y el derecho positivo mexicano, México, Ediciones especiales del Instituto Indigenista 

interamericano 3, 1949, p. 3. 

109 Ci furono, infatti, alcuni popoli, come i taraschi, e altri di lingua e cultura nahuatl, che in un 

modo o nell'altro riuscirono a conservare la loro indipendenza dagli aztechi. Sono da ricordare le 

quattro città principali di Tlaxcala che si mantennero come entità distinte e contrastanti il potere 

azteco, e le signorie di Cholula e Huexotzinco con cui gli aztechi avevano talvolta relazioni 

amichevoli e altre volte conflittuali. Quando Hernán Cortés e i suoi conquistadores arrivarono nei 

territori della Valle del Messico trovarono un potente e ricco impero ben al di sopra della loro 

immaginazione. Molti conquistadores affermeranno di aver pensato di sognare davanti alla visione 

della vibrante Tenochtitlan con i suoi oltre 200.000 abitanti, i suoi mercati, i suoi giardini 

galleggianti, e i suoi magnifici templi. Lo splendore della civiltà azteca si concluderà nel 1519, 

quando Cortés, dopo essersi alleato con i nemici della Triplice Alleanza, tenterà di invadere 

Tenochtitlan, distruggendola completamente. Cfr. F. Avalos, op. cit., p. 260; J. de Torquemada, 

op. cit., p. 346; A. de Zurita, op. cit., p. 79; F. F. Berdan, op. cit., p. 8; C. H. Alba, op. cit., p. 3; 

J. Kohler, J. de Cervantes, op. cit., p. 48; W. Bray, op. cit., p. 21; F. F. d. J, Pérez Alejandre, 

Momentos en la historia del derecho en México, Mexicali, Universidad Autónoma de Baja 

California, 2015, p. 19; M. León Portilla, Antología de Teotihuacán a los aztecas fuentes e 

interpretaciones históricas, Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de 

Investigaciones Históricas Colegio de Ciencias y Humanidades, 1977, risorsa online: 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/teotihuacan_aztecas/132.htm

l, p. 25.  

110 Gli aztechi registravano tutto ciò che riguardava il loro impero: registri sui tributi delle 

popolazioni a essi sottomesse, la corrispondenza scritta tra le varie regioni, registri delle 
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prima essere consapevoli delle dinamiche e dei ruoli delle diverse sottocategorie sociali 

(comprese nella divisione fondamentale tra nobili e plebei) dell’organizzazione statale 

azteca.  

Anzitutto in ogni città-stato dell'Alleanza i rispettivi tlatoque - coloro che parlano, 

coloro che comandano, coloro che ordinano, dal verbo “tlatoa” che vuol dire “parlare” – 

governavano autonomamente, salvo tutti gli aspetti relativi alla guerra, sui quali aveva il 

comando il tlatoani mexica (ossia: le dichiarazioni di guerra, lo sviluppo di campagne 

militari, la tassazione e gli accordi di pace nonché le alleanze con altri popoli). Costui – 

detto “sovrano universale” nelle cronache sugli aztechi di epoca coloniale – si trovava al 

vertice della piramide politico-sociale della Triplice Alleanza, era un sovrano a vita con 

potere politico, giudiziario, militare e religioso. Tale carica subì un’evoluzione parallela a 

quella dei calpulli. Nei primi anni dell’alleanza egli fu quasi un primo inter pares rispetto 

ai sovrani di Texcoco e Tlacopan, tuttavia, ai tempi di Cortés, il suo ruolo aveva assunto 

le connotazioni del sovrano assoluto: discendente e rappresentante delle divinità, egli 

era l’ultimo arbitro di questioni politiche controverse e di liti considerate gravi, ed era 

l’unico, insieme a coloro che sceglieva quali suoi rappresentanti, ad avere il potere di 

emanare sentenze di morte111. Anche per il Tlatoani vi fu, dunque, il passaggio da 

un’autorità scelta esclusivamente per i meriti, a un’autorità cui il potere spettava sì per 

meriti ma, prima di tutto, quale conseguenza della sua discendenza diretta dal dio, 

circostanza per cui, una volta eletto quale capo supremo, la sua autorità diveniva 

assoluta112.  

Di seguito si riporta un passo della relazione di Zurita corrispondente al saluto 

che erano soliti fare i signori minori al Tlatoani quando si recavano da lui e uno dell’opera 

di Durán, identificato quale parte della richiesta del re di Texcoco al sovrano dei mexica, 

che descrivono la sopra detta concezione degli aztechi della figura del Tlatoani:  

 
controversie tra comunità o tra individui, ma tutto questo materiale – come è stato detto 

precedentemente – è andato per la maggior parte perso. La ricostruzione del loro sistema di 

diritto è stata possibile, infatti, quasi esclusivamente, grazie agli studi delle tradizioni indigene da 

parte di coloni, laici e religiosi. W. Bray, op. cit., p. 91 e D. F. De Alva Ixtlilxóchitl, obras históricas, 

publicadas y anotadas por Alfredo Chavero, Tomo II, Historia Chichimeca, México, Oficina Tip. de 

la Secretaria de Fomento, 1892, pp. 17-19.  

111 F. F. Berdan, op. cit., p. 104. 

112 R. A. Herrera Tenorio, op. cit., p. 120; F. F. Berdan, P. Rieff Anawalt, op. cit., p. 14.  
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[…] las palabras que salen de vuestra boca os las pone Dios en el corazón para que 

declares a los vuestros lo que deben hacer113. 

[…] Has de saber, señor, que todos aquellos tus vasallos, así principales como gente 

comun, se somete debaxo de tu sombra, pues estás puesto por árbol de gran 

sombra, como la sauina debaxo del qual se quieren meter y amparar para goçar del 

frescor de tu amistad y de tu amor, especialmente los viejos y las viejas, el huérfano 

у la viuda y el pobre y mendigo, los quales son como plumas de tus alas y de 

plumajes de tu caueça; estos y los que gatean y están en las cunas , que aun no 

sienten, ni oyen, ni conocen, ni entienden, ni tienen manos para su defensa, ni piés 

para huir de la ira de los mexicanos114. 

Il tlatoani era quindi colui che parlava ispirato da Dio e sotto la quale possente 

ala protettiva si raccoglievano sia gli uomini più forti e potenti (vassalli principali), sia la 

gente comune, sia gli indifesi e gli innocenti. La sua autorità era riconosciuta da tutti gli 

abitanti dei territori sottoposti ai mexica a partire dai re delle città alleate (in questo caso 

il re di Texcoco).  

La successione dei tlatoque115 e degli altri capi minori avveniva in forma elettiva. 

Non si trattava di un’elezione che contemplasse tutti gli abitanti dei territori aztechi, ma 

soltanto i membri della famiglia del sovrano o del capo deceduto116. Avveniva tipicamente 

prima di fratello in fratello e poi dal figlio maggiore del fratello maggiore ecc. Ad ogni 

modo, è bene precisare che la linea di successione poteva essere scavalcata se il 

 
113 “le parole che escono dalla tua bocca Dio le mette nel tuo cuore, perché tu dichiari ai tuoi ciò 

che devono fare.”. Da Zurita A., op. cit., p. 86.  

114 “Devi sapere, Signore, che tutti i tuoi vassalli, sia i capi che la gente comune, si assoggettano 

sotto la tua ala, perché tu sei un albero di grande ombra, come la [X], sotto il quale vogliono 

entrare e ripararsi per godere della frescura della tua amicizia e del tuo amore, soprattutto i vecchi 

e le donne, l'orfano, la vedova, il povero e il mendicante, che sono come piume delle tue ali e 

piumaggio del tuo autunno. Questi e quelli che gattonano e sono nelle culle, che non odono 

ancora, non sentono, non sanno, non capiscono, non hanno mani per difendersi, non hanno piedi 

per fuggire dall’ira dei mexicani.”. Da D. Durán, op. cit., pp. 126-127. 

115 tlatoque è il plurale di tlatoani. 

116 J. García Icazbalceta, Relación de genealogía y linaje de los señores que han señoreado esta 

Nueva España, in Nueva colección de documentos para la historia de Mexíco, México, Imprenta 

de Francisco Diaz de León, 1891, p. 275; L. Mendieta y Núñez, op. cit., pp. 36-37; F. F. Berdan, 

op. cit., pp. 45-46. 
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successore risultava essere ineleggibile. Comunque, non esisteva il diritto di 

“primogenitura”: si sceglieva il parente che si era maggiormente distinto soprattutto 

sotto due aspetti: (i) era fondamentale che ogni nuovo tlatoani avesse dimostrato il 

proprio valore in battaglia, e (ii) che possedesse abilità oratorie poiché egli, essendo il 

rappresentante di un dio sulla terra, doveva essere sia guerriero che diplomatico 

(coraggioso e intraprendente, saggio e prudente). Il sovrano, in origine, era scelto dai 

calpulleques facenti parte della popolazione mexica che formavano il tlatocan (consiglio) 

che, in seguito, era diretto dal tlatoani117. 

[…] Como eran las guerras tan continuas entre ellos, se tenía gran cuenta para la 

sucesión y para la elección con el que era más valiente, si con esto era hábil para 

gobernar118. 

Muerto Huitzilihuitl segundo rey de Mexico sin hacer nombramiento de sucesor, 

siguiendo lo mismo que su padre había hecho haciendo ley y costumbre de aquel 

caso, asi para lo presente como para por venir dejó la elección del nuevo rey que 

había de ser nombrado a la misma república mexicana para que en hijo suyo o 

hermano hiciesen la elección, como más gusto ellos tuviesen. Los cuales entrando 

en su consulta y consejo, dando y tomando en razones varias y encontradas. 

Vinieron a resumirse y a concluir que el hermano segundo del difunto llamado 

Chimalpopoca fuese puesto en su lugar para que reinase (que ésta fue costumbre 

de estos mexicanos en las elecciones que hacían, que fuesen reinando 

sucesivamente los hermanos, unos después de otros y acabando de reinar el último 

entraba en su lugar el hijo del hermano mayor que primero había reinado que era 

sobrino de los otros reyes que a su padre habían sucedido como en otra parte 

decimos)119. 

 
117 F. F. Berdan, op. cit., p. 100; C. H. Alba, op. cit., p. 7; Zurita (pomar etc), op. cit., pp. 80-82.  

118 “[...] Poiché le guerre erano così continue tra loro, si teneva in gran conto per la successione 

e per l'elezione il più coraggioso, purché fosse in grado di governare”. Zurita (pomar etc), op. cit., 

p. 82. 

119 “Quando Huitzilihuitl, il secondo re del Messico, morì senza nominare un successore, seguendo 

il medesimo costume e la stessa usanza di suo padre in quel caso, lasciò la scelta del nuovo re 

che doveva essere nominato dalla stessa repubblica messicana, in modo che scegliesse secondo 

il suo volere o suo figlio o suo fratello. Il consiglio di questa dopo aver sentito pareri e ragioni 

diverse, arrivò a decidere che il secondo fratello del defunto chiamato Chimalpopoca doveva 

essere messo al posto di sovrano e regnare (che era l'usanza di questi messicani nelle elezioni 

 



 

 

48 
 

Si narra che in seguito alla morte di Izcóatl, sorse una lotta politica tra due suoi 

nipoti che ambivano a essere eletti tlatoani, ritenendo entrambi (Montezuma Ilhuicamina 

e Tlacaélel) di avere i meriti sufficienti per aspirare a tale carica; e che, per scongiurare 

uno scisma, gli aztechi decisero di nominare uno dei due (Montezuma Ilhuicamina) 

Tlatoani, e di creare una nuova carica per l’altro (Tlacaéle): il “cihuacoatl”120.  

Il cihuacoatl era una sorta di co-governatore con diverse funzioni: era 

responsabile delle tasse e dell'erario, assistito in questo dai calpixquis (esattori) e dal 

tepalcancete o petlancete (tesoriere); presiedeva quello che era l’ultimo grado di giudizio 

del sistema giuridico azteco (sopra di lui vi era solo l’autorità del tlatoani); organizzava 

e supervisionava i giudici maggiori e i giudici minori; era il capo delle milizie, cioè dei 

tlacatecutlis e tlacatecatl (signori degli uomini); aveva autorità sui calpulleques o capi 

dei distretti/calpulli; sorvegliava le prestazioni dei pochtecas o mercanti (i quali, sovente, 

fungevano da ambasciatori)121.  

Anche le regole di successione subirono dei cambiamenti legati alla maggiore 

complessità dell’organizzazione politica azteca. Ogni sovrano venne ad avere, infatti, un 

consiglio formato da quattro membri stretti della sua famiglia, il tlatocaltzin. Ne facevano 

parte il cihuacóatl, il tlacatecutlis e il tlacochcálcatl, e il tenochca o gran sacerdote. 

Quando un sovrano moriva, un consiglio di nobili, guerrieri e sacerdoti elevava un 

membro del tlatocaltzin alla posizione suprema, e riempiva il posto vacante nel consiglio 

con un altro membro della famiglia del sovrano. Oltre a questo processo di selezione 

interna, i governanti di Texcoco e Tlacopan dovevano dare il loro benestare. Un processo 

simile avveniva anche per l’elezione del nuovo tlatoani di Texcoco o Tlacopan e, in quel 

caso, era il sovrano di Tenochtitlan che dava il suo assenso alla scelta del loro consiglio122. 

Secondo alcune fonti – a cui attinge la tabella che segue – tale consiglio era formato 

 
che facevano, che i fratelli regnassero successivamente, uno dopo l'altro, e quando l'ultimo finiva 

di regnare, il figlio del fratello maggiore che aveva regnato per primo, che era il nipote degli altri 

re che erano succeduti al padre, doveva prendere il suo posto, come abbiamo detto altrove.)”. J. 

de Torquemada, op. cit., libro II, p. 152.  

120 M. A. Pérez De Los Reyes, op. cit., p. 104. 

121 M. A. Pérez De Los Reyes, op, cit., p. 103; F. F. Berdan, op. cit., p. 102; D. Durán, op. cit., 

tomo I, pp. 132-144.  

122 F. F. Berdan, op. cit., pp. 100-102; M. A. Pérez de los Reyes, op. cit., p. 105. 
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soltanto allo scopo di scegliere il nuovo sovrano e si scioglieva una volta che tale scopo 

si raggiungeva. 

Sui nomi delle varie cariche, sulle loro funzioni, e sul ruolo dei consigli (tlatocan 

e tlatocaltzin), le fonti divergono. Uno studio più recente in tema ha suggerito la 

redazione della seguente tabella:  

 

 

 

Secondo Clavijero esistevano tre consigli, ma sia il numero dei membri, sia i 

membri stessi erano ancora sconosciuti al tempo della redazione della sua opera123. 

Orozco y Berra, invece riporta l’esistenza del consiglio ristretto, ma i nomi da lui elencati 

non coincidono con quelli dello studio più recente di Pérez, salvo il Tlacochcalcatl124. Per 

León Portilla, come per Alba, il tlatocan era un consiglio ristretto composto da quattro 

nobili che esercitavano il ruolo di giudici per le cause più importanti ed erano elettori, e 

 
123 F. J. Clavijero, Storia Antica del Messico cavata da' mighori storici spagnuoli e da' manoscritti...: 

divisa in dieci libri, e corredata di carte geografiche e di varie figure e dissertazioni sulla Terra, 

sugli animali, e sugli abitatori del Messico / opera dell'abate Francesco Saverio Clavigero; tomo 

II, Cesena, Per Gregorio Biasini all’insegna di Pallade, 1780, libro VII.  

124 M. Orozco y Berra, Historia antigua y de la conquista de México, por el Lic. Manuel Orozco y 

Berra. Se imprime esta obra á expensas y por orden del supremo gobierno de la República 

Mexicana, Tomo I, 1880, Libro II, cap. III.  

Carica/Autori Pérez (2019) Alba (1949) Kohler (1924) Orozco y Berra 
XIX 

Clavijero 
XVIII 

Giudice 
maggiore/co
governatore 
(A) 

Cihuacóatl, 
nominato dal 
Re 

Cihuacóatl, 
nominato dal Re 

Cihuacóatl 
(cancelliere) 

Cihuacóatl  Cihuacóatl 

Capo/i 
dell’esercito 
(B) 

Tlacatecutlis 
Tlacochcálcatl 
Telpochtlatoqu
es 

Tlacochcatcatl Tlacochcálcatl 
(ministro della 
guerra) 

Tlacochcálcatl Tlacochcalcatl 

Sommo 
sacerdote 
(C) 

Tenochca  Teotecuhtli Teotecuhtli  Teotecuhtli Teoteuctli 
Hueiteopixqui 
 

Gran 
mayordomo/
tesoriere (D) 

Tepalcance 
petlancete 

Hueicalpalpixqui Non rilevato  Non rilevato Hueicalpixqui 

Tlatocan Consiglio 
formato dai 
venti 
calpulleques 
(capi dei venti 
calpulli) 

Consiglio 
formato da A, B, 
C, e D 

Non rilevato  Non rilevato  Non rilevato 

Tlatocaltzin Consiglio 
ristretto, 
formato da A, 
B, e C 

Non rilevato Non rilevato *Tlacochcalcatl 
Tlacatecatl 
Ezhuahuacat 
Tlilancalqu 

Non rilevato 



 

 

50 
 

possibili eletti, nel caso di morte del sovrano125. Kohler si limita ad affermare che insieme 

alle varie cariche, “ministerios”, esisteva un consiglio di Stato presieduto dal re e che 

aveva anche la funzione di tribunale d’appello126.  

Probabilmente esistevano più consigli come affermato da Orozco y Berra, tra i 

quali quello composto dai vari capi dei diversi calpulli e quello ristretto composto dalle 

massime cariche e da quest’ultimo era eletto il nuovo sovrano.  

Lo strato successivo dell’élite al potere era composto dai due tlatoque governanti 

rispettivamente di Texcoco e Tlacopan. I successivi sono i tetecutin ("capi"), erano 

membri ereditari della casta nobile, che ricoprivano posizioni militari e politiche di alto 

livello, servivano come consiglieri dei tlatoque e controllavano alcune terre, oltre ad avere 

numerosi nobili minori e popolani legati a loro. Sotto i tetecutin c'erano i pipiltin ("figli 

della nobiltà") che erano letteralmente i figli dei tlatoani e dei tetecutin: nobili che 

costituivano il personale dell’apparato burocratico statale127. 

I rapporti tra i sovrani della Triplice Alleanza e quelli tra questi e i capi minori 

sono stati illustrati nella relazione dell’oidor Alonso di Zurita128, secondo la quale tra i 

 
125 M. León Portilla, Grandes capítulos en la historia mesoamericana, entorno a la historia de 

Mesoamérica, México, UNAM, Instituto de investigaciones históricas, 2004, risorsa online: 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/obras_leon_portilla/434.html, 

p. 284.  

126 J. Kohler, op. cit., p. 53.  

127 D. Jacobo-Marín, op. cit., p. 3. 

128 La relazione di Zurita concorda con l’opera di Durán: “Es preciso explicar cómo se constituían 

los pueblos nahoas. Muestra de ello nos dió el imperio mexicano. El único medio que conocieron 

nuestras antiguas razas para extender su poder fué la conquista. Las confederaciones de pueblos 

tenían un objeto especial y determinado; pero no formaban una nacionalidad. La célebre 

confederacion de los señores de México, Texcuco y Tlacopan, dejaba su autonomía propia á cada 

uno de los tres reinos. La alianza celebrada entre Tenochtitlan, Tlaxcalla y Huexotzinco, tenía por 

único objeto hacerse la guerra periódicamente para obtener prisioneros que sacrificar á sus 

dioses; pero en nada influía en el gobierno de estas tres naciones, ni esa guerra, como la 

conquista, aumentaba el territorio de los contendientes.”. Durán esplicita che il territorio degli 

alleati non “aumentava” né quando questi muovevano vere e proprie guerre di conquista, né 

quando la guerra aveva il solo scopo di fare prigionieri da sacrificare agli dei. I popoli sottomessi 

restavano autonomi e non dovevano altro che un tributo stabilito dai vincitori (terre, servizi 
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nativi esistevano (e continuarono a esistere in epoca coloniale, nei luoghi dove non erano 

stati deposti dagli spagnoli) tre “signori supremi” in ogni provincia, mentre, in alcune 

come Tlaxcala e Tepeaca, erano ben quattro. In particolare, in Messico e nella sua 

provincia c'erano tre signori principali, che erano il “signore del Messico, il signore di 

Texcoco e il signore di Tlacopan (Tacuba)”. Tutti gli altri signori minori servivano e 

obbedivano a questi tre e, poiché questi erano -secondo la deduzione di Zurita- 

confederati, tutte le terre che avevano assoggettato erano divise tra di loro.  

Entre estos naturales había é hay comúnmente (donde no los han deshecho) tres 

Señores supremos en cada provincia, y en algunas cuatro como en Tlaxcala y en 

Tepeaca, y cada uno de estos Señores tenía su señorío y jurisdicción conocida é 

apartada de los otros; é había otros Señores inferiores, á quien comúnmente llaman 

caciques, que es vocablo de la isla Española129. 

[…] En México y en su provincia había tres Señores principales, que eran el Señor 

de México y el de Tezcuco y el de Tlacopan, que ahora llaman Tacuba. Todos los 

demás Señores inferiores servían y obedecían á estos tres Señores; y porque estaban 

confederados, toda la tierra que sujetaban la partían entre sí130. 

Erano confederati -secondo Zurita- perché, nonostante i signori di Tacuba e 

Texcoco avessero giurato obbedienza negli assunti di guerra al signore di Messico, in 

tutti gli altri ambiti i tre erano “uguali” e autonomi “no tenia el uno que hacer en el 

señorio del otro”: nessuno dei tre interferiva nella giurisdizione, señorio, dell’altro. 

Esisteva, però, una forma di diseguaglianza nella riscossione dei tributi dei territori che 

 
personali). Il brano appena riportato è tratto dal famoso manoscritto illustrato del XVI secolo di 

Fray Diego Duran che è un ampio resoconto della storia, dei riti aztechi, e delle caratteristiche 

degli aztechi. Si ipotizza che sia stato redatto tra il 1579 e il 1581 (sulla base di date presenti nel 

testo). 

129 “Tra questi nativi c'erano e ci sono ancora comunemente (dove non sono stati dismessi) tre 

signori supremi in ogni provincia, e in alcune quattro, come in Tlaxcala e Tepeaca, e ognuno di 

questi signori aveva la sua signoria e giurisdizione conosciuta e separata dagli altri; e c'erano altri 

signori inferiori, che comunemente chiamano caciques, che è una parola dell'isola spagnola.”. A. 

de Zurita, op. cit., p. 78.  

130 “In Messico e nella sua provincia c'erano tre signori principali, il Signore del Messico, il Signore 

di Tezcuco e il Signore di Tlacopan, che oggi si chiama Tacuba. Tutti gli altri signori inferiori 

servivano e obbedivano a questi tre signori, e, poiché erano confederati, tutte le terre che 

possedevano erano divise tra loro.”. A. de Zurita, op. cit., p. 79. 
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essi avevano in comune (quelli che conquistavano e che avevano conquistato lungo il 

loro dominio): i tributi di una parte di alcuni di questi popoli -Zurita non specifica quali- 

venivano ripartiti in parti uguali, mentre quelli di un’altra parte erano ripartiti in cinque 

parti. In quest’ultimo caso, i due quinti aspettavano al signore di Messico, due a quello 

di Texcoco, e soltanto un quinto a quello di Tacuba131.  

Come è stato detto in precedenza, i sovrani della Triplice Alleanza permettevano 

che tutte le province che conquistavano e sottomettevano, continuassero a reggersi 

secondo le loro usanze, confermando i signori maggiori e i minori di queste nei loro 

antichi poteri, e rispettando le terre della gente comune. A loro beneficio, segnalavano 

delle terre, si deduce non occupate, che questi popoli avrebbero dovuto lavorare per 

pagare i tributi a loro dovuti. Oltre al pagamento di tributi, i conquistati avevano anche 

il dovere di assistere i tre signori in guerra, per tutto il resto gli era concessa piena 

autonomia (rispecchiando il sistema di relazioni dei sovrani della Triplice Alleanza)132.  

Los reyes mexicanos y sus aliados los de Tezcuco y Tacuba, en todas las provincias 

que conquistaban y ganaban de nuevo, dexaban los señores naturales de ellas en 

sus señoríos, así los supremos como los inferiores, y á todo el común dexaban sus 

tierras y haciendas, y los dexaban en sus usos y costumbres y manera de gobierno; 

y para sí señalaban algunas tierras, según era lo que se ganaba, en que todo el 

común los labraba y hacían sementeras, conforme á lo que en cada parte se daba, 

y aquello era lo que se había de dar por tributo y reconocimiento de vasallaje, y con 

ello acudían los súbditos á los mayordomos y personas que el señor tenía puestos 

para las cobranzas, y ellos acudían con ello á las personas que les mandaban los 

señores de México ó de Tezcuco ó de Tacuba, cada uno al que había quedado por 

sujeto y con la obediencia, y à le servir en las guerras. Y esto era general en todas 

 
131 Le stesse proporzioni sono riportate nella nota a pagina 154 del tomo secondo della “Historia 

Chichimeca” di Don Fernando De Alva Cortés Ixtlilxochitl nella versione pubblicata e annoatta da 

Alfredo Chavero: “Obras históricas de…, publicadas y anotadas por Alfredo Chavero, México, 

Secretaría de Fomento, 1891-1892, 2 vols”. Questa nota attribuisce l’informazione riportata al 

Frate Diego Durán, facendo, probabilmente riferimento al suo famoso manoscritto illustrato sulla 

storia e i riti aztechi risalente al 1580. Per approfondimenti sul manoscritto di Durán, si consulti: 

J. R. Hébert, A. L. Forgang, Variant Titles and Dates to the Manuscript of Fray Diego Durán, in 

“The Americas”, Vol. 55, N. 2, (Oct. 1998), Cambridge University Press, pp. 299-313; A. Caso, 

Land Tenure among the ancient Mexicans, in American Anthropologist, n. 65, 1963, p. 865. 

132 F. De Alva Ixtlilxóchitl,Obras históricas, publicadas y anotadas por Alfredo Chavero, tomo II, 

México, Oficina tip. de la secretaria del fomento, 1892, pp. 167-170. 
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las provincias que tenían sujetas y se pueda, van tan señores como ántes, con todo 

su señorío y gobernación de él y con la jurisdicción civil y criminal133. 

Zurita qualificava i signori sottoposti a quelli della Triplice Alleanza come 

“vassalli”, assimilando l’organizzazione indigena descritta a quella del feudo; mentre sulle 

provincie che non erano soggette alla Triplice Alleanza – Michoacan, Mextlitlan, Tlaxcala, 

Tepeaca, Chololan, Huéxotzinco, Opoltzinco, Acapulco, Acatepez – egli affermava che 

avevano dei propri signori che, “acudíanles”134, si recavano dai signori principali 

consegnando prodotti della terra a mo’ di tributi “perché questa era la maniera comune 

e generale” di adempiere a tale obblighi (infatti, queste popolazioni non conoscevano la 

moneta, per le loro transazioni si avvalevano dell’istituto della permuta).  

Zurita prosegue con l’elenco delle signorie minori soggette ai tre signori supremi: 

(i) il primo tipo di signorie minori erano quelle dei signori detti “tec-tecutcin” o “teutles”, 

che Zurita assimilava agli encomenderos “estos eran como los encomenderos en España, 

que tienen encomienda, y entre ellas hay unas mejores y de más calidad y rentas que 

otras”135. Queste cariche erano vitalizie e venivano elargite in ricompensa per le grandi 

prodezze compiute in guerra o per aver servito lo Stato o i signori supremi “en pago y 

remuneración de ello”. Le “case” di questi signori erano chiamate “tec-calli” da tec-cutli 

 
133 “I re messicani e i loro alleati, quelli di Texcoco e Tacuba, in tutte le province che conquistarono 

e riconquistarono, lasciarono i loro signori naturali nelle loro signorie, sia maggiori che minori, e 

lasciarono a tutta la gente comune le loro terre e i loro possedimenti, e li lasciarono nei loro usi 

e costumi e modi di governo; e misero da parte alcune terre per sé, a seconda di quanto avevano 

vinto, in cui tutta la gente comune doveva coltivare e seminare, secondo quello che veniva dato 

in ogni luogo, e questo era quello che doveva essere dato come tributo e riconoscimento di 

vassallaggio. E con esso i sudditi andavano dagli amministratori e dalle persone che il signore 

aveva nominato per le riscossioni, ed essi andavano con quello dalle persone che i signori di 

Messico o di Texcoco o di Tacuba ordinavano loro, al rispettivo signore supremo al quale erano 

stati soggetti e al quale dovevano obbedienza e servizio nelle guerre. E questo era l’usanza 

generale in tutte le province che erano ad essi soggette, ed erano signori come prima, con tutta 

la loro signoria e governo di essa, e con la giurisdizione civile e penale”. A. de Zurita, op. cit., p. 

32. 

134 “En las provincias que no les eran sujetas […] gobernaban sus señores y acudíanles con 

tributos de sementeras que les hacían, porque esta era la común y general manera que tenían 

que tributar… […].”. A. de Zurita, op. cit., p. 33.  

135 A. de Zurita, op. cit., p. 24.  
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che significava “signore” e “calli”. I teutles avevano il dominio e il comando delle persone 

annesse ai palazzi e alle terre a essi assegnanti, così come il diritto alla loro forza lavoro. 

Inoltre, erano dispensati dai tributi al signore supremo, restando comunque obbligati a 

combattere al suo fianco nelle guerre.  

El provecho que estos señores tenían era que les daban servicio para su casa, y leña 

y agua, repartidos por su orden, y le labraban unas sementeras según era la gente; 

y por esto eran relevadós del servicio del señor supremo, y de ir á sus labranzas, y 

no tenían más obligación que acudir á les unir136 en las guerras, porque entonces 

ninguno había escusado137.  

Il terzo tipo di signori -e secondo tipo di signorie soggette- erano chiamati 

calpullec o chinancallec, cabezas, capi o parenti anziani d’antica origine (riferito al 

lignaggio), erano i rappresentanti dei capulli. La carica era elettiva e ricadeva sull’uomo 

ritenuto il più onesto, il più abile e il più saggio. Il compito di questi capi era 

salvaguardare le terre del calpulli e organizzare la ripartizione dei compiti che dovevano 

essere svolti dall’intera comunità. La loro importanza e dimensione variava a seconda 

dell’importanza del lignaggio d’origine al momento in cui le terre erano state ripartite138.  

Il quarto tipo di signori erano i pipiltzin, “principali”. Non erano a capo d’alcuna 

signoria, come i primi tre, ma erano ritenuti “superiori o principali” a causa del loro 

lignaggio poiché figli dei signori supremi (dei tlatoani). Oltre ai pipiltzin vi furono anche 

i tec-quivac, hidalgos (nuovi nobili) per meriti di guerra i cui successori erano liberi degli 

obblighi tributari.  

Hay otra cuarta manera de señores, no porque tengan señorío ni mando, sino por 

linaje, á los cuales llaman pipiltzin, que es vocábulo general, que quiere decir 

principales, como decimos en Castilla caballeros, y eran y son todos los hijos de los 

 
136 “que acudir á le* servir* en las guerras” nella versione di García Icazbalceta (p. 92).  

137 “Questi signori godevano dei benefici seguenti: la fornitura di servizi per la casa, di legna da 

ardere e di acqua, distribuita secondo il loro ordine, e la coltivazione di campi conformemente 

alla quantità di persone; per questo motivo erano sollevati dal servizio del signore supremo e dal 

recarsi ai lavori agricoli, e non avevano altro obbligo se non quello di unirsi a loro nelle guerre, 

poiché in quel caso nessuno di loro aveva il potere di rifiutare.”. A. de Zurita, op. cit., p. 25.  

138 La relazione è confusa in questa parte, Zurita fa coincidere il nome del clan, calpulli, con quello 

dei suoi capi, ma poi chiama questi “cabezas” che era, invece, il termine usato nell’epoca 

coloniale. Comunque, si tornerà su questi temi quando si prenderà in esame il regime fondiario 

degli aztechi. 
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señores supremos, á quien llaman pipiltzin, que son nietos y viznietos. Y más delante 

de los tales señores, hay otros que llaman tec-quivac, que es que son hidalgos y 

gente de guerra, y sus subcesores están libres de tributos139. 

Secondo Zurita, vi erano, dunque, cinque tipi di “signori”, intesi come capi o 

persone dotate di una qualche funzione governativa: (i) i tlatoques, con il tlatoani mexica 

al comando per i soli assunti di guerra; (ii) “teutes” che lui paragona agli encomenderos, 

(iii) i calpullec, i capi dei calpulli; (iv) i pipiltzin, figli dei nobili non a capo di “una signoria”; 

e (v) tec-quivac. Queste categorie, salvo quella dei tlatoques, vengono presentate non 

con un ordine gerarchico, ma di competenze all’interno dell’organizzazione statale azteca 

(i teutes, gli calpullec, e i pipiltzin hanno funzioni diverse che saranno spiegate dall’autore 

nel momento in cui affronterà il sistema tributario degli aztechi).  

Lo Stato era sostenuto dai contributi imposti ai popoli sconfitti e gran parte 

dell'amministrazione del governo si svolgeva a partire dai calpulli140 poiché il sistema 

tributario del mondo azteco era strettamente legato al ceto. Quattro categorie sociali 

avevano il dovere di pagare tributi ai sovrani della triplice alleanza: (i) i teccalli, (ii) 

calpulles o chinancalli141, (iii) mercanti, ufficiali, (iv) i mayeques o tlalmaites. I tributi 

delle prime tre categorie erano destinati al sostentamento dello Stato, al finanziamento 

delle guerre, e al “signore supremo”; mentre quelli della quarta categoria, i mayeques, 

avevano un destinatario diverso.  

Otra y cuarta manera había de tributarios, que llaman tlalmaites ó mayegües que 

quiere decir labradores que están en tierras agenas porque las otras dos maneras 

de tributarios todas tienen tierras en particular ó en común, ó en su barrio ó calpulli, 

como queda declarado, y estos no las tienen sino agenas; porque á los principios 

 
139 “C'è un'altra quarta maniera di signori, non perché hanno la signoria o il comando, ma per 

discendenza, che chiamano pipiltzin, che è un termine generale, che significa principi, come si 

dice in Castiglia cavalieri, ed erano e sono tutti figli dei signori supremi, che chiamano pipiltzin, 

che sono nipoti e pronipoti. E ancora prima di tali signori, ce ne sono altri che chiamano tec-

quivac, cioè che sono hidalgos e gente di guerra, e i loro successori sono liberi dal tributo.”. A. 

de Zurita, op. cit., p. 31.  

140 F. R. Quiñónez Huízar, la cultura jurídica en la América prehispánica y en la Europa medieval, 

el ius commune y la monarquía hispánica, in “Artículos de fondo, Universidad la Salle”, 2019, p. 

25.  

141 Questi termini sono usati in modo confuso da Zurita, prima ha chiamato allo stesso modo il 

rappresentante del calpulli, mentre qui è usato per indicare i membri del calpulli.  
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cuando repartieron la tierra los que la ganaron, como se ha dicho, no les cupo á 

estas parte; como sucedió cuando la ganaron los cristianos, que á unos cupo tierras 

y indios, y á otros ni lo uno ni lo otro. No se podían ir estos mayegües de unas tierras 

á otras […]. 

Estos no tributaban al señor supremo ni á otros, sino era al señor de las tierras, 

como se ha dicho, ni acudían a las sementeras que se hacían de común, porque en 

lugar del tributo que al señor debían, daban al señor de las tierras que labraban lo 

que está dicho, y las tenían y nombraban por suyas, porque tenían el dominio útil y 

los dueños el directo142. 

I mayeques -racconta Zurita- “stanno sulle terre altrui” perché, a differenza degli 

altri tributari che possedevano delle terre in proprietà privata o in comune, non 

possedevano delle terre proprie e, di conseguenza, non pagavano tributi ai signori 

supremi, ma ai signori delle terre alle quali erano annessi. 

La società azteca classificata in ordine decrescente può essere, dunque, così 

descritta: (i) i tlatoani;143 i tecuhtlis; i pillis/pilpitin, i parenti subordinati ai precedenti, (ii) 

i pochtecas (mercanti che fungevano da spie o ambasciatori); (iii) i macehuales, la gente 

comune, artigiani di vari mestieri o contadini; (iv) tamemes, caricatori (gli aztechi non 

conoscevano le bestie da soma, i tamemes erano uomini che trasportavano fino a 23 

 
142 “Vi era una quarta categoria di soggetti tributari, che si chiamano tlalmaites o mayegües, cioè 

contadini che si trovano su terre altrui, perché gli altri due tipi di tributari hanno tutti terre in 

particolare o in comune, o nel loro quartiere o calpulli, come si dice, e questi le hanno solo nelle 

terre di altre persone; Infatti all'inizio, quando la terra fu distribuita da coloro che la 

conquistarono, come è stato detto, per loro non vi fu alcun diritto; come accadde quando i cristiani 

la conquistarono, alcuni ricevettero terra e indigeni, e altri né l'uno né l'altro. Questi mayegües 

non potevano andare da una terra all'altra [...]. Questi non pagavano il tributo al signore supremo 

o ad altri, ma solo al signore delle terre, come è stato detto, né andavano alle semine che si 

facevano in comune, perché invece del tributo che dovevano al signore, davano al signore delle 

terre che coltivavano quello che è stato detto, e le avevano e le indicavano come proprie, perché 

avevano il dominio utile e i proprietari il dominio diretto”. A. de Zurita, op. cit., p. 89. 

143 Zurita aggiunge una categoria che è quella dei “nuovi nobili”. Si veda il paragrafo precedente.  
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chili percorrendo una media di 25 chilometri al giorno); (v) i mayeques, erano tributari 

appartenenti ai popoli sconfitti dagli aztechi144, (vi) gli schiavi o tlacollis145. 

Le altre categorie sociali, come i mayeques e gli schiavi, appartenevano o a 

popolazioni sottomesse a quella azteca o ad aztechi che avevano perso i privilegi 

derivanti dall’appartenenza alla loro comunità e tra questi privilegi vi era anche l’accesso 

alla terra: i plebei, infatti, non lavoravano le terre private dei nobili, ma le terre del 

proprio clan e le terre private dei nobili erano lavorate da altre persone che non 

appartenevano a nessun calpulli azteca.  

 

 
144 I mayeques erano uomini liberi tenuti al pagamento di un tributo. Erano legati alle terre che 

lavoravano, costituendo una specie di servitù della gleba.  

145 Le cause di schiavitù erano quattro: (i) prigionia di guerra; (ii) vendita: un padre poteva 

vendere il proprio figlio in caso di estrema povertà e a condizione di avere almeno quattro figli 

(“algunos pobres, que tenían hijos, en especial los viejos o en tiempo de mucha necesidad 

trataban marido y mujer de remediar su necesidad y pobreza, y concertábanse de vender un 

hijo”); (iii) auto-vendita: era permessa l’auto-vendita o l’auto-vendita dell’intera famiglia, in forma 

permanentemente o temporanea (“Había algunos holgazanes que tenían poco más cuidado que 

andarse comiendo y bebiendo, y como les faltaba, vendíanse y gozaban de su precio, y luego que 

lo acababan de comer y de beber, comenzaban a servir a sus amos; y esto que se dice de los 

hombres se ha de entender también de las mujeres.”); (iv) a causa dei crimini commessi (“cuando 

algún niño se perdía, luego lo pregonaban y buscaban por todas partes a su padre o madre o 

persona que supiese de él y le conociese; y si alguno lo escondía o iba a vender o de industria lo 

hurtaba y lo vendía en otro pueblo, cuando se sabía, prendían al ladrón y hacíanlo esclavo, por 

haber vendido al niño que no lo era”): alcuni tipi di crimini rendevano il colpevole schiavo della 

vittima. La libertà si acquistava per: (i) matrimonio con il proprietario; (ii) auto-salvataggio, 

pagando il proprio valore commerciale al proprio padrone; (iii) disposizione del padrone senza 

alcun bisogno di atti formali; (iv) asilo ottenuto presso un tempio o il palazzo reale. Se lo schiavo 

era obbediente, il suo consenso era necessario alla sua vendita a un nuovo proprietario, 

diversamente se fosse stato ribelle non avrebbe avuto tale diritto e, inoltre, correva il rischio di 

essere sacrificato agli dei. Gli schiavi del mondo azteco potevano avere un patrimonio, alcuni di 

loro potevano essere impiegati solo per determinati compiti, i loro figli nascevano liberi. M. A. 

Pérez De Los Reyes, op. cit., pp. 117-119; J. de Torquemada, op. cit., libro XIV, p. 359; C. H. 

Alba, op. cit., p. 14; J. Kohler, op. cit., pp. 69-76 (le citazioni in corsivo sono di J. de Torquemada, 

op. cit., libro XIV, cap. 16 e cap. 17). 
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e. Le forme di appartenenza della terra  

Una delle fonti d’epoca coloniale più consultate sulla divisione delle terre 

nell’epoca preispanica è l’opera di Don Fernando De Alva Ixtlilxochitl146. Si tratta del 

racconto della ripartizione e organizzazione delle terre e dei tributi sotto il regno di 

Nezahualcóyotl147. Il testo presenta delle contaminazioni interpretative date dal periodo 

storico in cui Ixtliltochtli redasse la sua opera (e dalla sua appartenenza alla nobiltà di 

 
146 Bisogna premettere che De Alva era discendente della nobiltà di Texcoco. I suoi racconti 

esaltano o esagerano i meriti di questa regione rispetto a quelli delle altre due membri della 

triplice alleanza: nel tomo consultato per questo studio è presente una nota dello studioso 

Ternaux che mette in evidenza un episodio raccontato da De Alva non presente nelle altre 

cronache sulla storia delle popolazioni precoloniali. Secondo tale scritto, Nezahualcóyotl sarebbe 

stato protagonista di una spedizione punitiva contro i mexica i quali, in realtà, non solo non erano 

tributari di Texcoco, ma gli erano superiori secondo le altre cronache. Secondo Ternaux le opzioni 

sono due: o tali tributi esistettero, ma solo per pochissimo tempo; o De Alva, geloso della nazione 

mexica, e con lo scopo di dar lustro ai suoi antenati, raccolse una tradizione orale che aiutava la 

sua causa. Cfr. F. De Alva Ixtlilxóchitl, op. cit., p. 162.  

147 Nezahualcóyotl fu uno dei sovrani fondatori della Triplice Alleanza, figlio del sesto signore dei 

Chichimeca, Ixtlilxóchitl, signore della città di Texcoco, e della principessa mexica Matlalcihuatzin, 

figlia del tlatoani mexica Huitzilíhuitl, secondo signore di Tenochtitlan. Si tratta di un personaggio 

situato tra il mito e la storia, noto ai posteri per essere stato un re saggio, filosofo, poeta e 

legislatore. Le sue gesta sono narrate nel Códice Xólotl (manoscritto pittografico composto da 

dieci fogli in carta amatl narranti gli eventi dall'arrivo dei chichimeca guidati da Xolotl nella regione 

di Alcohuacan, fino alla guerra con Azcapotzalco nella Valle del Messico; i protagonisti della storia 

sono i sovrani chichimeca che si sono succeduti: Xolotl, Nopaltzin, Tlotzin, Quinatzin, Techotlala, 

Ixtlilxóchitl I e, infine, Netzahualcóyotl), nelle opere d’epoca coloniale di Juan di Torquemada e 

Fernando De Alva Ixtlilxóchitl (si è ipotizzato che De Alva abbia fatto uso del códice Xótotl per la 

redazione della sua “historia de la Nación Chichimeca”). Per approfondimenti si consultino: F. 

Navarrete Linares, G. Olivier, El héroe entre el mito y la historia, [en línea], México, Centro de 

estudios mexicanos y centroamericanos, 2000 (generado el 17 diciembre 2013), disponibile 

online: http://books.openedition.org/cemca/1302; G. Bautista y Lugo, Netzahualcóyotl, 1402-

1472, Señor de Tetzcoco, pensador, México, Siglo XXI editores, edición digital, 2012; V. M. Castillo 

F., Netzahualcóyotl en los códices pictográficos, in “Artes de México”, 1972, N. 151, 

Nezahualcóyotl V Centenario de su 

Muerte: 1-Conejo, 6-Pedernal, 1402-1472 (1972), pp. 58-74; M. León Portilla, Nezahualcoyotl su 

vida y pensamiento, in “Artes de México”, N. 151, Nezahualcóyotl V Centenario de su 

Muerte: 1-Conejo, 6-Pedernal, 1402-1472 (1972), pp. 4-15.  
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Texcoco)148. De Alva narra che il sovrano di Texcoco restituì le signorie ai signori che 

erano stati da lui sconfitti, e ordinò che tutte le altre città, paesi e luoghi del regno e 

della provincia che appartenevano agli Aculhuas149, fossero divisi in otto parti, mettendo 

in ciascuna di esse un amministratore e un esattore dei tributi e delle rendite a lui 

dovuti150. De Alva qualifica le signorie che Nezahualcóyotl attribuisce a se stesso e i 

territori che appartenevano agli Aculhuas “realengos” di proprietà della Corona. Una volta 

definita la struttura del regno, De Alva illustra il modo in cui le terre furono ripartite tra 

il popolo dei nobili e quello dei plebei.  

Las tierras de cada pueblo o ciudad estaban repartidas en este modo: había unas 

suertes grandes en lo mejor de las demás de las tales ciudades y pueblos y contenían 

cuatrocientas medidas de largo y de ancho ni más ni menos, que se llamaba por una 

parte Tlatocatlali o Tlatocamili, que quiere decir tierras o sementeras del señor, y 

por otra parte Itonal Intlacatl, que significa las tierras que acuden conforme a la 

dicha o ventura de los reyes o señores: había otras suertes de tierras que llamaban 

Tecpantlali, que significa tierras pertenecientes a los palacios y recámara de los reyes 

o señores, y a los naturales que en ellas estaban poblados, llamaban 

Tecpanpouhque, que quiere decir gente que pertenece a la recámara y palacio de 

los tales reyes y señores151.  

 
148 Da qui in avanti: F. De Alva Ixtlilxóchtl, op. cit., pp. 167-170. 

149 I territori dei sovrani di Texcoco che erano stati invasi dal terribile Tezozomoc (Azcapotzalco), 

il quale aveva ucciso il padre di Nezahualóyotl e costretto quest’ultimo all’esilio. Nel racconto di 

De Alva, Nezahualoyótl trascorre l’esilio presso la famiglia di sua madre (i mexica di Tenochtitlan), 

alla morte di Tezozomoc si reca al suo funerale, consapevole che l’erede di questo pianificava 

ucciderlo. È a questo punto che il sangue di De Alva si manifesta di tutta evidenza: i meriti della 

creazione della Triplice Alleanza vengono quasi completamente attribuiti al suo glorioso antenato, 

e gli altri due sovrani relegati nel ruolo di comparse. F. De Alva Ixtlilxóchtl, op. cit., pp. 107-115; 

153-155.  

150 F. De Alva Ixtlilxóchtl, op. cit., pp. 167-168. 

151 “c'erano alcuni grandi lotti nella parte migliore delle città e dei paesi e contenevano 

quattrocento misure in lunghezza e larghezza né più né meno, che si chiamavano da un lato 

Tlatocatlali o Tlatocamili, che significa terre o campi del signore, e dall'altro Itonal Intlacatl, che 

significa le terre disponibili in base alla fortuna o alla felicità dei re o dei signori: c'erano altri tipi 

di terre che chiamavano Tecpantlali, cioè terre appartenenti ai palazzi e alle camere dei re o dei 

signori, e gli indigeni che vi abitavano, li chiamavano Tecpanpouhque, cioè gente che appartiene 

alla camera e al palazzo di tali re e signori.”. 
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La prima categoria di terre descritta da De Alva è quella delle terre dei “signori”, 

le quali sono definite da tale autore da una parte “Tlatocatlali” o “Tlatocamili” ossia “terre 

o campi del signore”, dall’altra “Itonal Intlacatl”, “terre che si concedono secondo la 

volontà e la fortuna dei re o dei signori”. Vi erano, poi, le “Tecpantlali”, cioè le terre 

appartenenti ai palazzi e agli alloggi dei re e dei signori, insieme alle persone che vi 

abitavano, le quali erano chiamate “tecpanpouhque”.  

Otras suertes de tierras que se decían Calpollali o Altepetlali, que es lo mimos que 

decir tierras pertenecientes a los barrios, al pueblo: en estas tierras estaba poblada 

toda la gente común en parte de ellas, y las demás la labraban y cultivaban para la 

paga de sus tributos y sustento. Esto era lo más principal, que a solos los herederos 

de los reinos y señoríos pertenecían y no a otros, que esto era lo principal, y la mayor 

parte de los pueblos y ciudades; y no podían los macehuales (que así se decían los 

que las tenían pobladas) darlas a otros, sino que sus hijos y deudos las heredaban 

con las calidades que ellos las habían tenido y gozado; y si servían a otros pueblos, 

quedaban libres para poderlas dar a otros que las tuviesen con las mismas 

condiciones152.  

Un altro tipo di terre erano quelle dei calpulli: le terre appartenenti ai calpulli 

(pueblo, barrio per De Alva) erano divise in due zone, una residenziale e l’altra lavorata 

e coltivata in comune per il pagamento dei tributi e per il sostentamento della comunità. 

Queste terre -racconta De Alva- appartenevano agli eredi dei regni e delle signorie, e i 

macehuales – la gente comune – non avevano il diritto di disporne (darlas a otros), 

poiché l’unico modo di trasmissione era la successione legittima dei figli e dei coniugi 

che le ereditavano “con le qualità che avevano quando erano in possesso del de cuius”; 

e -si precisa- se questi sceglievano di servire altri popoli (calpulli), le terre in loro 

possesso erano date ad altri con le stesse qualità.  

 
152 “Altri tipi di terre che si chiamavano Calpollali o Altepetlali, che è lo stesso che dire terre 

appartenenti ai barrios, al popolo: in una parte di queste terre risiedeva tutta la gente comune, 

e il resto era coltivato e lavorato da questa per il pagamento del tributo e per il loro 

sostentamento. La cosa principale era che appartenevano ai soli eredi dei regni e delle signorie, 

e non ad altri, il che era la cosa principale, e la maggior parte delle città; e i macehuales (così 

venivano chiamati coloro che le popolavano) non potevano darle ad altri, ma le ereditavano i loro 

figli e parenti con le qualità con cui erano state possedute e godute; e nel caso in cui avessero 

servito altri popoli, sarebbero stati liberi di darle ad altri con le stesse condizioni”. 
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Secondo De Alva, questi tipi di terre e di popoli appartenevano ai signori e ai re, 

e a nessun altro (“Estos tres géneros de tierras y poblaciones solo a los reyes y señores 

pertenecían, y no a otros ningunos”). È da questa affermazione, che include anche le 

terre dei calpulli tra quelle che appartenevano “ai signori e a nessun altro”, che deriva la 

concezione del sovrano azteco come padrone assoluto delle terre del suo popolo.  

Infine, vi erano le terre dei discendenti dei signori, le c.d. pillali, e le terre dei 

cavalieri dei signori antichi, le c.d. tecpillali, 

Otras suertes había que se decían Pillali, que eran y pertenecían a los caballeros y 

descendientes de los reyes y señores referidos. Otras se llamaban Tecpillali, que casi 

eran como las que se decían Pillali; estas eran de unos caballeros, que se decían de 

los señores antiguos; y asimismo eran las que poseían los beneméritos153.  

Questo era il regime delle terre nei “pueblos y ciudades” dei territori delle 

popolazioni della Triplice Alleanza. Le terre delle signorie conquistate erano chiamate 

“Yaotlalli”. La miglior parte di queste terre -la más principal- era delle “tres cabezas del 

imperio”, dei tre tlatoque della triplice alleanza; la parte restante era ripartita tra i signori 

e gli indigeni che avevano preso parte – di persona e con i loro vassalli – alla battaglia, 

contribuendo alla vittoria contro i popoli conquistati. L’insieme di queste terre 

ammontava solitamente a un terzo del totale del territorio dei popoli che erano stati 

sconfitti.  

De esta manera estaban sorteados los pueblos y ciudades con estos géneros de 

suertes de tierras; aunque en las de los señores conquistados y sujetos había otras 

suertes de tierras que llamaban Yaotlalli, las cuales eran ganadas por guerras, y de 

estas lo más principal pertenecia a las tres cabezas del imperio, y lo demás que 

restaba se daba y repartía a los señores y naturales que habían ayudado con sus 

personas y vasallos en las conquista de los tales pueblos ganados por guerra, y esto 

las más veces venía a ser el tercio de los pueblos o provincias conquistadas154.  

 
153 “C'erano altri possedimenti chiamati Pillali, che erano e appartenevano ai cavalieri e ai 

discendenti dei suddetti re e signori. Altri erano chiamati Tecpillali, che erano quasi come quelli 

che si chiamavano Pillali; questi appartenevano ad alcuni cavalieri, che si diceva fossero degli 

antichi signori; così pure erano quelli posseduti dai meritevoli”. 

154 “In questo modo i villaggi e le città erano suddivisi in questi tipi di fondi. Anche se in quelli dei 

signori e dei sudditi conquistati c'erano altri lotti di terra che chiamavano Yaotlalli, che erano stati 

vinti con la guerra, e di questi i più importanti appartenevano ai tre capi dell'impero, e il restante 
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Ricapitolando, De Alva (i) sostiene che tutte le terre provenivano dai sovrani, sia 

quelle dei loro popoli sia quelle conquistate; e (ii) non riporta nulla sulla destinazione di 

queste terre, salvo quando descrive le terre comuni dei calpulli. La descrizione delle 

tipologie delle forme di appartenenza all’interno del calpulli è, comunque, decisamente 

confusa poiché De Alva paragona i pueblos ai barrios (come era d’uso, visto che erano 

soliti tradurre il termine calpulli, in entrambi i modi), riporta che l’unico modo d’acquisto 

di queste terre era la successione legittima della famiglia del defunto, e che il diritto 

all’uso di dette terre si perdeva se si decideva di “servire” un altro calpulli. In linea con 

questo, dalla descrizione delle terre dei calpulli emerge che -secondo De Alva- nei calpulli 

risiedevano soltanto i macehuales, mentre non dà chiarimenti circa le caratteristiche delle 

terre dei nobili.  

Un altro documento utile a comprendere la divisione e la funzione delle varie 

tipologie di terre dell’impero azteco è la lettera datata 1563 di Don Martin Cortés, 

secondo marchese del Valle, a re Filipppo II sulle ripartizioni e i tipi di terre della Nueva 

España. A riguardo, il marchese afferma che, da quanto appreso dalle relazioni del viceré 

e degli oidores, esistevano quattro tipi di appartenenza della terra, “cuatro maneras de 

tierras”, e quattro tipologie di tributi, “cuatro maneras de tributos”: (i) calpulales, (ii) 

pilales, (iii) teutlales, (iv) le terre di Montezuma155.  

I calpulales (calpullalles) appartenevano a Montezuma, erano ripartiti in parti 

uguali ai mazeguales (macehuales) che avevano il compito di pagare i tributi al sovrano 

a seconda di quanto avevano ricevuto.  

El que tenía una suerte de tierra, paga un tributo; y el que dos, dos; y el que tres, 

tres; y el que tenía una suerte en regadío, pagaba un doblado que el que la tenia 

en secano. Y todos estos tributos eran iguales. […] y Montezuma el que estaba en 

 
era dato e distribuito ai signori e agli indigeni che avevano aiutato con le loro persone e vassalli 

nella conquista delle città vinte in guerra, e questo la maggior parte delle volte veniva ad essere 

il terzo delle città o province conquistate.”. Le citazioni finora riportate e tradotte sono tratte da 

Fernando De Alva Ixtlilxóchitl, op. cit., pp. 169-170.  

155 Carta de D. Martin Cortés, segundo Marqués del Valle, al rey D. Felipe II, sobre los 

repartimientos y clases de tierras de Nueva España, in CDIAI, IV, pp. 440-461. 
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su nombre podía dar y quitar la tierra al que quisiese con el mismo tributo, y dar a 

uno dos suertes, u a otros tres, u como él quería156.  

Le terre chiamate pilales erano “patrimonios de los principales”, appartenevano 

ai principali e si ereditavano di padre in figlio; erano esenti del pagamento del tributo a 

Montezuma, salvo il dovere di fare ricchi presenti al sovrano. Secondo le credenze 

dell’epoca, le terre teutlales erano del demonio e dei sacerdoti; venivano coltivate dai 

macehuales e avevano lo scopo di sopperire ai bisogni della classe sacerdotale. L’ultima 

categoria di terre era formata da quelle del sovrano che avevano la funzione di coprire i 

bisogni dei funzionari statali. Il marchese afferma, infine, che nella sua epoca esistevano 

soltanto le terre dei calpullalles e quelle dei pillales, sostenendo fermamente la giustizia 

dei tributi da parte dei calpullales alla Corona spagnola, in quanto, in effetti, sin dalle 

loro origini questo tipo di terre -secondo quanto da lui appresso- stavano sotto un signore 

al quale si dovevano dei tributi.  

In una relazione, anonima e priva di data, sulla servitù e sui tributi dovuti dagli 

indigeni, il relatore racconta che (i) in ogni barrio (calpulli) esistevano terre stabilite e 

delimitate dette “terre tributarie”, divise in lotti dal capo del calpulli a cui erano affidate; 

(ii) il capo calpulli divideva i lotti in parti uguali tra gli indigeni che risiedevano nel calpulli; 

(iii) tutti questi lotti di terre erano uguali e conformi a quanto ogni indigeno era in grado 

di coltivare o far produrre; (iv) i tributi che si pagavano corrispondevano alla qualità del 

lotto ricevuto.  

I tributi erano dovuti in quanto queste terre appartenevano al signore e, sempre 

per tale ragione, gli indigeni non avevano il potere di alienarle; mentre, se essi si 

trasferivano dal barrio in un'altra parte, dette terre rimanevano libere per essere date ad 

altri dello stesso barrio, che doveva a sua volta pagare il tributo in quanto nuovo 

beneficiario157. Le terre “tributarias” erano quindi le terre della comunità.  

En cada barrio había tierras distintas y señaladas que llamaban tierras tributarias, 

las cuales el mandon principal de aquel barrio, a cuyo cargo estaban, por iguales 

suertes y medidas las repartía entre los indios que había en dicho barrio; y todas 

 
156 “Chi aveva un lotto di terra pagava un tributo; e chi ne aveva due, due; e chi ne aveva tre, 

tre; e chi aveva un lotto di terra irrigata pagava il doppio di chi aveva un lotto di terra secca. E 

tutte queste tasse erano uguali. E Montezuma, in suo nome, poteva dare e prendere la terra a 

chi voleva con lo stesso tributo, e dare a uno due lotti, o ad altri tre, o come voleva”. 

157 Da qui in avanti si veda: CDIAI, tomo VI, pp. 167-168. 
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estas suertes de tierras, eran iguales y conforme a lo que cada indio podía labrar o 

beneficiar de las dichas suertes, y así se las repartía, pagando el tributo conforme a 

la suerte que a cada uno se le daba. Y estas tierras eran puramente solariegas, y 

que por virtud dellas se pagaba el tributo, y no era poderoso el indio a venderlas ni 

enagenarlas, sino que si se iba del barrio a otra parte, quedaban las dichas tierras 

libres para poderlas dar a otros del mismo barrio, que beneficiándolas pagasen el 

tributo158.  

Esistevano anche terre che erano di proprietà privata dei principales (i nobili): 

erano ereditarie e sottoposte anche esse a una forma di tributo. Inoltre, vi erano terre 

che erano lavorate dall’intera comunità in beneficio dei templi, del Re, della guerra e 

delle intere comunità stesse. Infine, il nostro narratore afferma che di tutte queste 

categorie di terre, nei tempi in cui scriveva la sua opera, se ne potevano individuare 

soltanto due: le pillales, ossia le terre dei nobili, e le calpullalis, “le quali pagano imposte”, 

quindi quelle dei plebei. 

Había otras que eran de los principales y hereditarias, aunque no por eso dejaban 

de pagar cierto genero de tributo, pero eran propias. Sin estas, había otro género 

de tierras que labraban todos juntos en comunidad para el beneficio y tributo de los 

templos unas, otras para el Rey, otras para la guerra y otras por los propios de los 

barrios o lugares, de lo cual nacia grande igualdad. […] todas estas tierras se han 

venido a reducir a solas dos, a pillales, que son las tierras del patrimonio de los 

principales, y a calpullalis, que son las tierras tributarias159.  

 
158 “In ogni barrio c'erano terre distinte e designate che chiamavano terre tributarie, che il capo 

comandante di quel barrio, a cui erano affidate, divideva per lotti e misure uguali tra gli indigeni 

che si trovavano in quel barrio; e tutti questi lotti di terre erano uguali e secondo quanto ogni 

indio poteva coltivare o beneficiare dei suddetti lotti, e così venivano divisi, pagando il tributo 

secondo il lotto che veniva dato a ciascuno. E queste terre erano prettamente di carattere 

ancestrale, e in virtù di esse si pagava il tributo, e gli indigeni non avevano il potere di venderle 

o alienarle, ma se andavano via da quel barrio in un altro luogo, le suddette terre rimanevano 

libere per essere date ad altri dello stesso barrio, che, beneficiando di esse, avrebbero dovuto 

pagare il tributo”. 

159 “C'erano altre che appartenevano ai capi ed erano ereditarie, anche se non cessavano di 

pagare un certo tipo di tributo, ma appartenevano a questi. Oltre a queste, c'era un altro tipo di 

terra che si coltivava tutti insieme in comunità per il beneficio e il pagamento dei tributi dei templi, 

alcuni per il re, altri per la guerra e altri per il fabbisogno proprio dei quartieri o dei villaggi, da 
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Sul ruolo dei macehuales, parte della letteratura sostiene che essi non 

coltivassero le terre dei nobili, un’altra parte sostiene il contrario e afferma che i 

macehuales coltivavano soltanto le terre del proprio calpulli. Questa discrepanza nella 

letteratura a riguardo è dovuta allo status dei macehuales durante il periodo coloniale, 

periodo in cui gli indigeni non nobili – tutti, senza fare differenza tra macehuales e 

mayeques – vennero assegnati ai capi indigeni facenti parti del sistema coloniale160.  

Per concludere: (i) nella civiltà azteca il diritto all’accesso alla terra era 

determinato dall’appartenenza al popolo azteco, mentre le forme di appartenenza 

cambiavano a seconda che si trattasse di nobili o plebei o dell’intera comunità (calpulli); 

(ii) esistevano, complessivamente, tre forme di appartenenza della terra – (a) le terre 

dei sovrani e dei nobili; (b) le terre delle comunità, calpulli; e (c) le terre dell’esercito, 

degli dei, e di alcuni tipi di funzionari; (iii) il tlatoani era proprietario di vasti territori sia 

a titolo personale sia come istituzione, aveva il potere di concedere parte dei territori 

conquistati alla nobiltà, ai guerrieri che provenivano dalla classe dei plebei, alle istituzioni 

(terre per il culto, terre dedicate alle milizie), e anche ai calpulli, con o senza limitazioni161.  

Le terre in proprietà privata dei nobili presentavano limitazioni alla loro 

disposizione a seconda che si trattasse di terre ad essi appartenenti sin dai tempi antichi 

 
cui nasceva una grande uguaglianza. [...] tutte queste terre si sono ridotte a due sole, a pillales, 

che sono le terre del patrimonio dei capi, e a calpullalis, che sono le terre tributarie”. 

160 Questo aspetto sarà approfondito nel II capitolo. 

161 F. Avalos, op. cit., p. 272; L. Mendieta y Núñez, op. cit., p. 106. Dalla descrizione appena 

riportata delle proprietà e del potere di disporre delle terre dei popoli vinti del tlatoani, parte della 

letteratura presenta questo sovrano come “il padrone assoluto di tutti i territori conquistati”, 

nonché “fonte di tutte le forme di proprietà”. Queste affermazioni, basate su una lettura 

superficiale delle fonti coloniali, non sono condivisibili in quanto decisamente semplicistiche: si 

limitano infatti a considerare il diritto dei calpulli aztechi alla terra non come diritto dato dalla sola 

appartenenza al popolo azteco, ma come diritto concesso dal sovrano. Ciò che il sovrano 

concedeva era parte del bottino di guerra, mentre il nucleo delle terre delle comunità faceva parte 

del sistema di ripartizione originario. Anche in questo caso si definisce un istituto senza tener 

conto delle sue origini storiche e il problema di fondo permane: la valutazione delle fonti, 

decisamente complessa in mancanza di testi scritti, e la quasi impossibilità di tracciare una linea 

netta tra mito e realtà. Ciò si è tradotto, spesso, nell’esclusione della parte mitologica dalla 

ricostruzione di questi istituti, tralasciando del tutto l’elemento della percezione che aveva il 

popolo dei propri istituti, e falsando, di conseguenza, la loro natura. 
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o di terre loro concesse dai tlatoque. Le terre concesse dal tlatoani erano spesso legate 

alla condizione che, una volta morto il beneficiario, tornassero al sovrano che le aveva 

concesse; oppure che tornassero a questo dopo un determinato numero di successioni 

all’interno della famiglia del beneficiario; o, ancora, a condizione che il diritto di 

successione spettasse una determinata persona all’interno della famiglia del 

beneficiario162. 

La maggior parte delle terre della nobiltà, dei guerrieri e delle istituzioni era il 

frutto delle nuove conquiste ed era soggetta a varie limitazioni riguardanti la successione 

e l’alienazione. Anche nei casi in cui non si trattasse di concessioni del monarca, ma di 

terre appartenenti ai nobili da tempi molto antichi (probabilmente risalenti all’epoca della 

fondazione di Tenochtitlan), i nobili non potevano alienarle fuori dal loro ceto. Da ciò è 

evidente che la forma di appartenenza di queste terre non coincide, quindi, con quella 

della proprietà privata romana163.  

L’accesso a forme di appartenenza collettiva della terra era garantito alle 

istituzioni facenti parte dell’organizzazione amministrativa della civiltà azteca. Esistevano, 

come si è visto, le terre degli dèi e dei templi, dell’esercito, dei giudici e dei funzionari 

dello Stato in generale. Le terre dedicate ai funzionari dello Stato erano legate alla loro 

carica e avevano lo scopo di coprire i bisogni legati allo svolgimento di dette funzioni, ed 

infatti appartenevano alla carica e non ai singoli funzionari che ne esercitavano solo un 

diritto d’uso e godimento, non potendo, ovviamente, disporne. Alla morte dei giudici, 

infatti, sia le terre sia gli indigeni che servivano in quelle terre spettavano, 

automaticamente, al successore in tale ufficio164.  

I calpulli avevano il diritto alla proprietà collettiva delle terre a essi assegnate in 

quanto comunità. Le terre all’interno di queste comunità erano di due tipi (i) le terre 

appartenenti alle famiglie, e (ii) le terre destinate all’intera comunità. In particolare: 

queste ultime non erano recintate, ma erano coltivate collettivamente e i loro frutti 

destinati al pagamento dei tributi dovuti dall’intera comunità alle autorità165.  

 
162 F. Avalos, op. cit., p. 273; M. A. Pérez De Los Reyes, op. cit., p. 126.  

163 F. Avalos, op. cit., pp. 272-273; L. Mendieta y Núñez, op. cit., pp. 106-109.  

164 F. Avalos, op. cit., p. 273; L. Mendieta y Núñez, op. cit., p. 106.  

165 Cfr. supra par. "c". 
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Si trattava in entrambi casi di forme di appartenenza collettiva: i plebei non 

avevano il diritto alla proprietà privata individuale della terra, le terre assegnate a 

ciascuna famiglia erano assegnate all’intera famiglia e non a un determinato individuo, 

la successione era solo quella legittima che si svolgeva seguendo la linea maschile. Dette 

parcelle restavano in capo a ciascuna famiglia per un tempo indefinito, a due condizioni 

(i) la coltivazione delle terre: se le terre venivano trascurate per più di due anni, 

tornavano a disposizione dell’intera comunità e venivano assegnate dal capo del calpulli 

a un’altra famiglia (è stato dedotto che si trattasse di terre di proprietà privata collettiva 

della famiglia dal fatto che le fonti narrano di parcelle dai recinti di pietra o di agave), e 

(ii) la permanenza all’interno della propria comunità: le persone che uscivano dalla 

propria comunità perdevano il diritto all’accesso alla terra166.  

La classificazione dei vari tipi di proprietà della terra appena descritta è stata fatta 

a scopi scientifici, ma non apparteneva al regime indigeno. Gli aztechi, infatti, non 

arrivarono a una concettualizzazione astratta delle varie forme di appartenenza della 

terra esistenti nel loro sistema di diritto. Vi erano le terre degli dei e dei templi, teotlalli; 

le terre dei tlatoque, tlatocatlalli; le terre della nobiltà, pipiltin e tetecuhtin; le terre della 

comunità, calpullalli. Luis Mendieta y Núñez, basandosi sull’opera di Manuel Orozco y 

Berra, fece una classificazione più dettagliata: le terre dei tlatoani – taltocalli, le terre dei 

nobili – pillalli, le terre delle famiglie – Altepetlalli, le terre delle comunità – calpullalli, le 

terre per la guerra – Mitlchimalli, le terre degli dei – Teotlapan. La divisione segue 

comunque i principi della classificazione precedente: la qualifica dei possessori e la loro 

destinazione. 

 

f. Il diritto  

Gli aztechi possedevano un ordinamento giuridico che rifletteva la natura militare 

e religiosa della loro società. Le tradizioni proteggevano la morale, la famiglia, la 

proprietà, e richiedevano un totale rispetto delle autorità. La maggior parte delle leggi 

azteche si basava sulla forza della tradizione orale e soltanto le più importanti erano 

state trascritte in pittogrammi167. Inoltre, poiché il diritto azteca era considerato il riflesso 

 
166 F. Avalos, op. cit., p. 273; L. Mendieta y Núñez, op. cit., pp. 112-113.  

167 M. Orozco y Berra, Historia antigua y de la conquista de México, México, Tip. de G. A. Esteva, 

1880, p. 288; F. Avalos, op. cit., p. 261.  
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del dio Huitzilopochtli, è bene precisare che esso aveva un carattere eminentemente 

repressivo168. Le regole etiche e giuridiche da osservare venivano insegnate 

sistematicamente ai bambini e agli adolescenti nei calmecac e nei telpochcalli169. 

