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INTRODUZIONE 
 
Al centro del presente lavoro vi è l’analisi della teoria della discendenza dei nativi 
d’America dalle dieci Tribù Perdute d’Israele, tesi nota nel mondo anglosassone come 
“Jewish-Indian Theory”. Le seguenti pagine studiano le formulazioni sull’antichità 
ebraica del Nuovo Mondo e sul legame tra gli indigeni americani e le Tribù Perdute 
prendendo come principale periodo d’indagine il XVI secolo. Due delle figure qui 
analizzate permettono di delimitare gli estremi temporali di questa indagine: si tratta 
dell’almirante Cristoforo Colombo, con i suoi viaggi transoceanici tra XV e XVI secolo, 
e del creolo Felipe Guamán Poma de Ayala (1534-1615). I confini geografici delle 
presenti ricerche si estendono invece su entrambi i lati dell’Atlantico e si concentrano 
sul mondo coloniale spagnolo: dai due viceregni della Nuova Spagna – la Nueva 

España che nel corso dei suoi quasi trecento anni di storia (1535-1821) si estese per gli 
odierni territori di Costa Rica, Florida e California, includendo anche le isole 
caraibiche – e del Perù, fino alla penisola iberica. Da questo studio, emergono alcuni 
luoghi che sono stati centrali nella formulazione e nella discussione della teoria 
dell’origine ebraica degli amerindi, come Santo Domingo, Siviglia e, in particolare, 
Valladolid. Infine, per mettere in luce gli sviluppi del mito delle Tribù Perdute si 
considera l’intero mondo interconnesso mediterraneo tra XV e XVI secolo, mentre al 
fine di seguire gli sviluppi di questa tesi ci si sposta a Nord fino agli ambienti 
intellettuali di Parigi e Anversa.  

Lo scopo di queste pagine è mettere in luce il particolare rilievo che la teoria 
dell’origine ebraica degli amerindi ha avuto nel corso del XVI secolo. Nello specifico, si 
analizzano contesto e finalità dell’utilizzo cinquecentesco del mito delle Tribù Perdute 
per spiegare l’origine degli indigeni, aspetti che, come si vedrà, la storiografia non ha 
considerato in maniera esaustiva e completa. In questo modo, si cerca di risponde a 
due questioni centrali: da un lato, quali siano stati i motivi che hanno spinto gli uomini 
dell’età moderna a ricorrere al mito delle Tribù Perdute per trovare una risposta al 
quesito sull’origine degli indigeni; dall’altro, quale sia stata la fortuna e la diffusione 
che questa tesi ha conosciuto. Uno dei principali temi che percorrono le seguenti 
pagine è quello del rapporto che la cristianità ha avuto con le minoranze religiose e 
culturali entrate nel mondo cristiano in seguito alla loro conversione: è il caso dei 
cristiani nuovi, discendenti da ebrei o musulmani, sulla penisola, e degli indigeni 
convertiti oltreoceano. Dalle indagini emergono alcuni comuni meccanismi di 
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adattamento e di sopravvivenza che queste minoranze, sui due lati dell’oceano, hanno 
messo in atto per cercare di essere riconosciute come legittime parti del mondo 
cristiano. 

Un punto centrale dello studio della teoria dell’origine ebraica degli amerindi è qui 
rappresentato dal ritrovamento e dall’analisi del trattato del Doctor Roldán; un lavoro 
che non solo presenta la prima formulazione di questa tesi, ma anche la sua versione 
più compiuta. Ciononostante, si tratta di un’opera, paradossalmente, tanto 
dimenticata dalla storiografia odierna quanto non conosciuta dai suoi contemporanei. 
L’analisi e la contestualizzazione di questo affascinante documento, rimasto sepolto 
tra le carte del sivigliano monastero di San Pablo prima e dei faldoni del Fondo 

Antiguo dell’Università di Siviglia poi, trovano nelle seguenti pagine l’ampio spazio 
che meritano. Dopo una parte di ricerca negli archivi sivigliani dedicata alla biografia 
e al lavoro di Roldán, si sono cercate le successive tracce della teoria dell’origine 
ebraica degli amerindi nelle numerose pagine dei trattati cinquecenteschi dedicati al 
Nuovo Mondo e delle opere che, trattando di storia sacra, discutono delle nuove terre 
e popolazioni. 

A partire dal solo lavoro di Roldán, non è però possibile ricostruire quale sia stato 
il preciso percorso di questa teoria, che con buona probabilità circolò ampiamente per 
via orale ed emerse successivamente nelle pagine di autori che spesso non ebbero modo 
di conoscersi o leggersi l’un l’altro. Per questo motivo, si sono ipotizzati alcuni percorsi 
e direzioni della teoria dell’origine degli amerindi dagli ebrei delle Tribù Perdute, 
sottolineando per la prima volta il grande rilievo nella diffusione e discussione di 
questa tesi avuto dalla figura del domenicano “difensore delle Indie”, Bartolomé de 
Las Casas, così come dai suoi due allievi Domingo de Vico e Francisco de la Cruz. 
Analogamente, è emersa la centralità di alcuni luoghi, primo tra tutti il convento di 
San Gregorio di Valladolid, crocevia di personalità di particolare rilevanza nel mondo 
domenicano e terreno fertile per la discussione della teoria così come di aspettative e 
desideri di riforma e renovatio legati al Nuovo Mondo. 

Le dieci Tribù divennero una comunità mitica e immaginaria dopo che nell’ottavo 
secolo a.C. furono deportare dagli assiri nelle terre del loro impero: da lì, si diressero 
verso una terra ignota per far poi perdere le loro tracce. Le vicende storiche delle dieci 
Tribù si fermano con l’evento della deportazione assira, lasciando il posto al mito che 
le vede protagoniste e che le raffigura come un popolo nascosto ai confini del mondo in 
attesa di ricomparire in un momento cruciale della storia. Le Tribù Perdute sono state 
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al centro di un ricco dibattito teologico ed esegetico nelle tre religioni del libro, di cui 
si può trovare traccia nel mondo intellettuale e in quello folklorico dall’antichità fino 
ad oggi1. La ricerca delle Tribù percorre la storia dell’Occidente: dopo l’esilio per i 
peccati commessi in Terra d’Israele, sono state collocate negli angoli più svariati e 
remoti del globo, dal Giappone all’Inghilterra, dall’Arabia alla Cina2. A riprova della 
fortuna e dell’importanza che questo popolo ha rappresentato, mentre si scrivono le 
seguenti pagine diverse associazioni ebraiche continuano in un lavoro di ricerca, tra 
esegesi biblica e presunte tracce storiche, finalizzato all’identificazione del luogo 
d’esilio delle Tribù3. 

In questo percorso di quasi tre millenni, il Cinquecento ha rappresentato un 
momento di ampio e fertile recupero del mito ed è stata in particolare la “scoperta” del 
Nuovo Mondo a dare nuova energia al mito delle dieci Tribù. La maggior parte dei 

 
1 La bibliografia sul mito delle Tribù Perdute è ampia e permette di ricostruire le tappe che dall’antichità 
ai nostri giorni hanno segnato la sua fortuna. Il recente lavoro di Marco Giardini, Figure del regno 
nascosto. Le leggende del Prete Gianni e delle dieci tribù perdute d’Israele fra Medioevo e prima età 
moderna, Firenze, Leo S. Olschki, 2016 offre un’accurata prospettiva sul mito nella sua fortuna 
medievale fino al Seicento. Per una panoramica ad ampio spettro si vedano invece: Zvi Ben-Dor Benite, 
The Ten Lost Tribes: a World History, Oxford, Oxford University Press, 2009; Tudor Parfitt, The Lost 
Tribes of Israel, London, Weidenfeld and Nicolson, 2002; ed. italiana: Le tribù perdute di Israele. Storia 
di un mito, Roma, Newton Compton Editori, 2004; Allen H. Godbey, The Lost Tribes. A Myth. Suggestions 
Towards Rewriting Hebrew History, New York, KTAV Publishing House, 1974 (Ia ed. 1930) e i quattro 
contributi di Adolf Neubauer, Where are the Ten Tribes?, pubblicati in «The Jewish Quarterly Review» 
tra il 1888 e il 1889. 
2 Cfr. il Prolegomenon di Morris Epstein al lavoro di A.H. Godbey, The Lost Tribes, cit., pp. XV-XXVI. 
3 Ad esempio, l’associazione “Amishav” e la più recente “Shavei Israel”, fondate rispettivamente nel 1975 
e nel 2002, hanno l’obiettivo di rintracciare le comunità ebraiche disperse nel mondo, riavvicinarle 
all’ebraismo e, in alcuni casi, favorirne l’ingresso nello stato d’Israele. Entrambe pongono particolare 
attenzione verso i presunti discendenti delle Tribù Perdute. Cfr. il lavoro del fondatore di Amishav, Rabbi 
Eliyahu Avichail, The Tribes of Israel: The Lost and the Dispersed, ed. Sarah Edri, trad. Stepanie 
Nakache, Jerusalem, Amishav, 2012 e il racconto del viaggio che quest’ultimo intraprese nelle regioni a 
Sud-Ovest della Cina e a Nord della Tailandia insieme al traduttore e scrittore israelo-americano Hillel 
Halkin, Across the Sabbath River: In Search of a Lost Tribe of Israel, Boston, Houghton Mifflin, 2002. 
Sui gruppi etnolinguistici sparsi per tutto il mondo – soprattutto tra Asia e Africa – che si dichiarano 
discendenti dalle Tribù Perdute, si vedano invece i lavori di Shalva Weil, in particolare: The Unification 
of the Ten Lost Tribes with the Two “Found” Tribes, in Becoming Jewish: New Jews and Emerging Jewish 
Communities in a Globalized World, ed. Netanel Fisher, Tudor Parfitt, Newcastle upon Tyne, Cambridge 
Scholars Publishing, 2016, pp. 25-35 e Lost Israelites From the Indo-Burmese Borderlands: Re-
Traditionalisation and Conversion Among the Shinlung or Bene Menasseh, in «The Anthropologist», 6 
(2004/III), pp. 219-233, saggio dedicato agli Bnei Menashe, gruppo etnolinguistico indiano una cui parte 
si dichiara discendente dalla tribù di Manasse. Infine, per una panoramica sui movimenti sia di 
conversione all’ebraismo sia di identificazione etnica con il popolo ebraico nell’età contemporanea, 
dall’estremo Oriente al Sud Africa, fino ai quartieri neri di Harlem, si veda: Emanuela Trevisan Semi, 
Tudor Parfitt, Judaising Movements. Studies in the Margins of Judaism, London, Routledge Curzon, 
2002; ed. italiana: Ebrei per scelta. Movimenti di conversione all’ebraismo, Milano, Raffaello Cortina 
Editore, 2004. 
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trattati cinquecenteschi sulle nuove terre oltreoceano dedicarono un apposito capitolo 
alla dibattuta questione delle origini degli amerindi: umanisti, teologi, cronisti ed 
esploratori si confrontarono su questo interrogativo in un dibattito cui presero parte 
personaggi di spicco come Giovanni Battista Ramusio, Bartolomé de Las Casas, 
Guillaume Postel e José de Acosta4. Nella prima metà del XVI secolo venne formulata 
la teoria secondo la quale gli indigeni americani sarebbero stati discendenti dalle Tribù 
Perdute. Questa tesi si sviluppò tra Spagna e Nuovo Mondo e conobbe ampia 
diffusione, sia temporale, sia spaziale: si contano infatti suoi sostenitori fino al XIX 
secolo, distribuiti tra Europa e America5. 

Il punto di partenza di questa indagine è proprio un’analisi del mito delle dieci 
Tribù, che si rivela necessaria per comprendere a pieno il suo utilizzo nel Cinquecento 
delle scoperte geografiche. In questo senso è essenziale rintracciare quelle 
caratteristiche che, dall’Antichità al Medioevo, sono state attribuite alle leggendarie 
Tribù (capitolo 1). Anzitutto, è necessario distinguere una versione ebraica ed una 
cristiana del mito. Elemento comune alle due versioni è il ritenere, fedelmente a 
quanto narrato dalle Scritture, che le Tribù formassero un immenso popolo guerriero 
pronto a ricomparire in un momento cruciale della storia; le due versioni del mito si 
discostano per quanto concerne gli esiti di questa ricomparsa. Se per il mondo ebraico, 
le Tribù avrebbero salvato i correligionari della Diaspora dalla sottomissione cristiana, 

 
4 Nel corso del Novecento, numerosi studiosi hanno ripercorso e analizzato le tappe di questa disputa. 
Diversi lavori si sono concentrati sul popolamento dell’America da una prospettiva di storia degli eventi 
e hanno dedicato alcune sezioni introduttive alle primitive teorie elaborate tra XVI e XIX secolo, come 
ad esempio: José Imbelloni, La Esfinge Indiana, Buenos Aires, 1926; Id., La Segunda Esfinge Indiana: 
antiguos y nuevos aspectos del problema de los orígenes americanos, Buenos Aires, Librería Hachette 
1956; Luis Pericot y García, América indígena. Tomo I: El hombre americano. Los pueblos de América, 
Barcelona, Salvat Editores, 1962 (Ia ed. 1936); Paul Rivet, Les Origines de l’Homme Américain, Montreal, 
Les éditions de l’arbre, 1943; ed. italiana: Le origini dell’uomo americano, Milano, Fabbri, 1973; José 
Alcina Franch, Los orígenes de América, Madrid, Editorial Alhambra, 1985. Altri studi si sono invece 
focalizzati sulle teorie elaborate nell’età moderna sull’origine degli indigeni: Don Cameron Allen, The 
Legend of Noah: Renaissance Rationalism in Art, Science, and Letters, Urbana, University of Illinois 
Press, 1963; Lee Eldridge Huddleston, Origins of the American Indians: European Concepts, 1492-1729, 
Austin-London, University of Texas Press, 1967; Giuliano Gliozzi, Adamo e il Nuovo Mondo. La nascita 
dell’antropologia come ideologia coloniale: dalle genealogie bibliche alle teorie razziali (1500-1700), 
Firenze, La Nuova Italia, 1977. 
5 Tra i principali sostenitori di questa tesi nel corso dell’Ottocento vi sono: Lord Edward Kingsborough, 
Antiquities of Mexico, London, A. Aglio, 1830-1848 e Barbara Anne Simon, The Ten Tribes of Israel 
Historically Identified with the Aborigines of the Western Hemisphere, London, R.B. Seeley and W. 
Burnside, 1836. Sullo sviluppo del mito tra Sette e Ottocento, quando le Tribù Perdute vengono ritenute 
le capostipiti, in particolare, degli amerindi del Nord America, si veda almeno Eran Shalev, American 
Zion: The Old Testament as a Political Text from the Revolution to the Civil War, New Haven-London, 
Yale University Press, 2013. 
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per quello cristiano, queste diaboliche genti avrebbero affiancato l’Anticristo ebreo alla 
fine dei tempi.  

Un secondo tratto fondamentale che accomuna le versioni ebraiche e cristiane del 
mito è quello del “nascondimento”: a partire dal XIII secolo, i popoli delle Tribù sono 
significativamente definiti come i genuzim, i nascosti. Le Tribù Perdute sono state 
infatti descritte come disperse, isolate, rinchiuse o nascoste; a dividerle dal resto del 
mondo vi erano, a seconda delle leggende, monti, fiumi, isole, deserti o enormi portoni 
e muraglie come nel caso delle mitiche barriere erette da Alessandro Magno nei Monti 
Caspi. Nell’attesa del loro provvidenziale ritorno, le Tribù avrebbero atteso nascoste 
nel luogo d’esilio dove Dio le aveva isolate – una tradizione rabbinica le raffigura, ad 
esempio, come nascoste sotto terra, pronte a riapparire. Come emerge anche dai casi 
dei “sovrani nascosti”, da Carlomagno a Sebastiano I di Portogallo, il tema del 
nascondimento accompagna la storia politico-religiosa del profetismo. Alain Milhou ha 
ricordato il radicamento della tradizione del nascondimento nella penisola iberica con 
l’esempio della leggendaria isola delle sette città dove, negli anni delle sconfitte 
visigote per mano dell’esercito arabo-berbero, si sarebbe nascosto un vescovo 
portoghese nell’attesa di riapparire, un giorno, dopo la riconquista della penisola da 
parte della cristianità; lo studioso francese ha inoltre sottolineato lo stretto rapporto 
profetico che lega il tema dell’“encubierto” al “descubrimiento” del Nuovo Mondo6. Le 
guerre e le divisioni religiose nella cristianità europea, così come le terre svelate 
all’Occidente dai viaggi di Colombo, avevano infatti radicato negli uomini e nelle donne 
dell’età moderna la convinzione di vivere in un’epoca di grandi stravolgimenti che 
avrebbero anticipato l’era messianica. Uno di questi doveva essere la provvidenziale 
ricomparsa delle Tribù. 

Il tema della riapparizione delle Tribù Perdute è stato già ampiamente affrontato 
dalla storiografia che si è occupata del profetismo nell’età moderna. In particolare, le 
ricerche di Adriano Prosperi hanno sottolineato come una riflessione sulle Tribù 
Perdute abbia facilmente trovato spazio nel clima apocalittico che ha attraversato il 
Cinquecento europeo7. In tempi più recenti, il fenomeno del profetismo e la discussione 

 
6 Cfr. Alain Milhou, Colón y su mentalidad mesiánica en el ambiente franciscanista español, Valladolid, 
Casa-Museo de Colon, Seminario Americanista de la Universidad de Valladolid, 1983, rispettivamente 
pp. 171-172 e 136. 
7 Cfr. Adriano Prosperi, America e Apocalisse. Note sulla “conquista spirituale” del Nuovo Mondo, in 
«Critica storica», 13 (1976), pp. 1-61, ora in Id., America e Apocalisse e altri saggi, Pisa-Roma, Istituti 
Editoriali e Poligrafici Internazionali, 1999, pp. 15-63. 
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sulle Tribù, così come sul regno del fantomatico Prete Gianni, sono stati analizzati da 
prospettive differenti: quella in termini globali di Sanjay Subrahmanyam tra gli 
imperi dell’Asia meridionale e il mondo coloniale delle Indie orientali, da un lato, e 
quella di Mercedes García-Arenal che mette in luce i profondi legami 
transconfessionali tra profetismo cristiano, ebraico e musulmano nella penisola iberica 
e nel Nordafrica, dall’altro8. 

Il solo fenomeno del profetismo non è però sufficiente a spiegare il successo 
cinquecentesco del mito delle Tribù Perdute. Un primo passo verso una più ampia 
comprensione del ricorso a questo mito per spiegare l’origine degli amerindi viene qui 
effettuato attraverso un’analisi dei primi trattati che legarono gli amerindi al popolo 
ebraico (capitolo 3). Il primo autore preso in considerazione è Cristoforo Colombo, a cui 
la storiografia ha spesso attribuito il primato di aver ipotizzato la presenza di alcuni 
ebrei oltreoceano. Da un’analisi delle pagine dedicate dall’almirante alla sua impresa, 
emerge come si debbano attendere un paio di decenni prima che altri autori 
ipotizzassero che tra le tribù indigene si trovassero tracce del popolo ebraico. In 
particolare, le prime sovrapposizioni tra indigeni ed ebrei si leggono nei resoconti sulla 
scoperta dello Yucatán degli anni Venti del Cinquecento e nelle pagine dedicate al 
tema da Pietro Martire. Nel presente lavoro si mette così in luce come sia stata la 
presunta diffusione presso gli amerindi della pratica della circoncisione a spingere gli 
spagnoli a confrontare le nuove popolazioni con il popolo ebraico.  

Prima ancora di pensare gli amerindi come discendenti dalle Tribù Perdute, questi 
popoli furono paragonati, per circa un ventennio, alle due minoranze che con il 1492 
avevano dovuto abbandonare i territori della corona spagnola o da questi erano stati 
allontanati con le armi nel corso della cosiddetta reconquista. Alle radici di tale 
sovrapposizione si trova quel meccanismo che porta a riconoscere il noto nell’ignoto: 
pratiche come la circoncisione rimandavano immediatamente, nell’immaginario 
cristiano spagnolo, a ebrei o musulmani. Il nuovo e distante mondo esotico veniva così 
associato all’esotico interno al mondo iberico. Questo meccanismo non fu privo di 
conseguenze: l’accostamento di amerindi a ebrei e musulmani, nel contesto spagnolo 

 
8 Cfr. Sanjay Subrahmanyam, Dal Tago al Gange: una congiuntura millenaristica del Cinquecento, in 
Id., Mondi connessi. La storia oltre l’eurocentrismo (secoli XVI-XVIII), ed. Giuseppe Marcocci, Roma, 
Carocci, 2014, pp. 27-61; Mercedes García-Arenal, «Un réconfort pour ceux qui sont dans l’attente». 
Prophétie et millénarisme dans la péninsule Ibérique et au Maghreb (XVIe-XVIIe siècles), in «Revue de 
l’histoire des religions», 120 (2003/IV), pp. 445-486 e Visiones imperiales y profecía. Roma, España, 
Nuevo Mundo, ed. Stefania Pastore, Mercedes García-Arenal, Madrid, Abada, 2018. 
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della polemica antigiudaica prima e dell’espulsione dei moriscos della seconda metà 
del XVI secolo dopo, relegava i popoli d’oltreoceano a una condizione d’inferiorità 
rispetto ai colonizzatori. Dal punto di vista legale, nelle seguenti pagine viene 
sottolineato il ruolo centrale giocato in questo contesto dalle bolle alessandrine del 
1493, che, donando le terre americane ai Sovrani Cattolici, legittimarono l’imposizione 
della conversione e l’assimilazione forzata dei non cristiani d’oltreoceano. Il paragone 
tra amerindi ed ebrei e musulmani rientrava nella logica delle bolle che – parte di un 
dibattito che si era originato all’epoca delle Crociate e rifletteva sulle modalità dei 
rapporti tra cristiani e infedeli – nella prassi oltreoceano legittimarono i conquistatori 
a togliere ogni diritto e proprietà ai non cristiani. 

Come le ricerche di Anthony Pagden hanno messo in luce, all’interno del dibattito 
sullo statuto ontologico degli amerindi si sono contrapposte teorie che negavano una 
piena umanità alle nuove popolazioni, relegandole in una condizione di semi-umanità 
o bestialità, ad altre che rintracciavano oltreoceano le caratteristiche essenziali di una 
civiltà, aprendo al contempo un dibattito su quali fossero i parametri entro cui una 
civiltà potesse essere considerata tale9. Nel corso degli anni, convertiti gli amerindi e 
innescato il processo della loro assimilazione nel mondo cristiano, si consolidò una 
posizione che riteneva gli indigeni un popolo discendente da Adamo ed Eva, quindi 
parte della storia biblica europea; in secondo luogo, si credeva che gli amerindi, 
probabilmente mai entrati in contatto con il cristianesimo, vivessero alla mercé di 
Satana, che li spingeva a comportamenti riprovevoli agli occhi della cristianità, in 
attesa di un intervento liberatorio – proprio il portare la vera fede alle popolazioni che 
mai l’avevano conosciuta divenne la principale giustificazione che la Corona spagnola 
avanzò nel corso del Cinquecento per legittimare la sua presenza oltreoceano. 

In quanto discendenti da Adamo ed Eva, era dunque nelle Scritture, fonte 
privilegiata per ricostruire l’intera storia dell’umanità, che dovevano essere 
rintracciate le origini degli indigeni. Una volta consolidata l’immagine del Nuovo 
Mondo come di una terra autonoma dall’Asia, le cui genti non erano dunque 
assimilabili a quelle dell’estremo Oriente asiatico, teologi, esploratori e cronisti 
cercarono nelle Scritture riferimenti impliciti agli amerindi, interrogandosi sulle 
modalità e sul momento storico in cui questi popoli potessero essere giunti nel Nuovo 

 
9 Cfr. Anthony Pagden, The Fall of Natural Man. The American Indian and the Origins of Comparative 
Ethnology, Cambridge, Cambridge University Press, 1982; ed. italiana: La caduta dell’uomo naturale. 
L’indiano d’America e le origini dell’etnologia comparata, Torino, Einaudi, 1989. 
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Mondo e domandandosi se e come fossero cambiati i loro usi e costumi rispetto a 
ipotetici popoli di discendenza. 

Nel presente lavoro, è a partire da un’analisi del contesto iberico che si spiega il 
ricorso al mito delle Tribù Perdute per decifrare l’origine degli amerindi e le modalità 
del loro approdo oltreoceano; la teoria della discendenza ebraica degli indigeni è stata 
infatti, almeno fino agli anni Sessanta e Settanta del Cinquecento, una tesi 
essenzialmente sostenuta da autori spagnoli tra colonie e madrepatria. Nel quarto 
capitolo si affrontano così due questioni essenziali: ci si chiede, da un lato, perché nel 
Cinquecento si siano ricercate le origini degli amerindi e per quale motivo si sia così a 
lungo risposto a questo interrogativo attraverso il mito delle Tribù Perdute, e, 
dall’altro, cosa abbia significato e quali furono gli esiti di questo fenomeno. 

Il periodo a cavallo tra Quattro e Cinquecento ha rappresentato uno dei momenti di 
massima vitalità di quel fenomeno di “genealogizzazione della storia” descritto da 
David Nirenberg10. Quella spagnola è stata una società che ha cercato di eliminare 
ogni tipo di pluralismo religioso e nel corso di secoli di polemica antigiudaica e di 
conversioni più o meno forzate ha prodotto il complesso fenomeno dei cristiani nuovi, 
verso i quali la cristianità stessa fu diffidente e ostile. In questo contesto, mentre 
veniva istituita l’Inquisizione, l’enfasi sulle genealogie ebbe un ruolo centrale nel 
portare a risolvere il problema della presenza dei conversos attraverso gli statuti di 
limpieza de sangre. In un mondo in cui la purezza del sangue rappresentava un valore 
essenziale per essere riconosciuti parte attiva della società, l’ossessione per il lignaggio 
divenne una nuova e fondamentale modalità per definire l’identità religiosa. Le 
genealogie furono allora un’arma utilizzata dal mondo cristiano non solo per vantare 
le nobili origini di una determinata casata, ma anche e soprattutto per screditare la 
minoranza dei cristiani nuovi, parte di una società stratificata nella quale venivano 
collocati in una categorie inferiore. Nel quarto capitolo si mette allora in luce come, in 
risposta, questi ricorsero proprio alle genealogie, e spesso alle nobili Tribù Perdute, 
per difendersi da infamanti accuse, in primis quella di deicidio, e più in generale per 
far valere l’antichità e la purezza della propria genealogia e nobiltà. Uno dei principali 
risultati delle seguenti pagine è mettere in luce come, analogamente a quanto 

 
10 Cfr. David Nirenberg, Mass Conversion and Genealogical Mentalities: Jews and Christians in 
Fifteenth-Century Spain, in «Past & Present», 174 (2002), pp. 3-41. Il contributo è ora raccolto in Id., 
Neighboring Faiths. Christianity, Islam, and Judaism in the Middle Ages and Today, Chicago, 
University of Chicago Press, 2014, pp. 143-167. 
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accadeva sulla penisola iberica, anche presso i convertiti d’oltreoceano, nello specifico 
gli amerindi del Guatemala, vennero formulate delle genealogie che coinvolgevano le 
Tribù Perdute per rivendicare la nobiltà delle proprie origini. Inoltre, come si vedrà, 
gli indigeni utilizzarono le genealogie per far valere i propri diritti all’interno di un 
preciso contesto giuridico (capitolo 6). 

La costruzione di prestigiose genealogie che chiamavano in causa antichi 
condottieri e patriarchi biblici è un fenomeno ampiamente diffuso nell’Europa dell’età 
moderna e caratterizzato da frequenti rimandi alle Tribù Perdute. Nella società 
spagnola, paradossalmente, gli ebrei “biblici” delle Tribù Perdute erano distinti da 
quelli “reali” delle persecuzioni e dei decreti di espulsione: ai primi, anche il mondo 
cristiano si poteva appellare per evocare un passato e un lignaggio nobili senza 
necessariamente richiamare le sventure del popolo della Diaspora. Spesso le Tribù 
vennero utilizzare per descrivere le antichità della stessa penisola iberica, come 
sottolineato dagli studi di Adam Beaver11. L’analisi di questo peculiare contesto iberico 
proposta nel quarto capitolo è, nel presente lavoro, un tassello essenziale per 
comprendere l’universo simbolico portato con sé da chi si imbarcava per il Nuovo 
Mondo e per analizzare le riflessioni di esploratori e pensatori che, nel Cinquecento, 
ragionarono sulle genealogie e sull’origine delle popolazioni indigene. 

La storia della sacralizzazione del Nuovo Mondo (il suo inserimento all’interno della 
storia biblica) è antica quanto la sua scoperta da parte dell’Europa. Se il racconto delle 
Scritture doveva racchiudere l’intera storia del mondo, dalle origini agli ultimi giorni, 
anche le nuove terre incontrate da Colombo avrebbero dovuto farne parte. 
Significativamente, l’almirante rintracciò nelle parole dell’Apocalisse di Giovanni un 
riferimento alle nuove isole, inaugurando una tradizione interpretativa che percorse 
tutto il Cinquecento e caratterizzata dalla ricerca di quei versetti che menzionassero, 
anche implicitamente, le Indie occidentali e i suoi abitanti. Tra gli esiti di questa 
ricerca vi fu proprio la teoria dell’origine degli amerindi dalle mitiche Tribù Perdute. 

L’effetto di questo fenomeno di appropriazione culturale, già al centro delle analisi 
di Serge Gruzinski sulla violenza simbolica della conquista, fu l’inserimento, fino quasi 

 
11 Cfr. Adam G. Beaver, Nebuchadnezzar’s Jewish Legions: Sephardic Legends’ Journey from Biblical 
Polemic to Humanist History, in After Conversion: Iberia and the Emergence of Modernity, ed. Mercedes 
García-Arenal, Leiden-Boston, Brill, 2016, pp. 21-65. 
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al suo annichilimento, del passato indigeno all’interno di quello europeo12. Il processo 
di innesto della storia d’America e delle sue novità agli occhi del mondo europeo nel 
campo noto della storia biblica non ha soltanto eliminato le peculiarità della prima, 
ma ha portato a una seconda conseguenza: il Nuovo Mondo poteva “esistere” solo se 
sacralizzato, dal momento che non era pensabile un passato indigeno che fosse 
autonomo dalle Scritture. L’Europa dell’età moderna non riconobbe l’esistenza di un 
passato indigeno che fosse autonomo dal proprio. In questo contesto si spiega l’utilizzo, 
da parte dei cronisti europei, delle sole testimonianze indigene che raccontassero di 
eventi riconducibili alla Bibbia come il Diluvio Universale o la fuga d’Egitto. A questo 
proposito, nel quarto capitolo si mette in luce come le antiche migrazioni, gli usi e i 
costumi e le lingue dei popoli indigeni non fossero riconosciuti nella loro peculiarità, 
ma venissero spiegati attraverso il Testo Sacro e ricondotti, come nei casi analizzati 
nelle seguenti pagine, alle vicende delle dieci Tribù Perdute. 

Al Doctor Roldán si deve la prima sistematica elaborazione della teoria dell’origine 
ebraica degli amerindi. Grazie alla prima ricostruzione della biografia di Roldán, che 
viene qui identificato con Juan Roldán, dotto letterato e colono vissuto tra Santo 
Domingo e Siviglia nella prima metà del Cinquecento, è possibile analizzare il trattato 
a lui attribuito e ricostruirne la storia: si mette così in luce come il testo sia oggi 
contenuto all’interno di una miscellanea di documenti appartenuti al provinciale 
domenicano Miguel de Arcos e raccolti nel Fondo Antiguo della biblioteca 
dell’Università di Siviglia (ms. A 333/166). 

Il quinto capitolo è interamente dedicato a un’analisi del trattato del Doctor Juan 
Roldán. È così possibile, da una prospettiva generale, evidenziare le principali 
raffigurazioni europee dei nuovi popoli d’oltreoceano e, in particolare, sottolineare 
come, nell’essere stati considerati parte delle antiche dieci Tribù, gli amerindi siano 
stati ritenuti un ramo del popolo ebraico che nell’età delle scoperte geografiche si 
sarebbe armoniosamente riunito con la cristianità. Dalle parole di Roldán emerge un 
mito delle Tribù Perdute dalle caratteristiche note, ma anche in buona parte inedite. 
Nel suo trattato, gli ebrei-amerindi vengono raffigurati, fedelmente alle versioni 
classiche del mito, come un popolo numeroso come la sabbia del mare, rimasto nascosto 
per secoli e che sarebbe ricomparso in un momento provvidenziale della storia. 

 
12 Cfr. Serge Gruzinski, La machine à remonter le temps: Quand l’Europe s’est mise à écrire l’histoire du 
monde, Paris, Fayard, 2017; ed. italiana: La macchina del tempo. Quando l’Europa ha iniziato a scrivere 
la storia del mondo, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2018. 
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Tuttavia, le Tribù non vengono più raffigurate come un popolo guerriero che avrebbe 
sconvolto gli equilibri dell’Occidente; al contrario, sono descritte come genti che 
avevano mantenuto alcune delle pratiche peccaminose per cui erano state punite da 
Dio – prima con la deportazione assira e poi, durante la conquista, con l’arrivo degli 
spagnoli – e che avrebbero preso parte al quadro provvidenziale della storia con il loro 
ingresso e la loro redenzione nella cristianità.  

L’unico lavoro ad essersi ampiamente soffermato sulla teoria e sulla figura di 
Roldán è il grand livre di Giuliano Gliozzi, l’Adamo e il Nuovo Mondo. Più in generale, 
questo testo è un punto di partenza fondamentale per ogni indagine che voglia 
prendere in analisi le tesi sviluppate dal mondo europeo sulle antiche discendenze 
delle popolazioni delle Indie occidentali. Per questo motivo, si è scelto di intitolare il 
presente lavoro richiamando il titolo dato da Gliozzi alla prima parte della sua opera, 
dedicata alle teorie formulate tra Cinque e Seicento sull’origine degli amerindi: Nuovo 

Mondo e Vecchio Testamento13. Si tratta di pagine che hanno portato per la prima volta 
chi scrive a confrontarsi con la tesi della discendenza degli amerindi dalle Tribù 
Perdute e a riflettere, più in generale, sull’epocale fenomeno della “scoperta” e 
conquista del Nuovo Mondo. La ricca e approfondita analisi bibliografica dell’opera di 
Gliozzi, così come i limiti dettati da un’impalcatura ideologica di stampo marxista che 
ne ha condizionato gli esiti, rendono l’Adamo e il Nuovo Mondo il punto di partenza 
delle riflessioni sviluppate nelle seguenti pagine. 

Uno dei risultati del presente lavoro è proprio il mettere in evidenza come le ipotesi 
avanzate da Gliozzi sulla biografia e sulle finalità del trattato di Roldán debbano 
essere riviste alla luce dell’identificazione con Juan Roldán qui proposta. Lungi 
dall’essere stato un conquistador che intendeva giustificare la conquista armata delle 
Indie e la sottomissione degli amerindi, come sostenuto da Gliozzi, Roldán compose 
probabilmente il suo trattato lontano dal mondo coloniale, a Siviglia, negli anni in cui 
stringeva un legame con il monastero di San Pablo (dove il suo lavoro venne scoperto 
e trascritto da Juan Bautista Muñoz a cavallo tra XVIII e XIX secolo) e forse su 
richiesta del domenicano Arcos, il quale avrebbe poi raccolto il documento tra le sue 
carte. 

Non è possibile ricostruire la fortuna del trattato di Roldán dal momento che tra le 
pagine dei successivi sostenitori della teoria dell’origine ebraica degli amerindi non si 

 
13 Cfr. G. Gliozzi, Adamo e il Nuovo Mondo, cit., pp. 15-174. 
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trovano cenni all’autore, così come non si legge alcun esplicito riferimento al suo 
trattato. Le cinque argomentazioni utilizzate da Roldán per sostenere la sua teoria, 
che spaziano da un ampio utilizzo delle Scritture alla comparazione di lingua e usanze 
ebraiche e indigene, sopravvissero però alla morte del suo autore, avvenuta nel 1540 
circa. Per tutta la seconda metà del Cinquecento è infatti possibile trovare pensatori 
che sostennero la teoria della discendenza degli amerindi dalle dieci Tribù a partire 
dalle medesime idee che avevano animato le argomentazioni di Roldán, senza però 
poter dimostrare una loro diretta derivazione dal trattato del Doctor. 

A partire da questo dato, nelle seguenti pagine vengono rintracciati dei possibili 
canali di diffusione della teoria, ampiamente discussa e condivisa per tutta la seconda 
metà del XVI secolo. Uno di questi viene identificato nel domenicano “difensore delle 
Indie”, Bartolomé de Las Casas, una figura chiave nella trasmissione e discussione 
delle argomentazioni contenute nel trattato di Roldán. Come si mette in luce nel sesto 
capitolo, Las Casas aveva infatti nutrito un certo interesse per la teoria dell’origine 
ebraica degli amerindi ed ebbe forse modo di entrare in contatto con il trattato di 
Roldán tra Santo Domingo, Siviglia e Valladolid. Inoltre, egli fu per più di trent’anni 
un instancabile viaggiatore tra le due coste dell’Atlantico e percorse i luoghi di potere 
e i centri culturali lungo la penisola iberica e il viceregno della Nuova Spagna. 

Particolare attenzione è allora dedicata a uno dei più interessanti discepoli di Las 
Casas, il domenicano Domingo de Vico. Sempre nel sesto capitolo si mettono in luce la 
biografia e, soprattutto, l’opera di Vico. Egli fu persuaso dal carisma di Las Casas a 
imbarcarsi per le Indie e, dopo un travagliato viaggio, giunse oltreoceano nel 1545 
avviando la sua azione missionaria in Guatemala. A partire da un’analisi della 
diffusione e dell’utilizzo della sua più importante opera, la Theologia Indorum, 
composta in lingue indigene, è possibile delineare il progetto coltivato dai confratelli 
Vico e Las Casas: fornire alle oppresse popolazioni d’oltreoceano un arsenale di 
argomentazioni di cui potersi avvalere a livello giuridico per le proprie rivendicazioni 
contro i coloni. 

La Theologia Indorum è un testo di grande fascino: è il primo lavoro composto in 
un’ottica di catechesi e direttamente indirizzato agli amerindi al cui interno venga 
sostenuta la teoria dell’origine ebraica delle nuove popolazioni d’oltreoceano. L’opera, 
recentemente al centro delle indagini di diversi studiosi, tra cui in particolare Garry 
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Sparks14, venne utilizzata come fonte per la produzione di documenti (detti títulos) 
composti da indigeni provenienti dall’area di Totonicapán, in Guatemala. Attraverso 
numerosi títulos, probabilmente destinati alle amministrazioni coloniali, gli amerindi 
sostennero di essere discendenti dalle nobili Tribù Perdute, anticamente giunte in 
America e da allora legittime proprietarie (sulla base, implicitamente, dello ius primae 

occupationis) di quelle terre d’oltreoceano che, dopo la conquista, vennero contese tra 
diversi gruppi indigeni o con i coloni spagnoli. Si tratta di un fenomeno di grande 
interesse dal momento che rappresenta la prima occasione in cui un popolo si auto-
identifica come parte delle dieci Tribù – in tutti gli altri casi analizzati in questo lavoro 
sono infatti gli europei ad attribuire un’origine ebraica agli amerindi. 

La storia dell’auto-identificazione di un popolo con le Tribù Perdute per fini giuridici 
non si esaurì con le rivendicazioni degli indigeni del Guatemala e giunse fino al secolo 
scorso: uno dei casi più significativi e controversi in questo senso è quello delle 
rivendicazioni del gruppo etnico africano degli igbo, presente in particolare nei 
territori della Nigeria. In sua rappresentanza, Chima Edwards Onyeulo era partito 
dalla Nigeria ed era giunto, passando per l’Italia, in Israele nel 1988 per ottenere il 
riconoscimento dell’identità ebraica degli igbo, da lui ritenuti discendenti da una delle 
Tribù Perdute. In quegli anni era ancora vivo il ricordo dell’“operazione Mosè”, 
operazione dei servizi segreti israeliani che tra il 1984 e il 1985 aveva portato in Israele 
migliaia di ebrei etiopi (i falascia, detti anche Beta Israel) in fuga dalla carestia 
etiope15. A sostegno dell’operazione vi erano state anche le parole del rabbino capo 
d’Israele e giurista Ovadia Yosef che nel 1973 aveva dichiarato che i falascia erano 
appartenenti alla tribù di Dan. Nonostante gli sforzi di Onyeulo per sensibilizzare le 
autorità e l’opinione pubblica israeliana, il caso si concluse nel dicembre 1994 con una 
risoluzione della Corte suprema di Israele (n. 1850/93) che negò il riconoscimento 
dell’identità ebraica degli igbo16. 

 
14 Cfr. in particolare The Americas’ First Theologies. Early Sources of Post-Contact Indigenous Religion, 
ed. Garry Sparks, Foreword by Robert M. Carmack, with Sergio Romero, Frauke Sachse, Oxford, Oxford 
University Press, 2017.  
15 Sull’operazione Mosè, si veda almeno Tudor Parfitt, Operation Moses: the Untold Story of the Secret 
Exodus of the Falasha Jews from Ethiopia, London, Weidenfeld and Nicolson, 1985. 
16 Sul caso di Onyeulo si vedano: Daniel Lis, Israeli Foreign Policy towards the Igbo, in African Zion: 
Studies in Black Judaism, ed. Edith Bruder, Tudor Parfitt, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars 
Publishing, 2012, pp. 87-116: pp. 100 e sgg. e il catalogo dell’esposizione “Lost Tribes of Israel” 
organizzata da Shalva Weil, Beyond the Sambatyon: the Myth of the Ten Lost Tribes, Tel-Aviv, Beth 
Hatefutsoth, the Nahum Goldman Museum of the Jewish Diaspora, 1991, p. 78; nell’esposizione era 
presente anche una video intervista della stessa Weil a Onyeulo. Altra questione, rispetto a quella di 
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L’utilizzo del mito delle Tribù Perdute per rivendicare diritti politici e, in 
particolare, territoriali da parte degli amerindi permette, nel corso del sesto capitolo, 
di sottolineare due aspetti. Da un lato, la capacità degli amerindi di fare propri alcuni 
elementi della cultura spagnola che andavano dall’accettazione e dall’assimilazione 
della storia biblica all’interno della propria, al sapersi inserire nel sistema giuridico 
dei popoli che li avevano invasi producendo documenti destinati a diventare prove nei 
processi: una dimostrazione della capacità delle élite amerinde di interiorizzare la 
cultura istituzionale spagnola e il cristianesimo creando ibridazioni con la propria 
cultura e la cosmologica precolombiana per ottenere vantaggi e poter rivendicare il 
riconoscimento e il mantenimento di quello che era il loro status prima della conquista. 

Dall’altro lato, l’analisi dei títulos permette di far emergere con chiarezza come la 
questione dell’origine ebraica degli amerindi non possa più essere considerata un 
problema appartenente alla sola storia culturale; al contrario, nelle sue manifestazioni 
assunte oltreoceano attraverso la Theologia Indorum di Vico, questa tesi rientra a 
pieno titolo nella storia delle politiche sociali e dei riconoscimenti giuridici, un aspetto 
non ancora sottolineato dalla storiografia. Nonostante le autorità coloniali non 
avessero probabilmente preso in considerazione quanto rivendicato dai títulos, questi 
furono ampiamente composti e utilizzati nel corso di tutta la seconda metà del 
Cinquecento. 

L’analisi della figura di Las Casas non conduce soltanto al Guatemala e alla 
missione del confratello Vico, ma anche al mondo spagnolo, e in particolare al collegio 
di San Gregorio di Valladolid. Nel settimo capitolo si mette così in luce come San 
Gregorio debba essere considerato uno dei luoghi principali in cui è stata discussa la 
teoria dell’origine ebraica degli amerindi, così come altre questioni che avevano 
interessato Las Casas e che quest’ultimo poteva aver letto nel trattato di Roldán. In 
particolare, il tema della punizione divina che avrebbe colpito la Corona spagnola per 
le violenze commesse oltreoceano segnò profondamente le riflessioni di Las Casas; egli 
stesso era giunto a formulare alcune profezie sulla vendetta divina che Dio avrebbe 

 
stampo giuridico appena ricordata, è invece l’auto-proclamazione da parte di popoli sottoposti a 
colonizzazione di una discendenza dalle Tribù Perdute all’interno di rivendicazioni profetico-
emancipazioniste. In questi casi, il mito delle dieci Tribù offre sia un prototipo biblico, che porta questi 
popoli a identificare le sofferenze da loro subite per mano dei coloni a quelle sofferte dagli ebrei delle 
Tribù, sia un paradigma da utilizzare per rendere più sopportabili tali patimenti e darsi una speranza 
di futura redenzione. Cfr. almeno Vittorio Lanternari, Movimenti religiosi di libertà e di salvezza dei 
popoli oppressi, Milano, Feltrinelli, 1960, p. 293 e il più recente E. Trevisan Semi, T. Parfitt, Ebrei per 
scelta, cit. 



20 

scagliato contro i sovrani di Spagna (Carlo V prima e Filippo II dopo) se non avessero 
modificato le proprie politiche nei confronti degli amerindi. Le pagine del settimo 
capitolo evidenziano, allora, come numerose profezie sulla distruzione della cristianità 
per mano dell’Islam si siano diffuse e sviluppate negli anni dell’avanzata ottomana 
verso i confini orientali della cristianità, sottolineando come nella penisola iberica del 
XV e XVI secolo questo tema fosse caro al mondo converso e morisco.  

Tra i domenicani di Valladolid, Las Casas fece anche proselitismo in difesa delle 
Indie e discusse della corruzione che dilagava per l’Europa, della speranza di 
rinnovamento che le nuove terre e i nuovi popoli oltreoceano avevano dischiuso e della 
possibilità di una translatio di una Chiesa rinnovata nella sponda occidentale 
dell’Atlantico. Si mostra allora come personaggi del calibro di Bartolomé de Carranza, 
Juan de la Peña e Felipe de Meneses furono tra i principali interlocutori di Las Casas 
a San Gregorio e come, da questo fertile terreno, sarebbe sorto uno dei casi 
inquisitoriali più complessi della seconda metà del Cinquecento: quello che a partire 
dal 1572 coinvolse il domenicano Francisco de la Cruz a Lima, conclusosi con la sua 
morte sul rogo nel 1578. 

L’ottavo capitolo è infatti interamente dedicato alla formulazione della teoria 
dell’origine ebraica degli amerindi così come emerge dalle pagine del controverso 
processo a de la Cruz. A partire dalle imprescindibili analisi di Marcel Bataillon e 
Álvaro Huerga17, viene sottolineato il debito intellettuale di de la Cruz nei confronti di 
Las Casas e la successiva svolta del primo segnata dall’avvicinamento alle politiche 
coloniali del viceré del Perù Francisco de Toledo, di cui divenne confessore. Delineare 
il pensiero e la figura di de la Cruz rappresenta senza dubbio un arduo compito, dal 
momento che il materiale di cui siamo in possesso consiste nelle sole pagine del suo 
processo, percorse da deposizioni con deliranti ricostruzioni esegetiche, segnate da 
ritrattazioni e contro-ritrattazioni e da momenti di minor lucidità che fecero forse 
affiorare dei problemi mentali del domenicano. Le circostanze del processo 
inquisitoriale avrebbero infatti portato de la Cruz – che aveva ricevuto una solida e 
raffinata formazione teologica a San Gregorio di Valladolid e aspirava a diventare 

 
17 Cfr. Marcel Bataillon, La herejía de fray Francisco de la Cruz y la reacción antilascasiana, in Id., 
Études sur Bartolomé de las Casas, Paris, Centre de Recherches de l’Institut d’Études Hispaniques, 
1965; ed. spagnola: Estudios sobre Bartolomé de las Casas, Barcelona, Península, 1976, pp. 353-367 e 
Álvaro Huerga, Historia de los Alumbrados (1570-1630), vol. III: Los Alumbrados de Hispanoamérica 
(1570-1605), Madrid, Fundación Universitaria Española, Seminario Cisneros, 1986, pp. 47-504. 
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vescovo della città di Lima – a sperimentare differenti strategie difensive, cercando di 
volta in volta di assecondare gli inquisitori. L’ottavo capitolo mette allora in luce, come 
nel corso delle sue deposizioni, de la Cruz abbia portato alle estreme conseguenze una 
serie di teorie che aveva probabilmente discusso entro le mura di San Gregorio e che 
andavano dalla punizione divina per la cristianità europea alla rinascita della Chiesa 
oltreoceano, contornate dal suo progetto di diventare nuovo capo spirituale e temporale 
del vagheggiato regno autonomo del Perù. Ampio spazio è allora dedicato ai progetti 
indipendentisti che il domenicano aveva per le Indie e il suo popolo, che riteneva 
discendere proprio dalle nobili Tribù Perdute. 

Le pagine dell’ottavo capitolo sottolineano così l’utilizzo strumentale della teoria 
dell’origine ebraica degli amerindi nel progetto esposto da de la Cruz agli inquisitori. 
Il domenicano si era infatti descritto come legittimo erede di una doppia linea di 
discendenza: una cristiana, che lo univa alla Corona di Spagna, e una ebraica, che lo 
legava ai principali patriarchi dell’Antico Testamento. Egli avrebbe quindi 
legittimamente governato come nuovo Davide sul regno del Perù e su un nuovo popolo 
d’Israele, sorto dall’unione degli amerindi discendenti dalle Tribù Perdute con i 
superstiti della distruzione dell’Europa corrotta. Mentre delineava il suo progetto, agli 
inquisitori spiegava di essere un semplice tramite del volere di Dio, con il quale aveva 
un canale di comunicazione diretto: per questo, in quanto semplice messaggero divino, 
affermava che non avrebbe dovuto essere punito. 

Vengono allora analizzati i tratti della teoria dell’origine ebraica degli amerindi così 
come emergono dalle pagine del processo al domenicano. Un primo dato è l’enfasi sul 
quarto libro di Esdra, già al centro delle analisi del trattato di Roldán, e testo biblico 
che, nonostante la sua estromissione dal Canone cattolico sancita dal Concilio di 
Trento, venne ampiamente utilizzato nella seconda metà del Cinquecento. In secondo 
luogo, a partire da un confronto tra le riflessioni di de la Cruz sulla derivazione delle 
lingue indigene dall’ebraico con l’opera del lascasiano Domingo de Santo Tomás sulle 
lingue indigene e il dizionario etimologico di Diego de Guadix dedicato all’arabo, le 
pagine dell’ottavo capitolo mettono in luce il grande rilievo dell’indagine linguistica 
nel XVI secolo: lungi dall’essere uno studio erudito fine a se stesso, lo studio linguistico 
fu uno strumento finalizzato al riconoscimento e alla legittimazione di minoranze 
culturali o religiose. Infine, un richiamo al processo inquisitoriale della visionaria 
Lucrecia de León e al gruppo eterodosso che si era riunito intorno a lei permette di 
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sottolineare nuovamente come buona parte delle idee rivendicate da de la Cruz fossero 
profondamente radicate nel contesto iberico. 

Il secondo e il nono capitolo sono invece dedicati a un’analisi ad ampio spettro della 
diffusione nella seconda metà del XVI secolo, tra Nuovo Mondo ed Europa, della teoria 
dell’origine ebraica degli amerindi. Il secondo si concentra sull’interesse di ebrei e 
conversos sparsi per il mediterraneo per il tema delle scoperte geografiche in rapporto 
alle Tribù Perdute. In questa sezione si mette in luce come si debba attendere il periodo 
a cavallo tra XVI e XVII secolo per leggere i primi autori di origine ebraica che 
collocassero queste mitiche popolazioni oltreoceano. Vengono così analizzate le pagine 
che importanti figure del mondo ebraico cinquecentesco come Yosef ha-Kohen, Samuel 
Usque e Abraham ben Mordecai Farissol dedicarono alle scoperte geografiche, alla 
dispersione in tutto il mondo delle Tribù Perdute e alla loro finale riunificazione in 
Terra Promessa. In questo modo si sottolinea come il mondo ebraico aspettasse la 
riapparizione delle Tribù da Est, e in particolare dai possedimenti portoghesi nelle 
Indie orientali. Viene altresì analizzata quella che può essere considerata la principale 
opera composta nel XVI secolo da un cristiano nuovo, Miguel de Carvajal, sull’America 
e le sue popolazioni. Si tratta de Las Cortes de la Muerte, opera teatrale non solo 
sensibile al clima millenaristico della penisola iberica (e che non manca di fare 
riferimento al tema della riapparizione delle dieci Tribù), ma dalla quale si leva un 
grido di condanna ai maltrattamenti spagnoli sugli indigeni, illegittimi alla luce della 
loro conversione al cristianesimo.  

Infine, nel secondo capitolo viene sottolineato il rilievo della partecipazione di ebrei 
e conversos nei viaggi di esplorazione, nei commerci e negli insediamenti nelle colonie 
americane anche attraverso la discussione di alcuni documenti inediti dedicati da 
Richard H. Popkin al tema. Un recente caso di cronaca consente di mettere in luce 
l’eredità di questo fenomeno. Nel 2002, novanta indigeni dell’area di Trujillo, nel Nord-
Est del Perù, espressero la loro intenzione di convertirsi all’ebraismo. Da Israele venne 
allora inviata una delegazione che convertì gli indigeni a patto che questi occupassero 
alcuni insediamenti nelle colonie a Sud di Betlemme, dove si trovano tutt’ora. Gli 
indigeni raccontarono a Neri Livneh – la giornalista che per prima li intervistò dopo 
la conversione – che, nonostante le loro “origini indigene”, avevano antichi legami con 
il popolo ebraico. Anche in questo caso emerge la centralità del tema delle origini: 
Batya (Blanca) Mendel, una dei novanta convertiti, riteneva che i peruviani avessero 
una parte di sangue ebraico per via del presunto passaggio in Perù di Colombo, 
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ritenuto ebreo, e dei numerosi conversos che erano giunti oltreoceano dopo la 
conquista18. 

A partire da un’analisi delle molteplici forme che la teoria dell’origine ebraica 
assunse, il nono capitolo mette invece in luce la grande fortuna conosciuta da questa 
tesi: l’ampia diffusione di una credenza può essere infatti dimostrata a partire dalle 
molteplici versioni e varianti che il racconto di quella stessa credenza ha avuto. I 
confini entro cui si discusse la teoria dell’origine ebraica degli amerindi si estendevano 
dai viceregni della Nuova Spagna e del Perù alla penisola iberica e alle Fiandre; 
proprio i molteplici paesi e contesti in cui questa tesi venne discussa hanno portano 
allo sviluppo di versioni differenti della stessa, ma accomunate da medesime 
caratteristiche di fondo. Come si è accennato, infatti, il trattato di Roldán fornì alla 
storiografia successiva delle “linee guida” su cui fondare le argomentazioni a sostegno 
della discendenza ebraica degli amerindi; un’ipotesi che sembra essersi diffusa per via 
orale, per poi affiorare nelle pagine di autori che, a partire da questa tesi, sono andati 
autonomamente alla ricerca di prove a suo sostegno. Queste andavano dal confronto 
tra lingua indigena ed ebraica, alla ricerca di descrizioni bibliche del popolo eletto 
associabili alle nuove genti d’oltreoceano e alla comparazione tra usi e costumi dei due 
popoli. Entro tali costanti, ciascun autore sviluppò argomentazioni specifiche così 
differenti tra loro che sono pochi i casi in cui queste siano state ripetute allo stesso 
modo. 

Se si prendono in considerazione le argomentazioni linguistiche a sostegno 
dell’origine ebraica degli amerindi, emerge come diversi autori abbiano ritenuto che 
parole appartenenti alla lingua indigena “suonassero” come termini ebraici; ma se si 
passa ai casi specifici, in una sola occasione due autori ricorsero al medesimo esempio: 
come si vedrà, per Roldán e, circa quarant’anni più tardi, per il commerciante di Città 
del Messico, Juan Suárez de Peralta, il peperoncino nelle Indie veniva chiamato dagli 
indigeni “ají”, o “axi”, termine che sarebbe derivato dall’ebraico e che significherebbe 
“cosa forte”. Lo stesso discorso può essere esteso a usi e costumi e ai passi biblici 
utilizzati nelle molteplici varianti di questa teoria per tracciare una continuità tra i 

 
18 Cfr. Neri Livneh, How 90 Peruvians became the latest Jewish settlers, in «The Guardian», agosto 2002, 
disponibile alla pagina web: https://www.theguardian.com/world/2002/aug/07/israel1 e Id., Coming 
Home, in «Haaretz Friday», luglio 2002, disponibile alla pagina web: https://www.haaretz.com/1.520727 
4. 
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due popoli. Per quanto riguarda le ritualità, se spesso si è ricorso alla circoncisione e 
ai sacrifici sulle alture, raramente sono stati utilizzati i medesimi esempi specifici. 

Il nono capitolo esamina proprio questa varietà, fornendo una mappa e una 
scansione cronologica della diffusione della teoria. A partire dalla Nuova Spagna e 
dalle ipotesi formulate da importanti figure come il francescano Diego de Landa, il 
protomedico Francisco Hernández e il missionario domenicano Diego Durán, si passa 
al primo esplicito utilizzo di una mappa per dimostrare l’origine ebraica degli 
amerindi: è il caso di Suárez de Peralta e della sua menzione ad una carta geografica 
del Theatrum Orbis Terrarum del fiammingo Abrahamus Ortelius. Questo caso 
permette di prendere in considerazione l’ambiente di Anversa, analizzando il 
contribuito diretto o indiretto per la formulazione della teoria dell’origine ebraica degli 
amerindi e la discussione sulle migrazioni dei popoli dalle antichità bibliche all’età 
moderna da parte di figure come il mistico e orientalista Guillaume Postel e il dotto 
biblista Benito Arias Montano. Nella seconda parte del nono capitolo, si passa così alle 
riflessioni dell’ebraista parigino Gilbert Génébrard, che con la sua erudita 
formulazione dell’origine ebraica degli amerindi (Chronographiae libri quatuor, ed. 
1585) divenne, sul finire del XVI secolo, la prima vera auctoritas sulla teoria. L’ampio 
successo dell’opera di Génébrard viene qui sottolineato a partire da un’analisi dei 
lavori del canonico della collegiata di San Salvador a Granada, Pedro Velarde de 
Ribera, e dei domenicani Tomás Maluenda, nato e vissuto in Spagna, e Gregorio 
García, a lungo missionario in Messico e Perù: dai testi di questi autori, composti tra 
XVI e XVII secolo, emerge come Génébrard sia divenuto la prima autorità sull’origine 
ebraica degli amerindi a più di quarant’anni dalla formulazione di Roldán. 

Dopo aver sottolineato l’interesse suscitato dalla teoria dell’origine ebraica degli 
amerindi attraverso le pagine dedicate alla sua confutazione da parte del celebre 
gesuita José de Acosta e degli autori che ripresero le sue posizioni, l’ultima parte del 
nono capitolo torna a riflettere sul tema delle origini indigene e dell’antichità biblica 
del Nuovo Mondo. La figura scelta per queste ultime riflessioni è l’affascinante 
personalità del creolo Felipe Guamán Poma de Ayala, figlio ed erede della cultura inca 
e di quella spagnola. Il cronista creolo non sostenne la teoria dell’origine ebraica dei 
popoli indigeni, ritenendo invece che questi discendessero dal patriarca Noè e che le 
Indie fossero state anticamente popolate dagli spagnoli. Proprio nell’opera che 
Guamán Poma dedicò a Filippo III è possibile ritrovare, da parte del cronista, tanto 
l’accettazione quanto l’utilizzo strumentale per le sue rivendicazioni della cultura 
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spagnola e del cristianesimo. Sulla scia di quanto aveva progettato Las Casas e 
sognato de la Cruz, Guamán Poma chiedeva a Filippo III, legittimo governatore delle 
Indie, il riconoscimento dell’indipendenza del regno del Perù e il ripristino della 
sovranità inca. Con la sua narrazione, Guamán Poma riconosceva pari dignità a 
spagnoli e amerindi ed evidenziava l’illegittimità del dominio spagnolo così come era 
andato strutturandosi nel sistema coloniale cinquecentesco. Come nel caso dei títulos 

del Guatemala, con la figura di Guamán Poma si assiste così a un’appropriazione 
funzionale del cristianesimo e della cultura istituzionale spagnola che passava anche 
attraverso l’inserimento della storia del Nuovo Mondo all’interno di quella biblica 
europea. 

