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« L'Italia, che ha tutto trovato e non ha 
niente conservato ... ". 

RAYNAL 

« Sarebbe invero uno spettacolo bello, se 
non fosse doloroso, il vedere tanti Italiani 
accorrere ad un tempo in Ispagna, in Porto· 
gallo, in Inghilterra, in Francia a spingere 
col braccio e con l'ingegno quelle nazioni 
a nuova vita, mentre la nostra Penisola dis· 
sanguata perdeva, in un col fior dei propri 
figli, le antiche vie del commercio e la 
conseguente grandezza ". 

C. DESlil'IONI 

« Quando si consideri che la Spagna si 
giovò dell'opera di Colombo, l'Inghilterra 
di quella dei Caboto, la Francia di quella 
del Verrazzano, il Portogallo di quella del 
Ca' da Mosto, bisogna ammettere che nelle 
cose marittime gli Italiani superavano al· 
lora tutte le nazioni, sebbene i frutti dei 
loro viaggi servissero soltanto ad arricchire 
altrui, né restassfl alI 'Italia un palmo solo 
dei tanti territori scoperti ". 

E. BERGHAUS 
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PIETRO MARTIRE D'ANGHIERA 

E LE SUE DECADI 

I 

NACQUE ad Arona, dov ' erano i modesti beni della 
famiglia, consistenti in alcuni terreni e in una 

casa, praedia domusque, e dove, durante la gesta
zione, sua madre visse, per volontà del padre. . 

Incerto è l'anno della sua nascita, che oscilla tra 
il 1455 e il 1459, come si può stabilire in ·base ad 
alcuni dati'desunti dalla sua grande raccolta di let
tere (Opus epistolarum), che è la fonte pressochè 
unica, e preziosissima, per ricostruirne la vita. In
fatti, dall'epistola XVII, scritta nel 1488 all'illu
stre prelato spagnuolo Fernando de Talavera, suo 
protettore, si rileva che era pervenuto allora a 29 
anni d'età, e perciò la sua nascita andrebbe posta 
intorno al 1459. Viceversa, nell'epistola DCXXVIII, 
scritta nel 1518, . dice di avere 63 anni compiuti; e 
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in base a quest'altra affermazione bisognerebbe 
spostare la nascita di lui al 1455. Delle due date, 
entrambe ammissibili, è preferibile la prima, rica
vata da una lettera scritta in giovinezza, quando 
la memoria, agile e teuace, era strumento obbe
diente e sicuro nelle mani dell'Autore; mentre in
vece, neH'ultimo decennio di vita, per sua stessa 
confessione, gli si era fatta .labile, causando dei 
lapsus di cui non mancano esempi nelle ultime 
Decadi, a partire dalla quarta. 

Sede dei suoi avi era stata la borgata di Anghiera, 
oggi Angera, sulla riva orientale del lago Maggiore, 
dirimpetto ad Arona, donde la famiglia, da parec
chie generazioni, s'era trapiantata a Milano, e si 
considerava addirittura milanese. Stirps haec ab 
Angheria nostra, ab avis atavisque, mediolanensis 
est, scrive lui stesso nell'epistola CCXLVIII. Soven
te, inoltre, si dice milanese, ex natali patria medio
lanensis; e le sue stesse opere recano, dopo il titolo, 
la specificazione Petri Martyris Anglerii Mediola
nens~s. 

Il nome di Pietro Martire gli venne da Pietro da 
Verona, l'inquisitore domenicano fatto uccidere nel 
1252, per il suo troppo zelo, da alcuni signori mi
lanesi. Il martire fu sepolto in Sant'Eustorgio, a 
Milano, coll'onore di un epitaffio per lui apposita
mente dettato da San Tomaso, il grande luminare 
della Scolastica; e subito venerato col nome di San 
Pietro Martire, fu presto uno dei Santi più popo
lari a Milano. 

- 12 
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Egli stesso ricorda due suoi fratelli: Giorgiò e 
Giovanni Battista. Del primo, che fu governatore 
di Monza nel 1547, parla nelle epistole XVII e 
XXIII, raccomandandolo alla protezione del conte 
Giovanni Borromeo, antico patrono e benefattore 
della famiglia. L'altro militò per la repubblica di 
Venezia sotto Niccolò Orsino, conte di Pitigliano, 
e morÌ a Mantova nel 1517, lasciando la moglie e 
quattro figlie, cui lo zio Pietro Martire spontanea
mente inviò generosi aiuti, come si rileva dall'epi
stola DLXXXI. 

Nulla sappiamo della sua giovinezza. Sicura
mente trovò un mecenate - forse lo stesso conte 
Borromeo - che, riconosciutolo di eletto ingegno, 
lo fece studiare, supplendo alla impossibilità del 
padre, ricco di antenati illustri, di cui Pietro Mar
tire si gloria, ma povero di beni di fortuna. E rice
vette una educazione ed una· istruzione umanista 
perfetta, di cui tutta la sua vita. è documento 
insigne. 

Nel l 477 , probabilmente, andò a Roma. 
L'Umanesimo aveva accresciuto, a profitto dei 

contemporanei, il fascino già esercitato dalla Città 
Eterna sulla memoria e sulle immaginazioni del 
Medio Evo, con un'erudita, e spesso appassionata 
rievocazione delle sue bellezze, della sua sapienza, 
delle sue glorie, della sua funzione cesarea. I Papi 
della seconda metà del Quattrocento, magnifici si
gnori temporali più che pontefici, umanisti, mece
nati, raccoglitori di libri, di oggetti d'arte e di gem
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me, promotori di splendide feste, consacravano, per 
così dire, la tradizione classica dell'Urbe, e le im
primevano ad un tempo un carattere di sacra mae
stà coi riti solenni del Cattolicesimo. 

Roma poteva bene gloriarsi, allora, di raccogliere 
in sè quanto di grande, di civile, di augusto c'era 
al mondo; e ad essa accorrevano, fino dagli angoli 
più remoti d'Europa, per ragioni d'ufficio o di stu
dio, per sentimento religioso o per curiosità, in 
veste principesca, diplomatica o ecclesiastica, perso
naggi eminenti che sulla scena del mondo già ave
vano una storia. 

Ed anche giovani di -belle speranze, pieni di fede 
nel curriculum vitae, attaccati al lembo di una por
pora cardinalizia o di una toga illustre, come il 
fantolino alla veste materna, in impaziente attesa 
che, sulla splendida scena della vita romana quat
trocentesca, il patrono li sospingesse dalla penom
bra delle quinte alla luce sfolgorante della ribalta. 

Fervida e tumultuosa speranza, che fece battere 
con violenza anche il cuore del giovine Pietro Mar
tire; ma che rimase delusa. Su cento giovani di 
forte ingegno e di iniziativa che traevano all'Urbe 
in cerca di fortuna, pochissimi riuscivano a farsi 
luce nella massa grigia dei concorrenti; e non sem
pre erano i più meritevoli. 

Ebbe come protettori, a Roma, il milanese Bar
tolomeo Scandiano, più tardi nunzio in Ispagna, e 
il vesc~vo di Viterbo, Francesco Maria Settala, col 
quale passò una deliziosa estate a Rieti. Poi, fu 
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segretario del governatore di Roma, Francesco Ne
gro, e venne in tanta reputazione fra gli studiosi, 
da essere scelto per dettare lezioni a due eminenti 
prelati spagnuoli, il vescovo di Pamplona e l' arci
vescovo di Braga. Fu pure ai servizi dei cardinali 
Ascanio Sforza e Giovanni Arcimboldo, quest'ul
timo arcivescovo di Milano, e probabilmente anche 
del suo primo protettore spagnuolo, Ifiigo Lopez de 
Mendoza, conte di Tendilla, amb,asciatore di Spa
gna presso la Santa Sede. E contrasse anche ami
cizia con uomini illustri, tra cui Pomponio Leto. 

- Ma col senso pratico, tutto milanese, che lo di
stingueva, dovette convincersi, dopo dure espe
rienze, che se non l'ingegno, gli mancava tuttavia 
una protezione abbastanza potente e fattiva, per 
trovare in Roma quello che aveva sperato. In mezzo 
ai pochi fortunati, sorretti da patroni decisi a por
tarli avanti ad ogni costo, Pietro Martire,compen
sato dei suoi preziosi servigi con belle parole, si 
sentiva in quell'ambiente, come scrive lui stesso, 
passerculus inter accipitres, pygmeolus inter gigan
tes - un passerotto in mezzo ad avoltoi, un pigmeo 
in mezzo ai giganti. 

E con gran cuore decise di cercare altrove la sua 
fortuna, chiedendo, nell'agosto 1487, al conte di 
Tendilla, in procinto di abbandonare Roma per la 
Spagna, il permesso di accompagnarlo. 1 

1 Per la dimora di Pietro Martire in Roma, sono interessanti, 
tra le altre, le epistole X, XXI, XLII, CLXIV. 

- 15 
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II 


pRIMA che il giovine d'Anghiera lasciasse l'Italia 
al seguito del conte di Tendilla, Pomponio Leto 

cercò distogliere il giovine amico dal suo proposito, 
prospettandogli vivamente i pericoli della futura 
esistenza laggiù, in un paese guerriero e fanatico 
per eccellenza, chiuso alla vita e alla civiltà urna
nista. Ma egli non si lasciò rimuovere dalla presa 
decisione, pienamente fiducioso nella bontà intrin
seca di essa; ed ebbe ragione. 

La Spagna, sotto il governo di Isabella di Casti
glia e di Fernando di Aragona, si avviava allora a 
fulgida stagione di gloria. Unificate col loro matri
monio le forze politiche e militari della Spagna; 
liquidati i partigiani della Beltraneja, la disgraziata 
figlia di Enrico IV, che per un momento aveva spe
rato, coll'aiuto del Portogallo, di strappare la co
rona di Castiglia ad Isabella; fiaccata la nobiltà riot
tosa colla creazione della Santa Hermandad, e colla 
avocazione alla corona dell'ufficio di Gran Maestro 
degli ordini cavallereschi di Santiago, Calatrava e 
Alcantara; istituito il Sant'Uffizio, che divenne pre
sto, nelle mani di Fernando, poderoso strumento 
di assolutismo regio; Isabella · e Fernando si pre
pararono a compiere l'unità nazionale della Spagna, 
dando l'ultimo colpo alla potenza moresca, per lan
ciare poi la giovine nazione, ricca di risorse e fidu

~ 16 ~ 
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ciosa nella sua forza militare, nelle grandi competi
zioni internazionali. 

Dopo le conquiste di Fernando III il Santo, e 
le vittoriose spedizioni di Alfonso X il Savio e di 
Giacomo Id'Aragona, il dominio dei Mori nella 
Spagna era stato ridotto ai minimi termini. 

La Valenza, la Murcia, e gran parte della Anda
lusia erano cadute in potere dei Cristiani; ma nella 
provincia di Granata, in questo ultimo lembo del 
loro dominio, i Mori fondarono u~ regno che, mal
grado la sua poca superficie, potè lottare con suc~ 
cesso per più di due secoli contro le forze riunite 
dei re cristiani. Popolose città, estese pianure irri
gate da abbondanti corsi d'acqua, ampie valli che 
producevano ottimi cereali, colline festanti di vi
gneti ed· uliveti, cordigliere ricche di minerali e 
coste portuose, favorevolissime alle comunicazioni 
coi piu grandi empori del Mediterraneo, r-endevano 
prospero il regno granatino. 

Nel centro sorgeva la bella ed allegra città di 
Granata, cinta da una muraglia con sett.e porte, e 
sormontata da una serie di torri. La sua popola
zione, che contava già al principio del Trecento 
200 mila anime, era aumentata considerevòlmente 
nei tempi posteriori, per l'affiuirvi della popolazio
ne moresca, che fuggiva dinanzi alla conquista cri
stiana. Sopra uno dei punti più elevati della città 
sorgeva il palazzo dell'Alhambra, incantevole di
mora dei re granatini. Le vie della città erano stret
te, e le case, generalmente alte, coronate di torri 

- 17 
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marmoree o lignee, esalanti il profumo del cedro. 
Le cornici di metallo lucente brillavano come stelle 
fra l'oscuro fogliame dei boschetti d'arancio, se
condo il fiorito linguaggio degli scrittori ara·bi. 

Era questa la meta seducente non solo di Isabella 
e Fernando, ma anche di tutta la fiera e cavalle
resca nazione spagnuola, che da parecchi secoli, 
lottando contro i Mori, scriveva pagine di eroismo 
e di sacrificio degne della più alta epopea: della 
nobiltà, bramosa di emulare le gesta degli avi, e di 
acquistare nuove ricchezze e nuova gloria; della 
borghesia comunale, lieta di dare ai sovrani quella 
prova di devozione, sia per attaccamento, sia per 
aggiungere franchigie nuove a quelle degli antichi 
tueros; del clero e del popolo, che, in Ispagna, bra
mavano la nuova crociata collo stesso zelo ardente 
di Pier l'Eremita e delle tue turbe. E neppure man
cavano all'impresa le sollecitazioni e le benedizioni 
di papa Sisto IV, che emanava una bolla per la 
nuova crociata. 

Respinto nel 1482 dagli eroici difensori della 
città di Loja, chiamata dai Mori fiore tra le spine 
per la sua fortezza irta di torri, e hattuto nel 1483 
sotto le mura di Malaga, re Fernando vide capo
volgersi a suo profitto le sorti della guerra poche 
settimane dopo, quando l'inetto Boabdil, che aveva 
sbalzato dal trono granatino il padre Muley-Abul
Hacen, fu fatto prigioniero sotto le mura di Lucena, 
e per ricuperare la libertà, firmò un oneroso trat
tato che lo rendeva tributario dei Re Cattolici. 

- 18 
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Allora la guerra civile tra il vecchio e il nuòvo 
sultano, lotta che arrossava di stragi e di incendi le 
mura di Granata, permise ai Cristiani la conquista 
delle piazze di Alora e di Setenil nel 1484, di Car
tama, Benaquejir, Coin e Ronda nel 1485. 

L'anno dopo re Fernando pose l'assedio a Loja, 
sotto le cui mura cominciò ad emergere dalla massa 
grigia dei mediocri il giovine Consalvo de Cordova, 
il futuro Gran Capitano. Per mezzo di bombe incen
diarie, i Cristiani appiccarono il fuoco a tre diversi 
punti della città, e quindi procedettero ad un as
salto generale, mentre gli assediati si sforzavano di 
domare l'incendio. Superata la debole resistenza dei 
difensori, i vincitori irruppero da tutte le parti, 
facendo strage della popolazione inerme, violando 
le donne e saccheggiando le case. 

Poco dopo caddero, sotto i duri colpi dei Cri
stiani, animati dalla presenza della regina Isabella, 
che instancabile dirigeva la costruzione delle paral
lele per l'artiglieria, e percorreva a cavallo il cam
po, suscitando l'entusiasmo dei combattenti, anche 
Illora e Moclin. Nella primavera del 1487 venne la 
resa di V élez-Malaga, la chiave di Granata, e il 18 
agosto deUò stesso anno anche di Malaga. 

Tutta la popolazione della città, uomini, donne 
e fanciulli, fu fatta schiava; parte di essa, insieme 
alle immense ricchezze venute in potere del vinci
tore, fu data in premio ai soldati; parte destinata 
a riscattare i Cristiani prigionieri in Africa. 

Cento Mori vennero inviati in omaggio a papa 

~ 19 ~ 
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Innocenzo VIII. Mentre questi disgraziati compi
vano la prima, dura odissea della servitù, il giovine 
d'Anghiera, col suo protettore, moveva verso il 
paese tripudiante dei vincitori, di cui i canti di alle
grezza ferivano le stelle. 

III 

L'ENTUSIASMO bellicoso di cui fremeva tutta la 
Spagna quando. Pietro Martire, per la prima 

volta, ne varcò i confini, lasciò un 'impressione pro
fonda nell'animo di lui. Infatti, poco dopo la sua 
presentazione a corte, avvenuta nella città di Sara
gozza per opera del suo protettore, il conte di Ten
dilla, quando Fernando de Talavera gli chiese di 
dichiarare come preferisse servire la casa reale , egli 
rispose francamente di voler partecipare, come sol
dato, alla guerra di Granata. 

Isabella e Fernando pensavano, infatti, a com
piere l'impresa, piantando sulle torri dell'Alham
bra, al posto della mezzaluna e degli emblemi nase
riti, la croce e gli stendardi di Castiglia ed'Aragona. 

Intanto, nel 1488, mentre re Fernando otteneva 
per tradimento Almeria, e si impadroniva con faci
lità di Vera e di Cuevas, il giovine d'Anghiera ri
mase addetto alla corte, e colle sue doti personali 
acquistò subito tanta considerazione, da procurare 
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al fratello Giovanni Battista, militante sotto il conte 
di Pitigliano, una raccomandazione sovrana. Ebbe 
pure, in quell'anno, il suo battesimo di fuoco, se
guendo il conte di Tendilla in azioni militari di non 
grande entità; ma il suo primo trionfo fu una lezione 
sulla seconda satira di Giovenale, tenuta, per invito 
di quei dottori, nella celebre Università di Sala
manca. Dopo la lezione fu accompagnato a casa 
dice lui stesso - come un vincitore dell'agone olim
pico, e parve quello tutto il risultato tangibile della 
sua brillante dissertazione. Invece, i frutti di· essa 
dovevano maturare più tardi. 

Verso la fine di maggio del 1489 re Fernando 
pose iI suo campo dinanzi alla città fortificata 'di 
Baza, e Pietro Martire fu nel seguito reale. Sei mesi 
durò l'assedio, durante i quali furono esperiti tutti 
gli strattagemmi dell'arte militare, e dall'una e dal
l'altra parte si gareggiò in bravura. 

Il giovane d'Anghiera, fra quel brillante corteo 
di cavalieri, fiore degli eroi, e veterani della guerra 
santa, si sentÌ al suo posto, e fece il suo ~overe. Le 
sue lettere di questo tempo riflettono la vita mili
tare, coi suoi rischi, le sue peripezie, i quotidiani 
pericoli, re attese impazienti del cimento supremo. 
Qualcuno volle mettere in dubbio la partecipazione 
effettiva di lui alle azioni di guerra; ma è facile 
rispondere che, in primo luogo, chi non ha com
battuto non può scrivere collo schietto entusiasmo 
di lui; in secondo luogo, l'epigrafe scolpita sul suo 
sepolcro, nel duomo di Granata, dice esplicitamente 
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bello granatensi miles interfuit, mentre non c'era 
bisogno alcuno di ricordare anche il servizio mili: 
tare del defunto, illustratore della storia del suo 
tempo e del Mondo Nuovo, e senatore cesareo, se 
fosse stato di poca entità; e finalmente, se il giovine 
italiano avesse mostrato esitazione di fronte al peri
colo, in mezzo a quei fieri gentiluomini che misu
ravano un uomo unicamente dal suo valore sul 
campo, sarebbe stato immediatamente coperto di 
ridicolo e di sprezzo, e la sua carriera a corte sa
rebbe finita per sempre. 

Invece, troviamo che il suo prestigio aumenta di 
giorno in giorno più. Dopo la caduta di Baza, con
segnata a tradimento dal principe Cid Yahya, egli 
segue come un'ombra i sovrani nei loro viaggi a 
Jaen, ad Ecija, a Siviglia, e quivi assiste alle nozze 
della infanta primogenita Isabella col principe ere
ditario del Portogallo, Emanuele. 

Ai primi d'aprile del 1491 re Fernando partì da 
Siviglia per assediare Granata. Anima della valo
rosa difesa fu il capo della fazione intransigente, 
Muza-Abul-Gozan, che incuorava gli assediati, diri
geva i movimenti dei soldati di fanteria e di caval
leria già esercitati, ~ mostrava d'aver buona fiducia 
nei 20 mila uomini arruolati di fresco, dicendo che 
la loro inesperienza nel maneggio delle armi poteva 
essere supplita dall'ardore che infiammava i loro 
petti. L'entusiasmo di Muza si comunicò ai Grana
tini, e la resistenza fu davvero disperata. 

Ma uguale ardore bellicoso ferveva al campo di 
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Santa Fé, dinanzi a Granata, e l'entusiasmo della 
nobiltà e della borghesia spagnuola era condiviso 
da tutta la Cristianità, che nel prossimo ripiegare 
delle bandiere del Profeta dalle torri dell'Alhambra 
si illudeva di vedere la rivincita dei recenti trionfi 
di Maometto II a Costantinopoli; ed il fragore della 
guerra aveva un'eco profonda nei canti dei poeti 
e nelle preghiere dei fedeli. 

Finalmente, consumate le provviste esistenti nei 
magazzeni della città, i Granatini cominciarono a 
soffrire la fame, ed i patimenti fisici infiacchirono 
le ferme risoluzioni dei primi mesi. Boabdil inviò 
dei messi per trattare la resa, e la capitolazione fu 
redatta e sottoscritta il 25 novembre 1491 alle se· . 
guenti condizioni: 

lO Boabdil cederebbe la città nel termine 
di 65 giorni. 

2'0 Isabella e Fernando garantivano ai Mori di 
Granata la vita e gli averi, la conservazione delle 
moschee ed il libero esercizio della loro religione, 
le loro leggi ed i loro costumi. 

Come fossero osservati questi patti, avremo occà· 
sione di dire più inanzi. Un capitolo segreto cedeva 
al vinto sovrano ed alla sua famiglia, come patri. 
monio reale, con facoltà di amministrarlo diretta
mente o per mezzo di terzi, alcune terre nelle Alpu
jarras, e 30 mila castigliani d'oro. 

Il 2 gennaio 1492 il cardinale Mendoza entrava 
nell'Alhambra, e collocava la croce sulla torre oggi 
chiamata la Vela. Boabdil, a cavallo, con un seguito 
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di 50 cavalieri, andò incontro a re Fernando, cui 
rimise le chiavi della città, dicendo: O re potente, 
siamo in tuo potere; queste sono, o signore, le chiavi 
di questo paradiso; questa città e questo regno ti 
consegniamo, perchè così vuole Allah, confidando 
che userai del tuo trionfo con generosità e clemenza. 
Nel campo cristiano si gridava con entusiasmo: Gra
nata, Granata, pei re don Fernando e donna Isa
bella! Ed i prelati intonavano il Te Deum. 

I sovrani, col loro splendido corteggio, entrarono 
nella città dalla porta di Elvira, il 6 gennaio 1492, 
e percorrendo vie e attraversando piazze giunsero 
alI'Alhambra. Quivi le dame e i cavalieri ammira
rono la bianchezza dei marmi, ed il fulgore dell'oro 
che li adornava, mentre Consalvo de Cordova ed 
altri personaggi, dotti nella lingua araba, spiega
vano loro i sottili concetti delle leggende e dei versi 
scolpiti sulle pareti. 

CosÌ la dominazione araba, sorta nel 711 sulle 
rive del Guadalete, cadeva nel 1492 sulle rive del 
Genil e del Darro. A questo trionfo assistè Pietro 
Martire, insieme ad un altro Italiano, del quale do
veva, proprio lui, Tito Livio della storiografia ame
ricana, eternare per il primo le gesta, rivelandole 
all'Europa erudita: Cristoforo Colombo. 

N ella diffusa letizia argentea di quel placido 
verno andaluso e granatino, per merito del france
scano padre Perez, già confessore della regina Isa
bella, egli, già in procinto di abbandonare la Spa
gna, nuovamente invit~to dai sovrani, .era partito 
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da Palos per il campo di Santa Fé di Granata, verso 
altri ignoti dolori, verso altri tormenti di speme 
lontana. 

I Re Cattolici , pur decisi a trattare con lui, 
non potevano farlo finchè l'ultimo baluardo della 
potenza moresca in I spagna non fosse stato in
franto. 

A vittoria compiuta , mentre attraverso le vie e 
le piazze gloriose della capitale naserita l'esercito 
cristiano ostentava il suo superbo trionfo , e le grida 
di giubilo si ripercuotevano di provincia in provin
cia , dalla rupe di Calpe ai Pirenei, e in tutti i templi 
della Cristianità si cantavano Te Deum, e le riviste 
militari si alternavano colle corride e coi tornei, e 
si succedevano, senza interruzione, i festini e i ban
chetti, un uomo oscuro, sperduto in mezzo alla folla 
dei cortigiani, mostravasi triste ed abbattuto, fra 
tanto tripudio, assistendo con malcelata indifferen
za, e quasi con fastidio, a quel trionfo, che riempiva 
tutti i cuori di allegrezza. Il genio di Colombo, 
smarrito solitario sulle ardue vie dell'oceano, non 
mentiva a se stesso: cos'era mai quell 'impresa, com
piuta in circostanze favorevoli, col concorso di tante 
forze, di fronte a quella che lui solo, fra i dubbi e 
le paure di molti, stava per osare? 

Accanto a Colombo, un altro Italiano non con
divise la gioia di quel trionfo , per cui pure aveva, 
come tanti altri, arrischiato la vita sul campo: il 
giovine d'Anghiera che, nel marzo di quello stesso 
anno 1492, era già prete, lungi dallo strepito delle 
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armi e dagli splendori della corte, che aveva ripreso 
le sue peregrinazioni attraverso le principali città 
della Spagna. l 

IV 

INDOVINARE le cause per cui il giovine d'Anghiera, 
subito dopo la guerra di Granata, fece un camo 

biamento cosÌ radicale e cosÌ brusco, da soldato a 
prete, non è facile. E diciamo indovinare perchè 
l'epistola XCVI del 28 marzo 1492, indirizzata al 
decano di Compostella, ci rivela soltanto il muta
mento di stato. come già avvenuto, ma non la causa 
di esso. 

A spiegarlo, non basta la nomina di uno dei suoi 
protettori, frate Fernando de Talavera, ad arcive
scovo di Granata, e la conseguente prospettiva di 
una brillante e rapida carriera ecclesiastica. A poco 
più di trent'anni, non si lascia la spada per la stola 
dopo una campagna vittoriosa, e tanto meno la 
splendida vita di corte, senza una grave ragione. 
La quale poteva essere, o una di quelle vocazioni 
repentine, irresistibili, di cui non mancano esempi 
insigni nella storia di tutti i tempi, o una dura delu
sione patita. Alla vocazione repentina è difficile ere· 
dere, poichè sappiamo di un certo senso di disagio 

l Per questi inizi della vita di Pietro Martire in Ispagna sono 

preziose, come sempre, le sue epistole, e specialmente quelle 
segnate coi numeri IV,' X, XII, XvII, LvII, XCvI. 
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da lui provato nei primi mesi di sua vita sacerdotale, 
nello squallido isolamento di Granata, inv.ece del 
fervore ' che è proprio dei nuovi leviti all'inizio del 
sacro ministero. Resta, adunque, la delusione ama
ra, cioè il mancato conseguimento di quelle vistose 
ricompense militari cui riteneva di avere diritto 
dopo la guerra. 

Questa la ragione plausibile che gli fece abbrac
ciare lo stato ecclesiastico. E' certo tuttavia che, 
una volta iniziato ai sacri mIsteri, fu prete di spec
chiati costumi, integer vitae sceleri;qu~ purus. Di 
ciò è prova categorica il grande affetto e l'alta stima 
che ebbero per lui frate Fernando de Talavera, arci
vescovo di Granata, e frate Jiménez de Cisneros, 
arcivescovo e cardinale di Toledo, due uomini di 
tempra, che in materia di disciplina ecclesiastica 
non scherzavano. 

Ma dal poco gradito isolamento lo tolse ben pre
sto la regina Isabella, chiamandolo a Valladolid, 
dove allora trovavasi la corte, colla funzione di 
maèstro della nobiltà. Così la grande sovrana sanava 
nel cuore del giovine la piaga viva che , ~i aveva 
scoperta col suo finissimo intuito di donna, e ad 
un tempo sceglieva la persona ad hoc, per umaniz
zare, nel senso classico della parola, i 'costumi di 
quella valorosa, ma ancora rozza nobiltà. 

Soddisfatto del suo nuovo ufficio, di cui ci dà 
notizia in un'epistola del 30 luglio 1492, non se ne 
celava tuttavia le difficoltà, ritenendo, non senza 
ragIOne, quegli hidalgos refrattari alla vita accade
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mica e agli studi. Ma, per volere della regina, lo 
stesso principe ereditario don .Giovanni assisteva 
alle lezioni, come monito ed esempio, e quella belli
cosa gioventù dovette, bon gré mal gré, subire do
cilmente quel tirocinio. Più tardi, se ne trovò con
tenta essa stessa, e diede al suo valoroso Maestro 
frutti insperati, con vivissimo compiacimento della 
regina, che a lui rinnovò ripetutamente l'incarico, 
come si rileva da una cedola di conferma del 15 di
cembre 1502. 

Da quel momento, Pietro Martire, per molti 
anni, non abbandonò più la corte, e la seguì nei suoi 
continui spostamenti dall'una all'altra città, consi
gliere prezioso e gradito, ascoltatissimo sempre, ri
munerato dei suoi servigi con un crescendo di fi
ducia sovrana che facilmente possiamo constatare 
attraverso la delicatezza ed importanza degli inca
richi conferitigli, e la generosità delle ricompense 
concessegli. 

Nel 1495 fu designato ambasciatore al re di Boe
mia e di Ungheria Wladislao, che voleva definitiva
mente disfarsi della moglie Beatrice, figlia dell'ara
gonese Fernando, re di Napoli, e vedova del prode 
Mattia Corvino, re d'Ungheria. Ma papa Alessan
dro VI si mostrò più favorevole all'ingiusto marito 
che alla sacrificata consorte; e i sovrani di Spagna, 
proprio allora da lui beneficiati del titolo ambito 
di Re Cattolici, tollerarono senza reagire l'offesa 
grave fatta alla loro parente, e sospesero l'amba
SClena. 
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Nel 1501 fu inviato ambasciatore ad Alguri, sul
tano d'Egitto, che minacciava rappresaglie ai Cri
stiani di Terrasanta per l'iniquo trattamento fatto 
ai Mori di Spagna, ed ottenne colla sua abilissima 
e fortunata difesa della· politica religiosa dei Re 
Cattolici un risultato superiore ad ogni sua più rosea 
speranza: il ritiro delle minacciate rappresaglie, 
una promessa di alleggerimento degli aggravi impo
sti ai visitatori dei Luoghi Santi, e l'autorizzazione 
a riparare e a ricostruire i templi e gli edifici sacri 
alla venerazione cristiana, in qualunque località 
della Palestina. Frutto scientifico di questo viaggio 
furono i tre libri De Legatione Babylonica, cui ac
cenneremo a suo tempo. 

Di ritorno da questo viaggio, dopo quasi un anno 
di assenza, fu accolto dalla regina Isabella con segni 
di particolare benevolenza, e tornò al suo ufficio di 
servitore fedele e oramai confidenziale, scelto spesso 
a volgere in latino le corrispondenze diplomatiche 
più importanti. E iritanto, in mezzo alle sue occu
pazioni molteplici, si preparava ad assumere de
gnamente l'ufficio di priore della chiesa metropo
litana di Granata, conferitogli da tempo in ricono
scimento dei suoi servigi, e divideva, con devozione. 
sincera e attaccamento a tutta prova, i profondi 
dolori dei suoi augusti padroni, e specialmente della 
regina, altrettanto provata nella vita famigliare. 
quanto favorita dalla fortuna sul soglio regale. 

Nel 1496 Isabella perdeva la madre, e l'anno 
seguente l'unico figlio maschio, il principe don Gio
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vanni, che portò seco nella tomba le- speranze ma
terne, e quelle dell'intera monarchia. Nel 1498 
morÌ anche la più cara delle sue figliuole, la buona 
Isabella, regina del Portogallo ed erede della corona 
di Castiglia. I tristi lutti riempirono di pena l'animo 
di lei, per quanto il profondo e sincero sentimento 
religioso le fossero di qualche conforto. Due anni 
più tardi moriva anche il nipote, principe don Mi
chele, destinato d raccogliere sul suo capo le corone 
di Spagna e di Portogallo, realizzando l'unione po
litica di tutta la penisola iberica. Delle altre tre 
figlie, nate dal matrimonio di Isabella e Fernando, 
Giovanna aveva sposato Filippo il Bello, figlio del
l'imperatore Massimiliano e di Maria di Borgogna; 
Maria il vedovo cognato Emanuele, re del Porto
gallo; Caterina era andata sposa ad Arturo, figlio 
di Enrico VII d'Inghilterra, e poi, in seconde nozze, 
al futuro Enrico VIII, fratello al principe defunto. 

Le disgrazie toccate alla figlia Giovanna furono 
appunto quelle che rovinarono definitivamente la 
malferma salute della regina, già abbattuta per la 
morte di due figli e di congiunti carissimi. Donna 
Giovanna, già incline alla pazzia, era frenetica
mente innamorata dello sposo, come riferisce Pietro 
Martire nelle sue epistole; ma quello non corrispon
deva in modo alcuno all'ardente amore della prin
cipessa. Don Filippo, venuto in Ispagna nel 1502, . 
vi aveva abbandonato la moglie per tornarsene su
bito nelle Fiandre ;ma essa, pazza d'amore e di 
gel~sia, té'ntò fuggire dalla città di Medina, dove la 
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regina Isabella l'aveva mandata colla segreta spe
ranza che si distraesse e si calmasse, e non si ac
quetò finchè non ebbe ottenuto che fossero compiuti 
i preparativi per ricondurla nelle Fiandre. Giun
tavi finalmente nel 1504, vi trovò preparate nuove 
amarezze, perchè don Filippo s'era pubblicamente 
innamorato d'una dama di corte. La principessa 
Giovanna ne sofferse tanto, che in un accesso non 
frenabile di gelosia affrontò nel palazzo l'odiata 
rivale, e le fece tagliare la bella capigliatura. Don 
Filippo, seccato e disgustato, non volle più vedere 
la moglie. 

La notizia di tali avventure, e dei commenti vele
nosi che se ne facevano dappertutto, afflissero tal
mente i Re Cattolici, che ne ammalarono. Re Fer
nando si riebbe presto, ma non la regina Isabella, 
la cui salute già era minata da una irritazione cagio
natale dalle assidue fatiche della equitazione du
rante la guerra di Granata, irritazione che rese ne
cessarie delle esplorazioni chirurgiche mai permesse 
dal pudore della regina.'E perciò le risorse dell'arte 
salutare ben poco giovamento le poterono recare. 

Il grave pàtema d'animo finÌ adunque per fiac

1 La notizia è data dal biografo A. GÒMEZ DE CASTRO, nel libro 
terzo della sua opera De vita et rebus gestis Francisci Ximenii 
Cisnerii, archiepiscopi Toletani, libri VIII, con queste parole: 
•..putridum et verecundum ulcus quod ex assiduis ad Granatam 
equitationibus contraxisse aiunt... Ed è confermata anche dall'ano· 
nimo .continuatore della Storia Palentina del vescovo R. SANCHEZ 

DE AREVALO. 
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carne completamente la fibra, che non potè reggere 
agli assalti del male. Pietro Martire, a proposito 
della malattia della regina, scriveva il 7 ottobre 1504 
nell'epistola CCLXXIII che la regina era tormen
tata da una febbre che la consumava, che non po
teva prendere alcun alimento, ed era travagliata da 
una sete inestinguibile. Ed aggiungeva che questa 
malaugurata infermità, secondo i medici, andava a 
finire in idropisia. 1 

Per quasi cinquanta giorni durò la regina grave
mente inferma, nel palazzo di Medina del Campo, 
mentre in tutti i templi spagnuoli e in tutte le case 
si facevano voti per la sua guarigione; ma essa, sen
tendosi prossima a morire, raccomandava di non 
importunare Dio per la sua salute. Morì il 26 no
vembre 1504, nel cinquantesimo quarto anno d'età, 
e fu sepolta, secondo il suo desiderio, nel mona
stero francescano deU'Alhambra, all'ombra dei mi
nareti, e nel cuore di quella città musulmana che 
essa, con indomita fede e costanza, aveva aggiunta 
al suo regno. 

Pietro Martire è sincero, quando esprime, nel
l'epistola CCLXXVIII, il suo vivissimo, profondo 
cordoglio per la morte di lei, e primo di tutti gli 
storici, in ordine di tempo, ne consacra l'eccelsa 

1 Die noctuque perpetuum est potus immoderatum desiderium; 
cibi vero nausea ••• Sparsus est il/i humor per venas, paulatim labi· 
tur in hydropisiam. Nec deserit illam febris intra medullilm iam 
delapllu •.. 
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grandezza.' Egli accompagnò devotamente la salma 
della sua regina infino al luogo dell'eterno riposo; 
indi visse, nella stessa città di Granata, in un pru
dente e dignitoso ritiro, esercitando la sua funzione 
di priore .della chiesa metropolitana, senza solleci
tare, come molti cortigiani facevano, le grazie del 
vedovo Fernando, ma lasciando a lui, con ogni di
screzione, la facoltà di richiamarlo a corte, o di 
dimenticarlo in quel remoto asilo che, dopo dodici 
anni, non gli era più cosÌ ingrato come aH 'indomani 
della guerra granatina. 

v 

Dopo soli quattro mesi, il Perez, segretario del re, 
lo richiamò alla corte, che non doveva più la

sciare.' Consigliere privato ascoltatissimo di re Fer
nando, lo accompagnò sempre dovunque, e lo assistè 
durante tutto quel caratteristico decennio di vita po
litica feconda e febbrile, spesso anche agitàta, che si 

1 Cadit mihi pro dolore dextera. Cogor tamen seribere ... ani· 
mam illam ingentem, insignem, praeclare gestis optimam Regina 
exhalavit. Orbata est terrae faeies mirabili ornamento, inaudito 
haetenus... 

2 I documenti relativi agli uffici concessi dai Re Cattolici a 

Pietro Martire si conservano nell'archivio di Simancas. e furono 
pubblicati nella Coleecion de doeumentos inéditos para la Historia 
de E'paiia, Il pagina 399 del tomo XXXIX . 
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chiude colla morte del Cattolico. Vide così, sul fi
nire del 1505, il secondo matrimonio del re colla 
diciannovenne principessa francese Germana di 
Foix, nipote del re di Francia Luigi XII; e fu desi
gnato, l'anno seguente, per comporre la gl'ave que
stione della reggenza della Castiglia, sorta tra Fer
nando e il genero di lui Filippo il Bello. Ma nono
~tante ·la sua prudenza, il suo tatto, la sua espe
rienza, non riuscì a trovare la formula accettabile 
per ambe le parti, . e rimise la spinosa questione 
nelle mani più autorevoli del Cisneros. Ma anche 
il fiero cardinale francescano fallì nell'intento, e 
re Fernando dovette cedere, riconoscendo il genero 
re di Castiglia (27 giugno 1506). 

Ma la fortuna assisteva l'astuto Aragonese. Pochi 
mesi dopo, il 28 settembre, scendeva quasi improv
visamente nella tomba il giovine don Filippo, che 
Pìetro Martire chiama juvenis, formosus, pulcher, 
elegans, animo pollens et ingenio, procidae validae
que naturae, e re Fernando potè ottenere dalla ve
dova di lui ,disperata ed impazzita, il governo della 
Castiglia, dove colla sua politica scaltra rafforzò 
l'assolutismo, violando impun~mente le vecchie 
libertà castigliane. 

Per qualche tempo Pietro Martire fu addetto alla 
povera Giovanna la Pazza; che il 20 dicembre 1506 
aveva iniziato quella lunga e macabra odissea re
gale, unica nella storia di tutti i tempi, con cui la 
salma imbalsamata di Filippo il Bello fu trasportata 
dalla certosa di Burgos al monastero di Santa Chiara 
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in Tordesillas, per essere ivi deposta finalmente in 
un sepolcro, collocato in modo, che donna Giovanna 
potesse costantemente averlo sotto gli occhi, dalla 
sua regia dimora. Si viaggiava di notte, a piccole 
tappe, perchè una vedova che aveva perduto il sole 
della sua anima non doveva mai vedere la luce del 
dì. Durante le fermate, la salma veniva depositata 
in una chiesa od in un monastero, suffragata di 
nuove esequie, e custodita da una compagnia di 
uomini armati, perchè nessuna' donna vi si potesse 
avvicinare! 

Fedele nel servire la figlia com'era stato nel ser
vire la madre, Pietro Martire sofferse penosamente 
di quella triste esibizione di pazzia regale, resa più 
solenne dalla presenza dei nobili e dei prelati casti· 
gliani che formavano il superbo corteo della de
mente; e non meno sofferse per la morte del suo 
arcivescovo, il buon Talavera, seguita nel 1507. 

Richiamato presso il re Fernando, volle attestare 
la sua venerazione per la memoria del protettore col 
raddoppiare, anche stando a corte, le sue cure in 
favore della metropolitana di Granata. ' E intanto 
seguiva sempre il re, a Toledo, a Madrid, aValla
dolid, a Siviglia, a Burgos, a Logrono, a Torde, 
sillas, a Catalayud, a Guadalupe, applicato ad un 
lavoro curiale sempre più intenso, e assorto nella 
contemplazione del quadro vastissimo e grandioso 
che la lotta tra Francia e Spagna da un lato, colle 
disgraziate vicende dell'Italia sfruttata dagli stra
nieri, e le sempre nuove scoperte d'America dal· 
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l'altro, offrivano al suo acre ingegno, alla sua sete 
inestinguibile di sapere. 

Al principio del 1516 re Fernando morÌ a Madri
galejo, in territorio di Caceres, in età di 64 anni, 
logorato inanzi tempo da un beveraggio trangugiato 
tre anni prima, allo scopo di rinvigorire le sue ora- . 
mai esauste energie virili ed avere un erede, poichè 
considerava con ripugnanza, come attesta Pietro 
Martire nell' epistola DXXXI, l'eventualità che il 
nipote Carlo raccogliesse intero il vasto retaggio. 
Allora, il fedele consigliere ne accompagnò la salma 
a Granata, ove fu sepolta accanto a quella della 
regina Isabella; poi tornò subito a corte, come si 
rileva dall'epistola DLXII. 

Quivi il suo servizio non subì più interruzione 
alcuna, nè durante la reggenza del cardinale Cisne
ros, nè sotto il regno del giovine Carlo. Anzi, in 
quell'ultimo decennio di sua vita, dal 1516 al 1526, 
mentre più numerosi e molesti sopraggiungevano 
a tormentarlo, con allarmante precocità, gli acciac
chi della vecchiaia, le sue funzioni si estesero e si 
intensificarono, i suoi servigi divennero più preziosi. 

Probabilmente nel 1518 fu nominato membro del 
Reale Consiglio delle Indie, istituito qualche anno 
prima. Infatti, nell'epistola DCXLII del giugno 1519 
parla della sua elezione come di cosa già avvenuta. 
Nello stesso anno 1518 i consiglieri fiamminghi di 
re Carlo vollero inviarlo ambasciatore al sultano 
Selim, a Costantinopoli, perchè ne spiasse i pre
parativi di guerra sui confini della Rumelia. Ma 
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egli declinò l'incarico onorifico, allegando come le
gittima scusa gli acciacchi della vecchiaia. In realtà, 
sentiva che quella ambascieria era destinata all'in
successo; ed'altra parte conosceva troppo bene la 
rapacità di quei signori, oggetto di lunghi ed amari 
commenti nelle sue epistole, insaziabili nel pren
dere colla violenza la roba altrui, al punto da dive
nire esecrati in tutta la Castiglia, e sordidamente 
avari nel dare, e temeva perciò di rimetterei anche 
le spese. 

Nel 1519 re Carlo, in procinto di lasciare la Spa
gna per recarsi a cingere la corona imperiale in 
Germania, malgrado il fiero malcontento dei sud
diti, per uscire più presto di .Spagna, raccolse le 
Cortes a Santiago, nella Galizia, anzichè a Valenza, 
e sotto forma di donativi riuscì ad estorcere altre 
somme alle comunità castigliane, senza soddisfare 
alcuna delle loro richieste. Allora crebbe il fer
mento, e nel maggio 1520 i procuratori delle comu
nità castigliane presentarono alle Cortes, raccolte 
ancora a Santiago sotto la presidenza del cancel
liere Mercurino da Gattinara, un quaderno con 61 
petizioni, di cui alcune importantissime, per soste
nere la purezza ed il prestigio del sistema rappre
sentativo. Il rigetto delle principali petizioni , e le 
crescenti ruberie e prepotenze dei Fiamminghi ri
masti nella Spagna, fecero divampare terribile la 
rivolta dei Comuneros, come furono chiamati i di
fensori del movimento popolare, capeggiato da 
uomini di tempra, come Giovanni Padilla a Toledo, 
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il vescovo Antonio Acuna a Zamora, Giovanni Bra
vo a Segovia, Francesco Maldonado a Salamanca; 
e Giovanni Zapata a Madrid. 

Qualche mese prima, e precisamente il 5 ,marzo, 
Pietro Martire era stato nominato cronista di Sua 
Maestà, con 80 mila maravedis di stipendio. Le sue 
attitudini al nuovo ufficio venivano cosÌ messe su
bito duramente alla prova; ma nessuno avrebbe po

. tuto coprire più degnamente tale ufficio, in situa
zione tanto difficile. Durante quei torbidi, la sua 
moderazione e i suoi consigli furono preziosi alla 
dinastia, che egli serviva con fedeltà, sebbene bol
lasse con parole di fuoco l'avidità dei forestieri, 
calati a soffocare la sua patria di adozione dopo 
averne divorato i beni. Ed i suoi meriti furono am
piamente riconosciuti. 

Adriano di Utrecht, cardinale di Tortosa, che 
doveva prestissimo salire al Pontificato col nome 
di Adriano VI, era stato eletto, durante l'assenza 
di Carlo, governatore e reggente del regno, sebbene 
una delle petizioni dei procuratori mirasse appunto 
ad escludere dalI'alto ufficio i forestieri. Oltre a 
non intendere affatto i bisogni e le aspirazioni del 
paese, Adriano di Utrecht non ne conosceva nep
pure la lingua, e Pietro Martire gli fu, per qualche 
tempo, guida e interprete. 

Intanto gli eventi precipitavano. Il cardinale fu 
esautorato e deposto, i ribelli si impadronirono a 
Madrid dell'Alcazar, e raccolsero in Avila un' assem
blea (Junta Santa) in cui erano rappresentate le 
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città di Toledo, Burgos, Valladolid, Madrid, Le6n~ 
Salamanca, Segovia, Guadalajar, Soria, Zamora, 
Toro, Ciudad, Rodrigo, Cuenca, Avila e MurcÌa. 
Presidente della Giunta fu creato il toledano don 
Pietro Laso de la Vega, e capo delle forze armate 
don Giovanni Padilla. Questi, per legittimare gli 
atti della rivoluzione, il 2 settembre 1520 si impa
dronÌ di Tordesillas, dove viveva rinchiusa nel suo 
palazzo la vedova demente di Filippo il Bello, la 
quale, informata dei mali che affiiggevano il regno 
di Castiglia per colpa dei Fiamminghi, mali di cui 
fa un quadro vivo e impressionante Pietro Martire, 
nella sua lettera del 28 novembre 1520 al suo amico 
Marliano, vescovo di Tuy, parve ricuperare il senno 
e sposare la causa dei ribelli, di cui accettò le 
petizioni. 

Mentre la causa di Carlo V e della nobiltà era 
cosÌ minacciata, Pietro Martire non si mosse da 
Valladolid, dove rimase sedici mesi fra noie e fastidi 
senza fine, bloècato in casa e custodito a vista, man
dando al cardinale reggente, che stava a Medina del 
Rio Seco, trenta chilometri a nord-ovest di Valla
dolid, informazioni che recarono, in quei frangenti, 
non poco vantaggio alle fortune imperiali, come ri
corda lui stesso ad Adriano di Utrecht coll'epistola 
DCCLXXXII, e sforzandosi di comporre le fazioni, 
e di far loro desiderare la pace. Per un momento, 
parve anzi che una sua eloquente orazione dovesse 
indurre i ribelli ad accettare come mediatore il nun· 
zio pontificio, che stava presso il cardinale. 
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Finalmente, le discordie dei ribelli, le loro in
certezze dopo i primi successi, il tradimento di don 
Pietro Giron, eletto capitano generale dei Comu
neros, e l'energia dei due personaggi messi a fianco 
del debole cardinale, il conestabile don Ignazio Ve
lasco, e l'ammiraglio don Federico Enriquez, pro
dussero l'esaurimento delle forze vive della rivolu
zione. Il 21 aprile 1521 i Comuneros furono disfatti 
dai regi presso Villalar, a 40 chilometri da Pena
fior, e i loro capi, feriti, caddero prigionieri dei vin
citori, e furono suppliziati il dì seguente. Carlo V, 
tornato in Ispagna nel luglio di quell'anno, ridusse 
a pura forma le Cortes ed ogni altra assemblea po
polare, e mandò a morte molti altri capi del movi
mento. 

Intanto, morto papa LeoneX ilIo dicembre 1521, 
. i cardinali raccolti a conclave, il 9 gennaio. 1522, 

elessero nuovo pontefice il cardinale di Tortosa. Da 
Victoria, nella Biscaglia, Adriano VI si ricordò, 
quando fu sul punto di abbandonare la Spagna, dei 
devoti e preziosi servigi resigli dal cronista reale 
durante la rivolta dei Comuneros, e gli inviò un 
affettuoso saluto, in cui era anche la promessa di 
ricordarsi sempre di lui: Martyris nostri semper 
erimus memores. E Pietro Martire, che nella sua 
epistola DCCLIII riporta il prezioso messaggio, da 
Valladolid si recò, nel febbraio 1522, ad ossequiare 
il nuovo Pontefice a Victoria. Pare che Adriano VI 
manifestasse allora il desiderio di condurre seco a 
Roma l'operoso consigliere reale; ma questi declinò 
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l'incarico, sia per l'avanzata età, sia per potere 
completare le sue Decadi, da cui sperava, e non a ' 
torto, l'immortalità. Allora il papa lo raccomandò 
nuovamente all 'imperatore, e gli assegnò (epistola 
DCCLXXXII) l'arciprebenda di Ocaiia, nella Nuova 
Castiglia , di cui Pietro Martire godette le entrate, 
e cedette il titolo al suo procuratore. 

Carlo V dimostrò al vecchio consigliere una be
nevolenza anche maggiore di quella addimostratagli 
dai primi Re Cattolici. Gli concesse anche l'abba
zia di San Giacomo , nella Giamaica , e lo chiamò 
nuovamente, nel 1524, all'altissimo ufficio di con
sigliere nel Reale Consiglio delle Indie, dopo che 
l'eminente consesso fu riordinato e riformato. La 
sagacia , la perizia, la prudenza e la rettitudine di 
Pietro Martire furono colà di altissimo peso nel va
gliare le relazioni, nel giudicare le liti, nel prepa
rare nuove spedizioni, nel sospingere a nuove au
dacie la baldanzosa schiera dei conquistadores, che 
stavano fondando sul suolo americano, a beneficio 
di Carlo V, un impero coloniale di vastità e ric
chezza meravigliose. 

Ma col procedere degli anni si aggravavano, sulla 
stanca persona di Pietro Martire, gli acciacchi già 
lamentati fino dal primo ingresso di re Carlo in 
Ispagna. N ella Decade ottava si lagna dell 'indebo
limento della memoria, e nell ' epistola DCCXCIV, 
scritta a Burgos nel maggio 1524, dice, con rincre
scimento, di essere costretto a farsi portare in let
tiga. Tuttavia, finchè gli bastarono le forze, conti
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nuò a lavorare, e pose fine alle Decadi soltanto 
pochi mesi prima di morire, come se il Dio dei 
padri, in cui fermamente credeva, volesse acco
glierlo nel suo gaudio eterno a giornata compiuta, 
come il buon operaio della mistica vigna. Infatti, 
nel decimo libro dell'ottava Decade, egli ricorda le 
feste per gli sponsali di Carlo V colla sorella del re 
di Portogallo, feste che furono celebrate a Siviglia 
e in altre città agli 11 di marzo 1526. 

Pochi mesi dopo egli redigeva in castigliano il 
suo testamento, che reca la data del 23 settem
bre 1526, e sembra abbracciare, nelle prime ri
ghe, con nostalgica tenerezza, la visione della Pa
tria lontana dagli occhi, ma sempre presente al 
cuore: 

« ... Yo, el protonotario Pedro Martir de Angle
ria, del Consejo de Su Majestad, natural de Milan, 
nacido en la villa de Arona, que es en la ribera de 
Lago Verbano, el cual por su grandeza se dice Lago 
Mayor, ... ». 

Morì nel successivo ottobre, non si può stabilire 
con certezza se a Valladolid o a Granata, e fu se
polto nel duomo di questa città, di cui era sempre 
priore. Sul suo sepolcro venne scolpita la seguente 
epigrafe: 

Rerum aetate nostra gestarum et novi orbis ignoti 
hactenus illustratori Petro Martyri Mediolanensi, 
caesareo senatori, qui, patria relicta, bello grana
tensi miles interfuit, mox urbe capta primum cano
nico deinde priori huius ecclesiae, decanus et capi
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tulum CanSSLmO collegae posuere sepulcrum annQ 
1526. l 

Uomo e sacerdote di integra vita e di esemplari 
costumi, Pietro Martire visse con agiatezza, senza . 
che le sue spese mai superassero le entrate, come 
dice nel testamento, e senza che nessuno gli potesse 
rimproverare neque divitias, neque paupertatem 
(epistola DCCC). Accorse spontaneamente e gene
rosamente, colle sue risorse, in aiuto della vedova 
e delle quattro orfane del fratello Giovanni Batti
sta; fu scrupoloso osservatore dei suoi doveri cu
riali ed ecclesiastici; sollecitò, durante il viaggio in 
Italia, il titolo e le rendite dell'abbazia dei Borro
meo in Arona per restaurare l'edifizio, e raccoglier.e 
in decorosa custodia le reliquie di alcuni martiri 
che giacevano neglette ex abbatum crudeli incuria; 
ricostruì, colle rendite' del primo anno, a Siviglia 
dell'Oro, nella Giamaica, l'abbazia di San Giacomo, 
primieramente edificata in legno e poi distrutta <la 
un incendio. Prove indubbie, quest'ultime, che 
l'intenso fervore di vita umanista non spense in lui 
la santa fiaccola del sentimento religioso. 

È confortante, per noi Italiani, che questo inclito 
figlio del Rinascimento" artefice in paese straniero 

l E noto che l'epigrafia latina del tempo, al posto del dittongo 
finale ae, scriveva anche semplicemente e. Per agevolare la lettura 
di questa e delle pochissime altre citazioni latine, abbiamo preferito 
la grafia moderna. 
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della propria fortuna, abbia lasciato dietro a sè non 
soltanto la scia luminosa della gloria, ma anche pre
zioso ricordo ed esempio insigne di fede e di virtù. 

VI 

L E opere autentiche di Pietro Martire d'Anghiera 
- non teniamo conto di quelle che gli furono 

attribuite ad abundantiam, per esempio una storia 
della guerra granatina - sono una raccolta di poe
sie ed epigrammi, i tre libri De Legatione Baby
lonica, l'Opus Epistolarum e le Decades de Orbe 
Novo. . 

Occupiamoci brevemente, in questo paragrafo, 
della Legazione Babilonica e delle Epistole, per di
scorrere poi, un poco più ampiamente, delle De
cadi. Quanto alle poesie, scritte in lode dei Re Cat
tolici, ed agli epigrammi, scherzosi, e talvolta sottil
mente pungenti, basti appena l'averli accennati. 
Furono pubblicati la prima volta nel 1511, a sua 
insaputa, insieme alla prima Decade e alla Lega
zione Babilonica. 1 

l Il titolo delle poesie e degli epigrammi è ricordato dal· 
l'Barrisse, a pago 78 delle Addizioni alla sua Bibliotheca americana 
vetustissima (Nuova York, 1866): Poemata in quibILS supremae 
laudes catholicorum regum continentur, quae sunt: Pluto furens, 

·lanus, lnochus, Equestria, Satyra, Victoria, Convivium regium, 
varia item ad diversos epigrammata, lectu sapida · et utilia, etc. 
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I tre lihri di questa sono la relazione del suo 
viaggio da Barcellona ad Alessandria d'Egitto e al 
Cairo, compiuto nel biennio 1501-1502 per indurre 
il sultano Alguri a ritirare la minacciata rappre
saglia contro i Cristiani di Terrasanta. Già dicemmo 
come il risultato dell'ambasciata di Pietro Martire 
fu superiore anche alle speranze da lui stesso 
nutrite. 

Partito da Barcellona, dove infieriva la peste, 
nel settembre 1501, toccò Narbona, e poi Avignone, 
i cui abitanti non lo vollero ricevere entro le mura 
per timore che recasse loro il contagio. Varcati i 
confini d'Italia, si fermò a Padova, e poi a Venezia, 
dov'era latore di un importante, segretissimo mes
saggio per quella Repubblica, messaggio che comu
nicò al Senato, essendo il doge Agostino Barbarigo 
morto da pochi giorni. Imbarcatosi, soffrÌ travagli 
e molestie continue sulla peota che lo recò a Pola; 
poi ebbe il mare tempestoso da Pola alla Dalmazia, 
e da ultimo, durante tutta la traversata fino ad Ales
sandria d'Egitto, trovò il vento costantemente con
trario, tanto che la galeazza su cui era imbarcato 
fu costretta a fare giri viziosi e a correre bordate 
senza fine, impiegando poco meno di tre mesi per 
un tragitto che si compiva ordinariamente in 20 
giorni. 

Dopo aver affrontato ancora una forte mareggiata 
dinanzi al doppio porto di Alessandria d'Egitto, 
potè finalmente sbarcare, e risalire il ramo orien
tale del Nilo fino al Cairo, colla scorta e il salva
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condotto concessigli dal sultano. Giunto alla capi
tale, ed espletata felicemente la sua missione, prima 
di iniziare il viaggio di ritorno, ammirò colla curio
sità del dotto le Piramidi e la Sfinge, e colla fede del 
Cristiano la località di Matarea, dove visse per qual
che tempo la Sacra Famiglia sfuggita alla ferocia 
delittuosa di Erode. E quivi gli fu mostrata la fon
tana dove, secondo la pia tradizione, la Vergine 
Madre lavò le fasce del Divin Redentore. Da quel 
momento gli arbusti circostanti cominciarono a stil
lare il balsamo, e il miracolo si rinnovò assidua
mente, finchè le malie di una cattiva Ebrea non gli 
posero fine! 

Le notizie che Pietro Martire dà sulla storia e la 
geografia dell'Egitto, la sua fauna e la sua flora, le 
condizioni del paese, gli usi, i costumi, l'indole 
degli abitanti, e specialmente intorno alla fiera casta 
dominatrice dei Mamelucchi, al Nilo e alle sue inon
dazioni periodiche, sono veramente preziose; e non 
è esagerato dire che egli fortemente contribuì a 
squarciare il fitto velo di grave ignoranza che, per 
tutto il Quattrocento, aveva ottenebrato l'Europa a 
proposito di cose egiziane. 

Non meno preziose sono le osservazioni di lui su 
Veneiia, dove tornò nel giugno 1502, e si trattenne 
qualche tempo, ripetendo il suo segreto messaggio 
al nuovo doge Lorenzo Loredano, e adoprandosi 
fervidamente, con lodevole spirito d'iniziativa, a 
distogliere la Repubblica, allora in istato di vacil
lante neutralità, dalla minacciata alleanza francese. 
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E non gli mancarono perclO noie e fastidi nel sùo 
viaggio di ritorno attraverso la pianura padana, du
rante il quale rivide con forte commozione i luoghi 
dei suoi verdi anni. 

E veniamo all'Opus Epistolarum. 
È una raccolta di 813 lettere scritte in latino, 

come le rimanenti opere dell'Autore, le quali ab
bracciano un periodo di 37 anni, dal 1488, poco 
dopo la sua partenza da Roma, fino al 1525, dopo 
la battaglia di Pavia del 24 febbraio, in cui Fran
cesco I, re di Francia, cadde prigioniero delle mili
zie di Carlo V. L'ultima lettera accenna appunto al
la gigantesca battaglia, che ebbe una ripercussione 
enorme sul corso della guerra tra Francia e Spagna, 
alla cattività del re di Francia, e si arresta brusca
mente appena iniziato il computo dei prigionieri e 
dei morti di quella giornata. La raccolta fu pubbli
cata per la prima volta ad Alcala de Henares nel 
1530, quattro anni dopo la morte dell'Autore, e 
140 anni dopo, cioè nel 1670, ad Amsterdam. 

Abbandonando l'Italia, Pietro Martire aveva pro
messo al cardinale Ascanio Sforza una continua cor
rispondenza su ciò che di notevole sarebbe accaduto 
in Ispagna; e mantenne la sua promessa. Anche 
dopo la fine miseranda di lui, continuò la sua pre
ziosa corrispondenza con altri eminenti personaggi, 
ai quali la sua primaria posizione alla corte di Spa
gna lo andava man mano avvicinando. 

Per il materiale immenso che Pietro Martire ebbe 
a disposizione, . carteggi, · testimonianze oculari ed 
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auricolari, bolle e diplomi, e soprattutto per quello 
che lui stesso vide ed operò sulla gran<,le scena poli
tica del tempo, le sue lettere sono, secondo l'auto
revole giudizio di Alessandro Humboldt e di Gu
glielmo Prescott, una fonte di primo ordine per la 
storia dei regni di Fernando e Isabella, e di Carlo V 
fino al 1526, anche se qua e là appaiono evidenti 
nell'opera postuma interpolazioni e spostamenti_ 

Nel vastissimo orizzonte abbracciato da questo 
umanista, che segue con occhio d'aquila lo sviluppo 
degli eventi, e ritrae fedelmente uomini e cose, pon
derati in genere sono i giudizi, vive le rappresenta
zioni, curiosi i particolari che, spesso, invano si 
cercherebbero altrove. Una sola caratteristica gli 
viene rimproverata come un difetto: la candida pro
bità con cui parla, senza alcuna precauzione, di 
uomini e di cose. Si direbbe che, nelle lettere, Pie
tro Martire cessi di essere il cortigiano guardingo e 
circospetto, per trasformarsi nell 'umanista della Ri
nascenza che, senza scrupoli, strappa i veli avvol
genti la verità, e, senza controlli di nessuna specie, 
pesa, vaglia, discute, alla stregua del suo personale 
giudizio, uomini e cose; e ad un tempo nell'amico, 
che sfoga la pienezza dell' animo commosso nel cuore 
dell'amico. Per esempio, non ha ritegno a~cuno nel 
colpire le note infamie dei Borgia, nel mettere in 
evidenza i feroci, e spesso anche stupidi abusi dei 
Fiamminghi venuti in Ispagna con Filippo il Bello 
e con Carlo V specialmente. Parimenti non esita a 
palesare apertamente come il Cattolico fosse con
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trario alla eventualità che il nipote Carlo racco
gliesse sul suo capo le due corone di Castiglia e 
d'Aragona, e insiste sul particolare del beveraggio, 
da lui preso colla fallace speranza di procurarsi un 
erede, che valesse ad escludere il futuro cesare fiam
mingo dalla successione aragonese. Ottimo, pieno 
di rispetto e trabo.ccante d'affettuoso ricordo, ma al
trettanto schietto, e per nulla adulatorio, il giudizio 
pronunciato, nell'epistola DCCLXXXVIII, su papa 
Adriano VI, rapidamente scomparso dalla scena del 
mondo: ... bonus vir, ad perjerendos labores ponti
ficatus non tam aptus, quam ad sanctos mores exer
cendos promptus. 

Difetto, adunque, che per lo storico si direbbe 
piuttosto un gran pregio, in quanto trasporta il let
tore in mezzo alle cose e alle figure di tempi lontani, 
e le fa rivivere nell'animo di lui con quel movi
mento e con quel fremito possente, senza di cui la 
funzione dello scriptor rerum troppo da vicino ri
chiamerebbe quella del perito settore, per non dire 
del beccamorti, invece di affermare e di illustrare 
l'eterno divenire dello spirito umano attraverso i 
secoli, nella sua faticosa ascesa .verso una meta sem
pre più eccelsa . 

.. Oltre alloro contenuto storico, le lettere di Pie
tro Martire ne hanno pure uno scientifico. Noti c'è 
avvenimento straordinario del suo tempo, nel cam
po della geografia e delle scienze naturali, che egli 
non raccolga e non discuta anche nelle più minute 
particolarità, come del resto fa anche nelle Deeadi. 
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Così, ad esempio, la cometa del 1506, il terremoto 
di Costantinopoli del 1509, la caduta di aeroliti sul
l'Adda e presso Crema nel 1511, offrono materia di 
osservazioni, per quel tempo preziose, a questo eru
dito da tavolino, che si reca a Valenza apposita
mente per fare osservazioni sul cambiamento di 
livello delle acque del Mediterraneo, e che, mal
grado l'integrità del suo carattere sacerdotale, riesce 
a liberarsi, come dice l'Humboldt, dalla impostura 
dell'antica fisica dogmatica e mistica, e, pure ap
provando come una necessità religiosa e politica 
l'Inquisizione e il suo tribunale, sinceramente e 
apertamente ne deplora gli eccessi. 

Finalmente, le sue lettere completano le infor
mazioni oceaniche delle Decadi. 

E bastino, a questo proposito, a~cuni rilievi. 
Egli fu sicuramente presente al ricevimento so

lenne, con cui Isabella e Fernando accolsero a Bar
cellona Colombo, reduce dal primo viaggio. Vide 
perciò i saggi degli strani prodotti, e gli indigeni 
recati da Colombo dalle Antille, e di essi dà molte 
informazioni nella epistola CXXXIII indirizzata da 
Barcellona ai suoi protettori, il conte di Tendilla 
e l'arcivescovo di Granata, colla data, presumibil
mente alteI:ata nell'edizione postuma, del 13 set
tembre 1493. Similmente, l'epistola CXXXIV, di
retta in pari tempo al cardinale Ascanio Sforza, 
anch'essa corretta nella data, è un vero e prezioso 
supplemento dell'unico racconto colombiano a noi 
pervenuto del primo viaggio, quello sottoscritto alle 
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Canarie, nel viaggio di ritorno, colla data del 15 
febbraio 1493, e indirizzato a Luigi Santangel e a 
Gabriele Sanchez, il primo intendente, e il secondo 
tesoriere della corona. 

Parimenti l'epistolario di Pietro Martire è fonte 
ricca di particolari riguardanti il secondo viaggio 
colombiano, tanto più preziosa in quanto nessun 
resoconto ci è pervenuto, da parte del grande navi
gatore, circa la ripresa delle sue esplorazioni nei 
più lontani paraggi del mare occidentale, poichè i 
particolari contenuti nel Memoriale inviato ai so
vrani sono di carattere prettamente amministrativo. 

Assorbito da cure molteplici, amministrative e 
politiche, Pietro Martire trovò pure il tempo per 
contemplare, con occhio avido della nuova luce, i 
fulgidi orizzonti che il genio di Colombo schiudeva 
novellamente alla Spagna; e della prodigiosa sco
perta divenne, colle sue lettere, il banditore ed il 
propagatore, fra gli eruditi e i dotti d'Italia e di 
Spagna. I quali, pienamente compresi dell'impor
tanza dell'avvenimento, sollecitarono dal dilige:ilte 
raccoglitore di primizie oceaniche nuova messe di 
particolari; e lo decisero così, man mano, ad am
pliare il piano del suo lavoro, e a darci quelle De
cadi di cui presentì, egli stesso, l'importanza capi
tale nella storia delle imprese oceaniche. 

VII 

La r Decade. - Vivamente sollecitato dal cardi
nale Ascanio Sforza, egli scrisse per lui, nel biennio 
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1493-1494 i primi due libri, col proposito di seguire 
attentamente il successivo sviluppo degli eventi 
oceanici, come afferma lui stesso in una lettera al 
conte Borromeo del 19 ottobre 1494: Libros cepi 
de tantae rei invento perscribere: si dabitur vivere, 
nil memoratu dignum praetermittam. Ma l'inten
sità e la vastità delle sue occupazioni, se pure gli 
permisero di seguire con ardente curiosità scientifica 
quello che avveniva oltre l'Atlantico, lo distolsero 
tuttavia dal trattarne particolarmente in altri libri. 
Soltanto nel 1500, cedendo alle insistenze del car
dinale Ludovico d'Aragona, che allora trovavasi in 
Ispagna, buttò giù in fretta per lui gli altri otto 
libri della r Decade. Finalmente, nel 1510, solle
citato dal suo primo protettore, il conte di Tendilla, 
ad inviargli un esemplare di tutte le sue opere, fuse 
il libro decimo, il quale trattava delle superstizioni 
degli isolani, con alcune notizie riassuntive dei prin
cipali eventi oceanici fino a quell'anno. Fu pubbli~ 
cata la prima volta a Siviglia, nel 1511, ad insaputa 
dell'Autore. , . 

Il I libro racconta il primo viaggio di Colombo, 
senza l'abbondanza di particolari che troviamo nelle 
relazioni di Bartolomeo las Casas e di Fernando Co
lombo, i quali si giovarono largamente del giornale 
di bordo dello Scopritore. Tuttavia, il libro conser
va sempre la sua importanza, perchè anteriore agli 
scritti su ricordati, e perchè, oltre a dare cenni 
sulle terre trovate e le loro condizioni fisiche, sui 
loro prodotti, e sl,11 carattere degli indigeni, pacifici 
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come quelli delle Lucaie e dell'Espafiola, o terribili 
come i cannibali, riferisce qualche circostanza di 
cui l'Autore fu testimone oculare, o quasi. In gran 
parte, si deve a ·questa relazione il rapido propa
garsiattraverso l'Europa di notizie sulla grande 
scoperta, assai più minute di quelle inviate negli 
aridi carteggi diplomatici e commerciali, e forse 
anche la nuova denominazione di Antille, imposta e 
mantenuta alle nuove isole oceaniche. Reca in calce 
la data del 13 novembre 1493. 

Il II libro, più completo e ricco di particolari, 
racconta il secondo viaggio colombiano, fino al 
ritorno del capitano Antonio Torres col grosso 
della flotta (marzo 1494). Per la sua compilazio. 
ne servirono a Pietro Martire la lettera spedita dal
lo stesso Colombo, e le testimonianze del Torres 
e di altri capitani e marinai. Reca la data del 29 
aprile 1494. 

Il III libro tratta della configurazione e della po
sizione astronomica deJl 'Espafiola, della spedizione 
nella zona aurifera del Cibao, della fondazione del
l'Isabella, dell' esplorazione di Cuba e della scoperta 
della Giamaica, fino al ritorno di Colombo, malato 

, e stanco, all'Isabella medesima. Per questo racconto 
Pietro Martire ebbe indubbiamente a sua disposi. 
zione fonti ricche assai, cioè qualche ampio reso· 
conto colombiano, e forse anche ·10 stesso giornale 
dello Scopritore, che noi conosciamo soltanto per 
quello che ne riportarono il las Casas e Fernando 
Colombo. Lo si può indurre dall'insistenza con cui 
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l'Autore ripete le frasi: Colonus praedicat - Prae
fectus ait - asseverat - credit - ut ipse dicere audet. 

Lo stesso può dirsi del IV libro, che espone le 
vicende dell'Espanola fino all'imbarco di Colombo 
per la Spagna, e che fu seguìto attentamente dal 
las Casas e da Fernando Colombo, i quali ne para
frasarono i giudizi. 

Il V libro racconta con prudente oculatezza, ma 
con sincero dolore e disgusto, che si legge tra le 
righe, i dolorosi avvenimenti dell 'Espanola dopo la 
partenza dell'Ammiraglio, fondando le asserzioni 
sulla testimonianza degli attori. 

Il VI libro ha inizio colla partenza di Colombo 
pel terzo viaggio, trascurando i fatti relativi ai due 
anni circa di permanenza colombiana in Ispagna, 
dal 1496 al 1498, fatti che sarebbero per noi im
portanti assai, ma non lo erano affatto per il cardi
nale Ludovico d'Aragona, cui il Colonus, vir Ligur, 
era del tutto sconosciuto. Qui Pietro Martire non 
fa che parafrasare lo scritto colombiano, omettendo 
un solo particolare: il nome imposto all'isola sco
perta, che è la Trinità. Alle notizie direttamente 
attinte a Colombo, aggiunge vaghe informazioni sui 
distretti di Cumana,' di Manacapana, di Curiana, 
probabilmente avute da Pietro Alfonso Nino; poi 
discute parecchie deUe opinioni geografiche e co
smologiche contenute nello scritto colombiano me
desimo. Al nostro cuore di Italiani sarebbe caro 
trovare in questo libro un riconoscimento esplicito 
del presentimento che Colombo ebbe della terra
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ferma, durante le sue l'icerche lungo la costa di Pa
ria. Ma l'opinione colombiana che non s010 si trat
tasse di un. continente, ma anche di un continente 
congiunto colla contrada di Cuba, è da Pietro Mar
tire messa in evidenza nella parte dell'epistola 
CLXVIII che riguarda il paese di Paria. 

Il VII libro tratta eventi spinosi e tristi: la no
mina del Bobadilla a commissario straordinario per 
l'Espaiiola, nomina dovuta ai subdoli maneggi dei 
nemici di Colombo, e l'indegna condotta del Boba
dilla medesimo, di fronte ai tre fratelli genovesi. 
Riservato n eli 'espressione, e guardingo nella scelta 
dei termini, come si addiceva alla sua qualità di 
cortigiano, Pietro Martire lascia tuttavia intendere 
al lettore il suo giudizio di piena condanna pei cat
tivi trattamenti inflitti ai fratelli Colombo. 

L 'VIII libro è una narrazione completa ed esatta 
del viaggio commerciale compiuto alle coste di Paria 
da Pietro Alfonso Niiio nel biennio 1499-1500, ba
sata sulla deposizione orale del viaggiatore. 

Nel IX libro Pietro Martire racconta analoga
mente il viaggio al Brasile di Vincenzo Y~iiez Pin
zon, partito da Palos nel dicembre 1499, e rÌtor
natovi nel settembre 1500, in base alle informa
zioni direttamente assunte dalla viva voce dei su
perstiti. I quali, passata la linea equinoziale, sco
persero, venti anni prima di Magellano, certenebu
lose del polo Antartico, cosa che l'Autore non manca 
di mettere in rilievo. 

Probabilmente Pietro Martire avrebbe racconta
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to, nel X libro, la spedizione contemporanea di Alon
so de Ojeda, Amerigo Vespucci' e Giovanni de la 
Cosa, tornati in Ispagna quattro mesi prima del Pin
zon. Ma il cardinale Ludovico d'Aragona, che aveva 
fretta di lasciare la Spagna, ed'altra parte voleva 
portarsi via la Decade completa, non glie ne lasciò il 
tempo; e Pietro Martire la completò in tutta fretta, 
compilando un X libro sulle superstizioni degli iso
lani dell 'Espaiiola, e le loro strane leggende. Più tar
di, cioè nel 1510, dovendo presentare nuovamente 
la Decade al conte di Tendilla, vi aggiunse un breve 
schizzo di ciò che era avvenuto nel frattempo, con 
un accenno soltanto telegrafico a Colombo, che frat
tanto aveva compiuto il quarto viaggio, ed era mor
to. Ma di questa omissione Pietro Martire farà am
pia ed onorevole ammenda nella 3" Decade. 

La 2" Decade. - Pietro Martire continuò le sue 
Decadi cedendo alle pressanti insistenze di alcuni 
illustri suoi connazionali, di cui ricordiamo i nomi 
perchè hanno diritto alla nostra riconoscenza: Gio
vanni Cursio, ambasciatore fiorentino alla corte di 
Spagna, Galeazzo Butrigario, Giovanni Ruffo arci
vescovo di Cosenza, e il cardinale Egidio di Viterbo, 
tutti e tre legati pontifici. 

La 2" Decade, che reca nella chiusa la data del 
4 dicembre 1514, ed è dedicata a papa Leone X, fu 
pubblicata per la prima volta, insieme alla prima 
e alla terza, nel 1516, ad Alcala de Henares. 

Più minuta della prima, ha il torto di non ricol
. legarsi direttamente ad essa; ma rivela grande studio 
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e diligenza nella raccolta e nella critica del materia
le storico, che l'Autore non limita più alle testimo
nianze orali e alle relazioni scritte degli esploratori, 
ma arricchisce coi saggi d'ogni specie da quelli ri
portati in patria, e collo studio delle carte geo
grafiche. In sostanza, Pietro Martire dimostra di 
avere perfezionato il suo metodo storico e scien~ 

tifico , malgrado alcune lacune di cui non si preoc
cupa: per esempio, fa soltanto un magro accenno 
del Vespucci, e trascura le spedizioni di Diego de 
Lepe al Brasile (1500), di Rodrigo de Bastidas alla 
costa del Venezuela e all'istmo di Panamà (1500~ 
1501), di Al6nso de Ojeda e di Giovanni de la 
Cosa sulle coste del Venezuela (1503-1508). Ma è 
giusto ricordare a sua difesa che la materia era va
stissima, e che l'insieme di quelle spedizioni aggro
vigliate non poteva essere abbracciato nel suo com
plesso senza quella calma e tranquillità di studio 
che troppo spesso mancavano a Pietro Martire, ri
dotto a scrivere nei ritagli di tempo, magari anche 
sul punto di mettersi a tavola. 

La 2" Decade è adunque un racconto completo 
e particolareggiato dell'ultimo, disgraziato tentativo 
di colonizzazione compiuto dalI 'Ojeda, creato go
vernatore della provincia di Uraba, e dal Nicuesa, 
creato governatore della provincia di Vcragua; dei 
contrasti e delle miserie degli Spagnuoli nel Darien, 
dove Vasco N unez de Balboa ed il baccelliere An
ciso si sbarazzano del povero Nicuesa, salvato da 
sicura morte e condotto colà da un altro capitano 
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spagnuolo, il Colmenares, e poi fieramente si con
trastano il comando; del ritorno di Anciso in lspa
gna per ottenere dal re una sentenza di condanna 
del Balboa; delle numerose spedizioni di costui con
tro i cacichi limitrofi, da uno dei quali, Comogro, 
apprende stupito l'esistenza, al di là dei monti, d'un 
mare sterminato, di isole ricche di perle, e di una 
regione ricchissima d'oro. Allora il forte avventu
riero, mentre invia in lspagna due autorevoli nota
bilità della colonia, il Colmenares e il de Caizedo, 
a perorare la sua causa, concepisce l'audace dise
gno di mettere davanti al suo re tale grandiosa im
presa compiuta, da costringerlo a perdonargli l'u
surpazione del potere nella colonia. Ma il re ha 
già creato il nuovo governatore nella persona di 
Pietro Arias, che si prepara a salpare pel Darien 
con forze imponenti. , 

La 3" Decade. - Dedicata anch'essa a papa Leo
ne X, fu compiuta, per dichiarazione dell'Autore, 
nell'ottobre 1516, e vide la luce nello stesso anno, 
insieme alle prime due. 

In essa Pietro Martire, divenuto oramai fonte di 
primo ordine, fedelmente seguita da tutti gli sto
rici posteriori, racconta diffusamente la grande spe
dizione del Balboa, colle sue peripezie, le sue pene, 
Pabbondanza dei tesori raccolti in oro e in perle, 
la commozione che quel pugno di avventurieri pro
vò dinanzÌ al nuovo mare del Sud. Poi assolve quel
lo che ritiene suo debito d'onore, narrando il quar
to viaggio di Colombo. Narrazione importante, per 

~ 58. 



PIETRO MARTIRE D'ANGHIERA E LE SUE DECADI 

alcuni particolari sicuramente desunti da qualche 
documento autentico che egli potè consultare, e che 
mancano affatto nelle relazioni a noi pervenute, es
sendo andata smarrita quella autentica di Colombo. 
Ritorna quindi, col libro V, al Darien, accennando 
alla traversata del nuovo governatore Pietro Arias. 

La seconda metà della Decade, che contiene nel 
libro VI una preziosissima notizia su Sebastiano Ca
boto, esploratore del mare Glaciale, è occupata da 
una diffusa descrizione dell 'Espanola, da alcuni ac
cenni ad altre delle Antille, e da buone notizie sulle 
spedizioni di alcuni luogotenenti di Pietro Arias, da 
lui inviati a riconoscere e a conquistare le contrade 
a levante e a ponente del Darien. Moltissimi docu
menti importanti che servirono a Pietro Martire 
per la composizione di questa Decade andarono 
smarriti, e perciò essa costituisce un estratto oltre
modo prezioso. 

La 4 Decade. - In origine era un'operetta a sè, 
dal titolo De insulis nuper inventis liber, e come 
tale fu pubblicata la prima volta a Basilea nel 1521; 
poi divenne, con lievi ritocchi, la quarta Decade, 
dedicata pure a papa Leone X, e come tale uscì 
postuma nell'edizione completa delle Decadi, pub
blicata nel 1530 ad AlcaIa de Henares. 

Preziosa anch'essa per le notizie attinte diretta
mente dai reduci, e dallo spoglio scrupoloso e com
petente delle ·numerosissime relazioni che perveni
vano al Reale Consiglio delle Indie, questa Decade 
racconta la scoperta del Yucatan, opera di France
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sco Hernandez de Cordova nel 1517, l'esplorazione 
della costa atlantica messicana compiuta da Gio
vanni Grijalva nel 1518, e l'inizio della gigantesca 
impresa del Cortés nel 1519. 

Rimaneva ancora il dubbio se le nuove terre co
stituissero una sola massa continentale con quelle 
precedentemente scoperte, dalla regione di Paria 
all'Honduras, e colle terre dei Bacallaos; ma quale 
nuovo, abbagliante splendore di insospettata civiltà 
avevano rivelato questi ultimi viaggi! 

Non più poveri indigeni nudi e bonarii, degenti 
i.n rozze capanne e contenti di povera vita allo gtato 
di natura, e neppure feroci mangiatori di carne 
umana; ma uomini inciviliti, dimoranti in superbe 
città turrite, ricche di palazzi e di templi ciclopici, 
sudditi di un impero vastissimo, così progrediti nel
le industrie, e così ricchi, da stupire anche gli Spa
gnuoli, avvezzi, dopo tante novità, a non meravi
gliarsi più di nulla. Splendida scena, spiccante, col
le sue tinte vivaci, sullo sfondo lugubre e tremendo 
dei sacrifici umani, che dappertutto costringe gli 
esploratori al raccapriccio, non scevro da un arcano 
e misterioso spavento. Prima che la mano possente 
del Cortés distrugga l'impero degli Atzechi e in
franga i templi del dio Huitzilopotli, vampanti li
vide fiamme per la tenebra tropicale, come canta il 
Poeta, il coltello di pietra del gran sacerdote non 
squarcierà pure il petto di parecchi tra quei bian
chi, immolati con tripudio di vendetta feroce sul
l'altare clel dio? 
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La S' Decade. - Fu cominciata a scrivere subito 
dopo l'arrivo della relazione del Cortés, spedita dal 
Messico il 30 ottobre 1520, ma giunta in Ispagna 
con grave ritardo, cioè nella primavera del 152l. 
Destinata e spedita a papa Adriano VI, fato functus 
ante receptionem, ossia morto prima d'averla rice
vuta, fu poi dedicata con un proemio al successore 
di lui, Clemente VII. Essa racconta la gigantesca 
impresa del Cortés, che, se si bada alla esiguità dei 
mezzi in confronto ai risultati raggiunti, ha davvero 
del favoloso, e si potrebbe paragonare alla leggenda 
del Cid, o meglio ancora a quella carolingica o a 
quella bretone, per la sua grandezza. Pietro Mar
tire, da buon umanista, la confronta invece alle ge
sta di Cesare nelle Gallie, e alle leggendarie imprese 
dei Greci alle Termopili e a Salamina. 

Ecco, nell'agosto 1519, la marcia di quegli au
daci, assetati di ricchezze e di gloria, attraverso il 
pacifico paese di Cempoalla, il cui cacico grasso e 
grosso, al punto da costringere al riso gli Spagnuoli, 
di ,buon grado stringe amicizia con loro; . ecco la 
dura salita della Cordigliera messicana, fino al gran
de altipiano di Anahuac; la durissima lotta coi Tla
scalesi, mai domati dai generali di Montezuma, i 
quali finiscono col presentare le armi al Cortés dopo 
la eroica morte del loro generalissimo Sicotencatl, 
battutosi per la libertà fino all'ultimo respiro; quin
di la passeggiata militare attraverso ricchissime pro
vincie, in compagnia dei Tlascalesi, divenuti alleati 
dei vincitori, e bramosi di far seguire alla propria 
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sconfitta la rovina dell'impero messicano; e gli eter
ni ondeggiamenti del pavido imperatore Montezu
ma, mirante ad arrestare la marcia inesorabile dei 
vincitori coll'invio di doni che, invece, ne accen
dono sempre più le cupidigie. 

A questo punto, Pietro Martire descrive il colosso 
del Popocatepetl, e l'imponente panorama della 
valle di Messico~ la Venezia degli Atzechi, superba
mente adagiata in mezzo ad una laguna, e unita 
alla terraferma per mezzo di argini e di ponti colos
sali; poi ritorna a quel tristo tramonto delle fortune 
di Montezuma, alla lotta disperata che il Cortés 
deve combattere con Panfilo Narvaez, mandato al 
Messico dal Velasquez con forze poderose per strap
pare il comando all'audace capitano, e trascinarlo 
a Cuba carico di catene. 

