
LA BAMBINA 
D’ARGENTO

566-7235-0_La_bambina_d_argento.indd   1 11/09/19   14:35



566-7235-0_La_bambina_d_argento.indd   2 11/09/19   14:35



ANDER IZAGIRRE

LA BAMBINA 
D’ARGENTO

Traduzione di 
Sara Puggioni

566-7235-0_La_bambina_d_argento.indd   3 11/09/19   14:35



da Mondadori Libri S.p.A.
© 2019 Mondadori Libri S.p.A., Milano

Potosì 
© Ander Izagirre 2017

Pubblicato per la prima volta da Libros del KO in 2017
Questa edizione è pubblicata in accordo con Oh! Books Literary Agency  

e Grandi & Associati

ISBN 978-88-566-7235-0

I Edizione ottobre 2019

Anno 2019-2020-2021 – Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pubblicato per

566-7235-0_La_bambina_d_argento.indd   4 11/09/19   14:35



A Sara

566-7235-0_La_bambina_d_argento.indd   5 11/09/19   14:35



566-7235-0_La_bambina_d_argento.indd   6 11/09/19   14:35



7

1
Nel paese dei tesori favolosi

«Le donne non possono entrare nella miniera» mi dice Pe-
dro Villca. «Prova a immaginare che una donna ci entri. 
Quando le viene il ciclo, la vena scompare. La Pachamama 
nasconde la vena perché è gelosa.»

Villca è un vecchio minatore, una categoria improbabile 
in Bolivia. A 59 anni, non ha colleghi della sua età. È rima-
sto vivo, dice, perché non è mai stato avido. Non ha mai 
lavorato per lunghi periodi alla miniera. La maggior parte 
dei minatori lavora mesi o addirittura anni senza pause. La 
maggior parte dei minatori finisce per fare turni di venti-
quattro ore sottoterra, tenuti in piedi dalle foglie di coca 
e dall’alcol, una pratica per cui hanno inventato un verbo: 
venticuatrear. Invece lui saliva in superficie, tornava per 
qualche mese al villaggio dei suoi genitori per coltivare 
patate e portare i lama al pascolo, si riempiva i polmoni 
di aria pura per liberarli dalla polvere e poi… di nuovo 
alla miniera. Però non è mai stato lì quando i suoi compa-
gni sono morti asfissiati da una sacca di gas o schiacciati 
da un crollo. Sa di aver sfidato la morte troppe volte e di 
non dover esagerare nel tentare la sorte. Così ha deciso di 
smettere. Un’altra settimana e poi andrà in pensione, giura.

Villca è alto non più di un metro e cinquanta, eppure 
deve chinarsi per non urtare con il casco contro le travi 
di eucalipto che sostengono la galleria. Cammina pratica-
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mente piegato in due e con le braccia strette al corpo per-
ché in quel tunnel angusto…

«Dannato budello!»
…perché in quel tunnel se fai tanto di piegare i gomiti, 

le braccia sfregano contro le pareti, e se alzi anche di poco 
la testa, il casco sbatte contro il soffitto. Siamo dentro una 
montagna. Ci sono pochi centimetri di aria intorno ai no-
stri corpi e per il resto milioni di tonnellate di roccia com-
patta. È quasi come essere sepolti vivi. Questo budello è 
l’unica strada per tornare in superficie, a patto di sapersi 
orientare nel labirinto di gallerie che serpeggiano, si incro-
ciano, si biforcano, si avvitano, salgono e scendono. Non 
c’è nulla nelle gallerie, nelle grotte, nei pozzi, nessuna luce, 
nessuna corrente d’aria, nessun rumore a indicare se stiamo 
risalendo verso la vita oppure se sprofondiamo ancora di 
più nelle viscere della montagna. Si ha l’impressione che 
basti uno starnuto perché la montagna si contragga tanto 
così e schiacci questa galleria nella quale avanziamo come 
due insetti, tastando le pareti, camminando con i piedi e 
con le mani.

È difficile respirare. In quella postura, piegati in due, con 
le braccia strette lungo i fianchi, i polmoni non riescono a 
espandersi del tutto. Ogni inspirazione richiede uno sforzo 
consapevole: allargo le narici e immetto aria a quaranta 
gradi, satura di umidità, appiccicosa come un batuffolo di 
cotone imbevuto di trementina. Mi lascia un sapore metal-
lico sulla lingua, come se avessi in bocca delle monete. È la 
copajira, il sudore acido della miniera che stilla dalle pareti, 
forma pozzanghere di fango arancione e impregna l’aria.

Villca è nel suo elemento. Si diverte. Mi dice di sedermi 
un attimo e di spegnere la torcia che ho sul casco. Poi spe-
gne la sua. Non appena sento il clic, l’oscurità mi piomba 
addosso come un cavallone, un’onda nera che mi spazza 
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via trascinandomi nelle viscere della montagna. Non mi 
sono mosso, però ho avvertito il movimento. Le vertigini 
mi fanno perdere l’equilibrio e mi ronzano le orecchie. 
Mi costringo a un silenzio stoico perché quel bastardo di 
Villca se la sta ridendo. Inspiro a fondo e sento la carotide 
pulsarmi sul collo.

«Cazzo.»
«Riaccendila» mi dice.
Riaccendo la torcia e guardo Villca: la sua ombra si pro-

ietta sul soffitto, allungandosi sulle travi. Sorride.
«E quelle travi?» gli chiedo. Sono marce, incurvate a V 

sotto il peso della montagna; alcune hanno già iniziato a 
fessurarsi.

«Callapos. Sono trent’anni che non le cambiano, quei 
bastardi. Nessuno ha denaro da investire nella sicurezza, 
nelle squadre di minatori siamo in pochi e guadagniamo ap-
pena di che sopravvivere. Sfruttiamo una zona, preghiamo 
che non crolli, poi ne cerchiamo un’altra.»

Si rimette in marcia. Nonostante i 59 anni si muove con 
agilità, si china, si rialza, cammina a quattro zampe, si rad-
drizza di nuovo. Non riesco a stargli dietro e quando la 
galleria fa una curva lo perdo di vista. Passano non più di 
venti secondi, ma tiro un respiro di sollievo quando il tun-
nel torna diritto e lui rientra nel mio campo visivo. Adesso 
siamo in una galleria più ampia, percorsa da rotaie, dove 
possiamo stare in piedi.

«È in forma, don Pedro.»
Si mette a ridere.
«Sono piuttosto in forma, sì. I miei compagni ancora 

vivi hanno tutti la malattia della miniera, la silicosi. Molti 
sono costretti a letto. Il mio vicino non può fare quattro 
passi senza la bombola dell’ossigeno. Va dal letto alla porta 
e dalla porta al letto. Io sto bene, grazie a Dio.»
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Mi indica uno stretto condotto, intasato di pietre, che 
lui chiama buzón: un camino.