In questa civiltà l’uomo era visto in funzione delle necessità del corpo sociale, 

conseguentemente il sistema delle pene era molto severo per chi violava gli interessi 

collettivi. Si trattava, infatti, di una società in cui l'uomo non aveva alcun valore nella sua 

individualità, ma solo in rapporto al suo contributo alla preservazione dell’ordine cosmico 

e alla conseguente missione salvifica del suo popolo (come è stato detto in precedenza 

quando si è trattato il calpulli)170.  

Sono considerate fonti dirette del diritto azteco: le venti leggi di Netzahualcóyotl 

contenute nell’opera di Fernando De Alva Ixtlilxochitl, le leggi di Netzahualcóyotl riportate 

nell’opera dello storico criollo Mariano Veytia, il libro de Oro, e il codice di Mendoza. Le 

leggi 8, 11, 12, 13, e 15 riportate da Veytia corrispondono alle leggi 5, 1, 14, 17, 10, e 

13 elencate nell’opera di De Alva, per un totale 35 leggi (sulle ottanta emanate da 

Netzahualcóyotl secondo le fonti sulla storia azteca). Queste leggi erano adottate anche 

dagli altri due regni facenti parte della confederazione azteca171. Il libro de oro è un libro 

sul diritto mexicano (dei mexica) composto da due parti, la prima nota come “compilación 

privada”, è stata presa da una “crónica mexicana” e tradotta dal frate Andrés Alcobiz, e 

l’altra come “compilación autentica”, così chiamata perché basata su manoscritti indigeni. 

 
168 F. De Alva Ixtlilxóchitl, op. cit., tomo II, pp. 237-241. 

169 M. Portilla León, Aztec Thought and Culture, translated from the Spanish by Jack E. Davis. 

Norman, Oklahoma, University of Oklahoma Press, 1963, p. 143 (kindle). 

170 B. Bernal Gómez, Historia del derecho, México D. F., Nostra Ediciones, 2010, p. 36.  

171 “[…] Y como estos señores, padre e hijo, se dieron buena maña en regir su tierra y poner 

buena orden en ella, los señores de México y Tlacopan los tenían como padres, así por sus deudos 

y propíncuos, como por la estima de sus personas; y regían y gobernaban sus tierras conforme 

á la orden y leyes, que estos dieron en su señorío, demás de las que ellos y sus pasados habían 

dado, y remitían muchos pleitos a Tezcuco para que allí se determinasen (“E poiché questi signori, 

padre e figlio, erano bravi a governare le loro terre e a metterle in buon ordine, i signori del 

Messico e di Tlacopan li consideravano come padri, sia per i loro antenati e congiunti, sia per la 

stima nei loro confronti; e governavano le loro terre secondo l'ordine e le leggi che quelli davano 

nella loro signoria, oltre a quelle loro e dei loro antenati, e inviavano molte cause a Tezcuco 

perché fossero decise lì.”)”. Da A. de Zurita, op. cit., p. 44; J. M. Seus, Aztec law, in “American 

Bar Association Journal”, Vol. 55, N. 8, AUGUST 1969, p. 737.  
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Entrambe queste compilazioni sono state pubblicate da Kingsborough nella sua raccolta 

“Antiquities of Mexico”, da Orozco y Berra nella sua “Historia antigua”, e da Izcalbaceta 

nella sua “Nueva Colección de documentos para la historia de México”. L’autenticità di 

queste fonti è confermata da quelle dell’epoca coloniale172.  

I giudici aztechi erano chiamati Tecuhtlatoque, “signori che governano il bene 

pubblico e lo applicano (“parlano”)” ed avevano compiti di carattere giudiziario, politico, 

militare, religioso e amministrativo. L’imperatore sceglieva il giudice dell’ultima corte, 

una specie di Corte suprema, che a sua volta sceglieva gli altri giudici, salvo quelli dei 

calpulli che erano scelti annualmente dai capi dei distretti facenti parte dei vari calpulli. 

L’incarico degli altri giudici era generalmente vitalizio e cessava soltanto per gravi motivi 

(morte, malattia grave) o per comportamenti immorali. I giudici, infatti, erano tenuti a 

rispettare un rigidissimo codice d’onore, avevano il divieto di accettare doni di ogni 

genere (le terre a essi assegnate avevano lo scopo di sopperire ai loro bisogni e garantire 

la loro imparzialità) e il compito di non fare mai distinzione tra macehuales e nobili nei 

casi in cui si trovassero a giudicare su litigi coinvolgenti membri di distinte classi sociali173.  

Estos señores tenían muchas provincias sujetas, y de cada una de ellas tenían en la 

ciudad de México y Tezcuco y Tlacopan, que eran las cabezas, dos jueces, hombres 

escojidos para ello de buen juicio, y algunos eran parientes de los señores. El salario 

que ellos tenían era el que el señor les tenía señalado, sus tierras […]. Y en ellas 

habían casas de indios que las sembraban y beneficiaban y llevaban ellos sus partes 

[…]. Y muriendo alguno de estos jueces, pasaban las tierras al que le sucedía en el 

oficio y judicatura174.  

 
172 J. Kohler, op. cit., pp. 21-26. Il presente studio ha fatto uso della versione del Libro de Oro di 

Izcalbaceta, ma per una più facile consultazione si farà riferimento all’appendice dell’opera di 

Kohler poiché questa contiene anche le leggi di Netzahualcóyotl riportate da De Alva e da Veytia. 

173 In alcuni casi vi era distinzione, ma questa era sempre a sfavore dei nobili, i quali venivano 

sottoposti a pene peggiori rispetto ai plebei date le loro maggiori responsabilità verso la comunità 

e verso gli dei. F. León Carbajal, Discurso sobre la legislación de los antiguos mexicanos, México, 

Tip. de J. Abadiano, 1864, p. 13; F. Avalos, op. cit., p. 262-265; D. Jacobo-Marín, op. cit., p. 2. 

174 “Questi signori avevano molte province soggette, e in ciascuna di esse avevano nella città di 

Messico e Tezcuco e Tlacopan, che costituivano le capitali, due giudici, uomini scelti a tale scopo 

di buonsenso, e alcuni erano parenti dei signori. Il salario che avevano era quello che il signore 

aveva stabilito per loro, le loro terre [...]. E in esse c'erano case di indigeni che seminavano e 

beneficiavano e prendevano a loro volta le loro parti [...]. E quando uno di questi giudici moriva, 
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Le corti erano divise per competenza, territorio e categoria sociale: erano regie, 

provinciali e speciali. All’interno delle Corti regie: una sala era destinata a risolvere le 

questioni tra plebei e un’altra quelle tra i nobili. La sala che giudicava le controversie tra 

plebei era anche corte di primo grado di quelli tra i nobili, mentre la sala della “corte 

suprema” -questo è il nome che gli è stato dato nelle fonti- era deputata ai casi più gravi 

tra nobili (o intermedi secondo altre fonti) e ad essere tribunale di appello dei litigi penali 

tra plebei e di quelli tra i nobili. Detta corte era presieduta dal cihuacoatl, di conseguenza 

le sue sentenze inappellabili175. 

[…] en México y así mismo en Tezcuco y Tlacupan había tres Consejos: el primero 

era Consejo de las cosas de guerra; el segundo era adonde había cuatro oidores 

para oir los pleitos de la gente común; el tercero era el Consejo adonde se 

averiguaban los pleitos que entre señores y caballeros, se ofrecían, ó entre pueblos 

sobre señoríos ó por términos; y de este Consejo en ciertas cosas señaladas daban 

parte al Señor, que eran como casos reservados á estos reyes y Señores de estos 

tres reinos que arriba están dichos176. 

Ogni dieci o dodici giorni i giudici delle corti reali si riunivano con il re. In queste 

occasioni facevano un riassunto delle questioni giudiziarie pendenti, di quelle già risolte, 

e, infine, si sottoponevano i casi di difficile soluzione, o quelli sui quali non si era arrivati 

a un accordo, al giudizio del sovrano. Se la risoluzione dei casi non avveniva entro dieci 

o massimo dodici giorni, venivano rinviati a un ulteriore tribunale temporale chiamato 

nappoallatolli (nappapoalli o nappapoallatolli). Secondo Torquemada i giudici minori, 

quelli dei calpulli, inviavano i casi a loro non pertinenti al nappoallatolli (si consulti tabella 

“Torquemada” in basso). Il nappoallatolli si riuniva ogni ottanta giorni, e davanti a questo 

 
passavano le terre a colui che gli succedeva nella carica e nella corte.”. A. de Zurita, op. cit., p. 

44. 

175 Libro de Oro in NCDHM, tomo III, p. 314; Torquemada, op. cit., tomo II, pp. 352-353 (libro 

undicesimo, cap. XXV).  

176 “[…] In Messico e anche a Texcoco e Tlacopan c'erano tre Consigli: il primo era il Consiglio 

per le questioni di guerra; il secondo era quello in cui c'erano quattro giudici per ascoltare le 

cause della gente comune; il terzo era il Consiglio in cui venivano ascoltate le cause tra signori e 

signori, o tra città per le signorie o per i limiti; in questo Consiglio si riferivano al Signore alcune 

cose specifiche, che erano casi riservati a questi re e signori di questi tre regni che sono stati 

menzionati sopra.”. Legge cinquantottesima del libro de Oro.  
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si teneva un'udienza suprema, che durava dai dieci ai dodici giorni, alla quale, dietro la 

direzione del re, dovevano essere presenti tutti i giudici del territorio177. 

Queste corti coesistevano con le corti presenti in ogni calpulli. I giudici che le 

componevano erano eletti ogni anno ed erano competenti in tutte le questioni di 

importanza minore che coinvolgevano le persone appartenenti al rispettivo calpulli. Il 

giudice si faceva aiutare da alcuni funzionari per mantenere l’ordine all’interno del calpulli 

stesso178. 

Esistevano, infine, corti speciali che giudicavano esclusivamente questioni in cui 

le parti coinvolte appartenevano a una determinata categoria: militari, mercanti, 

sacerdoti, artigiani. Le più importanti -e più citate dalle fonti- furono le corti commerciali, 

militari e quelle religiose. Le corti commerciali avevano sede nei tre mercati principali 

delle città della Triplice Alleanza ed erano presiedute da dodici giudici. In quelle militari 

giudicavano quattro giudici; infine, in quelle religiose soltanto uno, il c.d. Teohvatzin, 

competente in tutti i casi in cui erano coinvolti dei sacerdoti179. In Texcoco “il consiglio 

di hacienda” -il consiglio fiscale- giudicava i crimini di concussione e i tribunali religiosi 

punivano le streghe e le fattucchiere180. 

I tribunali avevano funzionari subordinati (achcauhtli, plurale achcauhtin), che 

emettevano le citazioni, eseguivano le condanne a morte, arrestavano i colpevoli. Le sale 

del tribunale si trovavano nel palazzo reale, poiché era proibito tenere udienze altrove; 

l’unica eccezione riguardava i tribunali dei mercanti e quelli dei calpulli. Gli accusati e i 

condannati a morte erano custoditi in prigioni d’infima condizione. Quelle penali erano 

 
177 In Michoacán la corte suprema funzionava come un tribunale penale, tuttavia, i casi più gravi 

corrispondevano al principe stesso. I giudici locali praticavano l'indagine dei crimini e passavano 

la questione al re per la sua decisione. In Tlaxcala, le controversie erano portate davanti a un 

consiglio di anziani e decise da questo. In Matlatzinco, le questioni più gravi erano di competenza 

del primo re, che le decideva da solo o con l'aiuto degli altri due; le questioni di minore importanza 

erano trattate dal secondo o dal terzo re, da solo o in comune. J. Kohler, op. cit., p. 154. 

178 F. Avalos, op. cit., p. 264. D’ora in avanti si guardi anche J. Kohler, op. cit., pp. 150-157; C. 

H. Alba, op. cit., pp. 7-9; M. A. Pérez de los Reyes, op. cit., pp. 128-130; Sahagún, libro VIII, 

cap. XIV; J. Torquemada, libro XI, cap. XXV-XXVII e Libro XIV, cap. VI; M. Orozco y Berra, op. 

cit., tomo I, pp. 268-280; F. J. Clavijero, op. cit., tomo II, libro VII, pp. 127-129.  

179 F. Avalos, op. cit., p. 264. 

180 J. Kohler, op. cit., p. 153. 
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chiamate quauhcalli o petlacalli ed erano distinte da quelle per debiti, dette teilpiloyan. 

Simili prigioni criminali esistevano anche a Tlaxcala, Michoacán e altrove. 

Quanto appena descritto è una sintesi di quanto riportato sia dalle fonti della 

prima epoca coloniale sugli aztechi, sia da fonti più recenti. Le fonti forniscono descrizioni 

(quelle più antiche) e interpretazioni (quelle più recenti) divergenti sul sistema giudiziario 

azteco: cambiano l’ortografia dei nomi indigeni, le competenze dei tribunali descritti, le 

caratteristiche di questi, ecc. Di seguito si riporta una sintesi per tabelle 

dell’interpretazione delle fonti storiche sulle corti azteche da parte di: (i) studiosi d’epoca 

coloniale (Torquemada e Sahagún) che scrissero con lo scopo di riportare una 

testimonianza autentica della vita dei popoli indigeni prima della Conquista, (ii) storici 

che si avvalsero soprattutto delle opere degli studiosi della prima epoca coloniale per 

redigere le loro opere (Clavijero e Orosco y Berra), (iii) studiosi contemporanei. Tale 

sintesi mira a mettere in evidenze le informazioni costanti e quelle divergenti sul tema in 

studio:  
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Kohler (“El derecho de los Aztecas”, 1892), Alba (“Estudio comparado entre el 

derecho azteca y el derecho positivo mexicano” 1949) e Pérez de los Reyes (“Historia 

del derecho mexicano”, 2019) sono tre giuristi vissuti in tre secoli diversi. Kohler non 

menziona le corti dei singoli calpulli e non dà un nome a quelli che lui definisce come 

tribunali di primo grado, “i tribunali provinciali”. Queste omissioni non sono presenti né 

nello studio di De Alba né in quello più recente di Pérez de los Reyes. Entrambi questi 

autori riportano, infatti, l’esistenza di tre tipi di tribunali permanenti: (i) i giudici minori 

detti “tecuhtlis” – competenti per le cause di poco conto all’interno dei calpulli; (ii) il 

“teccalli o tecalli” – la cui competenza varia, per De Alba giudica sulle liti gravi tra plebei 

e costituisce tribunale d’appello per le liti provenienti dai tecuhtlis, mentre per Peréz è 

competente per le liti di media importanza riguardanti la gente comune; (ii) il tlaxitlan o 

tlacxitlan è nominato dai tre studiosi, ma le competenze attribuitegli dagli stessi 

cambiano.  

Per Kohler il tlaxitlan giudicava controversie gravi tra nobili, liti sui confini delle 

terre, ed era tribunale d’appello per i plebei. De Alba non menziona affatto la funzione 

di tribunale d’appello per i plebei. Infine, per Pérez de los Reyes, il tlaxitlan giudicava 

sulle liti di “media importanza” tra i nobili. Kohler e Alba riportano l’esistenza di due 

tribunali temporanei che erano convocati a cadenza di dieci/dodici giorni il primo e 

ottanta giorni il secondo. Pérez de los Reyes ne descrive un unico tipo e con una cadenza 

diversa: ventiquattro giorni. Inoltre, soltanto Pérez de los Reyes accenna alla più 

complessa e centralizzata struttura giudiziaria della regione di Texcoco. 

Le costanti che emergono sono: (i) la divisione delle competenze dei tribunali per 

caste: nobili e plebei; (ii) l’esistenza di più gradi di giudizio; (iii) la nomina regia dei 

giudici dei tribunali reali (con sede nel palazzo reale); (iv) la nomina “popolare” e il 

carattere temporaneo dei giudici minori, i quali erano i giudici dei calpulli; (v) l’esistenza 

di tribunali speciali.  

 

 



 

 

75 
 

Torquemada divide i tribunali aztechi -questa divisione è presente nel lavoro 

recente di Peréz de los Reyes- tra quelli di “Mexico” e quelli di Texcoco. Quelli della 

popolazione mexica appaiano meno complessi di quelli di Texcoco, in linea con il fatto 

che era Texcoco la capitale filosofica e giuridica dell’Impero. Nello schema di Sahagún 

mancano i giudici dei calpulli e i tribunali temporanei, ove il re giudicava insieme ai giudici 

dei tribunali regi. La combinazione di entrambe le fonti ha come risultato gli schemi sopra 

descritti: (i) un primo grado di giudizio presente al livello delle comunità base (i calpulli), 

(ii) un secondo grado di giudizio per le liti mediamente più gravi di quelle di competenza 

dei calpulli che aveva luogo nel palazzo del sovrano, (iii) un ulteriore grado di giudizio 

per le controversie decisamente più gravi riguardanti i nobili e una possibilità di appello 

per le cause di natura penale tra i plebei, (iv) due ultimi gradi di giudizio presieduti dal 
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sovrano per le controversie più ardue. Questo schema rispecchia l’interpretazione delle 

fonti sull’organizzazione giuridica del Messico antico fatta dallo storico Clavijero: 

 

In questo ultimo schema non compare la prima udienza temporanea (quella che 

si convocava ogni dieci/dodici giorni ed era preceduta dal re o dal suo co-governatore), 

ma sono, ancora una volta, presenti i giudici dei calpulli. 

Dal canto suo, lo storico Orozco y Berra divide i tribunali in tribunali dei mexica e 

tribunali di Texcoco. La differenza tra i due sta nell’organo d’appello delle sentenze dei 

teuchtli – i giudici minori: nel sistema dei mexica queste potevano essere appellate 

davanti al Tlacatecatl, dove le cause civili ricevevano una sentenza definitiva, mentre 

quelle penali potevano essere appellate davanti al tribunale del Cihuacóatl. In Texcoco, 

vi erano (i) due sale all’interno del palazzo – giudici maggiori e giudici minori – che si 

dividevano i casi a seconda della loro gravità, e (ii) due udienze temporanee con cadenza 
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di dieci/dodici giorni la prima e ottanta giorni la seconda; quest’ultima era anche tribunale 

competente per i casi risolti dai giudici minori che operavano fuori dal palazzo.  

Una fonte sulla divisione dei tribunali in Texcoco è quella della “Historia 

Chichimeca181” di De Alva, in cui è riportata l’esistenza delle ottanta leggi del sovrano 

Netzahualcóyotl e una loro divisione in quattro categorie a loro volta giudicate da quattro 

“consigli supremi”: (i) dei processi di tutte le cause civili e penali in cui sono puniti tutti 

i tipi di “crimini e peccati”; e delle cause che riguardavano gli schiavi, le controversie e i 

contenziosi, e i disaccordi tra le autorità; (ii) dei casi coinvolgenti stregoni e fattucchieri; 

(iii) dei casi inerenti ai guerrieri e alla guerra; (iv) della riscossione dei tributi e della loro 

distribuzione.  

In sintesi: la civiltà azteca presentava un complesso sistema giudiziario che 

funzionava attraverso tribunali, corti, sale, udienze aventi competenze divise in base alle 

categorie sociali e alla gravità delle liti. In generale: (i) le corti di prima istanza erano 

chiamate teccalli, erano composte da tre o quattro giudici, e avevano competenza su 

casi civili e penali coinvolgenti la “gente comune” (i non nobili), i casi da essa giudicati 

 
181 In F. De Alva Ixtlilxochitl, Obras históricas de Don Fernando De Alva Ixtlilxochitl, México, 

Oficina tip. de la Secretaría del Fomento, 1891-1892, pp. 708-714.  
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potevano essere appellati e l’imperatore poteva intervenire ogni volta che lo riteneva 

necessario182; (ii) i Tlacxitlán erano corti d’appello per le cause coinvolgenti i plebei e 

corti di prima istanza per i casi coinvolgenti i nobili; (iii) la corte suprema era un organo 

collegiale composto (probabilmente) da dodici giudici e presieduta dal capo della 

giustizia, il Cihuacóatl, il quale pronunciava il verdetto finale che non poteva essere 

appellato di fronte al re (il Cihuacóatl era però tenuto a consultarlo nei casi più gravi).  

Sempre il Cihuacoatl aveva il potere di inoltrare i casi da lui ritenuti più gravi al 

sovrano, il quale presiedeva una sua corte ogni dodici giorni e una seconda ogni ottanta, 

con cui giudicava i casi di difficile soluzione o quelli ritenuti particolarmente gravi. 

Esistevano corti speciali che giudicavano sulle controversie di categorie determinate 

come i mercanti, la classe sacerdotale, e la casta militare. La corte dei mercanti aveva 

sede nei mercati dell’impero, delle altre non si è trovato menzione del luogo (tranne per 

la “sala militare” della Corte suprema di Texcoco nella descrizione di Pérez de los Reyes, 

che la colloca nel palazzo del sovrano183). Vi erano, infine, giudici – i tecuhtlis – nominati 

annualmente dai rispettivi calpulli di appartenenza che giudicavano sulle cause di “minor 

importanza” nei luoghi in cui “non vi erano altri tribunali”.  

I tribunali erano dotati di scribi che registravano la denuncia, le dichiarazioni dei 

testimoni e la sentenza stessa (purtroppo, questi manoscritti sono andati perduti durante 

la devastazione ad opera degli spagnoli). Esistevano quattro tipi di mezzi di prova: (i) 

documentale, (ii) testimoniale, (iii) confessione, (iv) mezzi di prova del diritto sacro 

(esistono poche tracce di casi di appello al “giudizio delle divinità”, abbiamo, invece, 

molte testimonianze circa l’uso della divinazione e dei presagi184, di cui erano interpreti i 

sacerdoti)185.  

Una forma di giudizio divino era quella che prevedeva la liberazione del 

prigioniero che riuscisse a vincere contro quattro guerrieri: tale impresa era interpretata 

come un segnale divino della sua innocenza186.  

 
182 F. Avalos, op. cit., p. 263.  

183 Tabella “Pérez de los Reyes”. 

184 Gli stessi principi vigevano nel regno indipendente di Tlaxcala. J. Kohler, op. cit., p. 161. 

185 Era lo stesso presso gli Otomì i cui stregoni, tlaciuhque, interpretavano i segni, così era anche 

presso gli Zapotechi. J. Kohler, op. cit., p. 161. 

186 Sesta legge Netzahualcóyotl-Veytia.  



 

 

79 
 

I giudici aztechi, come è stato detto in precedenza, erano obbligati a decidere 

senza fare distinzione tra nobili e plebei, salvo nei casi in cui si trattasse di fattispecie 

riconducibili a quello che è stato definito “diritto penale azteca”. In quei casi i giudici 

erano tenuti ad applicare pene più severe ai nobili poiché la loro posizione era legata a 

una maggiore responsabilità morale verso il popolo e verso le divinità187. 

Al noble vasallo del imperio, que habiendo sido cautivado huyese de la prisión y se 

volviese a su país, pena de muerte, degollado; pero si no venía fugitivo sino libre 

por haber lidiado y vencido allá a algunos soldados o capitanes, fuese recibido con 

mucho honor, y premiado del emperador. El plebeyo cautivado, aunque volviese 

fugitivo, fuese recibido y premiado188.  

El hijo del principal que era tahúr y vendía lo que su padre tenía o vendía alguna 

suerte de tierra, moría por ello secretamente ahogado, y si era macehual era 

esclavo189. 

La vendetta privata era vietata. Ad esempio, il marito, che coglieva la moglie 

nell’atto di commettere adulterio, aveva il dovere di portare davanti ai giudici competenti 

i colpevoli, per far in modo che venissero puniti dalla giustizia della comunità, e, nel caso 

in cui non li avesse sorpresi in flagrante, ma gli fossero giunte voci sul loro reato, aveva 

il solo diritto di denunciarli alla giustizia (l’adulterio era comunque punito anche nei casi 

 
187 D. Jacobo-Marín, op. cit., p. 6. D’ora in avanti, nella descrizione del diritto penale azteco si 

farà uso delle singole fattispecie attribuite al sovrano Netzahualcóyotl riportate da De Alva e da 

Veytia, e del libro de oro, allegati in appendice all’opera di Kohler per facilitarne la consultazione 

(si tratta, come è stato illustrato all’inizio del presente paragrafo, di tre opere distinte).  

188 Legge settima Netzahualcóyotl-Veytia: “Il nobile vassallo dell'impero che, essendo stato fatto 

prigioniero, fosse fuggito dalla prigione e fosse tornato in patria, bisognava metterlo a morte e 

decapitarlo; ma se non era venuto come fuggitivo ma era libero perché aveva combattuto e 

sconfitto alcuni soldati o capitani del luogo, doveva essere ricevuto con grande onore e premiato 

dall'imperatore. Il plebeo prigioniero, anche se ritornava come fuggitivo, doveva essere ricevuto 

e ricompensato dall'imperatore.”. 

189 Prima legge del Libro de Oro in appendice all’opera di Kohler: “il figlio del principale che era 

un giocatore d'azzardo e vendeva ciò che suo padre aveva o vendeva qualche tipo di terra, moriva 

per questo segretamente annegato, e se era un macehual diventava uno schiavo.”. 
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in cui la il marito sceglieva di perdonare l’adultera)190. Il marito che si faceva giustizia da 

solo era punito con la pena di morte191.  

L’omicidio era punito con la morte (sesta legge Netzahualcóyotl-De Alva) così 

come l’aborto (per il quale erano puniti sia la donna che la persona che l’aveva aiutata, 

legge 40 del libro de oro), lo stupro (legge 30 del libro de oro, l’incesto (libro de oro: 

leggi 20 (padre e figlia), 21 (fratello e sorella), 30 (madre e figlio), 31 (ancora fratello e 

sorella), 32 (patrigno e figliastra), 33 (suocera e genero), i rapporti omossessuali 

(tredicesima legge Netzahualcóyotl-De Alva, quindicesima legge Netzahualcóyotl-Veytia, 

legge 22 e 39 del libro de oro) e il figlio che malmenasse i genitori, al quale, oltre alla 

pena di volta in volta comminata, veniva imposta anche la diseredazione per sé e per la 

sua discendenza (Netzahualcóyotl-Veytia, legge 16).  

Inoltre, erano puniti con la morte coloro che tradivano lo Stato (in questo caso 

erano puniti con la schiavitù anche i loro discendenti fino alla quarta generazione), chi 

commetteva atti di stregoneria al fine di nuocere un terzo, il figlio che dilapidava il 

patrimonio del padre, chi usurpava il bottino di guerra dei compagni, i sacerdoti che 

violavano il voto di castità o che si ubriacavano, chi diffondeva false notizie, chi spostava 

i recinti delle terre private (su questo si tornerà di seguito), le ragazze nobili che avevano 

peccato di lussuria, chi stuprava e vendeva come schiavo un ragazzo, chi commetteva il 

furto di più di venti pannocchie, e chi rubava nelle campagne (salvo il caso delle 

pannocchie delle prime file poiché queste erano destinate ai viandanti), i riscossori delle 

tasse che abusavano del loro ruolo192.  

Le fattispecie non soggette alla pena di morte erano generalmente punite con la 

riduzione in schiavitù: il ladro di refurtiva di poco conto che non se ne fosse ancora 

disfatto, il macehual che dissipava i beni del proprio padre, chi rubava dei magueyes 

(cactus mexicani) per farne del miele, il debitore moroso, chi rubava reti da pesca o 

canoe, chi giaceva con una schiava bambina, chi vendeva un bambino come schiavo, chi 

vendeva un bambino che si era perso come schiavo, chi disponeva delle terre altrui193.  

 
190 Prima legge di Netzahualcóyotl-De Alva; Legge undicesima Netzahualcóyotl-Veytia, legge 34 

e 35 libro de Oro. 

191 Legge 36 libro de Oro. 

192 Netzahualcóyotl-De Alva; Netzahualcóyotl-Veytia; Libro de oro.  

193 Netzahualcóyotl-De Alva; Libro de Oro.  
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Invece, i funzionari dell’impero che si ubriacavano perdevano il proprio incarico; 

quelli che commettevano concussione per somme di poca entità perdevano il proprio 

incarico e venivano anche svergognati nella pubblica piazza194.  

Nelle cause tra privati vigeva un regime sanzionatorio diverso: lo schiavo che 

rubava al suo padrone poteva essere venduto senza il suo consenso (il diritto azteco 

prevedeva il consenso dello schiavo “buono” alla sua vendita); il padre aveva il diritto di 

diseredare il figlio codardo, crudele o nullafacente; il marito aveva il diritto di ripudiare 

la moglie (se pigra, negligente e sciatta, boriosa o litigiosa) e viceversa. Queste 

fattispecie non davano luogo a pene o a restrizioni fisiche, né al cambiamento dello 

status delle parti, per cui la letteratura usava, e usa tutt’ora, collocarle nell’ambito del 

“diritto civile”. 

L’ultimo gruppo di leggi è formato da quelle che regolavano le controversie per 

la terra. Secondo queste leggi: i) coloro che s’impossessavano delle terre altrui “como 

fuese grande”, nel caso in cui il vero proprietario si lamentasse, erano puniti con la 

l’impiccagione, (ii) coloro che spostavano i recinti (“mojoneras”) delle terre dei privati 

erano puniti con la pena di morte, (iii) i nobili che non rispettavano le decisioni sulle 

controversie “su terre e altre cose” in cui erano stati coinvolti, erano spogliati dai loro 

beni per un periodo di tempo deciso dalle autorità; (iv) chi vendeva due volte le stesse 

terre doveva essere punito (non si dice come) e le terre dovevano tornare al primo 

compratore195.  

Nonostante l’informazione in materia giuridica sia incompleta e criptica, si 

possono fare delle considerazioni generali sulla base di quanto finora esposto: (i) il diritto 

azteca era fatto di regole severe e rigidamente applicate, che non prevedevano sconti di 

pena, punivano anche (e a volte soprattutto) la classe privilegiata dei nobili, più 

severamente delle altre e non contemplavano la vendetta privata; (ii) forte era l’obiettivo 

di custodire quelli che erano considerati i beni preziosi per la società: la vita umana 

(l’omicidio e l’aborto erano puniti con la massima pena), la famiglia (l’adulterio, l’incesto, 

il figlio prodigo e violento verso il padre erano puniti con la morte), lo Stato (la pena per 

il traditore dello Stato si estendeva anche ai suoi discendenti), la religione (i sacerdoti 

che mancavano ai loro voti erano puniti con la morte; erano, inoltre, puniti con la morte 

gli atti di stregoneria fatti a scapito di terzi (ciò dimostra una differenziazione tra il culto 

 
194 Legge dodicesima Netzahualcóyotl-De Alva; legge decima Netzahualcóyotl-Veytia.  

195 Netzahualcóyotl-De Alva; Libro de Oro. 
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agli dei praticato dalle istituzioni riconosciute quali custodi della religione – i sacerdoti 

erano soliti divinare e compiere atti di magia per il bene della comunità intera – e la 

magia compiuta da individui “non autorizzati”; (iii) il diritto era il risultato di una lunga 

evoluzione sociale, di credenze religiose e di esperienze (dal periodo in cui questi popoli 

erano tribù seminomadi al periodo di stabilimento sotto il comando di altri popoli, fino 

alla costituzione della Triplice Alleanza).  

La severità e l’inflessibilità delle pene avevano il chiaro scopo di governare il 

popolo. Gli indigeni dell’epoca coloniale -secondo quanto riportato da Zurita- 

lamenteranno che proprio la mancanza di certezza e severità delle pene aveva causato 

la degenerazione dei costumi. Essi affermavano che, al tempo dei sovrani dell’alleanza, 

sapevano esattamente quali erano i precetti e quali le sanzioni e che nessuno avrebbe 

avuto scampo alla punizione. Anche secondo Motolinia, era tale la paura per la punizione 

che gli indigeni all’interno dei territori dell’impero giravano “inermi”, usavano le armi solo 

durante le battaglie, e nei casi in cui dovevano risolvere controversie meramente 

personali, si scontravano fisicamente, si strappavano le vesti, o si scagliavano terra negli 

occhi.  

La proprietà dei beni e della terra era gelosamente difesa a causa della iniziale 

scarsità delle risorse: gli strumenti di lavoro erano difficili da costruire, i frutti della terra 

erano soggetti alla forza della natura (per tale motivi il rispetto per i raccolti era assoluto 

e ciò giustifica la severità con la quale erano puniti i ladri di pannocchie o di magueyes), 

la terra stessa era un bene conquistato con grandi sacrifici e grandi spargimenti di sangue 

e, come conseguenza, le forme più vicine a un diritto esclusivo su di esse spettavano ai 

sovrani, ai nobili, agli dei, e a chi lottava con coraggio nelle battaglie, mentre un diritto 

più ristretto -che comprendeva l’uso, ma non la disponibilità - spettava alle famiglie 

discendenti delle prime famiglie giunte nei territori della Valle del Messico dopo la fase 

della migrazione.  

L’intero sistema di regole poggiava sull’organizzazione base di questa civiltà: il 

calpulli. Infatti –come è stato sopra illustrato- i capi dei calpulli giudicavano sulle 

controversie di minore importanza all’interno della propria comunità, ogni calpulli pagava 

i tributi all’impero come comunità, aveva una propria divinità (oltre a quelle generali), 

propri guerrieri, ecc. Sarà proprio a partire da queste comunità di base che le comunità 

indigene verranno organizzate dopo l’arrivo degli spagnoli.  

 

  



 

 

83 
 

 II 

LE COMUNITÀ INDIGENE E L’ORGANIZZAZIONE COLONIALE DELLA TERRA 

 

1. I BENI DEL NUOVO MONDO: TERRA E INDIOS (XV-XVI SECOLO) 

 Cristoforo Colombo scoprì nel 1492 le terre del continente americano dopo che, 

nel corso del Quattrocento, le esplorazioni marittime portoghesi e spagnole già avevano 

promosso la colonizzazione delle isole Canarie, dell’arcipelago di Madeira, delle Azzorre, 

delle isole del Capo Verde, e di alcuni porti dell’Africa occidentale. I problemi giuridici e 

teologici collegati al fenomeno dell’occupazione tanto di terre disabitate quanto di terre 

abitate da popolazioni poco civilizzate o selvagge, erano dunque già dibattuti e in parte 

risolti. Anche i colonizzatori spagnoli del Nuovo Mondo, per giustificare la legittimità 

dell’appropriazione di quelle terre, utilizzarono due argomenti: che le terre erano res 

nullius, dunque, liberamente appropriabili da chiunque; e che la giurisdizione sulle terre 

dei regni degli infedeli spettasse alla Chiesa196, come riconosciuto dal corpo normativo 

castigliano del tempo, le Siete Partidas197. Occorre precisare che tale principio, 

inizialmente concepito per le terre occupate dai popoli musulmani, fu applicato poi anche 

agli indigeni delle colonie198.  

La minaccia di eventuali conflitti con il Portogallo in ordine alle terre del Nuovo 

Mondo conquistate rese necessario l’intervento del pontefice. Con la bolla Inter Coetera 

del maggio 1493 Papa Alessandro VI conferì ai sovrani spagnoli il “dominium cum plena, 

libera et omnimoda potestate, auctoritate et iurisdictione”, assegnando a tali sovrani la 

 
196 Secondo lo ius commune, l’Occidente era governato da due poteri universali: il potere imperiale 

e quello pontificio. All’epoca della Conquista del continente americano era comunemente 

condiviso che il papa possedeva il potere di concedere determinati territori ai sovrani cristiniani. 

Questa dottrina aveva radici che risalivano al medioevo, ai conflitti tra Chiesa e Impero. J. 

Barrientos Grandon, Historia del derecho indiano del descubrimiento colombino a la codificación, 

ius commune-ius proprium en las Indias occidentales, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2000, pp. 

20-31.  

197 Partida 2, titolo 1, legge 9.  

198 O. Cruz Barney, Historia del derecho en México, Ciudad de México, Oxford University Press 

México, 1999, p. 425; A. Taracena, Formas de administración en las sociedades precolombinas y 

coloniales de América Hispana, in “Revista Centroamericana de Administración Pública, (2)”, 

1982, p. 33. 
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giurisdizione sul Nuovo Mondo con la condizione che provvedessero all’evangelizzazione 

degli indigeni199. In sintesi, il primo slancio legittimante le azioni della conquista spagnola 

fu dato, dunque, dalla combinazione della concessione papale con il diritto di Castiglia 

delle Siete Partidas200.  

La classificazione delle terre del Nuovo Mondo come res nullius non era, tuttavia, 

pacifica. Le terre erano, infatti, indiscutibilmente abitate e, proprio per tale ragione, 

sarebbe stato difficile considerarle res nullius. Dunque, per giustificare l'appropriazione 

(o, piuttosto, l'usurpazione) delle terre indigene, si accusarono gli indigeni di infedeltà, 

barbarie, cannibalismo, finanche di non avere natura umana e tutto ciò al fine di 

escluderli dalla categoria di "persona" e dalla possibilità di avere diritti sulla terra che, 

conseguentemente, si doveva definire priva di titolari. Tuttavia, escludere i popoli 

indigeni dallo stato di esseri umani era incompatibile con lo scopo missionario della 

colonizzazione sancito nella concessione papale sopra richiamata, per cui si sposò la 

dottrina della naturale sottomissione degli indigeni agli spagnoli in quanto incivili, con 

conseguente loro inquadramento nella categoria giuridica dei miserabili201. Questa 

qualifica veniva legata alla loro relativa incapacità e serviva a giustificare, da un lato, il 

loro sfruttamento come manodopera, dall’altro la necessità di fornire loro un tutore 

(protector).  

 
199 La bolla di Alessandro VI mise fine al conflitto tra Spagna e Portogallo attraverso il tracciamento 

di una “raya”, riga, che fungeva da spartiacque tra il regno spagnolo e quello portoghese. Al 

regno spagnolo spettava la porzione ad ovest della raya e a quello portoghese quella orientale. 

Questo limite fu spostato di 270 leghe dal trattato di Tordesillas il 7 giugno del 1494. A. A. Cassi, 

op. cit., p. 87.  

200 B. X. Illescas Mogrovejo, Propiedad y comunidad en la organización social de los pueblos 

originarios de América Latina, in “Mayorga Muñoz e Treggiari F. (ed), Biodiversidad y 

conocimientos tradicionales, perspectivas históricas, socioculturales y jurídicas”, Temuco, 

Universidad de la Frontera, 2018, p. 37; A. Muro Orejón, Lecciones de historia del derecho 

hispano-indiano, Ciudad de México, Porrúa, 1989, pp. 35 e ss.; J. L. Soberanes 

Fernández, Historia del derecho mexicano, Ciudad de México, Porrúa, 1998 pp. 45 e ss.  

201 F. Cuena Boy, Especialidades de los indios y su sustrato romanístico, in “Anuario da Facultade 

de Dereito da Universidade de a Coruña”, n. 11, 2007; E. Cebreiros Álvarez, La condición jurídica 

de los indios y el derecho común: un ejemplo del “favor protectionis”, in “Panta rei": Studi dedicati 

a Manlio Bellomo, 2004; S. Lanni, I diritti dei popoli indigeni in America Latina, Napoli, Edizioni 

Scientifiche Italiane, 2011, pp. 27-31. 
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Un'altra tesi usata per giustificare il dominio spagnolo sui nativi era quella del c.d. 

“diritto di guerra”: le terre conquistate appartenevano alla Corona come legittimo bottino 

di guerra. In realtà, però, la giustificazione primaria per l'appropriazione delle terre 

conquistate si fondava sulla bolla pontificia Inter Coetera, cioè sullo scopo 

dell'evangelizzazione, che presupponeva negli indigeni la qualifica di persona202. 

Per evitare che i coloni potessero reclamare come proprietà privata le terre loro 

concesse, la Corona mise in chiaro fin dall'inizio che era essa stessa ad avere il dominio 

eminente su acque, terre, montagne, miniere e pascoli del Nuovo Mondo, in virtù della 

sopradetta concessione papale e del diritto di conquista e successione al trono. 

 
202 A. A. Cassi, Ius commune tra Vecchio e Nuovo Mondo, mari, terre, oro nel diritto della 

Conquista (1492-1680), Milano, Giuffré, 2004, p. 261 e F. Treggiari, Traiettorie del diritto comune 

tra Vecchio e Nuovo Mondo, in “Cippitani (coord.), Società della conoscenza e cultura 

dell’integrazione”, Perugia, CoreBook, 2012, pp. 102 ss. 
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Coerentemente, l'organizzazione territoriale del Nuovo Mondo non si basò su un 

sistema di diritti reali, ma su un semplice contratto, la capitulación203, tra privati e la 

Corona204.  

I primi esempi di questo tipo di contratto furono le capitolazioni di Santa Fe, 

concluse tra la Corona e Cristoforo Colombo per dettare i termini e le condizioni della 

sua famosa esplorazione205. Queste capitulaciones concedevano a Colombo vari titoli 

 
203 La capitulación era un contratto di prestazione di servizi tra la Corona, o i suoi delegati, con 

un privato, o un gruppo di privati, per portare a termine un’impresa o un servizio pubblico. Nel 

Nuovo Mondo questo contratto fu impiegato principalmente per regolare le imprese di scoperta 

e conquista, così come la fondazione di insediamenti. Per approfondimenti si vedano: S. A. Zavala, 

Las instituciones jurídicas en la Conquista de América, cuarta edición, México, editorial Porrúa, 

2006, pp. 101-105; G. Rivera Marín de Iturbe, La propiedad territorial en México (1301-1810), 

México, Siglo veintiuno editores, 1983, pp. 165-167; R. D. Fernández, Capitulaciones Colombianas 

(1492-1506), México, el Colegio de Michoacán, 1987; e, per un inquadramento diverso da quello 

contrattuale, R. Sazo Soto, Sobre la naturaleza jurídica de las capitulaciones de Santa Fe: una 

aproximación al estado actual de la cuestión, in “Tiempo y espacio”, n. 24, 2010.  

Alcuni storici hanno visto questi documenti, insieme alle bolle papali, come la genesi del diritto 

indiano. Ciò che è certo è che già dall’inizio della colonizzazione si venne a creare una normativa 

speciale, costituita nella maggior parte da disposizioni casistiche e provinciali, tese alla soluzione 

delle questioni via via che si presentavano. Precisamente, le componenti del diritto indiano furono 

le seguenti: 1) il diritto civile (raggruppato intorno al contratto, alla proprietà, alla successione, al 

processo e al regime penale, per cui le opere dottrinali provenienti dal diritto comune e dal 

castigliano assumevano un ruolo di guida alla pari delle Partidas); 2) la materia di “governo”, 

branca che prese corpo come conseguenza dello sviluppo delle forme statali e che comprendeva 

gli scopi ed i mezzi della conquista e della colonizzazione, il regime degli indigeni, l’organizzazione 

di uffici e organi di governo e di giustizia, la promozione e il controllo dell’attività economica, la 

disciplina dei viaggi marittimi, aspetti dell’ordinamento ecclesiastico e dell’attività missionaria, la 

tutela e l’amministrazione del patrimonio della Corona, e altre materie ancora, che furono oggetto 

di un’ampia legislazione, generale e particolare, emanata sia dal Re sia dalle autorità residenti 

nelle Indie. Per approfondimenti cfr. J. Barrientos Grandon, Historia del derecho indiano del 

descubrimiento colombino a la codificación, I. ius commune – ius proprium en las indias 

occidentales, Roma, Il cigno Galileo Galilei, 2000. 

204 G. Rivera Marín de Iturbe, op. cit., p. 165.  

205 A. Muro Orejón, Lecciones de historia del derecho hispano-indiano, Ciudad de México, Porrúa, 

1989, pp. 35-36.; O. Cruz Barney, op. cit., p. 423; A. Taracena, op. cit., p. 33; J. L. Soberanes 

Fernández, Historia del derecho mexicano, Ciudad de México, Porrúa, 1998 pp. 45 e ss. 
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(almirante, gobernardor general, virrey) e stabilivano che le terre incontrate lungo il suo 

viaggio sarebbero state integrate di diritto alla Corona. Con l’inizio della colonizzazione, 

questa tipologia di contratto fu usata per legittimare giuridicamente la ripartizione delle 

terre e degli indigeni a favore dei colonizzatori, oltre che per realizzare gli scopi più vari, 

dalla conquista e popolamento del territorio, alla bonifica di lagune, all’estrazione di 

metalli preziosi206.  

I principi sui quali si fondava il regime delle forme di appartenenza della terra 

nelle colonie erano quattro: tutto il territorio apparteneva originariamente alla Corona; i 

monti, le acque e i pascoli erano adibite a uso comune di tutta la società, salve le 

eccezioni espressamente disposte dalla Corona; la regolamentazione della produzione 

agricola e in miniera spettava alla Corona e l’interesse della comunità prevaleva su quello 

dei privati; il buen tratamiento degli indigeni doveva essere al centro delle politiche delle 

colonie207.  

Durante i primi anni della conquista, Cristoforo Colombo – dopo aver richiesto 

agli abitanti di Cibao di pagare un tributo trimestrale per la Corona e stabilito che il rifiuto 

o il ritardo nel pagamento avrebbero comportato la loro riduzione in schiavitù – nel 1498 

inviò alla regina Isabella di Castiglia una lettera chiedendo il permesso formale di servirsi 

del lavoro degli autoctoni per un anno o due. Tale permesso gli fu concesso con la Real 

Cédula del 1503. In questa concessione venne istituita l’encomienda per organizzare, 

 
206 A. A. Cassi, op. cit., p. 168; R. Míguez Núñez, Terra di scontri: alterazioni e rivendicazioni del 

diritto alla terra nelle Ande centrali, Milano, Giuffrè, 2013, p. 158; J. L. Soberanes Fernández, op. 

cit., p. 45. 

207 O. Cruz Barney, op. cit., p. 423; J. C. Méndez Montenegro, Aspectos legales del problema de 

la Tierra época Colonial, México D. F., Academia Nacional de Historia y Geografía, 1978, p. 55; 

G. Rivera Marín de Iturbe, La propiedad territorial en México (1301-1810), México, Siglo veintiuno 

editores, 1983, pp. 162-163. 

Il giurista Gregorio López nella sua glossa 4 alla legge I, Titolo 17, Partida 2, spiegava che il 

patrimonio reale era costituto da tre categorie di beni: (i) il patrimonio dello Stato: beni, redditi, 

diritti del tesoro reale destinati all’organizzazione, amministrazione e difesa del regno; (ii) il 

patrimonio Reale: beni, redditi, diritti destinati alle spese della Casa Reale; (iii) il patrimonio 

privato del sovrano: beni posseduti dal sovrano come persona fisica, per diritti di successione, 

legati, o qualunque altro tipo di diritto su beni che era stato acquisito a titolo proprio e personale. 

Essendo state donate da Alessandro VI alla Corona spagnola, le terre del Nuovo Mondo dovevano 

essere considerate proprietà privata dei sovrani. Las Siete Partidas, glosadas por el licenciado 

Gregorio López, tomo I, Edición del Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1985. 



 

 

88 
 

amministrare e massimizzare la produttività delle nuove terre. Nel provvedimento era, 

inoltre, sottolineata la natura di persone libere degli indigeni e, conseguentemente, 

rimarcato il dovere di garantire loro un buen tratamiento. Si ricordava, difatti, ai 

conquistadores che alla base del dominio nelle Indie vi era la concessione papale e che 

restava severamente vietato considerare gli indigeni encomendados alla stregua di 

schiavi. Infine, la cédula predisponeva l’erogazione di un salario agli indigeni per il lavoro 

svolto. L'atteggiamento della regina, e dei sovrani che le succedettero, fu dovuto solo in 

apparenza alla considerazione della dignità umana degli indigeni. In realtà, tutto era 

mirato ad affermare la preminenza della giurisdizione della Corona sui nativi: la 

progressiva restrizione ed eventuale proibizione della schiavitù rendeva, infatti, più forte 

il potere della Corona perché gli indigeni, in tal modo, non erano passibili di diventare 

proprietà di un privato, ma restavano vassalli della Corona e, conseguentemente, 

soggetti alla sola giurisdizione reale208. 

L’encomienda nacque, quindi, come istituto giuridico destinato all’organizzazione 

della manodopera aborigena. Agli indigeni, encomendados, fu imposto un tributo insieme 

all’obbligo di lavorare per i coloni, encomenderos, ai quali vennero assegnati209. La 

concessione degli indigeni in encomienda comportava per gli encomenderos l’obbligo di 

evangelizzare e proteggere gli indigeni a loro affidati. Ebbe, così, inizio la prima fase 

dell'encomienda, conosciuta come "fase delle Antille", caratterizzata dalla coercizione al 

lavoro degli encomendados. Nonostante la Corona avesse intimato di tener fede al 

dovere di buon trattamento degli indios, vi fu uno sfruttamento sistematico e crudele di 

questa massa lavorativa, di fatto corrispondente a una servitù mascherata, che provocò 

un declino demografico spaventoso della popolazione indigena210.  

 
208 H. Pietschman, El estado y su evolución al principio de la colonización española de América, 

traduzione di A. Scherp, México, Fondo de Cultura Económica, 1989, p. 96. 

209 Secondo quanto riportato dalle recopilación de las leyes de indias (ley I, tit. V, lib. VI: «que 

repartidos y reducidos los indios se les persuada que acudan al Rey con algún moderado tributo»), 

gli indigeni erano tenuti a versare tale tributo in quanto sudditi della Corona. La legge, inoltre, 

sottolineava che questo tipo d’imposizione non era sconosciuta nel Nuovo Mondo poiché anche 

tra gli indigeni vi era la tradizione di versare tributi ai propri signori.  

210 Sin dal 1518, Fray Bernardo de Manzanedo denunciò alle Cortes che non venivano rispettate 

nemmeno le ordinanze di Valladolid sulla limitazione del lavoro di vecchi, bambini, donne incinte 

e puerpere. Anche i governatori inviati a sorvegliare il rispetto degli ordini relativi alla protezione 

degli indigeni o i prelati inviati per lo stesso scopo presto voltarono le spalle alla Corona e si 
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I colonizzatori negarono la loro responsabilità diretta nella diminuzione della 

popolazione indigena, riconducendone la causa alla incapacità degli indigeni di 

sopportare i ritmi "regolari" di lavoro. Queste circostanze costrinsero la Corona ad 

affrontare il problema della conciliazione tra l’encomienda e la difesa della dignità e della 

libertà della popolazione indigena. Con il passare del tempo, il bilanciamento fra le due 

esigenze si spostava a seconda delle necessità pratiche della Corona211.  

In principio i repartimientos di terra e le encomiendas avvennero in modo 

simultaneo a causa della necessità di ricompensare i coloni e di assicurare il 

consolidamento della nuova colonia. In seguito, le encomiendas sarebbero state 

concesse a prescindere dalla ripartizione della terra, ma soltanto come una forma di 

“retribuzione” per i servizi o di “mercedes” agli spagnoli attraverso il tributo che pagavano 

gli indigeni, a quel punto, all’encomendero 212.  

Nel 1505, Ferdinando D’Aragona concesse la colonizzazione di Porto Rico e la 

distribuzione della terra e della popolazione locale tra i coloni; stabilì inoltre che 1/3 degli 

indigeni venisse adibito a forza lavoro nelle miniere al fine di incrementare i profitti della 

Corona. Nel 1509, invece, il monarca stabilì che l’assegnazione dell’encomienda ai coloni 

non potesse durare per tutta la loro vita, ma soltanto per un massimo di due anni, per 

non violare il principio della libertà dell’indio repartido. Questa disposizione sollevò 

proteste da parte dei coloni che consideravano l’encomienda come un loro diritto 

permanente213.  

 
accordarono con gli interessi degli encomenderos. Degno di particolare menzione è il caso del 

fiscale Sancho Velázquez, che andò a Puerto Rico nel 1514 con l'incarico di rimediare ai vizi dei 

precedenti repartimientos e finì per far pagare le encomiendas e togliere indigeni ad alcuni coloni 

per darli ad altri, che si offrivano di spartire i proventi del lavoro forzato. B. X. Illescas Mogrovejo, 

Propiedad y comunidad en la organización social de los pueblos originarios de América Latina, in 

“Mayorga Muñoz e Treggiari F. (ed.), Biodiversidad y conocimientos tradicionales, perspectivas 

históricas, socioculturales y jurídicas”, Temuco, Universidad de la Frontera, 2018, p. 38; E. 

Córdova, La encomienda y la desaparición de los indios en las Antillas Mayores, in “Caribbean 

Studies”, Vol. 8, N. 3, 1968, p. 32.  

211 A. A. Cassi, op. cit., pp. 175-187; S. Lanni, op. cit., p. 311 e R. Míguez Núñez, op.cit., p. 132. 

212 L. Mendieta y Nuñez, El problema agrario en Mexico y la ley de reforma agraria, México, 

Editorial Porrua, decimocuarta edición, 1977, p. 54. 

213 A. A. Cassi, op. cit., p. 188.  
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Il comportamento dei coloni verso gli indigeni sollevò accese proteste da parte 

degli ordini religiosi, che diedero vita a dubbi sulla legittimità della guerra e sul dominio 

della Corona spagnola sul Nuovo Mondo. All’accesso dibattito, che ne seguì, 

parteciparono teologi, filosofi e giuristi dell’epoca, come Bartolomé de las Casas, 

Francisco De Vitoria e Ginés de Sepúlveda, per citare solo alcuni dei più importanti. Le 

dispute di maggior rilievo sorsero, appunto, quando si levarono le prime voci di allarme 

sugli abusi subiti dagli indigeni per mano dei conquistadores, che usavano i primi alla 

stregua di schiavi in totale disprezzo delle direttive regie. Si pose nuovamente il dilemma 

originario: negare la natura umana degli indigeni avrebbe permesso di sfruttarli come 

fossero bestie, ma ciò avrebbe significato violare la condizione posta dal Papa per 

concedere ai sovrani spagnoli la potestà sulle nuove terre214.  

A loro volta, le gerarchie ecclesiastiche si chiedevano se gli indigeni avessero la 

capacità di ricevere i sacramenti, non rendendosi conto che, dubitandone, mettevano a 

rischio la giurisdizione ecclesiastica in spiritualibus su milioni di naturales, ove fossero 

stati qualificati come esseri sub-umani o sine ratione. Inoltre, essendo l’evangelizzazione 

la primaria giustificazione formale della Conquista, il suo venir meno avrebbe 

pregiudicato anche il titolo di possesso del Nuovo Mondo vantato dalla Corona 

spagnola215.  

Per giungere a una soluzione definitiva ci si rivolse al pontefice Paolo III, che nel 

1537 con la bolla Sublimis deus proclamò solennemente l’umanità degli indios e li affidò 

all’opera evangelizzatrice di domenicani, francescani e gesuiti216.  

 Riconosciuta l’umanità degli indigeni, tuttavia, venne comunque messa in dubbio 

la loro libertà217. Vi furono, infatti, diversi intellettuali che, partendo dal pensiero di 

 
214 A. M. Vargas del Carpio, los indios como “personas miserables” en Bartolomé De Las Casas, 

in “Revista de Estudios Histórico-Jurídicos”, XLII, pp.397-425; S. A. Zavala, op. cit., pp. 44-53; E. 

Cebreiros Álvarez, op. cit., pp. 469-486. 

215 S. A. Zavala, op. cit., pp. 15-21; A. A. Cassi, op. cit., p. 261. 

216 A. A. Cassi, op. cit., pp. 262-263. 

217 La schiavitù era un istituto legittimo nei territori spagnoli (come in quelli del mondo occidentale 

dell’epoca d’altronde). Il diritto delle Siete Partidas codificava i titoli di schiavitù in tre principali 

cause (1) prigionia di (giusta) guerra; (2) nascita da donna schiava; (3) schiavitù volontaria. La 

legislazione coloniale stabilì che gli indigeni erano suoi liberi sudditi, salvo il caso in cui fosse stato 

loro attribuito un diverso status attraverso uno specifico atto legale. B. X. Illescas Mogrovejo, Da 
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Aristotele, che distingueva tra i governanti per natura dai barbari per natura, ritenevano 

di includere gli indigeni nell’ultimo gruppo; ciò che equivaleva a considerarli, nell’ambito 

della dottrina aristotelica, come schiavi218.  

Una volta stabilità la libertà degli indigeni, ci si dovette chiedere a quale status 

giuridico dovessero appartenere. La libertà, infatti, come espressione della capacità 

giuridica di possedere diritti e adempiere ad obblighi, non significava, in quel momento 

storico, che tutti gli uomini godessero degli stessi diritti e fossero soggetti agli stessi 

obblighi. Il dibattito giuridico sugli indigeni si spostò, pertanto, sulla determinazione del 

loro status e sfociò nella formulazione della dottrina secondo la quale gli indios dovevano 

essere assimilati alle persone miserabili219. Tale categoria, secondo il diritto comune, 

comprendeva i pupilli, le vedove e i malati terminali, vale a dire soggetti che, a causa 

 
conciertos a huasipungueros: permanenza e trasformazioni della condizione giuridico-sociale dei 

contadini indigeni nella repubblica ecuadoriana (1830-1906), in “Italian Review of Legal History”, 

n. 13, 2020, p. 345.  

218 La schiavitù in Aristotele trae le sue ragioni nello stato di natura, per il quale esistono 

necessarie interdipendenze tra esseri complementari. La natura infatti provvede a una 

distribuzione fra gli esseri umani di diversi lavori, necessari a mantenere l’ordine delle cose, 

incluso quello sociale, tramite il meccanismo di dominazione-sottomissione, facendo nascere 

l’uomo in diverse condizioni fisiche e morali. Così come le donne non possono vivere separate 

dagli uomini poiché il loro fine naturale comune è quello della riproduzione, così gli schiavi non 

possono vivere separati dai loro padroni in quanto per natura predisposti ai lavori di fatica e quindi 

soggetti ad un capo che opera, in contrasto, con l’intelligenza. Gli schiavi, così come le donne e i 

ragazzi, nella concezione di Aristotele non erano dotati di tutte le parti dell’anima e, in particolare, 

erano manchevoli di quella deliberativa. Cfr. S. Talamo, La schiavitù: nella politica di Aristotele, 

in “Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie”, Vol. 7, Fasc. 26, 1895, pp. 213-

236 e G. Giannatoni, La schiavitù nel pensiero antico, in “Studi Storici”, Anno 26, N. 4, 1985, pp. 

873-878. 

219 La categoria giuridica delle persone miserabili si trova in una constitutio dell’imperatore 

Costantino, raccolta nel Codex Theodosianus – legge seconda del de officio iudicum omnium, poi 

inclusa nel breviario di Alarico e quindi nel Codex giustinianeo (C. 3, 14). La costituzione imperiale 

fu in seguito ricompresa anche nella Partida III, Titolo XVIII, legge. XLI (Las Siete Partidas, op. 

cit., tomo II). F. Cuena Boy, op. cit., p. 159.  
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della loro condizione naturale, avevano bisogno dell’ausilio di una persona capace per 

poter esercitare i loro diritti e verso i quali l’imperatore assumeva dei doveri220.  

L’avvio ufficiale della discussione sulla condizione giuridica degli indigeni si può 

ricondurre all'appassionata denuncia dello sfruttamento degli indios da parte del frate 

domenicano Antonio Montesinos. Nel suo discorso non si rinvenivano dubbi sulla natura 

umana degli indigeni e sulla loro razionalità; i dubbi si ponevano, invece, sul diritto e 

sulla legittimità della sottomissione dei nativi e della guerra dei colonizzatori contro gli 

indios. I discorsi del fervente frate occasionarono grande agitazione fra gli spagnoli, 

avendo egli, e in seguito anche gli altri frati del suo ordine, criticato apertamente la 

stessa Corona, sostenendo che l’encomienda rappresentava una evidente violazione 

della condizione umana degli indigeni221.  

«Esta voz, dijo él, dice que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por 

la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho 

y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con 

qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en 

sus tierras mansas y pacíficas; donde tan infinitas dellas, con muertes y estragos 

nunca oídos, ¿habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles 

de comer ni curallos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les 

dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro 

cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine, y conozcan a su Dios y criador, 

sean batizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos, no son 

hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amallos como a 

vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta 

profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto que en el estado que 

estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la 

fe de Jesucristo»222. 

 
220 E. Cebreiros Álvarez, op. cit., p. 476; C. Cunill, El indio miserable: nacimiento de la teoría legal 

en la América colonial del siglo XVI, in “Cuadernos inter.c.a.mbio”, año 8, n. 9, 2011, pp. 230-

231. 

221 A. A. Cassi, op. cit., p.189. 

222 “Questa voce, egli disse, dice che siete tutti in peccato mortale e in esso vivete e morite, a 

causa della crudeltà e della tirannia nei confronti di queste persone innocenti. Dite, con quale 

diritto e con quale giustizia riducete questi indigeni a una servitù così crudele e orribile? Con quale 

autorità avete fatto guerre così detestabili a questo popolo che si trovava nelle sue terre miti e 

pacifiche; dove ne avete sterminato un numero così infinito, con morti e devastazioni mai sentite 
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Le accuse di Montesinos e degli altri religiosi che lo seguirono portarono il re 

Ferdinando a convocare una giunta-commissione di teologi e giuristi che ebbe come 

risultato l’emanazione delle leyes de Burgos del 1512, con le quali vennero previste 

maggiori garanzie a favore degli indigeni nonché il trasferimento di costoro in luoghi 

vicini ai villaggi degli spagnoli, dove si sarebbe provveduto alla loro conversione e cura. 

Infine, per agevolare tale trasferimento, questa legislazione stabiliva che per ogni gruppo 

di cinquanta indigeni repartidos fossero costruite quattro case e una chiesa e riconosceva 

il diritto degli indigeni a quaranta giorni di riposo ogni cinque mesi di servizio223. Si 

trattava, dunque, di una legislazione di compromesso attraverso la quale la Corona si 

limitava a controllare le modalità di uso della manodopera indigena per contrastare gli 

abusi dei coloni, ma che, allo stesso tempo, lasciava in vigore il sistema dei 

repartimientos e delle encomiendas.  

Il giurista Juan López Palacios Rubios, ispirandosi all'Ostiense224, sosteneva che 

il Papa, come vicario di Cristo, aveva ricevuto per sua delega la somma dei poteri 

 
prima? Come avete potuto trattenerli così oppressi e stanchi, senza nutrirli o curarli dalle loro 

malattie, che per l'eccessivo lavoro a cui li sottoponete incorrono e per voi muoiono, o piuttosto 

li uccidete, per il gusto di estrarre e acquisire oro ogni giorno? Quale premura avete avuto nel 

trovare qualcuno che insegni loro la dottrina affinché conoscano il loro Dio e Creatore, siano 

battezzati, celebrino la messa, osservino le feste e le domeniche? Non sono questi uomini? Non 

hanno anime razionali? Non siete tenuti ad amarli come voi stessi? Non lo capite? Non lo sentite? 

Come mai siete immersi in un sonno così letargico e profondo? Siate certi che nello stato in cui 

siete, non avete più diritto alla salvezza dei mori o dei turchi che mancano e non vogliono la fede 

di Gesù Cristo.”. Il sermone di Montesinos è riportato nell’opera di Bartolomé de las Casas: B. de 

las Casas, Historia de las Indias, libro III, Cap. 4. La versione consultata è quella della “Biblioteca 

virtual Miguel Cervantes”: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-de-las-indias--

0/html/d31cc52d-acd9-4776-a069-ee37b963f399_14.html#I_34.  

223 A. A. Cassi, op. cit., p. 189-190; S. Lanni (ed.), I diritti dei popoli indigeni in America Latina, 

Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 312; R. Sánchez Domingo, Las leyes de Burgos de 

1512 y la doctrina jurídica de la conquista, in “Revista Jurídica de Castilla y León”, n. 28, 2012, 

pp. 16-38. 

224 Le teorie del cardinale Enrico da Susa ispirarono gli assertori della legittimità della Conquista 

spagnola del Nuovo Mondo. Queste teorie dividevano il tempo del mondo in due momenti: prima 

e dopo Cristo. Secondo l’Ostiense, infatti, prima dell’avvento di Gesù Cristo i popoli gentiles 

possedevano diritti sulle loro terre, ma tali poteri avrebbero cessato d’esistere dopo la venuta di 

Cristo, avendo tale evento legato sia il potere spirituale che quello temporale alla persona di 
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spirituali e temporali sul mondo, sicché il suo dominio sui regni degli infedeli era assoluto 

e totale. Fondandosi su questa dottrina, nel 1512 compose il Requerimiento, un testo 

politico-religioso che i colonizzatori erano obbligati a leggere agli indigeni al fine di 

consacrare legalmente la conquista. Attraverso la lettura di questo testo, infatti, gli 

spagnoli informavano gli indigeni della scelta di Dio a favore di San Pietro e che il Papa, 

quale legittimo successore di San Pietro, aveva affidato il controllo su di loro e sulle loro 

terre ai sovrani spagnoli, intimando agli autoctoni di sottomettersi a tale autorità e di 

convertirsi. Il rifiuto di farlo comportava la guerra immediata, una guerra ritenuta, a quel 

punto, legittima e giusta225.  

Un precedente del Requerimiento era stato il Dictamen, libellus de insulis oceanis, 

scritto sotto richiesta del re Ferdinando per dissipare i dubbi sulla legittimità del dominio 

spagnolo sul Nuovo Mondo sorti dalle gravi denunce fatte dai frati domenicani poco dopo 

il loro arrivo sull'isola di Hispaniola e che si cristallizzarono nel famoso e già citato 

discorso di Fra Antonio de Montesinos, la prima domenica di Avvento del 1511226.  

En virtud de lo que damos por sentado y afirmamos como seguro, el supremo 

dominio, potestad y jurisdicción sobre dichas islas pertenece a la Iglesia, a quien el 

mundo entero y todos los hombres, incluso los infieles, tienen que reconocer como 

dueña y superior, y si requeridos para ello, con arreglo a normas de derecho, no lo 

hicieren, podrá la Iglesia, ya por sí misma, ya valiéndose del esfuerzo de los Príncipes 

cristianos, someterlos y expulsarlos de sus propias tierras. […] la jurisdicción de que 

hablamos se refiere a lo espiritual y temporal y, en consecuencia: la iglesia tenía 

facultad, de consiguiente, para hacer donación de las precitadas islas ... […]227. 

 
quest’ultimo. Questo potere sarebbe poi andato, per delega, al Papa. Di conseguenza, gli infedeli 

potevano essere obbligati a obbedire all’autorità apostolica, privati dei loro beni e, infine, dei loro 

regni. S. A. Zavala, op. cit., pp. 15-16. 

225 J. Barrientos Grandon, op. cit., pp. 36-44. 

226 J. López de Palacios Rubios, De las islas del mar océano (libellus de insulis oceanis), 

Introducción, texto crítico y traducción de Paulino Castañeda Delgado, José Carlos Martín de la 

Hozy Eduardo Fernández, Pamplona, Eunsa, 2013. 

227 “In virtù di ciò che noi diamo per assodato e riteniamo essere certo, il supremo dominio, il 

potere e la giurisdizione sulle dette isole appartiene alla Chiesa, che tutto il mondo e tutti gli 

uomini, anche gli infedeli, devono riconoscere come padrona e Superiore, e se questi, 

conformemente alle norme del diritto, non lo faranno, la Chiesa potrà, sia da sola, sia con la forza 

dei Principi cristiani, sottometterli ed espellerli dalle loro stesse terre. [...] la giurisdizione di cui si 

 



 

 

95 
 

[…] este modo Cristo nos quiso enseñar cómo había que dirigirse a los infieles; antes 

de nada debían saludarles, y después había que predicarles el evangelio; pero si los 

predicadores no eran admitidos, había que reputar el hecho por ilícito, como se 

colige suficientemente de las palabras anteriores. Por consiguiente, si los infieles no 

quisieren admitir a los predicadores de la fe, será lícito recurrir a las armas y a la 

guerra contra ellos hasta que los admitan. Sin embargo, confieso que estos insulanos 

por esta causa no perdieron la libertad primitiva, ya que no resistieron a los nuestros 

al comienzo, y después que les fuera expuesta la verdad, enseguida admitieron a 

los predicadores de la fe; no obstante algunos de ellos son tan ineptos y débiles que 

de ningún modo saben gobernarse, por lo cual, en un sentido lato, pueden decirse 

siervos, como nacidos para servir y no para mandar, como dice el Filósofo en el lib. 

1 de la Política; y así, los necios deben servir a los prudentes, como los súbditos a 

los señores. Son, sin embargo, libres e ingenuos, como dice la ley final del Codex, 

De servis fugitivis. Sin embargo, se les llama siervos, es decir sirvientes; y esta 

servidumbre, tomada en un sentido lato, fue introducida por el derecho de gentes, 

porque es conveniente para el hombre inculto ser gobernado por el sabio y el 

experimentado. Y según esto, habida cuenta de la utilidad, puede decirse que fue 

introducida por el derecho natural […]228. 

 
parla si riferisce a quella spirituale e temporale e, di conseguenza: la chiesa aveva il potere, 

quindi, di disporre la donazione delle suddette isole... [...].”. J. López de Palacios Rubios, op. cit., 

p. 333. 

228 “In questo modo Cristo voleva insegnarci come ci si doveva rivolgere agli infedeli; prima di 

tutto dovevano essere salutati, e poi si doveva predicare loro il vangelo; ma se i predicatori non 

erano ammessi, in questo caso bisognava considerare il gesto come illecito, come è 

sufficientemente chiaro da quanto detto sopra. Pertanto, se gli infedeli non ammettono i 

predicatori della fede, è lecito ricorrere alle armi e alla guerra contro di loro fin quando non li 

ammetteranno. Tuttavia, confesso che questi Insulani per questa causa non hanno perso la loro 

originaria libertà, poiché all'inizio non hanno opposto resistenza ai nostri, e dopo che la verità è 

stata loro esposta, hanno subito accettato i predicatori della fede; tuttavia, alcuni di loro sono 

così inetti e deboli che non sono affatto in grado di governarsi, così che, in senso lato, possono 

essere chiamati servi, essendo nati per servire e non per comandare, come dice il Filosofo nel 

Lib. 1 della Politica, e così gli sciocchi devono servire i prudenti, come i sudditi devono servire i 

padroni. Tuttavia, essi sono liberi e ingenui, come dice la legge finale del Codex, De servis 

fugitivis. Tuttavia, sono chiamati servi, cioè servitori; e questa servitù, presa in senso lato, è stata 

introdotta dal diritto delle genti, perché è conveniente per l'uomo non istruito essere governato 
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In sostanza: si partiva dal presupposto della giurisdizione della Chiesa su tutte le 

terre e se ne faceva derivare la giurisdizione della Corona spagnola in quanto fondata 

sulla concessione del Papa quale erede di San Pietro. Da qui, la legittimità dell’uso della 

forza nei confronti di coloro che si rifiutavano di accettare la fede cristiana.  