Superato quel grosso periodo, e accresciuta la 
sua esigua schiera cogli uomini del Narvaez, pas
sati a lui dopo la morte del loro duce valoroso, 
Cortés deve fronteggiare una insurrezione generale 
degli abitanti della città di Messico, che lo bloc-· 
cano nel tempio dove ha il suo campo, per farlo 
morire di fame. Egli si fa largo con furiose sortite, . 
e fa strage dei Messicani; ma parecchi dei suoi e 
molti ausilia~i tlascalesi vengono fatti prigionieri, 
e barbaramente immolati sull'altare del dio. Dal 
tempio, donde oramai disperano di uscire vivi, i 
superstiti di tante lotte vedono i compagÌli salire i 
gradini dell'altare, e odono il loro urlo straziante, 
quando il gran sacerdote affonda loro nel petto il 
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coltello per strapparvi il cuore, e offrirlo ancora 
palpitante ad Huitzilopotli. Finalmente, gli Spa. 
gnuoli riescono ad operare una grande ritirata stra· 
tegica, a prezzo di gravissime perdite. 

Nel libro I della Decade Pietro Martire inserisce 
un cenno sulla esplorazione della Florida compiuta 
da Francesco de Garay, il quale ne riconobbe il 
carattere di penisola, e ne seguì tutto lo sviluppo 
costiero, dai paraggi già toccati da Giovanni Ponce 
de Leon, che della Florida è lo scopritore; conti· 
nuando poi l'esplorazione costiera del golfo del 
Messico fino presso la foce del Rio de Panuco, dove 
giunse il GrijaIva. Della sua navigazione egli tracciò 
una carta davvero preziosa, in quanto rivelava con 
sufficente esattezza la configurazione di quel golfo. 

Il libro VII, in attesa di nuove informazioni dal 
Messico, lo dedicò al viaggio di Magellano, coll'o· 
nore di un titolo speciale, che gli altri non hanno: 
De orbe ambito, ossia Del mondo circumnavigato. 
Com'è noto, i superstiti della spedizione gloriosa 
giunsero, con Sebastiano del Cano e col vicentino 
Antonio Pigafetta, storico immortale della grande 
gesta, ai lidi della Spagna il 6 settembre 1522, data 
importante per stabilire la cronologia di questa ulti. 
ma parte della Decade. 

. A proposito di questo viaggio, val la pena di ri· 
cordare un particolare riferito da Pietro Martire, 
sempre amico della verità: parlando del tradimento 
degli indigeni alle Filippine, i quali uccisero 2 capi. 
tani e 26 cavalieri, egli non esita a rendere di pub. 
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blica ragione quanto gli confessò il marinaio geno
vese Martino, che cioè la causa del tradimento fu 
la violenza fatta alle donne indigene. 

Intanto giunsero due messaggi, spediti dal Cortés 
dopo la presa di Messico, con ricchissimi doni per 
l'imperatore; e da essi, e dallo stesso segretario del 
grande conquistatore, giunto pure in Ispagna, Gio
vanni Ribera, compagno di tutte le fatiche di lui, 
fino dal principio, laborum omnium comes ab initio, 
apprese tutta una serie di notizie sull'ulteriore svi
luppo dell'impresa e sugli usi e costumi messicani; 
la dimora del Cortés a Tezcuco, dove rimase accam
pato coi suoi prodi in attesa della riscossa; la costru
zione a Tlascala di 13 brigantini, destinati ad ope
rare nella laguna messicana, trasportati a spalla 
d'uomo, cosa incredibile a udirsi, per 18 leghe, im
presa che Pietro Martire, compreso di legittima am
mirazione, dichiara non facile per gli stessi Romani 
nei loro tempi migliori;

1 

l'assedio di T enutistan, os
sia Messico, la disperata resistenza e la fine gloriosa 
della città. 

L'Autore non rimpiange la scomparsa di quella 
civiltà meravigliosa, almeno ufficialmente; ma non 
possiamo fargliene colpa. È umano e logico pen
sare che un consigliere del Reale Consiglio delle 
Indie considerasse la gigantesca impresa del Cortés 
da un punto di vista unicamente spagnuolo . 

. l •••en rem populo romano, quando illustrius res illorum vi· 

gebant, non facilem! 
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Il libro IX contiene una parentesi dedicata al 
Darien, interessandosi di scoperte e conquiste re
centi dovute all'iniziativa di Pietro Arias, e delle 
suddivisioni coloniali e amministrative della regione 
degli istmi. Il libro X contiene le notizie già accen
nate sugli usi e costumi messicani, sulla singolaris
sima cultura e la meravigliosa produzione indu
striale di quegli indigeni. 

La 6" Decade. - E' brevissima opera del 1524, 
indirizzata all'arcivescovo di Cosenza Giovanni 
Ruffo perchè la presenti a papa Clemente VII. Trat
tasi di un breve estratto di voluminosi carteggi, in
gens cartarum volumen, spediti da Pietro Arias e 
da Gil Gonzales, per tacere di altri. 

Gil Gonzales era stato incaricato, nel 1522, di 
esplorare le coste del mare australe per cercarvi un 
passaggio all'Atlantico, se pure esisteva. Egli adun
que si spinse per 640 leghe a ponente del golfo di 
San Michele, superando di molto i paraggi corri
spondenti alla longitudine della costa occidentale 
del Yucatan, attraverso i quali si sperava d~ trovare 
il cascale di comunicazione. Frugata ogni costa ed 
ogni insenatura con esito negativo, Gonzales discese · 
a terra con una forte schiera dei suoi, riconoscendo 
molti distretti interni dell 'America centrale, e spe
cialmente del Nicaragua, raccogliendo viveri ed oro 
in quantità ingente, e larga messe di informazioni 
circa la struttura e l'aspetto geografico' della regio
ne, e lo stato sociale degli ahitanti. Tornato al
l'Espaiiola con 112 mila pesos d'oro, quindispedi 
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la sua relazione, in data 6 marzo 1524, unitamente 
al tributo spettante al fisco reale. 

Da essa, ed anche dalla viva voce del regio teso
riere Andrea Cerezeda, l'Autore attinse un cumulo 
di notizie preziùse, purtrùppù riassunte cùn fretta 
sùverchia. Altre cùmunicaziùni ùrali ebbe da Pietro. 
Arias e dal licenziato. Spinùsa, ma si trattava, più 
che l'altro., di lagnanze cùntrù il Gùnzales, accu
sato., naturalmente, cùme già il Balbùa, di insubùr
dinaziùne. Il prudente membro. del Reale Cùnsigliù 
ascùltò cùn discreziùne le lùrù recriminaziùni, ri
mandando. il verdetto. alla suprema cùrte di cui fa
ceva parte. 

Indi ,accenna al grave dissidio. sùrtù tra Spagna 
e Pùrtùgallù pel pùssessù delle Mùlucche, le preziùse 
iSùle delle spezie, ch'e nùn sapevasi se giacessero. a 
levante o. a pùnente della famùsa linea di demarca
ziùne; e allo. sterile cùngressù di Badajùz, raccùltù 
per cùmpùrre la vertenza nell'aprile 1524, in cui la 
Spagna fu rappresentata da 24 persùnaggi dùttis
simi nelle scienze legali, astrùnùmiche, cùsmùgra
fiche e nautiche. Tra essi era Fernando. Cùlùmbù: 
Christophori fiZius secundo natus. vir eruditus. dice 
Pietro. Martire, mentre non rico.rda i pareri espressi 
co.là da Sebastiano. Cabo.to. e da Gio.vanni Vespucci. ' 

Cùntinua dicendo. co.me, il 30 giugno. di quell'an
no. 1524, il Reale Co.nsiglio. decise di sùtto.po.rre al
l'appro.vaziùne so.vrana l' invio., no.n o.ltre il pro.ssi
mo. ago.sto, di 6 navi, agli o.rdini di Stefano. Go.mez, 
il pilo.ta tradito.re di Magellano. nello. stretto. o.mo.ni· 
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mo, in cerca di una via all'Asia al nord della Flo
rida. Invece, la spedizione partì nel 1525, e navigò 
lungo le coste già esplorate molti anni prima da 
Sebastiano Caboto, ed anche l'anno prima da Gio
vanni da Verrazzano, ai servigi della Francia. Di 
lui Pietro Martire, forse, non conobbe neppure il 
nome. È plausibile che la decisione del viaggio di 
Gomez sia stata presa contro il parere di Pietro 
Martire, che prima ancora della partenza della flot
ta, nell'introduzione alla settima Decade, scritta 
pure nel 1524, sulla fede delle scoperte del Caboto, 
asseriva che quella terra del creduto Continente si 
stendeva dal 55° grado del polo Artico, attraverso il 
Tropico e l'Equatore, fino al 54° grado del polo 
Antartico. Computo esattissimo, per quel tempo. 

La 7" Decade. - Fu scritta pure nel 1524, e dedi
cata, per le vive sollecitudini dell'ambasciatore 
milanese Camillo Gillino, al duca di Milano Fran
cesco Maria Sforza, non essendo giunto ancora l'at
teso invito diretto di papa Clemente VII a dedicargli 
una Decade. 

Pietro Martire ritorna sull'ampiezza delle con
trade transoceaniche, non dimenticando nemmeno 
le isole; ma sopratutto reca nuovi, preziosi contri
buti alla conoscenza dello sviluppo costiero del con
tinente al nord della Florida, in base ai suoi con
tinui colloqui col Caboto, e ad alcune recentissime 
informazioni recate in Ispagna dal licenziato Luca 
v.asquez Aillon, membro dell'Udienza Reale di San 
Domingo. Questa perla di magistrato armò due navi 
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per fare razzia di indigeni da mandare alle miniere, 
e giunse nel 1521, forse sbattutovi da una tempe
sta, fino alla baia di Chesapeake, dove trovò terreno 
favorevolissimo alla fondazione di una colonia, tan
to che ne sollecitò la necessaria autorizzazione, e 
profittò delle buone accoglienze degli indigeni per 
invitarne a bordo un gran numero, e levare le an
core quando le navi furono piene di uomini, donne 
e fanciulli. Una affondò, l'altra giunse col suo carico 
all'Espafiola. 

Si intrattiene a lungo, in questa Decade, sulle 
condizioni fatte dalla legge agli schiavi, contrappo
nendole al feroce arbitrio dei conquistadores. Allora 
si dibatteva vivamente la questione dei rapporti tra 
conquistati e conquistatori; ed in attesa di una nuova 
legge, che era in discussione al Reale Consiglio delle 
Indie, Bartolomeo las Casas, con una eletta schiera 
di frati domenicani, alzava la sua voce autorevole, 
in nome del Vangelo e dell'umanità, perchè venisse 
fatto il più generoso trattamento agli indigeni, men
tre invece gli sfruttatori reclamavano che venisse 
loro negato il beneficio della libertà, accusandoli di 
colpe che non avevano commesso. 

Pietro Martire riporta il documento d'accusa, 
perchè il suo augusto lettore possa vagliare il pro 
e il contro. A noi sarebbe caro vederlo apertamente 
schierato accanto ai generosi domenicani; invece, 
egli si mostra perplesso, e privo di una sicura e 
profonda convinzione in merito. Gli è ch~ la sua 
coscienza sacerdotale, che reclamava generoso trat
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tamento per i poveri Indii, era in contrasto con 
quella dell'uomo di Stato, costretto a far tacere la 
voce del sentimento, e a considerare il problema 
serviI e da un punto di vista esclusivamente econo
mico e coloniale. Questo increscioso sdoppiamento 
della sua coscienza lo faceva propendere per una 
libertà condizionata, che salvaguardasse ad un tem
po i diritti sacrosanti della vita umana e gli inte
ressi spagnuoli, senza vietargli peraltro di scagliare 
le più fiere rampogne contro gli sfruttatori cinici 
e sistematici di quei disgraziatL 

Ricorda anche una malaugurata impresa di Fran
cesco Garay, governatore della Giamaica, che tentò 
stabilire una colonia di sua giurisdizione nel Mes
sico, presso il Rio de Panuco, ma dovette cedere 
alla strapotenza del Cortés, e più tardi morì presso 
di lui, di morte sospetta. Accenna anche al tradi
mento di Cristoforo Olid, luogotenente del Cortés, 
che, inviato ad esplorare l'Honduras, si ritirò coi 
suoi 400, oppure 500 uomini, nel Yucatan, per sot
trarsi alla autorità del suo capo; e finalmente si dif
fonde a parlare della grande spedizione ·che, sotto 
i migliori auspici, Sebastiano Caboto doveva guidare 
alle Molucche n elI' estate del seguente anno 1526, 
attraverso lo stretto di Magellano, frugando tutto 
il mare australe per trovarvi le isole di cui era semi
nato, a quanto si affermava, isole ricche d'oro e di 
perle e di preziosi prodotti vegetali. Il disegno andò 
cambiato nelI'esecuzione, posteriore alla morte di 
Pietro Martire, in quanto Sebastiano Caboto fu av
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viato alla regione del Plata, dove aperse alla Spagna 
un nuovo, glorioso e proficuo campo di attività poli
tica e commerciale, risalendo il grande estuario, cui 

'egli stesso diede il nome di Plata dalle lamine d'oro 
e d'argento avute dagli indigeni, fino a trovare il 
Paraguay (1528). 

L'8" Decade. - È dedicata a papa Clemente VII, 
dal quale finalmente Pietro Martire aveva ricevuto 
un invito ufficiale a tenerlo al corrente delle cose 
d'oltremare. Ultima e non piccola soddisfazione 
della sua vita singolarmente operosa, oramai pros
sima al tramonto. Il IX libro reca la data dell'otto
bre 1525, e doveva essere portato a Roma, coi pre~ 
cedenti, dal nuovo legato pontificio, Baldassare Ca
stiglione, autore del Cortegiano, che Pietro Martire 
chiama 'vir omni genere virtutum e& gratiarum cla
rus. Ma nell'inverno 1525-1526 il Castiglione cadde 
malato, e Pietro Martire potè, nella lunga attesa 
della guarigione di lui, raccogliere le più recenti 
notizie d'oltremare pervenute a corte, e chiudere 
le sue otto Decadi con un libro terminato nei primi 
mesi del 1526, anno di sua morte. 

Aveva nel frattempo ricevuto informazioni sul
l'impresa e la fine del Garay. Dell'impresa espone 
minuti particolari; quanto al sospetto del veleno 
propinatogli dal Cortés, torna a metterlo inanzi, 
ma riferisce anche buone testimonianze valevoli a 
'distruggere l'accusa. E chiama il Garay inter earum 
terrarum gubernatores optimus, poichè era gover
natore di quella Giamaica dove lui aveva ottenute 
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le rendite dell'abbazia di Siviglia dell'Oro, e dove 
aveva ricostruito la chiesa abbaziale distrutta da un 
incendio. Questo richiamo alla bella isola gli offre 
occasione di descrivere, con abbondanza di parti
colari, le delizie di quel paradiso terrestre. 

Quindi, torna ai luogotenenti del Cortés, inviati 
alla conquista di nuovi paesi: Cristoforo de Olid e 
Pietro Alvarado. Del primo racconta il tradimento, 
indi la spedizione punitiva organizzata contro di lui 
dal Cortés medesimo; l'infelice esito di questa spe
dizione, sbattuta da una tempesta sulla spiaggia 
prossima al quartiere generale del ribelle, e da lui 
fatta prigioniera; l'audacia infine del comandante 
di essa, Francesco las Casas che, fatto prigioniero 
dal ribelle, persuade i compagni di lui ad ucciderlo. 
Del secondo racconta l'impresa gloriosa e fortunata 
del 1523, cioè la conquista del Guatemala, e la 
estensione dei confini della Nuova Spagna fino a 
quella ricchissima regione. 

A questo punto passa a parlare diffusamente dei 
costumi indigeni della contrada di Chiribichi, pros
sima alla provincia di Paria, costumi fieri, pittore
schi e selvaggi, che fanno vivo e crudo contrasto 
colla civiltà messicana. 

Intanto il Cortés, ignaro della sorte toccata alla 
spedizione punitiva, s'era messo in marcia, com
piendo un durissimo e pericoloso cammino nel
l 'Honduras. Di questa spedizione Pietro Martire 
può dare solo dei cenni, mentre invece espone con 
sufficente larghezza i dissensi scoppiati alla capitale 
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Messico, in seno al consiglio provvisorio, durante 
l'assenza del vicere, che viene perfino creduto 
morto; i sospetti sulla condotta di lui, accusato di 
volersi sottrarre alla dipendenza del suo sovrano, 
e l'inchiesta segreta compiuta a suo carico; l'arrivo 
di dispacci cifrati, e la nomina di un commissario, 
munito di pieni poteri per un 'inchiesta palese, nella 
persona di Luigi Ponce de Leoll, lodato da Pietro 
Martire come valente e integerrimo giureconsulto. 

E qui l'opera resta interrotta, per la sopraggiunta 
malattia e morte dell'Autore. Pochi anni ancora di 
vita gli avrebbero permesso di completare il quadro 
grandioso delle conquiste spagnuole in America, col 
racconto dell'impresa dei Pizarro e dell'Almagro, 
che abbatterono il trono degli Incas, e compIrono 
la prima esplorazione del Chilì. 

VIII 

P IETRO MARTIRE D'ANGHIERA abbraccia, nelle sue 
Decadi, circa 34 anni di storia delle scoperte 

geografiche e delle conquiste, dal primo viaggio co· 
lombiano al primo impallidire della stella del Coro 
tés; scoperte e conquiste di cui fu il banditore, nelle 
lettere spedite ai più illustri personaggi di Spagna 
e d'Italia. 

Crebbe alla scuola di Pomponio Leto; e sveglio 
d'ingegno qual' era, e rapidissimo nell'assimilare, 
ben presto potè vantare una cultura umanista quasi 
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perfetta, e non soltanto formale. Nessuno fu, me
glio di lui, imbevuto di spirito classico, se classicità 
voleva dire, nel nostro Rinascimento, sincera am
mirazione per un passato bello e glorioso, e ad un 
tempo brama ardente di conoscere a fondo la terra, 
su cui il Medio Evo, misticamente assorto nella con
templazione dei cieli, aveva appena posato il piede; 
~onoscerla con slancio possente di tutta l'anima, 
senza veti dogmatici o impaccio di formule tradi
zionali, cui Pietro Martire fu sempre ribelle, mal
grado l'abito sacerdotale. 

Parlò e scrisse un latino facile, corretto, e a volte 
anche elegante, colla stessa agevolezza con cui par
lava e scriveva lo spagnuolo e l'italiano. E poichè 
la lettura dei principali classici gli era famigliare, 
nessuno di essi seguÌ in particolare; e tuttavia, nelle . 
sue Epistole e nelle sue Decadi, non è difficile tro
vare qua e là l'armonia di Cicerone, il vigore di 
Sallustio, la severa grandezza di Tacito, anche se 
la mancanza di tempo per illabor limae, e una gran
de modestia, lo resero sempre estremamente ritroso 
a pubblicare i suoi scritti. E talvolta, nelle Epistole, 
dove senza riguardo alcuno sfoga il nobile sdegno, 
suscitatogli da baratterie, violenze, e malvagità di 
ogni specie, aggiusta tremende mazzate che ricor
dano Giovenale. 

Aborrì dalla stupida pedanteria - ce n'era tanta 
anche allora! - che faceva consistereI'Umanesimo 
nel lessico e nella grammatica studiati come fine a 
se stessi, e sferzò con sottile ironia isapientoni pre
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tenziosi e petulanti del tempo, che gli rompevano 
i corbelli perchè adoperava semplicemente la frase 
praefectus marinus a rendere il corrispondente vo
cabolo spagnuolo di almirante, invece delle pom
pose parole di pontarco e arcitalasso. E con tutta 
libertà foggiò eccellenti neologismi, ogni qual volta 
gli occorsero. Assillato dalla fretta, sempre biso
gnoso di tempo come un prodigo è bisognoso di 
quattrini, scrisse rapidissimamente, come dentro 
detta, e perciò riuscì agile, vivo, attraente. 

Egli è perfettamente degno del nobile e grandioso 
soggetto che imprese a trattare. Premuto dalla mole 
di un lavoro fantastico, non poteva, quand'anche 
lo avesse voluto, attendere secondo un piano pre
stabilito alla sua grande opera. Scrisse perciò un 
libro dopo l'altro, man mano che ve lo sospinge
vano l'importanza degli avvenimenti, la loro com
plessa vastità rivelata da nuove scoperte, da nuove 
esplorazioni, ed anche le sollecitazioni degli illustri 
connazionali, nell'animo di cui si ripercoteva pro· 
fondamente l'eco delle nuove cose oceaniche. Sulla 
via del suo vasto ed arduo lavoro, frutto di testi
monianze scrupolosamente raccolte, di centinaia di 
relazioni diligentemente spogliate, di studio severo 
di carte e saggi recati dal Mondo Nuovo, egli ac
quistò man mano la coscienza dell'altezza e della 
vastità dell'opera intrapresa, e le dedicò cure mag
giori, proprio quando più grave si faceva per lui 
il peso degli anni e la somma degli uffici. E la sua 
mano stanca posò sulle pagine eterne pochi mesi 
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appena innanzi al dì fatale, lasciandogli sicura co
scienza di tramandare ai posteri un nome illustre. 

Quante banalità, quante esagerazioni, e quanti 
esibizionismi, in quelle relazioni di viaggiatori spa
gnuoli, che pervenivano al Reale Consiglio delle 
Indie! E Pietro Martire tutto tollerava, colla bona
rietà generosa del grande che sa tollerare il piccolo, 
scegliendo tuttavia da quel cumulo solo quanto era 
degno di nota. Come filosofo e scienziato, si soffer
ma in ispecial modo a discutere i fenomeni naturali 
concernenti le condizioni geografiche dei paesi tran
satlantici: descrive la flora e la fauna, gli usi e i 
costumi degli abitanti, la configurazione orizzontale 
e verticale delle nuove terre, la loro posizione astro
nomica. Mente indagatrice per eccellenza, appro
fondisce con vera passione ogni questione che inte
ressi la scienza: gli antipodi, le correnti marine, 
l'origine delle conchiglie, dei filoni delle miniere, 
e via. Quando la Victoria, l'unica nave superstite 
della gloriosa spedizione di Magellano, tornò nel 
1522 ai lidi della Spagna, con Sebastiano Del Cano, 
e col nostro Pigafetta, il problema delle ventiquat
tro ore, guadagnate dalla nave nella sua corsa infa
ticata per le vie d'occidente, affaticò assai gli astro
nomi spagnuoli. Fu l'italiano Pietro Martire, il pri
mo che fornì la spiegazione del problema. 

Naturalmente, trattando materia così nuova e così 
vasta, non poteva non cadere in errori. Ma questi 
sono dovuti alla natura incerta del soggetto, non a 
cieca credulità, e imputabili a coloro di cui riferisce 
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fedelmente le asserzioni. Poichè la sua ·buona fede 
è superiore ad ogni sospetto; e quando le testimo
nianze scritte si accordano col vivo e pittoresco rac
conto dei reduci, e soprattutto dei missionari, che 
non sono accecati dalla sete dell'oro; e perciò pie
namentè fededegni, allora riferisce con candore, e 
crede. Invece, sono a lui imputabili parecchie ine
sattezze derivate dalla precipitazione, e da fòrzata 
negligenza nello scrivere, ed anche alcuni lapsus 
dovuti alla labilità della sua memoria negli ultimi 
anni. Ma sono nèi, che dell'opera fanno meglio ri· 
saltare l'augusta bellezza. 

Riassunto fedele di molti documenti scomparsi, 
ed eco scrupolosa di testimonianze oculari ed auri
colari, le sue Decadi in parte hanno valore docu
mentario, e in parte sono una conferma preziosa 
di ciò che conosciamo da altre fonti. L'assoluta ob
hiettività dell'Autore, il quale è spoglio delle pas
sioni e dei preconcetti proprii a chi deve parlare 
di sè, ne accrescono il pregio e il valore, che gli 
studi più recenti, e anche le più fortunate ricerche 
d'archivio, non sono riuscite a diminuire. 

Il mondo intero, ma specialmente l'Italia gli deve 
riconoscenza. Se è vero che l'opera di Colombo, 
dei Caboto, dei Vespucci, e degli altri infiniti che 
fuori dei confini della Patria batterono le vie della 
gloria, dev'essere per noi non solo oggetto di sterile 
orgoglio, ma anche forte incitamento a fervida e · 
travagliata operosità, per le maggiori fortune di 
questa umile Italia, deve essere pur grande la nostra 
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gratitudine a questo figlio di nostra terra, che, ·vi.' 
vendo in paese straniero, pel primo consacrò colla 
sua penna, rive1andola a tutta l'Europa, la gran· 
dezza del più eccelso dei nostri Navigatori. 

IX 

QUESTO libro ha lo scopo di diffondere in mezzo 
al pubblico colto la conoscenza diretta di Pietro 

Martire d'Anghiera, finora riservata ai soli studiosi 
di professione. 

Pulcrùm est bene lacere, etiam bene dicere haud 
absurdum, dice SalI ustio. Pietro Martire d'Anghie
ra, che rivelò all'Europa attonita la scoperta d'un 
Mondo Nuovo, e, Tito Livio d'America, come fu 
giustamente chiamato, sospinse Colombo, sopra il 
comune gorgo delle anime, alle altezze, al puro con· 
cilio dei numi indigeti della Patria, bene meritava 
un posto d'onore, in questa Raccolta di Viaggi e 
Scoperte, voluta con altissima finalità 'nazionale 
dalla benemerita Casa Editrice Alpes, come fratello 
spirituale di quanti Italiani, scopri tori e vIaggia. 
tori, lasciarono oltre Atlanticò luminose e indele~ 
bili tracce del loro genio, della loro tenacia operosa, 
e della loro fede indomita. 

Ma la pubblicazione integrale delle sue Decadi 
non era consentanea allo scopo della Raccolta. E 
perciò parve opportuno scegliere dalle prime tre, 
pubblicate mentre l'Autore viveva, e dal De insulis 
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nuper inventis liber, pure uscito alla luce avanti la 
morte di lui, e divenuto poi la quarta Decade, i 
libri più interessanti - in prima linea quelli che 
raccontano i viaggi colombiani - e collegarli dili
gentemente, con adeguati e precisi riassunti dei libri 
interposti. 

Sono queste le Decadi che più da vicino interes
sano noi, figli d'Italia, perchè frequenti vi ricorrono 
i nomi dei Colombo, dei Caboto, dei Vespucci; e 
che, ad un tempo, completano quasi il quadro delle 
esplorazioni, come fu tracciato da Pietro Martire, 
poichè le ultime quattro sono prevalentemente dedi
cate all'impresa del Cortés. Per dare ai lettori un 
adeguato concetto della profonda impressione che 
il Messico, cosÌ diverso dalle isole nei suoi abitanti, 
nelle sue costruzioni, nella sua civiltà, dovette fare 
agli Spagnuoli, avemmo cura di riportare integral
mente il libro della quarta Decade, che della grande 
spedizione racconta l'inizio, come riportammo quel
lo della Decade terza che espone la scoperta del 
mare del Sud, per opera di Vasco Nunez de Balboa. 

Traducemmo, in forma originale, il testo latino 
dell'edizione di Colonia del 1573, la quale ripro
duce quella rarissima di Michele de Eguia del 1530, 
colla cura più scrupolosa perchè la traduzione ripro
ducesse in buona lingua italica, con fedeltà e chia
rezza, il pensiero dell'Autore, senza la pedanteria 
o la faciloneria di alcune traduzioni straniere, o 
soverchiamente preoccupate di tradurre alla lettera, 
parola per parola, al punto da riuscire talvolta 
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oscure; o troppo libere, al punto da svisare talvoltà 
il pensiero dell'Autore. I libri tradotti furono coro 
redati di note sobrie, nei punti dove illustrazioni 
o commenti sembravano opportuni. 

Se il libro varrà a procurare, nell'ampia cerchia 
delle persone colte cui è destinato, ammirazione e 
simpatia per questo nobile figlio del Rinascimento 
nostro, che, lontano dalla Patria, altamente l'onorò 
colla sua vita integra e colle sue opere immortali, 
noi ci terremo largamente compensati della fatica 
non lieve. 

TEMISTOCLE CELOTTI 

- 79 



DALLA PRIMA DECADE 




LIBRO I 

Il libro primo dellq, prima Decade Oceanica di Pietro 
Martire, Milanese, protonotario apostolico e consi
gliere reale_ Dedicato al visconte Ascanio Sforza, 
cardinale,. vice-cancelliere_ 

[Comprende il primo viaggio di Colombo, e la sua 
partenza per il secondo_] 

SOLEVA l'amabile antichità annoverare tra gli dei que
gli uomini per la cui operosità e grandezza d'animo 

venivano scoperte terre fino allora sconosciute. Ma noi, 
che crediamo in un solo Dio, il quale adoriamo in Tre 
Persone, se non possiamo adorare tali uomini, tuttavia 
li ammiriamo, e abbiamo riverenza pei re sotto la dire

1 Ascanio Sforza, figlio del grande condottiero Francesco, duca 
di Milano dal 1450 al 1466, e fratello di Galeazzo Maria, duca 
dal 1466 al 1476, e di Ludovico il Moro, nacque a Cremona nel 
1455. Creato cardinale nel 1484, ebbe gran parte nell'elezione simo
niaca di Alessandro VI, e seguendo la tradizionale politica viscon
tea e sforzesca fu nel Sacro Collegio buon amico della Francia, 
finchè Luigi XII non travolse la fortuna della sua famiglia, occu
pando nel 1499 il Ducato di Milano. Caduto in mano del re di 

Francia, fu tenuto prigioniero a Pierre-en-Cise e a Bourges fino 
al 1503, quando fu rimesso in liberta perchè nel Conclave appog
giasse l'elezione del cardinale d'Amboise. Invece votò per Giu
lio Il. Morì a Roma nel marzo 1505, probabilmente di peste. 

l 
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zione e gli auspicì dei quali quelli poterono tradurre in 
atto i loro pensamenti, e gli uni e .gli altri illustriamo 
ed esaltiamo meritamente quanto possiamo. 

Delle isole del mare occidentale recentemente sco· 
perte, e di quelli che ciò hanno fatto, ecco quello che 
si racconta, poichè dalle tue lettere sembra che viva
mente tu lo brami sapere. Mi propongo adunque di 
cominciare dal principio dell'argomento, per non fare 
torto ad alcuno. 

Un certo Cristoforo Colombo, l nativo della Ligu
ria, ' propose e persuase ai Re Cattolici Ferdinando e 

l Il Christophorus Colonus quidam del testo originale, così 
poco riguardoso pcl Grande Navigatore, e purtroppo ripetuto nella 
lettera 130· dell'Opus .Epistolarum, diretta il 14 maggio 1493 a ' 
Giovanni Borromeo, non ci deve . rattristare troppo. Era umano, 
che lo splendido trionfo ottenuto dall'oscuro straniero colpisse 

profondamente di stupore i cortigiani, in mezzo ai quali l ' A. 
viveva. Vale meglio considel"are quel quidam come una documen, 
tazione della granùezza di Colombo, vero figlio delle sue opere, 
e stupenda incarnazione del nostro Rinascimento, in quel suo 
improvviso balzare dalla massa grigia degli ignoti alla più alta 
vetta della gloria. Più avanti, come vedremo, l'A. muterà lino 
guaggio, e vanterà la cordialità dei rapporti che lo legano allo 

Scopritore, assiduamente chiamato Prrefectus marinus. 
, ·Cosa pema, di questa esplicita affermazione della nazionalità 

italiana di Colombo, il signor Riccardo Beltran y Rozpide, il 
quale, ancora nel 1925, nell'ultimo dei suoi opuscoli pubblicato a 
Madrid, sostiene con amena disinvoltura esservi motivi sufficenti 
per porsi in quello stato intermedio tra il dubbio e la certezza 
che si chiama opinione, e ritenere che lo Scopritore dell'America 

non nacque a Genova, ma che fu oriundo di .qualche luogo della 
terra spagnuola situato nella parte ovest della penisola, tra i capi 
Drtegal e San Vincenzo?! 
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Isabella che, partendo dal nostro Occidente, avrebbe 
scoperto le isole limitrofe all'India, se gli avessero for
nito le navi e i materiali attinenti alla navigazione. CosÌ 
la Religione Cristiana potrebbe facilmente propagarsi, 
e potrebbesi inoltre ottenere non mai udita quanti~ di 

• pe~le, •profuUli ~ mo. . 
. A lui che faceva istanza .furono concesse tre navi del 

·fisco reale, una da carico con gabbie, e le altte duel 

1 In· realtà, il fisj:o reale non .ebbe. . a soffrire aggravio alcuno 
· per la spedizione. In 1,1no . studio dal titolo La preparazione finan
z.iaria. della gra/lde Scoperta e ·1'opera . dei finanzieri genovesi in 
[spaglla (( Le Opere e i Giorni >l, gennaio-febbraio 1929) .f! poi 
nella sua edizione · delle Historie di F. Colombo (voI. Il, 
pp, 346-360) RINALDO CADDEO ha provato con . nutrita serie 
di documenti e con serrata indagine .come l'origine dei fondi che 
permisero la spedizione di ColoIpbo si devlj in mod9 prin<;ipale 
.e forse esclusivo ai banchieri, armatori e commercianti italiani 
stabiliti in Ispagna. Così, il celebre viaggio del 1492 non fu impresa 
statale dei Re Cattolici, ma 1m affare commerciale di capitalisti 
italiani, ai quali lo Stato si limitò a concedere il proprio patronato, 
e un concorso non reale, ma apparente. Amico fidato di Colombo 
fu il genovese Francesco Pinello, Ulio qei gro§ bonnets della finanza 
·spagnuola, socio d'affari e fiduciario .nella tesoreria di Luigi San
· tangel, tesoriere della Santa Hermandad, Egli 11,1 l'intermediario 
· fra· la Corona e il gruppo. dei finanzieri italiani facenti capo a 
Colombo, stabiliti a Valenza, Cadice, Sivjg~ia.Costoro fornirono 
a Colombo la sua quota di partecipazione alle spese, in un milione 
di maravedis, e il Santangel s'impegnò a fornire alla .Corona l';Iltro 
milione, probabilmente fornito dal Pinello. Così, Ferdinando ed 
Isabella .il 17 aprile 1492 stipularono con Colombo il contratto, a 
Santa Fè di Granata. Il Caddeo ricorda anche la traduzione spa

gnuola inedita del nostro A., conservata nella Biblioteca dell'Acca· 
·demia Reale di Storia, a Madrid, e proveniente d,!lla Collezione 
di frate Antonio de Aspa, con addizioni manoscritte. Una di queste 
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mercantili, leggere e senza gabbie, che gli Spagnuoli 
chiamavano caravelle. 1 

Ottenutele, Colombo intraprese il suo progettato 

note accenna esplicitamente a tre Genovesi mercanti, Jacopo di 
Negro, allora molto accreditato a Siviglia, a un Capatel di Xeres, 

e a un Luigi Doria di Cadice, che lo aiutarono finanziariamente. 
1 È opportuno qui riportare le parole del testo: Instanti ex 

regio fisco destinata sunt tria navigia: unum onerarium caveatum, 
alia duo mercatoria levia, sine caveis, quae ab Hispanis caravele 
vocantur. Ai due termini caveatum e sine caveis l'Irving, l'Har· 
risse, lo Spotorno, ed altri scrittori che a quelli attinsero, diedero 
il significato di con coperta e senza coperta. Ma iI capitano E. A. 
D'Albertis dimostrò affatto erronea tale interpretazione, e che i 
due termini si riferivano all'attrezzatura, e significavano con gabbie 
e senza gabbie. Perchè Pietro Martire, che già aveva navigato nel 
Mediterraneo, tradusse con proprietà in latino, coll'aggettivo cavea· 
tum, il termine marinaresco spagnuolo navis de gavia, corrispon
dente a quello italiano bastimento a gabbia. Adunque tutte e tre 
le navi di Colombo, la Santa Maria, la Niiia e la Pinta avevano 
la coperta, ma solo la Santa Maria era guernita con gabbie o coffe. 
È noto come, in occasione del IV Centenario Colombiano, il capi
tano D'Albertis ricostruì in Genova i modelli delle tre caravelle 
prima che in Ispagna si completasse la ricostruzione della Sanla 
Maria, e molto prima che si iniziasse quella della Pinta e della 
Niiia. I tre modelli furono premiati all'Esposizione di Chicago, 
dov'erano stati mandati dal Comune di Genova. Il dislocamento 
della Santa Maria, nave ammiraglia di Colombo, fu calcolato dal 
D'Albertis in 252 tonnellate moderne. Le altre due navi erano più 
piccole. È noto pure come lo stesso capitano D'Albertis, colla sua 
piccola nave da diporto Corsaro, percorse in quell'anno le 3850 
miglia chp. separano Cadice da San Salvador in 27 giorni e 22 ore, 
dal 22 giugno al 20 luglio. Veda il lettore la preziosa monografia 

da lui pubblicata: Crociera del Corsaro. Torino, Paravia, 1920, 
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viaggio dalle coste di Spagna verso i primi di settembre 1 

dell'anno 1492 di nostra salute, con circa 220 Spa
gnuoli. 2 Le isole Fortunate, come molti pensano, chia
mate Canarie dagli Spagnuoli, e scoperte da molto tem
po, ' distano da Cadice nell'alto oceano mille duecento 

l Colombo partì da Palos il 3 agosto. Ai primi di settembre, 
e precisamente il 6, egli lasciò le Canarie, dov'era stato tre seui· 
mane per rinnovare le provviste di legna e di acqua dolce, e per 
riparare il timone avariato della Pinta. 

2 Il ruolino degli equipaggi non fu ritrovato; ma Ias Casas 
lIfferma che i compagni di Colombo nel primo viaggio furono 90, 
e Oviedo li fa salire a 120, che è la cifra più ragionevole. Ora, 
data l'estrema diligenza di Pietro Martire, non è ammissibile che 
egli abbia quasi raddoppiato la cifra degli "equipaggi, e bisogna 
pensare ad un'arbitraria correzione od interpretazione del suo ma
noscritto. 

• L'arcipelago delle Canarie fu scoperto dai Genovesi, SU espli
cita testimonianza del Petrarca il quale, parlando di quelle isole, 
afferma che eo patrum memoria januensium armata classis pene
travit (De vita solitaria, II, 7, 3). Essendo il Poeta nato "nel 1304, 
il patrum memoria ci riporta agli ultimi anni del Duecento, o ai 
primi del Trecento. Il periodo storico delle Canarie si inizia con 
un'altra spedizione genovese, svoltasi non prima del 1310, e dovuta 
all'iniziativa personale di Lanzerotto Marocello, che ad una di 
quelle isole lasciò il suo nome (Lanzarote). Una terza spedizione, 
a scopo di esplorazione commerciale, fu condotta nel 1341 da Nic
coloso da Recco e da Angiolino del Tegghia dei Corbizzi, sotto 
gli auspici di re Alfonso IV del Portogallo. Movendo da Lisbona, 
dopo cinque giorni di navigazione giunsero alle isole Fortunate. 
Approdarono dapprima ad un'isola di più facile accesso, la Lanza
rote, o la Fuerteventura; indi esplorarono la Gran Canaria, l'isola 
del Ferro, Gomera, Palma e Teneri/a. Ma l'accenno al legno ver
zino, ai colombi ed ai falchi, ed il fatto che le Azorre incomin
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migliaia di passi, come .si racconta, poichè dicono che 
distano trecento leghe, e ciascuna lega gli esperti nel
l'i\rte del navigare deducono dai loro calcoli che con
tiene quattro mila passi. I 

L'antichità le chiamò isole Fortunate per la tempe
ratura del loro cielo, poichè non soffrono nè il rigido 

'ciano a comparire sulle carte, con nomi italiani, proprio in quel 
tempo, fanno ritenere che quei rudi marinai abbiano esplorato 
anche quel gruppo. Di questà esplorazione ci dà preziosa notizia 
il Boccaccio, in un manoscritto scoperto nella Magliabechiana di 

"Firenze da Sebastiano Ciampi, e pubblicato per la prima volta 
nell'Antologia del Vieusseux (dicembre 1826). La monografia, dal 
titolo De Canaria et de insulis ultra Hispaniam in Oceano noviter 
repertis, ha insigne valore documentario, perchè il Boccaccio ap· 

,prese i particolari della spedizione dai Fiorentini che commercia
vanQ a Siviglia, amici di Angiolino dei Corbizzi. Veda il lettore 
la lucida e precisa introduzione al JO volume della presente rac
colta di Viaggi, ,dal titolo; Le Navigazioni Atlantiche di N. da 
,Recco e A. Da Ca' da Mosto, a cura di RINALDO CADDEO. 

I ••• • singulas autem leguas navigatiollis periti quatuor milia 
passuum continere .suis computationibus aiunt. Due altre volte, 
nella Decade seconda e nella terza, Pietro Martire insiste sul valore 
della lega, mostrando una speciale preoccupazione di precisare 

· agli occhi del lettore le distanze degli itinerari che descrive. Il 
capitano D'Albertis ha calcolato il valore presunto del miglio di 
allora in m. 1234, dando alla lega il valore presunto di 1234 x 4~4936. 

·Trecento leghe avrebbero perciò un valore di Km. 1480, approssi
·mativamente la distanza da Cadice a Teneriffa, e il rapporto della 
lega al miglio nautico moderno (m. 1852) sarebbe di 2,70;1. V. 
E. A. D'ALBERTIS: Le costruzioni navali e l'arte della navigazione 
al tempo di Cristoforo Colombo, in Raccolta di documenti e studi 
pubblicati dalla Regia Commissione Colombiana pel qztarto Cente
nario dalla Scoperta dell'America. Parte IV - VoI. I. Roma, auspice 
il Ministero della Pubblica Istruzione, 1893." 
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inverno, nè la torrida estate. Però v'ha chi crede che 
queste isole Fortunate siano quelle che gli Inglesi chia
mano del Capo Verde. 

A queste isole Canarie, abitate fino a questi tempi 
da uomini nudi, perchè situate fuori dai lidi europei, 
al mezzodì, e viventi senza alcuna religione, si fermò 
Colombo per fare acqua ed acconciare le sue navi, prima 
di lanciarsi a così dura fatica. 

Mi sembra che non abbia a recar noia, posto che 
siamo giunti alle Canarie, raccontare come da scono
sciute divennero conosciute, e da incolte coltivate, poichè 
il lungo intervallo di anni le aveva fatte dimenticare, 
come fossero sconosciute. Quest~ sette isole, chiamate le 
Canarie, furono incontrate per buona ventura nel 1405 
da un francese chiamato Bethancourt l per concessione 
della regina Caterina, tutrice di suo figlio il re don Gio
vanni, che era fanciullo. 

I Nel ] 344 un bisnipote di Alfonso X di Castiglia, don Luigi 

della Cerda, ottenne dal papa avignonese Clemente VI la sovranità 
delle Canarie, e vi accenna anche il Petrarca (De vita solitaria, 
II, 7, 3); ma la guerra dei Cento Anni indusse il principe, devoto 
alla Francia, a prendere le armi per essa, rinunciando all'impresa 
delle Canarie. Dopo altre spedizioni condotte da armatori spa
gnuoli, e fallite per insufficienza di mezzi o di preparazione, Gio
vanni di Dethencourt (non Bethancourt), discendente da antica 
famiglia normanna, partÌ dalla Rocella il lO maggio 1402, e dopo 
un'avventurosa navigazione giunse ad uno scoglio prossimo all'isola 
di Lanzarote, e ]0 chiamò ]oyeuse (oggi Alegranza). Occupata Lan
zarote non senza gravi difficoltà, venne in Ispagna, e prestò omaggio 
e giuramento di fedeltà ad Enrico III di Castiglia, da cui ottenne 
una nave con 80 uomini e materiale da bocca e da fuoco. · Così 

potè stabilirsi fortemente in Lanzarote e Fuerteventura, e più tardi 

nell'isola del Ferro. Nel 1477 Isabella e Ferdinando pensionarono 
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Bethancourt OCCUpÒ e colonizzò due di esse: Lan
zarote e Fuerteventura. Lui morto, il suo erede le ven
dette ambedue per denaro ad alcuni spagnuoli. Poste
riormente Fernando Peraria e sua moglie occuparono 
l'isola del Ferro e la Gomera; e nei nostri tempi Pietro 
de Vera, nobile cittadino di Jerez, e Michele de Moxica 
fecero lo stesso con la Gran Canaria, e Alonso de Lugo 
con Palma e Teneriffa, a spese del re. La Gomera e 
l'isola del Ferro furono sottomesse senza grande fatica. 
Alonso de Lugo ottenne la sottomissione con mezzi duri, 
poichè quella gente, nuda e selvatica, guerreggiando con 
pietre e bastoni, pose in fuga una volta il suo esercito, 
uccidendogli circa 400 uomini; ma da ultimo egli riuscì 
vincitore. 1 Così tutte le Canarie furono aggiunte ai pos
sedimenti della Castiglia. 

Diego Garda de Herrera, cui era· passato, dopo varie vicende, 
il dominium utile delle isole occupate, ed allestirono un.a spedi· 
zione per ridurre le Canarie sotto il loro diretto dominio. Per 

.parecchi anni gli indigeni opposero coraggiosamente le pietre e i 
dardi di legno ai cannoni e alle balestre degli Spagnuoli, poi si 
arresero a Pietro de Vera (1483). ,L'occupazione del gruppo fu 
completata da A16nso de Lugo, che nel 1495, dopo tre anni di 
lotta durissima, riuscì a tenere in suo saldo possesso Teneriffa, 
guadagnandosi onori e ricchezze, e il titolo di luogotenente delle 
Canarie. Il più valoroso dei capi indigeni dell'isola, Bencomo, 
dopo essere stato per parecchio tempo il sollazzo della Corte, fu 
offerto da re Ferdinando alla Serenissima come pegno d'amicizia, 
e condotto a Venezia dall'ambasciatore veneto come un mostro 
raro. Veda il lettore T. CELOTTI: Storia della Spagna, voI. I, pago 
357 e segg. Genova, Libreria Treves dell'Ali. 

1 In realtà, quando \1'A. scriveva questo libro, nell'autunno 

del 1493, la vittoria di Alonso de Lugo non era definitiva. Come 
fu detto nella nota precedente, egli dovette lottare fino al 1495. 
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Da queste isole Colombo, seguendo sempre la via 
di ponente, ma poggiando un poco a sud-ovest, navigÒ 
33 giorni continui, 1 senza vedere altro che cielo e acqua. 

I suoi compagni spagnuoli cominciarono dapprima 
a mormorare in segreto; poi a premerlo con ingiurie 
manifeste, e a pensare di uccidere il loro capo; final
mente macchinarono di buttarlo in mare, dicendo che 
quell'uomo della Liguria li aveva ingannati, che li con
duceva a rovina, che giammai potrebbero tornare. Dopo 
trenta giorni, infuriati, volevano tornare, e insistevano 
perchè non procedesse oltre; ma Colombo, ora con pa
role soavi, ora con grandi speranze, differendo il ritorno 
di giorno in giorno, molceva gli animi sdegnati e sup
plicava, aggiungendo anche che, se macchinavano qual
cosa contro di lui e gli ricusavano obbedienza, i Re 
Cattolici li tratterebbero come traditori.' Finalmente 
giunsero allegri in vista della terra. 

1 Il conto è giusto. Colombo partì da Gomera il 6 settembre, 
e giunse qinanzi a Guanahani nelle primissime ore del lZ ottobre. 
Perciò i giorni di navigazione sarebbero 36; ma, come dice egli 
stesso nel suo Diario, per le intere giornate del 6 e del 7 la calma 
assoluta gli impedì di navigare, e 1'8 settembre, col vento di fianco, 
non riuscì a fare tra giorno e notte che nove leghe. Quindi i giorni 
di navigazione continui sono 33. 

, Il De Lollis, nel suo aureo volume Cristoforo Colombo nella 
leggenda e nella storia (Roma, 1924), respinge la leggenda, secondo 
lui inventata di sana pianta da Fernando Colombo, dall'Oviedo e 
dall'Herrera circa i pretesi ammutinamenti della ciurma, e le sue 
minacce di morte a Colombo. Infatti, l'Ammiraglio nel suo Diario 

non avrebbe neppure un accenno, secondo il De Lolli s, allo scon· 
tento dei marinai dopo la delusione del 26 settembre, quando 
s'accorsero che quel che avevano gridato essere terra non era che 
ciclo ; e i due Pinzon, la cui soggezione per Colombo era elettiva 
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In questa prima navigazione scoprì solamente sei 
isole, e tra esse due di inaudita grandezza, delle quali 
una chiamò Espafiola, e l'altra Juana. 1 Ma non fu sicuro 
che l~ J uana fosse un 'isola. 2 

Bordeggiando sulle coste di alcune, udirono nel 
mese di novembre cantare gli usignoli nel folto dei bo
schi. Trovò fiumi abbondanti di acqua dolce e porti 
naturali, capaci di grandi flotte. Costeggiando la Juana 

più che gerarchica, avrebbero ben potuto tornare indietro se il 
coraggio fosse venuto meno nell'animo dei più. A meno che i due 
fratelli siano rimasti soli a sostenere Colombo quando scoppiò 
la rivolta generale. Ma in mancanza di una recisa affermazione 
dell'Ammiraglio, sarebbe bello e giusto lavare da ogni macchia 
la memoria di quegli oscuri marinai. CosÌ il De Lollis. Ci pare 
invece fuòri di dubbio che vi furono vive mormorazioni, minacce 
e intioùdazioni di interrompere il viaggio, e di echar ti la mar 
l'Ammiraglio, poichè le parole di Pietro Martire concordano so· 
stanzialmente col testo di Fernando Colombo. Del resto, lo stesso 
Ammiraglio, in due punti del Giornale, in data lO ottobre 1492, 
e in data 14 febbraio 1493, accenna esplicitamente agli sforzi che 
dovette fare per calmare l'equipaggio, poichè i marinai ...todos 
li una voz estavan determinados de se bolver y alcarse contra él, 
haziendo protestaciones .... 

I È noto che la prima isola scoperta il mattino del 12 ottobre, 
poco dopo la mezzanotte, fu quella chiamata dagli indigeni Gua· 
nahani, e da Colombo San Salvador (oggi Watling). Nello stesso 
arcipelago delle isole Bahama o Lucaie scoperse poi Santa Maria 
della Concezione (oggi Acklin), FCT1/.andina (oggi Long Island), 
ed Isabella (oggi Crooked). Le due isole di inaudita grandezza 
sono la Juana (Cuba), di cui Colombo toccò la costa settentrionale 
il 28 ottobre, e l'Espaiiola (Haiti), cui approdò il 5 dicembre. 

2 La credette una penisola del continente asiatico, e vedremo 
più inanzi la ragione delle congetture colombiane. 
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dal settentrione in direzione di occidente, percorse non 
meno di 800 mila passi, ossia 200 leghe, e giudicò che 
fosse continente, poichè non appariva, fin dove poteva 
spingersi la vista, alcun segno che la terra finisse, e 
decise di volgersi altrove, al che lo obbligò anche la 
furia del mare, poichè le coste della Juana, per varie 
curve, volgevano e si inclinavano già tanto al setten
trione, che i venti boreali maltrattavano crudelmente le 
navi, essendo d'inverno. 

Volgendo, poi, la prora verso oriente, racconta che 
incontrò l'isola di Ophir. 1 Però, considerando con dili
genza quello che insegnano i cosmografi, quelle sono le 
isole Antille e altre adiacenti.2 Colombo chiamò questa 

1 Si ritiene oggi che le parole della Bibbia relativa all'oro di 
Ophir si riferiscano all'oro che i Fenici e gli Ebrei importavano 
dall'attuale Rhodesia per la via di Ophir, grande emporio degli 
Imariti sulle coste meridionali dell'Arabia, donde il prezioso me· 
tallo era distribuito per il mondo orientale di allora. Colombo 
pensò la prima volta alla Ophir della Bibbia quando gl~ indigeni 
di Cuha, da lui richiesti se quivi esistessero miniere d'oro o di 
perle, gli indicarono verso levante una terra nella quale lungo i 
fiumi si raccoglieva una grande quantità di oro. Questa -terra era 
lo leggendaria Babeque, in cerca della quale Colombo mosse da 
Cuba il 14 novembre. Ma dopo breve cammino fu costretto dal 
mare grosso a retrocedere verso Cuba. 

2 L'A. allude qui alla fertilissima isola dell'Antilia, messa in 
voga da Aristotile, e confusa, nelle leggende che correvano allora 
per la bocca di tutti, coll' isola delle Sette Città, che sarebbe stata 
abitata dai Portoghesi all'epoca dell'invasione dei Mori nella Spa· 
gna. Si raccontavano le più strane meraviglie di quest'isola, dove, 

segregato dal mondo, fioriva un popolo d'origine portoghese. Le 

altre adiacenti sono le restanti isole favolose che figuravano in 
tutte le mappe e carte di allora, al di là dei piccoli arcipelaghi 
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isola Espaiiola.' Sulla costa settentrionale di essa, desi
derando esaminare la natura dei luoghi, egli si avvici
nava a terra, quando la chiglia della nave più grande, 
urtando in un bassofondo piatto, si aperse e rimase 
incagliata.' TI fondo piatto del masso nascosto fu loro 
d'aiuto a scampare dal naufragio; e accorrendo poi in 
fretta colle altre due,' raccolsero illesi tutti gli uomini. 

Sbarcati a terra, videro per la prima volta nell'isola 
degli indigeni che, di fronte agli stranieri mai visti, 
corsero tutti a rifugiarsi in folti boschi, come tiniide 
lepri dinanzi ai veltri. I nostri, inseguendo la molti tu-

che fiancheggiano le coste occidentali della Spagna e dell'Africa. 
Ad esse si dava il nome, secondo l'una o l'altra leggenda, di San 
Brandano, delle Sette Città, o del Brasile. 

t Colombo tentò una seconda volta di raggiungere la leggen
daria Babeque il 5 dicembre, navigando dall'estremità orientale 
di Cuba, cui diede il nome di Alpha, in direzione di greco. Ma 
essendo il vento contrario, e soffiando invece favorevole per rag
giungere una nuova terra che si scorgeva a scirocco, distante un 
15 leghe, volse colà le sue prore, e scoperse l'Espanola, che cre
dette di poter identificare colla terra biblica dopo sperimentata la 
ricchezza delle sue sorgenti aurifere. 

Z Questo naufragio dell'ammiraglia Santa Maria accadde la 
notte sul 25 dicembre. 

• Con una sola, la Niiia, comandata da Vincenzo Pinzon_ La 
Pinta, comandata da Martino Alonso Pinzon, defezionò la notte 
sul 21 novembre, per giungere prima di Colombo alla leggendaria 
Babeque, che gli indigeni assicuravano ricchissima d'oro. II 6 gen
naio 1493 Martin Alonso incontrò la nave di Colombo, e salì a 
bordo per chiedere scusa della separazione, che attribuì a cause 
di ·forza maggiore. È presumibile che, per riguardo ai due fratelli, 
Colombo non abbia permesso si propalasse la notizia della defe- · 
zione. 
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dine, raccolsero solo una donna, e condottala alle navi, 
le diedero sontuosamente da mangiare e da bere, e vesti
tala decorosamente (poichè tutta quella gente di ambo 
i sessi vive completamente nuda, contenta dello stato 
di natura), la lasciarono libera. 

Appena la donna fu tornata a riunirsi coi suoi (poi
chè sapeva dove s'erano rifugiati nella fuga), ed ebbe 
loro fatto sapere che ' la sontuosità e la liberalità dei 
nostri erano magnifiche, tutti a gara corsero alla spiag
gia, e pensarono che fosse gente inviata dal cielo. Nuo
tando, portarono alle navi oro, di cui era presso di loro 
una certa quantità; e per un ninnolo, o per un piatto 
di coccio, o per una coppa di vetro davano l'oro.' Se 
i nostri dispensavano una correggia, o un campanello, 
() un ninnolo, o un pezzetto di specchio, o qualcosa 
d'altro di simile, offrivano tanto d'oro quanto piaceva 
chiedere, o quanto ciascuno di essi portava. 

Ed essendo già i rapporti divenuti famigliari, e 
indagando i nostri sui costumi di quelli, conobbero per 
segni e congetture che quella gente aveva dei re. 

Discesi i nostri dalle navi, vennero onorevolmente 
ricevuti dal re e dagli altri indigeni; e con tutti quei 
modi che sapevano o potevano, veneravano ' i nostri: 
Verso il tramonto del sole, piegando i nostri i ginocchi, 
secondo il rito cristiano, al segnale dato della saluta
zione angelica, quelli facevano la stessa cosa. E adora

, Questo oro portato in Ispagna col primo viaggio fu poca 

cosa. È dubbio che esso abbia servito in parte a indorarc la cupola 

di Santa Maria Maggiore, in Roma, e in parte la volta della sala 
reale del palazzo di Saragozza, poichè nessuno degli storici con
temporanei ne fa menzione. 
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vano la croce in qualunque ~odo vedessero farlo dai 
Cristiani. 

Dalla nave che, come abbiamo detto, urtò contro 
uno scoglio, essi trassero in salvo i nostri uomini, e 
quanto in essa era trasportato, sulle loro barche che 
chiamano Canoe, tanto prestamente e con tanto zelo, 
che presso di noi i parenti con più grande carità non 
soccorrono i parenti. 

Costruiscono quelle Canoe lunghe e strette, scavano 
dole con acutissime pietre da un solo legno, e perciò 
noi le chiameremo monoxile. Molti affermano d'aver 
visto la maggior parte di esse capaci di 80 rematori. 
Non si trova presso di essi uso alcuno del ferro, laonde 
la più alta ammirazione si impadronì dei nostri per il 
modo con cui fabbricavano sia le suppellettili, che con 
arte mirabile vedevano costrutte, sia qualunque altra 
cosa di loro uso; poichè è certo che tutte le cose presso 
di essi sono fabbricate con. certe acutissime e durissime 
pietre tratte dai fiumi. 1 

I nostri appresero esservi, non lungi da quelle isole, 
altre . isole di certi uomini feroci che si nutrivano di 
carne umana; per questa ragione con tanto terrore erano 
fuggiti all'arrivo dei nostri, come poi riferirono, creo 
dendoli Cannibali; poichè cosÌ chiamano quei truculenti, 
oppure anche Caribi : Le isole di questi osceni sono 
situate a mezzogiorno, quasi a mezza via dalle altre 
isole. Quei pacifici isolani si lagnano che le loro isole 
siano assiduamente molestate dalle frequenti incursioni 

l In sostanza, gli abitanti di Haiti, come la maggior parte delle 
popolazioni americane, erano ancora all'età della pietra. 

l È noto che Colombo giunse alle isole dei Caraibi col secondo 
villggio. 
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dei Cannibali, che si comportano non diversamènte da'i 
cacciatori quando, colla violenza e le insidie,. cacciano 
le fiere attraverso i boschi. Questi mutilano i fanciulli 
che prendono, come noi i galli e i porci che vogliamo 
crescere plU grassi e più delicati àl palato; e quando 
sono cresciuti e fatti più grassi, li mangiano. Quando 
poi giungono in loro mano in età già matura, li ucci
dono e ne dividono le carni: mangiano freschi i visceri 
e le estremità delle membra, e conservano per i futuri 
bisogni il resto, dopo averlo salato, come noi conser
viamo salate le cosce di porco. Non è lecito, ed è osceno 
presso di essi, mangiare le donne, e perciò quelle che 
pigliano giovani curano e custodiscono per la procrea
zione, come facciamo noi delle galline, delle pecore, 
delle giovenche, e degli altri animali; le vecchie invece 
hanno in conto di serve per i servizi.' Tanto gli uomini 
che le donne delle isole che già possiamo chiamare no

, Certamente l'Autore apprese questi particolari dalla bocca 
dei marinai tornati con Colombo dal primo viaggio. Più tardi ne 
ebbe conferma dalle ciurme di alcune navi, già ritornate dal se· 
condo viaggio col capitano Antonio Torres. Nella lettera 146", in
data 5 dicembre 1494, scrive infatti: « II capitano delle caravelle 
che sono ritornate mi ha assicurato che nelle loro case s'era tro· 
vata della carne umana che si faceva arrostire, ed anche una testa 
d'uomo sulla brage». DeUa cosa parla anche Simone Verde, uno 
dei tanti Fiorentini residenti in' Ispagna ai tempi di Colombo, nella 
lettera in data 20 marzo 1494 al suo corrispondente Pietro Niccoli. 
Il Torres, partito daU'Espafiola con 12 navi il 2 febbraio 1494, era 
appena approdato in Ispagna quando il Verde scriveva la sua 
lettera, sotto la viva impressione prodottagli dal racconto dei re· 

duci. Egli parla di due giovinette e di due giovinetti trovati nelle 
case dei Cannibali, e provenienti dalle illole depredate. I I!iovi
netti avevano tagliato il membro virile. 
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stre, quando sentono avvicinarsi i Cannihali, non tro
vano alcun 'altra salvezza che nella fuga. E sehhene ado
perino acutissime saette fatte con canne, tuttavia sanno 
per esperienza che poco valgono a reprimere la violenza 
e il furore dei Cannihali. Infatti, . tutti gli indigeni affer
mano che dieci Cannihali facilmente vincerehhero in ' 
comhattimento cento di loro. 

Che cosa l'una e l'altra gente adori, oltre il cielo 
e le stelle, non poterono conoscere con esattezza. La 
hrevità del tempo e la mancanza di interpreti non per· 
misero di conoscere di più intorno agli altri costumi 
degli isolani. 

Questi pacifici si alimentano con radici, simili per. 
grandezza e forma ai nostri navoni, ma per il sapore 
dolce ad una tenera castagna. E queste chiamano ages. 
C'è anche un altro genere di radici che chiamano yuca, 
e con queste fanno il pane. Le ages mangiano ahhru
stolite o cotte, piuttosto che usarle per fare il pane. 
Invece impastano la yuca, dopo averla tagliata e schiac
ciata, . poichè è sugosa, e la cuocciono in focacce. Ma 
questo è strano: dicono che il succo della yuca è più ' 
velenoso dell'aconito" e che, chi lo heve, suhito muore, 
e tutti invece hanno sperimentato che il pane fatto con 
questa pasta è saporito e saluhre. 

Fahhricano anche, con poca differenza, il pane con 
un certo frumento o hiada, di cui c'è grande ahhon-

Si tratta della patata (Solanum tuberosum), il più bel regalo 
fattoci dall'America. Fu trapiantata in Europa dopo la scoperta 
della Virginia, che è del 1583. 

, L'aconito (Aconitum napellus) è pianta velenosissima che 
alligna nei boschi della regione alpestre e montana, della famiglia 
delle Ranuncolacee. 
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danza fra i Lombardi e fra gli Spagnuoli di Granata. 
La sua pannocchia è più lunga di un palmo, termina 
a punta, ed ha quasi la grossezza di un braccio. I grani, 
fissati dalla natura nella pannocchia con ordine mirabile, 
per forma e volume si assomigliano a un pisello, e sono 
bianchi se acerbi, e diventano nerissimi a maturazione 
compiuta. Spezzati, superano in candore la neve, e chia
mano questa specie di frumento maiz. 1 

Presso di essi l'oro è tenuto in qualche conto; infatti 
lo portano, ridotto in sottilissime lamine, ai lobi delle 
orecchie e alle narici perforate_ E tuttavia, avendo i 
nostri appreso che ad essi non andavano mercanti, e 
che non conoscevano altri lidi all'infuori dei loro, co
minciarono a domandare per segni donde raccogliessero 
quell'oro; e per quanto fu dato capire dai segni stessi, 
lo raccoglievano dalle arene dei fiumi che scendevano 
dagli alti monti, senza grande fatica, e lo stringevano 
in pillole prima di ridurlo in lamine. Non tuttavia in 
quella parte dell'isola che quel re governava; • cosa che 
fu poi resa palese dall'esperienza. Infatti, partitisi di 
là, per caso si imbatterono in un fiume la cui arena, 
essendo discesi a terra per fare acqua e per pescare, · 
trovarono essere mista a molto oro. 

Dicono di non avere visto alcun animale quadru

1 Questo passo di Pietro Martire, del 1493, ci sembra affermi 
in modo indubbio che il granoturco (Zea Mais) era largamente 
coltivato in Lombardia e in Ispagna prima della scoperta dell'Ame· 
rica, e che distrugga perciò la credenza largamente diffusa che esso 

sia oriundo dall'America. Quanto al colore nero dei grani, è nolo 
che esistono tre varietà di granoturco, l'una a sementi gialle, l'altra 
a sementi bianche, e l'altra a sementi nere. 

• Il cacico Guacanacari. 
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pede, eccettuate tre specie di conigli.1 Le isole sono 
ricche di serpenti, ma innocui. Trovarono oche selva
tiche, tortore, anitre, più grandi delle nostre, dalla can
dide piume e col capo rosso. Portarono via quaranta 
pappagalli, di cui alcuni erano verdi, altri gialli in tutto 
il corpo, altri simili a quelli indiani col loro collare 
rosso, come dice Plinio, tutti di vivacissimi colori e al
legri assai. Hanno le ali multicolori, poichè a penne 
verdi e gialle alcune ne sono frammiste cerulee epur
puree, e cotale varietà produce diletto. 

Ho voluto, illustrissimo Principe, queste cose rife
rire intorno ai pappagalli. E sebbene l'opinione di co
testo Cristoforo Colombo sembri contrastare alla gran
dezza della sfera e all'opinione degli antichi sul mondo 
navigabile, tuttavia i pappagalli esportati di colà, e 
molte altre cose indicano che queste .isole o per la vici
nanza, o per la natura del suolo, hanno le caratteristiche 
del suolo indiano; tanto più che Aristotile, verso la fine 
del libro DeCaelo et mundo, Seneca ed altri non ignari 
di Cosmografia attestano che i lidi dell'India attraverso 
l'Occidente distano dalla Spagna non lungo tratto di 
mare." 

l Tra i rosicchianti portati d'America, Simone Verde ne vide 
alcuni somiglianti al ghiro (Myoxus glis), di colore bianco e nero, 
e ~cnza coda. 

2 In realtà, l'opinione di Colombo sulla grandezza della sfera 
e sul mondo navigabile è quella del tempo. Alle terre allora note 
davasi un'estensione soverchia, secondo la scuola di Marino di 
Tiro e di Tolomeo; ma quanto alla eirconferenza terrestre, l'errore 
di calcolo era poca cosa. Nella carta del Toscanelli posseduta da 
Colombo, Cipango era situata, secondo l'opinione di Marco Polo, 
a 1500 miglia dalla costa asiatica, e perciò il cammino tra Lisbona 
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Quella terra produce naturalmente grande quan
tIta di gomma, di aloe, di cotone, e di altre siffaite 
cose. Dagli alberi, come presso i Cinesi, si raccolgono 
lanugini. Portarono di là anche alcuni grani rugosi di 
diverso colore, più piccanti del pepe caucasico, rami 
secchi tagliati agli alberi, della forma del cinnamomo, 
ma per il gusto, l'odore, la corteccia e il midollo simili 
al piccante zenzero. 

Contento adunque di queste testimonianze della 
nuova terra trovata, e di un altro mondo giammai udito, 

e Cipango era di miglia nautiche 4640, di cui 1100 separavano il 
meridiano di Lisbona da quello di Gomera. Colombo incontrò 
Cuba dopo aver percorso 3160 miglia "nautiche attuali datle Cana

rie, ossia a sole 380 miglia meno di quanto risultava dalla carta, 
é credette quell'isola la desiderata Cipango,in quanto era situata 
quasi nella posizione assegnata dal Toscanelli al Cipango mede
simo. Nè poteva credere d'aver raggiunto l'Antilia, la quale invece, 
secondo i suoi calcoli e le indicazioni della carta, avrebbe dovuto 
trovare il 25 settembre, dopo aver percorso 531 leghe da Gomera, 
ossia 2124 miglia spagnuole. Pietro "Martire, critico acutissimo e 
dottissimo, ebbe pel primo l'intuizione che si trattasse di terre 
nuove, per quanto presentassero le stesse caratteristiche del suolo 
indiano, e gli antichi ammettessero la vicinanza dei li~i dell'India 
alla Spagna; e pensò all'Antilia, argomentando che essa potesse 
trovarsi ' più ad occidente del posto assegnatole nelle carte del 
tempo. Ecco adesso il passo di Aristotile (De caelo, II, 14) cui 
accenna l'A.: Quelli che suppongono che il paese intorno alle 
colonne d'Ercole non è lontano dall'India, e che ci sia un solo 
mare, non mi sembra che si siano di molto ingannati. E Seneca 
(Naturalium Quaestionum, lib. l, Prae!., n. 11) ribadisce lo stesso 

concetto: Quantum est enim quod ab ultimis litoribus Hispaniae 
usque ad Indos jacet? Paucissimorum dierum spatium, si navem 

suus !erat ventus. È probabile che Seneca abbia inteso parlare delle 
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pensando di ritornare con prospero viaggio, poichè gla 
soffiavano i zefìri per l'approssimarsi della nostra pri
mavera, lasciò 38 uomini presso quel re già sopra ricor
dato, perchè studiassero la natura dei luoghi e il clima, 
fìnchè lui stesso ritornasse. I Questo re era chiamato 
dagli indigeni Guacanacari. Stretto con lui un patto di 
particolare amicizia, trattò Colombo, in quei modi che 
potè, della vita, della salute, e della tutela di coloro 
che quivi lasciava. TI re, mosso a compassione dei nostri, 
che venivano abbandonati in terre straniere, fu visto 
spargere lacrime, e promise ogni suo aiuto. 

Così, abbracciatisi gli uni gli altri, Colombo, sul 
punto di ritornare in Ispagna, comanda di sciogliere 
le vele, e conduce seco dieci indigeni, • per mezzo dei2 

isole Fortunate, considerate dall'antichità come un'estrema propag
gine dell'India, e già note all'età di Sertorio, secondo la testi

monianza di . Plutarco. Già Eratostene, nella second~ metà del 
III secolo avanti Cristo, ammetteva, per testimonianza di Strabone, 

la possibilità di navigare dalla Spagna alle Indie. A questa opi

nione, sostenuta da una certa fama, si accostò anche Tolomeo, il 
quale credette che l'India orientale si stendesse sino verso l'Africa 
occidentale, e fosse separata da essa da un mare non grande, e 

non molto distante dalle Canarie. 

1 La lista delle persone che Colombo lasciò all'Espafiola, agli 

ordini di un cugino di Beatrice Enriquez, amica intima dell'Am

miraglio, e cioè di Diego de Arana, è conservata dal Navarrete. 

La prima cittadella costrutta nel Nuovo Mondo (forte della Nati· 
vità) constava di un terrapieno quadrato, sostenuto dalle grosse 

tavole tolte alla nave naufragata, con quattro bastioni agli angoli 

e un fosso profondo all'intorno, ed era armata coi cannoni della 
Santa Maria. 

2 Il 4 gennaio 1493, sempre di venerdì. 

3 Di essi, uno morì durante la traversata, due restarono gra· 
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quali si trovò che la lingua di tutte quelle isole, senza 
alcuna fatica, si può scrivere colle nostre lettere latine'. 
Chiamano infatti il cielo turéi, la casa boa, l'oro cauni, 
l'uomo onesto tayno, il nulla mayani; e tutte le altre 
parole pronunziano non meno limpidamente che noi le 
nostre latine. 

Ecco quali cose, rispetto alla prima navigazione di 
lui, credetti degne di ricordo. 

Il Re e la Regina, di cui tutti i pensieri, anche nel 
sonno, sono rivolti all'incremento di nostra religione, 
si commossero all'udire tali cose, sperando che tante 
nazioni e genti ingenue potessero agevolmente essere 
tratte alla legge di Cristo. 

Trattarono Colombo, al suo ritorno, con onore, come 
meritava per tali imprese. Lo fecero pubblicamente 
sedere in loro presenza, ciò che presso i Re Spagnuoli 
è segno di amore e gratitudine, e di supremo ossequio.' 
Indi comandarono che Colombo venisse chiamato Pre
fetto marino, il che presso gli Spagnuoli si chiama am
miraglio. Inoltre fregiarono del titolo di Prefetto del
l'Espanola il fratello di lui Bartolomeo Colombo, an
ch 'esso esperto marino. Questa magistratura è chiamata 
volgarmente Adelantado: Adlmque, per essere più chia

vemente infermi a Palos, e gli altri sette furono presentati- ai Re 
Cattolici, e ricevettero, con gran pompa, iI battesimo a Barcellona. 
Cinque tornarono in America con Colombo, nel secondo viaggio. 

I L'incontro di Barcellona fra Colombo e i Re Cattolici av
venne il 15 aprile 1493, e fu oltremodo solenne. Ce ne offre una 
fedele e vivace pittura nella sua Storia naturale delle Indie l'Ovie· 

d'o, che fu testimonio oculare della grande giornata. 
Z In realtà, il titolo di Adelantado fu dato a Bartolomeo Co

lombo parecchio più tardi. 
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ramente inteso, io chiamerò talvolta coi loro nomi vol
gari il Prefetto marino e il Prefetto, e coi nomi attuali 
le navi, e tutte le altre cose della navigazione. 

Ora torniamo all'argomento. 
Dalle isole, come da principio lo stesso Colombo, 

oggi ammiraglio,' prometteva, fu creduto che dovessero 
provenire i più grandi vantaggi rispetto a quelle cose, 
che noi uomini con tutte le nostre forze cerchiamo. 

Spinti adunque da queste due cause, questi due san
tissimi consorti • comandano che siano preparate per la 
seconda spedizione 17 navi, tre grosse da carico, a gab
bie, dodici di quelle che presso gli Spagnuoli dicemmo 
chiamarsi caravelle, senza gabbie, e dello stesso tipo due 
alquanto più grandi, acconce per la grandezza degli 
alberi a sostenere gabbie.· Lasciano la cura di allestire 
questa flotta a Giovanni Fonseca, uomo di nobile stirpe, 

1 Se si considera che Pietro Martire era · storiografo ufficiale, 
il mutamento di linguaggio è deciso riconoscimento del trionfo 
colombiano. 

Z Come doveva ridere di gusto, lo scettico · e simoniaco cardi
nale Asc.anio Sforza, dell'appellativo di santissimo applicato a re 
Ferdinando! Ma l'A., uomo di corte, non poteva scrivere diversa
mente, pur sapendo che della religione era zelante, tutt'al pÌÙ, 
la regina Isabella soltanto. Del resto, è noto che papa Alessan
dro VI, dopo aver dato a Isabella e Ferdinando il titolo di Re 
Cattolici, li chiamò i peggiori nemici della Cristianità. 

• Il testo latino dà ragione pienamente al comandante D'Al
bertis che, come abbiamo detto, attribuisce all'aggettivo caveatus 
il significato di con gabbie. Dice infatti: ...duas aliquanto gran
diores atque ad sustinendas caveas propter malorum magnitudinem 
/lptas. L'inte(pretazione non può essere dubbia. 
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decano di Siviglia, di grande ingegno e coraggio. l Ordi.
nano che siano raccolti più di 1200 uomini, e che tra 
essi siano compresi, allettandoli colle paghe, fabbri di 
tutte le arti meccaniche e numerosi artigiani; e agli 
altri armati aggiungono anche alcuni cavalieri. L'Ammi
raglio prepara cavalle, pecore, giumente ed altre fem
mine, con maschi della relativa specie, perchè prolifi
chino; prepara legumi, grano, orzo e altre sementi non 
solo per l'alimentazione, ma anche per la semina. 

Preparano viti e rampolli degli altri nostri alberi, 
di cui quella terra manca; infatti, in quelle isole, trova
rono nessuna delle piante conosciute, eccetto che pini 
e palme di grande altezza, e di mirabile durezza, gros
sezza e dirittura, per la feracità del suolo, e molte altre 
piante che producevano frutti sconosciuti. Dicono essere 
quella la terra più fertile di quante girano intorno alle 
stelle. 

L'Ammiraglio ordina a ciascun artefice di provve
dersi di tutti gli utensili e di tutto il materiale oppor- · 
tuno per la fondazione di una nuova città in terra fore
stiera. Molti dei fedeli clienti del Re spontaneamente 
affrontarono questa navigazione, per amore di nuove 
cose, o indotti dall'autorevolezza dell'Ammiraglio. 

Salpò da Cadice con vento favorevole il giornoset

i Cotesto Fonseca fu causa a Colombo di amarezze senza-fine; 

sià per l'avversione, spiegabile ma non giustificabile, che -il borioso 

Castigliano doveva sentire per lo straniero~ improvvisamente sà' 
lito a tanta altezza, sia per una bassa invidia di cui la storia gli 

fa serio cari co, malgrado i soliti tentativi di riabilitazìone. E ci 

duole che Pietro Martire, nella sua qualità di prelato di corte, 

sia costretto a fare sperticati elogi del F onseca, e a numerare pom

p05amente tutti i vescovadida lui ottenuti (Decade U', libro 7°). 
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timo delle calende di ottobre 1 dell'anno di nostra sa
lute 1493_ 

Toccarono il primo ottobre le isole Fortunate. Di 
queste l'ultima è chiamata dagli Spagnuoli l'isola del 
Ferro, e in essa non c'è altra acqua potabile, eccetto 
quella che assiduamente stilla dalla linfa di un unico 
albero sulla più alta vetta dell 'isola, e si raccoglie in 
una conca fabbricata dalla mano dell'uomo. 

Da questa isola diede le vele all'alto oceano il terzo 
giorno delle idi. Z Queste cose furono a noi annunziate 
pochi giorni dopo la sua partenza. Tutto ciò che accadrà, 
lo saprai. Vivi felice. 

Dalla Corte di Spagna, agli idi di novembre' 
del 1493. 

LIBRO II 

Il libro secondo della prima Decade Oceanica di Pietro 
111artire, Milanese, protonotario apostolico e consi· 
gliere reale. Dedicato al visconte Ascanio Sforza, 
cardinale, vice-cancelliere. 

[Racconta il secondo viaggio di Colombo, fino alla 
fondazione dell'Isabella.] 

MI ripeti, lllustrissimo principe, che brami conoscere 
le cose che accadono in Ispagna circa il nuovo 

mondo, 4 e mi lasciasti capire come ti piacquero le cose 

l Il 2S settembre. 

z Il 13 ottobre. 


3 Il 13 novembre. 


• Il passo, rigorosamente tradotto alla lettera, significa le cose 
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che finora ti scrissI mtorno alla prima navigazione. Ap
prendi ora quelle che seguitarono. 

Medina del Campo è celebre città della Spagna,' 
con vostro rispetto, Ulteriore, e in quella parte, che si 
chiama Vecchia Castiglia, lontana da Cadice circa 40 
mila passi.' 

Quivi dimorava la Corte: quando, verso il nono 
giorno delle calende di aprile 4 di questo anno novan
tesimo quarto, corrieri spediti al Re e alla Regina' an
nunziarono essere giunte dalle isole 12 navi, approdate a 
Cadice con prospero ritorno. Ma il capitano di queste 
navi mostrò di non volere altra cosa significare per mezzo 
dei nunzi al Re e alla Regina, senonchè l'Ammiraglio 
con cinque navi e 900 uomini era rimasto all'Espanola 
per compiere esplorazioni; quanto al resto, scrisse che 
avrebbe riferito di presenza. 

operate dalla Spagna per la scoperta e la conquista d'un nuovo 
mondo. 

, Medina del Campo, allora rinomatissima per le sue fiere, 

decadde dopo la famosa rivolta dei Comuneros, durante la quale 
il Fonseca, che comandava le forze di Carlo V, la fece incendiare 

e saccheggiare perchè non aveva voluto concedere la sua artiglieria 

per domare la ribelle Segovia (21 agosto 1520). Sopra la rivolta 

dei Comuneros è preziosa la lettera che lo stesso Pietro Martire 

scrisse in data 29 novembre 1520 al suo amico Marliano, vescovo 
di Tuy. 

2 Cioè 40 miglia spagnuole di m . 1234. 
, La corte dei Re Cattolici non aveva stabile residenza, ma si 

trapiantava da una ci ttà alI'altra. 

• Il 24 marzo. 
, Sono nominati separatamente perchè Isabella, sposando Fer. 

dinando d'Aragona, non aveva affatto rinunziato alle sue prero· 

gative sovrane sulla Castiglia. 
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Adunque, il giorno precedente le nonè di aprile l 

lo stesso capitano della flotta, fratello della nutrice del 
primogenito del Re, giunse mandato dall'Ammiraglio: 

Per farti cosa grata, io ti farò la relazione delle cose 
nell'ordine che furono esposte da lui, ed anche dagli 
altri uomini fededegni, a me che interrogavo. lo raccolsi 
infatti le novelle che essi porsero, e quali le porsero 
eccole qui. 

n terzo giorno avanti gli idi di ottobre' dall'isola 
del Ferro, ultima delle isole Fortunate, salpando dai lidi 
iberici, • ventun giorni interi navigarono in alto mare 
prima di toccare alcuna isola. Seguendo l'aquilone, vol· 
sero di proposito le prore a sinistra, assai più che nel 
primo viaggio; • e perciò toccarono le isole dei Canni· 
bali, ossia dei Caribi, circa le quali solo per fama i 
nostri avevano notizia. 

E videro da prima un'isola cosÌ fitta di alberi, che 
non era possibile vedere neppure un braccio di terreno 
scoperto o sassoso. Poichè il caso aveva offerto questa 
isola in giorno domenicale, piacque chiamarla Domi· 

t Il 4 aprile. 

2 Questo capitano è Antoniò Torres, il quale suscitò una lieta 
meraviglia colle notizie recate sulle recenti scoperte. Le due lettere 
di Simone Verde a Pietro Niccoli riflettono assai bene lo stato 
d'animo degli Spagnuoli, allora tripudianti per l'incauta speranza 
di raccogliere nelle nuove terre favolose ri cchezze senza alcuna 
fatica. 

• Il 13 ottobre. 
• La frase va intesa nel senso che le Canarie appartenevano 

alla Spagna. 

• Colombo poggiò a sud·ovest nella speranza di trovare il sospi· 
rato passaggio che conducesse alle Indie. 
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nica; 1 e senza quivi trattenersi, perchè s'accorsero che 
era deserta, proseguirono. In questi ventun giorni sti
marono di avere percorse 820 leghe, tanto prosperi i 
venti aquiloni soffiarono loro in poppa. 

Dopo breve tratto di mare, furono in vista isole pie
ne di alberi diversi, spiranti aromatici e soavi profumi 
dai rami, dal tronco, dalle radici e dalle foglie. Coloro 
che scesero a terra per esplorare riferiscono di non aver 
visto uomini, e neppure alcuna specie di animali, eccet
tuate lucertole di inaudita grandezza: Chiamano questa 
isola Galana. 

Da un promontorio di quella isola, visto da lontano 
un monte, si misero in marcia. A 30 mila passi da questo 
monte videro scorrere un fiume che sembrava di gran 
corso. 

Questa prima terra abitata trovarono dopo le isole 
Fortunate, ed apparteneva ai feroci Cannibali. • Di essi 
avevano saputo per fama; ma ora conobbero questa 
gente per esperienza, e per mezzo di quegli interpretì 
che l'Ammiraglio aveva condotti in Ispagna nel primo 
viaggio. 

Percorrendo l'isola, trovarono infiniti villaggi, ma 

l La prima isola, scoperta il 3 novembre, fu la Deseada. Lo 
stesso giorno cinque altre isole furono in vista, e si approdò a 
due di esse, la Dominica e la Maria Gaianta, chiamata più sotto 
Gaiana. L'inesattezza va attribuita non a Pietro Martire, scrupoloso 
narratore delle cose udite, ma ai reduci. 

2 Si trattava dell'iguana (Iguana tubercolata), che ha un sacco 

giugulare dentellato, e una cresta aculeata lungo il dorso. Vive 
oggi ancora nelle Indie Occidentali e nell'America Meridionale. 

3 Era la Guadalupa, abitata da cannibali. Colombo la fece ricQ

noscere da Al6nso de Ojeda. 
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ciascuno di venti o trenta case soltanto. Avevano la forma 
di una piazza, coi tuguri costrutti in giro, intorno alla 
piazza. Posto che siamo entrati nel discorso sulle case 
di quelli, non mi sembra fuori di proposito narrare come 
intesi dire che sono. Dicono che sono fabbricate tutte 
di legno, e di forma sferica. Prima tracciano la circon
ferenza della casa con fusti d'albero altissimi, confitti 
in terra; poi vi attaccano, dalla parte interna, delle travi 
corte che sostengano i fusti alti, perchè non abbiano a 
cadere. Congiungono le estremità dei fusti in forma di 
tenda da campo, in modo che quelle case sono termi
nate a punta. Indi le ricoprono con foglie di palma, 
e con alcune altre di som,glianti alberi, intrecciate in 
forma efficacissima contro la pioggia. Indi, tirate inter
namente, dai travicelli ai fusti, delle corde di cotone, 
oppure di certe radici ritorte somiglianti allo sparto, vi 
sovrappongono coperte di cotone. 

Poichè l'isola produce naturalmente il cotone, essi 
si servono di letti sospesi fatti di cotone grezzo, che il 
popolo spagnuolo chiama algod6n, e l'italiano bombaso, 
oppure di fogliame secco. Hanno un atrio, circondato 
dalle altre case volgari, nel quale tutti si raccolgono per 
i giochi. Chiamano le case boios, colla vocale di mezzo 
accentata. 