«Questo qui è degli spagnoli, dell’epoca coloniale. Usa-
vano i picconi, talvolta ne troviamo ancora qualcuno. In 
questa zona della miniera ci sono camini come questo, 
zeppi di roccia che scartavano perché l’unica cosa che gli 
interessava era l’argento puro. La gettavano giù dai livelli 
superiori e così i camini si sono gradualmente riempiti. 
Il minerale non era abbastanza ricco per gli spagnoli, ma 
per noi è più che ricco. Ricchissimo. Quando qui c’era la 
Comibol, svuotare i camini era proibito, perché dicevano 
che sarebbe crollata la montagna.» (La Comibol è la com-
pagnia mineraria statale boliviana.) «Adesso ognuno fa 
quello che gli pare. Alcune squadre svuotano i camini. Al-
tre sfruttano i pilastri che gli spagnoli hanno lasciato nelle 
camere. Non si dovrebbero toccare i pilastri, perché vien 
giù la volta. Ma il minerale lì è ricchissimo e così i minatori 
scavano e scavano e scavano, finché regge. Poi un giorno 
non regge più.»

Villca ha le guance color del rame, lisce e sode, ma gli 
occhi sono contornati da rughe profonde, come se qua-
rant’anni di lavoro sottoterra avessero scolpito la sua fac-
cia in una maschera. Quando racconta qualche storia ter-
ribile sorride un po’, per pudore, e gli occhi spariscono 
tra le rughe: occhi piccoli, rossi come braci, pieni di vita.

Suo figlio Federico iniziò a lavorare nella miniera a 13 
anni. Un giorno, mentre stava aiutando un trivellatore a 
perforare una parete, il terreno gli cedette sotto i piedi. 
Caddero per pochi metri, trascinati giù da una frana di 
rocce, e riuscirono a tornare alla galleria. Il trivellatore e 
il ragazzino risalirono correndo. Stavano ancora correndo 
quando un boato spaventoso fece tremare la montagna 
e un’esplosione di polvere li scaraventò a terra. Alle loro 
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spalle, tutta la galleria era sprofondata. Il ragazzino uscì 
ricoperto di sangue e terra. Non volle più rientrare nella 
miniera. Si mise a lavorare alla costruzione di un edificio, 
trasportando mattoni e sacchi di cemento, all’aria aperta.

Seguo Villca per la galleria ampia, che penso conduca 
finalmente all’aria aperta, a un ingresso diverso da quello 
da cui siamo entrati due ore fa, anche se non ho modo di 
saperlo. Dico “ampia”, ma la galleria è alta solo due metri 
e larga tre. Nell’oscurità, attraversiamo pozzanghere lun-
ghe e profonde, con le torce che proiettano chiazze di luce 
gialla sulle pareti.

Villca dice: «Questa è una passeggiata».
E si ferma.
Ascoltiamo lo sgocciolio, i rumori sotterranei, il sus-

surro delle rocce.
Villca si gira lentamente, spazza le tenebre con la lam-

pada frontale e d’un tratto illumina una sagoma umana, un 
uomo seduto contro la parete, lo sguardo fisso e un ghi-
gno folle. È il diavolo. Un diavolo modellato nell’argilla, 
con le corna attorcigliate e la bocca enorme che va da un 
orecchio all’altro, nella quale ci sono una decina di mozzi-
coni di sigaretta. Villca gli si avvicina sorridente, accende 
un’altra sigaretta e gliela infila delicatamente tra le labbra.

«Ecco qui, Tío.»
Il Tío è lo spirito che domina le profondità, il patrono dei 

minatori, quello che feconda la Pachamama, la madre terra, 
per produrre i filoni di minerale. Se è contento, fa apparire 
la vena; se è arrabbiato, provoca i crolli. Il grembo di que-
sto Tío è cosparso di pacchetti di sigarette, bottiglie di al-
col puro e un groviglio di stelle filanti, coriandoli e foglie di 
coca che i minatori gli lasciano durante le challas, le cerimo-
nie di ringraziamento. Sorride e siede a gambe larghe, mo-
strando il suo attributo principale: un enorme pene eretto.
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Villca svita il tappo di una bottiglia da mezzo litro di 
Guabirá Buen Gusto, l’acquavite a 96 gradi che i minatori 
bevono nelle pause del lavoro, pura o diluita con un po’ 
d’acqua e zucchero. Avvicina la bottiglia alla bocca del Tío 
e gliene versa il contenuto in gola. L’alcol gorgoglia fuori 
dalla punta del pene della statua. Villca fa una risatina.

«Un giorno abbiamo ricevuto la visita di María Álva-
rez, la viceministra alle miniere. L’abbiamo lasciata entrare 
ma le abbiamo detto: deve baciare la punta del membro, 
signora. Se una donna vuole entrare nella miniera, prima 
deve baciare la punta del membro di Tío. Si è chinata e gli 
ha dato un bacio proprio lì.»

Si mette a ridere e riprende a camminare. All’interse-
zione con un’altra galleria, che incrocia la nostra in diago-
nale, sentiamo delle voci. Villca sporge la testa oltre l’an-
golo e urla: «Figli di puttana!».

Quando esco vorrei baciare la luce, berla, spalmarmela 
in faccia.

La mia ombra si muove sul pendio, si arrampica sulle 
rocce, allungandosi e accorciandosi mentre avanza, percorre 
la montagna. Il Cerro Rico di Potosí era una maestosa pi-
ramide rossa quando l’ho visto da lontano, due giorni fa; 
la montagna su cui cammino adesso è un cumulo di scorie. 
Scricchiola sotto i miei piedi, come se le pietre smosse po-
tessero slittar giù in qualunque momento, trascinandone 
altre con sé; prima mucchi isolati e poi l’intera montagna 
che frana per ottocento metri come una valanga, inghiot-
tendo le baracche delle guardie, poi i quartieri dei mina-
tori e quindi le piazze, le strade, le grandi case coloniali, 
finché rimarrebbero visibili solo i campanili gemelli della 
cattedrale sopra un mare di rocce.

Dopo cinquecento anni di attività mineraria, il Cerro 
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Rico è una montagna sbriciolata. I minatori scavano ogni 
giorno tre o quattromila tonnellate di roccia per estrarne ar-
gento, piombo, zinco e stagno. Secondo i calcoli del geologo 
Osvaldo Arce, la montagna contiene ancora 47.824 ton-
nellate di argento puro: più di quanto ne sia stato estratto 
in tutta la sua storia. Il problema è che l’argento non è più 
concentrato in ricchi filoni, ma disperso in vene minuscole, 
in concentrazioni bassissime. L’unico modo per ottenere 
tutto quel metallo sarebbe quello di scavare, triturare e se-
tacciare l’intera montagna.