Nonostante la storiografia abbia spesso sottolineato come la teoria dell’origine 
ebraica degli amerindi sia stata ampiamente sostenuta e discussa nel corso del 
Cinquecento19, si può affermare che l’attenzione degli studiosi sia stata monopolizzata 
dalla figura seicentesca di Menasseh ben Israel e dalle sue riflessioni sulle Tribù 
Perdute rispetto al Nuovo Mondo. Alla teoria della discendenza degli amerindi dalle 
dieci Perdute nel Cinquecento sono state così dedicate poche righe all’interno di saggi 
che hanno preferito studiare le tesi del celebre rabbino di Amsterdam, o analizzare il 
fenomeno concentrandosi sul XVII secolo o sulla lunga durata20. Per di più, nelle 
pagine dedicate dagli studiosi alle formulazioni cinquecentesche della tesi delle Tribù 
Perdute nel Nuovo Mondo vengono analizzati singoli autori, sparsi per i due lati 

 
19 Massimo Donattini ha significativamente affermato che questa tesi «godette di fortuna straordinaria», 
Id., Dal Nuovo Mondo all’America. Scoperte geografiche e colonialismo (secoli XV-XVI), Roma, Carocci, 
2018 (ristampa ed. 2004), p. 165 e Turdor Parfitt ha sostenuto che: «For hundreds of years after the 
arrival of Columbus, the most frequently invoked explanation for the origin of the indigenous population 
of the American continents, north and south, was that they were Lost Tribes of Israel», Id., Black Jews 
in Africa and the Americas, Cambridge Mass., Harvard University Press, 2013, p. 67. 
20 Cfr., a titolo d’esempio, Robert Wauchope, Lost Tribes and Suken Continents. Myth and Method in the 
Study of American Indians, Chicago, The University of Chicago Press, 1962; Richard H. Popkin, The 
Rise and Fall of Jewish Indian Theory, in Menasseh Ben Israel and His World, ed. Id., Yosef Kaplan, 
Henry Méchoulan, Leiden-Boston, Brill, 1989, pp. 63-82 e Ronnie Perelis, “These Indians Are Jews!”: 
Lost Tribes, Crypto-Jews, and Self-Fashioning in Antonio de Montezino’s Relación of 1644, in Atlantic 
Diasporas: Jews, Conversos, and Crypto-Jews in the Age of Mercantilism, 1500-1800, ed. Richard L. 
Kagan, Philip D. Morgan, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2008, pp. 195-211. Un ultimo caso 
significativo è quello del recente lavoro di Nathan Wachtel, Paradis du Nouveau Monde, Paris, Fayard, 
2019, il cui secondo capitolo, dal titolo: La «théorie de l’Indien juif». L’origine des populations américaines, 
analizza la teoria a partire dai suoi sostenitori nel XVII secolo e fa solo qualche parziale accenno ad 
autori cinquecenteschi. Nello specifico, Wachtel prende le mosse dall’Origen de los Indios del Nuevo 
Mundo e Indias Occidentales di Gregorio García del 1607, definita «premier ouvrage traitant 
systématiquement de la question», e dedica poi ampio spazio a Menasseh ben Israel e alla sua Esperanza 
de Israel. 
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dell’Atlantico, senza rintracciare quelle connessioni che permisero alla teoria di essere 
ampiamente discussa tra America ed Europa. 

Il presente studio rintraccia queste connessioni e nel farlo mette in luce la vitalità 
e l’importanza che il mito delle Tribù Perdute ebbe per tutto il Cinquecento: in questo 
secolo di grandi novità e stravolgimenti per la storia dell’umanità, il mito ha più che 
mai condensato e veicolato aspettative, speranze, paure e il desiderio di comprendere 
l’ignoto. Nel suo specifico utilizzo all’interno delle diverse formulazioni della teoria 
dell’origine ebraica degli amerindi, elaborate da prestigiose figure cinquecentesche, il 
mito rappresenta un caso di studio paradigmatico per sottolineare nuovamente la 
vitalità e l’eterogeneità del dibattito nato in seno al mondo intellettuale europeo in 
seguito alla conquista del Nuovo Mondo; inoltre, permette di evidenziare quei 
meccanismi culturali che il mondo europeo ha più volte utilizzato nel corso della sua 
storia allorché si è trovato di fronte all’alterità: dal riconoscimento dell’ignoto 
attraverso il noto, all’appropriazione della cultura e della storia altrui fino al suo 
inserimento all’interno della sola “legittima” storia biblica europea.  

Lo studio del mito delle Tribù Perdute per spiegare l’origine degli indigeni permette 
infine di sottolineare come gli uomini dell’età moderna ragionassero sulla propria 
storia e su quella altrui, così come il particolare rilievo che all’epoca avevano 
meccanismi intellettuali come il frequente ricorso alle genealogie e il ragionamento 
sulle lingue, sulle migrazioni e sull’antichità biblica dei popoli. Un modello che venne 
in parte assorbito anche dalle popolazioni indigene, come dimostrato dal caso dei 
títulos del Guatemala. L’utilizzo della storia biblica e del mito delle Tribù Perdute 
nella composizione dei títulos rappresenta dunque l’altra faccia della medaglia del 
processo di appropriazione culturale europea della storia amerinda e mette in luce il 
fenomeno di ibridazione culturale di cui è stato protagonista attivo il mondo indigeno. 
Uno scenario che ci restituisce tutta la complessità della colonizzazione e 
dell’imposizione di cultura e religione europee nelle Indie occidentali. 
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CAPITOLO 1 
Tra messianismo e antigiudaismo: l’eredità antica e medievale del mito delle 
Tribù Perdute 
 
1.1 – Le Tribù Perdute tra storia e mitologia 
Prima di prendere in analisi l’utilizzo cinquecentesco del mito delle Tribù Perdute, è 
necessario individuare le principali caratteristiche che vennero attribuite alle dieci 
Tribù tra Antichità e Medioevo, e successivamente ereditate dall’età moderna. In 
questo primo capitolo, si vedrà come nei secoli si formarono e consolidarono due 
versioni distinte del mito delle Tribù Perdute: la prima nata in seno all’ebraismo e con 
una forte connotazione messianica; la seconda elaborata nella cristianità all’interno 
della polemica antigiudaica. In entrambi i casi, le Tribù vennero interpretate come 
una moltitudine guerriera che avrebbe fatto la sua ricomparsa alla fine dei tempi; 
queste furono inoltre ricoperte da un velo di indeterminatezza e dipinte come popolo 
isolato ai confini del mondo, nascosto tra le genti mostruose descritte dagli Antichi e 
il meraviglioso Oriente della letteratura di viaggio medievale. Il ruolo delle Tribù 
Perdute come figure dell’Apocalisse si consolidò nei secoli, fino all’età moderna, quando 
la loro ricomparsa dall’Oriente venne auspicata da parte del mondo ebraico, o 
immaginata nelle nuove isole d’Occidente da parte di quello cristiano. 

Ma facciamo un passo indietro. Punto di partenza di un’indagine intorno alle Tribù 
Perdute non può che essere l’analisi delle loro vicende così come sono narrate nelle 
Scritture, le cui parole hanno contribuito a formarne e poi plasmarne il mito. Il secondo 
libro dei Re narra dell’esistenza di dodici tribù d’Israele, discendenti dai dodici figli di 
Giacobbe: Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Dan, Neftali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, 
Giuseppe e Beniamino. Quando la tribù di Levi si dissolse – mescolandosi alle altre 
tribù nelle quali i suoi componenti prestavano servizio in qualità di sacerdoti – le 
restanti undici tribù si ricostituirono in dodici gruppi secolari attraverso la divisione 
della tribù di Giuseppe in Efraim e Manasse. L’alleanza tra le tribù ebbe però vita 
breve: presto si formarono il Regno del Nord, anche chiamato Regno d’Israele, che 
radunava dieci tribù (per l’esattezza nove tribù e mezzo, come riportano alcuni passi 
delle Scritture)1 e quello del Sud, chiamato Regno di Giuda, del quale facevano parte 
Giuda, Simeone e gran parte di Beniamino. Integrando la narrazione biblica con alcuni 

 
1 Cfr. IV Esdra 40; Giosuè 13, 7; Giosuè 14, 2; Numeri 34, 13-15. 
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annali assiri è stato possibile ricostruire la complessa storia della deportazione delle 
dieci Tribù dal Regno del Nord, che riguarda un ampio periodo – dal 734 fino al 715 
a.C. – e ha come protagonisti tre differenti sovrani assiri: Tiglatpileser III (regno: 745-
727), Salmanassar V (regno: 727-722) e Sargon II (regno: 722-705)2. La prima 
invasione del regno d’Israele fu guidata da Tiglatpileser III, il cui regno coincise con il 
declino di quello d’Israele, passato dall’essere una potenza prospera ad uno stato 
vassallo: nelle campagne del 733-732, Tiglatpileser III uccise Pekah, re d’Israele, e 
stabilì al suo posto Osea, vincolando il suo regno al pagamento di tributi. La violazione 
di questo patto di vassallaggio fu la causa politico-economica del successivo attacco da 
parte delle truppe assire guidate da Salmanassar V che progettò l’assedio della 
capitale del regno di Israele, Samaria, fallito a causa della sua morte. 

Durante il regno del suo successore, Sargon II, si verificarono ulteriori invasioni del 
regno d’Israele, il quale fu distrutto e la cui popolazione sopravvissuta ad anni di 
guerre venne deportata3. Questi eventi coincidono con la fine del Regno d’Israele, 
divenuto una provincia dell’Impero assiro, mentre il Regno di Giuda rimase il solo 
regno ebraico indipendente almeno fino al 586 a.C., anno dell’invasione babilonese e 
dell’inizio della cattività a Babilonia. 

Le scritture spiegano la deportazione delle dieci Tribù nelle terre dell’impero assiro 
come una punizione divina inflitta loro per i peccati che avevano commesso contro Dio:  
 

I figli di Israele peccarono contro il Signore, loro Dio [...] e temettero divinità 
straniere, seguirono anche le abitudini delle genti che il Signore aveva scacciato 
dinanzi ai figli d’Israele [...]. Servirono anche gli idoli al cui riguardo il Signore 
aveva ordinato loro: “Non fate una tale cosa”. [...] Rigettarono tutti i precetti del 
Signore, loro Dio, e si fabbricarono idoli fusi, due vitelli, costruirono un’ascera e si 
prostrarono dinanzi a tutta la schiera celeste e adorarono Baal. Fecero passare 
anche per il fuoco i loro figli e le loro figlie, e praticarono la divinazione e gli 
incantesimi, cioè si prestarono a fare il male agli occhi del Signore, facendolo 
irritare. [...] il Signore scacciò Israele dalla sua faccia, [...] e deportò Israele dalla 
sua terra in Assur4. 

 
2 Per una panoramica degli scontri tra assiri e regno d’Israele e la successiva deportazione delle dieci 
Tribù, si vedano: Cfr. Heb Tadmor, The Period of the First Temple, the Babylonian Exile and the 
Restoration, in A History of the Jewish People, ed. Hayim Hillel Ben-Sasson, Cambridge Mass., Harvard 
University Press, 1976, pp. 91-182, in particolare pp. 133-138, e Kenneth Lawson Younger, The 
Deportations of the Israelites, in «Journal of Biblical Literature», 117 (1998), pp. 201-227. 
3 Cfr. K.L. Younger, The Deportations of the Israelites, cit., p. 218. 
4 II Re 17, 1-23. Per le citazioni dall’Antico e dal Nuovo Testamento utilizzo le edizioni: La Bibbia 
Concordata. Antico Testamento, 2 voll., Milano, Mondadori, 1982 e La Bibbia Concordata. Nuovo 
Testamento, Milano, Mondadori, 1982. 
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A segnare profondamente le riflessioni sulle Tribù Perdute nel corso dei secoli furono 
in particolare le motivazioni spirituali legate alla deportazione del Regno del Nord, 
anziché quelle economico-politiche (ossia, il mancato versamento di tributi a 
Salmanassar V da parte di Osea). Ad esempio, le vicende delle Tribù sono discusse in 
diversi passi del Talmud, dai quali emerge una maggior enfasi posta sulla Legge 
piuttosto che sui fatti storici: vengono infatti ricordati i peccati e la loro punizione in 
un’ottica di catechesi moralizzante, affinché la vicenda potesse fungere da monito per 
il fedele5. 

Dal punto di vista storico, gli eventi sin qui descritti ebbero luogo nell’VIII secolo 
a.C. e le dieci Tribù, in seguito alla deportazione, vennero sostanzialmente assorbite 
dall’impero assiro6. È qui possibile tracciare una linea netta tra storia e mito: è questo 
infatti il punto nel quale le vicende delle dieci Tribù si fermano e prende forma il mito 
delle Tribù disperse, che divengono una comunità immaginaria descritta dalla 
letteratura di viaggio e da quella apocalittica, antica e medievale, come una 
moltitudine isolata ai confini del mondo. 

Dalle Scritture emergono due differenti tipologie di diaspora delle Tribù: una dai 
tratti definiti, fondata su quei passi biblici, come il secondo libro dei Re, dove si leggono 
riferimenti a specifici luoghi geografici; una seconda dai contorni sfumati, vaghi e 
misteriosi, che emerge dalle parole dei libri profetici (Osea e Amos in particolare)7. I 
termini astratti e indeterminati con cui i profeti veterotestamentari hanno descritto 
l’esilio delle Tribù hanno contribuito a proiettare il luogo del loro rifugio ben oltre le 

terre assire, verso i più ignoti angoli della terra. Alla descrizione delle dieci Tribù 

come disperse ai confini del mondo, i profeti hanno affiancato l’immagine di un 
popolo pronto ad essere radunato dal Signore e a fare la sua ricomparsa 
nell’imminenza della fine dei tempi, dando ulteriore carica profetica al mito8. Come 

si vedrà nelle prossime pagine, un elemento fondamentale discusso dagli interpreti 
delle Scritture riguarda proprio la condizione delle Tribù: erano da considerarsi 

 
5 Cfr. T. Parfitt, Le tribù perdute di Israele, cit., p. 13. 
6 Cfr. Kenneth Lawson Younger, Israelites in Exile: Their Names Appear at All Levels of Assyrian 
Sources, in «Biblical Archeology Review», 29 (2003/VI), pp. 36-44. 
7 Cfr. Z. Ben-Dor Benite, The Ten Lost Tribes, cit., p. 53. Vi sono però alcune eccezioni: ad esempio, dal 
punto di vista geografico, Isaia specifica che la deportazione delle Tribù aveva avuto come destinazione 
le terre dell’impero assiro. Cfr. a titolo d’esempio Isaia 11, 11-12. 
8 Il tema di un loro futuro ritorno nell’epoca della redenzione finale e quindi la promessa divina di un 
termine dell’esilio vengono enfatizzati nelle parole dei profeti: Ezechiele (37, 16), Isaia (11, 11-12), 
Geremia (31, 7-8), Zaccaria (10, 10). 
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disperse o in esilio? E il loro confinamento negli angoli più remoti della terra era una 
condizione reversibile? 

La mitopoiesi della narrazione sulle Tribù Perdute si delinea in particolare con il 
quarto libro di Esdra. Nelle visioni profetiche in esso contenute, le Tribù avrebbero 
mandato un nuovo segno di vita ad alcuni secoli dalla loro scomparsa: Dio rivelò ad 
Esdra che le Tribù avevano fatto perdere le loro tracce in seguito a un secondo 
spostamento, dall’Assiria verso una terra ignota, mai abitata dal genere umano e da 
cui erano destinate a fare ritorno solamente alla fine dei tempi9. Rispetto ai libri 
profetici, le Tribù passarono dall’essere disperse nel mondo, al trovarsi in un luogo (o 
una regione) ben definito, chiamato Arzareth; inoltre, da quello che sarebbe stato il 
loro ritorno in un tempo non meglio definito, si passò a una puntuale descrizione delle 
modalità del loro rientro nella Terra Promessa. 
 
1.2 – Lo sviluppo del mito ebraico delle Tribù Perdute 
Il tema del possibile ritorno delle Tribù è stato al centro di un dibattito interno al 
mondo ebraico, le cui principali posizioni sono riconducibili alle interpretazioni 
antitetiche fornite, rispettivamente, da Rabbi Akiva e da Rabbi Eliezer (I-II sec. d.C.) 
a partire dal commento del medesimo passo biblico (Deuteronomio 29, 27-28). Se Rabbi 
Akiva sostiene l’irreversibilità dell’esilio delle Tribù, Rabbi Eliezer ritiene invece che 
queste faranno un giorno ritorno10. Fu quest’ultima interpretazione a prevalere nel 
corso del Medioevo ebraico, contribuendo a sviluppare il mito delle Tribù Perdute in 
stretto rapporto con la speranza in un loro futuro ritorno11.  

Durante il Medioevo, infatti, all’immagine delle dieci Tribù venne accostato un 
messaggio salvifico, creando un legame destinato a sopravvivere nei secoli. Diverse 
furono le figure che contribuirono a questa interpretazione del mito, e due dei più 
celebri viaggiatori ebrei medievali, Eldad ha-Dani e Beniamino da Tudela, svolsero un 

 
9 Cfr. IV Esdra 13, 39-47. Sul quarto libro di Esdra si vedano: Apocrifi dell’Antico Testamento, ed. Paolo 
Sacchi, 2 voll., Torino, UTET, 2006, vol. II, pp. 235-290 e Alastair Hamilton, The Apocryphal Apocalypse. 
The Reception of the Second Book of Esdras (4 Ezra) from the Renaissance to the Enlightenment, Oxford, 
Oxford University Press, 1999, pp. 206-217. 
10 Cfr. M. Giardini, Figure del regno nascosto, cit., p. 6 e Anna Foa, Il popolo nascosto. Il mito delle tribù 
perdute d’Israele tra messianismo ebraico ed apocalissi cristiana (XVI-XVII secolo), in Itinerari ebraico-
cristiani. Società, cultura, mito, ed. Ead., Marina Caffiero, Anna Morisi Guerra, Fasano, Schena Editore, 
1987, pp. 129-160: pp. 136-137.  
11 Cfr. Abraham Gross, The Expulsion and the Search for the Ten Lost Tribes, in «Judaism», 41 (1992), 
pp. 130-147: p. 131.  
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ruolo centrale in questo senso. Eldad ha-Dani giunse in Spagna nel IX secolo dopo aver 
attraversato il Nord Africa12. Raccontò alle comunità incontrate durante il suo 
percorso di provenire da un lontano regno ebraico e di essere discendente da una delle 
dieci Tribù, quella di Dan; per la prima volta, dunque, un rappresentante delle Tribù 
Perdute sarebbe entrato in contatto con l’Occidente13. Del funambolico viaggio del 
Danita, suscitò grande meraviglia la descrizione di regni ebraici indipendenti, a cui 
altri popoli erano sottoposti e dovevano versare dei tributi. Nelle parole di Eldad, gli 
ebrei di quelle terre erano forti, coraggiosi e moralmente impeccabili, la loro principale 
occupazione era lo studio della Torah e conducevano una vita perfetta. 

Con il racconto del Danita, l’esistenza delle Tribù Perdute smette di essere solo un 
oggetto della letteratura midrashica per diventare un soggetto storico che dà corpo a 
un gruppo vivente con proprie e specifiche caratteristiche, in grado di intervenire e 
modificare la realtà. Per di più, se fino a quel momento il dibattito sulle Tribù 
riguardava la possibilità che queste potessero fare o meno ritorno, lo scenario è in 
seguito cambiato. Prima del racconto di Eldad ha-Dani, tutte le Tribù venivano 
tradizionalmente collocate alle spalle dell’invalicabile fiume Sabbatico, nel quale 
secondo la leggenda acqua, pietre o sabbia scorrevano tutta la settimana ad esclusione 
del solo giorno di Shabbat, quando il fiume si bloccava; solamente il volere di Dio 
avrebbe potuto interromperne definitivamente il corso, permettendo agli ebrei di 
oltrepassare il mitico fiume14. Nel racconto di Eldad ha-Dani, invece, solo i figli di 
Mosè, i Leviti della tribù di Levi, sono bloccati al di là del Sabbatico, mentre i 

 
12 Su Eldad ha-Dani si vedano: Micha J. Perry, Eldad’s Travels: A Journey from the Lost Tribes to the 
Present, New York-London, Routledge, 2019; Elena Loewenthal, Il Libro di Eldad il Danita. Viaggio 
immaginario di un ebreo del Medioevo, Bologna, Fattoadarte, 1992; Elkan Nathan Adler, Jewish 
Travellers in the Middle Ages, New York, Dover Publications, 2015 (Ia ed. 1930), pp. 4-21. 
13 Ci sono giunte tre diverse edizioni a stampa del Sefer Eldad ha-Dani, il Libro di Eldad il Danita: la 
prima venne pubblicata nel 1480 a Mantova, a cui seguirono due edizioni di Costantinopoli (1516 e 1519). 
Siamo inoltre in possesso di alcuni parziali testimoni manoscritti di questo testo, risalenti al XIV e XV 
secolo. Cfr. M. Giardini, Figure del regno nascosto, cit., pp. 19-20 e E. Loewenthal, Il Libro di Eldad il 
Danita, cit., pp. 65-69. La prima traduzione in latino della lettera fu ad opera del teologo parigino Gilbert 
Génébrard nel 1584, sul quale si tornerà nel nono e ultimo capitolo. 
14 Cfr. Daniel Stein Kokin, Toward the Source of the Sambatyon: Shabbat Discourse and the Origins of 
the Sabbatical River Legend, in «Association for Jewish Studies», 37 (2013), pp. 1-28 e Fabrizio A. 
Pennacchietti, Stranga, Ammorrus e Sambatiòn: storie di fiumi intermittenti, in «Rivista degli studi 
orientali», 72 (1998), pp. 23-40: pp. 32-35. 
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componenti delle altre Tribù potrebbero muoversi dal loro regno e dirigere le loro 
invincibili armate fino ai confini dell’Occidente15. 

A qualche secolo di distanza dalla comparsa di Eldad ha-Dani, Beniamino da Tudela 
compì un viaggio inverso rispetto a quello del Danita: da Tudela, in Navarra, negli 
anni Sessanta del XII secolo si diresse verso l’Oriente sulle orme dei mercanti della 
via della seta, viaggiando attraverso Persia e Arabia fino alle sponde del Golfo 
Persico16. Ne Il libro dei viaggi17, Beniamino da Tudela descrive il suo cammino 
attraverso il meraviglioso mondo d’Oriente, con una narrazione che si fa ricca e 
dettagliata quando tratta delle zone in cui migliore è la condizione dei suoi 
correligionari, descrivendo con dovizia di particolari le fiorenti comunità ebraiche con 
cui viene a contatto nelle splendenti città arabe18. Sebbene Beniamino affermi di non 
avere mai incontrato personalmente le Tribù Perdute, il suo resoconto riporta ciò che 
egli aveva avuto modo di sentire da altri esploratori e commercianti in Oriente: 
superando deserti, fiumi o montagne, sarebbe stato possibile accedere ai regni dei 
discendenti delle tribù di Ruben, Gad e metà di Manasse, che «posseggono grandi città 
fortificate e sono liberi dal giogo dei gentili»19, e a quelli dei discendenti di Dan, 
Zabulon, Aser e Neftali. Anche questi regni sono liberi, hanno ricche città, dotti 
studiosi, forgiano valorosi soldati e per di più stringono alleanze militari che 
permettono loro di fare incursioni in Persia. «Siamo ebrei e non siamo sottomessi né a 

 
15 Cfr. M. Perry, Eldad’s Travels, cit., pp. 24-25 e A. Gross, The Expulsion and the Search, cit., pp. 131-
132. 
16 Sulla figura di Beniamino da Tudela e il suo testo si vedano: Binyamin da Tudela, Itinerario [Sefer 
massa‘ot], ed. Giulio Busi, Firenze, Giuntina, 2018; Zur Shalev, Benjamin of Tudela, Spanish explorer, 
in «Mediterranean Historical Review», 25 (2010/I), pp. 17-33; David Jacoby, Benjamin of Tudela and his 
“Book of Travels”, in Venezia, incrocio di culture. Percezioni di viaggiatori europei e non europei a 
confronto, ed. Klaus Herbers, Felicitas Schmieder, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2008, pp. 135-
164; E.N. Adler, Jewish Travellers, cit., pp. 38-63. 
17 Il libro dei viaggi ebbe grande successo, con numerosi manoscritti, decine di edizioni a stampa e 
traduzioni. Si sono conservati almeno 14 manoscritti dell’opera, la cui prima edizione a stampa risale al 
1543 (Costantinopoli) e, come si vedrà nel nono capitolo, la prima traduzione in latino apparve ad 
Anversa nel 1575 ad opera di Benito Arias Montano. Cfr. Binyamin da Tudela, Itinerario, cit., pp. 103-
108. 
18 L’orizzonte onirico del mondo cristiano medievale descritto da Jacques Le Goff, L’Occidente medievale 
e l’Oceano Indiano: un orizzonte onirico, in Id., Tempo della Chiesa e tempo del mercante. E altri saggi 
sul lavoro e la cultura del Medioevo, Torino, Einaudi, 2000 (Ia ed. 1977), pp. 257-277 non si discostava di 
molto da quello degli ebrei occidentali e se ne può ritrovare eco tanto in Eldad ha-Dani quanto in 
Beniamino da Tudela. Cfr. Ariel Toaff, Mostri giudei. L’immaginario ebraico dal Medioevo alla prima 
età moderna, Bologna, il Mulino, 1996, pp. 9-27 e 30-34. 
19 Cfr. Binyamin da Tudela, Itinerario, cit., p. 73. 
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re né a principi gentili, ma ad un principe ebreo», potevano rispondere agli emissari 
del regno persiano20. 

I racconti di Eldad ha-Dani e di Beniamino da Tudela sull’esistenza di regni ebraici 
indipendenti e dotati di grandi eserciti hanno trovato nelle comunità ebraiche europee 
terreno fertile. Gli ebrei della diaspora proiettavano sui loro fratelli delle Tribù 
Perdute quella condizione di autonomia, potenza e libertà di cui non potevano godere. 
Incarnando il sogno, rimasto nel cassetto per millenni, di forza, indipendenza, 
ricchezza e serenità, l’universo delle Tribù rovesciava lo stereotipo di un popolo imbelle 
e codardo, erede di quei deportati in catene dalla terra d’Israele in Assiria e Babilonia 
dove avevano vissuto di nostalgia e disperazione21. Negli anni del viaggio di Beniamino 
da Tudela, questo scenario veniva contrapposto, nel mondo cristiano, ad una contro-
versione del mito ebraico delle Tribù Perdute. 
 
1.3 – Dalla Lettera del Prete Gianni alla distopia cristiana: l’identificazione 
delle Tribù con Gog e Magog 
La versione cristiana del mito delle Tribù si formò a partire dalle descrizioni presenti 
nella Lettera del Prete Gianni22. Diffuse dal XII secolo in latino e poi in volgare, le 
versioni della Lettera del Prete Gianni contenevano il racconto di un fantomatico 
sovrano cristiano il cui regno si trovava nel non meglio specificato meraviglioso 
Oriente, il Prete Gianni, che vantava di possedere un immenso esercito e di regnare 
sulle Tribù Perdute, da cui riscuoteva tributi. Questo documento incontrò un grande 
interesse: la lettera venne tradotta in numerose lingue e le sue prime edizioni a 
stampa si ebbero a Venezia già nel 1478, contribuendo ad un’ampia diffusione del testo 
anche in età moderna. Tale interesse è dimostrato dai riferimenti al mitico regno del 
Prete Gianni che si possono leggere sia in Ariosto sia in Tasso23. La figura del Prete 
Gianni aveva infatti affascinato per secoli il mondo cristiano, nutrendo la speranza dei 
regni europei di potervi stringere un’alleanza per affrontare il principale nemico della 

 
20 Cfr. ivi, p. 83. 
21 Cfr. Elena Loewenthal, Miti ebraici, Torino, Einaudi, 2016, p. 186. 
22 Sul mito del Prete Gianni si vedano: M. Giardini, Figure del regno nascosto, cit.; Micha J. Perry, The 
Imaginary War between Prester John and Eldad the Danite and its Real Implications, in «Viator», 41 
(2010), pp. 1-24; Gian Luca Potestà, L’ultimo messia. Profezia e sovranità nel Medioevo, Bologna, il 
Mulino, 2014, pp. 115 e sgg.; La Lettera del Prete Gianni, ed. Gioia Zaganelli, Parma, Pratiche, 1990. Sul 
tema si tornerà anche nel prossimo capitolo. 
23 Cfr. David B. Ruderman, The World of a Renaissance Jew: The Life and Thought of Abraham ben 
Mordecai Farissol, Cincinnati, Ohio, Hebrew Union College Press, 1981, p. 136. 
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cristianità: l’Islam. Se nel XII secolo il suo regno era collocato nell’Asia centrale, nei 
due successivi venne situato in India o sovrapposto, almeno fino agli anni Trenta del 
Cinquecento, al regno cristiano di Etiopia24. 

L’immagine delle Tribù Perdute che la Lettera del Prete Gianni restituisce è 
distante dalla lettura ebraica del mito, ma in continuità con la condizione degli ebrei 
europei: entrambi vivevano da servitori e tributari di un regno cristiano. Con la 
descrizione del regno del Prete Gianni, il mito delle Tribù si inseriva così nella 
polemica antigiudaica. Collocando tutte le comunità ebraiche, Tribù Perdute incluse, 
in una condizione di sudditanza, la formulazione cristiana del mito si poneva in 
continuità con le interpretazioni che da Agostino a Tommaso leggevano nella 
mancanza di un regno e di una propria sovranità del popolo ebraico uno dei segni più 
evidenti della perdita dell’elezione divina, che sarebbe passata al cristianesimo con 
l’avvento di Cristo, il vero Messia. 

A pochi anni dalla comparsa della Lettera del Prete Gianni, il mito cristiano delle 
Tribù si arricchì di un nuovo elemento: nella Historia Scholastica, composta dal 
teologo francese Pietro Comestore intorno al 1170, le Tribù vengono sovrapposte ai 
popoli apocalittici di Gog e Magog. Secondo le Scritture, queste nazioni avrebbero 
sconvolto il mondo alla fine dei tempi, mentre nel mito dello pseudo-Metodio erano 
parte di quei popoli imprigionati da Alessandro Magno nelle montagne del Caucaso 
per impedire loro di distruggere il mondo25. Le Tribù Perdute erano così identificate 
con le ferae et immundae gentes che avrebbero distrutto parte della cristianità nell’era 
dell’Anticristo. In questo modo, anche gli ebrei delle Tribù venivano rappresentati 
seguendo quell’immagine deumanizzata e bestializzata che aveva caratterizzato secoli 
di narrazione antiebraica. Come si legge in alcune versioni della Lettera del Prete 

Gianni, il sovrano cristiano era descritto come l’ultimo baluardo a protezione 

 
24 Questa sovrapposizione non aveva retto alla conoscenza della reale condizione del regno etiope 
diffusasi grazie all’infittirsi dei contatti con l’Europa, che avevano mostrato come il regno di Etiopia non 
potesse più essere né identificabile con il possente dominio del Prete Gianni, né annoverabile tra le 
potenze cui appellarsi in chiave antimusulmana. Cfr. Adam Knobler, Mythology and Diplomacy in the 
Age of Exploration, Leiden-Boston, Brill, 2017 e Giuseppe Marcocci, Prism of Empire: The Shifting Image 
of Ethiopia in Renaissance Portugal (1500-1570), in Portuguese Humanism and the Republic of Letters, 
ed. Maria Berbara, Karl A.E. Enenkel, Leiden-Boston, Brill, 2012, pp. 447-465. 
25 Cfr. Andrew Colin Gow, The Red Jews: Antisemitism in an Apocalyptic Age, 1200-1600, Leiden-Boston, 
Brill, 1995, pp. 42-48; Bernard McGinn, Visions of the End: Apocalyptic Traditions in the Middle Ages, 
New York, Columbia University Press, 1998 (Ia ed. 1979), pp. 56-59 e 70-76; Andrew Runni Anderson, 
Alexander’s Gate, Gog and Magog, and the Inclosed Nations, Cambridge Mass., Medieval Academy of 
America, 1932, pp. 58-86. 
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dell’Occidente in grado, con il suo possente esercito, di impedire ai mostruosi ebrei 
delle Tribù di invadere e distruggere la cristianità26. 

Consolidata nel corso dei secoli, l’identificazione delle Tribù con i popoli di Gog e 
Magog si può ritrovare in testi appartenenti a tradizioni differenti: dal Compendium 

theologicae veritatis di Ugo di Strasburgo27, al Fortalitium fidei di Alonso de Espina, 
su cui si tornerà nelle prossime pagine, fino a I viaggi di Mandeville. In quest’opera le 
dieci Tribù sono descritte, fedelmente all’interpretazione cristiana del mito, come un 
popolo pericoloso, rinchiuso nei Monti Caspi e che parla ebraico. A questo scenario, 
Mandeville aggiunge un interessante dettaglio: al tempo dell’Anticristo, gli ebrei erano 
destinati ad essere soccorsi dalle Tribù Perdute, che avrebbero massacrato i cristiani 
e regnato su di essi così come i cristiani avevano fatto con il popolo ebraico. I cristiani 
avrebbero dunque dovuto temere la realizzazione delle speranze degli ebrei europei, 
che si inserivano in una logica di contrappasso tra la condizione del popolo ebraico 
sotto i regni occidentali e la punizione divina nei confronti dei gentili28. Questa logica 
di contrappasso si può leggere, nel XIV secolo, anche in un passo della Chronique 

Métrique de Philippe le Bel di Geoffroi de Paris. Tra gli eventi raccontati nella cronaca 
vi è l’espulsione degli ebrei dal regno di Francia del 1306: qui si narra di come tra gli 
ebrei espulsi dal Nord del regno circolasse una profezia secondo la quale le sofferenze 
dei cristiani sarebbero state maggiori di quelle subite dal popolo ebraico29. 

Due secoli prima che Mandeville concludesse il suo testo, la minaccia di un attacco 
ebraico sembrava essersi presentata in carne ed ossa ai confini della cristianità, 
quando, negli anni Trenta e Quaranta del XIII secolo, l’Europa era stata teatro delle 
invasioni mongoliche. Già a partire dal 1241, alcuni autori cristiani riportarono nelle 
loro pagine l’identificazione tra mongoli ed ebrei delle Tribù Perdute, in passato 
rinchiusi nei Monti Caspi, ma ora liberi di fare rotta verso la cristianità per 

 
26 Come si legge in una delle versioni francesi in prosa della Lettera del Prete Gianni, redatta alla fine 
del XII secolo. Cfr. M. Giardini, Figure del regno nascosto, cit., pp. 51-56. 
27 Cfr. A.R. Anderson, Alexander’s Gate, cit., pp. 62-63. 
28 Cfr. M.J. Perry, The Imaginary War, cit., pp. 18-20. È interessante notare come nella penisola iberica 
siano numerose le interpretazioni ebraiche dei pogrom del 1391 e dell’espulsione del 1492 come segni del 
volere di Dio. In particolare, i decreti del 1492 sarebbero stati una punizione divina per i numerosi ebrei 
che si erano convertiti al cristianesimo. Cfr. Eleazar Gutwirth, Towards Expulsions, 1391-1492, in Spain 
and the Jews: The Sephardi Experience, 1492 and After, ed. Elie Kedourie, London, Thames & Hudson, 
1992, pp. 51-73: pp. 52-53 e David M. Gitlitz, Secrecy and Deceit: the Religion of the Crypto-Jews, 
Philadelphia, Jewish Publication Society, 1996; ed. spagnola: Secreto y engaño: la religión de los 
criptojudíos, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2003, pp. 114-115. 
29 Cfr. M. Perry, The Imaginary War, cit., p. 20, n. 74. 
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distruggerla. Questa sovrapposizione si legge in particolare nei Chronica Majora del 
monaco benedettino Matteo Paris, che si fonda a sua volta sulla Historia Scholastica 
di Pietro Comestore: i mongoli sono Gog e Magog, usano solo caratteri ebraici e hanno 
intenzione di conquistare il mondo30. 

Le terrificanti notizie relative all’invasione mongolica diffusero il panico nel mondo 
cristiano almeno sino al 1270; al contrario, le stesse notizie destarono speranze nelle 
comunità ebraiche, che interpretarono questo evento come il salvifico arrivo delle 
Tribù Perdute, segno d’imminente redenzione31. Come si vedrà nel settimo capitolo, 
uno schema analogo si ripresenterà tra XV e XVI secolo, quando l’offensiva dell’Impero 
ottomano fino alle porte della cristianità sarà interpretata come l’arrivo, da un lato, 
dei popoli dell’Anticristo e, dall’altro, di un popolo redentore. 

L’identificazione dei mongoli con le Tribù è presente in fonti cristiane ed ebraiche32. 
Negli Annales Marbacenses si riporta che già nell’anno 1222 gli ebrei consideravano il 
leader mongolo, Gengis Khan, il Messia che li avrebbe liberati dal giogo cristiano33. 
Nel 1235 si diffuse invece la notizia che gli ebrei della comunità di Praga si fossero 
armati e avessero abbandonato la città dopo aver ricevuto una lettera in ebraico che 
annunciava l’imminente arrivo del Messia; questa notizia – alimentata dal topos 

 
30 Sull’identificazione delle Tribù con i mongoli, si vedano: Israel J. Yuval, Jewish Messianic Expectations 
towards 1240 and Christian Reactions, in Toward the Millennium; Messianic Expectations from the Bible 
to Waco, ed. Peter Schäfer, Mark Cohen, Leiden-Boston, Brill, 1998; Sophia Menache, Tartars, Jews, 
Saracens and the Jewish‐Mongol ‘Plot’ of 1241, in «History: The Journal of the Historical Association», 
81 (1996), pp. 319-342; Davide Bigalli, I Tartari e l’Apocalisse. Ricerche sull’escatologia in Adamo Marsh 
e Ruggero Bacone, Firenze, La Nuova Italia, 1971, pp. 25-33. Sul significato, da un punto di vista morale, 
dell’attribuzione della mostruosità a popoli come i mongoli, si veda almeno Geraldine Heng, The 
Invention of Race in the European Middle Ages, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, pp. 287-
416. 
31 Cfr. Moshe Idel, Messianic Mystics, New Haven-London, Yale University Press, 1998; ed. italiana: 
Mistici messianici, Milano, Adelphi, 2004, p. 141. Secondo lo studioso, proprio l’avanzata dei mongoli fu 
uno dei motori che potrebbe aver spinto numerosi cabalisti della stessa generazione a trattare temi 
messianici. 
32 Deve essere segnalato come alcuni studiosi siano critici sull’esistenza di fonti ebraiche risalenti al XIII 
secolo nelle quali si sostenga specificatamente l’identificazione tra Tribù Perdute e mongoli. Cfr. almeno 
Moti Benmelech, Back to the Future: The Ten Tribes and Messianic Hopes in Jewish Society during the 
Early Modern Age, in Peoples of the Apocalypse: Eschatological Beliefs and Political Scenarios, ed. 
Wolfram Brandes, Felicitas Schmieder, Rebekka Voß, Berlin, De Gruyter, 2016, pp. 193-209: p. 196, n. 
9. 
33 «Unum tamen scimus, quod Iudeorum gens super eodem rumore ingenti leticia exultabant et 
vehementer sibi applaudebant, nescio quid de futura libertate sua ex hoc provenire sibi sperantes, unde 
et regem illius multitudinis filium David [Davide è il re d’Israele da cui discenderà il Messia] 
appellabant». Così si legge nella sezione Scriptores della MGH, vol. XVII, p. 175; su questo passo aveva 
già richiamato l’attenzione D. Bigalli, I Tartari e l’Apocalisse, cit., p. 32. 
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cristiano del complotto ebraico – è segno del diffuso sospetto che gli ebrei 
intrattenessero contatti segreti con i mongoli e che fornissero loro supporto logistico34. 
Infine, nei Chronica Majora, Matteo Paris scrisse che ebrei e cristiani erano convinti 
che i mongoli fossero le dieci Tribù, giunte a liberare i primi e soggiogare i secondi35. 

La speranza ebraica che l’arrivo dei mongoli potesse coincidere con quello salvifico 
delle Tribù Perdute si diffuse non solo nel mondo askenazita, ma anche in quello 
sefardita. Ad esempio, Meshullam da Piera, poeta ebreo originario della Catalogna e 
vissuto nella prima metà del XIII secolo, celebrò le vittorie mongoliche in Germania e 
rinnovò la speranza che l’arrivo delle Tribù avrebbe portato alla liberazione degli ebrei 
e alla punizione dei cristiani. Per di più, queste speranze si erano andate consolidando 
in un periodo carico di aspettative messianiche: il 1240 dell’era volgare coincideva con 
l’anno 5000 del calendario ebraico, ritenuto un momento cruciale. Dalle 
interpretazioni di alcuni passi della Torah, l’ingresso nel sesto millennio era infatti 
ritenuto il momento che avrebbe dato il via all’età messianica36. 

Così come l’associazione tra mongoli e Tribù Perdute è presente prima in ambito 
askenazita e si diffonde poi anche in quello sefardita, il tema della vendetta e della 
punizione divina sui cristiani si legge inizialmente in area tedesca all’interno del 
discorso ebraico sull’era messianica. A questo proposito, è già stato messo in luce come 
sia possibile distinguere una tradizione askenazita e una sefardita sul tema del 
rapporto d’Israele con le altre nazioni e religioni al tempo della redenzione degli 
ebrei37. Nel mondo sefardita, al tempo della redenzione d’Israele era prevista non solo 
la riunificazione di tutti gli ebrei, ma anche la conversione all’ebraismo di una parte 
delle altre nazioni. In area askenazita, invece, il momento centrale della redenzione 
degli ebrei sarebbe stata la rovina e la distruzione delle altre nazioni; la punizione dei 
gentili veniva considerata un momento di purificazione e correzione, passaggio 

 
34 «In Prag sollen die Juden ihre Habe verkauft, sich gerüstet und die Stadt verlassen haben, weil sie 
hebräische Briefe erhalten, in denen ihnen die sichere Ankunft des Messias in Aussicht gestellt worden». 
Il passo è riportato da Julius Aronius, Regesten zur Geschichte der Juden im fränkischen und deutschen 
Reiche bis zum Jahre 1273, Berlin, Leonhard Simion Verlag, 1902, e vi ha richiamato l’attenzione Israel 
J. Yuval, Two Nations in Your Womb. Perceptions of Jews and Christians in Late Antiquity and the 
Middle Ages, Berkeley, University of California Press, 2006, p. 285. Come si vedrà nel settimo capitolo, 
un fenomeno analogo si sarebbe verificato nel Cinquecento iberico al tempo dell’avanzata dell’impero 
ottomano. 
35 Cfr. M. Giardini, Figure del regno nascosto, cit., p. 64. 
36 Cfr. M. Perry, The Imaginary War, cit., p. 21; M. Giardini, Figure del regno nascosto, cit., pp. 66-67; 
I.J. Yuval, Two Nations in Your Womb, cit., pp. 258 e sgg. 
37 Cfr. I.J. Yuval, Two Nations in Your Womb, cit., pp. 92-134.  
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fondamentale affinché si possa creare un nuovo ordine e conditio sine qua non 
dell’avvento del tempo messianico. Questa distinzione si è mantenuta fino almeno al 
XIII secolo, quando le due posizioni hanno iniziato a intrecciarsi; così, nei testi di 
entrambe le aree era possibile ritrovare l’aspetto della conversione all’ebraismo di 
tutte le nazioni alla fine dei tempi, così come il tema della vendetta e della distruzione 
dei gentili38. 
 
1.4 – Le Tribù Perdute in un classico dell’antigiudaismo iberico ed europeo: 
il Fortalitium fidei di Alonso de Espina 
L’identificazione delle Tribù Perdute con i popoli di Gog e Magog si legge anche nel 
Fortalitium fidei, testo classico della letteratura antigiudaica composto dal 
francescano spagnolo Alonso de Espina intorno al 146039. L’analisi delle sezioni 
dedicate da Espina agli ebrei delle Tribù nel Fortalitium fidei – attenta raccolta dei 
principali stereotipi della letteratura antigiudaica – permette di sottolineare le 
caratteristiche attribuite alle Tribù Perdute nell’interpretazione del mito diffusa 
all’interno del mondo cristiano, e in particolare iberico. 

Alonso de Espina entrò nell’ordine francescano nel convento di Valladolid, si formò 
a Salamanca e dal 1455 divenne confessore di Enrico IV di Castiglia. Fu un influente 
predicatore attivo in particolar modo in Castiglia, dove, a partire dagli anni Cinquanta 
del Quattrocento, infiammò gli animi antigiudaici delle folle spagnole. Il Fortalitium 

fidei, grazie alle sue immagini forti, suggestive e influenti, conobbe grande successo e 
numerose edizioni, con stampe dell’opera a Norimberga e Lione, e venne utilizzato in 
chiave antiebraica anche nel mondo protestante, ad esempio da Lutero. 

L’opera propone una fervente difesa della fede cattolica dai suoi principali “nemici”: 
nel corso del testo, la penna del francescano si scaglia contro eretici ed ebrei, 
musulmani e infine demoni e streghe. Grande spazio e ardore è dedicato alle invettive 
contro il popolo ebraico: nel terzo libro troviamo infatti una delle più complete ed 
esaustive raccolte di argomentazioni antigiudaiche, per la cui composizione Espina 
attinge dall’ampia letteratura antiebraica disponibile nel medioevo cristiano. 

 
38 Cfr. ivi, pp. 95-114. 
39 Consulto il testo nell’edizione del 1494 di Norimberga, disponibile alla pagina web: 
https://archive.org/details/ita-bnc-in1-00000788-001/mode/2up, da qui in avanti Alonso de Espina, 
Fortalitium fidei. Sulla figura del francescano si veda la voce “Espina, Alonso de” di Stefania Pastore in 
Dizionario storico dell’Inquisizione, diretto da Adriano Prosperi con la collaborazione di Vincenzo 
Lavenia e John Tedeschi, 4 voll., Pisa, Edizioni della Normale, 2010, vol. II, pp. 550-552. 
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Il testo ha rappresentato la base programmatica delle politiche che i Sovrani 
Cattolici attuarono contro ebrei e conversos tra il 1481 e il 1492: Espina fu infatti 
propositore e sostenitore sia dell’espulsione del popolo ebraico dalle terre della Corona, 
sia dell’introduzione dell’Inquisizione nel regno di Castiglia per combattere la 
minaccia dei conversos (istituzione che proprio dal Fortalitium fidei avrebbe poi attinto 
per delineare le modalità d’intervento e redigere il suo catalogo di accuse contro i 
cristiani nuovi)40. 

Il terzo libro si compone di dodici capitoli in cui Espina tratta della conversione degli 
ebrei da una prospettiva tanto legale, quanto teologica. In queste pagine, il 
francescano intende mostrare come gli ebrei resistano caparbiamente all’offerta 
cristiana di ottenere la salvezza e rappresentino un costante pericolo per la cristianità, 
che attaccano in tutti i modi che hanno a diposizione41. Espina raccoglie inoltre una 
serie di casi di paesi in cui si erano verificate delle espulsioni di ebrei, elencando le 
leggi civili e canoniche che avevano ristretto la presenza ebraica nella cristianità e in 
particolare in Castiglia42. Il Fortalitium fidei fornisce così un vasto arsenale di accuse 
antigiudaiche e di soluzioni giuridico-istituzionali contro la presenza ebraica43. 

Il testo ha soprattutto concorso a consolidare e diffondere sul versante cristiano 
un’immagine deumanizzata e bestializzata degli ebrei, già presente in secoli di 
narrazione antiebraica: leggende e stereotipi contenuti in testi, sermoni, preghiere e 
raffigurazioni avevano infatti contribuito alla formazione dell’immagine del popolo 
ebraico come di una setta dai tratti mostruosi, spesso legata a Satana o all’Anticristo44. 
Per di più, in queste narrazioni viene comunemente associata un’identità ebraica alla 

 
40 Cfr. Yitzhak Baer, Die Juden im christlichen Spanien, 2 voll., Berlin, Akademie-Verlag, 1929-1936; 
ed. inglese: A History of the Jews in Christian Spain, 2 voll., Philadelphia-Jerusalem, Jewish Publication 
Society, 1992, vol. II, p. 284 (ma cfr. pp. 283 e sgg.) e Haim Beinart, Los conversos ante el tribunal de la 
Inquisición, Barcelona, Riopiedras Ediciones, 1983, p. 21 (ma cfr. anche pp. 19-31). 
41 Un riassunto analitico del terzo libro del Fortalitium fidei, il De bello iudaeorum, è stato pubblicato 
nel settimo volume delle Fontes Iudaeorum Regni Castellae da Alisa Meyuhas Ginio, De bello iudaeorum. 
Fray Alonso de Espina y su Fortalitium fidei, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 1998, 
pp. 13-100. 
42 Cfr. Steven J. McMichael, The End of the World, Antichrist, and the Final Conversion of the Jews in 
The Fortalitium Fidei of Friar Alonso de Espina (d. 1464), in «Medieval Encounters», 12 (2006), pp. 224-
273: p. 228. 
43 Cfr. Stefania Pastore, Il Vangelo e la spada. L’Inquisizione di Castiglia e i suoi critici (1460-1598), 
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, pp. 13 e sgg. 
44 Cfr. Moshe Lazar, Anti-Jewish and Anti-Converso Propaganda: Confutatio libri Talmud and 
Alboraique, in The Jews of Spain and the Expulsion of 1492, ed. Moshe Lazar, Stephen Haliczer, 
Lancaster, California, Labyrinthos, 1997, pp. 153-236: p. 153. 
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figura dell’Anticristo stesso45: nato a Babilonia da una meretrice ebrea e circonciso, 
l’Anticristo avrebbe cercato di corrompere e poi distruggere la cristianità fingendosi il 
Messia46. Nel terzo libro, il sesto punto (Quo iudei recepturi sunt anticristum) del 
dodicesimo capitolo (Consideratio duodecima: De iudeorum conuersione in fine seculi)47 
tratta proprio della comparsa dell’Anticristo ebreo alla fine dei tempi. Espina afferma 
infatti che l’Anticristo proverrà dalla tribù di Dan e che si riunirà tanto agli angeli 
peccatori quanto ai figli d’Israele, esiliati da Alessandro Magno nelle montagne del 
Caucaso oltre il mar Caspio, ai confini del regno del Gran Khan. Questi popoli furono 
rinchiusi dietro un portone eretto tra due castra denominati “Gut” e “Maguth” (alias 
Gog e Magog)48, presidiati dalle amazzoni49. Qui si sono moltiplicati fino a diventare 
un numero sufficiente per riempire ventiquattro regni. All’arrivo dell’Anticristo, 
continua Espina, questi popoli abbandoneranno le mura che li circondano per 
schierarsi al suo fianco, riconoscendolo come loro Messia e regnando con lui sulla terra. 
Solo allora gli ebrei mostreranno come il male che possono compiere sia infinitamente 
più grande di quello che secondo Espina stavano già commettendo nella Castiglia del 
XV secolo50. 

Questi popoli sono descritti dal francescano come spaventosi, sporchi, nudi, selvaggi 
che mangiano carne cruda e colgono frutti dagli alberi, in continuità con la versione 
cristiana del mito delle Tribù Perdute che aveva attribuito loro i tratti mostruosi di 

 
45 Sull’Anticristo nella tradizione cristiana si veda almeno Bernard McGinn, Antichrist: Two Thousand 
Years of the Human Fascination with Evil, San Francisco, Harper, 1994. 
46 Cfr. M. Lazar, Anti-Jewish and Anti-Converso Propaganda, cit., p. 154 e Adriano Prosperi, 
Introduzione, in Martin Lutero, Degli ebrei e delle loro menzogne, ed. Adelisa Malena, Torino, Einaudi, 
2000, pp. VII-LXXII: p. XXVIII. 
47 Cfr. A. de Espina, Fortalitium fidei, cit., ff. 182v-183r. Una parafrasi di questa sezione si trova in A. 
Meyuhas Ginio, De bello iudaeorum, cit., p. 97 e una trascrizione di libro III, cap. 12, 6-8 si trova in S.J. 
McMichael, The End of the World, cit., pp. 264-273. 
48 Nella versione francese in prosa della Lettera del Prete Gianni sono chiamati Gog e Magog i monti o i 
castelli in cui si trovano le guarnigioni del Prete Gianni per sorvegliare le Tribù. Cfr. M. Giardini, Figure 
del regno nascosto, cit., pp. 52-53. 
49 Già nella leggenda siriaca di Alessandro Magno, le popolazioni che il Macedone aveva rinchiuso oltre 
il portone di ferro erano sorvegliate dalle amazzoni. Anche per Alberto Magno, Gog e Magog erano tenuti 
sotto stretto controllo dalle amazzoni, e a partire dal XII secolo, queste erano state collocate ai confini 
del Regno del Prete Gianni (che, secondo la tradizione cristiana del mito che lo vede protagonista, 
regnava in India proprio su numerosi regni, tra cui quello delle Tribù Perdute). Cfr. M. Perry, The 
Imaginary War, cit., p. 5 e M. Giardini, Figure del regno nascosto, cit., p. 61, n. 72 e p. 166, n. 21. Inoltre, 
le amazzoni vennero messe a presidiare proprio sulle Tribù Perdute da Ugo di Strasburgo (XIII secolo). 
Cfr. A.C. Gow, The Red Jews, cit., p. 74. 
50 Cfr. S.J. McMichael, The End of the World, cit., p. 254 e Henry Charles Lea, A History of the Inquisition 
of Spain, 4 voll., London, Macmillan, 1906-1907; ed. spagnola: Historia de la Inquisición española, 3 
voll., Madrid, Taravilla, 1983, vol. I, pp. 177-178. 
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Gog e Magog, tra i quali il cannibalismo51. È fondamentale analizzare le origini e il 
contesto antigiudaico della sovrapposizione tra le dieci Tribù e l’antropofagia, dal 
momento che questo stereotipo avrebbe segnato la successiva riflessione sulle Tribù 
fino alla loro identificazione con gli amerindi. Nel corso del Cinquecento, l’antropofagia 
rappresentò infatti una delle pratiche centrali della sovrapposizione degli indigeni con 
il popolo ebraico, e in particolare le Tribù. Nelle prossime pagine si vedrà come venne 
utilizzata per la prima volta a sostegno della teoria dell’origine ebraica degli amerindi 
da parte del Doctor Roldán e, più in generale, come rimase costantemente sullo sfondo 
delle riflessioni sulla condizione indigena e sulla presenza spagnola nelle Indie52. Negli 
anni di Espina, l’antropofagia era comunemente associata a popoli che si riteneva 
abitassero le più remote regioni dell’Oriente, terre dove si collocavo anche i regni delle 
dieci Tribù; si tratta di un aspetto rilevante dal momento che, come si vedrà, i confini 
tra Oriente e Occidente rimasero estremamente fluidi per buona parte del primo 
Cinquecento, tanto da essere confusi o sovrapposti53. 

Sebbene non siano direttamente nominate, le Tribù Perdute rientrano nella 
narrazione di Espina – sovrapposte ai popoli di Gog e Magog – mettendo nuovamente 
in luce come le Tribù Perdute siano state rappresentate, nel mondo cristiano, come 
figure dell’Apocalisse e come una minaccia per la cristianità54. Nella lettura di Espina, 

 
51 Cfr. Merrall Llewelyn Price, Consuming Passions: The Uses of Cannibalism in Late Medieval and 
Early Modern Europe, New York-London, Routledge, 2003, pp. 5 e sgg., ma passim. 
52 Cfr. infra, § 5.3. 
53 Cfr. infra, §§ 2.2-2.4. 
54 La questione dello scontro con Gog e Magog in tempi apocalittici era un tema dibattuto da tempo sulla 
penisola. Cinquant’anni prima della composizione del Fortalitium fidei, la questione emerse durante la 
celebre disputa di Tortosa del 1413-1414. Scopo di questo dibattito, come altri organizzati nel corso del 
Medioevo, era portare i rabbini a riconoscere tanto il superamento del Vecchio Testamento a favore del 
Nuovo, quanto lo statuto di vero Messia a Gesù. A Tortosa, Joshua ha-Lorki, sul quale si tornerà nelle 
prossime pagine, era alla testa del “fronte” cristiano, a cui si opponevano circa una ventina di rabbini e 
un pubblico di ebrei, costretti a presenziare dalle autorità cristiane. In una delle sessioni della disputa, 
i rabbini presentarono le sei condizioni – dedotte dalle Scritture – necessarie per la venuta del vero 
Messia; la sesta chiamava in causa la guerra di Gog e Magog al tempo del Messia. Questo punto della 
disputa venne risolto dai cristiani affermando che il termine “Israele” non doveva essere interpretato 
con “il popolo ebraico”, ma con “i cristiani”, coloro che credono nel Messia. Cfr. Antonio Pacios López, La 
disputa de Tortosa, 2 voll., Madrid, Talleres Gráficos Iselan, 1957, vol. I, p. 260 e sgg. e vol. II, pp. 161-
181; Hyam Maccoby, Judaism on Trial: Jewish-Christian Disputations in the Middle Ages, London, 
Fairleigh Dickinson University Press, 1982, pp. 82-84, 168-186 e 187-215; Y. Baer, A History of the Jews, 
cit., vol. II, pp. 170-243; Alisa Meyuhas Ginio, La controversia de Tortosa (1413-1414) según Sebet 
Yehudad de Selomoh ibn Verga, in El Legado de los judíos al Occidente europeo: de los reinos hispánicos 
a la monarquía española. Cuartos Encuentros Judaicos de Tudela, 11-13 de septiembre de 2000, ed. 
Fermín Miranda García, Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, 2002, 
pp. 23-32. 
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le Tribù sono dunque un numero sterminato di genti che accompagneranno il falso 
Messia: questi popoli saranno guidati dall’Anticristo e gli ebrei dispersi in tutto il 
mondo si uniranno loro, stanziandosi a Gerusalemme. Fingendosi il Messia, 
l’Anticristo sarà ingannatore di ebrei e cristiani: il popolo ebraico della diaspora 
europea accoglierà lui e il suo esercito – tra cui, appunto, le dieci Tribù – come dei 
liberatori dalla sua cattività. Nel Fortalitium fidei, le Tribù sono così sovrapposte a 
quelle figure dell’Apocalisse temute dalla cristianità e attese dal popolo ebraico55. 

Il racconto continua con il settimo punto del dodicesimo capitolo, dove Espina spiega 
che gli ebrei si accorgeranno di essere stati ingannati dall’Anticristo grazie alla 
comparsa di Elia ed Enoch a Gerusalemme. Allora gli ebrei si convertiranno 
definitivamente al cristianesimo, e saranno addirittura pronti a farsi martiri. 
L’Anticristo, che riuscirà a neutralizzare Elia ed Enoch, sarà a sua volta sconfitto 
dall’arcangelo Michele, mentre ricomparirà Gesù in cielo. È in questo momento che 
avverrà la definitiva conversione di tutti gli ebrei al cristianesimo56. 

Se alla fine dei tempi gli ebrei si sarebbero convertiti, nel presente di Espina 
rimaneva da sciogliere l’interrogativo su cosa si dovesse fare della presenza ebraica in 
Castiglia in attesa di questi stravolgimenti finali. La risposta del francescano è netta 
e vede nell’espulsione degli ebrei la soluzione al problema ebraico: l’inclinazione al 
male di questo popolo sarebbe infatti viscerale, una parte connaturata che esso non 
può perdere. Ciononostante, Espina ammette la possibilità di una sincera conversione 
degli ebrei solo in virtù dell’intervento della grazia di Dio. Le pagine del terzo libro del 
Fortalitium fidei sono così percorse dalla tensione tra due ipotesi in conflitto tra loro: 
la necessità dell’espulsione e la possibilità che il popolo ebraico possa essere convertito 
e accolto nella cristianità grazie all’intervento divino. La questione è approfondita nel 
dodicesimo capitolo del terzo libro, dove Espina tratta della speranza escatologica nella 
conversione degli ebrei, un tema classico per la teologia cristiana. 

 
55 Cfr. Rosa Vidal Doval, Misera Hispania: Jews and Conversos in Alonso de Espina’s Fortalitium Fidei, 
Oxford, Society for the Study of Medieval Languages and Literature, 2013, p. 94 e S.J. McMichael, The 
End of the World, cit., pp. 254-255. 
56 In queste pagine, Espina si mostra critico nei confronti di chi aveva proposto una precisa scansione 
temporale della venuta dei tempi escatologici (come Gioacchino da Fiore, Arnau de Villanova e Vincent 
Ferrer). Dal canto suo, il francescano non si sbilancia mai a questo proposito, nonostante ritenga già 
disvelati buona parte dei nove segni che avrebbero anticipato la venuta dell’Anticristo e del Messia. 
L’enfasi sull’attualità dell’Apocalisse si spiega con la volontà di Espina di mettere in luce la pericolosità 
della minaccia ebraico-conversa e la conseguente necessità di agire presto con le misure antigiudaiche 
da lui proposte. Cfr. S.J. McMichael, The End of the World, cit., pp. 256-264 e A. Meyuhas Ginio, De bello 
iudaeorum, cit., p. 98. 
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Il francescano propone preliminarmente un elenco delle espulsioni che il popolo 
ebraico ha già subito, come nei casi di Francia e Inghilterra, che egli ritiene dei 
precedenti di ciò che si sarebbe dovuto verificare anche in Spagna57. L’espulsione 
avrebbe permesso di tenere gli ebrei a distanza dai conversos, prevenendo così il rischio 
di “contagio” dei primi sui secondi; ma nel caso di un loro ingresso nella cristianità, 
avrebbero dovuto essere sorvegliati dall’Inquisizione, che viene richiesta a gran voce 
da Espina per combattere quelli che denuncia essere i numerosi casi di conversione 
per sola convenienza. Nel concreto, gli ebrei avrebbero potuto essere battezzati in 
seguito a un periodo di otto mesi da catecumeno, così da capire se fossero stati mossi 
dallo Spirito Santo o dalla perfidia, confermando in questo secondo caso la loro natura 
maligna che li rendeva incapaci di superare l’errore in cui perseveravano58. 

L’alternativa all’espulsione sarebbe dunque il battesimo, che Espina considera 
legittimo anche se forzato, sia per i bambini sia per gli adulti. Su questo punto, il 
francescano si dichiara in disaccordo con coloro i quali si oppongono al battesimo 
forzato portando come prova a loro sostegno quelle profezie bibliche che prevedono la 
conversione di tutti gli ebrei alla fine dei tempi e vedono nel popolo ebraico un elemento 
positivo per la cristianità, da conservare in seno ad essa59. Tra questi Agostino, 
schieratosi contro le conversioni forzate e a favore della libera scelta individuale, aveva 
giustificato la permanenza storica della religione ebraica in virtù della sua 
provvidenziale funzione di testimonianza60. In questa prospettiva, la storia di perenne 
diaspora che caratterizza il popolo ebraico – in una condizione di sudditanza senza 
nazione e senza regno – è ciò che fa di esso un testimone, memoria vivente dell’errore 
e della punizione divina a lui inflitta per non aver riconosciuto e accolto il Messia. Gli 
ebrei sono così un monito costante per la cristianità: il loro drammatico presente 
testimonia la verità cristiana, simboleggia la superiorità del Nuovo Testamento sul 

 
57 Cfr. S.J. McMichael, The End of the World, cit., pp. 239-240. 
58 Cfr. ivi, p. 252. 
59 Come ad esempio Isaia 10, 22: «Poiché fosse pure il tuo popolo, o Israele, / come la sabbia del mare, / 
solo un resto tornerà [...]» e Romani 11, 26: «e così tutto Israele sarà salvato». 
60 La bibliografia sul tema degli ebrei come popolo testimone nella cristianità è ampia. Si vedano almeno: 
Jeremy Cohen, Living Letters of the Law: Ideas of the Jew in Medieval Christianity, Berkeley-Los 
Angeles, University of California Press, 1999; Robert Lerner, The Feast of Saint Abraham: Medieval 
Millenarians and the Jews, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2001; ed. italiana: La festa 
di Sant’Abramo. Millenarismo gioachimita ed ebrei nel Medioevo, Roma, Viella, 2002, in particolare pp. 
22-24; Paula Fredriksen, Augustine and the Jews: A Christian Defense of Jews and Judaism, New York, 
Doubleday, 2008; David Nirenberg, Anti-Judaism. The Western Tradition, New York-London, W.W. 
Norton & Company, 2013; ed. italiana: Antigiudaismo. La tradizione occidentale, Roma, Viella, 2016. 
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Vecchio e la stessa conservazione del popolo della diaspora in questo stato di 
sottomissione è un segno della volontà divina. 