In realtà, questo non era stato il caso degli indigeni delle Antille, che avevano 

accettato di buon grado la nuova fede. Tuttavia, si riteneva che almeno alcuni di loro 

avessero perduto la loro “originaria libertà” poiché inetti e incapaci di autogovernarsi e 

dovessero perciò essere qualificati, in senso lato, come servi per natura, secondo la 

dottrina di Aristotele, nonostante restassero “liberi” secondo il diritto romano. Questi, 

dunque, dovevano essere posti sotto il governo di uomini destinati al comando per natura 

in quanto più saggi e competenti229.  

Un’altra opinione a sostegno della legittimità della sottomissione dei popoli 

indigeni e dell’espropriazione dei beni ad essi appartenenti a causa della loro infedeltà 

fu quella del frate Matias de Paz. Anche la sua tesi si basava sul presupposto della 

giurisdizione universale della Chiesa, in quanto erede di Cristo.  

La Iglesia puede justamente desposeer de su dominio a todos los príncipes infieles 

por sólo su infidelidad, aunque sus súbditos no se convirtieren a la fe. Este punto de 

vista parece ser el del Ostiense, aunque no tan absolutamente. Yo, por mi parte, lo 

sostengo en su integridad… Ahora bien, la iglesia Católica tiene el dominio del 

universo entero, a causa de la fe de nuestro Redentor, que es el derecho y el título 

por los que posee tal dominio; luego, puede lícitamente desposeer de su dominio a 

los infieles, a causa de su infidelidad230. 

Bartolomé de las Casas nella sua “Historia de las Indias” riportò alcuni interventi 

dei giuristi consultati dal re per risolvere le questioni sollevate da Montesinos. Tra questi 

è da evidenziare quello di Gregorio López. 

 
dal saggio ed esperto. E secondo questo, vista la sua utilità, si può dire che sia stato introdotto 

dalla legge naturale […].”. J. López de Palacios Rubios, op. cit., pp. 119-121.  

229 Ibidem. 

230 “La Chiesa può giustamente espropriare tutti i principi infedeli del loro dominio solo per la loro 

infedeltà, anche se i loro sudditi non si fossero convertiti alla fede. Questa visione sembra essere 

quella dell'Ostiense, sebbene non in maniera integrale. Io da parte mia, la sposo completamente... 

Ora, la Chiesa cattolica ha il dominio su tutto l'universo, a causa della fede nel nostro Redentore, 

che è il diritto e il titolo per cui essa ha tale dominio; quindi, essa può lecitamente espropriare gli 

infedeli del loro dominio, a causa della loro infedeltà.”. Matiaz de Paz, Del dominio de los reyes 

de España, pp. 239-240. 
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Il glossatore delle Siete Partidas, Gregorio López, offrì questa giustificazione 

teologica-filosofica della sovranità spagnola sul Nuovo Mondo:  

Y para declaración de la verdad presupongo lo que Aristóteles dice y todos los 

doctores; que hay dos maneras de principado, uno es real, el otro es dominico o 

despótico, el primero gobernar libres y súbditos, para el bien y la utilidad dellos, el 

segundo es como de señor a siervo, y, aunque Vuestra Alteza sea Rey y tenga justo 

dominio de las Indias digo que puede muy bien y justamente, como señor 

gobernarlos, y que sirven por su mandado a los cristianos de la manera que sirven, 

con tanto que sean bien tratados y gobernados. 

[…] la gobernación dominica, id est, tiránica, es justa donde se hace en aquellos que 

naturalmente son siervos y bárbaros, que son aquellos que faltaron el juicio y en el 

entendimiento, como son estos indios231. 

La sovranità della Corona spagnola sulle Indie occidentali si giustificava 

applicando le teorie aristoteliche alla realtà del dominio coloniale del Nuovo Mondo. I 

sovrani cattolici avevano il “legittimo dominio delle Indie” sia in qualità di “governatori” 

di uomini liberi e sudditi, sia in qualità di “signori” che comandavano su servi in base 

all’idea per la quale i popoli malvagi con una predisposizione alla barbarie potevano e 

dovevano essere governati in qualità di “servi”: il governo dispotico e tirannico era giusto 

nei confronti di coloro che erano, per natura, servi e barbari, cioè coloro che mancavano 

della facoltà di discernere il bene dal male e il vero dal falso – “faltan en el juicio y en el 

entendimiento”232.  

Inoltre, López, ricordando le teorie di Scoto sul ruolo di controllo del principe della 

libertà concessa al popolo, affermava che qualora il principe, quale legittimo signore di 

 
231 “E al fine di affermare la verità, assumo ciò che dice Aristotele e tutti i dottori; che ci sono due 

modi di principato, uno di carattere regale, l'altro di carattere dominicale o dispotico, il primo 

consiste nel governare liberi e sudditi, per il loro bene e vantaggio, il secondo è quello del signore 

verso il servo, e, sebbene Vostra Altezza sia Re e abbia il giusto dominio delle Indie io dico che 

può benissimo e giustamente come signore governarle, e che esse possano essere messe a 

servizio dei cristiani, purché gli indigeni siano ben trattati e governati.”.  

[...] Il governo dispotico, id est, tirannico, è giusto laddove è praticato su coloro che per natura 

sono servi e barbari, ovvero coloro che mancano di capacità di giudizio e di discernimento, come 

sono questi indigeni.”. B. de Las Casas, Historia de las Indias, libro III, cap. XII, Madrid, Imprenta 

de Miguel Ginesta, 1875, pp. 410-411. Si tratta di una versione diversa da quella citata in 

precedenza perché nella prima non sono presenti i capitoli dal VII al XII.  

232 Ibidem. 
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una comunità, fosse venuto a conoscenza della presenza di uomini viziosi poiché corrotti 

dalla libertà, avrebbe avuto la potestà di metterli in stato di servitù. Tale assunto poteva 

essere facilmente applicato agli indigeni del Nuovo Mondo che erano ritenuti viziosi, 

malvagi, pigri, senza alcuna predisposizione alla virtù o alla bontà. López si spingeva 

ancora oltre, dando una sua interpretazione personale di ciò che avrebbe inteso la regina 

Isabella quando aveva riconosciuto la condizione di uomini degli indigeni; secondo 

l’illustre giurista: la libertà dei nativi impediva solo di venderli come schiavi, ma non di 

far uso della loro forza lavoro in qualità di servi233.  

Nella ricostruzione di López, la Corona, nel disporre e ordinare che gli indigeni 

servissero i cristiani, ebbe come fine ultimo quello di collocare i nativi all’interno di una 

“servitù qualificata”, vale a dire una servitù pensata “per il loro bene” poiché si era visto 

che la totale libertà finiva per danneggiarli, mentre la condizione di servitù facilitava, 

invece, la loro evangelizzazione234.  

Inoltre, egli, pur sostenendo che né il Papa né alcun altro signore aveva il diritto 

di punire gli infedeli a causa della sola loro infedeltà, riteneva, tuttavia, che dette autorità 

avessero il potere di punire coloro che si erano macchiati di peccati contro natura e, dato 

che l’idolatria era un crimine contro la ragione e contro le leggi di natura, le autorità 

occidentali avrebbero potuto sanzionare gli indigeni idolatri con la pena della “servitù 

qualificata” – “servidumbre cualificada”. Aggiungeva, ancora, che tale condizione era 

anche necessaria agli indigeni, essendo l’unico modo che possedevano per far fronte ai 

tributi dovuti alla Corona235.  

Infine, per risolvere il problema degli abusi dei coloni nei confronti dei nativi, egli 

suggeriva che i sovrani vigilassero sulle condizioni di vita di quelli che erano soggetti ai 

coloni attraverso i c.d. “visitadores”, funzionari regi che avrebbero provveduto a 

controllare il trattamento riservato alla popolazione indigena e a punire coloro che 

avessero ritenuto colpevoli di abusi236.  

Per quanto riguarda lo status giuridico degli indigeni convertiti al cristianesimo, 

Gregorio López sosteneva che costoro erano da considerarsi soggetti degni di protezione 

e, per tale motivo, “miserabiles personae”: “[…] Ubi sunt Indi de novo conversi ad fidem, 

 
233 Ibidem, pp. 412-413. 

234 Ibidem. 

235 Ibidem. 

236Ibidem. 
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qui et dicuntur miserabiles personae, secundum Innocentium in capitul. Iudaei, sive 

Saraceni […]”237.  

La causa principale della legittima sottomissione dei popoli indigeni descritta e 

discussa nei testi sopra riportati è dunque la loro infedeltà religiosa: nelle descrizioni dei 

giuristi, dei teologi, dei cronisti dell'epoca, è costante il riferimento all’esistenza di diversi 

tipi di popolazioni indigene accomunate spesso, agli occhi dei cristiani, soltanto dal culto 

di divinità pagane. I coloni ritrassero gli indigeni o come “mansueti, pacifici, propensi ad 

adottare la fede cristiana, alieni dal concetto di proprietà privata e organizzati in gruppi, 

che lavoravano la terra in comune”, o come “adoratori del diavolo, pigri, lussuriosi, 

ingordi, incapaci ontologicamente di governarsi da soli”. Secondo questi stereotipi, l’indio 

assumeva i connotati del buon selvaggio, comunque incivile, ma puro e non difficile da 

educare alla fede cristiana, oppure quelli della bestia nefasta e sporca, capace di crimini 

raccapriccianti. Conseguentemente, le idee su quale dovesse essere il loro status 

giuridico oscillavano tra la “servitù qualificata”, condizione dotata di una serie di tutele e 

diritti che avevano come contrappeso la limitazione della libertà degli indigeni, e la 

schiavitù in senso stretto238.  

In his vero insulis, ut ex fide digno relatu didici, homines rationales mansueti, pacifici, 

et fidei nostrae capaces reperti sunt. Nihil proprium, sed quosdam terrae terminos 

sibi notos in communi habentes, in quibus quasdam herbarum radices plantabant, 

quibus panis vice utebantur. Piscibus, non carne, nisi quibusdam parvulis animalibus 

leporibus similibus vescebantur. Aves autem et animalia domi nutrita, quasi filios 

amabant, eaque non manducabant, ne filios edere viderentur. Et quia proprium non 

habebant, nec erant cupidi, nec avari, nudi inverecunde incedebant. In una 

eademque domo multi simul habitabant, unam vel plures, in figuram matrimonii, 

uxores habentes, praesertim eorum maiores, ac potentiores quos caciques 

appellabant. Antea vero quam ad simul habitandum adducerentur, permittebant se 

 
237 Partida I, Titolo 6, legge XLVIII. Gregorio López fonda la sua tesi nella dottrina di Innocenzo 

IV sull’inclusione dei nuovi fedeli nella categoria delle persone miserabili, rimandando a 

Innocentius IV in X.5.6.6, Apparatus in quinque libros decretalium. In E. Cebreiros Álvarez, op. 

cit., p. 477. 

238 A. A. Cassi, op. cit., pp. 167-175. 
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carnaliter cognosci239 a quibuscumque volentibus, si tamen dum apud eos erant, aliis 

comissebantur240 graviter ferebant241. 

[…] Aliqui eorum a daemonibus seducti, ipsum adorabant collebantque demonem, 

quem Cemi appellabant et in figura catelli, se illis aliquando ostendebat. Alii vero 

ociosi, viciosi, luxui et gulae omnino intendebantur, hoc sibi licere arbitrantes242. 

Le diatribe, appena descritte, sulla natura degli indigeni, sulla loro capacità di 

raziocinio, sulla loro condizione di “innocenti” o “barbari”, sul loro status all’interno 

dell’ordinamento coloniale, non si fermarono dopo l’emanazione delle leggi di Burgos, 

ma continuarono a infiammare, in particolar modo, gli animi dei religiosi giunti nel Nuovo 

Mondo allo scopo di diffondere il Vangelo. Esemplificativo di ciò fu il viaggio di alcuni di 

loro, nel 1519 a Barcellona, per esporre davanti a Carlo V gli abusi sulla popolazione 

indigena ai quali avevano assistito. Tra i presenti vi era anche Bartolomé de las Casas.  

[…] yo soy de los más antiguos que á las Indias pasaron, y há muchos años que 

estoy allá, en lo cuales he visto por mis ojos, no leído en historias que pudiesen ser 

mentirosas, sino palpado, porque así lo diga, por mis manos, cometer en aquellas 

gentes mansas y pacíficas las mayores crueldades y más inhumanas que jamás 

nunca en generaciones por hombres crueles ni bárbaros irracionales se cometieron, 

y éstas sin alguna causa ni razon, sino solamente la cudicia, sed y hambre de oro 

insaciable de los nuestros. Estas han cometido por dos maneras: la una, por las 

guerras injustas y crudelísimas que contra aquellos indios que estaban sin perjuicio 

de nadie en sus casas seguros, y tierras donde no tienen número las gentes, pueblos 

y naciones que han muerto; la otra, después de haber muerto á los señores naturales 

y principales personas, poniéndolos en servidumbre, repartidos entre sí ,de ciento 

en ciento, y de cincuenta en cincuenta, echándolos en las minas donde al cabo, con 

los increibles trabajos que en sacar el oro padecen, todos mueren243. 

 
239 que: verb. del. 

240 lect. corr. ms. dicit: comistebantur. 

241 J. López de Palacios Rubios, op. cit., p. 52. 

242 J. López de Palacios Rubios, op. cit., p. 56. 

243 “Io appartengo al gruppo più antico di quelli che sono andati nelle Indie, e ci sono stato per 

molti anni, durante i quali ho visto con i miei occhi, non ho letto in storie che potrebbero essere 

false, ma ho toccato, per così dire, con le mie stesse mani, le più grandi e disumane crudeltà 

commesse su quel popolo gentile e pacifico che non sono mai state commesse in generazioni da 

uomini crudeli o barbari irrazionali, e queste senza alcuna causa o ragione, ma solo per l'avidità, 
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La relazione dei fatti riportati da Las Casas testimoniava la completa inosservanza 

delle leggi di Burgos da parte dei coloni, che egli accusava di aver commesso atrocità 

senza precedenti contro i nativi.  

I dibattiti sul giusto trattamento degli indigeni si arricchirono di una nuova 

componente nel momento in cui gli spagnoli approdarono nelle terre continentali 

americane e fecero l’incontro con civiltà più avanzate e complesse rispetto a quelle che 

avevano trovano sulle isole.  

Una volta compiuta la conquista di Messico-Tenochtitlan, Hernán Cortés 

procedette ad assegnare in encomienda ai propri soldati i capi indigeni e i loro sudditi244. 

Tuttavia, l'incontro con gli Aztechi e l'esperienza problematica sulle isole resero riluttante 

Cortés ad applicare questo istituto sulla terraferma così come era stato attuato sulle 

isole. Per evitare, poi, il ripetersi dell'esperienza delle Antille, tenendo conto del più alto 

livello di sviluppo della civiltà azteca, Cortés emise nel 1524 le “Ordinanze di Buon 

Governo”, che modificarono molte delle caratteristiche originarie dell'encomienda. 

Ciononostante, dal primo momento in cui fu introdotta nella Nuova Spagna, l'encomienda 

fu fonte di attriti e conflitti con la Corona. Inizialmente, il re Carlo V, temendo gli stessi 

risultati delle Antille, cioè la grande mortalità e lo spopolamento delle isole, si oppose 

alla sua introduzione nelle terre continentali. Cortés, andando contro la volontà del re, 

restò dell’idea che l’encomienda fosse l'unico modo per ricompensare i soldati e per 

popolare progressivamente quelle terre245. 

Le “ordinanze di buon governo” stabilivano che gli encomenderos dovevano 

essere armati in proporzione alla grandezza delle terre loro affidate, che avevano il 

dovere di proibire il culto degli idoli pagani tra gli indigeni e di affidare l'educazione dei 

figli dei caciques (capi indigeni) ai frati. Imponeva anche agli encomenderos di rimanere 

 
la sete e la fame insaziabile di oro del nostro popolo. Queste efferatezze sono state commesse in 

due modi: da una parte, con guerre ingiuste e brutali contro quegli indigeni che vivevano al sicuro 

senza recar danno a nessuno nelle loro case e terre, e dove ora le persone, i villaggi e le nazioni 

che sono scomparse non si contano; e dall' altra, dopo aver ucciso i signori del luogo e le persone 

più importanti, mettendoli in servitù, dividendoli, di cento in cento, e di cinquanta in cinquanta, 

gettandoli nelle miniere dove alla fine, a causa dell'ingente lavoro cui sono sottoposti per 

l'estrazione dell' oro, muoiono tutti.”. B. de Las Casas, Historia de las Indias, libro III, cap. 

CXLVIII. 

244 G. Rivera Marín de Iturbe, op. cit., pp. 171-173. 

245 B. X. Illescas Mogrovejo, 2018, p. 38. 
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nella Nuova Spagna per almeno otto anni, pena la perdita di tutto il loro guadagno. 

Infine, proibiva l'impiego degli indigeni nelle miniere, riservando questa attività agli 

schiavi di guerra246.  

L'approccio di Cortés considerò che il territorio che aveva conquistato era stato 

politicamente ben organizzato prima della sua conquista. Egli s’imbatté, infatti, in una 

società indigena – intatta e all’apice del suo splendore – con un notevole grado di 

coesione culturale, che aveva sviluppato complessi canali di scambio e di distribuzione 

delle risorse. Da qui la scelta di lasciare che i tlatoque si occupassero della riscossione 

dei tributi e dell'organizzazione del lavoro indigeno, e di disporre che la conversione della 

popolazione nativa al cristianesimo fosse affidata ai frati missionari e non al clero 

secolare. Sebbene le ordinanze avessero lo scopo di proteggere gli indigeni, gli abusi 

contro di loro restarono comunque frequenti, sulla falsariga di quanto accadeva nelle 

Antille, provocando accese proteste da parte delle istituzioni ecclesiastiche e nuove 

dispute teologiche-giuridiche sui titoli che giustificavano il potere della Chiesa e dei 

sovrani cattolici sul Nuovo Mondo247. 

Le dispute sui titoli che legittimavano il potere della Chiesa e dei sovrani cattolici, 

in seguito alla scoperta dei territori degli imperi Inca e Azteca, si concentrarono in 

particolar modo sulla mancanza di raziocinio attribuita agli indigeni248.  

Tra gli autori che si opposero alle teorie sostenute in precedenza che 

legittimavano il potere della Corona spagnola sul Nuovo Mondo, vi fu Francisco De Vitoria 

che, nella sua “Relección primera sobre los indios recientemente descubiertos”, analizzò 

e respinse tali teorie, partendo dalla domanda “si los indios bárbaros antes de la llegada 

de los españoles eran verdaderos dueños privadamente y públicamente”, confutando le 

diverse teorie che negavano l’esistenza del diritto di proprietà e di legittimi principi-

signori presso i popoli indigeni sulla base della loro infedeltà religiosa e mancanza di 

raziocinio249.  

 
246 Ibidem. 

247 M. Menegus, Los indios en la historia de México. Siglos XVI al XIX: balance y perspectivas, 

Ciudad de México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2006, p. 26. 

248 S. A. Zavala, op. cit., p. 16. 

249 F. de Vitoria, Relección primera sobre los indios recientemente descubiertos, Torrazza, Amazon 

Italia, p. 6. 
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La prima teoria che egli attaccò, attraverso il ricorso alle sacre scritture, fu quella 

secondo la quale i barbari non avevano dominio perché vivevano sempre in circostanza 

di peccato mortale. Tale idea era sbagliata perché smentita dalla presenza all’interno 

della Bibbia di diversi riferimenti a sovrani di regni infedeli con l’appellativo di “re” e dalla 

verità indiscussa che “no es rey quien no es dueño”. Inoltre, ricordava che il dominio si 

fondava sull’immagine di Dio e che, essendo stato l’uomo creato a immagine di Dio, non 

poteva perdere il dominio, sua prerogativa per natura, per peccato mortale. Proseguiva, 

rimarcando l’esistenza di sovrani malvagi e di sovrani che si erano macchiati di peccato 

e che non avevano perso il loro regno (il re Davide d’Israele ad esempio). Infine, 

concludeva ricordando che Dio aveva prescritto tra i suoi comandamenti di non rubare e 

che non poteva essere, quindi, contemporaneamente, sua volontà che la qualifica di 

“principe” - “signore” avesse implicazioni tali da rendere tale comandamento difficile da 

rispettare a priori250.  

Di conseguenza, egli concludeva sostenendo che affermare che presso gli infedeli 

non esistessero veri signori o dominio sui beni fosse un’eresia.  

En suma, esto es herejía manifiesta y, como Dios hace salir el sol sobre los buenos 

y sobre los malos y caer la lluvia sobre los justos y sobre los injustos, así también 

da los bienes temporales a los buenos y a los malos251.  

Chiarito che la circostanza di peccato mortale non comportava la perdita del 

diritto di proprietà, De Vitoria proseguiva interrogandosi sulla possibilità che la condizione 

di infedeltà potesse, invece, essere causa della perdita del diritto di proprietà. A tale 

interrogativo, rispose rivolgendosi alla dottrina di San Tommaso e ai testi delle sacre 

scritture. Secondo San Tommaso, l’infedeltà non era d’impedimento all’esercizio del 

diritto di proprietà che esisteva nel diritto di natura ed era regolato anche nel diritto degli 

uomini; la fede non eliminava il diritto naturale e bastava, infatti, ricordare come nelle 

sacre scritture personaggi quali il faraone erano chiamati “re” e che gli apostoli Pietro e 

Paolo comandavano che si prestasse obbedienza ai principi dei regni infedeli. Da queste 

premesse, egli deduceva che non era lecito privare dei loro beni i saraceni, gli ebrei e 

qualunque altra popolazione d’infedeli e che tale azione sarebbe stata paragonabile a un 

 
250 Ibidem, 6-8. 

251 “In sintesi, questa è una palese eresia e, così come Dio fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi 

e fa piovere sui giusti e sugli empi, così anche concede beni temporali alle brave persone e a 

quelle malvagie.”. Ibidem, p. 9.  
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furto o a una rapina commessi contro un popolo cristiano252. In conclusione, né l’infedeltà 

né il peccato mortale erano d’ostacolo alla condizione di proprietari e padroni.  

I cristiani, di conseguenza, non potevano servirsi di tali giustificazioni per occupare i beni 

e le terre degli infedeli e/o peccatori contrariamente a quanto era stato sostenuto fino a 

quel momento.  

Cancellate le due cause di legittimazione strettamente legate al cristianesimo, De 

Vitoria si domandava se fosse necessaria la capacità di raziocinio, “el uso de razón”, per 

l’esercizio del diritto di proprietà e, nel provare a dare una risposta, sosteneva che 

l’esercizio del diritto di proprietà era precluso alle creature irrazionali, non avendo queste 

diritti. 

Si los brutos tuvieran dominio, cometería hurto quien quitara la hierba al ciervo, 

porque se apoderaría de lo ajeno contra la voluntad de su dueño. Además las fieras 

no tienen dominio de sí mismas; luego mucho menos de las otras cosas. Se prueba 

esto porque es lícito matarlas, incluso como diversión […]253. 

Egli affermava, basandosi sulle parole di San Tommaso, che le creature 

irrazionali, non avendo la capacità di discernere tra il bene e il male, non erano padroni 

delle proprie azioni: “uno è padrone delle proprie azioni quando può scegliere tra una 

cosa e un’altra”. Di conseguenza, non essendo i bruti padroni delle proprie azioni, non 

potevano nemmeno esserlo di altre cose.  

Continuava, poi, affermando che sia le bestie, sia coloro che non erano dotati di ragione 

dovevano essere sottomessi alla potestà dell’uomo più degli stessi servi. E, se i servi non 

avevano il diritto di possedere beni, a maggior ragione gli “irracionales” non avrebbero 

potuto averlo. 

Dopo aver concluso che la mancanza dell’uso di ragione precludeva il 

riconoscimento del diritto di proprietà, egli si chiese se i minori potessero, data la loro 

momentanea condizione di “irracionales”, possedere beni: “Pero cabe la duda de «si el 

niño antes del uso de razón pueder ser dueño»”254.  

 
252 Ibidem. 

253 “Se i bruti fossero proprietari, colui che prendesse l'erba del cervo commetterebbe un furto, 

perché prenderebbe ciò che appartiene ad altri contro la volontà del suo proprietario. Le bestie 

selvatiche, inoltre, non hanno il dominio su se stesse, tanto meno su altre cose. Questo è 

dimostrato dal fatto che è lecito ucciderle, anche per divertimento.”. Ibidem, p. 12.  

254 Ibidem, p. 13.  
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Secondo la Lettera dell’apostolo Paolo ai Galati, quando l’erede era fanciullo non 

era affatto diverso da uno schiavo, “pur essendo padrone di tutto”255 e, proprio su tale 

base, De Vitoria affermava che i bambini potevano essere proprietari256, asserendo altresì 

che, infatti, potevano subire torti, vantare diritti sulle cose, ecc. I beni dei pupilli non 

facevano parte del patrimonio dei tutori poiché erano proprietà dei pupilli stessi che 

potevano essere nominati “eredi” laddove “eredi” erano coloro che succedevano nei 

diritti di un de cuius, come stabilito nel Digesto e nelle Institutiones.  

Infine, si sosteneva che il dominio si fondava sull’immagine di Dio e quella, era noto, 

stava anche nei bambini257.  

In conclusione: era sì vero che il bambino, pur essendo “dueño”, non era diverso 

dai servi per quanto riguardava l’intelletto e la conseguente capacità d’agire, ma era 

altrettanto vero che il bambino non esisteva per il fine di un altro, come invece accadeva 

per le bestie258,ma la sua esistenza era fine a se stessa259.  

Stabilito che i minori potevano possedere beni, De Vitoria proseguiva affrontando 

il caso dei “dementes”: coloro che non avevano la capacità di ragionare e non l’avrebbero 

mai acquisita. Secondo tale autore anche questi soggetti potevano essere proprietari, 

potendo essi – come i bambini – subire torti e avendo, di conseguenza diritti; rimandava, 

tuttavia, ai giuristi la risoluzione del dubbio circa la loro capacità di dominio al diritto 

civile260.  

Presupponendo irrilevante la risoluzione al dubbio precedente, egli stabiliva poi 

che i barbari non potevano essere privati del diritto di proprietà nemmeno per ragione 

di “demenza”. Prima di tutto perché questi non erano affatto “dementes”, ma -a loro 

modo- avevano una loro specie di capacità di discernimento (“a su manera tienen uso 

de razón”) poiché capaci di concepire un certo tipo d’ordine, ergere città, contrarre 

matrimonio, nominare magistrati, sottomettersi all’autorità di un signore, sottostare a un 

sistema normativo, ecc., il tutto coerentemente con la sua idea per cui il loro essere 

complessivamente retrogradi rispetto agli europei era da imputarsi alla cattiva e barbara 

 
255 Lettera ai Galati 4, 1. 

256 “Los niños antes del uso de razón pueden ser dueños”. 

257 F. De Vitoria, op. cit., p. 13. 

258 bruti, irracionales e bestie sono accomunati nel testo. 

259 Ibidem. 

260 Ibidem. 
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educazione che avevano avuto, che li faceva paragonare ai contadini europei “poco 

diferentes de los brutos animales”261.  

Por consiguiente, de todo lo dicho nos queda que, sin lugar a dudas, los bárbaros 

eran pública y privadamente tan dueños como los cristianos, y que tampoco por este 

título ni sus príncipes ni los particulares pudieron ser despojados de sus posesiones 

como si no fueran verdaderos dueños. Y sería inicuo negarles a éstos, que nunca 

nos hicieron ninguna injuria, lo que no negamos ni a los sarracenos ni a los judíos, 

enemigos perpetuos de la religión cristiana, a quienes no negamos que tengan 

verdadero dominio de sus cosas si, por otra parte, no han ocupado tierras de 

cristianos262. 

Dopo aver stabilito che gli indigeni avevano la capacità di possedere beni e che 

la loro infedeltà religiosa non poteva essere usata per giustificare espropriazioni a loro 

danno (non avendo gli occidentali applicato queste misure ablative nemmeno ai 

musulmani o agli ebrei, veri nemici del cristianesimo, se non nei casi in cui essi avessero 

occupato terre cristiane). De Vitoria, si interrogava sulla condizione di servitù naturale 

assegnata agli indigeni da alcuni intellettuali del suo tempo, ai quali replicava che la 

servitù era se mai quella di tipo “civile” e “giusta”. 

Infine, egli affermava che, secondo Aristotele, gli esseri umani “cortos de ingenio” 

avevano la naturale necessità di essere governati da altri, essendo nel loro interesse 

vivere in uno stato di soggezione pari a quello dei figli nei confronti dei genitori e della 

donna nei confronti del marito. Erano signori per natura, invece, coloro che erano “dotati 

di grande intelletto”; tuttavia, questa condizione non doveva essere tradotta nel potere 

di attribuirsi il comando su altre persone, ma come abilità al comando e al governo 

ricevuta dalla natura. De Vitoria affermava, dunque, che il fatto che i barbari fossero 

inetti non giustificasse il negare loro la capacità di essere proprietari o legittimasse il loro 

inserimento nella categoria di “siervos civiles”263.  

 
261 Ibidem. 

262 “Da tutto ciò che è stato detto, quindi, risulta chiaro che i barbari erano proprietari di beni 

pubblici e privati come i cristiani, e che né i loro principi né i privati potevano essere privati dei 

loro beni come se non fossero veri proprietari. E sarebbe iniquo negare a questi, che non ci hanno 

mai fatto alcun male, ciò che non neghiamo né ai Saraceni né agli Ebrei, nemici perpetui della 

religione cristiana, ai quali non contestiamo che abbiano un regolare dominio sulle loro cose se, 

del resto, non hanno occupato terre cristiane.”. Ibidem, pp. 13-14.  

263 Ibidem. 
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Stabilito che nel Nuovo Mondo esistevano sia la proprietà sia governanti, De 

Vitoria esponeva l’illegittimità di sette dei titoli che erano stati usati per sottomettere gli 

indigeni e per espropriarne i beni e i regni: (i) l’imperatore non è signore di tutto il 

mondo; (ii) il Papa non è signore nelle cose civili o temporali di tutto il mondo; De Vitoria, 

infatti, negava il potere temporale del pontefice sugli indigeni e quindi la sua potestà 

“ratione dominii” e affermava che la donazione papale non era valida, avendo il Pontefice 

soltanto potestà spirituale sui nativi; (iii) l’occupatio non era valida in quanto gli indigeni 

– come è stato precedentemente descritto – erano veri proprietari sia di ciò che era 

pubblico che di ciò che era privato prima dell’arrivo degli spagnoli nelle loro terre; (iv) la 

guerra contro i barbari che rifiutavano di convertirsi al cristianesimo non era giusta, 

poiché le modalità con cui era stato proposto il cristianesimo ai barbari non erano 

corrette; (v) i principi cristiani non possono, nemmeno avvalendosi dell'autorità del Papa, 

reprimere i barbari per i peccati contro la legge naturale, né punirli per questo motivo; 

(vi) la scelta volontaria da parte dei signori indigeni di sottomettersi ai sovrani spagnoli 

era invalida, mancando essa del consenso del popolo264. 

I titoli legittimi e idonei che i sovrani spagnoli avrebbero potuto usare per 

giustificare la sottomissione dei nativi, secondo Vitoria, erano, invece, i seguenti: (i) titolo 

di “società e comunicazione naturale”: la comunicazione e i contatti pacifici tra i popoli 

appartenevano al diritto di natura e per tale motivi non potevano essere vietati dagli 

 
264 Ibidem, p. 15. 
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uomini265; (ii) titolo di religione, per la propagazione della religione cristiana266; (iii) titolo 

di “religione e amicizia e società umana”, la guerra giusta contro i sovrani indigeni che 

 
265 Per De Vitoria, questo titolo si fondava sul principio di ospitalità. Secondo questo principio, gli 

Spagnoli avevano il diritto a transitare per i territori del Nuovo Mondo, a patto che non recassero 

danni alle popolazioni del posto. D’altro lato, le popolazioni autoctone non avevano il diritto di 

vietare il transito degli stranieri poiché trattare male gli ospiti e i viandanti era ritenuto inumano 

in tutte le nazioni. De Vitoria ricordava, inoltre, che i mari, i fiumi e i porti erano beni comuni a 

tutta l’umanità, ne conseguiva che era lecito tutto ciò che costituiva un passaggio pacifico per 

terre straniere, sicché il passaggio pacifico dei coloni doveva essere sempre permesso. Egli 

richiamava, infine, l’obbligo di amare il prossimo sancito nella Bibbia per cui “ogni animale ama il 

suo simile, e così ogni uomo il suo prossimo”. Questo titolo comportava, inoltre, il diritto al libero 

commercio tra popoli, a patto che non si arrecassero danno gli uni agli altri. Ciò in base al diritto 

delle genti, al principio “non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te” e al diritto naturale 

che obbligava gli uomini ad amare il proprio prossimo – come è stato detto in precedenza. Per gli 

stessi motivi, se tra i barbari vi erano beni considerati comuni a tutti gli uomini, non era lecito che 

fosse proibito l’accesso a tali beni agli Spagnoli (altri diritti compresi nel diritto di natura erano 

l’occupatio, il diritto di cittadinanza per nascita e per naturalizzazione). Gli Spagnoli avevano il 

diritto, secondo De Vitoria, di appellarsi al titolo di “sociedad y comunicación natural” – 

comprendente i diritti appena elencati – nei confronti degli indigeni, purché con mezzi pacifici. I 

coloni avevano soltanto il diritto di difendersi e rispondere alla forza con la forza (soltanto dopo 

aver provato di avere intenzioni pacifiche). Ibidem pp. 35-39.  

266 Secondo De Vitoria, i cristiani avevano il diritto di predicare e annunciare il Vangelo nei territori 

dei barbari. Egli affermava che poiché gli stranieri avevano il diritto di transitare e commerciare 

liberamente, potevano a maggior ragione diffondere il Vangelo tra coloro che volevano ascoltarlo. 

Negare il diritto di predicare il Vangelo equivaleva, nelle parole dell’illustre teologo, a negare la 

possibilità di salvezza ai popoli non cristiani. Era, infatti, dovere di tutti cristiani correggere e 

guidare i popoli che non avevano ancora conosciuto il Vangelo. Inoltre, De Vitoria ricordava che 

tale compito spettava agli Spagnoli in quanto il papa aveva affidato a questi tale missione nella 

sua potestà temporale nelle questioni spirituali. Infine, egli concludeva affermando il 

diritto/obbligo degli Spagnoli di predicare il Vangelo anche contro la volontà degli autoctoni, 

avendo prima provato i mezzi pacifici, questi potevano anche usare la forza a tale fine. L’uso della 

forza in questo caso era giusto e dava vita a una guerra giusta che legittimava l’espropriazione 

dei beni e la deposizione dei signori dei nativi: “conservando sempre la moderazione e l’equità 

per non andare più in là di ciò che era necessario”. A riguardo, De Vitoria affermava di non 

dubitare che l’uso della forza fosse stato necessario all’evangelizzazione nei nativi, ma sosteneva 

che la violenza usata fosse andata oltre ciò che il diritto e la giustizia permettevano. Ibidem, pp. 

39-41.  
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avessero cercato di riportare con la forza gli indigeni convertiti al Cristianesimo al culto 

delle loro divinità267; (iv) titolo del potere della Chiesa, per difendere la fede, di liberare 

tutti i cristiani dalla obbedienza e sottomissione a signori infedeli; (v) il titolo della tirannia 

dei signori dei barbari contro gli innocenti (sacrifici umani, antropofagia)268; (vi) titolo 

della vera elezione volontaria269; (vii) titolo dettato dalla condizione di “dementes” degli 

indigeni, in altre parole della loro incapacità di costituire e organizzare un proprio 

ordinamento politico legittimo; in particolare al riguardo, De Vitoria ritenne che sarebbe 

stato consigliabile che gli indigeni dementes fossero sottomessi ai sovrani spagnoli per il 

loro stesso bene e che quelli che potevano essere ricondotti alla categoria aristotelica 

dei servi per natura, invece, dovevano essere governati dagli Spagnoli in base a quella 

condizione270.  

Nonostante De Vitoria riconoscesse l’esistenza presso i popoli indigeni del diritto 

di proprietà e la presenza di principi e signori, quindi di civiltà non del tutto primitive e 

retrograde, dall’analisi della sua opera emerge l’idea che gli indigeni fossero, in linea più 

generale, equiparabili ai minori o comunque portatori di costumi nefasti e inumani – quali 

principalmente l’uso dei sacrifici umani e l’antropofagia. Di conseguenza, la guerra nei 

confronti dei nativi non sarebbe stata altro che la giusta punizione di tali abominevoli 

comportamenti.  

Qualche anno dopo la Bolla di Papa Paolo III che dichiarò l’umanità degli indigeni, 

Bartolomé de las Casas fece ritorno in Spagna, avviando un nuovo dibattito sulle 

popolazioni indigene e sull'istituzione dell'encomienda – considerata la fonte principale 

degli abusi verso gli indigeni – che costrinse la Corona a convocare una nuova giunta nel 

1542. Qui, Las Casas presentò i suoi Remedios sobre las Indias, auspicando 

l'introduzione di un rapporto di vassallaggio diretto tra la Corona e i popoli indigeni, libero 

dalla mediazione degli encomenderos. Tale proposta, vista in modo vantaggioso dalla 

 
267 I barbari convertiti al cristianesimo divenivano amici e alleati dei cristiani ed era giusto 

proteggerli contro gli intenti dei signori indigeni di riportarli alle loro antiche religioni, da qui il 

nome di “título de amistad y sociedad humana”. Ibidem, p. 41. 

268 I cristiani avevano il dovere di liberare e salvare gli innocenti da leggi ingiuste. In questo caso, 

De Vitoria faceva riferimento alle tradizioni dei popoli indigeni che comportavano sacrifici umani 

e/o antropofagia. Ibidem, p. 42. 

269 Questo titolo si fondava nella libera elezione dei popoli barbari di sottomettersi alla religione e 

alla civiltà degli spagnoli. Ibidem, p. 42. 

270 Ibidem, pp. 43-44. 
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Corona, interessata a frenare le pretese degli encomenderos, fece sì che questa 

emanasse le Leyes Nuevas y Ordenanzas para la gobernación de las Indias y el buen 

tratamiento y conservación de los indios, che limitarono fortemente le possibilità di abuso 

dell'istituzione dell'encomienda, principalmente vietando la concessione di nuove 

encomiendas mediante la vendita, la rinuncia, la donazione o qualsiasi altra forma di 

disposizione, vietandone persino la trasmissione per via ereditaria e, quindi, 

determinando l'estinzione delle encomiendas alla morte dell'encomendero. Inoltre, fu 

ordinato che le controversie legali tra gli indigeni fossero decise e adattate in base ai loro 

usi, sancendo pertanto la condizione di liberi vassalli di questi ultimi271.  

Le leggi ordinarono anche la revoca delle encomiendas concesse a viceré, 

governatori, funzionari, prelati, case religiose, monasteri e ospedali, ponendo gli indigeni 

membri di tali encomiendas revocate direttamente sotto l'egida della Corona, come 

auspicato da Las Casas. Tali leggi furono inevitabilmente osteggiate sia dagli 

encomenderos – che rivendicavano il diritto a essere compensati per i servizi di 

vassallaggio resi alla Corona e recuperare le spese sostenute – sia da una parte della 

gerarchia ecclesiastica – che sottolineava l'incostanza della fede dei nativi e, quindi, la 

necessità di un controllo spagnolo perpetuo. Questo malcontento portò Carlo V a 

modificare i termini delle Nuove Leggi e ad abrogare il controverso divieto di trasmissione 

ereditaria delle encomiendas272.  

Nel 1544 Fra Bartolomé De Las Casas divenne vescovo di Chiapa e, da quel 

momento, assunse un ruolo attivo nell’applicazione e nel compimento delle leyes nuevas. 

A tale fine, con una serie di lettere, rivendicò il ruolo della protezione ecclesiastica delle 

persone miserabili tra le quali – oltre alle vedove, orfane e i minori – indicò anche gli 

indigeni, descritti come persone oppresse, indifese e bisognose, sia che si trattasse di 

signori che di vassalli. Le condizioni di vita degli indigeni, infatti, secondo De Las Casas, 

non dipendevano dalla loro natura ma dalla realtà della colonia; pertanto, la giurisdizione 

della Chiesa sugli indigeni era vista come il rimedio alla mancata applicazione delle leggi 

regie per il buon trattamento degli indigeni273. Il rimedio proposto da Las Casas non fu 

 
271 A. A. Cassi, op. cit., pp. 197-198; S. A. Zavala, op. cit., p. 49; G. Rivera Marín de Iturbe, op. 

cit., p. 151; B. X. Illescas Mogrovejo, 2018, p. 38.  

272 G. Rivera Marín de Iturbe, op. cit., p. 152-155; B. X. Illescas Mogrovejo, 2018, p. 38. 

273 Sulle risposte date dall’Audiencia alle pretese di Bartolomé De Las Casas si consulti A. M. 

Vargas del Carpio, los indios como “personas miserables” en Bartolomé De Las Casas, in “Revista 
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approvato dalla Corona proprio perché presupponeva la perdita della giurisdizione della 

stessa sui vassalli indigeni; ciononostante, tale teoria si diffuse nei carteggi e nella 

legislazione locale per giustificare la nomina di soggetti incaricati di assistere gli indigeni 

nelle controversie giudiziarie. Il che comportò la diffusione di aggettivi quali: “miserables, 

ignorantes, pobres, pusilánimes”, associati allo status giuridico degli indigeni. Non 

appare strano che, a partire dal XVII secolo, il termine “miserabile” perse la sua 

connotazione legale e venne sempre più usato per descrivere la naturale debolezza degli 

indigeni274.  

De las Casas non si arrese alla sordità degli uomini del suo tempo e, non trovando 

responso alle sue parole, fece uso delle armi della Chiesa – la scomunica e il diniego 

dell’assoluzione – per combattere contro il maltrattamento degli indigeni e il mancato 

riconoscimento della giurisdizione della Chiesa su di loro. Le parole di Alonso Maldonado, 

presidente della Real Audiencia275 de los Confines, sono emblematiche di tale 

 
de Estudios Histórico-Jurídicos”, XLII, pp.397-425. Las Casas sosteneva che gli indigeni non erano 

in grado di accedere alla giustizia per proprio conto poiché la maggior parte di essi era analfabeta 

e non conosceva il castigliano ma, soprattutto, accusava il sistema giudiziario della Colonia di 

ignorare le richieste degli indigeni. Ciò sembrerebbe in contraddizione con le diverse 

testimonianze sul “pleitismo” indigeno nei Tribunali e con la loro capacità di servirsi del diritto 

spagnolo per difendere i propri interessi. Questa caratteristica, tuttavia, semplicemente era 

propria delle comunità indigene vicine ai centri di potere della Colonia, mentre quelle descritte da 

Las Casas appartenevano, per lo più, alle popolazioni più rurali. C. Cunill, op. cit., pp. 234-235. 

274 C. Cunill, op. cit., p. 242. Per un approfondimenti sui privilegi dell’indio dovuti allo status 

giuridico di “persona miserabile” si consulti M. Novoa, Derecho Romano y el indio americano en 

Solórzano, in “Bira”, n. 26, 1999, pp. 253-272. 

275 “[…] En la Ciudad de México Tenuxtitlan, cabeza de las provincias de Nueva España, resida 

otra nuestra Real Audiencia y Cancillería, con un virrey, gobernador y capitán general y 

lugarteniente nuestro, que sea presidente: ocho oidores, cuatro alcaldes del crimen, y dos 

fiscales, uno de lo civil, y otro de lo criminal: un alguacil mayor, un teniente de gran canciller, y 

los demás ministros y oficiales necesarios, la cual tenga por distrito las provincias que 

propiamente se llaman de la Nueva España, con las de Yucatán, Cozumel y Tabasco: y por la 

costa de la Mar del Norte y seno mexicano, hasta el Cabo de Florida; y por la Mar del Sur, desde 

donde acaban los términos de la Audiencia de Guatemala, hasta donde comienzan los de la 

Galicia, según les están señalados por las leyes de este título, partiéndolos con ellas por el levante 

y poniente: con el Mar del Norte y Provincia de la Florida por el septentrión; y con el Mar del Sur 

por el mediodía (Nella Città di Messico Tenoctitlan, che è la prima delle province della Nuova 
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comportamento. Infatti, Alonso de Madolnado, in una lettera destinata al re, descriveva 

il comportamento del difensore degli indigeni superbo e stoltamente ostinato, e chiedeva 

al Re di convocare il vescovo di Chiapa perché era giunto addirittura a scomunicare 

l’Audiencia. 

 
Spagna, risiederà un'altra nostra Real Audiencia e Cancelleria, con un viceré, un governatore e 

un capitano generale e un nostro luogotenente, che sarà il presidente: otto oidores – giudici 

delegati dal re, quattro alcaldes – giudici – per le questioni criminali e due fiscales – pubblici 

ministeri, uno per le questioni civili e l'altro per le questioni criminali: un alguacil mayor – 

funzionario con funzioni esecutive, un luogotenente del Gran Cancelliere – e altri ministri e ufficiali 

necessari, la cui giurisdizione comprenderà le province propriamente dette della Nuova Spagna, 

insieme a quelle dello Yucatan, di Cozumel e di Tabasco: E dalle coste del Mare del Nord e del 

golfo del Messico, fino alla punta della Florida; e dal Mare del Sud, dal punto in cui finiscono i 

confini dell'Audiencia del Guatemala, fino al punto in cui iniziano quelli della Galizia, come sono 

indicati dalle leggi di questo titolo, dividendoli con loro a est e a ovest: con il Mare del Nord e la 

Provincia della Florida a nord; e con il Mare del Sud a sud).”. Real Cédula de 13 de diciembre de 

1527.  

I territori delle colonie erano organizzati territorialmente in tre livelli di giurisdizioni 

amministrative: locale, superiore e supremo. La giurisdizione in materia poteva essere ordinaria 

o speciale. I tribunali speciali giudicavano su questioni riguardanti categorie determinate di 

individui, o materie determinate (Iglesia, guerra, Universidad, Consulado, Protomedicato, Mesta, 

Minería, ecc.). La giustizia era inoltre organizzata in tre gradi di giudizio: i tribunali locali o 

provinciali, le reales audiencias e il Real y Supremo Consejo de Indias. I tribunali locali erano 

tribunali di prima istanza, le Reales Audiencias erano tribunali aventi giurisdizione ordinaria (in 

secondo grado sulle cause civili e penali e in prima istanza sulle cause civili e penali della capitale) 

e speciale (oidores de la Real Audienca avevano il potere di giudicare sulle cause riguardanti il 

Juzgado de Bienes de difuntos, Tribunal de la Bula de la Santa Cruzada, ecc.). 

Le Real Audiencias furono tribunali collegiali composti da giudici che conoscevano il diritto 

(magistrados letrados) e avevano competenza in secondo grado sulle cause civili e penali. I 

territori della Nuova Spagna ebbero due Reales Audiencias, una a Città del Messico istitutita nel 

1527 e una a Guadalajara. Le Reales Audiencias furono istituite dalla Corona per contrastare il 

potere dei tribunali locali (tribunali di prima istanza) dove i coloni operavano. Erano, infatti, 

presiedute dalla massima autorità del luogo in cui avevano sede. Così, il presidente della Real 

Audiencia di Città del Messico era il viceré. Per ulteriori approfondimenti: J. L. Sobéranes 

Fernández, Los tribunales de la Nueva España, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, 1980.  
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[…] mandará Vuestra Magestad ver lo que aqui a pasado con el Obispo de Chiápa. 

Tiene tanta sobervia, despues que vino desos Reynos y es Obispo, que no hay nadie 

que pueda con él; a lo que acá nos paresce, él estobierą mexor en Castilla en un 

Monesterio que en las Indias, siendo Obispo. Vuestra Magestad mande proveer en 

ello lo que fuere servido. No seria malo que diese quenta personalmente en el Real 

Consexo de Yndias, de cómo los indios son de la Xurisdiccion eclesiastica; y, por no 

haber proveido esto, como él lo pidio, excomulga a esta Abdiencia276.  

Il pensierio di Las Casas sui poteri della Corona spagnola sulle Indie cambiò con 

il tempo, a sfavore di quest’ultima. Per Las Casas, le bolle pontificie di concessione e 

donazione costituivano l'unico titolo legittimo della Spagna sulle Indie. 

Conseguentemente, De las Casas offriva un’interpretazione restrittiva della portata del 

dominio dei sovrani cattolici, sostenendo che questo dominio coesisteva con il principato 

e la giurisdizione dei re e dei signori naturali indigeni, dei quali si sarebbe dovuto 

rispettare il potere e l'autorità politica (come accadeva con i conti e i duchi)277.  

Il sovrano spagnolo possedeva, nelle parole di Las Casas, “un cuasi-imperio”, con 

il quale esercitava il dominio eminente sui principi o caciques indigeni: questi ultimi si 

sarebbero posti volontariamente sotto l’autorità della Corona spagnola, che si sarebbe 

impegnata affinché fosse loro insegnato il Vangelo; questa pratica sarebbe stata, poi, 

portata a compimento attraverso accordi giuridici tra la Corona e i discendenti 

spagnolizzati degli antichi capi indigeni278.  

Nel 1550, contro quanto sostenuto e intensamente difeso da De Las Casas, 

l’umanista Ginés De Sepulveda si pronunciò a favore della guerra contro gli indigeni e 

della loro sottomissione in quanto servi per natura. In particolare, Sepulveda affermò 

che la guerra contro gli indigeni e la loro sottomissione si fondava su quattro principali 

motivi: (i) la loro condizione di servi per natura (poiché barbari, incolti e inumani) a cui 

si sommava il loro rifiuto di accettare il naturale governo di coloro che erano più saggi, 

 
276 “Vostra Maestà vorrà mandare a vedere cosa è successo qui con il Vescovo di Chiapa. Egli è 

molto superbo, da quando è venuto da quei regni ed è diventato vescovo, che non c'è nessuno 

che possa tollerarlo; ci sembra che starebbe meglio in Castiglia in un monastero che nelle Indie 

a fare il vescovo. Vostra Maestà faccia in modo che si provveda a quanto debba essere fatto. Non 

sarebbe male che egli rendesse conto personalmente, nel Reale Consiglio delle Indie, di come gli 

indigeni appartengano alla giurisdizione ecclesiastica; e, poiché questo non è stato disposto, come 

da lui stesso richiesto, si scomunichi questa Audiencia.”. In CDIAI, tomo XXIV, p. 444.  

277 A. Zavala, op. cit., pp. 291-292. 

278 Ibidem p. 319.  
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potenti e perfetti; (ii) la repressione delle nefandezze che si compivano tra quei popoli, 

quali l’antropofagia, i crimini contro natura e l’idolatria; (iii) il dovere di salvare gli 

individui innocenti che erano sacrificati ogni anno in nome delle divinità indigene; (iv) il 

dovere dei cristiani di propagare la propria religione ogni volta che si presentasse 

l’occasione279. Egli affermava che, da un lato, il diritto comune a tutte le genti esigeva 

che i danni causati al nemico fossero proporzionati a quelli ricevuti; ma, dall’altro lato, vi 

era la legge di Dio, la quale imponeva che contro gli uomini empi e idolatri si procedesse 

più severamente.  

[…] «Cuando por mandamiento divino se levantan los pueblos para castigar los 

pecados, como fue suscitado el pueblo judaico para ocupar la tierra de promisión y 

destruir las gentes pecadoras, y lo que ellos malamente poseen pasa al derecho y 

dominio de los buenos». Está razón prueba también que la guerra que los nuestros 

hacen a esos bárbaros no es contraria a la ley divina y está de acuerdo con el derecho 

natural y de gentes, que ha autorizado la servidumbre y la ocupación de los bienes 

de los enemigos280.  

Il Demócrates alter era in netto contrasto con le dottrine di Bartolomé De Las 

Casas281. Per il noto difensore degli indigeni, questi ultimi facevano parte del lignaggio 

umano, dotato da Dio di razionalità e dignità; Las Casas credeva fermamente nella 

possibilità di civilizzare tutti i popoli incolti e non condivideva l’idea che la barbarie fosse 

una condizione permanente. Secondo Las Casas, ancora, gli indigeni, in quanto creature 

di Dio, possedevano tutte le caratteristiche degli esseri umani: il raziocinio, il sentimento 

religioso, la virtù, la capacità di vivere da uomini liberi e di possedere beni, leggi e governi 

 
279 J. Ginés de Sepúlveda, Demócrates Segundo, o De las Justas causas de la Guerra contra los 

indios (ed. Bilingue), prologo, traduzione ed edizione di Marcelino Menéndez Pelayo, Torrazza 

Piemonte, Amazon Italia logistica, pp. 40-82.  

280 "[…] «Allorché per divino comandamento i popoli si innalzano per punire i peccati, come il 

popolo ebraico fu eletto per occupare la terra promessa e distruggere i popoli peccatori, e ciò che 

essi malvagiamente possedevano diventava di diritto e dominio dei buoni». Questa circostanza 

dimostra che la guerra che il nostro popolo conduce contro questi barbari non è contraria alla 

legge divina ed è conforme al diritto di natura e delle genti, che consente la servitù e l'occupazione 

dei beni dei nemici.”. Ibidem, pp. 72-73; per la versione in latino si consulti la p. 147.  

281 Ibidem, p. 7; S. A. Zavala, op. cit., p. 49, nota 23. 
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legittimi e dimostrava tutto ciò attraverso la descrizione delle testimonianze sulla vita 

delle comunità indigene dell’epoca precolombiana282.  

Questi temi seguitarono ad essere discussi anche durante il XVII secolo; uno degli 

autori più influenti, che ne trattò, fu il giurista Solórzano Pereira283. Nel 1647 egli pubblicò 

la sua opera “Política Indiana”. Opera che, realizzata sotto il volere di Filippo III, aveva 

l’obiettivo di contestare le accuse mosse contro la legittimità del dominio dei sovrani 

spagnoli sul Nuovo Mondo. Anche Solórzano sposava la tesi che fondava il dominio della 

Corona spagnola sul Nuovo Mondo sulla infedeltà religiosa degli indigeni e sulla 

concessione papale della propria giurisdizione – intesa come universale e quindi 

comprendente anche le terre e i popoli degli infedeli – ai “principi cattolici”.  

[…] que todos quantos Indios hasta ahora se han descubierto en este nuevo Orbe 

eran Infieles, idolatras, como se ha dicho, sin tener conocimiento alguno de nuestro 

verdadero Dios i Criador, i mucho menos de su precioso Hijo, Salvador i Redentor 

nuestro JesuChristo, ni de la Leí Evangelica i de gracía, que vino a predicar al Mundo, 

i esto bastava, para que solo por esta causa, quando faltaran otras, se les pudiera 

hazer guerra, i ser legitímamente privados i dezpojados de las tierras, i bienes q 

poseian, tomándolas con sí i para bien dominio, i governación superior los Principes 

Católicos, que las conquistasen, principalmente teniendo para ello licencia del 

Romano Pontífice, cuya universal jurisdicion sobre los mortales, se estiende tambien 

á los Reinos dé los Infieles. Como por palabras explicítas lo enseñó, hablando en 

común de todos los Infieles, el doctisimo Cardenal Hostiense, seguido cómunméte 

por infinitos Canonistas, i Teólogos284. 

 
282 B. de las Casas, Historia de las indias, lib. III, cap. CLI (tomo V, pp. 142-146); A. Zavala, op. 

cit., p. 51.  

283 Oidor della Audiencia de Lima e membro del Consejo de Indias.  

284 “Che tutti gli indigeni fino ad allora scoperti in questo nuovo mondo erano infedeli, idolatri, 

come è stato detto, senza alcuna conoscenza del nostro vero Dio e Creatore, e tanto meno del 

suo prezioso Figlio, Salvatore e Redentore nostro Gesù Cristo, né del Vangelo e della grazia divina, 

che è venuto a predicare al mondo, e questo era sufficiente, tanto che per questa sola causa, in 

mancanza di altre, si poteva fare la guerra contro di loro, ed essi potevano essere legittimamente 

privati e spogliati delle terre e dei beni che possedevano. Sicché i sovrani cattolici potevano 

rivendicare il dominio dei beni e la giurisdizione delle terre conquistate per se stessi, 

principalmente per il fatto che tali poteri erano stati loro concessi dal papa, la quale giurisdizione 

universale sui mortali si estendeva anche sui regni degli infedeli. Come il dottissimo Cardinale 

Ostiense, seguito da un numero infinito di Canonisti e Teologi, ha insegnato con parole chiare, 
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Il giurista affrontava anche il tema dello status giuridico degli indigeni. Egli 

sosteneva che gli indigeni dovevano appartenere alla categoria delle persone miserabili 

poiché le persone miserabili erano quelle persone per le quali si prova una “naturale 

compassione” a causa della “loro condizione, delle loro qualità e delle loro occupazioni”. 

Ciò comportava che non vi fosse una definizione giuridica univoca di persona miserabile 

e che dovesse essere un giudice a decidere, volta per volta, chi rientrasse in detta 

categoria285. Ciononostante, egli affermava che gli indigeni possedevano una serie di 

caratteristiche costanti che li collocavano nella sfera delle persone che avevano bisogno 

di protezione e che risvegliavano “naturale compassione” a causa della loro condizione 

“povera, servile, piegata”286.  

Di seguito, Solorzano elencava le definizioni connesse con lo status di persone 

miserabili date da una serie di giuristi e teologi, sottolineando gli aggettivi che 

denotavano la loro condizione di inferiorità economica, culturale, intellettuale, il loro stato 

di miseria e il loro conseguente bisogno di protezione. Bisogno che egli aggiungeva 

essere stato colmato da innumerevoli cedulas e ordenanzas regie che avevano investito 

del dovere di protezione dei popoli indigeni le autorità coloniali e che sancivano 

l’appartenenza degli indigeni alla categoria delle persone miserabili. Al fine di provare il 

suo punto, egli riportava le parole Filippo IV, che dichiaravano che gli indigeni dovevano 

stare sotto la protezione della Corona per il loro bene in quanto persone “miserabili, 

bisognose di aiuto e del favore della giustizia e dell’adeguata compassione”, e una serie 

di lettere e atti legislativi della Corona in cui gli indigeni era definiti “persone miserabili”. 

Egli concludeva, infine, che gli indigeni appartenessero a tale status, nonostante le 

innumerevoli varianti che dovevano essere prese in considerazione al fine di sancire detto 

stato287.  

Solorzano affermava che la condizione di persone miserabili aveva come 

conseguenza che gli indigeni godessero di tutti i privilegi288 in capo a tale categoria di 

 
facendo un discorso comune per tutti gli Infedeli. J. de Solórzano Pereira, Política indiana, libro I, 

cap. 10, p. 42; questa opera sarà citata d’ora innanzi come “Pol. Ind., Libro, capitolo, paragrafo”.  

285 Pol. Ind., 2, 28, 1 (pp. 203-204).  

286 Ibidem.  

287 Pol. Ind., 2, 28, 2-10 (pp. 204-205). 

288 Erano tutele in quanto fondate sulla condizione di svantaggio di detta categoria e aventi come 

obiettivo la loro protezione giudiziale e stragiudiziale. Nei testi spagnoli vengono chiamate 
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persone: la restitutio in integrum e, in specifico, la figura del protector de indios; inoltre, 

agli indigeni non era applicabile la contumacia giudiziale, essi potevano contestare le 

confessioni allegate e le prove presentate avvocati in qualunque momento del processo, 

e presentare nuove prove e testimoni oltre i termini consentiti289. 

[…] les compete este beneficio de la restitutio in integrum: no se presume en ellos 

dolo ni engaño: están libres de tutelas y otras cargas de este género: sus pleitos se 

han de terminar breve y sumariamente, y sin atender las escrupolosas formulas del  

derecho290. 

Nel 1571 Filippo II aveva stabilito, quale prerequisito alla vendita di beni immobili 

da parte di sudditi indigeni, che detti beni dovessero essere oggetto di trenta 

pubblicazioni per trenta giorni (nove nel caso in cui si trattasse di beni mobili). Questa 

misura aveva la finalità di proteggere i beni degli indigeni dall’avidità delle altre classi 

sociali della colonia affinché essi non finissero ingannati e derubati dei propri 

patrimoni291.  

Inoltre, la condizione di svantaggio della popolazione indigena portò alla nomina 

di una persona destinata a proteggere gli indigeni dagli abusi che subivano nelle colonie: 

il protector de indios. Chi ricopriva questo incarico aveva il compito di vegliare sul buon 

trattamento degli indigeni e di provvedere alla loro protezione di fronte alle angherie dei 

funzionari pubblici. Solórzano de Pereira assimilava i protettori di indigeni ai tutori292: i 

 
“privilegios” poiché comportavano esenzioni da un obbligo, vantaggi esclusivi o speciali, rispetto 

agli altri status. 

289 “[…] sean elegidos y proveídos nuevamente por nuestros virreyes, y presidentes gobernadores 

de las provincias, y estos sean personas de edad competente, y ejerzan sus oficios con 

christiandad, limpieza, y puntualidad, que son obligados, pues han de amparar y defender a los 

indios.”. Recopilación de las leyes de Indias, libro VI, tit. VI, l. II: “[…] siano scelti e procurati dai 

nostri viceré e governatori delle province, e che siano persone di età adeguata e che esercitino 

le loro funzioni con cristianità, correttezza e puntualità, come sono obbligati a fare, dato che 

devono proteggere e difendere gli indigeni.”.  

290 “[…] hanno diritto al beneficio della restitutio in integrum: non vi è in loro alcuna presunzione 

di dolo o di inganno: sono esenti da cautele e da altri oneri di questo tipo: le loro cause devono 

essere concluse in modo breve e sommario, e senza tener conto delle scrupolose formule della 

legge.”. Pol. Ind., 2, 28, 25 (p. 206).  

291 Recolección de leyes de las leyes de Indias, libro VI, tit. I, l. XXVII.  

292 Pol. Ind., 2, 28, 50 (p. 210).  
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protettori intervenivano nei contratti di cui facevano parte gli indigeni, specialmente 

quelli aventi ad oggetto transazioni di beni immobili o di grande valore. La mancanza 

della presenza del protettore era causa di rescissione del contratto293.  

L’opera di Solórzano dimostrava come le varie caratteristiche aventi una 

connotazione di inferiorità attribuite agli indigeni erano entrate a far parte della 

determinazione della categoria giuridica delle persone miserabili attribuita ad essi, 

diventando così, anche a livello giuridico oltre che sociale, determinanti del concetto di 

indio. Si mise, così, in atto un processo di distorsione del contenuto originale della teoria 

– che considerava le caratteristiche attribuite agli indigeni date dalle condizioni in cui 

vivevano – che finiva per alludere a una presunta incapacità intellettuale e debolezza 

psicologica degli indigeni – avente, invece, una connotazione ontologica294. 

 

2. L’ORGANIZZAZIONE DELLE COMUNITÀ INDIGENE: L’AMMINISTRAZIONE DEI 

TRIBUTI E DELLE TERRE DA PARTE DELLA NOBILTÀ INDIGENA E IL 

RAPPORTO CON LE AUTORITÀ SPAGNOLE (XV-XVIII SECOLO) 

Nel primo paragrafo è stato illustrato come gli indigeni formassero una categoria 

soggetta a un regime di diritto particolare, distinto da quello che si applicava al resto 

della popolazione coloniale. In particolare, tra gli indigeni, la nobiltà formava un 

sottogruppo con privilegi ben definiti, chiaramente separato dai comuni macehuales295. 

Nella colonia si riconoscevano due gradi di nobiltà: i caciques, che erano i successori dei 

re o signori preispanici (tlatoque, teteuctin,), e i principali (pipiltin in nahuatl; singolare 

pilli), parenti dei caciques o successori dei pipiltin pre-cortesiani. Il termine “principale 

(principal)” era anche usato per designare tutti coloro che occupavano o avevano 

occupato cariche pubbliche296.  

Sus Reyes y señores tenían y eran verdaderos reyes y tenían dominio real en sus 

vasallos, y los vasallos, en sus tierras y hacienda jure gentium, porque el dominio y 

señorío que el hombre tiene en las cosas, ni se funda en la fé, ni sobre la caridad, 

 
293 Pol. Ind., 2, 28, 42, 45 (p. 209).  

294 C. Cunill, op. cit., p. 241.  

295 Si veda cap. 1. 

296 P. Carrasco, P. Gerhard, e altri, Los pueblos de indios y las comunidades, México, el Colegio 

de México, 1991, p. 7. 
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porque un gentil y un idolatra son verdaderos señores también como el cristiano y 

por el mismo título297.  

Gli spagnoli, dunque, nel primo periodo coloniale governarono mediante i nobili 

indigeni che, in quasi tutte le comunità, mantennero i loro titoli, così come le loro terre 

e terrazgueros298; furono autorizzati a portare la spada, a vestirsi in stile spagnolo, ad 

andare a cavallo e a usare il titolo di “don”. Grazie alla loro ricchezza si dedicarono ad 

attività imprenditoriali come l'allevamento di pecore e costruirono e arredarono le loro 

case in stile spagnolo. Inoltre, occuparono una posizione privilegiata nel governo delle 

comunità, essendo, spesso, gli unici ad avere il diritto di eleggere ed essere eletti alle 

cariche pubbliche dei pueblos299.  

Il mantenimento del ruolo dei signori nativi fu una scelta pragmatica dei coloni, 

ma non per questo priva di inconvenienti per le autorità spagnole e per la Corona stessa. 

La Corona, infatti, mise presto in atto una serie di provvedimenti volti a erodere il potere 

e l’autorità dei signori indigeni. Ad esempio, gli spagnoli parlavano dei regimi tlatoque 

come “signorie” e dei tlatoque come “signori”, capi signori, signori naturali o caciques, 

ignorando in ogni caso il termine nahuatl "tlatoani"; tale termine, infatti, era carico di 

significati legati ai poteri e doveri che avevano avuto i capi indigeni nel periodo 

preispanico300. Nel 1538 fu, infine, vietato chiamare i governanti indigeni con l’appellativo 

“señores naturales” perché richiamava quello delle autorità spagnole e s’impose il 

 
297 “Avevano i loro re e signori ed erano veri re che avevano un vero dominio sui loro vassalli, e i 

vassalli, sulle loro terre e possedimenti jure gentium, perché il dominio e la signoria che l'uomo 

ha sulle cose, non è fondato sulla fede, né sulla carità, perché un gentile e un idolatra sono veri 

signori così come il cristiano e con lo stesso titolo”. M. Cuevas, Documentos inéditos del siglo XVI 

para la historia de México, publicación hecha bajo la dirección de Genaro García por el Museo 

nacional de arqueología, historia y etnología, 1914, p. 176. Parere datato 1554 attribuito ad un 

teologo anonimo con riferimento alla legittimità del domino del Re di Spagna sulle persone e le 

terre delle Indie. 

298 I terrazgueros erano persone ascritte a una casa signorile che lavoravano le terre patrimoniali 

dei signori. M. Menegus Bornemann, El gobierno de los indios en la Nueva España, siglo XVI, 

señores o cabildo, in “Revista de indias”, Vol. LIX, N. 217, 1999, p. 606.  

299 P. Carrasco, P. Gerhard, e altri, op. cit., 1991, pp. 6-8; M. Menegus Bornemann, 1999, p. 604; 

D. E. López Sarrelangue, Las tierras comunales de la Nueva España, in “Estudios de historia 

novohispana”, N. 1, 1966, p.1. 

300 Si veda cap. I.  
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termine “caciques”, titolo straniero di origine antillana che appiattiva tutte le istituzioni 

di governo indigene in un’unica categoria301.  

Tra i privilegi dei caciques, i principali furono il diritto a ricevere tributi e servizi 

personali da parte della gente comune, il potere di determinare l’accesso alle terre delle 

comunità delle quali erano a capo e, infine, l’esenzione dal pagamento dei tributi al re. 

Questi erano più o meno gli stessi privilegi di cui avevano goduto i pillis che erano stati 

esenti dal tributo verso il tlatoani ma che, in compenso, avevano avuto il dovere di 

esercitare cariche pubbliche e di combattere le sue guerre302.  

È bene precisare che ogni pueblo indigeno comprendeva diversi villaggi, oltre a 

terreni agricoli e boschi; la sede centrale del governo locale, la “cabecera”, era spesso 

suddivisa in barrios ed era la residenza del vecchio capo indigeno, cacique, e dei 

funzionari. La cabecera poteva avere come “soggetti303” altri villaggi i cui signori non 

avevano il rango di tlatoani. Possedeva anche villaggi periferici chiamati estancias o 

barrios, che si trovavano generalmente intorno alla cabecera, ma a volte dispersi o 

inframmezzati da estancias in altre cabeceras.  

Il fatto che alcune città preispaniche avessero suddivisioni, ognuna con il proprio 

tlátoani, complicava ulteriormente il quadro per quanto riguardava i limiti geografici, la 

proprietà delle terre delle comunità, e la rispettiva cabecera di riferimento. Accadde, 

infatti, ad esempio, che, nel periodo pre-cortesiano le città “soggette” alle cabeceras 

dovevano tributi, servizi e altri obblighi ai funzionari della cabecera e durante il periodo 

coloniale questi continuarono ad essere pagati dai soggetti alle loro cabeceras; in questi 

casi furono create unità amministrative uniche per ogni città e, anche se le suddivisioni 

furono mantenute, esse furono generalmente considerate come barrios (quartieri). La 

cabecera, oltre a ospitare gli edifici pubblici e i funzionari locali, era la residenza della 

maggior parte della nobiltà indigena, mentre i villaggi erano spesso popolati da affittuari 

dei nobili304.  

 
301 M. Menegus Bornemann, 1999, pp. 604-605; C. Gibson, op. cit., p. 39. 

302 D. E. López Sarrelangue, op. cit., pp. 12-19; G. Rivera Marín, op. cit., pp. 227-229. 

303 Le località sottoposte alle cabeceras erano chiamate sujetos. Si è scelto, per questo elaborato, 

di usare una traduzione letterale del termine perché fosse immediatamente chiaro il senso più 

profondo dello stesso.  