Ed è quello che pare stiano facendo: ogni giorno ot-
tomila, diecimila, dodicimila minatori vanno sottoterra 
e continuano a perforare. Lavorano per 39 cooperative. 
All’esterno, un grande impianto minerario – l’Empresa 
Manquiri, di proprietà di una multinazionale statuni-
tense – lavora ciò che estraggono. Lavora anche i pallacos, 
gli enormi depositi di roccia e ghiaia che i minatori hanno 
estratto per secoli e scartato perché troppo poveri di mi-
nerale. Con la tecnologia moderna, la compagnia trae pro-
fitto dalla lavorazione di queste montagne di scorie, da cui 
estrae l’argento e lo zinco.

Ogni esplosione di dinamite apre un altro buco nel 
Cerro. Uno studio del ministero delle Miniere ha iden-
tificato 138 zone smottate – alcune recenti, altre vecchie 
di secoli – e ha anche segnalato molti punti nei labirinti 
di gallerie in cui il rischio di crollo è particolarmente alto. 
Ci sono caverne enormi, abbandonate dai minatori, che 
stanno cedendo a causa della corrosione provocata dalle 
acque acide. Nel 2011, dopo un periodo di forti piogge, la 
cima appuntita della montagna iniziò a disintegrarsi e nel 
giro di pochi giorni si aprì un cratere largo 40 metri e pro-
fondo altrettanti.

Il Cerro Rico è, tra le altre cose, un simbolo. È la grande 
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piramide che si innalza sopra la città di Potosí, la silhouette 
che compare sullo stemma della Bolivia e sui francobolli, 
sui poster e sulle cartoline, nei paesaggi dei quadri baroc-
chi, un enorme monumento triangolare, l’icona delle ric-
chezze terrene e del potere divino. Però sta crollando. Sui 
quotidiani boliviani, gli editorialisti esprimono il timore 
che il simbolo della nazione possa essere mutilato. O che 
possa ridursi in polvere. Le metafore si sprecano.

Nel frattempo, indifferenti al futuro dello stemma na-
zionale, diecimila minatori entrano nella montagna tutti i 
giorni.

Gli abitanti di Potosí temono il giorno del collasso finale, 
la frana apocalittica che metterà la parola fine alla storia 
del Cerro Rico. Al suo interno giacciono le ossa, o la pol-
vere delle ossa, di decine di migliaia di minatori, dal primo 
schiavo indio del tempo dei coloni spagnoli a Luis Chara-
cayo, il trivellatore comparso sul giornale di ieri dopo es-
sere stato travolto da un crollo. Causa della morte: trauma 
cranico encefalico e asfissia. Il Cerro Rico di Potosí lo chia-
mano la montaña que devora hombres, la montagna che 
mangia gli uomini.

Alicia Quispe ha 14 anni. Porta una logora tuta da la-
voro gialla – con le maniche troppo lunghe di diversi cen-
timetri – un paio di enormi stivali di gomma e un casco da 
minatore, anzi da minatrice. I capelli neri sono raccolti in 
una coda di cavallo e gli occhi a mandorla guizzano conti-
nuamente qua e là, come se stesse cercando di vedere cosa 
succede alle mie spalle.

Mi hanno detto che uscirà presto. Sono le sette di mat-
tina: è la mia seconda visita al Cerro Rico e sono sollevato 
di non dover scendere di nuovo dentro la montagna. Non 
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mi importa di aspettare sulla canchamina, la rozza spianata 
di polvere grigio azzurra a 4.400 metri di altitudine, da-
vanti a uno dei 569 ingressi censiti da un recente rapporto 
sul Cerro Rico. Ci sono due Toyota Corolla dei minatori, 
quattro vagoncini vuoti per il trasporto del minerale – tre 
dei quali così arrugginiti che paiono abbandonati – e una 
catasta di rotaie per sostituire quelle all’interno della mi-
niera corrose dagli acidi e consumate dai carrelli. Sulla 
spianata ci sono anche due casupole con i muri in mat-
toni di adobe e il tetto di lamiera ondulata. Una serve da 
deposito per gli attrezzi dei minatori; l’altra è quella in 
cui vive Alicia.

Leggo il quotidiano locale, «El Potosí». C’è stato un al-
tro incidente ieri:

DUE MINATORI MUOIONO IN UN CROLLO 
ALL’INTERNO DELLA MINIERA

Due minatori di 37 e 41 anni sono morti dopo essere rimasti 
sepolti da un crollo all’interno della miniera Encinas, Cerro 
Rico, Potosí, ha riferito il pubblico ministero, Fidel Castro. 
Il tragico incidente sul lavoro si è verificato mentre i due 
uomini stavano estraendo il minerale come facevano ogni 
giorno, secondo le indagini preliminari. «Sfortunatamente, 
in seguito a un incidente sul lavoro, entrambi gli uomini sono 
morti, uno a causa di un trauma toracico chiuso, l’altro per 
un trauma cranico encefalico chiuso. Da quanto si è potuto 
appurare, sono rimasti sepolti in seguito a un crollo» ha di-
chiarato il procuratore.
I corpi sono stati rimossi da una squadra della polizia scien-
tifica e da personale della Fuerza Especial de Lucha Contra 
el Crimen (Forza speciale di lotta contro il crimine, felcc).
I familiari dei minatori hanno ritirato i corpi per il funerale.
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Mi imbatto in un articolo come questo ogni pochi giorni: 
minatori schiacciati da crolli o caduti nei pozzi. Di tanto 
in tanto, qualcuno rimane ucciso da un’esplosione di di-
namite o cade nella macchina per la frantumazione del mi-
nerale. Muoiono a decine ogni anno: ti tocca pescare le in-
formazioni qua e là, da fonti sparse, perché non esistono 
statistiche chiare ed esaurienti. Ci sono altre informazioni 
che in genere non compaiono sui quotidiani, né ai telegior-
nali o nei documenti ufficiali: notizie che non fanno noti-
zia. Della silicosi, si parla occasionalmente. Della violenza, 
neanche una parola.

La montagna trema. Prima leggermente, una vibrazione 
a malapena percettibile. Poi il rumore di metallo e roccia 
aumenta gradualmente da un rombo sordo a un tuono as-
sordante. All’ingresso della miniera compare un carrello 
pieno di pietre che mi passa accanto a tutta velocità. Lo 
spingono due minatori con indosso la tuta, il casco e gli 
scarponi, uno alto e l’altro basso, che tengono le braccia 
tese contro il bordo del vagoncino, la testa incassata nelle 
spalle e camminano a piccoli passi rapidi. Continuano per 
altri cinquanta metri, fino al punto in cui i binari si inter-
rompono, sul ciglio di un terrapieno. Ad aspettarli c’è un 
terzo minatore. Si avvicina al carrello, aziona la leva che 
sgancia la tramoggia e ne rovescia il contenuto sul pendio. 
Due o tre volte la settimana arriva un camion a caricare le 
rocce accumulate.