Viste due statue di legno, di rozza fattura, ciascuna 
sormontata da un serpente ad essa attaccato, credettero 
gli Spagnuoli che fossero le divinità da quelli venerate; 
ma poi seppero che quivi erano state poste per orna
mento. Infatti, come fu detto sopra, si crede che nesl 

1 Invece, aveva colto nel segno la prima supposizione degli 
Spagnuoli, poichè quelle statue di legno erano realmente idoli 
degli isolani. 
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suna divinità venerino eccetto il nume celeste, sebbene 
essi fabbrichino delle imagini di cotone intrecciato, ~ 
somiglianza dei pretesi spettri che essi affermano di ve
der~ la notte. 

Ma bisogna ritornare là donde ci siamo dipartiti. 
Gli indigeni, sentendo che si avvicinavano i nostri, 

abbandonate le case, fuggirono, tanto gli uomini che le 
donne. Ripararono presso i nostri una trentina di fan
ciulli e di donne, prigionieri che erano stati razziati 
dalle altre isole, ed erano conservati per la schiavitù o 
per i banchetti. 

Entrati nelle case, trovarono che possedevano vasi 
di terracotta di ogni generé, pentole, orcioli, coppe, e 
altre simili suppellettili, non molto dissimili dalle nostre, 
e nelle loro cucine carni umane lessate con carni d'oca 

. e di pappagallo, ed altre confitte negli spiedi per essere 
arrostite. Cercando nei penetrali e nei ripostigli delle 
case, si conobbe che presso tutti gli abitanti con cura 
estrema si conservavano le ossa delle tibie e delle braccia 
umane, per farne punte di frecce; . infatti le fabbricano 
di osso, mancando di ferro. Le altre ossa, dopo averle 
spolpate, buttano via. Trovarono anche il capo di un 
giovine, da poco ucciso, appeso ad una trave, ancora 
intriso di sangue. 1 

1 In una lettera a Pomponio Leto · del 5 dicembre 1494 l'Au· 
tore, ancora sotto l'impressione del raccapricciante racconto dei 
rèduci, fornisce altri particolari al riguardo: « Alle travi che soste
nevano il tetto erano sospesi dei salumi e dei prosciutti, come 
presso di noi, ma di carne umana salata. Gli Spagnuoli trovarono 
la testa d'un giovine di fresco ucciso, ancora lorda di sangue. 
Nel1e caldaie c'erano alcune delle membra sue, per essere bollite 

con pezzi d'oca e di pappagallo; le altre, infilate negli spiedi, 
erano preparate per essere arrostite ». 
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Esplorando l'isola verso l'interno, trovarono sette 
altri fiumi scorrenti con amenità meravigliosa di sponde 
attraverso l'isola, oltre al fiume già conosciuto, che affer
mano più grande del Guadalquivir all'altezza di Cor
dova, e più largo del nostro Ticino.' Questa isola chia
mano Guadalupa, a somiglianza del monte Guadalupa, 
dove si venera una meravigliosa imagine della Vergine 
Immacolata. Gli indigeni la chiamano Carucuéria, ed è 
la principale sede dei Caribi. 

Portarono via da questa isola sette pappagalli più 
grossi dei fagiani, differentissimi nel colore dagli altri 
pappagalli. Hanno infatti tutto il corpo, sul ventre e sul 
dorso, di colore purpureo, e sopra le spalle più lunghe 
e più soffici piume avvolgono le più corte, a quel modo 
che le portano i capponi, come più volte io stesso osser
vai presso i nostri contadini. Le penne delle ali sono 
variopinte, poichè ve ne sono di azzurre e purpuree 
mescolate a gialle. In tutte le isole c'è non minore quan
tità di pappagalli, che presso di noi di passerotti o di 
altri uccelli nostrani. E come i nostri allevano per sol
lazzo gazze, e tordi, e altri uccelli di tale specie, cosi 
essi, sebbene i loro boschi siano pieni di pappagalli, ne 
allevano, ma poi li mangiano. . 

L 'Ammiraglio segnalò che le donne prigioniere, le 
quali, come fu detto, s'erano rifugiate presso i nostri, 
fossero rimandate ai Cannibali con piccoli regali; esse 
sapevano' infatti dove quelli stavanQ nascosti.. Tratte~ 
nutesi durante la notte presso gli uomini, la mattina 

l In realtà, questi pretesi fiumi erano poveri torrenti, cui la 
fantasia dei reduci attribuiva cosÌ vaste proporzioni fluviali. Nè 
l'Autore, fedele narratore delle cose udite, aveva allora a sua 
disposizione mezzi per controllarne l'esattezza. 
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seguente condussero molti Cannibali, sedotti dalla spe
ranza di doni. Ma costoro, veduti i nostri, o presi' da 
terrore, o scossi dal ricordo dei loro delitti, scambiatcsi 
parole a bassa voce, e guardatisi l'un l'altro negli occhi, 
formato un cuneo, tornarono improvvisamente con tutta 
rapidità verso le valli boscose, come una moltitudine 
di uccelli. 

I nostri adunque, che per esplorare l'isola avevallO 
vagato alcuni giorni, l raccoltisi insieme, sellZa alcun 
Cannibale, spezzate le canoe di quelli, fatte di un solo 
pezzo di legno, il giorno precedente gli idi di novembre 2 

salparono dalla Guadalupa. 
L'Ammiraglio, mosso dal desiderio di rivedere i 

compagni che durante il primo viaggio, nell'anno pre
cedente, erano stati lasciati aH 'Espafiola per esplorare 
il territorio deH 'isola, si lasciava a manQ dritta tl,ltti i 
giorni, navigando, molte isole. 

Apparve a settentrione una grande isola. E coloro 
che durallte la prima navigazione erano stati trasportati 
in Ispagna, e coloro che erano stati liberati dai Canni
bali, dissero che l'isola dagli abitanti era chiamata Ma
danina, ed in essa abitavano solo donne. Alle orecchie 
dei nostri durante il primo viaggio era ,venuta tama di 
questa isola. • Si credette che i Cimnibali in certe epoche 

l È nOlO che un alto ufficiale della spedizione, Diego Marquez; 
disceso a terra senza permesso C9n otto uomini, si. smarrì nelle 
foreste dell'isola, e Colombo dovette, dopo otto giorni di atte~ll, 

inviare alla sua ricerca Alonso de Ojeda con quaranta uomini. 
Egli ritrovò gli smarriti in condizioni pietose. ' 

Il 12 novembre. 

• Si tratta della Martinica! dove le donne dei Caribi 10ttarQnq 
contro ' gli Spagnuoli con accanimento e coraggiq virili, offrendo 
CIiUTI,pO alla immaginazione di rievocare i~ mito delle 4mazzQni. 
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dell 'anno si accostassero a quelle donne, come riferì l'an
tichità che si accostavano i Traci alle Amazzoni di Lesbo, 
e che allo stesso modo esse inviassero i maschi ai proge
nitori, e ritenessero presso di sè le femmine. Dicono 
che queste donne hanno dei grandi cunicoli sotterranei, 
nei quali si rifugiano se qualcuno tenta di accostarsi ad 
esse fuori del tempo convenuto. E se qualcuno tenta 
colla violenza e colle insidie di violarne l'ingresso, si 
difendono a colpi di freccie, che esse lanciano, come si 
crede, senza sbagliare il colpo. Tali cose si raccontano, 
ed io ti narro. l 

Non fu possibile giungere a questa isola pel vento 
borea che da essa soffiava; infatti essi seguivano la dire
zione di scirocco. 

Navigando a circa quaranta miglia dall'isola Mada
hina, passarono non lungi da un'altra che gli indigeni 
imbarcati dicevano essere popolosissima, e abbondante 
di tutte le cose necessarie alla vita. E perchè aveva alti 
monti, le diedero il nome di Monserrato. Tra le altre 
cose che poterono raccogliere da coloro che erano imbar
cati, comunicando ora per mezzo di parole, e ora per 
mezzo di gesti, appresero che ·quasi tutti i Cannibali 
erano andati a caccia oltre mille miglia dai loro lidi, 
per procurarsi alimenti. % 

l Ricorda il tacitiano .. .neque confirmare argumentis neque 

refellere in animo est;· ex ingenio suo quisque demat vel addat 
fide m (Germania, c. 111). 

2 È evidente l'esagerazione di questa cifra, sia che realmente 

l'abbiano data gli indigeni, sia che gli Spagnuoli male abbiano 
interpretato i loro segni. Il nome di Monserrato fu dato da Co· 

lombo, religiosissimo, all'isola in onore del celebre santuario SpII· 
gnuolo omonimo. Del pari il sentimento religioso di lui ispirò . i 
nomi delle altre isole d·elle piccole Antille, dedicate alla Vergine 

e ai Santi. 
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Il dì seguente ne videro un'altra, alla quale, perchè 
di forma sferica, l'Ammiraglio diede il nome di Santa 
Maria Rotonda. Per non indugiare, il giorno dopo se ne 
lasciò indietro un'altra, che gli piacque chiamare col 
nome di San Martino. Il terzo giorno ne videro un'altra, 
la cui larghezza da oriente ad occidente giudicarono 
essere di centocinquanta miglia. Appresero che tutte 
queste isole erano di meravigliosa bellezza e fertilità. 
Quest 'ultima chiamarono Beata Vergine Antica; e lungi 
da essa circa quaranta miglia, oltrepassatene parecchie 
altre, eccone una più grande di tutte, chiamata Ay Ay 
dagli indigeni, e che i nostri vollero chiamare col nome 
di Santa Croce. L'Ammiraglio ordinò di gettare dalle 
prore le ancore per fare acqua in questa, e che trenta 
uomini della nave sulla quale lui stesso era trasportato 
scendessero a terra in ricognizione. 'Quivi trovarono dei 
canI. 

Sulla spiaggia, quattro uomini e altrettante donne 
subitò si fecero incontro ai nostri, colle braccia alzate 
a modo di gente supplice, come per chiedere aiuto, e 
liberazione dal potere di gente nefanda, stimando che 
assai migliore sarebbe stata la loro sorte, qualunque fosse 
per essere. Dal loro canto i Cannibali, fuggendo come 
alla Guadalupa, ripararono nelle selve. 

Quivi trattenutisi .due giorni, e stando trenta dei 
nostri appostati, ecco videro venire da lungi, dal ' luogo 
dov'erano in osservazione, una canoa, nella quale scor
sero otto uomini e altrettante donne. Dato il segnale, i 
nostri la assalirono. Ma gli uomini e parimenti le donne 
con mirabile prestezza incominciarono a bersagliare i 
nostri con crudeli colpi di freccia; e così, prima che 
potessero copJ,'Ìrsi cogli scudi, una delle donne uccise 
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uno dei nostri, che era un Cantabro, e con una seconda 
freccia un altro gravemente ferì. I nostri si accorsero che 
le frecce erano velenate, essendo unte con una certa so
stanza, contenuta in un 'incisione della punta perchè non 
potesse scolare. 

C'era tra essi una donna, alla quale, come è lecito 
congetturare, gli altri obbedivano, ossequenti come a 
regina. L'accompagnava un giovine figlio, dall'aria truce, 
robusto, di ferocissimo sguardo, di leonino aspetto. I 
nostri adunque, per non soffrire, saettati a. distanza, 
perdite più gravi, stimando assai più opportuna una 
mischia serrata, spinta coi remi la loro scialuppa, inve
stirono con grande impeto la Canoa e la sommersero; 
ma tanto gli uomini che le doune, vigorosamente nuo
~ando, saettavano i nostri. Raccoltisi poi presso uno sco
glìo sott 'acqua, valorosamente combattendo, Vennero 
finalmente presi, essendo morto uno di essi, e il figlio 
della regina ferito da due colpi, 

Condotti sulla nave ammiraglia, non per questo 
deponevano la fierezza e la ferocia dell'aspetto, simili 
a leoni africani quando si sentono caduti nei lacci della 
i?chiavitù. Nessuno può vederli senza sentirsi fremere 
d'orrore i precordi, tanto atroce ed infernale hanno 
l'aspetto, per natura e per ferocia; lo arguisco da ,me 
i;itessO, e dagli altri che insieme a me corsero a Medina 
per vederli. 1 

] In realtà, questi Cannibali assomigliavano nei linealJ1enti agli 
\lItri indigeni, ma erano più robusti e . più intelligenti, e avevano 
la '. pelle più bruna e più .rude che gli abitanti delle altre isole. 
Era il sapersi in presenza di mangiatori di carne umana, che faceva 
incapponire la pelle all' Autore, e non a lui 8010! . 
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Torno al mio argomento. Procedendo di giorno in 
giorno più, già oltre 505 miglia avevano navigato, prima 
in direzione di libeccio, poi di ponente, poi di maestro, 
quando entrarono in un'immensa vastità di mare, seIQi~ 
nata di innumerevoli isole, in meravigliosa fo'rma tra 
loro differentÌ; Di queste, passando, alcune vedevano 
boscose, erbose ed amene, altre .aride e sterili e pietrose 
per altissimi dirupati monti, le quali mostravano sui 
nudi sassi colori purpurei, o violacei, o bianchissimi. 
Alcuni stimano anche che contengano metalli o pietre 
preziose. 

Ma il cattivo stato del mare, e il timore che, in 
tanta frequenza di isole, le navi maggiori urtassero in 
qualche scoglio, impedirono che le navi colà si fermas· 
sero. Adunque, rimandata ad altro tempo l'esplorazione 
di quelle isole, che per la moltitudine e la confusa 'me
scolanza non fu possibile numerare, proseguirono il loro 
viaggio. Tuttavia, con alcune minori che non avevano 
bisogno di gran fondo, passarono in mezzo a quarantasei 
dI esse. Le navi maggiori si tennero al largo per timore 
degli scogli. A questo insieme di isole diedero il nome 
di arcipelago. 

Chi segue tale direzione, trova a mezza via l'isola 
detta dagli indigeni Burichéna, che l'Ammiràglio chia
mò isola di San Giovanni.' Molti di quelli che erano 
stati liberati dai Cannibali si dicevano oriundi di qui, 
ed affermavano essere l'isola popolosissima, coltivata, 
ricca di porti, boscosa, ed avere sempre gli abitanti di 
essa nutrito odio particolare ed inimicizia contro i Can" 
nibali. Quegli isolani non hanno navi con cui passare 
dalle loro spiagge a quelle dei Cannibali; ma se riescono 

1 La moderna Portorico. 
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a batterli quando· per far preda vengono a devastare le 
loro terre, essendo incerti gli eventi di guerra, come 
spesso accade, rendono loro pan per focaccia. Infatti, 
fanno a pezzi i prigionieri l'uno in presenza dell'altro, 
li arrostiscono, li lacerano e divorano con denti rabbiosi. 
Tutte queste cose i nostri apprendevano per mezzo degli 
interpreti indigeni trasportati. in Ispagna col primo 
viaggio. 

Per non indugiare, passarono oltre questa isola. 
Tuttavia, nell'estremo angolo di essa, verso occidente, 
pochi discesero a terra per fare acqua, e trovarono, se
condo il costume di quella gente, una casa grande e 
cospicua, circondata da altre dodici case comuni, de
serte; sia perchè, secondo le stagioni dell'anno, ora alla 
montagna per fuggire il caldo, ora alla pianura quando 
l'aria è · fredda, trasmigrino; sia perchè le avessero ab
bandonate per timore dei Cannibali. Come precisamente 
fosse, non risultò. 

In tutta l'isola hanno un sol re, cui obbediscono 
con straordinaria riverenza. Il lato meridionale di · que
sta isola, che avevano bordeggiato, si protende per 200 
miglia. Durante la notte due donne e un giovine di 
quelli liberati dai Cannibali, saltando in mare, si ripa
rarono nuotando al suolo natale. 

Cogli altri raggiunsero poi, dopo pochi giorni, . la 
desiderata Espanola, distante 500 leghe dalla prima isola 
dei Cannibali; ma con esito disgraziato, in quanto trova
rono uccisi tutti i compagni lasciativi. 

Al principio di questa isola Espanola vi è una re
gione chiamata Xamana dagli abitanti. Da quella, nella 
prima navigazione, aveva sciolto le vele l'Ammiraglio, 
per ritornare in Ispagna, coi dieci indigeni sopra ricor
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dati, dei quali solo tre erano superstltl, essendo morti 
gli altri pel cambiamento di paese, di clima, e di ali
menti. l Dei tre, non appena toccò la costa di Xamana 
detta San Telmo, come la chiamò egli, ordinò che uno 
venisse liberato; gli altri due di notte si gettarono in 
mare, e fuggirono nuotando. 

L'Ammiraglio, ignaro della miserevole strage dei 
38 uomini che l'anno precedente aveva lasciati nell'isola, 
un poco più nell'interno, non ne sofIerse troppo, sti
mando che non gli mancherebbero interpreti, e perciò 
di questo non faceva gran conto. 

Dopo aver navigato i nostri un poco oltre, si fece 
loro incontro una lunga Canoa con molti rematori. In 
essa veniva trasportato, in compagnia d'una sola per
sona, il fratello di quel re Guaccanarillo che l'Ammi
raglio, partendo dall'isola, aveva lasciato legato d'ami
cizia pel patto concluso, e al quale anche aveva tanto 
raccomandato i nostri. Costui portò in dono all'Ammi
raglio, in nome del fratello, due maschere d'oro, e nel 
suo idioma trattò della morte dei nostri, come poi si 
conobbe dal risultato; ma poichè mancavano gli inter
preti, le sue parole non furono intese. Giunti poi al forte 
di legno e alle case che i nostri avevano costrutte, alzan
dovi intorno un terrapieno, trovarono il tutt~ ridotto in 
cenere, e ogni cosa piena di silenzio. Il che gravemente 
turbò l'Ammiraglio e gli altri personaggi. Tuttavia, sti
mando con errata congettura che qualcuno fosse vivo, 
dato fuoco alle bombarde e ai moschetti, scaricarono 
tutte le armi ad un tempo, affinchè, scossi dall'alto rim

l Dei cinque imbarcati pel secondo viaggio, due erano morti 
durante la traversata. 
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bombo i lidi e i monti; se qualcuno se ne stesse per 
timore nascosto fra gli indigeni o nei covi delle fiere, 
sapesse per mezzo di questi segnali che i nostri erano 
arrivati. Ma ciò fu vano, perchè nessuno viveva. 

Dopo ciò, i messaggeri mandati dall'Ammiraglio al 
re Guaccanarillo riportarono queste parole, per quanto 
poterono capire: esservi in quell'isola, che è di meravi
gliosa grandezza, molti re più potenti di lui; due di 
costoro, raccolte secondo il loro costume grandi forze, 
commossi dalla fama di nostra gente, erano arrivati, e 
vinti i nostri in battaglia, tutti quanti li avevano truci
dati, bruciando i trinceramenti, le case, e insieme le 
loro suppellettili. E mostrando una gamba legata con 
bende di cotone, riferiva che lui stesso, perchè aveva 
tentato di aiutare i nostri, era stato da quelli ferito di 
freccia. Per questo non erasi recato incontro all'Ammi
raglio, come vivamente bramava. 

Trovarono esservi nell'isola molti re, gli uni più 
potenti degli altri, come ci si racconta che il leggendario 
Enea trovò diviso il Lazio fra: Latino, Mesenzio, Turno 
e Tarconte, guerreggianti su angusti confini, e siffattì 
piccoli territori divisi fra i tiranni. Ma io sento che i 
nostri isolani dell'Espafiola saranno più felici di queUi, 
purchè apprendano la religione; perchè nudi, senza pesi 
e misure, senza il mortifero denaro, viventi nell'età del
l'oro, senza leggi, senza giudici calunniosi, senza libri, 
sono contenti dello stato di natura, per nulla solleciti 
del futuro. Tuttavia anche costoro sono tormentati da 
ambizione d;impero, e si consumano a vicenda colle 
guerre; e di questa peste crediamo che neppure l'età 
dell'oro sia vissuta immune, poichè anche in quella età 
dominò il Cede, Non cedam. 
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Ma torniamo all'argomento dal quale ci siamo sco
stati. TI giorno seguente un certo Melchiorre, personaggio 
spagnuolo (che aveva tenuto l'ufficio di ambasciatore 
presso il Sommo Pontefice per il Re e per la Regina nel
l'anno in cui Malaga era caduta in loro poterè), t inviato 
dall'Ammiraglio, riferÌ che, levata la benda, non vide 
nè ferita, nè cicatrice di ferita alcuna; tuttavia trovò 
quello giacente a letto per simulazione di malattia, e 
presso alla camera di lui i lettucci di sette concubine . 
Laonde cominciò a sospettare che i nostri fossero stati 
uccisi per volontà di lui. Tuttavia, dissimulata la cosa, 
Melchiorre trattò con Guaccanarillo perchè il giorno 
dopo si portasse alla nave in visita all'Ammiraglio. 

Salito adunque sulle navi, com'era stato convenuto, 
salutati i nostri e regalati i primi ufficiali di oro, rivoltosi 
alle donne strappate ai Cannibali, fu visto fissare gli 
occhi lascivi sopra di una che i nostri chiamavano Cate
rina , e ad essa con dolcezza parlò, e chiestane con garbo 
e cortesia licenza all'Ammiraglio, dopo avere ammirato 
i cavalli e le altre cose a lui sconosciute, se ne partì. 
Alcuni consigliarono all'Ammiraglio di trattenerlo, per
chè, se risultasse che per volontà di lui i nostri erano 
stati soppressi, ne pagasse il fio. Ma l'Ammiraglio, sti
mando non essere tempo di irritare gli animi degli indi
geni, lo lasciò libero. 

TI di seguente il fratello del re, portatosi alle navi, 
in nome suo o del fratello, sedusse le donne; infatti, 
venuta la notte, la stessa Caterina, per rivendicare in 
libertà se stessa e tutte quelle compagne che potesse, 

t Malaga cadde in mano ai Re Cattolici, dopo gagliarda difesa, 

iI 18 agosto 1487. 
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oppure sedotta dalle promesse del re e del fratello di 
lui, osò un 'impresa molto più grande che non la romana 
Clelia, la quale, rotti i vincoli del servaggio, fuggendo 
la schiavitù di Porsena, nuotò sul Tevere colle altre ver
gini date in ostaggio. Questa infatti passò il fiume con 
un cavallo; quella invece, con sette altre donne, fidando 
nelle sue braccia, nuotò per circa tre mila passi sul mare 
non del tutto calmo, poichè di tanto, a giudizio di tutti, 
la flotta distava dallido.' 

I nostri, inseguitele colle barche più leggere, se
guendo la direzione di quello stesso lume che dal lido 
guidava le donne, ne raggiunsero tre. Caterina colle altre 
quattro si salvò, almeno così si ritenne, presso Guacca
narillo. Infatti, all'alba, i messi mandati dall'Ammira
glio conobbero che Guaccanarillo era fuggito con tutta 
la suppellettile e colle donne medesime. E ciò non a 
torto accrebbe il sospetto che i nostri fossero stati uccisi 
col consenso di lui. Il sopra ricordato Melchiorre, inviato 
a ricercarlo con tre centurie armate (io chiamo centuria 
il numero di cento uomini, sebbene sappia che la cen
turia ha una forza di 128 uomini, e la decuria di 15), 
incappò in alcune gole tortuose, protette da cinque alte 
colline, e stimò che fossero la grande foce di un fiume. 

Quivi trovò Melchiorre un porto assai acconcio e 
sicuro, che fu chiamato perciò Porto Reale. Dicono che 
la sua imboccatura sia falcata e disposta ad arco, per 
modo che, volgendo le navi in esso entrate sia a destra 

l Come si sente l'umanista, in questi spontanei ricordi delle 
leggende romane! Ma come si sente anche la viva aspirazione ad 
un avvenire di pace e di amore, quale doveva assiduamente so
gnare il mite Virgilio! 
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sia a slDIstra, non è facile riconoscere da qual parte si 
è entrati finchè non si è ritornati all'imboccatura, sèb
bene tre navi da carico possano entrare in esso colla 
prora sulla stessa linea di fronte. Dall'uno e dall'altro 
lato, i colli che si alzano in luogo di rive riparano dai 
venti. In mezzo ad esso s'erge un promontorio boscoso, 
ripieno di pappagalli e di molte specie di altri uccelli 
che quivi nidificano e dolcissimamente cantano. Conob
bero che due corsi d'acqua non piccoli sfociano in que
sto porto. 

Mentre esplorano le rive dell'uno e dell'altro, ve
dono da lungi un'altra casa. E stimando che quivi stesse 
nascosto Guaccanarillo, si accostano. All'avvicinarsi dei 
nostri, un uomo dalla fronte rugosa e dagli alti soprac
cigli, accompagnato da altri cento, va loro incontro, e 
tutti, armati d'arco, di saette, di acutissime lance e pali, 
accorrono in attitudine minacciosa, gridaildo di essere 
Tainos, cioè nobili, e non cannibali. Dato dai nostri il 
segno di pace, quelli deposero ad un tempo le armi ed 
il feroce aspetto, e ricevuto ciascuno un sonaglio di falco, 
strinsero subito coi ·nostri cosÌ salda amicizia, che senza 

. indugio dalle alte rive del fiume si calarono nelle barche, 
dandosi in mano ai nostri, ai quali poi offersero i loro 
doni. 

Coloro che misurarono quella casa affermano che, 
tracciato il diametro, poichè essa era di forma sferica, 
esso risultò di trentadue grandi passi, e che era circon
data da trenta altre capanne popolari, con soffitti di 
canne multicolori, intrecciate con arte meravigliosa. 

Interrogati con quei mezzi che meglio fu possibile 
intorno a Guaccanarillo, risposero che su quella regione 
non regnava quello, ma sibbene colui che era presente. 
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Dicevano d'avere inteso che Guaccanarillo dal litorale 
s'era ritirato alla montagna. Adunque, conclusa' con que
sto ,Cacico, ossia 're, una fraterna alleanza, tornarono 
all 'Ammiraglio per riferire quello che avevano visto. 

Frattanto l'Ammiraglio manda più lontano in esplo
razione alcuni centurioni colle loro centurie, tra essi 
Ojeda e Gorvolano, nobili giovini e animosi entrambi. ,1 

Di questi , l'uno trovò quattro corsi d'acqua, l'altro, in 
altra parte, ' ne trovò tre, che discendevano dalle stesse 
montagne. Nelle arene di tutti questi fiumi gli indigeni 
che accompagnavano quelli raccoglievano l'oro, in pre
senza dei nostri, in questo modo: scavata l'arena colle 
mani fino alla profondità d'un braccio, dal fondo della 
buca traevano la mano sinistra piena di sabbia, e scelto 
l 'oro colla mano destra, senza altra industria mettevano 
i grani in mano ai nostri, e molti confessano d'averne 
visti parecchi della grossezza di un cece. lo stesso vidi 
più tardi un globo grezzo importato, simile ad una pie
tra di fiume, del peso di nove once, trovato dallo stesso 
Ojeda. 

Contenti di questi saggi, riferiscono la cosa all'Am
miraglio. Poichè questi aveva comandato (come mi fu 

1 Alonso de Ojeda ' lasciò poi un nome onorato fra gli esplo
ratori americani col suo viaggio, in servizio della Spagna, del 
1499-1500, durante il quale fu tocc~to il Brasile" e risalito il Rio 
delle Amazzoni. A lui furono compagni il pilota Juan de la Cosa 
ed Amerigo Vespucci, il quale, nella lettera a Lorenzo di Pier 
Francesco dei Medici del 18 luglio 1500, parla del metodo delle 
distanze lunari per la determinazione delle longitudini, metodo 
che sembra sia stato applicato per la prima volta in questo memo

rabile viaggio. 
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riferito), anche con minaccia di castigo, . che nessuno 
d'altro si curasse che dei luoghi e della loro natura. Si 
divulgò anche la fama esservi un re di quelle montagne, 
da cui scendono quei fiumi, che chiamano il Cacico Cau
naboa, ClOe signore della casa . d'oro. Infatti chiamano 
boa la casa e cauni l'oro, e cacico il re, come già fu 
detto. 

In nessuna acqua dicono potersi trovare pesci più 
belli, più saporiti e meno nocivi, e che l'acqua di tutti 
quei fiumi è saluberrima. Lo stesso Melchiorre mi riferì 
che nel mese di dicembre presso i Cannibali il giorno 
è uguale alle notti; ma la conoscenza della sfera non 
ammette ciò, sebbene in quel mese quivi alcuni uccelli 
nidificassero, ed altri già avessero i nati nei nidi, e il 
caldo vi fosse discreto. Egli raccontò a me, che con vivo 
interesse l'interrogavo circa l'altezza del polo sull'oriz· 
zonte, che nel paese dei Cannibali l 'Orsa Maggiore era 
tutta nascosta sotto il polo artico, e Boote tramontava. 

Nessuno in cotesto viaggio ritornò, il quale intorno 
a tali cose, fosse di lui più degno di fede. Se adunque 
fosse stato perito di Astronomia, avrebbe detto il giorno 
quasi uguale alla notte; infatti in nessun punto della 
terra la notte durante il solstizio è precisamente uguale 
al giorno. 1 Ed essi giammai toccarono l'equatore, ma 
ebbero sempre come guida la stella polare, sempre alta 

l Tranne che all'equatore, s'intende. In dicembre le notti alla 
Guadalupa durano circa 13 ore che, tolti i crepuscoli, si riducono 
a quasi 12 ore di notte completa. La stella polare vi è sempre 
vi~ibile, e l'Orsa Maggiore tramonta completamente. L'altezza del 

polQ sull'orizzonte è di 15°. Il racconto di Melchìorre era adunque 
press'a poco esatto, ma non aveva la precisione cara all'erudito A. 
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sull'orizzonte. Ma erano tutti, i compagni di lui, digiuni 
di lettere e di esperienza. 

Perciò accogli ora per sommi capi, in questa lettera 
buttata giù in fretta, le cose che ho potuto raccogliere, 
in attesa di poter sapere da me le altre cose che verranno 
scoperte. Infatti, mi scrisse lo stesso Ammiraglio, cui 
sono legato da stretta amicizia, che con tutta ampiezza 
mi informerà di quanto la fortuna sarà per mostrar:gli.' 

L'Ammiraglio scelse un luogo alto, prossimo ad un 
porto, per fondarvi una città; e quivi in pochi giorni, 
co!trutte delle case ed una chiesetta a quel modo che 
la brevità del tempo permetteva, nel giorno in cui noi 
celebriamo la festa dei tre Re, furono solennemente cele
brati col nostro rito i Sacri Misteri, col concorso di tredici 
sacerdoti, in un altro mondo, si può dire, tanto estraneo 
al nostro, tanto alieno da ogni civiltà e religione. 2 

1 •••scripsit enim ad me Praefectus ipse marinus cui sum intima 
familiaritate devinctus ••• Non è questo l'unico posto in cui l'A. 
si vanti con insistenza delle sue buone relazioni coll'Ammiraglio. 
Altre quattro lettere (142", 164", 168", 177") attestano che il Co· 
lonus quidam, Ligur vir, era tenuto allora in gran conto -anche 
dagli uomini di corte più vicini ai Re Cattolici, com'era allora 
Pietro Martire d'Anghiera. La lettera di Colombo qui citata dall'A. 
andò smarrita. 

Questa prima città, (ondata dagli Spagnuoli nel Nuovo Mondo, 
e inaugurata ufficialmente colla celebrazione dei Sacri Misteri il 
6 gennaio 1494, fu l'Isabella, costruita presso il capo omonimo a 
19° 57'30" di lat. nord, e 73° 20'24" di long. ovest. Di essa non 

restano che poche rovine. Curiosa la leggenda riferita dal las 
Casas, vescovo di Chiapa, contemporaneo di Colombo e storico 

delle Indie, cui largamente attinse anche il nostro Autore, spe· 
cialmente pel secondo viaggio di Colombo. Secondo essa, i pri· 
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Avvicinandosi il tempo in cui aveva promesso di 
inviare notizie al Re ed alla Regina, ed offrendosi pro
spera la navigazione, stimando di non dover frapporre 
indugio, l'Ammiraglio dispose il ritorno delle dodici 
caravelle che, come dicemmo, arrivarono, e sofferse non 
piccola pena per l'uccisione dei nostri, per la cui morte 
molte cose che già potremmo conoscere intorno alla na
tura di quei luoghi, ci restano tuttora nascoste. 

Acciò tu possa conoscere qual tributo quelle regioni 
possano offrire agli speziali, ai droghieri e ai profumieri, 
e quanto calda sia la 'loro superfice, io ti mando un 
saggio di sementi d'ogni genere, di cortecce e di midolle 
di quegli alberi, che ritengono essere cannella. E se tu 
vorrai gustare sia delle sementi, sia di certe particelle 
che vedrai staccarsi dai grani stessi, sia di quei legni, 
abbi cura, . illustrissimo principe, di accostarli legger
mente alle labbra, perchè sono innocui bensì, ma irri
tanti per la soverchia intensità del calore, e bruciano 
la lingua se lungo tempo sopra di essa stanno. Ma subito, 
se per caso la lingua viene bruciata da quella degusta
zione, il bruciore viene soppresso bevendo. dell'acqua. 

Il latore offrirà anche alla tua degnazione, a nome 
mio, alcuni grani bianchi e neri del frumento con cui 
fanno pane. Egli ti reca pure un tronco di quel legno 
che dicono essere aloe, e se tu vorrai farlo spaccare, 
sentirai emanare da esso soave fragranza. Sta bene. 

Dalla Corte di Spagna, il 29 aprile 1494. 

mitivi coloni dell'Isabella, presto abbandonata, vivevano ancora, 
e si vedevano errare per le strade in rovina, e salutare cerimo· 
niosamente gIi stranieri che si avventuravano nella deserta città; 
ma cadevano polverizzati quando loro ci si avvicinava. 
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LIBRO III 

Prefazione al libro terzo della prima Decade Oceanica 
di Pietro Martire, Milanese, protonotario apostolico 
e consigliere reale. Dedicato al cardinale Ludovico 
d'Aragona. l 

[Racconta le vicende colombiane del 1494, dalla 
fondazione dell'Isabella al ritorno dall'esplorazione della 
costa di Cuba.] 

Tu chiedi nuovamente che un maldestro Fetonte guidi 
i corsi Febei. Ma pretendi far scaturire soavi liquori 

dal nudo sasso. 
Tu vuoi, mostrandomi una lettera su questo argo

mento dell'illustre tuo zio, il Re, Federico, che io ti2 

descriva il nuovo mondo, se così posso esprimermi, sco
perto sotto gli auspici dei Re Cattolici tuoi zii Fer
nando e Isabella, e nnora ignoto all'Occidente. Rice
verete entrambi questa pietra preziosa rozzamente inca
stonata nel piombo. 

Ma quando sentirai gli eruditi con benevolenza , i 
detrattori con invidia, gli uomini mordaci · con rabbia 
rivolgere strali ricoperti di spuma contro le nostre for

l Nipote del re di Napoli Federico III d'Aragona. 
2 Era successo al nipote Ferdinando Il nel 1496. Tradito dal 

Cattolico, e spogliato delle sue fortezze da Consalvo di Cordova, 
iI 25 agosto 1501 uscÌ da Napoli per ritirarsi all'isola d'Ischia, 
donde fece vela per la Francia. Luigi XII concesse al re spodestato 
il ducato d'Angiò e 30 mila scudi di rendita, a patto che non 
uscisse mai dalla Francia. MorÌ nel 1504. 
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mose Nereidi oceanine, confesserai candidamente in 
quanto breve tempo, fra preoccupazioni di cose, e noie 
di salute malferma, m'hai costretto a . scrivere questi 
libri. Tu sai infatti come io ho scelto queste poche cose 
dagli originali dello stesso ammiraglio Colombo, con 
tutta la rapidità colla quale poteva vergare il tuo ama
nuense, che scriveva sotto la mia dettatura. Mi solleci
tavi infatti giornalmente colla ragione della tua par
tenza, dovendo ricondurre in patria la regina di Napoli, 
sorella del nostro Re e tua zia, che avevi qui accompa
gnata. E frattanto mi obbligasti a scrivere un libro al 
giorno. 

Due libri troverai, ad altro nome dedicati nel fron
tespizio, libri che, mentre si facevano queste ricerche, 
io avevo incominciato a scrivere per l'infelice Ascanio 
Sforzà, tuo congiunto, cardinale e vicecancelliere. 1 Lui 
caduto, non mi resse l'animo di scrivere; ma ora tu me 
l 'hai rifrancato colla lettera a me diretta dal tuo illustre 
zio, il Re Federico. Assaporate la cosa, non la pittura 
che io ve ne faccio. Sta bene. 

Granata, il 23 aprile 1500. 

Libro terzo della prima Decade Oceanica 

NEL precedente libro raccontai che l'a~miraglio Co~ 
lombo costeggiò i lidi dei Cannibali, e giunse con 

tutta la flotta all'Espaiiola il 2 febbraio 1493. ' Ora adun
que racconto che cosa esplorando trovò circa la natura 

1 Lo Sforza era allora prigioniero di Luigi XII re di Francia. 
, Il testo dice proprio ...ad Hispaniolam insulam cum integra 

classe quarto Nonas Februarii anni tertii et nonagesimi appulsum 
fuisse ... Ma per quanto l'A . riprenda a scrivere i suoi libri dopo 
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dell'isola, e appresso percorrendo l'isola vicina, che egli 
crede continente. 

Questa isola Espanola, che Colombo afferma essere 
l'isola di Ophir, di cui si legge nel libro terzo dei Re,' 
si estende per cinque gradi di latitudine, dal 27° grado 
a nord al 22° grado a sud, come essi riferiscono; la sua 
lunghezza da oriente ad occidente è di 780 miglia. Tra 
i compagni dello stesso ammiraglio Colombo non man
cano quelli che prolungano, dall'oriente all'occidente, le 
due dimensioni dell'isola. Alcuni affermano che essa 
dista da Cadice .49 gradi, altri di più, poichè finora non 
ne trovarono la misura esatta: La forma dell'isola ri
corda la foglia del castagno. 

Adunque, sopra un colle elevato, a settentrione, de
cise di fondare una città, perchè vicino a questo luogo 
si inalza un monte assai acconcio a fabbricare per le sue 

parecchi anni di intervallo, data la sua estrema diligenza, non 
possiamo imputargli tale anacronismo così grossolano, e preferiamo 
attribuirlo all'ignoranza o alla distrazione dell'amanuense. Co· 
lombo approdò invece all'Espaiiola, in questo secondo viaggio, il 
22 novembre 1493. 

1 Colombo credette a questa identità fino al termine della 
sua vita. Ma fu in buona compagnia. Tutta una scuola di eruditi 
sostenne, fino quasi ai nostri tempi, che bisognava cercare in 
America l'Ophir di Salomone; e tra essi anche il geografo Ortelio, 
che nella sua carta intitolata Geographia Sacra identifica Ophir 
con HaIti. 

2 L'isola di Haiti è compresa tra 17° 43' e 19° 58' di lat. N., 
e 68° 35' e 74° 25' di long. O. Dall'est all'ovest l'isola è lunga 
quasi 700 Km., e larga dal nord al sud da 230 a 27 Km. La sua 

superfice è, secondo alcuni calcoli, di 74.977 Km!. e secondo altri 
calcoli di Km! 78.726. 
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cave di pietra, e a cuocere la calce. Alle radici di questo 
monte si stende una vasta pianura lunga circa 60 miglia 
e larga in alcuni luoghi dodici, e altrove, dove è più 
stretta, sei, e dove è più larga venti. Molti fiumi di acque 
salubri bagnano la pianura; di essi il più grande, che è 
navigabile, sbocca, alla distanza di mezzo stadio, nel 
porto che si apre ai piedi della città.' 

Ascolta, in base alla relazione di quelli, qual'è l'u
bertà di questa valle, e quanta la benignità di questo 
suolo. Sulla riva di quel fiume tracciarono molti orti 
per coltivarli, e in essi, non oltre sedici giorni dopo 
quello in cui avevano seminato, giunsero a piena matu
razione verdure di ogni genere, come ravanelli, lattughe, 
cavoli, borragini,2 ed altre simili. Colsero poponi, zuc
che, cetrioli, ed altri frutti somiglianti dopo 36 giorni 
dalla semina. E affermavano di non averne mai man
giati di più buoni. E per tutto l'anno dispongono di tali 
ortaggi freschi. Le radici delle canne, dal cui succo si 
ricava lo zucchero, ma senza che il succo venga cristal
lizzato, in quindici giorni buttarono fuori delle canne 
gigantesche. Lo stesso riferiscono circa i germogli di vite 
piantati, avendo potuto gustare, due anni dopo la pian
tagione, soavissime uve; ma per l'eccessiva frondosità 
queste uve-emettono pochi grappoli. Inoltre, 'Wl campa
gnuolo seminò al principio di febbraio Wl poco di grano, 

, La citta è l'Isabella, alla cui fondazione accenna alla fine 
del libro precedente. 

2 La Bonago Officinalis viene oggi ancora coltivata come pianta 

orlense e mediCinale. I suoi fiori sono pettorali, come quelli della 
Polmonarin officillalis, comune nei nostri boschi. Alla stessa fami· 
glia delle Borraginee appartiene la Vaniglia (Heliotropium pern· 
vianum), uno dei più bei regali dell'America. 
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e a vista di tutti, cosa meravigliosa, il 30 marzo, che 
era in quell'anno la vigilia della domenica di Risurre· 
zione, portò se co alla città un ma~ipolo maturo di spio 
ghe. Tutti i legumi vi maturano due volte all'anno. 

Ho scritto quello che tutti ad una voce, tornati di 
là, riferirono sulla feracità di quella terra; alcuni tut· 
tavia affermano che essa non è dappertutto produttrice 
di grano. l 

Mentre tali cose si facevano, l'Ammiraglio spedì in 
diverse direzioni 30 uomini che esplorassero la regione 
del Cipango, altrimenti detto Cibao. E' questa regione 
montagnosa, dirupata, e forma la dorsale mediana di 
tutta l'isola. Gli indigeni significavano coi gesti che essa 
conteneva la maggiore quantità d'oro. 2 

Gli uomini mandati dall'Ammiraglio tornarono, ri· 
ferendo cose meravigliose sulla ricchezza della regione. 
Da quei monti scendono quattro grandi fiumi, che racco· 
gliendo tutti gli altri nel loro letto, dividono tutta l'isola, 
per egregia opera di natura, in quattro parti press'a 
poco uguali. Uno infatti, chiamato Iunna dagli indigeni, 
volge ad oriente; l'altro, volgendo a questo il tergo, 

l Tutti gli storici della conquista ammettono concordi questa 

fertilità prodigiosa; e, del resto, il fenomeno si prQduce in tutte le 
terre vergini. 

2 L'isola di Haiti, più montagnosa di Cuba, ha quattro catene 
parallele: una costiera al nord, la Sierra de Monte Christi; una 
centrale, la Cordillera de Cibao, che si allarga qua~i ad altopiano, 
con gruppi e cime sovrapposti, -tra cui il Pico de Valle Tina 
(m. 3140); una più breve e debole al sud, e una costiera al sud· 
ovest. Colombo, persuaso d'essere giunto alle terre dell'Estremo 
Oriente, credette la parola indigena Cibao analoga a quella di 
Cipango, colla quale allora gli Europei indicavano il Giappone. 
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scorre verso occidente, ed è chiamato Attibunico; il terzo 
a settentrione, e lo chiamano Iache; e l'ultimo, detto 
Naibe, a mezzogiorno. 1 

Ma ritorniamo alla fondazione della città. Cintala 
di fossi e di terrapieni, affinchè, se durante la sua assenza 
gli indigeni tentassero attaccarla, quelli che vi lasciava 
potessero difendersi, il giorno precedente gli idi di mar
zo' con tutti i cavalieri e circa 400 fanti lo stesso Ammi
raglio partì in direzione di mezzogiorno, verso la regione 
aurifera. Passò un fiume, attraversò una pianura, valicò 
un monte che chiudeva un lato della pianura. °E rag~ 
giunse un'altra valle attraversata da un fiume più grande 
del precedente e da molti altri di minor corso, e vi fece 
riposare l'esercito.' Superata questa valle, per nulla 
inferiore alla precedente, affrontò un 'altra montagna~ 
fino allora nascosta alla vista. E discese in altra convalle 
che è il principio del Cibao. Attraverso ad essa scorrono 
da ogni altura fiumi e ruscelli, nelle cui arene tutte 
quante trovavasi oro. 

Ed essendosi avanzati nella regione aurifera fino alla 
distanza di 72 miglia dalla città, l'Ammiraglio decise di 
costruire un forte sulla riva di un gran fiume, sopra un 
alto colle, acciocchè di qui si potessero con sicurezza, 

1 I nomi odierni dei fiumi sono ancora quelli riferiti dall'A., 
con lievi alterazioni. Si chiamano infatti Yuna, Artibonite, Yaqui. 
e Neybo. 

2 Il 14 marzo. 

o· Questa pianura fu chiamata da Colombo la Vega Real. È la 
fertili ssima tra le fertili valli dell'isola, e si stende tra la Sierra 
de Monte Christi e la Cordillera de Cibao. Nel suo piano scorrono 
lo Yuna e lo Yaqui. 
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a poco a poco, scrutare i segreti della regione plU in
terna. A questo forte diede il nome di San Tomaso: 

Mentre costruiva il forte, gli abitanti della regione, 
bramosi dei campanelli e delle altre bazzecole dei nostri, 
venivano a lui, che si indùgiava in mezzo a loro; e l'Am
miraglio lasciava capire che assai volentieri darebbe loro 
quello che domandavano, se avessero portato oro. Ed 
essi, voltato il tergo dopo questa promessa, correndo 
alla riva più vicina, in breve spazio di tempo tornavano 
colle mani cariche d'oro. Un vecchio recò due grani 
d'oro del peso di circa un'oncia, chiedendo soltanto un 
campanello; e vedendo i nostri guardare con ammira
zione la grossezza dei grani, meravigliato della loro me
raviglia, lasciava capire essere quei grani piccoli e di 
poco conto; e tolte in mano quattro pietre, di cui la 
più piccola grossa come una noce, e la più grossa come 
un 'arancia, diceva che pezzi d'oro di quella grossezza 
si trovavano ad ogni passo nella sua terra nativa, quindi 
distante mezza 'giornata, e che i Stloi compaesani non si 
davano gran cura di raccogliere l'oro. Infatti si trovò 

1 La distanza percorsa da Colombo dev'essere effettivamente 
quella indicata dall'A. Poichè la Cordillera de Cibao dista dalla 
costa settentrionale dell'isola da 25- a 30 leghe, secondo le misure 
dell'epoca, che distinguevano la lega di terra, uguale a tre miglia 
spagnuole di 1234 metri, dalla lega di mare, uguale a quattro miglia 
spagnuole. Colombo" fermatosi dinanzi ai primi speroni della coro 
digliera, percorse presumibilmente la distanza indicata dall'A., cioè 
un 72 miglia, pari a 24 leghe di terra. Della differenza tra la lega 
terrestre e la marina parla anche il nostro A. più di una volta. 

Per esempio, nel libro 10° della terza Decade scrive: ...leguam , 
tamen aiunt constare milliaribus tribus, terra dico; mari autem 
quatuor inquiunt. 
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che quelli non fanno gran conto dell'oro , in quanto è 
oro, ma tanto lo stimano quanto la mano dell'artefice 
ha saputo ridurlo e foggiarlo come meglio piace a cia
scuno_ 

E chi, in verità, fa gran conto del marmo grezzo, 
o dell'avorio non lavorato? Nessuno; ma se la mano di 
Fidia o di Prassitele lo trasforma in una chiomata Ne
reide o in una formosa Amadriade, in nessun luogo man
cheranno i compratori. 1 

Oltre a questo vecchio, vennero altri molti, por
tando grani di dieci o dodici dramme, ed osarono affer
mare che, dove avevano raçcolto quell'oro, se n'erano 
trovati talvolta dei pezzi grossi come la testa di un fan
ciullo, che mostravano. 

Mentre quivi si tratteneva a,lcuni giorni, l'Ammira
glio mandò in esplorazione d'una parte della regione un 
giovine nobiluomo di nome Lujan: con pochi armati. 
Costui riferì che dagli indigeni gli erano state dette an
che cose più meravigliose, ma nulla riportò, e ritengono 
che cosÌ venisse fatto per mandato dell'Ammiraglio.' 

Hanno pieni i boschi di aromi, ma non di quelli 
stessi di cui ci serviamo noi, ' e li raccolgono al modo 

l Come si sente, in queste parole dell 'Autore, l'uomo del no· 
stro Rinascimento, che ha non solo la tempra del collezionista, 
ma anche quella dell'esteta! 

. 2 Latinizzato dall'A. in Luxanus. 
3 Effettivamente Colombo, più che a raccogliere oro, badava 

allora a rendersi conto della ricchezza della regione, per riferirne 
ai sovrani, e sfruttarla in un secondo tempo, quando la giovine 
colonia avesse a disposizione mezzi più adeguati. Del resto, più 

che la febbre di realizzare favolosi tesori, rimproveratagli a torto, 
lo divorava quella di proseguire le sue esplorazioni marittime. Ma 

aveva pure giusta coscienza delle ricchezze che legava alla Spagna. 
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stesso dell'oro, in quanto col baratto qualcosa di loro 
gradimento possono ottenere dagli abitanti delle isole 
vicine, per esempio tazze, sedili e altre cose di simile 
genere, che nelle altre isole vengono fabbricate con un 
certo legno nero ·del quale essi sono privi. 

Lujiin, tornando all'Ammiraglio verso gli idi di 
marzo, trovò nelle foreste delle uve selvatiche, che affer
mò essere di ottimo sapore. Ma gli isolani non se ne 
danno cura; 

Questa regione, sebbene sassosa, (infatti nella loro 
lingua Cibauo vuoI dire sassoso), è tuttavia ricca di alberi 
e di erbe. Dicono anzi che l'erba di quei monti, che è 
soltanto erba di prato, se viene tagliata, nello spazio 
di quattro giorni cresce più alta del grano. Riferiscono 
che in mezzo ad essa ci sono frequenti pioppi, e perciò 
sono i ruscelli e i fiumi così numerosi; ed essendo do
~unl[ue la loro sabbia mescolata all'oro, credono che 
quell'oro sia dai torrenti cavato alle montagne. 

Risulta che quella popolazione è dedita all'ozio. 
Spesso infatti, nei rigori dell'inverno, trema nelle mon
tagne per il freddo, nè, per quanto posseggano boschi 
ricchissimi di cotone, si curano di fabbricarsi delle vesti. 
Ma nelle va1li e nelle pianure non soffrono freddo. 

Esplorate così con diligenza queste cose nella prima 
zona delle montagne del Cibao, il lO aprile, tornò l'Am
miraglio all'Isabella, chè tale è il nome della città. E 
lasciati quivi al governo della città stessa e di tutta l'isola 
suo fratello, e un certo Pietro Margarit, antico cortigia
no, 'si accinse ad esplorare. quella che credeva essere 

, Questo fratello è Giacomo, che lo aveva seguito nel secondo 
viaggio dopo avtlr mutato il suo nome in quello di don Diego. 
A lui lasciò la presidenza di un consiglio che doveva governare 
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terraferma, distante di qui appena 70 miglia, mernore 
dell 'ordine regio che lo aveva ammonito di affrettar~i 

a percorrere i nuovi lidi, perchè nessun altro sovrano 
tentasse di sottoporre prima quelle terre alla sua giuri
sdizione. Infatti, il re del Portogallo pubblicamente af
fermava essere di sua competenza scoprire quelle terre 
nascoste. Ma il Sommo Pontefice Alessandro VI, per 
mezzo di bolle sigillate, concesse al Re e alla Regina delle 
Spagne che nessun altro principe osasse toccare quelle 
incognite regioni dal settentrione al mezzogiorno per una 
linea retta tracciata (per togliere ogni causa di dissidio) 
cento leghe oltre il parallelo delle isole che si chiamano 
del Capo Verde, e di comune accordo spostata poi a 
leghe trecento. 1 

l ' Isabella durante la sua assenza. Invece Pietro Margarit, cavaliere 
dell'Ordine di San Giacomo, padre di numerosa famiglia e privo 
di beni di fortuna, raccomandato a Colombo dai Re Cattolici, 
ebbe il comando del forte di San Tomaso. Quando tornò all'Espa. 
noIa dopo l'esplorazione di Cuba, Colombo ebbe la fortuna e 
la ·gioia di trovarvi l'altro fratello Bartolomeo, di cui il las Casas 
ci ha lasciato il ritratto. Era alto di statura, di aspetto imperioso 
e serio, d'indole generosa ma impetuosa, risoluto nelle decisioni, 
intrepido nei pericoli, severo coi ribelli alle leggi . . Era valente 
marinaio e discreto poliglotta, in quanto, oltre l'italiano e il latino, 
conosceva anche lo spagnuolo, il portoghese, !'inglese e il danese. 
A lui Colombo conferì il titolo di Adelantado, cioè di luogotenente 
generale. Era l'uomo che ci voleva, per tenere a freno la turbolenta 
nobiltà castigliana, sdegnosa di obbedire ad uno straniero, e disil· 
lU6a nella fallace speranza di raccogliere nelle nuove terre oro a 
paIate, senza fatica alcuna. 

1 È la famosa bolla di Alessandro VI del 4 maggio 1493: 
« Quibuscumque personis districtius inhibemus ne ad insulas ac 
terras firmas, inventas et inveniendas, detectas et detegendas, versus 
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Crediamo che queste isole siano le Esperidi. Esse 
sono del Re di Portogallo, e da qui i suoi marinai, sco
prendo ogni anno nuovi lidi, lasciandosi dietro l'Africa, 
sempre volgevano le prore a sinistra, attraverso i mari 
degli Etiopi, verso levante; nè mai finora i Portoghesi 
dalle Esperidi avevano navigato a mezzogiorno.' 

occidentem et meridiem, fabricando et construendo lineam a polo 
arctico ad polum antarcticum, sive terrae firmae, insulae inventae 
et inveniendae sint versus aliam quamcumque partem, quae linea 
distet a qualibet insularum quae vulgariter nuncupantur de los 
Azores et Cabo Verde, centum leucis versus occidente m et meri· 
diem, ut praefertur, pro mercibus habendis, vel quavis alia de cau
sa, accedere praesumant absque ves tra et haeredum et successorum 
vestrorum praedictorum licentia speciali. Con altra bolla in data 
23. settembre dello stesso anno, il papa concedeva ai Re Cattolici 
piena autorità su tutti i paesi che scoprissero sia in Oriente, sia 
nei limiti dell'India. Naturalmente, il re del Portogallo Giovanni II 
protestò energicamente contro. tali disposizioni, e chiese ai Re Cat
tolici che il limite tra le sfere di influenza assegnate alle due 
nazioni fosse il parallelo delle Canarie, per modo che gli Spa
gnuoli dovessero sempre dirigersi al nord, e i Portoghesi al sud 
di quello. Finalmente, una commissione paritetica di rappresentanti 
delle due Potenze firmò il 7 giugno 1494 la Convenzione di Tor

.desillas, in territorio di Valladolid. Essa riconosceva agli Spagnuoli 
il diritto esclusivo di navigazione e scoperta nell'oceano occiden· 
. tale, ma spostava la linea tracciata da Alessandro VI .di 260 leghe 
verso occidente, portandola cosÌ a 360 leghe dalle Azzorre e dal 
Capo Verde, non a 300. La differenza non è imputabile all'A. 
diligentissimo, ma all'amanuense. 

1 Le isole Esperidi, che l'erudito Autore identifica con quelle 

del Capo Verde, sono ricordate da Plinio. Pietro Martire accenna 
qui alle .navigazioni dei Portoghesi oltre il Capo di Buona Spe
ranza, "erso l'India, dove effettivamente Vasco de Gama era giunto 
pel 1498; ma non ·conosceva ancora le recentissime navigazioni 
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Movendo adunque con tre navi,' giunse in breve 
verso quella regione che, credendo durante la prima 
navigazione un'isola, aveva chiamato Giovanna, e il prin
cipio di essa chiamò Alfa e Omega, stimando che ivi 
fosse la fine del nostro oriente quando in essa il sole 
tramonta, e del nostro occidente quando il sole nasce. 
Risulta infatti che, dalla parte d'occidente, comincia 
l'India al di là del Gange, e ch'essa termina dalla parte 
d'oriente. E non è del tutto. senza ragione che i. Cosmo
grafi abbiano lasciato indecisi i limiti dell 'India Gangè
tica; nè mancano alcuni che credono essere i lidi del
l'India non molto lontani dalle spiaggie di Spagna: 

americane dei Portoghesi. È noto infatti che nella primavera del 
1500, tre mesi dopo Vincenzo Yaiiez Pinzon, il portoghese Pietro 
·Alvarez CabraI toccò il Brasile, e che un altro portoghese, Gaspare 
Cortereal, stava allora scoprendo Terranova e il Labrador. Quanto 
alla tradizione secondo cui un altro Cortereal, di nome Giovanni, 
avrebbe toccato Terranova fino dal 1464, essa non ha fondamento 
-alcuno. Pietro Martire dimostra. col suo silenzio di ignorarla, per
chè, conoscendola, non avrebbe mancato di negarle valore, come 
italiano, ed anche come cortigiano dei Re Cattolici. 

, Il 24 aprile 1494. 

2 Tale era l'opinione dei dotti al principio del Cinquecento, 
èome si può rilevare dalla carta di Tolomeo pubblicata a Roma 
-dal .Ruysch nel 1508. In essa il mare delle Antille termina brusca
-mente con una grande isola, al di là della quale si distingue il 
continente asiatico. Ben diverse sono le cognizioni geografiche nel· 
l'ultimo quarto di secolo, come si rileva dal mappamondo di Or
telio del 1587. Quivi il contorno generale del Nuovo Mondo è 
.abbastanza esatto, per quanto lo si poteva desumere da rilievi 
ottenuti col semplice aiuto della bussola, e fondati sopra latitudini 
cbe si discostavano di un terzo di grado dalla sua vera misura, 
e senza longitudini astronomiche. Con approssimazione sono indi
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Crediamo che queste isole siano le Esperidi. Esse 
sono del Re di Portogallo, e da qui i suoi marinai, sco
prendo ogni anno nuovi lidi, lasciandosi dietro Ì'Africa, 
sempre volgevano le prore a sinistra, attraverso i mari 
degli Etiopi, verso levante; nè mai finora i Portoghesi 
dalle Esperidi avevano navigato a mezzogiorno. 1 

occidentem et meridiem, fabricando et construendo lineam a polo 
arctico ad polum amarcticum, sive terrae firmae, insulae inventae 
et inveniendae sint versus aliam quamcumque partem, quae linea 
distet a qualibet insularum quae vulgariter nuncupantur de los 
Azores et Cabo Verde, centum leucis versus occidentem et meri· 
diem, ut praefertur, pro mercibus habendis, vel quavis alia de cau· 
sa, accedere praesuma'nt absque vestra el, haeredum et successorum 
vestrorum praedictorum licentia speciali. Con altra bolla in data 
23 settembre dello stesso anno, il papa concedeva ai Re Cattolici 
piena . autorità su tutti i paesi che scoprissero sia in Oriente, sia 
nei limiti dell'India. Naturalmente, il re del Portogallo Giovanni II 
protestò energicamente contro tali disposizioni, e chiese ai Re Cat· 
·tolici che il limite tra le sfere di influenza assegnate alle due 
nazioni fosse il parallelo delle Canarie, per modo che gli Spa. 
gnuoli dovessero sempre dirigersi al nord, e i Portoghesi al sud 
di quello. Finalmente, una commissione paritetica di rappresentanti 
delle due Potenze firmò il 7 giugno 1494 la Convenzione di Tor· 

,desillas, in territorio di Valladolid. Essa riconosceva agli Spagnuoli 
ìl diritto esclusivo di navigazione e scoperta nell'oceano occiden· 
.tale, ma spostava la linea tracciata da Alessandro VI .di 260 leghe 
verso occidente, portandola così a 360 leghe dalle Azzorre e dal 
Capo Verde, non a 300. La differenza non è imputabile all'A. 
diligentissimo, ma all'amanuense. 

Le isole Esperidi, che l'erudito Autore identifica con quelle 
del Capo Verde, sono ricordate da Plinio. Pietro Martire accenna 
.qui alle navigazioni dei Portoghesi oltre il Capo di Buona Spe· 
ranza, ,,-erso l'India, dove effettivamente Vasco de Gama era giunto 

p.el 1498; ma non conosceva ancora le recentissime navigazioni 

~ 138 ~ 

1 



MONDO NUOVO 

Movendo adunque con tre navi, 1 giunse in breve 
verso quella regione che, credendo durante la prima 
navigazione un 'isola, aveva chiamato Giovanna, e il prin
cipio di essa chiamò Alfa e Omega, stimando che ivi 
fosse la fine del nostro ,oriente quando in essa il sole 
tramonta, e del nostro occidente quando il sole nasce. 
Risulta infatti che, dalla parte d'occidente, comincia 
l'India al di là del Gange, e ch'essa termina dalla parte 
d'oriente. E non è del tutto ,senza ragione che i Cosmo
grafi abbiano lasciato indecisi i limiti dell'India Gange
tica; nè mancano alcuni che credono essere i lidi del
l'India non molto lontani dalle spiaggie di Spagna.' 

americane dei Portoghesi. È noto infatti che nella primavera del 
1500, tre mesi dopo Vincenzo Y Miez Pinzon, il portoghese Pietro 
'Alvarez CabraI toccò il Brasile, e che un altro portoghese, Gaspare 
Cortereal, stava allora scoprendo Terranova e il Labrador. Quanto 
alla tradizione secondo cui un altro Cortereal, di nome Giovanni, 
avrebbe toccato Terranova fino dal 1464, essa non ha fondamento 
alcuno. Pietro Martire dimostra col suo silenzio di ignorarla, per
chè, conoscendola, non avrebbe mancato di negarle valore, come 
italiano, ed anche come cortigiano dei Re Cattolici. 

, Il 24 aprile 1494. 

2 Tale era l'opinione dei dotti al principio del Cinquecento, 
come si può , rilevare dalla carta di Tolomeo pubblicata a Roma 
,dal ,Ruysch nel 1508. In essa il Dlare delle Antille termina brusca· 
-mente con una grande isola, al di là della quale si distingue il 
continente asiatico. Ben diverse sono le cognizioni geografiche nel
l'ultimo quarto di secolo, come si rileva dal mappamondo di Or· 
telio del 1587. Quivi il contorno generale del Nuovo Mondo è 
.abbastanza esatto, per quanto lo si poteva desumere da rilievi 
ottenuti col semplice aiuto della bussola, ,e fondati sopra latitudini 
che si discostavano di un terzo di grado dalla sua vera misura, 
e senza longitudini astronomiche. Con approssimazione sono indi· 
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Gli abitanti chiamano questo paese Cuba. In vista 
di esso, nell'angolo estremo deII'Espanola, trovò un 
ottimo porto; infatti, in quella parte, l ' isola stessa forma 
una larga insenatura. Diede a questo porto il nome di 
San Nicola, e da esso Cuba dista appena venti leghe. 

Oltrepassò questo braccio di mare, e toccata la costa 
meridionale di Cuba, volse ad occidente. Quivi, più 
avanzava, e più la costa cominciava a protendersi, e a 
curvarsi verso mezzogiorno. 

Accanto a Cuba, verso mezzogiorno, trovò primie
ramente un 'isola che gli indigeni chiamano Giamaica. 1 

Afferma l'Ammiraglio che questa isola è più lunga e 
larga della Sicilia, ed è formata di una sola montagnll 
che, su tutte le sue pendici, incominciando dal mare, 
poco a poco si inalza verso il centro dell'isola, e così 
dolcemente sviluppa il suo pendio, che i viatori appena 
s'accorgono di salire. ' Ed assicura del pari che, tanto 
sulla regione costiera quanto nell'interno, è fertilissima 
e popolata assai, e che i vicini ammettono essere i suoi 
;lbitatori più acuti d'ingegno, più applicati alle arti mec
caniche; . e più bellicosi. Infatti, m parecchi luoghi, vo

ca ti i grandi bacini dell'interno, le principali catene di monti e 
le divisioni regionali; soltanto le due estremità del nuovo conti· 
nente rimangono ancora incerte. In complesso, un abbozzo suBì· 
centemente determinato nelle linee principali, meno le due estre· 
mità. 

1 La scoperta della Giamaica è del 5 maggio. n suo nome 
indigeno, Xaymaca, significa · terra di legna e d'acqua. 

2 La superfice della nostra Sicilia è di 25.738 Km! Quella 
della Giamaica è di 10.860 Km.' Quest'isola è tutta coperta da 
pittoresche colline, e solo nella parte orientale ha delle montagne 
selvose che sorpassano i 2.400 metri. 
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lendo l'Ammiraglio sbarcare, gli si fecero incontro al,"
mati e minacciosi, e spesso tentarono di lottare; ma 
rimasti sempre soccombenti, tutti strinsero amicizia 
con lui. 

Lasciata adunque la Giamaica, navigò 70 giorni col 
vento in poppa verso occidente, 1 convinto di essere 
giunto non lontano dal Chersoneso aureo, 2 che è prin
cipio del nostro oriente al di là della Persia, attraverso 
quella parte del globo che è opposta a noi, poichè egli 
ritiene d'aver lasciate inesplorate soltanto due delle do
dici ore del sole che a noi erano sconosciute. Infatti, gli 
antichi avevano lasciato inesplorato mezzo il corso del 
sole, conoscendo noi soltanto quella superficie della terra 
che si stende da Cadice fino al Gange, oppure fino al 
Chersoneso aureo. 

Durante questo viaggio ogni giorno incontrava acque 
marine che correvano a modo di torrenti, in gorghi pro
fondi, e difficoltà senza numero per la moltitudine delle 
isole circostanti; 3 e tuttavia, poco conto facendo di que

1 È impo.ssibile attribuire questa cifra di 70 gio.rni all'A., Co.sÌ 
scrupo.lo.so. e diligente. Co.lo.mbo. lasciò i paraggi della Giamaica 
il 14 maggio., e navigò in direzio.ne di po.nente fino. al 12 giugno., 
cio.è per 30 gio.rni precisi, no.n per 70. 

, La peniso.la di Malacca. 
• I gruppi di iso.lette che circo.ndano. Cuba so.no. infatti nume

ro.sissimi: las do.ce Leguas e lo.s Jardines y Jardinillos so.no. vere 
agglo.merazio.ni di gruppi. A levante dei Giardini si tro.va l'unica 
iso.la grande, quella de Pinos. Co.lo.mbo., in questa dura naviga· 
zio.ne, esplo.rò la co.sta meridionale di Cuba fino. alla baia di Co.rtez, 
di fro.nte all'iso.la dei Pini. Po.i lo. stato. miserando. delle navi e 
la stanchezza dell'equipaggio. lo. co.strinsero. a rito.rnare indietro., 
quando. due so.li gio.rni di navigazio.ne bastavano. per raggiungere 
l'estrema punta o.ccidentale di Cuba! 
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sti pericoli, tanto decise di avanzare, finchè non potesse 
accertare se Cuba era isola o continente.' Navigò adun
que sempre rasente alle sue coste, in direzione di occi-. 
dente, per 222 leghe: come egli riferisce, cioè per circa 
1300 miglia, e diede nome a 700 isole, lasciandone sparse 
sulla sua sinistra pÌù di 3 mila, come egli osa affermare.' 
Ma torniamo a quelle cose che egli trovava degne di 
ricordo durante la navigazione. 

. Esplorando durante la navigazione sulle coste di 
Cuba la natura dei luoghi: non molto lontano da Alfa 
Omega, cioè dal suo inizio, trovò un porto capace di 
molte navi; infatti l'ingresso ne è falcato, e chiuso da 

1 Il 12 giugno, impossibilitato a proseguire, fece redigere dal 
notaio Fernando Pérez de Luna un atto, firmato da tutti i marinai, 
il quale dichiarava che quella Lerra era iI continente asiatico, e 
più precisamente la Cina meridionale. E fino al termine della sua 
vita Colombo persistette nel ritenere Cuba continente, ma giova 
ricordare che il BUO errore era diviso da parecchi ·dotti del tempo. 
Del resto, anche la Corona diede una specie di consacrazione uffi· 
ciale ~ questo errore, adottando per le nuove terre il nome di Indie. 

2 Ecco un altro numero che prova la negligenza dei trascrittori, 
poichè 222 leghe farebbero precisamente 888 miglia. Dev'esi inten· 
dere 322, che fanno miglia 1288, cioè circa 1300. 

3 A Pietro Martire non potevano non sembrare esagerate le 
cifre di Colombo circa le isolette incontrate sulla costa meridionale 
di Cuba. Ma 1'Ammiraglio, che in un solo giorno ne contò 160; 
non poteva credere che , fossero di meno. 

• Nell'interno di Cuba spesseggiano le colline, che nella parte 
sud-orientale dell ' isola si inalzano a montagne alte fino ai 2560 m. 
(Pico Turquino), con pianure costiere da ambo i lati. La costa 
meridionale dell'isola, seguita da Colombo, è in generale piana 
e bassa, ' soggetta ad inondazioni che rendono assai difficili le comu· 
nicazioni coll'interno, specialmente al tempo delle pioggie. 
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promontorii che dall'uno e dall'altro lato resistono alle 
ondate, e dentro è molto spazioso e profondo.' 

Bordeggiando le coste del porto, vide non lungi dal 
lido due capanne di paglia, e in molti luoghi il fuoco , 
acceso, e fece sbarcare dalle navi alcuni uomini armati 
perchè ad esse si accostassero. Discesi, non trovarono 
alcuno, ma soltanto circa 100 libbre di pesce posto al 
fuoco su spiedi di legno, e due serpenti lunghi otto piedi,
coi pesci medesimi. Meravigliati, guardarono attorno, se 
mai vedessero qualche abitante, e poichè nessuno si 
offriva alla loro vista (all ' accostarsi dei nostri i padroni 
dei pesci si erano riparati sulle alture), sedettero, e lieti 
si cibarono coi pesci presi coll'altn;ri fatica. Lasciarono 
i serpenti, che affermano in nulla differire sostanzial
mente dai coccodrilli d'Egitto, se non nella grandezza; 
infatti, al dire di Plinio, si trovarono alcuni coccodrilli , 
di 18 cubiti, e invece i più grossi di questi serpenti non 
sono che di otto piedi. 

Dopo essersi saziati, entrarono nel vicino bosco, e 
quivi trovarono molti di quei serpenti legati agli alberi 
con cordicelle, dei quali alcuni avevano la bocca legata 
con funi, altri i denti strappati. 

Poi, scrutando le vicinanze del porto, videro circa 
70 uomini sulla vetta di un 'alta rupe, i quali erano fug
giti all'accostarsi dei nostri, per scoprire di là che cosa 
volesse cotesta nuova gente. I nostri tentavano con cenni, 
con segni e con blandizie di farli venire; ed uno, mosso 
dalla speranza dei doni olferti da lontano, si avvicinò, 
ma soltanto fino ad una rupe vicina, a somiglianza di 
chi ha timore. Ma l'Ammiraglio, che aveva tra ì suoi 

l Lo chiamò Puerto Grande. Oggi porta il nome indigeno di 
Guantanamo. , 
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un certo Diego Colombo, educato tra i suoi, giovine con
dotto via da un 'isola prossima a Cuba durante la prima 
navigazione, cioè dall'isola Guanahaini, valendosene 
come d'interprete, poichè la lingua di lui si accostava 
a quella dei nativi, parlò all'indigeno che s'era acco
stato, ed esso, deposto il timore, si avvicinò, e persuase 
gli altri perchè venissero con sicurezza, senza timore. 
Ricevuto il messaggio, discesero dalle rupi alle navi in 
numero di circa 70, fecero amicizia, e ricevettero doni 
dall'Ammiraglio. Il quale seppe essere quelli pescatori, 
mandati a pescare dal loro re, il quale preparava ad 
altro re solenne convito. E di buon animo tollerarono 
che la ciurma avesse mangiato i pesci posti al fuoco, 
dal momento che aveva lasciato i serpenti, poichè nes
suna tra le cose mangerecce esiste, che essi cotanto ap
prezzino quanto quei serpenti, di cui il volgo può cibarsi 
meno ancora che dei fagiani o dei pavoni presso di noi. 
Quanto ai pesci, dissero che nella prossima notte ne 
avrebbero presi altrettanti. Interrogati perchè cuocessero 
i pesci 'che dovevano recare al loro re, risposero fa~lù 
perchè potessero presentarli più freschi e non deterio
rati. Così, congiunte le destre in amicizia, ciascuno tornò 
ai fatti suoi. 

L'Ammiraglio seguì, come s'era prefisso, la via d'oc
cidente fino dal principio di Cuba, che dicemmo essere 
stato chiamato da lui Alfa Omega. Le spiagge prossime 
a questo porto, sebbene ricche di alberi, erano aspre 
e montagnose. Degli alberi, alcuni erano in fiore, e man
davano soavi profumi al mare, altri erano carichi, di 
frutti. Oltre il porto la terra è più fertile e più popolata; 
e gli abitanti, d'indole più mite che non gli altri, e più 
bramosi di novità, vedute le nostre navi, tutti correvano 
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a gara alla spiaggia, ed offrendo ai nostri il pane del 
quale essi stessi si nutrono, e zucche piene d'acqua, li 
invitavano a discendere a terra. 

Tutte queste isole posseggono una certa pianta della 
grandezza di un olmo, che produce come frutto delle 
zucche. Di queste gli indigeni si servono per raccogliere 
acqua, m"a non le mangiano, perchè, secondo affermano, 
la loro polpa è più amara del fiele, e la loro corteccia 
dura come un guscio di tartaruga. l 

Agli idi di maggio l gli esploratori, guardando dalla 
gabbia più alta, videro a sinistra, in direzione di mez
zodì, una densa moltitudine di isole, erbose, verdi, ric
che di alberi, fertili, e si accorsero che erano abitate. 
Sulla costa del continente' si imbattè l'Ammiraglio in 
un fiume navigabile, dalle acque cosÌ calde, che nessuno 
poteva a lungo tenere in esse la mano. Il giorno dopo, 
scorta da lungi una canoa di pescatori, temendo che 
quelli, veduti i nostri, fuggissero, comandò di prenderli 
in mezzo con due scialuppe, senza far Tumore coi remi. 
Quelli videro venire i nostri senza paura. 

Ascolta un nuovo modo di pescare. Come noi con 
cani francesi diamo caccia alle lepri attraverso i campi, 

l Non può essere che la noce di cocco (Cocus noci/era), così 

preziosa coi suoi frutti grossi come la te~ta di un bambino, i cui 

noccioli contengono il saporitissimo latte di cocco. Queste prime, 

inesatte notizie sul provvidenziale palmizio sono dovute presu· 

mibilmente all'averne assaggiato il frutto fuori stagione. 
Cioè il 15 maggio. Ma in realtà le isole in parola furono 

raggiunte alcuni giorni dopo. 

• Queste isolette, oggi Cayos de las Doce Leguas, sono ora 
per la maggior parte deserte e disabitate. 

• Cioè di Cuba, che Colombo credeva adesso continente. 
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così quelli pigliavano i pesci con un pesce cacciatore. 
Il pesce era d'una forma a noi sconosciuta, e il suo 
corpo assai somigliante ad una grossa anguilla; ma aveva 
sull 'occipite una durissima pelle, in forma d'una gran 
borsa. Lo tengono legato COlI una funicella alla sponda 
della barca, solo di tanto allungando la funicella, quanto 
basti perchè il pesce possa rimanere sott'acqua presso 
la chiglia, poichè a nessun patto tollera l'aspetto del
l'aria. Quando vedono qualche grosso pesce o qualche 
testuggine, e sono quivi le testuggini più grosse di un 
grosso scudo, lasciano libero il pesce; ed esso, quando 
si sente libero, più veloce di una saetta assale il pesce 
o la testuggine nella parte che tiene fuori dal guscio, 
avvolgendola colla sua pelle fatta a borsa, e così tena
cemente trattiene la preda, che nessuna forza è bastante 
a liberarl~ finchè esso è vivo, se a poco a poco non viene 
tratto fuori dalI 'acqua tirando la funicella. Infatti, ap· 
pena visto il fulgore della luce, abbandona la preda. 
Tratta adunque la preda medesima quasi a fior d'acqua, 
salta nell'acqua un numero di pescatori sufficente a so
stenere la preda; finchè dalla barca i compagni la pos
sano pigliare. Tratta la preda sulla barca, lasciano cor
rere tanto di cordicella, quanto basti perchè il pesce 
cacciatore possa ritornare sott'acqua al suo posto, e colà 
con un'altra funicella gli calano bocconi tolti dalla preda 
medesima. Gli indigeni chiamano questo pesce guaicano; 
i nostri lo chiamano Reverso, perchè caccia rovesciato. l 

l Si tratta della remora (Echeneis remora) , avente sulla testa 
un organo di forma ellittica, proveniente, per trasformazione, dalla 
prima pinna dorsale, e costituito da lamelle mediante le quali 

l'animale può, cacciando l'acqua interposta, aderire ad altri corpi, 
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Prese a quel modo quattro testuggini, che per poço 
non riempivano la loro navicella, le regalano ai nostri, 
poichè presso di loro è cotesto un cibo non ispregevole. 
E i nostri a loro volta, regalatili di graditi doni, li 
resero contenti. Interrogati sulla estensione di quella 
terra, dissero quei pescatori che verso occidente non 
conosceva confini, e insistettero perchè l 'Ammiraglio di
scendesse, o mandasse in suo nome a salutare il loro 
Cacico, ossia re, promettendo che quello molti doni da
rebbe loro, se lo visitassero. L'Ammiraglio, per non es
sere distratto dal suo proposito, non li accontentò. Chie
sero quelli tuttavia il nome di . lui, e diedero ai nostri 
il nome del loro Caci co. 

Procedendo oltre, sempre verso occidente, dopo po
chi giorni giunse l'Ammiraglio sotto un 'altissima mon
tagna, per la sua fertilità piena di abitatori. Gli indigeni 
affluivano alle navi portando pane, cotone, conigli e 
uccelli. Con affetto e meraviglia chiedevano all'inter
prete se cotal gente scendeva dal cielo. Il loro re e molti 
altri gravi personaggi che gli stavano presso affermavano 
che quella terra non era un'isola. 

Quindi, sbarcati in un'altra isola, di quelle che a 
sinistra erano adiacenti a questa terra, non poterono 
fermare alcun indigeno, poichè tutti, uomini e donne, 
all'avvicinarsi dei nostri erano fuggiti. Trovarono in essa, 
quattro cani muti, bruttissimi d'aspetto, ' che i natIvI 
mangiano come noi i capretti. 1 Questa isola produc~ 
innumerevoli oche, anatre ed aironi. 

con meccanismo simile a quello di una coppetta. Si attacca col· 
l'organo di adesione ad altri pesci, ai cetacei, alle tartarughe. 

' ,Trllttasi probabilmente dell'almiqui degli indigeni (Solenodon 
paradoxum) , un grosso insettivoro che appartiene esclusivamente 
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Finalmente entrò in canali tanto stretti tra le isole 

e il continente, che appena era possibile in essi far girare 
le navi, e di cosÌ poca profondità, che talora le chiglie 
strisciavano l'arena. L'acqua di questi canali per 4,0 mi
glia era lattea, densa, come se in tutto quel mare aves
sero sparso della farina. 

Essendo da ultimo usciti in più ampio mare, dopo 
80 miglia si offerse all'Ammiraglio un altro monte altis
simo. Ad esso si accostò per fare acqua e legna. Fra 
palmizi e pini altissimi trovò due sorgenti di acqua 
dolce. Frattanto, mentre si spacca la legna e si riem
piono le botti, uno dei nostri arcieri entra nella selva 
per cacciare, e qmvl un uomo, vestito d'una bianca 
tunica, gli si offre così improvviso alla vista, che a primo 
aspetto lo crede un frate dell'ordine di Santa Maria Mer
cede, che l'Ammiraglio aveva seco come cappellano. Ma 
subito dal bosco altri due tengono dietro al primo, poi 
da lontano vede approssimarsi una schiera d'una .tren
tina di uomini coperti di vesti. l Allora, voltando le 
spalle e gridando, fuggì il più presto che potè alle navi. 
Quegli uomini vestiti di tunica gridavano a lui, e in 
tutti i modi si sforzavano di persuaderlo che non avesse 
timore. Ma tuttavia il nostro arciere fuggiva. 

alle Antille, col muso lunghissimo foggiato a proboscide, acumi· 
nato e mobile, la coda rotonda e scagliosa, le dita provviste di 
unghie adunche, e il corpo lungo 22 centimetri. È realmente molto 
brutto. È difficile che si tratti del procione lavatorè (Procyon lotor), 
il cui nome proviene dalla strana abitudine dell'animale di lavare 
il suo cibo nell'acqua, colle zampe anteriori, prima di mangiarlo, 
perchè il suo aspetto è assai meno brutto. 

l Trattavasi di gru, che il cacciatore spagnuolo alhicinato scam· 

biò per iIomini vestiti di bianco. 
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Annunziate queste cose all'Ammiraglio, egli, lieto 
che si fosse trovata della gente civile,' subito fece scen
dere a terra uomini armati, coll'ordine di avanzarsi, se 
fosse necessario, fino a 40 miglia entro terra, finchè non 
avessero trovato o quegli uomini vestiti di tunica, o altri 
abitanti, facendone ricerca con diligenza. 

Passato il bosco, si imbatterono costoro in una vasta 
pianura erbosa, in cui non apparve traccia alcuna di 
sentiero, e tentando di inoltrarsi attraverso le erbe, vi 
rimanevano così impigliati, che a stento riuscirono ad 
avanzarsi per un miglio, poichè l'erba era alta non meno 
delle nostre messi al tempo delle spighe. Adunque se 
ne ritornarono stanchi, senza aver trovato sentieri. 

il giorno seguente l'Ammiraglio manda in ricogni
zione 25 uomini armati, cui ordina di esplorare con 
diligenza che gente abiti quella terra. Costoro, avendo 
trovato non lungi dalla spiaggia alcune tracce recenti 
di grossi animali, tra cui credettero pure che vi fossero 
dei leoni, pieni di terrore ritornarono indietro. 2 Nel 
ritorno trovarono una selva piena di viti, cresciute natu
ralmente e qua e là serpeggianti sugli alti alberi, e di 
molte altre piante che producevano frutti aromatici. 

Portarono in Ispagna grappoli pesanti e pieni di 
succo; ma degli altri frutti che quelle piante rendevano, 
nessuno fu recato in Ispagna, perchè sulle navi non pote-' 

I L'allucinazione del cacciatore andava incontro all'ardente 
aspirazione di Colombo di raccogliere prove che quella terra era 
il continente asiatico, e precisamente il Cataio. Di qui la sua pre

mura nell'ordinare larghe e diligenti esplorazioni. 
2 Senza dubbio tracce di alligatori (Alligator lucius), numero

sissimi in quei paraggi. 
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rono essere conservati, e furono gettati in mare tutti 
quanti putrefatti e corrotti. Riferirono d!'aver visto nei 
prati di quei boschi schiere di gru, più grandi del doppio 
delle nostre. 

Navigando l'Ammiraglio in direzione di alcune altre 
alture, in due capanne viste sul lido trovò soltanto un 
uomo, e costui, ,condotto alle navi, spiegava colla testa 
e colle dita, e con tutti quegli altri mezzi che poteva, 
come la terra giacente al di là di quei monti fosse popo
lata assai. Avvicinandosi l'Ammiraglio a quei lidi, molte 
canoe gli andarono incontro, e per mezzo di segni con 
grande affabilità a vicenda si trattarono. Poichè quel 
Diego, che al principio di Cuba aveva capito la lingua 
degli abitanti, ora non la comprendeva più. Infatti ap
presero essere diversi gli idiomi nelle diverse provincie 
di Cuba. E accennavano i nativi essere le parti interne 
della regione abitate da un re potentissimo, il quale 
andava vestito. ' 

Riferisce l'Ammiraglio essere questo tratto del lito
rale sommerso e coperto di acque, e le terre ad esso 
vicine fangose e piene di alberi, come le nostre paludi. 
Quivi tuttavia, essendo disceso per fare acqua, vide con
chiglie dalle quali si ricavano perle. 

Ma non si fermò troppo colà, essendo sua intenzione 
soltanto di esplorare i mari per quanto potesse, secondo 

1 Non potendo capire gli indigeni, Colombo diede alle loro 
parole e ai loro gesù l'interpretazione che più gli stava a cuore, 
e si radicò nella convinzione sua di essere in Asia. CosÌ il poten
tissimo re vestito divenne per lui il misterioso Prete Gianni, favo
loso re e prete. cristiano di cui è traccia nelle relazioni dei viag

,giatori d'Oriente, che lo collocarono successivamente in Mongolia, 
in Cina, in India, in Etiopia_ 
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l'ordine dei sovrani. Adunque, procedendo oltre, videro 
fumare tutte le alture del litorale, fino ad un'altra mon
tagna che si mostrava ad 80 miglia. Non v'era alcuna 
rupe adatta all'esplorazione, dalla quale non salisse 
fumo; nè bene risultò se fossero fuochi accesi per neces
sità, o piuttosto, come suole accadere in tempi sospetti 
di guerra, per fare segnali ai vicini a mezzo di quelle 
fumate, acciocchè si mettessero al sicuro, oppure si rac
cogliessero in un sol luogo, se i nostri volessero intra
p endere qualcosa a loro danno; od anche, cosa più pro
babile, perchè accorressero a vedere le nostre navi, come 
cosa meravigliosa. 