304 C. Gibson, op. cit., pp. 35-62. 
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Con il declino della popolazione nei secoli XVI e XVII, le congregazioni delle 

comunità indigene sparse furono concentrate in comunità più compatte. Questa politica 

fu giustificata da una maggiore efficienza nell’amministrazione governativa e religiosa, 

ma facilitò anche l’occupazione delle terre lasciate disoccupate da parte degli spagnoli305. 

Le antiche signorie territoriali divennero, quindi, le unità sociali delle comunità 

indigene, sicché si frammentò il loro senso di solidarietà, data dall’antica appartenenza 

a un’entità territoriale unitaria, limitandosi al livello delle comunità locali, i pueblos di 

indios. In queste comunità, a partire dagli anni 1530, fu gradualmente introdotto un 

sistema di governo modellato su quello del comune spagnolo, caratterizzato da diritti 

fondiari comuni, autogoverno e responsabilità collettiva nel pagamento dei tributi e nella 

fornitura di manodopera306. In sintesi: le comunità indigene furono enti o società dotate 

di personalità giuridica, organizzate su base territoriale.  

Nel corso del XVI secolo, in coincidenza con la fondazione dei pueblos o republicas 

de indios, si costituirono le “casse de la comunidad” per il loro regime economico. 

Precisamente, nel 1552 il principe Filippo ordinò la creazione dell’organizzazione 

economica comunitaria degli indigeni, stabilendo che gli indigeni avessero “bienes de 

comunidad”, che piantassero alberi spagnoli e altri della propria terra affinché si 

affezionassero al lavoro307. Originariamente, infatti, il termine “comunidad” nella 

legislazione della Corona ebbe un’accezione prettamente economica e indicava, in 

generale, l’organizzazione economica dei beni del pueblo o república e nello specifico le 

casse e le risorse monetarie di questi308. Le casse di comunidad rappresentavano dunque 

il mezzo più adeguato per assicurare il pagamento dei tributi, gli stipendi delle autorità 

e le spese pubbliche del pueblo. In particolare, le autorità che dovevano essere pagate 

 
305 C. Gibson, op. cit., pp. 35-52; P. Carrasco, P. Gerhard, e altri, op. cit., pp. 4-5; R. Hoekstra, 

Two worlds merging the transformation of society in the Valley of Pueblo 1570-1640, Amsterdam, 

Latin American Studies, CEDLA, 1993, p. 66. 

306P. Carrasco, P. Gerhard, e altri, op. cit., 1991, p. 4. 

307 L. IX, tit. 31, lib. II, recopilación de leyes de indias (tomo I, p. 484). 

308 D. Tank de Estrada, Pueblos de indios y educación colonial, 1750-1821, México, el Colegio de 

México, 1999, p. 33; A. Lira, La voz comunidad en la recopilación de 1680, in 

https://www.colmich.edu.mx/relaciones25/files/revistas/018/AndresLiraGonzalez.pdf, 1984, p. 

75; D. Birrichaga, la defensa de los bienes comunales de los pueblos de indios en el centro de 

México (1820-1856), X Conferencia de la Asociación Internacional para el estudio de la propiedad 

colectiva, 2003, p. 3. 
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con i beni della comunità erano i caciques e i principales, affinché questi, percependo 

tali beni come di loro proprietà, svolgessero le loro funzioni amministrative con la 

massima efficienza309.  

A tal proposito, è bene sottolineare che i beni principali alla base del patrimonio 

delle comunità indigene erano due: il tributo di comunidad e le terre comunitarie310.  

La Corona Spagnola chiedeva agli indigeni un tributo dovuto alla loro condizione 

di popoli vinti e nuovi sudditi. Inizialmente, tutti i tributi erano pagati dagli indigeni sotto 

forma di servizi personali e in natura. Le direttive regie del primo periodo coloniale 

rimarcavano che i tributi chiesti agli indigeni non dovessero essere più esosi di quelli che 

questi avevano sostenuto verso i loro antichi signori e che agli indigeni fosse chiesto ciò 

che producevano le loro terre. Di conseguenza, nel primo periodo coloniale, i tributi 

consistevano nei diversi prodotti della terra tipici di ogni zona o in prodotti artigianali 

(mais, cotone, indumenti, cacao, oro): ogni indigeno maschio adulto sposato adempiva 

ai propri doveri tributari con i prodotti più facilmente coltivabili nella propria zona e con 

i loro derivati, seguendo il sistema di approvvigionamento dell’epoca precoloniale311. 

Oltre al pagamento del tributo, gli indigeni prestavano servizi al Clero, alle diverse 

autorità della Colonia – inclusi i capi indigeni incaricati del governo dei pueblos de indios 

– e alle proprie comunità di residenza. Alle necessità della Chiesa (sostentamento dei 

religiosi giunti per evangelizzare i popoli indigeni, costruzione di Chiese, ecc.) avrebbero 

dovuto provvedere le autorità della Corona e gli encomenderos, secondo quanto stabilito 

dalla normativa regia. Ciononostante, la Chiesa, gli encomenderos e gli ufficiali spagnoli 

si avvalsero del lavoro degli indigeni, spesso, in aggiunta ai propri benefici e stipendi312.  

 
309 A. Lira, op. cit., p. 82. 

310 D. E. López Sarrelangue, op. cit., p. 3; M. Menegus Bornemann, op. cit., pp. 605-617. 

311 C. Gibson, op. cit., pp. 196-197; J. Miranda, El tributo indígena en la Nueva España durante 

el siglo XVI, México, el Colegio de México, primera edición 1950, primera reimpresión 1980, p. 

52; J. Ma. Ots, El tributo en la época colonial, in “El Trimestre Económico”, enero-marzo 1941, 

Vol. 7, N. 28(4), 1941, pp. 586-615. 

312 Gli obblighi ecclesiastici ricaddero sugli indigeni, nonostante la legislazione della Corona e i 

principi alla base della colonizzazione (evangelizzazione come principale causa legittimante il 

dominio della Corona spagnola sulle Indie) disponessero diversamente. Infatti, al rispetto, la 

Corona aveva sancito che tali obblighi dovevano rientrare nel tributo richiesto agli indigeni. 

Dall’altro lato, la concessione dell’encomienda era strettamente collegata all’obbligo per 

l’encomendero di provvedere all’evangelizzazione degli indigeni e, quindi, agli aspetti materiali 
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Nel 1549 la Corona abolì l’uso dei servizi personali per limitare l’accesso che 

avevano gli encomenderos alla manodopera indigena e mise sotto la propria giurisdizione 

il controllo della manodopera indigena, circostanza che ebbe ripercussioni anche sui 

caciques che si trovarono costretti a ricorrere allo stesso meccanismo burocratico ideato 

per i coloni nei casi in cui avessero bisogno di manodopera indigena. Inoltre, poiché il 

governo centrale non aveva bisogno di tutti i prodotti in natura con i quali gli indigeni 

adempivano ai tributi, insisteva per la loro conversione in denaro. Tuttavia, quando si 

passò dal pagamento in natura dei tributi al pagamento in denaro nel 1550, il sistema di 

approvvigionamento di Città del Messico crollò poiché gli Aztechi lo avevano fondato sulle 

forniture di tributi in natura. La Corona accettò, allora, un compromesso: a partire da 

quel momento, gli indigeni avrebbero dovuto fornire solo prodotti della terra e prodotti 

artigianali provenienti dalle materie prime che si trovavano nei propri pueblos. Anche 

questa soluzione, però, generò problemi di diverso tipo: ad esempio la produzione di 

mantelli, che erano un oggetto di tributo comune sugli altipiani centrali, essendo basata 

sulla lavorazione del cotone importato da altre aree, cessò a causa della mancanza di 

materia prima313.  

Così, per avere un maggior controllo sulla questione dei tributi, la Corona incaricò 

il viceré Antonio De Mendoza di registrare i tributi che gli indigeni fornivano ai loro 

caciques e principales. Allo stesso tempo, doveva fare in modo che il peso dei tributi 

imposti dai caciques fosse moderato, perché, secondo i rapporti ufficiali alla Spagna, 

risultava che questi fossero scandalosamente alti. Il viceré Mendoza esitò ad intervenire 

drasticamente sul sistema dei tributi e, in un elaborato rapporto al re sullo stato delle 

cose nella Nuova Spagna, scrisse che l'intervento sui modi locali di riscossione dei tributi 

era utile solo in situazioni in cui esisteva già un conflitto tra gli indigeni di un pueblo e 

 
che questa comportava «el motivo y origen de las encomiendas fué el bien espiritual y temporal 

de los indios […]». Nel 1536, una instrucción ordinava al viceré di disporre che gli encomenderos 

provvedessero al sostentamento degli ecclesiasti aventi il compito di evangelizzare gli indigeni, 

così come alla costruzione di Chiese e alle decorazioni di queste. Nonostante dette disposizioni, 

durante il primo periodo coloniale fu la popolazione indigena a far fronte agli aspetti materiali 

della propria evangelizzazione. Recopilación de las leyes de Indias, libro VI, tit. IX, l. I; 

Instrucciones al Virrey Mendoza sobre el gobierno de la Nueva España in 

http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/1Independencia/1536IVM.html. 

313 R. Hoekstra, op. cit., 1993, p. 66, D. E. López Sarrelangue, op. cit., p. 3; M. Menegus 

Bornemann, op. cit., p. 608. 
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che l'ingerenza spagnola, altrimenti, avrebbe causato solo ulteriori problemi. La Corona, 

non soddisfatta degli accurati adattamenti posti in essere dal suo designato, premeva 

costantemente sui suoi rappresentanti nella Nuova Spagna perché attuassero riforme 

più radicali. L'obiettivo finale era che tutti gli indigeni versassero, da quel momento in 

avanti, un tributo al re314.  

Nel tardo periodo coloniale i tributi e i servizi furono pagati in quantità decisamente 

maggiori agli spagnoli che all'autorità indigena, e gli spagnoli organizzarono le loro 

esazioni con sempre meno attenzione alle strutture "cabecera-sujeto". Ne conseguì la 

perdita di autorità dei caciques di fronte alla popolazione indigena, la comparsa di nuovi 

sistemi di governo indigeni, la separazione di un sempre maggior numero di “sujetos” in 

“pueblos de por sì”, cioè comunità indigene senza caciques, e in alcuni casi, senza 

“sujetos”315.  

Nel 1550 furono tassati per la prima volta i tributi che i caciques ricevevano da 

parte degli indigeni a loro sottoposti. Ne seguirono diverse “visitas” da parte di funzionari 

regi allo scopo di controllare e intervenire nel sistema di tributi all’interno delle comunità 

indigene. La visita che ebbe una maggiore influenza sulle comunità indigene fu quella 

degli oidores Valderrama e Vasco de Puga. È noto che, tra il 1561 e il 1562, Vasco de 

Puga scriveva al re che i pueblos versavano pochi tributi alla Corona rispetto a quanto 

versavano alla propria comunità; informava altresì la Corona che i macehuales dei 

pueblos situati intorno a Città del Messico versavano tra i 4 e i 5 pesos di tributi ai propri 

signori, mentre al Re riservavano una quantità irrisoria316.  

La visita di Valderrama, invece, sfociò nell’aumento del tributo dovuto alla 

Corona, nella diminuzione di quello dovuto ai caciques e alle casse della comunidad, e 

nella sua monetizzazione. Inoltre, egli ridefinì i soggetti passivi di tributo: incorporò un 

numero di principales, finora esentati dai tributi, e diede inizio a un processo di 

liberazione dei terrazgueros dai signori indigeni. Con questa azione egli finì per 

uniformarli ai macehuales liberi che furono, infatti, dotati di una porzione di terra e 

congregati nelle repubbliche di indios di nuova formazione. I provvedimenti di 

 
314 M. Menegus Bornemann, op. cit., pp. 605-606. 

315 R. Hoekstra, op. cit., 1993, p. 66; C. Gibson, op. cit., pp. 49-54. 

316 M. Menegus Bornemann, op. cit., p. 606-609; C. Gibson, op. cit., p. 201.  
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Valderrama ebbero effetti soltanto nell’area centrale del Messico, non raggiunsero, ad 

esempio, né lo Yucatan né il Chiapas, dove il tributo continuò a pagarsi in natura317.  

I tributi in natura erano di vario genere (cacao, cotone, mais, orzo, seta), ma 

quello prevalente fu il mais. Il tributo di comunidad seguì la linea di quello per la Corona, 

il mutamento da tributo in natura a tributo in denaro, ma avvenne più lentamente e fu 

imposto soltanto nel XVII secolo. Nel 1582 la Corona decretò che gli indigeni lavorassero 

dieci braccia di terra al posto del real318 y medio che pagavano annualmente alla 

comunità. Il tributo, infatti, continuò a essere effettuato in entrambi i modi, a seconda 

della regione, fino agli inizi del XIX secolo.  

Successivamente, nel 1803 fu deciso che tutti i soggetti passivi di tributo della 

Nuova Spagna pagassero “un real y medio” alla comunidad: questa imposta eliminava 

tutte le altre, salvo il tributo dovuto alla Corona e a tale tributo furono soggetti tutti gli 

indigeni del pueblo, salvo i malati e gli anziani319. 

Esemplificativa dei cambiamenti conseguenti ai provvedimenti di Valderrama è la 

lettera al sovrano spagnolo, datata 1570, dei principales e caciques delle città di Mexico, 

Texcoco e Tacuba. Questi scrissero al re per informarlo che il comportamento dispotico 

dei coloni spagnoli nei loro confronti aveva leso gravemente la loro autorità davanti ai 

macehuales, inducendoli a rifiutare di servirli e a usurpare le loro terre. Essi chiedevano, 

quindi, che il re intervenisse in favore loro e degli indigeni posti sotto la loro giurisdizione. 

Chiedevano, infine, il suo aiuto, in particolare, per quanto riguardava il pagamento dei 

tributi dovuti320.  

[…] por la última tasación de tributos que al PRESENTE se paga á V.M., todos 

nosotros caciques y los que tuvimos pueblos y maceguales y rentas y tributos de 

nuestros vasallos pagamos los diez tomines de plata sin excepción ninguna, con 

nuestros terrazgueros al"[X321], y los viejos y viejas y muy pobres son contados por 

posibilitados, y generalmente y con trabajo pagan los tributos: suplicamos á V.M. 

 
317Ibidem. 

318 Si tratta della moneta dell’epoca. Dal XIV secolo la moneta di Castiglia era il real de plata.  

319 D. E. López Sarrelangue, op. cit., pp. 4-8; D. Birrichaga, op. cit., p. 3; C. Gibson, op. cit., p. 

209; L. XXXI, tit. IV, Lib. VI in recopilación de leyes de Indias.  

320 Códice Mendieta, pp. 129-135 in J. García Icazbalceta, Nueva colección de documentos para 

la historia de México, tomo I, México, imprenta De Francisco Diaz De Leon, 1892. 

321 Parola non identificata. 
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seamos en alguna manera socorridos los caciques y principales y nuestros 

terrazgueros y los pobres y viejos y no posibilitados322. 

 

In questa lettera sono presenti anche due dei tre fattori che erosero la proprietà 

delle terre patrimoniali dei caciques: le congregaciones (la politica di congregación che 

implicò la redistribuzione della terra) e la perdita di autorità dei caciques davanti ai 

macehuales. 

Lo otro, por habérsenos quitado las tierras é sitios que de antes teníamos en 

nuestras ciudades y pueblos, que dizque fue por su mandado de V.M. que se dieron 

á ciertos españoles estancias y caballerías, estamos despojados de nuestras tierras 

propias, y con la poca posibilidad que tenemos no hallamos tierras donde podamos 

sembrar y coger el maíz para nuestra sustentación, suplicamos á V. M. mande 

proveer que no se nos tomen de las poquitas que tenemos, y las que se han dado á 

españoles con perjuicio nuestro se nos restituyan, ahora sean de común ó de 

particulares323. 

[…] viendo el poco favor que se nos da, los indios maceguales que fueron nuestros 

renteros se alzaron con nuestras tierras y rentas que tuvimos y poseímos de nuestros 

antepasados, de manera que viendo que la gente española nos tiene muy abatidos 

y debajo de sus pies, ellos se atrevieron de se quitar de nosotros y de nuestros 

servicios, de lo cual estamos muy confusos […]324. 

 
322 “Secondo l'ultima riscossione del tributo che vi è stata pagata al PRESENTE, tutti noi caciques 

e quelli di noi che hanno avuto città e maceguales e affitti e tributi dai nostri vassalli paghiamo 

dieci tomini d'argento senza alcuna eccezione, con i nostri contadini al"[X ], e i vecchi e molto 

poveri sono contati tra le persone idonee, e generalmente con il lavoro pagano i tributi: preghiamo 

Vostra Maestà di aiutare in qualche modo i caciques e i principales e i nostri contadini e i poveri 

e i vecchi e non idonei.”. Códice Mendieta, p. 135. 

323 “Inoltre, poiché le terre e i luoghi che avevamo prima nelle nostre città e paesi ci sono stati 

portati via, e si dice che sono stati dati a certi spagnoli per ordine di Vostra Maestà, estancias e 

caballerías, e siamo privati delle nostre terre, e con le poche possibilità che abbiamo non possiamo 

trovare terre dove poter seminare e coltivare il grano per il nostro sostentamento, preghiamo 

Vostra Maestà di ordinare che non ci vengano sottratte le poche terre che abbiamo, e che ci 

vengano restituite quelle che sono state date agli spagnoli a nostro danno, siano ora esse 

comunitarie o private.”. Códice Mendieta, p. 133. 

324 “[…] vedendo il trattamento poco favorevole che ci è accordato, gli indigeni macehuales, che 

erano nostri affittuari, si sono impossessati delle terre e rendite che avevamo ereditato dai nostri 

antenati e hanno osato tanto sino ad arrivare a togliersi dal nostro servizio e dalla nostra 
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Durante il XVII e il XVIII secolo gli spagnoli continuarono a tassare le comunità 

calcolando le quantità dovute in base al numero di soggetti passivi di tributo presenti 

all’interno di esse e affidando la riscossione di detti tributi alle autorità indigene: furono 

sempre i funzionari indigeni minori a incaricarsi della riscossione, consegnando poi 

quanto ottenuto alle autorità indigene più alte di rango – gli alcaldes o governadores; 

queste autorità, infine, consegnavano il tributo raccolto ai funzionari spagnoli. È bene 

precisare, per completezza, che in alcune comunità indigene il tributo versato dai 

macehuales era basato sulle parcelle di terre da essi lavorate secondo il sistema 

preispanico e non su quanto stabilito dalla Corona spagnola325.  

Altra rilevante circostanza attiene al fatto che gli indigeni coltivavano una milpa 

in comune, il cui prodotto era pure consegnato alle casse della comunità326.  

I soggetti passivi di tributo non subirono grandi variazioni rispetto al XVI secolo, 

se non nel caso dei nobili e, infatti, nel 1751, gli unici esenti dal tributo erano i caciques 

e i loro primogeniti327.  

I tributi dovuti dalla comunità erano calcolati sulla base del pagamento più 

recente. Questo comportò che spesso non si tenesse conto dei cambiamenti accaduti 

nell’intervallo di tempo passato e che si computassero, ad esempio, anche i defunti, 

oppure che si contassero due volte quanti si erano trasferiti da una comunità a un’altra328. 

Spesso capitava che l’ammontare dovuto diventasse insostenibile e, allora, gli indigeni si 

nascondevano, usavano nomi falsi, si spacciavano per mestizos o anche per caciques. 

Tale fenomeno fu accentuato dalla corruzione che caratterizzava il lavoro dei funzionari 

della colonia, i quali, spesso, esigevano tributi non dovuti, ad esempio perché 

 
giurisdizione proprio a causa del fatto che gli spagnoli ci hanno messo in ginocchio, per questi 

motivi siamo molto confusi […].”. Códice Mendieta, p. 135. 

325 C. Gibson, op. cit., p. 209.  

326 Dal nahuatl “milli”: beni immobili, campo coltivato, terra arata. R. Siméon, Diccionario de la 

lengua nahuatl o mexicana. Secondo il dizionario della RAE si tratta di terreni dedicati alla 

coltivazione del mais e talvolta di altri sementi. 

327 E. Bentura Beleña, Recopilación sumaria de los autos acordados de la real Audiencia de esta 

Nueva España, que desde el año 1677 hasta el 1786 han podido recogerse, México, 1787, p. 40; 

D. Tanck de Estrada, op. cit., p. 52. 

328 Gli indigeni che si spostavano da una comunità a un’altra avevano l’obbligo di pagare 

l’ammontare annuale del tributo dovuto alla comunità d’origine. C. Gibson, op. cit., p. 214. 
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precedentemente aboliti, ma non solo: erano anche soliti rimandare il momento della 

riscossione in natura al fine di far marcire i raccolti e poter esigere l’ammontare in 

moneta329, il tutto comunque a scapito degli indigeni.  

Il rapporto stretto tra il tributo e il governo indigeno si mantenne per tutta la 

Colonia e, conseguentemente, gli stipendi dei funzionari indigeni e il tesoro della 

comunità continuarono a dipendere dalle quantità di tributo raccolte. Per tali motivi 

l’organizzazione delle finanze della comunità gravava anche moralmente sulle autorità 

indigene. Da ciò il fenomeno del mantenimento della doppia modalità di pagamento dei 

tributi alla comunità, anche dopo che era stato stabilito che l’unica modalità fosse quella 

in denaro (dal XVIII secolo la somma stabilita fu di un real y medio).  

Alcune comunità complementavano le loro entrate attraverso l’allevamento di 

animali nelle terre comunitarie. Gli animali erano considerati proprietà della comunità e 

il loro allevamento divenne un’attività della comunità sotto la direzione del governo del 

pueblo. Negli ultimi anni della colonia le imprese finanziarie più comuni tra le comunità 

indigene erano la vendita o la locazione delle terre comunitarie nelle quali i locatari erano 

generalmente spagnoli o mestizos che approfittavano di momenti di particolare difficoltà 

finanziaria delle comunità indigene per concludere tali accordi330.  

Dall’analisi dei registri finanziari del XVII secolo è emerso che le principali fonti di 

entrate per le casse della comunità indigena erano: (i) le terre lavorate in comune dagli 

indigeni del pueblo senza un corrispettivo per il lavoro di questi; (ii) i pagamenti di uno, 

uno e mezzo o due reali; (iii) la locazione di terre a spagnoli, mestizos o indigeni; (iv) i 

versamenti regolari o saltuari imposti dai governi indigeni; (v) le locazioni o diritti sul 

mercato della piazza; (vi) la vendita o locazione dei diritti d’acqua; (vii) gli investimenti, 

le ipoteche, gli interessi. Entro certi limiti le autorità indigene potevano gestire le diverse 

entrate per assicurare di essere preparate a imprevisti quali cattivi raccolti, 

espropriazioni, ecc. Inoltre, buona parte delle entrate delle comunità erano destinate a 

spese dovute al clero, arrivando addirittura a designare determinate terre comunitarie 

direttamente in toto alle necessità ecclesiastiche (ciò accadeva anche nell’epoca 

preispanica, ma l’organizzazione aveva carattere “universale” e non soltanto locale come 

nel caso delle comunità indigene in questione)331.  

 
329 C. Gibson, op. cit., p. 215.  

330 C. Gibson, op. cit., pp. 215-216. 

331 C. Gibson, op. cit., pp. 221-222. 
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Nella seconda metà del XVIII secolo fu vietato l’uso dei fondi di comunidad per 

spese connesse alle festività religiose della Settimana Santa, Corpus Christi, ecc. 

Nonostante ciò, secondo la letteratura, l’unico tributo che le comunità indigene fecero 

fatica a sostenere fu quello dovuto alla Corona. L’indebitamento dovuto ai pagamenti 

mancanti divenne la normalità per le comunità indigene e, pertanto, le autorità spagnole 

giunsero a ordinare l’uso della forza nella riscossione dei tributi e a creare metodi per 

convertire i debiti con l’erario in servizio di lavoro332. 

Dopo il XVI secolo i debiti della comunità verso l’erario furono considerati come 

debiti personali dei governatori e dei funzionari della stessa. Tuttavia, i funzionari 

indigeni spesso non erano in grado di adempiere e, conseguentemente, venivano 

incarcerati e le loro proprietà espropriate e usate per il pagamento delle somme dovute. 

Divenne allora normale per i governatori indigeni usare il proprio patrimonio per far 

fronte ai tributi dovuti dalla comunità e questa situazione perdurò fino all’indipendenza.  

 

3. LE TERRE DELLE COMUNITÀ INDIGENE (XVI-XVIII secolo) 

In epoca coloniale i beni immobili erano divisi in quattro categorie principali: beni 

della Corona, beni di proprietà privata dei coloni, beni di proprietà ecclesiastica e beni di 

proprietà dei pueblos de indios. Il regime di proprietà dei pueblos de indios si basava 

sull’appartenenza comunitaria della terra, ricalcando quello del periodo preispanico ma 

adattato alle norme spagnole. 

 Esistevano anche forme di proprietà privata della terra, avendo riconosciuto i 

sovrani spagnoli la proprietà privata individuale in capo agli indigeni su alcune terre, dato 

che costoro erano stati loro alleati durante la Conquista e avevano anche, 

successivamente, alcuni di essi, reso importanti servizi alla Corona. La concessione più 

antica è quella verso gli indigeni Don Martin e Don Rodrigo che si trova nel decreto reale 

del 28 aprile 1526; molti altri indigeni acquisirono in questo modo la terra dalla Corona, 

ottenendone, anche in quel caso, la proprietà privata individuale333. 

 
332 C. Gibson, op. cit., pp. 221-222; D. Tanck de Estrada, op. cit., p. 46.  

333 L. Mendieta y Nuñez, El problema agrario en México y la ley de reforma agraria, México, 

Editorial Porrua, deciamocuarta edición, 1977, p. 64; P. Carrasco, la transformación de la cultura 

indígena durante la colonia, in AA.VV., Los pueblos de indios y las comunidades, México, El colegio 

de México, 1991, p. 20; F. F. de la Maza, Código de la colonización y terrenos baldíos de la 
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[…] han venido á estos reynos á nos ver y besar las manos y se van á essa tierra y 

me suplicaron é pidieron por merced, que porque ellos están pobres, y no tienen 

con qué se sustentar, y murieron sus padres en nuestro servicio, y en él perdieron 

lo que tenían, les mandássemos hazer merced de los pueblos, que son Xiquipilco 

Cacualpan, con que tuviesen de comer, porque no lo fuessen á pedir á sus parientes, 

que no son christianos, ó como la mi merced fuesse. Por ende, yo vos mando que 

veades lo susodicho y proveays en ello, cómo á los dichos Don Martín y Don Rodrigo 

les sea dado donde tengan de comer, é con que sustentar conforme á su calidad y 

en todo los que lo tocare les ayudad y favoreced y hazed todo buen tratamiento334. 

 

I titoli di proprietà delle terre indigene avevano due origini diverse a seconda che 

si trattasse di terre appartenenti a entità territoriali esistenti prima della Conquista o 

fondate in seguito.  

Quelli delle terre dei pueblos de indios d’origine precoloniale si fondavano sul 

riconoscimento dell’antico diritto su di esse consacrato da antichi manoscritti decorati335 

e/o sulla testimonianza dei caciques o dei membri anziani della comunità. I titoli dei 

 
República Mexicana. Años de 1451 a 1892, México, 1893, p. 6; G. Rivera, Marín de Iturbe, op. 

cit., pp. 215-216. 

334 “[…] sono venuti in questi regni per incontrarci e baciarci le mani e sono in cammino verso 

quella terra, e mi hanno supplicato e chiesto per pietà, che siccome sono poveri, e non hanno 

niente per mantenersi, e i loro padri sono morti al nostro servizio, e in esso hanno perso quello 

che avevano, che comandassimo far loro merced delle località, che sono Xiquipilco e Cacualpan, 

in modo che abbiano da mangiare, affinché non vadano a chiedere ai loro parenti, che non sono 

cristiani, o quale che sia la mia merced. Perciò vi ordino di visionare il sopracitato e di provvedere 

ad esso, affinché ai detti Don Martin e Don Rodrigo sia dato un posto dove possano avere da 

mangiare e con cui sostenersi secondo la loro qualità, e in tutto ciò che li riguarda, aiutateli e 

favoriteli e date loro ogni buon trattamento.”. Real Cédula del 28 de Abril di 1526. F. F. de la 

Maza, op. cit., p. 6.  

335 Su tali manoscritti si è discusso molto in dottrina, in questo studio si sposa la teoria secondo 

la quale essi furono redatti dalle comunità per conservare la memoria dell’origine e dei confini 

delle loro terre, che iniziarono a essere minacciate dai coloni spagnoli a partire degli ultimi decenni 

del XVI secolo e gli inizi del XVII. M. Menegus Bornemann, Los títulos primordiales de los pueblos 

de indios, in “Estudis: Revista de historia moderna”, N. 20, 1994, pp. 224. 
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pueblos de indios fondati in epoca coloniale furono di tre tipi: (i) dotazione della Corona 

(mercedes, capitulaciones), (ii) concessione dei nobili indigeni, (ii) compravendita336.  

Per ordine di Carlo V, il Consejo de Indias, i religiosi, e i prelati della Nueva España 

si riunirono diverse volte al fine di decidere il miglior modo per portare a termine 

l’evangelizzazione dei nativi e nel 1546 si dispose il trasferimento e raggruppamento 

degli indigeni dispersi in pueblos (reducciones de indios)337. Questi ultimi dovevano 

essere dotati di acque, terre e monti, terreni per la coltivazione e di “un ejido de una 

legua de largo donde los indios, con exclusión de los españoles, pudiesen sustentar sus 

ganados”338.  

Nel 1560 il re Filippo II ordinò, allora, che le terre appartenenti agli indigeni 

reducidos non fossero oggetto di espropriazione, ma che restassero di loro proprietà in 

modo da incoraggiare gli altri indigeni a recarsi nelle reducciones di loro spontanea 

volontà339. Nel 1594 decretò che non fossero assegnate terre in pregiudizio degli indigeni 

e che quelle che erano state concesse in tale condizione tornassero in capo ai nativi340. 

Circa cent’anni dopo, Filippo IV legiferò sulla stessa linea dei suoi predecessori 

ordinando che nella “venta, beneficio y composición de tierras” si rispettassero le terre 

appartenenti agli indigeni, che si trattasse di privati o di comunità341.  

In linea generale, dunque, si può affermare che la Corona rispettò le terre dei 

caciques e dei principales, ma ciò non evitò che queste subissero, spesso, le conseguenze 

delle politiche della Corona volte al controllo della popolazione indigena. In particolare, 

nel XVI secolo, le proprietà private degli indigeni erano considerate legalmente 

possedute solo qualora i possessori fossero stati in grado di dimostrare che il loro diritto 

su quelle terre risaliva ai tempi anteriori alla Conquista.  

I signori indigeni – caciques - vantavano, invece, vari privilegi concessi loro dalla 

Corona, tra i quali anche quelli di ricevere tributi, servizi personali dagli indigeni 

 
336 D. E. López Sarrelangue, Las tierras comunales de la Nueva España, in “Estudios de historia 

novohispana”, N. 1, 1966, p. 11; G. Rivera Marín de Iturbe, op. cit., p. 214. 

337 Leg. I, tit. 3, Lib. VI della Recopilación de leyes de los Reynos de Indias.  

338 Leg. VIII, tit. 3, lib. VI Ibidem. Il significato di “ejido” sarà analizzato in seguito.  

339 Leg. IX, tit. 3, lib. VI Ibidem.  

340 Leg. IX, tit. 12, lib. IV Ibidem.  

341 “[…] así en particulares, como por Comunidades […]”. Leg. 18, tit. 12, lib. IV Ibidem. 
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“comunes” e il potere di determinare l’accesso alle terre342 (i primi due punti sono stati 

affrontati nel paragrafo precedente)343.  

Parte delle terre patrimoniali dei caciques tornarono a far parte delle terre 

comunitarie o furono date in uso perpetuo agli indigeni ad essi sottoposti. Questo fu il 

caso dei caciques di Huejotzingo che, consigliati dai francescani, ripartirono le loro terre 

tra i loro terrazgueros in cambio di una rendita perpetua, mantenendo il dominio diretto 

su di esse; mentre alcuni caciques furono obbligati a cedere parte delle loro terre per la 

dotazione di fondi destinati ai pueblos costituiti all’interno delle loro proprietà344.  

Durante il XVI secolo le proprietà dei caciques furono particolarmente colpite 

dall’encomienda, dai provvedimenti di Valderrama e dall’istituzione delle congregaciones: 

in particolare i provvedimenti di Valderrama causarono la perdita dei terrazgueros che 

furono ricollocati nelle congregaciones. Infine, la caratteristica discontinuità geografica 

delle terre dei caciques rese difficile il controllo su di esse, soprattutto quando questi 

persero l’accesso diretto alla manodopera indigena. 

Tale circostanza comportò che molti dei signori indigeni si trovassero costretti a 

vendere le loro terre; alcuni di loro, invece, riuscirono a mantenere i propri patrimoni o 

addirittura ad arricchirsi grazie alla concessione di mercedes de tierras. Nelle controversie 

sui cacicazgos, ad esempio, (così erano chiamate le terre dei caciques), l’Audiencia 

concedeva al vincitore il titolo di cacique, le terre e le case legate al cacigazgo; nei casi 

in cui, invece, tale concessione non avveniva a seguito della causa, i caciques erano soliti 

far richieste di mercedes vicereali delle terre in questione (nello stesso modo in cui 

agivano i pueblos), avendo il documento di merced valore di titolo legale per il possesso 

 
342 Secondo alcuni studiosi, molti dei nobili indigeni beneficiarono del cambiamento di governo 

avvenuto con l’arrivo degli Spagnoli, ad esempio appropriandosi di quelle terre che, in epoca 

precoloniale, erano destinate al culto degli dei, ovvero appartenute ad altri nobili caduti in rovina. 

Queste affermazioni si basano sulla lettera di Don Martín Cortés, secondo marchese del Valle, e 

pertanto possono essere ritenute non del tutto attendibili. Era, infatti, nell’interesse del marchese 

mettere in cattiva luce i caciques e richiedere maggiori poteri per i coloni spagnoli. Cfr. Lettera di 

don Martín Cortés. Colección de Documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y 

organización de las antiguas posesiones españolas en América y Oceanía. Madrid, 1865, IV, pp. 

440-462.  

343 M. Menegus Bornemann, El gobierno de los indios en al Nueva España, siglo XVI, señores o 

cabildo, in “Revista de indias”, Vol. LIX, N. 217, 1999, p. 605. 

344 M. Menegus Bornemann, op. cit., pp. 606 e 611; G. Rivera Marín de Iturbe, op. cit., p. 233. 
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delle terre. Nel XVIII secolo le mercedes vicereales e le controversie legali per il possesso 

delle terre avevano dotato le proprietà dei caciques di titoli legali opponibile erga 

omnes345. 

Si precisa che, in questo contesto, la fondazione delle congregaciones e 

reducciones non danneggiò soltanto gli indigeni nobili, ma l’intera comunità indigena. 

Congregaciones e reducciones, infatti, furono costruite contro l’organizzazione 

tradizionale degli indigeni, obbligandoli a lavorare terre senza alcun legame con la loro 

cultura e tradizione, e senza identità comunitaria. Ne derivò lo sgretolamento della 

solidarietà esistente tra i popoli, divenendo essi unità slegate le une dalle altre; si pensi 

che, addirittura, molti indigeni preferirono fuggire sulle montagne piuttosto che 

sottoporsi alle politiche delle congregaciones346.  

All’interno dei pueblos de indios coesistevano ben quattro tipi di proprietà 

collettiva: (i) il fundo legal, (ii) i terrenos de común repartimiento, (iii) l’ejido e (iv) i 

propios. 

 

a. Il fundo legal 

In un decreto del 26 giugno 1523, l'imperatore Carlo V ordinò "che i viceré e i 

governatori che avevano il potere, assegnassero ad ogni città e luogo che fosse di nuova 

fondazione e popolato, le terre e gli appezzamenti di cui avevano bisogno, e che 

potessero darli senza pregiudizio per i terzi, per i loro propri beni, e ci inviassero una 

lista di ciò che avevano assegnato a ciascuno, in modo che potessimo farla confermare". 

 
345 M. Menegus Bornemann, op. cit., pp. 606 e 611; D. E. López Sarrelangue, op. cit., p. 12. M. 

Vargas Betancourt, Caciques tlatelolcas y tenencia de la tierra en el siglo XVI, in “Nuevo Mundo 

[Online: http://journals.openedition.org/nuevomundo/60635]”, 2011, p. 3; C. Gibson, op. cit., 

pp. 272-273.  

346 G. Rivera Marín de Iturbe, op. cit., p. 233. 
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Nel 1567 il Marchese di Falces347, Viceré della Nuova Spagna, dispose 

l’assegnazione di cinquecento varas348 por todos los vientos (cinquecento vara per i 

quattro punti cardinali) di terra ai pueblos de indios in qualità di “tierras por razón de 

pueblo”, note come “fundo legal” a partire del XVIII secolo349. 

Nel 1678 era stata pubblicata la collezione di leggi di Juan Francisco de 

Montemayor350 che conteneva l’ordinanza del viceré Falces. Non vi sono informazioni 

certe su quale sia stata la diffusione di tale opera, ma esistono diverse allusioni al 

provvedimento del viceré in epoche successive alla sua pubblicazione. Si è da ciò dedotto 

che il provvedimento era rimasto inapplicato, durante il governo del suo ideatore, e negli 

anni immediatamente successivi, a causa dell’impopolarità di quest’ultimo e che 

ricomparve, intorno al 1680, nelle rivendicazioni di diversi pueblos della regione di 

Puebla-Tlaxcala che chiedevano alla Real Audiencia la misurazione delle 500 vara di terra 

por razón de pueblo, di cui avevano diritto secondo la disposizione di Falces351.  

 
347 Gaston de Peralta fu il terzo viceré della Nuova Spagna dal 1566 al 1567. Fu inviato in Nuova 

Spagna con l'obiettivo di occuparsi della congiura di Martín Cortés, dell'incremento dell'erario 

reale, della revisione dei tributi degli indigeni, della riscossione delle decime sulla seta, del 

controllo delle spese e dei pagamenti ingiustificati, cos¡ come dell'educazione, della protezione e 

dell'assistenza ospedaliera dei meticci e degli indigeni.  

348 La vara era una unità di misura di lunghezza equivalente a circa 83,6 cm, utilizzata anche 

come misura di superficie. 

349 L. G. Labastida, op. cit., p. 20; F. Castro Gutiérrez, Los ires y devenires del fundo legal de los 

pueblos de indios, in M. d. P. Martínez López-Cano (coordinación), De la historia económica a la 

historia social y cultural, México, UNAM Instituto de Investigaciones Históricas, 2015, p. 69; F. 

Castro Gutiérrez, op. cit., p. 76; F. Castro Gutiérrez, La resistencia indígena al repartimiento 

minero en Guanajuato y la introducción de la mita en Nueva España, in “Colonial Latin American 

Historical Review”, v. 11, n. 3, 2002, pp. 229-258; L. Mendieta Nuñez, op. cit., p. 66. 

350 Dottore in giurisprudenza presso l'Università di Huesca, giudice nel Regno d'Aragona (1642) e 

poi ispettore generale dell'esercito in Catalogna (1643-1645). Montemayor fu nominato oidor della 

Real Audiencia de Nueva España con disposizione regia emessa a Madrid il 22 settembre 1654. 

351 Non è, infatti, presente nel cedulario de Encinas del 1596 il quale aveva, come fonti, i 

documenti del Consejo de Indias e nemmeno nella Recopilación de leyes de los reinos de Indias 

del 1680. Ma compare nella collezione di norme realizzata dall’oidor Juan Francisco de 

Montemayor, datata 1678, che comprendeva provvedimenti della Corona, ordinanze dei governi 

locali, decisioni provenienti del “cedulario antiguo” della Real Audiencia. Nel numero 122 delle 
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Que de aquí no se haga merced de ninguna estancia, ni tierras, si fuere que la tal 

estancia esté y se puedan asentar mil varas de medir paños ó seda y desviado de la 

población y casas de indios, y las tierras quinientas de las dichas varas; y así se 

ponga en los mandamientos acordados que para lo ver se diesen, que no se den, si 

no fuere habiendo la dicha distancia; y si alguno asentare la tal estancia ó tierras de 

que le fuere fecha la merced, sin que haya en medio de ellas y las dichas casas de 

indios las dichas varas, pierde las tales estancias é tierras, é derecho que á ello 

tuviere adquirido. Y las mercedes que de otra manera fueren, que no vaya declarado 

lo susodicho, sean ningunas; é visto ser ganadas subrecticiamente y en falsa 

relación352. 

 

Dalla lettera del provvedimento emerge che esso non disponeva la misurazione 

e l’aggiudicazione di terre, ma il divieto di fare merced di campi coltivabili a cinquecento 

varas dal pueblo o di terre per l’allevamento di bestiame a mille varas e la nullità delle 

concessioni di terre svolte dentro tale perimetro. L’interpretazione letterale appena 

illustrata fu fatta da Pedro de Labastida, giudice della Real Audiencia, nel decidere la 

causa tra il pueblo di San Mateo Atenco contro il capitano Francisco de la Peña353.  

Il capitano Francisco de la Peña, proprietario della hacienda confinante con il 

pueblo di San Mateo Atenco, aveva costruito due case su alcune terre appartenenti a 

 
decisione accordate (autos acordados) appare la soluzione data da Falces. L’opera di Montemayor 

si trova nella prima parte della “Recopilación sumaria de todos los autos acordados por la Real 

Audiencia y Sala del Crimen de esta Nueva España” di Eusebio Ventura Beleña che è la versione 

consultata per questo studio. F. Castro Gutiérrez, op. cit., pp. 73-76. 

352 “Che da qui in poi non si conceda nessuna estancia o terra, a meno che l'estancia (terreno 

destinato all’allevamento di bestiame) non sia e non possa essere stabilita a mille varas di stoffe 

o di seta, e lontana dall'insediamento e dalle case degli indigeni, e le terre a cinquecento delle 

sopradette varas. E nelle ordinanze concordate a questo scopo (concessione di terre), si dovrà 

dichiarare che non saranno concesse, a meno che non ci sia la suddetta distanza; e se qualcuno 

stabilirà la suddetta estancia o le terre per le quali la concessione è stata fatta, senza la distanza 

sopradetta in varas tra queste e le case indigene, perderà le dette estancias e terre, e qualsiasi 

diritto che possa aver acquisito su di esse. E le concessioni che saranno fatte in qualsiasi altro 

modo, senza che sia dichiarato quanto sopra, saranno nulle e dovranno essere considerate come 

ottenute surrettiziamente e attraverso il falso.”. F. F. de la Maza, op. cit., p. 17. 

353 F. Castro Gutiérrez, op. cit., pp. 76-77. 
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detto pueblo e, per sfuggire a una causa legale, si era offerto di pagare un canone di 

locazione annuale. Tre anni dopo tale accordo, il pueblo, considerando che le terre erano 

situate nel perimetro delle cinquecento vara di Falces, ne chiese la misurazione e 

l’aggiudicazione. Labastida, in accordo con quanto dettato da Falces, sancì la nullità dei 

titoli vantati sulle terre situate dentro tale perimetro. Tuttavia, nel 1684 la Real Audiencia 

decise in modo diverso e ordinò che fosse dato il possesso delle 500 vara agli indigeni.  

Tale decisione, secondo la letteratura, rappresentò un precedente e, in seguito, diversi 

pueblos presentarono all’Audiencia la richiesta delle cinquecento vara considerata ormai 

un loro diritto354.  

Riconosciuto il diritto dei pueblos alle cinquecento vara, i dubbi si spostarono sulle 

modalità in cui doveva essere delimitato detto perimetro di terre e sulle formalità 

necessarie al suo riconoscimento. Vi sono decisioni in cui si sancivano, tra i requisiti, la 

certificazione da parte delle autorità religiose e regie che il pueblo fosse dotato di una 

propria chiesa e di un numero sufficiente di famiglie e che si trattasse di una cabecera; 

altre in cui si stabiliva che le cinquecento vara fossero misurate a partire dalla chiesa del 

pueblo, altre ancora che tale misurazione dovesse iniziare dall’ultima abitazione del 

pueblo. Tale fattore era evidentemente importante perché, a seconda che la misurazione 

partisse dalla Chiesa o dalle abitazioni, cambiava il soggetto espropriato: partendo dalla 

chiesa, che era usualmente situata al centro del popolato, si inglobavano terre di 

proprietà o costruzioni, mentre partendo dall’ultima casa se ne guadagnavano355. 

Nel 1687 Carlo II emanò una real cédula per “correggere” e “confermare” le 

ordinanze di Falces.  

 

[…] se dé y señale generalmente á los pueblos de los indios de todas las Provincias 

de Nueva España para sus sementeras no solo las 500 varas de tierra al rededor del 

lugar de la población acia la parte del Oriente, y Poniente, como de Norte á Sur, y 

que no solo sean las referidas 500 varas sino 100 mas á cumplimiento de 600, y que 

si el lugar fuere e mas que ordinaria vecindad, y no pareciere esto suficiente á mi 

virrei de la Nueva España y á mi Audiencia real de Megico, cuiden como les encargo, 

mando lo hagan de repartirles mucha mas cantidad, y que á dichos lugares y 

 
354 Ibidem. 

355 F. Castro Gutiérrez, op. cit., p. 79. 
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poblaciones les repartan, y señalen todas las mas varas de tierra que les pareciere 

son necessarias para que los indios vivan, y siembren sin escasez ni limitación356. 

 

La real cédula stabiliva che gli indigeni fossero dotati delle terre di cui avevano 

bisogno per vivere senza penurie e che tale concessione dovesse avvenire a partire dai 

limiti delle ultime case o recinti del villaggio357. Questo provvedimento non venne 

applicato con la giustificazione che gli indigeni, per aggiudicarsi le terre por razón de 

pueblo erano soliti costruire “jacales y chozas” e poi chiedere che dette terre fossero 

aggiudicate dal nuovo perimetro da essi creato. I coloni chiesero che la nuova cédula 

fosse applicata ai pueblos che esistevano prima della costruzione delle loro haciendas e 

soltanto a quelli che godevano dello status di cabecera. Il re dispose il rispetto della 

precedente cédula, ma stabilì che le terre concesse fossero contate dalle pareti della 

chiesa di ogni pueblo. Infine, stabilì che, in caso di danno con lesione presso le proprietà 

di terzi, questi avrebbero avuto diritto alla compensazione. Si evidenzia che di fronte a 

tali circostanze, il re non si pronunciò né sulla richiesta del requisito del pueblo di 

precedente fondazione né su quella dello status di cabecera358.  

Ciononostante, il requisito dello status di cabecera s’impose nella prassi, 

favorendo la tendenza centrifuga esistente all’interno delle comunità indigene. Infatti, 

molti raggruppamenti minori rivendicavano la condizione di cabecera per poter richiedere 

le terre por razòn de pueblo, atomizzando sempre di più le proprie comunità. Questo fu 

dovuto alla maggior facilità ad accedere al diritto di terre, non essendo necessario 

provare il possesso o la proprietà delle terre in questione, ed essendo le terre 

riconosciute agli indigeni per la sola “razón de pueblo”. Inoltre, tale modalità non dava 

 
356 “[…] che ai villaggi indigeni di tutte le province della Nuova Spagna siano assegnate e 

segnalate di norma non solo 500 vara di terreno intorno al luogo di popolazione verso est e verso 

ovest, così come da nord a sud, per le loro coltivazioni, ma altre 100, fino ad arrivare a 600, e 

che se il luogo possedesse più abitanti di quanto ne possiede un vicinato ordinario, e questo 

perimetro non sembri sufficiente al mio viceré della Nuova Spagna e alla mia Real Audiencia di 

Messico, per occuparsi come ho incaricato loro, ordino loro di distribuire agli indigeni molto di più, 

e che distribuiscano ai detti luoghi e città, e indichino loro tutte le vara di terra in più che ritengano 

necessarie affinché gli indigeni possano vivere e coltivare senza penurie o limitazioni.”. F. F. de 

la Maza, op. cit., p. 27. Real Cédula de 4 de junio de 1687. 

357 F. F. de la Maza, op. cit., p. 25-27. 

358 F.F de la Maza, op. cit., pp. 28 e 29. Real Cédula de julio 12 de 1695. 
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luogo a cause legali poiché prevedeva la compensazione a favore dei terzi danneggiati e 

non impediva agli indigeni di entrare in possesso delle terre rivendicate359.  

In conclusione, il fundo legal fu istituito con l’intento di essere un’estensione di 

terre appartenenti all’entità pueblo. L’ordinanza del marchese di Falces disponeva, infatti, 

che non fossero concesse “mercedes” per cinquecento vara e che i diritti su terre o 

proprietà dentro tale perimetro fossero nulli; conseguentemente, tali terre nacquero con 

la caratteristica dell’inalienabilità.  

L’interpretazione in positivo dell’ordinanza diede poi luogo alla confusione sulla natura di 

tale bene e la successiva aggiunta di “ragioni” alla consegna di tali terre – quali quella di 

sopperire alla necessità di “abitazioni” e “terre di coltivazione” per gli indigeni bisognosi 

del pueblo – ne cambiò la natura in terre di abitazione e a uso agricolo destinate agli 

indigeni del pueblo. L’istituzione del fundo legal consegnava la proprietà di determinate 

terre a un pueblo di nuova formazione o dava riconoscimento legale alla proprietà delle 

terre situate nel perimetro sopra descritto. Sin dal XIX secolo il fundo legal fu definito 

come il “pueblo” stesso, l’estensione di terra destinata a formare il centro del pueblo –el 

casco del pueblo –, ma anche come il luogo dove si edificavano le case degli indigeni, o, 

infine, come la “minima e non la massima estensione” che doveva avere ogni pueblo360. 

 

b. L’ejido  

Altro istituto importante, con riferimento alla terra, era il c.d. ejido ossia un bene 

fondiario di appartenenza comunitaria, d’origine castigliana, trapiantato nelle terre della 

Conquista, che consisteva nell’assegnazione di terre da parte del sovrano a una comunità 

per soddisfare le necessità comuni collegate alla vita agricola nonché ai pascoli per il 

bestiame, all’approvvigionamento di legname (qualcosa di molto simile agli usi civici 

 
359 F. Castro Gutiérrez, op. cit., pp. 84-85.  

360 L. Mendieta Nuñez, op. cit., pp. 64-72; F. Castro Gutiérrez, op. cit., pp. 69-104; M. Menegus 

Bornemann, las reformas borbónicas en las comunidades de indios, in B. Bernal (coord.), 

“Memorias del IV congreso de Historia del Derecho Mexicano, tomo II, México, UNAM, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, 1988, pp. 772-774; L. G. Labastida, op. cit., p. 20; B. García 

Martínez, La ordenanza del márques de Falces de 26 de mayo de 1567: una pequeña gran 

confusión documental e historiográfica, in “Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas”, n. 39, 2002, 

p. 165; G. Rivera Marín de Iturbe, op. cit., p. 223. 
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italiani361). L’ejido, come altri istituti della tradizione giuridica castigliana, s’inserì 

nell’organizzazione delle colonie spagnole fino ad essere profondamente assimilato 

anche dalle popolazioni indigene, che già conoscevano e praticavano forme simili di 

utilizzo della terra.  

La prima testimonianza di legislazione riguardante l’ejido coloniale è del 1503: 

un’ordinanza diretta al governatore Nicolás de Ovando che stabiliva la ripartizione di 

terre di ejido e propio tra le nuove poblaciones362.  

 
361 La scomposizione di un bene in ragione delle varie utilità che offriva concretamente all’uomo 

fu, infatti, tipica durante il medioevo e nell’età moderna, fino alla fine dell’epoca del diritto 

comune. Un esempio di tale fenomeno è, appunto, rappresentato dai beni pubblici o privati gravati 

da diritti comunitari o vincolati a destinazioni d’uso, limitati in vario modo a favore della comunità, 

i cosiddetti “usi civici”. Questi beni erano caratterizzati dal fatto che gli abitanti della comunità 

avevano un diritto d'uso che non riuscivano a qualificare, ma che sentivano fortemente 

appartenere loro; da “una rilevante partecipazione popolare al governo della comunità”, dal 

“riconoscimento di ampi margini di potestà auto-organizzativa e normativa”; dall’organizzazione 

delle risorse volta al loro miglior utilizzo per garantire la sopravvivenza della comunità; oltre che 

dalla scomposizione del dominio in utile e diretto, “più domini utili in base alle diverse utilità dei 

beni”, così come limitazioni e obblighi che condizionavano la proprietà privata alle esigenze della 

comunità; dal “potere/dovere dell’autorità superiore di assicurare la pace e la giustizia della 

comunità. Questi beni e diritti furono, infatti, tutelati da regole giuridiche che vigevano dentro 

uno spazio limitato formato da precise comunità territoriali, risultando perciò ben diversi dai beni 

comuni fruibili indistintamente da tutti. Il loro regime si basava sull’attenzione dell’ordinamento 

verso la dimensione dell’effettività e il rilievo di tutto ciò che l’atteneva, dimensione opposta a 

quella della “validità” dove ciò che conta è la corrispondenza a modelli e categorie. L’elenco 

riportato è quello dello studio di A. Dani, Il concetto giuridico di “beni comuni” tra passato e 

presente, in “Historia et ius”, n. 6, 2014. A. Dani, op. cit., 2014, pp. 10-11 e pp. 22-23; P. Alvazzi 

del Frate, G. Ferri, le proprietà collettive e gli usi civici considerazioni storico-giuridiche tra Francia 

e Italia (secoli XIX-XX), in L. Vacca (a cura di), Le proprietà. Dodicesime giornate di studio Roma 

Tre-Poitiers dedicate alla memoria di Jean Beauchard, Roma 13-14 giugno, Napoli, Jovene, 2014, 

p. 34. Cfr. R. Volante, Ubi feuda, ibi demania. per uno studio del feudo come ordinamento 

giuridico, in “Quaderni Fiorentini”, LI, 2022, pp. 273-325. 

 

 

362 C. A. Page, los ejidos como espacio comunal de la ciudad de Córdoba del Tucumán, in “Revista 

de Indias”, 2004, vol. LXIV, núm. 232, pp. 636–637.  
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Venti anni dopo Filippo II chiariva la dimensione e la funzione di tali assegnazioni: 

l’ejido doveva avere una grandezza sufficiente per sostenere l’eventuale crescita della 

popolazione e doveva assicurare degli spazi «para que la gente se pueda recrear y salir 

los ganados sin hacer daño»363.  

Nello stesso senso si esprimeva una real cédula del 1573, secondo la quale gli 

ejidos consistevano in terreni dell’estensione odierna di circa 2000 metri quadrati di 

superficie, da utilizzarsi per l’allevamento di bestiame.  

Tale regolamentazione venne rinnovata il 15 ottobre del 1713364 e da qui le 

caratteristiche dell’ejido apparivano chiare: appartenenza delle utilità del fondo a una 

 
363 F. F. de la Maza, op. cit., p. 5.  

364 L. G. Labastida, Colección de leyes, decretos, reglamentos, circulares, órdenes y acuerdos 

relativos a la desamortización de los bienes de corporaciones civiles y religiosas y a la 

nacionalización de los que administraron las ultimas / estas disposiciones han sido ordenadas y 

aclaradas con los estudios e informes que alcanzaron la aprobación del gobierno por el Lic. Luis 

G. Labastida con autorización de la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito 

Público, México, 1893, p. 20. 
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comunità e funzione agraria. Lungo tutto il periodo coloniale l’ejido365 mantenne 

sostanzialmente inalterata questa disciplina originaria366.  

 
365 Questo ejido è diverso da quello istituito dopo la rivoluzione messicana con la Costituzione del 

1917. Nel Messico post-rivoluzionario, l'ejido consisteva nella dotazione di terre da parte dello 

stato a una comunità insediata in un centro abitato. Per creare un ejido, era necessario che un 

gruppo di contadini si organizzasse in un “Comitato Agrario Locale” per avviare un'istanza di 

dotazione o di restituzione della terra (si trattava delle terre che erano state “usurpate”, “vendute” 

o comunque perse in seguito all’entrata in vigore della legge Lerdo del 1856 e ai provvedimenti 

eseguiti durante il governo di Porfirio Diaz). La domanda per l’assegnazione/restituzione della 

terra era destinata al “Comitato Agrario Statale”, che esaminava la fattibilità e l'eventuale 

disponibilità di terra in un raggio di sette chilometri intorno all'ejido. Dopo un procedimento di 

revisione e controllo della domanda, la dotazione o restituzione della terra era stabilita da una 

delibera presidenziale pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale della Federazione” (Diario oficial de la 

Nación). L'ejido era inalienabile, imprescrittibile, intrasmissibile. Non poteva essere oggetto di 

pignoramento, sequestro, confisca, ipoteca. Ogni ejido era diviso in un'area di insediamento 

umano, un'area di uso comune e un'area destinata alla coltivazione (questa divisione ricorda la 

divisione delle terre nei pueblos de indios: le terre di “común repartimiento” delle famiglie, l’ejido 

e i proprios). Lo sfruttamento dell'ejido doveva essere collettivo e portare benefici a tutti i suoi 

membri, gli ejidatarios. Gli ejidatarios possedevano diritti sulla terra, sui boschi e sull'acqua, 

secondo quanto stabilito dalle norme interne a ciascun ejido. Ogni ejidatario aveva diritto a 

utilizzare l'area a uso comune dell'ejido. La proprietà della terra comune e del singolo 

appezzamento erano indicate da un certificato di diritti agrari. L'ejidatario poteva nominare eredi 

dei suoi diritti i membri della sua famiglia o qualsiasi altra persona. La successione doveva essere 

riconosciuta dalle autorità dell'ejido, che conferivano all'erede lo status sociale di ejidatario. 

L'ejidatario doveva lavorare la terra personalmente o con la sua famiglia. Se l'attività agricola di 

un individuo cessava per più di due anni consecutivi, i suoi diritti e il suo status venivano revocati 

(come accadeva in epoca precortesiana). La stessa situazione si verificava se l'ejidatario smetteva 

di pagare le tasse o di prestare servizi alla comunità. Lo status di ejidatario non era quindi solo 

un titolo giuridico, ma anche un ruolo sociale strettamente legato alla vita comunitaria. 

Nel lungo periodo che va dal 1911 al 1992, sono stati consegnati ai contadini poco più di 100 

milioni di ettari di terra, pari alla metà del territorio messicano e a circa due terzi della proprietà 

rurale totale del Paese. Secondo le risoluzioni presidenziali sulla dotazione di terre, sono stati 

istituiti circa 30.000 ejido e comunità, tra cui 3,1 milioni di capifamiglia.  

Nel 1992 fu emanata una riforma agraria che modificò drasticamente le caratteristiche dell’ejido. 

La riforma ribaltò la precedente impostazione che attribuiva allo Stato e al governo il potere di 

pianificare e dirigere la produzione nelle aree rurali. In questo modo il Presidente della Repubblica 
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c. I propios  

I propios erano, invece, terre appartenenti alla comunità destinate al 

finanziamento delle spese pubbliche. Queste erano, generalmente, date in affitto in 

cambio di un canone che alimentava le casse dell’erario del pueblo.  

 
perse i poteri straordinari relativi alla distribuzione delle terre come processo amministrativo, che 

gli avevano permesso di intervenire direttamente nelle decisioni interne degli ejido. Inoltre, la 

nazione cessò di essere il titolare delle terre sociali e la proprietà di queste terre divenne degli 

ejido. Gli ejido, in quanto società di proprietari terrieri, non furono più subordinati alle autorità 

governative. L'assemblea degli ejido, l'autorità suprema degli ejido riformati, gode di autonomia 

ed è indipendente da qualsiasi intervento del governo. Il valore della terra come capitale è stato 

trasferito dallo Stato ai nuclei ejidales per il loro uso e godimento, compresa la 

commercializzazione. Anche la giustizia agraria è stata trasferita ai tribunali agrari ordinari e il 

potere esecutivo ha perso i suoi poteri giurisdizionali. Il legame di tutela tra lo Stato e i contadini 

è stato spezzato e i produttori rurali, dotati di capitale territoriale, sono diventati liberi di gestire 

il proprio benessere. 

L'altro lato del principio fondamentale era quello della giustizia, perché spettava allo Stato e alle 

sue istituzioni non solo far rispettare la legge, ma anche creare le condizioni e fornire gli stimoli 

per il pieno esercizio della libertà dei produttori. L'ejido, attraverso la decisione della maggioranza 

dei suoi membri, riuniti in un'assemblea dotata di poteri speciali, può vendere la terra d'uso 

comune, affittarla, consegnarla come capitale a una società commerciale, usarla come garanzia 

ipotecaria o decidere di sfruttarla collettivamente. L'ejido può anche essere sciolto. L'assemblea 

può anche autorizzare i suoi singoli membri a vendere appezzamenti di terreno per uso individuale 

a non membri dell'ejido. Il trasferimento oneroso o gratuito dei diritti dell'ejido tra i membri 

dell'ejido, i loro successori o i vicini non necessitava dell'autorizzazione dell'Assemblea; era 

sufficiente che l'Assemblea fosse informata dell'atto. L'assemblea non poteva imporre condizioni 

restrittive sugli appezzamenti dell'ejido, né confiscarli in caso di inutilizzo. Esso divenne, dunque, 

alienabile e trasmissibile in contrasto con quello che era stato il principio dietro il suo origine. In 

M. d. M. Delgado-Serrano e C. Rentería Garita, Social Capital formation in Mexico ejidos, Land 

decisions after the article 27 constituional reform, in “Revista Internacional de Sociología”, Vol. 

72, N. 1, Enero-Abril, 2014, pp. 9-33; R. Ávila Cisneros, J. L. Rocha Valdez, e altri, Reforma del 

artículo 27 constitucional en el salinismo. ¿Sin efectos? Estudio de caso: 2010-2018, in “Revista 

Mexicana de agronegocios”, Vol. 44, 2019, pp. 222-232.  

366 R. J. Knowlton, El ejido mexicano en el siglo XIX, in “Historia Mexicana”, Vol. 48, No. 1 (Jul. – 

Sep., 1998), p. 72. 
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Abbiamo visto che, in epoca preispanica, gli indigeni coltivavano in comune parcelle di 

terre aventi la stessa funzione dei propios dell’epoca coloniale. Di fatto, durante la colonia 

il ricavato dallo sfruttamento di queste terre fu usato per le spese legali, pagamento di 

tributi, opere pubbliche, festività e cerimonie religiose; questi fondi erano depositati nelle 

casse della comunidad ed amministrate dai governanti indigeni367.  

 

d. I terrenos de común repartimiento  

I terrenos de común repartimiento erano terre appartenenti alle comunidades 

indigene di origine preispanica sfruttate da singole famiglie, il cui sistema fu adottato 

anche, poi, nei pueblos di nuova fondazione.  

In concreto: le autorità indigene ripartivano determinati appezzamenti di terre 

destinate ad abitazioni e coltivazioni tra gli indigeni maschi, non seguivano il sistema 

occidentale di individuazione e identificazione dei confini degli appezzamenti di terra 

ripartiti, ma quello indigeno basato nella descrizione dettagliata delle caratteristiche di 

ogni appezzamento e nell’attribuzione di un nome ad esso (nei testamenti e nelle cause 

legali, infatti, erano presenti i nomi delle parcelle di terra e le loro caratteristiche 

particolari). Al diritto all’accesso alla terra corrispondeva, inoltre, una serie di obblighi nei 

confronti delle autorità indigene che rappresentavano il pueblo. Questo diritto era 

trasmissibile all’interno del nucleo familiare (da padre a figlio) ma era inalienabile, non 

avendone gli indigeni il dominio diretto, bensì solo il diritto all’uso e godimento. A partire 

dagli ultimi decenni del XVIII secolo, l’incremento demografico, la scarsità di terre 

coltivabili, l’ombra delle idee liberali comportarono una modifica nel regime di 

successione di queste terre: queste erano ereditate sempre più da un maggior numero 

di parenti ed erano diventate, inoltre, un mezzo per individuare l’appartenenza di un 

soggetto a una determinata comunità oltre che la contropartita degli obblighi imposti 

dalle autorità. Erano piccole unità di produzione fondate sulle conoscenze ancestrali 

 
367 L. A. Arrioja Díaz Viruell, Entre costumbres y leyes: las tierras de común repartimiento en una 

región indígena de México, 1742-1856, in “Letras Históricas”, n. 10, primavera-verano 2014, p. 

47; L. Mendieta Nuñez, op. cit., p. 75; F. L. Jiménez Abollado, V. C. Ramírez Calva, Los bienes de 

comunidad de los pueblos de indios de la jurisdicción de Huichapan a fines del siglo XVIII, in L. 

C. Quiñones Hernández (coord.), Patrimonio e identidad en el camino real de tierra adentro y el 

camino nacional, México, MGM Impresos, 2015, p. 241. 
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indigene e sulle condizioni naturali della geografia dei vari luoghi, strettamente associate 

alla struttura economica e sociale delle famiglie indigene368. 

Infine, oltre agli ejidos, erano di uso comune anche i monti, i pascoli e le acque. 

Questi beni erano, secondo la cédula emessa da Carlo V nel 1533, comuni sia agli 

spagnoli che agli indigeni. Nel 1541, il re ordinò "che i pascoli, le montagne e le acque 

fossero comuni nelle Indie" e vi vietò la costruzione di recinti o capanne, il pascolo di 

bestiame; chiarendo che i beni in questione dovevano essere comuni a tutti gli abitanti, 

nonostante ordinanze e disposizioni contrarie. In seguito, Filippo II, con il decreto reale 

del 20 ottobre 1598, ordinò che se nell'adempimento e l'esecuzione delle reducciones, 

alcune persone fossero risultate danneggiate, avrebbero dovuto appellarsi al Consejo de 

Indias e non a qualsiasi altro tribunale, poiché quanto ordinato doveva essere eseguito 

in modo tale che la riduzione avesse effetto. E poiché agli indigeni dovevano essere 

assegnate e date terre, acque e monti, se fossero state sottratte agli spagnoli, questi 

ultimi avrebbero dovuto avere una giusta compensazione altrove369.  

In sintesi: i pueblos de indios erano costituiti da terre aventi funzioni comunitarie. 

In particolare: terre assegnate ai nuclei familiari e vincolate ad essere trasmesse soltanto 

all’interno della famiglia stessa, terre sfruttate economicamente per sopperire ai bisogni 

della comunità intera, terre lasciate libere, incolte e non recintate per far fronte ai vari 

bisogni delle comunità agricole. Tutte queste terre erano accomunate dall’essere 

strutturate e intitolate per un uso collettivo, nessun indigeno nella qualità di individuo 

possedeva diritti su fundo legal, ejidos e propios poiché questi beni erano proprietà 

pubblica dell’entità pueblo e non dei singoli individui che la componevano.  

Per completezza, si precisa che da questo elenco sono escluse le tierras de común 

repartimiento perché non erano proprietà pubblica, ma terre il cui uso e godimento 

 
368 L. A. Arrioja Díaz Viruell, op. cit., pp. 47-51; M. Menegus Bornemann, “Los bienes de 

comunidad de los pueblos de indios a fines del periodo colonial”, in Teresa Rojas Rabiela y Antonio 

Escobar Ohmstede (coord.), Estructuras y formas agrarias de México: del pasado y del presente, 

México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Registro Agrario 

Nacional, Universidad Autónoma de Quintana Roo, 1999, pp. 89 e 105; L. 32, tit. I, lib. VI, 

Recopilación de leyes de los Reinos de las Indias (tomo II, p.197); F. F. de la Maza, op. cit., pp. 

19 e 45. 

369 F. F. de la Maza, op. cit., p. 11.  
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facevano capo a una sola famiglia e, pertanto, non si trattava nemmeno di proprietà 

privata perché erano inalienabili e vincolate alla condizione di non essere lasciate incolte.  

 

4. LE COMPOSICIONES  

Tutte le terre non occupate del centro di Messico erano proprietà della Corona e 

potevano essere da essa cedute ai sudditi dal viceré. La concessione di queste terre 

avveniva dopo lo svolgimento di accertamenti sul loro stato e il documento officiale di 

concessione specificava che questa era stata svolta senza danno a terzi. Tuttavia, le 

necessità immediate della Conquista e la cupidigia dei colonizzatori diedero vita 

all’esproprio di terre appartenenti alle comunità indigene370.  

Nonostante la legislazione regia fosse stata chiara sul fatto che le ripartizioni di 

terre dovessero essere eseguite senza arrecare danno agli indigeni e sul fatto che si 

dovevano rispettare le proprietà degli indigeni “reducidos” o “congregados”, furono in 

effetti molti gli spagnoli che abusarono della propria superiorità per impadronirsi, senza 

alcun titolo, di grandi estensioni di terre o per estendere le loro proprietà oltre il 

perimetro assegnato dalla merced o dai titoli di compravendita, avvalendosi del fatto che 

spesso i limiti di tali proprietà erano determinati attraverso l’uso di corsi d’acqua, alberi, 

rocce o altri segnali che potevano mutare con il tempo. Questa pratica non fu esclusiva 

dei coloni, ma fu comune anche alla chiesa e alle comunità indigene stesse371.  

La composición è un istituto giuridico d’origine castigliana, attraverso il quale si 

regolarizzavano situazioni di fatto quali l’occupazione indebita di terre, o la condizione 

irregolare degli stranieri mediante il pagamento di una somma di denaro al tesoro dello 

Stato. Nel caso delle terre regie, la composición non era un titolo originale di proprietà - 

come lo era la merced o la gracia real - ma un atto giuridico tramite il quale una 

situazione abusiva poteva essere resa legale, generando un altro tipo di titolo che 

 
370 W. Borah, El juzgado General de Indios en la Nueva España, México, Fondo de cultura 

económica, reimpresión, 1996, p. 150. 

371 L. Mendieta Nuñez, op. cit., p. 79-80; L. M. Glave, El arbitrio de tierras de 1622 y el debate 

sobre las propiedades y los derechos coloniales de los indios, in “Anuario de Estudios Americanos”, 

71, 2014, pp. 80-81. 
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proteggeva il diritto del possessore e che alla fine gli accordava il dominio assoluto; 

eliminando, inoltre, tutti i difetti e i vizi dei titoli di proprietà372.  

