
 
 

“Quando qualcuno si vergogna delle proprie radici  
o si sente superiore alle culture altrui,  

l'umanità fa un passo indietro”. 
 
 

Rigoberta Menchù Tum 
 
 



Rigoberta Menchú Tum 

Indigena  Maya-Quiché,  Rigoberta  nasce  il  9  gennaio  1959  nel 
comune di Laj Chimel, nella provincia di San Miguel de Uspantán, 
nella terra del mais, il Guatemala. Cresce tra le montagne di Quiché 
e  le  fattorie  della  Costa  Sur,  zona  nella  quale,  anno  dopo  anno 
arrivano, per un misero salario, migliaia di indigeni a lavorare nelle 
ricche terre dei grandi latifondisti dove si producono caffè, zucchero, 
cotone e altri prodotti da esportazione.
Figlia di due persone in vista nella sua comunità, Vicente Menchú, 

un combattente per la terra e per i diritti  dei suoi fratelli indigeni e Juana Tum K’otoja’, 
un’esperta in assistenza al parto. Sin da piccola apprende dai genitori il rispetto e l’amore 
per la natura, la sacralità dei luoghi in cui vive e la vita collettiva delle diverse comunità 
indigene.
Conosce molte ingiustizie: la discriminazione, il razzismo e lo sfruttamento che mantiene 
sotto la soglia di povertà migliaia di indigeni in Guatemala. La miseria l’obbliga a cercare 
una fonte di  guadagno nella  capitale per  aiutare i  genitori  e i  suoi  fratelli,  ma è nelle 
comunità indigene che impara ad organizzarsi per difendersi.
Nella lotta per la terra perde suo fratello maggiore, Patrocinio, sequestrato dall’esercito il 9 
settembre  1979  e  presumibilmente  ucciso,  sebbene  ancora  non  si  conosca  il  luogo 
dell’accaduto. Il padre muore quattro mesi dopo, il 31 gennaio 1980, bruciato vivo con altre 
36 persone nel massacro all’Ambasciata di  Spagna a Città del Guatemala, assieme al 
figlio  e  ad  altri  suoi  compagni,  durante  una  pacifica  occupazione  volta  a  richiamare 
l'attenzione  internazionale  sulle  arbitrarie  espropriazione  delle  terre  e  sull'oppressione 
governativa.
Questo non è che uno degli episodi di violenza che segnano la vita della famiglia e della 
comunità di Rigoberta e, come lei stessa ci tiene a specificare: 

"nella mia vicenda personale è racchiusa 
la condizione di tutto un popolo".

La madre viene sequestrata il 19 aprile dello stesso anno e anche se esistono diverse 
versioni riguardo il suo assassinio ancora non si sa dove sia morta ne’ dove siano i suoi 
resti. Un altro fratello, Victor, viene assassinato dall’esercito l’8 marzo del 1983.
Sono questi gli elementi che costituiscono la base della ricerca della Giustizia Universale e 
la  lotta  contro  l’impunità  che  porta  avanti  Rigoberta,  la  quale  riesce  a  scappare  da 
un’orrenda politica di terrore instaurata in Guatemala e continua, fino a che le circostanze 
glielo permettono, a lavorare e organizzare la sua gente nella resistenza allo sterminio 
avviato dallo Stato.
Va in esilio in Messico nel 1981 e lì continua instancabilmente il suo lavoro di denuncia del 
Genocidio in Guatemala e comincia anche la conoscenza profonda e la lotta all’interno 
della comunità internazionale a favore del rispetto e per il  riconoscimento dei diritti  dei 
Popoli Indigeni del Mondo.
Partecipa dal 1982 nelle sessioni annuali  della Sottocommissione di  Prevenzione delle 
Discriminazioni  e  Protezione  delle  Minoranze  della  commissione  per  i  Diritti  Umani 
dell’ONU.
Nel 1983 esce a Parigi, dove si rifugia per sfuggire alle persecuzioni perpetrate dai militari, 
il  libro  redatto  da  Elisabeth  Burgos  "Mi  chiamo Rigoberta  Menchú",  che  genera  forte 
commozione in tutto il mondo e consente a Rigoberta di conseguire degli appoggi per la 
lotta del suo popolo.
Nel 1991 prende parte alla stesura da parte delle Nazioni Unite di una dichiarazione dei 
diritti dei popoli indigeni. 