Dinanzi all'Ammiraglio i lidi si curvavano ora in 
direzione di austro, ora di africo, e dovunque il mare 
era pieno di isole. Ma le carene, che avevano navigato 
di frequente presso terra, in bassifondi, ed erano scon
quassate; i cordami, le vele e il resto dell'attrezzatura 
oramai infraciditi; gli alimenti, e specialmente il bi
scotto, bagnati attraverso le fessure delle navi male cala
fate, e guasti, costrinsero l'Ammiraglio a ritornare in
dietro. Questa ultima spiaggia da lui raggiunta, di ciò1 

che credeva continente, chiamò Evangelista. 

l Anche i più malevoli verso Colombo, per esempio il fran

cese Vignaud, dovrebbero ammettere che egli fu sempre perse· 

guitato da una singolare sfortuna. Egli trovavasi allora presso al
l'arcipelago dei Giardini, e due o tre giorni di navigazione basta

vano per stabilire che Cuba era un' isola, girandone l'estrema punta 

occidentale. Indi, facilmente avrebbe potuto Colombo avanzarsi 

verso il .Yucatiin. Dove non sarebbe giunto quest'uomo dall'animo 

invitto, se avesse per poco avuto amica la fortuna, tanto propizia 

ai CabraI, ai Balboa, e a tanti altri? 
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Navigando indietro, in mezzo ad altre isole non 
tanto vicine al continente, si trovò in un mare così pieno 
di testuggini, da ritardare alquanto il cammino delle 
navi; poi entrò in un seno di acque candide, come quelle 
che già aveva trovate.' 

Finalmente ritornò alle spiagge del creduto conti
nente, donde s'era staccato temendo i bassifondi delle 
isole, e a lui gli indigeni d'ambo i sessi (non avendo 
egli dato noia ad alcuno) con lieto volto, lasciato ogni 
timore, portavano doni: alclmi dei pappagalli, altri del 
pane, dell'acqua, dei conigli, ma specialmente dei pa
lombi più grossi dei nostri, che l'Ammiraglio afferma 
essere migliori, per delicatezza e sapore, delle nostre 
pernici; laonde, avendo notato nel mangiare che da 
alcuni di essi esalava una certa fragranza, comandò di 
aprire la gola ad alcuni uccisi di fresco. Le gole furono 
trovate piene di fiori odorosi, e da ciò stimarono ema
nare quel sapore, nuovo nei palombi; e in realtà si può 
credere che le carni degli animali assorbano anche la 
natura dell'alimento. 

Mentre sul lido l'Ammiraglio sentiva la messa, ecco 
venire un capo ottuagenario, grave d'aspetto, eppure 
nudo, con largo accompagnamento. Costui, finchè dura
rono le sacre funzioni, se ne stette meravigliato, col
l'aspetto e lo sguardo intento; poi offerse in dono al
l'Ammiraglio un canestro pieno di frutti indigeni che 
recava in mano, e sedendo presso di lui, gli parlò press'a 
poco cosÌ per mezzo dell'interprete Diego Colombo, il 

, L'agitarsi dei flutti, e l'azione delle correnti stacca dal fondo 
del mare, presso la costa, della sabbia fine e delle particelle calcari 
che danno alle acque il colore specifico ricordato dall'Ammiraglio. 
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quale, essendosi avvicinati al suo paese, capiva quel
l'idioma: 

« Fu a me riferito che tutte queste terre, prima a 
te ignote, tu percorresti con grandi forze, recando non 
poco timore alle popolazioni. Perciò ti invito a pensare 
che le anime hanno due vie, quando escono dal corpo: 
l'una tetra e tenebrosa, preparata per coloro che sono 
molesti e nocivi al genere umano; l'altra gioconda e 
dilettevole, destinata a quelli che in vita amarono la 
pace e la tranquillità dei popoli. Se adunque ti ricor
derai di essere mortale, e che per ciascuno sono calco
late le future ricompense in base alle opere presenti, 
tu non farai danno ad alcuno )). 

Poichè queste e molte altre cose furono riferite per 
mezzo dell'interprete isolano, l'Ammiraglio, meravi
gliato del senno di quell'uomo, rispose: 

« lo so assai bene quello che tu hai detto delle 
varie vie e ricompense delle anime al loro uscire dal 
corpo. Anzi, credetti finora che tali cose fossero a te 
stesso e agli altri abitanti di queste regioni sconosciute, 
poichè vivete allo stato dì natura. Quanto al resto, io 
fui mandato dal re e dalla regina delle Spagne per por
tare pace a queste spiagge del mondo finora sconosciute, 
e cioè per debellare i Cannibali e gli altri scellerati tra 
gli indigeni, e sottoporli alle pene meritate, e per pro
teggere ed onorare gli innocenti in grazia delle loro virtù. 
Laonde nè tu, nè alcun altro che non abbia intenzione 
di nuocere, abbiate timore; anzi, se per caso qualcosa 
di ingiusto a te e agli altri buoni fu fatto dai vicini, 
palesalo )). 

Le parole dell'Ammiraglio tanto piacquero al vec
chio, che si affermò di gran CUore disposto ad andare 
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coll'Ammiraglio, sebbene già vecchio; e l'avrebbe fatto 
se la moglie e i figli non gli si fossero opposti. Tuttavia 
si meravigliò che l'Ammiraglio fosse sottoposto al co
mando di un altro; ma più ancora stupì quando gli fu 
riferito per mezzo dell 'interprete quale e quanta fosse 
la pompa, la potenza, la magnificenza dei sovrani; quali 
fossero i loro apparecchi di guerra, quante le città e le 
fortezze. Adunque quel degno vecchio rimase compunto, 
prostrato ai piedi di lui, piangendo colla moglie e i figli, 
e chiedendo ancora se quella terra che nutriva così gran
di figli fosse il cielo. 

Si trovò che presso di essi la terra era di tutti, come 
il sole e l'acqua, e che il mio e il tuo, germogli di tutti 
i mali, non esistono tra di essi. E si accontentano di cosÌ 
poco, che in quella vasta regione i campi sono più del 
bisogno. Vivono nell'età dell'oro, e non circondano i 
poderi di fosse, di muri o di siepi. Vivono in terreni 
coltivati aperti, senza leggi, senza libri, senza giudici, 
e naturalmente seguono il bene. E giudicano cattivo e 
scellerato colui che si compiace di recare danno a chic
chessia. Anch'essi coltivano il maiz, la iucca, e l'ages, 
come àicemmo farsi nell'Espanola. 

Partendo adunque di qui per ritornare,' incontra di 
nuovo la costa meridionale della Giamaica, e tutta la 
costeggia da ponente a levante. Dall'estrema punta orien
tale di essa, vedendo alla sua sinistra, da settentrione, 
alti monti, conobbe trattarsi della costa meridionale del

l Come già abbiamo ricordato, prima di partire, il 12 giugno 
1494 Colombo fece redigere dal notaio Ferdinando Pérez de Luna 
un atto firmato da tutti i marinai, il quale dichiarava che quella 
terra era il continente asiatico, e più precisamente la Cina meri· 
dionale. 
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l'Èspaiiola, che non ancora aveva percorsa, Laonde, en
trato alle calende di settembre nel porto di quell'isola 
che è detto di San Nicola, riparava le navi, coll'inten" 
zione di nuovamente devastare le isole dei Cannibali, e 
di bruciare le loro canoe, acciocchè quei lupi rapaci non 
potessero ulteriormente nuocere alle vicine pecorelle. 

Ma gli impedì di fare ciò la malferma salute che, 
a caasa (Ielle soverchie veglie, lo travagliava. Condotto 
adunque semivivo dai suoi marinai all'Isabella,' quivi 
ricuperò finalmente, presso i due fratelli e gli altri fami
gliari, la primiera salute. Nè tuttavia potè devastare il 
paese dei Cannibali, per le sedizioni nate tra gli Spa
gnuoli che aveva lasciati all'Espafiola. Delle quali dire
mo in appresso. 

Sta sano. 

SOMMARIO DEL LIBRO QUARTO 

Il quarto libro della Prima Decade, sCritto nel 1500, e 
dedicato pure al cardinale Ludovico d'Aragona, 
comprende gli avvenimenti che si svolsero dal ritor
no di Colombo all'Espanola (settembre 1494) fino 
al suo imbarco per la Spagna (marzo 1496). 

[L'Ammiraglio vuole ritornare subito in Ispagna, 
sia per rendersi conto di quello che i sovrani pensavano 
di lui dopo le male voci sparse sul suo conto da alcuni 

Ecco le date più importanti del viaggio di ritorno: Il 13 giu· 

gno le navi drizzarono le prore verso la colonia Isabella. Il 18 

luglio doppiarono il capo di Croce; il 20 toccarono la Giamaica, 
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nobili rimpatriati, sia per provvedere la colonia, dei 
viveri indispensabili agli Spagnuoli, refrattarii alla ali
mentazione indigena. Ma è trattenut~ all'Espanola da 
una feroce insurrezione degli indigeni, offesi dallo scel
lerato abuso che i bianchi facevano delle loro donne. 

Dopo avere ucciso tutti gli Spagnuoli sorpresi alla 
spicciolata, gli indigeni eccitano 'alla ribellione Cau
naboa, cacico del Cihao, che viene fatto prigioniero, con 
un colpo di mano, da un drappello spagnuolo coman
dato dalI 'Ojeda. 

Allora gli indigeni, per odio agli invasori, deva
stano i campi, coll'intenzione di farli morire di fame; 
ma sono, naturalmente, vittime essi stessi dell'inconsulto 
disegno, e più di 50 mila tra essi muoiono di inedia. 
Intanto Colombo fa costruire nel territorio del cacico 
Guarionex un altro forte che chiama della Concezione, 
per collegare insieme il forte San Tomaso e l'Isabella. 
Indi fa esplorare la regione del Cibao, che trova ric
chissima di minerale prezioso. Da un cacico gli viene 
offerta una grossa pepita del peso di venti oncie, che 
lo stesso Pietro Martire attesta d'avere veduta. 

Poi i cacichi sono costretti a fare pace con Colombo, 
a condizione che ogni isolano tra i 14 e i 70 anni con
segni ogni tre mesi una certa misura d'oro, oppure di 
cotone o di spezie se la regione di lui non produce oro. 
Il fratello del cacico Caunaboa tenta la riscossa; ma 

di cui fu esplorata la costa meridionale; e finalmente approdarono 
il 29 settembre all'Isabella, dopo avere sofferto molte fortune di 
mare, che finirono col fiaccare interamente la fibra di Colombo, 
sempre primo nell'adempimento dei suoi doveri; con tale spirito 
di abnegazione, da commuovere fortemente la rude anima di quei 

lupi di mare. 
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vinto e fatto pngIOniero dalI 'Ojeda, viene spedito pri
gioniero in Ispagna collo stesso Caunaboa. 

, Un funesto ciclone devasta l'isola, affondando tre 
navi davanti all'Isabella, e Colombo n~ fa costruire due 
nuove. Poi manda in esplorazione alle miniere del Cibao 
il fratello Bartolomeo con operai specializzati, i quali, 
fatti gli assaggi del terreno, riferiscono esservi colà tanto 
oro, che un minatore potrebbe estrarne giornalmente tre 
dramme. Lieto di questa notizia, si imbarca il lO mar
zo 1946 per presentarsi ai sovrani, lasciando pieni poteri 
pel governo dell'isola al fratello Bartolomeo, col titolo 
di A delanta,do , ossia di luogotenente generale.] 

SOMMARIO DEL LIBRO QUINTO 

Il quinto libro della Prima Decade, pure scritto nel 1500 
ededicato al cardinale Ludovico d'Aragona, riassu
me gli avvenimenti dell' Espa;wla durante l'assenza 
dell' Ammiraglio, sotto il governo del fratello di lui 
Bartolomeo, dal marzo 1496 all'agosto 1498. 

[Bartolomeo costruisce nella zona delle miniere 
un forte (Forte dell'Oro), lasciandovi dieci uomini di 
presidio, poi torna alla Concezione, e raccoglie il tributo 
dalle genti dei cacichi Guarionex e Manicavex. Ai primi 
di luglio giungono dalla Spagna tre caravelle con vetto
vaglie, di cui c'era urgente necessità, e coll'ordine di 
trasferire la colonia sulla costa meridionale dell'isola, 
più vicino alle miniere d'oro. 

Esplorata , con diligenza la costa meridionale, Bar" 
tolomeo costruisce in felicissima posizione il forte di San 
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Domingo, e quivi trasferisce il grosso della popolazione 
bianca, lasciando all ' Isabella 8010 i malati, e i carpen
tieri per terminare la costruzione delle due caravelle. 
Affidata la custodia del nuovo forte ad un presidio di 
venti uomini, esplora l'interno della regione occiden
tale, distaccando anche dal grosso due forti drappelli 
di 2S uomini ciascuno. Quivi incontra il potente cacico 
Beuchio Anacauchoa, il quale accetta volentieri di pa
gare un tributo in cotone e altri prodotti vegetali, es
sendo le sue terre sprovviste di oro, ed offre agli Spa
gnuoli uno splendido ricevimento nella sua corte di Xa
ragua, con banchetti, danze indigene, eludi gladiatorii 
cruenti, che gli Spagnuoli fanno tosto cessare. 

Quando Bartolomeo torna all'Isabella, vi trova più 
di 300 malati, ed essendo preoccupato anche dalla scar
sezza dei viveri, decide di distribuire i malati stessi nei 
forti costrutti o da costruirsi nelle diverse province. Dal
l'Isabella a San Domingo, cioè dal settentrione al mez
zodì dell'isola, costruisce una catena di forti: della Spe
ranza, di Santa Caterina, di Santiago, e finalmente il 
forte Bonano. 

Tornato a San Domingo, ha notizia che gli indigeni 
preparano una sollevazione. Prima che le loro forze pos
sano raccogliersi, Bartolomeo con arditissimo colpo di 
mano arresta nelle loro residenze Guarionex, capo desi
gnato del movimento, ed altri tredici cacichi, di cui due, 
principali istigatori della rivolta, . 'vengono giustiziati. 
Quindi cede alle preghiere degli indigeni, che si presen
tano inermi, e libera ,gli altri. Ma gli Spagnuoli sono 
depressi per la penuria dei viveri e delle vesti, essendo 
trascorsi già quindici mesi dalla partenza di Colombo, 
e Bartolomeo non può offrire loro che vane speranze. 
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Quindi si reca nel territorio di Xaragua a ricevere 
il tributo di cotone promesso da Beuchio Anacauchoa, e 
viene festosamente accolto da lui e da una sua sorella, 
Anacaona, già moglie di Caunaboa. I trentadue cacichi 
minori, raccolti alla corte di Anacauchoa, gli presentano 
anche una grande quantità di viveri: pane di radici e 
di frumento, innumerevoli conigli (Lutias) salati, e la 
squisitissima carne dell'iguana. 

Bartolomeo fa venire alla costa una delle due nuove 
caravelle, la carica di viveri e la rimanda all'Isabella, 
dove si dirige lui pure colla truppa, per via di terra. 

Intanto un certo Roldan, che Colombo da basso 
stato aveva inalzato alla dignità di giudice dell 'isola 'e 
soprintendente delle miniere, si ribella a Bartolomeo, e 
con 70 uomini devasta la parte occidentale dell'isola, 
commettendo violenze inaudite. Guarionex, non potendo 
tollerare le nefandezze dei ribelli, si rifugia coi suoi fra 
le montagne, a dieci leghe dall'Isabella, trae dalla sua 
ilcacico di quella regione, Mayobanex, e incomincia a 
devastare le terre degli isolani fedeli agli Spagnuoli, e 
ad uccidere alla spicciolata quanti bianchi può sor
prendere. 

Finalmente i Re Cattolici concedono a Colombo otto 
navi, e lui ne manda subito due, cariche di viveri, al
l'Espanola. Ma esse approdano casualmente alla parte 
occidentale dell'isola, e il Roldan trae a sè quei rudi 
marinai, promettendo loro delizie in luogo di fatiche.] 
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LIBRO VI 

Il libro sesto della prima Decade Oceanica di Pietro 
Martire, Milanese, protonotario apostolico e consi. 
gliere reale. Dedicato allo stesso cardinale Ludovico 
d'Aragona. 

[Racconta il terzo viaggio di Colombo, dalla sua 
partenza dai lidi di Spagna fino al suo arrivo all'Espa. 
noIa . ] 

DALLA città di Sanhicar di Barrameda, alla foce del 
Guadalquivir, poco distante da Cadice, partì Co

lombo con otto navi cariche I il 30 maggio 1498, deviando 
dalla sua solita rotta verso le isole Fortunate, a cagione 
di alcuni pirati francesi che gli venivano direttamente 
incontro per assalirlo. 

A chi naviga verso le isole Fortunate, si presenta, 
dopo un 720 miglia, a ponente della sua rotta, l'isola di 
Madera, quattro gradi a sud di Siviglia. Infatti il polo 
artico a Siviglia ha 36 gradi di elevazione, e in quel
l'isola 32, come raccontano i marinai. 

Adunque Colombo navigò inanzi tutto alla volta di 
Madera, e di qui, inviate all'Espanola per la via più 
breve le altre navi, che portavano vettovaglie, con una 
nave a gabbie e due caravelle mercantili iniziò la rotta 
verso la zona australe, cercando di raggiungere la linea 
dell'equinozio per seguirla verso occidente, e investi· 

In questo numero di otto navi l ' A. computa anche le due 
premesse da Colombo a soccorso della colonia, e cadute in mano 

ai ribelli del Roldan. Non comprendendo queste nel calcolo, Co
lombo partì con sei navi. 
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gare la natura dei luoghi che scoprirebbe, lasciandosi 
l 'Espanola sulla destra, al nord. 1 

Giacciono su quella rotta le tredici isole Esperidi 
dei Portoghesi, che si chiamano del Capo Verde, non 
abitate, ad eccezione di una! Queste sono vicine alla 
parte interiore dell 'Etiopia, da cui distano, ad occidente, 
due sole giornate di navigazione.' Una di queste isole 
chiamano i Portoghesi Bellavista, e colle tartarughe di 
essa ogni anno molti lebbrosi guariscono dalle · loro 
piaghe.' 

Essendo quivi l'aria contagiosa, Colombo subito ~e 
ne partì, navigando in direzione di africo, tra l'austro 
e il favonio,' per 480 miglia. Quivi fu talmente oppresso, 

1 Seguendo la nuova rotta, Colombo sperava di giungere alle 
Indie sospirate. Si vuole che il consiglio di navigare in direziona' 
di sud·ovest piuttosto che di ovest venisse a Colombo dal commer
ciante catalano Giacomo Ferrer. Ma per seguire la nuova rotta, 
in cerca del chimerico passaggio alle Indie sospirate, Colombo non 
aveva bisogno di essere consigliato da alcuno. 

2 Le I sole del Capo Verde furono scoperte nel 1460 da Antonio 
da Noli, genovese, che ai servizi del Portogallo, insieme al fralello 
Bartolomeo e al nipote Raffaello, esplorò le isole di B onavista, 
Santiago, Sale, Mayaes e Sam Christova. Soltanto due anni più 
lardi, e cioè nel 1462, il portoghese Diego Gomez, cui qualche 
storico volle attribuire l'onore di essere lo séopritore del gruppo, 
toccò le altre isole di Brava, Sam Nycollao, Sam Vicente, Raza, 
Branca, Santa Luzia, Santo Antonio . 

. ' È noto che, a quel lempo, la COSla occidentale del continente: 
africano, di fronte alle isole del Capo Verde, era indièata sulle 
carte col nome di Etiopia. 

• Quest'isola serviva allora di rifugio ai lebbrosi portoghesi. 
, Cioè in direzione di sud-ovest. L'Africo, o G3rbino, è un 

vento di S.O., oppure di 0.5.0., ricordato da Virgilio e da Orazio 
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come dice, dalle calme e dai calori, poichè era il mese 
di giugno, che poco mancò non si incendiassero le navi: 
le doghe delle botti si fendevano e scoppiavano span
dendo l'acqua. Gli uomini non potevano sopportare que
gli ardori; infatti, come egli riferì, il polo si inalzava 
sull'orizzonte di cinque gradi soltanto. Di otto giornate, 
durante le quali dovette sopportare tali disagi, una fu 
serena; le altre nuvolose e piovose, e tuttavia non meno 
calde. Pertanto fortemente gli increbhe più di una volta 
d'avere toccato quei paraggi. 

Trascorsi questi otto giorni in tale disagio e angu
stia, soffiò loro favorevole il vento volturno,' e seguendo 
la direzione di esso, dice l'Ammiraglio di avere trovato 
altro aspetto di stelle su quel parallelo, e più gradita 
temperatura. Infatti tutti ammettono d'aver goduto il 
terzo giorno d'un'aria dolcissima. E l'Ammiraglio affer
ma di essere uscito dalle calme e dal caldo torrido, attra
verso la superfice del mare, come attraverso un'alta "mon
tagna si sale verso il cielo: e tuttavia nessuna terra an
cora era in vista. 

Finalmente, dalla coffa della nave più grande, il 
giorno prima delle calende di luglio: un marinaio di 

come apportatore di procelle (creber procellis Africus). L'austro 
è il vento di mezzodì, e il favonio un tiepido vento di ponente, 
dal cui soffiare, alla metà di febbraio, si calcolava !'inizio della 
primavera. 

l Il volturno, cosÌ chiamato dal monte Volturno, spira da sci· 
rocco·levante. 

2 Quindi, secondo l'A., il 30 giugno. Invece Colombo giunse 
alla costa dell'i sola Trinità, la più meridionale delle piccole An· 
tille; il 31 luglio. Questo divario cronologico si spiega ricordando 
che Pietro Martire vergò in "gran fretta quesli libri "pel cardinale 
Ludovico d'Aragona, scrivendone uno al giorno, come abbiamo 
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vedetta, alzando per allegrezza la voce fino al cielo, ·di
chiarò di vedere tre monti altissimi,' ed esortò i com
pagni a non perdersi di coraggio. Infatti erano mesti, 
sia perchè bruciati dal calore del sole, sia perchè loro 
scarseggiava l'acqua, poichè le botti, spaccatesi pel trop
po caldo, avevano perduto l'acqua attraverso le fessure. 

Lieti adunque si avvicinarono; ma quando furono 
prossimi a terra, non poterono sbarcare per essere il 
mare irto di scogli, sebbene vedessero da lungi un porto 
abbastanza capace. Dalle navi s'accorsero che la regione 
era abitata e bene coltivata: videro infatti orti assai 
bene tenuti e amenissimi giardini, dalle pianticelle e 
dagli alberi dei quali le rugiade mattutine mandavano 
ad essi soavi profumi. 

A venti miglia di là trovò l'Ammiraglio un porto 
abbastanza acconcio per ospitare le navi, ma non vi sboc
cava alcun corso d'acqua. Continuando adunque la navi
gazione, trovò finalmente un porto adatto a riparare le 
navi e a fare provviste d'acqua e di legna, e chiamò 
questa terra Punta del Arenal. 

Nessuna abitazione trovarono prossima al porto, ma 
tracce innumerevoli di certi animali, di spece caprina, 
ed uno ne videro morto, come riferiscono, simile ad una 
capra. Il giorno seguente vedono da lungi venire una 

visto. A tre anni di distanza dagli avvenimenti narrati, la sua me· 
moria incorse in questo perdonabile lapsus. Altri errori cronologici 
più gravi, che si riscontrano nei primi codici, sono invece impu· 
tabili agli amanuensi e ai tipografi. 

'Il testo latino non lascia alcun dubbio sul significato da darsi 

ai termini caveatum e sine caveis, di cui già abbiamo discorso: E 
cavea tandem grandioris navis, pridie calendas Julij, nauta quidam 
speculator tTe~ montes altissimos se conspicere proclamat ... 
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canoa che trasportava 24 uomini, tutti giovani, eleganti 
e di alta statura, armati, a differenza degli altri, oltrechè 
di arco e di saette, anche di scudi. Avevano i capelli 
lunghi, lisci, e divisi sulla fronte, quasi alla moda spa
gnuola. Una fascia di cotone tinta a vivaci colori copriva 
loro i fianchi, e il resto del corpo avevano nudo. 

Credette allora l'Ammiraglio essere quella terra più 
vicina al cielo che non le altre regioni di quel parallelo; 
e tanto più remota dai densi vapori delle valli e delle 
paludi, quanto le più alte vette sono lontane dalle pro
fonde valli degli altri monti. 

Poichè l'Ammiraglio afferma · recisamente di .non 
essersi mai scostato, durante tutta la navigazione, dal 
parallelo dell'Etiopia, e cosÌ grande è la naturale diffe
renza tra gli abitanti dell'una e dell'altra terra, cioè del
l'Etiopia e delle isole, essendo gli Etiopi neri, lanosi 
e ricciuti, e questi invece bianchi, dai capelli lunghi, 
lisci e biondi, io non posso capire donde possa venire 
tanta differenza. La disposizione della terra, piuttosto 
che il soffio del cielo, deve causare quella differenza.' 
Sappiamo che sui monti della zona torrida cadono le 
nevi, e sappiamo anche che in regioni da essa assai di
stanti, verso settentrione, gli abitanti sono oppressi da 
un gran caldo. 

Per allettare i giovani che gli venivano incontro, 
l'Ammiraglio ordinò che fossero loro mostrati specchi, 
vasi di bronzo tersi e lucenti, campanelli, ed altri simili 

1 È noto che il colore della razza americana è variabile dal 
bruno al bianco, e talora poco diverso da quello degli Europei. 
Degno di rilievo lo sforzo dell'A. di spiegare le differenze soma· 
li che delle due raZZe, americana ed etiopica, riferendosi alla dispo· 
sizione della terra. 
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oggetti, loro ignoti. Ma quelli, plU erano chiamat~, e 
più temendo che si preparasse loro un tranello, si tira
vano indietro, e tuttavia guardavano colla più alta am
mirazione, ad occhi fissi, i nostri, e le loro cose, e le 
navi, stando sempre colle mani ai remi. 

Vedendo l'Ammiraglio che non si poteva farli avvi
cinare con doni, comandò che dalla coffa della nave più 
gr,mde si suonassero i timpani e i flauti, e che sotto 
si cantasse e si intrecciassero danze, stimando di poterli 
attirare colla dolcezza del canto e della musica giammai 
udita. Ma i giovani, stimando che i nostri dalle coffe 
suonassero a battaglia, più rapidamente d'un batter di 
ciglio, lasciati i remi, adattarono le saette agli archi e 
gli scudi alle braccia, e pigliati di mira i nostri, stavano 
pronti a quello che significassero quei suoni. I nostri 

-a loro volta, preparate le frecce, si accostarono loro un 
poèo. E quelli, scostandosi dalla nave ammiraglia, fidu
~iosi nell'agilità dei loro remi, ~ccostarono una delle 
navi minori, e tanto le si avvicinarono, che dalla poppa 
si potè porgere al pilota della barca una veste, e ad un 
altro dei capi un berretto. 

Allora, per mezzo di gesti, si accordarono che il 
pilota di quella nave dovesse scendere a terra per trat
tare vicendevolmente, scambiandosi, il meglio che pote
vano, segnali di pace. Ma quando videro il pilota della 
nave avvicin.arsi alla nave ammiraglia per chiedere licen
za di recarsi a quel colloquio, temendo insidie, subito 
saltarono nella canoa, e più veloci dell'aria si dile
guarono. 

L'Ammiraglio riferisce d'avere trovato non lungi da 
quell 'isola, sempre in direzione di occidente, un rapido 
corso d'acqua, scorrente da oriente ad occidente, e cosÌ 
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impetuoso, che non la cedeva ad un vasto torrente preci
pitante da un alto monte.' E qui conferma di non avere 
giammai, in nessun luogo, temuto altrettanto, da quando 
incominciò a navigare, fino alla prima età. Z 

Procedendo un poco oltre in mezzo a tale frangente, 
trovò uno stretto di otto miglia, somigliante all'imboc
catura di un gran porto, verso il quale si precipitava la 
corrente. Chiamò questo stretto la Bocca del Drago, e 
chiamò Margherita l'isola situata di fronte alla Bocca 
del Drago. ' Dallo stretto tentava uscire incontro alle ac
que salate una forte corrente d'acqua dolce, cosicchè tra 
le due correnti c'era non lieve battaglia. • 

Finalmente, entrato nell'insenatura, conobbe che le 
acque erano potabili e dolci. Ed altra cosa più grande 

l Colombo era allora presso la foce dell'Orenoco, preso tra 
la corrente del fiume e i flulli del mare. Nel suo giornale dice di 
provare oggi ancora un'impressibne dolorosa al ricordo di quello 
che vide: il mare avanzarsi lentamente dal sud verso le caravelle, 
sollo forma d'una collina alla come la nave; e sopra questa eleva· 
zione arrivare con un fracasso terribile una corrente. 

, a teneris, dice il testo. È noto invece che Colombo esercitò 
l'arte paterna di lanaiuolo fino ai 23 anni, a Genova e a Savona. 
Ma lui stesso lasciò credere d'avere navigato fino dalla prima gioo 
vinezza, perché l'altera e sdegnosa nobiltà castigliana non avrebbe 
creduto alla perizia marinara d'un lanaiuolo.• 

3 La Margarita é situata 25 Km. al nord della costa del Vene· 
zuela, di fronte alla penisola di Araya, ed appartiene oggi al Ve· 
nezuela. 

4 Le acque dell'Orenoco addolciscono realmente le acque del 
mare a considerevole distanza. È noto che le masse di acqua dolce 
che il fiume versa al mare sopra un'estensione di 50 leghe colle 
sue sette grandi foci, oltre ad una quarantina di sbocchi minori, 
spingono la poderosa corrente equatoriale verso il golfo di Paria 
con una velocità di due leghe e mezza all'ora. 
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lo stesso Ammiraglio, e gli altri suoi compagni di navi· 
gazione, fededegni, riferirono a me che minutamente di 
tutto chiedevo: d'avere cioè sempre navigato, per 26 
leghe, cioè per 104. miglia,' in acque dolci, e più si avano 
zava, specialmente in direzione di occidente, e più le 
trovava dolci. Poi incontrò un monte altissimo, che sol· 
tanto una moltitudine di cercopitechi, su quel versante 
orientale, abitava. ' Questo versante era scosceso, e perciò 
non abitato da uomini; tuttavia alcuni marinai mandati 
in esplorazione a terra riferirono d'avere trovato non 
lungi dalla spiaggia t erreni per lo più lavorati e semi· 
nati, ma senza uomini e senza capanne, come presso di 
noi i contadini spesso vanno a seminare anche lontano 
dai borghi e dai casali che abitano. 

Sul versante occidentale di quel monte videro sten· 
dersi una vasta pianura, e lìeti si avvicinarono ad essa 
e gettarono le ancore in un largo fiume: Non appena 

l Lequas sex et viginti, hoc est, millia passuum quatuor supra 
centltm... Altra esplicita conferma del valore della lega marina, 
corrispondente a 4 miglia spagnuole. 

, TI cercopiteco (Cercopitheczts griseo-viridis) è africano, ed è 
frequente nelle regioni tropicali orientali dell'Africa (Alto Nilo, 
ecc.). Le scimmie vedute dai compagni di Colombo dovevano essere 
dei cebi (Cebus capucinus) , o degli urloni (Mycetes ursinus) , o 
delle scimmie-ragno (Ateles melanochir), le quali tutte 80no dif
fuse nella Columbia e nel Brasile. 

, Fu la prima domenica di agosto, cbe i compagni di Colombo, 
scesi a terra in gran parata per ordine suo, premettero per la prima 
volta il suolo d'el continente americano, a 5 leghe a sud-ovest della 
punta Pena. L'Ammiraglio, obbligato dal male d'occhi a stare 

chiuso nel buio della cabina, mandò il capitano Pietro de Terreros 
a prendere possesso di quella terra in nome del re di Spagna, alla 
presenza del notaio. 
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gli indigeni conobbero che una gente nuova era appro
data al loro lido, a gara accorsero ai nostri senza alcun 
timore, per viva curiosità. Da essi i nostri appresero, 
per mezzo di segni, che quella terra, la quale era vastis
sima, si chiamava Paria, e più si stendeva verso occi
dente, e più era popolata. 

Adunque, presi al suo bordo quattro nativi di quella 
terra, Colombo proseguì in direzione di occidente_ Dalla 
dolcezza del clima, dall'amenità del suolo, dalla nume
rosa popolazione che di giorno in giorno più, navigando, 
incontravano, tutti arguivano che quella regione pro
metteva qualcosa di grande; e non s'ingannarono, come 
vedremo a suo tempo. 

Un giorno, poco prima della levata del sole, attratti 
dall'amenità dei luoghi, poichè sentivano soavissimi pro
fumi venire daIJa terra verdeggiante, sbarcarono. E a 
terra compresero che quivi viveva una moltitudine di 
gente più numerosa che mai altrove. E subito, avvici
natisi i nostri ancora più, vennero inviati all'Ammira
glio, in nome dei Cacichi di quella terra, dei messi che, 
con lieto aspetto, per mezzo di cenni, offersero sè e tutte 
le cose loro, e chiesero a lui che scendesse a terra senza 
alcun timore. E ricusando esso, ,ecco venire alle navi, 
colle loro barche, per desiderio di vedere, innumerevoli 
indigeni, che portavano quasi tutti al collo e alle braccia 
collane e braccialetti d'oro e di perle indiane, con tale 
larghezza, che le nostre donne non fanno maggiore uso 
di collane fabbricate con conterie di vetro. 

Interrogati dove si raccogliessero le cose che porta
vano addosso, mostravano col dito la loro spiaggia, e 
con movimenti delle mani e delle labbra sembravano far 
capire che le perle non erano presso di loro tenute in 
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gran conto. Anzi, sembravano voler dire che, se gli stni
nieri volevano trattenersi con loro, potrebbero quivi rac
coglierne a pieni canestri. 

Ma perchè le provviste di frumento che portava al
l'Espaiiola già cominciavano a guastarsi per le infiltra
zioni di acqua marina, l'Ammiraglio stabilì di riman
dare questo commercio a tempo più opportuno.' Tuttavia 
mandò a terra due scialuppe di servizio cariche di uo
mini, perchè riportassero alcune collane di perle, cam
biandole con cose nostre, e osservassero, quanto era pos
sibile, la natura dei luoghi e i costumi degli uomini. 

Quelli accolsero con lieto aninio i nostri che si avvi
cinavano. Straordinario era il numero di coloro che 
affluivano ai nostri, come ad un portento. Due uomini 
di grave aspetto pei primi si fecero incontro ai nostri, 
l'uno vecchio, giovine l'altro, e ad essi seguiva tutta 
la turba. Pensarono i nostri che fossero il padre e il 
figlio designato alla successione. 

Dopo uno scambio di saluti, guidano i nostri ad una 
casa sferica, cni era adiacente un largo spiazzo. Vengono 
portati molti sedili di un legno nerissimo, lavorato con 
arte mirabile. Quando i nostri e i loro capi furono seduti, 

l Se Colombo fosse stato un qualunque Ojeda, o un qualunque 
Nunez de Balboa, dimentico, almeno momentaneamente, dei com· 
pagni e delle loro necessità, avrebbe atteso febbrilmente a racco· 
gliere perle. Invece il suo genio di esploratore lo spinge ad osser· 
vare la natura dei luoghi e i costumi degli uomini, e il suo istinto 
di solidarietà nel pericolo, che è tanto forte nel vero marinaio, 
lo stimola ad accorrere in aiuto dei compagni che, viceversa, gli 
stanno preparando amarezze senza fine. II pensiero del lucro, 
pure cosÌ naturale nell' anima umana, tiene l'ultimo posto nel· 
l'anima grande di Colombo. 
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ecco venire dei servi, carichi gli uni di vivande, e gli 
altri di vino; ma i loro cibi erano soltanto frutti di varie 
specie, ai nostri affatto sconosciuti. I vini, tanto i bian
chi che i rossi, ricavati non da uve, ma da altri frutti 
spremuti, non erano per questo meno giocondi. 

Gustati i cibi presso il vecchio, il giovane li con
dusse nel suo tabernacolo. C'erano molti uomini e donne, 
ma dappertutto sempre gli uomini separati dalle donne. 
Gli indigeni dell'uno e dell'altro sesso erano bianchi, 
come i nostri, eccetto quelli sempre esposti ai raggi del 
sole; miti, ospitali, con fianchi coperti d'una fascia di 
cotone tinta a varii colori, e nel resto del corpo nudi. 
Nessuno c'era che non avesse collana, o braccialetto d'oro 
o di perle; molti avevano l'una e l'altro, come i nostri 
campagnuoli portano conterie di vetro. Interrogati dove 
si producesse quell'oro che portavano, segnavano a dito 
una località in mezzo a certe montagne; ma sembravano 
dissuaderne ai nostri l'accesso colla minaccia d'un grave 
pericolo, poichè con gesti della mano facevano capire 
che colà si mangiavano gli uomini. Ma i nostri non capi
rono bene se volessero dire dai Cannibali, o dalle fiere 
silvestri. Erano assai dolenti di non potere capire i no
stri, e di non essere dai nostri capiti. 

Alle tre dopo mezzogiorno, tornati alle navi coloro 
che erano stati mandati a terra, con alcune collane di 
perle, levarono le ancore. L'Ammiraglio non si trattenne 
di più, come lui stesso dice, per le provvigioni che tra
sportava, coll'idea tuttavia di ritornarvi fra pochi giorni, 
dopo regolate le cose dell'Espanola. Ma un altro gli rapì 
il premio di sÌ grande scoperta.' 

Fa bene l'A. a notare, con sentimento di vivo dolore che 
si legge tra le righe della sua nitida prosa, come la fortuna fu 
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Furono avv~rse alla navigazione la poca profondItà 
di quel mare e la forza delle correnti, che nei loro ripe
tuti assalti flagellavano la nave più grossa, se . tirava 
forte il vento. Per evitare il pericolo dei bassifondi, 
l'Ammiraglio mandava sempre inanzi, come esplora
trice, la più leggera delle caravelle, che ·pescava poco, 
perchè scandagliasse coi piombi la profondità del mare, 
e ad essa seguivano le altre. Nella vasta provincia di 
Paria quelle piccole regioni erano chiamate dagli indi
geni Cumana e Manacapana, per uno spazio di 230 mi
glia, e lontano da esse 60 miglia trovasi un'altra regione, 
di nome Curiana. 

Avendo così percorso lungo tratto di mare, sempre 
convinto che quella terra fosse isola, e dubitando di 
potere per l'occidente sboccare a settentrione, per pren
dere la via dell 'Espanola, si imbattè in un fiume della 
profonditil di 30 cubiti e di inaudita larghezza; dice 
infatti che era di 28 leghe. Un poco più oltre, sempre 
in. direzione di occidente, ma un poco più verso mezzo
giorno, così esigendo lo sviluppo della costa colla sua 
curvatura, entrò l'Ammiraglio in un mare erboso, e il 
sème galleggiante delle erbe assomigliava alle bacche 
del lentisco. Laonde la densità delle erbe impediva alle 
navi di camminare spedite. 

Quivi, riferisce l'Ammiraglio, in tutto l'anno non 
v'è giorno nè molto più breve, nè molto più lungo d'un 

a Colombo matrigna. Colui che rapì a Colombo il premio di sì 
grande scoperta, fu Pietro Alonso Niiio, che l'anno dopo esplorò 
i paraggi già visitati da Colombo, ma con intenti puramente com· 
merciali, e tornò in patria con un grosso bottino dì perle. 
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altro. Sostiene che in quella regione il polo Artico si 
eleva soltanto di cinque gradi, come a Paria, sul cui 
parallelo giacciono tutte queste spiagge. E intorno alla 
differenza del polo, riferisce alcllile cose che·, poichè mi 
sembrano affermate contro il parere di tutti gli Astro
nomi, io voglio accennare. 

E' risaputo, illustrissimo Principe, che quella cele
bre stella polare che i nostri marinai chiamano Tramon
tana, non è il pllilto del polo artico sul quale ruota 
l'asse del cielo. Ciò facilmente si conosce se, al primo 
apparire delle stelle, si guarda la stella medesima per 
un piccolo foro, e si torna a guardarla per lo stesso foro 
all'ultima vigilia, quando l'aurora sta per nasconderla: 
allora si troverà che essa ha mutato di posto. Come possa 
accadere che al primo crepuscolo della notte, in quella 
regione, si elevi soltanto di cinque gradi nel mese di 
giugno, e che al tramontare delle stelle, per il ritorno 
dei raggi solari, ella si elevi di quindici per lo stesso 
osservatore, non comprendo; nè le ragioni che egli. ad
duce mi soddisfano in parte alcllila. 

Dice infatti d'avere congetturato che il mondo non 
è sferico, ma che nella sua rotondità, al momento della 
creazione, rimase una sporgenza, sì da prendere la forma 
non d 'llila palla o d'una mela, come altri crede, ma 
d'llila pera attaccata all'albero; e la regione di Paria 
è quella che occupa quella sporgenza più vicina al cielo. 
Laonde sostiene con fermezza che, sulla vetta di quei 
tre monti, i quali, come abbiamo ricordato, il marinaio 
di vedetta dalla coffa vide da lontano, c'è il paradiso ter
restre, e che quella forte corrente di acque dolci, la 
quale tenta dall'insenatura e dalla apertura predette di 
andare incontro all'onda del mare, è la corrente delle 

~ 172 ~ 



MONDO NUOVO 

acque che dai vertici stessi dei monti precipitano, a 
valle.' 

Basti di ciò, che mi sembra cosa favolosa. Ritor
niamo alla storia, dalla quale ci siamo allontanati. Ve
dendosi chiuso in un golfo tanto vasto, più di quanto 
potesse desiderare, e non avendo speranza alcuna di tro
vare un 'uscita a settentrione, donde potesse volgere le 
prore all'Espaiiola, l'Ammiraglio ritorna al punto di 
partenza, e pel settentrione di quella terra si dirige da 
levante verso l'Espaiiola. 

Coloro che più tardi con più agio esplorarono quella 
terra per ragioni di sfruttamento, pretendono che sia 

.' Cosa poteva dare di più e di meglio, in quell'epoca, l'artiere 
genovese, divenuto marinaio e cosmografo solo dopo i 25 anni? 
D'altra parte comprendiamo facilmente come lo spirito acuto, emi
nentemente critico, del nostro Autore non possa essere comple

iamente soddisfatto della spiegazione colombiana. In sostanza, Co
lombo attribuiva a questa forma immaginaria della terra le varia
zioni dell"ago calamitato e la deviazione della stella polare, che 
sembrava descrivere nei cieli un cerchio considerevole quando la 
si guardava più dall'alto e meno obliqua. Ma dopo tutto, come 
osserva il Gaffarel (op. cit., pag_ 89, nota l), Colombo paragonava 
il mondo a una pera rotonda, tòltane la parte aderente al picciuolo, 
aggiungendo che questo rigonfiamento del suolo aveva origine lon
iana, e si sviluppava con crescendo insensibile, e ciò è la 'verità. 
Quanto all'accenno al paradiso terrestre, lo stesso Gaffarel rileva 
la circostanza che tutti i contemporanei, nessuno escluso, pensa
rono come Colomho. Anche il Vespucci scriveva allora che, se il 
paradiso terrestre in qualche posto della terra esisteva, doveva 
essere proprio in quei paraggi. Di fronte alla condanna esplicita 

del pensiero e dell'opera colombiana, pronunciata da certi gretti 
e parzialissimi giudici stranieri, come il Ruge e come il Vighaud, 

questa giusta valutazione del Gaffarel merita di essere notata_ 
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il continente indiano, non Cuba, come l'Ammiraglio so
stiene;' e non mancano alcuni che sostengono d'avere 
circumnavigato Cuba! Se le cose stiano veramente cosÌ, 
o se per l'invidia di cosÌ grande scoperta costoro cer
chino pretesti d'offendere tale personaggio, io non giu
dico: sentenzierà il tempo, nel quale vigila il vero 
giudice.' 

Ma che Paria sia o no continente, l'Ammiraglio non 
discute; egli crede che lo sia. E riferisce essere la terra 
di Paria più a sud dell'Espafiola di 882 miglia. 

Finalmente, per rivedere i militi quivi lasciati coi 

, Sostenendo che quella terra era Cuba, già da lui affermata 
continente, Colombo aveva, prima di chiccbessia, la vaga intui· 
zione di trovarsi di fronte ad un continente vastissimo, e lo scri· 
veva infatti ai Re Cattolici: Credo che questa terra, che ora fecero 
scoprire le Vostre Altezze, sia grandissima. 

2 Fu il pilota Juan de la Cosa, compagno di Colombo nei 
primi due viaggi e di Ojeda nella sp edizione del 1499 che, di 
ritorno da questo ultimo viaggio, in cui dal giugno al settem· 
bre 1499 risalì la costa americana dalla Guiana al capo della Vela, 
disegnò nel 1500 la prima mappa del Nuovo Mondo rappresen
tandovi Cuba come un'isola. Ma essa fu circumnavigata solo nel 
1508 da Sebastiano de Ocampo, per incarico avuto da Niccolò 
Ovando. 

, L'A., sempre acuto ed equilibrato, ebbe ragione di riferirsi 

al giudizio del tempo. Il quale lanciò un abisso tra Colombo, esplo
ratore geniale e sommo marinaio, vero uomo del Rinascimento, 
di cui è la incarnazione più bella colla ·sua brama ardente di 
conoscere appieno il mondo, sul quale l'uomo del Medio Evo, mi
sticamente assorto nella contemplazione del Cielo, aveva appena 
posato il piede, e la turba dei conquistadores che, lanciandosi sulle 
sue orme, facilmente carpirono, con fortuna superiore al merito, 

ricchezze favolose. 
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fratelli, il giorno terzo delle calende di settembre l del" 
l'anno 1498 con grande nostalgia diresse le prore ver"so 
l'Espanola. Ma, come accade in quasi tutte le cose uma
ne, fra tante cose favorevoli, confortanti e liete, la for
tuna gettò semi d'assenzio, e la zizzania guastò per tutti 
le cose belle di lui. 

SOMMARIO DEL LIBRO SETTIMO 

Il settimo libro della Prima Decade, scritto nel 1500 e 
dedicato pure al cardinale Ludovico d'Aragona, rac

. conta la ribellione del Roldtin, l'insurrezione dei 
selvaggi, e la campagna di Bartolomeo Colombo con
tro il cacico ribelle Guarionex, fino alla pacifica
zione dell' Espaiiola, alla nomina del Bobadilla a 
commissario con poteri straordinari per l'isola, e al 
ritorno dei tre fratelli Colombo prigionieri in lspa
gna. Questi avvenimenti si svolsero dall' agosto 1498 
al novembre 1500. 

[Colombo, già malandato in salute per gli strapazzi 
del faticoso viaggio, apprende allora dal fratello luogo
tenente come il disordine e l'anarchia crescenti rende
vano sempre più infelici le condizioni della colonia. I 

1 Sarebbe il 30 agosto. Invece Colombo passò il 13 agosto nella 
stretta gola chiamata Bocca del Drago, e penetrò nel mare delle 
Antille, giungendo nelle acque dell'Espanola cinque giorni più 

tardi, cioè il 18. Ma la corrente del Golfo aveva spinto le navi 
oltre la loro destinazione, obbligandole a retrocedere alla città di 

San Domingo, recentemente fondata da Bartolomeo Colombo presso 
la foce del fiume Oyama. 
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coloni viziosi col furto, colle rapine, cogli oltraggi irri
tavano i selvaggi, scatenavano delle sangui~ose ribel
lioni, ostacolavano la propaganda del Cristianesimo, ed 
odiavano a morte Bartolomeo per l'energia còlla quale 
sapeva farsi obbedire, e la severità colla quale puniva 
i rei. 

Il primo magistrato dell 'isola, a nome Roldiin, 
ribellatosi ai Colombo, scorrazzava da padrone tutta 
l'isola con una turba di malcontenti che ingrossava di 
giorno in giorno, e scriveva ai Re Cattolici cose nefande 
contro i fratelli Colombo.' 

L'Ammiraglio a sua volta manda ai sovrani un cir
costanziato rapporto degli avvenimenti, chiedendo il 
pronto invio di forze sufficenti per schiacciare la ribel
lione. Ma poco dopo, nel novembre, è costretto a venire 
a patti coi ribelli. Questa circostanza è delicatamente 
taciuta da Pietro Martire. 

Quindi spedisce con poche forze il fratello Barto
lomeo contro il ribelle cacico Guarionex. Con una dura 
campagna di tre mesi, durante la quale i suoi uomini 
subiscono perdite, e sono spesso costretti a nutrirsi di 
sole radici e a bere acqua salmastra, Bartolomeo di
strugge le forze di Guarionex e del suo alleato Mayo
banex; poi rimanda gran parte dei suoi alla Concezione, 
perchè possano riprendere le loro occupazioni coloniali. 
Con soli trenta uomini si dà a battere la montagna, fin
chè i due cacichi ribelli non vengono presi, colle loro 
famiglie. 

La clemenza dello stesso Bartolomeo e dell'Ammi
raglio, che restituiscono la libertà alle donne, ai fan
ciulli, e ai cacichi minori, trattenendo solo i due capi, 
ridona la pace agli isolani. 
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Ma intanto i nemici di Colombo riescono nelle loro 
macchinazioni, e i Re Cattolici nominano per l'Espa
noIa un commissario con poteri straordinari. I tre fra
telli Cristoforo, Bartolomeo e Giacomo vengono spediti 
prigionieri in Ispagna e sbarcano a Cadice; ma i sovrani, 
appena avuta notizia del duro trattamento loro fatto, 
manifestano il loro rincrescimento, ed ordinano l'imme
diata scarcerazione di essi.] 

SOMMARIO DEL LIBRO OTTAVO 

In questo libro, pure dedicato al cardinale Ludovico 
d'Aragona, e scritto nel 1500, Pietro Martire rac
conta brevemente le esplorazioni di Pietro Alonso 
Nifi·o nel biennio 1499-1500 .. 

[La maggior parte dei piloti che avevano accompa
gnato Colombo nei primi due viaggi, forti della preziosa 
esperienza fatta con lui, chiesero ed ottennero dai J;te 
Cattolici il permesso di condurre a proprie spese altre 
spedizioni, cedendo alla Corona la quinta parte dei 
profitti. 

Giunto alle coste di Paria con una nave, Pietro 
AlOnso Nino si trattenne molti giorni con quegli abi
tanti, pacifici ed ospitali, scambiando le solite bazzecole, 
di cui aveva riempito la nave, colle collane e i braccia
letti di perle che gli indigeni portavano al collo e ai 
polsi. 

La presenza di animali mai visti nelle isole, ed altre 
cose, gli fecero congetturare essere quella regione terra
ferma; ma soprattutto il fatto che dalla costa di Paria 
egli continuò a navigare verso occidente per 3000 miglia, 
senza che la costa accennasse a terminare. 
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Il l° novembre 1499 giunse ad una regione chiamata 
Cauchieto, ricca anche d'oro e di cotone; ma poco più 
inanzi si imbattè in una popolazione bellicosa e ostile, 
che lo decise a tornare indietro. Presso la Bocca del 
Drago incontrò una flottiglia di 18 canoe di cannibali, 
venuti a razziare carne umana, e l'attaccò, impadronen
dosi di una canoa e liberando da sicura morte un prigio
niero. Altri sei erano già stati fatti a pezzi e divorati. 

Lasciò quei paraggi il 6 febbraio 1500, con 96 libbre 
di perle, ciascuna libbra di otto oncie, e impiegò 61 
giorni nel viaggio di ritorno, essendo la navigazione ri
tardata dalle correnti. 

Sbarcato sulle coste della Galizia, fu tenuto prigio
niero per molto tempo da quel governatore, Fernando 
de Vega, perchè accusato dai compagni di viaggio di 
avere sottratto al bottino una parte di ciò che era dovuto 
al fisco reale. 

Lo stesso Pietro Martire, trovandosi in Siviglia nella 
casa del duca di Medina Sidonia, attesta di avere visto 
101 oncie di quelle perle, graziose e brillanti, ma di 
modesto prezzo per essere male perforate.] 

SOMMARIO DEL LIBRO NONO 

Pure dedicato al cardinale Ludovico d'Aragona, e scritto 
insieme ai precedenti, questo libro racconta la di
sgraziata spedizione di Vicente Ycinez Pinzon, dal 
dicembre 1499 al settembre 1500. 

[Partito da Palos con quattro caravelle ai primi 
di dicembre 1499, il Pinzon, insieme al nipote Alonso, 
figlio di suo fratello Martino, toccò terra nel Brasile il 
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26 gennaio 1500. Male accolto dagli indigeni, che in 
duro combattimento, gli uccisero otto uomini, seguì 'la 
costa in direzione di nord-ovest, e dopo una navigazione 
di 40 leghe trovò un mare di acqua dolce, per le rapide 
correnti dei fiumi che, precipitando da alte montagne, 
vi sboccavano con grande impeto. E congetturò che 
quella terra fosse continente, e si stendesse ininterrot
tamente fino alla terra ,di Paria scoperta da Colombo, 
rispondendo al territorio del Gange.' 

Seguì la direzione di occidente per circa 300 leghe, 
ed arrivò alla regione di Paria ed alle bocche dell'Ore
noco: Dopo avere perco~so altre 600 leghe, colla con· 
vinzione di avere sorpassato il Cataio e le coste indiane, 
al di là del Gange, nel mese di luglio fu assalito da una 
violentissima tempesta che gli affondò di colpo due navi. 
Giunse a Palos, colle due caravelle superstiti, il 30 set

, Pietro Martire, esprimendo la sua convinzione che quella 
terra si stendesse ininterrotta fino alla regione perlifera di Paria, 
scoperta da Colombo, rende giustizia al suo grande connazionale, 
e mette in rilievo l'importanza della scoperta di lui, chiamandolo 
huius tanti inventi Guctorem. 

• Nel suo racconto Pietro Martire mostra di confondere l'Ore
noco col mare di acqua dolce, cioè coll'immenso estuario del Rio 
delle Amazzoni, scoperto dal Pinzon, ed ecco perchè_ Le infor
mazioni date dai compagni del Pinzon sul Maragnone riportaro);lo 
il pensiero di lui al gran fiume e alle poderose correnti d'acqua 
dolce incontrate da Colombo nei paraggi dell'isola Trinità, e gli 
fecero sospettare che l'antico nocchiero di Colombo non avesse 
fatto che percorrere di nuovo la contrada pariense, pure ricono

scendone una maggiore distesa di coste. E cosÌ confuse il Mara
gnone ' col minore fratello, sempre meglio noto, dopo le ulteriori 

esplorazioni, col nome di Orenoco. 
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tembre, con un carico di legno brasile che non pagò 
nemmeno le spese della spedizione. 

Seguono minute e interessanti notizie sulle super
stizioni degli isolani. Queste notizie, in origine, dove
vano costituire, secondo il piano dell'Autore, il libro 
decimo della prima decade. Ma riprendendo la narra
zione dopo dieci anni, e cioè nel 1510, per invito del 
vicere di Granata, egli aggiunse la materia del proget
tato libro decimo a quella del· nono, e diede il titolo 
di libro decimo all'appendice che segue, e che ripro
duciamo per intero.] 

LIBRO X 

Epilogo ed appendice, libro decimo della prima Decade 
Oceanica, di Pietro Martire milanese. Dedicato a 
liiigo Lopez de Mendoza, conte di Tendilla, vicere 
di Granata. 

[È un'appendice, con notizi.e varie sulle isole sco
perte.] 

FINO dalla prima origine e dal recente disegno di Co
lombo di compiere cotesta impresa oceanica, io 

veniva stimolato da Roma, con lettere di amici e di pJ:"in
cipi, perchè scrivessi le cose accadute. Stavano quelli 
infatti pieni di somma ammirazione, essendosi tr~vate 
nuove terre e nuove genti che vivevano nude, contente 
dello stato di natura, ed erano presi da una brama ar
dente di conoscere queste cose. 
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Ascanio, la cui autorità non mi lasciava intorpidire, 
e mi costringeva a tenere assiduamente la penna tra le 
manj, fu precipitato dalla fortuna quando il fratello di 
lui Ludovico fu dai Francesi cacciato da Milano. A lui, 
oltre a parecchie altre pagine dei miei commentari an
cora inediti, che un giorno potrai conoscere, avevo 
diretti due brevi libri precedenti di questa stessa Decade. 

Il tristo caSo distolse l'animo mio dallo scrivere, 
come scosse Ascanio dalla sua potenza. Egli, scosso da 
tale tempesta, cessò dallo stimolarmi, e a me venne meno 
la passione di indagare coteste cose, finchè nell'anno 
1500, trovandosi la Corte a Granata, dove ora sei tu 
come vicere, il cardinale Ludovico d'Aragona, nipotè 
del re Federico per parte di fratello, che trovavasi a 
Granata colla regina di Napoli, sorella del nostro Re Cat
tolico, venne a me con una lettera scrittami dallo stesso 
re Federico, colla quale mi esortava a raccogliere le 
rimanenti cose che seguivano ai due brevi libri scritti 
in ~orma epistolare ad Ascanio. Entrambi infatti affer
mavano di avere avuto tra le mani quelle pagine che 
avevo mandato al cardinale Ascanio. 

Allora io ero travagliato da malferma salute, come 
tu sai; tuttavia accettai l'incarico, e stimolai l'ingegno 
mio a scrivere. E scelsi quelle poche notizie dal cumulo 
di quelle, degne di ricordo, che appresi dalla relazione 
degli esploratori.' 

1 Fortemente rincresce che l'Autore, distratto da tante altre 
cure, non abbia potuto sviluppare di più, nei suoi libri, la narra· 
zione', e darci maggiore copia di quelle preziosissime notizie che 
egli apprese dalla viva voce degli esploratori, e solo parzialmente, 
purtroppo, ci tramandò con tanta fedeltà e con tanta freschezza. 
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Ma ora, poichè tu hai tentato di carpirmi un esem
plare completo delle mie opere, per aggiungerle agli 
innumerevoli volumi della tua biblioteca, credetti op
portuno aggiungere a quelle poche cose le altre che da 
quell 'anno 1500 fino a questo, che è il 1510, divennero 
manifeste. Le scriverò un giorno con più ampiezza, se 
avrò vita. 

A v'evo scritto intorno alle superstizioni degli isolani 
un apposito libretto, perchè completasse la Decade. Ora 
mi piacque dare all'appendice a te diretta il titolo di 
libro decimo, come ultimo della serie, e di unire al nono 
quello che prima era il decimo, senza togliere ad esso 
l'esordio, per non essere costretto a trascrivere tante 
volte tutta l'opera, o a spedirla con correzioni. Laonde 
non ti meraviglierai se, leggendo il nono libro, troverai 
frustrata la promessa: non sempre conviene stare alle 
promesse.' 

l La promessa frustrata è quella di porre fine al libro nono 
dopo esposte le vicende disgraziate della spedizione Pinzon. In
vece, per l'aggiunta al libro nono di quello che doveva essere il 
decimo, in cui parlava delle superstizioni degli isolani, il lettore 
si trova dinanzi parecchie altre pagine, ed avverte quel brusco, 
illogico passaggio che l'A. ha cura di spiegare al vicere di Granata. 
Ecco quello che doveva essere l'ultimo periodo del libro nono: 
De his nil novi aliud, quod tuo sit dignum ingenio, percepi: 
fìnem propterea libello huic, quia me iterum de tuo discessu fatigas, 
imponam. Subito dopo, senza transizione, segue il periodo che 
doveva essere l'esordio del decimo: Ast qui Decadem impleat, de 
variis insulae Hispaniolae superstitionibus alium libellum accipito. 

Si non fuerit Liviana Decas, id esse causae cognoscito, quod tuus 
hic lI1artyr TAviano haudquaquam fuerit. pro Pythagorae intellectu, 
afflatus spiritu. Si quid ultra montes uti pregnantes parient, habebis. 
lVunc insulares illusiones accipito •.. • 
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Veniamo all'argomento. 
Molti marinai in questo decennio percorsero vanI 

lidi, seguendo tuttavia le tracce di Colombo.' Infatti, 
costeggiando assiduamente il lido di Paria, che credono 
essere il continente indiano, trovarono molte nuove re
gioni orientali gli uni, e occidentali gli altri, ricche d'oro 
e di incenso; e quindi riportarono quasi tutti monili 
d'oro e grande quantità di incenso, e ciò ottennero dagli 
indigeni in parte facendo scambi con cose nostre, in 
parte dopo averli prostrati con dura guerra. Altrove gli 
indigeni, per quanto nudi, schiacciarono tuttavià i no

.' Tra questi. Pedro Alonso Nino e Vicente Ylinez Pinzon, di 

cui parIa diffusamen te nei libri ottavo e nono; Alonso de Ojeda, 
Rodrigo de Bastidas ed Amerigo Vespucci. L 'Ojeda, oltre al viaggio 
già accennato del biennio 1499-1500, vanta i primi tentativi di 
colonizzazione audacemente compiuti sulle coste di Uraba e Ve
ragua insieme al Nicuesa, tra il 1502 e il 1510. Rodrigo de Bastidas 
esplorò il golfo di Darien nell'inverno 1500-1501, costeggiando 
!'istmo fino alla punta San Blas. Amerigo Vespucci, secondo la 
critica più recente e più acuta, compì non quattro viaggi, ma due 
solamente_ Il primo nel biennio 1499-1500, parzialmente in com
pagnia dell'Ojeda e della Cosa. Allora toccò per primo il Brasile, 
risalendo il Rio delle Amazzoni, e spingendosi fino alla latitudine 
sud di 6° 30'. Un secondo viaggio compì nel 1501 per conto del 
Portogallo, ai servizi del quale sarebbe andato forse come osser
vatore · della nazione rivale; e questa volta si sarebbe spinto sino 
al 50° di latitudine sud, oltrepassando prima del Solis l'estuario 
della Plata, e riconoscendo tutta la costa dell'America dal capo 
San Rocco sino quasi allo stretto di Magellano. Vedi A. MAcNAcHI, 

Ami?rigo Vespucci. Roma, Treves, 1926. Di questi, e degli altri 

esploratori e colonizzatori nel primo decennio del XVI secolo, .Pie
tro Martire parla, più o meno diffusamente, nelle Decadi che 
seguono. 
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stri, e trucidarono interi reparti. In verità sono fieri, e 
combattono con dardi avvelenati e con vecchi pali aguzzi. 

Trovarono rettili, insetti, ed anche quadrupedi di
versi dai nostri, multiformi, varii, innumerevoli, e tut
tavia innocui, eccetto i leoni, le tigri, i coccodrilli. Dico 
in varie regioni di quella grande terra di Parià; nelle 
isole nessuno. Tutti gli animali delle isole sono miti, 
eccettuati gli uomini nella maggiore parte di esse, come 
già dicemmo, i quali sono ghiotti di carne umana, c 
sono detti Caribi o Cannibali. 

Vi sono anche uccelli di vario genere. In varii luo
ghi trovarono anche vampiri grossi come tortore. Sul far 
del crepuscolo volavano incontro agli uomini con acre 
furore, e col velenoso morso rendevano così rabbiosi i 
feriti, che fmollo costretti a fuggire di colà, come dalle 

• larpIe. 
Altrove, dormendo alcuni di notte a terra, sull'a

rena, un mostro uscito dal mare furtivamente afferrò un 
uomo, e in presenza dei compagni lo portò via, nè pote
rono recare aiuto al disgraziato che gridava, prima che 
la belva fosse saltata in mare colla sua preda: 

1 II vampiro (Desmodus rufus) succhia il sangue ai cavalli , 
ai buoi, e talvolta anche all'uomo, e la ferita prodotta dai suoi 
denti è affatto superficiale, però abbastanza estesa. Nell'America 
centrale e meridionale è diffuso assai, insieme ad altri pipistrelll 
affini che si nutrono di frutta e di insetti, ed occasionalmente 
anche di sangue, come il Phyllostoma spectrum. Al Brasile vive 
anche la Diphylla ecaudata, che è un vero vampiro. 

2 Questo mostro non poteva essere che un alligatore di quelli 
che vivono numerosissimi nei fiumi americani, o un coccodrillo 
vero e proprio, poichè se ne trovano anche nell'America e nel· 
l'Australia. 
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È intenzione del Re l di prendere saldo possesso di 
quelle terre e di inalzare quivi delle fortezze; nè man
cano uomini bramosi di assumere l'incarico di assogget
tare o di pacificare quella regione, i quali supplicano il 
Re perchè assegni loro una provincia. 

Grandi sono le linee, e vasta è l'ampiezza di quelle 
terre. Dicono che queste regioni, sia continentali che 
insulari, superino colla loro grandezza l'intera Europa 
del triplo, oltre a quelle che i Portoghesi trovarono a 
mezzodì, che sono grandissime: 

Di gran lode è degna in questa nostra età la Spagna, 
la quale rese conosciute alle nostre genti tante miriadi 
finora ignote di antipodi, e agli uomini di eletto inge
gno offerse così ampia materia da scrivere. Ad essi io 
apersi la via, raccogliendo con semplicità, come vedi, 
queste notizie, sia perchè non posso adornare con veste 
più elegante scritto alcuno, sia anche perchè giammai 

l Il lettore noterà il singolare, invece del plurale sempre usato 
nei libri precedenti. Infatti, la regina Isabella era morta il 26 no
vembre 1504, lasciando profondo rimpianto in tutta la Spagna. Il 
nostro A. scrive a proposito, come già abbiamo riferito nell'in
troduzione: Cadit mihi pro dolore dextera. Cagar tamen scribere... 
animam illam ingentem, insignem, praeclare gestis optimam Re
gina exhalavit. Orbala est terrae facies mirabili ornamento, inau
dito haclenlls... (OpllS Epislolarum, epist. 278). 

2 Pedro Alvarez CabraI, che guidava la prima spedizione por

toghese inviata all'India dopo il ritorno trionfale di Vasco de Gama, 
allargatosi nell'Atlantico, lungi dalle coste occidentali dell'Africa, 
per traversare poi obliquamente al capo di Buona Speranza, lungi 
dalle correnti della costa africana, giunse nei paraggi del Brasile 
tre mesi dopo VincenzoPinzon, e costeggiò un breve tratto di 

spiagge al sud del capo S. Agostino, dal 22 aprile al 2 maggio 1500. 
Questo fu il principio della fortuna portoghese al Brasile. 
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presi la penna ' per scrivere come uno storico, ma collo 
scopo di accontentare, per mezzo di lettere rapidamente 
stese, coloro alle cui richieste non mi potevo sottrarre.' 

Ma la digressione è abbastanza lunga. Torniamo al
l'Espanola. 

Assuefatti al nostro pane di frumento, riconoscono 
che il pane dell'isola è di scarso nutrimento, e per tale 
causa infiacchiscono le energie dell'uomo. Perciò il Re 
di recente ha ordinato che il grano sia seminato in diversi 
luoghi e in diverse stagioni dell'anno. Infatti, esso cre
sceva in fusti vuoti e secchi, con rare spighe, sebbene 
grosse e piene. 

La stessa mollezza riscontrano nelle erbe, le quali 
crescono fino all'altezza delle messi, ed ingrassano gli 
armenti in modo mirabile; ma questi hanno carni insi
pide, dicono anzi senza midolle, o acquose quando vi 
sono. Dei maiali riferiscono al contrario che sono nu
trienti e saporosi, a cagione di alcuni frutti silvestri, dei 
quali avidamente si cibano. Altre bestie non ammazzano 
nei macelli. La moltitudine dei suini crebbe, e divennero 
selvatici quelli fuggiti alla custodia dei guardiani. Non 
hanno bisogno che d'altri paesi si importi loro alcuna 
specie di quadrupedi· o di uccelli. I piccoli di tutti gli 
animali, per la ricchezza del pascolo, diventano più 
grossi dei progenitori, sebbelJ.e nutriti di sola erba, senza 
orzo o grano alcuno. 

1 Scrivendo queste parole, Pietro Martire ebbe la precisa sensa· 
zione del servizio impareggiabile che rendeva ai dotti coi suoi 
commentari, e volle manifestare la coscienza che aveva del proprio 
merito, sia pure colla signorile modestia e compostezza dell'uomo 
di corte, uso a trattare col gran mondo. 
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E basti dell'Espaiiola. Ora parliamo della sua vicina. 
Quella famosa terra di Cuba che per gran tempo, 

a Causa della sua lunghezza, credettero continente, tro
varono che era isola. Nè deve sembrare strano che gli 
abitanti di essa, mentre era percorsa dai nostri, la dices
sero senza fine, perchè questa gente, nuda, contenta del 
poco e dei suoi confini natali, poco assai curava cosa 
facessero i suoi vicini. Che vi fosse o no qualche altra 
cosa sotto il cielo, oltre alla terra che premevano coi 
loro piedi, non sapevano. In realtà Cuba, da levante a 
ponente, è assai più estesa dell 'Espanola, e invece molto 
meno larga da settentrione a mezzodì, contrariamente 
alla loro prima opinione. Se tu badi alla sua lunghezza, 
è strettissima. Il suo suolo è per lo più fertile ed ameno. 

Non lontano dall'Espanola, a levante, giace un 'isola 
più piccola dell'Espanola oltre la metà, chiamata dai 
nostri col nome di San Giovanni, foggiata a quadrila
tero. In essa trovarono ricchissime miniere d'oro. 

Ma coloro che al presente attendono alle miniere 
aurifere dell 'Espafiola, non mandano ancora nell'isola 
operai specializzati; 'tuttavia, poco alla volta, comin
ciano a prepararsi a ciò. Tutti gli altri prodotti del
l'Espanola vengono trascurati, ed ogni sforzo è diretto 
a raccogliere l'oro.' 

, Pietro Martire ebbe l'intuizione netta e precisa del gro8So 
errore che commetteva la Spagna soddisfacendo soltanto' l'auri sacra 
fames , e trascurando interamente gli altri prodotti dell'isola, di 
natura vegetale, che oggi ne costituiscono la principale ricchezza. 
Questo errore, divenuto norma fondamentale e costante di politica 
coloniale in tutti i domini spagnuoli d'America, fu causa princi. 

pale delle maggiori jalture che toccarono alla madrepatria. Infatti, 
1'oro e le gemme che affluivano largamente dalle colonie, oltre il 
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A tale scopo si procede nel modo seguente. 
A ciascun uomo intraprendente, che sia di qualche 

importanza, vengono assegnati uno o più Cacichi, cioè 
piccoli re, coi relativi sudditi. Il Cacico, in certe epoche 
dell 'anno, secondo i patti stabiliti, si reca coi suoi sud
diti alla miniera di colui al quale fu assegnato, e quivi 
vengono loro distribuiti strumenti atti a scavare. Al Ca
ci co e alla sua gente viene data la mercede pattuita del 
lavoro, oltre il vitto. Così, quando dalle miniere ritor
nano alle piantagioni, alle quali attendono quando è 
tempo, perchè non manchino gli alimenti, portano via 
chi un farsetto, chi una camicia, chi un corto mantello, 
o un berretto. Poichè già si dilettano di questi indu
menti, e non vanno più nudi. Così attendono alle mi
niere e all'agricoltura non altrimenti che se fossero 
schiavi. Di malanimo sopportano il giogo, ma lo sop
portano.' 

Gli isolani chiamano questi mercenari anaborias. Il 

produrre una profonda rivoluzione economica sovvertendo i criteri 
fondamentali dei prezzi delle derrate, e creando una élite di pri
vilegiati accanto ad una, massa di miserabili, accumulò sul capo 
degli Spagnuoli l'odio degli indigeni, tolse loro l'amore del lavoro 
onesto e faticoso, e Ii distolse dal curare l'incremento delle indu
strie nazionali. Così, quando la nuova potenza marinara dell'Olanda 
e dell'Inghilterra ebbe recato i primi, durissimi colpi all'impero 
coloniale spagnuolo,' e l'odio indigeno, lungamente represso, esplose 
nella lotta eroica che strappò agli eredi di Carlo V quasi tutti i 
domini d'America, la Spagna trovò pressochè inaridite le sorgenti 
nazionali dell'industria e del traffico, e la sua potenza precipitò. 

1 Accenno velato, ma abbastanza eloquente, all'odio profondo 

fino da allora nutrito dagli indigeni contro gli Spagnuoli, i quali 
nulla seppero nè vollero mai fare per cattivarsene l'animo. 
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Re non tollera tuttavia che siano tenutI ID conto di 
schiavi.' Vengono dati e tolti ad arbitrio del Re. All'e
poca in cui sono chiamati dai loro piccoli re, o Cacichi, 
come i soldati o i bagaglioni dai centurioni, molti degli 
indigeni, se possono, fuggono alle selve e ai monti; e 
se ne stanno contenti di vivere nascosti, con alimenti 
silvestri, per non subire quella fatica. Sono docili, total
mente dimentichi delle primitive credenze; credono pia
mente e recitano quello che viene loro insegnato della 
nostra fede. 

I più ragguardevoli dei nostri educano nelle loro 
case i figli dei Cacichi, e li istruiscono nelle lettere vol· 
gari, ' e facilmente quelli assimilano gli usi civili. Cre
sciuti negli anni, vengono rimandati al luogo di nascita, 
specialmente quando i loro padri sono morti, a gover

, Re Ferdinando tollerava tutto. Soltanto la regina Isabella, 
finchè visse, adoperò tutta la sua influenza ed autorità per mitigare 
la sorte disgraziata degli indigeni. Poi, il grande protettore di essi 
fu Bartolomeo de las Casas, vescovo di Chiapas, autore della celebre 
Brevissima relacion de la destruycion de las lndias occidentales 
por los Castellanos, etc., pubblicata per la prima volta a Siviglia 
nel 1552, e largamente tradotta nelle principali lingue d'Europa. 
In italiano comparve per la prima volta a Venezia nel 1626 per 

opera di G. Castellani e M. Ginammi. Fu la burocrazia del Con
siglio delle Indie, che escogitò l'assegnazione di lotti di isolani ai 
coloni più autorevoli (los repartimientos), causa di tanti mali per 
gli indigeni. Purtroppo il fatto fu, stupidamente o malignamente, 
rimproverato a Colombo, il quale invece profondamente fremeva, 
nella sua anima cristiana, di fronte agli scellerati abusi consumati 

a danno degli indigeni. 

'Cioè nella lingua spagnuola, non nella latina, che allora era 
indispensabile alla perfetta educazione di un gentiluomo. 

~ 189 ~ 



PIETRO MARTIRE D'ANGHIERA 

nare gli indigeni avutI In retaggio dagli avi. Costoro si 
conservano buoni Cristiani, amano i nostri e i natIVI, e 
facendo opera di dolce persuasione, li guidano ilari alle 
miniere. 

Le miniere giacciono in due regioni dell 'isola: una 
a circa 30 miglia da San Domingo, detta di San Cristo
foro, l ' altra a circa 90 miglia, detta Cibana, dove c'è 
Porto Reale. Sono queste regioni di grande rendimento; 
infatti qua e là, talvolta alla superficie, talvolta fra i 
sassi, si trovano pepite o lamine d'oro, talvolta piccole, 
ma nella maggior parte dei luoghi di gran p eso. Le 
pepite sono di trecento pesos, e talvolta anche di più. 
Una ne fu trovata del valore di 3310 pesos, la quale, 
come talvolta hai udito, veniva trasportata intera ai Re 
in quella nave sulla quale tornava in Ispagna il gover
natore Bobadilla: Essa, pel soverchio carico di uomini 
e d'oro, affondò con tutti coloro che portava. Ma più 
di mille uomini videro e toccarono quella pepita.~ 

Questo, che io chiamo peso, non deve essere inteso 
uguale alla libbra, ma sibbene al valore di un ducato 
d'oro e un quarto. Ciò loro chiamano peso, ed è quello 
che gli Spagnuoli chiamano castigliano d'oro; 

Tutto l'oro che si estrae dai monti del Cibao viene 

1 Francesco de Bobadilla, cavaliere dell'ordine di Calatrava, 
fu nominato commissario reale per l'Espanola con decreto del mag
gio 1500. È noto che mandò Colombo e i fratelli di lui incatenati 
in Ispagna. Morì annegato nel luglio 1502, mentre ritornava in 
Ispagna, a poca distanza dalle coste orientali dell'Espanola, du
rante una fiera tempesta che affondò molte navi cariche d'oro, 

compresa la famosa pepita di cui parla 1'A. 
2 ...globum quem mille amplius homines viderunt atque aUree

taverunt ... 
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trasportato da Porto Reale al forte detto della Conce
zione. Quivi le officine preparate ricevono l'oro e lo ri
ducono in verghe, e, trattenuta la quota .spettante al Re, 
che è il quinto, danno a ciascuno la parte che presentò 
della suà fatica. Invece, l'oro che si raccoglie nella re
gione di San Cristoforo viene recato alle officine del forte 
Bonaventura. Ogni anno nelle due officine vengono rac
colti più di 300 mila pesos d'oro. 

Se qualcuno viene sorpreso in flagrante reato di sot
trarre agli ufficiali regi l'oro trovato, viene punito colla 
confisca di tutto l'oro. Si accendono spesso tra i cercatori 
d'oro contese che, se il magistrato dell'isolà non riesce 
a comporre, vengono rimandate in appello al Senato 
della Corte, la cui sentenza in tutti i regni di Castiglia 
è inappellabile. Oggigiorno vi sono senatori insigni, uo
mini nobili e di sangue illustre, che io voglio qui ad 
lillO ad uno ricordare, secondo lo stesso ordine con cui 
seggono in Senato per giudicare le controversÌe. 

Occupa il primo seggio Antonio Rojas, arcivescovo 
di Granata, tuo parente, personaggio di indole cato
niana, che apprese a perdonare nè a se stesso, nè ai suoi 
parenti quando avessero a delinquere,' integerrimo di 
vita e cultore delle lettere. È il Principe del Senato, e 
voialtri lo chiamate Presidente. Gli altri gli stanno a 
lato in ordine di ~mzianità. Infatti, chi per primo fu 
chiamato al Senato, gli siede più appresso. Sono tutti 
dottori, o designati, o decorati con le insegne. La lingua 
spagnuola chiama i designati Licenziati, tutti scelti tra 
i giureconsulti del regno. 

l Noterà il lettore la fine arguzia con cui Pietro Martire sa 

delineare, in forma complimentosa, la figura di un uomo notato 
per eccessiva severità. 
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Accanto al Presidente siede il decano, di nome Pie
tro, di cognome Oropesa_ A lui segue Luigi Zapata, e 
accanto gli sta Fernando Tello. Occupa il quarto posto 
Garcia Moxica, il quinto Lorenzo Carvajal. Gli sta a 
lato Toribio Santiago, e vengono poi Giovanni L6pez 
PalaciosRubios e Luigi Polanco. Accanto a lui sta Fran
cesco Vargas, che è anche regio tesoriere. Gli ultimi 
posti sono occupati da due ordinati in sacris, Losa e 
Cabrero, periti nel diritti pontificio; essi non possono 
dare voto in alcuna causa criminale. Sulle spalle di tutti 
costoro pesano le liti e le contese che nascono. . 

Torniamo ora alle nuove terre, dalle quali ci siamo 
allontanati. 

Sono innumerevoli, varie e ricche. I nostri moderni 
Spagnuoli non la cedono a Saturno, non ad Ercole, non 
ad altro degli antichi che esplorarono nuove terre e le 
colonizzarono. Quanto propagata vedranno i posteri la 
fede cristiana! Quanto largamente gli uomini potranno 
viaggiare! A nessun patto io posso esprimere colla pa
rola o colla penna ciò che penso di tali cose. 

Pongo fine adunque a questa appendice della De
cade; tuttavia è mia intenzione di indagare e raccogliere 
particolarmente ogni cosa, acciocchè possa far conoscere 
tutto colle mie lettere, quando il tempo me lo per
metterà. 

Infatti, lo stesso ammiraglio Colombo, con quattro 
navi e 170 uomini datigli dai Re, percorse nel 1502 la 
terra che guarda l'estremità occidentale di Cuba, a circa 
130 leghe. A mezza via giace un 'isola ricchissima di 
messi e di frutti arborei, di nome Guanassa;' e di qui 

Si tratta dell'isoleua di Guanaja, sulla costa settentrionale 
dell'Honduras, oggi chiamata Bonaca. 
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si diresse a levante lungo le spiagge di quel lido, rite
nendo di trovare, col cambiamento di rotta, la terra di 
Paria, ma ciò non accadde. 

Dicono anche che abbia percorso quei lidi occiden
tali Vincenzo Yaiiez Pinzon, di cui sopra, e un certo 
Giovanni Diaz Solis di Nebrija, e altri molti.' Le loro 
cose non ancora bene appresi. Se io vivrò, potrai un 
giorno esserne informato. Ora sta bene. 

1 Forse nel 1506 il Solis e il Pinzon da Veragua si diressero 
al nord, lungo la costa orientale del Yucatiin, en busca del canal 
o mar abierto para ir ti la Especieria. Ma non trovarono alcun 
passaggio. Nell'anno 1498 Sebastiano Caboto, figlio di Giovanni, 
fu mandato con due navi da Enrico VII, re d'Inghilterra, a cercare 
un passaggio verso il Catai a nord del Labrador, ma fu respinto 
dai ghiacci . Vedremo più inanzi la preziosa notizia che di questo 

viaggio ci dà Pietro Martire. 
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SOMMARIO DEL LIBRO PRIMO 

Il libro primo di questa Decade, dedicata a papa 
Leone X, incomincia il racconto del tentativo di 
colonizzazione intrapreso sullo scorcio del 1509 dal
l'Ojeda, insieme al pilota de la Cosa e a Francesco 
Pizarro, nella provincia assegnatagli di Uraba. 

[Dopo un ossequiente preambolo a papa Leone X, 
cui è dedicata la Decade, Pietro Martire accenna alla 
facoltà accordata dai sovrani di Spagna, a chiunque vo
lesse, di popolare le terre del Nuovo Mondo. Tra coloro 
che tentarono nuove imprese, vanno segnalati Diego Ni
cuesa, di Baeza, nell'Andalusia, e Al6nso Ojeda, di 
Cuenca. 

L'Ojeda partì dall'Espafiola il 13 dicembre 1509 
con circa 300 soldati, per raggiungere la provincia di 
Urabli a lui assegnata, sulle coste sud-occidentali del va
stissimo golfo di Darien, e drizzando le prore verso il 
mezzodì toccò il porto di Cartagena. Quivi trovò piante 
velenose, e poco oro di qualità scadente, laonde, per 
rifarsi, si buttò con violenza sugli indigeni, che un de
creto reale lo autorizzava a fare prigionieri. 

Avanzatosi verso l'interno per razziare su più larga 
scala, fu attaccato da quella fiera popolazione che, colle 
sue frecce avvelenate, gli inflisse una perdita di 70 uo
mini. Tra i morti vi fu il secondo della spedizione, Gio
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vanni de la Cosa, già pilota di Colombo e disegnatore 
della celebra carta del 1500. 

Ritiratosi a Cartagena, l 'Ojeda si incontrò con 
Diego de Nicuesa, allora approdato con cinque navi e 
785 uomini. Tanta gente lo aveva seguito perchè la pro
vincia di Veragua, a lui assegnata per decreto reale, era 
più ricca d'oro che non quella di Urabli, assegnata al
l'Ojeda. 

Vendicata la morte dei compagni con un 'atroce car
neficina di indigeni, l'Ojeda raggiunge la sua provin
cia, discretamente fornita di oro; ma viene colpito gra
vemente con dardo avvelenato da un indigeno cui gli 
Spagnuoli avevano tolta la moglie. I suoi compagni, 
ridotti da 300 a 60 dalle frecce avvelenate degli indigeni, 
e dalla fame, si lagnano fortemente, e vogliono ritornare 
all'Espanola impadronendosi di sorpresa dei due bri
gantini. 

Ma l'Ojeda li calma colla promessa di ritornare 
dall'Espanola, entro 50 giorni, con soccorsi di uomini 
e di vettovaglie; e parte sopra una terza nave giunta 
poco prima dall'isola, lasciando il comando del forte 
costruito a Francesco Pizarro. 

Trascorsi i giorni pattuiti, e soffrendo essi una gran 
fame, si imbarcano sui due brigantini per l'Espanola. 
Una tempesta affondò una delle due navi, e annegò 
quanti sopra vi stavano imbarcati; l'altra, salvatasi a 
stento dal furore del mare, incontrò poco dopo quelle 
due navi di soccorso che l 'Ojeda aveva per tanto tempo 
aspettate invano, cariche di vesti e di vettovaglie, e il 
loro comandante, di nome Anciso, fece ritornare gli uo
mini verso la costa di Uraba. 

Poco prima di sbarcare, la nave maggiore urtò in 
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una secca e si sfasciò, colla perdita quasi totale degli 
uomini e del materiale che portava. Afflitti da questa 
nuova calamità, per meglio provvedere alle necessità del
la vita, si divisero i superstiti in due schiere: una parte 
rimase sulla costa orientale del golfo di Urabi, e l'altra 
mosse verso la costa occidentale, ed esplorò la regione 
del basso Darien, trovandovi abbondanza di palmizi e 
di piccoli suini, con cui saziò la sua fame. 

Superata in combattimento la resistenza degli indi
geni, che tentavano opporsi alla loro presa di possesso, 
quivi gli Spagnuoli decisero, poichè la regione era fer
tile, di chiamare a sè i compagni rimasti sulle coste 
orientali del golfo.] 

SOMMARIO DEL LIBRO SECONDO 

Incomincia il racconto del tentativo di colonizzazione 
iniziato dal Nicuesa nella provincia a lui assegnata 
di Veragua, contemporaneamente all'Ojeda,' e con
tinua il racconto delle avventure toccate ai com
pagni dell'Ojeda medesimo, dopo la partenza di lui 
per l'Espanola, in cerca di pronti soccorsi. 