I due minatori adulti – uno di quelli che spingeva il va-
goncino e quello in attesa sulla spianata – si puliscono le 
mani azzurre sulla tuta, tirano fuori di tasca le sigarette e 
se ne accendono una. Sono le sette e un quarto del mat-
tino, il loro turno è finito.

Il terzo minatore, il più basso dei due che spingevano il 
carrello, è una ragazzina: Alicia Quispe, quattordici anni, 
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che porta indumenti troppo grandi per lei. Uno degli adulti 
le porge una bottiglia d’acqua e lei ne beve un lungo sorso.

Non mi avvicino, sto a cinquanta metri di distanza, cam-
minando avanti e indietro sulla spianata. Spero che mi 
prendano per un turista, anche se è un po’ presto. Ho uno 
zaino e una macchina fotografica compatta – con cui scatto 
alcune foto alla montagna e all’ingresso della miniera – e 
quando mi giro verso di loro faccio un cenno di saluto. Ali-
cia mi vede, mi riconosce, ma non ricambia il saluto. Mi al-
lontano lentamente dalla miniera andando verso casa sua.

Alicia Quispe non è il suo vero nome. Preferisco tenerlo 
segreto perché non venga mandata via dal suo lavoro clan-
destino. Il lavoro che un direttore delle cooperative di mi-
natori mi dirà che non esiste. Non esiste ma, be’, se esistesse 
non sarebbe poi questo gran problema, perché i ragazzini, 
che vuoi, qui ci vivono, all’ingresso della miniera, aiutano 
la loro famiglia, come facevamo noi, dicono alla coopera-
tiva, come abbiamo sempre fatto, perché cos’altro fareb-
bero altrimenti, i bambini del Cerro Rico?

Alicia fa un lavoro che non esiste, un lavoro per cui la pa-
gavano venti pesos al giorno – o meglio, alla notte –, poco 
più di due dollari. E per cui adesso non la pagano affatto. 
Adesso lavora gratis per ripagare un debito che i minatori 
della cooperativa attribuiscono a sua madre, una trappola 
per tenerle in schiavitù.

Ieri ho parlato con Alicia in un’aula ai piedi della monta-
gna dove il Cepromin organizza corsi speciali per i bambini 
delle miniere – e per altri bambini lavoratori: operai edili, 
domestici, lustrascarpe – per evitare che rimangano indie-
tro a scuola. E dove mangiano uova, carne e verdure fre-
sche… tutte cose che a casa loro non mangiano mai. Dove 
possono fare una doccia calda e giocare, leggere, rilassarsi. 
Dove nessuno li picchia. Gli insegnanti mi hanno parlato di 
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lei, hanno detto che dovevo conoscerla. La prima volta che 
l’ho vista era seduta a un lungo tavolo insieme a quattro o 
cinque ragazze della sua età, tutte intente a fare i compiti; 
lei sfogliava un libro illustrato di Cenerentola. Sono andato 
a salutarle, ho parlato con loro, ho fatto qualche domanda 
impacciata e Alicia è stata l’unica a farmi a sua volta una 
domanda. Ho chiacchierato un po’ con lei mentre le sue 
amiche si rimettevano a fare i compiti e mi ha invitato ad 
andare a trovarla a casa sua, se ne avevo voglia.

Il Cepromin è il Centro de Promoción Minera, un’as-
sociazione fondata nel 1979 quando la dittatura militare 
stava per finire e la democrazia boliviana muoveva i primi 
passi. I sindacati dei minatori sono stati una delle forze più 
potenti nella lotta per la democrazia. E all’inizio degli anni 
Ottanta erano pieni di entusiasmo.

«I minatori avevano passato anni a lottare per rovesciare 
la dittatura e ora era venuto il momento di partecipare alla 
democrazia. Il Cepromin fu creato per offrire ai minatori 
formazione politica, per preparare i leader, con l’idea che 
i profitti dell’industria mineraria non sarebbero dovuti an-
dare all’estero ma, per la prima volta nella storia del nostro 
paese, servire gli interessi della Bolivia» mi ha detto nel suo 
ufficio di La Paz Cecilia Molina, la direttrice dell’organiz-
zazione. «E ci guardi adesso. È tutto finito. Lavoriamo per 
sopravvivere. Guardi i nostri progetti: programmi per com-
battere la fame, campagne contro la povertà estrema e il la-
voro minorile. Trent’anni fa non c’erano bambini nelle mi-
niere. Le cose succedono per un motivo: dietro la povertà 
ci sono decisioni politiche. Nel 1985 lo Stato ha abbando-
nato tutte le miniere eccetto una, ha licenziato 23.000 mi-
natori, ha privatizzato tutto quanto e ha permesso che si 
instaurasse la legge della giungla. Ci sono migliaia di mina-
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tori che lavorano senza contratto, senza assicurazione sani-
taria, senza contributi per la pensione, guadagnando una 
miseria, spesso raggirati perché sono analfabeti, e grazie a 
questo sistema le imprese si arricchiscono. Il problema più 
grave è l’ignoranza: non esiste formazione, non ci sono co-
scienza né resistenza. Ogni minatore fa quello che può per 
guadagnare un po’ di denaro, e questo è quanto. Poi ha un 
incidente o si ammala di silicosi e finisce in miseria, lui e la 
sua famiglia. Le miniere sono molto più pericolose di un 
tempo, perché non ci sono tecnologia né misure di sicu-
rezza. Ci limitiamo a pregare il Tío e a sperare in bene. Se 
un padre muore a trenta o trentacinque anni, i suoi bam-
bini devono andare in miniera.»

Il governo boliviano ha calcolato che nel 2011 ci fos-
sero 3.800 minori che lavoravano nelle miniere. Il Cepro-
min stima che siano 13.000.

«È impossibile dare una cifra precisa» dice Molina «per-
ché sono lavoratori clandestini e il numero fluttua a se-
conda del prezzo del minerale. L’unica cosa certa è che se 
cominciano a lavorare a dodici o quattordici anni, non ar-
riveranno ai trentacinque.»

Alicia saluta i due minatori e percorre la breve distanza 
che la separa dalla baracca dove vive con sua madre Rosa, 
quarantadue anni, e la sorella Evelyn, quattro. È un cubi-
colo di mattoni grezzi di adobe, quattro pareti senza fine-
stre ricoperte da un tetto di lamiera. Lo hanno costruito i 
minatori sulla canchamina, a 4.400 metri di altitudine, dove 
è sferzato dal vento, e hanno messo delle pietre sul tetto 
perché non voli via. Quassù il vento – che alza nuvole di 
polvere tossica e raffiche di ghiaia che tamburellano come 
grandine – ti ghermisce come se avesse gli artigli.

I minatori hanno permesso ad Alicia e alla sua famiglia 
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di vivere qui. È l’unico posto dove possono vivere: un po-
sto in cui vivere è quasi impossibile.