Proprio Agostino aveva posto due condizioni per la permanenza ebraica in seno alla 
cristianità: anzitutto, gli ebrei non dovevano essere maltrattati o uccisi per la loro 
colpa originaria; in secondo luogo, si sarebbero convertiti per ultimi alla fine dei tempi, 
sopraggiunta solo in seguito al loro ingresso nella cristianità. Dunque, se era 
necessario che si verificasse la conversione degli ebrei affinché avvenisse la fine dei 
tempi, questi non dovevano essere espulsi, ma preservati nelle comunità cristiane in 
attesa dei tempi escatologici. Il popolo ebraico ricopre così un ruolo sacro, di riserva 
escatologica, in un legame con la cristianità che può essere paradossalmente letto nei 
termini di una hegeliana dialettica servo-padrone ante litteram, in cui chi domina (i 
cristiani) dipende dal popolo sottoposto61. In questi termini veniva giustificata la 
presenza ebraica nella cristianità come ultimo gruppo da preservare in vista della loro 
conversione e del ritorno di Cristo. 

Espina respinge questa lettura, ritenendo che non sussista alcun motivo per 
legittimare la permanenza degli ebrei in Castiglia62. Nel terzo libro, il quarto punto 
della dodicesima consideratio è dedicato all’imposizione del battesimo agli ebrei. Ecco 
le parole del francescano: 

 
Alii dicunt quod non debet fieri, quia ecclesia tenet oppositum, sed hoc nihil est, 
quia quotidie possunt ab ecclesia nova institui pro salute communi. Alii dicunt 
quod non debet fieri propter prophetiam Isai(ae), quia reliquie Israel salve fient. 
Sed hoc non obstat, quia hoc potest intelligi de fidelibus, vel quia etiam possunt 
alii qui in aliqua insula salvari63. 

 
Da un punto di vista teologico, Espina intende dimostrare tanto la necessità quanto la 
possibilità dell’imposizione del battesimo agli ebrei; egli spiega infatti che nonostante 
la Chiesa non sia ancora di questa idea, quotidianamente essa si rinnova e si aggiorna, 
cosa che dovrebbe fare anche su questo tema64. Il francescano prende poi posizione 

 
61 Cfr. Marina Caffiero, «Il ritorno d’Israele». Millenarismo e mito della conversione degli ebrei nell’età 
della Rivoluzione francese, in Itinerari ebraico-cristiani. Società, cultura, mito, ed. Ead., A. Foa, A. Morisi 
Guerra, cit., pp. 161-229: pp. 206-207. 
62 Cfr. R. Vidal Doval, Misera Hispania, cit., p. 113. 
63 A. de Espina, Fortalitium fidei, cit., f. 182r. 
64 È soltanto in età moderna che si assiste a un cambiamento nella posizione del papato sulla presenza 
ebraica, sino a quel momento tollerata proprio in vista della loro conversione alla fine dei tempi: il rogo 
del Talmud del 1553, la bolla Cum nimis absurdum e l’istituzione del ghetto a Roma nel 1555 
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contro la profezia di Isaia che implicherebbe la necessità di una conservazione degli 
ebrei nella cristianità. Per farlo, si richiama implicitamente a un tema già presente 
nel teologo francescano scozzese Duns Scoto. Quest’ultimo sostiene che non è 
necessario preservare gli ebrei nella cristianità e che possono essere quindi convertiti 
anche con la forza. È sufficiente, per Scoto, che una parte del popolo ebraico sopravviva 
in una qualche isola («in aliqua insula»)65. Nel passo sopra riportato, Espina riprende 
proprio il tema dell’isola in cui si sarebbe potuto preservare un gruppo di ebrei, 
appellando questi superstiti reliquiae Israel, termini comunemente utilizzati proprio 
in riferimento alle Tribù Perdute. 

A differenza di un comune riconoscimento nella cristianità di un ruolo positivo degli 
ebrei (almeno da un punto di vista teologico) Espina e Scoto prima di lui ribattono alle 
profezie che interpretano la conversione degli ebrei come motore di tempi escatologici 
sostenendo che affinché giungano i tempi ultimi è sufficiente che un piccolo numero di 
ebrei superstiti sia ritrovato in una qualche isola dispersa nel mondo66. Non è chiaro 
se Espina e Scoto facciano riferimento a un’isola in particolare67. Nel caso di Espina, 
questo riferimento apre, a mio avviso, a due possibili interpretazioni. Anzitutto, il 
francescano potrebbe pensare alla possibilità che sia mantenuto, fuori dalla 
cristianità, un gruppo di ebrei rinchiusi in un’isola, enfatizzando così il tema 

 
rappresentano il punto di svolta nella politica papale. Cfr. almeno Kenneth R. Stow, Catholic Thought 
and Papal Jewry Policy 1555-1593, New York, The Jewish Theological Seminary of America, 1977 e i 
contributi di Adriano Prosperi, Incontri rituali: il papa e gli ebrei e Fausto Parente, La Chiesa e il 
Talmud, in Storia d’Italia, coord. Ruggero Romano, Corrado Vivanti, 15 voll., vol. XI: Gli ebrei in Italia, 
Torino, Einaudi, 1996, rispettivamente pp. 495-520 e 521-643. 
65 «Et si dicas, quod visa destructione Antichristi, illi qui sibi adhaeserant, convertentur, dico pro tam 
paucis, et sic tarde convertendis, non oporteret tot Judaeos in tot partibus mundi, tantis temporibus 
sustinere in lege sua persistere: quia, finalis fructus de eis Ecclesiae est, et erit modicus. Unde sufficeret 
aliquos paucos in aliqua insula sequestratos permitti legem suam servare, de quibus tandem illa 
prophetia Isaiae [Isaia 10, che riporta immediatamente prima] impleretur», Johannes Duns Scotus, 
Opera omnia, 12 tomi, 16 voll., Hildesheim, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1968 (ristampa ed. 
Lugdunum, 1639), t. 8, p. 276. Il passo è riportato in Nancy L. Turner, Jewish Witness, Forced 
Conversion, and Island Living: John Duns Scotus on Jews and Judaism, in Christian Attitudes Toward 
the Jews in the Middle Ages: A Casebook, ed. Michael Frassetto, New York-London, Routledge, 2006, pp. 
183-209, di cui si vedano le pp. 198 e 208, n. 88. 
66 Cfr. Shlomo Simonsohn, The Apostolic See and the Jews, Toronto, Pontifical Institute of Medieval 
Studies, 1988-1991, pp. 465-466. 
67 La bibliografia sul tema è minima; l’unica ipotesi di cui sono a conoscenza è quella di Nancy Turner, 
la quale ritiene che Scoto, con aliqua insula, si potesse riferire ironicamente all’Inghilterra dove era 
nato, cresciuto e si era formato. Cfr. N.L. Turner, Jewish Witness, Forced Conversion, cit., pp. 198 e 208, 
n. 88. La studiosa mette in luce un elemento di interesse per questo discorso: il tema dell’isola e degli 
ebrei proposto da Scoto venne utilizzato come argomentazione teologica a sostegno dell’invio di alcuni 
ebrei sull’isola di São Tomé, nel Golfo di Guinea, su cui si tornerà nelle prossime pagine. 
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dell’isolamento del popolo ebraico per evitare che questo contamini e corrompa 
cristiani e conversos: Espina potrebbe quindi aver in mente la soluzione dei ghetti, 
isole figurate a tutti gli effetti. Esemplare in questo senso sarebbe stato il caso del 
ghetto di Venezia dove, a partire dal 1516, gli ebrei saranno rinchiusi in una zona 
allora periferica della città, separati dal mondo cristiano dall’acqua dei canali68.  

Tornando alla penisola iberica, il tema della chiusura in isole e dell’isolamento degli 
ebrei – e quindi di una loro conservazione a patto che avvenisse fuori dalla cristianità 
– era stato diffuso in particolar modo attraverso le predicazioni del domenicano Vicent 
Ferrer tra XIV e XV secolo. Egli aveva infatti proposto due modalità attraverso cui 
mantenere le distanze tra ebrei e cristiani: da un lato, convertire al cristianesimo il 
maggior numero possibile di ebrei e, dall’altro, creare divisioni e barriere fisiche con 
quelli che sarebbero inevitabilmente rimasti nella società cristiana in attesa della fine 
dei tempi. In seguito alle sue feroci predicazioni del 1411-1412 nelle città della 
Castiglia, alle quali la popolazione ebraica era costretta ad assistere, vennero 
promulgate a Valladolid delle leggi che confinavano gli ebrei in ghetti chiamati 
juderias, quartieri separati per evitare che questi potessero avere interazioni con i 
cristiani69. Ferrer, così come poi Espina, si fa quindi portavoce di due opzioni per 
risolvere la questione della presenza ebraica: conversione o separazione e 
ghettizzazione, delle quali la seconda è preferibile dal momento che prevale il sospetto 
nei confronti dei conversos e la convinzione che un cristiano che vive vicino a un 
cristiano nuovo non potrà mai essere un buon cristiano70. 

L’altra possibile interpretazione delle parole di Espina chiama in causa gli ebrei 
delle Tribù Perdute. Egli potrebbe cioè pensare all’immagine delle Tribù rinchiuse e 
isolate dal resto del mondo dal fiume Sabbatico, un tema – come sappiamo – 
ampiamente diffuso nelle narrazioni ebraico-cristiane sulle Tribù. Nel passo del 
Fortalitium fidei sopra riportato si è visto come Espina parli delle reliquiae Israel, 
possibile riferimento alle Tribù Perdute; per di più, il francescano è a conoscenza del 
mito del fiume Sabbatico, che tradizionalmente divide le Tribù dal resto del mondo. 

 
68 Per uno studio del Ghetto veneziano e dei suoi elementi architettonici per ricostruire il ruolo della 
comunità ebraica a Venezia, si vedano almeno Benjamin C.I. Ravid, The Religious, Economic and Social 
Background of the Context of the Establishment of the Ghetti of Venice, in Gli Ebrei e Venezia, secoli XIV-
XVIII, ed. Gaetano Cozzi, Milano, Edizioni di Comunità, 1987, pp. 211-260 e La città degli ebrei. Il ghetto 
di Venezia: architettura e urbanistica, ed. Ennio Concina, Ugo Camerino, Venezia, Marsilio, 1991. 
69 Cfr. Y. Baer, A History of the Jews, cit., vol. II, pp. 166-169. 
70 Cfr. almeno D. Nirenberg, Neighboring Faiths, cit. 
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Nel terzo libro, il capitolo tre (Consideratio quarta: De bello iudeorum per argumenta 

sumpta ex lege mosaica) prende in considerazione proprio il mitico fiume71. Si 
tratterebbe, scrive Espina, di un fiume che trasporta pietre durante tutta la settimana 
e che riposa di sabato: un mito che, nella sua stravaganza, dimostrerebbe l’ennesimo 
caso di falsità giudaica, dal momento che un fiume di questo tipo non può esistere. 
Ciononostante, nulla impedirebbe al francescano di pensare le Tribù come una 
moltitudine rinchiusa su un’isola, creata proprio dal corso del fiume Sabbatico. Pochi 
anni prima che Espina terminasse il suo Fortalitium fidei, nel 1435 circa, Elia da 
Ferrara, ex rabbino della comunità ebraica della città estense, scrisse una lettera in 
cui descriveva il suo viaggio verso Gerusalemme72. Buona parte del documento riporta 
quello che Elia da Ferrara avrebbe appreso da un giovane ebreo etiope, riprendendo 
molti elementi narrati nella Lettera del Prete Gianni. Delle descrizioni degli ebrei delle 
Tribù Perdute, è di interesse il fatto che vengano collocati «su un’isola situata vicino 
al fiume Sambatyon»73. Alcuni anni più tardi, il cabalista Yohanan Alemanno, 
ricordato anche per essere stato maestro di Pico della Mirandola, riportò il contenuto 
di una lettera ricevuta nel 1496 da Abramo di Siena, nella quale viene descritto il luogo 
inaccessibile dove risiede una delle comunità ebraiche d’Oriente (anche in questo caso 
il riferimento è a una parte delle Tribù Perdute): «L’autore ha udito da una persona 
saggia, autorevole e degna di fede che nelle terre d’Oriente, in mezzo al mare, si trova 
un’isola chiamata Sangilì, abitata da quarantamila famiglie di ebrei» ricchi, colti e su 
cui governa un re ebreo74.  

Il collocare gli ebrei delle Tribù su isole orientali è il risultato dell’intreccio delle 
varie elaborazioni della Lettera del Prete Gianni e dei miti medievali sul meraviglioso 
Oriente. Uno di questi raffigura l’Oceano Indiano come traboccante di ricchezze e 
costellato da innumerevoli “isole fortunate”, felici e opulente; anche Marco Polo aveva 
parlato dell’Oceano Indiano come di un mare in cui vi sono «dodicimila isole» che 
rappresentano «(tutto) il meglio e il fiore dell’India»75. Infine, intorno alla metà del XVI 
secolo, Elia da Pesaro diede alle stampe alcune sue lettere in cui riportava quello che 
un giovane ebreo gli aveva raccontato: oltre a una descrizione del regno delle Tribù 

 
71 Cfr. A. de Espina, Fortalitium fidei, cit., f. 86r. Si veda anche A. Meyuhas Ginio, De bello iudaeorum, 
cit., pp. 25-26. 
72 Cfr. M. Giardini, Figure del regno nascosto, cit., pp. 112-116. 
73 Cfr. ivi, p. 115. 
74 Cfr. ivi, pp. 120-122.  
75 Cfr. J. Le Goff, L’Occidente medievale e l’Oceano Indiano, cit., pp. 269-270. 
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indipendente e distante sei mesi di cammino da Gerusalemme, aggiungeva il racconto 
di un anziano che in India gli disse che «lì gli ebrei fanno parte di un regno a sé stante, 
e che i figli di Mosè si trovano su un’isola formata dal Sabbatico»76. 

Espina potrebbe dunque essere erede di questa tradizione e ritenere che, se tutti gli 
ebrei di Castiglia – se non d’Europa – dovessero essere convertiti forzatamente al 
cristianesimo, le profezie sulla finale conversione del popolo ebraico potranno 
comunque avverarsi, dal momento che alla fine dei tempi, da qualche parte nel mondo, 
sarà possibile trovare e convertire le Tribù Perdute, rimaste isolate da tutto e distanti 
dalla cristianità77. A partire da questo dato si potrebbe avanzare un’ipotesi, suggestiva 
ma che rimane tale per la mancanza di prove documentali a suo sostegno: la 
raffigurazione delle Tribù Perdute come rinchiuse all’interno di un’isola – una delle 
immagini consegnate ai lettori dal Fortalitium fidei, opera diffusa e radicata nella 
cultura spagnola – potrebbe essere rimasta impressa nei primi esploratori che 
ipotizzarono la presenza di ebrei nelle isole americane. 
 
1.5 – Le Tribù Perdute nel messianismo ebraico medievale e dell’età moderna 
Le pagine di Espina permettono di analizzare un altro aspetto che riguarda il mito 
delle Tribù Perdute nell’età moderna. Nel Fortalitium fidei sono bersaglio di critica 
quei predicatori che annunciavano con precise date la venuta dei tempi escatologici e 
quei gruppi di ebrei e conversos che nel XV secolo avevano ritenuto imminente la 
comparsa del Messia78. Eventi più o meno epocali verificatisi nella penisola iberica, 
nel Mediterraneo e ai confini orientali dell’Occidente avevano destato aspettative in 

 
76 Cfr. Adolf Neubauer, Where are the Ten Tribes? III. Early Translators of the Bible and Commentators: 
Abraham Bar Hiyya, Benjamin of Tudela, Prester John, Obadiah of Bertinoro, Abraham Levi and His 
Contemporaries, in «The Jewish Quarterly Review», 1 (1889/III), pp. 185-201: pp. 200-201 
77 Un’interpretazione analoga è avanzata da R. Vidal Doval, Misera Hispania, cit., p. 114. 
78 Espina afferma di aver discusso queste tematiche con un vecchio saggio ebreo. Cfr. S.J. McMichael, 
The End of the World, cit., pp. 229-330. Analoghe denunce si leggono anche in un altro testo della 
tradizione antigiudaica composto negli anni Ottanta del Quattrocento, il Libro de Alboraique. Qui 
vengono riportate tanto le voci di profeti che annunciano l’avvenuto arrivo del Messia a Gerusalemme, 
quanto le speranze dei conversos i quali affermano, a proposito del Messia, «que verná a Sevilla o a Lisboa 
y que está por venir» e che «verná a Sevilla él, emperador, rico cavallero en un carro de oro» e che «verná 
a mater xrianos con espada, y falsos profetas son que profetizan contra los verdaderos profetas». Il testo 
è riportato in M. Lazar, Anti-Jewish and Anti-Converso Propaganda, cit., pp. 207-236 e in Nicolás López 
Martínez, Los judaizantes castellanos y la Inquisición en tiempo de Isabel la Católica, Burgos, Seminario 
Metropolitano de Burgos, 1954, pp. 391-404. Consulto quest’ultima edizione, da qui in avanti Libro 
llamado de Alboraique, ed. N. López Martínez. 
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base alle quali spesso veniva attribuito un compito salvifico alle Tribù Perdute79. 
Questi eventi furono interpretati da ebrei e conversos, ma anche da cristiani, 
musulmani e moriscos, come segni dell’approssimarsi della fine dei tempi o come un 
segnale dell’inizio di grandi rinnovamenti e di età nuove80. 

Nel mondo ebraico, tali speranze erano tanto diffuse e ferventi quanto peggiore era 
la condizione del popolo della diaspora. Come si è visto, già nel Medioevo circolava la 
credenza che gli ebrei avrebbero dovuto subire la sottomissione ad un popolo nemico 
prima di accedere al riscatto finale. In questo senso, Solomon ben Eliezer ribaltava il 
contenuto della Lettera del Prete Gianni ne Il libro dell’erudito del 1295, scritto a 
Troyes. La notizia delle Tribù sottoposte a un dominio cristiano, come si legge nella 
Lettera del Prete Gianni, veniva interpretata come un segno di speranza: prima della 
redenzione finale, tutti gli ebrei avrebbero dovuto soffrire il giogo cristiano, situazione 
che si stava verificando tanto in Occidente per gli ebrei europei, quanto in Oriente per 
il popolo delle Tribù Perdute. Così, la condizione di sottomissione delle dieci Tribù 
narrata nella Lettera del Prete Gianni diveniva un segno e una prova tangibile 
dell’imminente salvezza per il popolo ebraico, che spingeva Solomon ben Eliezer a 

 
79 Sul messianismo ebraico e converso nella Spagna dei secoli XV e XVI si tornerà più approfonditamente 
nel settimo capitolo. È però necessario sin da subito specificare come sia errato ridurre ebrei e conversos 
a un gruppo unico, omogeneo e con analoghe aspettative. Il rapporto tra i due mondi prima 
dell’espulsione del 1492 era infatti caratterizzato in molti casi da tensioni, alimentate dal sospetto che 
le conversioni al cristianesimo di alcuni ebrei fossero state fatte per sola convenienza. Traccia di questi 
attriti si trova nelle numerose denunce da parte di ebrei che testimoniano contro i conversos nel corso 
del XV secolo. Cfr. Carlos Carrete Parrondo, Jews Castilian Conversos, and the Inquisition, in The Jews 
of Spain and the Expulsion of 1492, ed. Moshe Lazar, Stephen Haliczer, Lancaster, California, 
Labyrinthos, 1997, pp. 147-151. Ma anche gli stessi conversos non possono essere considerati come un 
gruppo che agiva compatto e con una propria identità. Cfr. Francisco Márquez Villanueva, The Converso 
Problem: An Assessment, in Collected Studies in Honor of Américo Castro’s Eightieth Year, ed. Marcel 
Paul Hornick, Oxford, Lincombe Lodge, 1965, pp. 317-333, in particolare pp. 319-320. Per una 
panoramica sul complesso fenomeno dei conversos e sulla storiografia che se ne è occupata, si veda: 
James S. Amelang, Historias paralelas. Judeoconversos y moriscos en la España moderna, Madrid, Akal, 
2011. 
80 Su questo aspetto si tornerà a più riprese nel corso delle prossime pagine. Per un’ampia panoramica 
sul messianismo in Europa nell’età moderna si vedano almeno i quattro volumi della serie 
Millenarianism and Messianism in Early Modern European Culture, Dordrecht, Kluwer Academic 
Publishers, 2001. Sul fenomeno nel contesto iberico, si vedano: Matt D. Goldish, Patterns in Converso 
Messianism, ivi, vol. I: Jewish Messianism in the Early Modern World, ed. Id., Richard H. Popkin, 
Dordrecht, Kluwer Academic, 2001, pp. 41-63; i lavori di Haim Beinart, tra cui almeno il già ricordato 
Los conversos ante el tribunal de la Inquisición, cit. e Inés of Herrera del Duque: The Prophetess of 
Extremadura, in Women and the Inquisition: Spain and the New World, ed. Mary E. Giles, Baltimore, 
Johns Hopkins University Press, 1999, pp. 42-52; John Edwards, Elijah and the Inquisition: Messianic 
Prophecy among Conversos in Spain, C. 1500, in «Nottingham Medieval Studies», 28 (1984), pp. 79-94. 
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prevedere per il 1405 l’anno del riscatto finale81. Il tema si legge anche nella 
letteratura cristiana: ne I viaggi di Mandeville, opera che iniziò a circolare intorno al 
1360, viene recepita la testimonianza de Il libro dell’erudito, mentre nella metà del 
XIII secolo Matteo Paris metteva in bocca a un ebreo le seguenti parole: «più dura e 
duratura è stata la nostra passata sofferenza, maggiore sarà la gloria che ci è 
assicurata», una credenza talvolta accompagnata dall’idea di un contrappasso che 
avrebbe colpito i cristiani82. 

Il Medioevo e l’età moderna furono attraversati da momenti drammatici per il 
popolo della diaspora, la cui condizione di sofferenza veniva spesso associata alla 
speranza in un imminente riscatto83. In questo periodo si susseguirono ondate di odio 
antigiudaico, infiammate da predicatori itineranti come Espina che accusavano le 
comunità ebraiche delle più svariate colpe, dall’essere untori e diffusori della peste, e 
contaminatori delle falde acquifere, al rapire per poi sacrificare bambini cristiani 
durante le loro cerimonie demoniache84. In Spagna, una delle date più significative in 
questo senso è il 139185: punto di svolta nella storia del popolo ebraico nella penisola, 
questa data rappresentò uno dei momenti culmine dell’esplosione dell’odio 
antigiudaico iberico e causò non solo la morte di migliaia di ebrei, ma anche numerose 
conversioni al cristianesimo più o meno forzate, dando il via al fenomeno della 
presenza dei conversos in Spagna. Nonostante i cristiani nuovi fossero liberi di uscire 
dai quartieri ebraici, non venissero costretti ad indossare abiti o segni di 
riconoscimento della propria fede, potessero entrare nelle pubbliche istituzioni e 
sposarsi con cristiani, scese presto su di loro il sospetto che a muoverli al battesimo 
non fosse stata una sincera volontà di conversione. Come si vedrà nelle prossime 
pagine, una risposta alla credenza che i cristiani nuovi fossero dei nemici interni alla 

 
81 Cfr. M.J. Perry, The Imaginary War, cit., p. 19. Casi simili sono analizzati in I.J. Yuval, Two Nations 
in Your Womb, cit., pp. 130-134 e 173-204. 
82 Cfr. M.J. Perry, The Imaginary War, cit., p. 20, n. 74. 
83 Per alcuni casi di processi inquisitoriali nei quali si fa riferimento alla prossima fine delle sofferenze 
per gli ebrei e ad un loro ritorno in Terra Promessa, si veda il capitolo Messianic Turmoil circa 1500 in 
Renée Levine Melammed, Heretics or Daughters of Israel? The Crypto-Jewish Women of Castile, New 
York-Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 45-71. 
84 Cfr. Ronnie Po-Chia Hsia, The Myth of Ritual Murder: Jews and Magic in Reformation Germany, New 
Haven-London, Yale University Press, 1988 e Miri Rubin, Gentile Tales: The Narrative Assault on Late 
Medieval Jews, New Haven-London, Yale University Press, 1999. 
85 Sulle ondate di odio antigiudaico del 1391, partite da Siviglia e poi diffusesi in tutta la penisola, si 
vedano almeno Emilio Mitre Fernández, Los judíos de Castilla en tiempo de Enrique III: el pogrom de 
1391, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1994 e David Nirenberg, Communities of Violence: 
Persecution of Minorities in the Middle Ages, Princeton, Princeton University Press, 1996. 
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cristianità, nella quale continuavano segretamente a praticare culti ebraici ed erano 
pronti a ordire contro i cristiani, venne fornita con la promulgazione degli statuti di 
Limpieza de sangre, che impedivano ai conversos di accedere alla istituzioni pubbliche 
e religiose, e con l’introduzione dell’Inquisizione, prima istituzione a operare a livello 
nazionale in Spagna86. 

Anche le drammatiche espulsioni degli ebrei dalle principali nazioni europee erano 
interpretate nel mondo ebraico come eventi che se da un lato trascinavano il popolo 
della diaspora in una condizione ancora peggiore rispetto alle violenze dei pogrom, 
dall’altro portavano con sé la speranza di trovarsi nel punto più basso della propria 
storia, al quale sarebbe seguito l’agognato riscatto. Isaac Abravanel, esule spagnolo in 
Italia dopo il 1492, aveva dato grande valore simbolico alle espulsioni del suo popolo 
da Inghilterra (1290), Francia (1306, dopo una prima espulsione nel 1182), Spagna, 
Sicilia e Portogallo (1492 e 1497), e da alcune aree tedesche (1510)87. Le grandi 
migrazioni forzate europee, che ridefinirono la geografia della presenza ebraica in 
Europa, erano lette da Abravanel come parte di un processo globale di sradicamento 
del popolo ebraico, ora costretto a una nuova e inversa diaspora, da Ovest verso Est, a 
cui sarebbe seguito il riscatto finale88. 

Negli stessi anni, altri eventi infiammarono le speranze: tanto il mondo ebraico 
quanto quello cristiano guardavano infatti con attenzione agli accadimenti che si 
verificavano ai confini dell’Occidente, teatro dell’avanzata dell’impero ottomano. Se il 
mondo cristiano interpretò l’arrivo delle truppe ottomane come la comparsa nella 
storia dell’Anticristo e come un segno della fine dei tempi, una parte del mondo ebraico 
e converso accolse questo evento con entusiasmo, ritenendolo, come era 

 
86 Gli statuti di Limpieza de sangre vennero promulgati nel 1449 mentre l’Inquisizione venne istituita 
per la prima volta sul territorio spagnolo nel 1480 a Siviglia, poi estesa in tutta la penisola. Cfr. almeno 
i lavori di Francisco Márquez Villanueva, in particolare: Conversos y cargos concejiles en el siglo XV, in 
«Revista de Archivos, bibliotecas y museos», 63 (1957), pp. 503-540; Albert Armiño Sicroff, Les 
controverses des statuts de pureté de sang en Espagne du XVe au XVIIe siècles, Paris, Didier, 1960; ed. 
spagnola: Los estatutos de limpieza de sangre: controversias entre los siglos XV y XVII, Madrid, Taurus, 
1985; Norman Roth, Conversos, Inquisition and the Expulsion of the Jews from Spain, Madison, 
University of Wisconsin Press, 1995. Si tornerà sul tema nel quarto capitolo (§§ 4.2-4.3). 
87 Sulle espulsioni degli ebrei dai differenti regni europei tra Medioevo ed età moderna, si veda Kenneth 
R. Stow, Alienated Minority. The Jews of Medieval Latin Europe, Cambridge Mass., Harvard University 
Press, 1992. 
88 Cfr. Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor. Jewish History and Jewish Memory, Seattle-London, 
University of Washington Press, 1982; ed. italiana: Zakhor. Storia ebraica e memoria ebraica, Firenze, 
Giuntina, 2011, pp. 93-94. Sulla figura di Abravanel si tornerà nelle prossime pagine. 
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precedentemente accaduto con l’avanzata delle truppe mongoliche, un chiaro segnale 
della prossima caduta del mondo cristiano in favore del riscatto ebraico89.  

Negli anni in cui andavano diffondendosi notizie riguardanti l’avvicinamento ai 
confini europei delle forze musulmane, che avevano clamorosamente conquistato la 
capitale orientale della cristianità nel 1453, a dare corpo alle speranze di ebrei e 
conversos vi fu anche la circolazione di numerose lettere riguardanti le Tribù che, 
inviate in particolar modo dalla Terra Santa90 e dirette alle comunità ebraiche italiane, 
si diffusero in tutto il Mediterraneo91. In questi documenti, spesso fondati sulle notizie 
che giungevano dalle esplorazioni geografiche portoghesi in Africa e India o dagli 
ambasciatori provenienti dal regno cristiano di Etiopia (a sua volta spesso identificato 
con quello del Prete Gianni)92, erano riportate non solo notizie che descrivevano le 
Tribù al comando di idilliaci regni caratterizzati da potenza militare, integrità 
morale93 e autonomia politica, in una narrazione in continuità con quella medievale, 

 
89 Per un’estesa trattazione del tema, si veda infra, § 7.4. 
90 Oltre ad essere il centro spirituale del popolo ebraico, Gerusalemme era anche considerato il luogo 
dove si sarebbe avviata l’era messianica. Per questo motivo, i rabbini della Città Santa erano convinti 
che sarebbe toccato loro un ruolo centrale al tempo della redenzione. In questo contesto, la circolazione 
di documenti che portavano notizie sulla prossima salvezza del popolo ebraico diveniva occasione per 
raccogliere fondi destinati alla comunità di Gerusalemme. Da qui proveniva, ad esempio, una lettera 
giunta in Italia nel 1455 dove si legge del superamento da parte delle dieci Tribù del fiume Sabbatico e 
della prossima nascita del Messia, evento che sarebbe stato accompagnato da grandi sofferenze per tutti 
gli ebrei che non vivevano in Terra Santa, incoraggiando così il loro ritorno nella Terra Promessa. A 
portare la lettera era un uomo incaricato di raccogliere offerte per la comunità di Gerusalemme. Cfr. A. 
Gross, The Expulsion and the Search, cit., pp. 139-145; Z. Ben-Dor Benite, The Ten Lost Tribes, cit., pp. 
120-123; A. Toaff, Mostri giudei, cit., pp. 38-47. 
91 Per un’analisi delle numerose lettere circolate per un secolo a partire dal 1430, si vedano i testi citati 
nella nota precedente, a cui si aggiungano: M. Benmelech, Back to the Future, cit.; M. Giardini, Figure 
del regno nascosto, cit., pp. 109-136 e A. Neubauer, Where are the Ten Tribes? III, cit., pp. 199-200. 
L’Italia era teatro fondamentale nella ricezione di questi documenti: la penisola, e in particolare Venezia, 
era infatti uno dei principali centri nella diffusione di informazioni provenienti da Africa e Medio 
Oriente. Cfr. A. Gross, The Expulsion and the Search, cit., pp. 134-135. Sulla vitalità del mito delle Tribù 
Perdute nel contesto iberico e nordafricano, si veda M. García-Arenal, «Un réconfort pour ceux qui sont 
dans l’attente», cit., mentre sulla diffusione delle lettere sulle dieci Tribù fino almeno alla seconda metà 
del Seicento e in concomitanza con l’apparizione di Sabbatai Zevi, si veda Gershom Scholem, Sabbatai 
Sevi: The Mystical Messiah, 1626-1676, trad. R.J. Zwi Werblowsky, Princeton, Princeton University 
Press, 1973 (Ia ed. 1957); ed. italiana: Sabbetay Sevi. Il Messia mistico, 1626-1676, Torino, Einaudi, 2001, 
pp. 332-333, ma passim. 
92 Cfr. M. Benmelech, Back to the Future, cit., pp. 196-202. Sul tema si tornerà nel prossimo capitolo. 
93 Già a partire dai racconti medievali, oltre il fiume Sabbatico si trovava infatti una terra pura, 
incontaminata e perfetta, che forse era stata perfino sovrapposta dalla tradizione rabbinica all’originario 
Paradiso Terrestre. Cfr. M. Giardini, Figure del regno nascosto, cit., pp. 164-168. D’altronde, Arzareth, 
la terra dell’esilio delle Tribù descritta nel quarto libro di Esdra, era anche il luogo dove queste sarebbero 
tornate a osservare i precetti della Legge. Sul tema si tornerà nel corso del quinto capitolo, analizzando 
il trattato del Doctor Roldán. 
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ma anche un ulteriore e fondamentale elemento: la notizia che le Tribù fossero 
intenzionate a salvare i loro correligionari occidentali. Dopo aver miracolosamente 
oltrepassato il fiume Sabbatico e sconfitto le truppe del Prete Gianni, queste genti 
erano infatti descritte come dirette in Europa, alla testa di uno sterminato e invincibile 
esercito94. All’interno delle comunità ebraiche occidentali si diffuse così la speranza di 
un’imminente liberazione e la convinzione di vivere in un’epoca di redenzione95. 

A dimostrazione della presenza di queste speranze tanto nelle comunità italiane 
quanto in quelle iberiche vi è, ad esempio, uno dei numerosi documenti trascritti e 
studiati da Yitzhak Baer. Si tratta di una lettera, di provenienza iberica e diretta in 
Italia, nella quale si chiedevano maggiori notizie a proposito dell’avanzata delle Tribù 
verso Occidente96. Affascinato dalle Tribù e proveniente dalla penisola iberica era 
anche il già ricordato Abravanel, ebreo portoghese che prima di vivere l’espulsione del 
1492 aveva intrapreso una fortunata carriera politica in Spagna ed era divenuto una 
personalità nota e autorevole97. Con i suoi testi contribuì a dare fondamento alle 
speranze sulle Tribù e a sistematizzare le aspettative messianiche diffuse nelle 
generazioni della diaspora. Nei commenti alle Scritture e nei testi messianici che 

 
94 Erano principalmente ebrei yemeniti a portare a Gerusalemme, crocevia di pellegrini, viaggiatori e 
mercanti di diverse culture e religioni, notizie dei grandi scontri che si stavano verificando in Medio 
Oriente. Il riferimento era probabilmente al conflitto tra i cristiani etiopi e i falascia, popolo di origine 
etiope e di religione ebraica, che si era verificato tra gli anni Sessanta e Ottanta del Quattrocento. Cfr. 
Z. Ben-Dor Benite, The Ten Lost Tribes, cit., pp. 120-123 e A. Gross, The Expulsion and the Search, cit., 
p. 137. 
95 Il tema dell’arrivo delle Tribù per salvare gli ebrei rimase vivo anche nei decenni successivi. Ad 
esempio, Ana Cortés, a Mallorca, dichiarò nel 1678 che Joseph Cortés le aveva detto «que ellos esperaban 
el Messías que havía de venir, y que no avía venido hasta tanto que el Pueblo Hebreo ubiese acavado de 
hacer penitencia de sus pecados» e «que avían tribu y medio que andaban esparçidos y perdidos por el 
mundo, y que avían de venir Moysés y Arón a sacarlos de captiverio», Angela Selke, Las chuetas y la 
Inquisición; vida y muerte en el ghetto de Mallorca, Madrid, Taurus, 1972, p. 278. Cfr. anche D.M. Gitlitz, 
Secreto y engaño, cit., pp. 114-117. Così come il mondo ebraico poneva le sue speranze sulle mitiche 
Tribù, quello cristiano aveva le orecchie e i cuori tesi all’Oriente in attesa di notizie dal Prete Gianni. 
96 Cfr. Y. Baer, Die Juden, cit., vol. II, p. 385. Anche presso l’Inquisizione portoghese si registrano casi 
di processi nei quali si fa riferimento all’attesa dell’arrivo salvifico delle Tribù: a Lisbona, Izabel Luiz 
affermò infatti nel 1573 di aver sentito dire alla cristiana nuova portoghese Filippa Marques che «el 
Mesías aún había de venir y traer a las doce tribus de Israel», D.M. Gitlitz, Secreto y engaño, cit., p 116. 
Per alcuni casi di attesa dell’imminente arrivo del Messia nella Coimbra degli anni Ottanta del 
Cinquecento, cfr. ivi, pp. 116-117. 
97 Su Abravanel si vedano Benzion Netanyahu, Don Isaac Abravanel, Statesman and Philosopher, 
Philadelphia, Jewish Publication Society of America, 1968 ed Eric Lawee, The Messianism of Isaac 
Abarbanel, “Father of the [Jewish] Messianic Movements of the Sixteenth and Seventeenth Centuries”, in 
Millenarianism and Messianism in Early Modern European Culture, cit., vol. I: Jewish Messianism in 
the Early Modern World, ed. Matt D. Goldish, Richard H. Popkin, Dordrecht, Kluwer Academic, 2001, 
pp. 1-39. 
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compose, Abravanel si diceva certo che l’era messianica fosse alle porte e che 
l’imminente redenzione del popolo ebraico sarebbe stata possibile grazie al ritorno 
delle Tribù Perdute. Per l’intellettuale portoghese, il momento di massima sofferenza 
che le comunità ebraiche europee stavano vivendo non doveva essere motivo di 
sconforto, ma al contrario rappresentava un segno di speranza e salvezza per tutto il 
Popolo98. 

Il periodo compreso tra i secoli XIV e XVI rappresenta il punto apicale di un risveglio 
dell’interesse per la mistica e il messianismo nella cultura europea, un interesse che 
coinvolse laici e religiosi delle tre religioni del Libro. A questo proposito, Moshe Idel 
ha proposto di estendere anche al mondo ebraico le parole che lo storico e linguista 
francese Michel de Certeau aveva espresso per la spiritualità cristiana parlando, per 
il XVI secolo, di una vera e propria «invasione di mistici»99. A formare il terreno fertile 
sul quale si sarebbe sviluppato questo fenomeno non vi furono solamente accadimenti 
politico-militari come l’avanzata ottomana. L’Europa a cavallo tra Medioevo ed età 
moderna rintracciava da più parti i segni della fine dei tempi: congiunzioni astrali ed 
eventi come il passaggio della cometa di Halley del 1456 furono intrepretati come 
premonitori dei tempi escatologici, così come le voci di dissenso interne ed esterne alla 
cristianità100. In questo clima, a cavallo tra XV e XVI secolo il mondo ebraico fu scosso 
dalla comparsa di numerose figure che si presentarono come Messia o fornirono 
previsioni sull’imminente venuta di tempi messianici. Bonet de Lattes, fisico e 
astronomo della Provenza che dal 1493 circa si trovava alla Corte papale, produsse ad 
esempio quattro Prognostica: in queste pagine, a partire da congiunzioni astrali e 
interpretazioni di profezie bibliche come quella del Libro di Daniele, Bonet de Lattes 
si rivolse alla comunità ebraica di Roma, di cui divenne rabbino intorno al 1494, 
predicendo che il Messia sarebbe apparso nel 1505101. Negli stessi anni aveva fatto 

 
98 Cfr. B. Netanyahu, Don Isaac Abravanel, cit., pp. 195-257, in particolare pp. 202-208. Si tratta di 
un’idea diffusa già nel Medioevo e che si può leggere ad esempio nei Chronica Majora di Matteo Paris e 
ne Il libro dell’erudito di Solomon ben Eliezer. Cfr. M. Perry, The Imaginary War, cit., pp. 19-20. 
99 Cfr. M. Idel, Mistici messianici, cit., p. 203. 
100 Cfr. almeno David B. Ruderman, Hope against Hope: Jewish and Christian Messianic Expectations 
in the Late Middle Ages, in Essential Papers on Jewish Culture in Renaissance and Baroque Italy, ed. 
Id., New York-London, New York University Press, 1992, pp. 299-319. 
101 Cfr. Anna Esposito, Micaela Procaccia, Un astrologo e i suoi prognostici: Bonnet de Lattes a Roma alla 
fine del Quattrocento, in «Materia Giudaica», 7 (2002/I), pp. 97-104. 
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analoghe previsioni il cabalista Joseph Ibn Shraga (vissuto ad Argenta, nei pressi di 
Ferrara), il quale aveva profetizzato l’arrivo del Messia per il 1512102. 

Nel primo Cinquecento, fecero la loro comparsa in Europa pseudo-Messia come il 
cabalista Asher Lämmlein. Apparso in Istria nel 1502, fu il primo ebreo aschenazita a 
proclamarsi Messia, scatenando fermenti nel Nord Italia, area popolata per lo più da 
ebrei aschenaziti103. Nel 1523 giunse a Venezia il celebre David Reubeni, portando alle 
comunità ebraiche occidentali nuove notizie dal regno delle Tribù Perdute. I testi di 
Eldad ha-Dani e Beniamino da Tudela, fino a quelli di Abravanel, avevano contribuito 
a creare un terreno fertile per la comparsa di personalità come quella di Reubeni, che 
diceva di provenire dal deserto di Habor, in Arabia, di essere figlio di re Salomone e 
fratello di re Yosef, e di far parte di un regno che contava trecentomila ebrei 
appartenenti alle tribù di Gad, Reuben e metà Menasse. Gli ebrei della diaspora 
ricevevano così un nuovo messaggio di speranza. 
 
1.6 – L’eredità di Eldad ha-Dani e Beniamino da Tudela: David Reubeni e le 
Tribù Perdute nella prima età moderna 
I libri dei viaggi di Beniamino de Tudela e di Eldad ha-Dani si diffusero a partire dal 
Medioevo, e il loro successo si mantenne vivo fino all’età moderna, quando conobbero 
le prime edizioni a stampa. Il significato salvifico attribuito alle Tribù Perdute da 
Eldad ha-Dani e da Beniamino da Tudela è ben evidente, a secoli di distanza, in una 
lettera scritta in ebraico e inviata da Joshua ha-Lorki al suo maestro Solomon ha-Levi, 
in seguito alla conversione al cristianesimo di quest’ultimo nel 1391. Nel documento, 
Joshua ha-Lorki si interrogava sulle ragioni che potevano aver spinto il maestro ad 
abbandonare l’ebraismo. L’allievo aveva significativamente scartato la possibilità che 
Solomon ha-Levi avesse creduto che la perdurante diaspora e le sofferenze del popolo 
ebraico fossero un segno della perdita dell’elezione divina a vantaggio dei cristiani. 
D’altra parte, Solomon ha-Levi si era convertito proprio negli anni in cui erano esplose 
le più dure ondate di violenza antigiudaica nella penisola iberica. Secondo Joshua ha-

 
102 Cfr. D.B. Ruderman, The World of a Renaissance Jew, cit., p. 138. Questo caso ci è giunto nella 
testimonianza di Abraham ben Mordecai Farissol, sul quale si veda infra, § 2.3. 
103 Cfr. Abba Hillel Silver, A History of Messianic Speculation in Israel: from the First Through the 
Seventeenth Centuries, Boston, The Beacon press, 1959 (Ia ed. 1927), pp. 143-145 e M. Idel, Misitici 
messianici, cit., pp. 186-188 e 211. Sulle migrazioni ebraiche dall’area tedesca all’Italia settentrionale – 
che si verificarono in particolare nel corso del Quattrocento – si vedano almeno Ariel Toaff, Gli 
insediamenti askenaziti nell’Italia settentrionale, in Gli ebrei in Italia, cit., pp. 153-171 e, per ulteriori 
indicazioni bibliografiche, M. Benmelech, Back to the Future, cit., p. 204 e nn. 40-42. 



56 

Lorki, i resoconti dei numerosi mercanti che percorrevano le rotte commerciali 
d’Oriente portavano un messaggio di segno opposto: l’allievo riferiva a Solomon ha-
Levi notizie sull’esistenza di sterminate nazioni ebraiche in Persia e Media, numerose 
come la sabbia del mare, potenti e non soggiogate da altre nazioni104. 

Fuori dai confini spagnoli ed europei, dunque, il cristianesimo non era la religione 
dominante e vincente che stava attirando nelle sue fila numerosi ebrei, che nella 
perdurante condizione di sottomissione o esilio si convincevano delle argomentazioni 
cristiane secondo cui Dio aveva abbandonato il popolo ebraico. Gli ebrei europei 
rappresentavano solo una piccola parte dello sterminato numero di ebrei sparsi per 
l’Oriente: i racconti sui regni delle Tribù Perdute, che li descrivevano come ricchi e 
potenti, provavano l’esistenza di luoghi in cui la condizione ebraica era ben diversa 
rispetto a quella delle comunità europee, segno che Dio non aveva abbandonato il suo 
popolo. Il ritorno delle Tribù veniva inoltre annunciato in numerosi commenti ai passi 
delle Scritture a cavallo tra Medioevo ed età moderna105. 

In questo clima fece la sua comparsa il già citato David Reubeni106. Dopo il suo 
arrivo a Venezia ottenne ospitalità da Mosè da Castellazzo, rabbino di origine tedesca 
stimato nelle comunità ebraiche del Nord Italia e vissuto tra Venezia, Mestre e 
Ferrara107. Castellazzo, dopo aver presentato Reubeni ad amici influenti, organizzò un 
incontro con il cardinale ed ebraista Egidio da Viterbo a Roma dove, fuori 
dall’abitazione di Reubeni, si accalcavano code di umanisti cristiani ed ebrei attratti 
dalla sua storia e personalità108. Era stato Egidio da Viterbo a farsi garante affinché 

 
104 Cfr. Benjamin R. Gampel, A Letter to a Wayward Teacher: The Transformations of Sephardic Culture 
in Christian Iberia, in Cultures of the Jews: A New History, ed. David Biale, New York, Schocken Books, 
2002, pp. 389-447: p. 413. 
105 Ad esempio, Isaac Karo, originario di Toledo, interpretava dalla Palestina le parole del trentesimo 
capitolo del Deuteronomio come un riferimento alla misericordia di Dio nei confronti dell’intero popolo 
ebraico e annunciava il ritorno delle Tribù. Cfr. A.H. Silver, A History of Messianic Speculation in Israel, 
cit., p. 115. 
106 Sulla figura di Reubeni, si vedano almeno Miriam Eliav-Feldon, Renaissance Impostors and Proofs of 
Identity, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2012, pp. 68-80 e Lea Sestieri, David Reubeni. Un ebreo 
d’Arabia in missione segreta nell’Europa del ’500, Genova, Marietti, 1991. 
107 Su Mosè da Castellazzo, si veda la voce di Amedeo Tagliacozzo nel Dizionario Biografico degli Italiani, 
vol. 21 (1978), disponibile alla pagina web: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/mose-da-castellazzo_(Dizionario-Biografico)/. 
108 Cfr. Ariel Toaff, David Reubeni, grandi onori a Roma al falso messia, in «Shalom», 18-19 (1976). Sulla 
vicenda si sofferma anche Natalie Zemon Davis, Trickster Travels: A Sixteenth-Century Muslim Between 
Worlds, New York, Hill & Wang, 2006; ed. italiana: La doppia vita di Leone l’Africano, trad. Maria 
Gregorio, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 84-85: «Le faville escatologiche del progetto [la promessa di 
David di fornire un nutrito esercito di guerrieri ebrei ad affiancare le truppe cristiane nella battaglia 
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Reubeni ottenesse un’udienza da Clemente VII nel 1524. Al papa mediceo Reubeni 
raccontò di come il suo regno si trovasse nel mezzo di una battaglia contro i 
musulmani, una battaglia che gli ebrei stavano perdendo, sopraffatti dalla superiorità 
dell’artiglieria nemica: capitano d’esercito e ambasciatore per conto di un potente 
regno ebraico, l’avventuriero proponeva alla cristianità un’alleanza in funzione anti-
ottomana. 

Nel presentarsi alle comunità e alle Corti tra Italia e Portogallo, dove si diresse in 
seguito all’udienza papale per presentare il suo progetto a Giovanni III, Reubeni 
utilizzò dettagli ripresi dai resoconti dei viaggi di Eldad ha-Dani e di Beniamino da 
Tudela come testimoniano le relazioni di Giambattista Ramusio; quest’ultimo lo 
intervistò in diverse occasioni intorno al 1530-1531 per conto della Repubblica di 
Venezia109. In questo modo, Reubeni poteva inserire il suo racconto all’interno di una 
narrazione nota, facilitando la sua identificazione come rappresentante delle Tribù 
Perdute. Per di più, si spacciava per ambasciatore di un regno analogo a quello del 
Prete Gianni in Corti come quella portoghese che, come si vedrà, da anni organizzava 
spedizioni tra Africa e India per stabilire un contatto con il mitico sovrano d’Oriente. 
Il successo del viaggiatore deriva quindi dal terreno fertile che aveva trovato e fu reso 
possibile da una complessa mescolanza di aspettative messianiche e dalle molteplici 
identità che Reubeni aveva incarnato110. Dopo essersi finto un notabile musulmano 
nell’attraversare il Medio Oriente (quando era passato per l’Egitto, in Nubia, nel 
1522)111, era stato poi identificato dagli ebrei del Nordafrica esuli dalla penisola iberica 
e dai conversos portoghesi, in seguito al suo arrivo a Tavira nel 1525, non tanto come 

 
decisiva contro i turchi] conquistarono il cardinale Egidio», che non schifava l’idea di un’alleanza con gli 
ebrei e di un loro aiuto in chiave antimusulmana. 
109 Cfr. Z. Ben-Dor Benite, The Ten Lost Tribes, cit., p. 115 e A. Toaff, Mostri giudei, cit., pp. 57-58.  
110 Le principali ipotesi sull’identità di Reubeni avanzate dalla storiografia sono elencate e discusse da 
M. Eliav-Feldon, Renaissance Impostors, cit., pp. 71 e sgg. e M. Giardini, Figure del regno nascosto, cit., 
p. 137, n. 140. Reubeni è uno dei personaggi che nel corso dell’età moderna attraversarono confini 
geografici e culturali presentando, di volta in volta, la propria identità in maniera differente in base ai 
propri interessi e alle necessità imposte dai luoghi. Si veda il celebre caso seicentesco di Samuel Pallache 
analizzato da Mercedes García-Arenal e Gerard Wiegers, Un hombre en tres mundos: Samuel Pallache, 
un judío marroquí en la Europa protestante y en la católica, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 2006; 
ed. italiana: L’uomo dei tre mondi. Storia di Samuel Pallache, ebreo marocchino nell’Europa del Seicento, 
ed. Stefania Pastore, Roma, Viella, 2013 e l’introduzione di Stefania Pastore, Abitare le frontiere, ivi, pp. 
7-14. 
111 Anche in Egitto Reubeni aveva acceso le speranze delle comunità ebraiche: in una lettera del 1525 si 
legge di come gli ebrei egiziani stessero vendendo tutte le loro proprietà, pronti a celebrare Pesach a 
Gerusalemme. Cfr. A. Gross, The Expulsion and the Search, cit., p. 143. 
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un ambasciatore con un progetto politico-militare, ma piuttosto come un profeta o un 
Messia che portava notizie di salvezza dall’Oriente112. Infine, il mondo cristiano sognò 
di trovarsi di fronte all’emissario di una potenza analoga a quella su cui regnava il 
Prete Gianni, con il quale sarebbe stato possibile stringere un’alleanza per realizzare 
una crociata contro gli ottomani, attesa al punto da essere disposti ad allearsi con un 
regno ebraico113. 

Le peregrinazioni di Reubeni suscitarono grande entusiasmo tra i conversos lusitani 
al punto che il cristiano nuovo Diogo Pires, scrivano alla Corte del re di Portogallo, si 
convertì all’ebraismo con il nome di Shlomo Molcho per seguirlo, evento che portò 
Giovanni III a bloccare le trattative con Reubeni114. Molcho, personaggio che godeva 
di grande stima, predicò le rivelazioni messianiche che aveva ricevuto da Dio, si 
presentò alle folle come il Messia e fece calcoli sulla fine dei tempi, riponendo 
particolare enfasi sul 1540, come aveva fatto anche il rabbino di origine spagnola, esule 
dopo il 1492, Abraham ben Eliezer ha-Levi. Molcho dichiarava che avrebbe impugnato 
la spada e preso parte attiva alla battaglia contro la cristianità e l’Islam; nei suoi testi 
sostenne che Dio lo aveva reso strumento della vendetta divina contro Edom (il 
cristianesimo). Dopo essersi trasferito in Palestina e a Salonicco, passò per Roma e per 
la Corte papale, a cui ebbe accesso dopo essere rimasto per trenta giorni nascosto 
insieme ai lebbrosi fuori dalle porte della città115, spostandosi poi tra Venezia e 

 
112 Cfr. Mercedes García-Arenal, Les juifs portugais, le Maroc et Les Dix Tribus Perdues, in «Arquivos do 
Centro Cultural Calouste Gulbenkian», 48 (2004), pp. 151-170: pp. 155-161. I rapporti con gli ebrei del 
Nordafrica e con i conversos portoghesi furono sicuramente migliori di quelli intrattenuti con i 
correligionari italiani, più scettici e cauti dal momento che temevano di peggiorare la propria condizioni. 
A Roma, Reubeni non sembra infatti aver intrattenuto particolari rapporti con ebrei, fatta eccezione per 
alcuni incontri legati alla Corte papale; nell’Italia Settentrionale aveva probabilmente ricevuto 
un’accoglienza poco calorosa da parte delle comunità locali, nonostante il marchese Federico di Mantova, 
nella lettera al suo ambasciatore, sostenga che Reubeni sia stato «ben accolto dagli ebrei del posto» e 
Ramusio, nel suo resoconto, scriva «li iudei veramente lo adorano come un Messia». Cfr. L. Sestieri, 
David Reubeni, cit., pp. 63-72, le citazioni si trovano a p. 64. 
113 E proprio sul perfetto tempismo di Reubeni nel portare a Roma il suo peculiare messaggio, insieme 
alla promessa di sconfiggere gli ottomani, così come sull’aver trovato in Egidio da Viterbo un suo 
sostenitore, ha insistito Eliav-Feldon, Renaissance Impostors, cit., p. 78. Di Reubeni, Giardini ha invece 
sottolineato “l’attitudine” o il “motivo del nascondimento” (tradizionalmente legati alle Tribù Perdute) 
della sua identità ebraica e della ragione segreta della sua spedizione. Cfr. M. Giardini, Figure del regno 
nascosto, cit., pp. 137-138. 
114 Cfr. M. Eliav-Feldon, Renaissance Impostors, cit., pp. 69 e sgg. Su Molcho si veda almeno Zvi 
Werblowsky, R. Joseph Caro, Solomon Molcho, Don Joseph Nasi, in Moreshet Sepharad: The Sephardi 
Legacy, ed. Haim Beinart, 2 voll., Jerusalem, Magnes Press, Hebrew University, 1992, vol. II, pp. 171-
191. 
115 Come voleva una leggenda rabbinica diffusa a partire dal II secolo d.C. fondata a sua volta sulla 
nozione del Messia che attende nascosto. A partire da questa leggenda, nel corso dei secoli si consolidò 
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Mantova. Da qui, forse insieme a Reubeni, raggiunse Carlo V a Ratisbona, dove fu 
arrestato per essere bruciato sul rogo a Mantova come giudaizzante nel 1532; alcuni 
anni più tardi, nel 1538, terminava a Badajoz, in seguito all’arresto da parte 
dell’Inquisizione spagnola, anche la parabola di Reubeni116.  

La figura di Reubeni mostra con chiarezza quanto fosse vivido il tema delle Tribù 
Perdute nell’Europa cinquecentesca e in particolare negli anni Venti, nel pieno delle 
esplorazioni geografiche condotte da Spagna e Portogallo. Con Reubeni, l’evocazione 
del mito delle Tribù Perdute aveva aperto le porte delle Corti delle principali potenze 
del Mediterraneo e aveva perfino portato, con l’appoggio di eruditi rinascimentali come 
Egidio da Viterbo, a ottenere udienze con il Santo Padre. Il mito delle Tribù Perdute 
era anche noto e diffuso presso le comunità di conversos: il passaggio di Reubeni aveva 
infatti pericolosamente infiammato gli animi di numerosi cristiani nuovi. La sua 
figura era dimostrazione vivente che il regno delle dieci Tribù – l’«universo rovesciato» 
dove regnavano coraggio, onore e autonomia in contrapposizione alle comunità 
ebraiche occidentali frustrate, inermi e oppresse dalla cristianità117 – continuava ad 
esistere. È a questo punto possibile prendere in analisi il ruolo svolto dalle Tribù 
Perdute nell’immaginario di ebrei e conversos nel contesto delle esplorazioni 
geografiche di Spagna e Portogallo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
in una parte del mondo ebraico un’antinomia tra il capo della cristianità che regna su Roma e il vero 
Messia seduto alle porte della Città Santa; furono numerosi gli aspiranti al titolo di Messia che, come 
Molcho, compirono questo rituale simbolico. Cfr. G. Scholem, L’Idea messianica nell’ebraismo, cit., p. 23. 
Proprio alle porte di Roma erano stati bloccati gli ebrei sefarditi nel 1492 per via della convinzione che 
fossero portatori della peste. Cfr. Anna Foa, Il nuovo e il vecchio: l’insorgere della sifilide (1494-1530), in 
«Quaderni storici», 55 (1984), pp. 11-34: p. 20. 
116 Cfr. Antonio Rodríguez Moñino, La muerte de David Reubeni en Badajoz (1538), in «Revista de 
Estudios Extremeños», 2 (1959), pp. 389-395 e Israel Salvator Révah, David Reubenì exécuté en Espagne 
en 1538, in «Revue des Études Juives», 117 (1959), pp. 128-135. 
117 Cfr. A. Toaff, Mostri giudei, cit., pp. 32-34.  
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CAPITOLO 2 
Lo sguardo di ebrei e cristiani nuovi sui viaggi di esplorazione tra Oriente e 
Occidente 
 
2.1 – Indigeni e conversos: il lamento dei nuovi cristiani ne Las Cortes de la 

Muerte 
Un’opera teatrale del Cinquecento spagnolo fornisce una vivida testimonianza del 
profetismo iberico e della ricezione del Nuovo Mondo nella penisola, con particolare 
attenzione alla condizione degli amerindi, considerati nei termini di cristiani nuovi. Si 
tratta di Las Cortes de la Muerte1, le cui ventitré scene – probabilmente mai 
rappresentate nonostante il testo contenga una serie di indicazioni per la messa in 
scena2 – furono pubblicate nel 1557 da Luis Hurtado de Toledo (ca. 1523-1590) nella 
miscellanea Las Cortes de Casto Amor y Cortes de la Muerte3. Nella dedicatoria a 
Filippo II, Hurtado de Toledo precisa che le scene «fueron comenzadas por Micael de 
Caravajal natural de Placencia, y agradando tal estilo, yo las proseguí y acabé»4: egli 
avrebbe dunque apportato alcune modifiche e concluso l’opera, nonostante ad oggi non 
sia possibile stabilire quanto sia stato invasivo il suo intervento5. A partire dai dati 
forniti da Hurtado de Toledo, si sono ipotizzati due possibili autori dell’opera: Miguel 

o Michael de Carvajal, entrambi originari di Plasencia, nell’Estremadura, e nati a 

cavallo tra Quattro e Cinquecento. Il testo è probabilmente da attribuire al primo 
Carvajal, Miguel, nato tra il 1490 e il 1510, figlio del bachiller Alonso de Carvajal e 
suo fortunato erede6. 

 
1 Il titolo completo è Las Cortes de la Muerte a las cuales vienen todos los Estados, y por vía de 
representación, dan aviso a los vivientes y doctrina a los oyentes. Sul testo si vedano: Carlos A. Jáuregui, 
The Conquest on Trial: Carvajal’s Complaint of the Indians in the Court of Death, Pennsylvania, Penn 
State University Press, 2008 e Consuelo Varela, Las Cortes de la Muerte, ¿primera representación del 
indígena americano en el teatro español?, in Humanismo y tradición clásica en España y América II, ed. 
Jesús María Nieto Ibáñez, León, Universidad de León, Secretariado de Publicaciones, 2004, pp. 333-349. 
L’opera si trova in Miguel de Carvajal, Luis Hurtado de Toledo, Las Cortes de la Muerte, ed. Justo de 
Sancha, in BAE, vol. XXXV, Madrid, Rivadeneyra, 1872, pp. 1-41, da qui in avanti: M. de Carvajal, Las 
Cortes de la Muerte. 
2 Cfr. C.A. Jáuregui, The Conquest on Trial, cit., pp. 3-4. 
3 Il titolo completo della miscellanea è: Cortes de casto amor y Cortes de la Muerte con algunas obras en 
metro y prosa de las que compuso, por él dirigidas al muy poderoso y muy alto señor Don Felipe, Rey de 
España y Inglaterra etc., su señor y Rey. Años 1557. 
4 M. de Carvajal, Las Cortes de la Muerte, cit., p. 1. 
5 Cfr. C.A. Jáuregui, The Conquest on Trial, cit., pp. 16-18.  
6 L’altro Carvajal, Michael (ca. 1510-1575), visse sommerso dai debiti e fu portato a processo da diversi 
parenti di cui era debitore. Cfr. C.A. Jáuregui, The Conquest on Trial, cit., pp. 9-15. 
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L’opera si sviluppa attorno alla corte della Morte (il titolo lascia irrisolta la duplicità 
di significato del termine, traducibile sia come tribunale, sia come Corte di un 
sovrano), dove vengono ricevuti personaggi allegorici nelle vesti di ambasciatori e 
delegati di differenti gruppi sociali. Alla Morte vengono presentati appelli e lamentele, 
o semplicemente sono richiesti conforto e parole di speranza in un futuro liberatorio7. 
Tutti i gruppi sociali vengono messi in scena: dalla suora al monaco e al vescovo, dal 
povero al cavaliere e al ricco, dal giudice al letrado. Nelle varie scene si aprono 
discussioni cui partecipano padri della Chiesa e uomini di religione come Agostino e 
Geronimo, Domenico di Guzmán e Francesco d’Assisi, fino al filosofo Eraclito e a una 
serie di figure allegoriche quali il Tempo, la Giovinezza e il Mondo. Fanno inoltre la 
loro comparsa gruppi culturali e religiosi differenti: ebrei, musulmani e alcuni 
amerindi guidati da un cacicco. Nell’opera è così possibile ritrovare tutte le tensioni 
politiche, religiose e sociali che percorrevano l’Impero spagnolo: la comparsa di Lutero 
(«¡Oh qué hermoso Antecristo!», come lo definisce l’allegoria della Carne)8, la 
Controriforma, la diffusione del pensiero di Erasmo, il dibattito sugli ordini 
mendicanti negli anni di Cisneros, le lotte dei contadini per le terre, le lamentele della 
nobiltà per la perdita dei suoi diritti9.  

