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Stupisce, in un frate, questa negazione del peccato originale, questa mancanza di
realismo e anche di giustizia: da una parte
starebbero degli angeli indifesi e dall'altra dei
demoni spietati.
Tra l'altro, quell'Hernàn Cortés che mise fine
al grande impero degli aztechi e che è
presentato da Las Casas a tinte fosche (che
pare non meritasse del tutto) era anche colui
che dalle piramidi vide scendere il fiume di
sangue umano delle vittime sacrificate. Mai
un'impresa come quella di simili
Conquistadores avrebbe potuto realizzarsi con
le buone maniere: qui, poi, la durezza era considerata sacrosanta dagli spagnoli perché
di quelle popolazioni "mitissime", secondo Las Casas, facevano pur parte gli aztechi - e
poi gli incas, di cui si occuperà Francisco Pizarro - con quel loro "vizietto" di strappare
il cuore a decine di migliaia di giovani.
Come tutti gli utopisti, Las Casas non superò la prova della realtà: tra i molti altri
privilegi, il governo gli concesse di provare a mettere in pratica, in appositi territori
messigli a disposizione, il suo progetto di evangelizzazione tutto "dialogo" e scuse. Ogni
volta, finì col massacro dei missionari o nella loro fuga, incalzati dai cosiddetti "buoni
selvaggi" muniti di temibili frecce avvelenate. Come sempre, i sogni, messi in pratica, si
rovesciano in incubi.
Così, per dirla con il suo più recente biografo, Pedro Borgés, docente alla Complutense

di Madrid, Bartolomé si rifugiò di nuovo nell'irrealismo, «predicando sempre non ciò
che si poteva, ma ciò che si sarebbe dovuto fare». E comunque lo stesso Borgés che mette
in guardia dal pensare che Las Casas sia il precursore di certa marxisteggiante "teologia
della liberazione": da buon convertito, ciò che gli interessava era la salvezza eterna. La
sua ossessione per gli indios non era per mettere al riparo i loro corpi, bensì per salvare
le loro anime. Solo se presi nel verso giusto avrebbero accettato il battesimo, senza il
quale sarebbero andati all'inferno sia essi che gli spagnoli. Siamo, dunque, all'opposto di
chi oggi non vede che la dimensione orizzontale e che, quindi, nulla ha a che fare con il
mistico Las Casas.
Comunque, come riconosce Maltby, «quali che fossero i difetti del suo governo, nessuna
nazione della storia eguagliò la Spagna nella
preoccupazione per la salvezza delle anime dei
suoi nuovi sudditi».
Fino a quando la corte di Madrid non fu
inquinata da massoni e "illuminati", non si
badò né a spese né a difficoltà per onorare gli
accordi con il Papa, che aveva concesso i
diritti del Patronato contro precisi doveri di
evangelizzazione. I risultati parlano: grazie al
sacrificio e al martirio di generazioni di
religiosi mantenuti con larghezza dalla
Corona, nelle Americhe si creò una cristianità
che è ora la più numerosa della Chiesa
cattolica e che, malgrado i limiti di ogni cosa
umana, ha dato vita a una vivace fede
"meticcia", incarnata nell'incontro vitale di
diverse culture.
Lo straordinario barocco del cattolicesimo
latino-americano è il segno più evidente di come (malgrado gli errori e gli orrori) sia
felicemente riuscita una delle più grandi avventure religiose e culturali. A differenza che
nel Nord America, qui cristianesimo e culture precolombiane hanno dato vita a un uomo
e a una società davvero nuovi rispetto alla situazione precolombiana.
Pur nelle sue esagerazioni, generalizzazioni illecite, invenzioni e diffamazioni, Las Casas
è testimone importante di un Occidente non dimentico dei moniti evangelici. Abusivo fu
isolarlo dal dibattito in corso allora nella penisola iberica, per strumentalizzarlo come
arma da guerra contro il "papismo". Fingendo oltretutto di ignorare che, contro la
Spagna, si utilizzava la voce di uno spagnolo (membro, tra l'altro, di un ordine nato in
Spagna), ascoltato e protetto dal governo e dalla Corona di quella Spagna stessa.
