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Hugo Blanco

Dirigente storico delle lotte per la terra in Perù ed esponente tra i più importanti della sinistra rivoluzio-
naria latinoamericana, Hugo Blanco ripercorre in questo libro la sua vita intessuta inestricabilmente con 
quella del suo paese. Dalla prosa scabra dell’autore emerge con forza la sua adesione alla causa indigena. 
Assistiamo alla nascita dei primi sindacati rurali, al confronto con Sendero Luminoso, alla prigionia e alla 
grande campagna internazionale promossa da Sartre e dalla De Beauvoir per sottrarlo alla condanna a 
morte. Difficile ricordare i tanti incontri che si fanno in queste pagine ma si può tenere a mente il filo con-
duttore che li unisce: l’amore per l’essere umano e la madre tierra, come cause della lotta di un’intera vita. 
Con testi di Arguedas, Galeano e Zibechi.

“…e con il passar degli anni divenne indio quest’uomo che non lo era; organizzò i sindacati campesini 
pagò con botte, torture, carcere ed esilio la disgrazia che aveva scelto. In uno dei suoi quattordici scio-
peri della fame, quando già non ce la faceva più, il governo, commosso, gli inviò in regalo una bara...”

(Hugo Blanco è nato due volte, di Eduardo Galeano)

Hugo Blanco. Nato a Cuzco nel 1934 si unisce giovanis-
simo alle lotte per l’occupazione della terra. Persegui-
tato, viene catturato nel 1963 e condannato a morte. 
Fugge prima in Cile e poi in Europa. Nel 1980 entra nel 
Parlamento del suo paese, ma l’esperienza è breve per 
l’avvento della dittatura di Fujimori. Attualmente diri-
ge la rivista “Lucha indigena” e conduce aspre battaglie 
contro lo sfruttamento capitalista delle risorse naturali in 
America latina.

Presentazione di Aldo Zanchetta

Aldo Zanchetta. Da decenni impegnato, anche attraverso l’attività della 
Fondazione Neno Zanchetta, nel sostegno alla lotta dei popoli indigeni e 
attento osservatore dei processi sociali in corso nel continente latinoameri-
cano, è autore e curatore di numerose pubblicazioni. Ha collaborato con le 
case editrici Massari e Asterios. 
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