L’autore si mostra sensibile al clima millenaristico della penisola: nel corso 
dell’opera, la Morte ammonisce chi si presenta al suo cospetto di non interessarsi al 
mondo terreno e annuncia la prossimità del giorno del giudizio10. Ad esempio, nella 
nona scena è protagonista il Povero, che avanza una critica alla corruzione del clero 
(«No se quieren acordar / Que Jesu Cristo fué pobre»)11 e a cui Domenico risponde 
annunciando la prossimità del giorno del giudizio: «Amigo, podéis volver / A esa pobre 
gente llana, / Y decir que hayan placer, / Porque les hago saber / Que su muerte es ya 
cercana. / Y cada cual esté ulano. / Porque yo les sé decir / Qu’el juicio está en la mano; 
/ Que aquel Alto Soberano / Quiere el mundo concluir»12. 

 
7 Il testo si inserisce nella tradizione artistica medievale della Danza de la muerte mantenendone i due 
aspetti principali: il memento mori e il tema dell’imparzialità della morte che rende tutti gli uomini 
uguali al suo cospetto. Cfr. C.A. Jáuregui, The Conquest on Trial, cit., pp. 5-7. 
8 M. de Carvajal, Las Cortes de la Muerte, cit., p. 5. 
9 Cfr. C.A. Jáuregui, The Conquest on Trial, cit., p. 8. 
10 Caro Baroja citava l’opera a dimostrazione della diffusione degli annunci messianici nella Spagna 
cinquecentesca. Cfr. J. Caro Baroja, Los judíos en la España moderna y contemporánea, cit., pp. 430-431. 
11 M. de Carvajal, Las Cortes de la Muerte, cit., p. 14. 
12 Ivi, p. 15.  
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Nella ventesima scena fanno la loro comparsa davanti alla Morte alcuni ebrei, 
«gente honrata» e divenuti cittadini spagnoli «desterrados» dal momento che per 
continuare a seguire la propria Legge furono costretti a emigrare a Fez, tra i 
musulmani13. Nella loro condizione di esuli in Marocco, dove vengono ora maltrattati 
anche dai saraceni, spiegano di essersi presentanti al cospetto della Morte per 
supplicarla 
 

Que no nos hagas morir / Con tu guadaña y lision / Hasta ver si ha de venir / El 
Mesia y redemir / Aquesta hebrea nascion. / Que un rabi nos ha encascado, / No 
haciendo lo que debe, / Y nos dijo averiguado / Que vernia el Desëado / El año de 
veinte y nueve. / Y que habia de traer / Quinientos mil de á caballo / Para obrar y 
defender / Cuanto quiera á su placer, / Sin que puedan estorballo. / Y que este 
vernia, y verán / Venir con todo el remedio / Del puerto Caspio, do están / Vencidos 
por Roboan / Los nueve tribus y medio14. 

 
Alla Morte, i quattro ebrei chiedono dunque di essere tenuti in vita a sufficienza per 
assistere all’imminente e trionfale arrivo del Messia che, come aveva raccontato loro 
un dotto rabbino, sarebbe apparso nel 1529 al seguito di un imponente esercito giunto 
“dal porto del Caucaso”, dove si trovavano le Tribù Perdute. La scelta della città di Fez 
come luogo dell’esilio non è casuale, dal momento che il Messia sarebbe giunto dal 
Mezzogiorno, dal “Monte di Faran”. La Morte rompe allora il silenzio: «Ciegos, llenos 
de errores» dice, lasciando la parola ai dottori della chiesa che rincarano la dose contro 
gli ebrei, «miserables» che non credono in Cristo e restano nel loro errore, e aprendo 
un dibattito che ricalca le dispute medievali come quella di Tortosa del 1413-1414.  

A questo punto fanno la loro comparsa alcuni saraceni, la cui identità viene 
rimarcata dal fatto che le “s” sono sostituite, per via della loro pronuncia, dalla lettera 
“x”15. Su di loro si scaglia l’invettiva degli ebrei, seguendo i principali stereotipi con cui 
era descritta la «seta mala» musulmana, il cui fondatore fu «gran vicioso, / Sin virtud 

 
13 Cfr. ivi, pp. 33-37. 
14 Cfr. ivi, p. 34. 
15 Ma che parlano un corretto castigliano. Una descrizione ben lontana dalla retorica al tempo del 
dibattito sull’espulsione dei moriscos tra Cinque e Seicento che si riflette nel teatro del Siglo de Oro. Da 
Lope de Vega alla Confesión de los moriscos di Francisco de Quevedo, si assiste a una ridicolizzazione 
dei moriscos, tratteggiati con toni dispregiativi e denigratori; nelle rappresentazioni teatrali, i moriscos 
utilizzano i verbi all’infinito, senza declinarli, come se non fossero in grado di parlare castigliano. Cfr. 
Francisco Márquez Villanueva, El morisco Ricote o la hispana razón de estado, in Id., Personajes y tema 
del Quijote, Madrid, Taurus, 1975, pp. 229-335 e Benedetta Belloni, La figura del morisco nella 
drammaturgia spagnola dei secoli XVI e XVII. Tra storia ed evoluzione letteraria, Milano, LED, 2017. 
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ni fundamento», «falso, mentiroso», che lasciò in eredità una «Ley de vicios y 
ceguera»16; in risposta i musulmani lanciano l’accusa di deicidio contro gli ebrei. A 
conclusione della scena, uno degli ebrei si appella all’avvento di un solo re pastore che 
avrebbe radunato tutte le genti sotto un’unica religione, l’ebraismo, facendo proprie le 
profezie diffuse nel mondo cristiano. Queste profezie vengono prontamente riprese da 
un cristiano portoghese, Vasco Figueyra, che fa il suo ingresso in scena con rivelazioni 
analoghe17. Interviene allora Agostino, smorzando le tensioni millenaristiche e 
invitando i fedeli di tutte le religioni a seguire la legge che Cristo aveva dato 
all’umanità, dal momento che soltanto in essa era possibile trovare salvezza. 

Questo dibattito è preceduto da una scena, la diciannovesima, dedicata ai popoli del 
Nuovo Mondo. Las Cortes de la Muerte è infatti una delle prime opere letterarie 
spagnole a dedicare considerevole spazio alle conquiste oltreoceano, discutendone 
legittimità e giustificazioni e mettendo in luce lo sfruttamento del lavoro indigeno così 
come la più generale distruzione delle Indie per mano spagnola. La scena si apre con 
un ampio monologo del cacicco a cui seguono gli interventi di altri «indios 
occidentales», molto più estesi degli appelli degli altri protagonisti dell’opera. 
Diversamente dalle altre scene, la Morte ascolta tutti gli interventi, senza 
interrompere, prendendo per ultima la parola. Gli indigeni, che a differenza del 
portoghese e dei musulmani della scena precedentemente descritta non vengono 
caricaturizzati dall’autore (parlano tutti un buon castigliano), denunciano gli orrori e 
i crimini commessi dai conquistatori e dai coloni, guidati dalla loro idolatria verso l’oro.  

La descrizione della propria condizione come quella di un popolo senza re e senza 
stato, con cui si apre il monologo del cacicco, è il primo di alcuni impliciti parallelismi 
che Carvajal sembra tracciare tra la situazione degli indigeni e quella dei conversos 
iberici: «Los indios occidentales / Y estos caciques venimos / A tus cortes triunfales / A 
quejarnos de los males / Y agravios que recibimos. / Que en el mundo no tenemos / Rey 
ni roque que eche aparte / Las rabias que padecemos»18. Carvajal, probabilmente 
cristiano nuovo da parte di madre, nel compianto degli indigeni e per gli indigeni 
sembra commiserare l’analogo destino che accomuna amerindi e conversos spagnoli19. 
L’avversione per il mondo ebraico e musulmano dimostrata nella scena successiva non 

 
16 M. de Carvajal, Las Cortes de la Muerte, cit., p. 34. 
17 Ivi, p. 36. 
18 Ivi, p. 31. 
19 Cfr. C.A. Jáuregui, The Conquest on Trial, cit., p. 35, n. 102. 
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sarebbe in contraddizione con questa ipotesi: i due gruppi religiosi, come si è mostrato, 
vengono infatti attaccati per non aver rinnegato il loro culto in favore del 
cristianesimo, come invece avevano fatto conversos e indigeni, che si trovavano a 
vivere la medesima condizione di cristiani nuovi. Nel loro appello alla Morte, gli 
amerindi chiedono un intervento per porre fine alle loro sofferenze e miserie, 
lamentando di subire una violenza ingiusta e ingiustificata: non avevano infatti colpe 
essendo passati dalla condizione di pagani e di figli della perdizione, che riconoscono, 
al cristianesimo: «Por sola predicación / Venimos á ser cristianos. / Como habrás oído 
y visto. / Seguimos ya la doctrina / Y la escuela y disciplina / Del maestro Jesu-
Cristo»20. Il riferimento a una conversione avvenuta “attraverso la sola predicazione”, 
quindi non violenta, potrebbe celare un appello dell’autore all’efficacia del metodo di 
conversione pacifica professato dal difensore delle Indie, Bartolomé de Las Casas. La 
Brevísima relación de la destrucción de las Indias del domenicano, composta nel 1542 
e pubblicata nel 1552, le sue ferventi denunce dei crimini spagnoli in America e 
l’appello all’attuazione di metodi di pacifica conversione erano forse noti a Carvajal21. 

Per di più, un documento del 1534 testimonia come Miguel de Carvajal si trovasse 
quell’anno a Santo Domingo presso lo zio, Hernando de Carvajal, nominato 
vicegovernatore dell’isola da Diego Colombo22. Durante la sua permanenza a Santo 
Domingo poteva avere osservato di persona le sofferenze indigene riportate nella sua 
opera così come gli scontri che sull’isola videro contrapposti domenicani e coloni. 
Scontri inaugurati dalla celebre denuncia di Antonio de Montesinos, pronunciata dal 
pulpito della cattedrale nella quarta domenica d’Avvento del 1511 al cospetto del 
viceré Diego Colombo, nella quale si condannavano i coloni come peccatori per la 
crudeltà e la tirannia con cui affliggevano gli innocenti indigeni23. 

Ne Las Cortes de la Muerte vi sono inoltre una serie di figure ed espressioni che 
sembrano essere state prese direttamente dall’opera di Las Casas, come ad esempio 

 
20 Miguel de Carvajal, Las Cortes de la Muerte, cit., p. 31. 
21 Consulto il testo della Brevísima relación nell’edizione italiana: Bartolomé de Las Casas, Brevissima 
relazione della distruzione delle Indie, ed. Cesare Acutis, Milano, Mondadori, 1987. 
22 Cfr. C.A. Jáuregui, The Conquest on Trial, cit., pp. 9-15 e Id., ¿Cómo quitar el poder destas gentes? Las 
Casas al teatro, los indios a la Corte y la justicia al Diablo, in Perspectivas sobre el Renacimiento y el 
Barroco, ed. David Solodkow, Bogotá, Universidad de los Andes, Siglo del Hombre Editores, 2012, pp. 
43-93. 
23 Il sermone, previamente concordato dall’intero gruppo dell’ordine e giuntoci nella versione della 
Historia de las Indias di Las Casas, tra gli uditori quel giorno, è stato definito come il primo grido di 
giustizia che si è levato in America da Lewis Hanke, The Spanish Struggle for Justice in the Conquest of 
America, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1949. 
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l’enfasi sui termini “martirio”, “sacrificio”, “Passione” e l’immagine degli indigeni come 
innocenti agnelli sacrificali sbranati da famelici lupi, tiranni e, soprattutto, pessimi 
cristiani. Il secondo indigeno a prendere la parola lamenta in questi termini le 
sofferenze e la distruzione subite da parte di «[...] gente tirana / Que todo ha 
corrompido [...]»24. Sulla stessa linea continua anche il cacicco, che descrive l’avarizia 
spagnola come una «[...] hambre canina, / Tan fundata en la rapina»25, chiedendo alla 
Morte giustizia e clemenza. Un altro indigeno aggiunge «No pensábamos allá / Que 
habla en el mundo gentes / Tan perversos como hay ya»26.  

Nell’opera si legge la stessa enfasi che Las Casas aveva posto sull’idolatria degli 
spagnoli nei confronti dell’oro27. Proprio l’abbondanza aurifera di queste terre è 
rimarcata dal monologo che apre la scena: il primo indigeno associa le Indie al mitico 
oriente e alla biblica Tarsis, il luogo da cui ogni tre anni partivano delle navi per 
portare ricchezze di ogni tipo a re Salomone: «cómo aquellas riquezas / De aquella felice 
Arabia, / Társis [...]»28. 

Dopo aver ascoltato l’appello degli amerindi, prende parola la Morte: 
 

¡Oh cuánta razón tenéis / De quejaros, mis hermanos, / Dése mai que padecéis, / 
Porque no lo merecéis, / Especial siendo cristianos. / Mas sabe qu’es necesario / 
Venga escándalos y guerras, / Y tiempo adverso y contrario; / Mas ¡ay del triste 
adversario / Por quien vienen en las tierras!29. 

 
Con queste parole, la Morte si appella a un tema classico dell’escatologia medievale: 
la necessità che si passi attraverso tempi di sofferenza affinché possa giungere una 
successiva redenzione. Come si vedrà più approfonditamente nel sesto capitolo, è a 
partire dall’opera dell’abate calabrese Gioacchino da Fiore che l’idea di una 
degenerazione del presente diviene parte di un più generale contesto di corruzione e 
di peggioramento dei tempi, che si manifesta nella penultima età del mondo e anticipa 
la redenzione finale. La Morte chiede dunque agli indigeni di avere fede in una loro 

 
24 M. de Carvajal, Las Cortes de la Muerte, cit., p. 32. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Cfr. C.A. Jáuregui, The Conquest on Trial, cit., pp. 22-29. 
28 M. de Carvajal, Las Cortes de la Muerte, cit., p. 32. Su questa identificazione si tornerà più 
approfonditamente infra, § 3.1. 
29 Ivi, p. 33. 
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prossima liberazione: a quella dagli idoli ne sarebbe seguita una seconda dai carnefici 
spagnoli30.  

Inoltre, le parole della Morte sottolineano un aspetto di grande interesse: le 
persecuzioni cui sono sottoposti gli amerindi sono considerate ingiuste alla luce della 
loro conversione al cristianesimo. Solitamente, tuttavia, nelle discussioni sulla 
legittimità o meno della guerra mossa dalla Corona di Spagna contro gli indigeni, 
avviatasi negli anni in cui Carvajal compose la sua opera (presumibilmente, tra gli 
anni Trenta o Quaranta del Cinquecento), gli amerindi erano stati considerati in 
qualità di “pagani” o “infedeli”: da John Mair a Matías de Paz e Juan López de Palacios 
Rubios31, la questione della legittimità di guerre, scontri e violenze nel Nuovo Mondo 
non si era mai dibattuta alla luce della conversione al cristianesimo di una parte degli 
indigeni. Lo stesso Bartolomé de Las Casas nel De unico vocationis modo, composto 
negli anni Venti del Cinquecento, inserisce gli indigeni nella categoria di 
infedeltà mere negativa, dal momento che non avevano mai conosciuto il Vangelo, o al 
massimo considerandoli nei termini di “cristiani in potenza”32. Con le parole che 
Carvajal mette in bocca alla Morte si apre dunque una nuova lettura della questione 
delle violenze dei coloni cristiani contro gli amerindi, che vede nelle sofferenze 
indigene il risultato di uno scontro interno alla cristianità. Per di più, questa 
prospettiva viene delineata nelle pagine di Carvajal, probabile cristiano nuovo che 
confronta implicitamente le sofferenze indigene alla condizione dei conversos: popoli 
senza stato e perseguitati in terra natia. 

 
30 «Y pues él os libró ya / De otros demonios mayores / Que os quieren tragar allá, / Credme que os librará 
/ Destos lobos robadores». Alla liberazione degli indigeni dalle sofferenze inflitte loro dagli spagnoli 
sarebbe seguita una punizione per i coloni stessi, sopraggiunta soltanto dopo la loro morte, al cospetto 
di Dio. Cfr. ibidem. 
31 Cfr. almeno Silvio Zavala, Las doctrinas de Palacios Rubios y Matías de Paz ante la conquista de 
América, in «Memoria de el Colegio Nacional», 6 (1951), pp. 67-159. Sul tema si tornerà infra, §§ 3.5 e 
4.1. 
32 Il De unico vocationis modo omnium gentium ad veram religionem fu il primo trattato nel quale Las 
Casas difese l’evangelizzazione pacifica delle Indie (a partire, in particolare, dall’insegnamento di Cristo 
e degli Apostoli, dai passi delle Scritture e dalle loro interpretazioni dei Padri della Chiesa) a cui 
contrapponeva l’imposizione e la sottomissione, produttrici di guerra e malvagità. Dell’opera ci sono 
giunti i soli capitoli 5, 6 e 7 del primo libro e venne pubblicata per la prima volta nel 1942 nell’edizione 
a cura di Agustín Millares Carlo (México, Fundo de Cultura Económica). Cfr. la più recente edizione: 
Bartolomé de Las Casas, De único vocationis modo, ed. Paulino Castañeda, in Bartolomé de Las Casas, 
Obras Completas, 14 voll., Madrid, Alianza Editorial, 1988-1998, vol. II; per una selezione dei passi più 
significativi dell’opera, si veda Bartolomé de Las Casas, A Selection of his Writings, ed. George Sanderlin, 
New York, Alfred A. Knopf, 1971, pp. 157-163. 
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In seguito alla breve, e unica, risposta della Morte all’appello degli indigeni 
prendono la parola Francesco, Domenico e Agostino in rappresentanza dei tre ordini 
impegnati nell’evangelizzazione delle Indie. Anche dalle loro parole si alza 
inizialmente una speranza per gli amerindi: Domenico sostiene infatti che i coloni, 
oltre all’oro, si stavano guadagnando la dannazione eterna e afferma di vedere negli 
indigeni «muy cierta señal / Para ser predestinados». Questi, continua Francesco, 
bevevano già dai «divinales rios» nei quali avrebbero trovato la medicina definitiva 
contro le loro sofferenze33. Ma l’epilogo della scena è amaro. In seguito alla 
responsabilità che Domenico attribuisce alle Indie per aver corrotto l’Europa con la 
sua natura seduttiva e le sue irresistibili ricchezze34, prende la parola Satana, secondo 
il quale era impensabile fermare il flusso di uomini avidi d’oro diretti alle Indie. La 
scena si conclude con un intervento della Carne che descrive il Nuovo Mondo come un 
luogo di libertà da mogli, figli e soprattutto dalle leggi, e di piaceri che una volta 
sperimentati rendevano impossibile abbandonare quelle terre. Alla compassione per 
gli indigeni dimostrata dalla Morte seguono dunque una descrizione della conquista 
come irrefrenabile pulsione libidica e una cinica constatazione dell’impossibilità che la 
situazione possa migliorare, tanto che ogni pretesa di giustizia terrena viene rimessa 
nelle mani di Dio nella vita ultraterrena35. Il pessimismo della chiusa non mette però 
in ombra la sezione cardine della scena, nella quale si leva la denuncia degli indigeni, 
ingiuste vittime della violenza spagnola nella loro condizione di cristiani nuovi.  
 
2.2 – Ebrei e conversos nelle esplorazioni geografiche dell’età moderna 
A partire da Las Cortes de la Muerte e la sua preziosa testimonianza dell’interesse da 
parte di un autore di probabile origine conversa per l’America e la questione indigena, 

 
33 Cfr. ibidem. Carvajal potrebbe qui riferirsi ai quattro fiumi del Paradiso Terrestre. Alla fine del XVI 
secolo, Antonio León Pinelo compose El Paraiso en el Nuevo Mundo dove sostenne, a partire da Genesi 
2, 10-14, che il paradiso terrestre si trovasse in Amazzonia per via di quattro fiumi che aveva lì 
identificato. Jáuregui interpreta invece le parole di Francesco ne Las Cortes de la Muerte come un 
riferimento a Cristo, fontana di vita cui abbeverarsi, secondo l’immagine del Vangelo di Giovanni (4, 14). 
Cfr. C.A. Jáuregui, The Conquest on Trial, cit., p. 46. Sui quattro fiumi del Paradiso collocati oltreoceano, 
si veda almeno Ilona Katzew, La saga de los orígenes: una reinterpretación americanista de dos cuadros 
de Cristóbal de Villalpando, in «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas», 33 (2011), pp. 33-70: 
pp. 44 e sgg., mentre su Antonio León Pinelo e, più in generale, sulla collocazione del Paradiso nel Nuovo 
Mondo, si veda il recente N. Wachtel, Paradis du Nouveau Monde, cit. 
34 «Di, India, ¿por qué mostraste / A Europa esos tus metales / Falsos con que la llevaste, / Y despues nos 
la enviaste / Cargada de tantos males? / ¿No le bastaban las minas / De pecados que tenia / Tan profunda 
y continas», M. de Carvajal, Las Cortes de la Muerte, cit., p. 33. 
35 Cfr. C.A. Jáuregui, The Conquest on Trial, cit., p. 50. 
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si pongono una serie di quesiti: ci fu nel corso del Cinquecento un interesse da parte 
degli ebrei nei confronti delle scoperte geografiche e in particolare del Nuovo Mondo? 
Qual era il loro livello di conoscenza delle esplorazioni geografiche e in che misura vi 
presero parte? Che ruolo svolgevano le Tribù Perdute in questo scenario? E, infine, 
come si collocavano le nuove terre nell’immaginario ebraico? A questi interrogativi si 
cercherà di rispondere nelle prossime pagine. Una premessa è sin da subito necessaria 
a proposito di cosa si intenda per “interesse” del popolo ebraico nei confronti del 
continente americano. Si tratta di un aspetto declinabile almeno in tre livelli: un 
interesse di tipo economico, legato agli affari che la rotta per l’Atlantico aveva aperto; 
un secondo, minore, che potremmo definire di tipo letterario, delineabile a partire dai 
manoscritti e dalle edizioni a stampa al cui interno è possibile riscontrare riferimenti 
al Nuovo Mondo; e, infine, un interesse messianico, aspetto che si analizzerà con un 
focus sul ruolo giocato dalle Tribù Perdute nello scenario dei nuovi orizzonti geografici 
a Oriente e Occidente. 

Sin dai tempi dei Sovrani Cattolici, la linea della Corona di Spagna era quella di 
impedire ai conversos di imbarcarsi per l’America al fine di mantenere le nuove terre 
“incontaminate” dal giudaismo, dall’Islam o dall’eresia. Ciononostante, nel corso dei 
secoli furono fatte diverse eccezioni: se la Corona decretò nel 1501 che chiunque 
intendesse imbarcarsi per le Indie era chiamato a dimostrare la purezza del proprio 
lignaggio nel rispetto degli statuti di limpieza de sangre36, nel corso degli anni venne 
attuata una politica ambigua e diverse concessioni permisero a conversos spagnoli, e 
poi portoghesi, di raggiungere le Indie. Il fatto stesso che i sovrani spagnoli, fino a 
Filippo II, avessero dovuto emanare nel corso del Cinquecento diverse ordinanze per 
proibire il passaggio alle Indie è segno del fatto che questi divieti venissero spesso 
disattesi37. Non mancava infatti la possibilità di emigrare clandestinamente verso il 

 
36 Il testo dell’indicazione inviata dai Sovrani Cattolici al governatore di Santo Domingo, Nicolás de 
Ovando, il 15 settembre 1501 si può leggere in Juan Gil, El paso de los conversos a Indias, in Los 
conversos y la Inquisición, ed. Id., Sevilla, Centro Cultural El Monte, 2000, pp. 57-95: p. 68. Nel 1522, 
Carlo V farà per la prima volta riferimento al divieto esteso anche ai moriscos: sono infatti gli anni di 
una lenta e progressiva assimilazione del Regno di Granada alla Corona. Per quanto riguarda 
l’immigrazione di moriscos nel Nuovo Mondo, su cui non avremo modo di soffermarsi nelle prossime 
pagine, si veda almeno il lavoro di Karoline P. Cook, Forbidden Passages. Muslims and Moriscos in 
Colonial Spanish America, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2016. 
37 Sulle politiche migratorie verso il Nuovo Mondo della Corona tra Cinque e Seicento, si vedano: José 
Luis Martínez, Pasajeros a Indias. Viajes transatlánticos en el siglo XVI, Madrid, Alianza Editorial, 1983; 
ed. italiana: Passeggeri alle Indie. I viaggi transatlantici del XVI secolo, ed. Ernesto Franco, Genova, 
Marietti, 1988, pp. 25-34 e 154-178; José Antonio Sainz Varela, Los Pasajeros a Indias, in «Revista de 
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Nuovo Mondo: approfittando della scarsità di marinai di professione, si poteva tentare 
di evitare i controlli facendosi assumere come membri dell’equipaggio, oppure cercare 
di corrompere i capitani o di acquistare false licenze di passaggio, bypassando l’iter che 
prevedeva la verifica della documentazione che attestasse l’origine cristiana del 
passeggero, la motivazione del suo viaggio e il rilascio della licenza da parte delle 
autorità, in particolare la Casa de Contratación di Siviglia38. 

Numerosi cristiani nuovi raggiunsero le Indie già a partire dai primi decenni del 
Cinquecento, spinti oltreoceano da spirito commerciale o dalla speranza di trovare un 
luogo di rifugio dalle persecuzioni europee39; sin da subito il Nuovo Mondo è stato 
infatti inserito nella visione del mondo degli ebrei non come una Terra Promessa, ma 
come uno spazio periferico dove godere di maggior tranquillità40, almeno fino 
all’istituzione dell’Inquisizione in Messico nella seconda metà del Cinquecento41. 

 
archivos de Castilla y León», 9 (2006), pp. 11-72; Tamar Herzog, Defining Nations: Immigrants and 
Citizens in Early Modern Spain and Spanish America, New Haven-London, Yale University Press, 2003; 
Id., Naming, Identifying and Authorizing Movement in Early Modern Spain and Spanish America, in 
Registration and Recognition: Documenting the Person in World History, ed. Keith Breckenridge, Simon 
Szreter, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 191-209. 
38 Cfr. Richard Konetzke, Süd- und Mittelamerika I. Die Indianerkulturen Altamerikas und die spanisch-
portugiesische Kolonialherrschaft, Frankfurt am Main-Hamburg, Fischer Verlag, 1965; ed. italiana: 
America centrale e meridionale I. La colonizzazione ispano-portoghese, Milano, Feltrinelli, 1968, pp. 64-
65. 
39 Cfr. Nathan Wachtel, La fede del ricordo. Ritratti e itinerari di marrani in America (XVI-XX secolo), 
Torino, Einaudi, 2003. 
40 Un esempio di integrazione del Nuovo Mondo nella cosmovisione ebraica si trova in un’affascinante 
mappa del 1581 ad opera dell’ebreo tedesco Heinrich Buenting nella quale l’America viene raffigurata 
come un’isola situata accanto a un fiore che ha come petali i tre continenti e come suo centro 
Gerusalemme. Cfr. Alain Milhou, De Jerusalén a la tierra prometida del Nuevo Mundo. El tema 
mesiánico del centro del mundo, in Iglesia, Religión y Sociedad en la Historia Latinoamericana, 1492-
1945, 4 voll., Szeged, Centro de Estudios Históricos de América Latina, Universidad “Jozsef Attila”, 
1989, vol. I, pp. 31-56: pp. 31-32. Una riproduzione della mappa si trova tra le immagini riportate da 
André Neher, Jewish Thought and the Scientific Revolution of the Sixteenth Century: David Gans (1541-
1613) and his Times, Oxford, Oxford University Press, 1986, tra le pp. 132-133. 
41 Già nel 1517, il cardinale Cisneros nel suo ruolo di Inquisitore Generale conferiva ai vescovi del Nuovo 
Mondo poteri di tipo inquisitoriale; egli aveva infatti ricevuto notizie sul passaggio alle Indie di persone 
che si erano macchiate di eresia o persistevano nell’osservanza delle leggi di Mosè o Maometto. I primi 
processi si aprirono già nel 1522 contro spagnoli e, soprattutto, indigeni. La Junta Magna del 1568 
raccomandò poi l’istituzione di un Tribunale, richiesta accolta da Filippo II che emanò una real cédula il 
25 gennaio 1569 inviata al viceré della Nuova Spagna, Enríquez de Almansa, dove si faceva riferimento 
ai casi di apostasia e alla possibilità di inquisire moriscos e conversos (anche se alcuni processi contro di 
loro erano già stati precedentemente aperti). Il Tribunale venne istituito nel novembre del 1571. Cfr. 
José Toribio Medina Zavala, Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México, Santiago 
de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1905 e Richard E. Greenleaf, Zumárraga and the Mexican Inquisition, 
1536-1543, Washington D.C., Academy of American Franciscan History, 1961 e Id., The Mexican 
Inquisition of the Sixteenth Century, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1969; ed. spagnola: 
La Inquisición en Nueva España, siglo XVI, México, Fondo de Cultura Económica, 2019. 
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Ebrei e conversos ebbero un ruolo centrale nei commerci con il Nuovo Mondo e, 
prima ancora, nelle esplorazioni che ampliarono gli orizzonti geografici dell’età 
moderna. Alcune figure sono esemplari di questo fenomeno: dall’ebreo spagnolo Luis 
de Torres, scelto come traduttore da Colombo e imbarcatosi, in seguito alla sua 
conversione al cristianesimo, per il viaggio del 1492, ai casi portoghesi: ad esempio, 
Francisco de Albuquerque, ebreo castigliano catturato nel 1510, poi convertito al 
cristianesimo dai portoghesi e divenuto interprete al servizio del governatore 
portoghese dell’Estado da Índia, Afonso de Albuquerque, e il gran visir di Goa 
incontrato da Vasco da Gama che, dopo aver raccontato al navigatore di saper parlare 
spagnolo e portoghese, di essere di origini ebraiche polacche e di essere fuggito dalle 
persecuzioni antigiudaiche, si convertì al cristianesimo con il nome di Gaspar da 
Gama, seguendolo come suo traduttore ufficiale42. 

Un celebre caso di emigrazione conversa al Nuovo Mondo è invece quello di Luis de 
Carvajal. Detto el Mozo, quest’ultimo raggiunse nel 1580 in Messico l’omonimo zio, 
comandante nelle truppe di Cortés e poi governatore del Nuevo Reino de León, una 
provincia del viceregno della Nuova Spagna43. Queste terre erano state conquistate 
anche grazie alla concessione che Filippo II aveva fatto al Carvajal conquistador di 
portare con sé dalla Spagna un centinaio tra soldati, coloni e famiglie senza che questi 
dovessero certificare la propria limpieza de sangre per popolare le terre da lui 
conquistate44. Luis de Carvajal raggiunse lo zio insieme alla sua famiglia all’età di 
quattordici anni. Oltreoceano approfondì le sue origini ebraiche e decise di seguire 
apertamente la legge di Mosè, convincendo numerosi cristiani nuovi a tornare alla loro 

 
42 Cfr. Eva Alexandra Uchmany, The Participation of New Christians and Crypto-Jews in the Conquest, 
Colonization, and Trade of Spanish America, 1521-1660, in The Jews and the Expansion of Europe to 
the West, ed. Paolo Bernardini, Norman Fiering, New York-Oxford, Berghahn Press, 2001, pp. 186-202; 
Jean Aubin, Francisco de Albuquerque: Un juif castillan au service de l’Inde portugaise (1510-1515), in 
«Arquivos do Centro Cultural Português», 7 (1974), pp. 175-202 ora in Id., Le Latin et l’Astrolabe. 
Recherches sur le Portugal de la Renaissance, son expansion en Asie et les relations internationales, 2 
voll., Paris, Fondation Calouste Gulbenkian, 1996-2000, vol. II, pp. 251-273. Su Luis de Torres si tornerà 
più approfonditamente infra, § 3.1. 
43 Cfr. Luis de Carvajal el Mozo, The Enlightened: The Writings of Luis de Carvajal, El Mozo, ed. 
Seymour B. Liebman, Coral Gables, Florida, University of Miami Press, 1967 e Martin A. Cohen, The 
Martyr: The Story of a Secret Jew and the Mexican Inquisition in the Sixteenth Century, Philadelphia, 
Jewish Publication Society of America, 1973. Carvajal el Mozo è inoltre una delle figure che fanno parte 
dello studio di Miriam Bodian, Dying in the Law of Moses: Crypto-Jewish Martyrdom in the Iberian 
World, Bloomington, Indiana University Press, 2007. 
44 Cfr. Jonathan Schorsch, Swimming the Christian Atlantic: Judeoconversos, Afroiberians and 
Amerindians in the Seventeenth Century, Leiden-Boston, Brill, 2009, p. 68. 
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religione d’origine e fondando un peculiare misticismo ebraico che riscosse grande 
successo. Il suo sogno di dare vita a uno stato ebraico in Messico fu bloccato dall’arresto 
da parte dell’Inquisizione: Carvajal el Mozo venne mandato al rogo all’età di trent’anni 
nel dicembre 1596, insieme alla madre e a tre delle sue sorelle. 

La storiografia che ha analizzano le tensioni millenaristiche nella penisola iberica 
e nel Mediterraneo nella prima età moderna ha dedicato spazio al ruolo giocato da 
America e Tribù Perdute nel mondo ebraico. In questi lavori, le aspettative ebraiche e 
cristiane sul ritrovamento delle Tribù nel Nuovo Mondo sono state spesso analizzate 
come un fenomeno unitario. In alcuni casi si è sostenuto che gli ebrei avessero 
guardato immediatamente alle nuove terre americane come luogo dove ritrovare le 
Tribù Perdute45; in altri si è argomentato come il Nuovo Mondo avesse rappresentato 
una componente fondamentale del messianismo ebraico cinquecentesco, nel quale il 
quarto libro di Esdra avrebbe giocato un ruolo centrale46. Come si vedrà nelle prossime 
pagine, l’utilizzo del profeta Esdra così come le elaborazioni cinquecentesche della 
teoria dell’origine ebraica degli amerindi sono da ascriversi ad autori cristiani e non vi 
è traccia di riflessioni di questo tipo, almeno fino al XVII secolo, nel mondo ebraico. 
Non a caso, il primo esempio concreto in ordine cronologico che viene riportato in questi 
studi sono le vicende seicentesche del conversos portoghese Antonio de Montesinos, 
giunto nel 1644 ad Amsterdam dove aveva portato la sua testimonianza sul presunto 
ritrovamento di tribù ebraiche in Amazzonia al rabbino Menasseh ben Israel, il quale 
ne diede conto nella Esperanza de Israel del 165047.  

Al tema delle Tribù Perdute tra Cinque e Seicento ha dedicato ampio spazio, nel 
corso della sua estesa bibliografia, anche il grande storico della filosofia Richard Henry 

 
45 Cfr. ad esempio A.H. Silver, A History of Messianic Speculation in Israel, cit., p. 115. 
46 Cfr. A. Milhou, De Jerusalén a la tierra prometida, cit., pp. 31-32. 
47 Cfr. ibidem. Della vasta bibliografia su Menasseh ben Israel, si vedano: Steven Nadler, Menasseh ben 
Israel: Rabbi of Amsterdam, New Haven-London, Yale University Press, 2018; Luís Filipe Silvério Lima, 
Prophetical hopes, New World experiences and imperial expectations: Menasseh Ben Israel, Antônio 
Vieira, Fifth-Monarchy Men, and the millenarian connections in the seventeenth-century Atlantic, in 
«Anais de História de Além-Mar», 17 (2016), pp. 359-408; Brandon Marriott, Transnational Networks 
and Cross-Religious Exchange in the Seventeenth-Century Mediterranean and Atlantic Worlds: Sabbatai 
Sevi and the Lost Tribes of Israel, Farnham, Ashgate, 2015, in particolare pp. 19-34; Sina Rauschenbach, 
Mediating Jewish Knowledge: Menasseh ben Israel and the Christian Respublica litteraria, in «Jewish 
Quarterly Review», 102 (2012), pp. 561-588; Menasseh Ben Israel and His World, ed. R.H. Popkin, Y. 
Kaplan, H. Méchoulan, cit.; Lynn Glaser, Indians or Jews? An Introduction to a Reprint of Manasseh 
ben Israel’s “The Hope of Israel”, Gilroy, Roy V. Boswell, 1973. 
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Popkin48. Le sue ultime parole sul tema sono raccolte nel testo di un’inedita conferenza 
tenuta presso l’Arizona State University del 198849. Nel tornare a riflettere su quella 
che ha definito come una «ongoing curiosity» – il ruolo giocato dagli ebrei nelle 
esplorazioni europee e nello sviluppo delle Americhe – anche Popkin ha rintracciato 
nel Nuovo Mondo uno dei luoghi centrali in cui il popolo ebraico e converso avrebbe 
sperato di trovare traccia delle Tribù: per lo studioso, la spinta a prendere parte a 
viaggi rischiosi come quelli transoceanici non proveniva dalla sola volontà di ricercare 
un rifugio o possibili forme di guadagno, per i quali erano possibili strade più semplici 
nel Vecchio Continente, ma anche dalla concreta speranza di ritrovare le Tribù 
Perdute, primo atto di una pronta redenzione per un popolo che aveva subito anni di 
sofferenze50. 

Non esistono però documenti che testimonino casi in cui ebrei e conversos siano 
partiti per viaggi oltre Atlantico con l’esplicito scopo di ricercare le Tribù: sembra 
infatti che questi non abbiano avuto alcun ruolo attivo nella loro ricerca in America51. 
Fino al XVII secolo, nella letteratura di matrice ebraica non si trova infatti traccia 
della credenza che le Tribù Perdute si trovassero proprio in America. Come si vedrà 

 
48 Tra i suoi fondamentali studi sullo scetticismo nell’età moderna e quelli sulla figura di Isaac La 
Peyrère, Popkin ha dedicato diversi articoli alle Tribù Perdute nel Nuovo Mondo: in particolare, The Rise 
and Fall of Jewish Indian Theory, cit., del 1989 (come si vedrà infra, § 3.1, di quest’ultimo lavoro esiste 
un’inedita versione estesa e aggiornata al 1992) e Jewish Christians and Christian Jews in Spain, 1492 
and after, in «Judaism», 41 (1992), pp. 247-267. Per una panoramica sulle tematiche che hanno 
interessato la ricerca di Popkin, si veda almeno: The Legacies of Richard Popkin, ed. Jeremy D. Popkin, 
Dordrecht, Springer, International Archives of the History of Ideas, 2008. 
49 Si tratta di un documento su cui lo studioso aveva già lavorato: del testo della conferenza esistono 
infatti due versioni, una ridotta e una rielaborata ed estesa. Il documento si trova tra i Richard H. Popkin 
Papers (MS.2005.006) conservati presso la William Andrews Clark Memorial Library (University of 
California, Los Angeles). Questo fondo nasce dalla raccolta dei documenti del periodo 1949-2005 donati 
dalla moglie Julie e dal figlio, lo storico Jeremy D. Popkin, in seguito alla scomparsa dello studioso nel 
2005. Organizzazione, catalogazione e digitalizzazione del fondo sono avvenute tra il 2006 e il 2014 ad 
opera di Patrick Keilty, Gloria Gonzalez e Carlos Cañete. La conferenza citata si trova in Box 25, Folder 
13, e il documento è stato intitolato: other version of RHP on Jews and the discovery of America – 
“Columbus and corned beef” – ASU Talk (la conferenza, nella sua primitiva e più breve versione, si trova 
in Box 25, Folder 12, con il titolo: RHP manuscript on Jews and the discovery of America – “Columbus 
and corned beef”). L’insolito riferimento alla carne in scatola (corned beef) del titolo è un richiamo 
polemico di Popkin ad alcune sue confidenziali parole scambiate con il giornalista esperto di cibo 
Raymond Sokolov nel 1966 nei pressi della BNF e pubblicate da quest’ultimo senza l’autorizzazione di 
Popkin in apertura di un articolo del febbraio 1988 sulla rivista «Natural History» (88/II). Un unico, 
conciso, riferimento a questa conferenza di Popkin si legge in Allison P. Coudert, À Rebours: Richard 
Popkin’s Contributions to Intellectual History, in The Legacies of Richard Popkin, ed. J.D. Popkin, cit., 
pp. 15-25: p. 16. 
50 Cfr. R.H. Popkin, other version of RHP on Jews and the discovery of America, cit., pp. 7-11. 
51 Cfr. A. Gross, The Expulsion and the Search, cit., p. 147. 
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nelle prossime pagine, per tutto il Cinquecento – così come era avvenuto nel corso del 
Medioevo – i cuori e le speranze del popolo ebraico rimasero rivolti a Est, ricettivi nei 
confronti di ogni notizia che riguardasse la comparsa da Oriente delle Tribù salvatrici. 
 
2.3 – La produzione letteraria ebraica sul Nuovo Mondo: i casi di ha-Kohen, 
Usque e Farissol 
Prima di prendere in considerazione il rapporto tra Tribù Perdute e scoperte 
geografiche nel messianismo ebraico cinquecentesco, sarà utile analizzare brevemente 
quale fosse il grado di conoscenza del Nuovo Mondo fra la popolazione ebraica nella 
prima età moderna. Sappiamo che tra il 1492 e il 1618 vennero stampati almeno undici 
libri e circolarono sei manoscritti in ebraico all’interno dei quali erano contenuti dei 
resoconti della scoperta. Ciononostante, l’interesse intellettuale o letterario di ebrei e 
conversos per i viaggi di scoperta fu limitato: se è possibile ritrovare in alcuni 
manoscritti dei riferimenti frammentari alle Indie a pochi anni dai viaggi di Colombo, 
è soltanto nella metà del Cinquecento che compaiono le prime edizioni a stampa di 
libri contenenti dei resoconti più ricchi. Per di più, questi testi fornivano pochi dettagli, 
spesso errati e con una confusione tra i viaggi in Africa, Asia e America, per cui le 
discussioni sulle esplorazioni nel Nuovo Mondo si sovrapponevano a quelle sulle terre 
inesplorate del vecchio continente52. 

I primi testi a stampa in ebraico che contengono riferimenti all’America sono ad 
opera di Yosef ha-Kohen. Nato ad Avignone in una famiglia esule dalla Spagna dopo 
il 1492 e costretta a fuggire a Genova in seguito alle espulsioni dalla Provenza, ha-
Kohen fu autore estremamente prolifico ed esponente di spicco del rinascimento 
ebraico in Italia. Proprio le espulsioni dalla Spagna e dalla Francia furono da lui 
indicate come i più importanti eventi che lo avrebbero portato a comporre la Storia dei 

re di Francia e dei sultani turchi ottomani (Sefer Divrei Hayamim lemalkei Tzarfat 

ulemalkei Beit Otoman haTogar), opera conclusa nel 1553 e pubblicata l’anno seguente 
in provincia di Mantova. La prima parte si estende dalle origini del regno di Francia e 
dal declino dell’Impero Romano fino al 1520, anno a cui ha-Kohen fa risalire la morte 
di Solimano I e di Massimiliano I, morto in realtà nel 1519. La seconda sezione copre 
trentatré anni, dal 1520 al 1553, e si apre con una discussione sull’espansione 

 
52 Cfr. Noah J. Efron, Knowledge of Newly Discovered Lands among Jewish Communities of Europe 
(From 1492 to the Thirty-Years War), in The Jews and the Expansion of Europe to the West, ed. P. 
Bernardini, N. Fiering, cit., pp. 47-72: pp. 48-49. 
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marittima europea, dalla scoperta dell’America alle rotte portoghesi in India. 
Spezzando l’ordine cronologico che aveva seguito nel primo volume, ha-Kohen 
inserisce la scoperta dell’America, evento sul quale omette ogni datazione, tra la morte 
di Solimano I e i viaggi di Magellano (che ha-Kohen data al 1520), e all’interno di quel 
gruppo di episodi che avevano a suo avviso un significato epocale, come il rogo del 
Talmud del 1553 e l’apice degli scontri tra Asburgo e ottomani. Nel conflitto tra 
l’Occidente cristiano – con particolare riferimento, probabilmente, alla figura di Carlo 
VIII che come si vedrà nelle prossime pagine venne circondato da un’intensa aura 
profetica – e l’Oriente musulmano ha-Kohen intravedeva l’apocalittico conflitto finale 
tra Gog e Magog, preludio dei tempi messianici53. 

Dalle pagine dedicate alle esplorazioni in America emerge chiaramente l’avversione 
dell’autore nei confronti dell’assoggettamento spagnolo degli amerindi e 
dell’imposizione del cristianesimo. Nella descrizione delle esplorazioni in America, 
l’enfasi di ha-Kohen viene infatti posta sulla crudeltà e sull’avidità degli spagnoli che 
fanno schiavi gli indigeni per sottoporli al lavoro forzato. In una descrizione in 
continuità con Las Cortes de la Muerte, gli amerindi sono descritti come un popolo 
senza un salvatore, il cui lamento si alza al cielo. La volontà di mettere in luce le 
sopraffazioni dei cristiani emerge anche dalla descrizione che ha-Kohen fornisce dei 
viaggi di Magellano, dove viene omesso ogni riferimento della circumnavigazione del 
Globo per sottolineare invece come gli abitanti delle Filippine finirono col prostrarsi e 
dichiararsi servi dell’impero54. 

 
53 Cfr. Yosef Hayim Yerushalmi, Messianic Impulses in Joseph ha-Kohen, in Jewish Thought in the 
Sixteenth Century, ed. Bernard Dov Cooperman, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1983, pp. 
460-487: pp. 467-470 e Martin Jacobs, Joseph ha-Kohen, Paolo Giovio, and Sixteenth-Century 
Historiography, in Cultural Intermediaries: Jewish Intellectuals in Early-Modern Italy, ed. David B. 
Ruderman, Giuseppe Veltri, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2004, pp. 67-85. Se nella 
tradizione cristiana, che getta le sue radici nelle esegesi di Gerolamo, Gog e Magog erano raffigurati 
come degli alleati dell’Anticristo contro i quali si sarebbe scatenato uno scontro epocale alla fine dei 
tempi, Maimonide aveva interpretato gli scontri finali come una guerra tra il popolo d’Israele e Gog e 
Magog. Inoltre, numerosi midrashim apocalittici descrivono l’arrivo di Elia al tempo della battaglia 
contro Gog e Magog, nemici degli ebrei e di Gerusalemme Cfr. Aharon Wiener, The Prophet Elijah in the 
Development of Judaism: a Depth-Psychological Study, London, Routledge and Kegan Paul, 1978, p. 66. 
Su Maimonide e la discussione dello scontro finale con Gog e Magog, si veda Gershom Scholem, The 
Messianic Idea in Judaism and other Essays on Jewish Spirituality, London, Allen & Unwin, 1971; ed. 
italiana: L’idea messianica nell’ebraismo e altri saggi sulla spiritualità ebraica, ed. Roberto Donatoni, 
Elisabetta Zevi, Milano, Adelphi, 2008, p. 39. 
54 Cfr. N.J. Efron, Knowledge of Newly Discovered Lands, cit., pp. 55-56. 
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Ha-Kohen dedicò spazio all’America anche nella traduzione in ebraico – e con una 
serie di integrazioni dell’Omnium gentium mores leges et ritus di Hans Böhm – 
terminata nel 1555. L’opera di Böhm, pubblicata ad Augusta nel 1520, è una vera e 
propria enciclopedia di usi, costumi e istituzioni dei popoli dei tre continenti del 
Vecchio Mondo; l’assenza di riferimenti agli amerindi venne compensata da Ha-Kohen, 
che inserì notizie sulla scoperta e sull’avanzata della conquista fino alle terre del Perù. 
Anche in questa occasione, ha-Kohen aveva denunciato l’avidità che guidava gli 
spagnoli e la condizione di assoggettamento in cui versavano gli amerindi da un punto 
di vista tanto religioso quanto politico55. Ha-Kohen pubblicò poi nel 1557 una versione 
in ebraico de La conquista de México (Sefer Fernando Cortes) e della Historia General 

de las Indias (Ha-India ha-adasha) di Francisco López de Gómara56. 
Il vero e profondo significato che la conquista d’America assumeva agli occhi di ha-

Kohen emerge però dalla Storia dei re di Francia e dei sultani turchi ottomani. Inserita 
all’interno di quel gruppo di eventi, come le guerre che sconvolgevano l’Europa 
cristiana e la sua divisione interna per mano di Lutero, la conquista diveniva uno dei 
segni escatologici di rilevanza per lo stesso popolo ebraico nel momento di sua massima 
sofferenza. Quello di ha-Kohen non fu un caso isolato: le scoperte geografiche vennero 
interpretate in un’analoga prospettiva, nel corso del XVI secolo, almeno da altri due 
esuli. Solomon Ibn Verga e Samuel Usque, pur non scrivendo direttamente del Nuovo 
Mondo, erano infatti a conoscenza delle nuove esplorazioni, che compaiono sullo sfondo 
dei loro testi57.  

Il caso di Usque è esemplare in questo senso. Nato intorno al 1497 in un famiglia 
ebraica – che, fuggita in Portogallo dalla Spagna dopo i decreti del 1492, era stata lì 
costretta alla conversione – abbandonò il Portogallo probabilmente in seguito 

 
55 Il passo è riportato ivi, p. 56. Cfr. anche M. Jacobs, Joseph ha-Kohen, Paolo Giovio, cit., p. 76 e Giuseppe 
Marcocci, Indios, cinesi, falsari. Le storie del mondo nel Rinascimento, Roma-Bari, Laterza, 2016, pp. 
116-117. Su Böhm e l’Omnium gentium mores leges et ritus, cfr. ivi, pp. 103 e sgg. 
56 Un’opera di non facile reperibilità per via del divieto di circolazione che l’aveva colpita, radunata da 
ha-Kohen in un unico volume insieme all’edizione dell’Omnium gentium mores leges et ritus. Cfr. N.J. 
Efron, Knowledge of Newly Discovered Lands, cit., p. 68, n. 17. La Corona aveva proibito il testo di López 
de Gómara, pubblicato a Saragozza nel 1552, già nel 1553. Cfr. Cristián A. Roa-de-la-Carrera, Histories 
of Infamy: Francisco López de Gómara and the Ethics of Spanish Imperialism, Boulder, University Press 
of Colorado, 2005. 
57 I due danno conto, ad esempio, della scoperta dell’isola di São Tomé nel Golfo di Guinea, un caso di 
rilievo ai loro occhi per via della drammatica decisione di Giovanni II di Portogallo di esiliarvi alcuni 
bambini ebrei strappati dalle loro famiglie a Lisbona. Un riferimento che Usque riprende letteralmente 
dallo stesso ha-Kohen. Cfr. N.J. Efron, Knowledge of Newly Discovered Lands, cit. 
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all’istituzione dell’Inquisizione nel 1531, raggiungendo infine l’Italia dove fu attivo 
principalmente a Ferrara. La più celebre delle sue opere è la Consolaçam ás 

tribulaçoens de Israel58, una storia delle vicende del popolo della diaspora narrate nella 
convinzione che le disgrazie che da anni lo colpivano fossero prossime a un termine. 
Nell’opera, pubblicata nel 1553, Usque dimostra simpatie nei confronti di chi stava 
combattendo contro l’Europa cristiana, in particolare l’Impero ottomano, 
interpretando questi scontri con quelli apocalittici di Gog e Magog come prima di lui 
aveva fatto ha-Kohen. Certo della pronta restaurazione di potere e autonomia del 
popolo ebraico e del compimento delle profezie sul ritorno nella Terra Promessa, Usque 
esprime la sua convinzione nella prossima riunificazione delle parti del popolo 
d’Israele disperse per tutto il mondo, tra le quali vi erano le Tribù Perdute59: la grande 
moltitudine dei figli d’Israele stava per fare ritorno a Gerusalemme da ogni angolo 
d’Europa e da quelle parti del mondo sconosciute agli antichi (alias, le nuove terre a 
Occidente)60. Ciononostante, non si legge mai nell’opera un esplicito riferimento alla 
possibilità che le Tribù Perdute si trovino proprio nel Nuovo Mondo: l’enfasi di Usque 
è tutta sulla redenzione ebraica nella Terra Promessa e le nuove terre occupano un 
ruolo secondario e funzionale alla storia del popolo ebraico61.  

Analogamente, prima di lui, aveva scritto Abraham ben Mordecai Farissol62. 
Originario di Avignone e poi residente a Mantova, Firenze e infine Ferrara, compose 
nel 1525 la prima geografia in ebraico dal titolo Iggered Orhot ’Olam, conosciuta anche 
con il titolo latino di Itinera mundi63, pubblicata per la prima volta a Venezia nel 

 
58 Cfr. Samuel Usque’s Consolation for the Tribulations of Israel, ed. Martin A. Cohen, Philadelphia, The 
Jewish Publication Society of America, 1965. 
59 Cfr. ivi, p. 27. 
60 «You can see for yourself that your children are now returning there. Not only from all conrners of 
Europe, but also from other parts of the world, a larger number has assembled there now than ever 
before in the past. The ancients were unable to attain this proof, as were we, for we find ourselves living 
it in experience, which is the mirror where truths are clearly seen», ivi, p. 236. Cfr. anche N.J. Efron, 
Knowledge of Newly Discovered Lands, cit., pp. 53-54. 
61 Come ha già sottolineato Schorsch, Usque non prese in considerazione l’idea che le Tribù si trovassero 
in America, o almeno non al punto da darne conto nella sua opera. Cfr. J. Schorsch, Swimming the 
Christian Atlantic, cit., p. 386. 
62 Alla figura di Farissol è dedicato il già ricordato lavoro di D.B. Ruderman, The World of a Renaissance 
Jew, cit. 
63 Cfr. ivi, pp. 131-143. Sarebbe passato più di un secolo prima della seconda edizione, edita in Inghilterra 
nel 1691 a cura di Thomas Hyde con il titolo Igeret Orhot ’Olam, id est, Itinera Mundi, sic Dicta Nempe 
Cosmographia. Consulto l’edizione di Hyde ripubblicata da Gregory Sharpe nel 1767 in Syntagma 
dissertationum quas olim Thomas Hyde separatim edidit, disponibile alla pagina web: 
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158664. L’opera venne elaborata a partire dalle recenti scoperte geografiche, 
utilizzando come fonte principale i Paesi nouamente retrouati et Nouo Mondo da 

Alberico Vesputio Florentino intitulato, volume compilato da Fracanzano da 
Montalboddo65, e aveva sostanzialmente due scopi: introdurre in ebraico il lettore alla 
geografia del mondo fornendo alcuni rudimenti in materia66 e informare sulle ultime 
scoperte spagnole e in particolare portoghesi, così come sulle principali rotte 
commerciali dell’epoca67. Gli Itinera mundi, opera di un erudito uomo del 
Rinascimento, sono il primo lavoro a fornire un resoconto in ebraico sulla scoperta 
dell’America. Tre capitoli (16, 17, 18) sono dedicati alle rotte di Colombo, mentre il 
penultimo (29) contiene tutte le notizie che Farissol aveva raccolto sul Nuovo Mondo. 
Qui è possibile leggere gli elementi che circolavano in numerosi resoconti dell’epoca: 
gli amerindi giravano nudi, non conoscevano il ferro e la proprietà privata, erano 
longevi (vivevano più di cent’anni), circondati da una natura estremamente fruttifera, 
avevano pratiche sessuali libere e promiscue e una scarsa organizzazione sociale e 
politica68. 

 
https://books.google.it/books?id=mUIVAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false, 
da qui in avanti: A.b.M. Farissol, Itinera Mundi, ed. G. Sharpe. Su Farissol e la sua opera si veda anche 
N.J. Efron, Knowledge of Newly Discovered Lands, cit., pp. 49 e sgg. 
64 L’opera fu scarsamente letta e citata sia perché rimase manoscritta per più di cinquant’anni, sia forse 
perché le si preferirono altri testi sulle scoperte più noti e diffusi in Italia. Cfr. D.B. Ruderman, The 
World of a Renaissance Jew, cit., p. 164. 
65 Farissol aveva frequentato le Corti di Firenze e Ferrara, estremamente ricettive delle notizie sulle 
nuove scoperte; lì aveva poi potuto ascoltare di persona le testimonianze di missionari, viaggiatori e 
avventurieri, ottenendo così informazioni di prima mano sulle esplorazioni. Cfr. D.B. Ruderman, The 
World of a Renaissance Jew, cit., pp. 131-133 e 140-141 e A.b.M. Farissol, Itinera Mundi, cit., pp. 223-
224 (cap. 29). 
66 I primi capitoli degli Itinera mundi presentano un’introduzione di cosmografia, con la descrizione della 
divisione dei continenti, delle zone climatiche, dell’utilizzo delle linee di latitudine e longitudine e dei 
confini di tutte le regioni del mondo, distinguendo tra quelle abitabili e non. La descrizione dell’universo 
si basa su Aristotele, Tolomeo, Maimonide e sulla patristica, unendo conoscenze di teoria economica, 
teologia cristiana e filosofia aristotelica. Cfr. D.B. Ruderman, The World of a Renaissance Jew, cit., p. 
145. 
67 Farissol elenca, ad esempio, i collegamenti marittimi tra Venezia, Costantinopoli, Alessandria d’Egitto 
e le Fiandre. Gli Itinera mundi sono un’opera estremamente pragmatica: al loro interno il lettore poteva 
trovare informazioni sulle rotte commerciali e indicazioni, ad esempio, sulle zone in cui era maggiore il 
rischio di ritrovarsi nel mezzo di una tormenta o di incombere in assalti della pirateria (capp. 11 e 12). 
Cfr. D.B. Ruderman, The World of a Renaissance Jew, cit., p. 139. 
68 Cfr. A.b.M. Farissol, Itinera Mundi, cit., pp. 222-231. Cfr. anche A. Neher, Jewish Thought and the 
Scientific Revolution, cit., pp. 127-128 e N.J. Efron, Knowledge of Newly Discovered Lands, cit., p. 50. Le 
scoperte portoghesi dall’Africa all’India, così come le nuove rotte commerciali, sono invece introdotte nel 
quindicesimo capitolo e poi discusse nei capitoli 19-28. 
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Già nell’apertura del testo, Farissol elenca al lettore i principali temi dell’opera: non 
solo informazioni sui tre continenti e sulle nuove isole scoperte vicino al Polo Sud, ma 
anche notizie sul fiume Sabbatico e sugli ebrei delle Tribù Perdute69. L’interesse per 
le scoperte geografiche si lega alla speranza che le nuove terre aprano la possibilità, 
sino a quel momento inesplorata, di scoprire nuove parti del popolo d’Israele. 
Nonostante Farissol faccia riferimento all’esistenza di gruppi di ebrei in tutti i 
continenti, dall’Africa all’Asia, sino alle nuove isole a Oriente, le Tribù Perdute fanno 
il loro esplicito ingresso solo nel quattordicesimo capitolo70. Pur conoscendo e 
nominando direttamente sia Beniamino da Tudela sia Eldad ha-Dani, le fonti di 
Farissol sulle Tribù sembrano essere principalmente cristiane: i resoconti di 
navigazioni ed esplorazioni sono da lui ritenuti maggiormente affidabili rispetto alle 
notizie intrise di messianismo che circolavano nel mondo ebraico, considerate alla 
stregua di fantasie o speculazioni71. È in questa prospettiva che mette in dubbio la 
veridicità della missione come ambasciatore di David Reubeni, pur considerando 
veritiero il suo racconto sul regno delle Tribù, popoloso come la sabbia del mare, ricco, 
produttore di spezie e medicinali, autonomo e potente72 e collocato in prossimità del 
deserto del “Chabor”73, in Asia, dove Farissol localizza anche il regno del Prete Gianni, 
il fiume Sabbatico e i popoli di Gog e Magog74. Ma parti del popolo d’Israele sarebbero 
anche in altri luoghi: in una regione desertica a Nord della Mecca, vicino al Gange, in 
Africa, a Taprobana (odierna Sri Lanka), o in ricche isole dell’Oceano Indiano75. 
Utilizzando la già ricordata edizione dei Paesi novamente retrovati, un testo stampato 

 
69 A.b.M. Farissol, Itinera Mundi, cit., p. XVIII e A. Neher, Jewish Thought and the Scientific Revolution, 
cit., p. 127. 
70 Si trovano riferimenti alle Tribù Perdute, spesso citate come moltitudini di ebrei sparse in varie regioni 
del mondo, nei capitoli 1, 10, 13, 14, 15, 24, 25, 28. Cfr. D.B. Ruderman, The World of a Renaissance Jew, 
cit., pp. 137 e 232, n. 35. Nel quattordicesimo capitolo, le Tribù Perdute vengono introdotte insieme alla 
vicenda di Reubeni, sulla veridicità della cui figura e missione Farissol esprime dei dubbi come aveva 
fatto del resto anche per il falso messia Asher Lemlein e per il già ricordato Bonnet de Lattes, non 
vedendo di buon occhio quei personaggi chi si presentavano alle comunità ebraiche fornendo loro 
previsioni precise sulla fine dei tempi, ingannandole e senza portare alcun vantaggio. Per Farissol, 
Reubeni (verso cui non prova simpatie, ma che neppure condanna) è di interesse per le notizie che aveva 
portato sull’esistenza del meraviglioso regno delle Tribù. Cfr. D.B. Ruderman, The World of a 
Renaissance Jew, cit., pp. 136-138 e N.J. Efron, Knowledge of Newly Discovered Lands, cit., p. 50. 
71 Cfr. D.B. Ruderman, The World of a Renaissance Jew, cit., pp. 134-140. «For Farissol, the utilization 
of Christian sources rather than Jewish one to substantiate the truth of the Ten Tribes was an effort to 
separate fact from fiction», ivi, p. 138. 
72 Cfr. A.b.M. Farissol, Itinera Mundi, cit., pp. 113-115. 
73 Cfr. ivi, p. 115, ma passim. 
74 Cfr. ad esempio ivi, pp. 24-25 e p. 75. 
75 Cfr. ivi, p. 182. 
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a partire dal 1507 al cui interno erano contenuti i resoconti dei viaggi di Vespucci, 
Farissol riporta anche di comunità ebraiche nella penisola di Malacca, nell’odierna 
Malesia, uno degli angoli più remoti del mondo allora conosciuto: le nuove esplorazioni 
geografiche affascinavano Farissol proprio perché offrivano la possibilità, fino a quel 
momento inesplorata, di mappare i luoghi dell’esilio degli ebrei nei più remoti angoli 
della terra76. 