Abitano in una delle case più alte del pianeta, nell’ul-
timo e più rarefatto strato dell’atmosfera concesso all’essere 
umano, a oltre 4.400 metri di altitudine, dove sono prati-
camente sole. Alicia, Rosa ed Evelyn hanno sotto di loro il 
99,9 per cento dell’umanità. Poco più in alto, non vi è al-
cuna possibilità di abitare in pianta stabile. Appena sopra 
la loro testa l’atmosfera si fa rarefatta, la densità dell’aria è 
la metà di quella che c’è a livello del mare, e gli alveoli pol-
monari faticano a far arrivare ossigeno sufficiente nel san-
gue. Le popolazioni che vivono a queste altitudini si sono 
adattate nel corso dei millenni: hanno polmoni più grandi, 
in grado di assorbire una quantità maggiore di aria a ogni 
inspirazione, e più globuli rossi per trasportare l’ossigeno 
nel corpo. Ma c’è un limite alla concentrazione di globuli 
rossi, perché altrimenti il sangue diventa troppo denso 
e forma coaguli che provocano ictus e attacchi di cuore. 
Nessun essere umano può risiedere in permanenza sopra 
i 5.500 metri di altitudine.

Qui, a 4.400 metri, non tutti reggono. La quasi totalità 
di quelli arrivati da poco soffrono di mal di testa e verti-
gini, e vengono presi dal panico quando si rendono conto 
di quanto batte veloce il cuore. Ci vogliono alcuni giorni 
per abituarsi: non resta altro che dormire, stare a riposo, 
bere infusi di foglie di coca e aspettare che i globuli rossi 
si moltiplichino per poter finalmente fare più di quattro 
passi senza sentirsi esausti. Ad alcuni va peggio: vomitano, 
svengono e soffrono di emicrania. O molto peggio: sono 
vittime di edemi che provocano l’accumulo di fluidi nei 
polmoni o nel cervello, e muoiono.

Ad Alicia è permesso vivere qui, dove la vita è quasi im-
possibile.
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La baracca si affaccia sull’altiplano andino, una distesa 
di ocra e sale che riverbera sotto il sole, dissolvendosi in 
un cielo color aspirina. Non cresce un albero. Tutto è pie-
tra e luce. Qua e là si innalza una collina, ma è come se il 
mondo si fosse stancato prima di arrivare a questa altitu-
dine, ed è per questo motivo che l’irruzione del Cerro Rico 
è tanto impressionante: una cima che si eleva mille metri al 
di sopra dell’altiplano esausto. Ai piedi della montagna si 
stende Potosí, duecentomila abitanti, con i suoi quartieri di 
casette cubiche dal tetto piatto e la sua fitta trama di celle 
compatte, una geometria che sembra opera di insetti. O 
un accampamento: un accampamento di pionieri venuti a 
estrarre la ricchezza da un pianeta inabitabile.

È esattamente questo. Alicia vive sulla montagna di ar-
gento puro che abbagliò i conquistadores spagnoli: il dono 
divino che fu la ricompensa dei loro sforzi, gettò le basi 
del loro impero e confermò le loro convinzioni. È anche 
la parola quechua che gli spagnoli adottarono come sino-
nimo di ricchezze inimmaginabili: un potosí.

Alicia vive nel Potosí, nel paese dei tesori favolosi.
Mi saluta, questa volta, e mi invita a entrare nella ba-

racca. La porta è un foglio di lamiera con un piccolo luc-
chetto; all’architrave sono appesi nastri azzurri e verdi, e 
due fiori rossi di plastica. L’interno è buio, il pavimento 
in terra battuta, e mi ci vuole un po’ per abituare gli occhi 
all’oscurità e distinguere altri dettagli. Poco a poco vedo 
che i muri della casetta di mattoni, un cubicolo di sei me-
tri per tre, sono rivestiti da uno strato di intonaco che si 
sta sgretolando. E sento il sibilo del vento fischiare attra-
verso le fessure. Alcune crepe sono coperte da poster. La 
Sirenetta di Disney siede sorridente su una roccia in fondo 
al mare accanto a un pesce giallo, anche lui sorridente, e 
a un granchio rosso con gli occhi sporgenti che allarga fe-
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lice le chele. Sul muro sotto il fondale marino del poster si 
allarga una macchia di umidità che crea una chiazza fan-
gosa sul pavimento. Nella penombra distinguo un fornello 
a gas posato su un tavolo, un letto con pesanti coperte dove 
dormono la madre e le due bambine, cinque o sei sacchi di 
iuta che fungono da armadi, tre vecchie sedie di plastica 
e un altro tavolo dove mangiano e dove Alicia, mi dice, di 
solito fa i compiti.

Alicia apre il pugno e mi mostra tre pietre color piombo 
screziate di venature luccicanti: particelle di argento. Le ha 
sgraffignate nella miniera.

Avvolge le pietre in carta da giornale, mette l’involto 
nello zaino e scompare dietro i sacchi di iuta per cambiarsi. 
Si toglie la tuta e indossa dei jeans, la felpa azzurra di una 
tuta e un berretto di lana. Prende lo zaino, usciamo dalla 
baracca e ci incamminiamo giù dalla montagna.

Ha quattordici anni e le mani secche e screpolate, sco-
lorite dalla polvere della montagna.

Il vento batte i versanti, sollevando frammenti di roccia 
e facendo scricchiolare le scorie. La polvere del Cerro Rico 
ti entra negli occhi, ti finisce in bocca e nei polmoni. Con-
tiene arsenico, che è cancerogeno, cadmio, zinco, cromo 
e piombo, che si accumulano nel sangue e lo avvelenano a 
poco a poco. La polvere contiene anche argento: tra i 120 
e i 150 grammi d’argento per ogni tonnellata di polvere. 
Ogni visitatore porta via con sé qualche particella dell’ar-
gento di Potosí nei polmoni. È per via di queste particelle, 
per separarle da tutte le altre, che Alicia vive in una baracca 
di adobe sulla montagna.

«Prima andavo a vendere le pietre a Pailaviri. Là i turisti 
le comprano. Ma i ragazzini di Pailaviri mi hanno mandata 
via, perché le vendono anche loro. Adesso vado in piazza.»

«Si vende bene in piazza?»
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«Sì, si vende. Però c’è la polizia.»
Sentiamo delle esplosioni in lontananza, sotterranee. 

Dalla montagna si innalza di nuovo la polvere grigia che 
ricade lentamente, posandosi sulle persone e sul versante, 
poi passano i camion e la sollevano un’altra volta.