Nel 1571 Filippo II emise, poi, una real cedula per far fronte alle violazioni sopra 

descritte, nella quale ribadì che le terre che non fossero state concesse dai sovrani 

spagnoli o dagli antichi re indigeni e fossero possedute senza titoli legittimi, dovessero 

essere restituite alla Corona.  

Por habernos succedido enteramente en el Señorío de las Indias y pertenecen á 

nuestro patrimonio y Corona real los baldíos, suelos y tierras que no estuvieren 

concedidos por los Sres. Reyes nuestros predecesores, ó por nos, ó en nuestro 

nombre, conviene que toda la tierra, que se posee sin justos y verdaderos títulos, 

se nos restituya, según y como nos pertenece […]373. 

Nel 1631 Filippo IV, spinto dalla necessità di liquidità per la Corona, optò per una 

imposizione netta e significativa ed emanò una real cédula de composición che imponeva 

ai possessori abusivi di terre il pagamento di una quantità di denaro proporzionale 

all’estensione e al tipo di terre possedute. 

[…] que en las tierras compuestas por sus antecesores no innoven, dejando á los 

dueños en su pacífica posesión; y los que se hubieren introducido y usurpado mas 

de lo que les pertenece, conforme á las medidas, sean admitidos en cuanto al 

exceso, á moderada composición y se les despachen nuevos títulos; y todas las que 

estuvieren por componer, absolutamente harán que se vendan á vela y pregón, y 

rematen en el mayor ponedor […]374. 

 
372 S. E. Carrera Quezada, Las composiciones de tierras en los pueblos de indios en dos 

jurisdicciones coloniales de la Huasteca, 1692-1720, in “Estudios de Historia Novohispana”, n. 52, 

2015, pp. 31-32; L. Mendieta Nuñez, op. cit., p. 79. 

373 “Poiché siamo succeduti interamente nella Signoria delle Indie e appartengono al nostro 

patrimonio e alla Corona reale le terre incolte, i suoli e le terre che non sono state concesse dai 

nostri predecessori, o da noi, o in nostro nome, è opportuno che tutte le terre, che sono possedute 

senza titoli legittimi e veri, ci siano restituite, secondo e nella misura in cui ci spettano.”. F.F. de 

la Maza, op. cit., p. 19. 

374 “[…] che nelle terre “composte” dai loro predecessori si eviti di apportare innovazioni, lasciando 

i proprietari in pacifico possesso; e coloro che sono penetrati e hanno usurpato più di quanto gli 

appartiene, conformemente alle misure, saranno ammessi, per quanto riguarda l'eccesso, a una 

“composizione” moderata, e saranno assegnati loro nuovi titoli; e tutti quelli che sono ancora da 
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Negli anni successivi furono emanate due leggi in materia di composiciones aventi 

ad oggetto la tutela delle terre degli indigeni.  

La prima, datata 1642, ordinava che la vendita, il beneficio e la composición di terre 

fossero perfezionate con un particolare riguardo verso le popolazioni indigene in modo 

tale che fosse mantenuta l’integrità delle terre possedute da queste, ivi comprese le 

pertinenze, le risorse a cui avevano accesso, nonché eventuali terre della Corona da 

questi utilizzate, sia privatamente che comunitariamente, come proprie ai fini del 

sostentamento. Infine, la real cédula sottolineava che queste terre non potevano essere 

in nessun caso alienate375.  

La seconda disponeva il divieto di fare composiciones delle terre che gli spagnoli avessero 

acquisito dagli indios in violazione delle disposizioni della Corona, ordinando, infine, la 

nullità dei titoli di proprietà su dette terre376. 

La più importante disposizione emessa in materia di composiones fu la Real 

Cédula del 15 ottobre del 1754, in cui venne descritto il procedimento da seguirsi e il 

valore in denaro dei titoli di proprietà.  

Nella real cédula il re ordinava al viceré e ai presidenti delle reales audiencias di 

nominare dei funzionari aventi il compito di eseguire la vendita e la composición delle 

terre della Corona. Qualunque persona avente il possesso di un bene realengo - della 

Corona – e un titolo che riconosceva il possesso in questione doveva recarsi presso i 

funzionari competenti al fine di vedersi riconosciuta la composición di detto bene; chi 

non si sottoponeva a questa procedura perdeva i propri diritti sulle terre in questione 

che potevano essere vendute o concesse a terze persone377.  

Anche in questo provvedimento si sottolineava l’obbligo di rispettare le proprietà dei 

pueblos de indios e, in particolare, si disponeva con esso che fosse assicurata ai pueblos 

de indios un’estensione di terra sufficiente a soddisfare le loro necessità, e che, nel caso 

in cui si portasse a termine una composición o una vendita e si scoprisse che le terre 

possedute dai pueblos non fossero sufficienti, i pueblos fossero dotati di altre terre. 

 
“comporre”, li dovranno assolutamente far vendere all'asta, e mettere a disposizione del miglior 

offerente […].”. F.F. de la Maza, op. cit., p. 23. 

375 Legge 16 marzo 1642. F.F. de la Maza, op. cit., p. 24. 

376 Legge 30 giugno 1646. F.F. de la Maza, op. cit., pp. 24 e 25. 

377 Real cédula 15 ottobre 1754. F. F. de la Maza, op. cit., pp. 30-33.  
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Inoltre, ordinava che le autorità giudiziarie, alle quali era subdelegata la giurisdizione per 

la vendita e la “composizione” dei beni reali, procedessero con “dolcezza, temperanza e 

moderazione” e per mezzo di processi meno complessi nei casi in cui si trattasse di beni 

posseduti dagli indigeni378. Si continuava, comandando che per quanto riguardava i beni 

delle comunità, i propios379 e gli ejidos, non fosse effettuata la composición, ma che tali 

beni restassero in possesso delle comunità. Ed infine si intimava che queste ultime 

fossero reintegrate nei beni che fossero stati loro sottratti380.  

Queste furono sostanzialmente le disposizioni legali in materia di composiciones 

in vigore durante l’epoca coloniale. L’eccessiva durata e onerosità del processo per 

ottenere la composición rese complessa, disomogenea e incompleta l’applicazione di tali 

leggi. Ciò rese diffuso il fenomeno dell’incertezza dei titoli di proprietà delle terre vantati 

dalla popolazione destinataria delle ordinanze sulle composiciones. Ciò che è importante 

sottolineare ai fini del presente studio è l’attenzione della Corona verso i beni degli 

indigeni sia che si trattasse di proprietà privata sia che si trattasse dei beni delle 

comunità.  

 

5. L’INALIENABILITÀ DELLE TERRE COMUNITARIE  

Il regime relativo alla vendita e alla locazione delle terre indigene di privati fu 

disciplinato nel XVI secolo. Le normative più importanti furono emanate nel 1571 e 1572 

da Filippo II, il quale vincolò la validità dei contratti di compravendita stipulati dagli 

indigeni al controllo degli organi giudiziari coloniali.  

Questa disposizione si poteva considerare più o meno complessa a seconda del valore 

dei beni in vendita. In particolare, la legge del 1571 imponeva di verificare che le terre 

oggetto del contratto fossero di proprietà privata individuale degli indigeni per 

scongiurare la vendita delle terre comunitarie che erano inalienabili, ma che spesso si 

trovavano a essere oggetto di compravendita a causa della corruzione dei funzionari 

 
378 Ibidem, p. 32.  

379 “[…] y las que les estan concedidas a sus pueblos por gastos y ejidos”: le terre destinate al 

sostentamento della comunità che, secondo quanto descritto precedentemente, oltre agli ejidos 

erano i propios.  

380 F. de la Maza, op. cit., pp. 30-37. 
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spagnoli, che agivano in qualità di tutori (questi provvedimenti avevano come base lo 

status giuridico di persone miserabili attribuito agli indigeni).  

Cuando los indios vendieren sus bienes raíces y muebles, traíganse á pregón en 

almoneda pública en presencia de la justicia, los raíces por término de 30 dias y los 

muebles por 9 dias; y lo que de otra forma se rematare, sea de ningún valor ni 

efecto; y si pareciere al Juez por causa justa abreviar el término en cuanto á los 

bienes muebles, lo podrá hacer. […] Ordenamos que esta ley guarde y ejecute en 

lo que excediere de treinta pesos de oro común, y no en menor cantidad, y porque 

en este caso bastará que el vendedor indio aparezca ante algún Juez ordinario á 

pedir licencia para hacer la venta; y constándole por alguna averiguación que es 

suyo lo que quiere vender, y que no le es dañoso enajenarse de ello, le dé licencia 

interponiendo su autoridad en la escritura que el comprador otorgare, siendo mayor 

y capaz para el efecto381. 

Il 23 febbraio del 1781 il viceré Don Martín de Mayorga, a causa del notevole 

incremento di vendite delle terre di indigeni emise la “Instrucción sobre venta y 

enajenaciones de tierras de indios” in cui vietava che le vendite fossero concluse in 

violazione della legge di Filippo II382.  

[…] manda: que por ningún caso, ni con pretexto alguno se ejecuten ventas, 

préstamos, empeños, arrendamientos ni otro género de enagenacion de tierras de 

indios, no solo aquellas que por de comunidades se les repartan para el laudable y 

piadoso destino de su habitación, beneficio y cultivo, sino también de aquellas que 

han adquirido y adquieran como propias por título de herencia, donación y otras 

 
381 “In occasione della vendita da parte degli indigeni dei loro beni immobili e mobili, i beni 

immobili dovranno essere venduti in asta pubblica in presenza delle autorità giudiziarie, la 

pubblicazione dell’asta dei beni immobili durerà un periodo di 30 giorni e quella dei beni mobili 9 

giorni; e ciò che sarà messo all'asta in altro modo non avrà alcun valore o effetto; e se il giudice 

riterrà, per giusta causa, di abbreviare il termine per quanto riguarda i beni mobili, egli potrà 

farlo. [...] Ordiniamo che questa legge sia osservata ed eseguita nei casi che superino i trenta 

pesos d’oro comune, e non per quantità inferiori. In questo caso sarà sufficiente che il venditore 

indigeno si presenti davanti ad un giudice ordinario per chiedere l’autorizzazione per fare la 

vendita. Si deve stabilire un’indagine per determinare se ciò che egli desidera vendere sia suo, e 

che non sia dannoso per lui disporne. Gli sarà data licenza apponendo il visto dell’autorità 

giudiziaria nell'atto che il compratore concederà, essendo in età e capace d’agire.”. Legge 24 di 

maggio del 1571. F. F. de la Maza, op. cit., p. 18. 

382 F.F. de la Maza, op. cit., p. 42. 
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adquisiciones de sus antepasados, entendiéndose dicha prohibición aun entre los 

mismos indios de los uno á los otros, y con especialidad á los españoles, mestizos, 

mulatos y cualquiera otras castas y familias residentes en pueblos de indios, 

hacenderos, rancheros cualesquiera otros que tengan fincas rústicas ó urbanas en 

sus poblaciones, sin que para las ventas, arrendamientos y cualesquiera otra clase 

de enagenacion, intervenga licencia de mi superior gobierno, juzgado general de 

naturales ó real audiencia, calificada la necesidad y utilidad, y seguidos todos los 

trámites dispuestos por las leyes con precedente audiencia del Señor fiscal, y porque 

interpretando ó mal entendida la ley 27, tít. I, lib. 6, los justicias de los partidos que 

comprende esta gobernación, proceden á otorgar instrumentos de venta y 

arrendamiento sin las predichas formalidades, y lo mismo ejecutan los escribanos, 

no solo los de dichos partidos, sino aun los de esta corte, se prohibe á unos y otros 

que en lo de adelante procedan á otorgar tales instrumentos de venta y 

arrendamiento sin las predichas licencias, pena de quinientos pesos y privación de 

sus oficios, y la nulidad de los que así otorgaren… […]383. 

Il decreto sopracitato testimonia che il problema degli abusi e delle usurpazioni a 

danno delle terre degli indigeni non si era fermato nonostante i diversi provvedimenti 

delle autorità spagnole volti a tutelare la proprietà comunitaria indigena. La maggior 

parte della popolazione indigena viveva infatti ancora in uno stato di ignoranza che 

 
383 “[…] ordina: che in nessun caso, né con alcun pretesto, si effettuino vendite, prestiti, pegni, 

locazioni o qualsiasi altro tipo di alienazione delle terre di indigeni, non solo delle terre de 

repartimiento, per loro abitazione, beneficio e coltivazione, ma anche quelle che hanno acquisito 

e acquisiscono come proprie per eredità, donazione e altre acquisizioni dai loro antenati, essendo 

questa proibizione intesa anche tra gli stessi indigeni, dagli uni agli altri, e specialmente agli 

spagnoli, meticci, mulatti e qualsiasi altra casta e famiglie residenti nei villaggi indigeni, proprietari 

terrieri, allevatori e qualsiasi altro che abbia proprietà rustiche o urbane nelle loro città, senza 

mia licenza o, del Juzgado General de Naturales o della Real Audiencia, determinata la necessità 

e l'utilità, e seguite tutte le procedure stabilite dalle leggi con la previa audizione del signore 

fiscale, intervenga per le vendite, le locazioni e qualsiasi altro tipo di alienazione. Ciò perché, 

interpretando o fraintendendo la legge 27, tit. I, lib. 6, i giudici dei distretti che compongono 

questo governo, procedono a concedere strumenti di vendita e locazione senza le suddette 

formalità, e lo stesso fanno i notai, non solo quelli dei detti distretti, ma anche quelli di questo 

tribunale, si proibisce agli uni e agli altri di procedere in futuro a concedere tali strumenti di 

vendita e locazione senza le suddette licenze, sotto pena di cinquecento pesos e la privazione dei 

loro uffici, e la nullità dei titoli di proprietà concessi in questo modo.”. F.F. de la Maza, op. cit., p. 

42. 
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facilitava i comportamenti fraudolenti a loro danno. Vi fu però una parte della 

popolazione indigena, che si oppose ai colonizzatori usando le armi del diritto occidentale 

per difendere sia le terre comunitarie sia le terre di proprietà privata. Un primo esempio 

di tale atteggiamento è stato evidenziato quando si è affrontato il tema del fundo legal.  

In sintesi, durante il XVI secolo, la nobiltà indigena aveva giocato un ruolo 

determinante nella difesa delle terre comunitarie per le seguenti ragioni: perché era 

tenuta a rispondere personalmente dei tributi dovuti dalla comunità (inoltre, come è 

stato detto in precedenza, i salari dei funzionari indigeni erano pagati con i fondi delle 

casse della comunità); per il potere, che avevano, di determinare l’accesso alla terra 

degli indigeni appartenenti alle comunità da essi governavate; per la responsabilità 

nell’organizzazione della manodopera degli indigeni appartenenti alle loro comunità: per 

il potere di rappresentanza giuridica delle comunità stesse. 

Sempre più spesso le cariche all’interno delle comunità erano state concesse a 

indigeni non appartenenti alle antiche famiglie nobili indigene, creando una frattura nella 

tradizione preispanica, quando l’autorità dei capi indigeni era osservata con somma 

riverenza, favorendo la pace sociale all’interno delle varie comunità. I nuovi governatori 

si mostrarono, spesso, avidi e facili all’abuso nei confronti degli indigeni che erano 

chiamati a governare. Il cambiamento nella struttura di governo e lo spostamento di 

gruppi di indigeni, da un pueblo a un altro, diedero vita anche a conflitti all’interno delle 

comunità indigene, a cospirazioni mirate all’ottenimento di posti di governo o a 

movimenti anarchici, che arrecavano gravi danni alla comunità intera. Ciò comportò che 

i governatori indigeni si rivolgessero alle autorità spagnole per porre fine ai conflitti che 

non erano più in grado di gestire in autonomia384.  

Verso la fine del XVIII secolo gli elenchi degli abitati della Nuova Spagna 

ignoravano le relazioni “cabecera-sujeto” e classificavano le comunità in “haciendas, 

ranchos o pueblos”. Le estancias situate in luoghi lontani rispetto alle cabeceras si erano 

legate a nuove giurisdizioni per ragioni pratiche o di convenienza, la stessa sorte era 

toccata a diversi sujetos. Le haciendas e i ranchos cercarono di appropriarsi dei territori 

che erano appartenuti alle cabeceras e ai sujetos. L’istituto non scomparve del tutto, ma 

la terminologia del XVIII secolo mostra un uso sempre più frequente della divisione 

“haciendas, ranchos o pueblos”.  

 
384 W. Borah, op. cit., pp. 196-197 e 205-208. 
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I reclami e le controversie sulle terre indigene furono frequentemente proposti ai 

Tribunali dell’epoca coloniale, in particolare al Juzgado general de Indios385. I pueblos de 

indios intentarono a lungo controversie a difesa dei confini, nei confronti di altri indigeni 

o contro i proprietari terrieri spagnoli, spesso spendendo in queste controversie molto 

più del valore stesso della terra386. La seguente serie di casi metterà meglio in luce gli 

argomenti costantemente e frequentemente sostenuti dagli indigeni a difesa delle 

proprie terre.  

Il primo caso è quello intentato da Doña Leonor Moctezuma rappresentata da 

suo marito Cristóbal de Valderrama contro il cacique Don Juan Quauiconoc – governatore 

del pueblo Santiago Tlatelolco, succeduto a suo padre e a suo nonno in tale incarico – e 

 
385 Gli organi giudiziari aventi competenza sulle cause aventi quali parti persone indigene erano: 

i corregidores, o gli alcaldes mayores, o i governatori indigeni (organi locali) e Il Juzgado General 

de Indios, in prima istanza; in seconda istanza la Real Audiencia e in ultimo grado il Consejo de 

Indias. 

 Il Juzgado General de Indios fu istituito nel 1592 e fu abolito nel 1820. Era un Tribunale, in cui 

giudicava il viceré, avente giurisdizione non esclusiva, in prima istanza, sulle liti tra indigeni o 

intentate da spagnoli contro indigeni. Le cause di indigeni contro spagnoli furono esplicitamente 

escluse dalla giurisdizione di tale Tribunale. Secondo la prassi coloniale, queste ultime cause erano 

prerogativa del viceré ed erano risolte come “petizioni di rimedio amministravo”. Il Tribunale 

aveva, inoltre, competenza non esclusiva anche in ordine ai processi penali contro gli indigeni. 

Inoltre, si stabilì che gli indigeni avrebbero avuto un protettore, un procuratore, un avvocato e 

un consulente legale che avrebbero provveduto a seguire i loro casi. Nel 1622 un decreto del 

viceré dispose che il Juzgado de Indios non aveva competenza in questioni riguardanti “mercedes, 

gracias y gobierno”. La natura dei casi presentati davanti al Juzgado variava fino ad abbracciare 

una grande quantità di reclami da parte di indigeni contro privati spagnoli, funzionari spagnoli, 

contro il clero, e altre questioni che teoricamente erano fuori dalla sua giurisdizione. Il juzgado 

esercitò, infatti, competenza concorrente ma anche avocatoria rispetto ai casi coinvolgenti 

persone indigene. Se una persona indigena si fosse rivolta al juzgado, il tribunale locale non 

avrebbe avuto più la competenza per proseguire la sua causa, salvo espresso ordine del viceré. 

Ogni caso di quella categoria posto davanti al tribunale locale, poteva essere portato al juzgado. 

Non solo, se una causa civile aveva avuto un esito negativo poteva essere portata davanti al 

juzgado che l’avrebbe esaminata come se fosse stato un caso nuovo. Per approfondimenti W. 

Borah, El juzgado General de Indios en la Nueva España, México, Fondo de cultura económica, 

reimpresión, 1996 e J. L. Sobéranes Fernández, op. cit., 1980. 

386 W. Borah, op. cit., p. 139. 
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gli altri principales387. L’oggetto della lite era il possesso di alcune estancias, tra le quali 

Cuauhtitlan e Acalhuacan. Le estancias erano villaggi periferici appartenenti alla cabecera 

– la sede dell’antico tlatoani nel primo periodo coloniale, in seguito la sede del cacique e 

dei capi indigeni di rango maggiore. La popolazione delle estancias era tenuta a pagare 

tributi alla cabecera e all’interno dei suoi confini potevano essere presenti anche terre 

appartenenti in proprietà privata individuale ai funzionari indigeni. Don Juan e gli altri 

principales affermavano che la sopravvivenza del pueblo Santiago Tlatelolco dipendeva 

dalle risorse che arrivavano dalle estancias in questione (Tlatelolco si trovava in una 

piccola isola, da lì la necessità delle risorse che arrivavano dalla terra ferma)388.  

Secondo le testimonianze e gli interrogatori, gli abitanti delle estancias in disputa, nel 

periodo preispanico, pagavano tributi e fornivano servizi ai signori di Tenochtitlan e 

Tlatelolco e ciò avrebbe provato la giurisdizione su queste da parte del pueblo di Santiago 

Tlatelolco. Per i capi indigeni, infatti, ancora fedeli ai modelli preispanici non era 

importante la proprietà delle terre che possedevano, ma il tributo e il lavoro che 

ricevevano dagli abitanti di dette terre. In realtà, la posizione della terra appartenente ai 

caciques non era importante perché nella società preispanica il controllo della terra non 

riguardava tanto la proprietà quanto il controllo del lavoro. Fino alla metà del XVI secolo, 

gli spagnoli che si insediarono nella Nuova Spagna seguirono lo stesso sistema, cercando 

innanzitutto di controllare la popolazione indigena per avere accesso alla manodopera. 

Il processo tra il pueblo Santiago Tlatelolco e Cristóbal de Valderrama a nome di doña 

Leonor Moctezuma corrisponde a questo paradigma, poiché entrambi lottarono per il 

diritto di ricevere tributi e servizi dalle estancias in questione389.  

Il viceré Antonio de Mendoza informò l’imperatore Carlo V che il governatore e i 

principales affermavano di possedere da “tiempo inmemorial” quelle estancias, essendo 

beni e eredità dei signori di Tlatelolco. Dall’altra parte, i testimoni portati da Valderrama 

sostenevano che era stato Hernán Cortés ad appropriarsi della giurisdizione su quelle 

terre (tributos y servicios), avendole cedute in encomienda a Juan de Villanueva nel 1527 

e poi in marzo dello stesso anno ancora in encomienda, come dote, a doña Leonor 

Moctezuma quando questa sposò lo spagnolo Juan Paez. Doña Leonor e Cristóbal de 

 
387 Caciques minori inizialmente (a capo di comunità dette “sujetas” a una “cabecera”), poi 

funzionari indigeni.  

388 M. Vargas Betancourt, op. cit., pp. 3-4. 

389 Ibidem. 
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Valderrama portavano come prova della propria giurisdizione sulle estancias contese il 

fatto che gli abitanti di dette estancias avevano aiutato i frati francescani a costruire il 

monastero di San Francisco e che poi erano tornati al servizio di Paez. Secondo i 

testimoni della coppia, questa aveva posseduto pacificamente dette terre fino a quando 

don Juan e i suoi principales avevano ordinato agli abitanti delle estancias di smettere di 

servire doña Leonor. La versione dei testimoni indigeni fu diversa, in quanto, secondo 

questi, i servizi e i tributi verso Tlatelolco non si erano mai interrotti e l’aiuto per la 

costruzione del monastero di San Francisco era stato dato dietro le direttive dei capi 

indigeni di Tlatelolco. In verità, su questo fatto le testimonianze divergevano: alcuni 

testimoni convalidarono questi fatti, affemando di aver servito unicamente i signori di 

Tlatelolco; altri che avevano servito doña Leonor e i frati di loro spontanea volontà e altri 

ancora che avevano offerto tali servizi sotto il comando di Tlatelolco390.  

Per diversi anni il caso restò irrisolto finché nel 1536 la Real Audiencia emanò una 

sentenza a favore di Doña Leonor e suo marito. Il procuratore di questi aveva 

sottolineato che la lite non era per la proprietà delle estancias, dato che queste erano 

encomiendas, chiedendo che il processo avesse come oggetto il possesso di quelle. A 

tale scopo presentò due cédulas. Nella prima Cortés aveva incluso le estancias di 

Acalhuacan, Cuauhtitlán e Tocayocan nella encomienda di Ecatepec che aveva concesso 

come dote a doña Leonor. Tuttavia, questo documento non concordava con la 

testimonianza presentata dallo stesso Cortés nel processo. L’altra cédula era stata 

emessa dalla regina, ma non specificava i nomi dei pueblos concessi a doña Leonor. 

Come ultima prova, il procuratore di Valderrama sostenne che il valore della parola dei 

suoi testimoni era maggiore perché imparziale, trattandosi di persone “cristiane, 

caballeros e hidalgos” (questi, infatti, erano i primi coloni e conquistadores della Nuova 

Spagna, tra i quali vi era anche Hernán Córtes, nonché i parenti di doña Leonor) 391 . 

Don Juan ricorse in appello presso la real audiencia e il Consejo de Indias dato 

che il processo era stato svolto senza che si rispettassero le formalità necessarie: 

l’audiencia non lo aveva convocato per presentare testimoni o prove e non gli aveva 

notificato l’emissione della sentenza. Nel maggio del 1536, il Consejo rimise il caso 

all'audiencia, ordinando che l'appello di don Juan fosse accolto. Tuttavia, l'audiencia non 

giunse ad alcuna conclusione e, nell'ottobre del 1537, rinviò il caso al Consejo de Indias. 

 
390 M. Vargas Betancourt, op. cit., pp. 3-4.  

391 M. Vargas Betancourt, op. cit., pp. 3-4.  
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Il 21 febbraio 1538, il Consejo annullò la sentenza dell'audiencia e ordinò al viceré di 

restituire le terre appartenenti agli indigeni e ai privati; e di ripristinare i tributi e i servizi 

che le estancias prestavano a Santiago Tlatelolco, soprattutto quelli relativi alle opere 

pubbliche della città392. 

La strategia usata dal rappresentante di don Juan e di Santiago di Tlatelolco fu 

mettere in dubbio l’autorità di Cortés di distribuire le suddette estancias. Cortés concesse 

l'encomienda di Ecatepec a doña Leonor nel 1527 – Doña Leonor aveva dichiarato che 

le estancias in questione appartenessero al pueblo di Ecatepec e non a quello di 

Tlatelolco. Tuttavia, un anno prima la corona aveva privato Cortés del grado di 

governatore e di capitano generale, conseguentemente nel 1527 Cortés non avrebbe 

avuto più l'autorità di concedere encomiendas. La parte di Don Juan sosteneva inoltre 

che le estancias appartenevano a Tlatelolco da tempo immemore e che 

nell'organizzazione di Tlatelolco funzionavano come barrios piuttosto che come 

estancias. Questa precisazione fu importante perché la parola "estancia" connotava una 

piccola comunità lontana dalla cabecera – villaggi periferici come è stato detto 

precedentemente – a cui era annessa, mentre la parola "barrio" si riferiva a una 

suddivisione continua inclusa nella cabecera. I testimoni di Don Juan dichiararono che 

Cuauhtitlan, Acalhuacan e Tocayucan funzionavano come barrios di Tlatelolco; in primo 

luogo, perché i Tlatelolca erano stati i suoi fondatori e i primi coloni; in secondo luogo, 

perché i macehuales di Tlatelolco avevano i loro campi in detti luoghi. Infine, il 

rappresentante di Don Juan e i testimoni affermarono che anche dopo la conquista di 

Tenochtitlan, le suddette "estancias" erano sempre state parte indivisa di Tlatelolco e 

che se in origine avevano servito Cortés, era stato insieme a Tlatelolco e l'autorità di 

Cortés era stata riconosciuta come governatore di Città del Messico, non come 

encomendero. Per tali motivi la sentenza fu data a favore di Don Juan e il pueblo di 

Santiago di Tlatelolco.  

L’argomentazione degli indigeni, fondandosi sulla mancanza di autorità di Cortés, 

si valse della lotta di potere tra la Corona e gli encomenderos e tolse un forte argomento 

a Doña Leonor, che oppose l’appartenenza di dette estancias a Ecatepec e la perdita dei 

diritti su quelle da parte degli indigeni di Tlatelolco nel momento in cui si erano ribellati 

a Montezuma dopo che si era sottomesso a Cortés. Davanti a detto argomento, gli 

indigeni presentarono una cedula in cui la regina reggente aveva accolto la richiesta dei 

 
392 Ibidem. 
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signori indigeni di riavere la giurisdizione sulle terre che avevano posseduto sotto 

Montezuma per due motivi. Il primo era la necessità di quelle terre per la sopravvivenza 

delle cabeceras, il secondo il patto di fedeltà dei caciques verso la Corona spagnola. 

Questo fatto si verificò in contemporanea a una epidemia di peste, che decimò la 

popolazione indigena, obbligando la Corona a valorizzare il ruolo degli indigeni all’interno 

dell’economia coloniale. Siccome, gli indigeni costruivano le città, edificavano chiese e 

altre opere pubbliche, la riduzione del loro numero privava la colonia della loro 

manodopera. Oltre a questo, vi era l’interesse, sempre maggiore, della Corona a limitare 

i poteri dei coloni393.  

Il secondo caso è datato 6 marzo 1634 e riguardava il pueblo di Ixtlán, in 

provincia di Antequera, in causa contro il pueblo di Calpulalpan e due villaggi a questo 

soggetti. Il rappresentante del pueblo di Ixtlán affermava che i due villaggi soggetti a 

Calpulalpan avevano concluso un contratto di locazione di terre con il pueblo di Ixtlán e 

portava come prova l’ultima versione di tale contratto, datata 1629. I due villaggi 

dichiaravano di essere soggetti alla cabecera Calpulalpan, che il contratto esibito dal 

pueblo Ixtlán era falso e che quello che avevano contrattato era soltanto l’accesso 

all’acqua. Ixtlán si rivolse, allora, al Juzgado general de Indios, mentre i due villaggi si 

rivolsero a un altro Tribunale. In risposta, il viceré ordinò all’alcalde mayor di Antequera 

di ispezionare personalmente le terre e i registri pittografici dell’oggetto della 

controversia.  

Nel 1631 l’alcalde mayor, effettuate le relative verifiche, decise a favore di Ixtlán, 

conseguentemente il viceré, sulla base delle informazioni dell’alcalde mayor, si pronunciò 

a favore di Ixtlán, fissando un termine di 30 giorni affinché i due soggetti eseguissero la 

sentenza o l’appellassero.  

I due villaggi insieme alla loro cabecera Calpulalpan procedettero per appello, l’alcalde 

mayor ricevette nuove istruzioni per compiere nuove operazioni di verifica. Nelle nuove 

visitas, il rappresentante del pueblo di Ixtlán presentò due decreti del viceré a favore di 

detto pueblo. L’alcalde diede ancora una volta ragione a Ixtlán, ma con la 

puntualizzazione del diritto di Calpulalpan a riscuotere i tributi in dette terre, facendo, 

infine, concludere un nuovo contratto alle parti.  

 
393Ibidem.  
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Il rappresentante del pueblo di Calpulalpan chiese una nuova revisione del caso, 

contestando la mancanza di potere di rappresentazione dei villaggi da parte delle 

persone che avevano concluso il contratto in questione. Il viceré nominò un giudice 

speciale per l’esecuzione di nuove indagini. Ancora una volta, le indagini favorirono 

Ixtlán, pertanto il viceré seguì l’orientamento del giudice speciale e si pronunciò a favore 

di Ixtlán, ordinando ai giudici di qualunque altro Tribunale di attenersi alla sua decisione 

finale394. 

Il terzo caso è datato 21 di marzo 1640 ed attiene alla vicenda di José de Celi, 

rappresentante di San Miguel Mezquitepec, il quale denunciava che, violando i privilegi 

del pueblo, alcune persone protette dalla giustizia della provincia avevano invaso il fundo 

legal espressamente riservato al pueblo.  

Nello specifico: le terre erano detenute in base a un antico privilegio confermato dai 

viceré e dall'Audiencia. San Miguel Mezquitepec contestava anche il titolo di proprietà 

dello spagnolo Gabriel Ortiz, avendo scoperto che, alla morte di Ortiz, la sua vedova 

aveva venduto le terre contese alla Compagnia di Gesù. Per evitare una causa legale, gli 

indigeni chiesero che le tre leghe del fundo legal fossero misurate e la costruzione di 

recinti. Il viceré ordinò di procedere secondo le richieste del pueblo e le terre vennero, 

quindi, misurate e delimitate395. 

Il quarto caso è del 22 settembre 1787 e 27 agosto 1788. Il villaggio di 

Xonacahuacán denunciava i maltrattamenti nei suoi confronti da parte di don Antonio 

Palazuelos il quale aveva costruito una diga per usurpare l’acqua del pueblo. Gli indigeni 

presentarono un lungo elenco di denunce al Juzgado, il quale incaricò l’alcalde mayor di 

San Cristóbal Ecatepec di indagare a riguardo e di inviare, in seguito, una relazione su 

quanto appreso. Entrambe le parti presentarono testimoni. Don Antonio presentò anche 

un decreto vicereale del 21 maggio del 1781 che riconosceva il suo diritto all’accesso 

all’acqua.  

Nel 1784 il protector general de indios oppose che, in base a una dichiarazione vicereale 

del 4 giugno del 1787, la diga contenente l’acqua in questione si trovava in terre 

comunitarie e la mancanza di documenti che attestassero il permesso per la costruzione 

di tale diga. Per tali motivi il decreto del 1781 venne dichiarato nullo.  

 
394 W. Borah, op. cit., pp. 139-140. 

395 W. Borah, op. cit., pp. 139-140. 
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La controversia continuò ancora per altri anni, ma è interessante sottolineare che, in 

seguito, il giudice che sentenziò a favore di Don Antonio, pur riconoscendo che i reclami 

contro di lui erano fondati, affermò che “egli pagava gli indigeni che lavoravano per lui, 

e l’acqua era necessaria per l’esistenza dell’hacienda che era a sua volta necessaria per 

il benessere di tutta la comunità”396.  

La causa appena illustrata è particolarmente importante perché mostra il 

ribaltamento dell’interesse “sociale” rispetto alla prima causa citata. Nella prima, il re, 

riconoscendo l’importanza della comunità indigena di Santiago Tlatelolco, si pronunciò a 

suo favore. Mentre il giudice, della fine del XVIII secolo, si pronunciò a favore 

dell’hacendado poiché la sua hacienda era necessaria, nelle sue parole, al benessere di 

tutta la comunità.  

Dagli altri casi descritti si evince che le comunità indigene si facevano causa tra 

di loro attraverso i propri rappresentanti e che, più delle terre in sé, era importante la 

determinazione di chi avesse diritto ai tributi e servizi collegati alle terre in questione. È 

evidente altresì la tenacia delle comunità indigene nel perseguire i propri interessi: esse, 

infatti, si scontravano su più fronti, avvalendosi di diversi Tribunali e finivano per 

accumulare spese legali superiori al valore dell’oggetto della disputa pur di vincere la 

controversia. Appare chiaro, inoltre, che le comunità indigene rappresentate erano ben 

a conoscenza dei propri diritti e dei mezzi per farli valere.  

Dall’analisi dei casi e delle testimonianze degli indigeni emerge anche che questi 

percepivano i beni comunitari come propri per una ragione antica: per il possesso da 

tiempo inmemorial, condizione che era legata alle loro costumbres inmemoriales, 

essendo la dimensione comunitaria indigena un modello antropologico frutto di 

mentalità, valori e modalità di organizzazione della produzione.  

 

Sin dall’inizio, al fine di giustificare la superiorità dei coloni sulla popolazione 

indigena, si fece ricorso alla teologia, attraverso la scuola di Salamanca e le teorie di Fra 

Bartolomé de las Casas, per giungere a inquadrare lo status degli indigeni nella categoria 

giuridica di “persone miserabili”. Una categoria che aveva lo scopo di proteggere 

 
396 W. Borah, op. cit., pp. 143-144. 
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determinate categorie di soggetti che vivevano in uno stato di debolezza/svantaggio 

rispetto al resto della popolazione – vedove, minori, dementi.  

Così, se per il giurista Gregorio López gli indigeni erano “viziosi, malvagi, pigri e 

senza alcuna predisposizione alla libertà” e per tali motivi dovevano essere collocati 

all’interno di una condizione di servitù pensata per il loro bene, per Fra Bartolomé de las 

Casas la minorità degli indigeni era temporanea poiché tali popoli erano perfettamente 

capaci e non erano affatto privi d’intelletto. Nonostante ciò, egli auspicava che, a causa 

delle circostanze di abuso in cui vivevano, essi fossero collocati all’interno della categoria 

di persone miserabili e messi sotto la protezione della Chiesa. Per il teologo della scuola 

di Salamanca, Francisco De Vitoria, gli indigeni dovevano essere inquadrati tra le persone 

miserabili per il loro stesso bene in quanto ignoranti quanto i contadini spagnoli che non 

avevano avuto alcun tipo d’istruzione; inoltre, egli sottolineava che presso alcuni di loro 

esistevano costumi aberranti quali l’antropofagia e i sacrifici umani, motivi che 

giustificavano la guerra contro di essi. Per Ginés de Sepúlveda gli indigeni erano servi 

per natura in quanto “barbari, incolti, inumani”. Infine, secondo il giurista Solórzano de 

Pereira gli indigeni dovevano godere dello status di persone miserabili poiché “le persone 

miserabili erano quelle persone per le quali si provava una naturale compassione a causa 

delle loro qualità e delle loro occupazioni.”. Egli affermava che gli indigeni possedevano 

una serie di caratteristiche costanti che li collocavano all’interno di tale categoria, una di 

questa era la loro condizione “povera, servile, piegata” – la loro condizione di inferiorità 

economica, culturale, intellettuale e il loro stato di miseria. L’opera di Solórzano di Pereira 

dimostra come le caratteristiche aventi una connotazione di inferiorità attribuite agli 

indigeni erano entrate a far parte della determinazione della categoria giuridica delle 

persone miserabili attribuita ad essi, diventando in tale modo, anche a livello giuridico, 

oltre che sociale, determinanti del concetto di “indio”. 

In tutti gli autori appena elencanti, infatti, accanto al concetto di “persone 

miserabili” vi sono una serie di aggettivi squalificanti le persone indigene – “barbari, 

incolti, inumani” – e un paternalismo che nasconde la posizione di superiorità dei coloni 

su di essi. Se gli indigeni sono “miserabili” inteso come “vittime innocenti” di una 

condizione per la quale non hanno altra opzione che quella della protezione della Corona 

(o della Chiesa), quest’ultima, i suoi rappresentanti e coloro che avevano il compito di 

proteggerli non possono che essere superiori ad essi. Gli indigeni stessi useranno 

l’aggettivo “miserabili” per difendersi e per difendere il loro stato di disgrazia di fronte 

agli abusi delle autorità coloniali. Tutto ciò darà vita all’immaginario collettivo del 
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concetto di “indio” come un gruppo di persone ontologicamente inferiori e destinate a 

perire nel caso in cui non vi fosse qualcuno di superiore a vegliare su di loro.  

Nonostante quanto emerso dalle teorie sopra ricapitolate, la nobiltà indigena della 

Nuova Spagna ebbe un trattamento e un ruolo diverso da quello riservato al resto della 

popolazione. Tale ruolo permise che parte delle tradizioni culturali indigene sopravvissero 

lungo l’epoca coloniale: i primi anni della Conquista furono caratterizzati, infatti, 

dall’assimilazione della cultura spagnola da parte della classe dei nobili indigeni; costoro 

furono dotati dalla politica coloniale di una situazione di privilegio rispetto agli indigeni 

comuni, fermi alla cultura dell’epoca preispanica. La nobiltà indigena, in particolare, ebbe 

il ruolo di intermediario nei rapporti tra i nativi e le autorità spagnole, e di ponte tra la 

nuova civiltà e l’antica; fu proprio attraverso essa, d’altronde, che si conservarono le 

relazioni di reciprocità dell’epoca preispanica caratterizzate dal diritto all’accesso alla 

terra, dall’organizzazione comunitaria del lavoro, del culto comunitario delle divinità – in 

particolare con l’adorazione dei santi e della Madonna – e dal pagamento comunitario 

dei tributi.  

La nobiltà indigena fu, dunque, il filo che diede una parvenza di continuità alle 

popolazioni indigene tra il periodo preispanico e quello coloniale. Ma fu anche un vettore 

portatore di innovazioni e contaminazioni a livello sociale e giuridico. I cambiamenti più 

importanti, avvenuti nella struttura organizzativa delle comunità indigene coincisero, 

infatti, con i cambiamenti che subì il ruolo dei capi indigeni, quali: (i) la svalutazione delle 

cariche governative indigene agli occhi dei membri della comunità, dovuta alla 

collocazione di indigeni appartenenti a ranghi non nobiliari in ruoli cardine del governo. 

Situazione che sfociò anche in faide interne, nelle quali gli indigeni furono di fatto 

obbligati a ricorrere all’aiuto dei funzionari spagnoli; (ii) la confusione dei patrimoni 

privati dei caciques con i beni comunitari, dovuta al fatto che i governanti indigeni 

rispondevano personalmente dei debiti della comunità e che il loro salario era pagato 

con i fondi di questa. Questa particolare circostanza ebbe come ulteriore conseguenza 

l’impoverimento dei caciques che non riuscivano a far prosperare le comunità di cui erano 

a capo; (iii) la corruzione presente in ogni ambito sociale (tra i coloni, nel clero, tra i 

caciques stessi), che creò un senso di anarchia e/o di impotenza e d’incertezza nei 

soggetti più deboli della società indigena.  

Nel periodo preispanico, infatti, i rapporti tra la gente comune e i capi indigeni si 

fondavano sul riconoscimento dell’autorità superiore dei tlatoque e dei nobili in quanto 

discendenti delle divinità, sull’accesso ai mezzi di sostentamento e sul riconoscimento di 
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determinati diritti dati dall’appartenenza al popolo azteco. Come è stato detto nel primo 

capitolo, i territori della triplice alleanza erano caratterizzati da una severa applicazione 

della giustizia, condizione che venne a mancare durante l’epoca coloniale, di cui si è 

trattato nel presente capitolo, nonostante i provvedimenti della Corona mirati a facilitare 

l’accesso e l’uso della giustizia da parte anche degli indigeni. Questi ultimi videro, infatti, 

costantemente minacciati sia i beni comunitari sia le proprietà private a causa dei 

comportamenti illeciti dei coloni o di altre comunità indigene, facilitati -come si è detto- 

dalla dilagante corruzione che caratterizzò l’intera società coloniale. Ciò fece venire meno 

un’altra delle certezze dell’epoca precoloniale e cioè il principio dietro al pagamento dei 

tributi. I tributi e l’accesso alla terra erano, infatti, strettamente collegati con l’ordine 

sociale della civiltà azteca. I nobili non pagavano tributi, mentre la gente comune 

adempiva ai propri obblighi tributari in natura e/o sotto forma di servizi personali. Tra i 

popoli appartenenti ai territori della triplice alleanza esistevano, complessivamente, tre 

forme di appartenenza della terra: le terre dei sovrani e dei nobili; le terre delle comunità, 

calpulli; e le terre dell’esercito, degli dei, e di alcuni tipi di funzionari. Durante l’epoca 

coloniale sopravvisse il regime delle terre della comunità, calpulli che avevano il diritto 

alla proprietà collettiva delle terre a essi assegnate in quanto comunità.  

Le terre all’interno di queste comunità erano di due tipi: le terre appartenenti alle 

famiglie, e le terre destinate all’intera comunità. Queste ultime non erano recintate, ma 

erano coltivate collettivamente e i loro frutti destinati al pagamento dei tributi dovuti 

dall’intera comunità alle autorità. Grazie all’autonomia concessa ai pueblos de indios da 

parte della Corona che, in linea con i principi del diritto comune, permise la vigenza delle 

tradizioni e costumi indigeni compatibili col diritto castigliano e con il diritto canonico il 

regime della terra fondato sulla destinazione di esse si mantenne, ma subì delle 

contaminazioni da parte del diritto castigliano397.  

 
397 Secondo il diritto delle Siete Partidas ogni città o villaggio poteva disporre di beni comunitari 

quali piazze, mercati e fiere, sponde sabbiose dei fiumi, sorgenti, ejidos, boschi e pascoli e tutti 

gli abitanti di quei luoghi avevano il diritto ad accedervi397; i comuni erano dotati di una categoria 

di beni detti “propios”, il cui sfruttamento era destinato al finanziamento delle necessità della 

collettività e degli estremos e baldíos, zone di pascolo situate in luoghi remoti e lontani dai comuni 

e terre lasciate incolte appartenenti alla Corona, ma regolate da quelli. Anche nelle comunità 

spagnole il fenomeno dell’usurpazione delle terre fu comune, specialmente durante il XV secolo 

e ciò fu dovuto, oltre che agli abusi dei grandi signori, al fatto che la delimitazione delle terre 

delle città e dei villaggi avveniva, come nel caso delle comunità indigene, utilizzando oggetti della 
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Durante l’epoca coloniale, le comunità indigene possedettero terre comunitarie - 

fundo legal, ejidos, e propios – e alle famiglie facenti parti delle comunità fu riconosciuto 

il diritto a una parcella di terra delle cosiddette tierras de común repartimiento. Il fundo 

legal, gli ejidos e i propios erano inalienabili, mentre per le tierras de común 

repartimiento vigeva la successione legittima e, in caso di mancanza di eredi o di 

trasferimento a un’altra comunità, queste tornavano alla comunità. Anche le autorità 

delle comunità indigene avevano il potere di ripartire le terre dei pueblos de indios tra i 

loro abitanti e anche gli abitanti indigeni avevano l’obbligo di coltivare le parcelle di 

común repartimiento, pena la perdita dell’accesso ad esse.  

Il concetto di appartenenza è un concetto strettamente legato a una precisa 

antropologia, riflesso di una determinata concezione della relazione tra uomo e 

ambiente. I popoli nahua del Messico centrale non arrivarono a concettualizzare 

astrattamente le forme di appartenenza della terra della loro società, consideravano la 

terra un oggetto da conquistare e un mezzo di sostentamento e, di conseguenza, la terra 

veniva rigidamente distribuita dalle autorità alle comunità. L’appropriazione individuale 

della terra era pressoché sconosciuta ma, nonostante ciò, i popoli nahua conobbero 

forme di appartenenza private. Le terre dei nobili erano le uniche che potevano essere 

oggetto di alienazione a condizione che ciò avvenisse all’interno della loro casta; gli 

indigeni appartenenti a ranghi non nobiliari, invece, erano esclusi dal diritto di 

disposizione della terra, ma non dal diritto all’accesso a essa né dal godimento dei beni 

da questi prodotti perché necessari alla propria sussistenza. Sono chiari gli aspetti di 

continuità tra un regime e un altro.  

Si può sostenere, dunque, che la comunità indigena fu un’entità sociale dotata di 

personalità giuridica, con un governo indigeno e fondata prevalentemente su 

un’economia agraria, sullo sfruttamento comunitario di terre appartenenti alla comunità 

come ente e sull’organizzazione comunitaria del lavoro. Le terre che furono riconosciute 

alle comunità indigene furono protette da una legislazione regia speciale che le rese, 

 
geografia del luogo come riferimento. Inoltre, in alcune zone del territorio spagnolo, le terre 

appartenenti al comune erano cedute a privati e andavano a incorporarsi nel patrimonio familiare 

di questi. Le terre si cedevano per la costruzione di abitazioni e coltivi agli abitanti del luogo che 

si trovavano in stato di bisogno. In altre zone tale processo era condizionato al consenso da parte 

della maggioranza degli abitanti. Il perfezionamento del diritto di proprietà su tali terre era 

vincolato alla coltivazione e alla raccolta di frutti entro tre anni dalla concessione. J. L. Martín 

Martín, op. cit., pp. 10-11 e 35-36.  
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sulla carta, inalienabili; usando i termini del diritto occidentale, data la contaminazione 

con il regime castigliano dei beni comunali, si può dire che si trattava di diritti di 

godimento su fondi rustici spettanti ai componenti della comunità. In più, vi era l’obbligo 

dell’ente comunità di provvedere a fornire risorse sufficienti al sostentamento delle 

famiglie indigene appartenenti alla comunità attraverso le tierras de común 

repartimiento, sulle quali vigeva una specie di dominio utile in capo alla famiglia ed un 

dominio diretto in capo alla comunità. Questo sistema di uso e ripartizione della terra fu 

caratterizzato dall’intima consapevolezza da parte degli abitanti indigeni che l’accesso 

esclusivo della comunità alle terre comunitarie spettasse loro in base al riconoscimento 

del diritto regio. Tale riconoscimento era percepito da tutta la popolazione indigena come 

la continuazione di un “possesso immemore”: l’eredità storica del patto tra autorità e 

popolo basato sul sistema di reciprocità per il quale ai servizi e tributi corrispondevano 

terre e protezione. Si è visto anche che l’autorità superiore non fu in grado di garantire 

pace e protezione alle comunità indigene, ma che, d’altra parte, le autorità delle 

comunità si batterono nei Tribunali per proteggere i beni comunitari con costanza e 

tenacia. Bisogna evidenziare, tuttavia, che gli argomenti utilizzati per difendere i beni 

comunitari facevano leva su prove che testimoniavano il potere giurisdizionale della 

comunità sulle terre oggetto di conflitto perché inizialmente più che le terre in sé ciò che 

importava erano i tributi che i residenti di tali territori dovevano al pueblo – comunità. 

Gli argomenti variavano tra la prova testimoniale che determinati “sujetos”, “estancias”, 

“barrios” avevo pagato tributi alla cabecera X da “tempi immemori”. A questo argomento 

si opponeva, solitamente, quello secondo il quale detti “sujetos/estancias/barrios” erano 

stati riassegnati a un’altra cabecera dalle autorità coloniali. Quando si trattava di 

difendere determinati appezzamenti di terra comunitaria, si chiamavano in causa le leggi 

della Corona che avevano stabilito tali terre in qualità di fundo legal, ejidos o propios, 

rendendoli, dunque, inalienabili e destinati al beneficio della comunità. Con il passare 

degli anni e delle leggi di composiciones della Corona, alcune comunità indigene furono 

in grado di esibire titoli di proprietà delle proprie terre, tuttavia ciò non era nella 

disponibilità di tutte le comunità (a causa delle difficoltà che avevano ostacolato i processi 

di composiciones di cui si è parlato sopra). Infatti, persistono le rivendicazione di terre 

da parte di comunità indigene che allegavano il possesso di esse da tempi immemori così 

come il governo dei propri caciques che facevano risalire la propria stirpe a tempi 

immemori o l’arrivo di tributi da parte delle estancias/sujetos/barrios da tempi immemori.  

Si ipotizza che “I tempi immemori” abbiano una doppia valenza: la prima è quella 

che è stata illustrata sopra e cioè il senso di appartenenza di detti beni alla comunità 
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dovuto all’eredità storica e ancestrale sentita dalle comunità indigene, che vedevano le 

forme di proprietà collettiva della terra coloniali come una continuazione con le forme di 

appartenenza praticati da essi durante l’epoca precortesiana. Si ipotizza che la seconda 

valenza è data dal diritto castigliano, erede del diritto romano, per il quale “tempo 

immemore” rappresentava la memoria di qualcosa che risale a un tempo talmente antico 

che non esiste un’altra memoria che ne ricordi il contrario. Nel diritto romano il tempo 

immemore era un modo legittimo di acquisto della proprietà. Si trattava di un periodo 

che doveva superare tre generazioni, approssimativamente un secolo, o almeno due 

generazioni. L’argomento del tempo immemore dava per presunti la buona fede e la 

prova del titolo di acquisizione. Immemore era dunque un fatto che sussisteva solo 

quando non era possibile provare che nella memoria di un uomo fosse esistito uno stato 

dei fatti contrario a quanto si rivendicava. Si trattava di un possesso di lunghissimo tempo 

oltre la memoria degli uomini e questo coincideva con la percezione che avevano le 

popolazioni indigene sul loro diritto all’accesso alle terre in cui risiedevano e di quelle di 

cui si servivano in modo comunitario. Per tali motivi, si ipotizza che tale argomento 

comprendesse oltre ai tecnicismi propri del diritto comune, il senso di appartenenza della 

memoria del diritto indigena, essendo tale argomento così come la divisione delle terre 

in base al loro uso e destinazione un elemento emblema della continuità con il passato 

preispanico, ma anche dell’assorbimento del diritto dei colonizzatori398. 

  

 
398 In E. Rodríguez Díaz, La prueba de la costumbre inmemorial. Aspectos de la recepción del 

derecho romano, in “Fundamentos romanísticos del derecho contemporáneo”, Tomo IV, C. López-

Rendo Rodríguez e M. José Azaustre Fernández (coord.), Madrid, Editorial BOE, 2021; S. O’Phelan 

Godoy, “Tiempo Inmemorial, Tiempo Colonial: un estudio de casos”, in “Revista Ecuatoriana de 

Historia”, N. 4, Quito, Editora Nacional, 1993, pp. 3-20. 
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III 

LA LEGGE SULL’ALIENAZIONE COATTIVA DEI FONDI POSSEDUTI DALLE 

CORPORAZIONI (Ley “Lerdo” 1856) 

 

1. LA “DESAMORTIZACIÓN” -LEGGE SULL’ALIENAZIONE COATTIVA- E 

L’IDEOLOGIA LIBERALE DI FRONTE AL FENOMENO DEL COMUNITARISMO 

TERRIERO 

Gli immobili “amortizados”, ossia non sul mercato, erano detti beni di "manos 

muertas" (manomorta), da “amortizar” nel suo significato di “trasferire i beni alla mano 

morta”399. Le proprietà potevano essere state oggetto di “amortización” a beneficio di 

persone fisiche400 o di persone giuridiche. In questo ultimo caso, la proprietà era nelle 

mani di corporazioni civili o ecclesiastiche di vario tipo; la “desamortización” era l'atto 

con cui si rendeva disponibile un bene immobile inalienabile per natura, in questo caso i 

beni comunitari delle comunità indigene. La desamortización poteva essere realizzata o 

attraverso accordi tra lo Stato e il proprietario del bene immobile, o attraverso un'azione 

coercitiva dello Stato, mediante leggi che obbligavano le corporazioni civili e religiose ad 

 
399 https://dle.rae.es/amortizar  

400 Sono chiamati “mayorazgos” e il processo per metterli in circolazione “desvinculación” 

(svincolamento). 
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alienare i loro beni. I beni soggetti a desamortización erano le proprietà rurali o urbane, 

i censi401, ecc.402.  

I beni oggetto di desamortización potevano essere assegnati allo Stato, 

configurando in tal caso una sorta di espropriazione, ovvero venduti liberamente dal 

titolare a privati. 

Secondo i teorici della desamortización, i beni comunitari di comuni, città, villaggi 

e luoghi delle comunità indigene, insieme alla concentrazione della proprietà terriera 

nelle mani di pochi, erano d’intralcio all'esistenza di una classe di piccoli proprietari 

terrieri, che avrebbe giovato alla crescita e modernizzazione dello Stato403.  

La politica di desamortización ebbe inizio ai tempi del Vicereame della Nuova 

Spagna404. Si trattò inizialmente di misure adottate per combattere il progressivo 

 
401 Si tratta del diritto a una rendita annuale. La parola censo era usata per indicare tre cose 

diverse: il contratto con cui si stabiliva il censo, il vincolo risultante dal contratto e le rendite che 

dovevano essere pagate in conseguenza del vincolo. “La Chiesa conobbe diversi rapporti giuridici 

aventi come oggetto della prestazione la concessione di rendite per la durata della vita del 

beneficiario. L’istituto a base reale, collegato con un fondo sul quale grava la prestazione, 

considerato per secoli dalla Chiesa, accanto alla precaria, come quello che poteva dare un redditus 

o una pensio, fu il contratto di census”. Cfr. Nicola Lorenzo Barile, Contratti di censo e monti di 

pietà. Problemi e prospettive di ricerca, in P. Maffei e G. M. Varanini (a cura di), Honos alit artes. 

Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. Il cammino delle idee dal medioevo 

all’antico regime. Diritto e cultura nell’esperienza europea, Firenze, University Press, 2014, p. 139; 

G. von Wobeser, Mecanismos crediticios en la Nueva España. El uso del censo consignativo, in 

“Mexican Studies/Estudios Mexicanos”, Vol. 5, N. 1,1989, pp. 1-23. 

402 Diccionario Jurídico Mexicano, tomo III, Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, 1983, pp. 232-233. 

403 Ibidem. 

404 La politica di desamortización, infatti, era stata caldeggiata durante l'Antico Regime e cominciò 

ad essere messa in pratica in tutti i domini di Spagna sotto Carlo III e Carlo IV. La Corona, oltre 

al divieto di alienazione di beni alla Chiesa, introdotto nel 1535 e ribadito nel 1576, cercò tra le 

altre cose di effettuare censimenti fondiari con una certa regolarità e nel XVII secolo obbligò la 

Chiesa a regolarizzare alcune terre in composición affinché l'erario potesse riscuotere i contributi 

che erano urgentemente necessari in tempo di guerra. La proprietà ecclesiastica godeva di 

numerose esenzioni. La Chiesa, infatti, non pagava tasse, sicché ogni bene che entrava in sua 

proprietà rappresentava una perdita per le casse dello Stato. Nel 1700 una nuova dinastia, i 
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aumento del potere del clero. Con l’incalzare delle idee emancipatorie fondate in gran 

parte sulla ideologia liberale, la desamortización inizierà ad essere contemplata come 

rimedio contro il fenomeno della manomorta in generale, includendo i beni comunitari 

delle comunità indigene. Nel 1812 la Corona spagnola promulgò la Costituzione di Cadice, 

che riconobbe la cittadinanza anche agli indigeni: tale nuova condizione ebbe come 

conseguenza il fine dello status giuridico originario degli indigeni e del sistema di tutela 

di cui erano stati oggetto per circa trecento anni. In linea con i principi costituzionali, la 

legislazione delle Cortes di Cadice si orientò progressivamente verso la dissoluzione delle 

forme di proprietà comunitarie, culminando, nel 1813, nella promulgazione del decreto 

sulla "riduzione delle terre comuni al dominio privato", che disponeva la spartizione di 

tutte le terre comunitarie, salvo gli ejidos necessari ai pueblos. Tali riforme avvennero 

però in pieno periodo di insurrezione e restarono quindi inapplicate; tuttavia, ispireranno 

 
Borboni, ascese al trono di Spagna e a questo cambiamento fece seguito un approccio politico 

nuovo nei confronti della Chiesa, o, per meglio dire, contro la Chiesa. Filippo V si pose l’obiettivo 

di modernizzare i territori della Corona spagnola attraverso nuovi sistemi amministrativi per il 

risollevamento dell’economia della penisola e delle colonie. Una delle principali misure intraprese 

fu la desamortización dei beni del clero, realizzata con una serie di misure volte a esautorare 

l’autorità del clero e il suo potere economico. Nel 1735, per mezzo di un concordato con la Santa 

Sede, fu stabilito che la Chiesa avrebbe pagato le tasse sui beni passati in suo dominio. Inoltre, 

nel 1767 Carlo III allontanò i gesuiti dal territorio spagnolo ed emanò una cédula nella quale 

ordinava l’alienazione dei loro beni. Nel 1799, la “Junta de Consolidación” (Consiglio di 

“Consolidación”) si riunì allo scopo di costringere la Chiesa a vendere le sue proprietà rurali e 

urbane. Tuttavia, questo atto non ebbe soltanto ripercussioni sulla Chiesa, ma su tutta l'economia 

del Paese, poiché portò a una vendita massiccia di proprietà, con il conseguente crollo dei prezzi, 

e l'urgente necessità per alcuni debitori di pagare i debiti scaduti che avevano con il clero. Fu 

stabilito che il ricavato di queste vendite fosse destinato allo Stato, che avrebbe provveduto a 

costituire un “fondo di consolidamento” o “fondo comune”, dal cui ricavato si sarebbe pagato alla 

Chiesa un certo interesse per finanziare le sue opere pie. Nei territori dell’attuale Messico, la 

Chiesa fu costretta a vendere beni per un valore di circa dieci milioni di pesos. Nel 1809 la 

procedura di desamoritización dei beni della Chiesa fu sospesa a causa dell'invasione napoleonica. 

Cfr. M. A. Pérez De Los Reyes, op. cit., p.449; L. Mendieta Núñez, op. cit., pp. 59-62; G. Rivera 

Marín de Iturbe, op. cit., pp. 280-282. 
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la prima legge di desamortización liberale in Messico nel 1833 -inapplicata anche questa- 

e, infine, la legge Lerdo del 1856405.  

La naturaleza y el gobierno parece que se han empeñado en destruir la propagación 

de los indios, mejor diré el gobierno, porqué la naturaleza de sí procura la 

propagación de las especies que cría; una multitud de leyes consignadas en el Código 

de Indias, llenas de antinomias como las de Justiniano y de crasisímos errores en la 

política, se han empeñado en colocar a estos miserables en la clase de la infancia 

perpetua: ellas les han dado por tutor a los mismos interesados en servirse de su 

trabajo y mantenerlos en su ignorancia para que no conozcan jamás sus derechos406.  

Carlos María Bustamante407, cronista, storico e legislatore, diede la responsabilità 

dello stato di degrado in cui vivevano gli indigeni messicani alle leggi della Corona per le 

 
405 D. Marino, A. A. Teruel, op. cit., p. 159; P. Carrasco, P. Gerhard, e altri, op. cit., pp. 183 e 

219.  

406 “La natura e il governo sembrano aver cercato di distruggere la propagazione degli indigeni, 

o piuttosto il governo, perché la natura stessa cerca la propagazione delle specie che alleva; una 

moltitudine di leggi nel Codice delle Indie, piene di antinomie come quelle di Giustiniano e di 

grossolani errori di politica, hanno cercato di mettere questi miserabili nella classe dell'infanzia 

perpetua: hanno dato loro come tutori le stesse persone interessate a sfruttare il loro lavoro e a 

mantenerli nella loro ignoranza in modo che non conoscano mai i loro diritti”. C. M. de 

Bustamante, El indio mexicano o avisos al rey Fernando séptimo para la pacificación de la America 

Septentrional, primera parte, Veracruz, 1817, pp. 784-785. Quest’opera si trova nell’archivio 

virtuale della Biblioteca Jurídica dell’Intistuto de Investigaciones Jurídicas dell’Univesità Nazionale 

Autonoma di Messico.  

407 Partecipò alle lotte per l'indipendenza a fianco di José María Morelos, che lo nominò ispettore 

generale di cavalleria, e prese a scrivere per il settimanale “El Correo del Sur”. Rappresentò 

Oaxaca, il suo stato natale, al Congresso di Chilpancingo (1813), scrisse il discorso che Morelos 

tenne lì e, su richiesta di Morelos, redasse l'atto di dichiarazione di indipendenza. Dopo la caduta 

di Morelos nel 1815, fu arrestato dai realisti e portato al castello di San Juan de Ulúa, dove rimase 

prigioniero dal 1817 al 1820. Quando l'indipendenza fu proclamata a Iguala (1821), si unì alle 

truppe di Antonio López de Santanae affrontò Agustín de Iturbide attraverso le critiche espresse 

nel suo settimanale “La avispa de Chilpancingo” e direttamente nel Congresso. Quando Iturbide 

fu proclamato imperatore nella sessione del 19 maggio 1822, Bustamante non partecipò e, in 

seguito, si unì al gruppo di deputati che si opponevano al regime imperiale. Questo atteggiamento 

gli valse di nuovo l'imprigionamento nel convento di San Francisco, insieme ad altri deputati 

accusati di partecipare a una presunta cospirazione contro Iturbide. Riacquistò la libertà nel 1823, 
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colonie, perché avevano messo gli indigeni in uno stato legale di “infanzia perenne”, 

sotto la tutela delle persone direttamente interessate a mantenerli in uno stato di 

ignoranza. Egli suggeriva quale soluzione a queste circostanze l’educazione e 

l’alfabetizzazione degli indigeni attraverso l’istituzione di un “Colegio Real y Nacional de 

Indios” sotto l’immediata protezione del re (Ferdinando VII) e affidato alle cure dei 

gesuiti – richiedendo esplicitamente il loro ritorno in Messico408. Le opere di Bustamante 

si collocano negli anni immediatamente anteriori e posteriori all’indipendenza del 

Messico.  

Il 24 febbraio 1821 Iturbide e Vicente Guerrero fecero un patto, dando il via al 

“Plan de Iguala409” o delle tre Garanzie: religione unica, unione di tutti i gruppi sociali e 

indipendenza con una monarchia costituzionale e un re prescelto da una delle case 

regnanti europee, che era una sintesi della Costituzione di Cadice. Il 24 agosto 1821 

furono firmati i Trattati di Cordoba, ratificando il “Plan de Iguala”. Il 27 settembre 

Iturbide fece il suo ingresso trionfale a Città del Messico, e il 28 dello stesso mese fu 

nominato il primo governo indipendente. Dal 19 maggio 1822 al 19 marzo 1824 ebbe 

luogo il Primo Impero Messicano, con Iturbide a capo. Nel 1822 Antonio López de 

Santanasi rivoltò contro Iturbide e proclamò la Repubblica, a luglio le province 

 
dopo la destituzione di Iturbide, e l'anno successivo fu nuovamente eletto al Congresso come 

deputato per Oaxaca. Nella nuova legislatura, incaricata di redigere la costituzione repubblicana 

del paese, Carlos María Bustamante ebbe un ruolo di primo piano e aiutò a risolvere diverse 

questioni. Insieme a padre Servando Teresa de Mier e ad altri deputati, si dichiarò nemico del 

regime federale e difese un governo centralizzato. Dal 1825 al 1828 fu escluso dal Congresso per 

le sue idee centraliste e la sua opposizione al governo del presidente Guadalupe Victoria. Nel 

1829 divenne di nuovo deputato. Fedele al presidente Anastasio, Bustamante nella prima fase del 

suo governo, cambiò la sua posizione quando ritenne che il presidente propendesse per il sistema 

monarchico. Nel 1835, di nuovo come deputato, aiutò a redigere la costituzione centralista 

conosciuta come il Codice delle Sette Leggi Costituzionali (Código de las Siete Leyes 

Constitucionales). Dal 1837 al 1841 fu uno dei cinque membri del Potere Supremo Conservatore, 

e nel 1843 rifiutò la posizione di Consigliere di Stato offertagli da Santa Anna. Nel periodo 1844-

1845 apparve per l'ultima volta al Congresso Generale come deputato del dipartimento di Oaxaca. 

408 Ibidem, pp. 784-789. 

409 Noto anche come il Piano per l'Indipendenza dell’America settentrionale, fu proclamato nella 

città di Iguala, l'attuale stato di Guerrero. Il Piano ottenne la conciliazione tra realisti e insorti e 

fu il primo passo verso la formalizzazione dell'indipendenza del Messico. 



 

 

170 
 

centroamericane si dichiararono indipendenti e nel 1823 il Congresso proclamò la 

Repubblica ed elaborò una costituzione410. 

Alla fine della dominazione ispanica, i pueblos de indios simboleggiarono il 

baluardo delle identità indigene in Messico, come nell’area andina. Intorno al 1800, 

l’originario sistema di cabeceras-sujetos-barrios-estancias si era disintegrato in un gran 

numero di pueblos de indios. Nel contesto del XIX secolo, l'intenzione dei primi governi 

nazionali fu quella di dare attuazione ai principi di uguaglianza e libertà e di creare 

un’identità nazionale unitaria 411. Di conseguenza, le politiche post-indipendentiste dello 

stato messicano furono volte all’assimilazione degli indigeni all’interno di detta identità 

nazionale unitaria e al disconoscimento di tutti gli enti collettivi. Si mirava alla 

modernizzazione della nazione attraverso l’instaurazione di un regime capitalista che mal 

si conciliava con la cultura comunitaria indigena.  

Una volta raggiunta l'indipendenza, Agustín de Iturbide412 ordinò l'occupazione 

dei beni e delle proprietà destinate alle missioni nelle Filippine e ad altre opere pie. 

Inoltre, nel 1822 fu emanato il Regolamento Politico Provvisorio dell'Impero Messicano 

che stabiliva la distribuzione in piena proprietà delle terre comunitarie o di quelle regie 

– ad eccezione degli ejidos necessari a ogni abitato – tra i cittadini indigeni e tra quelli 

meritevoli e industriosi413.  

La prima costituzione dello Stato indipendente del Messico si ebbe dunque nel 

1824, ma era una costituzione che, per quanto innovativa rispetto al regime 

 
410 D. Cosío Villegas e altri, Historia mínima de México, México, El Colegio de México, 

1973, pp. 91 e 92.  

411 A. Ouweneel, R. Hoekstra, Las tierras de los pueblos de indios en el altiplano de México, 1560-

1920. Una aportación teórica interpretativa, in “Cuadernos del CEDLA”, Amsterdam, Centro de 

estudios y documentación latinoamericanos, 1998, p. 27; D. Marino, A. A. Teruel, Reformas 

estatales y estructuras indígenas. los derechos de propiedad en México central, el norte de 

Argentina y el sur de Bolivia, 1810-1910, in “Boletín Americanista”, año LXIX, 2, n. 79, Barcelona, 

2019, p. 158. 

412 Agustín de Iturbide – nacque il 27 settembre 1783 a Valladolid, Vicereame di Nuova Spagna, 

attuale Morelia, e morì il 19 luglio 1824, Padilla, Messico – fu un caudillo messicano (capo 

militare), leader delle fazioni conservatrici nel movimento indipendentista messicano e 

brevemente imperatore del Messico (1822-23) con il nome di Agustín I.  

413 Reglamento provisional político del Imperio Mexicano (18 dicembre 1822), art. 90. 
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precedente,414 ignorava quasi totalmente la presenza indigena sul territorio, contenendo 

solo una disposizione che attribuiva al Congreso General il compito di regolare gli scambi 

tra gli stati della federazione e tra questi e le tribù indigene415.  

La successiva costituzione messicana si ebbe solo nell’anno 1857, tuttavia 

anch’essa, sebbene fosse di stampo liberal-democratico, taceva sugli indigeni, 

menzionandoli soltanto nell’art. 111, che proibiva agli Stati federati di celebrare alleanze 

o trattati tra loro o con potenze straniere, eccetto le alleanze stipulate con gli Stati di 

frontiera per combattere i barbari (gli indigeni nomadi o seminomadi che non furono 

sottomessi durante l’epoca coloniale)416.  