Il tema degli ebrei dispersi per il mondo e la possibilità di una loro riunificazione 
percorre l’intera opera di Farissol, il quale, con un cauto ottimismo e senza fornire 
precise scansioni temporali, era convinto che il tempo del Messia e della redenzione 
non fossero troppo distanti. Questa speranza si legge, ad esempio, nel decimo capitolo, 
dedicato a Gerusalemme e ai suoi confini. La Città Santa viene collocata al centro del 
mondo77, a cui conducono le rotte commerciali “da Lamic a Calicut”, una formula 
utilizzata a più riprese da Farissol: Calicut coincide con l’odierna Kozhikode, una 
regione indiana, mentre Lamic sembra riferirsi a La Mecca o forse a una regione 
ancora più distante, nell’estremo Oriente, a indicare un percorso commerciale che 
virtualmente percorreva il Globo78. Per arrivare a Gerusalemme, alcuni ebrei delle 
Tribù avrebbero intrapreso un viaggio analogo a quello di Reubeni: a Roma, Farissol 
avrebbe infatti sentito dire che le Tribù sarebbero passate dall’Habor e dallo Yemen, 
sopra la Mecca, e poi in Italia79. Allora, come profetizzato nel diciottesimo capitolo di 
Isaia, da tutte le parti del mondo saranno portate delle offerte al Signore a 
Gerusalemme, percorrendo via terra o via mare le nuove rotte che le scoperte 
geografiche avevano disvelato80. 

Gerusalemme e le rotte commerciali sono al centro degli interessi di Farissol, nella 
cui opera l’India Orientale e quella Occidentale si confondono, fino a sovrapporsi, e i 
confini delle “Nuove Indie” finiscono con l’estendersi dal Tibet alla Siberia, includendo 
tutte le regioni non ancora pienamente esplorate81. Gruppi di ebrei sono collocati in 

 
76 Il navigatore fiorentino era venuto a conoscenza di questo dettaglio grazie alla testimonianza del già 
ricordato Gaspar da Gama. Cfr. A. Neher, Jewish Thought and the Scientific Revolution, cit., p. 129 e 
A.b.M. Farissol, Itinera Mundi, cit., pp. 183 e sgg. 
77 Già nelle pagine precedenti, Farissol fa riferimento a Gerusalemme come luogo centrale posto, ad 
esempio, nel mezzo delle diverse zone climatiche. Cfr. A.b.M. Farissol, Itinera Mundi, cit., p. 30. 
78 Cfr. A. Neher, Jewish Thought and the Scientific Revolution, cit., p. 134, ma passim. 
79 Cfr. A.b.M. Farissol, Itinera Mundi, cit., p. 187. 
80 Cfr. ivi, p. 84 e A. Neher, Jewish Thought and the Scientific Revolution, cit., p. 134, ma passim. 
81 Cfr. A. Neher, Jewish Thought and the Scientific Revolution, cit., p. 131.  
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tutti gli angoli remoti della terra, mentre le Tribù Perdute sono localizzate nei vaghi 
e remoti territori d’Oriente della tradizione medioevale82.  
 
2.4 – Ebrei, scoperte geografiche e Tribù Perdute 
Come si è cercato di mettere in luce, nonostante le terre d’oltre Atlantico abbiano 
rappresentato per ebrei e conversos un orizzonte di commerci e un rifugio dalla morsa 
dell’Inquisizione, la loro produzione letteraria sul Nuovo Mondo fu nettamente 
inferiore rispetto a quella del mondo cristiano. Questo dato emerge tanto dalle tarde 
pubblicazioni di opere in ebraico che facessero menzione dell’America, quanto dalle 
sommarie e confuse informazioni sulle nuove scoperte in Oriente e in Occidente 
riportate in lavori come quelli di Farissol, ha-Kohen e Usque. Se un’imprecisione di 
questo tipo si legge anche in altri testi che circolavano nell’Italia del primo 
Cinquecento, dai casi sin qui analizzati non emerge un interesse “di per sé” verso le 
novità sulle esplorazioni geografiche in Occidente: notizie sull’America sono riportate 
sempre in riferimento alla storia ebraica, come segno di redenzione del popolo della 
diaspora83. Un interesse che potremmo definire “autoreferenziale”, dal momento che 
le nuove scoperte rientrano in quell’elenco di eventi epocali che stavano investendo 
l’Europa e nei quali il popolo ebraico leggeva segni di pronta salvezza. 

Un ruolo centrale in questo senso doveva essere giocato proprio dalle Tribù Perdute, 
che avrebbero fatto la loro ricomparsa nella storia per salvare i propri correligionari 
giungendo da quell’Oriente a cui guardavano con speranza gli ebrei della diaspora 
europea: se il centro del mondo e delle attese rimaneva Gerusalemme, luogo della 
riunificazione d’Israele, l’interesse era dunque rivolto per lo più alle esplorazioni 
portoghesi che rappresentavano una rinnovata fonte sulle Tribù. 

Lo sguardo ebraico sulle scoperte lusitane emerge tanto nei processi inquisitoriali 
quanto nelle opere a stampa. Nel corso di un processo su cui ha richiamato l’attenzione 
Caro Baroja, viene sostenuto che le Tribù Perdute sarebbero presto riapparse sulla 
base di quanto si era saputo da alcuni esploratori portoghesi che, navigando lungo il 

 
82 Come si vedrà nelle prossime pagine, è soltanto a partire dagli anni Venti del Cinquecento che gli 
europei iniziarono a identificare i confini dell’America, fino a considerarla una terra a sé stante rispetto 
all’Oriente. Si spiega così la confusione che ancora si legge nell’opera di Farissol a questo proposito. 
83 Cfr. N.J. Efron, Knowledge of Newly Discovered Lands, cit., pp. 65 e 69-70, n. 48. Uno scarso interesse 
ebraico per la scoperta del Nuovo Mondo potrebbe anche dipendere, come ha ipotizzato Ruderman a 
partire dagli studi di John Elliott, da un più generale calo di interesse da parte del pubblico italiano 
nella prima metà del Cinquecento per le scoperte, che sarebbe ripreso solo nella seconda metà del secolo. 
Cfr. D.B. Ruderman, The World of a Renaissance Jew, cit., pp. 164 e 237, n. 3. 
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Gange, sarebbero giunti ai confini del loro regno84. Alle scoperte in Africa e Asia 
guardava anche Yohanan Alemanno, ebreo di origini francesi nato e vissuto nella 
seconda metà del Quattrocento in Italia tra Mantova e Firenze. Era interessato al 
messianismo – un tema sul quale aveva iniziato a radunare materiale dal 1490 nella 
convinzione che quell’anno sarebbe apparso il Messia – e alle novità sulle Tribù 
Perdute85. Proprio il tema delle Tribù doveva averlo toccato da vicino: il precettore dei 
figli di Yohanan Alemanno, Yechiel, era cugino del banchiere toscano Daniel da Pisa, 
l’esperto di Cabbala che frequentava il Vaticano e che venne scelto da David Reubeni 
come traduttore di fiducia alla Corte papale86. In un suo quaderno appuntava e 
confrontava le informazioni sulle Tribù tratte dai racconti dei viaggiatori medievali 
(Eldad ha-Dani, Beniamino da Tudela, Mandeville e Marco Polo) e da fonti come 
Giuseppe Flavio e il Sefer Yosippon – una cronaca della storia ebraica da Adamo a Tito 
composta intorno al X secolo – con i nuovi dati provenienti dalle esplorazioni 
portoghesi dell’età moderna. Alle fonti medievali sono quindi affiancate notizie 
sull’esistenza di regni ebraici in India ed Etiopia87 che aveva ricevuto tra il 1503 e il 
1504 da alcuni navigatori portoghesi – parte delle missioni volute da Giovanni II per 
rintracciare il regno del Prete Gianni e saldare con lui un’alleanza in chiave 
antimusulmana88 – e dalle numerose lettere ebraiche sulle Tribù che circolarono tra 

 
84 Cfr. J. Caro Baroja, Los judíos en la España moderna y contemporánea, cit., p. 435: i portoghesi 
«descubren a dos leguas encima de unas grandes peñas una torre donde se be un biexo benerable con 
una lus encendida el qual es uno de los profetas Elias o Enoc». Spiega infatti l’inquisito: «En el tiempo 
que el Rey Samanazar quando llebó presos a los hijos de Israel por incorregibles se perdieron los nuebe 
tribus y medio y que estos diçen que están en un lugar que se llama el pueblo çerrado que están en tierra 
del gran turco, donde dixo que estaba Enoc y Elias y que algun dia auian de salir los nuebe tribus y 
medio capitaneadolas los dichos dos profetas, y esto dixo alçando el dedo con mucho alboroto y señalas 
de regocijo». Da questa terra sarebbero giunti per dare nuova gloria «a todos los linajes, desperdigados 
por el mundo». 
85 Cfr. Fabrizio Lelli, Messianic Expectations and Portuguese Geographical Discoveries: Yohanan 
Alemanno’s Renaissance Curiosity, in «Cadernos de Estudos Sefarditas», 7 (2007), pp. 163-184: pp. 170 
e sgg. e Id., The Role of Early Renaissance Geographical Discoveries in Yohanan Alemanno’s Messianic 
Thought, in Hebraic Aspects of the Renaissance. Sources and Encounters, ed. Ilana Zinguer, Abraham 
Melamed, Zur Shalev, Leiden-Boston, Brill, 2011, pp. 192-210. 
86 Cfr. M. Giardini, Figure del regno nascosto, cit., p. 143 e n. 157. 
87 Nell’immaginario dell’epoca, i confini di India ed Etiopia si sovrapponevano, fino a confondersi. 
88 Ad esempio, il già ricordato Afonso de Albuquerque scriveva in una lettera del 1513 di aver ricevuto – 
mentre si trovava a largo della costa occidentale dello Yemen, in missione nel Mar Rosso – un segno dal 
cielo che gli indicava la sua missione: oltre alla distruzione della Mecca e di Medina, avrebbe dovuto 
stringere un’alleanza con il Prete Gianni, potendo così compiere il destino del Portogallo, ovvero la 
creazione di un impero universale esteso fino all’Oceano Indiano. Cfr. Sanjay Subrahmanyam, Du Tage 
au Gange au XVIe siècle: une conjoncture millénariste à l’échelle eurasiatique, in «Annales. Histoire, 
Sciences Sociales», 56 (2001), pp. 51-84 e Id., Dal Tago al Gange, cit., pp. 29-30. 
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Quattro e Cinquecento nella penisola. Erano queste stesse lettere dalla Terra Santa a 
intrecciare notizie “classiche” sulle Tribù con quelle provenienti dalle spedizioni 
portoghesi. Proprio da navigatori lusitani, Yohanan Alemanno aveva attinto alcune 
notizie sull’esistenza di un regno ebraico ricco e indipendente nei pressi dell’odierna 
Kochi, nell’India meridionale, i cui abitanti si dichiaravano discendenti delle tribù di 
Giuda e Beniamino89. 

Le speranze messianiche del popolo ebraico non erano dunque rivolte alle 
esplorazioni nel Nuovo Mondo, dal momento che si credeva di poter avere notizie sulle 
Tribù Perdute attraverso le navigazioni tra Africa e India volute da Giovanni II nella 
convinzione diffusa all’epoca – e che aveva guidato anche lo stesso sovrano – che in 
quelle terre sarebbe stato possibile rintracciare il mitico regno del Prete Gianni. Dato 
l’intreccio del mito del Prete Gianni con quello delle Tribù nell’immaginario ebraico e 
cristiano medievale, il ritrovamento del primo implicava la comparsa anche delle 
seconde, e viceversa90.  

Un intreccio di questo tipo si ripresentò in seguito ai viaggi di Colombo: Prete 
Gianni, Nuovo Mondo e Oriente si legano, ad esempio, nella produzione di Giuliano 
Dati, chierico nato e cresciuto a Firenze e vissuto a Roma tra Quattro e Cinquecento. 
Nel 1495 aveva dato alle stampe un’edizione in ottava rima della cosiddetta “lettera 
della scoperta” di Colombo91 e nello stesso anno aveva dedicato altri due componimenti 
a terre lontane ed esotiche: il Primo cantare dell’India, noto anche come La gran 

magnificentia del Prete Gianni, e il Secondo cantare dell’India. Questi ultimi due 
lavori – dove protagonista era il Prete Gianni, e conseguentemente le dieci Tribù – 
riscossero grande successo editoriale dal momento che quanto descrivevano veniva 
recepito dal pubblico come parte delle scoperte di Colombo92. 

A proposito della continuità tra Oriente e Occidente, è opportuno aprire una breve 
digressione per sottolineare la presenza – e le implicazioni – di numerosi elementi 

 
89 Cfr. F. Lelli, Messianic Expectations and Portuguese Geographical Discoveries, cit., p. 177. Altre notizie 
su questo popolo, come su altri regni ebraici orientali ed esotici, sono riportate in una lettera di Moses 
ben Abba Mori copiata da Yohanan Alemanno. Cfr. ivi, p. 180; A. Toaff, Mostri giudei, cit., pp. 53-55; M. 
Giardini, Figure del regno nascosto, cit., pp. 120-121. 
90 Questo legame si formò anche attraverso le versioni ebraiche della Lettera del Prete Gianni. Cfr. 
Edward Ullendorff, Charles Fraser Beckingham, The Hebrew Letters of Prester John, Oxford, Oxford 
University Press, 1982 e M. Giardini, Figure del rengo nascosto, cit., pp. 96-106. 
91 La lettera si trova in Cristoforo Colombo, La lettera della scoperta. Febbraio-Marzo 1493, ed. Luciano 
Formisano, Napoli, Liguori editore, 1992, pp. 173-197. 
92 Cfr. Leonardo Olschki, I “Cantàri dell’India” di Giuliano Dati, in «La Bibliofilía», 40 (1938/VIII-IX), 
pp. 289-316: pp. 293-295. 
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comuni tra le raffigurazioni dei popoli del mitico Oriente nella letteratura di viaggio 
medievale e i resoconti cinquecenteschi delle esplorazioni in America o in Africa e 
India. Indipendentemente da dove queste popolazioni fossero collocate, le loro 
raffigurazioni erano plasmate a partire dal modello del meraviglioso Oriente93, tanto 
da essere tra loro sovrapponibili. Troviamo un esempio nelle descrizioni riportate da 
Yohanan Alemanno di un popolo a Sud dell’equatore incontrato dai portoghesi: è 
numeroso come la sabbia del mare e abita un territorio smisurato, che si estende da 
Ovest fino a Canaan ed è chiamato Guinea (forse, una descrizione di alcune Corti 
dall’arcipelago di Capo Verde a Timbuctu). Si tratta di un popolo pacifico e mite dal 
momento che una natura estremamente rigogliosa non gli fa mancare nulla; non ha 
bisogno di soldi, vive nell’abbondanza d’oro e di pietre preziose ed è generoso e ospitale 
con gli stranieri. Ha dei sacerdoti e costruisce delle immagini dei propri dèi nella forma 
di uomini e donne, ai quali vengono sacrificati animali94. Questa descrizione ricorda 
per molti aspetti i mitici regni orientali già analizzati nel capitolo precedente e 
presenta numerose analogie con quanto riportato negli stessi resoconti di Colombo – 
oggetto di analisi del prossimo capitolo – attraverso i quali l’Europa conobbe per la 
prima volta i popoli d’oltreoceano: nelle isole recentemente scoperte vivevano infatti 
popoli pacifici, numerosissimi, immersi in una natura prospera, in un territorio 
sterminato e circondati da ricchezze95. Probabilmente convinto di trovarsi di fronte 
alle terre del Gran Khan e intenzionato a persuadere i Sovrani Cattolici, suoi 
finanziatori, di aver scoperto una via alternativa attraverso l’Atlantico per 
commerciare con le Indie, Colombo consegnava – almeno nei primi due decenni del 

 
93 Da Plinio e Solinio fino a Isidoro di Siviglia, le meraviglie e le mostruosità del mondo erano situate 
nell’estremo Oriente, dove si potevano trovare popoli con ogni tipo di stranezza fisica e dove regnava un 
mondo al contrario caratterizzato tanto da abbondanza, nudità, libertà sessuale e ozio quanto da 
ritualità abominevoli. Cfr. i lavori di Jacques Le Goff, tra cui almeno la più recente voce “meraviglioso” 
in Dizionario dell’Occidente medievale: temi e percorsi, ed. Id., Jean-Claude Schmitt, 2 voll., Torino, 
Einaudi, 2003, vol. II, pp. 705-720 e Claude Lecouteux, Le monstre dans la pensée médièvale européenne, 
Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1993. Una parte di questo ricco catalogo di mostruosità 
venne registrato anche da Colombo nelle Indie: cinocefali, antropofagi, amazzoni, uomini con la coda, 
sirene. Cfr. almeno Juan Gil, Mitos y utopías del Descubrimiento, vol. I: Colón y su tiempo, Madrid, 
Alianza Editorial, 1989; ed. italiana: Miti e utopie della scoperta. Cristoforo Colombo e il suo tempo, 
Milano, Garzanti, 1991 (da qui in avanti: J. Gil, Cristoforo Colombo e il suo tempo), pp. 40-53; sul tema 
si tornerà nel prossimo capitolo. 
94 Il passo si legge in F. Lelli, Messianic Expectations and Portuguese Geographical Discoveries, cit., pp. 
173-174. 
95 Pur non mancando nelle pagine dell’almirante, come si vedrà nel prossimo capitolo, raffigurazioni di 
popoli pericolosi e cannibali. 
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Cinquecento – all’immaginario europeo una visione unitaria delle “due Indie”, quelle 
orientali e quelle occidentali, anche dal punto di vista delle popolazioni che le 
abitavano96. In un contesto dove le spedizioni portoghesi erano finalizzate alla ricerca 
non solo di nuove rotte commerciali ma anche delle armate del Prete Gianni – il cui 
ritrovamento a Oriente era immaginato coincidere con la ricomparsa delle Tribù 
Perdute – le analoghe descrizioni dei popoli orientali e di quelli occidentali nel primo 
Cinquecento erano un terreno fertile su cui si sarebbe potuta edificare la localizzazione 
delle Tribù nel Nuovo Mondo. Come si vedrà nel quarto capitolo, nel corso del XVI 
secolo tale localizzazione si sarebbe basata su un ragionamento differente, di tipo 
genealogico, svincolato da riferimenti geografici al mitico Oriente e nato in seno alla 
tradizione cristiana97. 

Nonostante a partire dagli anni Venti del XVI secolo i confini del Nuovo Mondo 
iniziarono a delinearsi, fino al punto che l’America venne considerata un continente a 
sé stante, differenziato dall’Asia e dall’Oriente, nell’immaginario messianico ebraico 
le due terre rimasero sostanzialmente un’unica realtà. Una prospettiva differente si 
trova molti decenni più tardi in David Gans, intellettuale ebreo vissuto tra XVI e XVII 
secolo, principalmente a Praga, e pioniere scientifico con un interesse per il 
messianismo98. Egli aveva dedicato spazio al Nuovo Mondo in due lavori: la cronaca 
Zemah David del 1592 e il testo di astronomia Nehmad ve-Na’im del 1612. Nel primo 
aveva annunciato la volontà di comporre un testo di storia dal titolo Sefer al Aseret ha-

Shevatim, dedicato proprio al tema del ritrovamento delle Tribù Perdute in relazione 
alla scoperta del Nuovo Mondo. Nello Zemah David si legge un riferimento a questo 
proposito allorché Gans, nel prendere le distanze da Farissol, spiega come sia un errore 
cercare di legare tra loro il regno delle Tribù con quello del Prete Gianni dal momento 
che i rispettivi regni erano tanto distanti quanto l’Est dall’Ovest99. La questione non 

 
96 Ad esempio, Colombo aveva riportato la notizia di un’isola abitata dalle amazzoni, popolo che – come 
si è visto – nell’immaginario medievale era collocato anche ai confini del regno del Prete Gianni con il 
compito di presidiare su Gog e Magog e, nella versione di Ugo di Strasburgo, proprio sulle Tribù Perdute. 
Cfr. J. Gil, Cristoforo Colombo e il suo tempo, cit., pp. 44-49. 
97 Cfr. infra, capp. 4 e 5. 
98 A David Gans è dedicato il già citato lavoro di A. Neher, Jewish Thought and the Scientific Revolution, 
cit. Cfr. anche A.H. Silver, A History of Messianic Speculation in Israel, cit., p. 144. 
99 I passi sono riportati in A. Neher, Jewish Thought and the Scientific Revolution, cit., pp. 144-145. Sul 
significato che il Nuovo Mondo poteva aver assunto per il popolo ebraico, Neher ha concluso che «this 
‘New World’ – which is wild and to some degree meta-human and in any case devoid of any special Jewish 
significance [...]», ivi, p. 128. 
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venne però approfondita e l’opera sulle Tribù annunciata da Gans andò perduta o 
probabilmente non fu mai composta100. 

Ricapitolando: se Farissol aveva lasciato implicita la possibilità che le Tribù si 
trovassero in America, Gans si era dimostrato interessato al tema tanto da pensare di 
dedicargli un testo sul finale del Cinquecento. Fu soltanto nel XVII secolo con Antonio 
Montesinos e Menasseh ben Israel che degli ebrei localizzarono le Tribù Perdute nel 
Nuovo Mondo, ora identificato come una realtà separata dall’Oriente. Vi è una 
rilevante differenza tra queste teorizzazioni in ambito ebraico e le formulazioni degli 
autori cristiani: mentre questi ultimi ipotizzarono una discendenza ebraica per gli 
indigeni, Montesinos e ben Israel (ma implicitamente anche Farissol) avevano 
sostenuto che le Tribù potessero essere ritrovate in America, nascoste e isolate dal 
mondo e dagli indigeni stessi, così da conservare la loro purezza. Una differenza che si 
spiega alla luce dei resoconti sulle Indie diffusi nell’Europa cinquecentesca, dove i 
nuovi popoli erano descritti come nudi selvaggi, promiscui e paurosi. Se i cristiani 
associavano con facilità un’immagine di questo tipo agli ebrei “degenerati” delle Tribù, 
puniti da Dio per i loro peccati con la deportazione assira, gli ebrei non potevano fare 
propria questa raffigurazione: le Tribù Perdute, prossime liberatrici della diaspora 
europea, erano immaginate come un popolo potente, di forti e fieri condottieri, che 
nessun tratto comune poteva dunque avere con gli imbelli amerindi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 Cfr. ivi, pp. 52 e 147. Gans poteva aver discusso del tema con il maestro Maharal di Praga, che intorno 
al 1600 affrontava il tema delle Tribù non tanto da una prospettiva storico-geografico, come l’allievo, ma 
sostenendo che il loro nascondimento fosse di tipo metafisico e non geografico e che la scoperta di nuove 
terre non interessasse quindi il loro ritrovamento. Cfr. ivi, pp. 142-144 e N.J. Efron, Knowledge of Newly 
Discovered Lands, cit., pp. 58-59. Le fonti di Gans a questo proposito sono Farissol e Azariah de Rossi. 
Cfr. D.B. Ruderman, The World of a Renaissance Jew, cit., p. 166. 



86 

CAPITOLO 3 
Alle radici della teoria dell’origine ebraica degli amerindi: Colombo, le prime 
spedizioni nello Yucatán (1517-1518) e Pietro Martire D’Anghiera 
 
3.1 – Colombo, Ofir e gli ebrei nel Nuovo Mondo 
Indagando le radici della teoria dell’origine ebraica degli amerindi, diversi studiosi 
hanno chiamato in causa Cristoforo Colombo, sostenendo che in alcune affermazioni 
dell’almirante sia possibile trovare una sua adesione a questa tesi. Lee Eldridge 
Huddleston, Tudor Parfitt, Juan Gil e Zvi Ben-Dor Benite, per citarne solo alcuni, 
hanno infatti sostenuto che Colombo credesse nell’esistenza di un legame tra le terre 
oltre Atlantico e il popolo ebraico1. Un primo elemento che è stato preso in 
considerazione a sostegno di questa lettura è l’identificazione, proposta da Colombo, 
dell’isola di La Española con la biblica Ofir.  

Dopo l’arrivo a Santo Domingo il 31 agosto 1498, l’almirante scrisse una lettera ai 
Sovrani Cattolici, che inviò in Spagna il 18 ottobre dello stesso anno. In apertura si 
legge: 
 

E fu inutile menzionare i modi che usarono grandi Principi per accrescere la loro 
fama nel mondo, quali Salomone che da Gerusalemme inviò agli ultimi lidi 
d’Oriente a vedere il monte Sopora, accosto il quale tre anni indugiaron le sue navi, 
il qual monte al presente posseggono le Loro Altezze in quest’isola Española [...]2. 

 
Sull’isola di La Española Colombo colloca Ofir3, il porto biblico – nel passo della lettera 
descritto come un monte con giacimenti auriferi – da cui re Salomone faceva arrivare 
il suo oro. Nel 1500 scrisse nuovamente ai Sovrani Cattolici da La Española, 
definendola «un tempo Ofir»4, e tornò su questa identificazione due anni più tardi in 
un abbozzo di lettera a papa Alessandro VI del febbraio 1502. Qui Colombo appuntò 
che, tra le numerosissime isole che aveva scoperto, ve ne era una «popolosa oltremodo» 
in cui «vi sono miniere di tutti i metalli, in ispecie di oro e di rame»: «Quest’Isola è 

 
1 Cfr. L.E. Huddleston, Origins of the American Indians, cit.; T. Parfitt, Le tribù perdute di Israele, cit.; 
J. Gil, Cristoforo Colombo e il suo tempo, cit.; Z. Ben-Dor Benite, The Ten Lost Tribes, cit. 
2 Cristóbal Colón. Textos y documentos completos, ed. Consuelo Varela, Madrid, Alianza Editorial, 1982; 
ed. italiana: Cristoforo Colombo, Gli Scritti, ed. Paolo Collo, Pier Luigi Crovetto, Consuelo Varela, Torino, 
Einaudi, 1992, p. 209. 
3 Sophara, o Sofara, era il nome di Ofir nella Bibbia dei Settanta. 
4 Cfr. Roberto Rusconi, Il miraggio insulare: dal Cipango di Marco Polo alla biblica Ofir, in Cristoforo 
Colombo, Lettere e scritti (1495-1506), 5 voll., Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1993, vol. 
III/1, pp. 345-355: p. 346. 
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Tharsis, è Cethia, è Ophir e Ophaz e Çipanga, e noi l’abbiamo battezzata Española»5. 
Insieme ad altre regioni bibliche, Tarsis – da cui ogni tre anni partivano delle navi per 
portare oro, argento, avorio, pietre preziose, scimmie e pavoni a re Salomone6 – viene 
fatta coincidere con Ofir e identificata con la fantastica Cipango di cui parla Marco 
Polo. Se l’esploratore veneziano aveva creduto che il Giappone fosse Cipango, Colombo 
avrebbe poi identificato questo luogo biblico con Cuba7, a dimostrazione della ferma, 
iniziale, convinzione dell’almirante di trovarsi tra le isole delle spezie, nella costa 
asiatica8. 

La sovrapposizione tra Ofir e Tarsis si può leggere anche in numerosi passi del Libro 

de las profecías9, testo composto da Colombo tra il 1501 e il 1502, in un momento 
travagliato della sua vita. L’opera vide la luce al termine del suo terzo viaggio, 
conclusosi nel novembre del 1500 con il rientro in Spagna in catene, in stato di arresto 
per ordine di Ferdinando e Isabella10. Il Libro de las profecías era pensato come un 
testo da dedicare ai Sovrani Cattolici, anche se probabilmente non venne mai inviato 
a Corte, e fu custodito e integrato da Colombo negli anni del suo quarto e ultimo viaggio 
oltreoceano (1502-1504)11. Nella composizione del testo ebbe un ruolo centrale il 
monaco Gaspare Gorricio, “consigliere teologico” dell’almirante12, nato a Novara nel 

 
5 C. Colombo, Gli Scritti, cit., p. 327. 
6 Cfr. III Re 10, 22. 
7 Sull’identificazione di Cipango con il Giappone e poi con Cuba, si veda David Abulafia, The Discovery 
of Mankind: Atlantic Encounters in the Age of Columbus, New Haven-London, Yale University Press, 
2008; ed. italiana: La scoperta dell’umanità. Incontri atlantici nell’età di Colombo, Bologna, il Mulino, 
2010, pp. 179-197. 
8 Numerosi autori avevano collocato Ophir in India: da Giuseppe Flavio a Erodoto e fino a Girolamo, il 
quale nella Vulgata tradusse “l’oro di Ophir” con “l’oro dell’India”. Lo stesso Colombo riteneva che Ophir 
si trovasse nel punto più a Oriente dell’Asia, il primo che si sarebbe dunque incontrato navigando dalla 
Spagna verso Ovest. Cfr. Vassilios Christides, L’énigme d’Ophir, in «Revue Biblique», 77 (1970), pp. 240-
247 e James Romm, Biblical History and the Americas: The Legend of Solomon’s Ophir, 1492-1591, in 
The Jews and the Expansion of Europe to the West, ed. P. Bernardini, N. Fiering, cit., pp. 27-46. 
9 Utilizzo l’edizione del Libro de las profecías a cura di Roberto Rusconi in C. Colombo, Lettere e scritti 
(1495-1506), cit., vol. III/1, pp. 11-237, da qui in avanti C. Colombo, Libro de las profecías. Per una sua 
contestualizzazione, si veda: Roberto Rusconi, Il «Libro de las profecías» di Cristoforo Colombo: retroterra 
culturale e consapevolezza di uno scopritore, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», 29 (1993), pp. 
305-339. 
10 Cfr. Consuelo Varela, La caída de Cristóbal Colón: El juicio de Bobadilla, Madrid, Marcial Pons, 2006. 
11 Cfr. Roberto Rusconi, Cristoforo Colombo in Spagna nel periodo compreso fra il terzo e il quarto viaggio 
e la redazione del Libro de las profecías, in C. Colombo, Lettere e scritti (1495-1506), cit., vol. III/1, pp. 
241-249. 
12 Come lo ha definito Rusconi in Id., Padre Gaspare Gorricio da Novara, monaco della Certosa di Siviglia 
e consigliere teologico di Cristoforo Colombo, in C. Colombo, Lettere e scritti (1495-1506), cit., vol. III/1, 
pp. 305-312. 
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1460 circa e vissuto dagli anni Ottanta del Quattrocento nella certosa di Santa Maria 
de las Cuevas di Siviglia. Gorricio, dopo aver ricevuto il manoscritto del Libro de las 

profecías, su richiesta di Colombo integrò e completò l’opera13. Scopo del volume era la 
raccolta di tutti i passi biblici e dei Padri della Chiesa contenenti quelle che l’almirante 
riteneva delle allusioni alle terre da lui scoperte o che trattassero del tema escatologico 
della conversione delle genti in prossimità della fine dei tempi, dando così un sostegno 
biblico alla missione provvidenziale che Colombo sentiva di incarnare. Quest’opera è 
esemplare di come, tra Quattro e Cinquecento, la profezia sia divenuta strumento utile 
a comprendere spazi e popoli nuovi, permettendo di iscrivere elementi ignoti in schemi 
e categorie note. Lo stesso Colombo leggeva il Nuovo Mondo con il filtro della profezia 
e, nell’incontro tra America e Apocalisse, le nuove terre vennero interpretate grazie ai 
passi profetici delle Scritture. Altro caso celebre in questo senso è rappresentato dalla 
lettera del 1500 in cui Colombo identificava le isole oltreoceano con i nuovi cieli e le 
nuove terre di cui si legge nell’Apocalisse di Giovanni14. L’almirante considerava il 
risultato dei suoi viaggi un evento profetizzato dalle Scritture (e da autorità come 
Gioacchino da Fiore e il teologo francese Pierre d’Ailly) all’interno delle quali era 
possibile leggere, in una continua opera di interpretazione e contestualizzazione, 
l’intera storia del mondo. Così Colombo, come si vedrà nelle prossime pagine, poteva 
sacralizzare e inserire in un piano provvidenziale la sua impresa. 

Tra i numerosi passi del Libro de las profecías in cui sono riportate citazioni bibliche 
con riferimenti all’oro di Ofir, ve ne è uno di particolare interesse, dove si legge una 
glossa a un passo del terzo libro dei Re: «Ed essi [servi, marinai ed esperti della 
navigazione di Salomone] quando arrivarono a Ofir / vi presero oro per 
quattrocentoventi talenti e lo portarono a re Salomone»15. Se la prima parte del passo 
viene glossata con: «è il nome di una provincia dell’India, in cui esistono montagne che 
racchiudono miniere d’oro», Colombo aggiunge in una nota marginale: «L’isola di 
Tharsis, che viene chiamata anche Ofir, nella quale si trovano miniere d’oro, et 

cetera»16. Questa sezione, così come le altre del Libro de las profecías dove sono 
menzionate le isole di Tarsis e Ofir, fu inserita da Gorricio con lo scopo di fornire a 

 
13 Cfr. Roberto Rusconi, La collaborazione di Padre Gaspare Gorricio alla redazione del Libro de las 
profecías, in C. Colombo, Lettere e scritti (1495-1506), cit., vol. III/1, pp. 313-326. 
14 Per ora cfr. almeno A. Prosperi, America e Apocalisse, cit., pp. 19-20. Sul tema si tornerà a più riprese 
nel corso del presente lavoro e in particolare nei capitoli 4 e 6. 
15 III Re 9, 26-28. 
16 C. Colombo, Libro de las profecías, cit., p. 215, ma cfr. anche p. 219.  
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Colombo una serie di citazioni bibliche relative alle suddette isole, che quest’ultimo 
avrebbe poi potuto utilizzare a sostegno delle sue argomentazioni. In questo modo, 
Colombo poteva creare un ponte tra il Nuovo Mondo e le terre della tradizione biblica17. 

Secondo Huddleston e Parfitt, l’identificazione di La Española con Ofir lascerebbe 
implicitamente pensare che, per l’almirante, questo legame riguardasse non solo le 
terre bibliche, ma si estendesse anche al popolo ebraico. I due studiosi hanno infatti 
sostenuto che una prima implicazione logica dell’identificazione di La Española con 
Ofir sarebbe il fatto che Salomone potesse aver lasciato in questa mitica terra alcuni 
soldati, da considerarsi i possibili antenati degli amerindi18. Parfitt si è inoltre 
soffermato sulla scelta di Colombo di arruolare per il suo equipaggio l’interprete di 
origine ebraica Luis de Torres, che, come annota l’almirante il 2 novembre 1492 sul 
suo diario, aveva conoscenza di numerose lingue “esotiche”, come l’ebraico, il caldeo e 
l’arabo19. Fatto convertire al cattolicesimo prima della partenza, Torres sarebbe stato 
scelto, secondo Parfitt, sulla base della convinzione di Colombo secondo cui l’ebraico 
avrebbe potuto essere una delle lingue chiave per comunicare con i popoli delle terre 
dell’estremo Oriente20. Conclude quindi lo studioso, tornando al tema di Ofir: «Anche 
se non era ancora stato espresso, c’era già il tacito sospetto [da parte di Colombo] che 

 
17 Cfr. R. Rusconi, Il miraggio insulare, cit., e Id., Cristoforo Colombo e la Sacra Scrittura, in C. Colombo, 
Lettere e scritti (1495-1506), cit., vol. III/1, pp. 293-303: pp. 297-298. 
18 Cfr. L.E. Huddleston, Origins of the American Indians, cit., p. 33: «Presumably, if Española were 
Ophir, Solomon’s sailors might have left behind the progenitors of the Indians» e T. Parfitt, Le tribù 
perdute di Israele, cit., p. 31. 
19 Cfr. T. Parfitt, Le tribù perdute di Israele, cit., p. 30. 
20 Questa tesi era stata avanzata da Simon Wiesenthal (1908-2005) sopravvissuto all’Olocausto che 
dedicò la sua vita alla ricerca di indizi sugli ebrei dispersi nel mondo. Nel 1968 completò l’opera Zeilen 
der hoop. De geheime missie van Christoffel Columbus, tradotta nel 1972 in tedesco e inglese e disponibile 
anche in edizione italiana: Operazione nuovo mondo. I motivi segreti del viaggio di Cristoforo Colombo 
verso le Indie, Milano, Garzanti, 1991 (Ia ed. 1973). A partire dal lavoro di Wiesenthal, Popkin ebbe a 
scrivere: «On the first voyage he took as his interpreter one Luis de Torres [...] because he knew Hebrew 
and some Arabic. Significantly, he did not take a priest. So, one wonders where he really thought he was 
going and whom be expected to find there», R.H. Popkin, Jewish Christians and Christian Jews in Spain, 
cit., p. 258. Sul tema era tornato anche in Why were Europeans looking for the Lost Tribes in America?, 
un’inedita versione estesa di The Rise and Fall of Jewish Indian Theory, cit., (1989). Il testo di 35 pagine 
dattiloscritte, che presenta un corpo di note aggiornato al 1992, sembra essere stato pensato per una sua 
pubblicazione, che però non ebbe luogo. Il documento si trova tra i già ricordati RHPP, Box 25, Folder 
25. Qui lo studioso era tornato a riflettere su Colombo aggiungendo che, a partire dal resoconto 
dell’almirante e dal fertile terreno iberico nel quale si trovavano figure come Talavera e Cisneros, non 
era «surprising that the Europeans began to suspect that they found [in America] what they were looking 
for: The Lost Tribes», R.H. Popkin, Why were Europeans looking for the Lost Tribes in America?, cit., p. 
6. 
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la gente che abitava le isole potesse avere qualcosa a che fare con gli israeliti, per via 
dei contatti commerciali di re Salomone con le terre dal famoso oro»21. 

La tesi di Huddleston e Parfitt si fonda dunque su un’implicazione logica: dal 
momento che Colombo aveva affermato di aver riscoperto alcune terre bibliche legate 
a Salomone, con le quali il re d’Israele intratteneva degli scambi, l’almirante doveva 
necessariamente credere nell’esistenza di un legame tra Nuovo Mondo e popolo 
ebraico, che lo avrebbe portato a presupporre di poter incontrare oltreoceano gli 
antenati di quegli ebrei che avevano anticamente preso parte agli scambi voluti dal re 
d’Israele. 

Credo sia possibile quantomeno ridimensionare questa conclusione tenendo in 
considerazione due elementi. Il primo, legato all’aspetto economico del viaggio di 
Colombo, ha a che fare con i Sovrani Cattolici, finanziatori delle spedizioni 
dell’almirante. Dipendendo economicamente dai sovrani di Spagna per i suoi viaggi 
attraverso l’Atlantico, Colombo doveva mantenere vivo in loro l’interesse per le 
scoperte. L’esaltazione delle nuove isole descritte come ricche di oro e di giacimenti 
auriferi collegati a mitiche terre bibliche e all’Oriente sembra allora rientrare in una 
strategia dell’almirante volta a persuadere i suoi finanziatori che i soldi investiti nelle 
spedizioni avrebbero prodotto un buon rendimento economico: «possono vedere le Loro 
Altezze che io procurerò quanto oro esse vorranno», scriveva Colombo il 15 febbraio 
1493 in una lettera a Luis de Santángel22. Colombo doveva infatti promettere oro, 
ricchezze e schiavi ai Sovrani Cattolici per continuare ad avere il loro sostegno e 
ottenere nuovi finanziamenti23. Analogamente, nella celebre lettera del 1493, 
stampata a Roma in latino e attraverso la quale tutta l’Europa conobbe del viaggio di 
Colombo, diceva di essere giunto in una provincia del Catai ricca di diverse specie di 
aromi e metalli preziosi e dove le donne si coprono con veli di pregiata seta. Spezie, oro 
e seta erano le parole chiave per confermare ai Sovrani Cattolici che Colombo avesse 
aperto una nuova rotta per quel ricco Oriente che la sua spedizione doveva 
raggiungere24. Nell’esaltare le nuove isole sovrapponendole ad alcuni luoghi biblici, 

 
21 T. Parfitt, Le tribù perdute di Israele, cit., p. 34.  
22 E, continua l’almirante: «per piccolo che sia l’aiuto che le Loro Altezze vorranno ora concedermi; spezie 
e cotone quanto le Loro Altezze ordineranno di far caricare; e mastice quanto ordineranno di caricare [...] 
e legno di aloe quanto ordineranno di caricare e quanti schiavi ordineranno di caricare», C. Colombo, Gli 
Scritti, cit., p. 145. Cfr. anche M. Donattini, Dal Nuovo Mondo all’America, cit., p. 50. 
23 Cfr. C. Colombo, Gli Scritti, cit., p. 49. 
24 Cfr. La carta de Colón anunciando el descubrimiento del Nuevo Mundo 15 febrero – 14 marzo 1493, ed. 
Carlos Sanz, Madrid, Talleres Hauser y Menet, 1956, pp. 15-17. 
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Colombo non era quindi necessariamente convinto di aver trovato luoghi di cui 
parlavano le Scritture, ma intendeva confermare la correttezza della sua rotta e 
ravvivare l’interesse a Corte per la sua missione25. 

Un secondo elemento da tenere in considerazione riguarda il tentativo di Colombo 
di inserire la scoperta delle nuove terre in un piano provvidenziale, nel quale 
l’almirante sentiva di svolgere un ruolo centrale. Colombo si riteneva infatti strumento 
divino, alla testa di una missione che si componeva di due momenti tra loro 
strettamente interconnessi. Il primo è la diffusione del messaggio cristiano ai popoli 
oltreoceano, che sembravano non aver mai conosciuto la fede cattolica: «Si chiama di 
nome Cristoforo, cioè Christum Ferens, che vuol dire colui che porta e reca Cristo», 
scriveva di lui Las Casas26. Colombo sentiva di incarnare questa missione di nome e 
di fatto: a partire dal 1502, in seguito all’anagramma con cui era solito firmarsi27, 
aggiungeva sempre Christo Ferens28. Da questo punto di vista, i viaggi di Colombo si 
ponevano in diretta continuità con la reconquista spagnola delle terre iberiche in mano 
ai musulmani, conclusasi pochi mesi prima della partenza dell’almirante con l’entrata 
vittoriosa dei Sovrani Cattolici a Granada il 6 gennaio 1492.  

Il secondo momento è la ripresa delle crociate sotto la guida della Corona di Spagna 
per riconquistare il Santo Sepolcro. L’avanzamento della guerra all’Islam era un 
progetto che la cristianità non aveva mai del tutto abbandonato: nel 1494, Alessandro 
VI aveva infatti dato la sua benedizione a una crociata in Nord Africa, in cui la Corona, 
concentrata sul fronte italiano, si sarebbe impegnata solamente a un decennio di 
distanza, a partire dal 1505, durante la reggenza del cardinale francescano Francisco 
Jiménez de Cisneros (1436-1517)29. Lo stretto legame tra conquista e reconquista era 

 
25 A questo proposito, Greenblatt ha infatti scritto che vi era «una specifica ragione politica e retorica per 
l’esibizione e la produzione del meraviglioso: esso è per l’appunto il sentimento che confermerà la forza 
e la validità dei diritti di Colombo contro quegli scettici cavillosi che reclamavano segni più tangibili di 
profitto. [...] Il meraviglioso supplisce alla mancanza delle caravelle piene d’oro» e dava corpo 
«all’asserzione di aver raggiunto i regni favolosi dell’oro e delle spezie», Stephen Greenblatt, Marvelous 
Possessions: The Wonder of the New World, Chicago, University of Chicago Press, 1991; ed. italiana: 
Meraviglia e possesso. Lo stupore di fronte al Nuovo Mondo, Bologna, il Mulino, 1994, pp. 128-129. 
26 Cfr. l’Introduzione di Consuelo Varela in C. Colombo, Gli Scritti, cit., pp. XLVII-LV: p. L. 
27 Su cui si vedano le pagine di A. Milhou, Colón y su mentalidad mesiánica, cit., pp. 53-90. 
28 Quindi, non tanto “colui che porta cristo”, come riporta Las Casas (Christum Ferens), ma “colui che 
porta a/per Cristo”. Cfr. C. Varela, Introduzione, cit., pp. L-LI e A. Milhou, Colón y su mentalidad 
mesiánica, cit., pp. 64-65. 
29 Cfr. Mercedes García-Arenal, Miguel Ángel de Bunes Ibarra, Los Españoles y el Norte de África, siglos 
XV al XVIII, Madrid, Editorial Mapfre, 1992, pp. 39-65 e John H. Elliott, Imperial Spain 1469-1716, 
London, Edward Arnold, 1963; ed. italiana: La Spagna imperiale 1469-1716, Bologna, il Mulino, 2006, 
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già stato sottolineato nella bolla Inter Caetera concessa ai Sovrani Cattolici 
dall’aragonese Rodrigo Borgia, papa Alessandro VI, e alle spalle della cui redazione si 
trovava, come si vedrà nelle prossime pagine, Bernardino López de Carvajal: qui, 
Fernando e Isabella erano infatti dipinti come i liberatori del regno di Granada dalla 
tirannide dei saraceni. Qualche anno più tardi, nella sua Hispania victrix, Historia 

general de las Indias (pubblicata nel 1552 a Saragozza in due parti) Francisco López 
de Gómara, primo biografo di Cortés, aveva descritto la scoperta del Nuovo Mondo 
come il maggior evento dalla creazione del mondo dopo la nascita di Cristo, verificatosi 
provvidenzialmente al termine della guerra contro i musulmani, di modo che gli 
spagnoli restassero sempre in prima linea nella guerra contro gli “infedeli”30. 

In questo quadro, un ruolo centrale è giocato dall’ossessione di Colombo per l’oro, 
non come segno di brama personale, ma della divina provvidenza. L’almirante vedeva 
nelle ricchezze delle Indie un mezzo e non un fine: proprio come Salomone aveva 
utilizzato le fortune di Ofir per la costruzione del Tempio, così Colombo era 
fermamente convinto che l’oro delle Indie dovesse essere destinato alla cristianità e 
divenire lo strumento, nelle mani dei Sovrani Cattolici, per finanziare una crociata, 
riconquistare Gerusalemme e, infine, ricostruire il Tempio31. 

L’idea dell’esistenza di una connessione tra l’impresa nelle Indie e la conquista di 
Gerusalemme è presente in Colombo sin dall’approdo nelle nuove isole, espressa nel 
suo diario di bordo già il 26 dicembre 1492: «dichiarai fermamente alle Vostre Altezze 
che tutto il guadagno di questa mia impresa si dovesse spendere nella conquista di 
Gerusalemme»32. Sul tema ritornò anche nel Libro de las profecías: «questa impresa 
delle Indie [è] utile anche per la conquista della Casa Santa [...] come il tempio di 

 
pp. 47-82. Sulla figura di Cisneros, si vedano: Marcel Bataillon, Erasme et l’Espagne: recherches sur 
l’histoire spirituelle du XVI siècle, Paris, Droz, 1937; ed. spagnola: Erasmo y España. Estudios sobre la 
historia espiritual del siglo XVI, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1983; José García Oro, El 
Cardenal Cisneros: vida y empresas, 2 voll., Madrid, La Editorial Católica, 1992-1993, in particolare vol. 
II, pp. 537-590 dedicate alle correnti profetiche che celebrarono Cisneros e le sue imprese di crociata, e 
Id., Cisneros. El cardenal de España, Barcelona, Editorial Ariel, 2002. 
30 Cfr. Francisco López de Gómara, La Conquista de México, ed. José Luis de Rojas, Madrid, Historia 16, 
1987. 
31 Cfr. Carol Lowery Delaney, Columbus and the Quest for Jerusalem, New York, Free Press, 2011 e 
Pauline Moffitt Watts, Prophecy and Discovery: On the Spiritual Origins of Christopher Columbus’s 
“Enterprise of the Indies”, in «The American Historical Review», 90 (1985/I), pp. 73-102. 
32 C. Colombo, Gli Scritti, cit., p. 99. 
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Gerusalemme fu costruito in legno e oro di Ofir, che adesso con lo stesso oro si restauri 
per la Santa Chiesa e si riedifichi più sontuosamente di com’era prima»33.  

Dunque, è nell’ordine di questo piano provvidenziale che devono essere interpretati 
i passi in cui l’almirante si dice convinto di aver trovato o di essere prossimo al 
ritrovamento dei giacimenti auriferi di re Salomone. La conclusione a cui Huddleston 
e Parfitt giungono – il fatto che Colombo fosse convinto di poter incontrare oltreoceano 
discendenti degli ebrei che avevano effettuato scambi per conto di Salomone – non 
sembra quindi trovare riscontro nei ragionamenti di Colombo. Per di più, egli non fece 
mai menzione di possibili incontri con popolazioni di origine ebraica o parallelismi tra 
usi e costumi indigeni e quelli ebraici. Per leggere un’ipotesi genetica a partire dalla 
localizzazione di Ofir nel Nuovo Mondo bisogna infatti attendere il lavoro Guillaume 
Postel, il quale, come si vedrà, nel 1561 fu il primo a proporre una formulazione 
sull’origine degli amerindi prendendo le mosse proprio dalla biblica Ofir34. 

Nelle pagine dell’almirante si sono cercati anche impliciti riferimenti alle Tribù 
Perdute. Parfitt ha affermato che, prima ancora della partenza, Colombo «ipotizzava 
di incontrare [nelle terre verso cui era diretto] dei superstiti delle dieci Tribù Perdute, 
che comunemente si riteneva si trovassero nella terra dei Tartari e degli Sciiti, sarebbe 
a dire nell’Asia profonda»35. Una posizione simile era già stata espressa da Gil in un 
capitolo dedicato alla religiosità di Colombo36. Secondo lo studioso spagnolo, la «strana 
credenza» che gli amerindi «siano i resti delle dieci tribù disperse d’Israele» «non 
poteva essere venuta in mente a un cristiano [quanto ad un ebreo]»37. Gil aveva infatti 
riscontrato in Colombo una religiosità più ebraica che cristiana sulla base, ad esempio, 
dalla scelta dei passi biblici citati nelle lettere e nel Libro delle Profezie, della speranza 
dell’almirante nella ricostruzione del Tempio e del sostegno che aveva ricevuto a Corte 
da parte del converso Luis de Santángel38. Gil aveva così potuto conclude: «Oso pensare 

 
33 Il passo è riportato da Rusconi in Id., L’abbozzo di lettera ai Re Cattolici: il compendio delle riflessioni 
colombiane, in C. Colombo, Lettere e scritti (1495-1506), vol. III/1, cit., pp. 251-262: pp. 253-254. 
34 Cfr. infra, § 9.3. Per ora si veda almeno: G. Gliozzi, Adamo e il Nuovo Mondo, cit., pp. 147-149 e passim. 
35 T. Parfitt, Le tribù perdute di Israele, cit., p. 30. 
36 J. Gil, Cristoforo Colombo e il suo tempo, cit., pp. 198-227.  
37 Ivi, p. 218. 
38 La questione ha creato un acceso dibattito di cui sono esemplari i lavori di Gil e Milhou. Salvador de 
Madariaga (1886-1978), storico spagnolo con una forte proiezione politica, aveva sostenuto in una 
biografia dell’almirante del 1940, pubblicata in esilio e censurata nella Spagna franchista (Vida del muy 
magnífico señor don Cristóbal Colón), che Colombo, gloria nazionale, fosse ebreo e non cristiano. A quasi 
quarant’anni di distanza, gli studi di Milhou hanno dato un importante contributo nel superamento di 
questa tesi, mettendo in luce come la religiosità dell’almirante fondasse le sue radici nel cristianesimo 



94 

che questa idea risalga ai primi anni della scoperta, allo stesso Colombo, a quel 
Colombo che credeva di essersi avvicinato al Paradiso Terrestre, a quel pragmatico 
visionario che vedeva la realtà solo attraverso la Bibbia»39. Effettivamente, l’almirante 
– coerentemente con il proprio bagaglio culturale – pensava di trovarsi nelle terre più 
orientali del globo e di poter mettere piede nell’Eden40: alle aree più remote del mondo 
erano infatti associati l’insolito e il fantastico, luoghi meravigliosi popolati da genti 
stravaganti o mostruose, come giganti, cannibali, amazzoni e pigmei41. Insomma, 
nell’ipotesi di Parfitt e Gil, le dieci Tribù fanno parte di questo elenco di mirabilia e 
stranezze che Colombo immaginava di incontrare durante il suo viaggio. 

Analogamente, si è affermato che nel corso delle prime esplorazioni oltreoceano la 
possibilità di trovare le dieci Tribù fosse percepita come estremamente reale, 
rintracciando un legame tra Colombo e la “terra altra”, Arzareth, del quarto libro di 
Esdra42. Prima di tutto, si è posta l’attenzione sull’influenza di Gioacchino da Fiore, 
dal quale Colombo avrebbe attinto per instaurare un nesso tra America, fine del mondo 
e dieci Tribù. In secondo luogo, si è concentrata l’attenzione su un passo del profeta 
Isaia caro a Colombo dove è raccontato il ritorno «dall’Assiria e dall’Egitto, da Patros, 
da Cus, da Elam, da Sennaar, da Amat e dai lidi del mare»43 dei superstiti del popolo 
eletto, che sarebbero stati radunati «dai quattro canti della terra» in prossimità della 

 
medievale, di cui la Spagna dei secoli XV e XVI si era fatta erede, e in particolare nella religiosità 
francescana: per spiegare le conoscenze e le credenze di Colombo, non era quindi necessario ipotizzarne 
un’origine ebraica. Come si vedrà, una posizione differente si legge in Gil. Cfr. Id., Cristoforo Colombo e 
il suo tempo, cit., pp. 198-227 e A. Milhou, Colón y su mentalidad mesiánica, cit., pp. 33-53. Anche Popkin 
ha preso parte al dibattito, affermando: «I think the evidence is pretty strong that he [Colombo] was a 
converso or a strong sympathizer with the conversos», R.H. Popkin, Why were Europeans looking for the 
Lost Tribes in America?, cit., p. 5. Cfr. anche Id., Jewish Christians and Christian Jews in Spain, cit., 
pp. 258 e sgg. 
39 J. Gil, Cristoforo Colombo e il suo tempo, cit., p. 218. 
40 Il 21 febbraio 1493 appuntava nel suo diario di bordo che «il paradiso terreste si trovava all’estremità 
dell’Oriente, che è una regione davvero molto temperata» e aggiungeva: «le terre che ora aveva scoperto 
sono proprio l’estremità dell’Oriente». Il passo è riportato e discusso da Tzvetan Todorov, La Conquête 
de l’Amérique. La question de l’autre, Paris, Éditions du Seuil, 1982; ed. italiana: La conquista 
dell’America. Il problema dell’«altro», Torino, Einaudi, 1984, p. 19. 
41 Cfr. A. Pagden, La caduta dell’uomo naturale, cit., p. 3 e Gabriella Moretti, Gli Antipodi, avventure 
letterarie di un mito scientifico, Parma, Pratiche, 1994. Todorov ha scritto parole pregnanti su come 
Colombo “sapesse” a priori quello che avrebbe incontrato oltreoceano. Cfr. T. Todorov, La conquista 
dell’America, cit., pp. 19 e sgg. 
42 È la tesi avanzata da Z. Ben-Dor Benite, The Ten Lost Tribes, cit., p. 141, il quale, nello strutturare la 
sua argomentazione, si avvale principalmente dei lavori di Djelal Kadir, Columbus and the Ends of the 
Earth. Europe’s Prophetic Rhetoric as Conquering Ideology, Berkeley, University of California Press, 
1992, pp. 137-192 e P.M. Watts, Prophecy and Discovery, cit. 
43 Isaia 11, 11-12 
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fine dei tempi. Infine, utilizzando i passi sulle Tribù del quarto libro di Esdra (13, 39-
47), si è suggerito che l’otro mundo di cui parla Colombo in riferimento alle terre da 
lui raggiunte possa coincidere proprio con Arzareth, nome che potrebbe essere derivato 
dalla Aretz aheret – “altra terra” – di cui si legge nel Deuteronomio44. Così si è giunti 
a concludere che raggiungere «the “end of the east” and “the end of the earth”», come 
aveva fatto Colombo, significava per l’almirante approdare nel luogo d’esilio delle 
Tribù45. 

Già nel 1488, Colombo aveva espresso il suo interesse per i passi del quarto libro di 
Esdra in alcune note marginali all’Imago Mundi di Pierre d’Ailly, attraverso cui aveva 
letto il testo46. Colombo aveva fatto esplicito riferimento a Esdra (nello specifico, al 
sesto capitolo) nel tentativo di dimostrare a Corte come l’Atlantico fosse meno esteso 
di quanto si pensasse e che, conseguentemente, il viaggio verso le Indie dovesse essere 
più breve e meno impervio del previsto. Dalle pagine del profeta Esdra emerge infatti 
l’idea di una terra divisa in sette parti, delle quali una sola composta d’acqua47. 
L’interesse di Colombo per il quarto libro di Esdra è dunque interamente rivolto ai 
passi che forniscono indicazioni sul globo terreste e sulla distribuzione dei mari e delle 
acque, e non alle sezioni che contengono riferimenti alle Tribù. 

Le tesi che attribuiscono a Colombo tanto la credenza nell’esistenza di un legame 
tra popolo ebraico e Nuovo Mondo quanto la convinzione di poter incontrare le dieci 
Tribù o scoprire Arzareth oltreoceano sono certamente suggestive e verosimili dal 
punto di vista logico, ma non trovano conferma nei suoi scritti. Se è infatti plausibile 

 
44 Deuteronomio (29, 27). A proposito dell’origine del termine “Arzareth”, si vedano: A. Hamilton, The 
Apocryphal Apocalypse, cit. e Z. Ben-Dor Benite, The Ten Lost Tribes, cit., pp. 60-65. L’otro mundo di cui 
parla Colombo sarebbe da leggere, per Ben-Dor Benite, in opposizione al Mundus Novus che Vespucci 
avrebbe coniato nel 1504. A questo proposito deve però essere segnalato come sia lo stesso Colombo a 
fare riferimento nei suoi scritti alle terre d’oltreoceano come “terre nuove”; un esempio si ritrova nella 
già ricordata lettera della fine del 1500 alla nutrice del principe Don Giovanni: «Io venni con amore 
infinitamente profondo a servire questi Principi, e li ho serviti di servigi tali quali mai si udì né si vide. 
Del nuovo cielo e della nuova terra che Nostro Signore annunciò per mano di San Giovanni 
nell’Apocalisse, e prima disse per bocca di Isaia, mi fece messaggero, indicandomene il cammino», C. 
Colombo, Gli Scritti, cit., pp. 274-283: pp. 274-275.  
45 Cfr. Z. Ben-Dor Benite, The Ten Lost Tribes, cit., pp. 140-141. 
46 Cfr. A. Hamilton, The Apocryphal Apocalypse, cit., p. 29, n. 37 e Florentino García Martínez, Between 
Philology and Theology, Leiden-Boston, Brill, 2013, p. 164. Per approfondire l’influenza di Pierre d’Ailly 
su Colombo e delle auctoritates che egli conobbe attraverso il testo del francese, si veda il paragrafo 9.3 
«El cardenal Pedro de Ayliaco mucho escrive»: l’influenza di un volume in Roberto Rusconi, Profezia e 
profeti alla fine del Medioevo, Roma, Viella, 2011 (Ia ed. 1999), pp. 243-246 e P.M. Watts, Prophecy and 
Discovery, cit. 
47 Cfr. IV Esdra 6, 42 e 47-48. Si vedano inoltre le riflessioni di F. García Martínez, Between Philology 
and Theology, cit., p. 159 e A. Hamilton, The Apocryphal Apocalypse, cit., p. 29. 
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che Colombo abbia potuto leggere più o meno direttamente del mito delle Tribù 
Perdute nella bibliografia a lui nota48, negli scritti dell’almirante non si trova traccia 
di un interesse per le dieci Tribù né, tantomeno, della convinzione di incontrarle 
oltreoceano. Analogamente, nelle sue pagine mancano riferimenti ad Arzareth: le 
Tribù Perdute, così come il popolo ebraico più in generale, non sembrano trovare un 
posto nella missione di Colombo, focalizzata sulla diffusione della fede cattolica in 
tutto il mondo e sulla riconquista di Gerusalemme grazie all’oro di Ofir. 