Scendiamo nel quartiere dei minatori, percorrendo due 
chilometri su strade sterrate che lasciano gradualmente il 
posto a vie asfaltate con i marciapiedi fino alla piazza cen-
trale, Plaza 10 de Noviembre, dove ci sono giardini, fontane 
e panchine. È l’antica Plaza del Regocijo, il cuore coloniale 
di Potosí. Guardando a sud, sopra le chiese e i palazzi, si 
vede la piramide imponente del Cerro Rico. Ci sono due 
statue femminili su alti piedistalli: la Giustizia, con la bi-
lancia, e la Libertà, che leva in alto la sua fiaccola. Su una 
panchina ai piedi di Giustizia e Libertà, Alicia tira fuori 
dallo zaino una scatola di legno senza coperchio, suddivisa 
in nove scansie. Svolge le pietre venate d’argento che ha 
trovato oggi e altre prese i giorni precedenti e le dispone 
nelle scansie.

Prima andava alla miniera di Pailaviri, la più antica della 
montagna, in attività dal sedicesimo secolo, a vendere le 
pietre ai turisti che fanno la visita guidata delle gallerie. 
Dopo che i ragazzini di Pailaviri l’hanno cacciata via, viene 
nella piazza e si mette all’angolo tra Calle Ayacucho e Calle 
Quijarro, da dove passano i gruppi di turisti che vanno a 
visitare la Casa de la Moneda, la Zecca. Mostra loro la sca-
tola con le pietre.

«Signora, compri il minerale d’argento. Argento di Po-
tosí, signora.» Chiede cinque, dieci pesos.

Un giovane turista le dà venti pesos per una pietra. Esat-
tamente quello che guadagnava in una notte intera passata 
a spingere carrelli nella miniera, prima che la obbligassero 
a lavorare gratis. Certe volte, racconta, un turista le dà cin-
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quanta pesos per una pietra. Ma le guide turistiche e la po-
lizia spesso cacciano via i bambini dalla piazza. Lei conti-
nua a guardarsi intorno.

A centocinquanta metri dalla piazza c’è la Casa de la 
Moneda, una fortezza barocca con muri alti e spessi, cin-
que cortili e duecento sale, tutta pietra intagliata, soffitti di 
cedro e ferro battuto del paese basco. La Zecca ospita an-
cora i vecchi macchinari spagnoli per battere moneta: for-
naci per fondere l’argento che si estraeva dal Cerro Rico; 
stampi per modellare l’argento liquido in lingotti; lamina-
toi fabbricati a Cadice, spediti smontati a Buenos Aires 
via nave e poi portati a dorso di mulo – quattro tonnel-
late di ferro e quattro di legno – fino a Potosí. In una delle 
cantine i visitatori possono ammirare le gigantesche ruote 
azionate dai muli che mettevano in funzione i laminatoi al 
piano superiore.

Oltre agli animali, alle forge e ai macchinari lavoravano 
anche gli indios, sorvegliati da guardie che li pungolavano 
a colpi di frusta e talvolta li rinchiudevano nelle segrete 
dell’edificio. I lavori nobili erano svolti dai migliori arti-
giani numismatici dell’impero: assaggiatori, fonditori, ta-
gliatori, punzonatori, incisori. All’inizio del periodo co-
loniale Potosí produceva macuquinas, monete irregolari 
martellate a mano. Ma i laminatoi fatti venire da Cadice 
producevano dischi d’argento perfetti che venivano poi co-
niati per farne ducati, maravedí, pesetas e pesos: pesos ca-
stigliani, pesos ensayados, pesos de cruz, pesos de tres cuar-
tillos, pesos columnarios.

Tra monete e lingotti, a dorso di mulo e a bordo di 
flotte di galeoni, tra il 1545 e il 1825 gli spagnoli pre-
levarono 35.578 tonnellate di argento puro dal Cerro 
Rico di Potosí, secondo le stime del geografo irlandese 
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del diciannovesimo secolo Joseph Pentland. Alla quota-
zione odierna, equivalgono a 17 miliardi di dollari. L’in-
gegnere minerario ed ex ministro Jorge Espinoza fa i conti 
e spiega che – considerati tutti quei secoli – non si tratta 
di una quantità eccezionale, e di certo non è sufficiente a 
giustificare la fama della favolosa ricchezza di Potosí. Il 
rendimento era basso, molto inferiore a quello ottenuto 
dalle compagnie minerarie odierne. Ma il segreto di Po-
tosí non era l’argento. O non solo l’argento: era la mano-
dopera schiava, i costi di estrazione bassissimi, l’enorme 
margine di profitto.

La ricchezza di Potosí non era l’argento. La ricchezza 
di Potosí erano gli indios.

«Gli indios erano costretti alla fatica fisica più este-
nuante, intrappolati in una cieca servitù» scrisse lo storico 
boliviano Gabriel René Moreno. «Erano bestie da soma, 
come la forza vapore espressa in cavalli. Il lavoro era mi-
surato in indios: si diceva “carico da quattro indios”, “ara-
tura da sette indios”, “argano da quindici indios”. Gli in-
dios erano distribuiti in accordo alla legge, o al di fuori 
della legge, o contro la legge, a nessuno importava come; 
il fatto è che erano implacabilmente distribuiti.»

All’interno della Zecca è esposta anche La Virgen del 
Cerro, un dipinto anonimo del diciottesimo secolo, il qua-
dro più notevole dell’intera collezione. Mostra la fusione 
di due mondi, quello inca e quello cristiano: la piramide 
del Cerro Rico è trasformata nel mantello della Vergine 
Maria, presentata come dea montagna, madre terra, Pa-
chamama cristianizzata. Viene incoronata dal Padre, dal 
Figlio e dallo Spirito Santo, scortata dagli arcangeli Mi-
chele e Gabriele su una scena celestiale sorretta da nuvole 
e cherubini. Sotto le nuvole assistono all’incoronazione il 
dio sole Inti e la dea luna Quilla. Sulle pieghe del mantello 
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della Vergine, che sono anche i versanti del Cerro, cammi-
nano vigogne, guanaco e cavalli. La montagna è percorsa 
da una rete di gallerie in cui sono rappresentate scene alle-
goriche: il tuono che espulse i vassalli dell’imperatore inca 
Huayna Cápac quando cercarono di perforare la montagna 
e poi, al tempo degli spagnoli, la scoperta fortuita dell’ar-
gento fatta dall’indio Huallpa. Ai piedi del Cerro, a destra 
ci sono il papa, un cardinale e un vescovo che pregano e 
rendono grazie; a sinistra, l’imperatore Carlo V, un cava-
liere dell’ordine di Santiago e un altro nobile che potrebbe 
essere la persona che commissionò il dipinto. In mezzo a 
loro, ai piedi della montagna, il globo terrestre.

Il mondo intero, ai piedi del Cerro Rico di Potosí.

Dopo un’ora passata nella piazza, Alicia ha venduto due 
pietre e ha in tasca trenta pesos. Cammina verso Calle No-
gales e alza un braccio per fermare un taxi collettivo. Per 
due pesos la porterà al quartiere minerario, il più alto della 
città, il più vicino alla sua baracca.