A livello provinciale, nel decennio successivo all'indipendenza, diversi stati 

messicani emanarono misure di desamortización, che erano difficili da attuare. Nello 

Stato del Messico, nonostante il suo primo congresso costituente avesse discusso il 

decreto del 1813 e ci fossero deputati favorevoli all'applicazione di una misura simile, 

prevalse la decisione di rispettare e regolare il possesso dei beni comunali, dato che la 

priorità era quella di dotare i nuovi comuni di beni propri per garantire la loro solvibilità 

economica. In questo modo, le città messicane non furono interessate da norme 

giuridiche privatizzanti fino al 1856. Tuttavia, quelli che erano stati i pueblos de indios 

persero la loro autonomia giurisdizionale, riducendosi gran parte del loro territorio a 

comunità all'interno di comuni multietnici, le cui strutture di governo rimasero sotto il 

controllo di criollos e meticci, pur mantenendo terre di uso collettivo e alcune forme di 

organizzazione collettiva sub-comunale. Anche i pueblos de indios degli altri stati ebbero 

una sorte simile a quelli dello Stato del Messico, con alcune eccezioni in regioni marginali 

o densamente indigene come Oaxaca417. 

 
414 La Costituzione del 1824 divise il paese in 19 stati e cinque territori, autorizzando ogni stato 

ad eleggere un governatore e una legislatura. Era una sintesi della Costituzione di Cadice e del 

federalismo americano. Lo stato era costituito da tre organi: legislativo, Camera dei deputati e 

senato; giudiziario, con doppia giurisdizione, Corte Suprema, corti di circuito e corti distrettuali, e 

giurisdizione locale che poteva essere liberamente organizzata dalle costituzioni statali; ed 

esecutivo, presidente e vicepresidente. Di fatto, il profilo era quello di uno stato confessionale 

cattolico, liberale e conservatore al tempo stesso.  

415 Art. 50 Cost. Mexicana 1824 e art. 111, Cost. Mexicana 1857. 

416Ibidem. 

417 D. Marino, A. A. Teruel, op. cit., p. 159. 
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I legislatori, i governanti e gli hacendados videro nelle forme comunitarie di 

appartenenza della terra praticate presso i popoli indigeni buona parte della causa della 

loro barbarie. Nel 1824 José María Luis Mora418 affermava che i privilegi concessi dalla 

Corona agli indigeni erano fondati sull’idea dell’inferiorità di questi ultimi e nel suo 

intervento nel congresso dello Stato del Messico propose l’eliminazione del termine 

“indio” dall’uso pubblico e l’eliminazione della categoria degli “indios” dal diritto419. 

Los Indios no lo han ganado todo, es verdad, pues no han cesado sino en parte sus 

privilejios, de los cuales era resultado necesario la superioridad de los blancos: pero 

decir que después de la Independencia se les hace violencia y que padecen 

estorsiones, solo es propio de escritores lijaros que no han visto a Méjico de muchos 

años a esta parte420. 

I liberali credevano fermamente che una volta che fossero stati aboliti i privilegi 

degli indigeni, i loro villaggi avrebbero acquistato un aspetto diverso, aprendosi a ogni 

tipo di persona. Credevano che la nascita di un’unica famiglia messicana dipendesse 

dall’assimilazione della popolazione indigena e che le distinzioni, ripugnanti per i veri 

liberali, non sarebbero più esistite se, prendendo d’esempio altre forme di sfruttamento 

della terra, gli indigeni fossero riusciti a migliorarsi, trasformandosi in cittadini operosi e 

smettendo di essere quelli che causavano soltanto “tristezza e sconforto”421.  

L'argomento più comune usato dai liberali e dai conservatori per limitare la 

partecipazione delle maggioranze popolari indigene alla vita pubblica era che, data la 

loro ignoranza e mancanza di "interessi", la loro uguaglianza avrebbe minacciato la 

stabilità del paese. In realtà, la possibilità di esercitare i diritti di cittadinanza era 

condizionata al possesso di determinati requisiti che escludevano, di fatto, le popolazioni 

indigene. L'articolo 8 della Costituzione del 1824 stabiliva che la Camera dei deputati 

 
418 Storico, politico e sacerdote messicano. Fu uno dei principali rappresentanti del liberalismo in 

Messico nella prima metà del XIX secolo.  

419 P. Carrasco, P. Gerhard, e altri, op. cit., p. 223. 

420 “Gli indigeni non hanno avuto una vera vittoria, è vero, perché hanno cessato solo in parte di 

godere dei privilegi di cui la superiorità dei bianchi era un risultato necessario: ma dire che dopo 

l'Indipendenza sono sottoposti a violenza e soffrono privazioni è solo opera di scrittori che non 

hanno visto il Messico per molti anni.”. J. M. L. Mora, Méjico y sus revoluciones, tomo I, librería 

de Rosa, 1836, p. 68. 

421 P. Carrasco, P. Gerhard, e altri, op. cit., p. 224. 
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doveva essere composta da rappresentanti eletti per intero ogni due anni. Le qualità che 

gli elettori dovevano possedere dovevano essere disciplinate dalle costituzioni degli 

stati422. In diversi stati della repubblica federale messicana, il suffragio fu esteso solo agli 

individui alfabetizzati, titolari di beni immobili o di attività commerciali oppure esercenti 

una professione. Inoltre, la stessa condizione di cittadino poteva essere sospesa ai 

sirvientes domesticos e in conseguenza di “ineptitud fisica o moral – entrambe 

motivazioni sovente utilizzate per escludere dalla cittadinanza gli indigeni423. 

Ad esempio, la legge organica elettorale del 1857 specificava che i cittadini 

avrebbero perso il diritto di voto e di eleggibilità per vari motivi, tra cui quelli che qui 

interessano: se fossero stati considerati pigri o "mal occupati", dediti al gioco d'azzardo 

di professione o ubriaconi abituali. Ciò in base all’idea che il diritto a partecipare alla vita 

della Nazione dovesse essere riservato soltanto ai cittadini “utili” alla società, malgrado i 

contadini indigeni avessero partecipato alla lotta per l’indipendenza dalla Corona424. La 

disistima nei riguardi degli indigeni riguardava la loro condizione sociale, che veniva fatta 

risalire al sistema giuridico della colonia, e precisamente alle leggi che, secondo i liberali, 

avevano impedito la civilizzazione della popolazione indigena e favorito il suo declino.  

Di questo avviso era il politico José María Luis Mora che attribuiva alle politiche 

della Corona e alla Chiesa la responsabilità di aver reso gli indigeni incapaci di provvedere 

a se stessi, avendoli posti in entità giuridiche, le cui basi non era la proprietà privata, ma 

forme di organizzazione sociale e di proprietà della terra legate a una visione 

paternalistica dei popoli nativi. Paragonati ai minori, alle donne e agli altri soggetti 

bisognosi di tutela, essi furono condannati, secondo Mora, a essere cittadini inutili425.  

 
422 Art. 8, Cost. 1824.  

423 F. Lizcano Fernández (coord.), Relaciones de poder en el Estado de México Ayer y hoy, México, 

Dirección de Difusión y Promoción de la Investigación y los Estudios Avanzados, 2013, pp. 176-

179; R. Falcón, El Estado liberal ante las rebeliones populares. México, 1867-1876, in “Historia 

Mexicana”, 2005, Vol. 54, N. 4, 2005, p. 978. Cfr. F. Gantús, A. Salmerón, Un acercamiento a las 

elecciones del México del siglo XIX, in “Revista Historia Y MEMORIA”, n. 14, 2017, pp. 23-59; M. 

Moranchel Pocaterra, El sistema electoral en México 1823-1824, in “Revista de la Facultad de 

Derecho de México”, Tomo LXVIII, n. 270, 2018, pp. 536-541. 

424 R. Falcón, op. cit., 978; art. 8, Ley orgánica electoral de 1857.  

425 J. M. L. Mora, op. cit., pp. 197-198 e 200. 
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Los Indios pues sufrieron la misma degradación en el orden civil que en el religioso 

sin que pudiesen ser bajo el rejimen adoptado ni cristianos verdaderos, ni 

ciudadanos útiles426. 

Aunque ninguna ley proibia a los Indios tener tierras en propiedad, muy pocas o 

raras veces llegaron a adquirirlas porque les faltaba el poder y la voluntad de hacerlo: 

acostumbrados a recibirlo todo de los que los gobernaban y a ser dirijidos por ellos 

hasta en sus acciones mas menudas como los niños por sus padres, jamas llegaban 

a probar el sentimiento de la independencia personal: su obligación era la de servir 

al que queria ocuparlos en la cultura del campo, turnando en esto según lo disponían 

sus respectivos gobernadores, recibiendo el salario proscripto por las leyes […]427. 

 
426 “Gli indigeni subirono così la stessa degradazione nell'ordine civile come in quello religioso, 

senza poter essere né veri cristiani né utili cittadini sotto il regime adottato.”. J. M. L. Mora, op. 

cit., pp. 197. 

427 “Anche se nessuna legge proibiva agli indigeni di possedere terre, raramente le acquisivano 

perché non avevano il potere e la volontà di farlo: abituati a ricevere tutto da chi li governava e 

ad essere diretti da loro anche nelle azioni più piccole, come bambini dai genitori, non arrivarono 

mai ad assaporare il sentimento dell'indipendenza personale: il loro obbligo era quello di servire 

chi voleva impiegarli nel lavoro nei campi, alternandosi in questo come ordinavano i rispettivi 

governatori, ricevendo il salario prescritto dalle leggi […].”. J. M. L. Mora, op. cit., p. 200. 
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Della stessa idea fu Lorenzo Zavala428 secondo il quale la Corona aveva precluso 

agli indigeni l’opportunità di far parte del “mondo razionale” al fine di mantenere il 

sistema fondato sulla loro oppressione429.  

Los indios tenían sus leyes especiales, sus jueces, sus procuradores y defensores 

que les nombraba el gobierno, porque eran legalmente considerados como menores 

de edad. El estado de embrutecimiento en que se les mantuvo, los hacía en efecto 

inhábiles para representar ningún género de derechos, ni perfeccionar contratos de 

importancia en que se supusiese la necesidad de algunas ideas combinadas. Los que 

han intentado defender la política del gobierno español con respecto á sus colonias, 

han alegado la existencia de este Código de Indias que aparece formado como un 

baluarte de protección en favor de los indígenas. Pero los que examinan las 

cuestiones bajo un punto de vista filosófico, solo han considerado esta instituta como 

un sistema de esclavitud establecido sobre bases que parecían indestructibles, y de 

cuyos efectos se resentirán todavía por algunos siglos aquellos gobiernos. Estas 

 
428 Era nato a Conkal, nello Yucatan. Partecipò alla lotta per l’indipendenza del Messico e fondò il 

primo giornale del suo stato, ma per le sue idee radicali fu imprigionato nel castello di San Juan 

de Ulúa (1814). Fu membro del primo Congresso Costituente della nazione messicana e fondò 

l'”Aguila Mexicana” per difendere i suoi ideali federalisti. Fu senatore del suo stato natale (1825) 

e governatore dello Stato del Messico (1827). Fu ministro delle finanze e in tale ruolo propose 

una serie di misure, volte al finanziamento della difesa del paese, che lo resero impopolare e lo 

costrinsero a dimettersi; stabilì una serie di nuove tasse sui proprietari terrieri con redditi superiori 

a 1.000 pesos all'anno, abolì il monopolio del tabacco (poi ripristinato) e ridusse gli stipendi dei 

dipendenti pubblici. Dopo essere stato in Europa (1830-1832), tornò in Messico per servire come 

governatore dello Stato del Messico, dove riorganizzò le finanze pubbliche, promosse l'istruzione 

e cercò di regolare l'attività politica. Nel 1833, eletto per la seconda volta deputato dello Yucatan, 

fu inviato come ministro plenipotenziario in Francia per tenerlo lontano dalla politica nazionale. 

Rifiutò questa nomina e tornò in Messico per trasferirsi in Texas, dove aveva grandi proprietà. 

Per difendere il sistema federale, fu eletto rappresentante del Texas nelle convenzioni tenute 

sotto gli auspici del governo degli Stati Uniti per decidere la posizione di fronte al governo 

centralista del Messico (1835). Quando il Texas dichiarò la sua indipendenza, Zavala optò per 

questa nazionalità, perdendo quella messicana. 

429 L. de Zavala, Ensayo histórico de las revoluciones de Méjico, desde 1808 hasta 1830, tomo I, 

Parigi e New York, 1831-1832, p. 12. 
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leyes en efecto no son otra cosa que un método prescrito de dominación sobre los 

indios430. 

I discorsi degli intellettuali del XIX secolo sul carattere poco intraprendente, 

rassegnato, apatico della popolazione indigena, finirono per convalidare l’idea coloniale 

negativa dell’indio – che lo identificava come “ignorante, povero, miserabile” – e per 

sommare ad essa tutto il disprezzo del liberalismo del XIX secolo verso le organizzazioni 

sociali fondate su sistemi corporativi. L’opposizione allo status giuridico speciale degli 

indigeni fu estesa, dunque, al sistema di appartenenza comunitaria della terra. Gli 

ideatori della nazione in formazione finirono per sacrificare l’indio nella sua interezza 

sull’altare dell’eliminazione del passato coloniale431. 

Le costituzioni dei vari stati messicani dei primi anni della repubblica ebbero un 

orientamento fortemente liberale. Proclamavano l’uguaglianza civile di tutti i cittadini, 

salvo lo stato di Oaxaca; stabilivano comuni in tutti i popoli per uniformare le diverse 

forme di governo esistenti a livello locale. Intorno al 1829 diversi stati, tra cui quello del 

Messico, emanarono leggi contro le forme di proprietà comunitaria. Alcune di queste 

ordinavano soltanto la divisione dei proprios e degli ejidos. Altri si spinsero a chiedere la 

divisione del fundo legal. Questa legislazione rimase per lo più inapplicata, ma resta 

indicativa di quella che fu la tendenza del pensiero politico maggioritario in materia di 

appartenenza comunitaria. Ad esempio, nel 1850, il governatore dello stato del 

Michoacán propose tra le misure per educare al progresso e assimilare gli indigeni 

l’esecuzione di una legge di frazionamento di tali terre. Intorno al 1850 anche i gruppi 

 
430 “Gli indigeni avevano le loro leggi speciali, i loro giudici, i loro procuratori e avvocati nominati 

per loro dal governo, perché erano legalmente considerati come minori. Lo stato di brutalizzazione 

in cui erano tenuti, li rendeva, in effetti, incapaci di rappresentare qualsiasi tipo di diritto, o di 

concludere contratti importanti in cui si supponeva la necessità di alcune idee combinate. Coloro 

che hanno tentato di difendere la politica del governo spagnolo riguardo alle sue colonie, hanno 

invocato l'esistenza di questo Codice delle Indie, che sembra essere stato formato come un 

baluardo di protezione in favore degli indigeni. Ma coloro che esaminano le questioni da un punto 

di vista filosofico, hanno considerato questo istituto solo come un sistema di schiavitù stabilito su 

basi che sembravano indistruttibili, e dei cui effetti quei governi risentiranno ancora per alcuni 

secoli a venire. Queste leggi, infatti, non sono altro che un metodo prescritto per dominare gli 

indigeni.”. Ibidem. 

431 E. Sanz Jara, Continuidades en el discurso intelectual y político mexicano sobre los indígenas, 

siglos XIX y XX, in “Tzintzun, Revista de Estudios Históricos”, n. 51, 2010, pp. 92-93.  
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conservatori furono favorevoli alle politiche liberali nei confronti degli indigeni, partendo 

dalla stessa argomentazione usata dai loro rivali: la protezione data agli indigeni era la 

causa della loro condizione di povertà e degrado432. 

 

2. LA LEGGE, IL SUO REGOLAMENTO, LE CIRCOLARI E RISOLUZIONI 

MINISTERIALI  

Dal 1821 al 1850, in trent'anni d'indipendenza, il Messico visse costantemente in 

guerra. Le conseguenze furono la perdita di una grande parte del suo territorio e una 

crisi economica incontenibile. Ci furono cinquanta governi, undici dei quali presieduti da 

López de Santana433.  

 
432 P. Carrasco, P. Gerard, e altri, op. cit., pp. 219-230; F. F. de la Maza, op. cit., pp. 209-211 

(Decreto de l9 de Setiembre de 1826 de la Legislatura del Estado de Chiapas, previniendo que 

los terrenos baldíos se reduzcan á propiedad particular); Ley orgánica provisional para el arreglo 

interior del estado de Guerrero de 1850. 

433 Figlio di un funzionario coloniale minore, Santana servì nell'esercito spagnolo raggiungendo il 

grado di capitano. Combatté su entrambi i fronti in quasi tutte le questioni dell'epoca; nel 1821 

sostenne Agustín de Iturbide e la guerra per l'indipendenza messicana, ma nel 1823 contribuì alla 

sua deposizione; nel 1828 appoggiò Vicente Guerrero come presidente, solo per aiutare a 

destituirlo più tardi; nel 1838, quando la marina francese si impadronì di Veracruz e chiese un 

indennizzo per i danni subiti dai cittadini francesi in Messico, Santana guidò le forze a Veracruz e 

aprì fuoco contro le navi mentre salpavano. Approfittando, poi, dell’assenza del presidente nel 

marzo del 1839, instaurò una dittatura che durò fino a luglio dello stesso anno. Due anni dopo 

guidò una rivolta e prese il potere che mantenne fino a quando non fu esiliato nel 1845. Quando 

scoppiò la guerra con gli Stati Uniti, Santana contattò il presidente degli Stati Uniti James K. Polk 

che organizzò una nave per portarlo in Messico allo scopo di lavorare per la pace. Al suo ritorno 

prese il comando delle forze messicane e guidò i suoi uomini contro gli Stati Uniti finché non fu 

sbaragliato dalle forze americane sotto il comando del generale Winfield Scott. Dopo la caduta di 

Città del Messico, Santana si dimise e passò i successivi cinque anni in esilio. Invitato a tornare 

nel 1853, il caudillo usò ancora una volta il suo sostegno tra l'élite militare della nazione per 

imporre un governo autoritario alle fazioni politiche in competizione. Rovesciato nel 1855 tra le 

accuse di corruzione e il clamore dell'opinione pubblica a causa della vendita di La Mesilla agli 

Stati Uniti per 10 milioni di dollari, Santana fuggì ancora una volta in esilio. Dieci anni dopo cercò 

l'appoggio degli Stati Uniti nel tentativo di spodestare l'imperatore Massimiliano che i francesi 

avevano messo sul trono messicano, offrendo contemporaneamente i suoi servizi a Massimiliano. 
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In questi 29 anni furono anche emanate due costituzioni: la Costituzione Federale 

degli Stati Uniti Messicani del 4 ottobre 1824, che stabiliva l'organizzazione del governo 

federale, ma non regolava le garanzie individuali; e la Costituzione Centralista del 1836 

che istituiva il potere supremo conservatore.  

La società era divisa in due fazioni: liberali e conservatori. Entrambe le fazioni 

condividevano un forte pessimismo dovuto alla continua guerra civile, all'ingovernabilità 

dello Stato, alla disfatta contro gli Stati Uniti e alla conseguente perdita di territorio. 

Volgevano, tuttavia, i loro sguardi a “rimedi” opposti: gli uni agli Stati Uniti e gli altri 

all'Europa. 

La legislazione agraria del Messico indipendente fu incentrata sulla 

“colonizzazione interna” – sia da parte di cittadini messicani che stranieri – delle zone 

baldías del territorio messicano (ley de colonización de 1o. de abril de 1830, Decreto del 

27 de noviembre de 1846, ley de colonización de 16 de febrero de 1854) e sulla 

desamortización dei beni delle Fincas Rusticas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y 

Religiosas, in cui vennero incluse le terre delle comunità indigene (ley de desamortización 

de Fincas Rusticas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas, del 25 de junio 

del 1856, Reglamento de la Ley 30 de julio de 1856).  

Dopo vari tentativi, che non sempre riuscirono a tradursi in misure legislative, il 

25 giugno 1856 il presidente della Repubblica messicana, Ignacio Comonfort, promulgò 

la legge sull’alienazione coattiva (desamortización) dei possedimenti rurali e urbani delle 

corporazioni civili ed ecclesiastiche, nota anche semplicemente come Legge di 

desamortización, o Legge Lerdo. Questa disposizione fu ratificata dal Congresso 

Costituente con un decreto tre giorni dopo, cioè il 28, e regolata dal Ministero delle 

Finanze con l'approvazione del suddetto Presidente, il 30 luglio seguente. È necessario 

ricordare che la legge Lerdo fu preceduta dal decreto del 31 marzo del 1856 con il quale 

il ministro Lerdo de Tejada intervenne per rivendicare l’autorità statale sul Clero, 

accusato di aver finanziato la ribellione della città di Puebla contro lo Stato, e ordinò il 

sequestro dei beni ecclesiastici di tutta la diocesi di Puebla (questa includeva Puebla, 

Veracruz e il territorio di Tlaxcala)434.  

 
Entrambe le proposte furono rifiutate. Due anni prima di morire, povero e cieco, gli fu permesso 

di tornare in Messico. 

434 Cfr. J. Bazant, Los bienes de la Iglesia en México, 1856-1875. Aspectos económicos y sociales 

de la revolución liberal, México, el Colegio de México, 1977, pp. 44-91. 
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Que el primer deber del Gobierno es evitar á toda costa que la Nación vuelva á sufrir 

los estragos de la guerra civil: Que á la que acaba de terminar y ha causado á la 

República tantas calamidades, se ha pretendido dar el carácter de una guerra 

religiosa: Que la opinión pública acusa al clero de Puebla de haber fomentado esa 

guerra, por cuantos medios ha estado á su alcance: Que hay datos para creer que 

una parte considerable de 108 bienes eclesiásticos, se ha invertido en fomentar la 

sublevación: Considerando igualmente, que cuando se dejan extraviar por un 

espíritu de sedición las clases de la sociedad que ejercen en ella por sus riquezas 

una grande influencia, no se les puede reprimir sino por medidas de alta política, 

pues de no ser así, ellas eludirían todo juicio, y se sobrepondrían á toda autoridad: 

Considerando, en fin, que para consolidar la paz y el orden públicos, es necesario 

hacer conocer á dichas clases que hay un Gobierno justo y enérgico, al que deben 

sumisión, respeto y obediencia […]435. 

L’importanza di questo decreto risiede nel suo preambolo, nel quale il ministro 

prese le distanze da una politica di mera confisca dei beni, sottolineando che – poiché i 

ribelli avevano causato un enorme danno alla nazione “pretendendo dar vita a una guerra 

di carattere religioso” e dato che l’opinione pubblica accusava il Clero di Puebla di aver 

fomentato tale guerra – il governo aveva dovuto prendere una decisione “de alta política” 

per rispondere al grave atto di lesione all’ordine pubblico causato dal Clero. Di fronte a 

tali circostanze, la decisione “de alta política” – che prevedeva la confisca dei beni della 

diocesi di Puebla – appariva una giusta compensazione per la strage economica nei 

 
435 “Dato che il primo dovere del governo è quello di evitare ad ogni costo che la nazione soffra 

di nuovo gli orrori della guerra civile; e poiché la guerra che si è appena conclusa, che ha causato 

tante calamità alla Repubblica, è stata spacciata per una guerra religiosa; posto che l'opinione 

pubblica accusa il clero di Puebla di aver fomentato quella guerra con ogni mezzo in suo potere; 

ci sono, inoltre, prove per credere che una parte considerevole dei 108 beni ecclesiastici sia stata 

investita per fomentare la rivolta: considerando, inoltre, che quando le classi della società, che 

per la loro ricchezza esercitano una grande influenza in essa, si lasciano sviare da uno spirito di 

sedizione, non possono essere represse se non con misure di “alta politica”, altrimenti si 

sottrarrebbero ad ogni giudizio e scavalcherebbero ogni autorità; considerando, infine, che per 

consolidare la pace e l'ordine pubblico, è necessario far sapere a quelle classi che esiste un 

Governo giusto ed energico, al quale devono sottomissione, rispetto e obbedienza”. L. G. 

Labastida, op. cit., p. XX. 
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confronti della nazione (e della popolazione residente nei luoghi della rivolta) e, inoltre, 

allontanava dal governo l’ombra dell’intolleranza religiosa436.  

Que considerando que uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y 

engrandecimiento de la nación, es la falta de movimiento ò libre circulación de una 

gran parte de la propiedad raíz, base fundamental de la riqueza pública… […]437. 

La rinuncia all’idea di mera confisca dei beni da parte dello Stato, fu sottolineata 

dal ministro Miguel Lerdo de Tejada anche nelle prime tre righe che introducevano la 

legge di desamortización – in seguito semplicemente nota come “Ley Lerdo” – dove si 

esplicitava che il motivo della sua emanazione era dato dall’esigenza di superare “uno 

dei maggiori ostacoli per la prosperità e il potenziamento della nazione”: la mancanza di 

movimento o di libera circolazione della proprietà fondiaria, base fondamentale della 

ricchezza pubblica438. 

La ratio della legge è sottolineata nel commento alla stessa ad opera del giurista 

Luis G. Labastida, secondo il quale detta legge non era “il prodotto dell’odio e del rancore 

seminati durante la guerra civile” poiché questa non aveva lo scopo di distruggere 

l’influenza del Clero sulle masse, rispettava il “principio di proprietà” – in quanto 

assicurava il valore dei beni oggetto della vendita coattiva alle corporazioni soggette alla 

legge – e colpiva non solo le corporazioni ecclesiastiche ma anche quelle civili. Affermava, 

infine, espressamente, che lo scopo della legge era quello di risollevare l’economia della 

nazione mediante la creazione di tanti piccoli proprietari aventi un interesse personale 

nel sostenere le nuove istituzioni.  

Esta ley no fue el resultado de los odios y rencores engendrados por la guerra civil, 

ni se procuró por su medio destruir esa palanca poderosa con que el clericalismo 

removía constantemente las masas turbulentas y sediciosas, y las mejores pruebas 

de ello, son: que en dicha ley se respetaba el principio de propiedad, asegurando á 

favor de las corporaciones el precio, de las fincas; y que la desamortización no se 

limitó exclusivamente á los bienes de la iglesia, sino que comprendió también los de 

todas las corporaciones civiles. Esta ley buscaba la solución de un problema 

 
436 L. G. Labastida, op. cit., XXII-XXIII. 

437 “Considerando che uno dei maggiori ostacoli alla prosperità e allo sviluppo della nazione è la 

mancanza di movimento o di libera circolazione di una gran parte della proprietà terriera, che è 

la base fondamentale della ricchezza pubblica... [...].”. L. G. Labastida, op. cit., p. 3. 

438 Ley Lerdo, L. G. Labastida, op. cit., pp.3-6:  
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puramente económico, creando una multitud de pequeñas fortunas cuyos 

poseedores, además de mejorar la condición general de la República, tuviesen 

interés muy personal en sostener las instituciones establecidas439.  

I primi otto articoli della legge Lerdo afferivano ai beni oggetto di desamortización 

ed ai soggetti beneficiari. L’articolo 1 disponeva l’assegnazione di tutte le proprietà rurali 

e urbane – in quel momento possedute o amministrate dalle corporazioni civili o 

ecclesiastiche – a coloro che le avevano in locazione, al valore corrispondente al valore 

della rendita che pagavano al momento dell’entrata in vigore della legge, calcolato sulla 

base del reddito annuo del fondo, corrispondente al sei per cento del valore del bene440. 

La stessa aggiudicazione doveva essere fatta a favore di coloro che in quel momento 

possedevano le proprietà rurali o urbane della corporazione in censo enfiteutico, 

capitalizzando al sei per cento il canone che pagavano al fine di determinare il valore di 

tali beni441. 

Ai sensi dell’articolo 7 in tutte le aggiudicazioni conseguenti alla presente legge, 

il prezzo di queste doveva essere fissato al sei per cento annuo, e a un censo riscattabile 

sulle medesime proprietà, potendo i nuovi proprietari, quando lo desideravano, riscattare 

la totalità, o una parte non inferiore a mille pesos, per le proprietà il cui valore superava 

i duemila pesos, e duecentocinquanta in quelle il cui valore era inferiore a duemila442.  

 
439 “Questa legge non fu il risultato degli odi e dei risentimenti generati dalla guerra civile, né fu 

concepita per distruggere quella potente forza con cui il Clero agitava costantemente le masse 

ribelli e sovversive, e le migliori prove di ciò sono: che in questa legge fu rispettato il principio 

della proprietà, assicurando a favore delle corporazioni il corrispettivo dei beni oggetto della legge 

Lerdo; e che la desamortización non fu limitata esclusivamente ai beni della Chiesa, ma incluse 

anche quelli di tutte le corporazioni civili. Questa legge cercò di risolvere un problema puramente 

economico, creando una moltitudine di piccole fortune i cui titolari, oltre a migliorare la condizione 

generale della Repubblica, avrebbero avuto un interesse molto personale a sostenere le istituzioni 

stabilite.”. L. G. Labastida, op. cit., p. XX.  

440 Tali beni dovevano essere aggiudicati per il valore corrispondente all'affitto che i locatari 

pagavano al tempo, inteso che tale canone annuo corrispondeva al sei per cento del valore della 

proprietà. La rendita, quindi, equivaleva a 16,666 volte il reddito. Art. 1, legge Lerdo. 

441 Art. 2, legge Lerdo. 

442 Art. 7, legge Lerdo. 
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L’articolo 16 stabiliva che, a meno che non fossero stati concordati altri termini, 

gli importi corrispondenti ai pagamenti in virtù dell'asta o dell'aggiudicazione dovevano 

essere pagati a rate mensili nel caso di immobili urbani, e a rate semestrali nel caso di 

immobili rurali443. 

Per quanto riguarda le imposte dovute allo Stato dalla vendita dei beni delle 

corporazioni, l’articolo 32 disponeva che i trasferimenti di proprietà di fondi rustici e 

urbani effettuati in virtù della legge Lerdo dovevano essere soggetti a un'imposta del 

cinque per cento, che doveva essere pagata presso i corrispondenti uffici del Governo 

Generale. Nello specifico questa tassa doveva essere pagata nel seguente modo: una 

metà in contanti e l'altra metà in buoni del tesoro federale per le aggiudicazioni avvenute 

entro il primo mese; due terzi in contanti e un terzo in buoni per quelle avvenute nel 

secondo mese; e solo un quarto in buoni e tre quarti in contanti per quelle avvenute 

entro il terzo mese. Trascorsi tre mesi, l'intera imposta doveva essere pagata in 

contanti444. L’articolo 33 stabiliva che sia l’imposta del cinque per cento che tutte le altre 

spese necessarie alla conclusione dell’aggiudicazione erano a carico del compratore. Tale 

disposizione andò a sfavore degli aventi diritto che non si trovavano nelle condizioni 

economiche per poter fare pronte a dette spese445.  

Ai sensi dell’articolo 3 dovevano essere considerate “corporazioni civili ed 

ecclesiastiche” tutte le comunità religiose di entrambi i sessi, le congregazioni, le 

confraternite, le parrocchie, i comuni, gli ordini professionali e in generale tutti gli istituti 

o fondazioni aventi una durata perpetua o indefinita446.  

La legge proseguiva stabilendo, quanto alle proprietà urbane date in locazione 

direttamente dalle corporazioni a più inquilini, che fossero assegnate a quello di costoro 

che pagava l'affitto più alto, e in caso di parità, a quello con possesso più antico. Per le 

proprietà rurali che si trovavano nella stessa condizione, sanciva che ogni inquilino aveva 

diritto ad aggiudicarsi la parte di terreno detenuta in locazione. Quanto, invece, agli 

 
443 Art. 16, legge Lerdo. 

444 Art. 32, legge Lerdo. 

445 Art. 33, legge Lerdo (Cfr. resolución 9 de octubre de 1856 per le ripercussioni di questo articolo 

sulle comunità indigene). 

446 Art. 3, legge Lerdo.  
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immobili non locati al momento della pubblicazione della legge, si stabiliva 

l’aggiudicazione al miglior offerente in un'asta da tenersi davanti alle autorità447. 

Inoltre, si ordinava che le proprietà in cui fossero state eseguite sentenze di 

sgombero alla data di pubblicazione della legge, fossero considerate come non affittate, 

anche se ancora, di fatto, occupate. Se, invece, la sentenza di sgombero fosse stata 

pendente, i locatari avrebbero conservato i diritti loro accordati dalla legge (artt. 1, 2, 4 

e 5). Infine, si aggiungeva che, ai fini della legge, dovevano considerarsi affittuari o 

locatari anche tutti coloro che avevano concluso un contratto di locazione di qualsiasi 

proprietà rurale o urbana, anche nel caso in cui non fossero stati ancora in possesso di 

esse448. 

Ai sensi dell’articolo 8 erano esenti dall’alienazione coattiva gli edifici destinati 

immediatamente e direttamente al funzionamento o all'oggetto delle corporazioni, anche 

quando una parte di essi era sottoposta ad affitto, come conventi, palazzi vescovili e 

comunali, collegi, ospedali, ospizi, mercati, case di correzione e istituti di carità. 

L’eccezione includeva anche le case annesse ad essi e abitate da coloro che servivano 

l’oggetto dell'istituzione a causa del loro ufficio (le case dei parroci e dei cappellani delle 

suore). Infine, erano fatti salvi anche gli edifici, gli ejidos dei comuni e i terreni destinati 

esclusivamente al servizio pubblico delle località a cui appartenevano449.  

L’articolo 25 della legge privava le corporazioni di personalità giuridica, 

stabilendo, ex nunc, che nessuna corporazione civile o ecclesiastica, qualunque fosse il 

suo carattere, la sua denominazione o il suo oggetto, avrebbe avuto la capacità giuridica 

di acquistare in proprietà o di amministrare beni immobili, fatto salvo l’articolo 8 e quanto 

da esso espresso riguardo agli edifici destinati immediatamente e direttamente al servizio 

o all'oggetto dell'istituzione450.  

Conseguente all’articolo 25 era l’articolo 26 il quale stabiliva che tutte le somme 

di denaro che in futuro sarebbero entrate nelle casse delle corporazioni, per riscatto del 

capitale, nuove donazioni o a qualsiasi altro titolo, dovevano essere destinate a proprietà 

 
447 Artt. 4-5, legge Lerdo.  

448 Artt. 6-7, legge Lerdo.  

449 Art. 8, legge Lerdo.  

450 Cfr. supra. Artt. 25-26, legge Lerdo.  
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private, o investite come azioni in imprese agricole, industriali o mercantili, senza che le 

corporazioni potessero acquistare per sé o amministrare alcuna proprietà fondiaria451. 

In sintesi, ai fini di questo studio, ciò che interessa sottolineare sono i seguenti 

punti: (i) il contenuto dell’articolo 8, con cui si escludevano dalla desamortización, oltre 

a un elenco tassativo di beni, “i terreni destinati esclusivamente al servizio pubblico delle 

località a cui appartenevano”; (ii) il criterio di base delle disposizioni assunte con tale 

legge era quello di beneficiare i possessori a discapito dei proprietari; (iii) l’abrogazione 

della personalità giuridica in capo alle corporazioni oggetto della legge come radicale 

cambiamento rispetto al passato e come disposizione di stampo politico più che 

economico.  

Quest’ultimo punto, in particolare, è emblematico per evidenziare le ambiguità 

nascoste all’interno della legge perché, se da una parte il suo ideatore dichiarava 

ripetutamente che l’unico scopo della legge era di tipo economico, l’articolo 25 aveva 

una evidente e indubbia valenza politica. Strettamente collegato a quest’ultima, infatti, 

è lo sradicamento, in coerenza con l’ideologia liberale, delle corporazioni dalla repubblica 

messicana.  

La legge fu approvata con 75 voti a favore e 15 contrari. Labastida riporta 

l’intervento di due deputati contrari all’approvazione della legge. Il primo intervento 

descritto è quello del deputato C. Moreno, il quale dichiarò che la riforma contenuta nella 

legge era modesta e mostrava un certo timore da parte del governo verso il Clero poiché 

si garantiva il capitale di questo ultimo, che restava in qualità di “censualista”452. 

Aggiungeva, inoltre, che questa condizione permetteva al Clero di poter continuare a 

cospirare contro la libertà dello Stato. Infine, sosteneva che la legge non avrebbe 

raggiunto lo scopo da essa dichiarato poiché presentava una serie di inconvenienti che 

 
451 Art. 26, legge Lerdo.  

452 Art. 22, legge Lerdo. Tutti coloro che, in virtù di questa legge, acquistano la proprietà di beni 

rurali, possono dividere i terreni degli stessi, allo scopo di alienarli a persone diverse, senza che 

le corporazioni censualistas possano opporsi alla divisione, ma solo per utilizzare i loro diritti per 

distribuire il riconoscimento del capitale sulle frazioni in proporzione al loro valore, in modo tale 

che sia assicurata la stessa somma che era stata precedentemente riconosciuta per l'intera 

proprietà. 
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avrebbero reso impossibile al Governo ottenere le risorse necessarie al rilancio 

dell’economia del Paese453.  

Il secondo intervento riportato è quello del deputato Blas Bárcacel il quale 

dichiarò che la legge avrebbe favorito molto il Clero e gli speculatori e avrebbe 

danneggiato le classi povere e gli affittuari454.  

L’arcivescovo del Messico, dopo aver ricevuto la stampa della legge appena 

approvata, scrisse una lettera al Ministro di giustizia mediante la quale ne chiedeva la 

revoca. Premesso che egli era “sì, sottoposto al diritto statale, ma di esserlo anche e 

soprattutto al diritto canonico”, dichiarò che della legge avrebbero beneficiato gli 

speculatori che avevano, a suo parere, già agito appositamente in modo da poterne 

trarre vantaggio («no faltaron individuos que procuraran fincas en arrendamientos»). 

Inoltre, rimarcò che la Chiesa aveva sacrificato i propri beni nelle situazioni di bisogno 

della Repubblica e che nessuno aveva collaborato più di essa alle spese straordinarie che 

si erano presentate in passato. Infine, ricordò che il comportamento della Chiesa verso i 

propri locatari era diverso da quello delle altre corporazioni in quanto essa era solita fare 

“condoni”, attendere i pagamenti, ecc.455.  

Il ministero di giustizia, in risposta alla richiesta dell’Arcivescovo, dichiarò che la 

legge Lerdo assicurava alle corporazioni il possesso di tutte le loro entrate, garantite 

dall'ipoteca sui beni da mettere all'asta o da alienare, riservando ad esse il potere di 

richiedere garanzie per le rendite; fatta eccezione per le persone che avevano contratto 

senza questa garanzia prima che la stessa legge fosse promulgata. Aggiunse, inoltre, 

che non era intenzione della legge che, in qualsiasi momento, i capitali imposti in virtù 

delle sue disposizioni venissero persi; e se, per qualsiasi ragione, questo si fosse 

verificato, ciò che accadeva al di fuori dello spirito della legge e delle sue disposizioni 

non si doveva in alcun modo imputare ad essa. Chiarite le disposizioni della legge, il 

 
453 Il commento di Labastida si limita a riportare sotto la formula “serie di inconvenienti che 

avrebbero reso impossibile al Governo ottenere le risorse necessarie al rilancio dell’economia del 

Paese” le obiezioni del deputato Moreno. L. G. Labastida, op. cit., p. 57. 

454 Nuevo Código de la Reforma. Leyes de reforma. Colección de las disposiciones que se conocen 

con este nombre publicadas desde el año 1855 al de 1868, formada y anotada por el lic. Blas 

José Gutierrez, tomo II, México, Imprenta el constitucional, 1869, pp. 56-57. Da qui innanzi 

questo testo sarà citato come “Nuevo código de la Reforma”.  

455 Ibidem, pp. 60-62. 
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ministro rispose punto per punto alla lettera dell’Arcivescovo, concludendo che quella 

legge era il miglior rimedio ai problemi del Paese e che la Chiesa, per amor patrio, non 

avrebbe dovuto aver problemi ad accettarla456.  

All’emanazione della legge Lerdo seguì una circolare, in cui il ministro, suo 

ideatore, ne rimarcava gli obiettivi: (i) creare una base sicura per l’istituzione di un 

sistema tributario in grado di sopperire alle necessità del governo, senza che per questo 

cessassero le altre fonti di ricchezza del paese e (ii) abolire i diversi gravami, eredità del 

passato coloniale, ancora presenti all’interno della società in formazione – in altre parole, 

i vincoli che mantenevano ferma la proprietà, rendendo difficili le attività commerciali e 

che erano, inoltre, dannosi per lo sviluppo dell’agricoltura, delle arti e dell’industria in 

generale457.  

Bajo el primer aspecto, basta sin duda fijar la atención sobre el beneficio que 

inmediatamente ofrece esta disposición en lo particular á los actuales inquilinos á 

arrendatarios de las fincas de corporaciones, así como sobre el que en lo general 

producirá á la sociedad el que se ponga en circulación esa masa enorme de bienes 

raíces que hoy se hallan estancados, y por último, en el impulso que recibirán las 

artes y oficios por las continuas mejoras que se harán á todas las fincas nuevamente 

enajenadas, desde el momento en que se conviertan en propiedad de particulares, 

objeto ya de libres permutas, para que se comprendan todos los buenos resultados 

que de ella deben esperarse.  

Bajo el segundo punto de vista, independientemente de los recursos que desde 

luego recibirá el Erario Nacional por el impuesto sobre las traslaciones de dominio 

que en virtud de esta ley deben verificarse, recursos que en el difícil período que 

hoy atraviesa la República pondrán al Gobierno en aptitud de cubrir las preferentes 

atenciones de la administración pública, sin ocurrir á los medios ruinosos que por 

desgracia se han estado empleando de mucho tiempo á esta parte… […]458. 

 
456 Ibidem, pp. 63-66.  

457 L. G. Labastida, op. cit., p. 7 e art. 32, 33, 34, legge Lerdo (trattano le imposte dovute allo 

Stato per i passaggi di proprietà dei beni immobili eseguiti in ottemperanza a detta legge). 

458 “Sotto il primo aspetto, è senza dubbio sufficiente fissare l'attenzione sul beneficio che questa 

disposizione offre immediatamente, in particolare, agli attuali affittuari o locatari delle proprietà 

delle corporazioni, così come su quello che, in generale, avrà luogo per la società dalla circolazione 

di quella enorme massa di beni immobili che è ora indisponibile, e, infine, sull'impulso che sarà 

dato alle arti e ai mestieri dai continui miglioramenti che saranno apportati a tutte le proprietà 
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Il ministro affermò che il meccanismo della desamortización era stato preferito a 

quello del “crudele esproprio” in base alla convinzione secondo la quale “l’aumento delle 

entrate dell’erario era strettamente collegato alla prosperità della Nazione, circostanza 

che si sarebbe ottenuta mediante il godimento diretto della società dei vantaggi dati 

dalla legge, e non da ingressi momentanei al tesoro dello stato ottenuti con lo 

esproprio459.  

Nonostante i chiarimenti sulle finalità della legge, il suo contenuto presentava 

diverse ambiguità. Ai fini di questo studio ci si limiterà, pertanto, ad illustrare quelle che 

riguardavano i beni comunitari delle comunità indigene, dove ciò che era 

“immediatamente e direttamente destinato al servizio o all’oggetto della corporazione” 

non risultava di semplice definizione.  

Infatti, le varie tipologie di terre comunitarie appartenenti ai pueblos erano 

essenziali per questi quanto gli ejidos, esplicitamente salvi dall’applicazione della legge. 

I propios, ad esempio, erano beni locati i cui ricavati erano destinati alle casse della 

comunità per finanziare i diversi bisogni di questa ma, stando alla lettera della legge, 

dovevano essere oggetto di desamortización. Un altro elemento non chiaro fu il destino 

del fundo legal a causa dell’ambiguità della sua natura. Al fine di facilitare l’attuazione 

della legge fu emanato un regolamento il 30 di luglio dello stesso anno.  

Il primo articolo di tale regolamento stabiliva che le proprietà rurali o urbane di 

una corporazione date in locazione in regime di censo enfiteutico, o possedute in qualità 

di terre de repartimiento, in cui il pagamento dell'affitto non fosse stato stipulato del 

tutto in contanti, ma tutto o una parte di esso fosse stata soddisfatta mediante la 

fornitura di beni o qualche servizio personale non precedentemente stimata, dovevano 

essere aggiudicate, previa determinazione del valore della fornitura di tali beni o/e 

servizi. Bisogna porre attenzione sul fatto che questo articolo equiparava le terre 

 
appena alienate, quando diventeranno proprietà di privati, essendo oggetto di liberi scambi, 

cosicché si potranno realizzare tutti i vantaggi sperati.  

Dal secondo punto di vista, indipendentemente dalle risorse che l'erario nazionale riceverà dalla 

tassa sul passaggio di proprietà che, in virtù di questa legge, dovrà essere applicata, risorse che, 

nel difficile periodo che la Repubblica sta attraversando oggi, metteranno il governo in grado di 

coprire le necessità prioritarie della pubblica amministrazione, senza ricorrere ai mezzi rovinosi 

che purtroppo sono stati utilizzati per molto tempo... […]”. Ibidem. 

459 Ibidem, p. 8. 
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detenute in censo enfiteutico ai terrenos de común repartimiento460, soprassedendo sul 

carattere storico-antropologico di questi ultimi. I terrenos de común repartimiento non 

erano soggetti a un “canone” o al pagamento di una rendita alla comunità, in quanto le 

famiglie che ne avevano il possesso avevano verso la comunità l’obbligo di pagamenti di 

tributi e questi si effettuavano appunto attraverso servizi personali e/o beni in natura 

oppure moneta contabile461.  

 

 

 
460 Cfr. Cap. II, par. 3, lett. d. 

461 Art. 1 Regolamento legge Lerdo. 

Figura 3: ipotesi di applicazione della legge Lerdo ai beni comunitari delle comunità indigene: l’articolo uno 
si applicava ai beni “in locazione”, i propios erano fondi che le comunità indigene erano solite dare in 
locazione. L’articolo 1 sanciva l’obbligo di desamortización. L’articolo 2 afferisce alle terre in censo 
enfiteutico e l’articolo uno del regolamento della legge Lerdo equiparava le tierras de común repartimiento 
a quelle in censo enfiteutico. Questi terreni, che graficamente presentano una colorazione di linee rosa 
verticali, erano quelli soggetti a desamortización. L’articolo 8 appare bianco perché escludeva 
espressamente gli ejidos dai beni soggetti a desamortización. Il fundo legal come i propios presentano un 
punto interrogativo poiché per le comunità indigene si trattava di beni “destinati esclusivamente al servizio 
pubblico dei residenti del pueblo al quale appartenevano”. L’articolo 5 e “monti e acque” hanno il punto 
interrogativo perché la legge esclude esplicitamente soltanto gli ejidos e nell’articolo 5 la vendita in asta di 
tutti i beni non locati.  

La sorte dei monti sarà chiarita dalla risoluzione del 20 agosto del 1856 con la quale la Secretaría de Estado 
y del Despacho de Hacienda y Crédito público spiegava che i monti rientravano nelle eccezioni previste 
dall’art. 8 della legge Lerdo; nello specifico chiariva che questi erano inalienabili anche nel caso in cui il 
loro uso fosse per la maggior parte fatto dai residenti e anche qualora una parte di essi fosse stata 
sottoposta a locazione. 
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L’articolo 10462 del regolamento regolava il caso in cui il locatario rinunciasse al 

suo diritto all'aggiudicazione per fare un acquisto convenzionale della proprietà in 

questione; in particolare tale norma stabiliva che l’acquisto convenzionale della proprietà 

avrebbe potuto essere effettuato per il prezzo e alle condizioni stabilite dal locatario e 

dalla corporazione, a condizione che l'atto fosse stato formalizzato entro i tre mesi 

successivi. Inoltre, per procedere alle vendite di tipo convenzionale, era indispensabile 

che le corporazioni eseguissero le formalità richieste dai loro statuti, fatti salvi i casi in 

cui tali formalità fossero incompatibili con i principi della legge di desamortización. 

L'imposta dovuta allo Stato in queste vendite doveva essere pagata dall'acquirente 

secondo il prezzo che egli stipulava; ma se questo prezzo fosse stato inferiore a quello 

che sarebbe stato, se si fosse eseguita l’aggiudicazione nei modi previsti dalla legge, il 

valore dell’imposta avrebbe dovuto corrispondere a quello previsto per il caso in cui 

l'aggiudicazione fosse stata fatta sulla base della somma delle locazioni secondo, 

appunto, quanto stabilito dalla legge Lerdo.  

Questo articolo diede luogo a interpretazioni non del tutto coerenti con lo scopo 

della legge e, per tale motivo, fu emanata una circolare che chiariva tale disposizione in 

cui si affermava che “requisiti e autorizzazioni” sanciti negli statuti delle corporazioni che 

fossero stati incompatibili con la lettera o con lo spirito della legge Lerdo dovevano essere 

considerati nulli.  

 
462 “Si el arrendatario renunciare su derecho á la adjudicación para hacer compra convención al 

de la finca, podrá la corporación vendersela por el precio y bajo las condiciones que estipularen, 

siempre que se formalice la escritura dentro de los tres meses señalados en la ley. Para estas 

ventas convencionales á los arrendatarios, procederán las corporaciones con la autorización y 

requisitos acostumbrados según sus estatutos, sin necesitar las eclesiásticas permiso especial de 

la autoridad civil. La alcabala en estas ventas, se pagará por el comprador según el precio que 

estipule; pero si éste fuere menor, se pagará como si se hiciera la adjudicación sobre la base de 

la suma de arrendamientos conforme á la ley.” (“Se il locatario rinuncia al suo diritto 

all'aggiudicazione per fare un acquisto convenzionale della proprietà, la corporazione può 

vendergliela per il prezzo e alle condizioni stabilite, a condizione che l'atto sia formalizzato entro 

i tre mesi previsti dalla legge. Per queste vendite convenzionali ai locatari, le corporazioni 

procederanno con l'autorizzazione e i requisiti abituali secondo i loro statuti, senza che le 

corporazioni ecclesiastiche abbiano bisogno di un permesso speciale da parte dell'autorità civile. 

L'imposta in queste vendite sarà pagata dall'acquirente secondo il prezzo che egli stipula; ma se 

questo è inferiore, sarà pagato come se l'aggiudicazione fosse fatta sulla base della somma delle 

locazioni secondo la legge.”). 
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Lo que sí parece oportuno, es aclarar el art. 10 º del reglamento que en algunas 

partes se está interpretando abusivamente. En él, se dispone que para las ventas 

convencionales procedan las corporaciones con la autorización y demás requisitos 

acostumbrados según sus estatutos. Desde luego se comprende que si estos 

contienen algunas condiciones incompatibles con la letra ó con el espíritu de la ley 

de desamortización, quedan insubsistentes en esa parte, sin que la prevención del 

art. 10º sirva para nulificar las disposiciones encaminadas á movilizar la propiedad. 

Así por ejemplo: si en los estatutos de alguna ó algunas corporaciones está 

consignado el principio de que no puedan vender sus fincas sin aprobación del Sumo 

Pontífice, ni deben otorgarse escrituras de ventas que contengan esa cláusula, 

abiertamente opuesta á todas las reglas dadas sobre desamortización, ni deben 

tampoco dejarse como propias de las corporaciones las fincas que antes tenían con 

ese carácter. En resúmen, sus estatutos solo han de considerarse vigentes en lo que 

no pugnen con la ley463. 

L’articolo 11 sanciva che le corporazioni avevano il dovere di promuovere, davanti 

alle autorità designate, entro il termine di tre mesi, la vendita all'asta dei loro beni non 

locati. Detto articolo riconosceva, inoltre, in capo ai terzi, la facoltà di denunciare la 

mancata attuazione della legge da parte delle corporazioni, precisando che, in tal caso, 

al denunciante sarebbe spettato un ottavo del prezzo del bene oggetto di denuncia. Il 

prezzo dell’aggiudicazione restava comunque corrisposto alla corporazione.  

 
463 “Ciò che sembra opportuno, tuttavia, è chiarire l'articolo 10 del regolamento, che in alcuni 

punti viene interpretato in modo scorretto. In esso, si stabilisce che per le vendite convenzionali, 

le corporazioni devono procedere con l'autorizzazione e altri requisiti richiesti dai propri statuti. 

Naturalmente, resta inteso che se queste contengono delle condizioni incompatibili con la lettera 

o lo spirito della legge di desamortización, sono invalide in quella parte, senza che la prevenzione 

dell'art. 10 serva a vanificare le disposizioni volte a mobilitare la proprietà. Così, per esempio, se 

negli statuti di una o più corporazioni si stabilisce il principio che esse non possono vendere i loro 

beni senza l'approvazione del Sommo Pontefice, non si devono concedere atti di vendita che 

contengano questa clausola, che si oppone apertamente a tutte le regole stabilite per la 

desamortización, né si devono lasciare in proprietà delle corporazioni i beni che prima detenevano 

in tale veste. In breve, i loro statuti sono da considerarsi in vigore solo nella misura in cui non 

sono in conflitto con la legge.”. M. Lerdo de Tejada, memoria presentada al Excmo. Sr. Presidente 

sustituto de la República por el C. Miguel Lerdo de Tejada de la marcha que han seguido los 

negocios de la Hacienda Pública, en el tiempo que tuvo a su cargo la Secretaría de este ramo, 

México, Imprenta de Vicente García Torres, 1857, pp. 116 e 117. 
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Sempre ai sensi della stessa norma, le corporazioni civili ed ecclesiastiche 

potevano, entro i tre mesi sopraindicati, effettuare vendite convenzionali dei loro 

immobili non locati, previa approvazione delle autorità competenti, al posto dell’asta 

prevista dall’articolo 11 della legge Lerdo.  

Il problema in questo caso fu generato dagli speculatori che convincevano gli 

indigeni a non rivendicare il loro diritto alla desamortización, così da poter beneficiarne 

al loro posto, passati i tre mesi stabiliti dalla legge.  

Da ciò conseguì che, per ovviare a tale fenomeno, il 9 ottobre dello stesso anno 

fu disposta una resolución da parte della Secretaría de Estado y del Despacho de 

Hacienda y Crédito público che stabiliva un’eccezione a quanto stabilito dalla legge 

Lerdo464. Secondo tale atto occorreva tener conto (i) dell’ignoranza dei contadini poveri 

e specialmente degli indigeni, sfruttata per far credere loro che la legge Lerdo aveva 

obiettivi opposti a quelli stabiliti, e (ii) del fatto che la gran parte degli affittuari di terre 

non aveva potuto far valere il proprio diritto all’aggiudicazione, sia per mancanza di 

risorse per le spese necessarie, sia per gli ostacoli posti dall'avidità di alcuni speculatori, 

in quanto entrambe queste circostanze avrebbero ostacolato uno degli scopi principali 

della legge ossia, la suddivisione della proprietà rurale.  

Date queste premesse, la resolución disciplinava l’aggiudicazione di tutti i terreni 

oggetto della legge Lerdo di valore minore o uguale a 200 pesos ai rispettivi affittuari 

nel caso in cui questi ultimi li possedessero come repartimiento, o nel caso in cui 

appartenessero ai Comuni, o in qualsiasi altro caso contemplato dalla legge, senza 

l’addebito di alcuna imposta e senza bisogno della concessione dell'atto di 

aggiudicazione465. L’atto di proprietà dato dall’autorità competente era, infatti, 

 
464 L. G. Labastida, op. cit., pp. 13-14.  

465 Secondo l’art. 29 i rappresentanti delle corporazioni avevano il dovere di rilasciare gli atti di 

aggiudicazione o di vendita all'asta agli acquirenti in presenza delle autorità competenti (art. 28, 

legge Lerdo). Infatti, le aggiudicazioni o le vendite all'asta dovevano essere registrate in un 

registro pubblico e avevano efficacia erga omnes. I notai che redigevano tali atti erano obbligati 

a informare l'autorità fiscale federale. Nel caso in cui detti rappresentanti delle corporazioni si 

fossero rifiutati di essere presenti al conferimento di dati atti, convocati per via giudiziaria a detto 

conferimento, il conferimento era effettuato a nome della corporazione dalla prima autorità 

politica o dal giudice di prima istanza, considerando l'importo dell'affitto indicato nei contratti di 

locazione o nelle ultime ricevute presentate dagli affittuari. Di conseguenza la desamortización 
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riconosciuto come sufficiente per costituirli proprietari e possessori a tutti gli effetti di ciò 

che veniva loro venduto466, fermi restando i diritti dei proprietari (i Comuni o qualsiasi 

degli altri casi contemplati dalla legge) al prezzo dei terreni oggetto di desamortización.  

Successivamente, in una circolare del 28 dicembre 1861, il Presidente, Benito 

Juárez, ribadì quanto sopra, concedendo agli indigeni il pacifico possesso delle proprietà 

oggetto di desamortización senza il dovere di pagare l’ammontare di imposte derivate 

da tale azione467.  

È opportuno, inoltre, menzionare la risoluzione del Ministero dell'Interno del 20 

marzo 1868 che ordinava che le ex parcialidades (degli indigeni) fossero amministrate 

dai consigli comunali e la circolare del Ministero dello Sviluppo, datata 10 luglio 1868, 

che prorogava di sei mesi il termine per la distribuzione, tra gli indigeni, dei terreni 

vacanti che stavano occupando468.  

È chiaro che lo Stato era disposto a fare delle concessioni di varia natura per 

favorire il passaggio delle terre in capo agli indigeni, ma restava fermo sul fatto che la 

proprietà doveva essere solo quella privata ed esplicitamente non comunitaria.  

Il territorio messicano era organizzato amministrativamente in stati, i quali erano 

a loro volta suddivisi in comuni. Precisamente, sin dal 1820 erano cessati di esistere 

giuridicamente i pueblos de indios e i cabildos (gli organi amministrativi dei centri 

urbani), tuttavia ciò che le realtà etnico-sociale avevano rappresentato durante i secoli 

coloniali, si era mostrata difficile da cancellare. La legge e il regolamento469 presentavano 

lacune rispetto alle difficoltà materiali della loro applicazione: scarsi mezzi di 

comunicazione e trasporto, diversità geografica nelle unità di misura, mancanza di 

catasti, diverse forme di appartenenza della terra, mancanza di tecnici. Oltre a questo, 

vi era lo scarso sviluppo culturale, l’economia povera, e la mancanza di preparazione 

 
può essere qualificata de iure come una vendita coattiva, ma de facto, in questi casi, divenne un 

modo di acquisto della proprietà, mancando l’accettazione dell’ente proprietario all’atto di vendita, 

nonostante a questo fosse assicurato il valore del bene venduto.  

466 L. G. Labastida, op. cit., pp. 13-14.  

467 Ibidem, p. 816. 

468 J. L. Soberanes Fernández, C.-J. Alejos Grau, Las leyes de reforma y su aplicación en México, 

México, UNAM, 2021, pp. 159-160. 

469 Cfr. supra. 
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delle autorità locali chiamate a mettere in atto la legge e il suo regolamento. Per 

sovvenire a queste difficoltà furono dettate le misure sopra elencate, numerose circolari 

che rispondevano ai dubbi presentati dalle diverse entità federative e risoluzioni del 

ministero competente in materia. Il ministro Lerdo restò fermo nei propositi della legge, 

convinto che la divisione e ripartizione delle terre comunitarie non poteva che favorire e 

migliore le condizioni di vita degli indigeni470.  

Incuestionable es que no debe tolerarse la subsistencia de las comunidades de 

indígenas, procurándose por el contrario la repartición de los bienes de que han sido 

propietarias, y este es cabalmente uno de los principales preceptos de la ley [...] 

Previniéndose en la ley de 25 de Junio que los arrendatarios que soliciten la 

adjudicación en tiempo hábil, tienen derecho a que se les otorgue [...] aun cuando 

los terrenos arrendados pertenezcan a comunidades de indígenas. En cuanto a los 

no arrendados y a los en que el arrendatario no haga uso de su derecho, S.E. ha 

acordado que se repartan entre los mismos indígenas [...] es de creerse que los 

terrenos arrendados, han de ser muy pocos en comparación de los que queden para 

repartir, de manera que los indígenas contarán siempre con los necesarios, sin 

perjuicio de recibir el importe de los réditos de los que se adjudiquen a los inquilinos. 

Por tales consideraciones no debe temerse que se introduzca el descontento en esa 

clase [...] cuando en vez de dañar a los indígenas, se les favorece convirtiéndolos 

en propietarios, no hay motivo alguno para desórdenes y asonadas471. 

 
470 Nuevo Código de Reforma, p. 757-758; D. Marino, “La medida de su existencia”. La abolición 

de las comunidades indígenas y el juicio de amparo en el contexto desamortizador. (Centro de 

México, 1856-1910), in “Revistas de Indias”, vol. LXXVI, n. 266, 2016, p. 291. 

471 “È indiscutibile che non si deve tollerare la sussistenza delle comunità indigene e, al contrario, 

si deve cercare la distribuzione dei beni che hanno posseduto, e questo è uno dei precetti 

principali della legge [...] Prevedendo nella legge del 25 giugno che gli affittuari che chiedono 

l'aggiudicazione in tempo utile hanno il diritto di ottenerla [...] anche quando le terre affittate 

appartengano a comunità indigene. Quanto a quelle non affittate e a quelle in cui il locatario non 

fa uso del suo diritto, S.E. ha convenuto che siano distribuite tra gli stessi indigeni [...] è da 

credere che le terre affittate debbano essere molto poche in confronto a quelle che restano da 

distribuire, in modo che gli indigeni avranno sempre le terre necessarie, senza pregiudicare la 

ricezione dell'ammontare delle rendite di quelle che sono state vendute agli affittuari. Per tali 

considerazioni non c'è da temere che in quella classe vi sia malcontento [...] poiché al posto di 

danneggiare gli indigeni, li si favorisce rendendoli proprietari; quindi, non c'è motivo di disordini 

o rivolte.”. Nuevo Código de la Reforma, p. 758. 
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Di seguito si riportano una serie di questioni sottoposte alla Secretaria de Estado 

y del despacho de Hacienda y Crédito Público, organo incaricato di risolvere i dubbi 

sull’applicazione della legge Lerdo, al fine di illustrare i problemi legati all’applicazione 

della stessa con riferimento ai beni comunitari delle corporazioni indigene. 

Terrenos de San José Atlán (de Huichapaiz) se adjudiquen á sus arrendatarios 

Secretaria de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito Público.-8 sección 

segunda.-Excmo. Sr.-Algunos vecinos y naturales del pueblo de San José Atlan, en 

jurisdicción de la villa de Huichapan, han solicitado del Supremo Gobierno que el 

señor Prefecto de Tula proceda á adjudicarles unos terrenos que poseen, 

denominados "Cacatiantla" y "Cenillo Blanco," sitos al S. E. de la expresada villa; 

pero como de la exposición de dichos vecinos resulta que ellos tienen dados en 

arrendamiento los referidos terrenos, cuyo producto ingresa en la tesorería de la 

municipalidad de Huichapan para ciertos objetos de beneficencia; el Excmo. Sr. 

Presidente se ha servido resolver que los citados terrenos deben adjudicarse á los 

arrendatarios, sin perjuicio de que después se declare á quienes deben pagar éstos 

el rédito correspondiente al precio de la adjudicación y tengo el honor de 

comunicarlo á V. E. para los efectos consiguientes472. 

Il testo sopracitato è la risposta della Secretaría de Estado y del Despacho de 

Hacienda y Crédito público alla richiesta al prefetto di Tula dell’aggiudicazione dei terreni 

“Cacatiantla” e “Cenillo Blanco” del pueblo di San José Atlan a favore degli abitanti e 

degli indigeni di tale luogo che erano sotto la giurisdizione della villa di Huichapan. 

Tuttavia, gli abitanti e gli indigeni del luogo affermavano di aver dato in locazione detti 

terreni a terzi e che usavano i proventi ricavati per finalità benefiche. La SDHCP473, in 

 
472 “Terreno di San José Atlán (di Huichapaiz) da assegnare ai suoi inquilini Segretario di Stato e 

dell'Ufficio del Tesoro e del Credito Pubblico. -8 seconda sezione. -Exc. Alcuni residenti e nativi 

del villaggio di San José Atlan, nella giurisdizione della città di Huichapan, hanno chiesto al 

Governo Supremo che il Prefetto di Tula proceda ad aggiudicare loro alcune terre, allegando che 

essi le possedevano, chiamate "Cacatiantla" e "Cenillo Blanco", situate a S. E. della suddetta città; 

ma poiché risulta dalla dichiarazione dei suddetti residenti che essi sono locatori di tali terre, 

avendole date in affitto e che, infatti, proventi di tali locazioni erano destinati alla tesoreria del 

comune di Huichapan per alcuni scopi caritativi. Conseguentemente, l'On. Il signor Presidente ha 

deciso che le suddette terre siano assegnate ai locatari, fermo restando il fatto che in seguito 

sarà dichiarato a chi questi dovranno pagare le rate corrispondenti al prezzo dell'aggiudicazione, 

e ho l'onore di comunicarvelo per gli effetti conseguenti.”. L. G. Labastida, op. cit., p. 27. 

473 D’ora innanzi: SDHCP.  
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applicazione della legge Lerdo che sanciva il diritto di aggiudicazione dei locatari, decretò 

che “detti terreni dovevano aggiudicarsi ai locatari”.  

Nella risoluzione del 20 agosto del 1856 la SDHCP rimarcava che i monti 

rientravano nelle eccezioni previste dall’art. 8 della legge Lerdo; nello specifico chiariva 

che questi erano inalienabili anche nel caso in cui il loro uso fosse per la maggior parte 

fatto dai residenti e anche qualora una parte di essi fosse stata sottoposta a locazione474.  

No hay duda de que están comprendidos en la excepción del artículo 8 de la 

mencionada ley, los montes de las municipalidades de esa sub-prefectura, en los 

que la mayor parte de sus usos se hace directamente por los vecinos de cada 

municipalidad, aunque alguno de los aprovechamientos de esos montes, como el 

corte de las maderas gruesas, se concede en arrendamiento475. 

Il 17 di settembre dello stesso anno fu emanata una circolare che seguiva una 

linea più restrittiva in materia. La legge Lerdo fu di ampia portata perché ordinava 

l’aggiudicazione delle terre date in locazione tra i locatari e la messa all’asta di quelle 

non locate. Alcuni pueblos fecero resistenza a tale disposizione poiché le terre erano 

locate a prezzi molto bassi e ciò comportava che il valore della loro capitalizzazione fosse 

lontano da quello sul mercato476. Al riguardo il ministro Lerdo rispondeva che la legge 

doveva applicarsi letteralmente, a prescindere dal maggiore beneficio del quale 

avrebbero goduto i locatari.  

Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público. — Sección 2.º 

Exmo. Sr.—Habiendo dado cuenta al Exmo. Sr. presidente con la comunicación de 

V. E. núm. 112, de 18 de Agosto último, en que trascribe la que le dirigió el Sr. 

prefecto del distrito de Huejutla, relativa á las dudas que le ocurren para el 

cumplimiento de la ley de 25 de Junio último, S. E. el presidente ha tenido á bien 

acordar conteste á V. E. ser forzoso respetar la base de la ley, cualquiera que sea el 

beneficio que resulte á los inquilinos por lo bajo del precio de los arrendamientos; 

que de las propiedades de los pueblos solamente se libran de la desamortización las 

comprendidas en las excepciones de la ley, cuyas excepciones nunca pueden ser 

 
474 Nuevo código de la Reforma, p. 133.  

475 “Non c'è dubbio che i boschi dei comuni di questa sottoprefettura, in cui la maggior parte 

dell'uso è fatto direttamente dagli abitanti di ogni comune, sono coperti dall'eccezione dell'articolo 

8 della legge citata, anche se una parte dell'uso di questi boschi, come il taglio del legname 

spesso, è concesso in affitto.”. L. G. Labastida, op. cit., p. 50. 

476 L. G. Labastida, op. cit., pp. 23-26. 
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estensivas á lo que no sirve para el uso común, aun cuando redunde en beneficio 

de un número considerable de personas; y que en consecuencia todo lo que esté 

arrendado debe adjudicarse, á no ser que los inquilinos renuncien su derecho. Lo 

que dio á V. E. en contestación para su inteligencia. Dios y libertad. México, 

Setiembre 17 de 1856 — Lerdo de Tejada. — Exmo. Sr. gobernador del Estado de 

México. — Toluca477. 

La risoluzione del 26 agosto 1856 sulla vendita all’asta di beni comunitari, 

rimarcava che questa doveva avvenire solo previa rinuncia al diritto di aggiudicazione da 

parte del locatario; mentre la risoluzione 27 agosto 1856, sempre in tema di beni 

comunitari ma riguardante l’alienazione di acque correnti e/o stagnanti, disponeva che 

la legge Lerdo non poteva essere applicata alle acque correnti e di uso pubblico, salvo 

nel caso in cui si trattasse di acque stagnanti e appartenenti a una corporazione, caso in 

cui doveva essere applicata478.  

Un’altra questione sottoposta alla SDHCP fu quella del terreno chiamato “El 

Lagartero”, un pezzo di terra appartenente al pueblo di Pinotepa dato in locazione a terzi, 

che i suoi abitanti indigeni avevano rivendicato come proprio.  

[…] "El Lagartero," terreno del pueblo de Pinotepa, no puede repartirse á sus vecinos 

por estar arrendado. Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito 

Público. -Sección 2. Excmo. Sr.:- El Excmo. Sr. Ministro de Gobernación pasó para 

su resolución á esta Secretaría el oficio que con fecha 18 del actual le dirigió V. E. 

en que inserta el ocurso del Ayuntamiento y vecindario del pueblo de Pinotepa, 

 
477 “Segretario di Stato e dell'Ufficio delle Finanze e del Credito Pubblico. - Sezione 2.º Exmo. Sr. 

- Avendo informato l'Exmo. Sig. Presidente della comunicazione di V. E. numero 112, del 18 dello 

scorso agosto, nella quale trascrive quella indirizzatagli dal prefetto del distretto di Huejutla, 

riguardo ai dubbi che gli si presentano per l'adempimento della legge del 25 dello scorso giugno. 

S. E. il Presidente ha ritenuto opportuno accettare di rispondervi che è obbligatorio rispettare le 

basi della legge, qualunque sia il beneficio per gli inquilini dovuto al basso prezzo delle locazioni; 

che delle proprietà dei pueblos, solo quelle incluse nelle eccezioni della legge sono esenti dalla 

desamortización, le quali eccezioni non possono mai essere estese a ciò che non serve all'uso 

comune, anche quando ne beneficia un numero considerevole di persone; e che di conseguenza 

tutto ciò che è affittato deve essere aggiudicato, a meno che gli affittuari non rinuncino al loro 

diritto. Che ha dato in risposta a vostra eccellenza per vostra informazione. Dio e la libertà. 