Per trovare i primi espliciti collegamenti tra Nuovo Mondo e popolo ebraico 
dobbiamo spostarci a una fase successiva della Conquista, quando, dopo aver esplorato 
e spopolato le principali isole caraibiche, gli spagnoli approdarono sulla terra ferma e 
misero piede nello Yucatán, in quelle esplorazioni che precedettero la conquista degli 
imperi del Messico ad opera di Hernan Cortés. 

 
3.2 – Díaz del Castillo e la prima spedizione nello Yucatán (1517) 
L’8 febbraio 1517 tre velieri salparono dall’isola di Cuba e, dopo alcuni giorni di 
navigazione, esplorarono per la prima volta le coste dello Yucatán49. La spedizione era 
guidata dal conquistador Francisco Hernández de Córdoba (ca. 1467-1517) e aveva lo 
scopo di catturare schiavi per Cuba, dove la manodopera era in drastica diminuzione 
insieme alla popolazione locale. Il viaggio, burrascoso per via del maltempo e 
dell’incontro con gruppi di indigeni bellicosi, si concluse, dopo una tappa in Florida, 
con il ritorno a L’Avana nello stesso 1517. Una volta a Cuba, i membri della spedizione 
fecero relazione al governatore dell’isola e promotore della missione, Diego Velázquez 
de Cuéllar (1465-1524). Tenente del viceré delle Indie Diego Colombo, Velázquez aveva 
ottenuto il titolo di governatore di Cuba nel 1511, dopo averne guidato la conquista. 

Proprio alla presenza di Velázquez vennero fatti sbarcare due indigeni catturati a 
Cabo Catoche, la punta più a Nord dello Yucatán, dove le navi spagnole erano 
approdate ai primi di marzo del 1517. I due amerindi vennero battezzati Julián e 
Melchor, poi comunemente noti con i diminutivi Julianillo e Melchorejo, e sarebbero 

 
48 Che si estende da Plinio e Marco Polo a John Mandeville e Pierre d’Ailly, per citare alcune delle fonti 
più celebri. Cfr. J. Gil, Cristoforo Colombo e il suo tempo, cit., pp. 35-36, 51-52 e A. Milhou, Colón y su 
mentalidad mesiánica, p. 162 e pp. 11 e sgg. 
49 Nel suo quarto viaggio (1502-1503), Colombo aveva navigato a Sud dello Yucatán, nei pressi degli 
odierni Honduras, Nicaragua, Costa Rica e Panama. 
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stati utilizzati come interpreti dagli spagnoli durante le successive spedizioni nello 
Yucatán50. 

Lo sbarco di Julianillo e Melchorejo a L’Avana è descritto nelle pagine della Historia 

verdadera de la conquista de la Nueva España di Bernal Díaz del Castillo (1495/1496-
1584), che aveva preso parte alla spedizione guidata da Francisco Hernández. Díaz del 
Castillo lavorò all’opera dopo essersi ritirato in Guatemala nel 1542 circa. Qui ottenne 
il titolo di regidor di Santiago de los Caballeros de Guatemala e concluse la sua opera 
nel 1568, anche se probabilmente continuò a mettere mano al testo fino agli ultimi 
anni della sua vita51. Nella Historia verdadera egli raccontò ciò che aveva vissuto in 
prima persona, descrivendo eventi che vanno dal 1514 al 1568. Muoveva la sua penna 
la volontà di scrivere una storia della conquista che fosse verdadera, in 
contrapposizione tanto alla testimonianza di Las Casas, che criminalizzava l’operato 
dei conquistadores e dei coloni, quanto, paradossalmente, a una delle sue fonti 
principali, ovvero l’opera di Francisco López de Gómara. A quest’ultimo, Díaz del 
Castillo contestava di non aver mai osservato di persona quello che aveva descritto 
nella Historia general de las Indias del 155252. 

Nel sesto capitolo della Historia verdadera, Díaz del Castillo descrive, a 
cinquant’anni dagli eventi, sia la burrascosa spedizione del 1517, sia l’arrivo di 
Julianillo e Melchorejo a L’Avana: i due indigeni reggevano cofanetti con pietre 
preziose e oggetti in oro, oltre che delle statuette in ceramica raffiguranti idoli abbelliti 
come fossero opere d’arte. Díaz del Castillo riporta le impressioni della folla al 
momento del loro sbarco: alcuni, vedendo gli amerindi e i loro oggetti, pensarono 
fossero gentili, mentre altri «decían que eran de los judíos que desterró Tito y 
Vespasiano de Jerusalén, y que los echó por la mar adelante en ciertos navíos que 
habían aportado en aquella tierra»53.  

 
50 Cfr. La Conquista de Tenochtitlan, ed. G. Vázquez, cit., p. 38, n. 5. 
51 Cfr. Nuovo Mondo. Gli spagnoli 1493-1609, ed. Aldo Albònico, Giuseppe Bellini, Torino, Einaudi, 1992, 
pp. 127-130. 
52 Cfr. Guillermo Serés, Vida y escritura de Bernal Díaz del Castillo, in «Literatura: teoría, historia, 
crítica», 6 (2004), pp. 15-62 e l’introduzione di Joaquín Ramírez Cabañas in Bernal Díaz del Castillo, 
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, ed. Joaquín Ramírez Cabañas, 2 voll., México, 
D. F., Porrúa, 1977 (Ia ed. 1939). 
53 B. Díaz del Castillo, Historia verdadera, cit., vol. I, p. 56. Questo dettaglio si trova sia nell’edizione 
della Historia verdadera di Madrid, pubblicata nel 1632 dopo alcuni interventi ad opera di Alonso Remón 
sul manoscritto che aveva ricevuto da Díaz del Castillo nel 1575, sia nel manoscritto originale rimasto 
in Guatemala e pubblicato dallo storico e attivista messicano Génaro García solo nel 1904. Cfr. Bernal 
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Ciò che aveva fatto pensare alla folla che Julianillo e Melchorejo fossero ebrei erano 
gli oggetti preziosi e gli idoli che custodivano. I due amerindi vennero associati agli 
ebrei fuggiti dalla distruzione del Tempio, avvenuta nel 70 d.C. quando l’esercito 
romano guidato da Tito, figlio di Vespasiano, aveva conquistato Gerusalemme dopo un 
lungo assedio. Il riferimento a Tito e Vespasiano è tema ricorrente nel Cinquecento, 
tanto negli anni delle esplorazioni dello Yucatán, quanto nel momento in cui Díaz del 
Castillo compose la sua Historia. Ad esempio, a pochi anni dagli eventi descritti da 
Díaz del Castillo, numerose cronache avrebbero paragonato la distruzione della 
capitale azteca Tenochtitlan, avvenuta nel 1521, a quella di Gerusalemme54. A 
conclusione della seconda delle celebri lettere inviate da Cortés a Carlo V, nella 
descrizione della presa della città di Tenochtitlan, si legge che erano morti più indigeni 
durante l’assedio di Cortés che ebrei durante la distruzione di Gerusalemme ad opera 
di Vespasiano e che, nonostante le ingenti perdite di uomini, rimanevano più persone 
nella capitale azteca che nella Città Santa. A proposito di tale descrizione, Pagden ha 
messo in luce come questa nota, apparsa già nella prima edizione a stampa delle 
lettere di Cortés pubblicate a Siviglia nel 1522, non fosse opera del conquistador, ma 
un’aggiunta successiva55. Obiettivo dell’inserimento di questo dettaglio era 
probabilmente esaltare l’impresa di Cortés, che era stato in grado di espugnare una 
città e una popolazione di dimensioni notevoli.  

Quello degli ebrei fuggiti da Tito e Vespasiano è un riferimento noto nella Spagna 
in cui si era formato lo stesso Díaz del Castillo. Come si vedrà, all’interno del dibattito 
tra Medioevo ed età moderna sulle antichità della penisola, venne ampiamente 
discussa l’ipotesi di un suo antico popolamento da parte dagli ebrei prima della nascita 
di Cristo56. 

Deve essere comunque segnalato che non possiamo avere certezza che ciò che scrisse 
Díaz del Castillo corrisponda a quello che lo spagnolo aveva effettivamente ascoltato 
dalla folla riunita a L’Avana al momento dello sbarco dei due indigeni. Si potrebbe 
trattare di un’aggiunta successiva – come nel caso della seconda lettera di Cortés – 

 
Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Aparato de variantes, ed. 
Guillermo Serés, Madrid, Círculo de Lectores, Real Academia Española, 2011, p. 26 e n. 427. 
54 Cfr. David Andrew Lupher, Romans in a New World. Classical Models in Sixteenth-Century Spanish 
America, Michigan, The University of Michigan Press, 2003, pp. 8-42. 
55 Cfr. Hernán Cortés, Letters from Mexico, ed. Anthony Pagden, New Haven-London, Yale University 
Press, 2001 (Ia ed. 1971), pp. 159 e 482. 
56 Cfr. infra, § 4.3. 
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inserita da Díaz del Castillo al momento della composizione della Historia, frutto di 
una ricostruzione degli eventi alla luce di successive letture che l’autore poteva aver 
fatto. A partire dalle testimonianze che incontreremo nei prossimi paragrafi è però 
plausibile ritenere che quella tra ebrei e indigeni fosse una similitudine che aveva 
iniziato a diffondersi tra il primo e il secondo decennio del Cinquecento, creando le basi 
per le successive identificazioni tra ebrei e amerindi e per la tesi della discendenza 
ebraica dei popoli d’oltreoceano. 
 
3.3 – Il viaggio di Grijalva e l’esplorazione del Golfo del Messico (1518) 
Una volta sbarcati a L’Avana nel 1517 insieme al bottino di Hernández, Julianillo e 
Melchorejo vennero prontamente interrogati dal governatore Velázquez sull’esistenza 
di grandi quantità d’oro nelle terre da cui provenivano. Ricevuta risposta positiva, il 
governatore preparò subito una flotta di tre caravelle e un brigantino per continuare 
l’esplorazione della costa messicana. Per la guida della seconda spedizione in Yucatán, 
Velázquez scelse suo nipote Juan de Grijalva (ca. 1490-1527), con il quale aveva fatto 
parte, insieme a Hernán Cortés (ca. 1496-1584), della spedizione di esplorazione e 
conquista di Cuba del 1511. La missione di Grijalva aveva l’obiettivo di esplorare le 
nuove terre e di intraprendere rapporti commerciali con i popoli lì incontrati, senza 
poter fondare nuove colonie, a cui il viceré Diego Colombo non aveva dato il consenso57. 

La flotta di Grijalva salpò da Santiago di Cuba l’8 aprile 1518. I velieri, prima di 
dirigere la rotta verso il Messico, esplorarono una parte della costa orientale della 
penisola dello Yucatán, scoprendo l’isola di Cozumel. La spedizione si diresse poi verso 
il Golfo del Messico e fu segnata dallo scontro con diverse popolazioni indigene. La 
flotta di Grijalva si spinse fino alla foce del fiume Panuco, nell’odierno stato messicano 
di Tamaulipas. Qui, a San Juan de Ulúa, dopo un incontro pacifico con alcuni indigeni, 
Grijalva fece gran bottino e, pieno d’entusiasmo, decise di inviare a Cuba dei 
messaggeri su una caravella carica d’oro e gemme. Le notizie inviate da Grijalva 
spinsero il governatore a preparare una nuova spedizione. Nonostante Velázquez 
avesse cercato di tenere Cortés lontano dall’impresa, poche settimane dopo il ritorno 
di Grijalva sull’isola, nel novembre del 1518 il conquistador salpò e fece rotta verso il 

 
57 Paloma Jiménez del Campo, Sobre el “Itinerario de la armada” y el descubrimiento de México. Los 
impresos de la relación de la expedición de Grijalva, in «Nueva Revista de Filología Hispánica», 63 
(2015/I), pp. 103-122: p. 107. 
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Messico nonostante l’opposizione del governatore58. In risposta, Velázquez inviò 
prontamente in Spagna il suo fidato cappellano Benito Martín per portare notizia della 
scoperta e delle prime esplorazioni dello Yucatán di Grijalva, cercando così di 
rivendicare diritti sulle nuove terre (o meglio, su quelle che allora erano ancora 
considerate delle isole), giocando in anticipo su Cortés59. 

Martín giunse nel maggio 1519 a Barcellona, dove si trovavano il re e la Corte, 
portando con sé un resoconto della missione di Grijalva il cui titolo doveva 
probabilmente essere: Itinerario de la armada del rey católico a la isla de Yucatán, en 

la India, en el año 1518, en la que fue por comandante y capitán general Juan de 

Grijalva, escrito para Su Alteza por el capellán mayor de la dicha armada60. Autore 
del trattato è plausibilmente il cappellano, originario di Siviglia, Juan Díaz (1480-
1549), che era giunto in America nel 1514 e aveva preso parte alla spedizione di 
Grijalva61. Non ci è giunta la versione originale, in spagnolo, della relazione, ma tra il 
1520 e il 1522 vennero date alle stampe cinque edizioni di questo documento: due 
versioni italiane, due in latino e una in tedesco62. Per volontà del governatore 
Velázquez, Martín aveva fatto circolare il testo in Spagna, dando il via a una 
campagna di propaganda legata all’Itinerario, che Velázquez intendeva trasformare 
in un best seller per diffondere la notizia che la scoperta dello Yucatán fosse avvenuta 
con Grijalva, sotto la sua egida. Ne sarebbe dovuto derivare, per il governatore di 
Cuba, il diritto di gestire la colonizzazione delle nuove isole, contro le rivendicazioni 
che poteva avanzare Cortés63. 

 
58 Cfr. Nuovo Mondo. Gli spagnoli, ed. A. Albònico, G. Bellini, cit., p. 105. 
59 Cfr. María del Carmen León Cázares, Nuevas luces sobre un antiguo testimonio acerca de los mayas: 
el informe de la expedición comandada por Juan de Grijalva, in «Estudios de Cultura Maya», 45 (2015), 
pp. 49-89: p. 69. 
60 Cfr. Itinerario de la Isla de Yucatán, in Colección de documentos para la historia de México, ed. Joaquín 
García Icazbalceta, 2 voll., México, Porrúa, 1980 (Ia ed. 1858-1866), vol. I, pp. 281-308. 
61 Recentemente, León Cázares ha messo in discussione questa attribuzione, ritenendo che l’autore possa 
essere stato lo scrivano Diego de Godoy, anch’egli parte della spedizione. Cfr. M.d.C. León Cázares, 
Nuevas luces sobre un antiguo testimonio, cit., pp. 79 e sgg. 
62 Cfr. Juan Díaz, Andres de Tapia, Bernardino Vázquez, Francisco Aguilar, La Conquista de 
Tenochtitlan, ed. Germán Vázquez, Madrid, Historia 16, 1988, pp. 33-34, n. 5. Introduzione e testo 
dell’Itinerario si trovano ivi, pp. 31-35 e 37-57. 
63 Cfr. La Conquista de Tenochtitlan, ed. G. Vázquez, cit., p. 32. León Cázares ha ipotizzato che Velázquez 
avesse richiesto la stesura del documento proprio «con el propósito definido de documentar ante la 
Corona sus pretensiones respecto a la futura jurisdicción de unas tierras tan prometedoras de riquezas», 
M.d.C. León Cázares, Nuevas luces sobre un antiguo testimonio, cit., p. 68. Effettivamente, Velázquez 
utilizzò proprio questo documento nel processo sul governo dei territori della Nuova Spagna che lo vide 
contrapposto a Cortés dal 1519 al 1522. Cfr. il saggio introduttivo di John H. Elliott, Cortés, Velázquez, 
and Charles V, in H. Cortés, Letters from Mexico, cit., pp. XI-XXXVII e Roberto Chamberlain, La 
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La relazione del viaggio di Grijalva è composta e organizzata come un diario di 
bordo, in prima persona plurale, e descrive la scoperta dell’“isola di Yucatán”64. In 
questo documento è possibile leggere numerosi apprezzamenti sulle abilità indigene. 
In particolare, ad aver attratto l’attenzione degli uomini della missione di Grijalva 
erano stati gli edifici eretti dagli amerindi, tanto ben costruiti che sembravano opera 
di spagnoli. Questi indigeni «parece ser gente de grande ingenio»65, commenta infatti 
l’autore dell’Itinerario. La relazione descrive a più riprese terre abbondanti d’oro e di 
pietre preziose, così da concludere: «Creemos que esta tierra es la mas rica y mas 
abundante del mundo en piedras de gran valor»66.  

Ma furono due le isole su cui sbarcarono gli spagnoli ad incuriosire l’autore. La 
prima è l’isola abitata da donne che vivevano senza uomini, che «creese que serán de 
raza de Amazonas»67, mentre la seconda è un’isola di fronte all’odierno porto di 
Veracruz, ribattezzata “Isla de los Sacrificios”68. Qui gli aztechi praticavano sacrifici 
rituali in onore delle loro divinità, a cui offrivano i nemici catturati nelle terre 
limitrofe69. Proprio nell’isola dei sacrifici, gli spagnoli della spedizione si sarebbero 
imbattuti in alcuni amerindi vestiti «a la morisca», con abiti fatti di seta70. I sacrifici 
umani e il vestiario “alla moresca” non sono collegati tra loro dall’autore della 
relazione: l’analogia tra gli abiti indigeni e quelli musulmani non è infatti utilizzata 
per screditare moralmente i nuovi popoli. In questa occasione, l’autore sembra mettere 
in atto un meccanismo che ritroveremo in diverse descrizioni di indigeni: l’utilizzo di 
un mondo “esotico” noto e conosciuto da vicino, quello di ebrei e musulmani, per 

 
controversia entre Cortés y Velázquez sobre la gobernación de la Nueva España, 1519-1522, in «Anales 
de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala», 9 (1943), pp. 23-56. 
64 Per un’analisi dell’Itinerario di Grijalva nel suo complesso si veda Henry Raup Wagner, The Discovery 
of New Spain in 1518 by Juan de Grijalva, New York, Kraus Reprint Co., 1969 (Ia ed. 1942), pp. 23-46. 
65 Itinerario de la Isla de Yucatán, ed. J. García Icazbalceta, cit., p. 286. 
66 Ivi, p. 301. La ripetitività del dettaglio dell’oro nell’Itinerario di Grijalva è un aspetto sottolineato da 
Federica Ambrosini, Echi della conquista del Messico nella Venezia del Cinquecento, in L’impatto della 
scoperta dell’America nella cultura veneziana, ed. Angela Caracciolo Aricò, Roma, Bulzoni, 1990, pp. 7-
23: pp. 7-10. 
67 Itinerario de la Isla de Yucatán, ed. J. García Icazbalceta, cit., p. 288. 
68 Ivi, p. 296. 
69 Cfr. ivi, pp. 297-298. 
70 Cfr. ivi, p. 297. La seta non era conosciuta oltreoceano, ed è probabile che l’autore si stesse riferendo 
agli abiti morbidi che gli indigeni producevano intrecciando fili di peli di coniglio. Cfr. La Conquista de 
Tenochtitlan, ed. G. Vázquez, cit., p. 49, n. 39. Come si è messo in luce, già Colombo aveva parlato, nella 
sua celebre lettera del 1493, di abiti di seta indossati dalle donne amerinde. 
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descrivere un universo esotico completamente nuovo. Ma su questo tema si tornerà 
nelle conclusioni del capitolo. 

La relazione del viaggio di Grijalva termina con la descrizione dell’isola di Ulúa, 
odierna San Juan de Ulúa (Veracruz). Anzitutto, non vi è qui alcun riferimento ai 
sacrifici umani, e gli amerindi di quest’isola sono descritti come gente che «tienen sus 
leyes y ordenanzas, y lugares públicos diputados á la administracion de justicia» e 
«muy ingeniosa»71 per via dei numerosi manufatti che gli spagnoli avevano potuto 
osservare durante la spedizione. Le pagine dell’Itinerario di Grijalva offrono una delle 
prime testimonianze degli indigeni della Nuova Spagna che avevano dato 
l’impressione agli spagnoli di essere più “evoluti” dei popoli precedentemente 
incontrati nelle isole caraibiche: il Vecchio Continente si stava affacciando alla 
scoperta dell’impero azteco, uno dei più splendenti e complessi imperi del Nuovo 
Mondo. 

Gli abitanti dell’isola di Ulúa, continua la relazione, praticano alcuni rituali molto 
simili a quelli cristiani: «Adoran una cruz de mármol, blanca y grande, que encima 
tiene una corona de oro; y dicen que en ella murió uno que es más lúcido y 
resplandeciente que el sol»72. Il dettaglio sulla croce non deve stupire, dal momento 
che l’iconografia delle società maya è ricca di croci, mentre il riferimento all’uomo 
splendente riguarda probabilmente Quetzalcóatl, il serpente piumato, divinità azteca 
della luce. Si tornerà sul significato della descrizione di riti indigeni come analoghi a 
quelli cristiani nel paragrafo dedicato a Pietro Martire d’Anghiera, il quale nelle 
Decades de Orbe Novo non manca di dedicare delle pagine al tema attingendo proprio 
dall’Itinerario di Grijalva. 

Il trattato si conclude con un’affermazione significativa: «Y es de saberse que todos 
los Indios de la dicha isla [San Juan de Ulúa] están circuncidados» e, aggiunge l’autore, 
«por donde se sospecha que cerca se encuentren Moros y Judíos»73. Infatti, alcuni 
indigeni avevano assicurato che poco distante viveva gente che, come gli spagnoli, 
utilizzava navi, vestiti e armi74. Gli amerindi circoncisi e i loro racconti portano 

 
71 Itinerario de la Isla de Yucatán, ed. J. García Icazbalceta, cit., pp. 306-307. 
72 Ivi, p. 307. 
73 Ibidem. 
74 Ecco il passo in traduzione italiana dell’edizione di Venezia del 1522, riportato da García Icazbalceta: 
«adorano una croce de marmoro biancha et grade che incima tiene una corona doro et dicon loro che 
sopra vi he morto uno che e piu lucido et resplendente chel sole sono gente molte ingeniose et si 
comprende el suo ingegno it alcuni vasi doro et in cime copte d bambaso ne le qual sono inteste molte 
figure de ucelli et aiali de diverse sorte le qual cose li hitanti d dita isola hanno donato al capitaneo el 
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l’autore, e forse con lui gli altri uomini della spedizione, a credere che a poca distanza 
dall’isola di San Juan de Ulúa, se non sull’isola stessa, sarebbe stato possibile 
incontrare ebrei o musulmani. Questo è l’unico riferimento alla circoncisione e agli 
ebrei nell’intera relazione del viaggio di Grijalva. In questo caso, non ci si trova di 
fronte solamente all’utilizzo di usanze ebraiche o musulmane come termine di 
paragone per descrivere le ritualità indigene, ma possiamo trovare un’ulteriore 
implicazione: la presenza del rituale della circoncisione, insieme ad alcune 
affermazioni degli amerindi, portano l’autore a credere che a poca distanza si 
sarebbero potuti incontrare ebrei o musulmani. Si tratta del primo caso in cui viene 
esplicitato, in un documento sul Nuovo Mondo, il possibile incontro oltreoceano con 
ebrei o musulmani in carne e ossa. 

Se nel Nuovo Mondo venisse effettivamente praticata una forma di circoncisione 
rituale è tutt’oggi un dibattito aperto, e proprio a partire della scoperta dello Yucatán 
è possibile incontrare i primi riferimenti a questa pratica. Negli anni successivi, 
numerosi autori testimoniarono la presenza di una qualche forma di circoncisione 
rituale nelle popolazioni dell’America Latina, da Las Casas al francescano Gerónimo 
de Mendieta (nel XVI secolo), fino al missionario gesuita Joseph Gumilla nel XVIII 
secolo. Altri, come Antonio de Herrera y Tordesillas e José de Acosta, nel XVI secolo, 
hanno invece sostenuto che oltreoceano non venissero praticate vere e proprie forme 
di circoncisione, ma semplici incisioni, non assimilabili al rituale ebraico75. 
Indipendentemente dall’effettiva diffusione della circoncisione tra gli amerindi, è di 
interesse per questa indagine mettere in luce come tale pratica, immaginata, riportata 
per sentito dire, o effettivamente verificata di persona, abbia immediatamente 
richiamato alla mente di viaggiatori e cronisti tanto gli ebrei quanto i musulmani e, 
come si vedrà nei prossimi capitoli, abbia rappresentato una delle principali basi su 
cui si sarebbe innestata l’idea di una discendenza degli amerindi dagli ebrei delle 
Tribù Perdute. 

 

 
qual dapoi ne ha mandato al Re Catholico bona parte de esse et da tutti communamente sono state 
iudicate opere ingeniosissime et e da saper che tutti li Indiani delle sopradicte isole sono circuncisi donde 
che se dubita che ivi appresso se atrovano mori et iudei in pcio che affirmavano li sopraditi Indiani che 
ivi appresso erano gente che usavano nave vestimente et arme come li spagnoli et che dove habitano una 
canoa li andava in dieci giorni et che po essere viaggio de CCC miglia vel circa», ivi, pp. 306-307. 
75 Cfr. Peter Charles Remondino, History of Circumcision from the Earliest Times to the Present, 
Philadelphia-London, F.A. Davis Publisher, 1891, pp. 46-49. 
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3.4 – Edizioni e diffusione dell’Itinerario di Grijalva 
Come si è accennato, l’Itinerario di Grijalva conobbe numerose edizioni in diverse 
lingue76. Partiamo dalle due italiane. La prima è titolata Littera mandata della insula 

de Cuba de India in laquale se cotiene de le insule, città gente et animali novamente 

trovate de l’anno MDXIX per li spagnoli, venne stampata, senza luogo né data, dopo il 
febbraio 1520, e se ne conserva oggi un unico esemplare nella Biblioteca Nazionale 
Marciana di Venezia. La seconda, che presenta alcune variazioni rispetto alla Littera 

mandata della insula de Cuba de India77, è datata 3 marzo 1520 e apparve con il titolo 
Itinerario de l’armata del Re Catholico in India verso la isola de Iuchathan del anno 

MDXVIII alla qual fu presidente & capitan general Ioan de Grijalva el qual e facto per 

el capellano maggior de dicta armata a sua alteza, in appendice al celebre libro di 
viaggi verso l’estremo Oriente del bolognese Ludovico de Varthema78. L’opera racconta 
del viaggio di Varthema (ca. 1502-1508) attraverso Egitto, Siria, Arabia, Persia, 
Etiopia, India e alcuni luoghi che non erano mai visitati dagli europei, come ad esempio 
La Mecca79. 

Dopo la sua pubblicazione (Roma, 1510), l’Itinerario de Ludovico de Varthema 
conobbe grande successo con ben trentanove edizioni nel corso del Cinquecento80. Nelle 
edizioni veneziane, stampate dal 1520 al 1550, l’Itinerario contiene il racconto del 
viaggio di Grijalva, che manca invece nelle altre edizioni europee81. Fu probabilmente 
l’editore Giorgio Rusconi a inserire il resoconto del viaggio di Grijalva, convinto che 
avrebbe incontrato l’interesse del pubblico82: nell’appendice con il viaggio di Grijalva 

 
76 La più estesa analisi sulle diverse testimonianze di questo documento si trova in H.R. Wagner, The 
discovery of New Spain, cit. 
77 Cfr. P. Jiménez del Campo, Sobre el “Itinerario de la armada”, cit., pp. 115-116 e M.d.C. León Cázares, 
Nuevas luces sobre un antiguo testimonio, cit., pp. 73-75. 
78 Cfr. A. Caracciolo Aricò, L’editoria veneziana del Cinquecento, cit., p. 22 e Donatella Ferro, Traduzioni 
di opere spagnole sulla scoperta dell’America nell’editoria veneziana del Cinquecento, in L’impatto della 
scoperta dell’America, ed. A. Caracciolo Aricò, cit., pp. 93-105: p. 94. 
79 E titola: Itinerario de Ludovico de Varthema Bolognese ne lo Egypto ne la Suria ne la Arabia deserta 
et felice ne la Persia ne la India et ne la Ethiopia. La fede el vivere et costumi de le prefate provincie. Et 
al presente agiontovi alchune isole novamente ritrovatte. Sull’opera si veda Carla Forti, Sull’itinerario di 
Ludovico di Varthema, in L’Europa divisa e i nuovi mondi: per Adriano Prosperi, ed. Massimo Donattini, 
Giuseppe Marcocci, Stefania Pastore, Pisa, Edizioni della Normale, 2011, pp. 21-31. 
80 Cfr. P. Jiménez del Campo, Sobre el “Itinerario de la armada”, cit., p. 110. 
81 Cfr. Massimo Donattini, Orizzonti geografici dell’editoria italiana (1493-1560), in Il Nuovo Mondo 
nella coscienza italiana e tedesca del Cinquecento, ed. Adriano Prosperi, Wolfgang Reinhard, Bologna, il 
Mulino, 1992, pp. 79-154: p. 99. 
82 Jiménez del Campo ha invece avanzato la suggestiva ipotesi che il cardinale e ambasciatore dei 
Sovrani Cattolici a Roma, Bernardino López de Carvajal, e il cardinale Raffaele Sansoni Riario della 
Rovere possano essere stati responsabili dell’aggiunta del viaggio di Grijalva in appendice all’Itinerario 
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erano infatti raccontate terre non distanti, nell’immaginario dell’epoca, dall’estremo 
Oriente visitato da Varthema83. La città di Venezia non si era dimostrata da subito 
interessata alle notizie dal Nuovo Mondo: diversamente da altri centri economici e 
culturali europei come Roma, Parigi e Firenze, in cui le notizie erano giunte 
tempestivamente, l’interesse veneziano per la scoperta delle nuove terre sorse solo a 
partire dal secondo decennio del Cinquecento84. Da questo momento in poi, Venezia 
divenne il più importante centro italiano nella stampa di opere sul Nuovo Mondo85 
nutrendo gli interessi dei lettori veneziani, incuriositi dall’eccezionalità dei luoghi, 
degli abiti e dell’oro americano.  

La prima rappresentazione degli amerindi che si era diffusa in Europa, quella di un 
popolo di ingenui e duttili selvaggi immersi in un’età dell’oro, venne modificata anche 
attraverso le descrizioni dei popoli messicani dell’Itinerario di Grijalva, che 
dimostravano l’esistenza oltreoceano di forme di civiltà riconosciute come tali dagli 
stessi europei86. La relazione rappresenta inoltre la prima occasione, a Venezia come 
nel resto d’Italia, in cui il pubblico lesse di similitudini tra gli amerindi e il popolo 

 
de Ludovico de Varthema. A sostegno di questa tesi, lo studioso ricorda in primo luogo come Carvajal 
fosse interessato all’Itinerario di Varthema tanto da averne richiesta una traduzione in latino nel 1511. 
Carvajal era inoltre affascinato dalle notizie sulle nuove terre provenienti dalla penisola iberica: a Roma, 
aveva discusso la bolla di Alessandro VI come ambasciatore della Corte spagnola e, avendo richiesto a 
Pietro Martire di essere aggiornato sulle novità dal Nuovo Mondo, tra il 1495 e il 1496 aveva ricevuto da 
quest’ultimo una serie di lettere contenenti notizie sulle scoperte. Rafael Sansoni Riario, oltre ad essere 
parente della famiglia Varthema, fu il destinatario della traduzione latina del viaggio di Grijalva. Cfr. 
P. Jiménez del Campo, Sobre el “Itinerario de la armada”, cit., pp. 111 e sgg. e La scoperta del Nuovo 
Mondo negli scritti di Pietro Martire, ed. Ernesto Lunardi, Elisa Magioncalda, Rosanna Mazzacane, 
Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1988, pp. 66-81. Sulla traduzione latina dell’Itinerario 
voluta da Carvajal si veda: Vicente Calvo Fernández, El cardenal Bernardino de Carvajal y la traducción 
latina del Itinerario de Ludovico Vartema, in «Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos», 18 
(2000), pp. 303-321. 
83 Cfr. M.d.C. León Cázares, Nuevas luces sobre un antiguo testimonio, cit., p. 70. 
84 Il ritardo è dovuto, da un lato, all’interesse veneziano per altri scenari (gli ottomani nel mediterraneo 
e i portoghesi nell’Oceano Indiano) e, dall’altro, alla guerra di Cambrai e alle sue ripercussioni 
sull’editoria. Cfr. M. Donattini, Orizzonti geografici dell’editoria italiana, cit., pp. 94-95. Sulla diffusione 
veneziana delle notizie e dei testi a stampa sulla scoperta, si vedano: Angela Caracciolo Aricò, L’editoria 
veneziana del Cinquecento di fronte alla scoperta dell’America, in Temi colombiani, vol. I, Roma, Bulzoni, 
1988, pp. 15-30 ed Ead., Il Nuovo Mondo e l’Umanesimo: immagini e miti dell’editoria veneziana, in 
L’impatto della scoperta dell’America, ed. Ead., cit., pp. 25-33.  
85 Cfr. M. Donattini, Orizzonti geografici dell’editoria italiana, cit., pp. 88-89. Lo studioso ha messo in 
luce come, considerato un totale di 87 opere sul Nuovo Mondo stampate in Italia tra il 1493 e il 1560, 44 
furono edite a Venezia, 22 a Roma e 10 a Firenze. Come spiega lo stesso Donattini, tale distribuzione 
mette in risalto più la nota supremazia delle stamperie venete, che un primato dell’interesse dei 
veneziani per quanto riguarda le notizie dal Nuovo Mondo. 
86 Cfr. A. Caracciolo Aricò, Il Nuovo Mondo e l’Umanesimo, cit., p. 27. 
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ebraico87. L’analogia tra i due popoli proposta nell’Itinerario di Grijalva, fondata sulla 
circoncisione, sembra però essersi persa entro le descrizioni delle ricchezze e delle 
costruzioni degli indigeni della Nuova Spagna, e non siamo a conoscenza di una sua 
particolare risonanza tra i lettori88. 

Deve essere segnalato, prima di prendere in analisi l’influenza di questo documento, 
come l’ultima sezione dell’Itinerario di Grijalva contenente tanto il riferimento alla 
venerazione indigena per la croce e per l’uomo splendente morto crocifisso, quanto il 
dettaglio sulla possibilità di incontrare nei pressi dell’isola di San Juan de Ulúa alcuni 
ebrei o musulmani, non si trova né nel testo italiano conservato presso la Marciana 
(Littera mandata della insula de Cuba de India)89, né nella versione latina (Provinciae 

sive regiones in India Occidentali noviter repertae), mentre è presente nell’Itinerario 

de l’armata del Re Catholico in India verso la isola de Iuchathan stampato a Venezia 
in appendice all’edizione italiana dell’Itinerario de Ludovico de Varthema a partire dal 
152090. 

 
87 Rimanendo in ambito veneziano, prima del 1520 erano state date alle stampe opere sui viaggi di 
Colombo in cui non vi è alcun riferimento di questo tipo, come nel caso delle lettere inviate da Granada 
nel 1501 da Angelo Trevisan all’amico veneziano Domenico Malipiero sui primi tre viaggi dell’almirante. 
Cfr. Angelo Trevisan, Lettere sul Nuovo Mondo. Granada 1501, ed. Angela Caracciolo Aricò, Venezia, 
Albrizzi editore, 1993. Poco dopo la pubblicazione dell’Itinerario di Grijalva erano arrivate altre notizie 
sulla scoperta del Messico grazie alla diffusione dei resoconti di Cortés, come nel caso de La preclara 
narratione di F. Cortese data alle stampe nel 1524 e opera di Niccolò Liburnio, che aveva utilizzato una 
traduzione della seconda lettera di Cortés già stampata a Siviglia nel 1522 (l’edizione del 1524 è 
disponibile alla pagina web: https://books.google.it/books?id=4qzvth5sF4UC). In entrambi i casi non vi 
sono riferimenti o analogie tra indigeni ed ebrei, fatta eccezione per già ricordato parallelismo inserito 
al termine della seconda lettera di Cortés tra il conquistador e la presa della capitale azteca con Tito e 
la conquista di Gerusalemme. 
88 La relazione del viaggio di Grijalva circolò anche in latino: una prima traduzione dallo spagnolo venne 
stampata nel 1520 a Valladolid ad opera di Fernando Flores con il titolo Provinciae sive regiones in India 
Occidentali noviter repertae in ultima navigatione, ed è oggi conservata alla John Carter Brown Library, 
mentre una seconda venne data alle stampe a Basilea nel 1521. Cfr. P. Jiménez del Campo, Sobre el 
“Itinerario de la armada”, cit., p. 113. Nel preambolo dell’edizione di Valladolid, Flores spiega di aver 
ricevuto un libellus e di averlo tradotto in latino per facilitarne la lettura a Roma, pensando in particolare 
al pontefice Leone X. Infine, una copia della relazione, appartenuta a Fernando Colón, è conservata 
presso la biblioteca Colombina. García Icazbalceta si è avvalso di questo esemplare – insieme all’edizione 
italiana della relazione di Grijalva contenuta nell’Itinerario de Ludovico de Varthema (Venezia, 1522) – 
per l’edizione del testo da cui cito. 
89 Cfr. Fonti italiane per la storia della scoperta del nuovo mondo raccolte da Guglielmo Berchet, Roma, 
Ministero della Pubblica Istruzione, 1983, vol. III.2, pp. 260-266. 
90 Per questo motivo, Wagner, e Vázquez dopo di lui, ha ipotizzato che tale sezione fosse un’interpolazione 
da parte del traduttore italiano dell’Itinerario. Cfr. H.R. Wagner, The discovery of New Spain, cit., pp. 
82 e 194 e La Conquista de Tenochtitlan, ed. G. Vázquez, cit., pp. 35 e 56-57. Questa discussione è di 
minore interesse per questo discorso, dal momento che a partire dal 1520 si diffuse la versione 
dell’Itinerario di Grijalva con i dettagli sulla circoncisione e sul culto della croce, che saranno ad esempio 
ripresi, come si vedrà a breve, da Pietro Martire. Cfr. G. Eatough, Peter Martyr’s Account, cit., p. 410. 



107 

Come si vedrà, l’Itinerario di Grijalva conobbe ampia diffusione anche nel mondo 
iberico e fu una delle fonti utilizzate da Gonzalo Fernández de Oviedo e Pietro Martire 
per descrivere le prime esplorazioni nel Golfo del Messico. Non si trovano invece 
riferimenti di nostro interesse riconducibili direttamente all’Itinerario di Grijalva 
nell’opera di Díaz del Castillo91. Prima di soffermarsi sulle riflessioni di Pietro Martire, 
vale la pena considerare brevemente l’utilizzo da parte di Oviedo di alcuni passi 
dell’Itinerario, di cui si servì per la composizione di diversi capitoli della Historia 

general y natural de las Indias, senza però citarlo come fonte e modificandone il testo92. 
Oviedo tratta della circoncisione e delle croci messicane in capitoli differenti rispetto 
a quelli in cui attinge dall’Itinerario e senza fare diretto riferimento al testo. Nella 
sezione della Historia dedicata ai viaggi di esplorazione nello Yucatán, Oviedo riporta 
della circoncisione oltreoceano in un solo passaggio, allorché descrive due statuette 
“abominevoli” in legno che erano state osservate dai cristiani: la prima raffigurante 
un atto di sodomia, la seconda un uomo che «tenia la natura asida con ambas manos, 
la qual tenia como circunciso». Oviedo trova dunque testimonianza di questa pratica 
solo in una raffigurazione, e non riporta né di amerindi circoncisi, né dell’associazione 
dell’usanza indigena agli ebrei. Questo dettaglio è presente anche in López de Gómara, 
il quale attinge proprio dall’opera di Oviedo per descrivere il viaggio di Grijalva sia 
nella Conquista de Mexico, sia nell’Historia General de las Indias93. In quest’ultimo 
testo, scrive che gli spagnoli videro una statua raffigurante: «dos hombres de palo 
cabalgando uno sobre otro a fuer de Sodoma y otro de tierra cocida con ambas manos 
a lo suyo, que lo tenía retajado». Rispetto al testo di Oviedo, Gómara aggiunge un 

 
91 L’utilizzo dell’Itinerario da parte di Díaz del Castillo, così come l’effettiva partecipazione o meno di 
quest’ultimo alla spedizione di Grijalva, sono questioni discusse in H.R. Wagner, The discovery of New 
Spain, cit., pp. 18-21. Altri autori, come Alonso de Santa Cruz, Bartolomé de Las Casas e Francisco 
Cervantes de Salazar, si avvalsero di questo testo per descrivere la conquista dello Yucatán, senza però 
riportare le sezioni sul culto della croce e sul possibile ritrovamento di ebrei o musulmani. Cfr. ivi, pp. 
136 e 139-181. 
92 I capitoli in questione vanno dall’ottavo al diciottesimo del diciassettesimo libro dell’opera. Cfr. H.R. 
Wagner, The discovery of New Spain, cit., pp. 11-13 e passim. In seguito alla nomina a cronista ufficiale 
delle Indie nel 1532 da parte di Carlo V, Ovideo pubblicò nel 1535 una prima parte della sua Historia a 
Siviglia, cui seguirono altre due edizioni (Salamanca, 1547 e Valladolid, 1557), mentre una parte 
dell’opera rimase manoscritta e venne pubblicata solamente nel 1851 da José Amador de los Ríos. Cfr. 
Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias, ed. Juan Pérez de Tudela y 
Bueso, 5 voll., Madrid, Ediciones Atlas, 1992. 
93 Cfr. H.R. Wagner, The discovery of New Spain, cit., pp. 137-138. 



108 

elemento di un certo interesse: «como son casi todos los indios de Yucatán»94, 
testimoniando quanto fosse diffusa l’idea che gli amerindi incontrati da Grijalva nella 
terra ferma fossero circoncisi. 

Nella Historia di Oviedo si legge inoltre un riferimento al ritrovamento di croci. In 
questo caso, fonte di Oviedo è il capitano Antón de Alaminos, esploratore spagnolo che 
aveva preso parte a numerose spedizioni oltreoceano, dal quarto viaggio di Colombo 
alla missione in Florida del 1513 guidata da Juan Ponce de León, passando per quelle 
di Hernández e Grijalva nello Yucatán, fino alla successiva conquista dell’entroterra 
messicano al fianco di Cortés95. Oviedo non crede alla testimonianza di Alaminos sul 
ritrovamento di croci e sulla presenza del culto di Cristo presso gli indigeni, da lui 
ritenuti idolatri che «ninguna memoria tenían o habían [...] de la cruz o pasión de 
Cristo». Anche ammettendo che in un tempo antico avessero potuto avere notizia della 
passione di Cristo, «como se debe creer», questi popoli dovevano poi averla dimenticata: 
Oviedo lascia quindi intendere che il messaggio cristiano potesse essere anticamente 
giunto nelle Indie, senza fornire ulteriori dettagli96. 
 
3.5 – Pietro Martire, la circoncisione degli amerindi e la guerra giusta 
oltreoceano 

La relazione del viaggio di Grijalva era approdata sulla penisola insieme a Benito 
Martín nel 1519. Prontamente, Pietro Martire d’Anghiera (1457-1526) se ne servì per 
la composizione di un paragrafo della sua quarta Decade97. Dopo aver vissuto a Roma, 
dove si era trasferito nel 1478 e si era guadagnato la stima di Sisto IV, Pietro Martire 

 
94 Francisco López de Gómara, Historia General de las Indias, ed. Jorge Gurria Lacroix, Caracas, 
Biblioteca Ayacucho, 1979, capitolo XLIX (La Nueva España). 
95 Alaminos fu anche, probabilmente, una delle fonti di Pietro Martire per la stesura della quarta Decade. 
Cfr. G. Eatough, Peter Martyr’s Account, cit., pp. 400 e 410. 
96 Delle croci erano state osservate anche da Díaz del Castillo. Nel terzo capitolo della Historia descrive 
la spedizione guidata da Hernandez nel 1517, a cui lui stesso aveva partecipato, e l’approdo a Punta de 
Catoche, odierna San Francisco de Campeche. Qui gli spagnoli furono accolti da un gruppo di indigeni e 
vennero condotti «a unas casas muy grandes, que eran adoratorios de sus ídolos», dove erano praticati 
sacrifici umani e dove «tenian unos [ídolos] como a manera de señales de cruces, [...] de lo cual nos 
admiramos como cosa nunca vista ni oída». Anche in questo caso, come in Oviedo, non vi sono riferimenti 
alla croce bianca di cui parla l’Itinerario di Grijalva. Cfr. B. Díaz del Castillo, Historia verdadera, cit., 
vol. I, p. 48. 
97 Egli attinse principalmente dall’originale spagnolo dell’Itinerario di Juan Díaz. Cfr. H.R. Wagner, The 
discovery of New Spain, cit., p. 11. 
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si recò in Spagna nel 148798. Qui divenne consigliere e uomo di fiducia dei Sovrani 
Cattolici e, successivamente, del cardinal Cisneros e di Carlo V. Quest’ultimo lo 
nominò cronista de Indias nel 1520 e membro del Consejo de Indias a partire dal 1524. 
Già prima del suo ingresso nel Consiglio, Pietro Martire riceveva copiose lettere dal 
Nuovo Mondo da parte di esploratori, conquistatori e uomini dell’amministrazione, da 
Vasco Núñez de Balboa a Giovanni Caboto, da Lucas Vázquez de Ayllón a Hernán 
Cortés99. Ebbe inoltre l’opportunità di conoscere di persona figure centrali 
dell’avanzata spagnola oltreoceano come Colombo e suo figlio Diego, Amerigo 
Vespucci, Oviedo e il segretario di Cortés, Juan de Ribera100. Grazie a questa fitta rete 
di conoscenze, Pietro Martire fu uno dei principali intermediari e divulgatori in tutta 
Europa delle notizie dal Nuovo Mondo attraverso i suoi scambi epistolari e le otto 
decadi De orbe novo pubblicate dal 1504 al 1525, riunite poi nell’edizione postuma del 
1530 di Alcalá. 

Nella composizione della sua quarta Decade, attinse in particolare dal passo con cui 
si conclude l’Itinerario di Grijalva, per descrivere in questi termini gli amerindi dello 
Yucatán: 

 
Frequentano i templi, verso i quali i dignitari delle proprie case costruiscono strade 
di pietra; si dedicano al culto degli idoli e sono, ma non tutti, circoncisi. [...] I nostri 
videro delle croci: alcuni, interrogati tramite gli interpreti sulla loro provenienza, 
raccontano che dalle loro parti era passato un uomo bellissimo che aveva lasciato 
loro quel segno in suo ricordo. Altri aggiungono che un uomo più splendente del 
sole era morto su quella croce: non si sa nulla di certo101.  

 
Vi sono almeno tre elementi che Pietro Martire riprende quasi letteralmente 
dall’Itinerario: la pratica della circoncisione, il ritrovamento di croci e l’uomo 
bellissimo e splendente che era morto crocifisso. Deve essere segnalato come Pietro 
Martire utilizzi questa descrizione in apertura della sua quarta Decade, parlando della 

 
98 Per la biografia di Pietro Martire si veda l’introduzione di McNutt in Peter Martyr d’Anghiera, De orbe 
nove, ed. Francis Augustus McNutt, London-New York, G.P. Putnam’s Sons, 1912, pp. 1-48 e la voce di 
Roberto Almagià in Dizionario Biografico degli Italiani (1961/III), disponibile alla pagina web:  
http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-martire-d-anghiera_%28Dizionario-Biografico%29/. 
99 Cfr. José Miguel Torre Revello, Pedro Mártir de Anglería y su obra De orbe novo, in «Thesaurus», 12 
(1957), pp. 133-153: p. 145. 
100 Cfr. Patrick Collard, Oro y hambre en la primera Década de Pedro Mártir de Anglería, in 
«Neophilologus», 92 (2008), pp. 617-625: p. 618. 
101 Pietro Martire d’Anghiera, De Orbe Novo Decades I-VIII, ed. Rosanna Mazzacane, Elisa Magioncalda, 
Genova, Pubblicazioni del D.AR.FI.CL.ET., 2005, vol. I, p. 459. 
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spedizione di Francisco Hernández, e non di quella di Grijalva. Si tratta della prima 
descrizione sugli amerindi dello Yucatán presente nella Decade, fornita a mo’ 
d’introduzione generale e nella quale non viene infatti specificato a quale isola o terra 
appartenessero le genti descritte. 

Pietro Martire compose le Decades tra il 1493 e il 1526, anno della sua morte. La 
prima, la seconda e la terza narrano dei viaggi di Colombo, mentre la quarta racconta 
le prime tre missioni in Yucatán di Hernández, Grijalva e Cortés. Pietro Martire lavorò 
alla quarta Decade tra il 1519 e il 1520, poco dopo le prime due prime esplorazioni 
nello Yucatán, pensando inizialmente il testo come un libro a sé stante: venne infatti 
pubblicato nel 1521 a Basilea con il titolo De nuper sub domino Carolo repertis insulis 

simulque incolarum moribus102. Con poche varianti, questo opuscolo divenne la quarta 
Decade, dedicata a papa Leone X e pubblicata postuma nel 1530 nella prima edizione 
che riunì tutte e otto le decadi103. 

Il passo sopra riportato non è l’unico in cui Pietro Martire fa riferimento alla 
presenza di amerindi circoncisi (“recutiti”) nello Yucatán, un dettaglio che si ritrova in 
numerose pagine della quarta Decade. In nessun caso, però, Pietro Martire si spinge a 
sostenere, e nemmeno a ipotizzare, una possibile derivazione degli amerindi dal popolo 
ebraico, diversamente da quanto avrebbe poi affermato Ugo Grozio nel De origine 

gentium americanarum del 1642. Il giurista aveva infatti sostenuto che Pietro Martire 
si fosse espresso a favore della teoria dell’origine ebraica degli amerindi a partire dalla 
pratica della circoncisione, ampiamente descritta nelle sue pagine104. 

 
102 Cfr. la nota alla quarta decade, capitolo nono, passo 33 in P.M. d’Anghiera, De Orbe Novo Decades, 
cit., vol. I, p. 537. Pietro Martire annunciò la scrittura di questa Decade in una lettera del marzo 1520, 
nella quale fece proprio facendo riferimento a Olloa (Ulúa): «Más detalles acerca de esto [una serie di 
beni provenienti dall’isola] veréis algún día en otro volumen que se añadirá a mis tres Décadas sobre el 
Nuevo Mundo». Consulto l’edizione dell’epistolario di Pietro Martire: Pedro Mártir de Anglería, 
Epistolario, ed. José López de Toro, in Documentos inéditos para la historia de España, Madrid, 
Imprenta Góngora, S.L., 1953-1957, voll. IX-XII, da qui in avanti, Epistolario I, II, III, IV. La citazione 
si trova nella lettera n. 665, 14 marzo 1520, in P.M. de Anglería, Epistolario IV, cit., pp. 17-18: p. 18. 
103 Cfr. l’introduzione di Mazzacane e Magioncalda in P.M. d’Anghiera, De Orbe Novo Decades, cit., pp. 
9-20: pp. 11-14. 
104 Grozio aveva invece spiegato la presenza della circoncisione nelle terre dello Yucatán con la 
discendenza etiope degli amerindi: era infatti possibile che diversi anni prima dell’arrivo degli spagnoli 
oltreoceano un gruppo di pescatori fosse stato spinto dai venti dalle coste africane fino al Nuovo Mondo. 
Si spiegherebbero così, presso gli amerindi, tanto la presenza della pratica della circoncisione, che sin da 
Erodoto si attribuiva anche agli etiopi, quanto alcune ritualità che ricordavano quelle cristiane, come 
battesimo, sepoltura e unzioni sulla fronte, proprio alla luce della conversione degli etiopi al 
cristianesimo. Cfr. G. Gliozzi, Adamo e il Nuovo Mondo, cit., p. 450. 
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Nel paragrafo titolato Vestitus Iucatanorum della quarta Decade, Pietro Martire 
racconta la prima spedizione nelle “isole” dello Yucatán guidata da Hernández. Il testo 
si apre con una descrizione generale: le genti lì incontrate portano abiti di cotone (e 
non di lana, perché non hanno greggi) e le donne si vestono «dalla cintura al tallone e 
coprono con veli diversi il capo e il petto e pudicamente fanno attenzione che non si 
vedono la gamba o il piede». Pietro Martire non fa qui riferimento alcuno al vestire 
“alla moresca” di cui parla l’Itinerario del viaggio di Grijalva, nonostante nelle sue 
descrizioni il lettore possa scorgere, indossati dagli amerindi, proprio gli abiti della 
tradizione islamica105. Pietro Martire spiega inoltre che queste genti «Frequentano i 
templi, [...] si dedicano al culto degli idoli e sono, ma non tutti, circoncisi»106, senza 
inserire qui alcun confronto con ebrei o musulmani. 

Il terzo capitolo della quarta Decade racconta il viaggio di Grijalva. Anche in queste 
pagine si legge della circoncisione. La prima isola descritta da Pietro Martire è quella 
di Cozumel, ribattezzata Santa Cruz, dove si trova una torre piena di statue che gli 
indigeni «venerano come i Penati» e in cui «viene celebrata la messa»107. Sull’isola «Gli 
abitanti sono circoncisi»108 e il cacicco è vestito di cotone. Nel quarto capitolo viene poi 
descritta l’isola dei sacrifici, già incontrata nell’Itinerario di Grijalva. Qui, spiega 
Pietro Martire, si trovano amerindi circoncisi che adorano idoli e immolano fanciulli e 
fanciulle ai loro dei109. 

Le isole dello Yucatán scoperte da Hernández e Grijalva non sono le sole ad essere 
abitate da popoli idolatri e circoncisi. Nel quinto capitolo, Pietro Martire descrive altre 
spedizioni volute dal governatore Velázquez, contemporanee a quelle nel Golfo del 
Messico e finalizzate alla ricerca nelle isole vicine a Cuba di indigeni da utilizzare 
come manodopera. Anche in questo caso, gli amerindi vengono sommariamente 
descritti come circoncisi e idolatri. Nel raccontare una di queste spedizioni, Pietro 

 
105 Sugli abiti “moreschi” e sulla loro percezione, ricezione e diffusione nella Spagna cristiana, si veda 
almeno Olivia Remie Constable, To Live Like a Moor: Christian Perceptions of Muslim Identity in 
Medieval and Early Modern Spain, ed. Robin Vose, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 
2018, pp. 1-62.  
106 P.M. d’Anghiera, De Orbe Novo Decades, cit., vol. I, p. 459. 
107 Ivi, p. 465. 
108 Ibidem. 
109 Cfr. ivi, p. 470. Come nell’Itinerario di Grijalva, alla descrizione delle ritualità indigene e del 
ritrovamento dei cadaveri di uomini sacrificati, segue un racconto dell’isola abitata da donne, che si 
«tagliano una mammella fino dalla più tenera età, per poter esercitare più agilmente il lancio delle 
frecce» e che «Alcuni pensano che vivano secondo il costume delle Amazzoni», ivi, p. 471. 
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Martire fornisce un dettaglio interessante. Alcuni spagnoli, spiega, avevano 
giustamente catturato cinquecento indigeni dal momento che erano circoncisi:  
 

Costoro [alcuni combattenti inviati dal governatore Velázquez in soccorso di 
spagnoli che avevano subito un’imboscata indigena] catturano dall’isola più vicina, 
come lepri, cinquecento uomini, dell’uno e dell’altro sesso, pensando di poter 
giustamente fare ciò, per lo stesso motivo, cioè perché sono circoncisi110.  

 
La fonte di Pietro Martire sembra avergli riportato che la giustificazione di questa 
razzia da parte dei conquistatori – o, forse, delle autorità locali – fosse stata proprio 
l’aver scovato amerindi circoncisi. Si tratta dell’unico riferimento di questo tipo 
nell’opera di Pietro Martire, il quale non fornisce ulteriori dettagli sulla vicenda e non 
specifica se il collegamento giuridico tra circoncisione e cattura degli amerindi fosse 
legato a una sovrapposizione di questi ultimi a ebrei o musulmani. Per quanto si è 
potuto constatare, si tratta dell’unica testimonianza di un’associazione tra la cattura 
(e la probabile successiva sottoposizione a encomienda) di indigeni oltreoceano e il fatto 
che fossero circoncisi111.  

Quello di Pietro Martire è un esplicito riferimento alla guerra giusta. 
Generalmente, gli spagnoli avrebbero potuto combattere una guerra legittima contro 
una tribù indigena in due casi. Il primo si poneva nel momento in cui gli spagnoli 
fossero stati attaccati; in questa circostanza, avrebbero infatti potuto difendersi 
legittimamente. Il secondo caso si concretizzava se gli spagnoli avessero riscontrato 
presso un gruppo indigeno delle pratiche contro natura, che violavano quindi la legge 
naturale, come la sodomia, il sacrificio di esseri umani o l’antropofagia. Ad esempio, 
con una Reale Provvisione del 1503 indirizzata al governatore di Santo Domingo 
Nicolás de Ovando, la stessa regina Isabella legittimò la riduzione in schiavitù de los 

indios caribes proprio a partire dalla loro presunta pratica di cannibalismo112. Sia nel 

 
110 Ivi, p. 479. 
111 Analizzando il trattato del Doctor Roldán, che anche attraverso la pratica della circoncisione 
oltreoceano aveva sostenuto l’origine ebraica degli amerindi, si tornerà più approfonditamente sul 
significato di questo rituale nella penisola iberica della seconda metà del Cinquecento, quando si 
dibatteva l’espulsione dei moriscos dal regno di Spagna. Cfr. infra, § 5.3. 
112 Cfr. Aldo Andrea Cassi, Ius commune tra vecchio e nuovo mondo: mari, terre, oro nel diritto della 
conquista, 1492-1680, Milano, Giuffrè, 2004, p. 304 e n. 159. Per una panoramica sul tema si vedano: 
Robert A. Williams Jr., The American Indian in Western Legal Thought: The Discourses of Conquest, 
New York-Oxford, Oxford University Press, 1990 e Giuseppe Tosi, Sins Against Nature as Reasons for a 
“Just War”: Sepúlveda, Vitoria and Las Casas, in Right and Nature in the First and Second 
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caso di una guerra per combattere le usanze contra naturam, sia per legittima difesa, 
esito di questi scontri era la possibilità di fare schiavi i popoli vinti e impossessarsi dei 
loro beni sulla base dello ius praedae del diritto romano. Si spiegano così i numerosi 
casi di presunte ritualità demoniache o di pratiche considerate oscene che gli spagnoli 
affermavano di aver osservato (e che poi venivano riportati in testi come quelli di 
Pietro Martire) durante le missioni che, dalle isole alla terraferma, andavano alla 
ricerca di indigeni da asservire come manodopera113. 

Il dibattito sulla legittimità di un intervento da parte dei cristiani sui popoli pagani 
non era nuovo ed era stato inaugurato negli anni delle Crociate da papa Innocenzo IV. 
Quest’ultimo, poi ripreso da Tommaso114, sosteneva che i sovrani pagani non potevano 
essere privati del loro governo per il solo fatto di essere pagani, e avevano diritto a 
governare liberamente finché non avessero violato la legge naturale. A questa 
posizione si era opposto Enrico da Susa, detto l’Ostiense, che riteneva che gli infedeli 
fossero incapaci di qualsiasi dominio115. A due secoli di distanza, e due anni prima del 

 
Scholasticism, ed. Alfredo Santiago Culleton, Roberto Hofmeister Pich, Turnhout, Brepols, 2014, pp. 
199-229. 
113 Già con la bolla Eximie devotionis, Alessandro VI aveva esteso anche ai sovrani spagnoli i privilegi 
che prima di lui Niccolò V aveva concesso ad Alfonso V di Portogallo nel 1452 con la bolla Dum Diversas. 
Allora, ai portoghesi era stato permesso di asservire i pagani “nemici di Cristo” incontrati nelle loro 
esplorazioni della costa atlantica africana, nel contesto della guerra contro l’Islam e dell’avanzata 
ottomana a Oriente. In seguito, nonostante i tentativi – seppur da posizioni complessivamente 
accondiscendenti del fenomeno – di Ferdinando e poi di Carlo V di limitare la tratta degli schiavi indigeni 
(contro cui si era espresso anche papa Paolo III con la Sublimis Deus e la Pastorale Officium del 1537) 
questa rimase attiva non solo oltreoceano, dove le leggi della madrepatria erano spesso disattese, ma 
anche nell’importazione, illegale dal 1501, di schiavi amerindi in Spagna. Sul tema si veda almeno Remo 
Bodei, Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine, Intelligenza Artificiale, Bologna, il Mulino, 
2019. La società europea era abituata alla schiavitù: su tutte le sponde del mediterraneo si catturavano, 
commerciavano e possedevano schiavi. Da Napoli a Tunisi, da Istanbul a Tripoli, da Marsiglia a Valencia 
vivevano schiavi di ogni nazionalità e religione, battezzati in terre cristiane o che pronunciavano la 
shahada islamica in terre musulmane. Cfr. Salvatore Bono, Schiavi. Una storia mediterranea (XVI-XIX 
secolo), Bologna, il Mulino, 2016; l’uscita monografica a cura di Giovanna Fiume, Schiavitù e conversioni 
nel Mediterraneo, in «Quaderni storici», 126 (2007); Id., Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi 
di età moderna, Mondadori, Milano, 2009; Conversions islamiques. Identités religieuses en Islam 
méditerranéen, ed. Mercedes García-Arenal, Paris, Maisonneuve & Larose, 2001. 
114 Sulla riflessione di Tommaso sulla guerra giusta, si veda John Finnis, Aquinas. Moral, Political, and 
Legal Theory, Oxford, Oxford University Press, 1998. 
115 Cfr. James Muldoon, Popes, Lawyers, and Infidels. The Church and the Non-Christian World 1250-
1550, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1979. Sul tema nel contesto cinquecentesco, si 
vedano: Paulino Castañeda Delgado, La teocracia pontificia en las controversias sobre el Nuevo Mundo, 
México, UNAM, 1996; Anthony Pagden, Dispossessing the Barbarian: The Language of Spanish 
Thomism and the Debate over the Property Rights of the American Indians, in The Languages of Political 
Theory in Early Modern Europe, ed. Id., Cambridge, Cambridge University Press, 1986, pp. 79-98; 
Giuseppe Tosi, La teoria della schiavitù naturale nel dibattito sul Nuovo Mondo (1510-1573). «Veri 
domini» o «servi di natura»?, Bologna, ESD, 2002. Sulla riflessione di Enrico da Susa sulla guerra giusta, 



114 

viaggio di Colombo, l’ambasciatore dei Sovrani Cattolici a Roma, Carvajal, scrisse un 
sermone dove sosteneva la posizione dell’Ostiense (Sermo in commemoratione 

victoriae Bacensis). Esaltando la presa della città andalusa di Baza, nel pieno della 
Reconquista, Carvajal proclamava che con l’avvento di Cristo il dominio di tutto il 
mondo era stato tolto agli infedeli ed era passato ai cristiani – così, ad esempio, gli 
ottomani non avevano alcun dominio legittimo sulle loro terre. Inoltre, con la licenza 
del Papa, vicario di Dio, i cristiani potevano togliere agli infedeli le terre che 
ingiustamente possedevano. Carvajal avrebbe avuto, tre anni più tardi, un peso 
centrale nelle negoziazioni con Alessandro VI, riuscendo a far confluire nella seconda 
bolla Inter Caetera le posizioni che aveva espresso nel suo sermone: nella bolla, il Papa, 
per l’autorità che gli era stata concessa da Dio, toglieva ai pagani delle Indie le loro 
terre e i loro possedimenti per donarli ai Sovrani Cattolici116. Gli indigeni erano così 
considerati alla stregua di altri infedeli come ebrei e in particolare musulmani, ai quali 
era possibile, su concessione pontificia, sottrarre legittimamente le terre. 