«Arma cinica di una guerra psicologica», così Pierre Chaunu definisce l'uso che le
potenze protestanti fecero dell'opera di Las Casas. Le redini dell'operazione

antispagnola furono prese innanzitutto dall'Inghilterra; per ragioni politiche ma anche
religiose, poiché in quell'isola il distacco da Roma di Enrico VIII aveva creato una
Chiesa di Stato abbastanza potente e strutturata da porsi come capofila delle altre
comunità riformate in Europa. La lotta inglese contro la Spagna fu vista così come la
lotta del "puro Evangelo" contro "la superstizione papista".
Una parte importante in questa operazione di "guerra psicologica" fu giocata anche dai
Paesi Bassi e dalle Fiandre, impegnati contro gli
spagnoli. Fu proprio un fiammingo, Theodor De
Bry, che disegnò le incisioni per accompagnare
una delle tante edizioni fatte in terra protestante
della Brevissima Relazione: disegni truculenti,
dove gli iberici sono rappresentati mentre si danno
a ogni sorta di sadiche efferatezze contro i poveri
indigeni. Poiché queste del De Bry (il quale,
naturalmente, lavorò di fantasia) sono
praticamente le sole immagini antiche della Conquista, esse furono continuamente
riprodotte e ancora adesso stanno, ad esempio, su molti manuali scolastici. Inutile dire
quanto abbiano contribuito al formarsi della "Leggenda nera".
A proposito della quale - tanto per dare qualche altro elemento ai molti già elencati - va
anche osservato che sempre si dimentica di riflettere su ciò che avvenne dopo il dominio
spagnolo. Il Paese iberico, si sa, fu invaso da Napoleone e (malgrado quella tenace,
invincibile resistenza popolare che fu il primo segno della fine per l'impero francese),
dovette abbandonare a se stessi gli immensi territori americani.
Quando la stella napoleonica si eclissò e la Spagna riebbe il suo governo, era ormai
troppo tardi per ristabilire oltre Oceano lo statu quo: furono inutili i tentativi di domare
la rivolta dei "creoli", cioè della borghesia bianca ormai radicata in quei luoghi. Quei
borghesi benestanti erano coloro che da sempre avevano relazioni tese con la Corona e il
governo della Madrepatria, accusati di "difendere troppo" gli indigeni e di impedirne lo
sfruttamento. Soprattutto, l'ostilità creola si dirigeva contro la Chiesa e in particolare
contro gli ordini religiosi perché non solo vegliavano affinché fossero rispettate le leggi
di Madrid a tutela degli indios ma anche perché (a partire da subito, prima ancora di
Las Casas: la prima denuncia contro i Conquistadores risuonò nell'Avvento del 1511 in
una chiesa dal tetto di paglia a Santo Domingo e la pronunciò padre Antonio de
Montesinos) sempre si erano battuti affinché quella legislazione fosse continuamente
migliorata.
Si è forse dimenticato che le spedizioni armate per distruggere le reducciones dei gesuiti
erano state organizzate dai proprietari spagnoli e portoghesi, quegli stessi che fecero
pesanti pressioni sulle rispettive Corti e governi perché la Compagnia di Gesù fosse
definitivamente soppressa?
Anche a causa di questa opposizione alla Chiesa, vista come alleata degli indigeni, l'élite

creola che guidò la rivolta contro la
Madrepatria era inquinata in profondità dal
Credo massonico che diede ai moti di
indipendenza il carattere di duro
anticlericalismo se non di anticristianesimo che è continuato sino ai giorni nostri.
Sino - ad esempio - al martirio dei cattolici nel
Messico della prima metà del nostro secolo. I
Libertadores, i capi della insurrezione contro
la Spagna, furono tutti alti esponenti delle
Logge: del resto, proprio da quelle parti si
formò alla ideologia liberomuratoria Giuseppe
Garibaldi, destinato a diventare Gran Maestro
di tutte le massonerie. Un'occhiata alle
bandiere e ai simboli statali dell'America
Latina rivela l'abbondanza di stelle a cinque
punte, triangoli, piramidi, squadre e dì tutto
l'armamentario del simbolismo dei "fratelli".