Messico, 17 settembre 1856 - Lerdo de Tejada. - Sua Eccellenza, Governatore dello Stato del 

Messico. – Toluca.”. M. Lerdo de Tejada, op. cit., p. 79. 

478 Ibidem, p. 136. 
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pidiendo que un terreno llamado El Lagartero, que está arrendado, se adjudique 

conforme á la ley de 25 de Junio último sobre desamortización, á los indígenas del 

dicho pueblo, y se reparta entre ellos, y el Excmo. Sr. Presidente, impuesto de todo, 

ordena diga á V. E., como tengo el honor de hacerlo, que no se puede acceder á lo 

que solicitan el Ayuntamiento y vecindario de Pinotepa, porque eso sería infringir 

directamente la base de la ley.-Lo que digo á V. E. como resultado de su citado 

oficio, reiterándole las consideraciones de mi aprecio479. 

Alla richiesta di aggiudicazione e ripartizione di detto terreno a favore degli 

indigeni residenti, la SDHCP rispose che tale terreno non poteva essere distribuito ai suoi 

residenti poiché, trattandosi di un terreno locato, tale atto avrebbe costituito una 

violazione diretta delle basi della legge Lerdo. 

La risoluzione del 17 settembre del 1856 sulla validità della vendita convenzionale 

di alcune terre di Huehuetoca, conclusa dal Presidente e dal Sindaco del Comune, 

dichiarava la nullità di tale atto perché gli accordi presi dalla corporazione erano validi 

solo quando presi con il consenso della maggioranza480.  

Il 9 ottobre del 1823 la signora Doña Josefa Arturo de Batres cedette in beneficio 

degli “attuali e futuri” residenti della città di La Piedad il pascolo chiamato “Enmedio”, 

una proprietà, grande mille metri da est a ovest e mille metri da sud a nord. A seguito 

dell’emanazione della legge Lerdo, gli abitanti della città di La Piedad chiesero che tale 

pascolo non fosse incluso tra i beni comunitari, allegando che i suoi frutti non avevano 

mai formato parte dei fondi destinati all’ente corporativo. In effetti il pascolo di 

“Enmedio” costituiva un bene in uso della comunità, ma la cui origine risaliva alla 

 
479 “[...] "El Lagartero", terreno del comune di Pinotepa, non può essere ripartito tra i residenti 

perché è affittato. Segreteria di Stato e dell'Ufficio delle Finanze e del Credito Pubblico. -Sezione 

2. Eccellentissimo signore: Sua Eccellenza il Ministro dell'Interno ha inoltrato per la sua risoluzione 

a questa Segreteria la comunicazione ufficiale che il 18 del mese corrente gli fu inviata da Vostra 

Eccellenza, nella quale inserisce il documento del Comune e dei residenti del pueblo di Pinotepa, 

in cui si chiede che un terreno chiamato “El Lagartero”, che è affittato, sia aggiudicato in 

conformità con la legge del 25 giugno scorso di desamortización, agli indigeni del suddetto pueblo, 

e che sia ripartito tra loro, e l'onorevole Presidente, messo al tanto di tutto, ordina che le dica, 

come ho l'onore di fare, che lei non può accettare quanto richiesto dal Comune e dai residenti di 

Pinotepa, perché sarebbe una violazione diretta delle basi della legge. Dico ciò come risposta alla 

Sua citata comunicazione ufficiale, ribadendoLe la mia stima.”. Ibidem. 

480 Ibidem, p. 155. 
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concessione di un privato all’insieme degli abitanti del luogo in cui esso era situato e non 

al soggetto “corporazione”. Questa condizione ne faceva un caso ibrido e, pertanto, la 

legge Lerdo non poteva essere pienamente applicata ad esso. Il terreno non poteva 

essere soggetto alla vendita all’asta prevista per i terreni non locati perché non 

appartenente alla corporazione, ma ai suoi abitanti. Tuttavia, restava il fatto che si 

trattava di un bene vincolato a un uso comunitario perpetuo e, conseguentemente, 

contrario alle finalità della riforma.  

I dubbi sul suo destino furono risolti con la disposizione del 17 settembre del 

1856 della SDHCP, che prevedeva la distribuzione in proprietà privata di detto terreno 

agli abitanti del luogo, riconoscendo il diritto di proprietà degli abitanti del luogo del 

terreno “Enmedio” e non quello dell’ente corporativo, ma, in accordo con i principi della 

legge, disponeva la divisione e distribuzione di dette terre, abolendo l’uso perpetuo 

comunitario di esso481.  

La disposizione appena illustrata è la prova della resistenza del ministro Lerdo 

all’idea che l’articolo 8 della sua legge potesse diventare una scappatoia per la 

sopravvivenza di forme di appartenenza comunitaria della terra.  

Un altro esempio di questa sua politica fu la risposta alla richiesta dei minatori di 

Zimapán che le loro terre fossero fatte salve dall’applicazione della legge proprio in base 

all’articolo 8. Essi affermavano che le terre erano state comprate nel 1717 e che da allora 

erano state amministrate dal governo del pueblo. Il loro carattere “pubblico” non era 

chiaro e incontestabile; tuttavia, ovvia era la necessità di lavorare nella miniera in 

cooperativa così come era innegabile la difficoltà di dividere dette terre in maniera equa. 

Il ministro Lerdo rispose fermamente ordinando che le terre fossero divise e ripartite tra 

i residenti oppure vendute482:  

Si los arrendatarios tienen espacios ó límites determinados, con arreglo á esa base 

se hará la adjudicación ; y sino fuere posible marcarlos, se procederá al remate, sin 

que lo embarace la desigualdad de la temperatura ni las otras diferencias de los 

terrenos, puesto que cada postor elegirá los que mas le convengan.—A los fondos 

municipales ningún desfalco les resulta, por la razón de que seguirán percibiendo 

con el carácter de réditos lo que ahora se les paga como renta—No solo en ese 

mineral, sino también en otras varias partes, ha presentado algunos inconvenientes 

 
481 L. G. Labastida, op. cit., p. 25. 

482 M. Lerdo de Tejada, op. cit., p. 135-136. 
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la desamortización; pero siendo insignificantes en comparación de los inmensos 

beneficios que resultan de ella, no se puede vacilar en la elección, y por eso á pesar 

de haberse tenido presentes aquellos se dictó la ley483. 

Il comune di Puebla richiese l’esenzione dalla legge del 25 giugno di due edifici e 

un terreno appartenenti ai suoi propios allo scopo di utilizzarli in qualità di un ospedale, 

un ospizio e un teatro. Tale richiesta fu negata mediante la risoluzione del 17 settembre 

1856 che affermava che la richiesta di Puebla era contraria a quanto previsto dalla legge. 

La resolución stabiliva, infatti, esplicitamente, che i proprios facevano parte dei beni 

soggetti alla legge Lerdo e non rientravano tra quelli previsti dall’articolo 8484. Tale scelta 

colpiva l’organizzazione dei beni comunitari delle comunità indigene, dato che, come è 

stato più volte sottolineato, i proprios appartenevano alla comunità ed erano destinati a 

fini comunitari quanto gli ejidos.  

Non tutta la popolazione indigena accettò le disposizioni della legge Lerdo e ne è 

limpida testimonianza la circolare emanata il 19 settembre del 1856. Quest’ultima 

riportava che erano avvenuti dei disordini causati dagli indigeni negli Stati di Michoacán, 

Querétaro, Veracruz e Puebla dovuti – secondo la circolare – all’erronea credenza, da 

parte degli indigeni, che i principi di libertà e progresso, sostenuti dall’amministrazione, 

comportassero la rottura dell'ordine sociale mediante l’eliminazione dei titoli di proprietà 

e la totale divisione e spartizione delle proprietà fondiarie. Secondo la circolare, tali 

sentimenti avevano avuto origine, soprattutto, a causa della “perversità di alcuni di coloro 

che si chiamavano amministratori del pueblo” poiché questi soggetti, approfittando 

dell'ignoranza e dell’ingenuità della gente di campagna, erano riusciti a far credere ai 

contadini di avere diritti che non avevano, “estendendo la portata di ciò che le leggi 

concedevano loro, e spingendoli a commettere azioni che avevano creato grandi disordini 

 
483 “Se i locatari hanno individuato spazi o limiti, l'aggiudicazione sarà fatta su quella base; e se 

non è possibile dividerli equamente, l'asta procederà, indipendentemente dalla disuguaglianza di 

temperature o dalle altre differenze del terreno, poiché ogni offerente sceglierà quelli che gli sono 

più convenienti. -Le casse comunali non subiranno alcuno svantaggio, perché continueranno a 

ricevere come tasse ciò che ora viene loro versato come affitto. Non solo in questo settore 

minerario, ma anche in diversi altri, la desamortización ha presentato alcuni inconvenienti; ma 

essendo insignificanti in confronto agli immensi benefici che ne derivano, non si può esitare nella 

sua scelta, e per questa ragione, nonostante si sia tenuto conto di questi, la legge è stata 

dettata.”. Ibidem. 

484 Ibidem, p. 26. 
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nella società”. Descritti tali avvenimenti e rimarcato che il dovere più sacro del governo 

era la difesa della proprietà, nella circolare si dichiarava altresì che i disordini erano 

intollerabili nei casi in cui avevano costituito un grave crimine contro l'economia o contro 

l'ordine pubblico e, per tali motivi, si ordinava la severa repressione dei ribelli485.  

Gli indigeni di San Francisco Tepeji del Río chiesero che le terre di repartición che 

possedevano da tempo immemore non fossero confuse con quelle soggette a 

desamortización, in virtù della quale sarebbero state valutate e soggette al pagamento 

di un canone di locazione che essi non avevano mai pagato. Queste terre erano state 

concesse agli indigeni dalla Corona per dotarli di beni immobili per i loro figli e 

discendenti, distribuite in parcelle affinché gli indigeni potessero coltivarle a proprio 

beneficio senza alcuna tassa o contributo, dietro la sola condizione di farne uso diretto 

e col divieto di trasferirle mediante compravendita, darle in pegno o in locazione, per 

evitare che, a causa della loro ignoranza, i truffatori potessero appropriarsene, 

arricchendosi e lasciando gli indigeni nella miseria. Il governo accolse la richiesta di 

questo gruppo di indigeni486. 

La risoluzione dell’11 novembre del 1856 sanciva che le terre e il bestiame 

appartenenti alle comunità o confraternite indigene fossero ridotti a proprietà privata e 

distribuite tra i comunitari o tra i confratelli (“[…] poiché se le terre dove si trovano tali 

bestiami sono state acquisite fin dai tempi dell'imperatore Montezuma, o per donazioni 

da parte dei re di Spagna, e se ora l'attuale Supremo Governo può imporre alle comunità 

un altro modo di goderne, in nessun modo e in nessun caso il bestiame si trova in una 

condizione equivalente.487”). Tale decisione mirava a porre rimedio al fatto che sempre 

più speculatori progettavano di denunciare i ranchos posseduti dagli indigeni in modo 

comunitario per impadronirsene insieme al bestiame che le comunità e le confraternite 

indigene erano solite allevare. Si sosteneva, inoltre, che gli allevamenti dovevano la loro 

origine all’iniziativa, dettata “dall’armonia che regnava tra la città”, di creare tra loro un 

fondo che, ben curato e con la più rigida economia, avrebbe permesso loro di provvedere 

 
485 Nuevo código de la Reforma, p. 217. 

486 Ibidem, p. 705. 

487 “[…] porque si las tierras en que tienen tales ganados fueron adquiridas desde el tiempo del 

emperador Moctezuma, ó por donaciones que le hicieron los reyes de España, y que ahora podrá 

el Supremo Gobierno actual dictar otro modo de que las disfruten, de ninguna manera y en ningún 

caso están en igualdad de circunstancias los ganados.”. L.G. Labastida, op. cit., p. 30. 
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per le loro feste e per i loro bisogni di ogni genere. Il governo accolse la domanda delle 

comunità indigene, rimarcando che la legge Lerdo non aveva effetti sui beni semoventi 

– le mandrie, ma disponendo ugualmente la divisione delle terre e delle mandrie e 

l’assegnazione di queste in proprietà privata agli indigeni, abolendo così la struttura 

comunitaria488.  

Infine, la risoluzione del 30 di novembre del 1856 chiarì i dubbi sulla giusta 

applicazione della legge Lerdo al fundo legal. In merito, la circolare dichiarava che le 

autorità locali erano quelle più idonee a riconoscere quali terreni fossero destinati 

esclusivamente al servizio pubblico. Queste erano, inoltre, nelle condizioni di informarsi, 

qualora avessero avuto buone ragioni per dubitarne, presso i soggetti a cui la legge era 

destinata. La risoluzione concludeva stabilendo che se i terreni detenuti in comproprietà 

fossero appartenuti a qualsiasi corporazione di durata perpetua o indefinita, allora 

sarebbero stati ricondotti alla sfera di applicazione della legge Lerdo; diversamente, se 

si fosse trattato di società che dovevano essere “necessariamente sciolte nel corso del 

tempo”489, non si sarebbe applicato tale testo normativo. 

Un'altra risoluzione molto importante fu quella del 24 dicembre del 1856 avente 

ad oggetto l’aggiudicazione delle terre del pueblo di San Miguel Tlaxonulco e i suoi 

soggetti “la Visitación” e “Tenopalco”. L’autorità competente del distretto di Cuautitlan 

informò che le autorità del pueblo di San Miguel si erano presentate nel suo ufficio pochi 

giorni prima che scadessero i tre mesi concessi dalla legge Lerdo agli individui aventi 

diritto a rivendicare le terre oggetto di desamortización. Le autorità del pueblo di San 

Miguel sostenevano che, presso tale villaggio, non esistevano terre di común 

repartimiento, essendo noto a tutti che tutti i suoi abitanti erano soggetti a gravami più 

pesanti rispetto a quelli dei residenti delle altre zone del distretto in cambio delle terre 

delle quali usufruivano490.  

L’autorità del distretto di Cuautitlan allegò di aver chiesto al pueblo di San Miguel 

i titoli che provassero che tali terre non fossero terre di común repartimiento e che questi 

non erano stati in grado di presentarne alcuno, a differenza di quelli del pueblo soggetto 

di La Visitación. Questi ultimi avevano, infatti, presentato un titolo di merced con il quale 

erano state concesse dette terre ai suoi abitanti a condizione di non disporne. L’autorità 

 
488 L.G. Labastida, op. cit., p. 30.  

489 Ibidem, p. 28.  

490 Nuevo código de Reforma, pp. 764-765.  
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competente del distretto di Cuautitlan dichiarò, inoltre, che il signor José Desiderio, 

residente a Tenopalco, rivendicava di aver comprato anni addietro alcune terre dagli 

abitanti di Tenopalco e poiché su tali terre, al tempo, vigeva il divieto di alienabilità, 

aveva dovuto restituirle al pueblo. Il signor José Desiderio, venuto a conoscenza 

dell’entrata in vigore della legge Lerdo, chiedeva che, date tali premesse, gli fosse 

riconosciuta la proprietà di dette terre491.  

L’autorità locale informò le autorità competenti che il signor Desiderio López, 

aveva agito in mala fede, poiché tutte le terre appartenenti al pueblo di Tenopalco erano 

destinate all’uso comunitario e al godimento di esse da parte di tutti i residenti, vigendo 

su queste il divieto di alienazione o locazione in base alla merced del 1618 con la quale 

erano stati concessi dal Marchese di Guadalcázar. Sempre in base a tale merced, l’atto 

di compravendita a favore di Desiderio López era nullo. Costui aveva, peraltro, affermato 

che dette terre gli erano state “usurpate” a favore del “común”, della comunità, e dato 

che la legge Lerdo mirava all’individualizzazione delle terre comunitarie, aveva creduto 

di poter prevalere su coloro ai quali erano state destinate originariamente. Questa sua 

pretesa fu giudicata frutto di una errata interpretazione della legge Lerdo492.  

[…] Los terrenos todo de que se forma el pueblo de Tenopalco son de aquellos que 

están única y exclusivamente destinados para el uso común y aprovechamiento de 

sus vecinos, sin que estos puedan jamás venderlos ni aun arrendarlos, pues que así 

consta en la merced que se hizo de tales terrenos al expresado pueblo en el año de 

1618, por el virey Marqués de Guadalcázar. En esta virtud, no han podido ser 

propiedad de López los terrenos que menciona; y aunque acompaña unos 

documentos, con los cuales pretende acreditar que le fueron vendidos, ninguna 

validez tienen ni pueden tener estos, porque la expresada merced está concedida 

en términos tan expresos, que prohíbe abiertamente las enagenaciones por el medio 

de ventas, y además, previene que sean despojados de dichos terrenos los que los 

vendan o arrienden; así es que, encontrándose Desiderio López sin fundamento 

alguno en que solicitar lo que no debe ni puede, lo vemos que acogiéndose á una 

ley mal comprendida por él y peor aplicada para su intento, quiere que esa misma 

ley se barrene y se le constituya propietario. Si el exponente dice que ha sido 

despojado de los terrenos con pretesto de que son del común, no es mas que una 

mentira esa aserción, y para probarlo de una manera concluyente, adjunto á este 

informe acompaño un certificado, por el cual se ve que teniendo López usurpados 

 
491 Ibidem.  

492 Ibidem. 
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casi todos los terrenos que ahora quiere sean suyos, fue sentenciado en un juicio á 

devolverlos á sus legítimos dueños, quienes los han estado poseyendo quieta y 

pacíficamente desde el año de 1854 […]493. 

Inoltre, secondo il rapporto dell’autorità locale, le terre in questione godevano 

dell’eccezione prevista dall’articolo 8 della legge Lerdo, poiché le terre di Tenopalco erano 

state espressamente destinate al servizio della popolazione. Per tale motivo, 

interpretando letteralmente la disposizione dalla disposizione suddetta, le terre dovevano 

essere escluse dal processo di desamortización.  

L’autorità superiore accolse la decisione su Desidirio López ma non quella che 

escludeva le terre di San Miguel Tlaxonulco, “la Visitación” e “Tenopalco” 

dall’applicazione della legge Lerdo; in particolare la risoluzione dichiarava che dette terre 

erano terre di común repartimiento e, in quanto terre di común repartimiento, erano 

soggette all’articolo 1 del regolamento della legge Lerdo494. 

La risoluzione del 2 gennaio del 1857 della SDHCP495 fece un sunto 

dell’applicazione della legge Lerdo ai beni delle comunità indigene. Essa aveva ad oggetto 

 
493 Le terre che formano il comune di Tenopalco sono quelle che sono solo ed esclusivamente 

destinate al comune uso e sfruttamento dei suoi abitanti, senza che questi possano mai venderle 

o affittarle, come si legge nella concessione che fu fatta al comune nell'anno 1618, dal viceré 

marchese di Guadalcázar. Sotto questo aspetto, le terre di cui parla non potevano essere di 

proprietà di López; e sebbene egli alleghi alcuni documenti, con i quali pretende di dimostrare 

che gli siano state vendute, questi non sono e non possono essere validi, perché il documento di 

concessione proibisce esplicitamente i vincoli per mezzo di vendite e, inoltre, prevede che chi le 

vende o le affitta sia espropriato delle suddette terre. Desiderio López in questo modo si trovò 

sprovvisto degli elementi per richiedere ciò che non doveva e non poteva, approfittando di una 

legge che ha frainteso e, peggio, applicata per il suo scopo, vuole che quella stessa legge sia 

spazzata via e lui sia costituito proprietario. Se costui dice di essere stato spogliato della terra col 

pretesto che essa appartiene ai comuni, questa affermazione non è altro che una bugia, e per 

provarlo in modo definitivo, allego a questo rapporto un attestato, dal quale si può vedere che 

López avendo usurpato quasi tutta la terra che ora pretende essere sua, è stato condannato in 

un processo a restituirla ai suoi vecchi proprietari, che l'hanno posseduta tranquillamente e 

pacificamente dall'anno 1854 […]”. Ibidem, pp. 765-766. 

494 Ibidem, p. 767. 

495 Nel gennaio del 1857, data la riluttanza di alcune autorità locali, dei loro delegati e dei giudici 

di prima istanza di rispettare esattamente le disposizioni della legge Lerdo, fu necessario emettere 
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le terre del pueblo di Jilotepec e ordinava che le terre “avanzate” dalla desamortización 

del fundo legal fossero ripartite tra gli abitanti del luogo, quelle di “comunidad” fossero 

invece trasformate in proprietà privata individuale e che, a coloro che avevano 

denunciato la mancata desamortización, fossero assegnati i beni ai quali avevano diritto 

sulla base di tale denuncia496.  

È datata 2 gennaio 1857 anche una circolare destinata ai governatori locali nella 

quale si ordinava venisse eseguita l’applicazione della legge Lerdo qualunque fosse la 

causa del ritardo della sua messa in atto.  

[…] Sin embargo de llevar más de seis meses de expedida la ley de 25 de Junio 

último, hay Estados en que permanecen todavía sin desamortizar la mayor parte de 

las fincas de corporaciones. Cualquiera que sea la causa á que deba atribuirse este 

resultado, no puede esperarse ya por más tiempo á que se dé el debido 

cumplimiento y desarrollo á la ley citada; y con tal objeto, dispone el Excmo. señor 

Presidente que se verifique ante el Gobierno del Distrito el remate de todas las fincas 

de los Estados y Territorios que se encuentran en el caso mencionado, y que lleguen 

á noticia del mismo Gobierno […]497. 

Questa circolare dimostra la perseveranza del ministro Lerdo nel riconoscere le 

difficoltà materiali che impedivano l’applicazione della sua legge ma anche la fermezza 

nel sostenere la necessità che non si rimandasse ulteriormente l’attuazione delle 

disposizioni in essa contenute. L’intenzione politica dello Stato era quella, più volte 

ripetuta, di avvicinare la popolazione indigena alla proprietà privata individuale, 

 
una circolare per ovviare al problema. Tale circolare ordinava che, in tutti i casi in cui le suddette 

autorità non fossero state in grado di assicurare che i reclami degli aventi diritto fossero 

debitamente ricevuti e presi in considerazione, nel rispetto di quanto disposto dalla legge Lerdo, 

i denuncianti dei beni non ancora desamortizados e quelli che ne richiedevano la messa all'asta 

avrebbero potuto rivolgersi direttamente alla SDHCP. L.G. Labastida, op. cit., p. 35.  

496 Nuevo código de reforma, pp. 771-772. 

497 “[…] Nonostante il fatto che la legge del 25 giugno scorso sia in vigore da più di sei mesi, ci 

sono Stati in cui la maggior parte delle proprietà delle corporazioni non sono ancora state oggetto 

di desamortización. Qualunque sia la causa di questo risultato, non è più possibile attendere altro 

tempo per dare attuazione alla suddetta legge; e a tal fine, Sua Eccellenza il Presidente ordina di 

procedere alla messa all'asta di tutte le proprietà degli Stati e dei Territori che si trovano nel caso 

suddetto […].”. L. G. Labastida, op. cit., p. 63. 
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mettendo così in atto un cambiamento radicale del loro sistema di appartenenza della 

terra.  

Il 29 aprile del 1861 fu emanata una nuova decisione della SDHCP sulle terre 

degli indigeni di Huazalingo. Gli indigeni avevano chiesto, attraverso il signor José Maria 

Bustos, loro rappresentante, che alcune terre di quei territori fossero comprese 

nell’eccezione dell’articolo 8 della legge Lerdo. La SDHCP accolse la loro domanda, ma 

aggiunse che queste terre fossero ripartite tra gli indigeni e ordinò la loro costituzione in 

proprietà privata498, secondo quanto disposto dalla circolare del 5 febbraio 1859.  

Nelle note a tale documento, l’autore rimandava alla risoluzione del 20 agosto del 

1856 sui monti appartenenti alle comunità, nella quale – per come sopra riportata – la 

SDHCP affermava che non vi erano dubbi sull’applicazione dell’articolo 8 della legge 

Lerdo anche a questa categoria di beni.  

Il 30 giugno del 1862, Benito Juaréz emanò un decreto con il quale ordinava che 

tutte le aggiudicazioni delle proprietà delle corporazioni civili ed ecclesiastiche fossero 

registrate nei catasti dello stato, pena la perdita dei diritti su di esse499.  

Nel marzo del 1863 una circolare del governo di Jalisco descrisse le condizioni 

degli indigeni del luogo e, in generale, della Nazione e ribadì il dovere del governo di 

proteggere la popolazione che era stata precedentemente spogliata delle proprie terre. 

Affermò, inoltre, che tra i vari motivi per i quali la proprietà immobiliare era in una 

condizione di stagnazione vi era quello legato alle liti tra gli indigeni e i proprietari dei 

beni, che i primi rivendicavano come propri. Queste circostanze arrecavano danno alla 

produttività del settore agricolo e davano vita a condizioni d’incertezza per quanto 

riguardava la proprietà dei beni, ostacolando così la libera circolazione di essi500.  

Infatti, le terre indigene avevano subito le conseguenze della iniziale mancata 

desamortización dei beni del Clero poiché la Chiesa aveva sancito la scomunica per coloro 

che avessero cercato di avvalersi della legge Lerdo. Inoltre, l’imposta sulle vendite dei 

beni in oggetto di desamortización aveva scoraggiato molti degli aventi diritto a 

 
498 Ibidem, p. 805.  

499 Ibidem, p. 818.  

500 Ibidem, p. 822-823.  
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rivendicare la proprietà di detti beni. Di tale situazione ne giovarono i “denuncianti”501. 

Si trattava di membri della borghesia che videro nei fondi resi disponibili dalla legge di 

desamortización una buona occasione per investire i propri capitali. I “denuncianti”, 

infatti, in base all’articolo 11 della legge Lerdo avevano diritto all’otto per cento del prezzo 

del bene oggetto di desamortización. Ciò diede loro una posizione di vantaggio rispetto 

agli altri concorrenti all’asta. Bisogna ricordare che gli aventi diritto, 

locatari/enfiteuti/possessori, all’aggiudicazione dei beni oggetto di desamortización 

dovevano farlo entro il termine di tre mesi. Oltrepassato tale termine, i beni erano messi 

all’asta e venduti al miglior offerente502.  

I tempi imposti per effettuare la desamortización non favorirono la possibilità 

data dalla legge di frazionare i beni immobili sottoposti a desamortización, favorendo in 

tale modo i “denuncianti” – e gli aventi diritti economicamente in grado di rivendicare il 

diritto all’aggiudicazione dei beni in questione – a comprare i fondi, le haciendas, i 

ranchos, i beni soggetti a desamortización per intero. Questo, sommato al fatto che la 

legge Lerdo non prevedeva un limite per l’aggiudicazione dei beni da parte dei 

“denuncianti”, diede vita a grandi latifondi, andando contro l’obiettivo dichiarato dalla 

legge: la creazione di piccoli proprietari terrieri. Infine, i “denuncianti” riuscirono anche 

a far cambiare posizione rispetto alla legge al Clero, ottenendo anche i beni di questo503.  

La resolución del nove ottobre del 1856 che doveva avvantaggiare gli indigeni 

poiché disciplinava l’aggiudicazione di tutti i terreni oggetto della legge Lerdo di valore 

minore o uguale a 200 pesos ai rispettivi affittuari, nel caso in cui questi ultimi li 

possedessero come repartimiento, o nel caso in cui appartenessero ai Comuni, o in 

qualsiasi altro caso contemplato dalla legge, senza l’addebito di alcuna imposta, favorì 

la desamortización de los pueblos de indios e dei beni delle comunità. Questi beni resi 

 
501 Art. 11, Legge Lerdo (questo articolo disponeva che le corporazioni avevano il dovere di 

promuovere, davanti alle autorità designate, entro il termine di tre mesi, la vendita all'asta dei 

loro beni non locati. Detto articolo riconosceva, inoltre, in capo ai terzi, la facoltà di denunciare la 

mancata attuazione della legge da parte delle corporazioni, precisando che, in tal caso, al 

denunciante sarebbe spettato un ottavo del prezzo del bene oggetto di denuncia. Il prezzo 

dell’aggiudicazione restava comunque corrisposto alla corporazione.). 

502 L. Mendieta y Nuñez, op. cit., p. 122 e artt. 9-11, legge Lerdo.  

503 Ibidem. 
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disponibili finirono per lo più nelle mani di terzi con il meccanismo della “denuncia” ex 

articolo 11, provocando sollevamenti da parte delle popolazioni indigene504. 

Le terre di común repartimiento erano considerate, infatti, dalla maggior parte 

delle autorità come le migliori terre possedute dagli indigeni. Si trattava di terre, come 

ricordato precedentemente, sfruttate in modo individuale dalle famiglie indigene. Le altre 

classi di terre erano possedute in comune ed utilizzate da tutti gli abitanti del luogo, 

generalmente, in maniera diretta senza nessuna procedura505.  

Nello specifico, le terre comunitarie offrivano agli indigeni la possibilità di vivere 

secondo le proprie tradizioni e secondo la loro organizzazione sociale ed economica. Essi 

ricavavano dai monti legname e carbone per la vendita e per uso proprio (per riscaldare 

e illuminare le proprie case, ecc.); usavano i pascoli per il sostentamento dei loro animali, 

le acque per la caccia di uccelli e per la pesca; lavoravano il fango e la calce e ne ricavano 

oggetti che poi utilizzavano o vendevano nei mercati506. 

Inoltre, la comunità offriva agli indigeni la garanzia di non perdere il diritto 

all’accesso alla terra. Infatti, privati dalla struttura comunitaria, messi di fronte alle 

necessità di affrontare la vita in modo individuale e all’obbligo di pagare le imposte 

collegate alla proprietà dei beni dei quali erano titolari – quelli che erano riusciti ad 

aggiudicarseli –, la maggior parte di essi si videro costretti a non utilizzare le proprie 

terre, ma a svenderle in condizioni in cui l’offerta superava di gran lunga la domanda. E 

alienate le proprie terre, gli indigeni si trovarono a non avere più di che vivere507.  

 

3. LE LEGGI DI DESAMORTIZACIÓN E LE COMUNITÀ INDIGENE DALLA RIFORMA 

AL PORFIRIATO (1856-1883).  

In seguito all’emanazione della costituzione liberale del 1857, si tennero le 

elezioni che videro trionfare, quale nuovo Presidente, il generale Ignacio Comonfort.  

 
504 L. Mendieta y Nuñez, op. cit., p. 122; artt. 9-11, legge Lerdo; A. Molina Enríquez, Los grandes 

problemas nacionales, Ciudad de México, Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de las Revoluciones de México, 2016 (primera edición 1909), p.90. 

505 A. Molina Enríquez, op. cit., pp. 98-99.  

506Ibidem.  

507Ibidem.  
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Intanto Benito Juárez era stato eletto Presidente della Suprema Corte, ciò che lo 

poneva nella condizione di sostituire il Presidente della Repubblica in caso di sua assenza 

(Cost., artt. 79 e 80).  

Scontento della nuova Carta costituzionale, il neoeletto Presidente favorì il 

complotto organizzato dalle forze conservatrici dello Stato a Tacubaya mirato 

all’abrogazione della Costituzione, la quale, secondo il pensiero dei conservatori, aveva 

stabilito quali diritti dell’uomo principi distruttivi e aveva agitato le coscienze e turbato la 

tranquillità delle famiglie508.  

 L’11 gennaio del 1858 Comonfort fu disconosciuto come Presidente della 

Repubblica messicana e al suo posto fu nominato Presidente il generale Zuloaga. Il 19 

Comonfort rilasciò un comunicato in cui aderiva al Piano Tacubaya, sostenendo che la 

Nazione ripudiava la Costituzione e che le truppe avevano ceduto solo alla volontà 

nazionale, esortando, infine, all'armonia tra tutti i gruppi politici. Alcuni membri del 

Congresso andarono a Querétaro e poi a Guanajuato e lanciarono, dalla prima, un 

Manifesto alla Nazione in cui disconoscevano Comonfort per questi eventi509. 

Il 21 gennaio 1858, Comonfort si dimise e salpò da Veracruz verso gli Stati Uniti 

d'America; anni dopo tornò a servire la sua Nazione contro l'intervento francese e morì 

in un'imboscata nello stato di Guanajuato. Prima di lasciare il Paese, liberò i funzionari 

che aveva fatto arrestare, tra cui Juárez, che in realtà avrebbe dovuto essere considerato 

Presidente della Repubblica secondo le disposizioni della Costituzione del 1857. Così 

scoppiò la Guerra di Riforma (così chiamata perché è appunto durante tali disordini che 

furono approvate le leggi di riforma della Costituzione) o anche detta la Guerra dei Tre 

Anni (per la sua durata dal 1858 al 1861)510. 

Nel 1858 Juárez divenne per la prima volta Presidente della Repubblica 

messicana. Investito a Guanajuato, fu costretto a scappare prima a Guadalajara, poi a 

Colima e, ancora, a Manzanillo per sfuggire a Zuloaga, che era sostenuto dall'esercito e 

dal clero, classi colpite dalle leggi promulgate durante il mandato di Comonfort. I 

 
508 J. J. Gómez de Silva Cano, El derecho agrario mexicano y la Constitución de 1917, Ciudad de 

México, secretaría de Gobernación, secretaría de cultura, instituto nacional de estudios históricos 

de las revoluciones de México, Unam, instituto de investigaciones Jurídicas, 2016, p. 78. 

509 M. A. Pérez De Los Reyes, op. cit., pp. 647-649. 

510Ibidem. 
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conservatori sostenevano che l'amministrazione pubblica doveva essere riorganizzata, 

iniziando dalla soppressione delle leggi che provocavano il malcontento del clero e dal 

riconoscimento dei diritti della Chiesa. Juárez, d'altra parte, si batteva per i principi sanciti 

nella Costituzione del 1857, sostenendo la necessità di riforme più drastiche al fine di 

sottomettere definitivamente il clero e l'esercito allo stato di diritto511.  

In piena guerra civile, il governo di Juárez dal porto di Veracruz, sua capitale, 

emanò una serie di disposizioni chiamate “Leggi di Riforma”, essendo una continuazione 

di quelle emanate durante i governi dei generali Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, prima 

della promulgazione della Costituzione del 1857, con l’obiettivo di suscitare una riforma 

liberale dello Stato messicano.  

La guerra civile terminò con il trionfo dei liberali nel 1861.  

Le leggi promulgate durante il conflitto furono drasticamente anticlericali (il 12 

luglio 1859 la legge sulla nazionalizzazione dei beni ecclesiastici, il 23 luglio 1859 la legge 

sul matrimonio civile, il 28 luglio 1859 la legge Organica del Registro Civile, il 28 luglio 

1859 la legge sullo stato civile delle persone, il 31 luglio 1859 il decreto che dichiarava 

la cessazione di ogni intervento del clero nei cimiteri e nei camposanti, il 11 agosto 1859 

il decreto che stabiliva i giorni da considerare festivi e proibiva la partecipazione ufficiale 

alle funzioni della Chiesa, il 4 dicembre 1860 la legge sulla libertà di culto, il 2 febbraio 

1861 il decreto che laicizzava gli ospedali e gli istituti di carità, il 2 febbraio 1861 la legge 

sulla stampa, il 15 aprile 1861 la legge sull'istruzione pubblica)512. In sintesi, durante gli 

anni della guerra civile la politica liberale si concentrò nel risolvere il problema della 

chiesa e, conseguentemente, il problema delle terre e della popolazione indigena rimase 

in secondo piano. È da sottolineare, tuttavia, che quando le forze conservatrici 

occuparono la capitale nel 1858, i liberali sospesero l’applicazione della legge Lerdo nei 

territori sotto il loro controllo al fine di evitare che i fondi ottenuti sottoforma di imposte 

dalla desamortización di tali terre potessero finire nelle mani dei conservatori513. 

Il 13 marzo del 1861, Benito Juárez, al fine di promuovere l'incorporazione di 

grandi aree rimaste non sfruttate, promulgò la legge di colonizzazione che intensificò le 

 
511 Ibidem, pp. 649-650. L. G. Labastida, op. cit., p. XXVI. 

512 Ibidem, pp. 651-652. 

513 P. Carrasco, P. Gerhard, e altri, op. cit., p. 251; L. G. Labastida, op. cit., pp. XXIII-XXIV; J. J. 

Gómez de Silva Cano, op. cit., p. 78. 
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attività di produzione agricola come mezzo per promuovere lo sviluppo del Paese e portò 

alla creazione di diverse colonie, principalmente a Veracruz e Sonora, e nelle penisole 

dello Yucatán e della Baja California.  

Egli fu eletto Presidente costituzionale della Repubblica per il periodo 1861-1865 

e, a metà del suo incarico, il 20 luglio 1863, emanò la legge sull'occupazione e 

l'alienazione delle terre libere, che concedeva agli abitanti della Repubblica, ad eccezione 

degli stranieri, la facoltà di denunciare e acquistare fino a 2.500 ettari di terre 

disoccupate. Nella stessa data, decretò la legge che adottava il sistema metrico decimale 

per le misure di terra e acqua514. 

Il 5 febbraio del 1861 fu emanata la legge “reglamentaria” nella quale si sanciva 

la vigenza della legge Lerdo e dei suoi decreti. Questa disposizione mirava, in particolare, 

ad abrogare le disposizioni del governo conservatore che avevano fatte salve le proprietà 

ecclesiastiche dalla desamortización 515.  

Nel luglio dello stesso anno, il Presidente Juárez si vide costretto a decretare la 

sospensione del pagamento del debito pubblico per due anni, sia interno che estero, al 

fine di organizzare le finanze pubbliche e far fronte alle necessità più urgenti. Egli ignorò, 

inoltre, una serie di trattati e accordi conclusi dai conservatori con le potenze Europee516.  

Di fronte a questo stato di cose, il 31 ottobre 1861, nella Convenzione di Londra, 

Francia, Inghilterra e Spagna firmarono un trattato per rivendicare, con le armi, il 

pagamento dei debiti contratti dagli autoctoni e annunciarono la loro intenzione di inviare 

le loro truppe in Messico. Inoltre, l’alleanza mirava all'acquisto di alcune parti del Golfo 

del Messico e alla formazione di una commissione per rispettare equamente le entrate 

delle rispettive dogane, ma senza violare l'integrità e la sovranità del Paese517.  

Tra dicembre 1861 e gennaio 1862, il porto di Veracruz fu conquistato dalle forze 

europee che lanciarono un ultimatum al governo Juarista518.  

 
514 J. J. Gómez de Silva Cano, op. cit., p. 79. 

515 L. G. Labastida, op. cit., pp. 146-153. 

516 M. A. Pérez De Los Reyes, op. cit., pp. 654-655.  

517 Ibidem. 

518 Ibidem.  
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La causa formale dell'intervento francese in Messico e l'instaurazione del Secondo 

Impero fu, quindi, la sospensione dei pagamenti da parte del governo Juárez a Francia, 

Spagna e Inghilterra, di fronte alla quale alla fine i governi spagnolo e britannico 

accettarono di negoziare con il governo messicano mentre le truppe francesi rifiutarono 

di ritirarsi.  

Massimiliano occupò la capitale e gran parte del territorio nazionale nell'aprile 

1864 con l'aiuto di Napoleone III e dei conservatori, stabilendo il Secondo Impero 

Messicano. Facendosi forza dell'arrivo di Massimiliano, il Vaticano chiese l’abrogazione 

delle leggi di riforma. Tuttavia, contrariamente a quanto ipotizzato e atteso da coloro 

che avevano messo Massimiliano al potere, l'imperatore mise in atto un programma che 

ratificava tali leggi, il che ebbe come conseguenza la rottura delle relazioni tra l'impero 

messicano e il nunzio apostolico519. 

Il programma dell’imperatore confermava il principio di libertà religiosa e la 

nazionalizzazione delle proprietà clericali; ordinò, inoltre che le bolle e i decreti papali 

fossero sottoposti alla sua approvazione prima di poter essere eseguiti. D’altro canto, da 

Città del Messico, e in pieno scontro con il governo repubblicano guidato da Juárez, 

Massimiliano cercò anche di rispondere alle richieste dei gruppi indigeni, emanando, tra 

le altre, la legge sulle terre comunitarie e di repartimiento del 26 giugno 1866, con le 

quali si concedeva la proprietà individuale delle terre comunitarie e di repartimiento 

appunto agli indigeni e agli abitanti dei pueblos, attraverso la loro divisione, e la legge 

agraria dell'impero, che concedeva fundo legal ed ejido ai pueblos che ne erano privi. Si 

precisa che queste leggi avevano anche l’evidente scopo di annullare i titoli derivati dalla 

Legge di Lerdo e ristabilire i vecchi proprietari emettendo nuovi titoli a loro favore520.  

In sintesi, la politica di Massimiliano fu caratterizzata da misure liberali e 

favorevoli alle leggi di riforma, circostanza che fece infuriare i conservatori, ma che, 

d’altro lato, non gli procurò l’approvazione dei liberali.  

Il 10 aprile 1865, Massimiliano emanò lo Statuto Provvisorio dell'Impero 

Messicano che – secondo il suo impegno politico – stabiliva che la sovranità sulla Nazione 

era conferita all'imperatore, che la esercitava in tutte gli ambiti attraverso le autorità e i 

funzionari pubblici designati.  

 
519 Ibidem.  

520 J. J. Gómez de Silva Cano, op. cit., p. 79. 



 

 

212 
 

Dopo tre anni (1864-1867), assillato dalla guerriglia, Massimiliano non era riuscito 

a formare un esercito nazionale per sostituire i francesi521. Così, senza l'esercito francese 

e le guardie belghe, sostenuto solo da alcuni conservatori, considerò la possibilità di 

abdicare, decidendo però alla fine di resistere alla guerriglia liberale. Le ultime battaglie 

si svolsero a Querétaro e, una volta caduta tale città, Massimiliano si arrese all'esercito 

repubblicano e fu fucilato al Cerro de las Campanas a Querétaro522. 

Juárez entrò a Città del Messico il 15 luglio 1867. A metà agosto indisse le elezioni 

per rinnovare i poteri supremi dell'Unione, ponendo fine alle irregolarità del tempo di 

guerra. Nella convocazione chiese la riconciliazione e revocò le pene previste dalla legge 

per coloro che avevano ricoperto cariche ordinarie al servizio dell'Impero523.  

Il 17 agosto fu pubblicata la convocazione per eleggere un nuovo Presidente. Le 

elezioni favorirono Juárez rispetto al generale Porfirio Díaz, sostenuto dal Partito 

Progressista. Alla fine del 1867, dopo rivolte nello Yucatán, a Culiacán, un complotto 

nella capitale e un movimento armato nella Sierra de Puebla, problemi in Guerrero e 

Tamaulipas, Juárez poté finalmente governare con maggiore serenità giacché, 

soprattutto nella seconda metà del 1868, il Paese appariva finalmente pacificato.  

Nel 1871, dopo nuove elezioni in cui Juárez fu nuovamente eletto, vincendo sui 

suoi avversari Díaz e Sebastián Lerdo de Tejada, l'opposizione divenne sospettosa e 

accusò i Juaristi di aver commesso frode elettorale524.  

Díaz si ribellò il 13 novembre con il Plan di Noria, all'insegna della non rielezione 

e del rispetto della Costituzione, subendo continue sconfitte. Il 13 aprile 1872, tentò un 

altro movimento, questa volta con il Plan di Ameca, in cui propose Lerdo come Presidente 

ad interim mentre venivano indette nuove elezioni, fallendo ancora una volta. Da parte 

 
521 Per affrontare la guerra contro la Germania per il possesso dell'Alsazia e della Lorena, 

Napoleone aveva ordinato il ritiro delle sue truppe dal Messico, ancor prima che fossero rispettate 

le scadenze del trattato di Miramar, che era di circa un anno. L'imperatrice Carlotta si recò in 

Europa per chiedere a Napoleone III di rispettare il trattato, senza successo, e, in seguito, a Roma 

per chiedere a Pio IX di intervenire, ma non riuscì neanche in questo intento. M. A. Pérez De Los 

Reyes, op. cit., pp. 660-661. 

522 M. A. Pérez De Los Reyes, op. cit., pp. 654-655. 

523 L. R. Guerrero Galván, Manual de historia del derecho mexicano, México, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2018, pp. 193-194. 

524 Ibidem.  
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sua, nello stesso periodo, Juárez propose al Congresso la divisione del potere legislativo 

in due camere, lottando per la creazione del Senato; non ebbe però successo e morì il 

18 luglio 1872. Lerdo prese effettivamente il suo posto, venendo eletto per il periodo dal 

1872 al 1877525.  

I dieci anni di guerra, conclusi con il ritorno alla Repubblica, ostacolarono 

l’applicazione della legge Lerdo nella maggior parte del territorio nazionale. Ed infatti un 

gran numero di aggiudicazioni realizzate nello Stato del Messico sarebbe avvenuta solo 

tra il 1885 e il 1898, nel pieno del porfiriato. Nel municipio di Ocoyoacac ebbe inizio 

molto prima, nel 1867, dietro la spinta di persone che denunciarono le terre di comun 

repartimiento soggette a desamortización con lo scopo di impadronirsene. Un altro picco 

di aggiudicazioni ebbe luogo nel 1874 relativamente a terre aventi un valore minore o 

uguale a 200 pesos. Le ultime tipologie di terre ad essere soggette all’efficacia della 

 
525 M. Mennegus Bornemann, op. cit., pp. 46-48. 
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legge Lerdo furono, invece, quelle comunitarie – ejidos526, monti, pascoli – data la loro 

destinazione pubblica. Il loro frazionamento avvenne solo a partire della fine del 1880527.  

Il capo politico del distretto di Etla (nello stato di Oaxaca) riportava, nel dicembre 

1856, a soli sei mesi dalla emanazione della legge Lerdo, l'aggiudicazione di 100 terre 

de común repartimiento, 52 appezzamenti di terre comunitarie, una collina, due ranchos 

e un mulino appartenenti a 33 villaggi. È noto che dette terre furono date a 302 

individui528.  

Diverso fu il caso delle terre di San Andréx di Tuxtla (stato di Veracruz). Qui 

l’obiettivo dell'élite che controllava le terre comunitarie fu di sottrarre tali proprietà alla 

portata delle leggi di desamortización. Per raggiungerlo, nel 1861 fu costituita la 

 
526 La politica nei confronti delle terre ejidales sarà discontinua a seconda dell’interpretazione più 

o meno stretta data al secondo comma dell’articolo 27 della Costituzione. Questo riprendeva 

l’articolo 25 della legge Lerdo che privava di personalità giuridica le corporazioni civili ed 

ecclesiastiche, vietandone la capacità di acquisire e/o amministrare beni immobili, fatta salva 

l’eccezione dell’articolo 8 per quanto riguardava gli edifici destinati immediatamente e 

direttamente al servizio o allo scopo dell'istituzione. Nell’articolo 27 non si menzionava gli ejidos 

e i terreni destinati esclusivamente al servizio pubblico delle popolazioni a cui appartenevano, 

diversamente da quanto disposto dall’articolo 8 della legge Lerdo. Questa dimenticanza diede 

origine a interpretazioni diverse quando si arrivava alla desamortización delle terre ritenute 

comunitarie. Nel 1869 una legge statale dello stato del Chiapas autorizzò i comuni a dividere gli 

ejidos e a ripartirli tra i contadini del luogo, specificando che non si sarebbe trattato di una 

assegnazione in proprietà, ma soltanto del possesso precario di esse. Nel 1878 una disposizione 

del Segretario di Fomento, Colonización, Industria y Comercio ordinava al governatore di Chiapas 

di dividere in appezzamenti tutte le terre a carattere ejidal tra gli indigeni e i contadini poveri del 

luogo. Dal 1880 in avanti, in coincidenza con l’affermazione del porfiriato, fu sempre più comune 

la locazione, ripartizione o comunque disposizione di terre ejidales. Per approfondimenti, si 

consulti R. J. Knowlton, L. Orensanz, El ejido mexicano en el siglo XIX, in “Historia Mexicana”, 

Vol. 48, n. 1, pp. 71-96. 

527 M. Mennegus Bornemann, Oyoacac, una comunidad agraria en el siglo XIX, in “Historia 

Mexicana”, 30(1), 1980, 46-48. 

528 A. Escobar Ohmstede, R. Falcón, M. Sánchez Rodríguez, La desamortización civil desde 

perspectivas plurales, El Colegio de México A. C., Kindle, 2017, pos. 2504. 



 

 

215 
 

“Sociedad Agrícola de San Andrés Tuxtla”, società formalmente di carattere mercantile, 

composta da 74 persone, che dichiarava di essere " proprietaria legale" di dette terre529. 

Nella Valle di Teotihuacán (Stato del Messico) due momenti segnarono il processo 

di privatizzazione delle terre comunitarie. Il primo avvenne tra la promulgazione della 

legge Lerdo e la guerra dei tre anni e fu caratterizzato da una scarsa applicazione della 

legge. Il secondo seguì la guerra dei tre anni ed è caratterizzato dall’applicazione della 

legge Lerdo. Infatti, nel 1861, 136 residenti segnalarono al sindaco di San Juan 

Teotihuacán di essere in pacifico possesso delle terre, e ne chiesero l'aggiudicazione. 

Alla stessa lista si aggiunsero altre 14 persone, delle quali cinque chiesero la proprietà 

di nove terre comunitarie, altri quattro chiesero l’aggiudicazione di terreni appartenenti 

alla "comunità religiosa" e altri cinque persone riferirono che sette appezzamenti di terra 

erano oggetto di conflitto tra membri della stessa famiglia. Appare, sorprendente che 

molti contadini fossero in possesso di diversi appezzamenti di terreno: in totale, infatti, 

furono sollecitati 427 appezzamenti di terra ai fini dell'aggiudicazione. Le terre che furono 

aggiudicate in quell'anno e in quelli successivi continuarono a essere chiamate "terrenos 

de común repartimiento". Queste furono cos¡ chiamate anche nella nomenclatura fiscale 

dello Stato del Messico fino alla metà del XX secolo (a differenza del passato dovettero 

pagare un canone sul loro valore totale all'erario comunale e, sin dal XX secolo, 

un'imposta sulla proprietà nel Registro Pubblico della Proprietà)530.  

È un esempio di come gli Stati, e i comuni, municipi, ecc. che li conformavano, 

interpretarono ed eseguirono in modo diverso la legge Lerdo. Soltanto con l’arrivo al 

potere di Porfirio Díaz si andrà verso un accentramento delle politiche in materia agraria. 

Nel 1876, il generale Porfirio Díaz occupò per la prima volta la presidenza della 

Repubblica, ad interim, grazie al trionfo della ribellione da lui guidata contro la rielezione 

del Presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Da quel momento, mantenne la carica fino al 

1911, quando fu costretto a dimettersi a causa del trionfo, a Ciudad Juárez, della 

rivoluzione guidata da Francisco Madero. Il suo mandato subì una breve parentesi tra il 

1880 e il 1884 con la presidenza del generale Manuel González, che però agiva sempre 

sotto la volontà e la direzione di Díaz531. 

 
529 Ibidem, pos. 3443. 

530 Ibidem, pos. 4469.  

531 M. A. Pérez De Los Reyes, op. cit., p 722 e L. R. Guerrero Galván, op. cit., p. 194.  
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Dalla seconda metà del XIX secolo, le ribellioni indigene si moltiplicarono nel 

Paese. Le richieste contenute nei proclami comprendevano il rispetto della proprietà e 

dell'autonomia comunitaria, la revisione dei confini e la restituzione delle terre, 

l'abolizione delle leggi di desamortización e la difesa della religione. Nello Stato del 

Messico, le rivolte ebbero luogo nell'agosto 1857 con la ribellione del pueblo di Axpusco, 

il cui scopo era quello di impedire che un privato si appropriasse delle loro terre; tra il 

1858 e il 1860, rivolte ebbero luogo a Temascaltepec, Ixtlahuaa e nella zona di Jilotepec. 

Anche Jalisco fu teatro di diverse rivolte tra il 1855 e il 1864. In Michoacan, le comunità 

della Cañada si opposero allo smembramento e alla distribuzione di terre e foreste. Dal 

1868 al 1902 i contadini non smisero di lottare contro la distribuzione delle loro terre. 

Questa lotta passò dalla difesa legale per la permanenza della comunità ad atti di 

banditismo contro i proprietari terrieri che avevano finito col controllare una buona parte 

delle terre che un tempo appartenevano alle comunità532. 

Verso la fine del XIX secolo, le campagne messicane si erano popolate di un gran 

numero di contadini senza terra. Nonostante ciò, Díaz mantenne il ricorso al liberalismo 

in materia agraria e ancora molte terre comunitarie passarono nelle mani dei proprietari 

terrieri che sfruttavano i contadini attraverso le "tiendas de raya533" e/o l'indebitamento 

perpetuo.  

 
532 Per approfondimenti, si consulti: J. Velasco Toro, Estado Nacional contra autonomía 

comunitaria: desamortización civil y resistencia india en el siglo XIX, Coloquio: Indios, comunidad 

y nación en América, siglo XIX, Ciudad de México, diciembre de 1993, pp. 55-80; R. Falcón, El 

Estado liberal ante las rebeliones populares, México, 1867-1876, in “Historia Mexicana”, Vol. 54, 

N. 4, pp. 973-1048. 

533 Le "tiendas de raya" erano luoghi – situati all’interno delle fabbriche e delle haciendas – in cui 

gli operai e i contadini erano obbligati a comprare i diversi beni di sostentamento. Il loro nome è 

dovuto al fatto che i lavoratori disegnavano una riga, al posto della firma poiché analfabeti, nei 

quaderni contabili. La loro origine risale all’epoca coloniale, ma il loro periodo di massima 

affermazione corrisponde al diciannovesimo secolo e l’apice al governo di Porfirio Díaz, quando i 

settori economici furono favoriti dallo sfruttamento dei giacimenti naturali e dalla disponibilità di 

manodopera a basso costo. Gli operai e i contadini venivano pagati con buoni, che scambiavano, 

appunto, nelle “tiendas de raya” con ogni tipo di prodotto, come sementi, vestiti, cibo, ecc. A 

causa della precarietà dei salari, gli operai e i contadini erano spesso impossibilitati a pagare 

l'intero prezzo dei prodotti, e quindi acquisivano un debito ad interesse che poteva essere 

ereditato dai propri figli, creandosi così un debito perpetuo nei confronti del loro datore di lavoro. 
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4. LA LEY LERDO NELLO SPECCHIO DELLA COSTITUZIONE DEL 1857 E LA VIA 

GIUDIZIALE: IL JUICIO DE AMPARO E LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE 

SUPREMA SULLA PERSONALITÀ GIURIDICA DELLE COMUNITÀ INDIGENE  

La Costituzione del 1857, frutto delle ideologie liberali, sanciva la proprietà privata 

tra i diritti dell’individuo e, all’art. 27, costituzionalizzava le disposizioni del secondo 

comma dell’articolo 25 della legge Lerdo, vietando alle corporazioni civili e religiose di 

detenere proprietà (così abrogando anche le forme di proprietà comunitaria) e privando 

di personalità giuridica gli enti collettivi.  

La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por 

causa de utilidad pública y previa indemnización. La ley determinará la autoridad 

que deba hacer la expropiación y los requisitos con que ésta haya de verificarse.  

Ninguna corporación civil ó eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, 

denominación ú objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad ó 

administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados 

inmediata y directamente al servicio ú objeto de la institución534. 

Nello specifico, il secondo comma dell’articolo 27 della Costituzione stabiliva che 

nessuna corporazione civile o ecclesiastica, qualunque fosse il suo carattere, la sua 

denominazione o il suo oggetto, avrebbe avuto la capacità giuridica di acquisire in 

proprietà o di amministrare per sé beni immobili, con la sola eccezione degli edifici 

destinati immediatamente e direttamente al servizio o allo scopo dell'istituzione. 

L’eccezione incorporata nell’articolo 27 ometteva di citare esplicitamente gli ejidos, come, 

invece, accadeva nell’articolo 8 della legge Lerdo che elencava le eccezioni alla 

 
Infatti, l'operaio e il contadino non potevano abbandonare la fabbrica o l'hacienda se erano 

indebitati, il che, in molti casi, vincolava i lavoratori e le loro famiglie per tutta la vita. Per 

approfondimenti si consulti: N. Gómez Urrutia, El proceso de formación de capital en México, in 

“Investigación Económica”, Vol. 31, N. 124, pp. 749-775 e A. Molina Enríquez, op. cit., pp. 158-

161. Per l’analisi di un fenomeno analogo, ma situato in una realtà geograficamente diversa, cfr. 

B. X. Illescas Mogrovejo, 2020, pp. 339-362. 

534 Art. 27 Cost. 1857: “La proprietà delle persone non può essere occupata senza il loro consenso, 

se non per ragioni di pubblica utilità e dopo che sia stato pagato un risarcimento. La legge 

determina l'autorità che deve effettuare l'espropriazione e le condizioni alle quali deve essere 

effettuata. Nessuna corporazione civile o ecclesiastica, qualunque sia il suo carattere, la sua 

denominazione o il suo oggetto, avrà la capacità giuridica di acquistare proprietà o di amministrare 

beni immobili per proprio conto, con la sola eccezione degli edifici destinati immediatamente e 

direttamente al servizio o all'oggetto dell'istituzione.”. 
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desamortización535. Questa “dimenticanza”, sommata all’eliminazione della personalità 

giuridica delle corporazioni, comportò una serie di ulteriori complicazioni nell’applicazione 

della legge Lerdo e problemi per le diverse comunità: tra quelli di maggior rilevanza vi 

fu la perdita della capacità di agire in giudizio come ente corporativo.  

La Costituzione del 1857 conteneva anche altre innovazioni: una dichiarazione 

dei diritti umani (artt. 1-29) e un rimedio per garantirne il rispetto, il processo c.d. di 

“amparo” (artt. 101 e 102). Quest'ultimo proteggeva esclusivamente i diritti e le garanzie 

dell'individuo come persona umana, in virtù del principio dell’uguaglianza davanti alla 

legge e solo contro gli atti arbitrari delle autorità. Il juicio de amparo fu regolato per la 

prima volta nel 1861, fu successivamente riformato nel 1869, nel 1882 e dal Codice di 

Procedura Civile del 1897. Nello specifico, la legge del 1861 aveva aperto le porte ad un 

procedimento di tutela contro gli atti arbitrari delle autorità civili e giudiziarie, il che diede 

origine a un accumulo di domande e a una visione dell’amparo come quarta istanza. Per 

questo motivo la legge fu modificata nel 1869 mediante l’aggiunta della precisazione per 

cui solo i diritti individuali erano protetti contro gli abusi dell'autorità civile, stabilendo il 

rimedio di amparo come straordinario e la Corte Suprema come tribunale di ultima 

istanza536. 

Pur essendo una risorsa per la difesa dell'individuo, gli enti che avevano 

personalità giuridica potevano entrare in conflitto anch’essi su questioni di proprietà; tra 

questi vi erano le società commerciali, le corporazioni ecclesiastiche, le giunte comunali, 

per quanto riguardava i beni immobili destinati ai loro scopi specifici; non anche i villaggi, 

i quartieri e le comunità indigene, che erano privi di personalità. Ciò creò seri problemi 

legali quando gli Stati procedettero a desamortizar le proprietà comunitarie dei pueblos. 

Infatti, questi ultimi, in molti casi, non possedevano titoli legali che certificassero i confini 

esatti delle terre che possedevano; conseguentemente, i diritti di proprietà divennero 

oggetto di contesa tra pueblos vicini e tra questi ultimi e i singoli individui. 

Esemplificativa di quanto appena esposto è la sentenza del 1882 della Suprema 

Corte della Nazione, riguardante l’amparo chiesto da Cipriano Castillo Mercado, 

procuratore degli indigeni di Chicontepec (Don Juan Domingo, Miguel de la Cruz, Juan 

 
535 Cfr. supra, par. 2 

536 V. Fernández Fernández, N. Samaniego Behar, El juicio de amparo: historia y futuro de la 

protección constitucional en México, in “Revista del instituto de ciencias jurídicas de puebla", año 

V, n. 27, 2011, pp. 182-184, D. Marino, 2016, pp. 292-293. 
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Miguel e soci) contro l’atto del governo di Veracruz che ordinava di vendere parte delle 

terre delle comunità per pagare le spese della ripartizione di quelle restanti. Il caso fu 

discusso nella sessione plenaria del 5, 7 e 9 marzo 1882, giorno in cui fu firmata la 

sentenza537:  

I fatti che precedevano l’amparo richiesto davanti alla Suprema Corte 

riguardavano una sentenza di amparo del giudice del distretto di Veracruz a favore degli 

indigeni di Chicontepec rappresentati da Castillo Mercado contro gli atti del governo di 

Veracruz e del governo di Chicontepec. L’amparo richiesto da Castillo Mercado alla Corte 

Suprema riguardava gli atti successivi a tale sentenza; per la precisione, riguardava gli 

atti del governo di Veracruz che avevano ordinato la vendita di una parte delle terre 

oggetto della causa vinta davanti al giudice distrettuale per il pagamento delle spese 

collegate al riparto delle restanti terre in proprietà individuale agli indigeni di 

Chicontepec538.  

Il giudice Vallarta539 affermò che fosse decisiva la risoluzione di due questioni: (i) 

le leggi di riforma avevano privato gli indigeni della proprietà delle terre possedute in 

precedenza dalle ormai estinte comunità o gli indigeni avevano conservato alcuni diritti 

sui beni oggetto di desamortización?; (ii) presupponendo che i membri di dette comunità 

fossero proprietari di tali beni, ai fini della loro riduzione in proprietà individuali, gli Stati 

avevano la competenza per emanare leggi destinate a facilitare e rendere effettiva la 

divisione dei beni tra i soggetti interessati oppure questa facoltà era di competenza 

esclusiva del potere federale, la cui sfera era da ritenersi invasa ogni qualvolta si 

alterassero le leggi generali della Repubblica540?  

Il magistrato sottolineò l’importanza del giudizio di amparo per la soluzione della 

“questione sociale indigena”, ossia delle dispute per il possesso della terra. Egli sostenne 

 
537 Detalle ficha técnica 12621, p. 401. In https://sjf2.scjn.gob.mx/jurisprudencia-historica. 

538 Ibidem, pp. 401-403 e Obras completas del C. Lic. Ignacio L. Vallarta, Cuestiones 

constitucionales. Votos que como presidente de la Suprema Corte de Justicia dio en los negocios 

más notables. Resueltos por este tribunal de primero de enero a seis de noviembre de 1882. 

Edición areglada por el Lic. Alejandro Vallarta. Tomo Cuarto, Mexico, Imp. De J. Terrazas, Pte. 

De Santo Domingo N. 2, 1892, pp. 1-2. 

539 Ignacio Luis Vallarta (Guadalajara, 1830 - Messico, 1893) è stato Presidente della Corte 

Suprema di Giustizia dal 6 marzo 1878 al 16 novembre 1882. 

540 Ibidem, p. 403. 
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che, nonostante non fosse compito del Tribunale risolvere i problemi economici e sociali 

della Repubblica, era sì suo compito quello di rendere giustizia a quella popolazione 

secondo quanto stabilito dalle leggi della stessa Repubblica, impedendo che le terre che 

appartenevano agli indigeni continuassero ad essere considerate res nullius.  

[…] hacer justicia a esa raza, dándole lo que es suyo según las leyes, impidiendo 

que los terrenos que les pertenezcan sigan considerándose como res nullius, y 

anexándose de este modo, sin título alguno, a las vecinas propiedades 

territoriales541.  

Le proprietà indigene venivano considerate res nullius al fine di essere assorbite, 

senza un legittimo titolo, dalle proprietà vicine. Tuttavia, violare i diritti della popolazione 

indigena, attraverso le leggi di riforma, era stata la cosa più lontana dagli obiettivi del 

legislatore, la cui volontà, al contrario, era di rispettare e concedere nuovi diritti a quella 

parte di popolazione che non li aveva nemmeno pretesi e cioè, in concreto, di rendere 

fruttifere, sulla base dell’iniziativa individuale, quelle terre che erano state da sempre 

improduttive poiché vincolate alla comunità (amortizadas)542.  

A prova di quanto affermato, Vallarta elencava le diverse leggi e risoluzioni 

emesse a favore e in tutela della popolazione indigena, soffermandosi sulla disposizione 

del 9 di ottobre di 1856 che ordinava l’aggiudicazione ai locatari senza l’addebito di 

alcuna imposta dei terreni il cui valore non eccedesse i duecento pesos543 e su quella del 

17 ottobre dello stesso anno che disponeva l’efficacia retroattiva della precedente 

circolare. Inoltre, Vallarta citò la circolare del 19 dicembre del 1856, la quale dimostrava 

che, nonostante le comunità indigene non esistessero più nella veste di enti corporativi, 

gli indigeni che ne avevano fatto parte erano proprietari dei beni anticamente posseduti 

da tali enti, beni che dovevano essere pertanto ripartiti tra di loro. Vallarta sottolineò, 

altresì, che nella lettera della circolare era scritto esplicitamente che era “fuori questione” 

la non più tollerata esistenza di corporazioni a carattere perpetuo544.  

Il magistrato concluse affermando che la corporazione amortizadora aveva 

cessato di esistere per quanto riguardava la facoltà di possedere e amministrare beni 

 
541 Ibidem, pp. 403-404. 

542 Ibidem, p. 404. 

543 Cfr. supra par. 2. 

544 Detalle ficha técnica 12621, p. 405. 
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immobili, ma gli individui che ne avevano fatto parte le erano succeduti nei diritti su tali 

beni; ricordò che le leggi di desamortización erano state attuate mentre il Congresso 

costituente si occupava della redazione della Costituzione della Repubblica e che era noto 

a tutti – “nadie ignora” – che il principio desamortizador fosse stato approvato 

dall’assemblea; precisò che era indiscutibile che la seconda parte dell’articolo 27 della 

Costituzione avesse come unico obiettivo quello di consacrare costituzionalmente tale 

principio; aggiunse, infine, che le corporazioni civili a durata perpetua erano cosa diversa 

dalle compagnie minerarie, agricole o mercantili, essendo queste accomunate proprio 

dal non avere una durata perpetua545.  

La riforma fece un passo ancora più lungo quando nazionalizzò i beni del Clero. 

Vallarta sottolineò diverse volte il fatto che la legge di nazionalizzazione dei beni 

ecclesiastici, promulgata il 12 luglio 1859546, riguardava soltanto i beni del Clero e non 

quelli delle altre corporazioni civili. In particolare, egli mise in luce che tale disposizione 

aveva violato il secondo comma dell’articolo 27 della Costituzione che garantiva alle 

corporazioni civili ed ecclesiastiche i capitali ottenuti dalla desamortización dei propri 

beni, ricordando che nel 1873, per sanarne l’incostituzionalità, era stata legittimata a 

livello costituzionale con l’aggiunta di un ulteriore comma all’articolo 27547. Nell’esporre 

la sorte dei beni del Clero, il magistrato rimarcava, ancora una volta, che il precetto 

 
545 Ibidem, p. 407. 

546 Detta legge stabiliva nel suo primo articolo che "tutti i beni che il clero secolare e regolare 

aveva amministrato sotto vari titoli, qualunque fosse stato il tipo di terre, i diritti e le azioni in cui 

consistevano, qualunque fosse il loro nome e qualunque fosse il loro uso, sarebbero entrati nel 

dominio della nazione.". Art. 1, Ley de nacionalización de los Bienes Eclesiásticos de 12 de julio 

de 1859.  

Un altro articolo importante sull'argomento era il quinto, dove si sanciva che gli ordini dei religiosi 

regolari dovevano essere soppressi in tutta la Repubblica, così come le arciconfraternite, 

confraternite, congregazioni o confraternite annesse a comunità religiose, cattedrali, parrocchie 

o qualsiasi altra chiesa. Art. 5, Ley de nacionalización de los Bienes Eclesiásticos de 12 de julio 

de 1859.  

547 “Ninguna institución religiosa puede adquirir bienes raíces ni capitales impuestos sobre estos, 

con la sola excepción establecida en el presente artículo” (“Nessun instituto religioso può acquisire 

beni immobili né tantomeno ottenere profitti su di essi, salvo l’eccezione contenuta nel presente 

articolo.”). Art. 27 costituzione 1857 (riformata nel 1873).  
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costituzionale aggiunto non riguardava le corporazioni civili e che queste, 

legittimamente, continuavano a conservare i capitali ad esse appartenenti548.  

Usurpar esos bienes los particulares para anexarlos a sus posesiones, 

considerándolos como res nullius, más aún, disponer de ellos la autoridad 

donándolos a los Ayuntamientos, o destinándolos a cualquier servicio público, es, 

pues, atentar contra la propiedad que la Constitución protege549.  

Restava indubbio, per Vallarta, che gli indigeni non avevano perduto le loro terre 

a causa delle leggi di riforma della proprietà. Ciò non autorizzava gli indigeni a mantenere 

le proprietà in mano morta -amortizadas- sottraendosi al rispetto delle disposizioni che 

avevano abrogato la personalità giuridica delle corporazioni e, a tal proposito, richiamò 

l’attenzione su una prassi attuata dagli indigeni per sfuggire all’eliminazione della 

personalità giuridica attraverso la figura della “sociedad de agriculturores y ganaderos” 

per continuare a reggersi secondo forme organizzative proprie delle antiche comunità.  

Pero si bien no puede ponerse en duda esa verdad, no autoriza ella las pretensiones 

que en este juicio se sostienen, las de conservar amortizada la propiedad en manos 

de una corporación civil de carácter perpetuo: las de burlar la ley que suprimió las 

comunidades, haciéndolas sobrevivir al precepto mismo constitucional, por medio de 

un simple cambio de nombres, llamando hoy a lo que fue comunidad de indígenas, 

sociedad de agricultores y ganaderos. Y que semejantes pretensiones son contrarias 

al interés mismo de los indígenas […]550. 

Su questo argomento, il magistrato concluse ricordando che gli indigeni avevano 

il diritto di associarsi, ma che i beni dovevano essere previamente ripartiti tra di essi 

secondo quanto stabilito dalle disposizioni in tema di desamortización e soltanto dopo 

 
548 Detalle ficha técnica 12621, p. 409. 

549 “Usurpare i beni da parte dei privati per annetterli ai loro possedimenti, considerandoli come 

res nullius, nonché disporre dei medesimi donandoli ai Comuni, o destinandoli a qualsiasi servizio 

pubblico, è attentare alla proprietà che la Costituzione protegge”. Ibidem, p. 409. 