[Nello stesso tempo Nicuesa naviga verso la re
gione di Veragua a lui assegnata, la quale piglia il suo 
nome da un fiume aurifero che vi scorre. Ma le sue tre 
caravelle perdono il contatto durante l'oscurità della 
notte, e la sua viene affondata dalla tempesta. A stento, 
egli può raggiungere coi compagni la costa, e per 70 
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giorni stentare la vita su spiagge acqmtrmose e deserte, 
nei paraggi dd capo chiamato da Colombo, durante 
l'esplorazione del quarto viaggio, Gracia de Dios. 

Finalmente, viene salvato coi suoi da morte sicura, 
e condotto a Veragua per merito di Lopez de alano, 
secondo della spedizione, sbarcato felicemente coll'equi
paggio della sua nave sulla spiaggia di Veragua. In pre
mio del salvataggio compiuto Lopez de alano viene posto 
dal Nicuesa in catene, sotto l'accusa di tradimento, per
chè ha osato assumere, durante l'assenza del suo capo, 
il titolo di governatore. 

Abbandonati quei luoghi per lui di sinistro augurio, 
il Nicuesa naviga coll'unica nave rimastagli verso la 
località già chiamata da Colombo Porto Bello, perfetta
mente riconosciuta da un giovine genovese di nome Gre
gorio, compagno di Colombo nel quarto viaggio. Quivi 
lascia una metà della sua gente, e coll'altra metà marcia 
28 miglia in direzione di levante; e presso un promon
torio chiamato da Colombo del Meirmol vuole edificare 
un castello. 

Ma gli uomini, sfiniti dalla fame, non possono sop
portare tale fatica, e il Nicuesa deve limitarsi ad inalzare 
una piccola torre per resistere , ai primi assalti degli 
indigeni. 

Intanto, nella regione di Uraba, Vasco Nuiiez de 
Balboa istiga gli Spagnuoli a ribellarsi all'autorità del 
pretore Anciso, sostenendo che il suo titolo non è di 
nomina regia, non essendo sufficente l'autorità dell 'Ojc
da per conferirglielo. 

Ma ecco giungere con due grosse navi, che recano 
un rinforzo di 60 uomini, e un carico completo di vesti 
e di vettovaglie, Rodrigo Enrico Colmenares. 
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Salpato dal porto di Beata, nell'Espafiola, verso gli 
idi di ottobre del 1510, egli toccò terra il 5 novembre 
nella vasta regione di. Paria scoperta da Colombo, tra 
il porto di Cartagena e la regione di Cuchibacoa. 

Durante la navigazione ebbe a soffrire la perdita 
gravissima di 54 uomini, massacrati a tradimento dagli 
indigeni presso la foce del fiume Gaira, dov'erano scesi 
per rinnovare le provvigioni di acqua dolce. 

Raggiunti i pochi superstiti della spedizione di Oje
da, affamati e seminudi, sulla costa occidentale di Urabli, 
viene da essi accolto come un salvatore.] 

SOMMARIO DEL LIBRO TERZO 

Continua il racconto delle disavventure dei colonizza
tori di Veragua e di U ruba. 

[Per mettere fine ai dissensi tra Vasco Nufiez ed il 
pretore Anciso, Colmenares va in cerca di Nicuesa, e 
lo trova finalmente coi suoi compagni, tutti squallidi e 
macilenti, presso il promontorio del Marmo, lo accoglie 
a bordo, e torna ad Uraba. . 

Ma il Nicuesa, ripreso ardire, manifesta subito il 
proposito di governare la colonia non sua col pugno di 
ferro, e allora Vasco e Anciso gli si ribellano e lo costrin
gono ad imbarcarsi di nuovo, con 17 dei suoi disgraziati 
compagni, sopra un brigantino. 

Salpato il IO marzo del 1511, il Nicuesa fece vela 
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verso l'Espaiiola, ma di lui e dei compagni SUOI più 
nessuno ebbe notizia. 

Poco dopo, consumate le provvigioni recate dal Col
menares, la colonia torna a soffrire la fame. Allora 
Vasco Nunez, formata una compagnia di 130 uomini, 
si dà a razziare viveri nei territori dei cacichi vicini. 
Continuano frattanto i fieri contrasti tra lui e il pretore 
Anciso, il quale finisce coll'abbandonare la colonia, nel
la speranza di far valere le sue buone ragioni in Ispagna, 
dinanzi al sovrano. 

Insieme a lui Vasco Nuiiez fa partire due amici suoi, 
Valdivia e Zamudio, perchè abbiano a perorare la sua 
causa, il primo presso Diego Colombo, allora governa
tore dell'Espanola, e il secondo davanti al re. Pietro 
Martire riferisc.e d'avere parlato, a corte, cogli stessi An
ciso e Zamudio, e promette di esporre altrove quello che 
gli raccontarono. 

Frattanto, quelli rimasti nella terra di Darien, col
l'aiuto di Careta, cacico di Coiba, muovono guerra a 
Poncha, altro cacico limitrofo, lo mettono in fuga, e 
colle risorse di lui saziano la lunga fame. Quindi strin
gono un trattato di alleanza con un altro cacico limitrofo, 
Comogro, capo di una regione che si chiama Comogra. 
Egli ha una bella ed ampia casa arredata, e ben fornita 
di bevande spiritose, ottenute colla fermentazione del 
maiz, della yuca e dell'ages, e del frutto della palma. 

Nei penetrali della casa gli Spagnuoli vedono appesi 
al soffitto, per mezzo di corde di cotone, i cadaveri im
balsamati degli antenati del cacico, onorevolmente ve
stiti, e adorni di perle e di monili d'oro. 

Il cacico regala agli Spagnuoli 70 schiavi e 4 mila 
dramme di oro egregiamente lavorato. Di esso viene 
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pesata subito la quinta parte spettante al fisco reale, e 
il resto ripartiscono fra loro. E venendo a contesa per 
la ripartizione; in presenza d'un figlio del cacico, egli 
annunzia loro esservi al sud una regione ricchissima di 
oro, tanto da saziare quahmque più avida brama, ma 
abitata da fiera e numerosa popolazione, agli ordini del 
re Tumanama, che soltanto mille Cristiani, bene armati, 
cogli aiuti di suo padre, potrebbero vincere. 

E la prospettiva di tanto oro colma di gioia gli avidi 
Spagnuoli. ] 

SOMMARIO DEL LIBRO QUARTO 

Continua il racconto precedente. 

[Dopo avere battezzato il cacico col nome di Carlo, 
in onore del principe di Spagna, e tutta la sua fami
glia, tornano ai compagni lasciati a guardia delle navi 
nella terra di Darien, e trovano che è giunto colà, sei 
mesi dopo la sua partenza, Valdivia, con una piccola 
nave, e provvigioni insufficenti al bisogno. Tosto lo ri
mandano all'Espanola, perchè rechi all'Ammiraglio vi
cere la quinta parte dell'oro raccolto, spettante al fisco, 
e lo solleciti a spedire i mille uomini e le provvigioni 
necessarie per invadere il regno di Tumanama. E Val
divia si imbarca agli 11 di gennaio 1511. 

Lui partito, Vasco Nunez torna a battere largamente 
il paese all'intorno con cento uomini, per soddisfare la 
fame, sempre rabbiosa. Trova in un villaggio indigeno, 
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il cui cacico si chiama Dabaiba, molto oro, ma pochi 
alimenti, perchè gli abitanti fuggiti, di professione pe
scatori, si procacciavano essi stessi il pane cambiandolo 
coi prodotti della pesca. Tornano adunque all'accam
pamento poco contenti; tanto più che sono stati stra
ziati durante' la loro escursione dai morsi velenosi dei 
vampiri, grossi come tortore, che SI alzano di notte da 
quei terreni paludosi. 

Mentre Vasco Nuiiez esplora il mezzogiorno della 
grande insenatura di Urabli, Rodrigo Colmenares con 
altri 60 uomini ne esplora il lato orientale, e trova viveri 
sufficenti presso il caci co Turni. Allora unisce le sue 
forze a quelle di Vasco Nuiiez, tornato ad Urabli, e ri
prende con lui le esplorazioni in grande stile, verso quel. 
la regione, segnalata come ricchissima di oro. 

Dopo 80 miglia circa, incontrano un fiume cIle bat
tezzano col nome di Rio Negro, e un'isola che chiamano 
della Cannella, perchè ricchissima di questo vegetale. 

Avanzatisi altre 70 miglia, trovano un cacico, di 
nome Abibeiba, che ha un'abitazione singolare: una casa 
costruita fra le ramificazioni di un albero enorme, altis
simo, il cui tronco sette od otto uomini a stento possono 
abbracciare. Si accede a quella 'casa aerea per una scala 
aderente al tronco, e sopra di essa i servi salgono e scen
dono agilissimi come sopra scale ordinarie. Più modeste, 
ma aeree anch'esse, sono le case dei sudditi, fabbricate 
a quel modo per sfuggire alle frequenti inondazioni dei 
fiumi. 

TI cacico afferma di non possedere oro, ma ristora 
gli Spagnuoli di viveri abbondanti, e conferma le notizie 
loro fornite in precedenza dal figlio del cacico Comogro 
sulla ricchezza del paese di Tumanama. ] 
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LIBRO V 

Il libro quinto della seconda Decade Oceanica intorno 
al creduto Continente, di Pietro Martire Milanese. 

[Racconta alcuni disperati tentativi di ribellione de
gli indigeni, duramente repressi dagli Spagnuoli di Vasco 
Nunez de Balboa.] 

FRATTANTO, mentre queste cose accadevano sulle rive 
dei fiumi, uno di quelli che Vasco e Colmenares ave

vano lasciato a custodia del territorio sul Rio Negro, nel 
dominio del Cacico Abenamacheio, un decurione di no
me Raia, sia sospinto dalla fame, sia perchè quel giorno 
fosse per lui fatale, con nove compagni volle esplorare 
le vicinanze, e raggiunse il vicino villaggio di un Cacico 
di nome Abraiba. Questi uccise lo stesso Raia e due com
pagni suoi, e gli altri fuggirono. ' 

Pochi giorni dopo Abraiba, compassionando il suo 
parente e vicino Abenamacheio, che si era rifugiato 
presso di lui quando era stato cacciato di casa, e a cui, 
perchè una disgrazia fosse aggiunta all'altra, un soldato, 
sulle sponde del Rio Negro, aveva tagliato un braccio, 
andò a trovare Abibeiba, l'abitatore della casa arborea, 
il quale pure, cacciato di casa sua, evitando l'incontro 
dei nostri, errava per luoghi impervii attraverso monti 
e boschi. 

E così gli parlò: 
« O infelice Abibeiba! Che gente è questa? E perchè 

viene a turbare la nostra tranquillità? Fino a quando 
vorremo tollerare la crudeltà di costoro? Non val me
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glio morire che tollerare quello che tu, che Abenama
cheio nostro parente, e Cemacco, e Careta, e Poncha, e 
gli altri capi del nostro rango soffrirono per opera loro? 
Che fossero cioè tratti a dura prigionia i figli, le mogli 
e i sudditi, che tutte le nostre ricchez~e divenissero loro 
preda? lo non fui ancora colpito; ma è giusto credere, 
per l'esempio altrui, che non sia lontana la mia rovina. 
Sperimentiamo adunque le nostre forze e la nostra po
tenza contro coloro che cacciarono da casa sua Abena
macheio, e lo maltràttarono. Attacchiamoli: ammazzati 
quelli, forse gli altri non oseranno più affrontarci; e se 
lo tenteranno, avremo il vantaggio di avere sottratto gli 
uccisi al numero dei nostri nemici. Qualunque cosa ac
cada, bisognerà tollerarla con animo forte l): 

Dopo questi ed altri simili eccitamenti, Abibeiba 
si lasciò persuadere. Stabilirono il giorno per l'esecu
zione del piano, ma non furono fortunati. Infatti, di 
coloro che, come dicemmo, erano partiti verso il paese 
dei Cannibali, fortunatamente erano ritornati al Rio Ne
gro, nella notte precedente il giorno stabilito per le 
insidie, una trentina, mandati in aiuto dei rimasti, ap
punto per respingere un possibile attacco, di cui avevano 
sospetto. 

Il latino di Pietro Martire ricorda qui da vicino lo stile 
oratorio tanto caro alla storiografia romana. Ma nessuno pensi che 
l'A., soverchiamente preoccupato di seguire la classicità, dimentichi 
il compito principale di raccogliere notizie e di vagliarne scrupo
losamente la veracità. Per un umanista della sua forza, imitare la 
concinnitas ciceroniana, e scrivere un breve discorso di ispirazione 
sallustiana o liviana, non era fatica, ma spirituale diletto; e la 
bellezza formale delle Decadi, tanto cara agli eruditi classicheg
gianti dell'epoca, nulla toglie al loro intrinseco valore di fonte 
storica di primo ordine. 
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Allo spuntar dell'alba i Cacichi, con 500 sudditi 
armati secondo il loro costume, con grande clamore at
taccano il campo, non sapendo di quelli che erano giunti 
nella notte. I nostri vanno loro incontro protetti dagli 
scudi; li attaccano prima coi dardi, poi colle lance, e 
da ultimo, strette le spade, si serrq.no loro addosso. Quel
la gente nuda, vedendo più nemici di quelli che aveva 
calcolati, facilmente si scoraggia, e viene in gran parte 
trucidata, come un gregge incomposto. I Cacichi fuggi
rono. Quanti guerrieri indigeni presero vivi, gli Spa
gnuoli mandarono al Darien, e se ne servono ora per 
la coltivazione dei campi. 

Compiute queste cose, e placata quella provincia, 
ritornano i nostri col favore della corrente al Darien, 
lasciando colà, a custodia della provincia medesima, un 
decurione di nome Hurtado, con 30 uomini. Mi piace 
chiamare centurione chi comanda poco più o poco meno 
di 100 uomini, e decurione chi ne comanda poco più o 
poco meno di lO, sebbene un decurione non comandi 
precisamente, secondo il costume romano, 15 uomini, e 
un centurione 128. Poichè gli Spagnuoli non seguono 
precisamente la regola romana, ed io sono pure costretto 
a dare un nome alle cose ed ai funzionari. 

Adunque, questo decurione Hurtado, dal Rio Negro 
dove comandava, spediva, col favore della corrente, al 
suo capo Vasco ed ai suoi compagni, 20 uomini con una 
donna e 24 prigionieri, in una sola grossa canoa indi
gena. Ed ecco che quattro uru, cioè canoe scavate in un 
solo legno, attaccano i nostri sul traverso, mentre segui
vano, non preparati a quell 'attacco, la corrente del fiu
me, perchè nulla di simile aspettavano. I nemici capo
volgono la canoa dei nostri, e uccidono quelli che pos
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sono raggiungere. Gli altri annegano, ad eccezione di 
due che, afferratisi a pezzi di legno, e nascosti in mezzo 
~i fasci, pure di legna, che scendevano la corrente, in
gannati i nemici, poterono scampare al loro furore, e 
raggiungere i compagni. 

Avvertiti da questi due scampati, i nostri incomin· 
ciano con ogni cura a scrutare che cosa ciò voglia dire, 
solleciti di se stessi, e compresi del pericolo corso dai 
compagni sul Rio Negro, se la fortuna non avesse fatto 
giungere all'accampamento, nella notte precedente l'ago 
guato, quei trenta. Si consultano, non sapendo, in così 
dubbiosi eventi, che fare. 

Finalmente, investigando con sagace indagine, com
presero che i cinque Cacichi, cioè Abibeiba, abitatore 
dell 'albero palustre, Cemacco, spogliato del villaggio 
abitato dai nostri, i loro congiunti Abraiba e Abena
macheio, indigeni del Rio Negro, e Dabaiba, Cacico dei 
pescatori sul capo del golfo, che dicemmo chiamarsi 
Culata, si erano accordati per trucidare, in un giorno 
stabilito, i Cristiani. Il che sarebbe accaduto, se i Celesti 
non lo avessero impedito. Ed ascrissero a miracolo - e 
non a torto, se piamente consideriamo la cosa - che 
il caso avesse loro rivelato il piano dei Cacichi. 

È cosa degna di essere ascoltata, e perciò con brevità 
la voglio esporre ordinatamente. 

Quel Vasco Nunez che, più colla forza che coi suf· 
fragi, aveva usurpato il comando nella regione del Da· 
rien, gagliardo amatore,' tra le molte donne indigene 

l L'A. foggia la parola digladiator, e la usa nel senso di ma
schio gagliardo, derivandola dal verbo digladior, che occorre fre
quente nella prosa ciceronian~ nel significato proprio di battersi 
con armi micidiali, e in quello traslato di contendere accanitamente. 
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che aveva rapite, una ne teneva bellissima tra le altre. 
A quella andava di frequente un fratello, amico e 'co~
tigiano del Cacico Cemacco. Spogliato anche lui della 
casa e della patria, mosso dall'amore per la sorella, par
lando disse queste cose: 

« O diletta sorella, dammi ascolto, e custodisci segre
tamente quello che ti dico, se vuoi che bene accada a 
te e a me, e a tutta la nostra gente. Così grande è la 
prepotenza di questi uomini che ci cacciano dai nostri 
focolari, che a nessun patto i nostri capi sono disposti a 
tollerarla oltre. Sotto la guida di cinque Cacichi (e li 
nominò uno ad uno), sono pronte per l'impresa 100 urù, 

e per mare e per terra si sta raccogliendo una moltitu
dine di 5 mila armati. Per alimentare l'esercito si am
masseranno viveri nel villaggio di Tichiri ». 

Il buon fratello racconta anche alla aorella che i 
Cacicbi si sono divisi amichevolmente tra loro i beni e 
le vite dei nostri. E inoltre la prega perchè nel giorno 
fissato, con qualche pretesto, si ponga al sicuro, per non 
essere trucidata nel tumulto. Infatti il soldato vincitore 
non sa risparniiare chicchessia in cui si imbatte. E svela 
alla sorella il giorno fissato per la strage. 

Ma la fanciulla, perchè le donne hanno in maggior 
considerazione la forza delle armi che non la gravità di 
Catone, sia perchè amasse Vasco, sia perchè avesse pau
ra, dimentica dei genitori e dei parenti tutti, e della sua 
gente, ed anche dei Cacichi, cui mise il pugnale alla 
gola, rivelò tutto a Vasco, nulla tralasciando di quelle 
cose che l'imprudente fratello aveva trattate con lei. 

Svelata la congiura per mezzo di Fulvia,' si fa in 

1 L'A., cui vengono spontanee le reminiscenze classiche, tanto 
care a lui ed all'eminente personaggio cui è dedicata la Decade, 
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modo che il fratello ritorni. Chiamato dalla sorella, su
bito tornò. Viene preso, e costretto a parlare ; aperta
mente dichiara che il Cacico Cemacco, suo signore, aveva 
mandato quelle quattro uru per la rovina dei nostri, e 
che per volere di lui erano pronte insidie. In particolare 
Cemacco aveva preparato l'uccisione di Vasco, dandone 
il mandato a 40 suoi sudditi che, in pegno di amicizia, 
aveva mandato allo stesso Vasco, perchè ne coltivassero 
i campi secondo il costume paesano. Costoro dovevano 
ucciderlo colle marre. 

Soleva Vasco avvicinare gli zappatori, come è co
stume dei buoni agricoltori, perchè dedicassero maggior 
energia al lavoro. Tuttavia i sudditi non osarono eseguire 
il mandato del loro Cacico, perchè giammai Vasco era 
venuto a loro a piedi e disarmato. Aveva infatti una 
cavalla, sulla quale andava a trovare i lavoratori, e sem
pre, secondo il patrio costume, portava la lancia nella 
destra. 

Cemacco, frustrato nel suo disegno particolare, que
st'altro aveva preparato, rovinoso per lui e per tutte le 
genti vicine. Infatti Vasco, svelata la congiura, chiama 
a sè 70 uomini, cui ordina di seguirlo, senza manifestare 
ad alcuno dove vada, e che cosa abbia deciso. Marcia 
dapprima verso Cemacco, che doveva essere lontano un 
dieci miglia. Ma viene informato che si trova presso 
Dabaiba, il profugo Cacico palustre di Culata. Fa pri. 
gioniero cogli altri famigliari il sacco del Cacico, cioè 
il suo primo cortigiano (così infatti essi chiamano i prin

dà il nome di Fulvia a cotesta donna rivelatrice della congiura, 
per la stretta analogia esistente tra l'opera di lei e quella della 
celebre Fulvia che svelò a Cicerone la congiura di Catilina, secondo 
il racconto di Sallustio. 
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cipali dignitari, come chiamano chebi i Cacichi), e li 
conduce seco. Quivi trova alcuni uomini e alcune donne. 

Nella stessa ora in cui Vasco si poneva in marcia 
in cerca di Cemacco, Rodrigo Colmenares si avanzava, 
risalendo il fiume, con quattro uru e 60 uomini, avendo 
COme guida il fratello di Fulvia, e assaliva il villaggio 
chiamato Tichiri, in cui dicemmo che si raccoglievano 
le ,vettovaglie per sostentare l'esercito. Occupato il vil
laggio, si impadroniva di tutti i viveri colà ammassati, 
vini di diverso colore, come dicemmo che avevano tro
vato presso Comogro, pane d'ogni qualità, ed altri ali
menti indigeni. Fece prigioniero il sacco di Tichiri che, 
come capo dell'esercito, doveva compiere l'impresa, in
sieme a quattro primarii personaggi, avendoli sorpresi 
impreparati. Perchè la cosa servisse d'esempio agli altri, 
Colmenares ordinò che il sacco fosse appeso allo stesso 

. alhero che aveva abitato, e saettato in presenza degli 
indigeni, e che i quattro primarii venissero impiccati. 

Inflitto questo castigo ai congiurati, riempì tutta la 
provincia di tanto terrore, che oramai più nessuno osava 
alzare un dito contro l'impetuosa ira dei nostri. Se ne 
vivono tranquilli, e volentieri gli altri Cacichi tollerano 
il servaggio, e non ci fu bisogno di incrudelire contro 
gli altri. Colle provviste nemiche di cui erano colmi i 
granai e le cantine di Tichiri, passarono sontuosamente 
alquanti giorni. 
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SOMMARIO DEL LIBRO SESTO 

Racconta la fine tragica del Valdivia e dell'Ojeda. 

[Sullo scorcio del 1512 i compagni di Vasco deci
dono di inviare messi all'ammiraglio governatore del
l'Espanola, e al re, per ottenere l'invio dei mille uomini 
necessari ad invadere la regione aurifera indicata dal gio
vine figlio di Comogro. Vengono scelti per tale missione 
GiovaWli de Caizedo, questore del fisco reale, e Rodrigo 
Colmenares; non Vasco Nunez, pel sospetto che, una 
volta partito di là, non avesse a ritornare più. Poichè 
gli Spagnuoli credevano di essere stati abbandonati an
che da Valdivia e da Zamudio, spediti nel mese di 
gennaio. 

Giovanni de Caizedo garantisce ·il suo ritorno la
sciando nella colonia la moglie, intrepida compagna dei 
suoi viaggi; e Rodrigo Colmenares non aveva interesse 
ad abbandonare la colonia, dove già aveva organizzata 
una prosperosa azienda agricola, i cui prodotti sperava 
cambiare in oro. . 

Partono i due inviati sop~a un piccolo brigantino il 
29 novembre 1512, e soffrono furiose tempeste che li co
stringono a toccare la costa occidentale di Cuba. Quivi, 
sbattuto dane tempeste, era pure sbarcato Valdivia, uc
ciso con tutti i suoi compagni dagli indigeni. Affondata. 
nell'arena della spiaggia, trovarono ancora la carcassa 
della sua caravella. 

Impotenti a vendicare la strage dei compagni, i due 
messaggeri vogliono lasciare quelle tragiche spiagge; ma 
prima debbono soffrire molte traversie, e raccolgono an- . 
che dagli indigeni la voce che colà era pure sbarcato 
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l'Ojeda, passando su quella costa travagliatissinia vita, 
e perdendovi la maggior parte dei compagni, prima di 
salpare, sfinito dalla fame e dagli stenti, verso l'Espa
noIa, dove morirà in seguito al colpo di freccia avvele
nata sofferto ad Uraba, 

Viceversa~ il pretore Anciso era sbarcato felicemente 
a Cuba, bene accolto da un cacico cristiano e devotis
6imo della Vergine, e quindi partito per l'Espanola e 
per la Spagna, dove fu ricevuto dal Re a Valladolid, e 
interessò alla sua causa lo stesso Autore delle Decadi. 
Ottenne adunque dalla Corte una sentenza contraria a 
Vasco Nunez de Balboa. Ma poco dopo la Corte mede
sima, meglio informata, accorderà all'audace esplora
tore dell'istmo di Panamà e scopritore dèl mare del Sud 
numerosi privilegi.] 

LIBRO VII 

Il libro settimo della seconda Decade Oceanica intorno 
al creduto Continente, di Pietro Martire Milanese. 

[Parla della nomina di Pietro Arias a governatore 
della provincia del Darien, e della terza spedizione di 
Vincenzo Pinzon.] 

DAL Darien all'Espanola ci sono otto giorni di naviga
zione, ed anche meno, se i venti soffiano placidi in 

poppa. Invece i procuratori, per causa delle procelle, a 
stento superarono quella distanza in cento giorni. 

Trattenutisi adunque pochi giorniall'Espanola, ed 
esposti i loro mandati all'Ammiraglio e ai magistrati, 
salirono sopra navi mercantili pronte alloro arrivo, 'poi
chè sempre ne vanno e ne vengono dall'Espafiola, e non 
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avanti il r maggio dell'anno che seguì alla loro partenza 
giunsero dal Darien a Corte. l Adunque i due legati degli 
Spagnuoli rimasti al Darien, Caizedo e Colmenares, fu
rono a Corte nel maggio del 1513. 

Giovanni Fonseca (al quale da principio fu affidato 
l'incarico di curare questa faccenda, e che altri pontefici 

.per l'esimia devozione ai Re, crearono vescovo di Bada
joz, poi di Cordova, poi di Valencia e di Rosas, e che 
ora Vostra Santità inalzò al vescovado di Burgos, e, come 
Cappellano maggiore e consigliere della Casa Reale, no
minò Commissario generale del reale indulto di Cro
ciata, concesso ai Re contro i Mori),' accolse onorevol

. mente Caizedo e Colmenares che venivano da un altro 
mondo, da genti ignude, da terre prima sconosciute. 

Adunque Caizedo e Colmenares, coll'assistenza del 
primate di Burgos, furono ricevuti dal Re Cattolico. Le 
notizie che recarono furono gradite al Re e a tutta la 
Corte, per la novità delle cose. E spesso anche furono 
miei ospiti. 

1 Sbarcarono ClOe m Ispagna sul finire dell'aprile 1513, cioè 
di quelI'anilO medesimo in cui il Balboa, rimasto al Darien, me· 
ditò e compi la sua grande impresa. 

, Uomo di corte, l'A. non poteva sottrarsi al compito duro di 
enumerare con tanta deferenza i vescovadi e le alte cariche pio· 
vute addosso a cotesto astuto e gretto cortigiano, più potente di 
lui, nato fatto per servire con devozione la doppia politica del Cat· 
tolico, e cordialmente avverso a Colombo per animo basso, insof· 
ferente del merito e della gloria altrui. Anche nei giorni più belli 
del suo trionfo, Colombo ebbe a soffrire per l'astio feroce di 
questo uomo, celato sotto la maschera di una compitezza inappun· 
tabile. Per esempio, quando Colombo si preparava al secondo 
viaggio, il Fonseca, allora nominato presidente del Reale Consiglio 
delle Indie, si rifiutò di iscrivere nei ruoli dell'equipaggio un solo 
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I loro volti attestano l'inclemenza del clima di Da
rien: infatti sono gialli come quelli degli itterici, e si 
gonfiano. Ma essi attribuiscono ciò ai passati stenti. Da 
quei procuratori, ed anche da Anciso e da Zamudio, ed 
anche da un altro Baccelliere in giurisprudenza che si 
chiama Baeza, ed ha percorso quelle terre, e da Vin
cenzo Yanez armatore di navi e conoscitore di tutte quel
le coste, e da Alonso Nino, e da molti altri di minore 
importanza che sotto gli ordini di costoro avevano navi
gato in quei paraggi, io seppi tutto ciò che accadde. In
fatti, nessuno mai venne a Corte, che non si compiacesse 
di manifestarmi a viva voce o per iscritto tutto ciò che 
aveva appreso. Ma io, dalle molte cose che ciascuno mi 
riferì, tralasciate quelle meno degne di ricordo, raccolgo 
quelle soltanto che, a mio avviso, ritengo tali da recare 
soddisfazione agli amatori della storia. Poichè, in cotanta 
grandezza di eventi, molte cose necessariamente vi sono 
che credo di dover tralasciare, per non intessere troppo 
lungo discorso.' 

servo destinato a Colombo, affermando che, nella sua qualità di 
ammiraglio, poteva farsi servire da chicchessia. Fu la femminile, 
delicata accortezza della regina Isabella che corresse la rude ed 
ostile grettezza del prelato, ordinandogli di assegnare a Colombo 
parecchi servi e s taffieri. 

1 Questo passo è di estrema importanza, in quanto ci rivela 
il metodo storico dell'Autore. Sagace indagatore delle fonti, egli 
sa sfruttare coll 'acume dell'erudito e la passione dell'uomo del 
Rinascimento, il cui spirito è assiduamente teso verso la scoperta 
di più ampi orizzonti scientifici, il preziosissimo materiale che 

ha a disposizione, cioè le testimonianze di quegli stessi uomini 
fededegni che furono attori principali dei fatti narrati. Raccolta 
cosÌ una ingente quantità di materiale, lo esamina, lo vaglia con 
acuta critica, discute le affermazioni che sembrano dubbie a lui, 
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, Ma torniamo alle conseguenze che l'arrivo dei pro
curatori produsse_ Prima che essi giungessero, era noto 
per fama che i primi condottieri, il Nicuesa e l'Ojeda, 
ed anche Juan de la Cosa, uomo di tale valore da essere 
creato con regio diploma regio pilota delle navi, erano 
miseramente periti, e che quei pochi superstiti nel Da
rien erano tra loro discordi, tanto che nè si occuparono 
di trarre alla nostra fede quelle semplici popolazioni, 
nè di esplorare la natura di quei terreni. E si pensò di 
inviare colà un duce che, tolto il comando a coloro che 
senza ordine del Re l'avevano usurpato, ristabilisse la 
situazione . Pel governo di quella provincia viene scelto 
Pietro Arias, di Avila, però oriundo di Segovia, noto 
per antonomasia tra gli Spagnuoli col nome di Justador, 
perchè fino dalla giovinezza maneggiava con bravura la 
lancia. 

Avendo i procuratori del Darien divulgato a Corte 
quanto importante fosse quel comando, molti con tenacia 
si provarono presso il Re di strappare il mandato dalle 
mani di Pietro Arias. Ma il Cappellano maggiore, ve
scovo di Burgos, cui importava, come già dicemmo, di 

uomo di scienza, per quanto sacerdote, e separa dai particolari 
che ritiene ingombranti e trascurabili le notizie veramente pre
ziose, per offrirle a noi in questa opera di valore impareggiabile 
che, purtroppo, in Italia è quasi sconosciuta. Peccato che la multi
forme attività' non abbia permesso a quest'uomo straordinario di 
dedicare un tempo maggiore alle sue Decadi, facendone un'opera 
più organica, e raccogliendo in esse maggiore copia di quei parti. 
colari che potevano sembrare trascurabili a lui, minutamente infor
mato di tutto dagli stessi esploratori e dai loro marinai, ma che 
sarebbero stati veramente preziosi per noi! 
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trovare rimedio a questa laboriosa faccenda, accostato 
il Re e saputa la cosa, così parlò: 

« O Re Cattolico, poichè Pietro con animo forte of
ferse la vita alla tua maestà, esponendola a gravi rischi, 
noi sappiamo per lunga esperienza che egli è ben atto 
a comandare; ma specialmente nella guerra d 'Africa si 
comportò da valoroso soldato, e si mostrò sagace con
dottiero. Perciò stimerei cosa iniqua che soltanto per la 
cupidigia di qualcun altro venisse esautorato. Vada que
sto valoroso con felici auspici, questo fedele servitore 
della tua maestà, educato a Corte fin da fanciullo ». 

Adunque, per consiglio del vescovo di Burgos, il Re 
confermò la scelta di Pietro Arias, dandogli più ampi 
poteri. TI vescovo di Burgos arruolò per lui, a spese del 
fisco reale, 1200 esperti soldati, traendo la maggior parte 
di essi dalla Corte medesima, e partì da Valladolid alla 
fine di settembre del 1513 verso la città di Siviglia, cele
bre per popolazione e ricchezza, dove per mezzo degli 
ufficiali regi gli dovevano essere completate le truppe e 
forniti i viveri, con tutto l'occorrente per così grande 
impresa.' 

Infatti, in quella città il Re ha una casa apposita
mente costruita soltanto per gli affari oceanici, alla quale 
affluiscono, alla partenza e al ritorno, tutti i mercanti, 
per dare conto di ciò che importano nelle nuove terre, 
e dell'oro che ne esportano. La chiamano la casa de la 
Contrataci6n de las lndias: 

l A questa spedizione parteciparono anche Bernardo Diaz, il 
futuro storico di Fernando Cortés, conquistatore del Messico, e 
il futuro storico delle Indie occidentali, l'Oviedo. 

2 Fu fondata nel 1503. Giudicava le grandi contese cui davano 
luogo le relazioni mercantili tra la Spagna e le sue colonie, e 
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Pietro Arias trova raccolti a Siviglia più di 2 mila 
giovani, ed anche non piccolo numero di vecchi avari, 
dei quali molti gli si erano offerti per seguirlo a loro 
spese, senza regio stipendio. Ma perchè le navi non si 
caricassero troppo, e non venissero a mancare le vetto
vaglie, fu tolta la libertà di passaggio. Inoltre si prov
vide perchè nessun forestiero, senza ordine del Re, po
tesse unirsi agli Spagnuoli. 

Laonde io fui meravigliato che un certo Alvise Cada
mosto, Veneto, scrittore di cose portoghesi, abbia scritto 
ita perfricata fronte intorno a cose castigliane: Noi fa
cemmo, vedemmo, andammo; cose che nè mai fece, nè 
aloun Veneto mai vide. Dai tre primi libri della mia 
Decade, dedicati al cardinale Ascanio e ad Arcibaldo,' 
ai quali ero conterraneo quando quelle cose avvenivano, 
egli tolse e plagiò quelle cose, stimando che l'opera mia 
giammai dovesse venire pubblicata. Forse anche potè 
imbattersi in quei libri presso qualche ambasciatore ve
neto. Infatti uomini insigni furono mandati da quel Se
nato illustrissimo a questi Re Cattolici, e ad essi io stesso 
volentieri mostravo quelle cose, e con facilità acconsen
tivo che ne pigliassero copia. Comunque sia, cotesto Al
vise Cadamosto, uomo dabbene, pigliò per sè il frutto 
del lavoro · altrui. Quanto alle scoperte dei Portoghesi, 

s~rvegliava tutto ciò che si riferiva al commercio colle Indie. 
Contro le sue decisioni era possibile appellarsi soltanto dinanzi 
al Consiglio delle Indie. 

, Questo Arcibaldo del testo dev'essere l'arcivescovo di Milano 
Giovanni Arcimboldo, al quale l'A. mandò in omaggio, con de· 
dica, copia dei due libri dedicati al card. Ascanio Sforza. Il tre 

.che si legge nel testo, invece di due, non può essere che un errore 
materiale di qualche copista. 

- 218 



MONDO NUOVO 

che in verità sono meravigliose, se abbia narrato cose 
viste, come afferma, o se allo stesso modo si sia appro
priato il frutto delle veglie altrui, non è compito mio 
indagare. Viva anche lui col suo Marte.' 

Nessuno adunque fra tanta moltitudine di soldati si 
imbarcò, che non fosse stato arruolato dagli uffiziali del 
Re. Parecchi tuttavia furono imbarcati fuori dei ranghi 
della truppa, e tra essi anche un giovine mio compae
sano, Francesco Cotta; ma perchè, in grazia delle mie 
suppliche, ottenne un regio diploma col quale veniva 
ordinato agli uffiziali éhe lasciassero imbarcare quel fore
stiero con Pietro Arias, altrimenti non gli sarebbe riu
scito. Se ne vada adunque con Dio, il Veneto Cadamosto, 
e scriva pure d'avere visto tutto, quando invece un 'an
zianità di ventisei anni, durante i quali sempre prestai 
grato servizio presso questo Re Cattolico, a stento fu 

1 Pietro Martire era in buona fede, quando accusava il Cada
mosto di plagio, ma era in errore. Ecco di che si tratta: Uno degli 
uomini insigni mandati dal Senato veneto ai Re Cattolici, Domenico 
Pisani, comunicò i dati offerti da Pietro Martire al suo cancelliere, 
Angelo Trevisan, il quale ne fece un compendio in italiano, e ne 
mandò copia al patrizio Domenico Malipiero, a Venezia. Questi 
fece stampare i dati venuti dalla Spagna nel Libretto di tutta la 
navigazione de' Re di Spagna (anno 1504), che fornÌ la base alle 
diverse edizioni dei Paesi nuovamente ritrovati, dove l'estratto 
delle lettere del nostro A. seguiva immediatamente alla relazione 
del Cadamosto, senza altra indicazione. È umano pensare che Pietro 
Martire, venuto in possesso d'una copia dell' opera, e trovandola 
iniziata colle parole: « lo Aloise da Ca' da Mosto ..• », credesse 
anche i testi seguenti attribuiti dal Cadamosto a se stesso, e pro
fondamente si mostrasse sdegnato di quello che sembrava un plagio 
grossolano e impudente. V. a proposito R. CADDEO, op. cit., 
pago 97 e sego 
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sufficente per impetrare un diploma per l'imbarco d'un 
forestiero. 

Tale licenza venne pure concessa ad alcuni pochi 
Genovesi, in grazia dell'Ammiraglio, figlio del primo 
scopritore di quelle terre, e a nessun altro. 

Adunque Pietro Arias si imbarca, e discende il Gua
dalquivir, che bagna Siviglia, verso il principio del 1514: 
Ma in mal punto sciolse le vele ai venti. Così fiera tem
pesta assalì la flotta, che strappò due navi, e costrinse 
gli equipaggi a buttare in acqua dalle altre parte dei 
viveri, per alleggerirle. Le navi superstiti retrocedettero 
ai lidi di Spagna. Ma. quindi, rifornito dai regi uffiziali, 
Pietro Arias ripartì. 

Maestro nocchiero della nave ammiraglia, per ordine 
regio, era il fiorentino Giovanni Vespucci,' nipote di 

1 La partenza fu del 12 aprile. 

2 Giovanni Vespucci era stato nominato, con cedola reale del 

22 maggio 1512, cioè pochi mesi dopo la morte dello zio, non 

piloto mayor, poichè tale titolo venne dato a Giovanni Diaz de 

Solis, ma pilota del re, coll'incarico esclusivo di costruire e dise· 
gnare le carte del Nuovo Mondo. Di lui Pietro Martire parla ano 

cora nel libro V della 38 Decade: ...inter quos est Vesputius Ame· 
rici Vesputii florentini nepos, cui moriens maritimam et polarem 
arte m reliquit hereditariam. Is enim iuvenis missus est a rege, 
unus e praetoriae navis magistris, quod quadrantibus regere Polo~ 
calleat... Vesputium ipsum saepius habeo convivam, quod sit iu· 
venis ingenio pollens, et qui percurrens eas oras, diligenter anno· 
taverit quaecumque oblata sunto Dello zio di lui Amerigo c'è 601· 

tanto un esplicito accenno nel libro X della 2" Decade: ... .Americus 

Vespucius florentinus, vir in hac parte peritus; qui ad Antarcticum 
et ipse, auspiciis et stipendio Portugallensium, ultra lineam equi· 
noctialem plures gradus adnavigavit. 
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Amerigo, che gli lasciò l'eredità dell'arte nautica, e delÌa 
perizia nel calcolo dei gradi. 

Fu riferito dall'Espanola che essi affrontarono l'o
ceano con più favorevoli venti. Infatti, una nave mer
cantile in arrivo li incontrò mentre volevano raggiungere 
le isole vicine all'Espanola. 

Frattanto, poichè i miei zelatori Galeazzo Butrigario 
e Giovanni Cursio, zelantissimi della tua Santità, affer
mano d'avere pronto un corriere che rechi alla Beati
tudine tua coteste nostre incolte Nereidi Oceanine, per 
non consumare invano il tempo, rimandata la maggior 
parte delle altre cose, alcune tuttavia ne riferirò, a mio 
giudizio degne di ricordo, sebbene non collocate al loro 
posto. 

Questo condottiero Pietro Arias ha in moglie Isa
bella de Bobadilla, nipote, per parte di padre, della 
marchesa Bobadilla de Moia, che aperse le porte di 
Segovia ai Re Fernando e Isabella, quando i Portoghesi 
invasero la Castiglia, laonde i Re medesimi ebbero forze, 
prima per resistere, poi per attaccare offensivamente i 
Portoghesi e ricacciarli, in grazia dei tesori che quivi 
il Re Enrico, fratello di Isabella, aveva raccolti.' La mar-

l Enrico IV di Castiglia, chiamato dai suoi nemici l'Impotente, 
fu l'ultimo re della dinastia di Trastamara. Screditato per alcune 
poco serie spedizioni condotte con grande apparato di forze contro 
i Mori di Grimata, e più ancora pel suo disgraziato matrimonio 
colla principessa Giovanna, sorella di re Alfonso V di Portogallo, 
non riuscì ad assicurare il trono alla figlia Giovanna, chiamata 
per disprezzo dai nemici del re la Beltraneja, con maligna allu· 
sione ai sospetti rapporti della regina col maggiordomo di corte 
Beltriin de la Cueva, e dovette lasciarlo alla sorella Isabella, assai 
destra nell'arte di guadagnarsi partigiani tra la nobiltà e il clero. 
Nel 1475, Wl anno dopo la morte di Enrico IV, re Alfonso di 
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chesa, :6.nchè visse, mostrò animo virile in pace e in 
guerra, e per ispirazione sua molte egregie imprese fu
rono compiute in Castiglia. 

Di essa è nipote, per parte di padre, la moglie di 
Pietro Arias. La nipote volle emulare in grandezza d'ani
mo la zia, e così parlò al marito che si preparava a par
tire verso i lidi remoti del mondo con larga esplorazione 
di terra e di mare: 

« O diletto coniuge, io ritengo che noi sianio stati 
fino dalla giovinezza uniti con vincolo maritale perchè 
insieme trascorressimo la Vit!l, e non separati; perciò 
sappi che, dovunque ti trarrà il destino, sia attraverso 
le tempeste oceaniche, sia a formidabili pericoli in terra, 
io ti sarò compagna. Nessun pericolo mi può sovrastare 
cosÌ atroce, nessun genere di morte toccarmi, che io non 
possa molto più facilmente tollerare, piuttosto che vivere 
separata da te per tanta vastità di spazi. Val meglio 
morire una volta sola, ed essere buttata in mare ai pesci; 
o in terra ai Cannibali, piuttosto che intisichire in lutto 
ed angoscia continua aspettando non il marito, ma le 
lettere di lui. Questo è il mio proposito, non temeraria
mente preso, non improvvisato con femminile leggerezza, 
ma frutto di seria meditazione. Scegli quello che vuoi: 
o colpiscimi alla gola colla spada, o acconsenti alla mia 
richiesta. I figli che Dio ci diede (lasciavano infatti quat-

Portogallo varcò le frontiere dell'Estremadura, per assicurare il 
trono alla nipote; ma dopo prosperi inizi di campagna subì una 
grave disfatta a Toro, il l° marzo 1476, e 'rientrò nel Portogallo. 
La disgraziata principessa Giovanna, chiamata in Castiglia la Bel· 
traneja, e in Portogallo la Excelente Seiiora, si chiuse nel convento 
di Santa Chiara in Coimbra, ma non rinunciò mai al titolo di 
regina. Mori nel palazzo di Lisbona nel 1530. 
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tro maschi ed altrettante femmine) non mi tratterranno' 
neppure un momento. Lasceremo loro le ricchezze avite 
e la mia dote, con cui potranno vivere decorosamente, 
come loro spetta, nell'ordine equestre. Di altre cose non 
mi do pensiero ». 

Quando la matrona dall'animo virile ebbe detto 
questo, ·vedendo il marito che l'animo della moglie era 
fermo nel volere ciò che aveva detto, non osò contra
riare le richieste di lei, ma lodò il proposito di u~a 
moglie cosÌ coraggiosa. 

Adunque lo seguì, come Ipsicratea seguì coi capelli 
sciolti il suo Mitridate. Ella ama il marito vivo, come 
Artemisia di Alicarnasso amò dopo morte il suo Mau
solo, ~e di Caria.' Anche la generosa Isabella de Boba
dilla, educata, per così dire, in molli piume, affrontò 
le ire del mare con petto non meno generoso del marito, 
o 	di qualsiasi marinaio cresciuto in mezzo ai flutti. 

Altre cose debbo riferire dianzi tralasciate. . 
Nella prima Decade fu fatta onorevole menzione di 

Vincenzo Yiinez Pinzon, compagno nella prima naviga
zione al genovese Cristoforo Colombo, poi Ammiraglio. 
Più tardi, a sue spese, avutane lÌcenza a mezzo di regia 
patente, con una sola nave fece un viaggio di esplora
zione, come è detto nella Decade. 

L'anno precedente la partenza del Nicuesa e del
l 'Ojeda, imbarcatosi una terza volta, esplorò, movendo 

, Artemisia, sorella e moglie di Mausolo, re di Caria, successe 
a lui e regnò due anni, poi morÌ lascia!ldo il trono al fratello 
Idrieo, dopo avere inalzato alla memotia del marito il celeberrimo 
mausoleo. La ricordà Diodoro Siculo (Biblioteca, lì. XVI, cc. 36 
e 451. 
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dall'Espaiiola, quelle spiagge.' Seguì tutta la costa meri
dionale di Cuba da levante a ponente, e circumnavigò 
quell 'isola, da molti fino allora reputata continente per 
la sua lunghezza. Molti altri dicono d'averlo fatto . 

Vincenzo Yanez, constatato che Cuba era isola, in
eontrò a ponente di essa altre terre, ma prima raggiunte 
dall'Ammiraglio! Laonde, per incontrare terre nuove, 
voltosi a sinistra, e seguendo i lidi di quelle terre in 
direzione di levante, oltrepassando le bocche dei golfi di 
Veragua, di Uraba e di Cuchibacoa, toccò colla sua nave 
la regione che nella Decade dicemmo chiamarsi Paria 
e Bocca del Drago, ed entrò nel vasto golfo già solcato 
da Colombo, celebre per le sue acque dolci, per l'abbon
danza di pesci e la moltitudine di isole,' lontano da Cu

,riana un cammino di circa 130 miglia, in mezzo al quale 

l Del Pinzon, che ha richiamato vivamente la sua attenzione 
.1 tempo del primo viaggio per la terra ferma d'oltremare, Pietro 
Martire racconta qui la terza spedizione, che presenta come una 
continuazione della seconda, mentre si sa che questa, compiuta 
col Solla per riconoscere il golfo di Honduras e le coste del Yu· 

catun, è anteriore di almeno due anni, cioè ebbe luogo non oltre ' 
il 1506. Allora, doppiata l'estrema punta occidentale di Cuba, il 
PinzoD potè sicuramente affermare che quella terra era isola fieliza 
bisogno di circumnavigarla, poichè si trovò dinanzi il mare aperto . 
Come già abbiamo accennato, la prima circumnavigazione di Cuba 
fu compiuta solo nel 1508 da Sebastiano de Ocampo, per incarico 
avuto da Niccolò Ovando. 

2 Cioè le coste dell'Honduras, esplorate da Colombo nel quarto 
viaggio. 

I Qui l'A. ripete la confusione della immane fiumana , trovata 

da Colombo presso le bocche di Paria, con quella di poi icoperta 
• dal PinzoD, il Maragnone. 
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stanno Cumana e Manacapana, cui i più attribuisc.ono 
il primato quanto alle perle, piuttosto che a Curiana. 

Informati dell'arrivo dei nostri, i capi di quelle re
gioni, che si chiamano Chiaconi, come sono chiamati 
Cacichi nell 'Espanola, mandano ad esplorare che gente 
sia la nostra, cosa rechi di nuovo, cosa voglia, e coman
dano di armare delle imbarcazioni fatte di un solo legno 
(che nella Decade chiamammo monoxile, parlando delle 
canoe dell'Espaiiola). Costoro chiamano le barche chicos. 

Stupirono essi vedendo le vele della nave spiegate, 
poichè non usano vele, e se ne usassero, dovrebbero es
sere piccole, per la poca portata delle barche. Adunque, 
venuti alla nave su parecchie delle loro imbarcazioni 
monoxile, credettero temerariamente di potere trafiggere 
e atterrire colle saette i nostri, protetti. dal bordo delle 
navi come da una muraglia. I nostri spararono contro 
di essi le bombarde, il cui fracasso e i cui effetti mici
diali li posero in fuga. I nostri, inseguitili dispersi e 
fuggenti con una scialuppa di servizio, alcuni ne ucci
sero, e molti ne fecero prigionieri. 

Sapute queste cose, e udito il rombo delle bombarde, 
i capi mandarono parlamentari a Vincenzo Yanez, te
mendo il saccheggio dei loro villaggi e la strage dei loro 
uomini, se i nostri fossel'o discesi adirati dalle navi. 
Come possono, con segni e cenni, chiedono pace. I nostri 
confessano di non avere capito neppure una parola. 

Come segno della desiderata pace diedero ai nostri 
doni egregi, e cioè oro pel valore di tremila castigliani 
o pesos, e una botte di legno piena di finissimo incenso, 
di circa 2600 libbre di otto oncie, donde conobbero che 
quella terra era ricca di incenso. Nè tuttavia gli abitanti 
di Paria hanno commercio alcuno con quelli di Saba, 
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poichè nessun lido conoscono oltre il loro. Coll'oro, col
l'incenso, e coi pavoni indigeni, diversi dai nostri per 
la varietà dei colori, offersero anche delle femmine vive 
per la procreazione in Ispagna di quei nuovi uccelli, e 
un gran numero di maschi come ordinario alimento. 
Offersero pure alcune suppellettili di cotone, adatte a 
sostituire i tappeti nell'ornamentazione delle case, lavo
rate in modo mirabile e con diversi colori, alle quali 
erano attaccati qua e là, fra le frange dell'orlo, cam
panelli d'oro, di quel tipo che il popolo italiano chiama 
sonagli, e lo spagnuolo cascabeles. Ed offersero anche 
loquaci pappagalli, a volontà. Infatti, presso gli indigeni 
di Paria, vi sono tanti pappagalli, quanti presso di noi 
palombì o passerotti. 

Trovarono tutti questi abitanti coperti di semplici 
vesti di cotone, gli uomini fino al ginocchio, le donne 
fino ai polpacci; ma gli uomini, in tempo di guerra, 
portano una doppia veste di cotone minutamente irites
suto, a mo' dei Turchi. 

lo chiamo cotone quella specie di lanugine che al
trove, come già dissi, con italica parola si chiama vol
garmente bambagia. I latinisti cotanto eruditi, che abi
tano le sponde del Tirreno o dell'Adriatico, non vogliano 
ascrivere la maggior parte di cosiffatti vocaboli ad igno
ranza o ad incuria, se per caso giungeranno alle loro 
mani i miei scritti, come accadde per la prima Decade, 
sottoposta ai torchi di stampa a mia insaputa.' 

, Un compendio della prima Decade fu stampato ad insaputa 
dell'A., come già fu detto, a Venezia nel 1504, da Albertino Vero 
cellese, iul manoscritto mandato a Domenico Malipiero da Angelo 
Trevisan, cancelliere dell'ambasciatore veneto in Ispagna. E questo 
compendio fornì la base a diverse altre edizioni. In Ispagna fu 
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Nè per l'Wla, nè per l'altra cosa voglio al postutto 
crucciarmi. Desidero soltanto che sappiano essere iò 
Lombardo, non Latino, e nato lungi dal Lazio, perchè 
nato a Milano, ed essere io vissuto lontanissimo dal La
zio, perchè in Ispagna. 

Lo stesso intendo dire dei vocaboli usati per i bri
gantini e le caravelle, più affini alle schiette parlate 
ligure e veneta che alla latina, e per i termini almirante 
e adelantado, di schietta origine spagnuola. Lo so bene 
che i Grecizzanti mi ripetono in tutti i toni doversi chia
mare arcitalasso chi di tale carica è investito; e che i 
Latinizzanti e Grecizzanti ad un tempo vogliono gli uni 
che sia chiamato navarco, e gli altri pontarco. Lo stesso 
dicasi di altre somiglianti cose. A me basta la fiducia 
d'avere soddisfatto la tua Santità con questa mia sem
plice narrazione intorno a così grandi scoperte. 1 

Lasciando oramai queste cose, torniamo ai piccoli 
re di Paria. Trovò Vincenzo Pinzon che questi sono 
presso gli abitanti di Paria come una specie di governa-

pure pubblicata, ad insaputa dell'A., la prima edizione spagnuola 
della la Decade, nel 1511, per opera di Lucio Marineo Siculo, 
amico di Pietro Martire, il quale, avutala tra mano, la lesse avida· 
mente, e la passò al marchese Pietro Fajardo perchè .la facesse 
stampare. Lucio Marineo chiama la Decade novum Martyris opus 
arte exactissima vigilatum (Epist. fam., V, 31). 

1 CoUa sua fine e signorile arguzia qui l'A. corbella efficacis
simamente tutti coloro - e non dovevano essere pochi - che, 
senza penetrare lo spirito profondo del Rinascimento, si fermavano 
alla scorza, e facevano consistere il tutto nella pura e semplice 
conoscenza lessi cale e grammaticale del greco e del latino. Se aves· 
sero avuto ragione costoro, il Rinascimento nostro non sarebbe 
stato la leva potente della civiltà moderna. A cotesta genia pedan· 
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tori soltanto, ossia rettori annuali dei villaggi, che gli 
altri seguono, sia in guerra che in pace. Tutt'intorno 
a quella vasta insenatura hanno costruito dei villaggi. 
Riferiscono essere gli indigeni venuti con doni ai nostri 
da parte di cinque piccoli re, i cui nomi ho voluto qui 
inserire a memoria di cosÌ mirabile cosa: il Chiacone 
Chiavaccha (poichè col solo nome di Chiaconi chiamano 
le loro notabilità), il Chiacone Pintignano, il Chiacone 
Chamailaba, il Chiacone Polomo, e il Chiacone Pot. 

Quel golfo primieramente scoperto dall'ammiraglio 
Colombo chiamano Baia della Natività, perchè vi entrò 
Colombo il giorno di Natale; ma ne uscì senza averlo 
esplorato. Gli Spagnuoli lo chiamano semplicemente 
Baia. 

Stretta alleanza con quei Chiaconi, Pinzon, prose
guendo la rotta stabilita, trova verso levante regioni ab
bandonate per le numerose infiltrazioni d'acqua, e luoghi 
per vasto spazio stagnanti. Nè sostò nel suo cammino 
finchè non ebbe trovato la cuspide di quella lunghissima 
terra, se si possono chiamare cuspidi i cunei o le fronti 
acute, o i promontorii che pongono termine alle terre 
marine. Quel promontorio sembra sfidare l'Atlante.' Esso 
guarda verso quella parte dell'Africa che dai Portoghesi 
è chiamata Capo di Buona Speranza, squallida punta del 
monte Atlante, protesa sull'Oceano. Ma il Capo di Buona 

tesca, dalla mente angusta e dal cuore velenoso, pronta a buttarsi 
avidamente addosso, con critica iniqua e spietata, alle opere che 
non è in grado di concepire e di attuare, Pietro Martire contrap· 
pone la sua semplice narrazione intorno a così grandi scoperte. 
Che dura, se pure pacata, lezione! 

l È il capo Sant'Agostino del Brasile, la punta più orientale 
dell'America del Sud. 
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Speranza trovasi a 34° di latitudine Sud, invece quel pro
montorio soltanto a 7°.' Ritengo essere quella la terra 
che presso gli scrittori di Cosmografia trovo essere chia
mata la grande isola Atlantica, senza alcun altro accenno 
riguardo alla posizione, e alle cose di essa. 

E poichè, movendo dalle Colonne d'Ercole, noi in
contriamo primieramente il margine di questa terra, non 
sarà estraneo all'argomento parlare brevemente del fiero 
dissidio che essa avrebbe causato tra Fernando, Re Cat
tolico, ed Emanuele, Re del Portogallo, se non fossero 
stati suocero e genero. 

Dico del Portogallo, non della Lusitania,· come pure 
sento dire da molti non ignari delle lettere, i quali sba
gliano non poco. Infatti, se la Lusitania è quella che 
egregi Cosmografi includono tra la Guadiana e il Douro, 
il Portogallo che parte è della Lusitania? 2 

LIBRO VIII 

Il libro ottavo della seconda Decade Oceanica intorno al 
creduto Continente, di Pietro Martire Milanese. 

[Racconta la vertenza sorta tra la Spagna e il Porto
gallo per le nuove terre, definita da papa Alessandro VI, 

1 Il conto è quasi esatto. Il Capo di Buona Speranza trova si 

a 34° 30' di latitudine Sud, e la punta dell'Aguglia a quasi 35°. 
Il capo Sant'Agostino a circa So di latitudine Sud. 

2 Intende dire che il Portogallo non può essere compreso nei 

limiti assegnati dai Cosmografi alla Lusitania, poichè le sue pro
vincie del Minho e del Traz oz Montes si trovano al nord del 
Douro, insieme all'antica Portus Hale (Oporto), che diede nome 
al Portogallo. 
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e le crudeltà commesse dai Cannibali nell'isola di Por
torico] . 

AL tempo di Re Giovanni del Portogallo, zio e prede
cessore dell'attuale Re Emanuele, nacque acerba 

contesa fra i Castigliani e i Portoghesi intorno a quelle 
scoperte. 

Sosteneva il Re del Portogallo che a lui spettasse il 
diritto esclusivo di navigazione sull'Oceano, perchè pri
mo il Portogallo, a memoria d'uomo, aveva osato ten
tarne i flutti. Ma rispondevano i Castigliani che tutte 
le cose formate da Dio in terra per opera della natura, 
fino dalla prima età del mondo, erano state comuni a 
tutti gli uomini, laonde ciascuno poteva liberamente oc
cupare quelle terre che aveva trovate vuote di abitatori 
Cristiani. 

Mentre pende la contesa, stabiliscono le partl III 

causa di sottoporla all'arbitrato del Sommo Pontefice, e 
l'una e l'altra parte promettono di stare al verdetto pa
pale. Reggeva allora le sorti della Castiglia, insieme al 
marito, la celebre, grande Regina Elisabetta, essendo i 
regni della Castiglia la sua dote. Era la Regina cugina 
germana al Re Giovanni di Portogallo, e perciò la ver
tenza fu risolta con maggiore facilità. Adunque, coll'as
senso di ambe le parti, con una bolla piombata, il Som
mo Pontefice Alessandro VI tracciò per loro, da nord 
a sud, una linea, cento leghe ad occidente di quelle isole 
che chiamano del Capo Verde.' Infatti il dissenso era 
sorto sotto il pontificato di Alessandro VI. 

, Di questa famosa bolla, detta di demarcazione, che reca la 
data del 4 maggio 1493, abbiamo già dato il testo in calce al 
libro III della l" Decade, ricordando anche le modificazioni recate 
al suo contenuto dal Trattato di Tordesillas, del 7 giugno 1494. 
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TI promontorio di quella terra, che è chiamato capo 
di Sant'Agostino, trovasi al di qua della linea tracciata. 
sebbene alcuni dicano di no. Laonde non è lecito ai 
Castigliani posare il piede sull'estremo lembo di quella 
terra. Per tale ragione Vincenzo Y liiiez Pinzon lasciò 
quella località, dopo avere saputo dagli indigeni che la 
provincia di Ciamba, ricca d'oro, si stendeva a mezzo
giorno, presso l'altro versa1!te di alcune alte montagne 
che vedeva dinanzi a sè; e condusse all'Espaiiola alcuni 
degli indigeni presi nel golfo di Paria, che senza con
trasti è nella sfera di influenza spagnuola. E li lasciò al 
giovine Ammiraglio,' acciocchè possano iI?parare i no

, Il giovine Ammiraglio è Diego Colombo, figlio dello Sco· 
pritore, nato a Madera o a Porto Santo nel 1480, l'anno dopo il 
matrimonio di Colombo con Filippa Moiiiz, il cui zio, Bartolomeo 
Perestrello, era capitano nell'isola di Porto Santo. Perciò, quando 
l'A. scriveva questa Decade, cioè nel 1514, aveva circa 35 anni. 
Per entrare in possesso dei titoli, dei privilegi, e delle cariche 
paterne, fu costretto ad appellarsi al Consiglio delle Indie, che 
dopo lungo esame della questione emise una sentenza in suo favore. 
Le difficoltà furono superate soprattutto per l'influenza del duca 
d'Alba, favorito di re Ferdinando, di cui Diego aveva sposato la 
nipote. Invece del titolo paterno di vicere, Diego Colombo ebbe 
quello di governatore, ma soltanto delle isole. Il governo della 
terraferma fu diviso, come abbiamo visto, tra l'Ojeda e il Nicuesa. 
Diego Colombo partì per San Domingo nel giugno 1509, dopo il 
richiamo dell'Ovando, ed esercitò le sue funzioni di governatore 
fino al 1523. Poi, chiamato a rendere conto della sua gestione 
dinanzi al Consiglio delle Indie, dopo essersi validamente difeso, 
seguì la corte di città in città, colla vana speranza di ottenere la 
parte spettantegli, per diritto paterno, dei redditi delle provincie 
di Paria e di Veragua, e morì in Ispagna nel 1526. 
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stri idiomi, e quindi servire come interpreti per esplo
rare i segreti di quelle regioni; e se ne venne a Corte, 
per ottenere dal Re, con sua buona grazia, licenza di assu
mere il nome di governatore dell'isola di San Giovanni, 1 

distante dall'Espanola soltanto 25 leghe, poichè lo stessO 
Vincenzo Pinzon pel primo aveva rivelato che essa era 
ricca d'oro. 

Dicemmo nella prima Decade che essa è chiamata 
dagli indigeni Burichena. In quell'isola era governatore 
un certo Cristoforo,-nglio del conte de Camina, porto
ghese. Lui i Cannibali delle isole vicine trucidarono con 
tutti i Cristiani, ad eccezione del vescovo e dei famigliari 
di lui che, fuggendo, si posero al sicuro, abbandonando 
la chiesa ed i sacri arredi. 

Infatti, a richiesta del Re, la tua Sede Apostolica, o 
beatissimo Padre, ha già creato colà cinque nuovi ve
scovi. Nella capitale San Domingo, all'Espanola, frate 
Garcia de Padilla, regolare dell'Ordine di San France
sco. Nella fortezza della Concezione il dottore Pietro 
Juarez de Deza, e nell 'isola di San Giovanni il licenziato 
Alfonso Manso, entrambi osservanti dell 'Istituto di San 
Pietro. Quarto viene frate Bernardo de Mesa, nobile 
toledano, predicatore, dell 'Ordine di San Domenico, nel~ 
l'isola di Cuba; e quinto, Giovanni Cabedo, predicatore 
dell 'Ordine di San Francesco, fu consacrato dalla tua 
Santità perchè presiedesse a quelli del Darien. 

Presto i Caribi pagheranno il fio. Si moverà contro 
di essi, tanto più che, pochi mesi appena dopo consu
mato quel nefando delitto, ritornati dalla vicina isola 
di Santa Croce, trucidarono un Cacico amico ai nostri, 
con tutta la sua famiglia, e tutti i trucidati mangiarono, 

l Cioè Portorico. 
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dopo averne distrutto il villaggio dalle fondamenta. Fu 
a loro pretesto di rappresaglia il fatto che quel Cacico 
aveva violato il diritto di ospitalità a danno di sette 
Caribi, specializzati nella costruzione di canoe, lasciati 
presso di lui per la costruzione di alcune canoe, perchè 
l'isola di San Giovanni fornisce alberi più alti per la 
costruzione di canoe monoxile che non la loro, chiamata 
Santa Croce. 

La maggior parte dei nostri, venendo dall'Espaiiola, 
si imbatterono in quei Caribi, che si trovavano ancora 
nell'isola. Saputa la cosa per mezzo dc;li interpreti, in
cominciarono a voler chiedere soddisfazione ai Caribi di 
così grande delitto. Ma quelli, drizzati contro i nostri gli 
archi e le frecce avvelenate, con truce e minaccioso aspet
to intimarono ai nostri di non tentare violenza, se non 
volevano essere arrivati con sinistri presagi. 

I nostri, temendo le saette avvelenate, poichè non 
erano venuti preparati a battaglia, fecero segni di pace. 
Richiesti perchè avessero distrutto il vil1alrgio, e dove 
fossero il Cacico e la famiglia di lui, i Caribi risposero 
di avere distrutto il villaggio, e di avere mangiato il 
Cacico e tutta la famiglia di lui, dopo averne fatto i 
corpi a pezzi, per vendicare la morte dei loro sette ope
rai; e di conservarne le ossa, raccolte in fasci, per por
tarle alle mogli e ai figli degli operai, perchè potessero . 
sapere che i corpi dei mariti e dei padri non giacevano 
invendicati. E mostrarono ai nostri i fasci delle ossa. 

Stupiti i nostri di cosÌ grande delitto, e costretti a 
nascondere la loro esecrazione, si tacquero, e non osa
rono rampognare, e nemmeno rimproverare i Cannibali. 

Molte cose di questo genere, o ad esse somiglianti, 
accadono ogni giorno, cose che io passo sotto silenzio 
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per non offendere le sacre orecchie della tua Santità con 
tali cruenti racconti. 

Ma abbastanza ho divagato, o beatissimo Padre, 
fuori delle regioni di Veragua e di Uraba, principale 
materia del mio racconto. E dovrò io passare sotto silen
zio l'ampiezza e la profondità dei fiumi di Uraba? Che 
cosa essi producano, e ch~ cosa produca la terra da essi 
bagnata? Od anche l'estensione di quelle regioni da 
oriente ad occidente, da mezzogiorno a settentrione? 
Oppure che cosa si pensi dei luoghi ancora in esse ine
splorati? 

No certo, o beatissimo Padre. 
Torniamo adunque ad Uraba, incominciando dai 

nomi dì recente imposti alle provincie, e mi sia lecito 
chiamarle così perchè, vinte da tempo, ' obbediscono ai 
Cristiani~l 

SOMMARIO DEL LIBRO NONO 

Si diffonde a parlare dei prodotti, e dei fiumi della re
gione di Uraba. 

[Dopo avere ricordato come la regione di Veragua 
fu battezzata Castiglia dell'oro, ,e quella di Uraba Nuo
va Andalusia, Pietro Martire si diffonde a parlare della 
grande fertilità della terra di Uraba, che fa maturare 
con rapidità meravigliosa ortaggi e frutta. Poi tratta lar
gamente di alcuni alberi indigeni che producono frutti 
salutari all'uomo, tra cui il saporitissimo ananasso che, 

1 Pietro Martire si rifa all'etimologia latina della parola pro
vincia, con cui i Romani designavano le regioni, più o meno vaste, 

conquistate colla forza delle armi. Essa deriva da pro e vincere, 
Il letteralmente ha il significato datole dall'A. 
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secondo la testimonianza dell'A., fu gustato con piacere 
dallo stesso Re Ferdinando, e ricorda la provvidenziale 
batata, così saporosa e nutriente. 

Accenna quindi ai giaguari, grandi felini d'America, 
molto simili nel mantello ai leopardi, e ai leoni ameri
cam, altri felini dal pelame di un colore grigio-fulvo, 
chiamandoli impropriamente tigri e leoni, numerosissimi 
in quelle foreste; al timido, inoffensivo tapiro, che pure 
tanto allarmò i primi esploratori di quella :egione, e 
all'unau o poltrone, curioso animale dell'America cen
trale e meridionale, arboricolo per eccellenza, che cam
mina in terra con grandi difficoltà, e cibasi di gemme, 
foglie e frutti. Finalmente parla di varie specie di uccelli. 

Chiude il libro con un largo accenno ai fiumi della 
regione, e specialmente all'Atrato, popolato di cocco
drilli, che paragona al Nilo, da lui visto in Egitto. Que
sto fiume, che nasce dalla orientale delle Cordigliere di 
Colombia, e sbocca nel golfo di Darien, è realmente ric
chissimo d'acqua, ed abbastanza navigabile in tutto il 
corso, ma ha la foce assai imbarazzata da sbarre sabbioRe. 

Passando in rassegna gli altri corsi d'acqua, ripete 
la confusione dell'immane fiumana, trovata da Colombo 
presso le bocche di Paria, col Maragnone scoperto dal 
Pinzan.] 

SOMMARIO DEL LIBRO DECIMO 

Presenta, in base ad un largo studio cartografico, una 
raccolta di dati e misure relativi alle nuove terre, 
e ricorda la tragica fine dei compagni del Nicuesa. 

[Dopo un accenno alla vastità immensa delle nuove 
terre, l'Autore ha cura di ricordare a papa Leone X, cui 
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è dedicata la Decade, come per rendere più preciso, pm 
completo, più efficace il suo racconto, egli consultò anche 
e raffrontò le carte geografiche, già costruite in gran 
numero, insieme al Fonseca, presso cui fece le sue ri
cerche . 

. Tra le carte consultate, una ne ricorda che dicevasi 
tracciata da Amerigo Vespucci, indi quella disegnata dal
lo stesso Colombo per la terra di Paria, e infine quelle 
di Giovanni de la Cosa e di Andrea Morales, tutte stu
diate con grande attenzione per ricavarne, colla mag
giore esattezza possibile, i numerosi dati e le misure ehe 
presenta. 

Quindi passa a parlare di una fontana meravigliosa, 
e naturalmente favolosa, avente la virtù di ringiovanire, 
la quale dicevasi scoperta in un 'isola chiamata Boyuca, 
o altrimenti Ananeo, isola che risultò poi essere la terra 
di Florida. Pietro Martire, non potendo mettere in dub
bio 1'esistenza della fonte miracolosa, perchè attestata 
da uomini che chiama fededegni, ne attribuisce l'efIi
cacia alla potenza di Dio. 

Termina il libro col racconto della fame orribile sof
ferta nella provincia di Veragua dai compagni del Ni
cuesa, i quali, non trovando quivi i frutti mangerecci 
itbbondantissimi nella terra di Darien, furono costretti 
a nutrirsi prima colla carne dei pochi cani condotti seco 
a scopo di caccia e di difesa, pagandone a peso d'oro 
le ma[l:re carcasse ai proprietari; poi coi cadaveri già 
putrefatti degli indigeni che potevano trovare, oppure 
coll'arena palustre. 

Ridotti dalla fame da oltre 770 a 40, i pochi super
stiti si confusero coi coloni della terra di Darien, dopo 
avere, coi loro stenti e coll'olocausto dei compagni ca
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duti, preparato il terreno alle successive spedizioni. Pie
tro Martire ricorda questi caduti con commosso rim
pianto, e osserva giustamente che i novelli pionieri della 
provincia di Veragua troveranno il terreno preparato a 
riceverli, e andranno come a nozze, se si vorrà parago
nare la loro sorte a quella dei disgraziati compagni del 
Nicuesa, che loro apersero la via. 

L'Autore chiude il libro dichiarando di non sapere 
ancora dove sia approdato, colla flotta reale, Pietro 
Arias, e promettendo di informarne Sua Santità appena 
sarà possibile. Infatti, Pietro Arias era sbarcato il 21 giu
gno 1514, appena cinque mesi avanti il compimento di 
questo ultimo libro della seconda Decade, il quale reca 
la chiusa: 

Dalla Corte del Re Cattolico, il4 dicembre dell'anno 
di Cristo 1514.] 
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LIBRO I 

Il libro primo della terza Decade intorno al Nuovo 
Mondo di Pietro Martire Milanese, Protonotario 
Apostolico e Consigliere Reale. Dedicata al Sommo 
Pontefice Leone X. ' 

[Vasco Nufiez de Balboa scopre il mare del Sud.] 

o beatissimo Padre, io avevo chiuso le porte al Nuovo 
Mondo, e ritenevo di avere abbastanza vagato per 

le sue spiagge, quando nuove lettere girultemi mi costrin
sero a spalancare novellamente quelle porte, ed a ripren
dere la penna deposta. 

Noi abbiamo lettere di Vasco Nufiez il quale, cac
ciati dalla terra di Darien il duce Nicuesa e il pretore 
Anciso, aveva occupato, come abbiamo ricordato, il co
mando, fidando nell'audacia dei più arrischiati tra i suoi 

l La seconda Decade reca nella chiusa, come abbiamo visto, 
la data del 4 dicembre 1514. Quest'altra venne compiuta, in gran 
parte, nei due anni seguenti, e Pietro Martire dovette spedirla al 
Pontefice almeno in due volte, come risulta confrontando la chiusa 
del libro IX, la lettera DLI del 14 agosto 1515, e la chiusa del 

libro X. Notevole la .nuova dicitura intorno al Nuovo Mondo, che 
.sostituisce la vecchia intorno al creduto Continente. Effetto della 
scoperta del Balboa. 
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compagni; ed anche abbiamo lettere della maggior parte 
dei suoi camerati, lettere scritte alla maniera soldatesca.' 

Da esse abbiamo appreso che egli valicò quei monti 
famosi i quali separano l'oceano a noi conosciuto da un 
altro mare australe, ancora ignoto. 

La lettera ·di Vasco è più magniloquente che quella 
scritta a Capri da Tiberio imperatore intorno a Seiano. 
Da essa e da tutte le altre ho scelto solamente quelle 
cose che stimai degne di ricordo. 

Vasco non solo è riuscito a riconciliarsi l'animo irato 
del Re, ma se lo rese anche favorevolissimo. A lui e alla 
maggior parte degli altri il Re concesse per tali imprese 
grandi ed onorevoli privilegi. 

La tua Santità mi presti attenta il suo orecchio, e 
accolga con serena fronte e lieto cuore le cose capitate 
successivamente a quelli nel compimento di tanta im
presa; poichè questa nazione spagnuola, a prezzo di 
inìmmeri fatiche e di molti pericoli di morte, sta do
mando non solo centurie e legioni, ma innumerevoli mi
riadi di uomini, per piegarlidinanzi al tuo sacro trono.' 

Vasco Nunez, sia perchè incapace di tollerare l'ina

1 Cioè in quello stile lapidario, sdegnoso dei lenocinii della 
forma, che è proprio del soldato. Ma questo non è tutto il peno 
siero di Pietro Martire: egli vuole lasciar capire, senza dirlo espres· 
samente, che le lettere dei compagni del Balboa, rozzi ed incolti 
avventurieri, se non proprio quelle di lui, avevano qualche que· 
stione particolare colla sintassi. 

2 Allora era di prammatica mascherare sotto lo specioso pre
testo della conversione degli infedeli ogni più insaziabile e diso
nesta fame dell'oro americano. CosÌ la Chiesa doveva ancora bene

dizioni agli Spagnuoli, che tanto si travagliavano per propagare 
il regno della vera fede! 
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zione, perchè un uomo di animo forte non sa stare fermq, 
sia pel timore che un altro gli carpisse il frutto di tanta 
impresa, e molti ritengono infatti che egli abbia avuto 
sentore del nuovo mandato conferito a Pietro Arias, sia 
per l'una e per l'altra ragione ad un tempo, e perchè 
comprendesse che il Re era seco lui adirato per la sua 
ribellione, stabilì di assalire con pochi compagni quella 
provincia, che dal figlio del Cacico Comogro aveva udito 
essere di difficile attacco anche per mille armati.' 

Adunque, .chiamati a sè alcuni veterani del Darien, 
e molti di quelli che di fresco erano venuti dall'Espa
fiola, sospinti dalla credenza che nel Darien vi fosse mag
giore abbondanza di oro, mise insieme una schiera di 
190 compagni. Verso i primi di settembre dello scorso 
anno 1513, deciso a fare il cammino per mare finchè 
fosse possibile, partì con un solo brigantino e dieci bar

, Colla finezza del cortigiano accortissimo Pietro Martire sa 
cogliere, vagliare, e presentare con cesariana perspicuità il com
plesso dei motivi che decisero il Balboa alla suprema audacia. Il 
fedele Zamudio non aveva mancato di fargli pervenire daUa Spagna 
la nuova del mandato conferito a Pietro Arias, potente dell'ap
poggio del Fonseca. Cos'era mai lui, Balboa, povero cavaliere d'E
stremadura, senza amici potenti, 'e per giunta inviso al re, di 
fronte al nuovo eletto dal nome illustre, e caro al Fonseca e al 
re stesso? L'anima fiera del Balboa, pronta ad ogni cimento, 

decise di giocare il tutto per il tutto, convinta che una nuova 
impresa di carattere spettacoloso, annunciata con termini clamo
rosi, come nota con fine arguzia Pietro Martire, dovesse ridargli 
la grazia del sovrano. E ottenne il suo scopo, colla scoperta del 

mare del Sud. È noto che la marcia del Balboa fece nota ad un 
tratto, in una delle sue linee fondamentali, la configurazione del 
Nuovo Mondo, e diede novello impulso alla ricerca del sospirato 
pissaggio alle isole delle spezie e alle Indie tentando la via del 
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che indigene monoxile, cioè scavate in un solo legno. 
Approdò primieramente alla terra del piccolo re amico 
Careta, il quale reggeva la provincia litoranea di Coiba, 
e lasciata quivi la flottiglia, pregò Iddio che benedicesse 
la sua impresa, e iniziò la marcia 'terrestre in direzione 
della montagna. 

Giunge primieramente nella terra sottoposta alla 
giurisdizione del piccolo re Poncha. Questi, come altre 
volte aveva fatto all'avvicinarsi di Vasco, fugge. Sel'ven
dosi delle guide di Coiba, dategli da Careta, Vasco pro
mette a Poncha, per mezzo di ambasciatori, protezione 
contro ogni ingiuria di nemici, amicizia, e molti altri 
benefici, con giuramento. Poncha adunque, guadagnato 
dalle promesse e dalle lusinghe sia dei nostri, che degli 
uomlm di Careta, viene ai nostri, e soddisfatto e lieto 
stringe alleanza. Vasco persuade Poncha a non avere 
timore. Si danno le destre, si abbracciano a vicenda, e 
si scambiano doni. Poncha regala dell'oro, ma in poca 
quantità, Ila pesos d'oro, ciascuno dei quali del valore 
dì un castigliano; infatti, era stato spogliato l'anno pri~ 
ma, come più addietro abbiamo riferito. Vasco, per con-

mezzodì. Infatti, pareva ovvio che la costa atlantica, fuggente dal 
capo S. Agostino verso sud, ovest, do'vesse congiungersi al sud, in 

un punto non ancora determinato, colla costa del mare del Sud, 
cQrrente da settentrione a mezzodì. Con tutto ciò Vasco Nuiiez 
de Balboa è il tipo classico del conquistatore, non dell'esploratore. 
La sua audace e forte impresa, di ·carattere spiccatamente militare, 

aveva come meta le contrade aurifere segnalate dal figlio del cacico 
Comogro, e il consolidamento di una brillante posizione, conqui. 
stata colla violenza in mezzo a quegli avidi cercatori d'oro, e 
allora prossima a crollare per l'ira del re e la nomina del nuovo 
governatore. 
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traccambiare regalo con regalo, gli donò oggetti di nostra 
produzione, cioè perle di vetro, legate insieme in collane 
e braccialetti, specchietti, campanelli di bronzo, ed altre 
bazzecole somiglianti. Gli indigeni le hanno in gran 
conto, perchè colà, dappertutto, è ritenuto prezioso quel
lo che è forestiero. Vasco regalò anche a Poncha poche 
scuri di ferro per spaccare gli alberi; nessun'altra cosa, 
infatti, hanno in maggior pregio, perchè sono privi di 
ferro e di qualsiasi altro metallo, eccettuato l'oro, e senza 
armi di ferro è cosa difficile assai spaccare qualsiasi spe
cie di legna, specialmente per costruire case o per scavare 
canoe. Per ogni forma di lavorazione del legno essi si 
servono di certe pietre raccolte nei fiumi, acutissime. 

Pacato adunque il piccolo re Poncha, per avere si
cure le spalle, Vasco guida la sua schiera verso le alture, 
colle guide e coi portatori datigli dal Cacico perchè va
dano inanzi ad a-ppianare la via. Infatti, bisogna mar
ciare per impervio cammino, per èovi di fiere e per an
fratti di montagne. Poichè pochi e rari sono guivi i 
commerci; quei nativi, nudi e privi di danaro, hanno 
pochi bisogni, e scarso traffico coi paesi limitrofi, scam
biando l'oro, che serve di ornamento, e le suppellettili 
di uso comune. Laonde presso di loro non sono ]Jer nulla 
tracciati i sentieri, per la nessuna frequenza di viatz:gia
tori. I loro esploratori sej!;uono certe peste conosciute, 
e tuttavia ·occulte, dietro le quali si danneggiano a vi
cenda con insidie, e notturne rapine e grassazioni, e 
riducendosi a vicenda in ischiavitù. 

Vasco adunque guidò incolume la sua schiera, col
l'aiuto degli uomini di Poncha e . coll'opera dei nostri 
carpentieri, superando orride montagne, e attraversando 
molti larghi e profondi corsi d'acqua a meZzo di ponti 
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o sopra zatteroni di legno. E qui io tralascio molte cose 
che essi patirono, sia per la penuria dei viveri che per 
l'immensa fatica, per non rendermi molesto coll'abbon
danza di particolari. Ma non credo di dover passare sotto 
silenzio le trattative condotte coi piccoli re durante la 
marcia. 

Prima di toccare le alte vette dei monti, entrato m 
una regione di nome Quaréqua, e imbattutosi in un 
regolo dello stesso nome, Vasco se lo vide venire incontro 
armato, secondo il loro costume, con archi e saette, con 
macanas, cioè con lunghe spade di legno, oblunghe, che 
maneggiano con ambe le mani, con pali induriti al fuoco, 
e con giavellotti che lanciano con manQ esperta. 

Costui adunque accolse superbamente ed ostilmente 
i nostri, con una grande moltitudine dei suoi, per impe
dire il passaggio, chiedendo ai nostri dove andassero e 
cosa volessero. E con torvo aspetto intimò loro, per 
mezzo degli interpreti, di retrocedere, se non volevano 
essere uccisi dal primo all'ultimo. 

Ciò dicendo, si avanza nel mezzo, vestito lui, ed 
anche i suoi dignitari, nudi gli altri, ed attacca i nostri 
che non vogliono ritirarsi. Fu breve la zuffa: non pote
rono sostenere a lungo i tiri delle balestre e i colpi dei 
fucili, uditi i quali, credettero che i nostri avessero seco 
i fulmini e i tuoni . Volsero adunque il tergo, fuggendo. 
Come pei macelli i macellai tagliano a pezzi le carni 
bovine e ovine, così i nostri con un sol colpo tagliavano 
a questo le natiche, a quello il femore, a quell'altro una 
spalla; e come una massa di bruti, morirono di essi 
circa 600, col loro capo. 

Trovò Vasco la casa di lui contaminata dal vizio di 
Sodoma. Si imbattè infatti nel fratello di lui femminil
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mente vestito, e in parecchi altri uomini abbigliati alla 
stessa foggia, e macchiati della stessa lordura, secondo 
la testimonianza dei vicini. Vasco ne fece sbranare dai 
cani circa 40. I nostri, nei combattimenti contro quelle 
genti nude, si valgono dei cani, i quali saltano addosso 
agli indigeni come se fossero feroci cinghiali o velocis
simi cervi; e gli Spagnuoli li trovano, nell'affrontare i 
pericoli, non meno fedeli di quello che li trovassero gli 
abitanti di .Colofone o di Castabala, che allenavano a 
battaglia intere coorti di cani. Questi formavano la pri
ma schiera, e non abbandonavano mai la pugna.' 

Udita- la severità dei nostri contro cotesta genia di 
uomini turpi, gli indigeni accorrevano a Vasco come se 
fosse stato Ercole, e cacciandosi inanzi altri uomini effe
minati colpevoli di tale lordura, sputavano loro addosso, 
e chiedevano a gran voce che venissero soppressi, poichè 
il vizio aveva contaminato i cortigiani, non il popolo. 
E alzando al cielo gli occhi e le mani, mostravano di 
credere che Dio fosse nauseato di tante scelleratezze, e 
perciò mandasse le folgori e i tuoni. Infatti, sono mole
stati da folgori frequenti, e si lagnano anche di frequenti 
inondazioni che travolgono le loro messi, e li fanno mo
rire di fame o di malattie. Nessuna altra divinità adorano 
che il Sole: lui p ensano che dia e che tolga la vita. Tut
tavia sono docili, e facilmente saranno tratti alla nostra 
religione, se avvicinati dai nostri dottori. 

