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Scheda 9 
 

 
LA DISTRUZIONE DELLE POPOLAZIONI DELL'AMERICA 

CENTRO-MERIDIONALE DA PARTE DEI "CONQUISTATORI" SPAGNOLI 
 

Nella tabella che segue è descritta l'evoluzione della popolazione nel Messico Centrale, il territorio abitato 
dagli Aztechi. La stessa cosa, all'incirca, successe con le altre popolazioni americane. Come puoi vedere in 
poco meno di un secolo la popolazione passa da 25 a 1 milione. 

25.200.000 abitanti nel 1519 
16.800.000 abitanti nel 1532 
6.300.000 abitanti nel 1548 
2.650.000 abitanti nel 1568 
1.900.000 abitanti nel 1580 
1.375.000 abitanti nel 1595 
1.075.000 abitanti nel 1605 

Come fu possibile una simile diminuzione? 
1) Abbiamo già parlato delle malattie, provenienti dall'Europa, che uccisero milioni di 

persone 
2) Inoltre gli spagnoli cambiarono completamente l'utilizzazione del terreno ed il tipo di 

agricoltura esistenti: al posto dei canali di irrigazione e dei campi di mais, che davano nutrimento alle 
popolazioni, importarono in America grandi quantità di bovini e destinarono i terreni a pascolo, o a 
piantagioni di tabacco, canna da zucchero, cotone, privando con questo le popolazioni della possibilità di 
nutrirsi. 

3) In questo brano, del frate spagnolo Bartolomeo de Las Casas, è descritto in breve il 
destino degli indiani e il comportamento dei conquistatori spagnoli verso di loro. 
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Si seccava il latte nelle tette alle donne di 
parto; e così morirono in poco tempo tutte le 

creature. 
La causa per cui i cristiani hanno ucciso o distrutto un così infinito numero di anime è stato solamente 
per prendere l'oro e colmarsi di ricchezze in pochissimi giorni. E poiché i mariti stavano separati e non 
vedevan mai le mogli mancò tra loro la generazione: gli uomini morivano nelle miniere di fatica e di 
fame, le donne nei campi." 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

"..Dopo finite le guerre e con esse 
l'uccisioni, divisero fra di loro tutti gli uomini, 
restando per l'ordinario li giovanetti, le donne, e i 
fanciulli, dandone ad uno trenta, ad un altro 
quaranta, ad un altro cento, e duecento; secondo 
che ciascuno era in grazia ai tiranno maggiore, che 
chiamavano governatore. La cura e pensiero che 
n'ebbero fu il mandar gli uomini alle miniere a 
cavar oro, ch'è una fatica intollerabile; e mettevan 
le donne nelle stanze, che sono capanne, per cavar e 
coltivar il terreno; fatica da uomini molto forti e 
robusti. Non davan da mangiare agli uni, nè 
all'altre, se non erbe e cose che non avean sostanza. 
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ATTIVITÀ 

- Costruisci il grafico della popolazione del Messico dal 1519 

al 1605. 

- Riassumi con poche parole le cause 1) 2) 3) della diminuzione 

delle popolazioni americane. 

- In poco tempo, gli indigeni che abitavano l'America centrale e 

meridionale si ridussero a pochi; quelli che sopravvissero non erano 

più sufficienti per il lavoro nelle miniere e nelle piantagioni. 

Secondo te, cosa fecero gli Europei per cercare di risolvere il 

problema della mancanza di manodopera? 
 


