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Rigoberta Menchú Tum è nata a Laj Chimel, una città situata nel comune di Uspantán 

(Guatemala) nel 1959, in una famiglia contadina dell'etnia Maya-Quiche. All’età di 5 anni 

iniziò a lavorare nei campi in una piantagione di caffè in condizioni di lavoro talmente 

disagiate da provocare la morte di alcuni dei suoi fratelli e amici. La comunità di cui era 

parte subì anche violente repressioni da parte dei proprietari terrieri e membri dell’esercito. 

In seguito lavorò come domestica a Città del Guatemala. Alcuni membri della sua famiglia, 

come sua madre, subirono torture e furono uccisi dai militari. Suo padre è morto durante 

un atto di protesta da parte dei contadini. La sua infanzia e giovinezza furono quindi 

segnate dalla povertà, dalla discriminazione razziale e dalla repressione violenta delle 

classi dirigenti guatemalteche sui contadini. 

 

Mentre i suoi fratelli si univano ai guerriglieri Rigoberta Menchú scelse di avviare una 

campagna pacifica con l'obiettivo di denunciare il regime guatemalteco, la sistematica 

violazione dei diritti umani delle contadine indigene e la situazione delle donne indigene in 

America Latina. 

 
Quindi nel 1980 per fuggire alla repressione dovette andare in esilio in Messico. L'anno 
seguente tornò in Guatemala, ma ben presto dovette rifugiarsi in Nicaragua e poi di nuovo 
in Messico, dove pubblicò la sua autobiografia nel 1983 “Me llamo Rigoberta Menchú y asi 
me nació la conciencia” (Mi chiamo Rigoberta Menchú e così nacque la mia 
coscienza). Ha viaggiato per il mondo con il suo messaggio ed è riuscita ad essere 
ascoltata alle Nazioni Unite. Nel 1988, è tornata in Guatemala, protetta dal suo prestigio 
internazionale, per continuare a denunciare le ingiustizie. 

 
Rigoberta Menchú nel 1992 ha ricevuto il premio Nobel per la pace "in riconoscimento dei 
suoi sforzi per la giustizia sociale e la riconciliazione etno-culturale basata sul rispetto per i 
diritti delle popolazioni indigene". L’assegnazione del premio Nobel alla Menchú coincise 
con il quinto centenario dell’arrivo di Cristoforo Colombo in America e con la 
proclamazione del 1992 come Anno Internazionale dei Popoli Indigeni. 



 Con le risorse finanziarie che ha ricevuto da questo premio, ha fondato la Fondazione 
Rigoberta Menchú Tum, con sede in Guatemala e uffici a Città del Messico e New 
York. Ha anche ricevuto il Premio Principe delle Asturie nel 1998 e diverse cittadinanze 
onorarie in Italia. 

Il suo impegno sociale e pacifista è conosciuto in Italia grazie alla traduzione di due libri: 

“ Mi chiamo Rigoberta Menchú “  libro dell’antropologa venezuelana Elizabeth Burgos; 

“Rigoberta, I Maya e il mondo” da lei scritto con la collaborazione di Dante Liano e Gianni 

Minà. 
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