Una differenza tra musulmani e indigeni era però evidente: se i primi avevano 
conosciuto la “vera” fede, ma ad essa si erano caparbiamente opposti, i secondi erano 
rimasti all’oscuro del messaggio evangelico. Fu anche per ovviare a questo problema 
che a partire dal 1513 venne letto agli indigeni il Requerimiento, documento redatto 

 
si veda almeno Aldo Andrea Cassi, Dalla santità alla criminalità della guerra, in «Guerra giusta»? Le 
metamorfosi di un concetto antico, ed. Antonello Calore, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 101-158. 
116 Cfr. José Goñi Gaztambide, Bernardino López de Carvajal y las bulas alejandrinas, in «Anuario de 
historia de la Iglesia», 1 (1992), pp. 93-112. Il testo in latino della bolla si trova in America pontificia 
primi saeculi evangelizationis 1493-1592, ed. Josef Metzler, 2 voll., Città del Vaticano, Libreria Editrice 
Vaticana, 1991, vol. I, pp. 71-75. Sulle bolle di Alessandro III si vedano: Manuel Giménez Fernández, 
Nuevas consideraciones sobre la historia y el sentido de las letras alejandrinas de 1493 referentes a 
Indias, in «Anuario de estudios americanos», 1 (1944), pp. 173-429 e James Muldoon, Papal 
Responsibility for the Infidel: Another Look at Alexander VI’s Inter Caetera, in «Catholic Historical 
Review», 64 (1978), pp. 168-184. Carvajal avrebbe avuto un ruolo centrale anche nelle concessioni ai 
Sovrani Cattolici del Tratado de Tordesillas che suddivise il Nuovo Mondo tra Spagna e Portogallo nel 
1494. Il ruolo del pontefice e di Ferdinando e Isabella era stato esaltato, due anni prima, in un discorso 
che Carvajal aveva pronunciato il 19 giugno 1492 in fronte al Papa: qui elogiava il provvidenziale 
dominio universale della cristianità che si sarebbe realizzato attraverso Alessandro VI e i Sovrani 
Cattolici. Cfr. J. Gil, Cristoforo Colombo e il suo tempo, cit., pp. 71 e 93. Carvajal e il suo linguaggio 
profetico sono uno dei temi che percorrono il volume Visiones imperiales y profecía, ed. S. Pastore, M. 
García-Arenal, cit. Si vedano in particolare: Edoardo Rossetti, Nemo crucis titulos tam convenienter 
habebat quam tu. Entre profecía y devoción: símbolos e imágenes en el programa religioso y político de 
Bernardino López de Carvajal, ivi, pp. 187-218; Jack Freiberg, La Imago Pietatis de Santa Croce in 
Gerusalemme, el papa Gregorio Magno y España, ivi, pp. 245-266 e Felipe Pereda, Pedro González de 
Mendoza, de Toledo a Roma. El patronazgo de Santa Croce in Gerusalemme entre la arquelogía y la 
filología, ivi, pp. 127-158. 
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da Juan López de Palacios Rubios su commissione di Ferdinando117. Questo documento 
stabiliva le modalità attraverso cui i conquistadores dovevano proclamare l’autorità 
della Corona di Spagna nelle terre che avevano occupato. Nel Requerimiento venivano 
brevemente ricapitolate agli amerindi la storia del cristianesimo e della Chiesa. In 
questo modo sarebbe stato loro spiegato in spagnolo o in latino, lingue che gli indigeni 
non potevano comprendere, che le loro terre erano state legittimamente donate ai 
Sovrani di Spagna attraverso le bolle alessandrine. Inoltre, si ratificava agli amerindi 
che, per il loro stesso bene, avrebbero dovuto permettere ai missionari spagnoli di 
predicare il Vangelo nelle loro terre. In caso di opposizione a tale dominio, gli amerindi 
avrebbero commesso crimine di lesa maestà e sarebbe stato lecito per gli spagnoli 
privarli delle loro proprietà in base allo ius in bello, in una giusta guerra contro vassalli 
che non riconoscono il loro signore e vi resistono118. 

In questo contesto, è chiaro il peso delle parole riportate da Pietro Martire che 
legavano la giusta cattura di alcuni indigeni al loro essere circoncisi. Se tramite la 
circoncisione gli amerindi venivano assimilati a ebrei e musulmani, questi potevano 
allora essere considerati a tutti gli effetti nemici della fede cattolica, nel solco del 
disegno delle bolle alessandrine che privavano i pagani delle loro terre.  

Bisogna attendere la seconda metà del secolo per riscontrare un fenomeno analogo, 
quando la riduzione in schiavitù di popolazioni del Nuovo Mondo sarebbe stata 
giustificata a partire da una loro sovrapposizione a moriscos e musulmani. Gli studi 
di Karoline Cook hanno infatti sottolineato come il gruppo semi-nomade nel Nord del 
Messico dei cicimechi, contro i quali gli spagnoli ebbero rapporti di belligeranza per un 

 
117 Il testo si trova in appendice a Luciano Pereña, La idea de justicia en la conquista de América, Madrid, 
Editorial Mapfre, 1992, pp. 237-239. Per un’analisi del Requerimento, delle sue fonti e origini, si vedano: 
Patricia Seed, Ceremonies of Possession in Europe’s Conquest of the New World, 1492-1649, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1995, pp. 69 e sgg.; James Muldoon, John Wyclif and the Rights of the 
Infidels: The Requerimiento Re-examined, in «The Americas» 36 (1980/III), pp. 301-316 e Charles 
Verlinden, Le «Requerimiento» et la «Paix coloniale» dans l’Empire espagnol d’Amérique, in «Recueil de 
la Société Jean Bodin», 15 (1961), pp. 397-414. 
118 Cfr. Lorenzo Milazzo, La conquista attraverso il diritto. Contributi sul discorso coloniale ispano-
americano, Milano, Mimesis, 2015, pp. 9-27. Già in una celebre lettera a Nicolás de Ovando del 1501, la 
regina Isabella chiedeva al governatore che gli indigeni fossero trattati bene dal momento che erano 
sudditi e vassalli della Corona. Il passo è riportato in A. Pagden, La caduta dell’uomo naturale, cit., p. 
33. Questo aspetto sarebbe stato nuovamente sottolineato con le Leggi di Burgos (1513), quando venne 
rimarcato che gli indigeni, in qualità di sudditi della Corona, avrebbero dovuto pagare i tributi al loro 
re. Per una panoramica sul tema dello statuto degli amerindi, si vedano: Tamar Herzog, Citizenship and 
Empire: Communal Definition in Eighteenth-Century Spain and Spainsh America, in Privileges and 
Rights of Citizenship: Law and the Juridical Construction of Civil Society, ed. Julius Kirshner, Laurent 
Mayali, Berkeley, Robbins Collection, School of Law, 2002, pp. 147-167 e Id., Defining Nations, cit. 
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lungo periodo (1532-1585 circa), sia stato dipinto con descrizioni sovrapponibili, più o 
meno esplicitamente, ai moriscos del Regno di Granada o ai musulmani del 
Nordafrica119. A partire dagli anni Sessanta del Cinquecento, il mondo iberico discusse 
della legittimità di sottoporre in schiavitù questo gruppo indigeno come esito di una 
guerra giusta contro un popolo di brutali selvaggi, vagabondi e guerrafondai, 
paragonati agli alárabes (una categoria attraverso cui erano designati gli arabi del 
Nordafrica). In altri termini, si richiedeva di poter attuare contro i cicimechi, così 
simili a moriscos e musulmani per la loro efferatezza e crudeltà in battaglia, quanto lo 
stesso Filippo II aveva decretato nel 1572, ovvero la legittima possibilità di fare schiavi 
tra i moriscos delle città che in quegli anni si erano ribellate alla Corona. 

Torniamo ora alle Decades di Pietro Martire. Anche nel sesto capitolo, in cui sono 
narrate le vicende di Cortés, si trovano riferimenti alla circoncisione, che mancano 
invece nelle già ricordate lettere che il conquistador aveva inviato a Carlo V. Gli 
spagnoli giunsero su un’isola che scoprirono essere abitata da popoli «idolatri e 
circoncisi» e che «immolano fanciulli e fanciulle agli zemi [definiti da Pietro Martire 
come raffigurazioni di fantasmi notturni venerati dagli indigeni]»120. 

Infine, è interessante notare come nella terza Decade Pietro Martire confronti la 
pronuncia indigena con quella di ebrei o musulmani, mettendo in relazione 
l’aspirazione dei primi, che «pronunciano l’aspirazione con più forza di quella con cui 
noi [italiani] pronunciamo la consonante -f-» con quella dei secondi, che «pronunciano 
le loro aspirazioni allo stesso modo»121. Come si vedrà, la pronuncia di alcune lettere, 
o più in generale il modo di parlare, rappresenta uno dei principali elementi utilizzati 
per sostenere la teoria dell’origine ebraica degli amerindi122. 

 
119 Cfr. Karoline P. Cook, Muslims and the Chichimeca in New Spain: the Debates over Just War and 
Slavery, in «Anuario de Estudios Americanos», 70 (2013/I), pp. 15-38. 
120 P.M. d’Anghiera, De Orbe Novo Decades, cit., vol. I, p. 483. Questo passo si legge anche in una lettera 
di Pietro Martire a Pedro Fajardo e Luis Hurtado de Mendoza del luglio 1518: «Hanno [...] anche bei 
templi, dove fanno sacrifici, con vittime umane agli zemi, che somigliano a fantasmi notturni. Sgozzano, 
ogni anno, innumerevoli fanciulli e fanciulle, anche schiavi comprati»; viene qui omesso, così come in 
tutte le altre lettere di Pietro Martire, il riferimento alla circoncisione, per il quale l’umanista rimandava 
alle Decades che stava componendo. Cfr. la lettera n. 624 (nella numerazione dell’edizione 1530), 21 
luglio 1518, in La scoperta negli scritti di Pietro Martire d’Anghiera, ed. E. Lunardi et alii, cit., p. 125. In 
questo volume sono riportate, nell’originale latino con traduzione italiana, le lettere di Pietro Martire 
che presentano al loro interno riferimenti al Nuovo Mondo. 
121 P.M. d’Anghiera, De Orbe Novo Decades, cit., vol. I, p. 399. Pietro Martire aggiunge di sapere «per 
esperienza che anche gli Spagnoli osservano la stessa regola in questi vocaboli che per la verità derivano 
numerosi dagli Arabi dominatori per lungo tempo». 
122 Cfr. infra, § 5.2. 
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3.6 – Gli amerindi nella lettura di Pietro Martire e il confronto con ebrei e 
musulmani 
Prima di trarre alcune conclusioni su Pietro Martire a partire dai passi sin qui citati, 
è il caso di prendere brevemente in analisi l’immagine complessiva degli amerindi che 
traspare dalle sue pagine. Nelle Decades, così come nella sua corrispondenza, Pietro 
Martire è più interessato a riportare con precisione le informazioni che aveva ricevuto 
dai suoi contatti piuttosto che a fornire un parere personale a proposito di tali notizie: 
per questo motivo si rivela arduo rintracciare un suo giudizio univoco sugli indigeni. 
Ma a partire dalle descrizioni che egli riporta, è quantomeno possibile cercare di 
ricostruire l’immagine che Pietro Martire si era fatto dei nuovi popoli.  

Anzitutto, possiamo notare come abbia recepito due differenti “tipologie” di 
amerindo: da un lato, gli abitanti delle isole caraibiche e, dall’altro, i popoli dei territori 
dello Yucatán. Tutte le caratteristiche dei primi, che derivano in particolar modo dalle 
testimonianze di Colombo e degli uomini che presero parte ai suoi viaggi, emergono 
chiaramente da alcune lettere scritte da Pietro Martire. Questi popoli rientrano a 
pieno titolo nella categoria del buon selvaggio che egli non deplora, ma sembra al 
contrario apprezzare: queste genti si cibano di quello che viene prodotto 
spontaneamente dalla terra e vivono «contenti del loro stato naturale, nudi»123; «non 
hanno ferro»124, non conoscono stratificazione sociale e classi e non commerciano né 
hanno proprietà, «vivono in aperti terreni coltivati, senza leggi, senza libri, senza 
giudici, si comportano naturalmente in modo retto. Giudicano malvagio e scellerato 
chi si compiace di nuocere a qualcuno»125. Gli abitanti di La Española, a cui si riferisce 
quest’ultima citazione, sono inoltre descritti da Pietro Martire come un popolo inerme 
e pacifico, distrutto dalla guerra e dal lavoro forzato portati dagli spagnoli126. Questi 
indigeni vivono (o meglio, vivevano) «l’età dell’oro»127, nutrendosi di quel che la terra 
regala loro, senza una particolare organizzazione civile, nudi e felici. 

La seconda tipologia di amerindo è quella più “evoluta” delle civiltà della Nuova 
Spagna che, capace di produrre splendidi manufatti e complesse costruzioni 

 
123 Lettera n. 134, 13 settembre 1493, a Iñigo López de Mendoza e Hernando de Talavera, in La scoperta 
negli scritti di Pietro Martire, ed. E. Lunardi et alii, cit., p. 37.  
124 Come scrive a Pomponio Leto il 10 gennaio 1495 (lettera n. 157), ivi, p. 65.  
125 Il passo è tratto dalla terza Decade e riportato ivi, p. 271. Si vedano inoltre le pagine dedicate al popolo 
taíno da D. Abulafia, La scoperta dell’umanità, cit., pp. 147-156. 
126 Cfr. Geoffrey Eatough, Peter Martyr’s Account of the First Contacts with Mexico, in «Viator», 30 (1999), 
pp. 397-421: p. 406. 
127 La scoperta negli scritti di Pietro Martire, ed. E. Lunardi et alii, cit., p. 271. 
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architettoniche (templi, strade pavimentate, piazze e case in pietra), aveva dato vita 
ad una complessa e stratificata società128. In Pietro Martire si possono leggere, 
insomma, un apprezzamento e un’ammirazione tanto per l’otium e l’età dell’oro degli 
amerindi delle isole scoperte da Colombo, quanto per il negotium e le splendenti civiltà 
della Nuova Spagna conosciute in seguito alle esplorazioni di Grijalva e alle conquiste 
di Cortés129.  

La posizione di Pietro Martire nei confronti dei nuovi popoli diviene più sfaccettata 
se si tengono in conto, ad esempio, le parole scritte all’arcivescovo di Cosenza Giovanni 
Rufo nel 1525: «la lunga esperienza stabilisce questo, cioè che costoro siano schiavi, 
non uomini liberi: poiché per natura tendono a vizi abominevoli, mancando loro delle 
guide e dei tutori, tosto ricadono in errori vergognosi»130. Lo stupore e la curiosità verso 
i nuovi popoli sono dunque affiancati dalla convinzione della loro inferiorità e 
arretratezza, che traspare in particolare nelle pagine dedicate alle pratiche religiose. 
Inoltre, nelle descrizioni di Pietro Martire si riflette l’orrore che il mondo spagnolo 
aveva provato di fronte ai racconti dei sacrifici umani e del cannibalismo, sulla cui 
crudeltà egli torna a più riprese. Ciononostante, nelle Decades e nelle lettere, non si 
legge mai una netta stigmatizzazione degli indigeni a partire dalla crudeltà del 
cannibalismo o dell’idolatria131, e tutti gli aspetti sin qui riportati convivono nelle 
pagine di Pietro Martire. 

 
128 Ad esempio, a proposito delle scoperte fatte da Cortés, Pietro Martire scrive in una lettera a Pedro 
Fajardo e Luis Hurtado de Mendoza che «Sono riferite notizie straordinarie da quelle terre [...]. Andrei 
al di là dei limiti della lettera, se volessi parlare al momento della grandezza di quelle città, della 
disposizione delle strade e delle piazze, delle leggi e dei libri e degli altri modi di vivere», Lettera n. 650 
bis, 2 dicembre 1519, ivi, p. 135. 
129 Cfr. G. Eatough, Peter Martyr’s Account, cit., p. 408. A partire da questi passi, la storiografia ha 
formulato una lettura eccessivamente celebrativa della figura di Pietro Martire, che si può trovare, ad 
esempio, nelle pagine di Lunardi. Pietro Martire sarebbe stato portatore di una «concezione molto 
“moderna”»: egli si astenne tanto dal pronunciare giudizi negativi sulla nudità, quanto dall’accusare gli 
indigeni di essere infedeli, sino al punto che Pietro Martire sarebbe stato in grado di «riconoscere uguale 
dignità in tutti gli uomini», Ernesto Lunardi, Lineamenti del pensiero di Pietro Martire, in La scoperta 
negli scritti di Pietro Martire, ed. Id. et alii, cit., pp. 393-404: p. 394. 
130 A conferma dice di aver sentito, convocati al Consiglio delle Indie, due domenicani e due francescani, 
tutti dell’idea che «Nulla di più alieno dalla realtà hanno convenuto del fatto che siano lasciati liberi». 
Lettera n. 809, 22 febbraio 1525, in La scoperta negli scritti di Pietro Martire, ed. E. Lunardi et alii, cit., 
p. 187. 
131 Un esempio significativo si può leggere nella lettera n. 146, 5 dicembre 1494, in P.M. de Anglería, 
Epistolario I, cit., pp. 267-270. Sul tema si veda Davide Scotto, Convention and Experience from the 
Mediterranean to the New World: Peter Martyr d’Anghiera’s Understanding of non-Christian Peoples, in 
Universum Infinitum. From the German Philosopher Nicolaus Cusanus (1401-1464) to the Iberian 
Discoveries in the Fifteenth Century: Ocean World in European Exploration, ed. Thomas Horst, Harald 
Schwaetzer, Matthias Vollet, Münster, Aschendorff, in fase di pubblicazione. 
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Nelle raffigurazioni degli amerindi fornite da Pietro Martire sin qui riportate, vi 
sono almeno tre elementi che tornano con regolarità: la circoncisione, la descrizione di 
sacrifici riturali di innocenti, in particolare di fanciulli e fanciulle, e il culto di idoli. 
L’immagine di un popolo di circoncisi e idolatri che pratica rituali con sacrifici di 
bambini porta subito il pensiero alla polemica antigiudaica che, come si è visto, 
percorse la penisola iberica dal Medioevo all’età moderna132. A questo proposito, 
sembra curioso che Pietro Martire non si sia spinto a ipotizzare l’incontro o il 
ritrovamento di ebrei oltreoceano (come invece si legge nell’Itinerario del viaggio di 
Grijalva), e neppure sia giunto a una netta condanna nei confronti delle pratiche dei 
popoli oltreoceano, che, agli occhi di una fetta della cristianità del XVI secolo, tanto 
ricordavano quelle del popolo ebraico. 

Questo stupisce soprattutto perché sappiamo quanto fermamente Pietro Martire 
avesse sostenuto il decreto di espulsione degli ebrei e fatto proprie posizioni 
apertamente antigiudaiche. Ad esempio, in un paio di lettere del marzo 1492, proprio 
nel mese in cui veniva emanato il decreto di espulsione degli ebrei dalla Spagna, 
scrisse che nella penisola viveva un «número incontable»133 di ebrei, razza 
ingannevole, avida d’oro e pronta a sedurre e corrompere i cristiani con le sue 
superstizioni134. Nel descrivere la presenza ebraica in Spagna, Pietro Martire si avvale 
di metafore mediche, utilizzando termini come “contaminazione”, “contagio”, 
“pestilenza” e “malattia”. La sua invettiva si scaglia in particolar modo contro i 
conversos iberici, convinto del fatto che questi continuassero a rappresentare una 
grave minaccia interna per la Spagna anche dopo il decreto di espulsione. Insomma, 
Pietro Martire leggeva il popolo ebraico attraverso i canoni e gli stereotipi antigiudaici 
che in Spagna avevano avuto tra i loro principali sostenitori e divulgatori il 
francescano Espina, sulla violenza e sulla diffusione delle cui pagine ci si è già 
soffermati135. Ma nonostante Pietro Martire registri la presenza oltreoceano di 

 
132 Il rapimento e l’uccisione di infanti è una delle numerose accuse mosse alle comunità ebraiche sin dal 
Medioevo: voci sul furto di bambini cristiani da parte di ebrei che ne avrebbero utilizzato il sangue o il 
cuore per i loro fantomatici riturali demoniaci si diffondevano in particolare nel periodo della Pasqua 
cristiana, che si svolge in prossimità di quella ebraica. Cfr. R. Po-Chia Hsia, The Myth of Ritual Murder, 
cit. e M. Rubin, Gentile Tales, cit. 
133 Lettera n. 92, 11 marzo 1492, in P.M. de Anglería, Epistolario I, cit., pp. 171-173: pp. 172-173. 
134 Lettera n. 94, 20 marzo 1492, ivi, pp. 176-177: p. 177. 
135 Cfr. supra, § 1.4. I toni di Pietro Martire si fanno ancor più duri nei confronti dei musulmani, i nemici 
per antonomasia della cristianità. Ad esempio, nel marzo 1492, descrisse la caduta di Granada di 
quell’anno come la fine delle «calamidades de España», della tirannia e dell’infestazione musulmana e 
dei trattamenti crudeli e inumani che «esta gente bárbara» aveva inflitto alla cristianità. Cfr. P.M. de 
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idolatria, circoncisione e sacrifici di bambini (pratiche che si pensavano tipiche 
dell’ebraismo), egli non dimostra, contro gli amerindi, la stessa avversione che nutriva 
nei confronti degli ebrei.  

Come si è visto, una delle immagini degli indigeni che Pietro Martire aveva fatto 
propria era quella ereditata dalle descrizioni colombiane degli amerindi delle isole 
caraibiche, dove veniva enfatizzata la nudità indigena, che implicava innocenza e 
bontà (in antitesi rispetto ai feroci popoli di cannibali)136: l’indigeno che ci consegna 
Colombo è buono, ingenuo e facilmente manipolabile137. In questo caso, la nudità 
simboleggia anche, e soprattutto, la mancanza di un habitus e l’assenza di una cultura. 
Gli indigeni sono infatti descritti da Colombo come privi di ritualità elaborate, templi, 
religione e di una classe di sacerdoti138. Questa immagine mette in luce la credenza 
che gli amerindi si sarebbero facilmente convertiti al cristianesimo: essendo nudi e 
duttili, non dovevano essere spogliati di alcun elemento culturale, e potevano 
facilmente essere rivestiti con nuovi abiti religiosi. 

Dunque, se confrontati con l’ostinazione nell’errore di cui erano accusati gli ebrei e 
con la pericolosità che agli occhi di Pietro Martire ebrei e musulmani rappresentavano 
per la cristianità, i docili popoli oltreoceano non potevano essere considerati un 
pericolo: diversamente dai primi, interni alla cristianità, radicati nei loro errori e 
portatori di una forte identità culturale, gli amerindi erano percepiti come esterni, 
distanti, innocui e facilmente convertibili. La divisione tra “Altro interno” e “Altro 

 
Anglería, Epistolario I, cit., rispettivamente pp. 177 e 171. Una descrizione analoga si può leggere anche 
nei tre libri della Legatio babylonica, composti da Pietro Martire nel 1511 di ritorno da una missione 
diplomatica per conto dei Sovrani Cattolici al Cairo dal sultano al-Ashraf Qanṣūh al-Ghūrī. Diverse 
erano state le questioni discusse con quest’ultimo: dalla libertà di transito per i pellegrini in Terra Santa 
fino a un’alleanza contro gli ottomani. Pietro Martire aveva inoltre cercato di scongiurare delle 
ripercussioni contro i cristiani d’Egitto da parte del sultano per via del trattamento che Ferdinando e 
Isabella avevano riservato ai musulmani nelle loro terre. Seppur con sfumature differenti nelle 
descrizioni dei mamelucchi e dei moriscos spagnoli, verso i quali i toni di Pietro Martire sono più duri, 
anche nella Legatio babylonica i musulmani sono definiti come barbari, inumani o uomini senza legge, 
screditati da un punto di vista morale e politico. Cfr. D. Scotto, Convention and Experience from the 
Mediterranean to the New World, cit. 
136 Sul cannibalismo, cfr. infra, § 5.3.  
137 Cfr. D. Abulafia, La scoperta dell’umanità, cit., pp. 229-239 e Giuseppe Bellini, Colombo e le origini 
della meraviglia, in Id., Amara America meravigliosa. La cronaca delle Indie tra storia e letteratura, 
Roma, Bulzoni, 1995, pp. 13-29: pp. 18-19. 
138 A questo proposito è estremamente efficace la definizione di «nudità spirituale» proposta da T. 
Todorov, La conquista dell’America, cit., pp. 42 e sgg. Cfr. anche D. Abulafia, La scoperta dell’umanità, 
cit., p. 197. Si veda infine R. Romeo, Le scoperte americane nella coscienza italiana, cit., p. 22 e pp. 123 
e sgg. per ulteriori testimonianze dell’epoca sull’assenza di religione presso gli amerindi. 
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esterno”139 sembra essere decisiva nel giudizio di Pietro Martire sulle pratiche 
indigene, portandolo a non condannare né stigmatizzare i popoli delle Indie. 

Molte delle sue descrizioni, tratte in particolare da Colombo, davano corpo alla 
speranza che la massa di amerindi, potenziali nuovi cristiani, sarebbe stata facilmente 
convertita alla fede cattolica senza quelle difficoltà che gli spagnoli avevano incontrato 
nei secoli di convivenza con ebrei e musulmani. Il messaggio che Colombo aveva 
portato all’Europa cristiana era chiaro in questo senso ed era stato immediatamente 
recepito a Roma, allorché nella bolla alessandrina del 1493 si legge come il Nuovo 
Mondo fosse popolato da numerosissime genti che vivevano pacificamente, credevano 
in un unico Dio creatore e apparivano perciò estremamente adatte ad accogliere la fede 
cattolica140.  

Gli esempi che testimoniano la facile conversione degli amerindi sono numerosi. Un 
primo caso sono i taínos che, scrive Pietro Martire, vedendo i marinai che celebravano 
l’Angelus in ginocchio, si inginocchiarono a loro volta e, imitando i cristiani, adorarono 
la croce, a suo avviso segno di una loro naturale inclinazione al cristianesimo141. Così, 
l’umanista annunciava già nel 1495 a Hernando de Talavera che dal Nuovo Mondo «di 
giorno in giorno, sempre di più vengono riferite grandi notizie», e fiducioso affermava: 
«Speriamo che giungano molte migliaia di uomini alla religione cristiana»142. Pietro 
Martire descrive inoltre i culti semplici degli amerindi, ai suoi occhi quasi ridicoli. In 
una lettera del giugno 1497, racconta all’amico Pomponio Leto di alcune superstizioni 
indigene: questi hanno credenze «infantili», come ad esempio il fatto che per alcuni sia 
«tenuta in considerazione una piccola zucca, poiché favoleggia[no] che da essa sia 
scaturito il mare con la sua grande moltitudine di pesci»143. 

Anche quando la descrizione di Pietro Martire passa dai culti primordiali degli 
indigeni delle isole a quelli dei popoli delle complesse civiltà messicane, la prospettiva 
di una facile conversione degli indigeni non cambia. Ad esempio, nel descrivere un rito 
nella città mesoamericana di Cempoala, la maggiore della costa del Golfo del Messico 
e capitale del regno dei Totonachi, spiega che gli spagnoli avevano potuto osservare i 
riti e le cerimonie indigene perché questi ultimi, contrariamente ad ebrei e musulmani, 

 
139 Cfr. T. Todorov, La conquista dell’America, cit., p. 60. 
140 Cfr. America pontificia primi saeculi evangelizationis, ed. J. Metzler, cit., vol. I, pp. 71-75. 
141 Cfr. D. Abulafia, La scoperta dell’umanità, cit., p. 220. 
142 Lettera n. 159, 15 gennaio 1495, in La scoperta negli scritti di Pietro Martire, ed. E. Lunardi et alii, 
cit., p. 67. 
143 Lettera n. 177, 13 giugno 1497, ivi, pp. 76-79: p. 77. 
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permettono agli estranei di accedere ai loro templi e di partecipare alle loro cerimonie 
sacre144. Inoltre, come si è accennato, Pietro Martire racconta di numerosi rituali 
amerindi molto simili a quelli cristiani. Un caso significativo è quello dei sacerdoti 
della capitale del regno dei totonachi che, dice Pietro Martire sicuro del fatto che la 
notizia sarà gradita a Leone X dedicatario della quarta Decade, battezzano nei templi 
«con cerimonie religiose bambini già di un anno e fanciulle, versando con un orciolo sul 
loro capo dall’acqua, come se tracciassero una croce»145. Oltre al passo in cui attinge 
dall’Itinerario di Grijalva per descrivere la presenza del culto della croce e dell’uomo 
crocifisso, altre pagine tornano sulla venerazione amerinda di croci. Ad esempio, 
nell’ottava Decade, Pietro Martire aggiunge alcune informazioni che aveva ricevuto a 
proposito degli amerindi della costa del Venezuela, chiamati chiribichí. Questi 
«venerano la croce, anche se leggermente inclinata, in questo modo: .X. o altrove 
inquadrata [X]»146, e la utilizzano anche per purificare un luogo quando, durante la 
notte, dei bambini fanno sogni spaventosi. 

Le Decades e la corrispondenza di Pietro Martire raccontano di una facile 
conversione degli amerindi, un processo facilitato dall’assenza di culti o religioni 
radicati e dalla presenza di ritualità simili a quelle cristiane, come il battesimo, le 
messe e il culto della croce. Insomma, gli indigeni, contrariamente a ebrei e 
musulmani, non rappresentano un pericolo per la civiltà cristiana, in cui sono pronti 
a entrare a seguito di un’evangelizzazione che per Pietro Martire rappresenta la 
principale legittimazione della presenza spagnola oltreoceano147. 

Dunque, nonostante le similitudini tra la religiosità indigena e quella ebraica, 
Pietro Martire non condanna gli amerindi come aveva fatto con il popolo ebraico e non 
porta mai la questione sul piano genealogico, avvalendosi del popolo ebraico solamente 
come termine di paragone. La questione dell’origine degli indigeni non sembra 
rientrare negli interessi di Pietro Martire, nonostante diversi passi delle Decades 
pongano le premesse per una discussione in questo senso. Ad esempio, in uno dei passi 
sul culto delle croci, una volta chiesto agli amerindi da dove avessero preso tali rituali, 

 
144 Cfr. P.M. d’Anghiera, De Orbe Novo Decades, cit., vol. I, p. 505. Colombo aveva analogamente scritto, 
nella già ricordata lettera del febbraio 1493 a Santangel, che: «il fine che spero che le Loro Altezze vorran 
perseguire [è] la conversione loro alla nostra santa fede, verso la quale si mostrano assai inclini», C. 
Colombo, Gli Scritti, cit., p. 143. 
145 P.M. d’Anghiera, De Orbe Novo Decades, cit., vol. I, p. 505. 
146 Ivi, vol. II, p. 923. 
147 Cfr. D. Scotto, Convention and Experience from the Mediterranean to the New World, cit. 
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la sola risposta riportata da Pietro Martire è «che quelle usanze e quelle cerimonie 
furono trasmesse dai loro antenati ai loro padri»148. Inoltre, nel passo ripreso 
dall’Itinerario di Grijalva, scrive che gli amerindi interrogati sulla provenienza del 
culto delle croci, «raccontano che dalle loro parti era passato un uomo bellissimo che 
aveva lasciato loro quel segno in suo ricordo. Altri aggiungono che un uomo più 
splendente del sole era morto su quella croce [...]»149. Entrambe le citazioni non sono 
ulteriormente discusse da Pietro Martire, mettendo in luce come la questione delle 
origini dei nuovi popoli, o quanto meno dei culti indigeni, non sia argomento di suo 
interesse. Queste notizie non lo spingono infatti a interrogarsi su quali fossero i popoli 
da cui discendono gli indigeni e dai quali avrebbero ereditato culti simili a quelli 
cristiani, né tantomeno su chi, anticamente, fosse entrato in contatto con loro, 
introducendo quelle ritualità. 

Vi è una sola occasione in cui Pietro Martire parla del possibile approdo di non-
amerindi nel Nuovo Mondo e abbozza una teoria genetica. Nelle prime pagine della 
terza Decade, descrive le esplorazioni del 1513 del conquistador Vasco Núñez de 
Balboa (ca. 1475-1519), il primo a scoprire, via terra, l’Oceano Pacifico. Partito dalla 
regione di Darién, al confine tra le odierne Panama e Colombia, giunse sulle coste 
dell’isola di Coiba (sul Pacifico) ed esplorò alcune zone montuose limitrofe. Raggiunta 
la popolazione bellicosa che viveva nella regione montana di Quarequá, gli spagnoli 
uccisero il cacicco locale e fecero strage di seicento indigeni. A questo punto i 
conquistadores scoprirono che questo popolo possedeva degli «schiavi negri provenienti 
da una regione che dista soltanto due giorni di cammino da Quaraquá, in cui vive solo 
gente negra e per giunta feroce e molto crudele»150. «Pensano», continua Pietro 
Martire, «che costoro siano giunti una volta dall’Etiopia per rubare e che si siano 
fermati su quelle montagne dopo essere naufragati»151. Il colore della pelle è il dato 
che sembra convincere Pietro Martire sull’origine di questo popolo, ma il suo 
ragionamento si interrompe qui, senza interrogarsi su quali fossero gli altri popoli che 
anticamente avevano raggiunto e abitato le nuove terre. 
 
 

 
148 P.M. d’Anghiera, De Orbe Novo Decades, cit., vol. II, p. 923. 
149 Ibidem. 
150 Ivi, vol. I, p. 301. 
151 Ibidem. 
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3.7 – Musulmani, ebrei e indigeni tra teorie genetiche e scoperta dell’altro 
Con il presente capitolo si sono prese in considerazione una serie di spedizioni (in 
particolare, quelle di Francisco Hernández e Juan de Grijalva) a cui la storiografia ha 
prestato minor attenzione rispetto ad altre più celebri missioni, da quelle di Colombo 
e Vespucci fino a quelle Cortés e Pizarro. Si è cercato di mettere in luce come nelle 
pagine sin qui analizzate non si legga mai una vera e propria teoria genetica e neppure 
si supponga una possibile discendenza degli amerindi dal popolo ebraico. I tempi, 
infatti, non erano ancora maturi affinché venissero formulate teorie sull’origine degli 
amerindi. In Colombo, così come nell’autore dell’Itinerario di Grijalva e in Pietro 
Martire, non poteva ancora trovare spazio un ragionamento di questo tipo: fintanto 
che le isole americane erano credute coincidere con l’Asia o essere prossime al 
continente asiatico, gli europei avevano implicitamente assunto che i nuovi popoli 
avessero a che fare con gli asiatici, senza quindi porsi la questione dell’origine 
indigena152. 

Dovettero passare alcuni decenni prima che gli europei prendessero consapevolezza 
che le isole su cui era approdato Colombo fossero parte di un continente a sé stante, 
un Mundus Novus a tutti gli effetti. Se fu partire dal 1519-1521, anni della spedizione 
di Magellano, che si iniziò a identificare l’America come un mondo completamente 
distinto dall’Asia153, si deve attendere diversi anni per la pubblicazione del primo testo 
a stampa che diede il via al dibattito sull’origine degli amerindi. Si tratta dell’Historia 

general y natural di Oviedo, la cui prima parte venne edita nel 1535. Le precedenti 
pubblicazioni si erano infatti concentrate su due aspetti: da un lato, la descrizione dei 
mirabilia del Nuovo Mondo e le società, gli usi e i costumi dei popoli d’oltre Atlantico; 
dall’altro, il racconto della conquista militare e della gestione amministrativa delle 
nuove terre. Nell’apertura dell’Historia, Oviedo aveva ipotizzato che all’origine degli 
amerindi vi fossero due popoli: i cartaginesi e gli antichi spagnoli. Oviedo si diceva 
infatti convinto che gli spagnoli fossero stati i primi a mettere piede sul suolo 
americano – in questo modo, quella di Colombo altro non era se non una riscoperta di 
terre che di diritto erano già possesso della Corona di Spagna –, seguiti da alcuni 

 
152 Cfr. L.E. Huddleston, Origins of the American Indians, cit., p. 9. 
153 Antonello Gerbi ha invece sostenuto che già con i viaggi di Pinzón e Solis del 1508 si diede una prima 
idea dell’estensione delle Americhe, fino alla scoperta di Balboa dell’Oceano Pacifico nel 1513, allorché 
«gli europei si resero conto, con crescente meraviglia, che le “Indie” erano in realtà, e non solo a titolo 
provvisorio ed enfatico, tutto un “mondo”, e un mondo nuovo», Antonello Gerbi, La natura delle Indie 
nove: da Cristoforo Colombo a Gonzalo Fernandez De Oviedo, Milano-Napoli, Ricciardi, 1975, p. 367. 
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navigatori cartaginesi che lo avrebbero popolato154. Prima di quest’opera aveva avuto 
luogo solamente un confronto tra gli amerindi-asiatici e genti note agli europei, ebrei 
e musulmani in primis. 

Il rapporto tra Vecchio e Nuovo Continente è stato caratterizzato dalla costante 
tensione tra il supporre l’esistenza di similitudini e il difficile riconoscimento delle 
differenze155. L’osservatore europeo in America era infatti sprovvisto di un vocabolario 
descrittivo adeguato e di un sistema di classificazione adatto al nuovo156. Gli europei, 
confrontati con il non familiare, si approcciarono ad esso utilizzando gli stessi 
strumenti mentali attraverso cui avevano definito il loro universo simbolico. Le nuove 
genti, estranee a questo universo, furono quindi comprese attraverso una “vecchia” e 
preesistente “griglia concettuale” che le ha categorizzate. Questo processo ha portato 
a un appiattimento delle differenze con il risultato che furono trovate similitudini 
anche dove non ve ne erano157. Nel concreto, prima di creare categorie nuove per 
rappresentare l’ignoto, navigatori e commentatori descrissero flora, fauna e popoli 
americani attraverso gli strumenti concettuali di cui già disponevano. Oviedo andò 
oltre la similitudine, verso l’analogia, e presentò come identici quegli elementi che 
oltreoceano apparivano simili a quelli europei: i puma non solo ricordavano, ma erano 

leoni a tutti gli effetti, così come i giaguari erano delle tigri158. Allo stesso modo, 
tornando ai passi sin qui analizzati, le ritualità indigene descritte da Pietro Martire 

 
154 L’argomento è trattato nel libro primo, capitolo terzo. Cfr. G.F. de Oviedo, Historia general y natural, 
cit., vol. I, pp. 17-20. Sulla teoria genetica proposta da Oviedo, con un particolare focus sulla sua 
connotazione politica, si vedano le pagine di G. Gliozzi, Adamo e il Nuovo Mondo, cit., pp. 15-48 e passim. 
Cfr. anche L.E. Huddleston, Origins of the American Indians, cit. pp. 15 e sgg. 
155 Cfr. John H. Elliott, Spain, Europe and the Wider World, 1500-1800, New Haven-London, Yale 
University Press, 2009, p. 193. La storiografia si è a lungo soffermata su questo fenomeno. Si vedano 
almeno: Edmundo O’Gorman, The Invention of America. An Inquiry into the Historical Nature of the New 
World and the Meaning of Its History, Bloomington, Indiana University Press, 1961; A. Pagden, La 
caduta dell’uomo naturale, cit.; T. Todorov, La conquista dell’America, cit.; Rolena Adorno, El sujeto 
colonial y la construcción cultural de la alteridad, in «Revista de Crítica Literaria Latinoamericana», 28 
(1988), pp. 55-68; Tudor Parfitt, The Use of the Jew in Colonial Discourse, in Orientalism and the Jews, 
ed. Ivan Davidson Kalmar, Derek Jonathan Penslar, Hanover-London, University Press of New 
England, 2005, pp. 51-67. 
156 Cfr. A. Pagden, La caduta dell’uomo naturale, cit., p. 5 
157 Cfr. J.H. Elliott, Spain, Europe and the Wider World, cit., p. 194. 
158 L’esempio è riportato in A. Pagden, La caduta dell’uomo naturale, cit., p. 5. Secondo lo studioso, un 
momento di svolta è rappresentato dall’opera di Acosta, il quale aprì alla necessità di trovare nuove 
categorie e, in particolare, nuove specie per descrivere quelle animali d’oltre Atlantico. Mentre uno dei 
motivi per cui, secondo López de Gómara, l’America dovesse essere considerato come un mondo “nuovo” 
erano proprio le specie animali, tanti differenti da quelle conosciute. Il passo, tratto dalla lettera 
dedicatoria a Carlo V dell’Historia, si trova in S. Gruzinski, La macchina del tempo, cit., p. 60. 
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diventavano circoncisioni rituali, messe e battesimi a tutti gli effetti: culti nuovi e 
differenti venivano inseriti in categorie ben note e familiari. 

In questo senso, l’“esotismo domestico”159 di ebrei e musulmani ben si prestava alle 
descrizioni degli indigeni. Ma non furono solamente ebrei e musulmani ad essere 
chiamati in causa nel raccontare gli amerindi. Pietro Martire riporta ad esempio un 
parallelo tra indigeni e sciti, popolo iraniano di pastori nomadi, che egli attribuisce al 
navigatore spagnolo Vicente Yáñez Pinzón (ca. 1462-1514). Durante le esplorazioni del 
1500 nelle coste settentrionali dell’odierno Brasile, Yáñez Pinzón e i suoi si 
imbatterono in uomini giganti, che ritennero essere «gente nomade, come gli sciti, che 
senza fissa dimora si spostano con le mogli e i figli dove la terra produce frutti»160. 
Come la circoncisione aveva fatto pensare a ebrei e musulmani e il colore scuro della 
pelle di alcuni popoli osservati da Núñez de Balboa aveva richiamato alla mente di 
Pietro Martire gli etiopi, così il nomadismo aveva portato a un confronto con gli sciti. 

Il confronto che senza dubbio si legge con maggior frequenza nei primi trattati sul 
Nuovo Mondo è però quello tra amerindi e musulmani: già nel 1517, alcuni 
geronimiani avevano affermato: “questi musulmani”161 in riferimento agli amerindi di 
La Española. Per quanto riguarda invece i popoli messicani, oltre ai casi già analizzati 
in cui musulmani ed ebrei sono associati agli indigeni per via della circoncisione, è 
possibile leggere numerosi passi in cui i soli musulmani sono associati alle genti della 
Nuova Spagna. Durante la spedizione di Hernández, nel 1517, i conquistatori 
ribattezzarono Cabo Catoche, nel distretto maya di Ekab, come “Il Gran Cairo”, dal 
momento che gli edifici di pietra indigeni che per la prima volta gli spagnoli si 
trovarono di fronte avevano ricordato loro, per sentito dire, le piramidi egizie162, 
mentre i primi templi in cui si imbatterono vennero descritti come moschee163. Il 

 
159 Come è stato definito da F. Ambrosini, Echi della conquista del Messico, cit., p. 12.  
160 P.M. d’Anghiera, De Orbe Novo Decades, cit., vol. I, p. 159. 
161 Cfr. Erwin Walter Palm, Los monumentos arquitectónicos de La Española: con una introducción a 
América, 2 voll., República Dominicana, Ciudad Trujillo, 1955, vol. I, p. 18. 
162 Il dettaglio, oltre che da Díaz del Castillo, è riportato anche da P.M. d’Anghiera, De Orbe Novo 
Decades, cit., vol. I, p. 457. 
163 Cfr. T. Todorov, La conquista dell’America, cit., pp. 132-133. Nel descrivere la prima spedizione in 
Yucatán, Oviedo scrisse: «Estas son las mezquitas e oratorios de aquellas gentes idólatras» e nella sua 
Crónica de la Nueva España di qualche anno più tardi, Francisco Cervantes de Salazar raccontò che gli 
uomini di Grijalva avessero scorso una città con numerose torri, tra le quali spiccava un «templo o 
mezquita». Cfr. G.F. de Oviedo, Historia general y natural, cit., vol. II, p. 114 e Francisco Cervantes de 
Salazar, Crónica de la Nueva España, ed. Manuel Magallón, Agustín Millares Carlo, Madrid, Atlas, 1971 
(BAE, voll. CCXLIV-CCXLV), libro II, cap. III. 
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mercato del cotone di Tenochtitlan, città grande come Cordova o Siviglia164, ricordava 
a Cortés i mercati della seta della Granada moresca, e il palazzo dell’imperatore azteco 
Montezuma era descritto dal conquistador con immagini e parole che egli avrebbe 
potuto utilizzare per i palazzi dell’Alhambra165. Nella lettera che aveva inviato da 
Veracruz a Corte nel 1519 aveva inoltre descritto i piccoli e bassi alloggi indigeni come 
amoriscados, così come le tuniche colorate che indossavano uomini e donne166. Perfino 
le abitudini alimentari dell’imperatore azteco ricordavano a Cortés quelle dei 
musulmani, e non diversamente aveva chiamato il mais “grano turco”167. Ancora nel 
1572, il gesuita Bartolomé Hernández scriveva a Filippo II che gli indigeni erano come 
i musulmani in Spagna: entrambi fingevano di aver abbandonato la loro antica fede e 
nonostante seguissero esternamente le ritualità cristiane, lo facevano solo per 
compiacere o per paura di essere puniti, continuando in foro interno nella loro idolatria 
senza alcuna nozione della vera fede168. Al crepuscolo del secolo, nella sua Historia del 
1590 anche José de Acosta rintracciò oltreoceano una serie di pratiche analoghe a 
quelle musulmane: un tipo di macellazione rituale indigena, il digiuno dalla mattina 
alla sera e i bagni rituali degli andini169. 

Due mesi prima della caduta di Tenochtitlan, in una lettera inviata da Cuba il 14 
ottobre 1521 a Luis de Figueroa († 1523), Alonso de Zuazo (ca. 1470-1539)170 riportava 

 
164 Cfr. D. Abulafia, La scoperta dell’umanità, cit., p. 362. 
165 «[C]’era poi un’altra casa bellissima con un grande cortile pavimentato con eleganti mattonelle 
disposte a scacchiera le cui caselle avevano una profondità pari alla statura di un uomo e mezzo, larghe 
sei passi; la metà di ciascuna era ricoperta con mattonelle, l’altra con una rete di legno intrecciata alla 
perfezione», D. Abulafia, La scoperta dell’umanità, cit., pp. 361-362. 
166 Cfr. H. Cortés, Letters from Mexico, cit., pp. 3-46; Hernán Cortés, Carta enviada a la Reina Doña 
Juana y al emperador Carlos V, su hijo, por la justicia y regimiento de la Rica Villa de la Veracruz, a 10 
de julio de 1519, México, Editorial Nueva España, 1945. 
167 Cfr. Mercedes García-Arenal, Moriscos e indios. Para un estudio comparado de métodos de conquista 
y evangelización, in «Chronica Nova», 20 (1992), pp. 153-175: p. 162. 
168 Cfr. J.H. Elliott, Spain, Europe and the Wider World, cit., p. 199. Per ulteriori casi di paragoni tra 
moriscos e indigeni, si vedano: Antonio Garrido Aranda, Moriscos e indios. Precedentes hispánicos de la 
evangelización en México, México, UNAM, 1980 e Id., Organización de la Iglesia en el reino de Granada 
y su proyección en Indias: siglo XVI, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1979. Ove gli 
spagnoli riscontrassero nella civiltà azteca degli aspetti considerati positivi, il loro confronto poteva 
essere anche con città, istituzioni e usanze cristiane. Cfr. Benjamin Keen, The Aztec Image in Western 
Thought, New Brunswick, New Jersey, Rutgers University Press, 1971, pp. 56 e sgg. 
169 Cfr. K.P. Cook, Muslims and the Chichimeca in New Spain, cit., pp. 22-23. 
170 Zuazo e Figueroa fecero parte della missione voluta da Cisneros che, in veste di reggente di Castiglia 
(1516-1517), inviò una commissione che doveva fare luce sulla condizione degli amerindi. Zuazo, avvocato 
formatosi a Salamanca e giunto oltreoceano nel 1517, assunse cariche giuridiche e di governo tra Santo 
Domingo, Cuba e terraferma. Fu inviato a Cuba come giudice nel juicio de residencia – una revisione 
dell’operato di funzionari pubblici a cui questi venivano automaticamente sottoposti al termine del loro 
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una serie di notizie generali sulle nuove terre dello Yucatán, dagli usi e costumi locali, 
all’urbanistica, alla fauna, al clima e alla classe sacerdotale. Zuazo descrisse forme di 
civiltà e inciviltà dei nuovi popoli, mettendo in luce tanto le raffinatezze dei messicani 
(i loro mercati, le loro ricchezze, la loro gestione della giustizia e la loro ars plumaria), 
quando le loro nefandezze («Todos los dias del mundo sacrifican persona humana 
viva»)171. Zuazo si soffermò anche su alcune ritualità legate alla nascita – tra le quali 
vi è la circoncisione «á manera de Moro ó Judío» per i bambini nell’età compresa tra i 
due e i cinque anni – sui matrimoni poligami dei signori indigeni e su alcune unioni 
celebrate «á manera de Moros»172. 

Insomma, quando i conquistatori si interfacciarono con l’impero azteco, furono più 
inclini a vedere in quelle genti dei “mori” piuttosto che dei nuovi popoli. Lo spirito che 
aveva animato la reconquista era ben vivo negli anni della colonizzazione e 
cristianizzazione del Nuovo Mondo: oltre all’aspetto retorico, furono proprio gli uomini 
che si erano formati militarmente sul fronte di Granada, figli di una società che si era 
fondata su due secoli di guerra alla frontiera con il regno musulmano, a imbarcarsi 
per il Nuovo Mondo173. Nelle menti dei conquistadores, oltreoceano si stava portando 
avanti la reconquista stessa – appena giunta a compimento nella penisola iberica – e 
la conquista dell’impero azteco si poneva in continuità con la sconfitta dei musulmani 
di Granada. I conquistatori evocarono così, nelle descrizioni dell’impero azteco, un 

 
mandato – sull’attività del governatore Velázquez. Proprio da Cuba, a ottobre dello stesso anno, Zuazo 
scrisse la lettera a Figuera. Quest’ultimo, nato a Siviglia, era entrato nell’ordine dei geronimiani, nel 
1516 venne designato commissario delle Indie e il 20 dicembre dello stesso anno partì per La Española. 
Insieme a due geronimiani ricoprì l’incarico collegiale di governatore dal 3 settembre 1516 al 22 agosto 
1518. In seguito, divenne presidente dell’Audiencia di Santo Domingo fino al 1523, anno della sua morte. 
Cfr. i due volumi di Manuel Giménez Fernández, Bartolomé de las Casas. Delegado de Cisneros para la 
reformación de las Indias (1516-1517), e Bartolomé de las Casas. Capellan de S.M. Carlos I poblador de 
Cumaná (1517-152), Madrid, CSIC, 1984 (ristampe delle edizioni: Sevilla, 1953 e Sevilla, 1960). 
171 Consulto la lettera in Colección de documentos para la historia de México, ed. J. García Icazbalceta, 
cit., vol. I, pp. 358-367: p. 362 (da qui in avanti, Carta del licenciado Alonso Zuazo, ed. J. García 
Icazbalceta, cit.). Il testo si trova inoltre in Alonso de Zuazo, Cartas y memoriales (1511-1539), México, 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2000, pp. 182-193. 
172 Carta del licenciado Alonso Zuazo, ed. J. García Icazbalceta, cit., p. 364. 
173 Sull’utilizzo del modello della reconquista per la conquista spirituale del Nuovo Mondo e i parallelismi 
da un punto di vista politico e celebrativo tra le due imprese, si vedano Barbara Fuchs, Mimesis and 
Empire: The New World, Islam and European Identities, Cambridge, Cambridge University Press, 2001; 
M. García-Arenal, Moriscos e indios, cit.; John H. Elliott, Spain and Its World, 1500-1700, New Haven-
London, Yale University Press, 1989; ed. italiana: La Spagna e il suo mondo, Torino, Einaudi, 1999, in 
particolare il secondo capitolo: L’universo mentale di Hernán Cortés, pp. 40-62; Ruggiero Romano, Les 
conquistadores: les mecanismes de la conquete coloniale, Paris, Flammarion, 1972; ed. italiana: I 
conquistadores: meccanismi di una conquista coloniale, Milano, Mursia, 1974. 
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“familiare impero barbarico”174: lo stesso sistema politico azteco venne descritto in 
continuità con quello dei sultani ottomani o nordafricani175. 

Rispetto alle analogie tra musulmani e indigeni frutto della continuità tra 
reconquista e conquista del Nuovo Mondo, nel periodo sin qui preso in analisi quelle 
tra ebrei e amerindi sono meno numerose e si limitano a pochi aspetti riducibili 
sostanzialmente alla circoncisione e all’idolatria. Anche se limitata, questa analogia 
rappresenta la base di un pensiero comune che si stava iniziando a formare nelle 
colonie spagnole e che avrebbe portato, a circa un decennio di distanza, alla prima 
compiuta formulazione di una teoria sull’origine ebraica degli amerindi. Dalle 
descrizioni degli indigeni incontrati durante le spedizioni nello Yucatán nasce 
l’associazione tra le nuove terre e gli ebrei e la conseguente idea di una possibile 
presenza ebraica nel Nuovo Mondo. Con il prossimo capitolo si vedrà come si sia 
passati dal semplice supporre analogie e tracciare parallelismi tra ebrei e amerindi 
all’effettiva identificazione dei due popoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
174 Così lo chiama Pagden in H. Cortés, Letters from Mexico, ed. Pagden, p. LXII. 
175 Più in generale, dalle cronache e dai resoconti sulla conquista dell’impero messicano emerge tanto 
l’ammirazione degli spagnoli per il suo potere e la sua efficienza, quanto una ferma condanna della 
tirannide e della barbarie che lo caratterizzavano. Cfr. M. García-Arenal, Moriscos e indios, cit., p. 161. 
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CAPITOLO 4 
Le genealogie tra penisola iberica e Nuovo Mondo: dal problema delle origini 
al Doctor Roldán 
 
4.1 – Il problema dell’origine degli amerindi 
Con la presa di consapevolezza che le terre oltreoceano non fossero isole asiatiche, 
come aveva inizialmente creduto Colombo e con lui gli europei, ma un continente a 
tutti gli effetti, umanisti, teologi, cronisti ed esploratori cercarono di spiegare da quali 
terre e da quali popoli discendessero gli amerindi e, conseguentemente, in che modo 
queste genti fossero giunte in America. Dai camiti ai cartaginesi, dai tartari agli etiopi, 
le più svariate popolazioni, bibliche e non, furono chiamate in causa nelle teorie che 
tentarono di rispondere a questo interrogativo1.  

Nel primo capitolo del presente lavoro ci si è concentrati sul radicamento del mito 
delle Tribù Perdute tra Europa, Mediterraneo e penisola iberica. Successivamente 
(capitolo 3), si è dato conto dei parallelismi tra indigeni ed ebrei tracciati in seguito 
alle prime esplorazioni, parte di quel più ampio fenomeno di riduzione dell’ignoto al 
noto attraverso l’utilizzo dell’“esotico domestico” rappresentato da ebrei o musulmani. 
In questi casi, è emerso come non si fosse mai giunti a delineare vere e proprie teorie 
genetiche2. Si è dato così conto di quel clima intellettuale che rese possibile la 
formulazione della prima teoria sulla discendenza degli amerindi dagli ebrei delle dieci 
Tribù. Prima però di prendere in analisi il primo trattato in cui venne formulata 
questa tesi, è opportuno allargare la prospettiva e interrogarsi su quali siano stati i 
motivi che hanno spinto missionari, esploratori, cronisti e intellettuali a ragionare 
sulle antichità degli indigeni d’America e su quali furono le modalità e gli strumenti 
attraverso cui il problema delle origini è stato indagato. 

 
1 Della questione, centrale nel Cinquecento, si sono inevitabilmente occupati i più importanti studi 
sull’incontro-scontro tra Nuovo Mondo e Vecchio, dei quali si darà conto nelle prossime pagine. Una 
prima e ampia raccolta delle teorie elaborate nel corso del XVI secolo si legge già nel testo del domenicano 
Gregorio García, pubblicato a Valencia nel 1607, Origen de los indios del Nuevo Mundo e Indias 
Occidentales, ed. Carlos Baciero, Pedro Borges, Jesús María García Añoveros, José María Soto Rábanos, 
Madrid, CSIC, 2005. Su García, cfr. infra, § 9.4. 
2 Analogamente, venne utilizzato l’arsenale di conoscenze fornite dagli Antichi: gli indigeni furono 
descritti e categorizzati anche attraverso il patrimonio di costumi e miti fornito da greci e latini, 
all’interno di quel complesso fenomeno rinascimentale caratterizzato dall’utilizzo e dalla messa in 
discussione delle auctoritates antiche. Chi scriveva sulle Indie, spesso senza averle mai viste di persona, 
si avvaleva delle immagini di mondi lontani, popolati da uomini mostruosi e dagli usi bizzarri, che erano 
state lasciate da storici e geografi greci e latini. Cfr. almeno Anthony Grafton, New Worlds, Ancient 
Texts. The Power of Tradition and the Shock of Discovery, Cambridge Mass., The Belknap Press, 1992. 
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Il dibattito sulla natura degli indigeni ha inizialmente preso in considerazione due 
opzioni: da una parte, una loro deumanizzante assimilazione ai barbari e alla categoria 
aristotelica di schiavi per natura; dall’altra, il riconoscimento di una loro umanità. La 
sovrapposizione degli amerindi agli schiavi naturali di cui aveva parlato Aristotele – 
a cui la libertà era innaturale e la cui funzione principale era proprio l’essere schiavi 
– fu un’ipotesi inaugurata a Parigi dal teologo scozzese John Mair3; tale lettura si 
diffuse, con non poche criticità, anche in Spagna. La prima legittimazione della 
presenza spagnola nelle Indie era infatti rappresentata dalle bolle alessandrine, e in 
particolare dalle Inter Caetera (1493), emanate da Alessandro VI ed elaborate dalla 
penna di Carvajal. Qui non veniva trattata la questione dell’origine o della natura 
degli indigeni, e ci si limitava ad assegnare questi popoli alla giurisdizione dei sovrani 
cattolici sulla base del diritto a sottomettere popoli barbarici (ius in barbaros), affinché 
fossero redenti attraverso il cristianesimo. Inoltre, le nuove terre venivano donate alla 
Spagna purché non fossero state precedentemente occupate da altri principi cristiani4. 
A partire dalle bolle Inter Caetera, il pilastro fondamentale che legittimava la presenza 
spagnola nelle Indie era dunque la predicazione del cristianesimo; il requisito, 
implicito, per poter raggiungere questo obiettivo sarebbe stato la presenza oltreoceano 
di uomini, e non di bestie, in grado di accogliere la fede. Il dibattito sulla natura degli 
amerindi era quindi, al contempo, di carattere ontologico e giuridico5, e aveva radici 
profonde nelle discussioni in ambito cristiano: già Agostino si interrogava infatti sulla 
natura umana e razionale o selvaggia e mostruosa dei popoli che abitavano i confini 
della terra e sulla possibilità di una loro conversione6. 

L’apertura di questo dibattito rispetto agli amerindi viene comunemente fatta 
risalire al già ricordato sermone pronunciato da Montesinos a La Española nel 1511, 
quando domandò, in esplicita opposizione ai maltrattamenti sugli amerindi da parte 
dei coloni: «non sono forse [gli indigeni degli] uomini? Non hanno anch’essi un’anima 

 
3 Cfr. Ricardo García Villoslada, La universidad de Paris durante los estudios de Francisco de Vitoria, 
Roma, Università Gregoriana, 1938, pp. 106-164; Mauricio Beuchot, El primer planteamiento teológico-
jurídico sobre la conquista de América: John Mair, in «Ciencia tomista», 103 (1976), pp. 213-230; Quentin 
Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 1978; 
ed. italiana: Le origini del pensiero politico moderno, 2 voll., Bologna, il Mulino, 1989, vol. II, pp. 173-
182. 
4 Cfr. M. Giménez Fernández, Nuevas consideraciones sobre la historia, cit. 
5 Come ha sottolineato A.A. Cassi, Ius commune, cit., pp. 245 e sgg. 
6 Cfr. almeno Richard Fletcher, The Barbarian Conversion: From Paganism to Christianity, Berkeley, 
University of California Press, 1997, pp. 27 e sgg. 
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razionale?»7. Il clamore suscitato dalle sue parole, sull’isola così come in Spagna, 
avrebbe portato alla convocazione della Giunta di Burgos che produsse le omonime 
leggi del 1513; queste legittimavano l’istituzione dell’encomienda, introdotta per la 
prima volta a La Española da Colombo nel 14998, e affermavano che gli amerindi, 
grazie all’influsso degli spagnoli, avrebbero potuto raggiungere un livello di “civiltà” 
sufficiente per vivere in autonomia e come buoni cristiani9. In seguito alla Giunta, re 
Ferdinando aveva chiesto di esprimere il proprio parere a Matías de Paz e Juan López 
de Palacios Rubios. Quest’ultimo compose allora il Libellus de insulanis oceanis, dal 
quale traspare come Palacios Rubios scorgesse oltreoceano costumi barbari che lo 
portavano a paragonare gli amerindi ad animali quasi privi di ragione10. 