Nulla di aspro, nulla di difficile pronuncia i nostri 

1 Trattavasi di Alani, feroci e robustissioo, addestrati alla 
caccia degli indigeni. Lo storico Oviedo ne ricorda uno, di nome 

Leoncillo, di cui gli indigeni avevano un sacro terrore, e al quale 
gli Spagnuoli, come a buon camerata, davano la sua parte di 
bottino. 
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trovarono esservi nella loro lingua, cosicchè tutti i loro 
vocaboli possono essere scritti e pronunziati con lettere 
latine, come a suo tempo dissi della lingua dell 'Espanola. 
È gente bellicosa, che recò assai molestia ai popoli vicini. 
Ma la loro terra non è ricca d ' oro, e nemmeno fertile; 
è montagnosa e sterile, e fredda per lo squallore dei 
monti. Laonde quivi i dignitari portano vesti, perchè 
possono procurarsene; la turba vive contenta dello stato 
di natura. 

Trovarono quivi degli schiavi neri, quali soltanto 
la Nigrizia può produrre, feroci e truci d'aspetto, pro
venienti da una regione che dista da Quaréqua soltanto 
un cammino di due giorni. Credono che un tempo questi 
neri siano venuti dall'Etiopia per razziare, e che, avendo 
fatto naufragio, si siano stabiliti in quelle montagne.' 
Gli abitanti di Quaréqua e 'questi neri si odiano vicende
volmente, e pure a vicenda si fanno schiavi, o si am
mazzano. 

Lasciati a Quaréqua molti dei compagni ' che, non 
ancora assuefatti alle fatiche, e a cosÌ grande penuria, 
erano caduti infermi, Vasco sceglie guide tra i Quare
quani, per salire le alte vette dei monti. Dalla reggia di 
Poncha alla vista dell'altro mare c'è un breve cammino 
di sei giorni; ma , trattenuto da diversi casi e dalla 
grande inopia, Vasco non potè compierlo in meno di 
venticinque. 

1 La presenza di questi neri di razza etiopica è concordemente 

ammessa da tutti i primi storici dell'America. Quindi, o ammet
tere che tutti quanti abbiano errato, confondendo i caratteri della 

razza americana con quelli della razza etiopica, o accettare !'ipotesi 
riferita dall'A., per quanto possa sembrare strana. 
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Finalmente, il 25 settembre, le guide di Quaréqua 
gli mostrarono le vette eccelse dalle quali si poteva ve
dere l'altro mare desiderato, e Vasco le guardò avida
mente. 

Comanda alla schiera di fermarsi, e va inanzi lui 
solo, e per il primo raggiunge la v~tta. Curvatosi a terra, 
e piegati i ginocchi, e alzate le mani al cielo, saluta il 
mare australe, e scrive di avere reso grazie immense a 
Dio e a tutti i Celesti, che avevano serbato la palma di 
cosÌ grande impresa a lui, uomo non di grande coraggio, 
non nobile, non esperto.' 

Finite le sacre orazioni secondo il suo costume mili
tare, accennando colla destra, Vasco chiama i compagni, 
e mostra loro il mare desiderato. E di nuovo piegati i 
ginocchi, prega i Celesti, e specialmente la Vergine, Ma
dre di Dio, perchè assistano favorevoli alla incominciata 
impresa, e concedano di esplorare le terre che si sten
dono ai loro piedi. Lo stesso fanno i compagni, alzando 

"'grida di gioia; e più fiero di Annibale, quando mostrava 
al soldati suoi l'Italia e le vette alpine, Vasco promette 
ai compagni grandi ricchezze: 

« Ecco il mare desiderato, ecco, o compagni di tante 
fatiche, e commilitoni, il mare di cui cose tanto grandi 
ci dissero il figlio di Comogro e gli altri indigeni ».' 

l Queste false espressioni di modestia dovevano servire a guao 
dagnargli. l'animo del Cattolico, fieramente avverso a quanti dei 

suoi fedeli servi tori sentivano altamente di sè. Più sotto, le parole 

di Pietro Martire, paragonanti Vasco ad Annibale, hanno sapore 

di fine canzonatura. 

• I compagni del Balboa contemplanti con lui la distesa del 

mare del Sud erano 66, e tutti quanti firmarono il processo verbale 
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Detto CIO, in segno di possesso costruisce un rialzo 
di pietre, a modo di altare. A destra e a sinistra, perchè 
la posterità non possa accusarli di menzogna, scendendo 
dalla vetta del monte, Vasco scriveva qua e là sugli al
beri, incidendo la corteccia, il nome del Re di Castiglia, 
e dovunque inalzava rialzi di pietre, finchè non si giunse 
alla reggia del regolo australe, che era chiamato Chiapes. 

Costui prende le armi, e con una grande moltitudine 
si fa inanzi minaccioso, per proibire non solo il passag
gio, ma anche l'accesso. I nostri si rag~ruppano, sebbene 
pochi, ed irrompono contro i nemici. Vasco saluta Chia
pes prima coi fucili, poi colla coorte dei cani che il 
volgo chiama Alani. Udito il rimbombo delle montagne 
in seguito alle scariche, e visto il polveroso fumo che 
vomitava fiamme, e percepito colle narici l'odore di 
zolfo, poichè il vento soffiava verso i nemici, questi si 
mettono in rotta da se stessi, ed atterriti si gettano a 
terra, credendo che venissero lanciati contro di loro dei 
fulmini. 

CosÌ i nostri li attaccano mentre giacciono a terra, 
o sono volti in fuga. Tuttavia vanno loro incontro prima 
in file serrate, poi in ordine sparso. Molti ne inseguono, 
pochi ne uccidono, e i più fanno prigionieri. Infatti, 
avevano stabilito di comportarsi amichevolmente, e di 
esplorare in pace quelle terre. 

Adunque, occupata la reggia di Chiapes, Vasco Nu
nez lasciò liberi quasi tutti gli uomini fatti prigionieri 
durante la fuga, perchè andassero dal loro re e lo esor

steso dal notaio reale Andrea de Valderrabano, attestante che Vasco 
Nunez per il primo aveva scorto il mare, e l'aveva mostrato ai 

suoi compagni. 
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tassero a venire, promettendogli, in caso di ritorno, pane, 
benevolenza e amicizia, e minacciandogli, se rifiutav~, 
lo sterminio e la rovina del regno, per lui e per i sud
diti. E perchè Chiapes potesse meglio capire queste cose, 
Vasco aggiunse ai messi alcuni dei Quarequani che ser
vivano di guida ai nostri. Così, e per opera dei Quare
quani, che in nome proprio e del loro re fecero presso 
di lui opera di persuasione, e per opera dei suoi, Chiapes 
si affidò alla parola data. 

Uscendo dal suo nascondiglio, ritorna ai nostri. Date 
e ricevute scambievoll1:lente le destre, fanno amicizia e 
s~ringono vicendevole patto di alleanza, e si vincolano 
anche con doni reciproci. Chiapes dona ~ Vasco 400 
pesos di oro cesellato, superiori, come dicemmo, al du
cato di un terzo. A sua volta Vasco, per non essere da 
meno, regala al Cacico cose nostre. Così, entrambi sod
disfatti, passarono insieme alquanti giorni, aspettando 
i compagni rimasti indietro nel paese di Quaréqua. 

Compiute queste cose, Vasco congeda i Quarequani 
con graditi regalucci, e sotto la guida dei sudditi di 
Chiapes e di lui stesso, dalle vette dei monti lieto si 
affretta coi suoi, il quarto giorno, a scendere verso il 
lido desiderato. In presenza di testimoni e di regio no
taio, dichiara soggetti alla giurisdizione del Re di 'Casti
glia tutto quel mare e le terre adiacenti.' 

, Era il 29 settembre, giorno di San Michele. Vasco, coi 26 
compagni che erano stati in grado di seguirlo in quella celebre 
corsa al mare, prese possesso dell'oceano colla formula rituale, in 
nome di Re Ferdinando e della figlia di lui Giovanna la Pazza, che 
i Castigliani consideravano sempre loro regina, come unica erede 
dei diritti della madre Isabella. Re Ferdinando era investito della 
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Quindi Vasco lascia presso Chiapes una parte dei 
compagni, per potere più liberamente esplorare ogni 
cosa. Riceve dai sudditi di Chiapes nove barche mono
xile, che essi chiamano Culchas, e sotto la guida di Chia
pes medesimo, con 80 dei suoi, Vasco passa un grosso 
fiume, ed entra nel territorio di un altro piccolo re, di 
nome Coquera. Costui dapprima volle provarsi a resi
stere, e a respingere i nostri colle armi, colla stessa 
baldanzosa fiducia degli altri, ma subito venne vinto e 
posto in fuga. Ritornò, persuaso dai sudditi di Chiapes, 
poichè questi, compiendo a favore di Vasco la funzione 
di messaggeri, gli esposero come i nostri fossero invitti, 
miti coi supplici, tremendi coi renitenti. Gli promettono, 
colI 'esempio del loro Cacico e degli altri, tutela, patro
cinio e tranquillità d'animo, come frutti della nostra 
amicizia. E gli minacciano invece l'eccidio e lo stermi
nio, se rimarrà nemico. 

Lieto adunque a tali notizie, torna Coquera, e dona 
ai nostri 650 pesos di oro cesellato, che Vasco a sua 
volta ricambia con doni nostrani, come dicemmo a pro
posito di Poncha. 

Pacato Coquera, tornano alla reggia -di Chiapes. 
Quindi, riveduti i camerati, Vasco decide, com'ebbe un 
poco riposato, di esplorare il vicino, ampio golfo, che 
dicono abbia un 'estensione di 60 miglia, dallo stretto 
con cui incomincia, fino all'estremo plinto interno ba
gnato dalle sue acque. Diede a questo golfo il nome di 
San Michele. Dicono che esso sia ricco di isole abitate, 
e di squallidi scogli. 

reggenza, in nome della figlia demente. Per ampie informazioni 

su questa singolarissima figura di donna, V. CELOTTI, op. cit., 

pago 411 e segg. 
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Adunque, dalla flottiglia di Chiapes sceglie quelle 
nove medesime culchas colle quali aveva passato il fiu
me, e vi sale con 80 compagni bene in forze, malgrado 
il contrario avviso di Chiapes, che lo pregava perchè a 
nessun patto volesse affrontare il golfo in quella sta
gione dell'anno. E spiegava essere quel mare per tre 
mesi all'anno così procelloso, che in nessun modo si 
poteva affrontare, aggiungendo che dinanzi ai suoi occhi 
molte culchas erano state inghiottite dalle onde voraci. 

Tuttavia Vasco, impaziente di indugio, dichiara che 
in tale impresa saramlO a lui propizi Dio e tutti i Santi, 
dovendo interessare il Signore un 'impresa dalla quale 
la fede cristiana avrebbe attinto novella forza, e dalla 
quale si dovevano ricavare tesori tali, da rendere pos
sibili nuove guerre contro i nemici della fede. E, come 
un predicatore dal pulpito, persuade i compagni, e si 
imbarca sulla flottiglia di Chiapes. Questi allora, perchè 
Vasco non dubiti della sua fedeltà a tutta prova, dice 
di essere pronto a seguirlo dovunque vada, e di tollerare 
a nessun patto che Vasco muova un passo fuori della 
sua reggia senza averlo compagno. 

Ma non appena le culchas furono lontane dal lido, 
furono assalite da ondate così furiose, che Vasco e i com
pagni di lui più non sapevano dove dirigere, o dove 
fermarsi. Guardandosi vicendevolmente in faccia, cia
scuno vedeva i compagni paurosi e atterriti; ma soprat
tutto l'angoscia fiaccava Chiapes e i compagni di lui, 
bene pratici di quel mare terribile, dove molti somi
glianti pericoli avevano visto, e naufragi. 

Finalmente poterono togliersi di là, e ricoverarsi 
sopra un'isola vicina, legandovi le culchas. Ma durante 
la notte il flusso raggiunse l'isola, e quasi tutta la som· 
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merse. Dicono che questo mare australe per il flusso 
tanto si gonfii, da restare allora in esso coperti molti 
grossi scogli, che poi, col riflusso, tornano ad emergere. 
Al contrario, quelli che abitano il mare settentrionale, 
dicono tutti ad una voce che il flusso si inalza sul lido 
appena d'un braccio. Lo stesso affermano quelli che abi
tano l'Espanola, e le isole vicine. 

Sgombrato adunque il lido dal flusso, tornano stupiti 
alle culchas, e le trovano tutte sepolte e ricoperte d'are
na, alcune sconquassate, con larghe fessure, sebbene sca
vate in un sol legno, e mezzo rovinate, colle gomene 
spezzate. Riparano le barche avariate con muschio e cor
tecce d'alberi, e con alcune tenaci erbe marine, e per 
la necessità anche le falle turano con erbe. Ritornano 
adunque simili a naufraghi, e quasi consunti dalla fame, 
perchè la tempesta nulla loro aveva lasciato da man
giare. Gli indigeni affermano che per tutto l'anno, fra 
quelle isole, si sentono gli orrendi muggiti del mare du
rante il flusso e il riflusso, ma specialmente nei tre mesi 
ricordati da Chiapes, che dal suo discorso compresero 
essere l'ottobre, il novembre e il dicembre. Infatti, ac
cennò alla luna di allora e alle due seguenti, e si era 
nel mese di ottobre. 

Riposato un poco, Vasco trascurò un regolo di poca 
importanza, e marciò verso l'altra sponda di quel golfo, 
il cui piccolo re chiamasi Tumacco dal nome della re
gione. Questi venne incontro armato, come gli altri. Si 
viene alle mani con lui, come cogli altri. Viene vinto 
e messo in fuga, vengono uccisi quelli che fanno resi
stenza e si risparmiano gli altri, poichè si intende pacare 
quelle genti e trattarle amichevolmente. 

Tumacco rimase ferito. Per mezzo dei messaggeri 
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di Chiapes lo si consiglia a ritornare, senza timore; ma 
egli nè per promesse, nè per minacce si lascia persua
dere. Allora minacciano a lui, se durerà pervicace, la 
morte, lo sterminio delia sua gente, e la distruzione dei 
villaggi del suo regno. 

Finalmente mandò il figliuolo. Vasco lo rimandò 
dopo a-vergli regalato un vestito ed altre piccole cose, 
eSOrtandolo a far venire il padre, e ad informarlo sul 
carattere e sulla forza dei nostri. Commosso da questo 
atto di benevolenza verso il figlio, venne 1umacco, il 
terzo giorno dopo la visita di lui. Allora nulla portò; 
però ordinò ai suoi famigliari di portare quanto avevano 
di oro, in tutto 614 pesos, e 240 bellissime perle, insieme 
a maggior quantità di perle più piccole. I nostri ammi· 
ravano le perle, sebbene non fossero proprio nivee, per
chè non le strappano dalle conchiglie se non dopo averle 
fatte cuocere, perchè più facilmente si aprano, e la carne 
che esse contengono cuoccia più saporosamente. Infatti, 
le carni di quelle conchiglie sono vivande da re, e ghiot
tonerie che tengono in maggior conto delle perle mede
sime. Questo riferì un certo Arbolante, spagnuolo della 
Cantabria, uno dei compagni di Vasco, da lui spedito 
al Re colle perle e colle conchiglie. Bisogna credere a 
coloro che hanno partecipato ai fatti che raccontano. 

Tumacco adunque, vedendo che i nostri cotanto ap
prezzavano le perle, comandò ad alcuni famigliari suoi, 
che erano presenti, di accingersi alla pesca, ed essi obbe
diro:~lO. Ritornarono il quarto giorno, e portarono 12 
libbre di perle, di otto oncie la libbra. 

Contenti gli uni e gli altri, si abbracciano, e Tu
macco si reputa felice per avere dato ai nostri dei doni 
graditi, e per essere stato accolto in amicizia. I nostri, 
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inghiottendo la saliva, mostravano quanto fossero con· 
tenti di quei così grandi indizì di smisurate ricchezze. 
Di tutte queste cose il piccolo re Chiapes fu testimonio 
e compagno. Anch'egli si rallegrava che per opera sua 
i nostri fossero soddisfatti, ed anche perchè poteva mo· 
strare al regolo vicino, a lui non amico e di lui più 
forte, quali uomini egli avesse come amici, non dubi· 
tando che ciò dovesse fruttare autorità e prestigio alla 
sua casa. Infatti, questi piccoli re, sebbene nudi, sono 
pure travagliati da gravi odì vicendevoli, pel solo sti
molo dell'ambizione. 

Vasèo afferma di aver appreso da Tumacco mera
vigliosi segreti intorno alla ricchezza di quella terra, e 
di non volerli palesare per adesso, poichè Tumacco gli 
parlò da solo a solo. Certo, entrambi i piccoli re, Tu
macco e Chiapes, gli riferirono esservi in quel golfo 
un'isola più grande di tutte le altre,' retta da un solo 
re potente, il quale, nei mesi propizì alla navigazione, 
va contro di essi con una grande flotta di culchas, e fa 
preda di tutto quello che incontra. 

Quell'isola dista dalle spiagge del continente .circa 
20 miglia, e i suoi promontorì si scorgono dalle alture 
della terraferma. Dicono che in quella isola ci siano con~ 
chiglie dell'ampiezza di un ventaglio, dalle quali si rica
vano perle più grosse di una fava, e talvolta di un'oliva, 
che la stessa regina Cleopatra avrebbe potuto desiderare.' 

, La più grande isola dell'arcipelago delle Perle è l'isola Rey. 
• Tutta l'anùchità ci tramandò notizie non solo intorno alla 

splendida bellezza di Cleopatra, amata da Cesare e da Antonio, 
ma anche sulla sua sontuosità. Quando dovette comparire dinanzi 
ad Antonio, a Tarso, per scolparsi degli aiuù fomiti a Bruto e 
Cassio, arrivò sul fiume Cidnosopra una nave ricchissima d'oro, 
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Sebbene l'isola si accosti assai alle spìagge del conti
nente, tuttavia ha principio nel mare aperto, fuori del
l'ingresso del golfo. 

Intese queste cose, Vasco si rallegra di cotanta pro
spettiva di lucro, e per rendere a sè più attaccati quei 
piccoli re, e stringerlia sè con vincoli più saldi, lancia 
fiere parole contro quel tiranno, e lo assale con impro
peri e contumelie. E dichiara con giuramento che senza 
indugio moverà a combatterlo, a vincerlo, ad ucciderlo, 
ed ordina di preparare sul momento le culchas, per far 
seguire alle parole i fatti. Ma i regoli Chiapes e 'fu
macco amichevolmente lo esortano e lo ammoniscono 
perchè rimandi l'impresa a stagione più propizia, non 
potendo alcuna imbarcazione in quel tempo dell'anno 
- si era al principio di novembre - affrontare quel 
mare, ripetendo che esso era pieno di procelle e di tem
peste, e per nulla ospitale. 

Era manifesto che quei piccoli re dicevano la verità. 
Infatti, si udivano i muggiti delle onde che con immenso 
fracasso si rompevano contro le isole del golfo, ed in 
quella stagione i fiumi, usciti dall'alveo, si precipitavano 

colle vele di porpora, coi remi ricchissimi d'argento che si muo· 
vevano a suono di flauti e di cetre. Essa stava, in sembianza di 
Venere, sotto una tenda a stelle d'oro, con intorno giovinetti 
vestiti alla foggia degli Amori, che con ventagli movevano l'aria 
a rinfrescarla. Al timone e alle sartie stavano giovinette vestite 
come le Grazie e le Nereidi; lungo le rive ardevano profumi di 
odori soavi. Ora, questa celebre donna ebbe una vera passione per 
le perle, di cui aveva meravigliose raccolte, messe insieme a caro 

prezzo con tutto ciò che di più bello davano i banchi perliteri del 
Golfo Persico. Gli antichi dicevano che nei suoi sontuosi banchetti 
ella usasse perfino berle nel vino. 
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con inaudito fragore dai monti, traendo seco macigni e 
grossi alberi, e l'atroce violenza dei venti imperversava, 
non senza danno delle case. Austro e Noto, ospiti per
petui di quelle regioni, erano in quella stagione asso
ciati a tuoni e lampi. Se il tempo era bello, di notte 
erano tormentati dal freddo, di giorno bruciati dai raggi 
del sole. Nè ciò deve far meraviglia, essendo quella terra 
prossima all'equatore, sebbene essi non facciano alcuna 
menzione della stella polare: Infatti, in tale regione, 
fanno sentire la loro influenza, di notte, la luna e gli 
altri gelidi pianeti; di giorno, il sole, e gli altri astri 
che da esso dipendono. 

L'antichità la pensò diversamente, sostenendo che 
non poteva essere abitata la linea equinoziale perchè i 
raggi del sole vi cadevano perpendicolari, 2 eccettuati po
chi autori, la cui asserzione è in forma indubbia corro
borata dall'esperienza dei Portoghesi. Ogni anno, in
fatti, questi navigano fino quasi agli antipodi antartici, 
e fanno con essi commercio. 

l VuoI dire l'A. che Vasco Nunez non si curò affatto di mi· 
surare l'altezza della stella polare, per determinare la posizione 
dei luoghi. L'audace conquistatore, lanciato alla ricerca di favolose 
ricchezze aurifere e perlifere, aveva a)tro da fare! 

2 Gli antichi credevano inabitabili tarito le""' due zone glaciali, 
quanto la torrida. Valga, per quella di tutti gli altri più noti 
scrittori, Aristotele, Diogene Laerzio, Strabone, Pomponio Mela, 
l'opinione di Cicerone: Cernis autem eandem terram quasi qui· 
busdam redimitam et circumdatam cingulis; e quibus duos maxime 
inter se diversos. et caeli vertici bus ipsis ex utraque parte subnixos, 
obriguisse pruina vides ; medium autem illum, et maximum, solis 
ardore torreri (De Repubblica, li. VI, c. 13). Sono appunto le zone 
di cui ivi parla, cioè le due glaciali e la torrida, quelle reputate 

dagli antichi inabitabili. 
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Ho detto gli antipodi, per quanto sappia che Don 
sono mancati uomini di eletto ingegno e di somma dot;, 
trina, e tra essi alcuni Santi, i quali negano gli antipodi. 
Non a tutti è dato di sapere tutto.1 

I Portoghesi si spinsero, verso il polo antartico, fino 
oltre 55° di latitudine Sud, dove si possono vedere certe 
piccole nubi intorno ad un punto, come nella Via Lattea, 
attraverso il suo spessore, è possibile vedere fulgori sparsi 
per tutto il globo del cielo. Si tratta di una stella molto 
appariscente: simile a cotesta nostra che il volgo crede 
essere il polo, e che si chiama in Italia Tramontana, e 
in Ispagna il Nord; e dicono non esservi stella ad essa 
vicina che non tramonti sull'oceano. Dall'asse della Bi
lancia sorge per essi il sole, quando per noi tramonta; 
ed hanno essi la primavera quando noi abbiamo l'au
tunno, ed abbiamo noi l'estate quando essi hanno l'in
verno. 

Ma già troppo abbiamo deviato dalla nostra via; 
torniamo al nostro argomento. 

l È noto che l'esistenza degli antipodi, negata dalla Bibbia, 
fu energicamente combattuta dai più insigni scrittori della Chiesa, 
tra cui basta ricordare Lattanzio, Sant'Agostino, Isidoro di Siviglia. 
Notevole il fatto che Pietro Martire, sacerdote, scrivendo al Sommo 
Pontefice, sia costretto a mettersi, sia pure col dovuto rispetto, 
c.htro la Bibbia e i Padri della Chiesa. Ma oramai il Rinascimento 
aveva già dato, nel campo della critica, i suoi frutti, e traseormato 
ab imis le basi della cultura, anche negli uomini. di Chiesa. 

• La Croce del Sud. 
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SOMMARIO DEL LIBRO SECONDO 

Vasco, per altra via, inizia la marcia di ritorno al Darien. 

[Vasco acconsente a rimandare la spedizione a 
tempo più propizio, e intanto invita Chiapes a procedere 
ad una pescagione di perle. E qui l'Autore si diffonde 
a parlare dei pescatori indigeni che, cresciuti fino dal
l'infanzia a questo duro mestiere, levano le conchiglie 
perIifere dall'acqua del mare, come si strappano le ostri· 
che dai vivai, quando iì mare è calmo e la marea è 
bassa. 

Quindi, con grande erudizione, citando ,Aristotele 
e Plinio, pone aìcune questioni, che allora la scienza 
non aveva ancora risolto, circa le perle: Sono esse il 
cuore della conchiglia, come vuole Aristotele, o gli escre
menti dell'animale, come sostiene Plinio? Sono le con
chiglie abbarbicate agli scogli, oppure errano a schiere 
nel mare? Ciascuna conchiglia produce solo una, o pa
recchie perle? Produce una sola volta, oppure a getto 
continuo? La raccolta delle perle è faticosa, o facile? 
Il nucleo della perla viene forse immesso molle nella 
conchiglia, e quivi si indurisce? E manifesta il propo
sito di pregare l'amico suo Pietro Arias, quando sarà 
sbarcato, perchè faccia eseguire esperienze in proposito, 
e glie ne comunichi i risultati. 

Chiapes, per compiacere l'amico, ordina a 30 dei 
suoi pescatori di recarsi ai vivai, lontani un dieci miglia 
dana sua residenza, e Vasco li fa accompagnare da sei 
bravi nuotatori spagnuoli, coll'incarico di studiare quei 
paraggi, senza arrischiarsi in acqua se il mare è tem
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pestoso. Malgrado il mare agitato, m pochi giorni 
pescatori raccolgono molte conchiglie perlifere che l 
flutti hanno strappato dagli scogli e gettato sul lido, e 
gli Spagnuoli mangiano ghiottamente i molluschi con· 
tenuti nelle valve. Le perle erano piccole, ma molto 
belle, e le conchiglie, mandate in Ispagna insieme alle 
perle, più grosse assai di quelle fino allora vedute. 

Il paese adunque, conclude Pietro Martire, è ricco 
d'oro, è ricco di perle; eppure finora gli Spagnuoli han
no percorso solo le adiacenze del golfo di Darien. Che 
cosa non troveranno quando, invece del dito mignolo di 
un pigmeo, avranno esplorato la mano di un gigante? 

Soddisfatto di ciò, Vasco decide di ritornare, per 
altra strada, ai compagni rimasti nel Darien, attraversO 
i territori dei cacichi Taocha e Pacra. Il primo, d'indole 
mite, si acconciò volentieri a stringere amicizia cogli 
Spagnuoli, e ad offrire loro oro e perle in cambio delle 
solite bazzecole; il secondo invece, truce e fiero, terrOre 
dei cacichi delle vicinanze, lo fece a grande stento, e 
Vasco lo fece sbranal'e dai cani, insieme a tre cacichi 
minori, compagni di lui. Lo scopritore dd mare del Sud 
non aveva certo il temperamento di Colombo! 

Durante l~ marcia fu raggiunto dai compagni ma
lati, rimasti indietro, condottigli sani e salvi da un buon 
cacico di nome Bononiama. Il piccolo nucleo di uomini 
che Vasco ebbe sempre cori sè, se si fa astrazione dai 
malati, non gli permise di constatare la presenza di 
miniere; ma il fatto che in tutte le case si trovava oro, 
come in tutte le case italiane si trovano suppellettili di 
poco prezzo, induce a credere che il paese sia aurifero 
per eccellenza. A proposito di che, Vasco afferma nella 
sua relazione di possedere preziosi segreti sull'opulenza 
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di quella terra, segreti che si riserva di palesare plU 
tardi; ma Pietro Martire dice schiettamente di non com
prendere cosa vogliano dire queste reticenze. È ovvio 
ritenere che Vasco, fingendosi depositario di segreti pre
ziosi, volesse rendersi indispensabile a Re Fernando, per 
non lasciarsi carpire da un altro il frutto della sua fatica. 

Ebbero a fare anche con feroci jaguari, chiamati 
impropriamente tigri dall'Autore, il quale si diffonde a 
raccontare una straordinaria avventura di caccia, ter
minata colla cattura e l'uccisione di un jaguaro magni
fico. Soffersero assai la sete, e si ridussero a vivere di 
erbe e di pochi frutti selvatici, solo di rado mangiando 
la carne di qualche cane che moriva. 

I veterani del Darien tollerarono fortemente queste 
privazioni; invece gli Spagnuoli da poco giunti dall'E
spaDola, assuefatti a un cibo più sostanzioso, caddero 
malati. 

A proposito dello scarso alimento con cui gli Spa
gnuoli si sostenevano colà, Vasco nelle sue lettere dice 
di avere per quattro anni sostenuto un digiuno più rigo
roso delle quaresime ordinate da papa Leone X, in base 
ai decreti dei suoi predecessori.] 

SOMMARIO DEL LIBRO TERZO 

Attraverso a stenti durissimi, Vasco giunge finalmente, 
canco d'oro, al Darien. 

[Fermatosi 30 giorni nella residenza di Pacra, Va
sco riprende la marcia faticosa, attraverso foreste, pa
ludi, e rocce sterili, soffrendo sempre la fame e la sete. 
Tutti i cacichi dei territori attraversati gli vengono in
contro, offrendogli oro, ma non viveri, di cui scarseg
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giano essi stessi; e i compagni di Vasco continuano la. 
marcia carichi d'oro, ma sempre più affaticati ed ema
ciati. Le accette di ferro con cui Vasco talvolta contrac
cambia l'oro che riceve, accette che gli indigeni accol
gono con grandi dimostrazioni . di giubilo, offrono al
l'Autore lo spunto per spezzare una lancia contro l'auri 
sacra fames, causa di tutti i dolori e di tutte le sventure 
umane. 

Nel territorio del cacieo Poehorrosa si fermano gli 
Spagnuoli altri 30 giorni, completamente spossati, nu
trendosi soltanto di pane di maiz, simile al 'pane di 
miglio, usato nel Milanese. Poi entrano nel territorio 
del cacico Tubanama, quello stesso che Comogro aveva 
dipinto come invincibile. In realtà, era tale per lui, ma 
non per gli Spagnuoli, i quali, guidati da Pochorrosa, 
lui pure nemico del più potente vicino, con un colpo 
di mano lo fanno prigioniero nella sua residenza, e fin
gono di volerlo uccidere per vendicare le prepotenze da 
lui consumate a danno dei cacichi limitrofi. EeJi chiede 
grazia ai vincitori, e promette, in cambio della vita · e 
della libertà, una grande quantità d'oro. E infatti, sciolto 
dalle catene, fa recare ai vincitori 90 libbre d'oro puro, 
ciascuna di otto oncie, ma nega assolutamente che il suo 
paese sia aurifero, sostenendo che quell'oro è retaggio 
dei suoi antenati. 

Allora Vasco, il giorno di Santo Stefano, cioè 
il 26 dicembre di quell'anno 1513, fa eseguire degli 
assaggi nel terreno, poichè Pochorrosa gli ha assicurato 
che il territorio di Tubanama è aurifero per eccellenza. 
Scavato, poco lungi dalla residenza del cacico, un buco 
profondo un palmo e mezzo, e passata al crivello la terra 
estrattane, se ne cavarono alcuni granelli d'oro non più 

"" 263 



PIETRO MARTIRE D'ANGHIERA 

grossi d'una lenticchia. E Vasco, a mezzo di notaio, fece 
redigere un processo verbale, firmato da testimoni, per 
documentare quella scoperta di un tomino di dodici 
grani, come egli scrisse pomposamente, usando il lin
guaggio dei banchieri. E trasse da quegli assaggi la con
vinzione che il territorio di Tubanama fosse ricchissimo 
d'oro; ma il cacico si mantenne sempre negativo, sia 
che attribuisse scarsa importanza a frammenti d'oro cosÌ 
piccoli, sia, come sembra più verosimile, che temesse, 
e non a torto, lo stabilirsi degli Spagnuoli nel suo terri
torio, per avidità insaziabile di ricchezze. 

Fatti altri assaggi, Vasco trova altro oro, e allora 
promette mari e monti a Tubanama, a patto che viva 
in pace coi suoi vicini, e si dia alla ricerca dell'oro. 
Il cacico, contento, gli affida il figliuolo, perchè apprenda 
la lingua, la religione, e i costumi dei potenti stranieri. 

Intanto gli strapazzi avevano logorato forte~ente la 
fibra di Vasco e di molti compagni suoi. Egli fu costretto 
a lasciare la residenza di Tubanama sopra un'amaca por
tata da schiavi. Similmente furono trasportati sopra 
amache molti altri Spagnuoli gravemente malati, mentre 
altri ancora si trascinavano a stento, sorretti da schiavi 
sotto le ascelle. 

In tali condizioni raggiunsero il territorio del cacico 
Comogro, circa 70 leghe ad occidente del Darien. Egli 
era morto, lasciando la successione al figlio, già battez
zato dagli Spagnuoli col nome di Carlo. Questi accolse 
gli arrivati con vive manifestazioni di giubilo, li ristorò 
con cibi e bevande come meglio potè, offerse loro 20 
libbre d'oro lavorato, di otto once la libbra, e ricevette 
in cambio alcune scuri, oggetti da carpentiere, un man
tello ed una camicia di Vasco. 
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Esortato anche il figlio di Comogro ad accettare 
pacificamente la dominazione del Re di Castiglia, ed a
raccogliere molto oro per scambiarlo coi nostri prodotti, 
Vasco muove verso il territorio del cacico Poncha. Quivi 
incontra quattro giovani Spagnuoli, mandatigli incontro 
per annunziargli che stavano per arrivare al Darien, daI
l'Espanola, alcune navi ben fornite. Allora, con 20 dei 
suoi compagni, i meno abbattuti dalle fatiche del viag
gio, a marce forzate muove verso il Dariert, lasCiando 
indietro gli altri. . 

Egli scrive di essere arrivato al Darien il 19 gen
naio 1514, ma la sua lettera, spedita di là, reca la data 
deI quattro marzo, non avendo potuto spedirla prima, 
perchè nessuna nave tornava all'Espaiiola. Annuncia 
d'avere mandato due navi ad imbarcare i compagni ri
masti indietro. Si vanta di non essere mai stato ferito in 
tanti combattimenti, e di non avere perduto neppure un 
uomo, grazie a Dio, alla Vergine e ai Santi, cui si mostra 
riconoscentissimo. In realtà , questo rozzo soldato,vio
lento e petulante, si è trasformato -da Golia in Eliseo, 
da Anteo in Ercole, ed è ora pienamente degno degli 
onori ~ della benevolenza reale. 

CosÌ - afferma Pietro Martire, esprimendo l'avviso 
che la relazione spedita dal Balboa, ed anche quelle dei 
suoi compagni, siano pienamente fededegne. 

È noto che la citata relazione del Balboa andò per
duta, laonde questi tre libri dell'Autore, che ad essa 
direttamente attinse, hanno davvero un valore p~ezioso. 
Egli chiude il libro rallegrandosi perchè la Spagna, ora
mai, per raccogliere oro, non ha più bisogno di discen~ 
dere fino ai mani infernali, nè di forare montagne, e 
neppure di percorrere lunghe vie, bastandole scavare 
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appena un palmo sottò la superficie del suolo; ed èspri
me l'augurio che le nuove genti si i'accolgano presto 
sotto le ali protettrici della vera fede.] 

LIBRO IV 

Il libro quarto della terza Decade Oceanica, di Pietro 
Martire, Milanese. 

[Racconta il quarto viaggio di Colombo, nel bien
nio 1502-1503, dalla partenza dai lidi di Spagna, fino al 
forzato sbarco sulla costa settentrionale della Giamaica.] 

AVEVO deciso, o beatissimo Padre, di fermarmi qui; 
ma un certo . fuoco interiore mi esorta a continuare 

un poco ancora la narrazione. Ho detto che la terra di 
Veragua fu scoperta da Colombo. Mi sembrerebbe di 
frodare un tanto uomo, e di commettere una colpa im
perdonabile, se passassi sotto silenzio le fatiche da lui , 
sopportate, le angoscie sofferte, i pericoli affrontati du
rante quella navigazione.' 

, Come si spiega che l'A. ritorni !Il quarto viaggio di Colombo 

soltanto nel 1515, dopo essere giunto nel racconto delle cose ocea· 
niche al marzo del 1514? Colombo era morto, com'è noto, aValla. 
dolid il 20 maggio 1506, quasi dimenticato dalla Spagna, e Pietro 
Martire, che prima s'era mostrato orgoglioso della dimestichezza 
con hii, non Jha, nelle sue lettere, neppure un accenno esplicito 
alla data fatale. Il terzo periodo del libro risolve da se stesso 
la difficoltà, e perciò vale la pena di citarlo testualmente: Defrau
dare virum et admittere scelus mihi viderer inexpiabile , si labores 
toleratos, si curas eius perpessas, si denique discrimina quae subivit 
ea lIal'igatione, silentio praeterirem. Ciò significa che non solo 
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Nell'anno 1502 della nostra salute, ai 9 di maggio.. 
con una flottiglia di quattro navi, ciascuna della portata 
di cinquanta o sessanta tonnellate, e con 170 uomini di 

l'omissione nelle Decadi del quarto viaggio colombiano, ma anche 
la mancanza nell'Opus Epistolarum di un degno accenno alla morte 

del Grande era stata fino allora per Pietro Martire oggetto di vivo 
rimorso. Colombo era morto in disgrazia , e a corte era forte la 
tendenza a svalutarne i servizi, ora che i conquistadores spagnuoli 
lancia ti sulle Bue tracce gli avevano presa la mano, e tutti i giorni 
recavano in patria nuovo bottino di oro e di perle. Dimenticare 
Colombo, voleva dire per gli Spagnuoli nazionalizzare la grande 

impresa, e sottrarre ai legittimi eredi dello Scopritore il titolo di 
vicere dclle isole e deUa terraferma, e il decimo dei prodotti, 
pattuito all'epoca del primo viaggio, percentuale che oramai doveva 
salire ad una cifra fantastica, e rendere Diego Colombo più ricco 
del re medesimo. Pieu'o Martire vede lo scempio fatto non Bolo 
della memoria, ma anche dei diritti del suo grande connazionale, 
ne' soffre vivamente, ma, nella sua qualità di cortigiano e consi· 
gliere reale, è costretto a tacere. Quando riprende a scrivere i 
suoi libri oceanici, nel 1510, le cose sono cambiate. Diego Co· 
lombo, oramai benvisto a corte, da alcuni mesi è all'Espafiola col 
titolo di governatore ed ammiraglio, e Pietro Martire può, senza 
timore di dispiacere al sovrano, togliersi la puntura del rimorso. 
Ma, nel frattempo, quanti grandiosi avvenimenti, che riempivano 

di loro fama tutta la Spagna ed anche gli altri paesi, quante espIo· 
razioni nuove, più care agli Spagnuoli di quelle colomlMane, 
appunto perchè compiute da connazionali! Pietro Martire dà la 
precedenza alle nuove imprese, per non darsi l'aria, riprendendo 
la narrazione col quarto viaggio colombiano, di tentare una riabi· 
litazione in grande stile che a corte doveva sempre essere sgradita; 
ma appena può interrompere il racconto della impresa del BalblJa, 
torna accortamente a Colombo, con una serena ed equilibrata espo· 
sizione ,del quarto viaggio che, mentre colma nelle Decadi una 
grave lacuna, è anche una degna riparazione. 
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equipaggio complessivamente,' partì da Cadice, e con 
fèlice navigazione toccò il quinto giorno le Canarie. Di 
qui approdò alla Dominica, patria dei Caribi, il sedi
cesimo giorno, e dalla Dominica giunse all'Espafiola il 
quinto giorno. Adunque, in 26 giorni, col favore dei 
venti e del mare, che assecondavano la navigazione da 
levante a ponente, dalla Spagna navigò all'Espanola. 
percorrendo un cammino stimato dai navigatori 1200 
leghe. 

Poco si trattiene all'Espanola, sia di sua spontanea 
volontà, sia perchè ammonito dal governatore;' e driz

, Le quattro navi erano la Capitana, il San Giacomo di Palos, 
il Galiziano e la Biscaglina, comandata quest'ultima da Bart.olomeo 
Fieschi, genovese, che aveva come primo ufficiale Giovanni da 
Passano, pure genovese. Accompagnavano Colombo il secondoge· 
nito Fernando, che doveva diventare historiador de su padre, e 
il fratello Bartolomeo. La cifra degli equipaggi data da Pietro 
Martire è un poco ingrandita. Nella Carta que escribio don Cri· 
st6bal Colon, pubblicata dal Navarrete nella sua preziosa colle· 
zione, la cifra degli equipaggi è di ISO 1,lomini, ridotti ancora di 
una diecina nella Relacion de la gente é navios, pubblicata pure 
dal Navarrete. 

, •••sive monente prorege. L'OvaÌldo doveva essere ancora assai 
ben quotato a corte, e perciò il prudente Pietro Martire sorvola 
Bulla indegna condotta di lui il 29 giugno 1502,· quando· proibì a 
Colombo di entrare nel porto di San Domingo, costringendolo a 
cercare rifugio contro l'imminente tempesta sopra un altro punto 
della costa, più a ponente. Il fatto è assolutamente vero,. e ben 
a ragione Colombo, contenendo il suo legittimo corruccio, in forma 
nobile e pacata, si lagnava che per la salvezza sua e di suo figlio, 
di suo fratello e della sua gente, gli fossero in tale circostanza 
proibiti i porti che, per volontà di Dio, aveva guadagnati alla 
Spagna sudando sangue. 
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zate le prore verso ponente, lasciate sulla destra, a set
tentrione, Cuba e la Giamaica, scrive di avere trovato 
un 'isola più meridionale della Giamaica, chiamata dagli 
indigeni Guanassa, tutta verdeggiante ed ubertosa al di 
là del credibile.' 

Scorrendo i lidi di quell 'isola, si imbattè in due 
barche indigene monoxile, delle quali parlammo abba
stanza più sopra. Esse erano tirate da schiavi nudi con 

l Pietro Martire accenna appena vagamente alla navigazione a 
sud della Giamaica, alla punta fatta sino ai Giardini della Regina, 
nei paraggi meridionali di Cuba, e alla successiva traversata a 
libecc.io, coll'intento di giungere a qualche nuova terra scono
sciuta. Al contrario, nella relazione colombiana a noi pervenuta, 
non è fatta akuna menzione di questo nome della Guanaja, ed 
anche dell'altro di Quiriquetana, che troveremo più inanzi, nome 
indigeno di un distretto della terraferma che Colombo avrebbe 
batlezzato Ciamba. Ciò rende manifesto che Pietro Martire ebbe 
a sua disposizione qualche documento autentico, ricco di parti
colari mancanti nelle relazioni a noi pervenute. È noto che il 
giornale di bordo spedito da Colombo ai Re Cattolici dalla Domi
nica, sparì, come pure la lettera che egli scrisse all'ambasciatore 
della Repubblica di Genova. Di lui invece resta una seconda let
tera, scritta alla Regina Isabella dalla Giamaica, in data 7 luglio 
1503, completata dalle altre due lettere che Colombo consegnò 
all'Escobar, mandato dall'Ovando alla Giamaica con un brigantino, 
perchè le recapitasse una all'Ovando medesimo, e l'altra al padre 
Gorricio. Le informazioni colombiane da noi possedute sono inte
grate dalla relazione di Diego Porras, capitano del San Giacomo 
di Palos, dal testamento di Diego Mendez, il valoroso che sopra 
un fragile canotto attraversò il braccio di mare tra la Giamaica 
e l'Espanola, per recarvi la notizia della miserevole condizione 
di Colombo e dei compagni di lui; e infine dalle deposizioni di 
alcuni suhalterni di Colombo. 
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corde al collo, come suole farsi quando si naviga contro 
corrente. Su quelle barche monoxile veniva trasportato 
il capo dell'isola, colla moglie e i figli, tutti nudi. Super
bamente gli schiavi, per ordine del loro .padrone, face
vano cenno ai nostri, che erano scesi a terra, che lascias
sero via libera, e perchè i nostri non obbedivano, face
vano minacce. Così grande è la loro semplicità, che nè 
mostrarono timore, nè meraviglia per le navi, la potenza, 
la moltitudine dei nostri. Credevano anzi che i nostri 
dovessero provare pel loro padrone la loro stessa rive
renza. 

Compresero gli Spagnuoli essere quelli mercanti che 
tornavano da terra straniera. Infatti, esercitano il traf
fico, e colui recava merci acquistate al mercato, campa
nelli di bronzo, rasoi, coltelli e scuri fatte d'una pietra 
gialla, trasparente, lucida, con manichi foggiati in un 
certo legno robusto; ed anche utensili, vasi di cucina e 
vasi di coccio, adorni con arte mirabile, in parte con 
fregi di legno, e in parte con fregi di marmo. Ma soprat
tutto recava coperte e pezze di cotone intessute a varii 
colori. 

I nostri presero il padrone, la sua famiglia e i rema
tori. Ma l'Ammiraglio ordinò tosto di lasciarli liberi, e 
di restituire loro la maggior parte della roba, per ren
derseli benevoli. Raccolse informazioni sulla natura della 
regione che aveva dinanzi, verso ponente, e colà si di
resse. 

Dopo dieci miglia incontra una terra poco più vasta, 
chiamata dagli indigeni Quiriquetana, ma lui la chiamò 
Ciamba. Ordinò di celebrare sul lido la messa. La trovò 
piena di abitanti nudi. Costoro, miti e semplici, deposto 
ogni timore, accorrevano ai nostri come a cosa meravi
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gliosa, carichi di cibi indigeni e di acqua fresca. Offerto. 
il loro dono, si voltavano, e a capo basso si allontana
vano con rispetto. Colombo contraccambiò i loro doni 
con regalucci nostrani, per esempio con collane di perle 
di vetro, con alcuni specchietti, aghi e braccialetti, ed 
altre somiglianti bazzecole. 

In quell'ampia terra vi sono due regioni: una chia
mata Taia, e l ' altra Maia. Scrive l'Ammiragli,o essere 
tutta quella terra salubre, amena, ottima per clima, per 
fertilità di suolo seconda a nessun'altra, di moderata 
temperatura; e riferisce che è in parte montagnosa e 
in parte pianeggiante, dovunque ricca di alberi e di erbe, 
e beata di una perpetua primavera e di un perpetuo 
autunno, cogli alberi durante tutto l'anno ricchi di 
fronde e di frutti. Riferisce inoltre che è piena di querce 
e di pini, e di sette specie di palme, di cui alcune pro
ducono datteri, ed altre sono sterili. La terra produce 
spontaneamente, tra gli alberi, dei tralci di vite da cui 
pendono le uve mature, ma selvatiche. Ed aggiunge es
sere colà tanto grande l'abbondanza di altri soavi frutti 
indigeni, che i nativi non si danno pensiero di coltivare 
l'uva. 

Col legno di una certa palma fabbricano machanas, 
cioè larghe spade di legno, e giavellotti. La terra pro
duce anche alberi di cotone, e mirabolani di diverse 
specie, per esempio emblici' e chebuli, come li chiamano 
i medicL ' E produce anche maiz e iucça, ages e patate, 
come le altre regioni di colà. Produce anche jaguari e 

Il mirabolano, dal greco mUTon, profumo, e biilanos, ghian. 
'da, è una specie di susino. Le due specie ricordate dall'A. dove' 
vano essere n()te nçlla farmac()pea del tePlpo. 
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leoni puma, cervi, capre, ed altri simili animali. Ed 
anche diversi uccelli, tra i quali gli indigeni apprezzano 
maggiormente quelli che dicemmo dianzi essere simili, 
per la grandezza e il colore delle piume, ed anche pel 
gusto della carne, alla femmina del pavone. 

Affermano i nostri essere gli abitanti dell'isola, del
l'uno e dell'altro sesso, alti e ben formati, coi fianchi 
coperti di veli di cotone intessuti a diversi colori. Per 
eleganza si dipingono col sugo di certi frutti, apposita
mente coltivati nei giardini, neri e rossi, come facevanò 
gli Agatirsi.' Alcuni si dipingono tutto il corpo, altri 
una parte soltanto; i più vi disegnano a tratti fìorio 
rosoni, o nodi intrecciati, a capriccio. L'idioma è pro
fondamente diverso da quello delle isole vicine. I corsi 
d'acqua scorrevano, con carattere torrentizio, verso po
nente. 

.L'Ammiraglio stabilì di esplorare il levante di quel
la terra, tornando col pensiero a Paria e alla Bocca del 
Drago, e alle altre spiagge scoperte verso levante; sti
mando che fossero vicine, come realmente erano: Adun-

I L'Agatirso è la figura tradizionale del corteo bacchico, por· 
tante il tirso e una corona d'edera e di pampini, lorda di fe.ccia 
di vino. 

Z Non erano vicine, e non era questo lo scopo principale di 
Colombo. Qui Pietro Martire ha il torto di dimenticare lo scopo 
precipuo della navigazione colombiana verso · levante, scopo che 
invece è messo assai bene iÌl rilievo da Fernando Colombo. Egli 
dice infatti nelle Historie della vita e dei fatti di Cristoforo Co
lombo che il disegno dell'Ammiraglio era quello di scoprire lo 
stretto di terraferma, per aprire la navigazione del mare di mez· 
zodì; di cui vJàveva gran bisogno per scoprir la · terra delle spe· 
zieTÌe. E così deliberò seguir la via dell'oriente verso BérÌlgua e 
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que partì dalla vasta regione Quiriquetana il 20 ago~to. 
Dopo 30 leghe trovò un fiume, alla foce del quale potè 
attingere, in mare, acqua dolce. Il lido non era dirupato, 
nè scoglioso, e il fondo dovunque era acconcio a get
tarvi le ancore. Scrive l'Ammiraglio essere stata così 
grande la forza della corrente, contraria alla sua navi
gazione, che a stento potè in quaranta giorni percorrere 
70 leghe.' La flottiglia procedeva sempre zoppicando, e 
facendo delle larghe bordate in alto mare, e talvolta 
l'Ammiraglio constatava che la violenza della corrente 
l'aveva ricacciato indietro, quando voleva, al vespro, 
ancorarsi presso terra, per non correre pericolo di nau
fragio sopra lidi ignoti, navigando durante le tenebre 
della notte. 

Scrive di avere trovato, nella spazio di otto leghe, _ 
tre grossi fiumi di limpide acque, sulle rive dei quali 
crescevano canne più grosse di un femore umano, e v'era 
colà una grande moltitudine di pesci e di grosse testug
gini, e nella maggior parte dei luoghi una moltitudine 
di coccodrilli che sull'arena sbadigliavano al sole, ed 
altri animali che non chiama per nome. Riferisce essere 
vario l'aspetto di quella terra, qua sassosa, ed irta di 
squallidi promontori e di rupi scoscese, colà seconda a 
nessun'altra per benignità di suolo. 

il nome di Dio, ave s'immaginava e credeva giacesse il sopraddetto 
stretto, come in effetto giaceva ; ma s'ingannò nell'intenderlo, per· 
chè non pensava che fosse stretto di terra, come gli altri sono; 
ma di mare, che passasse come 'bocca di un mare all'altro. 

Colombo aveva contro di sè, oltre alla violenza dell'atmo. 
sfera, la gran corrente equatoriale, la cui violenza Pietro Martire 
constata con un errore di tempo. InfaIli , non in quaranta giorni, 
ma in se$santa, l'Ammiraglio potè fare quel poco cammino! 
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Variano anche, sulle diverse spiagge, i nomi dei re 
e dei capi. Chiamano il piccolo re Cacico, come altrove 
dicemmo; ma in alcuni luoghi lo chiamano Quebi, e in 
altri Tiba. Il capo in alcuni luoghi lo chiamano Sacco, 
in altri Juni. Colui che fortemente combatté contro il 
nemico, e mostra una faccia solcata da cicatrici, chia
mano Cupra, e l 'hanno in conto di eroe. Chiamano il 
volgo chyvis, e l'uomo in alcuni posti chiamano homem. 
Se alcuno volesse dire piglia!, direbbe hop pa home! 

L'Ammiraglio trovò poi un altro grande fiume na
vigabile, alle cui foci giacevano quattro piccole isole 
verdeggianti e ricche di alberi, che formavano un porto, 
e le chiamò le Quattro Stagioni. Quindi, navigando verso 
levante per circa 13 leghe, sempre contro la forza della 
corrente, toccò dodici piccole isole che chiamò Limonari, 
perchè produttrici di un nuovo genere di frutti, simili 
ai nostri limoni: Continuando la stessa via per dodici 
leghe, trovò un gran porto, il quale si internava nella 
terra per uno spazio di tre leghe, e largo poco meno, 
nel quale sboccava un gran fiume. 

Quivi più tardi si smarrÌ il Nicuesa, cercando la 
terra di Veragua, come più addietro dicemmo, e perciò 
gli ultimi esploratori lo battezzarono il fiume dei Perduti. 

Continuando a navigare contro la forza della cor
rente, l'Ammiraglio trova varii monti, e valli, e fiumi, 
e porti; e riferisce che la natura e l'aspetto di tutti quei 
luoghi ricrea, e che nessuno dei suoi compagni cadde 
malato, fino alla regione che gli indigeni chiamano Qui
curi, coll'ultima vocale accentata, nella quale vi è il 

1 Sono le isole Limonares, sulla costa dei Mosquitos; 
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porto di Cariai, 1 chiamato dall'Ammiraglio Myrobf!-
lanus, perchè vi cresce l'albero di tal nome. 

In questo porto di Cariai gli vengono incontro circa 
200 abitanti, che recavano nelle mani ciascuno tre o 
quattro giavellotti, e tuttavia miti e ospitali, ma in attesa 
di sapere cosa volessero quei forestieri. Chiedono di par
lare, e, fatti segni di pace, a nuoto raggilmgono i nostri, 
ed iniziano una specie di commercio, chiedendo di fare 
degli scambi. L'Ammiraglio ordina che vengano loro 
donate cose nostre, ma gratuitamente, per guadagnarsi 
la lOro benevolenza. Ma essi respinsero le nostre offerte 
per mezzo di segni, poichè i nostri non riuscirono a 
capire neppure una parola del loro idioma. Sospetta
vano che i doni dei nostri nascondessero qualche frode, 
visto che i nostri non avevano voluto accettare le cose 
loro. Ed abbandonarono sul lido ciò che loro era stato 
offerto. 

Questi abitanti di Cariai sono cosÌ COrtesi, e buoni 
di indole, che vogliono piuttosto dare che ricevere. Man
darono ai nostri due fanciulle di belle forme, facendo 
capire per mezzo di segni che i nostri potevano condurle 
via. Come le -altre donne, esse portavano ai fianchi una 
fascia di cotone. Poichè questo è il costume delle donne 
di Cariai; gli uomini invece vanno nudi. Le donne spar
tiscono sul capo i capelli; gli uomini invece se li la
sciano crescere sull'occipite, e se li radono sulla fronte, 
li raccolgono in bianche bende, e li fanno girare intorno 
al capo, come fanno le nostre fanciulle. 

L 'Ammiraglio rimandò le due fanciulle, bene ve-

La regione chiamata dagli indigeni Quicuri è iden~ificabile 

colla moderna costa dei Mosquitos. 
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stite e con alcuni doni, tra cui un berretto di lana rossa 
per il loro padre. Ma ogni cosa fu di bel nuovo abban
donata sul lido, perchè i nostri avevano ricusato i loro 
doni. Tuttavia l'Ammiraglio accolse al suo bordo due 
uomini che accettarono di seguirlo, perchè imparassero 
la nostra lingua, e i nostri quella degli abitanti di Cariai. 

Conobbe che su quelle coste la marea era bassa, poi
chè vi erano alberi come sulle rive dei fiumi. Anche tutti 
gli altri che hanno navigato in quei paraggi dicono la 
stessa cosa, che cioè le spiagge di tutte quelle terre ed 
isole vanno soggette ad alte e basse maree di poca entità. 
Dice l'Ammiraglio che in prossimità di questa terra, nel
l'acqua del mare, nascono degli alberi che curvano i 
rami, quando sono alti, nell'acqua, dove le loro punte, 
Come germogli di vite, affondate nel suolo, creano radici, 
ed alberi della loro specie in perpetuo verdeggianti. Di 
cotali alberi parla Plinio nel libro XII della sua Natu
ralis Historia; ma li fa crescere sull ' arida terra, non sul 
mare. 

Crescono sulle spiagge di Cariai gli stessi anima]i 
che dicemmo altrove; ma uno ne trovarono di natura 
assai diversa, simile ad una grossa scimmia, colla coda 
assai lunga e grossa. Sospeso per la coda, e pigliando 
l'aire con tre o quattro spinte, salta di ramo in ramo 
e di albero in albero, come se volasse: Uno dei nostri 
saettatori ne colpì uno con una freccia. La scimmia ferita 
si voltò, e prontamente assalì il feritore. Il quale le andò 

Si tratta di un micete rossiccio (Mycetes seniculus), robu· 
stissima scimmia somigliante per la velocità dei movimenti e la 
irrequietezza continua che . manifesta, quando è giovane, ai cerco· 
piteci. 
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addosso impugnando la spada, le tagliò un braccio e la 
afferrò per l'altro, mentre ancora validamente resisteva. 
Condotta alla flotta, in mezzo agli uomini la scimmia 
si addomesticò un poco. 

Mentre cosÌ la custodivano, legata con catene di 
ferro, altri cacciatori traevano dalle paludi del lido un 
cinghiale,' poichè il desiderio di carne li costringeva a 
battere i boschi. Il cinghiale si mostra infuriato dinanzi 
alla scimmia; l'uno e l'altra drizzano il pelo, e la scim
mia si scaglia furibonda contro il cinghiale, e lo avvolge 
colla coda. Col braccio lasciatole dal cacciatore vittorioso 
piglia il cinghiale alla gola, e lo soffoca. Questi ed altri 
simili mostri produce quella terra: 

Gli abitanti di Cariai conservano essiccati, sopra 
graticci, i cadaveri degli antenati e dei capi, avvolti in 
foglie di alberi. Per il volgo, invece, le selve ed i boschi 
ser~ono di sepolcro. 

Avanzatisi oltre la terra di Cariai circa 20 leghe, 
trovarono un golfo cosÌ ampio, che stimarono misurasse 
all'ingiro dieci leghe. Quattro piccole isole, fertili, a 
poca distanza l'una dall'altra, chiudendo l'imboccatura 
del porto, lo rendono sicuro. Questo è il porto che al~ 
trove dicemmo essere chiamato dagli indigeni Cerabaro, 
coll'ultima vocale accentata ; ma ora appresero che 801

tanto un lato di quel golfo è chiamato cosÌ, il destro per 
chi entra;, il sinistro, invece, è chiamato Aburéma! Di-

l Questo preteso cinghiale doveva essere un pecari (Dicotyles), 
piccolo -suino americano. 

2 La Carta Colombiana porta Carambaru, e Fernando Colombo 
parla di un canale di Cera bora o Zerabora, donde passarono in 
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cono che il golfo sia pieno di isole fertili e ricche di 
alberi, ed abbia un fondo chiaro e dovunque acconcio 
a gettarvi le ancore, e grande abbondanza di pesci. A 
loro giudizio l'una e l'altra sponda non la cede a nessuna 
terra per fertilità di suolo. 

Trattarono con due abitanti. Adornano il collo con 
monili d'oro che chiamano guanines, pregevolmente effi
giati in aquile, o leoni, o altri simili animali, ma conob
bero i nostri che quell'oro non è puro. Da quei due abi
tanti di Cariai che condussero seco, i nostri appresero 
che le regioni di Cerabaro e di Aburéma erano ricche 
d'oro, e che gli abitanti di Cariai avevano acquistato 
colà tutto l'oro di cui andavano ornati, cambiandolo con 
prodotti della loro industria. E seppero che nell'interno 
di quelle regioni c'erano cinque villaggi famosi per la 
raccolta dell'oro, non molto distante dal lido. Infatti, 
erano sempre stati frequenti i commerci, tra gli antenati 
delle due popolazioni. Ed ecco i nomi dei villaggi: Chi
rara, Purén, Chitaza, Juréche, Ataméa. 

Tutti gli uomini della provincia di Cerabaro sono 
nudi, e variamente dipinti: si dilettano di corone fiorite, 
e di corone intrecciate con artigli di leoni e di tigri. Le 
donne coprono soltanto i lombi con una stretta fascia 
di cotone. 

un altro confinante, e in tutto simile al primo, di nome Aburema. 
In sostanza, adunque, Pietro Martire e il figlio dello Scopritore 

sono d'accordo. 
Questa baia di Cerabaro fu identificata con quella detta de 

l'Almirante y boca del Toro, e l'altra di Aburéma con quella di 

Chiriqui. Entrambe appartengono ad uno stesso frastagliamento 

qella costa. 
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Usciti finalmente di là, dopo avere costeggiato la 
medesima spiaggia per circa 18 leghe, sulla riva di un 
fiume si vedono venire incontro 300 uomini nudi che 
gridavano minacciosi, e sputavano contro i nostri l'ac
qua o le erbe che tenevano in bocca.' E lanciando gia
vellotti, e vibrando le aste e le machanas, cioè le spade 
di legno, tentavano allontanare i nostri dalla spiaggia. 
Erano dipinti a varie fogge: alcuni, oltre la faccia, ave
vano dipinto tutto il corpo, altri solo in parte. Signifi
cavano di non volere far pace, nè iniziare scambi coi 
nostri. L'Ammiraglio comanda di sparare alcuni colpi 
in direzione di essi, ma alti, per non far male ad alcuno.' 
Infatti, fu sempre cura costante di lui quella di trattare 
pacificamente colle nuove genti. 

Atterriti al fragore delle bombarde, tutti si pro
strano a terra, chiedendo pace. E incominciano a cam
biare i loro monili d'oro con perle di vetro ed altre cose 
somiglianti. Hanno essi dei timpani e delle conchiglie 
marine, di cui si servono in guerra per eccitare gli animi. 

Vi sono in quella regione dei fiumi: Acatéba, Qua
réba, Zobroba, Aiaguitin, Vrida, Duribba, Veragua, e in 
tutti si poteva raccogliere dell'oro: Con larghe foglie 
di alberi si difendono dalla pioggia e dal caldo, a modo 
di mantello. 

, Intendevano con ciò lanciare contro i nostri la jettatura. 
, Il Balboa non avrebbe certo fatto lo stesso. Ma se tutti 

conquistadores avessero avuto l'animo di Colombo, la storia colo· 
niale avrebbe avuto diverso sviluppo, ed anche quella della civiltà. 

• Alcuni di questi nomi corrispondono a quelli riportati da 
Ferdinando Colombo, altri no, e non si possono meglio identificare, 
tanto più che sono probabili errori di trascrizione o di stampa. 
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Indi l'Ammiraglio perlustrò le spiagge di Ebeteré 
e di Embigar, dove scaricano le loro acque lo Zahoran e 
il Cubigar, notevoli per le loro acque dolci e per l'ab
bondanza di pesci. Fino qui si stende il terreno auri
fero, per un tratto di circa 50 leghe. E di qui dista 
15010 tre leghe quella rupe che, a proposito del disgra
ziato viaggio del Nicuesa, dicemmo essere chiamata dai 
nostri Pegnone, mentre gli indigeni la chiamano Vibba. 
A sei leghe soltanto di distanza s'apre l'insenatura che 
Colombo chiamò Porto Bello, e quella regione viene 
chiamata dagli indigeni Xaguaguara.' 

Tutta quella regione è ricca di abitanti, ma nudi. 
li Cacico vi si dipinge di nero, il popolo di rosso. Al 
Cacico e ai capi pendevano dalle narici sette piccole 
lamine d'oro che giungevano fino alle labbra. E tale 
ornamento ritengono decorosissimo. Gli uomini nascon
dono i genitali in una conchiglia, le donne con una 
benda di cotone. Coltivano nei giardini un frutto simile 
alla noce di pino, che altrove dicemmo nascere da un 
ortaggio, come il cardo; ma è cibo delicato e degno di 
un re. 2 Allevano anche delle cucurbitacee, il cui frutto 
serve come recipiente per acqua; ma di ciò largamente 
ho parlato altrove. Tale albero chiamano hibuéro. 

Dappertutto incontravano coccodrilli che, fuggendo 
o immergendosi nell'acqua, lasciavano dietro soavissimo 
odore di muschio o di castoreo.' Gli abitanti del Nilo 

1 Nome non identificabile, e non confondibile con quello di 
Ciguare della Carta Colombiana. 

2 Si tratta dell'ananasso, di gradevolissimo profumo e di gUSto 
delizioso, di cui parla lungamente l'Oviedo nella sua storia. 

• È un'essenza prodotta dalla secrezione di due glandole del 
castoro. 
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mi dissero la stessa cosa della femmina de] coccodrillo, 
il cui addome specialmente esala tale profumo, da ugua
gliare le essenze arabiche. 

Di qui l'Ammiraglio tornò indietro colla sua flotti
glia, sia perchè non poteva resistere alla forza contraria 
della corrente, sia perchè di giorno in giorno più le navi 
imputridivano, e venivano crivellate di buchi dalle pun
ture di certi vermi che in tutti quei paraggi prossimi 
alla linea equatoriale nascono dal calore delle acque. 
Il mercante veneto chiama quei vermi bisse. Anche i 
due porti di Alessandria d'Egitto hanno, infatti, di cotali 
vermi, che infradiciano le navi quando stanno troppo 
tempo all'ancora. Sono grossi, e talvolta anche lunghi, 
ma giammai più del dito mignolo. Il marinaio spagnuolo 
chiama cotesta peste broma. 

Adunque l'Ammiraglio, temendo la broma, e tor
mentato dal mare avverso, volge la prora a ponente.' 
Raggiunge, favorito adesso dalla corrente, il fiume Hie
bra, .lontano due leghe dal fiume Veragua, perchè era 
atto ad accogliere le navi pi ù grosse. La regione piglia 
nome dal fiume Veragua, più piccolo, perchè il Cacieo 
che ha sotto la sua giurisdizione il territorio dei due 
fit:mi, abita nel territorio di Veragua. 

Esponiamo adesso quanto a loro capitò colà, di 
buono e di cattivo. 

1 Nel descrivere l'ultima parte del viaggio colombiano verso 
levante, il racconto di Pietro Martire diventa un po' lacunoso. 
Infatti, non menziona l'arrivo della spedizione a Porto Retrete, 
dove rimase dalla fine di novembre al 5 dicembre 1502. Solo di 
qui la flottiglia retrocedette verso le foci dei fiumi Hiebra e 
Veragua. 
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Stando a Hiebra, Colombo mandò al fiume Veragua 
suo fratello Bartolomeo, Adelantado dell'Espanola, con 
scialuppe di servizio montate da 68 uomini. A lui va 
incontro sopra monoxile indigene, col favore della cor
rente, il piccolo re della regione, dipinto, secondo il 
patrio costume, nudo, con grande accompagnamento di 
gente, ma disarmata. 

Non appena incominciato il colloquio, i famigliari 
del piccolo re, ansiosi della comodità del loro signore, 
e memori della regia maestà, perchè esso non si stan
casse stando in piedi, lavano un sasso preso sulla riva 
vicina, lo fregano pulitamente, e lo portano con rive
renza al loro signore, perchè si segga. Seduto che fu, 
parve dai cenni che egli acconsentisse ai nostri di navi
gare sui fiumi sottoposti alla sua giurisdizione. 

L'8 febbraio 15031'Adelantado, lasciate le scialuppe, 
prende terra sopra una riva del fiume Veragua, e ne 
trova un altro, il Duraba, che afferma essere più ricco 
d'oro dello Hiebra e del Veragua. 

In tutti i fiumi di quella terra c'è dell'oro. Tra le 
radici degli alberi abbarbicati alle rive, tra i sassi e le 
pietruzze depositate dai torrenti, dovunque scavavano 
essi buche di un palmo e mezzo, estraevano terra me
scolata ad oro. Perciò vollero fermarsi colà; ma @;li indi
geni, subodorando i loro futuri malanni, lo impedirono. 

In formazione serrata, con orrendo clamore, si sca
gliano addosso ai nostri, che già avevano incominciato 
a costruire delle case. A stento i nostri poterono reggere 
ai primi assalti. Da principio i Barbari combatterono 
da lontano, lanciando molti giavellotti, poi da vicino, 
stringendo le loro spade di legno che dicemmo chiamarsi 
machanas. Cosa mirabile a dirsi, era tale il loro furore 
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bellicoso, che non temevano gli archi e neppure le baIe· 
stre, e ciò che conta maggiormente, neppure il fragore 
delle bombarde sparate dalla nave.' 

Finalmente si ritirarono, ma, raccoltisi in maggior 
numero, tornarono più feroci all'attacco, stimando mi· 
glior crisa morire, che tollerare l'occupazione del patrio 
suolo da parte dei forestieri. Li avevano accolti benevol" 
mente come ospiti, ma non li volevano come abitatori 
permanenti. E più i nostri resistevano, e più grande 
moltitudine di indigeni si raccoglieva contro di loro. 
Di notte e di giorno i nostri erano attaccati ora ·di fronte, 
ora sui fianchi. La flotta, ancorata sul lido, garantiva 
loro le spalle. Abbandonarono adunque quella terra, e 
tornarono per la stessa via onde erano venuti.' 

A stento poterono raggiungere la Giamaica, pros· 

l Bartolomeo Colombo, incaricato di esplorare le miniere auri· 
fere, si addentrò nel territorio del cacico Quibia fino ad otto leghe 
circa dalla costa, e per poco non anticipò di dieci anni la scoperta 
del mare del Sud! 

Constatata la ricchezza della regione, l'Ammiraglio incaricò il 
fratello di fondare colà una colonia, e gli lasciò il Galiziano, per 
tornare al più presto colle altre tre navi in Ispagna, e mandare 
al nuovo stabilimento soccorso d'uomini e di vettovaglie. Ma 
l'energia e l'astuzia di Quibia costrinse Bartolomeo ad una peri· 
colosa ritirata, abbandonando il Galiziano. 

2 Fallito il tentativo di fondare una colonia nella zona aurifera 
di Veragua, Colombo il giorno di Pasqua del 1503 tornò a navigare 
a ritroso della grande corrente equatoriale, e pervenne sino alla 

costa orcidentale del golfo di Darien, dove giunse alla fine di 
aprile, per procedere ancora, apostolo tenace della sua idea, alla 
ricerca dello stretto. Durante questo tragitto dovette abbandonare 
a Porto Bello la Biscaglina,che faceva acqua da tutte le parti. 
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sima, da mezzogiorno, a Cuba ed all'Espanola, colle navi 
perforate a modo di crivello dalla broma, per servirmi 
del vocabolo spagnuolo, e fu gran ventura che non pe
rissero durante il viaggio. Vuotando a forza di braccia 
le acque marine penetranti attraverso le ampie fessure, 
riuscirono finalmente a scampare alla morte, e ad appro
dare, esausti, alla Giamaica.' 

Quivi colle navi inservibili , bloccati, vissero per 
dieci mesi una vita più dura di quella del virgiliano 
Achemenide,' in potestà dei Barbari nudi, contenti dei 
cibi di quella terra, quando piaceva ai Barbari di por
tarne. Giovò ai nostri l'odio mortale che i Cacichi del
l'isola vicendevolmente si portavano; infatti, per avere 

l Fu il 1" maggio 1503 che Colombo, lasciata la terraferma, 
vo1ee le prore delle due navi rimastegli al nord, verso l'Espafiola, 
dove l'anno precedente l'Ovundo non aveva voluto riceverlo. Cero 
tamente non l'avrebbe fatto, se una necessità imperiosa non ve 
l'avesse costretto. Infatti le malandate carcasse delle due navi non 
avrebbero potuto affrontare una navigazione più lunga. Ma temeva 
sempre che le correnti e il vento di levante lo trascinassero al· 
l'ovest dell 'Espanola, malgrado i suoi sforzi, come difatti avvenne. 
Il 12 maggio giunse a sud di Cuba, in mezzo ai Giardini della 
Regina. Soltanto il 23 giugno, dopo lunga · alternativa di forzati 
riposi e navigazioni lente e difficili, le navi furono gettate sulla 
costa settentrionale della Giamaica nella piccola baia oggi chiamata 
di Porto Secco. Turate le fulle più grosse, si cercò un altro anca· 
raggio più a levante, e si giunse alla magnifica baia di Santa Gloria, 
prossima al villaggio di Maima. Essa cambiò presto il suo nome 
in quello di Caleta de Don Cristobal, e fu questo, per molto tempo, 
l'unico onore che ebbe Colombo in America. 

2 Abbandonato da Ulisse, secondo la leggenda, nell'antro del 
Ciclope, e salvato da Enea, cui racconta la sua dolorosa storia 
(Eneide, lib. III, vv. 613·654). 
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alleati i nostri, se mai dovessero venire a guerra coi ne
mici vicini, di tanto in tanto recavano a loro, così affa
mati, viveri paesani. Ma quanto miserevole e dolorosa 
cosa sia, o beatissimo Padre, mangiare un pane mendi
cato, lo argomenti la tua Santità, specialmente per la 
mancanza di tutte le . altre cose cui gli stomachi degli 
Europei sono assuefatti fino dalla culla, come il vino, 
la carne, i latticinii d'ogni genere. 

La fortuna li costrinse a tentare la sorte. Per mezzo 
del suo economo Diego Mendez, l'Ammiraglio stabilì di 
sperimentare i disegni di Dio a suo riguardo, pigliando 
come guida due indigeni della Giamaica, pratici di quelle 
spiagge. Con un mare già mosso salgono sopra una canoa. 
Di scoglio in scoglio, di promontorio in promontorio, 
sbattuto dalle onde per la piccolezza e per la forma della 
barca, finalmente Diego Mendez approdò all'estremo 
angolo dell 'Espaiiola, lontana quaranta leghe dalla Gia
maica. Colla speranza dei doni promessi dall'Ammira
glio tornano lieti gli indigeni, alla Giamaica; invece 
Diego Mendez prosegue a piedi fino alla capitale San 
Domingo, si procura due navi, e ritorna al suo padrone.' 

Tutti approdano all'Espafiola malati, spossati dalla 
denutrizione. Che cosa poi sia stato di loro, non ho 
potuto saperlo: 

l Diego Mendez aveva già colla sua intrepidezza salvato la 
pericolante colonia di Veragua. Insieme al genovese Bartolomeo 
Fieschi, si avventurò ad attraversare con due fragili canotti il 
braccio di mare che separa la Giamaica dall'Espanola. Senza questa 
eroica audacia i naufraghi sarebbero morti di fame o di ferro, 

perchè gli indigeni presto li avversarono per la loro licenza. 
% Che Pietro Martire copra d'un fitto velo le miserie, le ango

scie, e soprattutto le ribellioni patite da Colombo alla · Giamaica, 
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Torniamo a notIZIe di indole generale.' 
Scrive Colombo, e lo confermano tutti i compagni 

delle sue fatiche, che tutte le coste da lui esplorate sono 
sempre frondose, verdeggianti, amene, e ciò che più 
conta, salubri, al punto che, di tutto l'equipaggio, nes
suno colà cadde ammalato, poichè non furono giammai 
molestati nè da orrido freddo, nè da caldo soffocante per 
uno spazio di 50 leghe, dal grande porto di Cerabaro 
fino ai fiumi Hiebra e Veragua. Gli indigeni di Cerabaro, 
e quelli che abitano tra i fiumi Hiebra e Veragua, solo 
in determinate epoche dell'anno cercano l'oro. E vi sono 
colà operai esperti di quel mestiere, come presso di noi 
vi sono scavatori di argento e di ferro. Costoro sono per 
lunga esperienza bravi a scoprire quali luoghi siano mag

e il contegno iinperdonabile dell'Ovando, deciso a lasciarlo morire 
di fame o di stenti alla Giamaica, dopo avere mandato colà a 
spiare la disperata situazione dei naufraghi quel Diego de Escobar 
che era stato complice del ribelle Roldan, non deve far mera· 
viglia. I nemici di Colombo, i ribelli, vivevano ancora, ed erano 
influenti a corte, dove avevano un naturale protettore nel Fonseca; 
e l'Autorp non poteva, ,enza suo gravissimo rischio, offenderli. 

Colombo lasciò il suo miserabile accampamento il 28 giu
gno 1504, un anno dopo il suo sbarco alla Giamaica. Approdò a 
San Domingo il 13 agosto, impiegando, per il mare cattivo, più di 
un mese a compiere quel tragitto che Diego Mendez aveva fatto 
in quattro giorni. Lasciò l'Espafiola il 12 settembre, e giunse a 
Sanhicar de Barrameda il 7 novembre. Così finirono i suoi viaggi 
travagliati, che gli àpersero però il cammino della immortalità. 

Adesso Pietro Martire dà notizie concernenti l'aspetto e le 
condizioni fisiche delle terre trovate da Colombo nel quarto viaggio. 

Ma sono notizie desunte anche dai risultati di ricerche posteriori, 
e perciò assai preziose, e, nei limiti del possibile, esaurienti. 
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giormente ricchi d'oro, dal filone della corrente, da] 
colore della terra, o da altri simili indizi. 

Credono quegli indigeni che un nume presieda al. 
l'oro, e perciò, secondo il costume degli avi, non atten
dono alla ricerca di esso senza sacrifici: per esempio, 
durante tutto il tempo.in cui cercano l'oro, si astengono 
dal coito e da ogni diletto, e si mantengono sobrii assai 
nell'uso dei cibi e delle bevande. Credono che all'uomo 
sia soltanto concesso di vivere e di morire come agli altri 
animali, e perciò non hanno alcuna religione. Tuttavia 
venerano il Sole, e lo salutano con riverenza quando 
sorge all'orizzonte. 

Passiamo ora alle montagne, e alla natura della ter
raferma. Da tutte le spiagge di quei paesi si vedono 
grandi montagne inalzarsi, in direzione di mezzogiorno, 
correnti per lungo tratto da levante a ponente. Laonde 
crediamo che quei due grandi oceani, di cui altrove 
facemmo menzione, siano separati da questo terrapieno 
di montagne perchè non si urtino insieme, come l'Italia 
separa il Tirreno dall'Adriatico. Infatti, colà, i monti 
si offrono perennemente alla vista dei naviganti, da lon~ 
tano e da vicino, da qualunque parte navighino, dal 
promontorio di Sant'Agostino, che appartiene ai Porto
ghesi, e guarda verso l'Atlante, fino al porto di Cerabaro 
e alle ultime terre di ponente a tutt'oggi scoperte. 

Sono questi monti ora bassi, ora alti, ora aspri e 
dirupati, ora ricchi di alberi e di verzura, ed atti alla 
coltivazione, come suole accadere pei monti del Tauro, 
pei varii versanti dei nostri Appennini, e per le altre 
grosse catene somiglianti. Le giogaie di queste montagne 
sono pure intersecate di valli amene. Quella parte delle 
montagne che domina le spiagge di Veragua, si credè 
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che colle sue vette superi le nubi, e dicono che rara
mente si vedano le sue punte, per la quasi costante den
sità delle nuvole e delle nebbie. Lo stesso Ammiraglio, 
che per il primo esplorò tutte quelle terre, vuole che 
quei monti di Veragua si estendano per oltre 50 miglia. 
Dice inoltre che in quella regione, alle radici dei monti, 
esiste un libero passaggio al mare australe, e paragona 
Venezia con Genova, ossia Porta del mare, come vo
gliono quei cittadini, i quali favoleggiano che la loro 
città sia stata fondata da Giano; e sostiene che quella 
regione si estenda fino a ponente, e da qui prenda inizio 
un gran corpo. come dall'angusto femore dell'Italia, cir
condata dalle Alpi, vediamo staccarsi e distendersi le 
vaste terre delle Gallie, della Germania e della Pan
nonia, fino ai Sarmati e agli Sciti, e fino ai monti Rifei 
e al mare glaciale; e abbracciare anche, in un solo nesso, 
i Traci e la Grecia tutta, e le terre chiuse al sud dal 
promontorio Malia e dall'Ellesponto, e a nord dal Ponto 
Eusino e dalla Palude Meotide.' 

Pretende adunque l'Ammiraglio che questa terra si 
colleghi, a sinistra di chi tende verso il ponente, col
l'India Gangetica, e che a settentrione si stenda fino al 
mare glaciale, al di là degli Ipernorei e del polo artico; 
di modo che l'uno e l'altro mare, cioè l'oceano australe 
e il nostro oceano, dovrebbero lambire colle loro onde 
gli angoli di quella terra, senza che le acque la circon
dino completamente, come l'Europa è bagnata all'in

l I monti Rifei sono oggi i monti di Oby, nella Tartaria. Il 
promontorio Malia chiude a sud·est il golfo di Laconia. L'Elle· 
sponto èlo stretto dei Dardanelli, il Ponto Eusino è il mar Nel'o, 
la Palude Meotide è il mare d'Azof. 
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torno sia dall'Ellesponto, e dal Tanai, che dall'oceano 
glaciale, sia dall'Atlantico che dal nostro Mediterraneo. 
Ma la violenza della corrente oceanica in direzione di 
ponente impedisce, a mio giudizio, che quella terra sia 
chiusa, e che si congiunga ai lidi settentrionali.' 

Con ciò, beatissimo Padre, abbastanza abbiamo par
lato della lunghezza. Vediamo ora che cosa si pensi della 
larghezza. 

Pocanzi dicevamo che l'oceano australe e il nostro 
sono superati da angusti confini, almeno per quanto l'i· 
sultò a Vasco Nuiiez e ai compagni di lui. Ma, allo stesso 
modo che le nostre montagne d'Europa ora occupano 
una zona ristretta, ed ora una zona più larga, questa 
terra ora si distende e si protende, ora si restringe in 
valli anguste sull'uno e sull'altro mare, contenta di poca 
estensione. Dove dicemmo che sono le regioni di Veragua 
e di Urabli, i due mari sono separati da breve intervallo. 
Invece bisogna credere che si estenda assai la regione 
bagnata dal Maragnone, se pure vorremo ammettere che 
questo Maragnone sia un fiume, e non un mare; ma, che 
sia Wl fiume, ce lo dichiarano le sue acque dolci. Infatti, 
in anguste spelonche di terra, non possono esserci vora· 
gini tanto vaste, da alimentare una cotale massa di ac

1 Colombo è sempre fi sso, colla mente e col cuore, alle con· 
trade del Gange, di cui il territorio di Veragua non sarebbe che 
una propaggine, un tratto della costa asiatica tra le terre gange· 
tiche e quelle del Cataio! Per Pietro Martire si tratta invece di 
terre nuove, ma non di una massa continentale, com'era infatti. 

Nel 1515, quando il nostro Autore scriveva questi libri della terza 

Decade, nessuno poteva pensare alla stranissima configurazione della 
massa continentale americana, stendentesi dal nord al sud per oltre 

15 mila .Km., dal 71° di lat. Nord al 54° di lat. Sud. 
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que. Lo stesso dicasi del grande fiume di Dabaiba,' che 
abbiamo detto gettarsi in mare da un angolo del golfo 
di Urabii, profondo ora 40 ed ora 50 bracci~, e largo 
fino a tre miglia. È necessario che abbia una grande 
estensione questa terra, la quale fa discendere Un cotal 
fiume dagli alti monti di Dabaiba, non da mezzogiorno, 
ma da levante. Dicono essere questo fiume formato di 
quattro affluenti che nascono dai monti di Dabaiba 
i nostri lo chiamano fiume di San Giovanni - e sfociare 
nel golfo per sette bocche, come il Nilo. 

Dicono anche esservi nella stessa · regione di Urabii, 
in molti punti, delle valli strettissime, di quindici leghe 
appena, e impervie perchè frammezzate da frequenti 
paludi, e da numerosi pantani che gli Spagnuoli chia
mano tremedales, o anche trampales, cenegales, fumi
deros e zolcondaderos. 

Prima di procedere oltre, vale la pena di ricordare 
donde quelle montagne traggono il nome. 

Dicono che Dabaiba fosse una donna di grande ani
mo e di gran merito presso i loro antenati, che l'anti
chità rispettò mentre era ancora in vita, e dopo morte 
tutti gli indigeni di quelle regioni ebbero in grande vene
razione. Dicono che le regioni abbiano preso' il nome 
da quella, e che essa, quando è irata, scagli fulmini e 
tuoni, e faccia strage delle messi. Ritengono infatti che 
Dabaiba si adiri come un bambino, quando con negli
genza si celebrano i suoi misteri. Una fallace genia di 
uomini inculca a quei disgraziati, sotto il nome di reli
gione, tale superstizione, acciocchè essi rechino alle ceri
monie in onore della dea doni ed offerte più generose, 
di cui quella fallace genia possa allegramente godere. 

l Identificabile col fiume Atrato, o col Rio Maddalena. 
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E basti di ciò. 
Dicono che le paludi di quella terra angusta pro

ducano in abbondanza coccodrilli, dragoni, vampiri e 
zanzare fastidiose assai. Laonde si piglia la via della 
montagna quando bisogni marciare verso il sud, per evi
tare le vicinanze di quei pantani. Alcuni ritengono che 
soltanto quella valle in cui scorre il fiume chiamato dai 
nostri dei Perduti, per il disastro del Nicuesa e compa
gni, non molto lungi da Cerabaro, separi quei monti in 
direzione di mezzogiorno. Ma essendo potabili le acque 
del fiume, coloro che si attaccano a tali considerazioni 
debbono avere favoleggiato. 

Compiamo il libro con quest~ appendice. A destra 
e a sinistra del Darien dicono che scorrano venti fiumi 
ricchi di oro. Riferisco quello che ho sentito, poichè nes
suno sostiene il contrario. Ma interrogati perchè poco 
oro esportino di là, dicono che gli scavatori difettano, 
perchè quelli che si recarono colà per scavare non sono 
assuefatti alle fatiche. Per questo, dicono, si esporta di 
là minore quantità d'oro di quello che la terra· pro
metta colla sua ricchezza di questo minerale prezioso. 

Sembra che prometta anche delle splendide gemme. 
Ed eccone un'altra prova, dopo le gemme trovate, come 
ho riferito, nelle vicinanze di Cariai e di Santa Marta. 