550 “Sebbene questa verità non possa essere messa in dubbio, essa non autorizza le pretese 

avanzate in questo processo: quelle di mantenere la proprietà vincolata nelle mani di una 

corporazione civile di carattere perpetuo; quelle di aggirare la legge che soppresse le comunità, 

facendole sopravvivere al precetto costituzionale stesso, per mezzo di un semplice cambiamento 

di nome, chiamando oggi, quella che fu una comunità di indigeni, “società di agricoltori e 

allevatori”. Tali pretese sono contrarie all'interesse stesso del popolo indigeno.”. Ibidem, p. 410. 
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aver riconosciuto i diritti dei locatari551. In questo modo il legislatore rispettava sia il 

diritto degli indigeni alla proprietà dei beni della comunità estinta, sia il “principio” che 

aveva adottato per la desamortización dei beni oggetto di manomorta poiché ricordava 

che prima di tutto doveva essere rispettato il diritto dei locatari sui beni oggetto di 

desamortización552.  

Infine, egli concludeva affermando che l’amparo non poteva essere usato per 

proteggere la proprietà amortizada, e che gli indigeni che formavano la comunità di 

Chicontepec non potevano, nemmeno sotto il nome di “società di agricoltori e allevatori”, 

fare uso di tale giudizio. Questo perché gli indigeni di Chicontepec cercavano di avvalersi 

del ricorso di amparo per continuare a possedere le proprietà desamortizada in comune 

e in modo perpetuo553. 

Sulla facoltà delle autorità locali di emanare leggi riguardanti garanzie individuali, 

leggi di competenza esclusiva del Congresso federale secondo quanto stabilito dalla 

Costituzione, Vallarta ricordava che le circolari riguardanti la desamortización erano state 

emanate prima che la Costituzione entrasse in vigore554 e che, al tempo, vigeva invece 

lo Statuto organico provvisorio del 28 maggio del 1856 che ordinava proprio il contrario 

 
551 “[…] es de creerse que los terrenos arrendados han de ser muy pocos en comparación de los 

que quedan para repartir; de manera que los indígenas contarán siempre con los necesarios, sin 

perjuicio de recibir el importe de los réditos de los que se adjudiquen a los inquilinos.” (Si ritiene 

che le terre in affitto siano molto poche rispetto a quelle che restano da ripartire tra gli indigeni 

membri della comunità; in questo modo gli indigeni potranno contare sempre sul necessario, 

fermo restando che riceveranno l'importo delle rendite di quelle che saranno assegnate agli 

affittuari.). Obras completas del C. Lic. Ignacio L. Vallarta, Cuestiones constitucionales. Votos que 

como presidente de la Suprema Corte de Justicia dio en los negocios más notables. Resueltos por 

este tribunal de primero de enero a seis de noviembre de 1882. Edición areglada por el Lic. 

Alejandro Vallarta. Tomo Cuarto, Mexico, Imp. De J. Terrazas, Pte. De Santo Domingo N. 2, 1892, 

p. 6 e Detalle ficha técnica 12621, p. 410. 

552 Ibidem. 

553 Obras completas del C. Lic. Ignacio L. Vallarta, Cuestiones constitucionales. Votos que como 

presidente de la Suprema Corte de Justicia dio en los negocios más notables. Resueltos por este 

tribunal de primero de enero a seis de noviembre de 1882. Edición areglada por el Lic. Alejandro 

Vallarta. Tomo Cuarto, Mexico, Imp. De J. Terrazas, Pte. De Santo Domingo N. 2, 1892, pp.15-

16. 

554 Detalle ficha técnica 12621, p. 411. 
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di quanto sarebbe stato in seguito stabilito dalla Costituzione. Egli aggiungeva che era 

stato lo stesso legislatore generale a stabilire che le legislazioni locali avessero il potere 

di disporre sulla ripartizione delle terre degli indigeni nel rispetto di quanto stabilito dalla 

legge Lerdo555.  

Vallarta precisò inoltre che la Costituzione stabiliva, nel suo articolo 117, che le 

facoltà che non erano esplicitamente concesse alla Federazione dovevano essere 

riservate agli Stati e, siccome in nessuno degli articoli si riconosceva alla Federazione il 

potere di legiferare sulle terre indigene, conseguiva che gli Stati non avrebbero invaso 

la sfera di competenza della Federazione, disponendo ciò che ritenevano conveniente in 

tale materia556.  

[…] toca ahora a este tribunal dictar, con la sabiduría que lo caracteriza, el fallo que 

resuelva las graves dificultades que este amparo entraña, el fallo que establecen en 

firmes bases nuestra jurisprudencia constitucional en asuntos de tanto interés, el 

fallo que cuando menos fije la inteligencia de una de sus anteriores ejecutorias, 

interpretada por muchos en el sentido de que ella ha privado a los indígenas de todo 

derecho en los bienes de sus extinguidas comunidades; para que si esto no es así, 

como yo lo creo, no siga invocándose esa ejecutoria a perjuicio de una raza 

desgraciada y digna de mejor suerte557.  

Il magistrato concluse il suo intervento augurandosi che la decisione che avrebbe 

preso la Corte avrebbe cambiato la giurisprudenza in materia, in senso opposto ad una 

sentenza precedentemente emessa, che veniva richiamata e interpretata per privare gli 

indigeni di ogni diritto sui beni delle comunità estinte. Tuttavia, fece intendere che si 

sarebbe opposto all’accoglimento delle domande perché, a suo parere, erano questioni 

fuori dalla competenza del giudizio d’amparo.  

 
555 Ibidem, pp. 411-412. 

556 Ibidem, p. 413. 

557 “[...] spetta ora a questa Corte, con la saggezza che la caratterizza, emettere una sentenza 

che risolva le gravi difficoltà che questo amparo implica, una sentenza che ponga su basi solide 

la nostra giurisprudenza costituzionale su questioni di tanta importanza, una sentenza che almeno 

stabilisca la comprensione di una delle sue precedenti sentenze, interpretata da molti nel senso 

di aver privato gli indigeni di ogni diritto sui beni delle loro comunità estinte; affinché, se non è 

così, come io credo, questa sentenza non sia più invocata a danno di una razza sfortunata e 

degna di un destino migliore”. Ibidem, p. 417. 
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All’intervento di Vallarta seguì quello del magistrato Contreras, il quale iniziò 

analizzando la sentenza della Corte richiamata da Vallarta nella conclusione del suo 

intervento558.  

Mi opinión en este punto es que si dicha ejecutoria debiera entenderse en el sentido 

que hasta ahora ha querido dársele por los que la invocan para negar toda 

representación a las comunidades de indígenas, se llegaría al absurdo de que los 

bienes que a estas han pertenecido, y los que según las leyes pueden seguir 

poseyendo, quedarían a merced de los primeros que quisieran ocuparlos como 

bienes abandonados y sin dueño, por no poder los que antes lo habían sido ejercitar 

ninguna acción legal ni para cuidarlos, ni para defenderlos, ni siquiera para 

repartirlos en los términos prescritos por la ley, supuesto que a los que con tales 

objetos se presentaran en juicio debía rechazárseles por no tener personalidad legal 

para comparecer, aun cuando esto fuera para decidir cuestiones que muchas de 

ellas tendrían que ser previas al repartimiento o a los otros objetos prescritos por la 

ley; es decir se llegaría a quitarles todos los medios por los que pudieran y debieran 

llegar a los fines deseados y establecidos por el legislador559.  

Nel testo sopra citato Contreras descriveva chiaramente il paradosso creato 

dall’interpretazione data alla sentenza citata sia da lui che da Vallarta: la negazione di 

ogni potere di rappresentanza alle comunità indigene, dimostrando che tale 

 
558 Ibidem, p. 418. 

559 “La mia opinione su questo punto è che, se la suddetta sentenza dovesse essere intesa nel 

senso di coloro che la invocano per negare ogni potere di rappresentanza alle comunità indigene 

(si tratta dell’interpretazione della sentenza citata da Vallarta), si arriverebbe all'assurdo che le 

proprietà che sono appartenute alle comunità indigene, e che secondo la legge queste potevano 

continuare a possedere, sarebbero state lasciate alla mercé di coloro che per primi le avrebbero 

rivendicate, occupandole come beni abbandonati. Questo perché le comunità indigene che le 

avevano precedentemente possedute non avrebbero potuto esercitare alcuna azione legale né 

per occuparle, né per difenderle, e nemmeno per ripartirle nei termini previsti dalla legge Lerdo. 

Supponendo che coloro che in, rappresentanza delle comunità indigene, sarebbero comparsi in 

tribunale con tali azioni fossero stati in grado di farlo, avrebbero dovuto essere respinti per la 

mancanza di personalità giuridica idonea a comparire in Tribunale, anche se la loro comparsa 

sarebbe stata per decidere questioni che avrebbero dovuto essere risolte precedentemente alla 

distribuzione o alle atre azioni prescritte dalla legge. In altre parole, sarebbero stati privati (gli 

indigeni) di tutti i mezzi con i quali avrebbero potuto raggiungere i fini voluti e stabiliti dal 

legislatore.”. Ibidem, p. 418. 
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interpretazione avrebbe portato all’impossibilità per gli indigeni di compiere qualunque 

azione riguardo ai beni appartenuti agli ex enti comunitari, persino quelle destinate alle 

formalità necessarie per la divisione e il ripartimento di detti beni in adempimento di 

quanto stabilito dalla legge di desamortización.  

Tale interpretazione comportava che quei beni apparissero “abbandonati” e 

dunque occupabili o rivendicabili da terzi, che non avrebbero incontrato ostacoli, essendo 

gli aventi diritto impossibilitati ad eccepire alcunché. Dimostrata l’assurdità di tale 

interpretazione, Contreras concludeva affermando che le comunità di indigeni potevano 

presentarsi in giudizio e promuovere azioni con riferimento alle terre che avevano 

precedentemente posseduto, sempre che ciò fosse fatto per dividere e ripartire, 

proteggere e difendere ciò che la legge Lerdo aveva loro concesso e non per continuare 

a possedere dette terre in forma comunitaria560.  

Inoltre, egli aggiunse che tutte le circolari e i regolamenti emessi in materia di 

desamortización avevano forza di legge, dovendosi considerare alla pari delle circolari e 

dei regolamenti che l’esecutivo aveva il potere di emanare in virtù dell’articolo 85 della 

Costituzione561. Si soffermò in particolar modo, anche lui, sulla circolare del 9 ottobre del 

1856, affermando che, dal momento in cui questa fu emessa, le terre in questione non 

furono più aggiudicabili o denunciabili, ma divennero soltanto “ripartibili” tra gli indigeni, 

dovendo questi sottostare unicamente a quanto stabilito dalla legge Lerdo, vale a dire al 

“principio di non possedere, amministrare o acquistare dette terre in comune”562.  

È interessante sottolineare che, secondo quanto riferito da Contreras, le leggi in 

questione erano rimaste incompiute, nonostante il loro adempimento avrebbe permesso 

alla popolazione indigena di evitare le stesse liti che avevano già consumato le risorse e 

il tempo di quest’ultima. Egli sosteneva che il ripartimento delle terre oggetto della legge 

di desamortización era avvenuto soltanto in pochi casi e che, nel frattempo, queste 

proprietà erano state oggetto di alienazioni poste in essere in maniera irregolare e 

arbitraria; oppure le terre erano state incorporate nelle proprietà di altri individui con il 

 
560 Ibidem.  

561 Ibidem.  

562 Ibidem, p. 421. 
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risultato che agli indigeni era toccata una sorte peggiore di quella precedente alle leggi 

di riforma563.  

Il giudice, inoltre, respingeva l’idea che fossero gli indigeni i primi a ostacolare il 

compimento della desamortización. A tale riguardo, egli contestava, a coloro che 

sostenevano che gli indigeni fossero “comunisti”, l’ignoranza di tali affermazioni dovute, 

nella sua opinione, all’ignoranza delle teorie comuniste e delle tradizioni delle 

organizzazioni indigene564.  

Nella descrizione del rapporto degli indigeni con la terra il magistrato dipinse però 

un quadro discutibile565. Secondo Contreras, infatti, gli indigeni amavano la loro “piccola 

proprietà” (pequeña propiedad) con tutto l’affetto che si ha verso la propria casa, con 

tutto l’amore che si ha verso la propria patria, con tutte le speranze che si possono avere 

per il futuro, e la stimavano e difendevano con un trasporto tale da non aver paura di 

rischiare la loro stessa vita per essa. Affermò che il trasporto che gli indigeni provavano 

verso le loro proprietà era da sempre individualista, poiché fondato sulla volontà di 

esercitare l’uso esclusivo dei beni e che non avrebbero mai potuto essere definiti 

comunisti anche soltanto a causa dell’“egoista isolamento” in cui vivevano566.  

[…] a lo que menos dispuestos están, es a que otros, aun cuando sean de la misma 

familia (con excepción de los descendientes o ascendentes) participen con ellos en 

común de esos bienes que siempre han procurado que sean individuales, para 

trasmitirlo con se mismo carácter a sus herederos567. 

L’opinione del giudice non corrispondeva esattamente alla realtà delle comunità 

indigene e del loro rapporto con la terra. In primo luogo, perché contraddiceva le 

richieste stesse delle comunità indigene di fare salve determinate terre dalla 

desamortización in base all’articolo 8 della legge Lerdo poiché destinate all’uso 

 
563 Ibidem, p. 422. 

564 Ibidem. 

565 Ibidem. 

566 Ibidem.  

567 “Essi si mostrano restii a che altri, anche se appartenenti alla stessa famiglia (ad eccezione di 

discendenti o ascendenti), condividano con loro quei beni che hanno sempre cercato di mantenere 

individuali, per trasmetterli ai loro eredi allo stesso modo.”. Ibidem. 
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pubblico568, come avevano fatto i minatori indigeni che rivendicavano il diritto a 

continuare a gestire le terre in forma comunitaria, data la necessità di lavorare nella 

miniera in cooperativa e l’innegabile difficoltà di ripartire dette terre in maniera equa569. 

In secondo luogo, perché le proprietà descritte da Contreras coincidevano di fatto 

soltanto con quelle in possesso delle singole famiglie (le c.d. tierras de común de 

repartimiento). Egli, infatti, tralasciava tutte le altre forme di appartenenza comunitaria 

esistenti all’interno delle comunità indigene (fundo legal, ejido, monti, propios). Infine, 

in terzo luogo perché “l’egoista isolamento” di cui parlava il giudice e nel quale, secondo 

lui, vivevano gli indigeni, non provava tanto l’individualismo indigeno, quanto, al più, le 

conseguenze delle politiche anti-comunitariste e atomizzanti attuate sin dall’epoca 

coloniale – quando si era mirato a spezzare i legami tra “cabecera” e “sujeto”570. Politiche 

e conseguenze rese ancora più drastiche con l’emanazione della legge Lerdo e 

l’eliminazione della personalità giuridica delle comunità indigene.  

Bisogna sottolineare che, nonostante la profonda convinzione di Contreras della 

natura individualista del legame tra la popolazione indigena e le loro terre, egli sosteneva 

che l’amparo dovesse essere concesso nel caso in questione. Risultava infatti che gli 

antenati degli indigeni di Chicontepec571 avessero acquisito le terre in oggetto e, di 

conseguenza, questi indigeni fossero stati espropriati di ciò che possedevano sin dai 

tempi delle leggi delle Indie soltanto in quanto formavano parte di una corporazione 

civile -comunidad civil- poiché iscritti nei comuni dei rispettivi pueblos. Per tali motivi ad 

essi era stato ingiustamente applicato individualmente il divieto sancito nei confronti 

delle corporazioni civili, comportando ciò la negazione dei mezzi concessi dalle leggi di 

 
568 Cfr. supra par. 2. 

569 Cfr. supra par. 2. 

570 Cfr. cap. 2. 

571 Il giudice richiama i fatti riportati nel giudizio davanti al giudice distrettuale in cui si era 

dimostrato che tali terre erano state acquisite dagli antenati degli indigeni di Chicontepec e che 

erano state poi utilizzate in forma comunitaria. Di conseguenza, dette terre non appartenevano 

all’ente comunitario, ma alla comunità d’indigeni e per tali motivi il giudice distrettuali aveva 

accolto la domanda degli indigeni di Chicontepec, ma richiedendo lo scioglimento dell’uso 

comunitario e perpetuo di tali terre e decretando la vendita di una parte di esse al fine di far 

fronte alle spese necessarie alla divisione e ripartizione delle rimanenti. Detalle ficha técnica 

12621, pp. 401-403. 
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riforma alla popolazione indigena per difendere i propri beni e poter ripartire le terre tra 

di loro572.  

Contreras continuava dichiarando che negare agli indigeni il titolo di proprietà 

avrebbe comportato ammettere che le leggi di desamortización avessero danneggiato la 

popolazione indigena, contrariamente a quelli che erano stati gli obiettivi di dette leggi. 

Inoltre, egli sosteneva che, per motivi di giustizia (unico limite da rispettare quando si 

trattava di questioni giudiziali), egli non si sarebbe soffermato punto per punto a 

contestare quanto sostenuto dal magistrato Vallarta (il quale seguiva le “vie della 

scienza”), ma avrebbe elencato le inevitabili conclusioni alle quali si sarebbe giunti 

seguendo le “belle teorie della scienza”573: (i) un individuo avrebbe potuto essere 

espropriato della terra per la quale i suoi antenati avevano pagato un prezzo equo e che 

era stata tramandata di generazione in generazione per una lunga serie di anni; (ii) allo 

stesso modo, l’individuo avrebbe potuto essere spossessato di ciò che gli apparteneva, 

nonostante avesse goduto a lungo di un possesso tranquillo o indisturbato; (iii) si 

potrebbe comunque dire che lo spirito delle leggi di riforma fosse rispettato, sebbene si 

riconoscesse e si confessasse che l'obiettivo principale delle leggi di desamortización era 

quello di concedere benefici alla classe indigena e nel caso in questione gli indigeni di 

Chicontepec furono, invece, vittime della decisione del giudice distrettuale e sarebbero 

stati ancora vittime nel caso in cui l’amparo richiesto alla Corte fosse stato loro negato574.  

Egli contestava, inoltre, quanto stabilito da Vallarta sulla competenza delle 

legislazioni locali in materia di desamortización, concludendo che avrebbe votato per 

l’accoglimento dell’amparo a favore degli indigeni di Chicontepec.  

La Corte non accolse l’amparo, in accordo con quanto sostenuto da Vallarta, ma 

revocò la sentenza impugnata dagli indigeni di Chicontepec e rimandò la causa al 

Tribunale d’origine575.  

 
572 Detalle ficha técnica 12621, p. 425. 

573 Egli accusava il rigore scientifico di Vallarta perché si limitava a seguire pedissequamente i 

tecnicismi e quanto dettato dalla legge, senza tenere in conto della giustizia che dovrebbe essere 

il fine di ogni giudizio. Ibidem, p. 426. 

574 Ibidem.  

575 Ibidem p. 431. 
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Nonostante sia Vallarta che Contreras fossero d’accordo sulla situazione 

paradossale in cui si erano trovate le comunità indigene al momento di difendere, 

proteggere e/o rivendicare i propri beni a causa dell’interpretazione sbagliata della legge 

e delle conseguenze dell’eliminazione del requisito della personalità giuridica delle 

corporazioni, essi arrivarono a conclusioni diverse per quanto riguarda il giudizio di 

amparo. Tuttavia, entrambi sottolinearono il diritto degli individui indigeni di associarsi e 

il loro diritto altresì a essere titolari dei beni delle comunità estinte.  

Alla sentenza appena riportata fece seguito un’altra, che definì la questione dei 

diritti di proprietà degli indigeni sulle terre delle antiche comunità mettendo in luce le 

ambiguità suscitate dall’articolo 27 della Costituzione in relazione all’applicazione della 

legge Lerdo alle comunità indigene. Si tratta del caso “Cayetano Maya contro il giudice 

di prima istanza di Tenango”576.  

Cayetano Maya, rappresentante dei residenti del pueblo di Techuchulco, chiese 

amparo al giudice del Distretto dello Stato del Messico contro la decisione del giudice di 

prima istanza di Tenango, che aveva ordinato di immettere in possesso di alcune terre il 

pueblo di Joquizingo in virtù di una sentenza esecutiva pronunciata dal Tribunale 

Superiore di Giustizia dello Stato del Messico sulla controversia tra i suddetti pueblos per 

tali terre. Gli attori, i residenti del pueblo di Techuchulco, attraverso Cayetano Maya, 

sollevarono obiezioni alla sentenza, sostenendo che erano state violate le garanzie 

sancite dagli articoli 16577 e 27 della Costituzione federale578.  

Di seguito un riassunto di quanto accaduto in precedenza. Il pueblo di Joquizingo 

fece causa al fine di rivendicare la proprietà di alcune terre limitrofe a quello di 

 
576 Detalle, Ficha técnica – 12610, p. 344. 

577 Art. 16 Cost.: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento. En el caso de delito infraganti, toda persona puede 

aprehender al delincuente y á sus cómplices, poniéndolos sin demora á disposicion de la autoridad 

inmediata” (Nessuno può essere oggetto di persecuzione nella sua persona, nella sua famiglia, 

nel suo domicilio, nelle sue carte e nei suoi beni, se non in virtù di un mandato scritto emesso 

dall'autorità competente, che indichi i motivi legali del procedimento. Nel caso di un reato 

commesso in flagrante, chiunque può arrestare il colpevole e i suoi complici, mettendoli senza 

indugio a disposizione dell'autorità immediata). 

578 Detalle, Ficha técnica – 12610, p. 344.  
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Techuchulco. Il Tribunale si pronunciò con una sentenza nel 1854 che accolse la 

domanda del pueblo di Joquizingo. Techuchulco ricorse in appello avverso la sentenza di 

primo grado. La legge Lerdo fu emanata quando ancora il giudizio di appello era 

pendente. Techuchulco, trovandosi in possesso delle terre contese, abbandonò il ricorso 

in appello per trarre vantaggio della legge Lerdo, a discapito del pueblo di Joquizingo. Il 

caso rimase sospeso in Tribunale fino al settembre 1881 – per ben 27 anni. A settembre 

del 1881, Joquizingo chiese di archiviare la pratica poiché i tempi (27 anni) avevano 

ecceduto i termini che la legge locale stabiliva. Tale richiesta trovò l’opposizione di 

Techuchulco che allegava quale motivazione gli effetti della legge generale del 25 giugno 

1856 sulle comunità che avevano privato Joquizingo di personalità giuridica. La seconda 

sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado il 29 di luglio di 1881 si pronunciò a 

favore di Joquizindo, dando per abbandonato il processo di appello di 27 anni fa e 

passata in giudicato la sentenza del 1854 del giudice di prima istanza. Gli atti di detto 

giudizio furono inviati al tribunale di origine e il rappresentante di Joquizingo chiese che 

fosse resa esecutiva la decisione del Tribunal Superior del Estado. Il tribunale di Tenango 

– il tribunale di origine – eseguì la sentenza del Tribunal Superior. I ricorrenti – i residenti 

del pueblo di Techuchulco, rappresentati da Cayetano Maya –, vedendosi espropriati 

della loro terra, sollevarono la violazione delle garanzie di cui agli articoli 16 e 27 secondo 

comma della Costituzione nei loro confronti579.  

Il giudice di prima istanza di Tenango, in risposta a tale obiezione, riferiva, citando 

le parole della sentenza della Corte, che "la decisione giudiziaria in questione oggi non 

mira a dare il possesso o la proprietà a nessuna delle comunità contendenti, ma solo a 

individuare a quale delle due apparteneva quando la legge di desamortización arrivò per 

sancire il modo in cui quelle proprietà collettive dovevano diventare individuali, in modo 

che una volta fatto questo chiarimento, la legge potesse essere applicata”.  

Cayetano Maya chiedeva risposta a sei domande delle quali si riporta la 

traduzione perché rappresentano un sunto dei dubbi aperti dall’articolo 27 della 

Costituzione in generale e non soltanto in questo specifico caso580. 

La seconda parte dell'articolo 27 della Costituzione Federale, che privava le 

corporazioni civili della capacità giuridica di acquistare o amministrare beni immobili, 

 
579 Ibidem, p. 345. 

580 Ibidem, pp. 344-345. 
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implicava che essi dovessero appartenere alla Nazione o essere lasciati senza 

proprietario?  

Se non implicava che dovessero appartenere alla Nazione, tra chi dovrebbero 

essere distribuite tali proprietà?  

Una volta decise le controversie sollevate dalle comunità indigene dall’autorità 

giudiziaria, quando le comunità avevano ancora la capacità di acquisire e possedere beni 

immobili, a chi si dovevano applicare le decisioni prese?  

Con riferimento alla domanda precedente, essendo stata giudicata la causa in 

prima istanza prima che le leggi di riforma fossero emanate a favore di un pueblo, ed 

essendo pendente in appello quando queste leggi furono emanate, se la parte avversa 

abbandona l'appello mentre è in possesso delle terre contese, coloro che hanno ottenuto 

il riconoscimento di alcuni diritti in prima istanza, possono esserne privati solo a causa 

dell'incapacità delle comunità civili di acquisire?  

Essendo stata dichiarata esecutiva la sentenza di primo grado pronunciata contro 

il pueblo di Techuchulco, i terreni in questione avrebbero dovuto essere consegnati al 

comune di Joquizingo affinché procedesse alla loro distribuzione tra i suoi abitanti? 

Le leggi di Riforma e di desamortización sono venute a privare gli indigeni della 

proprietà delle loro terre o, al contrario, hanno cercato di assicurare ulteriormente quella 

proprietà liberandola dai gravami a cui era stata precedentemente soggetta? 

La Corte rigettò la richiesta di giudizio di amparo per violazione dell’articolo 16 

poiché (i) il giudice di prima istanza di Tenango aveva competenza per chiedere 

l’esecuzione della sentenza pronunciata nel processo sopra illustrato, (ii) se nell’eseguire 

la sentenza, il giudice avesse posto in essere comportamenti che eccedevano i suoi poteri 

o avesse privato le parti di un loro diritto, la riparazione a tali comportamenti avrebbe 

dovuto essere chiesta con un processo ordinario e non attraverso l’amparo (la teoria 

contraria comporterebbe che tutte le sentenze dei diversi Tribunali dello Stato avrebbero 

potuto essere revisionate dalla giustizia federale attraverso il ricorso per amparo)581.  

Per quanto riguarda l’articolo 27, la Corte riprendeva le parole del giudice di prima 

istanza che dichiarava che stabilire la proprietà delle terre in questione era strumentale 

 
581 Ibidem, pp. 347-348. 
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alla loro aggiudicazione agli individui aventi diritto ai sensi della legge Lerdo. Nessuna 

dichiarazione era stata fatta al favore della corporazione civile582.  

Sulla titolarità dei beni oggetto di desamortización, la Corte affermava che i beni 

che erano appartenuti alle comunità indigene – secondo le leggi antiche – non entravano 

a far parte “né del patrimonio della Nazione né rimanevano senza proprietario” poiché il 

divieto costituzionale si limitava all’amortización di detti beni583e garantiva, nel suo primo 

comma, la proprietà di questi a favore degli indigeni. Essa affermava, inoltre, che le leggi 

di riforma aventi ad oggetto la desamortización e quelle che avevano nazionalizzato i 

beni del Clero non privavano affatto gli indigeni delle terre che erano appartenute alle 

antiche comunità. Al contrario, le rispettavano, vietando soltanto la permanenza delle 

“comunità di carattere perpetuo” e ordinando che dette terre fossero ripartite tra gli 

individui che avevano fatto parte di dette comunità. Continuava, inoltre, ricordando 

quanto disposto dalla circolare del 19 dicembre del 1856. Infine, concludeva affermando 

che gli indigeni erano individualmente proprietari dei terreni che erano appartenuti alle 

antiche comunità e che tale proprietà era garantita loro dal primo comma dell’articolo 

27; conseguentemente, gli indigeni avevano il diritto a che si decidesse in maniera 

definitiva sulle questioni giudiziali e sulle liti che erano state promosse dalle comunità 

indigene o che erano state promosse contro di esse584.  

Ancora più incisive sono le parole usate dal magistrato Vallarta sul caso “Remigio 

Bautista e gli abitanti del pueblo di Santiago Mitlatongo contro le decisioni del giudice di 

Nochistatlan” in materia di personalità giuridica delle comunità indigene.  

In tale caso, una delle questioni da risolvere era se le estinte comunità indigene 

potessero presentarsi in giudizio o se i comuni potessero arrogarsi tale facoltà in 

rappresentanza degli indigeni. Vallarta sottolineava che, ancora una volta, era tenuto a 

restare fermo sulla sua idea e a rispondere che ciò non era possibile: le comunità 

indigene non potevano avere personalità giuridica nemmeno se limitata a ciò che 

riguardava la divisione e ripartizione delle terre appartenenti alle antiche comunità 

(questo era quanto richiesto dagli abitanti di Santiago Mitlatongo) poiché ciò era 

incompatibile sia con quanto dettato dalla legislazione generale sia con la lettera della 

 
582 Ibidem, pp. 347-348. 

583 Cfr. supra, par. 1 per la definizione di amortización.  

584 Detalle, Ficha técnica – 12610, pp. 350-352. 
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Costituzione585. Egli sosteneva che permettere alle comunità indigene di continuare a 

esistere al fine di poter difendere i propri interessi davanti ai Tribunali dello Stato, 

avrebbe avuto come effetto quello di concedere a queste l’opportunità di rendere tali liti 

la testimonianza della perpetuità della loro esistenza. La quantità di liti promosse da 

queste sarebbe stata “la misura della loro esistenza”586. 

Absurdo incompatible con el principio político y económico proclamado en la ley, 

habría sido la supervivencia de la comunidad amortizadora, so pretexto de sostener 

los pleitos que respecto de la propiedad estancada se suscitaran: necesario seria 

suponer al legislador tan torpe ó tan ignorante, que no se apercibiera de que, 

interesada esa comunidad en perpetuar su existencia, en burlar la desamortización, 

perfecto y cabal logro habría tenido este su natural deseo, reprobado por la ley, si 

él la hubiera reconocido con capacidad de vivir para litigar, porque sin esfuerzo se 

comprende que ella bien cuidaría de eternizar los pleitos, que habían de ser la 

medida de su existencia. El legislador, que quería que el reparto de los bienes de los 

indígenas quedara hecho en tres meses, ¿podría haber dejado expedito y legitimado 

semejante medio de escarnecer sus preceptos, de contrariar el fin supremo que se 

empeñaba en alcanzar587? 

Vallarta affermava, nel suo commento alla sentenza sopra citata, che la sua 

posizione restava contraria a concedere qualunque forma di rappresentanza agli enti 

corporativi abrogati dalle leggi di riforma – comunità indigene, municipi nei casi che 

esulavano le eccezioni dell’articolo 8 della legge Lerdo, ecc; rimarcando che questa sua 

 
585 Vallarta IV, pp. 75-77. 

586 Vallarta IV, p. 53.  

587 “Assurda, incompatibile con il principio politico ed economico proclamato nella legge, sarebbe 

stata la sopravvivenza della comunità amortizadora, con il pretesto di sostenere le cause che 

sarebbero sorte nei confronti della proprietà amortizada (in manomorta). Bisognerebbe supporre 

che il legislatore fosse così maldestro o così ignorante da non rendersi conto che, essendo questa 

comunità interessata a perpetuare la sua esistenza, ad aggirare la desamortización, questo 

sarebbe stato un perfetto e completo raggiungimento del suo desiderio naturale, riprovato dalla 

legge, se le avesse riconosciuto la capacità di vivere per litigare, perché senza sforzo si capisce 

che avrebbe avuto cura di perpetuare le cause, che avrebbero costituito la misura della sua 

esistenza. Il legislatore, che voleva che la distribuzione dei beni degli indigeni fosse fatta in tre 

mesi, poteva lasciare aperto e legittimare un tale mezzo per deridere i suoi precetti, per 

contraddire il fine supremo che si sforzava di raggiungere?”. Cuestiones Constitucionales. o 

Domingo, 1896, p. 53. Vallarta IV, p. 53.  
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convinzione non era data da una mancanza di senso di giustizia ed equità – egli, infatti, 

riconosceva la condizione miserabile in cui versava la popolazione indigena e gli abusi 

perpetrati nei confronti di questa causati dalle lacune presenti nelle leggi di riforma – ma 

dalla consapevolezza che i problemi riscontrati nell’applicazione della legge di 

desamortización potevano essere risolti attraverso i principi generali del diritto e le norme 

di diritto civile. In sintesi, c'era un vuoto normativo che, secondo Vallarta, poteva essere 

colmato solo dal legislatore, mentre quello che non si poteva fare era interpretare le 

leggi in vigore negli Stati e nelle entità federali per agire contro le disposizioni dell'articolo 

27 della Costituzione, in virtù del quale tutte le comunità, come titolari di beni territoriali, 

avevano cessato di esistere588.  

Creo haber justificado mi persistencia en la opinión que he defendido, a pesar de las 

réplicas que la impugnan, a pésar de las vivas contradicciones que ha sufrido. En mi 

sentir, el pueblo de Santa Cruz Mitlatongo no tiene capacidad legal, en su carácter 

de corporación prohibida, para demandar el apeo de terrenos que están, y pretende 

conservar amortizados, y el Juez de Nochistlan que tal capacidad ha reconocido, ha 

violado con sus actos la segunda parte del art. 27 de la Constitución. Votaré en 

consecuencia, concediendo este amparo, sin admitir las distinciones que hace el juez 

de Distrito respecto de los quejosos que justificaron o no el derecho de dominio 

[…]589. 

Egli riconosceva che la materia in questione non apparteneva soltanto al diritto 

civile, ma anche a quello amministrativo e costituzionale e che era, per tali motivi, 

 
588 Votos Del C. Ignacio L. Vallarta, Presidente de La Suprema Corte De Justicia, En Los Negocios 

Más Notables Resueltos; Cuestiones Constitucionales. Votos Del C. Ignacio L. Vallarta, Presidente 

de La Suprema Corte De Justicia, En Los Negocios Más Notables Resueltos; Mexico. Suprema 

Corte De Justicia. Resueltos por este Tribunal De 1 de enero hasta 16 de noviembre de 1882. 

Tomo IV. Edición arreglada por el Lic. Alejandro Vallarta. México, Imprenta de J. J. Terrazas, Pte. 

de Santo Domingo, 1896, pp. 54-55. D’ora innanzi: “Vallarta IV”. 

589 “Credo di aver giustificato la mia persistenza nell'opinione che ho difeso, nonostante le 

obiezioni che la contestano, nonostante le vivide contraddizioni che ha subito. A mio parere, il 

pueblo di Santa Cruz Mitlatongo non ha la capacità giuridica, come corporazione proibita, di 

esigere la determinazione precisa dei confini delle terre che sono e s’intendono mantenere in 

amortización, e il giudice di Nochistlan, che ha riconosciuto tale capacità, ha violato con i suoi atti 

la seconda parte dell'articolo 27 della Costituzione. Voterò di conseguenza, concedendo questo 

amparo, senza ammettere le distinzioni fatte dal giudice distrettuale rispetto ai ricorrenti che 

hanno giustificato o meno il diritto di proprietà [...].” Vallarta IV, pp. 82-83. 
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indispensabile riempiere i vuoti normativi presenti nella legislazione con riferimento a 

tale materia, così da porre termine al calpestamento del testo costituzionale. Al riguardo, 

premesso che, in quanto giudice, non era di sua competenza trovare soluzioni legislative 

ai problemi di lacuna del diritto, egli abbozzava comunque alcune possibili soluzioni: (i) 

nominare avvocati pagati dallo Stato per difendere gratuitamente – sull’esempio dello 

stato di Jalisco – gli indigeni; (ii) rendere la ripartizione delle terre possibile non soltanto 

a istanza di parte ma anche d’ufficio590.  

Un’altra decisione della Suprema Corte da riportare è quella riguardante il caso 

“Francisco Bibiano e soci contro il giudice di prima istanza di Toluca”. La memoria della 

sentenza si apre con la seguente domanda: può una comunità indigena diventare una 

società agricola e possono ripartirsi le terre appartenenti a tutti gli abitanti di un 

pueblo591? 

Considerando: que la Sociedad que pretende representar Francisco Bibiano, no se 

formó conforme a la ley ni puede reconocerse en ella el derecho de repartirse por si 

y ante si terrenos que deben repartirse por sí y ante sí terrenos que deben repartirse 

entre todos los vecinos del pueblo con intervención de la autoridad que es la que 

debe expedir los títulos respectivos a cada uno de los agraciados; que tampoco 

puede aceptarse que con infracción de la ley de 25 de junio de 1856 y circulares 

relativas, cierto número de individuos se declararon dueños de montes, ejidos, 

aguas, etc. e imponga gravámenes a los que soliciten ser considerados en el reparto, 

puesto que una sociedad formada en estas condiciones no puede declararse dueña 

de terrenos que quiera, ni transferir a persona alguna la representación que ella no 

tiene. […] Por estas consideraciones […] la justicia de La Unión no ampara ni protege 

a Francisco Bibiano y socios592.  

 
590 Ibidem. 

591 Detalle ficha técnica 13005, p. 370. 

592 “Considerando: che la Società che Francisco Bibiano afferma di rappresentare non si è formata 

secondo la legge, né le si può riconoscere il diritto di distribuire per se stessa e di fronte a se 

stessa terreni che dovrebbero essere distribuiti tra tutti gli abitanti del luogo, con l'intervento 

dell'autorità che dovrebbe rilasciare i rispettivi titoli a ciascuno dei beneficiari; che non si può 

nemmeno accettare che in violazione della legge del 25 giugno 1856 e circolari relative, un certo 

numero di individui si siano dichiarati proprietari di montagne, ejidos, acqua, ecc. e impongano 

oneri a coloro che chiedono di essere considerati nella distribuzione, poiché una società costituita 

in queste condizioni non può arbitrariamente dichiararsi proprietaria di terreni, né cedere a 
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La sentenza sopracitata negò l’amparo a un gruppo di indigeni che si erano 

costituiti in società agricola per rivendicare a tale società il potere di portare a termine i 

procedimenti dettati dalla legge di desamortización sulla ripartizione e distribuzione delle 

terre delle corporazioni civili. Di fatto gli indigeni di Toluca, attraverso la costituzione 

della società agricola, cercavano di riappropriarsi dell’autonomia organizzativa sottratta 

loro dalle leggi di riforma.  

Un altro caso di popolazioni indigene che resistettero attraverso l’uso della legge 

statale allo smantellamento delle loro organizzazioni comunitarie è quello di “Juan 

Estrada”. Juan Estrada, rappresentando i comuni di San Bartolomé Tetitlan e San 

Francisco Saluya, portò avanti una causa contro i proprietari dell'hacienda di Endó per la 

proprietà di alcuni terreni, in quanto appartenenti ai beni comunitari di Tetitlan e San 

Francisco Saluya. Con una sentenza definitiva, pronunciata dalla prima sezione del 

Tribunale superiore del Distretto, divenuta poi esecutiva, fu dichiarato che le suddette 

località non avevano la legittimazione a comparire in Tribunale per rivendicare beni 

immobili, né avevano la legittimazione a proporre la domanda che avevano inteso 

proporre. Conseguentemente, Estrada presentò una petizione di amparo contro questa 

sentenza davanti al primo giudice distrettuale, sostenendo la violazione degli articoli 8, 

9, 17 e 27 della Costituzione. Il giudice gli negò l'amparo593. 

La decisione si fondava su due motivi principali: gli abitanti dei pueblos promotori 

della causa non avevano rispettato il decreto dello Stato del Messico, in vigore anche 

nello Stato di Hidalgo, che richiedeva una previa autorizzazione della rispettiva autorità 

competente perché i pueblos potessero stare in giudizio come attori, e l'approvazione 

della stessa autorità per quanto riguardava il procuratore che esse nominavano per 

rappresentarle; e in secondo luogo, l'articolo 27 della Costituzione estinse le comunità 

indigene, e per tali motivi il ricorrente, come corporazione civile, non poteva avere la 

capacità giuridica di acquisire proprietà o amministrare beni immobili per conto proprio, 

e quindi non poteva esercitare nemmeno quanto da lui preteso594. 

 
qualsiasi persona la proprietà di terreni che non possiede o imporre gravami a coloro che chiedono 

di essere considerati nella ripartizione, né trasferire a qualsiasi persona la rappresentanza che 

non ha. Per queste considerazioni [...] la giustizia di La Unión non protegge e non tutela Francisco 

Bibiano e soci.”. Ibidem, p. 373. 

593 Detalle ficha técnica 12854, p. 562; Vallarta IV, p. 557. 

594 Detalle ficha técnica 12854, pp. 562-563. 
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Nelle parole di Vallarta questo caso era ancora più complicato rispetto agli altri 

casi in cui le popolazioni indigene “s’impegnavano a conservare il loro carattere di 

comunità” perché coinvolgeva l’applicazione di un decreto di uno degli stati dell’Unione. 

Riassunto quanto da lui sostenuto sulla personalità giuridica delle comunità e cioè che 

non era importante il nome con il quale le comunità indigene si facevano chiamare, se 

nella sostanza continuavano a conservare le terre indivise e ad avere carattere perpetuo 

e che anche i comuni erano inclusi in quanto disposto dalla legge Lerdo, avendo essi 

potestà per amministrare solo i beni destinati immediatamente e direttamente al servizio 

o all’oggetto della istituzione, non possedendo, di conseguenza, il potere di 

rappresentare terzi595.  

Egli continuava sostenendo che, nonostante tutte le condizioni di abuso in cui 

viveva la popolazione indigena e nonostante gli indigeni fossero senza dubbio proprietari 

delle terre che erano appartenute alle comunità estinte, il loro impegno di far rivivere le 

persone giuridiche abrogate dalla legge non era giustificato. Di conseguenza, il giudice, 

dichiarava che i pueblos non potevano promuovere cause presentandosi come 

collettività, rivendicando la devoluzione delle terre che erano loro appartenute, in quanto 

tale diritto poteva essere esercitato soltanto dai membri della corporazione eliminata, 

attraverso un rappresentante legale e sotto la condizione che tali terre dovessero essere 

ripartite tra di loro. Concedere l’amparo in questo caso, sarebbe equivalso a far tornare 

in vita una persona giuridica morta, a far tornare le terre nella manomorta, la proprietà 

comunitaria dei pueblos, e ad autorizzare gli abitanti di dette località a possedere come 

proprietà privata e libera ciò che, di fatto, sarebbe stato comunitario e stagnante596.  

Tuttavia, Vallarta non fu d’accordo con quanto stabilito dal giudice distrettuale in 

ciò che concerneva il modo in cui era stato interpretato il decreto dello Stato del Messico 

nella parte in cui stabiliva tra le attribuzioni dei jefes políticos quella di “conceder o negar 

licencia para litigar a los ayuntamientos, municipios o pueblos” (letteralmente: 

“concedere o negare l’autorizzazione a ricorrere in giudizio a comuni, municipi o 

pueblos”)597. Egli affermava che se tale regola fosse stata interpretata, secondo il senso 

e l’obiettivo che il legislatore dello Stato del Messico voleva inseguire, allora questa si 

sarebbe limitata a conferire potere ai jefes políticos per controllare, prevenire e regolare 

 
595 Ibidem, p. 568. 

596 Ibidem, p. 568. 

597 Ibidem, p. 569. 
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le liti che avrebbero potuto comportare danni al bene pubblico e impedire così che 

sorgessero controversie perché, ad esempio, un pueblo voleva ostacolare la costruzione 

di una strada (con la conseguente espropriazione), e altri problemi di natura 

amministrativa, lontani dalla sfera costituzionale e dei diritti degli individui. In questo 

modo, il decreto in questione sarebbe stato soltanto una misura di carattere 

amministravo che non avrebbe avuto ripercussioni di natura costituzionale. Tuttavia, se 

tale regola fosse stata applicata agli individui, ampliando il senso letterale della 

disposizione - municipios, ayuntamientos, pueblos -, allora tale decreto sarebbe stato 

incostituzionale. Inoltre, l’autorizzazione del jefe político a una comunità estinta per legge 

era senz’altro invalida per il semplice fatto che una persona morta non può chiedere 

alcun tipo di autorizzazione e gli enti estinti potevano essere assimilate alle persone 

fisiche defunte598.  

Egli aggiungeva, poi, che tale decreto avrebbe potuto avere come conseguenza 

quella di ricreare lo status di minorità proprio degli indigeni dell’epoca coloniale, quando, 

con la finalità di protezione date le loro condizioni, essi necessitavano di autorizzazioni 

per compiere i più diversi atti della propria vita. Concludeva, infine, dichiarando l’amparo 

improponibile per mancanza di personalità giuridica dei promoventi, ma chiedendo 

fossero fatti salvi i diritti dei promoventi sulle terre in disputa, affinché, rappresentati in 

conformità alla legge, esercitassero le azioni di loro diritto. La Corte decise secondo 

quanto proposto da Vallarta599.  

In sintesi, dallo studio di questa serie di sentenze della Suprema Corte è emerso 

che (i) l’assenza di personalità giuridica della comunità indigena era considerato un dato 

pacifico – soprattutto in seguito alle sentenze del 1882 sotto la presidenza del giudice 

Vallarta (a titolo esemplificativo si citano in basso in nota alcune righe sul caso “Refugio 

Herrera de Pradel contro il giudice di Lerma”600); (ii) la tendenza a ritenere che le società 

di “agricoltori e allevatori” nascondessero, in realtà, un modo per continuare a vivere 

 
598 Ibidem, pp. 570-571. 

599 Ibidem, pp. 575-576; Vallarta IV, 577. 

600 “Como las comunidades o corporaciones, no pueden adquirir en propiedad, o administrar por 

sí bienes raíces, y en consecuencia los pueblos no tienen personalidad jurídica para litigar […] 

(Poiché le comunità o le corporazioni, non possono acquisire la proprietà o amministrare da sé i 

beni immobili, di conseguenza i pueblos non hanno personalità giuridica per litigare). Detalle ficha 

técnica 12986, p. 284. 
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secondo le tradizionali organizzazioni indigene (caso Cipriano Castillo Mercado, 

rappresentante Juan Domingo, Miguel de la Cruz, Juan Miguel e soci, contro i 

procedimenti avviati dalle autorità di Chicontepec); (iii) la mancata applicazione della 

legge Lerdo in alcuni stati della repubblica federale; (iv) gli abusi delle autorità chiamate 

all’applicazione della legge Lerdo nei confronti della popolazione indigena (caso Pedro 

Valdovinos e soci contro il Jefe político (governatore) di Zacualtipan601).  

In sintesi, si può affermare, in via generale, che la sistematica negazione 

dell’amparo alle comunità indigene tagliò ulteriormente le gambe al tentativo di 

riorganizzazione comunitaria degli indigeni, poiché, in base alla norma che aveva 

soppresso le corporazioni, negava ai nuovi soggetti comunitari la legittimazione 

processuale a far valere gli interessi rivendicati dalle originarie comunità, presupponendo 

che le nuove forme di associazione indigene nascondessero, in realtà, l’intento di 

continuare a possedere i beni immobili in forma comunitaria. Nelle sentenze sopra 

richiamate, infatti, si rimarca il diritto di proprietà degli indigeni, come individui, sui beni 

appartenenti alle comunità estinte, ma non il diritto di questi a continuare a far uso delle 

forme di appartenenza comunitarie che li avevano accompagnati per secoli.  

 

5. LA PROPRIETÀ, LA DESAMORTIZACIÓN E LE COMUNITÀ INDIGENE IN 

ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ 

Per Molina Enríquez602 il concetto di proprietà variava a seconda della società e a 

seconda dello stadio evolutivo in cui la società si trovava. Nello specifico, questo processo 

 
601 “Pedro Valdovinos y socios se quejan que el Jefe político de Zaucaltipan en vez de reducir a 

propiedad particular los terrenos que poseen comunalmente repartiéndolos entre los indígenas, 

según lo previenen las circulares aclarativas de la ley de 25 de junio de 1856, admitió denuncias 

improcedentes y adjudicó de un modo indebido los repetidos terrenos […] (Pedro Valdovinos e i 

suoi soci lamentano che le autorità di Zaucaltipan, anziché ridurre a proprietà privata le terre 

possedute in comune e distribuirle tra gli indigeni, come previsto dalle circolari esplicative della 

legge del 25 giugno 1856, avevano accolto denunce irregolari e assegnato le terre in modo 

improprio)”. Detalle ficha técina 13008, p. 385.  

602 Fu un avvocato messicano, sociologo, giornalista e scrittore. Egli analizzò il problema agrario 

in Messico, influenzando Luis Cabrera Lobato che redasse la legge Agraria del 1915 emanata il 6 

gennaio dello stesso anno dal governo di Venustiano Carranza, e successivamente partecipò alla 

redazione dell'art. 27 della Costituzione del 1917. 
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evolutivo aveva cinque tappe: la prima era quella delle società nomadi prive di qualsiasi 

idea di diritto territoriale; la seconda corrispondeva alle società che avevano già almeno 

la nozione di occupazione territoriale; la terza era quella delle società che avevano fatto 

proprio il concetto di possesso comunitario, con o senza possesso individuale; la quarta 

era quella delle società che possedevano la nozione di proprietà sia comunitaria che 

individuale; l'ultima tappa, la quinta, era quella delle società che avevano sviluppato 

diritti di proprietà slegati dal possesso603.  

Per arrivare al quinto stadio era necessario possedere un sistema di titolazione 

scritta, il quale, secondo Molina, non era esistito sino all’arrivo degli spagnoli. Pertanto, 

egli collocava nei primi quattro stadi le popolazioni indigene della sua Nazione, 

aggiungendo, al quarto livello, anche i ranchos di mestizos604.  

La conseguenza del considerare ogni fase come un passaggio obbligatorio nel 

processo di sviluppo storico di una società fu la convinzione, da lui fermamente difesa, 

che lo Stato poteva intervenire per accelerare il processo evolutivo, ma che una politica 

che saltasse forzatamente le fasi non avrebbe avuto successo. Da qui la sua critica alle 

procedure di desamortización e di nazionalizzazione dei beni della popolazione 

indigena605.  

Il giurista, infatti, sosteneva che l’errore più rilevante dei governi del XIX secolo 

era stato quello di non aver espropriato direttamente e unicamente i beni della Chiesa e 

di aver coinvolto in tale processo i beni immobili delle corporazioni civili e quelli delle 

comunità indigene. Atto che egli qualificò espressamente (e duramente) come “inutile, 

inattuale e politicamente sbagliato”606.  

La primera alteración trascendente que sufrió ese estado fue la que le causaron las 

Leyes de Desamortización y de nacionalización en la revolución de la Reforma. Las 

primeras, como dijimos en su lugar, no tuvieron otro objeto, que el de quitar a la 

 
Nel 1908 è stato docente di etnografia presso il Museo Nazionale di Storia. Nello stesso anno 

pubblicò l'opera “Los grandes problemas nacionales”, che includeva una forte critica nei confronti 

della politica complessiva di Porfirio Díaz. 

603 A. Molina Enríquez, op. cit., p. 131.  

604 Ibidem, pp. 132-133. 

605 Ibidem, pp. 182-190. 

606 Ibidem, p. 88. 
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Iglesia sus bienes para darlos a los mestizos. Si esto se hubiera hecho de un modo 

directo y preciso, habría tenido, cuando menos, la ventaja de que sus efectos 

hubieran quedado circunscritos a los bienes de la Iglesia, y no hubieran producido 

en los de las comunidades civiles, y en la propiedad comunal indígena, las profundas 

perturbaciones que produjo y que no han podido ser remediadas todavía de un 

modo completo607. 

Egli sosteneva che i primi a trarre beneficio della legge Lerdo non furono i locatari 

o coloro ai quali era destinata la prelazione nell’aggiudicazione delle terre oggetto della 

legge, ma i denuncianti ossia i terzi che potevano accedere all’aggiudicazione trascorsi i 

famosi tre mesi concessi ai principali destinatari. Molina identificava, poi, nei criollos 

nuevos608 la classe che più aveva beneficiato dalla legge di desamortización.  

Inoltre, la divisione della terra soffriva, naturalmente – come si evince dalle parole 

di Molina –, del grande difetto di dover riconoscere l'uguaglianza giuridica dei diritti di 

tutti i residenti e di dover dividere equamente la terra tra tutti questi. La divisione doveva 

dare a ciascun parcionero un appezzamento di terra che raramente rispettava le 

condizioni di quelli posseduti originalmente sia per quanto riguardava la tipologia di 

terreno che per quanto riguardava l’ubicazione, il valore ecc. Inoltre, molti restarono privi 

delle risorse naturali utilizzate comunitariamente, risorse naturali che erano proprio la 

base dell'approvvigionamento alimentare di tutti609.  

Se, pur rispettando i precedenti possedimenti, si fosse provveduto a dividere tra 

i non possessori le terre non possedute, questi sarebbero diventati di colpo “proprietari”, 

senza essere mai nemmeno stati possessori, saltando così la fase intermedia di 

 
607 “La prima grande alterazione di questo stato fu causata dagli Atti di desamortización e 

Nazionalizzazione della rivoluzione e della Riforma. Le prime leggi di riforma, come abbiamo già 

detto, non aveva altro scopo che togliere la proprietà della Chiesa e darla ai meticci. Se questo 

fosse stato fatto in modo diretto e mirato, avrebbe avuto, almeno, il vantaggio che i suoi effetti 

sarebbero stati limitati ai beni della Chiesa, e non avrebbe prodotto in quelli delle comunità civili, 

e nei beni comuni indigeni, i profondi danni che ha prodotto e ai quali non si è ancora potuto 

porre completamente rimedio.” A. Molina Enríquez, op. cit., p. 87. 

608 Si trattava dei criollos liberali, i desamortizadores della grande proprietà clericale, che rimasero, 

per la maggior parte del tempo, in un atteggiamento di attesa neutrale mentre la rivoluzione 

veniva risolta. 

609 Ibidem.  
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possessori610, dando loro vantaggi che non conoscevano e di cui non avrebbero, quindi, 

potuto approfittare, e imponendo loro obblighi burocraticamente pesanti, come la 

titolazione, il pagamento delle tasse, le operazioni notarili successive, i procedimenti di 

successione, ecc. È comprensibile perché, dunque, in questo caso, privati degli usi 

comuni di cui vivevano, sotto l'imperiosa necessità di sostentarsi e di far fronte agli oneri 

della proprietà, la maggioranza degli indigeni utilizzasse le proprie terre solo vendendole, 

e vendendole in condizioni di alta offerta, bassa domanda e urgente necessità di 

conclusione della vendita. I “meticci” si affrettarono a comprare le terre indigene, che 

venivano valutate a cinque, dieci, cinquanta pesos, e vendute a due, cinque, venti, e così 

via. Alcuni Stati cercarono di impedire queste rovinose alienazioni e imposero pesanti 

tasse agli acquirenti, avendo come risultato un dannosissimo deprezzamento della 

terra611.  

Per Molina Enríquez, la desamortización doveva essere un processo di diversi 

anni, in cui ogni membro della comunità fosse autorizzato ad appropriarsi delle terre che 

gli convenivano, secondo la sua occupazione (agricoltura, allevamento, silvicoltura, ecc.) 

e la sua produttività, alla sola condizione che le mantenesse in attività, in modo che, al 

termine di diversi anni, avrebbe potuto ottenere la proprietà dei beni che era riuscito a 

mantenere produttivi.  

Egli considerava che la proprietà ideale fosse individuale, piccola e di medie 

dimensioni, ed era contrario, in linea di principio, alla proprietà comunitaria, ma chiedeva 

la sua persistenza transitoria per non danneggiare gli indigeni, fino a quando non 

avessero raggiunto le condizioni evolutive necessarie per arrivare alla proprietà 

individuale, riconoscendo che le terre comunitarie fornivano a tutti i membri della 

comunità risorse naturali essenziali per le loro attività612 quotidiane e produttive613.  

In conclusione, Molina non contestava la necessità di eliminare i sistemi 

comunitari per ottenere un moderno sistema di proprietà, ma i mezzi e i tempi usati per 

attuare questo processo. Egli accusò, infatti, le leggi di riforma di essere state uno 

"strumento di espropriazione" contro i pueblos e di aver causato "profondi disordini" e 

 
610 Cfr. supra: le fasi dell’evoluzione del concetto di proprietà. 

611 A. Molina Enríquez, op. cit., pp. 99-100. 

612 Cfr. par. 2. 

613 A. Molina Enríquez, op. cit., 98-99. 
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"conseguenze disastrose" per questi, anche a fronte del mancato rispetto delle fasi e dei 

tempi che un tale tipo di transizione avrebbe, secondo il suo giudizio, richiesto. Egli, 

infatti, sosteneva che le società arrivassero al concetto astratto di proprietà attraverso 

cinque passaggi obbligatori. Quei passaggi permettevano alle società di fare proprio il 

concetto di proprietà slegato dal possesso. Lo Stato, di conseguenza, poteva soltanto 

intervenire per accelerare tale processo, ma non per forzare il passaggio da una fase 

all’altra. Le comunità indigene non erano pronte per il concetto di proprietà privata 

individuale slegata e ne faceva prova la disastrosa situazione in cui tali popolazioni si 

erano trovate dopo l’effettiva applicazione della legge di desamortización.  

In qualche modo, Molina riproponeva la presa in considerazione della concessione 

da parte dello Stato di un’eccezione per le comunità indigene, basata sulla loro natura 

“non pronta”, come accadeva anni prima nelle leggi della colonia.  

  



 

 

245 
 

CONCLUSIONI 

Verso la fine del XIX secolo le campagne messicane si erano riempite di contadini 

indigeni nullatenenti che divennero manodopera a basso costo per le compagnie 

straniere che, attratte dalle politiche liberaliste di Porfirio Diaz mirate alla 

modernizzazione del Paese, presero parte nella costruzione delle ferrovie, nello 

sfruttamento dei giacimenti di petrolio e delle miniere dello Stato. Agli investitori stranieri 

si opposero i grandi latifondisti, vincolando la manodopera indigena alle loro proprietà 

attraverso il meccanismo dell’indebitamento perpetuo (meccanismo che era usato anche 

nel settore industriale del paese). Dunque, alla fine del XIX secolo, quando non restavano 

che le ceneri dei fuochi delle lotte per l’indipendenza in cui combatterono gli indigeni, i 

meticci e ogni classe ed etnia, per la libertà dalla madre patria e per la creazione di uno 

Stato più giusto, gli indigeni risultarono la classe tradita.  

Subito dopo l’indipendenza dalla Spagna, la nuova nazione si mosse all’insegna 

degli ideali liberali che mal si conciliavano con tutto ciò che aveva a che fare con l’antico 

regime, ma principalmente con le forme di proprietà lontane dal paradigma della 

proprietà privata sancita nella codificazione di Napoleone, analogamente a quanto 

accade in Europa. Nei territori dell’attuale Messico non si trattò però soltanto di sostituire 

una forma di appartenenza a un’altra, come sostenevano i legislatori e i pensatori del 

tempo, ma di sconvolgere radicalmente il sistema organizzativo delle comunità indigene.  

I primi decenni del XIX secolo furono caratterizzati dall’intento da parte degli stati 

messicani di attuare politiche di desamortización, al fine di liberare la proprietà terriera 

dai vincoli di inalienabilità propri dell’epoca coloniale. La desamortización era un processo 

mediante il quale si rendevano disponibili i beni che si trovavano nella cosiddetta "mano 

morta" – “amortizados” – e che, per tale motivo, non potevano essere alienati. Questi 

intenti restarono inattuati fino all’emanazione della Legge Lerdo nel 1856.  

La legge Lerdo sancì la desamortización dei beni immobili delle corporazioni civili 

ed ecclesiastiche del Paese. Attraverso la legge Lerdo lo Stato messicano mirò a rendere 

disponibili e produttivi i beni della “mano morta” e ad abolire gli istituti corporativi a 

carattere perpetuo. Da quanto sopra esposto, è infatti emerso che lo Stato non vietò 

l’amministrazione e la proprietà di beni immobili alle società o alle associazioni aventi 

una durata definita nel tempo, ma piuttosto puntò ad eliminare il diritto di proprietà a 

quegli enti che lo esercitavano parimenti all’amministrazione e all’uso, su beni immobili 

vincolati in forma perpetua.  
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Si trattava di una misura nata per contrastare il potere dato dalle ricchezze del 

Clero, ma che lo Stato liberale messicano decise di ampliare e applicare a tutti gli enti 

corporativi, finendo così per travolgere anche le comunità indigene. Si è molto discusso, 

sia al tempo dell’emanazione della legge, sia nei tempi odierni, se l’intenzione del 

legislatore del XIX secolo fosse stata quella di privare le comunità indigene delle loro 

terre. Da quanto qui riportato, nel primo paragrafo di questo capitolo, è emerso che agli 

occhi dei politici e dei pensatori del XIX secolo, fossero essi liberali o conservatori, gli 

indigeni e le loro organizzazioni sociali rappresentassero un problema: “il problema 

indigeno”. Agli indigeni si imputavano infatti un carattere apatico, improduttivo e un 

perenne bisogno di assistenza da parte dello Stato, e si riconduceva il loro carattere e il 

loro stato sociale alle leggi dell’epoca coloniale, accusando queste di aver condannato gli 

indigeni, attraverso il loro inserimento nella categoria giuridica delle persone “miserabili”, 

a essere cittadini inutili e incapaci di prendersi cura di se stessi e del loro patrimonio. In 

risposta a questo problema sociale, l’obiettivo dell’ideatore della legge di 

desamortización, Lerdo de Tejada, fu quello di rendere gli indigeni, mediante la loro 

trasformazione in piccoli proprietari terrieri, educati alle forme di mercato e sfruttamento 

della terra più utili allo sviluppo dello Stato.  

In accordo con la legge, tutte le proprietà immobili delle corporazioni civili ed 

ecclesiastiche dovevano essere vendute a coloro che le avevano in locazione e in censo 

enfiteutico, mentre quelle non locate dovevano essere messe all’asta. La legge restò per 

lo più inattuata a causa della instabilità politica del paese e della mancanza di funzionari 

in grado di darne corretta esecuzione; ciononostante, vi furono comunità indigene che 

intrapresero le vie giudiziarie per rivendicare i loro diritti e per cercare di fare salve le 

terre di común repartimiento dalla desamortización poiché erano state assimilate, 

ingiustamente a parere di dette popolazioni e di coloro che ne peroravano la causa, a 

quelle in censo enfiteutico dal regolamento che fece seguito alla legge Lerdo.  

Dallo studio delle circolari e delle risoluzioni analizzate nel terzo capitolo, è stata 

evidenziata proprio la difficoltà nell’applicazione della Legge Lerdo per l’ambito specifico 

delle comunità indigene. Tale difficoltà si fondava principalmente sull’eccezione sancita 

nell’Articolo 8 della legge, che faceva appunto salvi “gli edifici, gli ejidos dei comuni e i 

terreni destinati esclusivamente al servizio pubblico delle località a cui appartenevano” 

dall’applicazione delle disposizioni di desamortizaciòn in essa previste. Nello studio 

svolto, si evince infatti come, nel caso delle comunità indigene, tutte le terre e i beni 

immobili comunitari potessero potenzialmente essere considerati beni “destinati 
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esclusivamente al servizio pubblico delle località a cui appartenevano”, dato l’originale 

sistema di natura comunitaria in base al quale le comunità indigene erano organizzate 

sin dalla loro origine, fino a ben oltre la metà del XIX secolo.  

Detto sistema era sopravvissuto fino al XIX secolo anche grazie alle leggi della 

Corona, che avevano stabilito la sopravvivenza delle tradizioni indigene compatibili con 

il diritto canonico e con il diritto castigliano, anche attraverso impianti sociali e giuridici 

volti a meglio regolamentare e preservare il nuovo ordine coloniale tra le popolazioni 

conquistate. Tra questi interventi si ricordano principalmente: (i) la nomina a capo delle 

comunità indigene di quei nobili (indigeni) che avessero fornito maggiori garanzie di 

collaborazione con la Corona; (ii) l’importazione del regime di terre comuni castigliane: i 

propios, gli ejidos, le tierras de común repartimiento, e il fundo legal. Questi interventi 

favorirono nei fatti la continuità dell’uso comunitario della terra proprio delle comunità 

indigene del periodo preispanico. 

Durante l’epoca coloniale, il regime delle terre della comunità sopravvisse accanto 

a quello preispanico. Come si è evidenziato nel secondo capitolo di questo elaborato, le 

terre all’interno delle comunità indigene coloniali erano di due tipi: le terre appartenenti 

alle famiglie e le terre destinate all’intera comunità; queste ultime non erano recintate, 

ma erano coltivate collettivamente e i loro frutti destinati al pagamento dei tributi dovuti 

dall’intera comunità alle autorità.  

Gli indigeni consideravano i beni comunitari come propri, sia per via del 

riconoscimento del diritto coloniale, ma soprattutto per una ragione più recondita: per il 

possesso antico su di essi - da tiempo inmemorial -, condizione che era legata alle loro 

costumbres inmemoriales.  

 Infatti, nonostante le usurpazioni da parte dei coloni o tra le comunità indigene 

stesse, l’impoverimento dei pueblos de indios dato dalle leggi volte all’eliminazioni delle 

relazioni intercomunitarie (relazioni cabeceras-sujetos), la perdita di autorità dei 

caciques, l’atomizzazione delle comunità indigene, e la diffusione dell’idea dell’indio 

miserabile non solo come concetto giuridico, ma ontologico, i pueblos de indios videro 

l’arrivo del XIX secolo e l’emancipazione dalla madre patria. Esempi chiari, e misura della 

loro esistenza, sono proprio la legge di desamortización del 1856 e i provvedimenti in 

materia di comunitarismo indigeno che la seguirono.  

Sia la legge e le circolari che ne seguirono per colmarne le lacune, che le sentenze 

della Corte Suprema degli ultimi decenni del XIX secolo, rimarcavano, infatti, l’abolizione 

della personalità giuridica delle comunità indigene e il diritto degli indigeni appartenenti 
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agli ex enti comunitari a succedere a queste in modo individuale attraverso la divisione 

e la ripartizione dei beni immobili da esse possedute o attraverso la divisione dei 

guadagni ottenuti dalla loro vendita. Ognuno di questi atti normativi sanciva la decisione 

del legislatore di porre fine all’esistenza delle comunità indigene e delle forme di 

appartenenza perpetua della terra, che i giuristi del tempo identificavano con il sistema 

organizzativo delle popolazioni indigene. 

Fu proprio il giudice della Corte Suprema, Ignacio Luis Vallarta, a insistere nel 

negare il ricorso d’amparo alle comunità indigene in quanto, non avendo esse personalità 

giuridica, non avevano la capacità di presentarsi in tribunale, e fu sempre lo stesso 

giudice a denunciare la pratica delle comunità indigene di costituirsi in società di 

agricoltori e allevatori per “sfuggire” alla legge e continuare a esistere in qualità di 

corporazioni di carattere perpetuo. Il giudice, infatti, affermò che la comunità aveva 

cambiato soltanto il nome e non la sostanza per continuare a reggersi secondo forme 

organizzative proprie delle antiche comunità. Egli, inoltre, si oppose a chi proponeva che 

si concedesse alle comunità il diritto di difendersi in qualità di ente al fine di rendere più 

semplice il processo di desamortización, affermando che una tale concessione sarebbe 

andata contro la Costituzione, che aveva sancito nel suo art. 27 l’abolizione della 

personalità giuridica degli enti corporativi e avrebbe dato come risultato “la misura 

dell’esistenza” di tali enti. Questa concessione sarebbe andata, inoltre, contro la Legge 

Lerdo e le leggi di riforma che la seguirono, che avevano l’obiettivo di smantellare le 

comunità indigene poiché identificavano nella loro organizzazione la causa della 

condizione di isolamento degli indigeni rispetto al resto della popolazione e la causa della 

loro condizione di perenne improduttività.  

Questa serie di provvedimenti, nonché le notizie storiche che riportano i 

sollevamenti indigeni contro la ley Lerdo e le altre leggi di riforma rappresentano per noi 

ciò che il giudice Vallarta aveva temuto rappresentassero per il suo tempo: la misura 

della loro esistenza.  

Bisogna, infine, sottolineare che gli indigeni non assistettero passivi allo 

smantellamento del loro sistema di vita, ma che usarono il diritto dei conquistatori per 

difendere la loro organizzazione ancestrale e le terre che possedevano da tempi 

“immemori” in qualità di comunità.  

Il comunitarismo indigeno messicano ha, infatti, origini antichissime, con radici 

che affondano nell’epoca pre-cortesiana. Il concetto di “appartenenza” è un concetto 

strettamente legato a una precisa antropologia, e implica l’interrogarsi sul posto che 
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occupa l’uomo nel mondo. I popoli nahua del Messico centrale non arrivarono a 

concettualizzare astrattamente le forme di appartenenza della terra della loro società: 

essi si limitavano infatti a considerare la terra un oggetto da conquistare e un mezzo di 

sostentamento che, di conseguenza, veniva rigidamente distribuito dalle autorità alle 

comunità. L’appropriazione individuale della terra era pressoché sconosciuta ma, 

nonostante ciò, gli aztechi conobbero forme di appartenenza private: le terre dei nobili 

erano le uniche che potevano essere oggetto di alienazione, a condizione che ciò 

avvenisse all’interno della loro casta; mentre la gente comune era esclusa dal diritto di 

disposizione della terra, ma non dal diritto all’accesso a essa né dal godimento dei beni 

da essa prodotti perché necessari alla loro sussistenza.  

La Legge Lerdo e le leggi di riforma che la seguirono cercarono di porre fino alle 

forme di organizzazione della terra e di appartenenza indigena, mentre il governo di 

Porfirio Diaz, grazie alla stabilità politica raggiunta, finì ciò che la Legge Lerdo aveva 

iniziato. Tuttavia, anche il governo Diaz fu travolto nel 1910 da quella che sarà nota 

come la revolución mexicana (conflitto armato avente lo scopo di porre fine alla dittatura 

di Diaz), nella quale, tra i principali temi di rivendicazione, vi era proprio il ripristino delle 

forme di appartenenza tradizionali delle terre indigene. Tali rivendicazioni saranno poi 

materia della riforma post-rivoluzionaria del 1917 (alla quale si è fatto cenno nella nota 

sugli ejidos).  
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