Una volta è andata a visitare la Zecca con i suoi com-
pagni di scuola. Ha visto le enormi ruote dentate e i mac-
chinari, le fornaci, le sale con i quadri del periodo dei vi-
ceré spagnoli, le pale d’altare, le sedie con l’imbottitura di 
velluto, i tavoli intarsiati di madreperla, le cornici rivestite 
di foglia d’oro, la collezione di monete, le sale piene di ar-
genteria: tavoli d’argento, calici d’argento, zuppiere d’ar-
gento, vasi d’argento, santi d’argento, armature d’argento. 
Ma la cosa che più l’ha colpita è stata un’altra.

«I bambini.»
Nella sala archeologica sono esposti diversi bambini 

mummificati in teche di vetro. Alcuni sono indigeni, dei 
secoli tra il dodicesimo e il quattordicesimo, solo pelle e 
ossa. Altri, più piccoli, alcuni appena nati, sono bambini 
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spagnoli o creoli del diciottesimo secolo, con berretti, ve-
stine di merletto e pantofole.

Il potente sovrano inca Huayna Cápac, undicesimo re 
del Cusco e terzo imperatore del Tahuantinsuyo, possedeva 
mucchi d’oro e montagne d’argento. Erano d’oro le statue 
dei suoi predecessori che ornavano il palazzo; erano d’oro 
gli alberi, i fiori e l’erba dei suoi giardini; erano d’oro per-
sino le mole usate per macinare il mais nelle cucine reali.

Affrontò gli eserciti degli indios Guaraní che avevano 
devastato le sue province peruviane e dopo aver massa-
crato seimila dei loro soldati, fu accolto a Cantumarca con 
grandi celebrazioni. Lì vide il Sumac Orcko – la monta-
gna bella – e, meravigliato dalla sua imponenza e dalla 
sua bellezza, disse ai cortigiani: «In quella montagna c’è 
molto argento».

Huayna Cápac diede ordine di scavare nella montagna 
bella e di estrarne il prezioso metallo. I suoi vassalli pre-
sero attrezzi di legno e selce, si arrampicarono sui versanti 
e individuarono i filoni. Ma si erano appena messi all’o-
pera che il boato di un tuono fece tremare la montagna. 
Una voce rauca spaccò il cielo a metà e ruggì: «Non por-
tate via l’argento da questa montagna perché appartiene 
ad altri padroni». Terrorizzati, gli indios corsero dal re per 
riferirgli l’accaduto. Quando raccontarono di aver udito 
la voce, dissero potocsi, che nella loro lingua significava 
“grande fragore”. Da quella parola derivò il nome della 
montagna, Potosí.

Huayna Cápac profetizzò che dopo la sua morte il re-
gno sarebbe stato invaso da genti mai viste né immaginate 
che avrebbero portato via l’impero ai suoi figli, rovesciato 
il loro governo e distrutto i loro idoli.

Secondo il cronista Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, 
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questi eventi si verificarono ottantatré anni prima che gli 
spagnoli scoprissero la famosa montagna. A quell’epoca, 
scrive Arzáns (Relatos de la Villa Imperial de Potosí),

gli indios andavano a estrarre i metalli preziosi perché cono-
scevano i segreti della montagna e sapevano dov’erano i fi-
loni. Ma quando videro la cupidigia e il trattamento barbaro 
che gli spagnoli riservavano al loro popolo, chiusero i pozzi 
della miniera e gettarono tutto ciò che avevano estratto nelle 
profondità del lago Chucuito o lo sotterrarono ovunque si 
trovassero quando la notizia giunse alle loro orecchie. Ma la 
brama degli spagnoli per l’oro e l’argento era tale che, non 
soddisfatti da ciò che avevano trovato, costrinsero gli sfortu-
nati indios, senza alcuna pietà o misericordia, a rivelare dove 
avevano nascosto le loro ricchezze e con grande violenza li 
obbligarono a consegnare i metalli preziosi.
Molti indios, incapaci di tollerare simili ingiustizie, fuggi-
rono negli angoli remoti del Perú per vivere in mezzo agli 
stranieri; alcuni si tolsero la vita; altri si riunirono in gruppi 
di cinquanta o cento, con mogli e figli, e andarono a nascon-
dersi nelle caverne e nelle gole delle montagne, dove mori-
rono di fame. Altri ancora caddero nelle mani degli spagnoli 
e furono fatti schiavi, non protetti da nulla, né ragione, né 
legge o misericordia.
Per cui si può dire che quegli spagnoli ridussero il Perú a una 
tirannia. Così furono inghiottiti milioni di indios ed enormi 
quantità di oro e argento, e il Perú divenne l’ombra di ciò 
che era stato al tempo dei suoi sovrani.
Quelle distrutte furono le ricchezze terrene, e per gli indios 
cominciò il tempo delle ricchezze del cielo, con l’adorazione 
dell’unico vero Dio.

Qualcuno dice che Diego Huallpa fosse un pastore di lama 
sui versanti del Potosí e che una sera, mentre cercava un ani-
male disperso, fu sorpreso dal buio, così accese un fuoco e 
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si mise a dormire. Altri dicono che fosse un esperto nell’e-
strazione dell’argento, inviato dai nuovi governanti spagnoli 
a cercare il filone; mentre ispezionava la montagna mise un 
piede in fallo e si aggrappò a un arbusto di quinoa per non 
cadere, sradicando la pianta. Nella prima versione della sto-
ria, vide uno scintillio argenteo nelle braci del fuoco; nella se-
conda, scaglie del prezioso metallo tra le radici della pianta.

Il 1o aprile 1545 il capitano Juan de Villaroel, per conto 
della Corona spagnola, prese possesso della montagna che 
Arzáns descrisse come

il famoso, magnifico, ricco e inesauribile Cerro Rico de Po-
tosí; opera singolare del potere di Dio; miracolo unico della 
natura; perfetta e imperitura meraviglia del mondo; delizia 
dei mortali, imperatore delle montagne, re delle alture, prin-
cipe dei minerali; signore dei cinquemila indios che ne sac-
cheggiano le viscere; tromba che risuona in tutto il globo; 
esercito mercenario che combatte i nemici della fede; mura-
glia che sventa i loro piani; fortezza e cannone formidabile 
le cui palle li distruggono; ammaliatore di uomini; magnete 
dei loro desideri; fondamento di tutti i tesori; ornamento dei 
templi sacri; moneta con cui si acquista il cielo; mostro di ric-
chezza; corpo di terra e anima d’argento, che con cinquemila 
bocche chiama gli esseri umani per offrire loro i suoi tesori; 
noto nei quattro angoli del pianeta, proprietà dei sovrani cat-
tolici, invidiato dagli altri monarchi, ammirato da tutte le na-
zioni che ne magnificano la possanza, ne approvano l’eccel-
lenza, lo dichiarano sublime senza uguali, lo celebrano come 
ammirevole e perfettissimo; fonte di argento purissimo per 
procurarsi il quale gli uomini sfidano i venti, solcano i mari, 
disturbano la terra.