La  sua  azione,  ferma  e  misurata,  le  vale  numerosi 
riconoscimenti fino al conseguimento del Premio Nobel per la 
Pace nel 1992, datole  "in riconoscimento dei suoi sforzi per  
la giustizia sociale e la riconciliazione etno-culturale basata  
sul rispetto per i diritti delle popolazioni indigene".
Il  premio  le  è  conferito  in  parte  per  la  sua  biografia,  “Mi 
chiamo Rigoberta Menchú”;
i  suoi  detrattori  sostengono che il  libro  contiene molti  fatti 
inventati,  i  suoi  difensori  invece  che  qualsiasi  eventuale 
invenzione passa in secondo piano rispetto all'estrema importanza del suo racconto della 
soppressione guatemalteca del popolo indio.
Con il  danaro ricevuto in  quell'occasione Rigoberta  istituisce un fondo intitolato  a  suo 
padre  col  quale  finanzia  la  sua  ed  altrui  attività  in  favore  della  popolazione  indigena 
guatemalteca e per sostenere le cause delle popolazioni indigene più in generale, attività 
che compie spostandosi in tutto il  mondo e parlando in numerosi consessi,  da piccole 
assemblee cittadine fino al Consiglio Generale delle Nazioni Unite.
Inoltre, nel 1999, cerca di far processare in un tribunale spagnolo l'ex dittatore militare e 
mancato candidato presidenziale 2003, Efraín Ríos Montt,  per crimini commessi contro 
cittadini  spagnoli;  tali  tentativi  sono  comunque  senza  esito.  In  aggiunta  alla  morte  di 
cittadini  spagnoli,  le  accuse più  gravi  comprendono il  genocidio  contro  la  popolazione 
Maya del Guatemala.
Nel 2002 Rigoberta Menchú Tum è insignita della cittadinanza onoraria di  Caorle (VE) 
nell'ambito dell'iniziativa culturale “Pensando al sud del mondo – l’America Latina”.
Rigoberta Menchú è ambasciatrice per l'ONU ed è tornata in Guatemala per lavorare al 
cambiamento del paese.
Anche grazie alla sua opera, e a quella di quanti la sostengono, il Guatemala è il primo 
vero esempio di pacificazione, dimostrando che la resistenza sviluppata con un paziente 
lavoro di formazione delle coscienze è superiore alla mera lotta armata.
Nel 2007, in occasione delle elezioni presidenziali del 9 settembre, si candida a capo della 
sinistra, ricevendo appena il 3% dei suffragi.
Rigoberta Menchú Tum continua nella sua missione universale visto che, come lei stessa 
afferma: 

“Finché vivrò, il Premio Nobel che ho ricevuto avrà un senso”.

RIGOBERTA MENCHU': FERMARE LA CODARDA
INSENSATEZZA DELLA VIOLENZA

La presa di posizione sugli attentati terroristici dell'11 settembre (22 settembre 2001)

“Dopo essere venuta a conoscenza degli avvenimenti che hanno 
commosso il mondo, desidero rendere pubblica la mia posizione.
Condanno fermamente i riprovevoli atti terroristici che sono costati 
migliaia di vite di civili  innocenti e hanno avviato una spirale di 
violenza  le  cui  conseguenze  sono  imprevedibili.
Il  terrorismo,  da  qualsiasi  lato  provenga,  e'  una  condotta 
politicamente ingiustificabile e moralmente inaccettabile.
Esprimo il mio più profondo sentimento di cordoglio e solidarietà 
con le vittime, le loro famiglie e il popolo statunitense.
Invito alla serenità e al buon senso perché si eviti di rispondere 
alla  provocazione  e  all'insensatezza  con  quella  che  potrebbe 

risultare una offensiva revanchista, che alimenterebbe esclusivamente una escalation di 



violenza che, pur sapendo come e da dove nasce, nessuno e' in grado di prevedere come 
e quando avrà termine.
Invoco che venga tentato di tutto per rendere possibile il dialogo tra un sistema mondiale 
egemonico,  che include,  esclude e  seleziona unilateralmente,  e  la  radicalità  disperata 
delle risposte che esso ha generato.
Metto in guardia la comunità internazionale circa il pericolo che le azioni di questi gruppi 
terroristici contribuiscano a scatenare una logica di guerra per cercar di dirimere vecchie e 
nuove controversie tra nazioni, e che giustifica azioni che colpiscono gruppi e settori che 
non hanno trovato un assetto pluralista per il  riconoscimento e il  rispetto della propria 
espressione di identità nell'ambito istituzionale attuale. Sollecito i mezzi di comunicazione 
a evitare l'allarmismo fondato su interpretazioni di forte matrice ideologica, che accresce 
solo la confusione e alimenta i fantasmi dell'intolleranza. Infine richiamo la società civile 
del pianeta, i premi Nobel e coloro che hanno responsabilità di governo in tutti i paesi del 
mondo, a non trarre conclusioni affrettate su quanto e' accaduto, e ad impegnarci tutti a 
creare un grande fronte del buon senso che fermi la codarda insensatezza della violenza e 
eviti maggiori sofferenze per l'umanità.”