Un certo Andrea Morales, nocchiero in quei mari, 
amico e camerata di Giovanni de la Cosa, mentre questi 

. ancora viveva, ebbe nella regione di Cumana da un indi
geno nudo un prezioso diamante, lungo, come dicono, 
due falangi del dito medio,' e uguale in grossezza alla 

l L'Autore chiama il dito medio digitus infamis, non già per 
scrivere .al suo eminente protettore una oscenità, ma da ·erudito 
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prima falange di un grosso pollice, terminante dalle due 
parti a punta, con otto facce ben tagliate da spigoli. Con 
quel diamante dicono di avere tracciato segni sopra un'in
cudine, e di avere intaccato sbarre e lime, restando esso 
illeso. 

Quel giovine di Cumana portava il diamante al collo, 
e lo vendette allo stesso Andrea Morales per cinque delle 
nostre perle di vetro verdi e azzurre, contento della 
varietà dei colori. Trovarono sul lido anche dei topazi. 
Ma gli Spagnuoli, tutti intenti all'oro, non si curano 
delle gemme. Curano e cercano soltanto l'oro. Inoltre, 
la maggior parte degli Spagnuoli disprezzano quelli che 
portano anelli e gemme, e condannano l'uso di portame, 
specialmente i popolani. I nobili, infatti, portano volen
tieri collane d'oro intessute di gemme, e ricamano sulle 
vesti perle mescolate a pietre preziose quando vanno a 
nozze, o alle numerose feste di corte, altrimenti no. E 
giudicano essere cotali ornamenti segni di effeminatezza, 
~ome anche l'uso continuo di odorare essenze arabiche, 
o di fare con esse suffumigi. E se in alcuno si imbattono 
profumato di castoreo o di muschio, lo ritengono mac
chiato di vizio osceno. 

Da un solo frutto colto da un albero, noi giudi
chiamoèhe l'albero è fruttifero. Da un solo pesce preso 
iu un fiume noi induciamo che quel fiume alimenta dei 
pesci. Similmente, da poco oro o da una sola pietra 
preziosa bisogna argomentare che questa terra è produt
trice di oro e di pietre preziose. Dirò a suo tempo che 

che scrive ad altro erudito, per mostrare la sua sicura conoscenza 
della terminologia classica, quale è usata non solo da Cicerone, 
ma anche da una larga cerchia di meno importanti scrittori. 
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cosa abbiano trovato i compagni di Pietro Arias e alcuni 
dei regi uffiziali nel porto di Santa Marta e nella regiorie 
di Cariai, mentre egli vi passava con tutta la flotta. Tutti 
i giorni pullulano, crescono, nascono, maturano e si rac
colgono tesori più opimi di quelli già raccolti. Quello 
che ci rivelò l'antichità per opera di Saturno e di Ercole, 
e degli altri eroi, viene oggi svalutato; e se qualcosa di 
nuovo l'indefessa fatica degli Spagnuoli abbia a scoprire, 
io vi porrò attenzione. 

Salute alla tua Santità. Voglia essa di frequente si
gnificarmi che cosa pensi di queste nuove culture della 
sua sede apostolica, acciocchè ne resti ricreato l'animo 
mio, e pronto ad affrontare la novella fatica di raccon
tare le future imprese. 

SOMMARIO DEL LIBRO QUINTO 

Racconta il viaggio di Pietro Arias, fino al suo sbarco 
nella regione di Caramaira, che minutamente de· 
scnve. 

[Le novelle che vengono dalle nuove terre incalzano 
di giorno in giorno più, scrive Pietro Martire a Leo
ne X. Aveva appena terminato di raccontargli la spedi-' 
zione di Vasco Nunez de Balboa, ed ecco giungere la 
relazione del viaggio di Pietro Arias. 

Egli partì da Sanlucar de Barrameda il 12 aprile 
1514, e in otto giorni raggiunse le Canarie, lontane dalla 
foce del Guadalquivir circa 400 miglia, fermandosi alla 
Gomera sedici giorni per riparare le avarie delle sue 
navi, e specialmente della capitana che aveva perduto il 
timone. La flotta di Pietro Arias era di 17 navi, montate 

- 293 



PIETRO MARTIRE O'ANGHIERA 

da 1500 uomml. Più di altri due mila, bramosi di se
guirlo per sete di ricchezze, con loro grande corruccio 
non avevano potuto farlo. 

Salpato dalle Canarie il 7 maggio, Pietro Arias ap
prodò il 3 giugno alla Dominica, dopo avere percorso 
un cammino di 800 leghe da Gomera. Rasentata la costa 
di alcune altre delle Piccole Antille, traversò il mare 
dei sargassi, a proposito del quale Pietro Martire rife
risce le due spiegazioni allora correnti. Secondo alcuni, 
quelle erbe venivano prodotte dal fondo pantanoso del 
mare, e si inalzavano fino alla superfice, come è possi
bile vedere talvolta sui laghi ed anche sui fiumi. Secondo 
altri, venivano invece strappate agli scogli dalla forza 
delle tempeste, e nuotavano sul mare. Ma non sapevano 
dire se queste erbe si attaccavano alle prore delle navi, 
e venivano da esse trascinate, oppure se vagavano libe
ramente. Pictro Martire era dell'avviso che esse nuotas
sero liberamente sul mare, perchè, se fossero state rac
colte dalle navi come le scope raccolgono la spazzatura, 
ammucchiandosi, avrebbero finito coll'impedire la na

• • 1vlgazlOne. 
Quattro giorni dopo lasciata la Dominica, giunse 

Pietro Arias colla squadra dinanzi· a nevose montagne da 
cui discendeva il fiume Guaira, tristamente famoso per 

1 Pietro Martire era nel vero. L'area chiusa dal circuito deila 
corrente è in quiete, e in essa si accumulano le alghe strappate. 
alle coste delle Autille e i legnami galleggianti. Le alghe, per lo 
più della specie Sargassum vulgare, si tengono ritte sulle acque, 
presentando l'aspetto d'u.na prateria immensa, per quanto non 

ugualmente intensa dappertutto nella sua vegetazione. Di qui il 
~uo nome di mare dei sargassi. 
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la strage"dei compagni di Colmenares, colà consumata 
dagli indigeni. 

In quella regione di Caramaira, vi sono porti eccel· 
lenti, tra cui quello di Santa Marta ai piedi di nevose 
montagne, e quello di Cartagena, 50 leghe più a ponente. 

Sbarcati a viva forza nel porto di Santa Marta per 
riconoscere quelle terre, malgrado che i nativi colle loro 
frecce avvelenate tentassero impedirlo, i compagni di 
Pietro Arias entrarono nelle case, menandone via molte 
donne e fanciuli, ciò che accrebbe il furore degli indi· 
geni. Le case erano ricche di suppellettili e di arredi 
preziosi e di uso comune; anzi, uno degli sbarcati, Gon. 
zalo Fernandez de Oviedo, il futuro storico delle Indie, 
internatosi maggiormente nel paese, trovò nelle case zaf· 
firi, smeraldi, diaspri e ambra, ed altre pietre preziose 
fissate nei tappeti e intrecciate con oro. 

Quella terra presenta delle selve di cocciniglia, ed 
e ricchissima d'oro. Lo stesso Oviedo racconta che in 
una regione chiamata Cemi, 90 miglia a levante dal 
Darien, trovarono nelle case degli indigeni canestri pieni 
di uccelli e di pesci essiccati e salati, che essi usano 
cambiare con merce straniera. Abitano in case non con
tigue, ma isolate, in quella terra amena e fertile, mite 
d'inverno e d'estate, con poca differenza tra il giorno e 
la notte. 

I barbari fuggivano dinanzi agli Spagnuoli, che con· 
tinuarono ad avanzare sul terreno accidentato, dove, tra 
l'una e l'altra serie di alture, si aprivano amenissime" 
valli, coltivate ad orti e giardini, irrigati con fossati e 
solchi ingegnosamente costrutti, come usano i contadini 
di Lombardia. 

Mangiano quegli abitanti gli alimenti indigeni ordi· 
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nari: ages, iucca, maiz, patate, frutti degli alberi, e 
pesci. Raramente assaggiano carne umana, per la diffi· 
coltà di procurarsela; ma si vuole che proprio essi ab· 
biano vuotato di abitanti, mangiandoli, molte isole deli. 
ziose come il paradiso terrestre, e molte amenissime 
terre incontrate dai nostri. 

A proposito dei cannibali, Pietro Martire riferisce 
una voce corrente al suo tempo, secondo la quale i soli 
indigeni delle isole Santa Croce e Guadalupa, chiamate 
rispettivamente Hay Hay e Queraqueida, avevano raz· 
ziato nell'isola di Portorico, per mangiarseli, più di 
5 mila uomini. 

Quindi si diffonde a parlare della coltivazione della 
iucca, e di alcuni altri prodotti paesani, d'uso comune 
e di valore. Accenna finalmente al costume indigeno di 
imbalsamare i cadaveri, e di conservarli con grànde vene· 
razione; e ai molti oggetti trovati nelle case indigene, 
di cui i compagni di Pietro Arias tornarono carichi alle 
navi. 

La flotta salpò da Santa Marta il 15 giugno, diretta 
al porto di Cartagena, e secondo gli ordini del re devastò 
durante il viaggio alcune isole abitate dai cannibali. Ma 
la forza della corrente ingannò i piloti, spingendo alla 
deriva, in una sola notte, le navi della flotta per 40 
leghe.] 
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LIBRO VI 

Il libro sesto della terza Decade Oceanica di Pietro 
Martire, Milanese. 

[Dopo lilla preziosa notizia sul viaggio compiuto da 
Sebastiano Caboto nel 1498, racconta lo sbarco al Darien 
di Pietro Arias, la prima avanzata dei suoi verso l'in
terno, e le sofferenze della prima colonia dariense per 
la cattiva natura del suolo.] 

QUI, o beatissimo Padre, bisogna fare un poco di filo· 
sofia, e lasciare la cosmografia per una digressione 

sulle cause degli arcani che ci presenta la natura. 
Tutti concordemente asseriscono che colà il mare 

scorre in direzione di ponente, eome i torrenti scorrono 
giù dai monti. Laonde io mi chiedo dove tendano quelle 
acque che assiduamente scorrono da levante a ponente, 
come fuggendo, per non ritornarvi giammai, senza che 
per ciò il ponente si riempia di più, o il levante si vuoti. 
Se ammettiamo che quelle acque tendano al centro, se
condo la natura dei gravi, e che il centro sia la linea 
equinoziale, come vogliono i più, quale centro sarà ca
pace di cotale massa d'acqua? E quale circonferenza si 
troverà piena di acqua? 

Coloro che esplorarono quelle terre, non sanno of
frire una spiegazione plausibile. I più credono che vi 
siano delle ampie bocche nel seno dicjuella vastissima 
terra che dicemmo otto volte maggiore dell'Italia, a 
ponente dell'isola di Cuba, e che esse assorbano quellè 
rapide acque, e quindi le spingano a ponente perchè 
ritornino al nostro levante, oppure, come vogliono altri, 
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al settentrione. Alcuni invece sostengono che quel golfo 
della grande terra sia chiuso, e che le coste di esso si 
sviluppino verso settentrione, circondate, sotto il polo, 
dal mare glaciale, e la costa presenterebbe una sola linea 
ininterrotta, costringendo la corrente a girare rasente la 
linea di questa grande terra, come accade di vedere nei 
fiumi, dove le acque seguono le frastagliature delle 
sponde. 

Ma tutto ciò non mi soddisfa. Infatti, quelli che 
esplorarono i mari glaciali e poi seguirono la via di 
ponente, dicono che le acque scorrono verso ponente con 
assiduo corso, non violento, ma dolce.' 

Esplorò quei paraggi un certo Sebastiano Caboto, 
Veneto di stirpe, ma trasportato ancora fanciullo in In
ghilterra dai genitori che andavano colà, come è costume 
dei Veneti che, per ragioni di commercio, sono ospiti 
di tutte le terre. 

Egli, a sue spese, armò in Inghilterra due navi, e 
primieramente le guidò, con 300 uomini di equipaggio, 
verso settentrione, finchè, nel mese di luglio, trovò vaste 

1 È noto che oggigiorno sono ritenute cause delle correnti la 
rotazione terrestre, lo squilibrio esistente tra le diverse parti · del 
mare per la varia densità delle acque, 'e i venti costanti o domi· 
nanti. Ogni corrente, per il vuoto che apre nella regione da cui 
muove, e l'ammassamento che produce nella regione a cui arriva, 
provoca una corrente contraria di compensazione. La configura. 
zione orizzontale delle terre non serve a suscitare le correnti, ma 
bensì a deviarle o a spezzarle, obbligandole a seguire la direzione 
delle coste, o a retrocedere, cambiandosi in una corrente di ritorno. 

Pietro Martire, cercando la principale ragione delle correnti 
nell'attrazione dei corpi celesti, piuttosto che nella configurazione 

delle terre, si inalza al di sopra di coloro che ne cercavano la 
spiegazione nelle supposizioni da lui ricordate. 
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moli di ghiaccio natanti sul mare? e il giorno quasi con
tinuo, ma la terra libera soltanto dopo lo scioglimento 
dei ghiacci. Laonde fu costretto, come afferma, a vol
gere le prore a ponente, seguendo tuttavia la dirèziònè 
di mezzogiorno, perchè così voleva lo sviluppo della 
costa, cosicchè raggiunse quasi il parallelo di Gibilterra, 
e tanto si Epinse a ponente, da trovare sulla sua sinistra, 
press 'a poco alla latitudine da lui raggiunta, l'isola di 
C~ba. 

Costui, · percorrendo quelle spiagge che chiamò Ba
callaos,' afferma di avere trovato quelle stesse correnti 
di acqua dirette a ponente, ma .di corso leggero, che i 
Castigliani trovano navigando sulle loro còste meridio
nali. Perciò, non solo è più verisimile, ma è necessario 
concludere che tra l'una e l'altra di queste terre an~ora 
ignote vi siano delle vaste bocche che offrano 1m 'uscita 
alle acque le quali dall'oriente si precipitano verso occi
dente. lo penso che queste acque siano sospinte con mo
vimento circolare intorno al globo terrestre dall 'influaso 
dei cieli, e non già che siano vomitate e riassorbite dal
l'anelito di Demogorgone, analogamente a quanto av
viene per il flusso e il riflusso. 

Lo stesso Caboto chiamò quella terra BacalIaos per
chè nelle sue acque trovò così grande moltitudine di 
certi grossi pesci, somiglianti ai tonni e cosÌ chiamati 
dagli indigeni, che talvolta ne era perfino ostacolato il 
cammino delle navi! 

l Bacallao o bacalao è il termine spagnuolo che corrisponde 
al nostro baccalà. La ragione del nome è indicata più inanzi. 

2 È noto che il baccalà (Gadus morrhua) trova si in grandissima 
quantità nei mari sellentrionali d'America, e specialmente sul cele
bre banco di Terranova. 
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Trovò i nativi di quelle terre vestiti soltanto di pelli; 
ma non privi di intelligenza. Riferisce esservi colà gran
de quantità di orsi, che si nutrono anch '.essi di pesci. 
Infatti, gli orsi si cacciano in mare, fra le densissime 
schiere di quei pesci, ne afferrano uno per ciascuno, e 
lo trascinano a terra ficcandogli di lUlghioni in mezzo 
alle squame, e lo divorano. E perciò sostiene che gli 
orsi non siano colà nocivi agli uomini. Dice pure di 
avere trovato in parecchi luoghi, presso quegli indigeni, 
dell'ottone. 

lo sono amico di cotesto Caboto, e talvolta è mio 
ospite. Infatti, dopo la morte di Re Enrico d'lnghil, 
terra 1 fu dal Re nostro invitato a venire in Ispagna, ed 
ora trovasi con me a Corte, ed aspetta da un giorno al" 
l'altro che gli si allestiscano delle navi, con cui possa 
finalmente svelare questo arcano della natura. lo ritengo 
che partirà per ·la sua esplorazione nel marzo del pros
simo anno 1516. Se vivrò, la tua Santità saprà per mezzo 
mio ogni cosa accaduta. 

Non mancano tra i Castigliani alcuni i quali negano 
che Caboto sia stato il primo scopritore del paese dei 
Bacalllios, e non ammettono che si sia spinto tanto lon
tano verso ponente.' 

1 Si tratta di Enrico VII, morto nel 1509. 
2 Pietro Martire è, in ordine di tempo, il primo storico che 

tratti del Caboto, e perciò la sua testimonianza ha sempre, come 
dice- il Pennesi (op. cit., pago 87), un grande valore, in mezzo alla 
deplorevole penuria di documenti sincroni riguardanti le imprese 
del navigatore veneziano, il più felice, dopo Colombo, nelle ricer· 
che e nelle scoperte dell'emisfero occidentale. 

Sebastiano Caboto nel 1497 accompagnò suo padre Giovanni 
nel viaggio di scoperta a Prima Vista, sulle coste del Labrador, 
con quattro navi allestite in parte a proprie spese, in parte coi 
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Ma bastò il fin qui detto, intorno alle bocche o 
stretto, e intorno a Sebastiano Caboto. 

Ritorniamo ai Castigliani. 
Passarono oltre il porto di Cartagena 1 e le adiacenti 

soccorsi . finanziari dei commercianti del porto di Bristol, donde 
mosse la spedizione. L'anno dopo, cioè nel 1498, Sebastiano Caboto, 
con due navi allestite non a sue spese, ma dal governo britannico, 
entrò in un mare di ghiacci galleggianti, forse, come vuole il 
Riddle, fino alla baia di Hudson, sotto il parallelo di 67° 30', 
donde discese poi fino alla Florida, o fino ai paraggi di Cuba. 
Sembra perciò che Pietro Martire confonda insieme i due viaggi 
del 1497 e del 1498. Poco prima di morire, il Cattolico nominò 
il Caboto suo capitano, collo stipendio di 50 mila maravedis, e 
coll'incarico di rivelare questo secreto de la tierra nueva, cioè di 
riprendere le sue esplorazioni nelle terre dei Bacallaos, per accer
tare se trallavasi di una nuova regione, separata da quelle scoperte 
da Colombo e dai suoi continuatori, oppure se costituivano con 
quelle una sola massa del creduto Continente, come allora si diceva. 
Ma il viaggio che il diligente Pietro Martire, nel 1515, annunziava 
pel marzo dell'anno prossimo, non ebbe luogo, perchè il Cattolico 
morì il 23 gennaio 1516, e la successione del giovine Carlo assorbi 
tutte le cure degli uomini di governo. È noto anche che Sebastiano 
Caboto, malvisto dal Fonseca, tornò allora in Inghilterra, donde 
lo richiamò, nel 1518, un invito di Carlo V. Quando Giovanni 
Diaz de Solis fu ucciso ·dagli indigeni del Plata, nel 1515, gli 
successe nella carica di piloto mayor, e rese ancora alla Spagna 
eccellenti servigi. Nel 1528, risalendo il Rio della Plata, così da 
lui battezzato per le lamine d'oro e d'argento avute dai selvaggi, 
raggiunse il 27° di lat. Sud, e trovò il Paraguay_ 

l Sulla fine del libro precedente troviamo: Capiunt altum, ut 
Carthaginensem portum petant ..., come se fosse intenzione del· 

l'Arias di fermarvisi. Ora invece l'A. dice espressamente che pas
sarono oltre. È presumibile che la forte deviazione fatta subire 
alla rotta dalla corrente, cagionando perdita di tempo, abbia di· 
stolto l'Arias dal primitivo diiegno. 
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isole dei Caribi, che chiamano di San Bernardo, e si 
lasciarono dietro tutta la regione di Caramaira, senza 
prenderne possesso. Qui furono gettati da una tempesta 
sopra un 'isola 1 che già dicemmo chiamarsi Forte, lon
tana dall'ingresso del golfo di Uraba circa 50 leghe. In 
quella isola trovarono, entrando nei tuguri dei Barbari, 
molti canestri intessuti con canne marine, pieni di sale. 
L'isola è notevole per belle saline, e gli abitanti di essa 
si procacciano prodotti forestieri cambiandoli col sale. 

Volò verso la nave ammiraglia un enorme pellicano, 
più grande di un avoltoio, con una capacissima gola, 
uccello frequente un tempo nelle paludi di Ravenna, 
secondo affermano gli scrittori; ma io non so se oggi 
viva ancora colà: Facilmente si lasciò prendere, e con
dotto in giro per tutte le navi della flotta, infine morÌ. 
Da lungi ne videro sul lido una schiera di altri venti. 

Lasciarono indietro la grossa nave ammiraglia, già 
sconquassata e quasi inservibile, perchè lentamente li 
seguisse a mare calmo. Giunse la flotta al Darien il 
21 giugno. La nave ammiraglia vi giunse quattro giorni 
più tardi, ma vuota.' 

I coloni del Darien, con alla testa il loro capitano 
Vasco Nunez de Balboa, del q~lale già largamente ab
biamo parlato, andarono incontro alla flotta un cammino 
di tre miglia, cantando il Te Deum. Ciascuno dei vecchi 
coloni accolse lieto i nuovi venuti, nelle case co~truite 

1 IdentiJicabile coll'isola di Zamba, fra Cartagena e Barran· 
quilla. 

2 Il pellicano (Pelecanus onocrotalus) capita ogJÙ anno, in pico 
colo numero, nei paduli dell'Italia orientale. 

• Prima di essere lasciata indietro, la nave ammiraglia era stata 
per precauzione alleggerita. 
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secondo il costume indigeno. Mi sia lecito chiamare tutte 
queste regioni provincie, poichè tutte furono vinte, e. i 
loro piccoli re furono spodestati. 

Vennero rifocillati con frutti indigeni, e con pane 
fresco fatto di radici e di maiz. La flotta recava seco 
altre provviste, carne e pesce salato, e farina di frumento 
conservata nelle botti. Ecco la regia flotta in terre recon
dite: ecco gli Spagnuoli giunti non soltanto al Tropico 
del Cancro, ma anche fino quasi all'equatore, contra
riamente all'opinione di molti eruditi,' per farvi stabile 
dimora e fondarvi colonie. 

Vediamo ora che cosa stabilirono, quando furono 
insieme raccolti. Il giorno seguente all'arrivo della flotta 
vi fu un'assemblea di 450 uomini del Darien. Vi furono 
Itsaminate, apertamente e segretamente, collettivamente 
e individualmente, le relazioni di Vasco, il quale copriva 
la carica di luogotenente, sul mare australe, e si trovò 
essere vero quanto egli aveva comunicato al Re sulle terre 
bagnate dal mare australe. Perciò, nelle terre dei Ca
cichi Comogro, Pochorrosa e Tumanama bisognava, a 
giudizio dello stesso luogotenente Vasco, inalzare subito 
dei forti, perchè in seguito vi .si potessero stabilire 
colonie. 

A tale scopo fu spedito in quelle terre, con 400 uo
mini imbarcati su quattro caravelle e una nave minore, 
Giovanni Ayora, nobile di Cordova, in funzione di vice
pretore. Egli dapprima sbarcò nel porto Comogro, lon
tano dal Darien 25 leghe: come scrissero di recente. Di 

1 Che cioè la zona equatoriale non è abitabile. 

2 Importa sempre avere presente che la lega di mare era di 
quattro miglia spagnuole di 1234 metri, e la lega di terra di tre 
miglia soltanto. 
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là egli intende spedire, in direzione di mezzogiorno, 
ISO uomini, avendo trovato una nuova via più breve, 
seguendo la quale dicono esservi soltanto una distanza 
di 26 leghe dalla residenza di Comogro all'ingresso del 
golfo di San Michele. Gli altri 250 uomini resteranno 
nel porto Comogro, per recare aiuto a quelli che ver
ranno, e a quelli che ritorneranno. I ISO che debbono 
marciare verso mezzogiorno, condurranno seco interpreti 
delle lingue australi, scelti tra i nostri che hanno appreso 
quegli idiomi dagli schiavi avuti da Vasco, quando esplo
rava quelle terre. Di questi schiavi, alcuni già conoscono 
la lingua castigliana. 

Dicono costoro che il porto di Pochorrosa sia di
stante da quello di Comogro soltanto sette leghe. Quivi 
il vicepretore intende lasciare, coll'approvazione del suo 
capo e degli altri, SO uomini colla nave più piccola, 
perchè se ne servano di staffetta, e come si suole fare 
in terra per mezzo di cavalli disposti in precedenza, cosÌ 
essi per via di mare informino il pretore e i coloni del 
Darien di ogni avvenimento. 

Si stanno stabilendo anche nel territorio di Tuma
nama; dicono che la residenza di questo sia lontana da 
quella di Pochorrosa 20 leghe. Di questi 400 uomini, 
scelti tra i vecchi coloni del Darien, ricchi di esperienza, 
SO furono creati decurioni, perchè guidassero nelle nuove 
imprese i nuovi arrivati. 

CosÌ disposte le cose, parve bene notificarle al Re., 
e nello stesso tempo informarlo che vi èra in quelle terre 
un regolo di nome Dabaiba, il cui territorio era ricco 
d'oro, ma non lo si era ancora occupato per la potenza 
di lui. È noto comunemente che egli regna su quel gran 
fiume di cui abbiamo fatto menzione altrove, e che tutto 
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il territorio di sua giurisdizione è ricco d'oro. Dicono 
che la residenza di Dabaiba disti dal Darien 50 leghe, 
e che da essa gli abitanti esportino molto oro nelle terre 
vicine. E sebbene i nostri, come altrove dicemmo, ab
biano miniere non disprezzabili a sole tre miglia dal 
Darien, miniere che attualmente sfruttano, e raccolgano 
oro scavando in molti luoghi, tuttavia credono che il 
regno di Dabaiba ne produca di più. 

Nelle prime nostre primizie alla tua Santità fu fatto 
menzione di questo Dabaiba; ma allora i nostri, avendo 
trovato in luoghi paludosi i pescatori di lui, indotti in 
errore, credettero d'avere trovato lui stesso. Ora vogliono 
adunque scegliere da tutto l'esercito, per marciare con
tro di lui, 300 giovani egregi atti alla guerra, formida
bilmente carichi di ogni genere di armi da getto, da 
taglio e da fuoco, perchè lo affrontino, e lo costringano, 
se riluttante, alla pace dopo averlo vinto. 

Con insistenza ripetono, a prova della futura rie
chezza, di scavare in pochi luoghi, e di trovarvi granelli 
d'oro mescolati a terra. Riferisco ciò che hanno scritto. 

. E suggeriscono al Re di fondare, nel porto di Santa Mar
ta, in una regione detta dagli ip.digeni Saturma, una 
colonia, perchè serva di rifugio ai naviganti provenienti 
dalla Dominica, distante di cola quattro o cinque giorni 
di navigazione, come ci sono tre giorni da Santa Marta 
al Darien. Intendo parlare del viaggio di andata; infatti, 
quello di ritorno è tanto duro, per la forza di quella 
corrente di cui abbiamo parlato, che sembra, facendolo, 
di salire alte montagne. La violenza di questa corrente 
non è cosÌ grande per coloro che da Cuba e dall'Espa
noIa torn~no in Ispagna, sebbene loro pure debbano 
lottare contro di essa, perchè costì è grande l'ampiezza 
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del mare, e permette alle acque correnti di distendersi. 
All'altezza di Paria le acque si restringono, costrette da 
quella costa e dalle molte isole adiacenti e prospicienti 
ad essa, come accade nello stretto di Messina, dove la 
violenza delle acque, che la tua Santità ben conosce, è 
prodotta da Scilla e Cariddi, per lo spazio angusto dove 
si urtano le onde di tre mari, il Tirreno, il J onio e 
l'Africano. 

Colombo, che per il primo notò il fenomeno, lasciò 
scritto che nei paraggi dell'isola di Guanassa, di Jaia, 
di Maia, e di Cerabaro, terre occidentali della regione 
di Veragua, sofferse tanta violenza contro le sue prore, 
mentre esplorava quelle spiagge navigando in direzione 
di levante, da non poter talvolta misurare il fondo del 
mare collo scandaglio, senza che la forza della corrente 
contraria glie lo portasse via. Ed afferma di non avere 
potuto talvolta, anche con vento favorevole, vincerne 
la forza, neppure per un miglio in un'intera giornata. 

Questa è la ragione per cui spesso i nostri naviganti 
in rotta per la Spagna sono costretti a raggiungere prima 
Cuba e poi l'Espafiola, per dirigere sulla Spagna con un 
largo giro a settentrione, affinchè i venti boreali siano 
loro di aiuto a sospingere le navi che, per la diritta via, 
non potrebbero avanzare. 

Ed ora, dei movimenti dell 'oceano abbiamo già par
lato abbastanza, e ripetutamente. 

Dobbiamo ora riferire quello che scrivono intorno 
alla colonia di Santa Maria la Antigua.' La IQcalità è 
malsana, pestifera, più perniciosa del clima di Sarde

1 La colonia che vide gli stenti e le privazioni dei compagni 
dell'Ojeda, del Colmenares e del Balboa. 
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gna: Tutti sono pallidi, simili ad itterici. Ciò non di· 
pende dalla natura del paese; infatti, in molti luoghi, 
sotto la stessa latitudine, trovano aria salubre e benigna, 
dove cioè la terra produce limpide fontane, dove i fiumi 
sCorrono entro rive non fangose, ma soprattutto dove gli 
uomini abitano i versanti delle montagne, e non le valli. 
Quel luogo invece, situato sulla riva del fiume di Darien, 
in una profonda valle, e circondato d'ogni parte da sco· 
scese alture, riceve quasi perpendicolari i raggi del sole 
meridiano, e seriamente viene molestato di fronte, di 
dit\tro e ai lati dal calore riflesso dai costoni bruciati dal 
sole. 

Poichè è il riflesso dei raggi solari, che produce ìl 
caldo soffocante, non il raggio che colpisce direttamente 
la. terra, il quale di per se stesso non produce sofferenze, 
come si può argomentare dalle nevi delle alte montagne, 
come bene sa la tua Santità: I raggi cadenti sui fianchi 
dei monti si riflettono al basso, come un gran sasso 

l Nella Sardegna, ritenuta fertile, ma malsana anche dai Ro· 
mani, vi sono alcune zone malariche, non solo nelle bassure, ma 
anche nelle regioni alte. Al tempo dell'A., sotto il malgoverno 
spagriuolo, le sue condizioni sanitarie erano· pessime. 

2 Pietro Martire vuole dire che in alta montagna i raggi ·solari; 
cadendo sulla terra a perpendicolo, non hanno una grande effi· 
cenza, poichè non riescono a sciogliere interamente le nevi. E ha 
torto. Colà producono purtroppo, taMa è la loro potenza, oftalmie 
e colpi di sole. L'A. non accenna a questo, sia perchè oftalmie e 
insolazioni erano allora meno frequenti di adesso, sia perchè iu· 
tento a dimostrare che il calore dei raggi riflessi è più esiziale 
che non quello dei raggi perpendicolari, specialmente quando si 
concentra in una bassa conca circondata da alture. E in que~to non 
gli si può dare completamente torto. 
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rotondo scagliatovi dall'alto. Le valli, adunque, rice
vono la parte di raggi che viene loro direttamente, e 
inoltre quelli che vengono obliquamente dai fianchi dei 
clivi e delle montagne. 

Perciò la dimora nella colonia del Darien è perni
ciosa per la natura peculiare del luogo, non della re
gione. La località è pestifera per la natura del suolo, 
che è pantanoso e cinto da paludi esalanti miasmi pesti
lenziali. Anzi, lo stesso villaggio èuila palude, dove, 
dalle gocce d'acqua che cadono dalle mani degli schiavi, 
quando bagnano i pavimenti delle case, subito nascono 
rospi: come in qualche posto vidi io stesso quelle gocce 
d'acqua convertirsi d'estate in pulci. Inoltre, dovunque 
scavano, fino ad un palmo e mezzo, scaturiscono acque 
malsane e corrotte dalla natura del fiume, che scorre 
al mare incassato in una valle profonda, con un letto 
inerte e limaccioso. 

Pensano adunque di cambiare posto. Fu la neces
sità, che li costrinse dapprima a stabilirsi costÌ. Infatti, 
coloro che per i primi approdarono a quelle terre, erano 
oppressi e preoccupati da cosÌ grande inopia, che non 
si curarono neppure di mutare posto. La cattiva postura 
del suolo li tormenta, adunque, per mezzo dei raggi 
solari. La cattiva qualità dell'acqua, e l'aria corrotta 
dalle cattive esalazioni li rendono invalidi. E neppure 
quel luogo disgraziato ha la comodità di un porto, es
sendo distante tre leghe dalla bocca del golfo. Ed anche 
la via dei rifornimenti dal mare è aspra e cattiva. 

1 Non si tratta di generazione spontanea, ma dello sviluppo 
delle numerosi~sime uova di rospo contenute in quell'acqua sta· 

gnante. 
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Veniamo ad altre notizie. 
Non appena sbarcarono, molti fatti st'raordinari loro 

accaddero, non ancora divulgati. Per esempio, un colpo 
di fulmine sorprese, mentre dormiva colla moglie, un 
medico illustre di Siviglia, che l'autorità del vescovo, ed 
anche la cupidigia di oro avevano sospinto a rinunciare 
ad una vita tranquilla in patria; e ne andò bruciata la 
casa, con tutti gli arredi. Spaventati, e gridando di or~ 
rore, a stento il marito e la moglie riuscirono a salvarsi, 
mezzo nudi, e col corpo gravemente ustionato.' 

Mentre i nostri stavano sul lido, un grosso cocco· 
drillo rapì sulla spiaggia un molosso di un anno e mezzo, 
e, come l'avoltoio suole fare col pulcino, portò via, in 
presenza di tutti, il misero cane, invano implorante con 
disperato latrato l'aiuto del suo padrone. 

Di notte erano tormentati dai morsi dei vampiri, 
i quali, se mordevano qualcuno durante il sonno, sue· 
chiandogli il sangue, lo riducevano in pericolo di vita; 
e si trovò che molti erano morti di quella peste. Se di 
notte i vampiri colgono all'aperto un gallo o una ~allina, 
l'uccidono con un morso alla cresta. La terra è infestata, 
come dicono, da coccodrilli, leoni puma e jaguari; ma 
hanno già trovato i mezzi per pi~liarne parecchi. E seri· 
vono di avere trovato nelle case dei vecchi coloni le pelli 
dei ja/!;uari e dei leoni puma uccisi. 

Dicono che, per la ubertosità del suolo, i buoi, i 
porci ed i cavalli quivi crescano assai, e diventino più 
grossi dei progenitori. E le stesse cose che io scrissi in 

, Protagonista di <J.uesta strana avventura fu il dottor Chanca, 
che accompagnò Colombo nel secondo viaggio, come capo del ser
vizio sanitario della flotta. 
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altro luogo, riferiscono intorno all'altezza degli alberi, 
ai vari frutti della terra, agli ortaggi, a tutte le coltiva
zioni nostrane, ai cervi e ai quadrupedi selvaggi, e alle 
varie specie di uccelli e di pesci. 

Ebbero per tre giorni ospite il Cacico Careta, capo 
della regione di Coiba, e lo rimandarono colmo di doni, 
dopo che ebbe ammirato i nostri strumenti musicali, le 
bardature dei cavalli, e le altre cose per lui meravigliose. 
Egli spiegò ai nostri che nella provincia crescevano degli 
alberi coi quali si potevano fabbricare tavole di legno 
refrattario al morso dei vermi marini. Infatti, questa 
maledetta peste delle nostre navi esiste anche in quei 
porti. Quella specie di iegno dice essere cosÌ amara, che 
i vermi si astengono dal roderla. 

Vi è anche un'altra pianta speciale di quella terra, 
le cui foglie, se toccano un corpo nudo, producono grosse 
piaghe che, non lavate con acqua marina o con mattu
tina saliva, cagionano subito col loro veleuo un dolore 
Diortale. Anche l'Espaiiola produce questa pianta. Di
cono che il legno di essa sia mortale per l'odorato, e 
non si possa trasportare in alcun luogo senza pericolo 
di vita. Quando gli isolani dell'Espaiiola vollero scuotere 
de sè il giogo della loro dura servitù, e continuarono a 
lottare contro gli Spagnuoli sia con guerra aperta, sia 
con insidie, si trovò èhe essi meditavano di sopprimere 
i nostri capi soffocandoli, mentre dormivano, col fumo 
di quel legno mortifero. Ma i Cristiani, scoperta la virtù 
di quel legno, costrinsero quei disgraziati a confessare 
la frode, e i colpevoli pagarono il fio. Conoscono essi 
un'erba, il cui profumo serve di contravveleno alle esa
lazioni di quel legno, e permette di portarne impune
mente addosso. 
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Ma già abbastanza abbiamo parlato di queste pic
cole cose. 

Sperano i nostri di trovare maggiore ricchezza nelle 
isole del mare australe. Infatti, mentre partiva il mes
saggero che a noi recò la sua relazione, Pietro Arias 
stava preparando una spedizione a quell'isola che si 
sporge fuori dal golfo chiamato dai nostri di San Mi
chele, ed era stata lasciata intatta da Vasco, perchè in 
quella stagione il mare era cattivo. Di essa abbiamo lar
gamente discorso raccontando la marcia di Vasco verso 
il mare australe. 

Di giorno in giorno aspettiamo notizie di avveni· 
menti più grandiosi di quelli già accaduti. Infatti, furono 
occupate molte altre province che riteniamo utili, e me
ravi~;liose. Giovanni Diaz de Solis, di Nebrija, del quale 
già facemmo menzione, fu spedito a doppiare quel capo 
Sant'Agostino che trovasi sette gradi a sud dell'equatore, 
perchè esplori largamente colle nostre navi la costa au
strale oltre i territori di Paria, di Cumana, di Cuqui
bacoa, oltre i porti di Santa Marta e di Cartagena, il 
Darien e il territorio di Veragua, acciocchè si abbiano 
notizie più ampie e più sicure su quelle coste. 

Un altro capitano, Giovanni Ponce, fu mandato con 
tre navi a devastare le coste dei Caribi, e a ridurre in 
ischiavitù quegli osceni divoratori di uomini, acciocchè 
siano finalmente libere da quella peste le isole adiacenti 
abitate da uomini miti, e nello stesso tempo si possano 
studiare i prodotti di quelle isole e i loro segreti. 

Altri capitani furono spediti in diverse direzioni: 
Gaspare Gonzalo Badajoz in ricognizione a ponente del 
Darien, Francesco Becerra verso l'estremità occidentale 
del golfo, e Vellejo al suo ingresso e alle sue spiagge 
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orientali, per esplorare gli arcani di quella terra, su 
cui l 'Ojeda, costrutti un forte e un villaggio, non è gran 
tempo con sinistri auspicì pose il piede. 

Il Badajoz partì dal Darien con 80 soldati armati, 
e a lui seguì, con 50 uomini, Lodovico Mercado, con 
altri 80 Becerra, e con 70 Vellejo. Se troveranno porti 
sicuri, o se cadranno in malfide stazioni, lo sa soltanto 
la Provvidenza del Supremo Artefice di tutte le cose. Noi 
possiamo dare notizia degli eventi umani solo quando 
sono accaduti.' 

Veniamo ad altre cose. 

SOMMARIO DEL LIBRO SETTIMO 

Offre una sene di preziose notizie sull' Espanola. 

[Giunto in Ispagna il pilota Andrea Morales, che 
per incarico dell ' Ovando aveva esplorato l'interno del
l'Espafiola, Pietro Martire l'interroga avidamente, e da 
lui ottiene una quantità di notizie che, messe insieme, 
costituiscono una bella descrizione dell 'isola. 

I nomi che i primi abitatori posero all 'Espafiola furo
no quelli di Quizquella e di Haiti. n primo significa cosa 
grande, e si riferisce all'estensione dell 'isola; il secondo 
significa asprezza, ed allude all'aspetto selvaggio delle 
sue montagne, ed alla frondosità dei suoi boschi. 

I padri insegnano ai figli l'origine e la successione 

, Le prime notizie su queste spedizioni giunsero per mezzo di 

una lettera spedita dal Balboa a Re Ferdinando nell'ottobre 1515. 
Costarono stenti e fatiche senza fine, e furono, in genere, di
sgraziate. 
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delle cose, e le nobili imprese degli antenati, il tutto 
raccolto in rozzi ritmi che chiamano areitos, e che can
tanò al suono di primitivi strumenti musicali, tra cui 
una specie di tamburo chiamato maguei. Hanno anche 
ritmi d'amore e ritmi di guerra, e danzano con grande 
agilità. 

Alcuni areitos vaticinarono loro i futuri guai della 
dominazione spagnuola, cioè l'arrivo dei mngufLcochios, 
uomini vestiti, armati di spada capace di tagliare in due 
con un sol colpo un corpo umano, al cui giogo la loro 
discendenza doveva essere sottomessa. 

I mitainos, cioè i nobili, sono non inetti cosmografi · 
della loro patria, e conoscono assai bene i limiti e i con
fini dei regni, mentre il volgo curasi soltanto dell'agri
coltura, della pesca, e della caccia agli uthias, specie di 
piccoli conigli, all'iguana, ai palombi, alle anatre, e ai 
numerosissimi pappagalli. 

La maggior parte di essi chiamarono in seguito tutta 
l'isola Cipanga, dal nome della sua regione montagnosa 
ricca d'oro, come talvolta i nostri poeti chiamarono La
zio tutta l'Italia: e cosÌ pure i nostri, in un primo tempo, 
la chiamarono Isabella, dal nome della prima colonia 
stabilita sulla costa settentrionale dell'isola. Poi la chia
marono Espaiiola, cioè piccola Spagna. 

Mentre i primi esploratori dell'isola l'avevano asso
migliata ad una foglia di castagno, con una grande inse" 
natura a ponente, di fronte a Cuba, Andrea Morales 
sosteneva che essa presentava grandi insenature non solo 
·a ponente, ma anche a levante, e dentro le insenature 
di levante aveva pvrti ampii e sicuri. 

Dopo avere ripetute notizie già date nella prima · 
Decade sul clima e sui prodotti dell'isola, e sulla facilità 
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con cui gli animali importati dall'Europa si riproduce
vano colà, al punto che oramai la piccola figlia (hijita) 
era in grado di soccorrere la madrepatria, riferisce la 
divisione indigena dell 'isola, da levante a ponente, nelle 
regioni di Caizcimu, di Huhabo, di Caihabo, di Bainoa, 
e di Guaccayarima. 

Quindi· parla, con molta erudizione e larghezza di 
esempi, della pronuncia dei vocaboli indigeni, in cui 
l'aspirazione e l'accento tonico hanno grande impor
tanza, e dei numerosi dialetti dell 'Espanola. . 

Termina il libro colla descrizione di una paurosa 
grotta nella provincia di Caizcimu, visitata dal Morales.] 

SOMMARIO DEL LIBRO OTTAVO 

Continua la descrizione dell'Espaiiola. 

[Questo libro incomincia · colla descrizione di un 
gran lago salato che si trova nella provincia di Bainoa, 
chiamato dagli indigeni Hagueigabon. In mezzo al lago, 
lungo 30 miglia e largo fino a 12, si trova un'isola chia
mata Guarizacca, ricovero dei pescatori, tormentati spes
so dalla furia tempestosa delle onde. Altri laghi, dalle 
acque dolci o salmastre, si trovano in quella regione. 

Dopo aver accennato all'ampiezza di alcune valli, 
espone la curiosa leggenda di un pesce miracoloso, cui 
gli indigeni posero il nome di matum, che vuoI dire 

.generoso. Pescato da un cacico, visse per oltre 25 anni 
domesticamente in una gran vasca, accanto alla resi
denza di lui, venendo alla superfìce quando lo chiama
vano i visitatori che da ogni parte dell'isola traevano a 
lui, e mùstrando di intendere le loro parole. 

Quindi torna di bel nuovo a parlare dell'ampiezza 

- 314 



MONDO NUOVO 

e della ubertosità delle valli, ed espone un'altra divi,
sione geografica dell'isola, non più in base ai quattro 
fiumi già ricordati nella prima Decade, che la dividono 
nelle cinque province su riferite, ma in base ai versanti 
delle montagne, che la dividono per metà da levante 
a ponente. 

A questo punto, l'onesto e scrupoloso Autore espone 
francamente al Pontefice il pensiero che lo angustia, cioè 
il progressivo, spaventoso spopolamento dell'isola: 

« Questi uomini ingenui e nudi erano assuefatti a 
poco lavoro; ora molti muoiono per l'immensa fatica 
sostenuta nelle miniere, e si disperano al punto, che 
molti si tolgono la vita, e non vogliono procreare figli. 
Raccontano che le madri incinte cercano rimedi per 
abortire, visto che i nascituri debbono perire schia~i dei 
Cristiani. Sebbene con regio diploma si sia dichiarato 
che sono liberi, tuttavia si obbligano a servire più di 
quello che convenga a uomo libero. Il numero di quegli 
infelici è enormemente diminuito. Molti raccontano che 
talvolta gli indigeni furono censiti per un milione e due
centomila; quanti siano adesso, ho in orrore il pensarlo. 
Passiamo aà altro )). 

E torna, con un brusco passaggio che rivela il grave 
malessere dell'animo suo, dal pensiero degli indigeni sa
crificati, alle delizie dell'isola, {)arlando di un vasto alti
piano ch~ si trova fra i monti del Cipanga, nella pro
vincia di Cayabo, lungo 25 miglia e largo 15, dove si 
possono sperimentare tutte le quattro stagioni dell'anno, 
mentre nel rimanente dell 'isola si gode soltanto di una 
continua pr,imavera e di un continuo autunno. 

Continuando, espone una curiosa ipotesi indigena 
sui filoni d'oro, i quali sarebbero alberi vivi, colle radici 
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al centro della terra, che, sviluppandosi, spingerebbero 
il loro tronco e le loro ramificazioni fino alla superfi-ce 
della terra. Afferma Pietro Martire che ogni anno l'Espa~ 
noIa manda alla madrepatria per un valore di 400, e 
a volte di 500 mila ducati d'oro, cioè :fino a 90 e a 
100 mila castigliani, in metallo prezioso. E questo è 
soltanto la quinta parte dell'orò prodotto dall'isola, spet
tante a1 fisco reale. Quanto oro si speri ricavare da Cuba 
e da Portorico, si riserva di dirlo più inanzi. 

Accenna alle saline dell 'isola, e a certe fontane che 
hanno alla superficie l'acqua dolce, la quale si va facendo 
sempre più salata e amarognola man mano che si avvi
cina al fondo, e attribuisce la causa di ciò all'infiltra
zione -di acqua marina attraverso il Bottosuolo. 

Il libro termina dando notizia di una tribù selvaggia 
che viveva ancora libera nelle caverne dei monti, all'e
stremità occidentale dell'isola, nel territorio detto di 
Zauana, e ricordando l'abbondanza di pece e di resina 
tratta dai pini numerosissimi nelI'isola, e un cert-o albero 
detto dagli indigeni copei, sulle cui foglie gli Spagnuoli 
scrivevano come gli antichi sul papiro, con grande am
mirazione degli ingenui nativi, per cui i bianchi avevano 
la virtù di far parlare la carta.] ' 

SOMMARIO DEL LIBRO NONO 

Termina la descrizione dell'Espaiiola, e dà brevi n()tizie 
su alcune altre delle Antille. 

[Dopo un largo cenno sulle varie specie di radici 
alimentari, unico sostentamento, per lungo tempo, dei 
primi abitatori dell'isola, Pietro Martire parla di alcune 
importanti consuetudini indigene. 
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Quando ad un caci co nasce un bambino, i sudditi 
traggono in folla a visitarlo, e i capi lo salutano, ciascu~ . 
no con un nome suo di buon augurio. Tutti questi nomi 
re-stano al neonato che, divenuto a suo tempo cacico, è fie
ro di portarli, al punto che, quando un araldo, comuni
cando ai sudditi un ordine del principe, omette uno solo 
di essi, è considerato reo di grave offesa al suo signore. 

Il cacico, morendo, lascia il regno al primogenito 
della sua sorella maggiore, se questa ha figli; in ca,so 
diverso, al primogenito della sorella che viene dopo, per
chè è certo che quella è prole nata dal suo sangue.; e 
tiene in conto di bastaI'di tutti i figli nati dalle sue mogli 
e concubine. Se le sue sorelle non hanno figli, lascia 
il regno ai figli dei fratelli, e solo in mancanza di essi 
ai suoi proprii figli. Se non ne ha neppurè lui, racco
manda il regno al più forte guerriero dell'isola, perchè 
ne difenda i sudditi dagli antichi nemici. 

I cacichi pigliano quante mogli e concubine vogliono. 
Di esse; le favorite acconsentono ad essere sepolte vive 
col morto cacico. Anacaona, sorella di Beuchio, cacico 
di Xaragua, celebrata tra i più hravi poeti isolani per la 
sua abilità nel comporre a:r.eitos, ordinò che la più bella . 
tra le. mogli di suo fratello, chiamata Guanahatta bene
chena, fosse sepolta viva col defunto, insieme a due con
cubine. E ne. avrebbe fatte seppellire vive anche di più, 
senza l'intervento provvidenziale di un frate francescano, 
che. per avventura trovavasi presente. Le sepolte vive . 
recavano seco i loro gioielli preferiti, e accanto ad esse 
si poneva un va'So d'acqua e del pane di cazabi. 

Dopo a vel'e dato questi interessanti particolari, l'Au. 
tore accenna alla abilità dimostrata dagli abitanti di 
Xaragua nell 'irrigare i loro terreni coltivati, e alle piog~e 
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colà piuttosto scarse, ma frequenti più del bisogno nei 
dintorni di San Domingo, e moderate nel rimanente del
l'isola. Termina colla enumerazione delle colonie quivi 
ultimamente fondate: Porto Plata, ,Porto Reale, Lares, 
Villanova, Azua, Salvatierra. 

Offre quindi alcune notizie su Cuba, dove, secondo 
le ultime notizie, avevano raccolto, per fonderli, 180 mila 
castigliani d 'or,o; sulla Giamaica, ridente e fertile, un 
poco più piccola di quello che l'aveva stimata Colombo, 
e ritenuta fino allora priva di oro e di perle; sulla Gua
dalupa, ricca di porti, produttrice d'una certa gomma 
ritenuta dai medici buon rimedio pel male di capo, fe
conda d'ogni specie di alberi fruttiferi, abitata dalla 
feroce popolazione dei cannibali, le cui donne erano bel
licose come gli uomini; e su parecchie delle piccole An
tille: la Galante, Tutti i Santi, la Barbada, Monserrato, 
e la Antigua. Quindi fa sapere che Diego Colombo, figlio 
dello Scopritore, da poco venuto in Ispagna, cioè nel
l'anno 1515, gli ha riferito d'avere ricevuto dalla moglie, 
rimasta all'Espafiola, la notizia della scoperta di un'isola 
ricchissima d'oro tra quelle abitate dai cannibali. 

Termina il libro mostrandosi oltremodo sensibile al
l'onore fattogli da papa Leone X, il quale ai 29 di set
tembre del precedente anno 1515 aveva letto, in presenza 
della maggior parte dei cardinali e di sua sorella, il 
primo libro di questa terza Decade narrante la scoperta 
,del mare del Sud, e annunziando al suo augusto lettore 
che il terribile cacico dell'isola p erlifera, non potuta 
esplorare da Vasco per le furiose tempeste che allora 
agitavano il mare australe, era stato debellato e bat
tezzato. 

Di questo dirà nel prossimo libro.] . 
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SOMMARIO DEL LIBRO DECIMO 

Racconta la sottomissione del cacico della perli/era isla 
Rica, a ponente dell'istmo, ed espone le vicende, per 
lo più tragiche, delle varie spedizioni già accennate 
verso la fine del libro sesto· 

[Il libro incomincia col racconto della spedizione di 
un certo Gaspare Morales, mandato da Pietro Arias 
verso il mare del Sud, per sottomettervi il feroce cacico 
de l ' isla Rica, così chiamata per la sua abbondante pro
duzione perlifera, e per distinguerla da un'altra isola, 
anch 'essa perliIera per eccellenza, la Margarita, pros
sima alla Bocca del Drago, nella terra di Paria. 

Gaspare Morales, attraversato l'istmo, imbarcò i suoi 
60 uomiui su alcune culchas fornite dai cacichi già pa
cificati da Vasco, ed approdò all'isola, dove costrinse il 
cacico, dopo una lotta accanita, ad una resa a discre
zione. Lo convinse che era impossibile ogni resistenza 
contro gli eserciti del potentissimo Re di Castiglia, e lo 
indusse a scambiare di buon grado 110 libbre di perle, 
di otto once ciascuna, colle solite bagattelle europee e 
con qualche scure di ferro, e a sottoporsi ad un tributo 
annuo di 800 once di perle. 

Coteste perle dell 'isla Rica sono bellissime, e parec
chie della grossezza di una nocciola. Una, grossa come 
una noce, messa all 'incanto, fu comprata fra gli stessi 
abitanti del Darien per 1200 castigliani d'oro, e finì tra 
le mani del governatore Pietro Arias, che la regalò alla 
moglie. Questo particolare offre a Pietro Martire l'occa
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sione per ricordare come una perla consimile era stata 
venduta da un mercante veneziano a papa Paolo II, peI 
tramite di un certo Bertoldo di Milano, parente del no
stro Autore, al prezzo di 44 mila ducati. L'enorme diffe
renza di costo delle due perle è documento della ric
chezza perlifera della regione, dove le perle non si com
perano ad una ad una, ma a libbre, o per lo meno ad 
once. 

Dopo una lunga digressione sulla teoria di Aristotele 
e di Plinio riguardo alla formazione delle perle, dice 
che tutta la vastissima regione che corre dai paraggi 
orientali del golfo di Darien fino alla Bocca del Drago 
è chiamata Caribana, perchè dappertutto vi si incon
trano Caribi. A partire dal punto dove sbarcò l 'Ojeda, 
si incontrano l'uno dopo l'altro, da ponente a levante., 
le popolazioni antropofaghe di Futeraca, di Uraba, dalla 
quale prese nome tutto il golfo, di Feti, di Zerema, e 
di Soraché, raccolte sopra uno spazio di circa 40 miglia. 
Queste fiere popolazioni, quando non riescono a razziare 
carne umana, si attaccano e si distruggono a. vicenda. 

Segue un particolare curioso: un certo Corrales, pre
tpre. urbaqo nella colonia del Darien, riferisce di essersi 
un giorno imbattuto in un profugo delle vaste regioui 
occidentali, il quale gli assicurò che nella sua patria gli 
uomini vestivano e conoscevano la scrittura, come i bian
chi; assai probabilmente un peruviano, che lasciava bale
nare agli Spagnuoli un primo raggio di quella me:rav.i
gliosa luce di civiltà che splendeva nel paese degli lncas. 

Passa quindi l'Autore a raccontare la disgraziata 
spedizione di Giovanni Diaz de Solis, salpato dal porto 
di Jopa, non lungi da Cadice, il 13 settembre del p:r;e
c.edente anno 1515, e trascinato da un fatale destinQ a . 
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mo.rire sul Plata, ucciso. e mangiato. dagli indigeni, in
sieme ai co.mpagni scesi a tetra co.n lui, so.tto. gli o.cc.hi 
dei s.uo.i equipaggi, che, ino.rriditi, fuggiro.no. senza ven
dicare i co.mmilito.ni, e to.rnaro.no. in patria do.po. aveJ;e 
caricato. le navi, su quelle co.ste, di quel legno. che si 
~hiama verzino in Italia, e brasil in Ispagna. 

Accenna pure alla spedizio.ne co.ntempo.ranea di Gio.
vanni Po.nce de Leon alla Guadalupa, do.ve i Caribi gli 
rapiro.no. le do.nne, imbarcate per la fo.ndazio.ne di una 
nuo.va co.lo.nia, quando. scesero. a terra per lavare, do.po. 
tanti gio.rni di mare, gli indumenti dei lo.ro. uo.mini, 
senza che lui, temendo. le frecce avvelenate degli indi
geni, o.sasse tentarne il salvataggio.. Annichilito. da que
sto. disastro., Po.nce de Leon to.rnò all'iso.la di Po.rto.ric.o., 
di cui era go.verna,to.re, e mo.rì do.Po. alcuni anni senza. 
tentare alcuna nuo.va impresa. 

Dice Pietro. Martire. che egli perdette in quella im
presa l'o.no.re, co.me Diaz de So.lis aveva perduto. nella 
s.ua la vita; e il severo. giudizio. dello. sto.rico. riflette .quello 
anco.r. più duro. dei co.ntempo.ranei, èui certo. l'orribile. 
so.rte delle do.nne abbando.nate e invendicate do.veva du
ramente co.lpire, e no.n so.ltanto. per l'o.ffeso. o.rgo.glio. na, 
.ziQnale. Ma questo. no.n può farci dimenticare un'altra 
bella e più fo.rtunata impresa di Po.nce de Leon: la sC.Q
perta della Flo.rida nel 1512. 

Parla anche del cOl"do.vese Gio.vanni di Ayora. che, 
Iler racco.gliere o.ro, maltrattò i cacichi, e rese loro odio.
sissimo il no.me spagnuolo. Impadronitosi di una nave. 
egli tornò in patria colle saccheggiate ricchezz.e, fo.rse 
.:;ql tacito consenso. - dice Pietro. Martire: - del go.ver
nato.re Arias., pel'chè l'AyOJ,'a era fratello aUo storiografo 
r,e.ale Go.nza,lo Ayo,ra, di c.ui l'Arias non v-oJeya perdere 
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l'amicizia e la protezione. E sebbene amico all'lmo e 
all 'altro, Pietro Martire dichiara coraggiosamente che 
fra tutte le agitazioni oceaniche nulla lo disgustò tanto, 
come l'avarizia di questo uomo, che guastò così gli animi 
dei Cacichi. 

Passa quindi alla disgraziata spedizione di Gonzalo 
Badajoz e di Ludovico Mercado, partiti dal Darien nella 
primavera 1515, l'uno dopo l'altro, diretti al capo bat
tezzato da Colombo nel quarto viaggio Cracia de Dios, 
per esplorare quei territori dell'America centrale, dove 
trovarono o raccolsero molto oro. Ma dopo una marcia 
fortunata attraverso il territorio di molti cacichi, fino 
alla costa occidentale dell'istmo, da ultimo caddero in 
una imboscata loro tesa da un cacico di nome Pariza, 
e furono quasi tutti massacrati; ben pochi poterono ri
tornare al Darien. Per vendicare questo disastro, con
tinua Pietro Martire, marcia ora contro il cacico Pariza 
il primo giudice del Darien, Gaspare Espinosa, in sosti
tuzione dello stesso Pietro Arias caduto infermo, con 
350 uomini. E si riserva di riferire l'esito di questa spe
dizione quando avrà potuto raccogliere le necessarie in
formazioni. 

Pure disgraziata fu la spedizione di Al6nso de Vel
lejo che, marciato contro i Caribi, stabiliti a levante del 
golfo di Darien, tornò dopo aver perduto, lottando con
tro di essi, 48 dei 70 uomini che erano partiti con lui. 
Di Francesco Becerra, anche lui partito per altra via 
contro i Caribi, mancavano ancora notizie quando Pie
tro Martire scriveva quest'ultimo libro della Decade. 

Riferisce quindi essere stato da lui il 14 ottobre di 
quell'anno 1516, data preziosa per stabilire quando pose 
fine alla Decade, Rodrigo Colmenares e un certo ·Fran- · 
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cesco de la Puente, quest'ultimo un decurione superstite 
della disgraziata spedizione Badajoz, i quali gli assi
curarono che l'isla Rica e le altre prossime al golfo di 
San Michele, nel mare del Sud, erano ricchissime dei 
profumi e delle spezierie che i Portoghesi importavano 
dalla terra di Calicut. E già molti Spagnuoli bramavano 
e disegnavano di sfruttare a proprio rischio e pericolo 
quelle nuove ricchezze, a mezzo di navi costruite sulle 
coste del golfo di San Michele. 

Il libro termina riferendo le opinioni del pilota An
drés, dello storico Oviedo, e di Diego Colombo, apposi
tamente interpellati dall'Autore, sul tormentoso proble
ma delle correnti marine, ed esponendo le norme primi
tive che regolavano la concessione delle miniere nelle 
Indie occidentali.] 
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DALLA QUARTA DECADE 

[Questa quarta Decade era in origine una operetta a sè, dal 
titolo: De insulis nuper inventis, et de moribus incolarum ear~,,· 
dem libero Divenne Decade mediante una divisione artificiale in 
dieci brevissimi libri, e ,qualche lieve ritocco.] 



La .quarta Decade intorno al Nuovo Mondo di Pietro 
Martire, Milanese. Dedicata al Sommo Pontefice 
Leone X. 

[Introduzione.] 

o beatissimo Padre, Egidio da Viterbo, della congre
gazione dei monaci di Sant'Agostino, uno dei lumi

nari del Sacro Collegio dei Cardinali, quando lasciò la 
Spagna dopo avere esaurita la sua missione di legato 
a latere,' mi ordinò, in nome della Vostra ·Santità e in 
suo proprio nome, di aggiungere tutte le meraviglie rive
late dall'oceano alle mie tre Decadi, già da tempo in
viate alla Vostra Santità, Decadi cominciate dopo il 
1492 e finite nel 1516. . 

Ho aspettato qualche tempo, perchè giungevano dei 
particolari inutili, di · cui non valeva la pena dì conser
vare il ricordo. Nel nostro Consiglio Reale delle Indie 
si spogliavano ogni giorno lettere prive di interesse, spe
dite da corrispondenti senza intelligenza, e da esse io 
potevo ricavare poco costrutto. 

L'uno si vantava di avere scoperto un dito della 
mano, l'altro una falange di questo dito, e tutti dichia
ravano di avere trovato nuovi paesi ed operato grandi 
cose, con grande enfasi, più ancora di coloro che furono 

, Que~la missione del cardinale Egidio da Viterbo è del 1518. 
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i veri scopritori di tutto il continente.' Erano come la 
formica, che.si crede accasciata sotto un pesante carico, 
quando ha tolto sopra un'aia, ad un gran mucchio, un 
granello di frumento seminato da altra persona, e lo 
porta al suo granaio sotterraneo. 

Ciò che io chiamo un dito della mano, o dei gra
nelli di frumento, sono tutte le isole vicine all'Espaiiola, 
a Cuba, e a ciò che si crede essere un continente: sparse 

1 Di fronte alla petulanza e alle disinvolte autoapologie di 
tanti avventurieri senza scrupolo, come doveva balzare vivo, alla 
mente dell'A., il ricordo della modestia colombiana! 

2 Questa frase non ha più il significato del crediti Cbntinentis 
che abbiamo trovato più indietro. Allora Pietro Martire alludeva 
aUa tesi colombiana, secondo cui le nuove terre erano addirittura 
il Cipangò e il Cataio, tesi che alla sua limpida mente di erudito 
coltissimo appariva già dubbiQsa assai . 

Poi vennero, intorno e dopo il 1500, le esplorazioni numerose 
delle coste americane di Colombo e dei suoi continuatori, dalla 
costa di Paria fino all'America centrale, e la scoperta del mare 
del Sud, da cui chiaro apparve trattarsi di un Mondo Nuovo . 

. Ma quale posto spettasse a questo Mondo Nuovo nell'economia 
generale delle terre emerse, ancora non si sapeva, come non si 
sapevano i rapporti esistenti tra le maS5e continentali e i grandi 
bacini oceanici, rapporti determinati per la prima volta dalla 
grande navigazione di Magellano, della quale Pietro Martire fu 

tra i primi a comprendere l'alto valore geografico. Si sapeva ora· 
mai che dal Rio della Plata fino all'Honduras la costa si sviluppava 
ininterrotta; ma rispetto alle terre fino allora incontrate più al 
nord, dal Yucatan al paese dei Bacallaos, le nozioni erano ancora 
confuse e frammentarie. Ciò che si crede essere un continente 
è la grande terra degli AcolU/lcans, ossia il Messico, che gli Aco· 
luacana abitarono prima degli Atzechi, mentre il Yucatan era ano 
cora reputato un'isola. 
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sull'oceano. Infatti, queste regioni sono circondate di 
isole innumerevoli, dinanzi, di dietro, ai lati. Si direb
bero delle chioccie, con intorno dei pulcini. Bisogna 
adWlque dare a ciascheduno il premio della sua fatica. 

Deponiamo perciò nelle mani di Vs. Santità, perchè 
le sue orecchie ne possano essere dilettate, il racconto 
di ciò che abbiamo appreso sulle isole del Yucatan e 
di Cozumela, e sulla grande terra di Hacolucano, di cui 
ancora non si sa se è un 'isola, oppure una dipendenza 
del continente. Racconterò senza omissioni le cose che 
mi parvero degne di ricordo, poi riassumerò gli avveni
menti di quello che è creduto un continente. Terminerò 
coll'Espaiiola. 

LIBRO I 

[Racconta la scoperta del Yucatan.] 

DAI libri delle mie Decadi già pubblicate si può appren
dere che alcuni profughi approdati nelle vicinanze 

del Darien, guardando meravigliati i libri dei nostri, 
dissero di-avere un tempo abitato una regione i cui abi
tanti si servivano degli stessi strumenti, vivevano sotto
posti all'impero della legge, possedevano case e templi 
magnificamente costrutti di pietra, ed anche piazze e vie 
selciate, tracciate secondo un piano prestabilito, in cui 
attendevano ai loro affari. 

Ora i nostri scopersero quelle terre.' Quali ne siano 

, Non propriamente quelle, poichè i profughi di cui sopra 

erano con tutta probabilità Peruviani, ma bensì terre ove fioriva 
una simile, assai progredita civiltà. 
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stati gli sçopritori, e come la cosa sia accaduta, ascolti 
con attenzione la Vostra Beatitudine, poichè tutte queste 
terre si scoprono per sottometterle al Vostro Trono. 

Finora poco parlammo dell'isola di Cuba, che Bi 
. volle chiamare Fernandina, prossima alla costa occiden
tale dell'Espaiiola, ma abbastanza al nord per essere 
tagliata in due dal Tropico del Cancro, l mentre l'Espa
noIa dista alcuni gradi dal Tropico, verso l'Equatore. 

In questa isola di Cuba si sono già costruiti sei forti, 
di cui il primo piglia il nome da San Giacomo, patrono 
della Spagna. Vi si trova oro, nei fiumi e nelle monta
gne, e si attende ad estrarlo. 

Nell'anno in cui finirono i miei libri: tre Spagnuoli 
dei più anziani tra i coloni di Cuba, Francesco Rernan
dez de Cordova, Lopez Ochoa Cayzedo, e Cristoforo Mo
rantes decisero di cercare nuove terre. In nome del Re 
andò con loro, come ufficiale del fisco reale, Bernardino 
Iniguez de la Calzada, capitano di una delle navi. L'ani
mo degli Spagnuoli è incapace di quiete, e sempre aspira 
a grandi cose. 

Apprestano tre navi di quel tipo che gli Spagnuoli 
chiamano caravelle, a loro spese, dopo avere ottenuto 
dal governatore Diego Velasquez 3 facoltà di salpare dal· 

l L'errore latitudinale, dovuto ai rilievi, di necessità imperfetti 
del tempo, non è troppo grave. n Tropico del Cancro passa un 
mezzo grado, press'a poco, al nord dell'Avana. 

2 Cioè nel 1516. La spedizione fu condotta nell'anno successivo. 
3 Diego Velasquez, compagno di Colombo nel secondo viaggio, 

rese in seguito preziosi servigi all'Ovando. Nel 1509 fu incaricato 
da Diego Colombo di conquistare Cuba, e riuscì pacificamente a 
8ottometterla alla Spagna. Nominato governatore dell'isola, l'am
ministrò fino al 1524, in cui morÌ. 
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l'angolo occidentale di Cuba, che si chiama di S. Anto,' 
nio. Partono con 110 uomini, e col pilota Alaminos. 
Quell'angolo è molto adatto a riparare le navi, e a fare 
provvista d'acqua e di legna. 

Navigarono tra cielo ed acqua, tra Zefiro ed Austro, 
sei giorni e mezzo, e stimano di avere percorso in questo 
tempo soltanto 66 leghe. Infatti, quando li sorprendeva 
il tramonto del sole, stavano sulle ancore, sia per non 
urtare contro gli scogli, navigando in un mare scono
sciuto, sia per non arenarsi in bassifondi. 

Si imbatterono in un territorio assai grande, sbar
carono, e furono ricevuti ospjtalmente dai nativi. Chie
sero i nostri, per gesti e segni, quale fosse il nome di 
tutta la provincia, e quelli risposero: Yucatan, che nella 
loro lingua significa non capisco. Pensarono i riostri che 
Yucatan fosse il nome della provincia, e per questo le 
rimase, e Je rimarrà eternamente quel nome. Gli indi
geni chiamano il principio di questa terra Eccampi. 

I nostri avvicinarono sulla spiaggia un borgo tanto 
!!l'ande, che lo chiamarono il Cairo, dalla capitale del
l'Egitto. Vi trovarono case turrite, templi magnifici, 
strade regolari, bene tracciate e selciate, piazze e mer
cati, Le case erano costruite di pietra, oppure di massi 
cementati colla calce, con molta arte. Scale di dieci o 
dodici gradini conducevano all'atrio e alle prime stanze. 
Ed erano coperte, quelle case, non solo di tegole, ma 
anche di paqlia e di steli arborei. 

Si scambiarono doni reciprocamente: i Barbari of
frirono ai nostri bolle d'oro e monili egregiamente lavo
rati in oro; i nostri diedero loro vesti lavorate in cotone 
e in seta, ed anche perle di vetro e campanelli di ottone, 
cose che a quelli furono gradite, perchè forestiere. Non 
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facevano gran conto dei nostri specchietti, perchè essi 
stessi con certe pietre ne fabbricavano di più brillanti. 
Non vestivano di lana, percht> non avevano pecore, ma 
di cotone variamente intessuto e colorato. Le donne ve
stono dalla cintura al tallone, e coprono il capo e il petto 
con veli di diversa specie, e con grande modestia evitano 
di mostrare il piede e la gamba. 

Frequentano i templi, ai quali i principali cittadini 
costruiscono delle vie che partono dalle loro abitazioni. 
Adorano gli idoli, e sono circoncisi, ma non tutti. Hanno 
delle leggi, e commerciano con grande onestà, facendo 
scambi di merci, senza danari. 

I nostri videro presso di loro delle croci. Interrogati 
per me?:zo degli interpreti quale ne fosse l'origine, ri
sposero alcuni che una volta era passato in mezzo a loro 
un uomo bellissimo, il quale aveva lasciato ad essi quel 
segno per sua memoria. Altri risposero che sul legno 
della croce era morto un uomo più bello del sole; di 
preciso nulla si sa. 

LIBRO II 

[Prosegue il racconto del viaggio di H ernandez de 
Cordova lungo la costa del Yucatan, fino oltre Cam
peggio. ] 

TRATTENUTISI colà alquanti giorni, sembrava che gla 
fossero molesti agli indigeni; infatti nessun ospite 

è gradito, quando si ferma lungo tempo. Si rifornirono 
di vettovaglie e si spinsero a ponente, attraverso le pro
vincie dette Comi e Maya che oltrepassarono, prendendo, 
durante la navigazione, soltanto dell'acqua e della legna. 
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I Barbari del litorale guardavano meravigliati le no- ' 
stre navi che nuotavano sul mare, e per vederle si face
vano inanzi qua e là delle donne, mescolate a fanciulli 
e a uomini. I nostri, alla loro volta, non senza stupore 
guardavano le loro case, e specialmente i templi pros
simi al lido, edificati come fortezze. 

Finalmente gettarono le ancore, dopo 110 miglia di 
navigazione, sul lido di una provincia di nome Cam

peche (Campeggio), la cui principale borgata aveva tre
mila case. Si fecero vicendevoli, festose accoglienze. I 
Barbari attoniti ammirarono l'abilità marinara dei no
stri, la grandezza delle navi, le vele, e tutti .gli attrezzi 
navali. E quando udirono il tuonare delle artiglierie 
spara,te, e videro la vampa del cannone e udirono l'odore 
del nitrico fumo, credettero che Dio scagliasse dei ful
mini. 

Il regolo ospitò con magnificenza i nostri nella sua 
reggia. Dopo un banchetto imbandito secondo il costume 
indigeno, con abbondanza di pavoni e di selvaggina 
grassa, uccelli di montagna, di bosco e di acqua, pernici, 
quaglie, tortore, anatre, oche, conigli, ed anche lupi, 
leoni puma, jaguari e volpi, e quadrupedi selvatici, come 
cinghiali e cervi e lepri, i nostri furono condotti, con 
accompagnamento degno di un re, a un largo crocicchio 
accanto al borgo, e quivi fu lor.o mostrato un rialzo 
marmoreo di forma quadrata, eretto su . quattro gradini. 
Il pavimento era fatto di pietre e di tenace bitume. 
Sopra stava scolpita una figura umana, con accanto due 
quadrupedi di forma ignota che, come cani famelici, 
sembrava volessero lacerare le viscere di quella figura 
umana. Accanto alla statua marmorea stava una serpe, 
fatta di bitume e di pietruzze, lunga 47 piedi, come un 
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gran bue, in atto di divorare un leone effigiato in marmo, 
e macchiato di sangue fresco. Tre travi stavano vicino 
al suolo, attraversate da altre tre che poggiavano su 
pietre. Colà puniscono i rei; e videro a prova di ciò 
sparse a terra innumerevoli saette tinte di sangue, e le 
ossa dei giustiziati, gettate in un vicino cortile. 

Anche colà le case sono fatte di calce e di pietra. 
Diedero a quel piccolo re il nome di Lazzaro, perchè 
toccarono quella terra la festa di quel Santo.! 

Di là avanzarono, sempre in direzione di ponente, 
per 15 miglia, e trovarono una provincia di nome Agua
nil, la cui capitale si chiama Mosco, e il regolo Capoton, 
coll'accento sull \ùtima sillaba. 2 

Costui accolse i nostri con aspetto ostile, e poichè 
chiedevano acqua, ne colse pretesto per tendere loro 
insidie. Per mezzo di segni affermò che c'erano fonti 
al di là di un colle vicino, attraverso il quale si poteva 
marciare per angusti sentieri. Ma i nostri presentirono 
la frode dal truce aspetto degli indigeni, e dal fatto che 
portavano archi e frecce; perciò si rifiutarono di prose
guire. Allora i Barbari attaccarono i nostri sparsi e im
preparati, e in più di mille si gettarono loro addosso 
mentre tentavano fuggire. Ma "erano i nostri impacciati 
dal lido fangoso, tale essendo colà la natura del mare, 
e perciò ventidue di essi morirono trapassati da saette, 
e quasi tutti gli altri rimasero feriti. Dicono che lo stesso 
capo della flotta, Fernando Hernandez, abbia toccato 
trentatre ferite. 

l La festa di San Lazzaro ricorre il 17 dicembre. 
:: Sulla costa occidentale del Yucatan, a sud di Campeggio, 

sbocca un fiume che porta ancora il nome di Champoton, e accanto 

alla sua foce sorge un piccolo centro abitato, dello stesso nome. 
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Quasi nessuno rimase incolume. E se si fossero avan
zati verso il colle indicato dai Barbari, sarebbero morti 
dal primo all'ultimo. 

Tristi, adunque, ritornarono i superstiti all'isola di 
Cuba, donde erano venuti, e furono accolti dai camerati 
con pianti e lamenti perchè molti mancavano, ed i su
perstiti erano quasi tutti feriti. 

SOMMARIO DEL LIBRO TERZO 

Racconta la spedizione di Giovanni de Grijalva all'isola 
Cozumel, e la scoperta del Messico da lui fatta, se
guendo le tracce della precedente spedizione di Her
nandez de Cordova. 

[Appena nota la fine tragica della spedizione di 
Hernandez de Cordova, il Velasquez, governatore di 
Cuba, arma quattro caravelle, con 300 uomini, che affida 
a suo nipote Giovanni de Grijalva, assistito dal pilota 
Antonio de Alaminos, nocchiero della precedente spe
dizione. 

Partirono il 5 aprile 1518 seguendo lo stesso cam
mino di Hernandez de Cordova, ma poggiando più a 
mezzogiorno. Dopo 70 leghe trovarono l'isola Cozumel, 
slùla costa nord-est del Yucatan, la quale mandava a tre 
leghe di distanza gli effiuvi deliziosi della sua vegeta
zione, e la chiamarono Santa Croce perchè vi sbarca
rono il 3 maggio, che è appunto la festa della Invenzione 
della S. Croce. Essa piglia il suo nome indigeno dal 
cacico Cozumel, i cui antenati, .come egli si vanta, furono 
i primi abitatori dell'isola. 
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Bene accolti dagli indigeni, trovarono anche colà 
case e templi di pietra, vie e piazze, uomini e donne 
interamente vestiti di cotone. 

Dopo tre giorni partirono in direzione di ponente, 
e videro di lontano le montagne del Yucatan, lontano 
soltanto cinque leghe di mare dan 'isola Cozumel. Se
guirono le coste meridionali della penisola, allora cre
duta Wl 'isola, coll'intento di compierne il peripIo; ma 
gli scogli e i bassifondi costrinsero il pilota Alaminos a 
ritornare sulle spiagge già esplorate del settentrione. 

Colà il cacico Lazzaro dapprima li accolse bene, ma 
poi intimò loro di ritirarsi. Ne seguì una zuffa cruenta 
che costò agli Spagnuoli un morto e parecchi feriti, e 
richiese l'impiego dell'artiglieria perchè la ritirata si 
potesse compiere senza ulteriori perdite. 

Proseguendo la rotta verso l'angolo più interno della 
costa, trovarono che essa si sviluppava per 200 leghe, da 
levante a ponente. GiWlsero ad un buon porto che chia
marono Desiderato, presumibilmente nei paraggi del
l'isola Carmen che, con quella di Porto Reale ed altre 
minori, chiude la vasta lagWla de Terminos, ed esplo
rarono quindi una provincia vicina al Yucatan, a po
nente, · dove i nativi capivano assai bene gli interpreti 
cubani, quella di Tabasco. 

Manifestato il desiderio di procedere pacificamente 
allo scambio dell'oro indigeno colle merci spagnuole, il 
caci co fa omaggio al Grijalva di una armatura completa 
di oro massiccio, calzari, schinieri e corazza, in cambio 
di pochi indumenti di lana e di seta. Lo stesso cacico 
propone al Grijalva di riscattare uno dei nove pesca
tori, fatti prigionieri dai nostri nel tragitto da Cozumel 
al Yucatan, mentre pescavano con ami d'oro, pagandolo 
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a peso d'oro, perchè lo conosceva; ma il duce spagnuolo; 
con grave malcontento dei suoi, ricusa il mgrcato, trat
tenendo il suo prigioniero, e continua la sua esplorazione 
audace, sempre più lontano.] 

SOMMARIO DEL LIBRO QUARTO 

Continua il racconto della spedizione del Grijalva, fino 
al suo ritorno a Cuba. 

[Cento leghe più lontano, sempre in direzione di 
ponente, gli Spagnuoli trovano un grande golfo con tre 
piccole isole, dove i nativi sacrificavano ai loro idoli, 
fatti di marmo o di argilla, fanciulli e fanciulle razziate 
nelle isole vicine. Il sangue delle vittime, versato sopra 
la testa di un leone marmoreo, colava in un bacino, pure 
di marmo. 

Alle vittime squarciavano il petto e strappavano il 
cuore, che bruciavano insieme alle viscere, convinti che 
il fumo esalante da questo sacrificio fosse gradito assai 
alle divinità, e lasciavano colare il sangue ancora tiepido 
in un bacino, dopo averne bagnate le labbra ai loro 
idoli. Mangiavano delle vittime la parte muscolosa delle 
braccia e delle gambe, specialmente se esse venivano 
strappate ai nemici vinti in guerra. Trovarono gli Spa
gnuoli un rivolo di sangue coagulato, come ·quelli che 
escono dai mattatoi, e trovarono pure teste umane, e 
corpi interi vestiti dei loro abbigliamenti. Un soldato 
ebbe la ventura singolare di rinvenire un vaso di alaba
stro, a metà interrato, colmo di pietre preziose, di cui 
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una bellissima e di gran prezzo mandarono In dono al 
governatore. 

Chiamarono questa l'isola dei sacrifizi. 
Pietro Martire riferisce quindi la leggenda che in 

alcune isole prossime alla costa messicana vivessero delle 
donne soltanto, lungi da ogni contatto con gli uomini, 
in istato virginale, alle quali gli uomini si accostavano, 
con grande rispetto, soltanto in alcune epoche dell'anno, 
per compiere gratuitamente, a loro beneficio, i necessari 
lavori della campagna, e procurare loro il necessario alla 
vita. In. altre isole vivevano invece, sempre secondo la 
leggenda, delle amazzoni che si strappavano le mam
melle per poter tendere gli archi con maggiore facilità. 
Ma l'Autore dice trattarsi di favole. 

Sbarcati sulla costa degli Acoluacans, nel cuore del 
Messico, gli Spagnuoli raccolsero agevolmente, a mezzo 
di scambi, oro e pietre preziose, e, constatata la ricchez
za del paese, volevano stabilirvi una colonia; ma il Gri
jalva non lo permise. Trovarono colà molte popolose 
città, con templi e case magnifiche, vie lastricate, piazze 
e mercati. Qualcuna di esse contava fino a 20 mila case. 

Seguono alcune preziose notizie sui costumi indi
geni: quando essi ricevono dei . nuovi ospiti, coi quali 
vogliono vivere in pace, usano in presenza di quelli 
ferirsi leggermente con un rasoio, e levarsi qualche' goc
cia di sangue dalla lingua, o dal braccio, o dalla mano 
sinistra, o da qualche altra parte del corpo. E ritengono 
ciò un sacrosanto pegno di amicizia. 

I loro sacerdoti osservano il celibato, e le loro donne 
sono di specchiati costumi. Nessuno tra di loro conosce 
i piaceri sensuali prima del matrimonio; ma dopo cia
scuno può. prendere tutte le concubine che vuole. La 
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donna adultera viene venduta dal marito, ma colui che 
la compera deve riscattarla dai parenti. Le persone non 
ancora sposate non possono sedere alla medesima tavola 
dei coniugati. Nei mesi di agosto-settembre tutti quanti 
si sottopongono, per un periodo di 35 giorni, ad una 
dieta rigorosamente vegetariana. 

Gli Spagnuoli passarono colà alcuni giorni nell'ah
bondanza; poi proseguirono il loro cammino, fino alla 
provincia di un altro cacico che chiamarono Ovando, 
presso il quale raccolsero oro in grande quantità. Allora 
il Grijalva mandò una delle caravelle a Cuba, coll'oro, 
le pietre preziose, e la relazione del viaggio fino allora 
compiuto; e colle altre tre continuò la sua rotta. Trovò 
una popolazione bellicosa che si preparava a riceverli 
colle armi, ma dopo udito il rombo del cannone si atcOli
ciò a fare pace. 

A questo punto il Grijalva, dopo avere seguìto per 
lunghissimo tratto la costa orientale del Messico, fino al 
Rio de Panuco, decise di tornare a Cuba, perchè le prov
viste di bordo cominciavano a mancare, e le navi erano 
logore, dopo una così lunga navigazione costiera. Ma 
gli equipaggi erano fortemente sdegnati contro di lui, 
attribuendo alla sua eccessiva prudenza la mancata fon
dazione di uno stabilimento in quella regione, dove si 
potevano raccogliere pietre preziose ed oro con poca 
fatica, ed in tale misura, da soddisfare ogni più avida 
brama.] 
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SOMMARIO DEL LIBRO QUINTO 

Racconta una spedizione filibustiera degli Spagnuoli di 
Cuba nelle isole Lucaie. 

[Questo brevissimo libro è una digressione, colla 
quale Pietro Martire, lasciando per poco l'isola di Cozu
mel, il Yucatan e il Messico, ricorda una non gloriosa 
spedizione filibustiera degli Spagnuoli di Cuba alle isole 
Bahama o Lucaie, scoperte da Colombo nel primo 
viaggio. 

Mentre le quattro navi del Grijalva partivano dirette 
al Yucatan, una quinta caravella, accompagnata da un 
brigantino, con 45 uomini di equipaggio in tutto, si get
tava su una di quelle isole, vi razziava 300 indigeni 
d'ambo i sessi, e volgeva la prora verso Cuba, lasciando 
il brigantino con 25 uomini a continuare tale coraggioso 
lavoro di pirateria, col pretesto che quegli indigeni erano 
circoncisi, come gli Ebrei e i Mori. 

Ma gli Spagnuoli furono duramente puniti della loro 
barbarie. I 300 prigionieri, col coraggio della dispera
zione, si buttarono di sorpresa sui 20 uomini della cara
vella, ed alcuni uccisero, altri costrinsero a buttarsi in 
mare per salvarsi..Divenuti padroni della nave, gli indi
geni riuscirono a guidarla ad un'isola prossima. Quivi 
la bruciarono, dopo essersi tenute le armi degli Spa
gnuoli, e su canoe indigene tornarono alla loro isola, 
dove attaccarono alcuni uomini del brigantino, scesi a 
terra, e li massacrarono. 