Gli schiavi neri portati dall’Angola non sopportavano 
il freddo e il mal d’altitudine. Estrassero pochi quintali di 
roccia prima di morire di sfinimento.

566-7235-0_La_bambina_d_argento.indd   29 11/09/19   14:35



30

E così il viceré Francisco de Toledo istituì la mita, il la-
voro forzato degli indios. All’inizio gli spagnoli calcolarono 
che le miniere di Potosí avrebbero richiesto 4.500 lavora-
tori forzati all’anno, ma gli uomini morivano così in fretta 
che decisero di organizzarli in tre turni, in modo che cia-
scun gruppo lavorasse una settimana e riposasse le due suc-
cessive. Ciò significava che erano necessari 13.500 indios 
all’anno, reclutati esclusivamente sull’altopiano e non nelle 
pianure, perché la malattia d’altitudine non ne influenzasse 
il rendimento. L’arruolamento durava un anno, dopodiché 
i lavoratori erano liberi per i sei successivi. In teoria, ciò ri-
chiedeva 94.500 indios impiegati a rotazione ogni sette anni, 
ma la mortalità elevatissima nelle miniere significava che 
dovevano essere reclutati forzatamente molti più uomini.

Alcuni lavoratori furono portati a Potosí da migliaia di 
chilometri di distanza. I soldati spagnoli facevano irruzione 
nei villaggi e rastrellavano gli uomini. Prendevano anche 
i lama, caricati di sacchi di patate e mais, come provviste 
per il viaggio. E prendevano in ostaggio le mogli e i figli 
dei lavoratori, per evitare che fuggissero. Camminavano a 
marce forzate sull’altopiano, per settimane. I bambini mo-
rivano come mosche e le donne incinte abortivano o mette-
vano al mondo neonati che sopravvivevano solo poche ore.

Appena arrivati, i lavoratori scendevano terrorizzati nei 
pozzi del Cerro Rico. Erano costretti a strisciare nelle gal-
lerie e a spaccare la roccia con palanchini di ferro. Quando 
i palanchini non bastavano, scavavano la parete di roccia 
con corna di vacca o a mani nude. Trascorrevano un’in-
tera settimana sottoterra, dormendo poche ore, mangiando 
pane raffermo e masticando foglie di coca. La coca era 
stata condannata nel 1551 dal Primo Concilio Ecclesia-
stico di Lima per le sue proprietà diaboliche e perché era 
ritenuta un ostacolo al cristianesimo, ma fu riabilitata in 
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fretta quando le autorità scoprirono che, grazie ai suoi ef-
fetti stimolanti, i minatori potevano lavorare due giorni di 
seguito senza mangiare.

Ciò nonostante, gli indios non erano abbastanza pro-
duttivi per i loro sorveglianti. Juan de Matienzo, giudice e 
futuro governatore di Potosí, mandò un rapporto al re Fi-
lippo II nel 1567:

Gli indios sono codardi, deboli e cocciuti. Soccombono all’im-
provviso e senza ragione all’ansia e alla rabbia, e se gli si chiede 
perché, non sanno rispondere. Di conseguenza, cadono preda 
della disperazione e si impiccano, giovani e vecchi senza di-
stinzione, in qualunque momento e al minimo contrattempo 
o timore. Sono dediti al bere e all’idolatria, e quando sono 
ubriachi commettono gravi crimini. Nell’insieme sono depra-
vati. Sono nati per servire e per imparare lavori manuali, nei 
quali mostrano destrezza. Sono molto lenti e non gradiscono 
che gli si metta fretta. Sono nemici della fatica e amici della 
pigrizia, a meno che non siano costretti a lavorare.

Nel 1600 le miniere avevano già raggiunto una profon-
dità di 700 metri e ci volevano cinque ore per risalire in 
superficie, trascinando sacchi di minerale pesanti 30 o 40 
chilogrammi oppure enormi pelli piene di acqua tossica 
che doveva essere portata fuori dalle gallerie.

Scrive Arzáns:

Nelle viscere tanto ricche quanto spaventose di questa mon-
tagna mirabile riecheggiano i colpi di piccone mescolati alle 
voci di alcuni, ai gemiti di altri, alle grida dei capisquadra spa-
gnoli, al caos e alla fatica intollerabile di tutti, al boato terrifi-
cante della polvere da sparo, un rumore orribile come quello 
dell’inferno. Innumerevoli sono quelli morti nel suo ventre. 
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Alcuni vengono inghiottiti dalla terra stessa su cui lavorano, 
ignari delle cavità sottostanti che si spalancano e li seppel-
liscono vivi. Altri rimangono sepolti vivi dalle pietre che si 
staccano e cadono dall’alto, o precipitano in condotti e pozze 
profondissimi, dove annegano. Vedrete indios arrampicarsi 
sulle corde carichi di minerale, ricoperti di sudore, o scen-
dere strette scale fino a una profondità di 200 o 300 metri; 
spesso perdono l’appoggio e precipitano incontro alla morte. 
Li vedrete anche camminare a quattro zampe come bestie, 
con carichi sulla schiena, o strisciare sul ventre come vermi.

Quando risalivano dal sottosuolo, i lavoratori dovevano 
trasportare il minerale giù per il versante ai mulini, portare 
i pezzi più promettenti alle migliaia di fornaci che brucia-
vano agli ingressi della miniera e separare l’argento dalle 
impurità. Dopo qualche decennio, quando le vene di ar-
gento puro, argento bianco, argento rosso e piombo grezzo 
iniziarono a esaurirsi, divenne necessario sfruttare le sco-
rie, gli scarti e la roccia di scarsa qualità che dovevano es-
sere mescolati al mercurio per poter separare l’argento. 
Il mercurio, chiamato anche argento vivo, veniva impor-
tato in pelli di cuoio da Almadén, in Spagna, dove veniva 
estratto. A Potosí veniva posto in grandi tini insieme al mi-
nerale frantumato e mescolato dagli indios scalzi per otte-
nere il metallo puro.

Il mercurio avvelenava lentamente i lavoratori. Soffrivano 
di bruciori alla pelle, gli si intorpidivano braccia e gambe, 
gli sanguinavano le gengive, vedevano doppio o diventa-
vano ciechi, erano squassati da accessi di tosse, facevano 
fatica a respirare, tremavano in modo incontrollabile e mo-
rivano. Quando i proprietari dei mulini notarono quegli 
effetti, prestarono particolare attenzione a che i muli non 
bevessero l’acqua contaminata dal mercurio per timore che 
morissero. Un mulo valeva molto più di un indio.
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