INTEREVENTO DI RIGOBERTA MENCHU': 
NO ALLA GUERRA

“I  caricaturisti  e disegnatori di tutto il  mondo ci ricordano 
che l'umile colomba della pace, con le sue candide piume, 
rappresenta la speranza per una migliore qualità della vita 
per tutti gli abitanti della terra.
Con i loro disegni ci ricordano che mentre una parte di noi, 
con  la  colomba  della  pace,  vuole  indicare  la  nostra 
speranza per  costruire  un mondo ideale,  più  armonioso, 
più degno, più giusto, altri preferiscono le devastazioni e il 
caos della guerra pur di mantenere i loro ingenti privilegi e 
il loro insaziabile desiderio di distruzione.
Se la colomba della pace avesse la possibilità di esprimersi, senza dubbio direbbe: «No 
all'industria militare, non più guerre nel mio nome», così come molti di noi dicono: «No alla 
guerra, non più guerre nel nostro nome».”

Mi chiamo Rigoberta Menchù 
di Burgos Elisabeth

In  questa  autobiografia  Rigoberta,  attraverso  l'intermediazione 
dell'autrice Elisabeth Burgos, descrive la situazione tragica del popolo 
guatemalteco, oppresso ed ucciso dai Conquistadores ladini. Rigoberta 
ci  offre  uno scenario  fatto  di  riti  quotidiani,  antiche credenze,  piccoli 
gesti  simbolici  che ricollegano i guatemaltechi agli  antichi  Maya, loro 
antenati.  La vita  degli  indigeni  è  incentrata  sul  rispetto  nei  confronti 
della natura; l'alimentazione è fatta di ciò che si  coltiva, le abitazioni 
sono costruite di arbusti e gli animali sono componenti della famiglia. Il 
mais (la  "milpa")  è  alla  base dell'alimentazione guatemalteca;  d'altro 
canto il Popol Vuh (una sorta di Bibbia per gli indigeni) dice che i maya 
siano nati da palline di mais e acqua. Ogni indigeno ha un Nahual, un 

alter ego simbolico a cui il proprio destino è legato. Ogni giorno dell'anno ha un Nahual di 
riferimento; i  più sfortunati  sono coloro che sono nati  il  martedì:  questo giorno ha per 



Nahual il toro, che ha caratteristiche piuttosto colleriche. La condivisione è un valore; ogni 
comunità  ha  persone  elette  (i  "nonnetti")  alle  quali  ci  si  può  rivolgere  per  qualsiasi 
problema.  Da  una  parte,  la  bellezza  della  natura,  una  vita  intensa  fatta  di  lavoro  e 
comunità , dall'altra la drammatica lotta contro i ladini (meticci). Rigoberta ricorda il tempo 
in cui era piccola e si recava con i genitori a lavorare nella finca (piantagione). Ricorda la 
morte dei suoi fratelli (uno, catturato dall'esercito e torturato), e dei genitori (sua madre 
torturata, violentata e uccisa dall'esercito). 
E’  la  prima  donna  nella  storia  del  suo  popolo  a  prendere  pubblicamente  la  parola. 
Rompendo con la sua intensa narrazione un silenzio secolare, questa discendente dei 
Maya ha rivelato come sopravvive un'antica cultura, come lotta un popolo mite e fiero per 
difendere non soltanto il proprio diritto di esistenza, ma gli stessi fondamenti della civiltà 
umana.
“Nella mia vicenda personale è racchiusa la condizione di  tutto un popolo.[…] Non ho  
avuto la possibilità di uscire dal mio mondo, di dedicarmi a me stessa, e solo tre anni fa ho  
incominciato a imparare lo spagnolo e a parlarlo.  E’ difficile quando si  deve imparare  
unicamente con la memoria, senza potersi servire di un libro.”

“Accettare la religione cattolica non era per noi come subire  
una imposizione, non era abbandonare la nostra cultura, ma  
rappresentava piuttosto un altro mezzo. Se tutto il  popolo  
crede in questo mezzo, è come avere un’altra via attraverso 
cui potersi esprimere. E’ lo stesso che esprimerci… diciamo 
attraverso un albero; consideriamo l’albero un essere che fa  
parte della natura, e questo 
albero ha la sua immagine, il suo rappresentante o nahual,  
attraverso il quale indirizzare i nostri sentimenti verso l’unico  
dio. Questa è la nostra concezione indigena. L’Azione Cattolica è solo un elemento in più,  
integrabile con quelli tradizionali di noi indigeni. Certo, proprio qui ci viene confermato una  
volta di più che sì, c’è un Dio, e sì, c’è un padre di tutti.”