I pochi superstiti tornarono terrorizzati a Santiago 
di Cuba, donde il Velasquez spedì subito due navi forte
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mente equipaggiate, per una pronta rappresaglia. In
fatti, le due navi razziarono altri 500 indigeni, e li por
tarono a Cub~; ma, al momento dello sbarco, i prigio
nieri di una delle navi attaccarono disperatamente l'equi
paggio uccidendo parecchi Spagnuoli, e costringendo gli 
altri a guadagnare a nuoto l'altra caravella. Soltanto 
dopo una dura fazione gli Spagnuoli riuscirono a schiac
ciare la rivolta nel sangue. Cento dei prigionieri erano 
morti durante la lotta, o annegati in ~are, dove s'erano 
gettati per tentare la fuga; gli altri furono mandati alle 
miniere. Ma anche gli Spagnuoli avevano subìto dure 
perdite.] 

LIBRO VI 

[Fernando Cortés parte per la conquista del Me~. 
sico. ] 

GLI Spagnuoli di Cuba, coll'autorizzazione del gover
natore., allestirono una squadra di dieci caravelle, 

con 500 soldati, aggiungendovi tre brigantini, come ca
valli di leggiera armatura, per arrischiarsi con essi sui 
bassifondi e fra gli scogli. Imbarcarono anche 16 cavalli 
atti alla guerra.' 

.Fernando Cortés, allora pretore urbano a Cuba, fu 
nominato capitano dell'impresa, ed ebbe come luogo

1 Erano precisamente 553, oltre ai 1Hi marinai che formavano 
l'equipaggio della flotta. I 16 cavalli erano costati al Cortés una 

somma enorme, da un minimo di 400 ad un massimo di 500 pesos 
d'oro ciascuno. Aveva pure lO pezzi di buona artiglieria, ed abbon
danti munizioni, oltre a 200 indigeni cubani per i servizi di 
trasporto_ 
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tenenti Alfonso Fernando Portocarrero, Francesco Mon
tejo, Alfonso d 'Avila, Pietro de Alvarado, Diego de Or
daz, Giovanni Velasquez. Partì dalI'estremità occiden
tale di Cuba, sospinto da quei medesimi venti che già 
avevano favorito Francesco Hernandez e Giovanni Gri
jalva.' 

GÌlmsero in vista delI'isola dei Sacrifici, di cui ab
biamo parlato; ma una violenta e improvvisa tempesta 
loro impedì di prendere terra, e li ricacciò indietro fino 
all'isola di Cozumel, ad est del Yucatan. Non c'è che 
un porto in questa isola, cui diedero il nome di San 
Giovanni della Porta, in lingua nostra. Vi sono quivi 
sei grossi centri, e vi si beve solo acqua di pozzo e di 
cisterna. Infatti, l'isola non ha fiumi, perchè è pianeg
giante, e misura in circuito 45 leghe. 

Gli isolani fuggono, pazzi di terrore, nelle loro folte 
foreste, abbandonando le città. Gli Spagnuoli entrano 
nelle case vuote, mangiano gli alimenti che vi trovano, 
ed ammirano ornamenti varii, tappezzerie, vesti, ed an
che coperte di cotone indigeno, chiamate amache. Tro
varono anche, Santissimo Padre, molti libri. Ne parle
remo più inanzi, ed anche dei diversi oggetti che furono 
presentati al vostro nuovo Sovrano.~ 

Gli Spagnuoli percorrono l'isola intera, ma in file 
serrate, per non essere sorpresi. Incontrano pochi isolani, 
e una sola donna. Grazie ad un interprete di Cuba e a 
tre indig~ni del Yucatan, catturati in una precedente 
spedizione, prega la donna a far ritornare i Cacichi scap

1 La partenza dal capo S. Antonio avvenne il 18 febbraio 1519. ' 
2 Il nuovo sovrano è Carlo V, figlio di Filippo il Bello e di 

Giovanna la Pazza, succeduto all'avo, Ferdinando il Cattolico, 
n.el 1516. 
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pati, Questi isolani erano i servitori della donna, la quale 
servÌ di guida ai nostri messi, e riuscÌ a ricondurre i 
Cacichi. 

La pace fu fatta. Gli isolani rientrarono nelle loro 
case con piacere, e furono loro restituite molte delle sup
pellettili che quivi erano state prese. 

Sono pagani e circoncisi, ed immolano ai loro Zemi 
dei fanciulli e delle fanciulle. Sono questi Zemi simu
lacri di spiriti notturni, che essi venerano. Ho inter
rogato il pilota AJaminos e i luogotenenti Montejo e 
Portocarrero, che più tardi furono inviati al R e con doni. 
Ho chiesto loro dove gli isolani si procacciavano coteste 
vittime per il sacrificio, e mi risposero che le T'rendevano 
nelle isole vicine. Le scambiavano con oro od altre mer
canzie; infatti, in cosÌ vasta estensione di terre, non c'è 
un sol posto dove la malaugurata cupidigia della lut
tuosa moneta non angosci gli abitanti. 

Lo stesso dicono delle altre isole da poco scopertè, 
tra cui due ve ne sono, Biam e Sesta, dove vivono nudi, 
e per mancanza di fanciulli e fanciulle sacrificano con 
cani. Allevano i cani per mangiarli, come la nostra gente 
alleva i conigli; ma -sono cani che non latrano, ed ànno 
il muso volpino. Castrano i polli, e perchè facilmente 
moltiplichino, conservano molte femmine e pochi ma
schi, come fanno i nostri pastori colle pecore; e gli ani
mali castrati in quattro mesi ingrassano in modo mera
viglioso. 

Gli Spagnuoli consigliarono agJi isolani di rinun
ciare ai sacrifici umani, dimostrandone loro il carattere 
odioso. I Barbari chiesero allora a quale legge bisognasse 
obbedire, e facilmente si dimostrò loro che c'era un Dio 
unico, creatore del cielo e della terra, dispensatore di 

~ 343 ~ 



PIETRO MARTIRE D'ANGHIERA 

tutti i beni, unico nella sua sostanza e trino nelle persone. 
Essi acconsentirono alla distruzione dei loro Zemi, e col
locarono nel sacrario del loro tempio un 'imagine della 
Santa Vergine dipinta da uno Spagnuolo, pulirono e pu
rificarono con cura il tempio medesimo, e vi accolsero vo
lentieri, per adorarla, una croce coll'imagine di Dio fatto 
uomo per la redenzione del genere umano. Collocarono 
pure, sulla cuspide del tempio, una grossa croce di legno. 

Per mezzo degli interpreti, questi indigeni informa
rono i nostri che nella vicina isola del Yucatan v'erano 
sette Cristiani, gettativi dalla tempesta; e siccome dal
l'isola dove si trovavano al Yucatan non v'erano che 
cinque leghe, Cortés spedì per liberarli due caravelle 
con 50 uomini. Tre guide di Cozumel, sbarcate sulla 
terra del Yucatan, dovevano cercare i prigionieri. "Capo 
della spedizione fu Diego de Ordaz. 

Cortés dimostrò loro quale egregia azione avrebbero 
compiuto riportandone almeno uno, e vivamente raeco
mandò l'impresa. Infatti, sperava di avere da quegli sper
duti notizie più chiare del sole di tutte quelle spiagge. 

Partirono con buoni auspici, e si assegnarono loro 
sei giorni per il ritorno. Ma gli Spagnuoli partiti aspet
tarorio invano otto giorni le guide di Cozumel, sbarcate 
per fare ricerca degli sperduti, poi pensarono ·che fos
sero state trattenute od uccise, ed abbandonatele alloro 
destino, tornarono a Cozumel. 

Già tutti, della flotta, pensavano a partirsi di là, 
ma furono trattenuti dalla contraria violenza del mare. 
Ed ecco vedono giungere, da ponente, una canoa che 
viene dal Yucatan, e reca uno dei Cristiani prigionieri, 
da sette anni vivente colà presso gli indigeni del Yuca
tan, Gerolamo Aguilar, di Ecija, "nell'Andalusia. 
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Abbracciatisi con reciproca gIOIa, egli raccontò' la 
sua sorte infelice, e quella dei compagni perduti. TI rac-' 
conto venne attentamente ascoltato, ed io credo che non 
sia estraneo all'argomento, nè sgradito alla tua Beatitu
dine esporre la cosa come accadde. 

Nelle mie Decadi fu fatta menzione di un nobile 
di nome Valdivia, mandato dai coloni deI Darien, abi
tatori del golfo di Urabii sul creduto Continente, all'E
spanola, per annunziare all'Ammiraglio Colombo, go
vernatore, e al Senato del Re, da cui dipende l'ammini
strazione del creduto Continente, da quale penuria di 
tutte le cose necessarie fossero molestati. 

L'infelice Valdivia con sinistri aw;;pici si assunse l'in
carico, poichè un 'improvvisa tempesta lo trascinò sopra 
arenosi scogli che /!uardano a mezzogiorno la costa di 
fronte a Cuba, all'Espanola e alla Giamaica: Gli Spa
gnuoli chiamano vipere quelle insenature voraci e cie
che, e con buona ragione, poichè quivi molte navi ven
gono soffocate, come un braccio viene pressato dalla 
stretta di una coda viperina. La caravella si aperse, e 
a stento Valdivia, con 30 uomini dell'equipaggio, potè 
discendere nella scialuppa. Privi di remi e d,i vele, v~n
nero miseramente trascinati dal flusso del mare; infatti 
abbiamo visto nelle Decadi che quivi il mare scorre assi
duamente verso ponente. 2 

Errarono tredici giorni, senza sapere dove andas

1 Al nord del Yucatan ve ne sono parecchi di questi banchi 
insidiosi, di cui i principali sono quelli di Ifigenia, di Alacrane, 
e di Arenas. Sopra uno di essi fu trascinata la caravella dell'in· 
felice Valdivia. 

2 Qui, col racconto ineccepibile di un testimonio oculare, Pietro 

Martire corregge una inesattezza nella quale non lui era incorso, 
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sero, nè mai trovare cosa alcuna che servisse di alimento. 
Sette di loro morirono di fame, e furono esca ai pesci 
del mare. I superstiti vennero sbattuti sulle coste del 
Yucatan quando già morivano di fame, e caddero nelle 
mani di un crudele Cacico, che trucidò Valdivia con 
alcuni compagni, immolandolo tosto agli Zemi, e man
giandolo, con altri Cacichi invitati a banchetto. Infatti, 
mangiano i nemici, oppure i prigionieri sbattuti alle 
loro coste; altrimenti si astengono dalla carne umana. 

Cotesto Gerolamo Aguilar venne serbato, con sei 

ma quelli che gli avevano raccontato in modo diverso la ITÙsera 
fine di Valdivia. 

Costui era partito dal Darien, diretto all'Espafiola, l'Il gen
naio lS11, come Pietro Martire racconta nel libro IV della 2" De
cade; e s'era creduto fino allora che avesse trovato la morte sulla 

costa occidentale di Cuba. Infalti, Giovanni de Caizedo e Rodrigo 
Colmenares, anch'essi partiti dal Darien, nel novembre 1512, e 
sbattuti da una tempesta sulle coste occidentali di Cuba, preten
devano rli avervi trovata la carcassa della caravella di Valdivia. 
E Pietro Martire riferisce la loro testimonianza sul libro VI della 

stessa Decade. 
Ma l'affermazione di Gerolamo Aguilar, colla indicazione pre

cisa degli scogli sui quali si arenò la nave del Valdivia, scogli 
arenosi che guardano a mezzogiorno la costa di fronte a Cuba, 
tolgono ogni dubbio in proposito, e assicurano che si tratta dei 
banchi a nord del Yucatan_ 

Colà adunque avvenne il naufragio. Gli avanzi di carcassa visti 
dal Caizedo e dal Colmenares sulle coste occidentali di Cuba erano 
forse d'una caravella dello stesso tipo, avanzo d'un altro naufragio; 
ma non si può escludere che una corrente inferiore diretta allo 
stretto della Florida abbia sballuto sulla costa nord-occidentale di 
Cuba qualche avanzo della nave del Valdivia. 
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compagni, per essere immolato di lì a tre giorni; ma di 
notte tutti e sette, rotte le catene, fuggirono dalle mani 
del truce tiranno, e giunsero supplici ad un Cacico ne- · 
mico di quello cui erano sfuggiti. Da lui vennero accolti, 
ma come schiavi. 

Mirabile è ad udirsi la storia della madre di cotesto 
Aguilar che, udita la cosa, tosto impazzì di dolore, seb: 
bene avesse udito soltanto vag~mente che suo fip:lio era 
caduto in mano di mangiatori di carne umana. Ella,se 
vede carni lessate, o confitte negli spiedi, riempie di 
clamori le stanze, dicendo: Oh, me disgraziata tra tutte 
le madri! Ecco i pezzi della carne di mio figlio! . 

Ricevuta adunque la lettera del pretore per mezzo 
dei nunZI di Cozumel, Aguilar raccontò al Cacico, suo 
padrone, di nome Taxmaro, che notizie avevano recato 
i nunzi, e molto si diffuse a parlare sulla potenza del 
re di coloro che erano approdati a quelle terre, sul loro 
valor~, sulla loro benevolenza per gli amici e durezze pei 
nemici, e per coloro che disprezzavano le loro richieste. 
Taxmaro, pieno di paura, chiese al suo schiavo che si 
adoperasse perchè gli Spagnuoli non entrassero nelle sue 
terre da nemici ma da amici. Aguilar promise pace, ed 
anche il loro aiuto e la loro protezione contro i nemici, 
qualora ce ne fosse bisogno. . 

Allora il Cacico 1icenziò Aguilar, e gli diede come 
compagni tre famigliari suoi. 

Lieto del ritorno e della liberazione di lui che, come 
interprete, poteva rendergli utilissimi servigi, Cortés 
abbandonò Cozumel. 

Ci resta a raccontare verso quale parte si diresse 
la sua squadra, e con quali eventi. 
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LIBRO VII 

[Fernando Cortés, vinta la prima battaglia sulle 
sponde del fiume Tabasco, si stabilisce saldamente nel 
Messico, e fonda la prima colonia, chiamandola Villa 
Rica de la Vera Cruz.] 

COSI', insieme, guidati dal pilota Alaminos, navigano 
dall'isola Cozumel attorno alla costa del Yucatan, 

in direzione di un fiume gla scoperto.' La sua foce era 
ingombra d'arena, come si legge del Nilo d'Egitto quan
do soffiano i venti etesii; e perciò non poterono le navi 
maggiori risalirne il corso, sebbene in alcuni tratti sia 
navigabile anche per navi cosÌ grosse. 

Adunque, per mezzo dei brigantini e delle scialuppe, 
il pretore sbarcò sul lido 200 uomini, e per mezzo di 
Aguilar offerse pace agli indigeni. Ma quelli domanda
rono ai forestieri cosa volessero. E Gerolamo Aguilar 
rispose che volevano viveri. 

Vi era un largo spazio arenoso di fianco alla città; 
e gli indigeni suggerirono loro di recarsi colà. Ed essi 
vi andarono. Il giorno dopo gli indigeni porUrono in
fatti otto galline del paese, non più piccole e non meno 
gustose dei pavoni, ma di colore oscuro, e tanto maiz 
quanto poteva appena bastare per dieci uomini affamati. 
Hanno infatti del maiz, col quale fanno del pane non 
molto diverso dal nostro pane di miglio. Ed insistettero 
a gran voce perchè i nostri se ne andassero. E tosto una 
grande moltitudine di uomini li strinse dappresso, poi

1 TI rio Tabasco. 
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chè non volevano partire, e daccapo chiese ad essi che 
cosa volessero errando per terre straniere. . 

Risposero i nostri per mezzo di Aguilar che volevano 
pace, ed anche ottenere, a mezzo di scambi, viveri, ed 
oro se ne possedevano. Dissero gli indigeni che non vole
vano avere con essi nè pace, nè guerra: se ne andassero 
tosto, se non volevano essere trucidati dal primo al
l'ultimo. 

Insistettero i nostri di non volersene andare finchè 
non avessero ricevuto viveri sufficenti ad alimentare i 
soldati sbarcati. E quelli promisero viveri per l'indo
mani, ma mentirono. Erano già tre giorni che i nostri 
stavano accampati su quella spiaggia, e che vi avevano 
passata la notte, quando furono loro portati pochissimi 
viveri, insieme all 'intimazione del Cacico di andarsene. 
Risposero gli Spagnuoli che desideravano vedere la città, 
ed avere viveri più abbondanti. I Barbari rifiutarono, e 
si ritirarono mormorando minacce. 

I nostri avevano fame, e furono costretti a cercarsi 
dei viveri. li pretore sbarcò i suoi luogotenenti con 150 
uomini, che per diverse vie mossero verso i villaggi della . 
campagna. Una di quelle squadre fu pressata da vicino 
dai Barbari; ma i compagni non erano lontani, e, accor
tisi del combattimento, corsero a disimpegnarli. 

Dal canto suo Cortés trasbordò i cannoni sui brigan
tini o sulle scialuppe, e sbarcò il resto della truppa per 
impedire ai Barbari una discesa verso il lido. Infatti, 
accorsero essi preparati alla battaglia, attaccando i no
stri da lontano colle frecce e coi giavellotti, e alcuni ne 
ferirono, avendoli colti alla sprovvista. Allora il pretore 
fece tirare contro i Barbari una ventina di colpi di can~ 
none. Atterriti dalla strage, dal fragore dei colpi e dalle 
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vampate, si scompigliarono i Barbari e si dispersero, 
gettandosi nell'acqua fino a mezza gamba. Li inseguirono 
i nostri, ed entrarono nella città insieme ai fuggiaschi 
che, continuando a correre attraverso le vie, abbando
narono la città medesima, e le case. 

Dicono che quella città si stenda sulle rive del fiume 
per uno spazio che mi sembra esagerato: un miglio e 
mezzo, secondo il pilota Alaminos, con 25 mila case. 
Altri abbassano queste cifre, ma ammettono tuttavia che 
è grande e bella città. Le case sono isolate da giardini, 
e costrutte con arte egregia in calce e pietre, secondo 
le buone regole dell'architettura. Ad esse si accede per 
dieci o dodici gradini, e sono separate l'una dall'altra 
da vasti intervalli. Nessuno può attaccarsi cOn travi al 
muro del vicino, e tutte le case sono separate da un'in
tercapedine pari alla superfice di tre case, e coperte per 
la maggior parte di paglia e di erbe palustri, con ag. 
giunte, per lo più, lastre di pietra. 

I Barbari dichiararono che 40 mila dei loro avevano 
quel giorno preso parte alla battaglia, e di essere tut
tavia stati vinti da un pugno di uomini in quel nuovo 
genere di guerra, coi cannoni, e perchè il pretore aveva 
sbarcato i sedici cavalli che presero parte all'azione assa
lendo i Barbari alle spalle, e ro~pendone la formazione 
colle cariche, ferendo ed uccidendo a destra e a sinistra, 
come si fosse trattato d'un gregge di pecore. Atterriti 
dal prodigio, quei disgraziati rimanevano inerti, senza 
tirare le frecce, credendo il cavaliere una sola cosa col 
cavallo, come racconta la favola dei Centauri.' 

, La battaglia fa combattuta il 25 marzo 1519. È noto che 

Fernando Cortés aveva collocato il suo piccolo esercito sotto -la 
protezione di S. Pietro, e fatta ricamare sul suo stendardo una 
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Per ventidue giorni i nostri occuparono la città, vi~ 
vendo comodamente nelle case, mentre i Barbari basi
vano di fame all'aperto, senza osare un nuovo attacco. I 
nostri se ne stettero sicuri nella parte più alta della città, 
come in una fortezza; e messe delle sentinelle notturne, 
per evitare ogni sorpresa, poterono tranquillamente dor
mire. Quella città era chiamata dagli abitanti Potam
chano; ma i nostri la chiamarono Victoria per l'ottenuto 
successo: Si raccontano meraviglie sulla magnificenza, 
la grandezza e l'eleganza delle case di campagna inalzate 
nei campi per il riposo degli indigeni. Queste case hanno, 
come le nostre, degli spazi riparati dal sole, e dei son
tuosi appartamenti. 

Finalmente, per mezzo degli interpreti e dei pri
gionieri fatti nella battaglia, si decide il Cacico a ritor
nare, coi suoi principali funzionari, e ad implorare, da 
supplicante, la pace. Gli Spagnuoli la concedono, e cia
scuno rientra nella sua casa. La pace viene accordata 
a condizione che oramai, rinunciando ai loro abbomi
nevoli sacrifici umani in ·OI~ore dei morti e dei demoni 
odiosi, di cui adoravano gli idoli, inalzassero il loro 
cuore a Gesù, creatore del cielo e della terra, nato da 
una Vergine, e crocifisso per la salute del genere umano; 
che distruggessero i loro idoli, e si riconoscessero sud
diti del Re di Spagna. 

Essi tutto promettono. Vengono istruiti quel tanto 
che è possibile in cosÌ breve tempo, e congedati con-

croce, col motlò Vincemus hoc signo, a somiglianza del labaro di 
Costantino. Secondo il resoconto ufficiale, gli Spagnuoli ebbero 
due morti, e un centinaio di feriti; trà essi lo storico Diaz del 
Calitillo. 

1 Più propriamente Santa Maria de la Vietoria. 
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tenti, con qualche regalo. Credono questi indigeni che 
i nostri siano inviati dal cielo, perchè cosÌ in pochi han
no osato dare battaglia a così grande moltitudine. Rega
larono agli Spagnuoli alcuni oggetti in oro, e venti donne, 
come schiave.' 

Quando tutto fu regolato, partirono i nostri alla 
ricerca d'altre terre, seguendo la stessa riva. Ritrova
rono il golfo segnalato dal pilota Alaminos, già scoperto 
dalla spedizione di Grijalva, e gli diedero il nome di 
baia di San Giovanni,' poichè in ispagnuolo baia e golfo 
significano la stessa cosa. 

Ad un miglio dalla spiaggia sorgeva una città cinta 
di mura, di circa 500 case, costrutta sopra una collina. 
Gli abitanti offersero ospitalità ai nostri, ed anche la 
metà delle case, se volevano stabilirsi in mezzo a loro. 
Probabilmente erano sbalorditi per ciò che era capitato 
agli abitanti di Potamchano, poichè la fama della bat
taglia era giunta fino colà; od anche speravano che, 
protetti da tali eroi, avrebbero aiuto e protezione contrò 
i loro vicini, perchè sono essi pure travagliati da una 
certa malattia, mai scomparsa, e in un certo senso innata 
all 'umanità: hanno, cioè, come gli altri uomini, sete di 
dominio. . 

Gli . Spagnuoli non accettarono di fermarvisi per 
sempre, ma acconsentirono a trattenervisi un poco. Tor
narono adunque alla spiaggia, seguiti dal popolo. Si driz

, Tra queste la figlia di un cacico, alla quale posero il nome 
di Marina, bella e intelligente creatura, che prima servÌ da inter
prete, poi divenne confidente del Cortés, e da ultimo sua amica 
intima. Da essa ebbe un figlio, don Martino. 

, Grijalva l'aveva chiamato San Juan de Ulua, dagli abitanti 
della regione, chiamati Culhuas. 
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zarono con grande diligenza per loro pergolati di verzura 
e capanne di rami intrecciati, protette contro la pioggia 
da saldissime coperture, e quivi collocarono il campo.' 

Perchè i compagni non intorpidiscano nell'ozio, 
Cortés incarica il pilota Alaminos e Francesco Montejo 
di continuare l'esplorazione della costa, mentre lui fa
ceva riposare i compagni stanchi, e curava i feriti rima
sti a Potamchano. Cinquanta uomini si imbarcano sui 
brigantini; gli altri restano col pretore. 

Fino allorà la corrente del golfo era stata moderata; 
ma appena gli Spagnuoli avanzarono un poco in dire
zione di ponente, furono trasportati come da un torrente 
che discende da alte montagne. L'impeto delle acque era 
tale, che in breve furono trasportati a 50 leghe dai loro 
compagni. Poi si imbatterono in una contro-corrente, e 
una vasta distesa di mare si aperse dinanzi a loro, in 
opposizione ai flutti di ponente. Si sarebbe detto l'in
contro di due grandi fiumi, che venissero da direzioni 
opposte. l ,e acque che venivano da sud sembravano op
porre resistenza, come di fronte a nemici che vogliono 
invaùere il territorio altrui, malgrado la difesa · degli 
antichi possessori. In faccia, all'orizzonte, vedevano una 
terra, ma a destra e a sinistra nulla. Sbattuti da quei 
flutti terribili, e sospinti in contrarie direzioni dalla 
violenza delle opposte correnti, poco mancò non fossero · 
sommersi, e perdettero ogni speranza di salvezza, non 
sapendo che fal'e. 

Finalmente si decisero a risalire la corrente · che li 
aveva trasportati. Si coprirono di vele, e impiegarono 

l . Su quella spiaggia, dove accamparono il 21 aprile, doveva . 
~orgere Vera Cruz! 
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anche i remi. A grande stento poterono vincerne la 
forza, e credettero di avere in una giornata guadagnato 
due leghe; ma durante la notte furono sospinti indietro 
di ' quattro. Coll'aiuto di Dio, riuscirono infine a rimon· 
tarla; ma impiegando ventidue giorni in quel piccolo 
tragitto. 

Tornarono ai loro compagni, e raccontarono ciò che 
avevano fatto. Credevano di avere trovato l'estremità 
della terra degli Acoluiicans, e del creduto continente. 
Quanto alla terra segnalata da lontano, pensavano che 
facesse parte di esso, o si congiungesse alle r~gioni set· 
tentrionali del paese dei Bacallaos, di cui ho lungamente 
parlato nelle Decadi. La cosa è ancora dubbia, Santo 
Padre. Qualche giorno la si scoprirà. Noi raccontiaulO 
quello che ci è stato riferito.' 

l La terra segnalata da lontano doveva es~ere il Texas. Questo 
passo dice chiaramente com'era forte il dubbio che allora tormen
tava i piloti, e doveva tormentarli per molto tempo ancora, sull:!' 
estensione del creduto continente. Le terre dei Bacallaos e quelle 
ad esse adiacenti, a mezzogiorno, si congiungevano senza alcuna 
interruzione al paese allora occupato dal Cortés, oppure. esisteva 
in qualche punto, a nord del Messico, un passaggio al mare del 
Sud? . 

Ecco il tormentoso problema. 
Per risolverlo, in quello stesso anno 1519, Al6nso Alvarez de 

Pineda, per incarico del governatore della Giamaica, esplorò tutta 
la costa del Golfo del Messico, dalla Florida fino ai paraggi rag- · 
giunti l'anno precedente dal Grijalva. Stefano Gomez, quello stesso 
che aveva abbandonato' Magellano nello stretto omonimo, cercò 
lo stretto fra Rhode Island e la baia di Chesapeake, tra il 1524 
e il 1525. Pochi mesi prima, il nostro Giovanni da Verrazzano 
aveva frugato, collo stesso scopo, le ' coste settentrionali americane, 
dalla Carolina fino oltre la Nuova Scozia, senza trovare alcuna 
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Mentre Alaminos e Montejo cercavano di penetrare 
quei segreti, il signore di quella vastissima regione, l'im
peratore Montezuma, per mezzo di uno dei suoi Cacichi 
vassalii, di nome Quintalbitor, capo della città fortificata 
di cui abbiamo parlato, fece offrire ai nostri molti regali 
preziosi e mirabilmente lavorati in oro, argento, e pietre 
preziose. Si decise di inviarli al nostro nuovo Sovrano, 
e si pensò anche, ma senza consultare il governatore di 
Cuba, Diego Velasquez, di fondare una colonia. 

I pareri sono divisi. Gli uni pensano che non si 
abbia diritto di agire così. Gli altri, e sono i più, sedotti 
dal fine accorgimento del Cortés, sono per lui. E qui si 
raccontano molte cose sulla slealtà del Cortés, che si 
discuteranno agevolmente, più avanti. 

Ecco quello che si decide. Senza curarsi del gover
natore, si porterà la cosa dinanzi al più alto tribunale, 

. ' _ ( I 

"',: " 1 
traccia del sospirato' passaggio. Similmente, nel 1526 cercò lo 
stretto, morendo tragicamente nel tentativo, Luca Vasquez de Ayl
lon, sulle coste della Georgia; e Jacques Cartier nel 1534 lo cercò 
nel golfo di San Lorenzo. 

Del resto, lo stesso Fernando Cortés fin verso il 1540, cioè 
finchè durò salda la sua fortuna 'al Messico, o Nuova Spagna, fu 
convinto dell'esistenza di questo passaggio al mare del Sud, che 
bisognava cercare por la parte de ' el norte hasta llegar ti los Ba
callaos; e Sebastiano Caboto, che doveva ben conoscere tante in
fruttuose ricerche, nel dicembre 1535, dichiarava che dal Mississìpi 
in avanti, fino ai Bacallaos, non si poteva stabilire se trattavasi 
di terraferma o no. 

Ma gli uomini di scienza già da tempo reputavano dubbio 
assai il risuÌlato di queste rischiose e laboriose ricerche d'un pas
saggio all'Asia attraverso l'America; e primo tra essi Pietro Mar
tireche, : a proposito del tentativo di Stefano Gomez, prevedeva 
inane huius boni hominis fare cog{tatum. 
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cioè al Re. Si chiedono viveri al Cacico Quintalbitor, e 
si sceglie, per la fondazione della colonia, un posto fer
tilissimo, a dodici leghe di là.' Il pretore Cortés viene 
nominato governatore, secondo alcuni suo malgrado. Egli 
crea tosto dei funzionari per l'amministrazione della 
colonia di nuova fondazione. Portocarrero e Montejo, 
di cui abbastanza già si è parlato, sono designati per 
recare i presenti al Re, nostro Imperatore, e il pilota 
Alaminos li accompagnerà. Quattro grandi signori indi
geni e due donne, destinate a servirli secondo il costume 
nazionale, partono con loro. 

Questi indigeni sono di colore scuro. Entrambi i 
sessi forano i lobi delle orecchie, per attaccarvi dei pen
denti d'oro. Gli uomini forano anche l'estremità dellab
bro inferiore, fino alla radice dei denti di sotto; e come 
noi attacchiamo pietre preziose agli anelli d'oro che por
tiamo alle dita, così essi in questo buco delle labbra 
introducono, trattenuto da una lamina sottile, un pezzo 
d'argento della circonferenza d'un carolino e della gros
sezza di un dito, che tira le labbra in giù. Non mi ricordo 
di aver visto cosa più ripugnante; ma essi ritengono che 
nessuna cosa vi sia al mondo più .elegante. 

Questo esempio dimostra l'accecamento e la stol
tezza della razza umana, e prova come noi tutti ci ingan
niamo. Non pensa forse l'Etiope che il colore nero sia 
più bello del· bianco, e non siamo forse noi bianchi di 
contrario avviso? Un uomo calvo si crede più bello di 
un uomo capelluto. Chi ha la barba si ride di chi non 
ce l'ha. Sono le passioni che ci spingono, e non è la 

La nuova colonia, fondata al nord dell'attuale Vera Cruz, 
fu chiamata Villa Rica de la. Vera Cruz. 
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ragione che ci consiglia. TI genere umano fa buon viso 
a cosiffatte stoltezze, ed ogni paese si regge a suo modo. 
Come dice San Gerolamo, noi scegliamo cose vane, e 
respingiamo quelle certe e sicure. 

Già sappiamo donde questi indigeni traggano il 101'0 

oro; ma gli Spagnuoli furono meravigliati della prove
nienza del loro argento. Viene dalle alte montagne. Le 
vette di questi monti sono ricoperte di nevi perpetUe, 
e non sono visibili che ben raramente durante l'anno, a 
cagione delle nubi e delle nebbie. Sembra adunque che 
le pianure e le montagne poco elevate producano l'oro, 
e che l'argento si trovi sulle più aspre montagne, e nelle 
loro fTedde vallate. Hanno anche dell'ottone. Si trovano 
presso di loro delle ascie di guerra, e delle zappe per 
scavare la terra; ma niente ferro, niente acciaio. 

Esaminiamo ora i presenti recati al Re, incomin
ciando dai libri. 

SOMMARIO DEL LIBRO OTTAVO 

Dà preziosi particolari sui libri, il calendario, ed i sa· 
crifici messicani. 

[In questo libro Pietro Martire ci offre interessanti 
notizie sui libri di quei paesi, preziosi do'cumenti della 
storia messicana, purtroppo quasi tutti scomparsi, perchè 
i primi vescovi di laggiù, ritenendoli opera del demonio 
e strumenti di idolatria, per troppo zelo religioso ne 
distrussero delle cataste addirittura; ed i governatori ed 
i soldati ne imitarono l'esempio, cosicchè oggi un libro 
messicano è una cosa rara assai. 

Erano fatti con sottilissima corteccia di agave ame
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ricana, che per mezzo di un unto speciale essi rende
vano morbida e flessibile, e di cui cementavano insieme 
i fogli per il lungo, con tanta abilità, che non si riusciva 
a trovare la giuntura. Artistiche assai erano le custodie 
di legno contenenti la serie di questi fogli, i quali offri
vano nel loro insieme l'aspetto di uno dei nostri libri. 
La scrittura americana è ideografica, e assomiglia ai gero
glifici d'Egitto, colle sue rappresentazioni di uomini e 
di animali, e specialmente di re e di cospicui personaggi. 

Cominciano l'anno col tramonto solare delle Ple
iadi,' e lo dividono in mesi lunari. Danno ai mesi il' 
nome di una luna, e quando vogliono contare per mesi, 
contano per lune. Presso di loro la luna si chiama Tona, 
e il sole, dal quale contano i giorni, lo chiamano, con 
aggettivo derivato dal nome della luna, Tonatico. Non 
si sa perchè dividano l'anno in venti mesi, e diano a 
ciascun mese una durata di venti giorni. 

Si raccolgono in grandi templi, adorni di broccati 
d'oro e di mobili scintillanti di pietre preziose. Allevare 
del Role, vi bruciano ogni giorno dei profumi, ed inal
zano preci a Dio. Dappertutto colà si fanno sacrifici 
umani, specialmente al tempo della semina e al primo 
apparire delle spighe. Se mancano dei fanciulli e delle 
fanciulle, si comperano degli schiavi", che si ingrassano 
con una cura speciale, e si circoncidono prima del sacri
ficio, nei giorni appositamente stabiliti per la circon
cisione. Al passare delle vittime, tutti si inchinano devo

1 La costellazione delle Pleiadi si leva in maggio e tramonta 

in autunno. È formata di sette stelle che erano dette le figlie di 
Atlante, ed erano chiamate dai Latini Vergiliae, forse pe"r il loro 

rapporto colla primavera (ver), in quanto, al loro apparire tutta 
la campagna era in fiore. 
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tamènte, come dinanzi ad esseri che saranno ben presto . 
in cielo. 

Talvolta offrono agli dei anche il proprio sangue, 
ferendosi con un rasoio in una qualunque parte del cor
po; e raccolgono nel palmo della mano il sangue che 
esce dalla ferita, per lanciarlo verso il cielo e bagnarne 
il pavimento del tempio. . 

Dodici mi{!;lia a ponente della nostra nuova colonia 
di Villa Rica sorge la grande città di Cempoalla, il cui 
Cacico nutriva cinque schiavi destinati al sacrificio. I 
nostri glie li tolsero; ma egli disse che, senza quel sacri
ficio, i suoi dei adirati avrebbero mandato fame e peste 
alla città; e bisognò restitllirglieli, per timore che, in 
caso di rifiuto, gli abitanti ~i ribellassero. I cinque disgra
ziati, malgrado le assicurazioni dei sacerdoti messicani 
che presto sarebbero saliti a godere le delizie eterne del 
cielo, accanto agli dei cui venivano sacrificati, erano 
accasciati, e rimpiangevano disperatamente la vita e la 
libertà. 

Da ultimo Pietro Martire informa il Pontefice di 
una curiosa cerimonia osservata dai nostri nei templi 
messicani, dove anche i profani potevano entrare, a dif
ferenza di ciò che accadeva nei templi ebraici e musul
mani: i bimbi e le bimbe, dopo compiuto l'anno, veni
vano sottoposti ad una specie di battesimo dai sacerdoti 
indigeni, che versavano sul loro capo acqua lustrale, 
tracciando una croce, e pronunciando una formula di 
cui, naturalmente, gli Spagnuoli non intendevano il si
gnificato. 

E chiude questo libro ottavo rimandando il suo 
augusto lettore al nono per la descrizione dei doni offerti 
al re.] 
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LIBRO IX 

[È una interessante descrizione dei doni inviati dal 
Messico a Carlo V, con una aggiunta sulle lotte civili nel 
Darien, dove il Balboa viene sacrificato dal governatore 
Pietro Arias.] 

RECARONO gli Spagnuoli due mole a braccio, l'una 
d'oro, l'altra d'argento.' Erano massicce, e di circon

ferenza press'a poco uguale, di circa 28 palmi. La mola 
d'oro aveva il peso di 3800 castigliani. È noto che il 
castigliano d'oro supera di un terzo il valore di un du
cato. Al centro, come un re assiso sul suo trono, si ergeva 
l'imagine di un uomo alto un braccio, vestito fino al 
ginocchio e somigliante ad uno Zeme, cioè coi linea
menti che noi diamo ai fantasmi notturni. il fondo della 
mola era tutto guernito, di fronde,. di foglie e di fiori. 
La mola d'argento somigliava a quella d'oro, ed aveva 
quasi lo stesso peso. L'oro e l'argento impiegati erano 
puri, senza lega. 

Portarono anche dei grani d'oro grezzo e non fuso, 
per mostrare che cosa è l'oro nativo, grossi come len
tiCchie o ceci. 

, In realtà, quei pesanti oggetti di massiccio metallo prezioso, 
che assomigliavano a mole, servivano ai sacrifici. Pietro Martire, 
che vide a corte questi preziosi prodotti dell'industria messicana, 
ne dà questa bella descrizione, contenendola tuttavia nei limiti 
imposti dall'economia generale del suo lavoro. Più minuta è la 
descrizione lasciataci dal soldato·storico Bernal Diaz del Castillo, 
rimasto ferito, come dicemmo, alla battaglia di Tabasco. 
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Ed anche due collane d'oro, di cui una fatta di otto 
catenelle, alle quali erano legate 232 pietre rosse, e 183 . 
pietre verdi, che tuttavia non erano nè rubini, nè sme
raldi. Pendevano dalla collana 27 campanelli d'oro, 
frammezzati a quattro figure in pietre preziose legate in 
oro, con un pendente d'oro attaccato a ciascuna figura. 
L'altra collana era di quattro catenelle d'oro, adorne di 
102 pietre rosse, 172 pietre verdi, e 26 campanelli d'oro 
egregiamente disposti. Nel mezzo della collana erano 
incastonate dieci grosse gemme legate in oro, cui stavano 
attaccati pendenti d'oro, egregiamente lavorati. 

Offersero anche una dozzina di coturni di cuoio di 
. diverso colore, gli uni adorni d'oro e d'argento, gli altri 
di gemme di colore azzurro e verde, con pendenti d'oro. 
Ed anche tiare e mitre, intessute di varie gemme di co
lore azzurro, somiglianti ai zaffiri, 

Non so come riferire delle piume, dei pellnacchi, e 
dei ventagli con esse fabbricati. Se mai l'ingegno umano 
si fece onore in cotale industria, a buon diritto questi 
prodotti meritano il primo posto. E non parlo dell'oro 
e delle gemme: mi meraviglio invece che la fattura possa 
superare il prezzo della materia, poichè vidi mille dise
gni e figure che non so descrivere. Giammai, a mio av
viso, ammirai cose che potessero u gualmente allettare 
colla loro bellezza l'occhio umano. Le penne, splendenti 
assai, sono di uccelli a noi ignoti, e noi ammiriamo 
quelle con cui essi fabbricano pennacchi e ventagli, ed 
ornano tutte le cose, come potremmo ammirare le code 
dei fagiani e dei pavoni. Sono di colore azzurro, verde, 
giallo, rosso e bianco, ed anche di tinte più cupe. E 
nella fabbricazione di tutti questi oggetti essi mettono 
dell'oro. 
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Recarono anche due caschi coperti di pietre azzurre. 
Uno terminava con campanelli e sonagli aurei, e con 
molte lamine pendenti, pure d'oro; l'altro 'aveva le stes
se gemme, 25 campanelli d'oro, e un uccello verde a 
modo di cimiero, col becco, gli occhi, e i piedi d'oro. 
E ciascun campanello era attaccato ad un sonaglio d'oro. 

Offersero anche quattro tridenti terminati da piume 
a diverso colore, coi denti di pietre preziose legati con 
fili d'oro, e un grande scettro gemmato con due campa
nelli d'oro. Ed anche un bracciale d'oro, e calzari di 
pelle di cervo cuciti con filo d 'oro e con candide suole; 
uno specchio di lucida pietra azzurrognola, circondato 
di oro bianco; una sfinge di pietra trasparente legata in 
oro; una lucertola tutta cerchiata d'oro; due grandi con· 
chiglie; due anatre d'oro, e numerosi uccelli, pure d'oro; 
quattro cefali d'oro; una verga di ottone; e tutti questi 
oggetti intessuti di penne, e fabbricati con arte mirabile. 

Ed anche strumenti di guerra: scudetti rotondi, ro
telle, 24 scudi d'oro e 5 d'argento. Una mitra adorna 
di varie piume, con in mezzo una lamina d'oro scolpita, 
recante l'effige di uno Zeme. Altre quattro lamine d'oro 
tagliano la figura a modo di croce, con teste di diversi 
animali, leoni, tigri e lupi, foggi~te con legno pieghe
vole e tavolette, ma ricoperte della vera pelle dell 'ani
male, e adorne di campanelli di ottone, egregia opera 
d'arte. 

E poi coperte di cotone, intessute a colori bianco, 
nero e giallo; due adorne d'oro e di gemme, ed altre 
tre di piume, con intessuto il gioco degli scacchi - si 
trovarono infatti presso di loro dei bossoli da gioco 
nere, bianche e rosse da un lato, e di tinta uniforme dal
l'altro. Un'altra era intessuta parimenti a diversi colori, 
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ed aveva nel mezzo una ruota nera, con raggi di penne ' 
lucenti. E poi, due altre coperte bianche, guarnizioni da· 
letto, tappezzerie, lunghe vesti da uomo all ' uso indigeno, 
camicie, leggerissimi veli da portare in capo, e molte 
altre cose più belle a vedersi che preziose, le quali ri
tengo riuscirebbero più tediose che dilettevoli, se volessi 
descriverle, alla maggior parte dei lettori, perchè la co
noscenza di tali cose è poco utile. 

Lascio da parte anche le innumerevoli peripezie dei 
naviganti: fatiche, privazioni, pericoli, mostri, gravi 
accidenti, che talvolta per poco non costarono loro la 
vita. Ciò che, ciascuno segna nel suo diario, viene letto 
nel nostro Rea'le Consiglio delle Indie; ed io queste po
che cose ho raccolto dalle molte e diverse loro annota
zioni, ed anche da lettere private. 

Gli Spagnuoli che recarono questi doni, ed il capi
tano Francesco Cortés, autore del progetto di fondare 
una nuova colonia in quelle terre remote, furono accu
sati dinanzi al Reale Consiglio delle Indie di avere ope
rato contro il diritto e la giustizia. Si rimproverava loro 
di non avere consultato il governatore di Cuba, il quale 
aveva loro conferito un incarico in nome dei poteri che 
teneva dal Re; di avere agito contrariamente alle istru
zioni ricevute; di essere venuti al Re senza avere presen
tato prima i loro omaggi al governatore. Così, il gover
natore di Cuba, Diego Velasquez, per mezzo del suo rap
presentante, li dipinge come ladroni fuggitivi, e come 
colpevoli di lesa maestà. Al contrario gli accusati pre
tendono di avere affermato il loro sentimento di obbe
dienza appellandosi alla 'giustizia superiore del Re. Ed 
aggiungono di avere allestito la flotta a loro spese, e di 
non avere ottenuto dal governatore di Cuba nulla più 
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di quanto si può ottenere da un mercante il quale vende 
delle merci, e a caro prezzo per giunta. Il Velasquez 
chiede per loro la pena di morte; invece essi, altra parte 
in causa, "perano di essere compensati delle fatiche soste
nute e dei pericoli affrontati. Si è decretato di sentire 
le due parti in causa, sospendendo il premio o il castigo.' 

Veniamo adesso ai coloni del Darien nel golfo di 
Urahi, sul creduto continente. È noto che il Darien è 
un fiume che si getta in mare sulla riva occidentale del 
golfo di Urabi. Sulle rive di questo fiume gli Spagnuoli 
fondarono una colonia, dopo avere cacciato di là, a 
mano armata, il Cacico Cemacco. E per un voto fatto 
durante un combattimento, diedero alla colonia il nome 
di Santa Maria l'Antigua. Dicemmo, verso la fine delle 
Decadi: come vennero mandati a costoro, nell'anno in 

1 Intanto il Cortés, con una meravigliosa campagna, si rendeva 
padrone del Messico, e il 13 agosto 1521 lo proclamava solenne
mente dominio dei Re di Castiglia. A cose falle, il Reale Consiglio 
delle Indie non potè dargli torto di avere aggiunto ai domini di 
Spagna una vastissima e ricchissima regione, con una gloriosa cam
pagna, e gli lasciò il frUllO delle sue fatiche. Nel 1528 Carlo V 
accolse il Cortés, venuto a giustificarsi dalle solite accuse che si 
facevano ai governatori, con molta benevolenza, gli diede il titolo 
di marchese, e lo creò anche, l ' anno seguente, cavaliere dell'ordine 
di Santiago_ Ma Del 1540, tornato una seconda volta in Ispagna 
per scolparsi dalle solite accuse, ebbe un ricevimento freddo, e 
non riuscì a riacquistare la benevolenza di Carlo V neppure ac
compagnandolo ad Algeri, in una spedizione contro i Barbareschi. 

Morì oscuro e dimenticato a Castilleja de la Questa, nel 1547, 
a 63 anni d'età. 

, S'intende verso la fine della terza Decade, considerata come 

ultima, mentre scriveva, come libro a sè, il De insulis nuper in
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cui cessammo di scrivere,' 1200 uomini sotto la guida
di Pietro Arias, su richiesta di Vasco Nunez de Balboa, 
che peI primo aveva esplorato le coste del mare australe, 
e comandava ai coloni del Darien. 

Approdato colà il nuovo governator~ Pietro Arias, 
con ampi poteri, dicemmo come alcuni capitani furono 
spediti in diverse direzioni, con alcune schiere di fanti. 
Racconterò in breve, perchè ho molte cose tristi, e nes
suna lieta da rammentare. Dacchè chiudemmo le nostre 
Decadi, niente altro si fece colà che uccidere e farsi 
uccidere, massacrare e farsi massacrare. 2 

Nuiiez de Balboa era stato nominato da Re Ferdi
nando il Cattolico luogotenente; ma non potè sopportare 
a lungo la snperiorità gerarchica di Pietro Arias. Diven
nero nemici, e sovvertirono ogni cosa. Cercò di interporre 
fra loro i suoi buoni uffici il vescovo Giovanni Cabedo, 
predicatore dell 'Ordine francescano, e Pietro Arias pro
mise a Vasco sua figlia in isposa; ma i due capi non 
trovarono modo di intendersi . I dissensi divennero più 

ventis liber, che divenne poi questa quarta Decade. Il viaggio di 
Pietro Arias è raccontato nei libri V e VI, come abbiamo visto. 

I Pietro Martire terminò la terza Decade nel 1516. Invece il 
viaggio di Pietro Arias al Darien è del 1514. L'A. deve avere 
buttato giù questa pagina in fretta , come gli occorreva spesso, 
senza controllare le date. 

2 Qui il racconto di Pietro Martire diventa duro e lapidario 
nella forma, ed ha davvero, come dice il Pennesi, qualche tocco 
di tacitiana grandezza, neìl'esprimere con piena efficacia la tristezza 

dell'animo suo di fronte alle tragedie coloniali, la fine immeritata 
del Balboa, l ' inettitudine di Pietro Arias, che pure era suo amico. 

Sotto di lui nil aliud actum est, nisi perimere ac perimi, trucidare 
ac trucidari! 
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fieri, e la cosa giunse a tal punto, che Pietro Arias, al 
primo pretesto offertogli dal Balboa, lo fece processare 
dai pretori urbani, che lo condannarono ad essere stran
golato, con altri cinque capi, sotto l'accusa di avere vo
luto fare defezione nel mare del Sud, dove lo stesso Vasco 
aveva allestito una flottiglia di quattro brigantini per 
esplorare le spiagge australi del creduto Continente, e 
di avere tenuto questo linguaggio ai 300 soldati che 
aveva seco: 

cc O compagni di tante mie fatiche e pericoli, sa
remo sempre soggetti al comando altrui? Chi potrebbe 
oltre tollerare 1'oltracotanza di questo governatore? Se
guiamo questi lidi, dovunque voglia il destino, e fra tutte 
le provincie felici di questa terra così vasta, scegliamone 
una in cui possiamo vivere liberi, finalmente, quel tempo 
che ci resta di vita. Chi ci potrebbe scoprire, o potrebbe 
usarci violenza quando ci avesse scoperti? )) 

La cosa fu riferita al governatore. Pietro Arias ri
chiamò Vasco dal mare australe; egli obbedì, venne, e 
fu gettato in catene. Negò di essersi voluto ribellare; 
furono cercate prove dei suoi presunti reati, e si raccol
sero perciò tutte le sue parole, fino dal primo giorno. 
Venne giudicato reo di morte, ed ucciso. Così il disgra
ziato Vasco pose fine alle fatiche ed ai pericoli innume
revoli che aveva affrontati, quando sperava di essere 
prossimo a conseguire gloria più alta.' 

Pietro Arias in persona si imbarcò sulla piccola 
squadra di Vasco per esplorare nuovi paesi, lasciando la 
moglie al Darien. Non sappiamo ancora se è ritornato, 
e riuscito nella sua impresa. È già stato nominato chi lo 

l La morte del Balboa è del 1517. 
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deve sostituire, Lopez Sosa, trasferito al Darien dalle 
isole Canarie, dove pure era governatore. Quale sarà la 
collera di Pietro Arias, se ritornerà, è facile congettu
rarlo. Ma, in verità, nulla di glorioso fu compiuto al 
Darien sotto di lui. Viene accusato d'essersi mostrato 
troppo debole e troppo indulgente da principio, e non 
abbastanza fermo nel punire i primi sbagli commessi. 

Ma basti di ciò. 

LIBRO X 

[Dopo avere accennato ai varii tentativi del 'Balboa 
di esplorare la regione del fiume Dabaiba, torna a de
scrivere le ricchezze naturali delI 'Espanola.] 

TORNIAMO a ciò che abbiamo tralasciato rispetto al 
grande e profondissimo fiume Dabaiba, che i nostri 

chiamarono Rio Grande, e che sbocca nel mare in fondo 
al golfo di Uraba, per sette bocche, come il Nilo. 

Al dire degli indigeni, le montagne che lo circon
dano sono ricchissime d'oro. Per scoprire i segreti della 
regione, Vasco ed altri capitani avevano organizzato delle 
colonne volanti, e si erano imbarcati su navi di diversa 
portata per risalire il corso del fiume. Navigarono senza 
ostacoli per quaranta, per cinquanta, e fino ad ottanta 
leghe; ma poi la fortuna cambiò. ' 

O strana avventura! Uomini nudi e senz'armi attac
cano uomini vestiti ed armati, li battono, li uccidono 
o li feriscono quasi tutti! 

Questi indigeni si servono in guerra di trecce avve
lenate. Appena vedono scoperta una parte del corpo dei 
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loro nemici, la trafiggono a colpo sicuro. Hanno dei gia
vellotti che, a battaglia impegnata, essi scagliano contro 
i loro nemici in sÌ gran numero, da togliere loro la vista 
del sole, come una nube. Hanno anche delle grosse spade 
di legno duro, che maneggiano con coraggio quando si 
viene alle mani. Lo stesso Vasco fu da essi coperto di 
ferite. 

CosÌ il fiume e la regione di Dabaiba furono abban
donati, e rimasero inesplorati. 

Resta che noi diciamo poche cose dell 'Espanola, 
madre e metropoli delle altre isole di cui facemmo di
scorso. 

. Vi è stato rinforzato il Consiglio Reale del governo. 
Cinque nuovi giudici vi sono stati mandati per ammini
strare le diverse parti del1 'isola. Benchè sia ricca d'oro, 
si è quasi rinunciato a cercarne, per mancanza di mina
tori. Infatti, gli indigeni, al cui lavoro si ricorre per 
l'estrazione di questo metallo, sono stati ridotti a un 
piccolo numero. Guerre spietate ne fecero da principio 
perire una gran quantità; poi la fame ne soppresse molti 
di più, specialmente nell'anno in cui essi strapparono 
le radici della iucca con cui si confezionava il pane per 
i Cacichi, e si astennero dal seminare il maiz, cibo della 
popolazione ordinaria. I superstiti furono minati da ger
mi di malattie prima sconosciute, che nel passato anno 
1518' con alito pestifero li contaminarono, come fossero 
pecore rognose; e, per essere sinceri, furono decimati 
anche dalla nostra cupidigia di oro ; poichè, abituati 

, Pietro Martire scriveva dunque nel 1519 il De insulis nuper 

inventis liber. Ma i ritocchi che lo ridussero a quarta Decade sono 
posteriori. 
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com'erano, quando avevano seminato i loro campi, a. 
giocare, a danzare, a pescare, a cacciare dei piccoli coni. 
gli, furono senza pietà obbligati a scavare la terra, a 
passarla al crivello, e a raccogliervi l'oro. Il Reale Con· 
siglio delle Indie ha deciso alI 'unanimità di lasciarli 
liberi. Si occuperanno solo di agricoltura, e cercheranno 
di ri.popolare la contrada. Al lavoro delle miniere sa· 
ranno impiegati schiavi comperati in altri paesi. 

E basti ciò, sulla mortifera fame dell'oro.' 
È mirabile a .dirsi come in questa isola tutte le cose 

prosperino. Si stabilirono colà 28 torchi, dai quali si 
ricava grande quantità di zucchero. Le canne saccarifere 
sono in quest'isola più alte e più grosse che àltrove. 
Hanno la grossezza cl 'un braccio, e l'altezza d'un uomo 
e mezzo. E, cosa straordinaria, mentre a Valenza, in 
Ispagna, dove da tempo ogni anno si raccoglie grande 
quantità di zucchero, e in tutti gli altri paesi produttori 
di canne, da ciascuna radice nascono cinque, sei, o al 
più sette canne, all'Espaiiola se ne contano fino a venti 
e fino a trenta. 

I quadrupedi sono numeroslsslmi. Fino ad oggi la 
sciagurata fame dell'oro ha distolto gli Spagnuoli dalle 
cure della terra, e tuttavia i cereali danno dei risultati 
straordinari. Si seminò del grano sui versanti delle col· 
line e sui pianori delle montagne, specialmente su quelli 
esposti a settentrione, e si raccolsero fino a 100 grani pelO 

, Il brusco trapasso dal sobrio accenno allo spopolamento del· 
l'Espanola alla descrizione dell'isola fertile, dice quanto sia pro· 
fonda, sebbene contenuta, l'angoscia di Pietro Martire per questi 
frutti rovinosi della politica coloniale spagnuola, di cui vede, col 
suo occhio esperto, ìe conseguenze fatali. 
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Wl seme; ma sui campi della pianura, essendo la terra 
troppo grassa ed umida, diventa grosso solo lo stelo. 
Risultati identici danno le vigne. Quanto agli alberi che 
producono la cannella, e provengono dalle isole vicine 
al creduto Continente, già ne parlai nelle Decadi prece
denti. 

Che cosa potrei aggiWlgere, se non se in pochi anni 
questi alberi produttori della cannella divennero cosÌ 
abbondanti, che noi potremo comperare dagli speziali 
una libbra, invece di un'oncia di cannella? Quanto alle 
foreste di piante tintorie, alle altre ricchezze di questa 
isola fortunata, e ai benefici di cui la natura la colmò, 
abbastanza ne parlai nelle Decadi. 

Credetti opportuno richiamare questi particolari, 
nella speranza che il ricordo di siffatte cose abbia a 
distogliere Wl momento lo spirito della Vostra Beatitu
dine dalle gravi cure che lo preoccupano. Del resto, è 
gradito ripetere ciò che volentieri si ascolta. Ma a cotesta 
materia preziosa occorrerebbero preziosi abbigliamenti, 
e tessuti d'oro e di pietre preziose: essa ne sarebbe beH 
degna. 

Noi invece ci accontentammo di una modesta cappa 
monacale. Ma bisogna farne carico soltanto al Reverendo 
Egidio da Viterbo, l'eminente cardinale del Vostro Seg
gio Apostolico, che ordinò a me, mediocre artefice, di 
lavorare oro in una fucina da ferro, dove io restavo 
inerte, e di fabbricarvi gioiellerie. 
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336, 343, 350 - esplora la co
A sta messicana, 353-354 - torna 


Abenamacheio, cacico del Da

rien, 205, 206, 208 


Abibeiba, cacico della regione 

di lJraba, 204, 205, 206, 208 


Abraiba, cacico del Darien, 205, 

208 


Aburéma, baia di, oggi di Chi

riqui, 277, 278 


Achemenide, eroe virgiliano, 

284 


Acufia, Giovanni, capo dei Co
muneros, 38 


Adriano VI, papa, 38, 40, 49, 61 

Adriatico, 287 

Ages, nome indigeno della pa


tata, 98 

Agostino, capo Sant', nel Bra


sile, 228, 231, 287 

Aguanil, provincia del Yucatan, 


334 

Aguilar, Gerolamo, salvato dal 


Cortés, 344, 346, 347, 349 

Aillon, Luca Vasquez, razziatore 


di indigeni, 67 

Alaminos, Antonio, pilota, 331, 


in Europa, 356 

Alessandro VI, papa, 28 • defi


nisce le sfere d'influenza spa. 

gnuola e portoghese, 137, 230 


Algodon, cotone grezzo, nell'ita
liano del tempo bombaso, IlO 

Almagro, Diego de, esploratore 

del Chilì, 72 


Alpi, 288 

Alvarado, Pietro de, compagno 


del Cortés, 71, 342 

Amazzoni, donne guerriere del


la Martinica, Il3, 114 

Anaborias, indigeni dell'Espa


fiola, addetti alla raccolta del

l'oro, 187 


Anahuac, altipiano di, nel Mes

sico, 61 


Anciso, uno dei colonizzatori 

del Darien, 57, 58, 198, 200
202, 213 


Andrés, pilota, 323 

Anghiera, Pietro Martire d', 

nasce ad Arona, II - va a Ro
ma, 13 - segretario di eminenti 
personaggi, 14-15 - va in Ispa
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gna , 15 . è addetto alla corte, 
20 . segue il re al campo, 21 . 

assiste alla caduta di Granata, 

24 . si fa prete, 25 . torna a 
corte come maestro della no· 
biltà, 27 . va ambasciatore al 
sultano d'Egitto, 29 . si ritira 
a Granata dopo la morte della 
regina Isabella, 33 . è richia· 
mato a corte, ibidem· addetto 
alla regina Giovanna la Pazza, 
34 . torna presso il re Ferdi· 
nando, 35 . è nominato mem· 
bro del Reale Consiglio delle 
Indie, 36 ; cronista di Sua 
Maestà, 38 . va a Victoria, ad 
ossequiare il nuovo papa 
Adriano VI . ottiene cospicui 

. benefici ecclesiastici, 41 . fa 

testamento e muore, 42 


Anghiera, oggi Angera, sul La· 

go Maggiore, 12 


Antille, isole, 53, 59, 318 

Appennini, 287 

Aragona, Ludovico d', cardina· 


le, 52, 54, 56, 123, 181 

Arbolante, compagno del BaI· 


boa, 255 

Arcimboldo, cardinale Giovan· 


ni, arciv. di Milano, 15 

Areitos; rozzi ritmi indigeni del· 


l'Espafiola, 313 

ArenaI, Punta del, 163 

Arias, Pietro, governatore del 


Darien, parte per la colonia, 

293e' segg .. vi giunge, 302 . 

fa uccidere il Balboa, 365·366 

. viene sostituito, 367 . passim 


Arona, luogo di nascita di Pie· 

tro Martire d'Anghiera, ll, 43 


Atrato, fiume del Darien, 235 

Atzechi, impero degli, 60 

Avila, Alfonso d', 342 

Ayora, Giovanni, 303, 321 

Azorre, isole, 87, e· passim 


B 
Badajoz, Gaspare Gonzalo, 3II, 


312, 322 

Balboa, Vasco Nufiez de, colo· 


nizzatore del Darien, passim . 

parte per la sua grande imo 

presa, 243 . sale le montagne 

dell'istmo di Panama, 248 . 

scopre il Pacifico, 249 - di

scende verso il mare, 251 
ritorna al Darien, 260 e segg. 

- vi giunge carico d'oro, 265 

- riceve il nuovo governatore 

Pietro Arias, 302 - viene pro

cessato e condannato a morte, 

365-366 


Bacailaos, terre dei, esplorate da 

Sebastiano Caboto, 60, 354 


Barrameda, Sanlucar de, città 

sulla foce del Guadalquivir, 

160, 293 


Bastidas, Rodrigo de, esplora

tore, 57 


Batata, il più bel regalo del· 

l'America, 235 


Becerra, Francesco, 311, 312, 322 

Beltraneja, Giovanna la, figlia 


di Enrico IV di Castiglia, 16 

Bencomo, valoroso capo indige


no delle Canarie, 90 

Bertoldo di Milano, parente di 


Pietro Martire d'Anghiera, 320 

Bethencourt, Giovanni di, con


quistatore delle Canarie, 89 

Beuchio, Anacauchoa, cacico 


dell'Espaiiola, 158, 159, 317 

Biam, isola messicana, 343 

bisse , nome veneziano di certi 


vermi che bucavano la carena 

delle navi: teredini. In -ispa· 

gnuolo broma, 281; 284 


Boabdil, ultimo re di Grana

ta, 23 
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Bobadilla, Francesco de, com

missario all'Espaiiola, 55, 190 


Boccaccio, Giovanni, dà notizia 

di una esplorazione italiana 

delle Canarie, 90 


Bonaventura, forte dell'Espaiio

la, con officine per ridurre 

1'oro in verghe, 191 


Borromeo, conte Giovanni, pro
tettore della famiglia d'An

ghiera, 13, 52 


Boyuca, nome indigeno della 

Florida, allora creduta isola, 

236 


Bravo, Giovanni, capo dei Co

muneros, 38 


Burichéna, nome indigeno del

l'isola di Portorico, 117 


Butrigario, Gabasso, amico di 

P. M. d'Anghiera, 56, 221 


c 

Cabedo, Giovanni, vescovo del 


Darien, 365 

Caboto Sebastiano, 59, 66, 67, 69 


. esplora le terre dei Bacal

loos, 298 e segg. 


Codamosto, Alvise, 218-219 

Caizedo, Giovanni de, questore 


del fisco reale al Darien, 212 

Calzada, Bernardino Iiiiguez de 


la, 330 

Campeche, provincia di, 333 

cannibali, antropofagi d'Ameri


ca, 53, 96 - loro costumi, 97
98, 108 


Cano, Sebastiano del, continua

tore del Magellano, 63 


canoe, barche indigene, 96 

Capoton, regolo del Yucauin, 


334 


Capo Verde, isole del, 89, 137, 

161, 230 


Caramaira, regione di, 293, 295, 

302 


Careta, cacico del Darien, 202, 

206, 244, 310 


Cariai, porto di, sulla costa dei 

Mosquitos, chiamato da Co

lombo Myrobalanus, 275·218, 

291 


Carlo, re di Spagna e impera
tore di Germania, 37, 40, 42 


Carmen, isola messicana, 336 

Cartagena, porto di, sul golfo di 


Darien, 197, 295, 296, 301 

Casas, Bartolomeo de 188, ve


scovo di Chiapas, storico del· 

le Indie Occidentali, 52-54, 68 


cascabeles, nome spagnuolo dei 

sonagli, 226 


Castiglione, BaldaMare, legato 

pontificio in Ispagna, 70 


Cauchieto, regione di, nella ter

ra di Paria, 178 


Caunaboa, cacico deII!! regione 

aurifera del Cibao, 125, 156 


Cllyzedo, Lopez Octoa, 330 

Cemacco, cacico del Darien, 364 


e p~sim 


Cempoalla, nel Messico, 359 

Centauri, 350 

Ceml, regione del Darien, 295 

Cerabaro, baia di, oggi dell'Al

mirante, 277.278, 286·287, 291 

Cerezeda, Andrea, regio tesorie


re al Darien, 66 

chebi, nel Dariell significa ca


cico, 211 

Chanca, dottore, 309 

Chersoneso aureo, la penisola di 


Malacca, 141 

Chcsapeake, baia di, 68 

Chiaconi, nella regione delle 


Amazzoni cacichi, 225, 228 

Chiapes, cacico nella regione 


dell'iiitmo, 250·253 
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chicos, nella regione delle 

Amazzoni barche, 225 


Cibao, zona aurifera dell'Espa

noIa, 53 


Cid, leggenda del, 61 

Cid Yahya, principe granatino, 


22 

Cisneros, Francesco Jimenez de, 


arcivescovo e cardinale di To

ledo, 27 


Clemente VII, papa, 61, 65 

Colmenares, Rodrigo Enrico, 58 


- porta rinforzi al Darien, 200
201 - ritrova Nicuesa, 201 

passim 

Colombo, Bartolomeo, 103 

adelantado dell'Espanola, 157 

- costruisce una collana di for

ti tra l'Isabella e San Domin

go, 158 - Distrugge le forze 

del cacico ribelle Guarionex, 

176 - tenta fondare la colonia 

di Veragua, 282 


. Colombo, Cristoforo, vir ligur, 
84 - parte per il primo viag
gio, 86 - si ferma alle Cana
rie, 89 - scopre terra, 92 - toc
ca l'Espanola, 94 - torna in 
Ispagna, 102 - è onorato dai 
Re Cattolici, 103 - prepara il 
secondo viaggio e parte, 105 
scopre le piccole Antille, 108
109 - trova distrutto il forte 
della Natività, 119 - fonda la 
città di Isabella, 126 - esplora 
il Cibao, 133 - esplora la costa 
cubana, 139 e segg. - sospende 
1'esplorazione, 151 .. torna al
l'Isabella, 155 . parte per la 
Spagna, 157 - salpa per il ter
zo viaggio, 160 - scopre la Tri
nità, 163 - esplora le coste di 
Paria, 169 - torna all'Espa· 
noIa, 175 . viene a patti coi 
ribelli, 176 • è mandato pri
gioniero in Ispagna, coi fra

telli, 177 - Pietro Martire lo 
afferma esplicitamente geno
vese, 223 - parte per il quar
to viaggio, 267 - scopre ed 
esplora la costa dell 'America 
centrale, ·270 e segg_ - tenta 
fondare la colonia di Vera
gua, 282 - naufragio sulle co
ste della Giamaica, 283 - pri
vazioni e stenti dei naufraghi, 
284 - torna all'Espanola, 285 
- nota la forza della corrente 
del Golfo, 306 - passim 

Colombo Diego, governatore 

dell'Espanola, 202, 220, 231, 

323, 345 


Colombo Fernando, storico di 

suo padre, 52-54, 66 


Colombo Giacomo, 136 

Comi, provincia del Yucatan, 


332 

Comogro, cacico del Darien, 58, 


202, 204, 264 - porto di, 303, 

304 


Comuneros, 37, 40 

Concezione, forte della, con of


ficine per ridurre 1'oro in ver

ghe, 156, 191 


copei, pianta-papiro dell'EsplI

noIa, 316 


Coquera, caeÌco nella regione 

dell'istmo, 252 


Corbizzi, Angiolino del Tegghia 

dei, esploratore delle Cana

rie, 87 


Cordova, Consalvo de, il Gran 

Capitano, 19 


Cordova, Francesco Hernandez 

de, 60 - scopre il Yucatan, 

330-335 


CorraÌes, pretore urbano al Da

rien, 320 


Cortés, Fernando, 60, 61, 64, 69 

- inizia la conquista del Mes

sico, 347 - vince la batta~lil' 
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di Tabasco, e fonda Vera 
Cruz, 348·350 

Cosa, Giovanni de la, pilota, di· 

segnatore di mappe, ed espIo· 

ratore, 56, 57, 198, 236, 291 


Cotta, Francesco, partecipa alla 

spedizione di P. Arias, 219 


Cozumel, isola di, detta dagli 

Spagnuoli Santa Croce, 329, 

335, e passim 


Cuba, isola di,53, 187, 299, 330, 

e passim 


culchas, nome indigeno delle 

barche monoxile, nella regio· 

ne dell'istmo e del Darien, 

252 


Cumana, regione di, nella terra 

di Parìa, 54, 171, 225, 291 


Curiana, regione di, nella terra 

di Parìa, 54, 171, 224 


Cursio, Giovanni, ambasciatore 

fiorentino alla corte di Spa. 

gna, 56, 221 


D 

Dabaiba, cacico del Darien, 204, 


208, 304 e segg.. fiume, 290 

- regione di, esplorata dal 

Balboa, 367-368 


D'Albertis, capitano E. A., na

vigatore e scrittore genovese, 

86, 88 


Darien, golfo e colonia di,57, 

58, 59, 65, 199, 308 e segg. 


Decades de Orbe Novo, 44, 51, 

n 

De legatione Babylonica, 29, 44, 

46 


Demogorgone, 299 

Desiderato, porto del Yucatan, 


336 

Domingo, forte ' di San, nella re· 


gione aurifera dell'Espanola, 

157, 158 


Drago, ,bocca del, 166, 224, 272, 

Durabii, fiume, 282 


E 
Ebeteré, spiaggia di, nell'Ameri


ca centrale, 280 

Eccampi, nome indigeno del 


Yucatiin, 331 

Ellesponto, 288, 289 

Embigar, spiaggia di, nell'Ame· 


rica centrale, 280 

Enrico VII, re d'Inghilterra, 300 

Espanola, isola, 53, 54, 65, 92, 


186 - sue dimensioni, 130 
sua fertilità, 131 - sue ricchez· 

ze aurifere, 187 : come si rac

coglie l'oro nelle sue miniere, 

188·190 - chiamata' dai primi 

abitatori Quizquella e Haiti, 

312 - preziose notizie su di es

sa, 312·318 • mancanza di mi

natori, 368 - prosperità della 

sua flora e fauna, 369-370 


Esperidi, isole, 138 


F 
Federico, re di Napoli, 123, 129, 


181 

Fernando, re d'Aragona, 16 


sposa Germana di Foix, 34 

muore, 36 


Fieschi, Bartolomeo, compagno 

di Colombo nel quarto viag

gio, 285 


Filippo il Bello, sposo di Gio· 

vanna la Pazza, 30 . muore, 34 


Florida, penisola della, 63, 67 

Fonseca, Giovanni de, vescovo 


di Burgos, ostile a Colombo, 

104, 214, 236 


Forte, isola, 302 
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Fortunate, isole Canarie, sco

perte dai Genovesi, 87, 106, 

108 


G 
Gallie, 288 

Garay, Francesco de, esplorato

re della Florida, 63, 69·70 

Genova, Porta del mare, 288 

Germania, 288 

Gesù, 351 

Giamaica, isola, per gli indigeni 


Xaymaca, 53, 70, 140 

Gillino, Camillo, ambasciatore 


milanese in Ispagna, 67 

Giorgio e Giovanni Battista, fra


telli di P. M. d'Anghiera, 13, 

21, 43 


Giovanna la Pazza, 30, 34-35, 39 

Giovanni, principe ereditario di 


Castiglia e d'Aragona, 28, 29 

Giron, Pietro, capitano generale 


dei Comuneros, 37 

Gomez, Stefano, pilota, 66 

Gonzales, Gil, esploratore del


l'America centrale, 65, 66 

Gorvolano, compagno di Colom


bo nel secondo viaggio, 124 

Grijalva, Giovanni esploratore 


del Messico, 60, 63, 335-339 

Granata, capitale del regno di, 


17, 22, 23 

Gregorio, marinaio genovese, 


compagno di Colombo nel 

quarto viaggio, 200 


Guacanacari, o Guaccanarillo, 

cacico dell'Espanola, 102, 119
124 


Guadalupa, isola, abitata dai 

cannibali, 109-H2 


guaicano, nome indigeno della 

remora, 146 


Guaira, fiume, 294 


Guanahani, prima isola scoper

ta da Colombo, 144 


Guanassa, oggi Bonaca, isoletta 

al nord del capo Honduras, 

192 


Guarionex, cacico dell'Espanola, 

156, 158, 159 


Guatemala, occupato da Pietro 

Alvarado, 7l 


H 
Hacolucano, terra di, oppure 


terra degli Acoluacans, oggi, 

Messico, 329 


Hagueigabon, lago salato del

l'Espanola, 314 


Ray Ray, isola di, Santa Croce, 

nelle Antille, 296 


Henares, Alcala de, nella Spa

gna, dove nel 1516 furono 

pubblicate le prime tre De

cadi di P. M. d'Anghiera, 56, 

59 


hibuéro, albero dell'America 

centrale, 280 


Hiebra, piume, nella regione di 

Veragna, 281, 286 


Honduras, 60, 69, 7l 

Huitzilopotli, dio messicano, 60, 


63 


I 

Incas, imperatori del Perù, 72 

India Gangetica, 288 

Innocenzo VIII, papa, 20 

Iperborei, 288 

Isabella, regina di Castiglia, 16, 


27 . si ammala, 31 . muore, 32 

- prima città dell'Espanola, 53 

e passim 


Italia, 287, 288, 297 
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J 

Juana, nome dato da Colombo 


all'ieola di Cuba, 92, 187 


L 
Leon, Giovanni Ponce de, sco


pritore della Florida, 63 - gui

da una spedizione punitiva 

contro i Caribi, 311 - si lascia 

rapire alla Guadalupa le don

ne della spedizione, 321 


Leon, Luigi Ponee de, commis

sario al Messico, 72 


Leone X, papa, 56, 58, 59, 241, 

293, 327 


Lepe, Diego de, esploratore del 

Brasile, 57 


Leto, Pomponio, amico di p_ M_ 

d'Anghiera, 15, 16 


Limonari, isole, sulla costa dei 

Mosquitos, 274 


Lombardia, 295 

Lopez, Losa, succede a P_ Arias 


al Darien, 367 

Lucaie, arcipelago delle, 53, 340 

Lujan, compagno di Colombo 


nel secondo viaggio, 135 


M 
macanas, lunghe spade di legno, 


di uso indigeno, 246, 279 

Madera, isole 160 

Magellano, Fernando, 55, 63 

maguei, tamburo indigeno del-


l'Espanola, 313 

maiz, o granoturco, 99 

Malaga, 19 

Maldonado, Francesco, capo dei 


Comuneros, 38 


Manacapana, regione di, nella . 

terra di Paria, 54, 171, 225 


Maragnone, 289 

Margarit, Pietro, compagno di 


Colombo nel secondo viaggio, 

136 


Margarita, isola, a nord-ovest 

della penisola di Paria, 166, 

319 


Marliaceo, vescovo di Tuy, 39 

Marocello, Lanzerotto, esplora


tore delle Canarie, 87 

Matarea, in Egitto, dove visse 


la Sacra Famiglia, 46 

Mara, provincia del Yucatan, 


332 

Mayobanex, cacico dell'Espano


la, 159 

Melchiorre, compagno di Co


lombo nel secondo viaggio, 

121, 122, 125 


Mende:l;, Diego, compie sopra un 

canotto la traversata della 

Giamaica all'Espanola, col ge

novese B. Fieschi, 285 


Mendoza, cardinale di, 23 

Mendo:l;a, lfiigo Lopez de, conte 


di Tendilla, protettore di P. 

M. d'Anghiera, 15, 21, 50, 52, 

56, 180 


Mercado, Ludovico, 312, 322 

Mercurino da Gattinara, segreta· 


rio di Carlo V, 37 

Messico, passim 

mitainos, nobili indigeni del. 


l'Espafiola 

Molucche, isole delle spezie, 66 

Montejo, Fraucesco, 342, 343, 


353, 356 

Montezuma, imperatore del 


Messico, 61, 62, 355 

Morales, Andrea, cartografo, 


236, 291, 292, 312 

Morales, Gaspare, 319 

Morantes, Cristoforo, 330 

Muza, difeusore di pranata, · 22 
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N 

Narvaez, Panfilo, inviato al 


. Messico per arrestare il Cor

tés, 62 


navis de gavia, bastimento con 

gabbie, o coffe, 86 


Negro, Francesco, 15 

Nicaragua, 65 

Nicuesa, Diego de, esploratore 


del Darien, 57, 197-199 - esplo

ra la provincia di Veragua, e 


. vi soffre una fame orribile, 

236-237-274, 280, 291 


Niiia, la nave colombiana del 

primo e del secondo viaggio, 

86 


Nifio, Pedro, Alonso, esplorato

re della terra di Paria; 54, 55, 

177-178 


o 
Ojeda, Alonso de, compagno di 


.Colombo nel secondo viaggio, 

esploratore del Darien, 56, 

57, 124, 197-199, e passim 


Olano, Lopez de, secondo del 

Nicuesa nell'infelice spedizio

ne di Veragua, 200 


Olid, Cristoforo, luogotenente 

del Cortés, 69, 71 


Ophir, terra biblica, creduta da 

Colombo identificabile col

l'Espafiola, 93, 130 


Opus Epistolarum, 44, 47-51, 84 

Ordaz, Diego de, luogotenente 


del Cortés, 342, 344 

oro, modo di estrarlo all'Espa


fiola, 124 

Orsino, Niccolò, conte di Piti


gliano, 13, 21 

Ovando, cacico del Messico, 339 


Ovando, Niccolò, governatore 

dell 'Espaiiola, 312 


Oviedo, Gonzalo Fernandez de, 

storico delle Indie occidentali, 

87, 295, 323 


p 
Padilla, Giovanni, capo dei .Co

muneros, 37, 39 

Palos, porto di,55 
Palude Meotide, 288 

Pannonia, 288 

Panuco, Rio de, nel Messico, 339 

Paolo II, papa, 320 

pappagalli americani, 100 

Paraguay, 70 

Paria, terra di,55, 60, 168, 224, 


272 

Pariza, cadco dell'America cen

trale, 322 

Perduti, fiume dei, 291 

pescare, nuovo modo di, 145·146 
Petrarca, Francesco, attesta la 


scoperta genovese delle Cana

rie, 87 


Pietro Martire, San, da Verona, 

inquisitore domenicano, 12 


Pigafetta, Antonio, di Vicenza, 

storico dell'impresa di Magel

lano, 63 


Pinello, Francesco, genovese, fi

nanziatore del primo viaggio 

colombiano, 85 


Pinta, la, nave del primo viag

gio colombiano, 86 


Pinzon, Vincenzo Yafiez, com

pagno di Colombo nel primo 

viaggio, ed esploratore del 

Brasile, 55, 178-180, 193, 223
228, 230·231 


Piramidi, le, 46 

Pizarro, Francesco, conquistato


re del Perù, coi suoi fratelli, 

72, 197, 198 
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PIata, regione del, 70 

PIeiadi, costellazione delle, 358 

Plinio il Vecchio, 143, 276 

Pochorrosa, cacico del Darien, 


303, 304 

Poemata et epigrammata di p; 


M. d'Anghiera, 44 

Poncha, cacico del Darien, 202, 


206, 244, 245 

Ponto Eusino, 288 

Popocatepetl, gigante della Coro 


digliéra messicana, 62 

Porta, San Giovanni della, nel· 


l'isola di Cozumel, 342 

Porto Bello, in~enatura di 380 

Porto Carrero, Alfonso Fernan


do, luogotenente del Cortés, 

342, 343, 356 . 


Potamchano. o Santa Maria de 

la Victoria, nel Messico, 351 


prodotti dell'Espafiola, 101 

Puente, Francesco de la, soldato 


del Darien, 323 


Q 

Quaréqua, regione di, e cacico 


omonimo, incontrati dal BaI· 

boa, 246, 248 


Quebi, ossia caci co, 274 

Queraqueida, nome indigeno 


della Guadalupa, 296 

Quicuri, nome indigeno della 


costa dei Mosquitos, 274 

Quintalbitor, vassallo dell'impe· 


ratore Montezuma, 355, 356 

Quiriquetana, nome indigeno 


della costa dell'Honduras, 

chiamata da Colombo Biamba, 

270, 273 


R 
Re Cattolici, Fernando d'Ara· 


gana e Isabella di Castiglia, 

18, 25 


Recco, Nicoloso da, esploratore 

delle Canarie, 87 


Ribera, Giovani, segretario del 

Cortés, 64 


Rica, isola p erlifera, a ponente 

dell'istmo di Panama, 319, 323 


RiCei, monti, 288 

Roldan, Francesco, magistrato 


dell'Espaiiola, ribelle a Co

lombo, 159, 176 


Ruffo, Giovanni, legato ponti. 

ficio, 56, 65 


s 
sacco, nome indigeno del primo 


cortigiano del cacico, nella 

terra di Darien, 210, 211, 274 


San Bernardo, isole di, ossia dei 

Caribi, 302 


Sanchez, Gabriele, tesoriere del

la Corona castigliana, 51 


San Giovanni, isola di, ossia 

Portorico, 117 . ricchissima 

d'oro, 187, 232, 233 


San Michele, golfo di, a ponen· 

te dell'istmo di Panama, 252, 

304, 323 . 


Santa Fè, campo di, sotto Gra· 

nata; 23 - Colombo vi stipula 

il suo contratto coi Re Catto

lici, 85 


Santangel, Luigi, intendente del

la Corona castigliana, 51, 85 


Santa ~aria, la, ammiraglia di 

Colombo nel primo viaggio, 

86 


Santa Maria la Antigua, colo

nia di, 306 e segg., 364 
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Santa Marta, porto di, nella re· 

gione del Darien, 295, 305 


Scandiano, Bartolomeo, milane· 

se, 14 


Sesta, isola messicana, 343 

Settala, Francesco Maria, vesco


vo di Viterbo, 14 

Sforza, cardinale Ascanio, 15, 


47, 50, 51, 83, 129, 181 

Sforza, Francesco Maria, duca 


di Milan, 67 

Sforza, Ludovico, detto il Moro, 


181 

Sicotencatl, generale dei Tlasca


lesi, 61 

Solis; Giovanni Diaz de, 193, 


esplora la costà americana, 

dal capo Sant'Agostino al PIa

ta, 311 . viene uccilio al PIa

ta, 320, 321 


Spinosa, funzionario al Darilln, 

66 


T 
Tabasco, provincia di, Il fiumll, 


nel Messico, 336, 348 

Talavera, Fernando de, arcive


scovo di Granata, Il, 26, 27, 

35, 50 


Tanai, fiume, oggi il Don, 289 

Tauro, monti del, 287 

Taxmaro, cacico del Yucatan, 


347 ' 
Tenutistan, o Messico, capitale 

dell'Impero messicano, 64 

Terminos, laguna de, 336 

Tezcuco, città del Messico, 64 

Tiba, ossia cacico, 274 

Tirreno, mare, 287 

Tlascalesi, abitanti della città di 


Tlascala, nel Messico, 61 

Tona, nome me,sicano della lu


na, 358 


Tonatico, nome messicano del 
sole, 358 


Tordesillas, convenzione di, 133 

Torres, Antonio, capitano agli 


ordini di Colombo nel secon

do viaggio, 53 


tremedtiles, in ispagnuolo signi

fica pantani, 290 


Trinità, isola della, 54, 162 

Tumacco, cacico nella regione 


dell'istmo di Panama, 254 e 
segg. 

Tumanama, carico d'una regio

ne aurifera limitrofa al Da

rien, 203, 303 e segg. 


Turui, cacico nella reiione di 

Urab8, 204 


u 
Ulua, San Juan de, O baia di 


San Giovanni, nel Meisico, 

352 


Uraha, provincia di, sul iolfo di 

Darien, 57, 198, 199, 224 
sua fertilità, 234 t seig., 289, 

290 


UTU, nome indigeno, nel Da

den, delle canoe scavat. in un 

iolo lilino, 207, 209 


v 

Valdivia, Pietro, amico del Bal


boa, 202, 203 - creduto morto 

lulla costa occidentale di Cu

ba, 212 - sua fine infelice, 

345-346 


Velasquez, Diego, governatore 

di Cuba, 62, 330, 340, 355, 363 


Velasquez, Giovanni, compagno 

del Cortés, 342 
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Vellejo, Alonso de, luogotenen
te di p_ Arias, 311-312, 322 


Venezia, 288 

Venezuela, 57 

Veragua, regione di, 199, 200, 


224, 274, 287-289 - fiume, 281, 

282, 286 


Verrazzano, Giovanni da, esplo

ratore italiano ai servigi della 

Francia, 67, 354 


Vespucci, Amerigo, 56, 57, 220, 

236 


Vespucci, Giovanni, nipote di 

Amèrigo, rappresenta la Spa

gna al congresso di Badajoz, 

per il possesso delle Moluc

che, 66 - guida la nave ammi

raglia di p_ Arias, 220 


Villa Rica de la Vera Cruz, fon
data dal Cortés nel Messico, 
356. 359 


Viterbo, Egidio di, cardinale e 

legato pontificio, 56, 327, 370 


y 
Yucatan, pellisola del, 59, 65, 


69, 329·331 

yuca, radice con cui gli indige


ni dell'Espanola facevano pa

ne, 98 


z 
Zamudio, amico del Balboa al 


Darien, 202, 215 

Zapata, Giovanni, capo dei 


Comuneros, 38 

Zemi, divinità messicane, placa


te con sacrifici umani, 343, 

346 
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