Sta di fatto che, proprio in nome dei principi di fratellanza universale massonica e dei
"diritti dell'uomo" di giacobina memoria, i creoli, non appena liberati dall'impaccio
delle autorità spagnole e della Chiesa, poterono disfarsi anche dell'impaccio delle leggi
di tutela per gli indios. Quasi nessuno dice l'amara verità: dopo il primissimo periodo
(fatalmente duro per l'incontro-scontro di culture tanto diverse) della colonizzazione
iberica, nessun altro periodo fu tanto disastroso per gli autoctoni sudamericani come
quello che inizia agli albori del XIX secolo, con l'assunzione del potere da parte della
borghesia sedicente "illuminata".
Al contrario di quanto vuol far credere la "leggenda nera" protestante e illuminista,
l'oppressione senza limiti, il tentativo di distruzione delle culture indigene inizia con
l'uscita di scena della Corona e della Chiesa. È da allora, ad esempio (già ne parlammo
nel frammento 205), che si inizia un'opera sistematica di distruzione delle lingue locali,
per sostituirle con il castigliano, idioma dei nuovi dominatori che pur proclamavano di
avere assunto il potere "in nome del popolo". Ma era un "popolo" costituito in realtà
solo dalla esigua classe dei proprietari terrieri di origine europea.
Fu da allora che spuntarono quei provvedimenti, che mai erano stati presi durante il
periodo "coloniale", per impedire il
"meticciamento", la mescolanza razziale e
culturale. Mentre la Chiesa approvava e
incoraggiava i matrimoni misti, i governi "liberali"
li contrastarono e spesso li vietarono del tutto. Si
cominciò, cioè, a seguire l'esempio così poco
evangelico delle colonie anglosassoni al Nord:

anche qui, non a caso, era stata la massoneria a
guidare la lotta per l'indipendenza.
Si crea allora un fronte comune tra Logge
dell'America Settentrionale e di quella
Meridionale, prima per battere la Corona di
Spagna e poi la Chiesa cattolica. Nasce anche così la dipendenza - che contrassegnerà
tutta la storia che continua sino ad ora - del Sud nei riguardi del Nord. È curioso: quei
"progressisti" che inveiscono contro le colpe della colonizzazione cattolica spagnola e
denunciano al contempo la sudditanza dell'America latina verso quella yankee, non
sono evidentemente consapevoli che questa loro duplice protesta è contraddittoria: re di
Spagna e papi furono, finché poterono, i grandi difensori dell'identità religiosa, sociale,
economica delle zone "cattoliche". il "protettorato" nordamericano è stato determinato
anche dai criollos, i creoli, «i ricchi coloni che vollero scrollarsi di dosso autorità
spagnole e religiosi per poter far meglio i loro comodi e i loro affari».
Così Franco Cardini, il quale, a proposito dei nordamericanì chiamati a soccorso (spesso
occulto) dei "fratelli" in lotta contro Corona e Chiesa, aggiunge: «Si pensi alle porcherie
che hanno accompagnato l'egemonizzazione dell'area panamense e la guerra di Cuba
alla fine del XIX secolo; si pensi al costante appoggio americano offerto al governo
laicista messicano, che da decenni mantiene una Costituzione che, nel suo dettato più che
anticlericale, anticattolico, umilia e offende i sentimenti della maggior parte del popolo
del Messico: e gli Usa hanno appoggiato banditi come Venustiano Carranza quando si è
profilata la possibilità che qualcosa potesse cambiare.
E non hanno mosso un dito durante la sanguinosa persecuzione anticattolica degli anni
Venti». Oggi, si sa, il governo americano
favorisce e finanzia il proselitismo di sette
protestanti che, sradicando il popolo dalle sue
tradizioni di quasi mezzo millennio, costituisce
una grave violenza anche culturale.
Gli sforzi "razzisti" del dopo Spagna sono
tragicamente simboleggiati dall'arte: mentre
le due culture, prima, si erano
meravigliosamente intrecciate, dando vita al
capolavoro del barroco mestizo, il "barocco
meticcio", si divisero di nuovo con l'arrivo al potere degli illuministi. Alla architettura
straordinaria delle città coloniali e delle missioni si sostituì l'architettura solo di
imitazione europea delle nuove città borghesi, dove per i poveri indios non c'era più
alcun posto.