“Nella piccola aldea in cui vivevamo coltivavamo mais, fagioli, patate, ogni tipo di legumi.  
A un certo punto arrivarono i Garcia, i proprietari terrieri, e cominciarono a misurare la  
terra della nostra aldea. Portarono con sé ingegneri, ispettori, non so che diavolo. Gente 
del governo a quanto dicevano loro. E in Guatemala, se c’è di mezzo il governo, vuol dire  
che noi non possiamo far niente contro di loro.”

“Ero confusa. Qualcosa stava dolorosamente cambiando dentro di me. Per altri non fu  
tanto difficile capire dove stava la realtà e dove il falso. A me costò un po’ di più. Che cosa  
significava  per  me  sfruttamento?  E  perché  si  usano  termini  differenti?  Perché  ci  
respingono? Perché l’indigeno non viene accettato? E perché prima la terra era nostra?  
Erano  i  nostri  antenati  che  vivevano lì.  E  perché  gli  stranieri  non  ci  accettano come  
indigeni? Proprio lì sta la discriminazione.”
“Non ho ancora toccato il tema, un tema forse molto vasto, della donna in Guatemala.  
Bisognerebbe fare una serie di distinzioni: la donna operaia, la donna contadina, la donna  
ladina povera, la donna borghese, la donna di classe media. Ma c’è anzitutto una cosa 
importante da dire riguardo alla donna guatemalteca, in particolare la donna indigena, ed 
è la sua relazione con la terra, che è la relazione tra la terra e la madre. La terra nutre e la  
donna dà vita. La relazione tra la mamma e la terra è come quella che la donna ha con il  
suo sposo. C’è un dialogo costante tra la donna e la terra.  Questo sentimento nasce  
necessariamente nella donna per le sue responsabilità, che all’ uomo sono estranee.”



“Questa è la mia causa,[…], è una causa che non è nata da qualcosa di buono, ma da 
qualcosa di cattivo, da qualcosa di amaro. In particolare, la mia causa ha le sue radici  
nella miseria in cui vive il mio popolo, nella denutrizione che ho visto e che come indigena  
ho sofferto, nello sfruttamento e nella discriminazione che ho provato nella mia propria  
carne. E ancora, ha radice nell’oppressione, per cui non ci lasciano celebrare le nostre  
cerimonie e non rispettano il nostro modo di vivere per come siamo.” 
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Rigoberta Menchù  raccontata da 
DANTE LIANO 

Dante Liano (Guatemala, 1948) è uno dei più importanti intellettuali 
e  scrittori  guatemaltechi.  Da  anni  vive  in  Italia  e  insegna  lettura 
ispanoamericana all’Università  Cattolica di  Milano.  Ma continua a 
seguire con passione le vicende del suo paese. In passato infatti ha 
collaborato a lungo con Rigoberta Menchú, di cui ha curato diverse 
pubblicazioni. 
Nel  1991  ha  vinto  il  Premio  Nacional  de  Literatura  Miguel  Angel 
Asturias.
Tra le sue opere sono tradotti in Italiano i romanzi: Il mistero di San 
Andrés  (1998) e  L’uomo di Montserrat (1999), entrambi pubblicati 

da Sperling & Kupfer e Il figlio adottivo (2003) pubblicato da Frassinelli.
In Spagna Il figlio adottivo è stato finalista del prestigioso premio Herralde per gli inediti.

Il figlio adottivo 
Un'intera  famiglia  viene  sterminata  da  una  banda  di  balordi,  nella 
sonnacchiosa cittadina di Santa Ana. Il caso è presto risolto perché la polizia 
coglie in flagrante gli  autori  del  delitto:  Manuel,  giovane randagio adottato 
dalla famiglia uccisa, e altri due contadini, spinti dal miraggio di un bottino 
inesistente. Sembra tutto chiaro ma il dottor Abelardo Zamora, medico legale 
dell'ospedale della città, non ne è convinto: più di un particolare non quadra. 
Un  crimine  inizialmente  evidente  diventa  così  la  cartina  di  tornasole  per 

svelare un groviglio di pulsioni fortemente represse e andare alla ricerca delle radici del 
male.
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