Nondimeno, dalle sue pagine emergono tutte le difficoltà nell’applicare in toto agli 
indigeni la teoria aristotelica della barbarie e della schiavitù naturale. Infatti, lo 
schiavo per natura non poteva sperare nel perfezionamento e nel raggiungimento di 
una piena umanità: se questa categoria fosse stata applicata letteralmente agli 
amerindi, questi non avrebbero avuto, a livello teorico, alcuna possibilità di realizzarsi 
come uomini e di ottenere la salvezza attraverso la conversione al cristianesimo. Tutto 
ciò avrebbe fatto a sua volta cadere la legittimità della presenza della Corona nelle 
Indie. Lo stesso Requerimiento, redatto proprio da Palacios Rubios, nell’intimare agli 
indigeni la resa e l’accettazione che le loro terre e i loro possedimenti erano stati donati 
da Alessandro VI ai sovrani spagnoli, descriveva gli amerindi come parte dell’umanità 
e discendenti di Adamo ed Eva – presupposto, d’altro canto, fondamentale per la 
validità stessa del Requerimiento11. 

 
7 Cfr. Patricia Seed, “Are These Not Also Men?”: The Indians’ Humanity and Capacity for Spanish 
Civilisation, in «Journal of Latin American Studies», 25 (1993/III), pp. 629-652 e Antonio García y 
García, El sentido de las primeras denuncias, in AA.VV., Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca. 
La ética en la conquista de América, Madrid, CSIC, 1984, pp. 67-115. 
8 Sull’encomienda, si vedano: Silvio Zavala, La Encomienda indiana, México, Editorial Porrúa, 1973 (Ia 
ed. 1935) e Lesley Byrd Simpson, The Encomienda in New Spain. Forced Native Labor in the Spanish 
Colonies, 1492-1550, Berkeley, University of California Press, 1982 (Ia ed. 1929). 
9 Cfr. Lesley Byrd Simpson, The Laws of Burgos, 1512-1513. Royal Ordinances for the Good Government 
and Treatment of the Indians, San Francisco, J. Howell, 1960. 
10 Cfr. S. Zavala, Las doctrinas de Palacios Rubios y Matías de Paz, cit. 
11 «[V]i notifico e vi faccio sapere, come meglio posso, che Dio, nostro Signore, uno e trino, ha creato il 
cielo e la terra, un uomo e una donna, di cui voi, noi e tutti gli uomini della mondo furono e sono 
discendenti e procreati, [così come] tutti quelli che dopo di noi verranno». Il testo del Requerimiento 
continua infatti spiegando che Dio aveva chiamato al suo servizio Pietro, al quale tutti dovevano 
obbedienza in quanto «capo di tutta la stirpe umana, in qualsiasi luogo gli uomini abitassero e stessero» 
e che il pontefice, erede dei poteri di Pietro, aveva avuto il pieno diritto di concedere le terre indigene 
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Ancor prima di Palacios Rubios, si erano imbattuti nella questione della teoria 
aristotelica applicata agli amerindi il licenciado Gil Gregorio e il futuro vescovo di 
Cuba Bernardo de Mesa. Quest’ultimo, che aveva partecipato alla Giunta di Burgos 
del 1512 ed era sostenitore della natura barbarica degli indigeni così come della 
necessità di una loro sottomissione, non applicava loro la categoria della schiavitù per 

natura. In tal modo, infatti, si sarebbe contraddetta la grandezza di Dio, che avrebbe 
creato degli uomini incapaci di ricevere la fede e di salvare se stessi12. 

D’altra parte, la maggioranza degli autori che prese parte al dibattito sulle Indie 
giunse ad affermare l’umanità degli amerindi, come aveva fatto anche papa Paolo III 
nella sua celebre bolla Sublimis Deus13. Ad esempio, Francisco de Vitoria, nella lezione 
(relectio) de Indis tenuta presso l’Università di Salamanca nel 1539 in veste di 
professore di teologia, sviluppò le sue riflessioni sul tema in seguito alle invasioni dei 
popoli della terraferma da parte di Cortés e Pizarro14. Nonostante il maestro della 
Scuola di Salamanca avesse riscontrato oltreoceano alcune pratiche abominevoli come 
il cannibalismo e significative manchevolezze nelle società indigene (ad esempio, 
l’assenza di un’organizzazione domestica), trovava tuttavia nelle nuove genti 
caratteristiche tipiche di una civiltà: un’organizzazione politica, un’economia di 
mercato, una religione strutturata e rituale. Vitoria poteva così concludere che gli 
indigeni fossero “umani compiuti”, anche se solo in potenza, alla stregua di “bambini 
cresciuti” e dotati di facoltà razionali non ancora del tutto sviluppate. Per Vitoria, il 
problema non andava dunque rintracciato nella struttura mentale degli indigeni, 
quanto nell’educazione che questi avevano ricevuto sino a quel momento15. Nella sua 

 
alla Spagna. Il testo del Requerimiento si trova in Nuovo Mondo. Gli spagnoli, ed. A. Albònico, G. Bellini, 
cit., pp. 803-805, corsivo mio. Cfr. anche D. Abulafia, La scoperta dell’umanità, cit., pp. 351-355. 
12 Cfr. A. Pagden, La caduta dell’uomo naturale, cit., pp. 49-59. Direttamente collegato alla questione 
era il tema del battesimo degli indigeni. Cfr. Robert Ricard, La conquista espiritual de México. Ensayo 
sobre el apostolado y los métodos misioneros de las órdenes mendicantes en la Nueva España de 1523-
1524 a 1572, México, Fondo de Cultura Económica, 2015 (Ia ed. 1947), pp. 135-148. 
13 Cfr. Lewis Hanke, Pope Paul III and the American Indians, in «Harvard Theological Review», 30 
(1937), pp. 65-102. Va segnalato come vi furono anche sostenitori, per tutto il Cinquecento, 
dell’inumanità degli amerindi e dell’impossibilità di un loro ingresso nella Chiesa. Cfr. L. Hanke, The 
Spanish Struggle for Justice, cit. e A.A. Cassi, Ius commune, cit., pp. 256 e sgg. 
14 Cfr. Francisco de Vitoria, Relectio de Indis, ed. Luciano Pereña Vicente, José Mario Pérez Prendes, 
Madrid, CSIC, 1967 (CHP, vol. V). Consulto il testo nell’ed. italiana: Francisco de Vitoria, Relectio de 
Indis. La questione degli indios, ed. Ada Lamacchia, Bari, Levante Editori, 1996. 
15 Gli spagnoli avevano allora il dovere di occuparsi degli indigeni e del loro corretto sviluppo. A queste 
conclusioni, partendo proprio dalle parole del maestro Vitoria, giunsero anche Bartolomé de Carranza e 
Melchor Cano. Cfr. almeno A. Pagden, La caduta dell’uomo naturale, cit., p. 126. 
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opera dedicata alle argomentazioni per giustificare la guerra “civilizzatrice” e di 
cristianizzazione compiuta oltreoceano, anche Juan Ginés de Sepúlveda era stato 
costretto ad ammettere – parallelamente alla teorizzazione dell’inferiorità degli 
amerindi, descritti a seconda dei casi come bestiali od “omuncoli” – l’effettiva 
possibilità che questi potessero uscire dalla loro “naturale inferiorità” e accogliere il 
cristianesimo16. 

Anche se non del tutto “sviluppati”, gli indigeni andavano considerati come uomini. 
In quanto tali sarebbero stati discendenti di Adamo ed Eva e di conseguenza della 
stirpe di Noè. Le loro vicende avrebbero dunque fatto parte del Testo Sacro, attraverso 
il quale nella prima età moderna veniva ricostruita l’intera storia del mondo e del 
genere umano. Tuttavia, dal momento che le Scritture non facevano apparentemente 
alcuna menzione degli amerindi, si sarebbe delineata una possibile incongruenza tra 
la Bibbia e le nuove scoperte. Due erano le possibili soluzioni: o nelle pagine delle 
Scritture sarebbe stato possibile leggere un qualche criptico riferimento alle Indie, 
oppure queste sarebbero state incomplete, in quanto avrebbero descritto solo una parte 
della storia dell’umanità. Furono rari i casi in cui interpreti e pensatori accettarono 
l’idea di un’incompletezza del Testo Sacro17.  

Una posizione di questo tipo si riscontra nella teoria poligenetica avanzata nel corso 
del XVII secolo da Isaac La Peyrère, la cui tesi aveva destato grande scandalo: a partire 
da alcuni passi dove leggeva riferimenti a diverse creazioni, La Peyrère aveva concluso 
che il Testo Sacro descrivesse soltanto la storia del popolo della diaspora e non di tutta 

 
16 Cfr. Juan Ginés de Sepúlveda, Democrate secondo, ovvero sulle giuste cause di guerra, ed. Domenico 
Taranto, Macerata, Quodlibet, 2009, rispettivamente pp. 33-37, 54-61 e pp. 59-61, 89-91, 121 e Luca 
Baccelli, Nihil humanum a me alienum puto: Sepúlveda e l’umanità degli Indios, in Guerra giusta e 
schiavitù naturale. Juan Ginés de Sepúlveda ed il dibattito sulla Conquista, ed. Marco Geuna, Milano, 
Edizioni Biblioteca Francescana, 2014, pp. 89-115. La pubblicazione del Democrates alter non fu 
autorizzata per via del giudizio negativo espresso dalle Università di Salamanca e Alcalá e dal Consiglio 
delle Indie e per questo venne edito solamente nel 1892: Marcelino Menéndez y Pelayo, J. Genesii 
Supulvedae Cordubensis Democrates alter, sive de justis belli causis apud Indos, in «Boletín de la Real 
Academia de la Historia», 21 (1892), pp. 257-369. Oltre alla principale edizione spagnola (Juan Ginés de 
Sepúlveda, Demócrates segundo, o sobre las justas causas de la guerra, ed. Jaime Brufau Prats, Alejandro 
Coroleu Lletget, in Id., Obras completas, 17 voll., Pozoblanco, Ayuntamiento de Pozoblanco, 1997, vol. 
III) disponiamo di una seconda edizione italiana dell’opera: Juan Ginés de Sepúlveda, Democrate 
secondo, o Della giusta causa della guerra contro gli Indios, ed. Giuseppe Patisso, Galatina, Congedo 
Editore, 2008. 
17 Come ha sottolineato Popkin, fino almeno al XVII secolo la quasi totalità dei pensatori non uscì dal 
tracciato biblico per spiegare l’origine degli amerindi, dal momento che l’impalcatura biblica era ancora 
la struttura fondamentale per scienziati, filosofi e teologi del tempo. Cfr. R.H. Popkin, Why were 
Europeans looking for the Lost Tribes in America?, cit., p. 11. 
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l’umanità18. Prima di lui, nel Cinquecento, pensatori come Paracelso, Andrea 
Cesalpino, Girolamo Cardano e Giordano Bruno erano invece ricorsi al principio 
classico della generazione spontanea degli organismi per spiegare, senza ricorrere alle 
Scritture, la presenza di popoli nelle Indie: per effetto del calore, dal fango e dai corpi 
in putrefazione, si riteneva potessero nascere forme di vita come gli insetti e alcuni 
rettili, un principio che veniva allora esteso anche all’uomo19. Questa lettura aveva 
altresì destato clamore ed era rimasta minoritaria. La maggioranza degli autori non 
aveva infatti messo in discussione l’idea che nelle Scritture si trovasse la storia 
dell’intera umanità da Adamo ed Eva al presente della conquista20. 

Tradizionalmente, cristiani ed ebrei ricostruivano la storia dei popoli e delle culture 
umane a partire da Noè e dai suoi tre figli, sopravvissuti al Diluvio che aveva invece 
distrutto tutte le altre popolazioni della terra. Sem, Cam e Jafet erano considerati i 
capostipiti, rispettivamente, dei semiti (ebrei e arabi), dei camiti (i popoli africani), e 
delle popolazioni che vivevano nelle terre a Nord e a Ovest di Gerusalemme. Gli 

 
18 Cfr. Richard H. Popkin, Isaac La Peyrère (1596-1676). His Life, Work and Influence, Leiden-Boston, 
Brill, 1987 e Carlos Cañete, Ambivalent Origins: Isaac La Peyrère and the Politics of Historical Certainty 
in Seventeenth-Century Europe, in The Quest for Certainty in Early Modern Europe: From Inquisition to 
Inquiry (1550-170), ed. Barbara Fuchs, Mercedes García-Arenal, Toronto, University of Toronto Press, 
2019, pp. 242-272. 
19 L’autorità delle scritture era stata messa implicitamente in discussione da Bruno anche a partire da 
una seconda constatazione legata al Nuovo Mondo: a proposito dell’antichità delle civiltà precolombiane, 
Bruno aveva infatti accennato al ritrovamento oltreoceano di calendari antichi diecimila anni, che 
mettevano implicitamente in discussione la cronologia del Testo Sacro. Così, il contatto con le 
antichissime civiltà indigene aveva contribuito a far vacillare la cronologia del mondo, che nel 
Rinascimento era principalmente una cronologia biblica. Cfr. Giordano Bruno, Spaccio de la bestia 
trionfante, in Id., Dialoghi filosofici italiani, ed. Michele Ciliberto, Milano, Mondadori, 2000, pp. 455-
670: pp. 646 e 1282. Sulla cronologia nell’età moderna, si vedano almeno: Anthony Grafton, Daniel 
Rosenberg, Cartographies of Time. A History of the Timeline, New York, Princeton Architectural Press, 
2010 e Paolo Rossi, I segni del tempo. Storia della Terra e storia delle nazioni da Hooke a Vico, Milano, 
Feltrinelli, 1979. 
20 Alla luce della scoperta dell’America, anche la lettura del quinto versetto del Salmo XVIII aveva aperto 
un dibattito riconducibile alla completezza delle Scritture, dal momento che in questo passo biblico si 
legge che il Verbo era stato diffuso su tutto il globo, un messaggio di cui gli amerindi sembravano, invece, 
essere all’oscuro. Se già nel 1516 Isidoro Isolani aveva scritto che gli Apostoli erano giunti anche nelle 
nuove isole, alcuni decenni più tardi Guicciardini aveva sottilmente ironizzato su quella che appariva ai 
suoi occhi come un’incongruenza del Salmo. Una prova di quanto sostenuto da Isolani si sarebbe trovata 
nella divinità messicana Quetzalcoatl, identificata con l’apostolo Tommaso di cui gli amerindi avrebbero 
conservato memoria, come scrisse, ad esempio, il gesuita Manuel da Nóbrega in una lettera del 1549. 
Cfr. Francesco Guicciardini, Storia d’Italia, ed. Silvana Seidel Menchi, 3 voll., Torino, Einaudi, 1971, 
vol. I, p. 593 e Jacques Lafaye, Quetzalcóatl et Guadalupe. La formation de la conscience nationale au 
Mexique (1531-1813), Paris, Éditions Gallimard, 1974, pp. 238-275. Il testo si trova anche in ed. 
spagnola: Quetzalcóatl y Guadalupe: la formación de la conciencia nacional en México, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2002. 
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amerindi dovevano allora discendere da una delle popolazioni originate dai tre figli di 
Noè, che in un qualche momento della storia si sarebbe spostata dal Vecchio Mondo al 
Nuovo. La sfida aperta dall’America poteva così essere affrontata nel solco 
dell’ermeneutica biblica, in una strada già percorsa da Colombo: se l’almirante aveva 
infatti riscontrato nei “nuovi cieli e nuove terre” dell’Apocalisse di Giovanni un 
riferimento proprio alle Indie, qualcosa di analogo avvenne nella prima metà del 
Cinquecento rispetto alle origini amerinde. 

Collegare la storia indigena a quella biblica europea fu un’operazione tutt’altro che 
neutrale e innocua: avvenne parallelamente al non riconoscimento, fintanto alla 
negazione, di una storia propria delle Indie21. In questa lettura, la storia indigena – e 
con essa rituali, lingua, usi e costumi – esisteva soltanto se ricondotta a quella biblica. 
Il passato indigeno non fu infatti percepito come autonomo, indagabile 
indipendentemente da quello narrato nelle Scritture. Tanto i classici e il Testo Sacro 
quanto gli stessi documenti indigeni vennero utilizzati per costruire una storia delle 
Indie “dipendente” da quella europea. Fu proprio nelle fonti indigene che numerosi 
autori cercarono le prove di una presunta memoria biblica degli amerindi: come si 
vedrà nelle prossime pagine, i missionari vi lessero ricordi dei Giganti, del Diluvio, 
della Cattività babilonese o egizia, del passaggio di Cristo e degli Apostoli. In questo 
modo, da un lato veniva implicitamente dimostrata la validità e l’accuratezza, almeno 
parziale, di quanto riportato nelle fonti amerinde. Dall’altro fu di fatto sostenuta 
l’esistenza di un passato biblico del Nuovo Mondo22. Innestare la storia indigena 

 
21 Cfr. almeno Serge Gruzinski, La colonisation de l’imaginaire. Sociétés indigènes et occidentalisation 
dans le Mexique espagnol (XVIe-XVIIIe siècle), Paris, Éditions Gallimard, Bibliothèque des histoires, 
1988; ed. italiana: La colonizzazione dell’immaginario. Società indigene e occidentalizzazione nel Messico 
spagnolo, ed. Duccio Sacchi, Torino, Einaudi, 1994. 
22 Sull’utilizzo di fonti indigene già nel Cinquecento, cfr. Jorge Cañizares-Esguerra, How to Write the 
History of the New World: Historiographies, Epistemologies, Identities and the Eighteenth-Century 
Atlantic World, Stanford, Stanford University Press, 2001, disponibile anche in ed. spagnola: Cómo 
escribir la historia del Nuevo Mundo, México, Fondo de Cultura Económica, 2007. Cfr. anche Anthony 
Grafton, The Rest vs. The West, in «New Yorker Review of Books», 44 (1997), pp. 57-64. A differenza di 
studiosi come Walter D. Mignolo, The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality, and 
Colonization, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1995, che hanno sostenuto come nel XVI secolo 
libri e scrittura alfabetica fossero considerate le sole fonti adatte alla trasmissione del sapere in 
contrapposizione ai primitivi e non affidabili documenti indigeni, le ricerche di Cañizares-Esguerra 
hanno messo in luce come numerosi autori, da Motolinía a Diego Durán, si dedicarono a tradurre, 
compilare e glossare documenti indigeni scritti in glifi mesoamericani, con un approccio che lo studioso 
ha definito come “paradossale”: se da un lato non concedevano ai sistemi di scrittura indigena la stessa 
autorità dell’alfabeto latino, dall’altro non esitarono ad utilizzare le informazioni raccolte in questi 
documenti. 
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all’interno di quella europea significò sincronizzare due tradizioni e civiltà, e accostarle 
sulla stessa scala temporale attraverso l’imposizione di un tempo universale da parte 
della cristianità occidentale. L’inserimento di storie “altre” all’interno della propria 
rappresenta infatti un tassello fondamentale del meccanismo di appropriazione del 
passato altrui già effettuato, ad esempio, dal cristianesimo con la storia d’Israele23. 

Il caso del francescano Toribio de Benavente, detto Motolínia, è esemplare in questo 
senso. Nel convento di Tehuacán, in Messico, completò intorno al 1541 la sua Historia 

de los indios de la Nueva España, risultato di un’esperienza di più di quindici anni 
oltreoceano dallo sbarco nel 1524 insieme agli altri undici francescani della prima 
missio24. Nell’epistola proemiale l’autore dedica spazio a due racconti indigeni, non del 
tutto assimilabili tra loro, sulla storia del popolamento del Nuovo Mondo: uno tratto 
da fonti scritte («libri antichi con simboli e immagini») e l’altro da fonti orali, che dice 
aver ascoltato da un anonimo indigeno «assai abile e di buona memoria»25. Basandosi 
sulla storia biblica e inserendosi nel dibattito europeo sul popolamento delle Indie, 
Motolínia afferma poi che l’occupazione della Nuova Spagna sarebbe stata opera dei 
discendenti di Noè ed è proprio in questa storia delle origini che inserisce il racconto 
ascoltato dal fantomatico testimone: si tratta del mito di Chicomoztoc, ossia delle 
“sette caverne”, luogo dal quale avrebbero avuto origine tutti i popoli indigeni della 
Nuova Spagna. Antenato comune sarebbe stato l’anziano Iztac Mixcoatl, che ebbe sette 
figli e dalla cui discendenza «procedono grandi generazioni, quasi come si legge dei 
figli di Noè»26.  

Motolinía lega così la storia indigena a quella biblica, riempiendo il vuoto che 
l’osservatore europeo poteva trovare tra le antichità bibliche, i racconti indigeni sulla 
più recente storia amerinda e il presente della conquista. Costruendo l’albero 

 
23 Cfr. S. Gruzinski, La macchina del tempo, cit. Per Gruzinski, i primi passi in questa direzione furono 
effettuati dai francescani allorché rintracciano nelle fonti indigene, ad esempio, la presenza di Giganti 
in tempi antichi, come si legge del resto anche nelle Scritture. Cfr. ivi, pp. 87-88. Sul tema dei Giganti 
rispetto ai francescani oltreoceano, cfr. G. Marcocci, Indios, cinesi, falsari, cit., pp. 52-53.  
24 Cfr. Fray Toribio de Motolinía, Historia de los indios de la Nueva España, ed. Georges Baudot, Madrid, 
Editorial Castalia, 1985 e Georges Baudot, Utopie et histoire au Mexique. Les premiers chroniqueurs de 
la civilisation mexicaine (1520-1569), Toulouse, Privat, 1977; ed. italiana: Utopia e storia in Messico. I 
primi cronisti della civiltà messicana (1520-1569), Milano, Biblioteca Francescana, 1992. 
25 Cfr. G. Marcocci, Indios, cinesi, falsari, cit., pp. 36 e sgg. 
26 Cfr. Ivi, p. 40 e Patrick Lesbe, Mythes d’origine préhispanique et historiographie médiévale (Mexique 
central, XVIe siècle), in Les généalogies imaginaires. Ancêtres, lignages et communautés idéales (XVIe-XXe 
siècle), ed. Pierre Ragon, Mont-Saint-Aignan, Publications des Universités de Rouen et de Havre, 2007, 
pp. 163-189. 
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genealogico della discendenza di Iztac Mixcoatl, Motolinía rintraccia inoltre una serie 
di nessi etimologici tra i luoghi e i nomi dei vari gruppi indigeni della Nuova Spagna, 
alcuni dei quali sono inventati proprio dal francescano per far quadrare i conti delle 
varie discendenze. Nel fare ciò, Motolinía si muoveva all’interno di quello che si vedrà 
essere il modello genealogico europeo – che aveva in Annio da Viterbo uno dei suoi 
principali protagonisti – seguendo in particolare le Etimologie di Isidoro di Siviglia27. 
Iztac Mixcoatl, il comune antenato degli amerindi del Messico, diveniva l’anello di 
congiunzione per completare questo quadro ed era identificato con uno dei discendenti 
di Noè.  

In questo processo, i due passati, europeo e indigeno, vengono riconnessi tra loro 
senza però essere messi sullo stesso piano: il mondo europeo si era impadronito del 
passato indigeno e lo aveva ricondotto a quello che considerava l’unico, e superiore, 
passato. Questa appropriazione aveva per Motolinía lo scopo di tradurre, per renderla 
comprensibile agli europei, la storia indigena (che era ciclica e non lineare) attraverso 
genealogie e riconducendola all’idea europea di un popolamento del globo da parte dei 
figli di Noè28. Come si vedrà nelle prossime pagine, Motolinía escludeva l’ipotesi che 
gli indigeni discendessero da Sem, negando in questo modo una loro origine semitica. 

Anche con la teoria dell’origine ebraica degli amerindi il passato indigeno, lungi 
dall’essere considerato autonomo o indipendente da quello europeo, veniva inserito 
nella narrazione biblica, una storia di cui gli indigeni avrebbero così fatto parte. In 
questo capitolo si analizzerà in quali modalità fu possibile tracciare questa 
connessione, leggendo nelle Scritture un riferimento agli amerindi nelle vicende delle 
Tribù Perdute: l’età delle scoperte geografiche del Cinquecento venne infatti 
interpretata come il momento cruciale della storia nel quale sarebbero potute 
ricomparire le Tribù. 

Prima di mettere in luce il contesto e gli esiti del primo trattato sull’origine ebraica 
degli amerindi, resta da rispondere agli interrogativi con cui si è aperto il presente 
capitolo, riassumibili nella domanda: perché è stata scritta la genealogia degli 

 
27 Cfr. G. Marcocci, Indios, cinesi, falsari, cit., p. 46. 
28 Su come il francescano intendesse allo stesso tempo reintegrare la storia precolombiana nella visione 
provvidenziale della historia salutis cristiana ed esaltare la missione francescana oltreoceano, cfr. G. 
Marcocci, Indios, cinesi, falsari, cit., pp. 33-44. Va segnalato come alcuni autori ebbero un atteggiamento 
differente: ad esempio, Juan de Betanoz nella Suma y narración de los Incas (1551) analizzava il 
lignaggio degli inca senza ricondurlo a cronologie bibliche o dinastie europee. Cfr. J. Cañizares-
Esguerra, How to Write the History of the New World, cit., pp. 75 e sgg. 
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amerindi? Una risposta univoca a tale quesito, tanto ampio quanto complesso, 
risulterebbe semplificatoria e non in grado di dare conto delle molteplici sfaccettature 
del fenomeno. La genealogia degli indigeni è stata infatti scritta dagli europei nel corso 
di cinque secoli e da autori con nazionalità, background e obiettivi estremamente 
differenti tra loro. Anche restringendo il campo d’indagine al solo Cinquecento, non è 
possibile fornire un’unica risposta: ogni teoria richiede infatti una propria analisi che 
sappia portare a galla sia il contesto entro cui si inseriva, sia gli obiettivi a cui tendeva 
il suo sostenitore. Obiettivo dei prossimi paragrafi è mettere in luce entrambi questi 
elementi – motivazioni e finalità – rispetto alla prima formulazione della teoria 
dell’origine ebraica degli amerindi, così come il complesso quadro entro cui questa tesi 
si inseriva. 

Un’operazione di questo tipo si dimostra meno complessa analizzando due teorie. 
La prima è quella contenuta nella già ricordata opera di Oviedo, a partire dalla quale 
è possibile far emergere una delle esigenze che nel primo Cinquecento potevano aver 
spinto alcuni autori ad interrogarsi sulla questione delle origini. Pur avendo 
paragonato gli indigeni agli etiopi e ai traci basandosi su comuni pratiche “deviate” 
come la poligamia29, Oviedo sostenne che il Nuovo Mondo fosse da identificarsi con le 
antiche Esperidi, così ribattezzate in onore del suo primo scopritore, Espero, 
discendente da Jafet e dodicesimo re di Spagna30. Com’è noto, Oviedo aveva elaborato 
questa tesi proprio negli anni in cui veniva contestata in misura crescente la donazione 
pontificia alla Spagna avvenuta attraverso le bolle Inter Caetera e, soprattutto, la 
Corona si trovava a dover gestire le richieste di diritti sulle Indie che provenivano dai 
discendenti di Colombo31. In questo contesto, la teoria di Oviedo offriva un 
armamentario contro le pretese coloniali di altre nazioni europee: sulla base del diritto 

 
29 Dal momento che l’uomo era ritenuto essere portato per natura a costruire la famiglia cristiana, 
tassello fondamentale della stessa società civile, quei popoli che non costruivano la propria società su di 
essa erano da considerarsi alla stregua di orde primitive e barbariche. Cfr. A. Pagden, La caduta 
dell’uomo naturale, cit., pp. 20-21 e pp. 56 e 66, n. 117. 
30 Cfr. G. Gliozzi, Adamo e il Nuovo Mondo, cit., pp. 15-21; Charles Gibson, Reconquista or Conquista, in 
Homage to Irving Leonard. Essays on Hispanic Art, History and Literature, ed. Raquel Chang-Rodríguez, 
Donald A. Yates, East Lansing, Latin American Studies Center, Michigan State University, 1977, pp. 
17-28 e Kathleen Ann Myers, Fernández de Oviedo’s Chronicle of America: A New History for a New 
World, Austin, University of Texas Press, 1992.  
31 Cfr. Alfonso García Gallo, El titulo jurídico de los Reyes de España sobre las Indias en los pleitos 
colombinos, in «Revista de la Facultad de Derecho de México de la Universidad Nacional», 26 (1976), pp. 
126-156, ora in Id., Los origenes españoles de las instituciones americanas. Estudios de derecho indiano, 
Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1987, pp. 667-698. 
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di prima occupazione (ius primae occupationis), le terre americane erano da 
considerarsi di possesso spagnolo da tempi antichissimi. In un’analoga direzione si 
mossero poi numerose altre tesi europee sull’antico popolamento del Nuovo Mondo da 
parte di galli, celti, inglesi, olandesi e così via32. 

Il secondo caso significativo è rappresentato da quelle teorie che hanno ipotizzato 
la discendenza degli amerindi da Cam e da suo figlio Canaan. Pochi decenni prima 
dell’approdo di Colombo in America, l’ipotesi della discendenza da Cam era stata la 
base per legittimare la schiavitù delle popolazioni dell’Africa subsahariana33: a partire 
dalla maledizione scagliata da Noè contro Canaan raccontata nella Genesi (9, 25-26), 
si sostenne che le violenze sugli amerindi e la loro riduzione in schiavitù erano 
legittime alla luce della dannazione che questi avevano ereditato dai loro presunti 
antenati biblici34. Non è un caso che l’Adamo e il Nuovo Mondo di Giuliano Gliozzi si 
apra proprio con l’analisi dell’Historia di Oviedo e dedichi poi un intero capitolo alla 
questione della discendenza degli amerindi da Canaan. Entrambe le formulazioni 
genealogiche vengono utilizzate dallo studioso a sostegno della tesi che, come si vedrà 
nelle prossime pagine, percorre l’intera opera e che riconduce le teorie su Indie e 
indigeni alla necessità di legittimare la colonizzazione dell’America da parte degli 
europei35. 

Se in generale fu a partire dall’Historia di Oviedo – un’opera che aveva conosciuto 
grande circolazione e le cui tesi erano giunte anche ai francescani e ai domenicani 
impegnati nell’evangelizzazione delle Indie – che la questione delle origini divenne un 
tema quasi imprescindibile per chiunque si occupasse di indigeni e Nuovo Mondo, 

 
32 Cfr. G. Gliozzi, Adamo e il Nuovo Mondo, cit., passim. 
33 La prima tesi in questo senso venne sviluppata attorno al 1460 dal cronista portoghese Gomes Eanes 
de Zurara. Cfr. Benjamin Braude, The Sons of Noah and the Construction of Ethnic and Geographical 
Identities in the Medieval and Early Modern Periods, in «The William and Mary Quarterly», 54 (1997), 
pp. 103-142: pp. 127 e sgg. 
34 Tra i più celebri sostenitori di questa tesi vi furono Francisco López de Gómara (Historia General de 
las Indias, 1552) e l’ugonotto Jean de Léry (Histoire d’un voyage faict en la terre de Brésil, 1578). Sul 
tema si vedano: David M. Goldenberg, The Curse of Ham: Race and Slavery in Early Judaism, 
Christianity, and Islam, Princeton, Princeton University Press, 2003; William McKee Evans, From the 
Land of Canaan to the Land of Guinea. The Strange Odyssey of the Sons of Ham, in «American Historical 
Review», 85 (1980), pp. 15-43; Giuliano Gliozzi, Le teoria della razza nell’età moderna, Torino, Loescher, 
1986. 
35 La stessa teoria dell’origine ebraica degli amerindi, in particolare nella formulazione di Roldán, viene 
utilizzata da Gliozzi con questo scopo. Come metteremo in luce, proprio il caso di Roldán evidenzia invece 
come la questione sia più complessa e sia necessario tenere in considerazione maggiori fattori per 
comprenderne il significato. 
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diversi furono i motivi per descriverne le antichità. Attraverso le teorie genetiche era 
ad esempio possibile spiegare pratiche, ritualità e usanze osservate negli amerindi 
riconducendole ai popoli descritti dagli Antichi o dalle Scritture. Inoltre, le teorie 
genetiche potevano fornire il terreno per inserire gli amerindi all’interno della historia 

salutis: agli indigeni, che rientravano così nella storia del mondo descritta nel Testo 
Sacro, doveva essere portato il Vangelo di cui erano rimasti all’oscuro, in un disegno 
provvidenziale che giustificava la stessa presenza europea nelle Indie36. 
 
4.2 – Lignaggio, discendenza, nobiltà: le Tribù d’Israele al tempo degli statuti 
di limpieza de sangre 

In Europa, e soprattutto nella penisola iberica, la narrazione delle origini attraverso 
l’utilizzo di genealogie è stato un meccanismo estremamente diffuso per interfacciarsi 
con l’alterità rappresentata dalle minoranze culturali e religiose. Nel caso specifico 
della realtà cristiana spagnola, i dibattiti sulle origini si sono inseriti in una società 
percorsa da una vera e propria ossessione per la purezza di sangue: il plurisecolare 
confronto con ebrei, musulmani e cristiani nuovi aveva infatti determinato quali 
strumenti, mentalità e paradigmi concettuali sarebbero poi stati utilizzati per 
comprendere e descrivere gli indigeni37. Per mettere in luce questo meccanismo, è 
necessario tornare al contesto iberico e considerare il lungo corso del dibattito sulla 
limpieza de sangre. 

A partire della seconda metà del Quattrocento, l’emanazione degli statuti di 
limpieza de sangre proibì l’accesso a cariche religiose e laiche a tutti i discendenti di 
ebrei o musulmani (e, in particolare al tempo di Filippo II, di luterani) fino alla quarta 
generazione. Obiettivo del primo statuto di limpieza, emanato dal governatore di 
Toledo Pedro Sarmiento nel 1449, era escludere i conversos della città da ogni carica 
pubblica per scongiurare il presunto pericolo che questi utilizzassero le cariche 
cittadine per colpire i cristiani vecchi38. Su questo esempio, gli statuti di limpieza 

trovarono poi applicazione in numerose città spagnole, incontrando il sostegno 

 
36 Cfr. A. Prosperi, America e Apocalisse, cit. 
37 Cfr. María Elena Martínez, Genealogical Fictions: Limpieza de sangre, Religion, and Gender 
in Colonial Mexico, Palo Alto, California, Stanford University Press, 2008. 
38 Cfr. A.A. Sicroff, Los estatutos de limpieza de sangre, cit. e Stefania Pastore, Un’eresia spagnola. 
Spiritualità conversa, alumbradismo e Inquisizione (1449-1559), Firenze, Leo S. Olschki, 2004; ed. 
spagnola: Una herejía española. Conversos, alumbrados e Inquisición (1449-1559), Madrid, Marcial 
Pons, Ediciones de Historia, 2010, pp. 39 e sgg. 
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soprattutto degli ordini mendicanti, e legando la vera appartenenza e fedeltà al 
cristianesimo alla purezza del lignaggio del credente. 

Chi non fosse stato in grado di dimostrare la “purezza” del proprio sangue e l’origine 
cristiana della propria famiglia sarebbe stato escluso da istituzioni, corporazioni e 
onorificenze39. Gli statuti di limpieza si basavano sulla tesi dell’ereditarietà dell’eresia: 
coloro i quali avevano deviato dal dogma avrebbero trasmesso questa “devianza” ai 
propri figli. Solo con la quarta generazione l’errore ereditato poteva essere considerato 
cancellato. Era considerato il sangue, insieme al latte materno, il principale veicolo di 
trasmissione di impurità, che si sarebbero manifestate in credenze e pratiche religiose 
“deviate”40. In questo processo era in atto un’azione congiunta che oggi definiremmo di 
biologia e cultura – nonostante la griglia concettuale dell’epoca non fosse basata su un 
moderno discorso scientifico-biologico, quanto in particolare su quello religioso41. Una 
conseguenza di questa concezione era il fatto che i figli di cristiani nuovi venivano 
considerati “infettati” dal sangue dei loro genitori che li avrebbe poi inevitabilmente 
portati a giudaizzare o ad essere amoriscados. Ma anche i figli di cristiani vecchi erano 
esposti a un analogo pericolo: negli anni di diffusione degli statuti di limpieza de 

sangre si sviluppò la credenza che le nutrici (nodrizas), se di origine conversa, 
potessero infettare con il loro latte i bambini cristiani in maniera permanente e 
inguaribile. In questo processo di “femminizzazione” dell’impurità, era impedito 
l’accesso a cariche laiche e religiose anche a quei cristiani vecchi sposati con cristiane 
nuove. L’unione tra cristiani vecchi e nuovi veniva quindi definita nei termini di un 
processo di degenerazione, di irreversibile corruzione di un lignaggio puro. Si definì in 

 
39 Hering Torres ha contrapposto l’aspetto della “non visibilità” della limpieza de sangre nella penisola 
iberica, che doveva essere infatti certificata attraverso dei documenti, alla sua visibilità nel Nuovo 
Mondo sulla base del colore non bianco della pelle. Cfr. Max S. Hering Torres, Purity of Blood Problems 
of Interpretation, in Race and Blood in the Iberian World, ed. Max S. Hering Torres, María Elena 
Martínez, David Nirenberg, Zurich, Lit Verlang, 2012, pp. 11-38 e Id., Colores de piel. Una revisión 
histórica de larga duración, in Debates sobre ciudadanía y políticas raciales en las Américas Negras, ed. 
Claudia Mosquera, Agustín Laó-Montes, César Garavito, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad del Valle, 2010, pp. 113-160. 
40 La bibliografia sul tema del contagio attraverso il sangue e sul suo ruolo tanto simbolico, quanto 
materiale è ampia. Si vedano almeno: Blood in History and Blood Histories, ed. Mariacarla Gadebusch 
Bondio, Firenze, Sismel, Edizioni del Galluzzo, 2011; Piero Camporesi, Il sugo della vita: simbolismo e 
magia del sangue, Milano, Garzanti, 1997; Gianna Pomata, Legami di sangue, legami di seme. 
Consanguineità e agnazione nel diritto romano, in «Quaderni Storici», 86 (1994), pp. 299-334. 
41 Cfr. M.E. Martínez, Genealogical Fictions, cit., pp. 54-56. Sul problema della contaminazione fra ebrei 
e cristiani, anche in relazione ai rapporti sessuali, si vedano: David Nirenberg, Conversion, Sex, and 
Segregation: Jews and Christians in Medieval Spain, in «American Historical Review», 107 (2002/IV), 
pp. 1065-1093 e M. Rubin, Gentile Tales, cit. 
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questo modo una classificazione della purezza di sangue che passava non solo dalla 
linea paterna, ma anche da quella materna, con una conseguente crescente ansia per 
la purezza delle donne42.  

Questi concetti non erano nuovi: la nobiltà spagnola (hidalguía) a cavallo tra 
Medioevo ed età moderna fondava già le sue radici sulla nozione feudale di un 
lignaggio puro, in questo caso aristocratico, per il quale veniva utilizzata la formula di 
nobleza de sangre. A partire dal Quattrocento si assistette a una proliferazione di 
alberi genealogici, araldi e stemmi volti a dimostrare la nobiltà della propria famiglia 
da cui si ereditavano condizioni privilegiate, in particolare fiscali. Un momento di 
particolare tensione si creò sotto Carlo V, quando il fenomeno della compravendita del 
titolo nobiliare e degli ingressi di conversos nella nobiltà spagnola si fece sempre più 
crescente; tra XVI e XVII secolo, gli hildagos, i nobili ereditari spagnoli, spinsero 
affinché il principio della purezza di sangue divenisse un prerequisito per lo status 
nobiliare, distinguendo tra nobleza de sangre e nobleza de privilegio. Il risultato fu la 
nascita del fenomeno tipicamente iberico del hildago-cristiano viejo, nella cui figura si 
univano inscindibilmente la nobiltà di sangue con la sua purezza, andando a costituire 
una casta nobile che non ammetteva al suo interno tracce di discendenza ebraico-
musulmana43.  

In questo contesto ebbe un ruolo centrale il termine “razza”. Inizialmente utilizzato 
per distinguere tra nobili e plebei, si legava intimamente ad altri aspetti che 
permeavano la società spagnola come il lignaggio, la cultura e la religione. Seppur sia 
difficile stabilire il preciso momento in cui si iniziò ad utilizzare questo termine 

 
42 Cfr. M.E. Martínez, Genealogical Fictions, cit., pp. 54-58. Sulle nutrici e sul tema della trasmissione 
attraverso il cibo e il latte, si vedano almeno Christiane Klapisch Zuber, Genitori di sangue, genitori di 
latte. Andare a balia a Firenze, in Ead., La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze, Roma-Bari, 
Laterza, 1988, pp. 213-251 e Piero Camporesi, Le vie del latte. Dalla Padania alla Steppa, Milano, 
Garzanti, 2006, pp. 5-48. La trasmissione di particolari qualità da parte delle nutrici ai bambini 
attraverso l’allattamento è una credenza presente già nell’Antichità: ad esempio, Gellio, fondandosi su 
Plinio (Naturalis historia, 8, 61), aveva commentato in questi termini: «in moribus inolescendis magnam 
fere partem ingenium altricis et natura lactis tenet» il passo dell’Eneide (4, 365-367) in cui Didone aveva 
accusato il perfidus Enea, in partenza da Cartagine, di essere privo di umanità dal momento che era 
stato allattato dalle tigri dell’Ircania. Cfr. Roberto Mario Danese, Lac humanum fellare. La trasmissione 
del latte e la linea della generazione, in Pietas e allattamento filiale. La vicenda, l’exemplum, 
l’iconografia: colloquio di Urbino, 2-3 Maggio 1996, ed. Id., Renato Raffaelli, Settimio Lanciotti, Urbino, 
QuattroVenti, 1997, pp. 39-72. 
43 Cfr. Teófilo F. Ruiz, Discourses of Blood and Kinship in Late Medieval and Early Modern Castile, in 
Blood & Kinship: Matter for Metaphor from Ancient Rome to the Present, ed. Christopher H. Johnson, 
Bernhard Jussen, David Warren Sabean, Simon Teuscherpp, New York-Oxford, Berghahn Books, 2013, 
pp. 105-124 e M.E. Martínez, Genealogical Fictions, cit., p. 78 e sgg. 
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(probabilmente a partire dal XIII secolo), sappiamo che fino al Quattrocento la parola 
“razza” non era ancora sistematicamente utilizzata in riferimento ai conversos, ai quali 
gli statuti si riferiscono con “discendenti del lignaggio e della casta (ralea) degli ebrei”. 
Fu a partire dal Cinquecento che il termine raza fu legato alla religione e al lignaggio 
di una famiglia per identificarne la discendenza da ebrei, musulmani o protestanti. È 
in questo passaggio che il termine razza assunse una connotazione negativa, venendo 
utilizzato solamente per chi era contraddistinto da “impurità” di sangue, e mai in 
riferimento a chi aveva sicure origini cristiane44. 

La stessa storia del popolo ebraico veniva utilizzata per confermare la corruzione 
del suo sangue, conseguenza di tutte le dominazioni subite. Proprio le principali opere 
della polemica antigiudaica si muovevano su un piano genealogico: nel Fortalitium 

fidei di Espina il lignaggio ebraico veniva fatto discendere dalla mostruosa progenie 
che Adamo avrebbe generato unendosi ad animali e alla demone Lilith, mentre nel 
Libro de Alboraique, opera antigiudaica composta intorno al 1480, veniva sintetizzata 
quella tradizione orale e visiva che dipingeva gli ebrei come una razza mostruosa, 
deumanizzata e zoomorfica al servizio dell’Anticristo e dei suoi alleati45. In queste 
pagine, secoli di diaspora e di convivenza presso altre genti venivano letti come un 
“imbastardimento” del popolo ebraico che ne aveva compromesso la purezza di sangue, 
dal momento che «se casaron con mugeres de todas las generaciones». I conversos, eredi 
di questa degenerazione, avevano conosciuto un’ultima ibridazione religiosa che 
gettava su di loro ulteriore discredito: «ni sean moros, ni judíos, ni christianos»; sono 
lega mista e non metallo puro46. 

Come si vedrà nelle prossime pagine, ebrei e conversos risposero a queste accuse 
creando a loro volta genealogie ed enfatizzando la propria nobiltà e purezza; nell’epoca 
delle persecuzioni delle minoranze iberiche, questa produzione divenne un’arma a 
tutti gli effetti, traducendosi in quel fenomeno che David Nirenberg ha definito di 

 
44 Dell’ampia bibliografia sul concetto di “razza” tra Medioevo ed età moderna, si vedano almeno: David 
Nirenberg, Was there Race before Modernity? The Example of ‘Jewish’ Blood in Late Medieval Spain, in 
The Origins of Racism in the West, ed. Miriam Eliav-Feldon, Benjamin Isaac, Joseph Ziegler, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2009, pp. 232-264; Race and Blood in the Iberian World, ed. M.S. Hering 
Torres, M.E. Martínez, D. Nirenberg, cit.; G. Heng, The Invention of Race, cit. 
45 Cfr. rispettivamente D. Nirenberg, Mass Conversion and Genealogical Mentalities, cit., pp. 3-41: p. 26 
e M.L. Lazar, Anti-Jewish and Anti-Converso Propaganda, cit., p. 163. Sui parti mostruosi legati alla 
corruzione del sangue, si veda Ottavia Niccoli, “Menstruum, quasi monstruum”: parti mostruosi e tabù 
mestruale nel ’500, in «Quaderni storici», 44 (1980), pp. 402-428. 
46 Cfr. Libro llamado de Alboraique, ed. N. López Martínez, cit., pp. 402 e 391. Cfr. anche D. Nirenberg, 
Mass Conversion and Genealogical Mentalities, cit., p. 26. 
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“genealogizzazione della storia”: nel tentativo di legittimare la propria presenza nella 
società, la risposta di ebrei e conversos si poneva così sullo stesso piano genealogico di 
chi li accusava47. 

Un contributo significativo ad esacerbare l’ansia per la “contaminazione” e la 
genealogia arrivò dal tribunale dell’Inquisizione, istituito per la prima volta nella 
penisola nel 1478. Nel corso dei processi, alcuni imputati venivano accusati di 
provenire dalla casta de judíos e di vanagloriarsi delle loro presunte antiche, nobili e 
magnificenti origini: rivendicando di essere parte di una élite e di un lignaggio nobile, 
ben più antico e valoroso di quello di chi li stava accusando, alcuni conversos 
rispondevano a una mentalità esacerbata dagli statuti di limpieza de sangre, che 
legava inscindibilmente virtù e purezza di sangue, e bollava il lignaggio ebraico come 
corrotto e corruttore48. In diversi casi veniva allora rivendicata una discendenza da re 
Davide, dalla tribù di Giuda, o proprio dalle Tribù Perdute49.  

Numerosi autori di origine ebraica avevano inoltre rimarcato la nobiltà del 
lignaggio sefardita: fra questi, Shlomo ibn Verga spiegava nello Shevet Yehudah (“Lo 
scettro di Giuda”) come i sefarditi fossero «de estirpe real y una gran parte de ellos, 
del linaje de Judah»50. Casi analoghi emergono anche dai processi inquisitoriali. Ad 
esempio, Diego de Madrid, inquisito a Cuenca, aveva dichiarato nel 1485, a pochi anni 
dalla diffusione degli statuti di limpieza, che il sangue degli ebrei era buono, puro e 
reale51, mentre alcuni “giudaizzanti”, come testimoniato dal “Cura de Los Palacios”, 

 
47 Cfr. D. Nirenberg, Mass Conversion and Genealogical Mentalities, cit., p. 37. Cfr. anche Katrina Olds, 
Forging the Past: Invented Histories in Counter-Reformation Spain, New Haven-London, Yale University 
Press, 2015, p. 55 e Mercedes García-Arenal, Creating Conversos: Genealogy and Identity as 
Historiographical Problems (after a recent book by Ángel Alcalá), in «Bulletin for Spanish and Portuguese 
Historical Studies», 38 (2013/I), pp. 1-19. 
48 Cfr. Natalia Muchnik, Being against, being with: Marrano Self-Identification in Inquisitorial Spain 
(Sixteenth–Eighteenth Centuries). An essay, in «Jewish History», 25 (2011), pp. 153-174: pp. 158-159. 
49 Il vanto di un’antica e nobile discendenza da parte degli ebrei è anche uno degli stereotipi della 
letteratura antigiudaica, come si legge tanto nel Libro de Alboraique, quanto in Diego de Simancas. Cfr. 
rispettivamente Libro llamado de Alboraique, ed. N. López Martínez, cit., pp. 396-397 e A.A. Sicroff, Los 
estatutos de limpieza de sangre, cit., p. 210. Anche Alonso de Espina aveva mosso una critica simile, 
denunciando l’eccessivo attaccamento famigliare degli ebrei: una delle ragioni per cui questi si 
oppongono alla conversione è infatti “l’ereditario amore per i propri padri” che impediva, ad esempio, a 
un saggio ebreo con cui Espina aveva discusso di filosofia e Talmud, di convertirsi al cristianesimo, 
nonostante lo desiderasse. Cfr. S.J. McMichael, The End of the World, cit., pp. 245-247. 
50 E aggiungeva: «Por tanto, ¿cómo se maravilla nuestro señor de hallar una familia que descienda de 
David?». Il passo è riportato in D. Reyre, Topónimos hebreos, cit., p. 35, n. 14. Lo Shevet Yehudah venne 
probabilmente composto in esilio dalla Spagna nell’odierna Turchia, dove venne stampato per la prima 
volta nel 1550 dopo essere stato concluso dal figlio di Shlomo, Joseph ibn Verga. 
51 Cfr. N. Muchnik, Being against, being with, cit., p. 161. 
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Andrés Bernáldez (ca. 1450-1513), durante il loro auto de fé erano accusati di darsi 
«aires de superioridad, afirmando que no había raza mejor sobre la tierra, ni más 
prudente, ni más hábil, ni más honorable desde su origen de las tribus de Israel»52. 

Come già accennato, una discendenza regale veniva in genere rivendicata 
associando le origini della propria casata e quella di re Davide in persona: già nella 
Spagna medievale importanti famiglie di rabbini si avvalsero di genealogie davidiche 
per ottenere il riconoscimento di autorità e prestigio. Si tratta di una discendenza che 
venne rivendicata dalle più svariate figure: Isaac Abravanel, David Reubeni e 
l’inquisito a Lima Francisco de la Cruz (1572-1578), sul quale si tornerà nell’ottavo 
capitolo, si dichiararono discendenti dal sovrano d’Israele53. 

Alcuni conversos combinarono l’affermazione della nobiltà e superiorità del proprio 
sangue alla rivendicazione di appartenere a una stirpe che godeva dell’elezione divina. 
Infatti, la nascita di Gesù, tramite Maria, era avvenuta in seno al popolo ebraico54. 
Nell’undicesimo capitolo della Católica impugnación composta dal geronimiano 
Hernando de Talavera attorno al 1480 e pubblicata sette anni più tardi, viene discussa 
la nascita di Cristo tra gli ebrei. L’opera fu redatta in risposta a un perduto libello di 
origine conversa che era circolato a Siviglia intorno al 1478 e di cui siamo a conoscenza 

 
52 Il passo, citato anche da D. Nirenberg, Mass Conversion and Genealogical Mentalities, cit., p. 33, è 
stato messo in luce dal celebre storico statunitense Henry Charles Lea, Historia de la Inquisición 
española, cit., vol. I, pp. 179 e 250, il quale rimanda a Andrés Bernáldez, Historia de los Reyes Católicos 
D. Fernando y Doña Isabel, Sevilla, 1870, tomo I, pp. 127-128. Qui si legge, tra le pagine del capitolo 
XLIII dedicato agli ebrei in Spagna: «tenian presuncion de soberbia, que en el mundo no habia mejor 
gente, ni mas dis creta, ni mas aguda, ni mas honrada que ellos por ser del linaje de las tribus é medio 
de Israel». Casi analoghi si incontrano anche nel Cinquecento: durante un auto da fé a Logroño 
nell’ottobre del 1570, Gracia de Gabiria aveva pubblicamente dichiarato di essere «de casta de judíos», 
elogiando gli ebrei e la loro legge, definita superiore a quella dei cristiani, e affermando la nobiltà della 
propria stirpe in virtù della sua antichità; mentre negli anni Novanta del Cinquecento nel corso di un 
processo a Toledo, il cristiano nuovo portoghese Manuel Álvarez, “dandosi arie e vanagloriandosi di 
essere un rabbino”, si proclamava discendente della «tribu de Rabín». La sua affermazione ricorda quella 
del sacerdote e professore all’Università di Coimbra Antonio Homen, inquisito negli anni Venti del 
Seicento dopo aver affermato, tra l’altro, di discendere dalla tribù sacerdotale dei leviti. Cfr. 
rispettivamente N. Muchnik, Being against, being with, cit., pp. 158-159; Julio Sierra, Procesos de la 
inquisición de Toledo (1575-1610). Manuscrito de Halle, Madrid, Trotta, 2005, pp. 68-69 e 431-432; J. 
Caro Baroja, Los judíos en la España moderna y contemporánea, cit., p. 436. 
53 Cfr. D. Nirenberg, Mass Conversion and Genealogical Mentalities, cit., pp. 3 e 6 e M. Giardini, Figure 
del regno nascosto, cit., p. 140, n. 148. 
54 Ad esempio, negli anni Ottanta del Quattrocento la conversa Aldonza Romeu venne accusata di aver 
affermato di provenire da una generación migliore dei cristiani e di far parte dello stesso lignaggio della 
Vergine Maria; mentre nel 1490 Juan de Moya aveva sostenuto che Dio fosse dalla parte dei conversos e 
che avrebbe fatto nascere il vero Messia proprio dal «linaje de judíos». Cfr. D. Nirenberg, Mass 
Conversion and Genealogical Mentalities, cit., p. 32 e D.M. Gitlitz, Secreto y engaño, cit., p. 116. 
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grazie alla stessa Católica impugnación: l’autore del libello concludeva che la nascita 
di Gesù in seno al popolo ebraico fosse un segnale dell’elezione divina dei conversos, i 
quali discendevano da Gesù e Maria e con questi avevano un maggior grado di 
vicinanza rispetto ai cristiani55. 

In questa prospettiva filo-conversa si ponevano anche importanti figure della 
Spagna del XIV-XV secolo56: nel Tractatus contra madianitas et Ismaelitas, Juan de 
Torquemada trattava la nobiltà dei conversos a partire proprio dal sangue ebraico di 
Gesù, mentre Alonso de Cartagena, figlio dell’ex rabbino convertitosi al cristianesimo 
nel 1390 con il nome di Pablo de Santa María e divenuto vescovo di Burgos nel 1415, 
aveva riconosciuto nel suo Defensorium Unitatis Christianae (1450) tre differenti 
categorie di nobiltà – teologica, morale e civile – presenti presso il popolo d’Israele che 
ora poteva recuperare grazie al battesimo57. In polemica con gli statuti di limpieza de 

sangre, Alonso de Cartagena sosteneva che a fondare la Chiesa fossero stati proprio 
dei conversos e che dalle radici del popolo d’Israele sarebbe nato lo stesso Cristo: questa 
era dimostrazione del fatto che Dio non aveva abbandonato il suo popolo e al contempo 
simbolo dell’unione di ebrei e cristiani58. Sull’altro fronte, l’arcivescovo di Toledo Juan 
Martínez Silíceo, nella prima metà del Cinquecento, interpretava la nascita di Cristo 
presso gli ebrei come il riconoscimento della loro perversità: in questo modo Dio 
avrebbe inteso portare la sua cura dove vi era maggiore bisogno. Tanto Diego de 
Simancas, che nelle Catholicae Institutiones del 1552 (uno dei manuali più completi di 
prassi giuridica inquisitoriale) aveva preso posizione a favore degli statuti di limpieza 

de sangre, quanto il licenciado Balthasar Porreño, vissuto a cavallo tra XVI e XVII 
secolo, negarono che i cristiani nuovi potessero considerarsi parte del sangue ebraico 
di Gesù e si opposero alla tesi di una loro discendenza da Cristo59. 

 
55 Cfr. Hernando de Talavera, Católica impugnación, ed. Francisco Márquez Villanueva, Stefania 
Pastore, Francisco Martín Hernández, Córdoba, Editorial Almuzara, 2012. 
56 Per i casi di apertura ai conversos da parte di Juan de Torquemada e Alonso de Cartagena, qui di 
seguito brevemente analizzati, si veda S. Pastore, Il Vangelo e la spada, cit., passim. 
57 Cfr. A.A. Sicroff, Los estatutos de limpieza de sangre, cit., pp. 71-72 e 297 e Alonso de Cartagena y el 
“Defensorium Unitatis Christianae”, ed. Gullermo Verdín-Díaz, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1992 (Ia 
ed. 1989). 
58 Anche il monaco dell’ordine di San Girolamo, Alonso de Oropesa, nel Lumen ad revelationem gentium 
riprese il tema dell’elezione del popolo ebraico in virtù della scelta di Dio di far nascere Cristo al suo 
interno. Dopo aver sostenuto che la più grande minaccia per i cristiani nuovi fossero gli ebrei non ancora 
convertiti al cristianesimo, Oropesa si espose in difesa dei conversos, ribadendo la necessità di formare 
con essi un unico e armonioso popolo. Cfr. A.A. Sicroff, Los estatutos de limpieza de sangre, cit., pp. 61-
74 e 98-99.  
59 Cfr. ivi, p. 214. 
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Dunque, al tempo della scoperta del Nuovo Mondo, nella società spagnola si 
dibatteva già da secoli su nobiltà e purezza di sangue, su antiche discendenze e 
lignaggi familiari. Un interesse nato in seno alla cristianità, che inevitabilmente 
coinvolse anche il mondo ebraico e converso: agli statuti di limpieza de sangre, agli 
attacchi dell’Inquisizione e ai sospetti diffusi nelle opere della propaganda 
antigiudaica, ebrei e conversos reagirono con una rivendicazione della nobiltà e della 
purezza delle proprie origini. L’analisi di questo scenario è fondamentale per 
comprendere le riflessioni di esploratori e pensatori, eredi di questo peculiare 
background iberico, che all’alba del Cinquecento ragionarono sull’origine delle 
popolazioni indigene. Tutto ciò avvenne in un contesto dove le genealogie erano 
un’arma usata per screditare ebrei e conversos e, allo stesso tempo, uno strumento 
attraverso il quale questi ultimi tentavano di difendersi, in una società come quella 
spagnola dove l’ossessione per il lignaggio divenne una nuova e fondamentale modalità 
per definire l’identità religiosa. 

Allargando l’orizzonte al panorama europeo del Cinquecento, emerge chiaramente 
come le discussioni sulle origini fossero estremamente diffuse: le genealogie venivano 
tracciate anche per vantare il lustro di una casata nobiliare o di una nazione, 
individuando i propri capostipiti in grandi patriarchi delle Scritture o nei popoli di 
Troia, Roma o Cartagine60. A testimonianza dell’interesse che il pubblico nutriva per 
questo tema, si pensi ad esempio al grande successo riscosso dalle genealogie delineate 
da Annio da Viterbo nelle Antiquitates, un’opera che conobbe una grandissima 
diffusione nel corso Rinascimento: le falsificazioni e le invenzioni di numerose fonti, 
cui l’antiquario ricorreva sovente, non screditarono i suoi lavori e le sue genealogie; 
questi, al contrario, colmando le lacune lasciate dalle Scritture e dalle cronologie 
universali dell’epoca e, costruendo una storia unitaria dell’umanità a partire dai figli 
di Noè, apparivano veritiere agli occhi dei contemporanei61. 

Le Antiquitates riscossero grande successo anche in Spagna: dal momento che i costi 
di stampa della prima edizione erano stati coperti dai Sovrani Cattolici, Annio da 
Viterbo aveva inserito nell’ultima parte dell’opera una sezione dedicata proprio alla 

 
60 Cfr. Roberto Bizzocchi, Genealogie incredibili: scritti di storia nell’Europa moderna, Bologna, il Mulino, 
1995; Marie Tanner, The Last Descendant of Aeneas: The Hapsburgs and the Mythic Image of the 
Emperor, New Haven-London, Yale University Press, 1993; Walter Stephens, Giants in Those Days: 
Folklore, Ancient History, and Nationalism, Lincoln-London, University of Nebraska Press, 1989. 
61 Cfr. G. Marcocci, Indios, cinesi, falsari, cit., pp. 47 e sgg. 



149 

genealogia dei sovrani, tracciandone un lignaggio glorioso che partiva dal quinto figlio 
di Jafet, Tubal. Una tesi che risaliva alle Antiquitates Iudaicae di Giuseppe Flavio e 
che Annio aveva probabilmente ripreso dall’umanista Antonio de Nebrija; anche 
l’allievo di quest’ultimo e cronista di Carlo V, Florián de Ocampo, aveva a sua volta 
sostenuto nella prima metà del Cinquecento che la “nazione” spagnola discendeva dal 
gigante Tubal, padre di Ibero, all’interno di quel filone storiografico che da secoli 
indagava in chiave politica e pro patria il passato della penisola62.  

L’utilizzo delle genealogie, tuttavia, non si riscontra soltanto all’interno di discorsi 
proto-nazionalistici e d’identità nazionale, ma anche nel contesto della polemica 
antigiudaica che percorse per secoli la penisola iberica: tanto gli attacchi alle 
minoranze religiose quanto le loro difese si giocavano proprio sul terreno delle 
genealogie e della costruzione di storie intorno alle origini della penisola. A questo 
punto occorre soffermarsi su tale diatriba e mettere in luce il ruolo ivi giocato dalle 
Tribù Perdute. Sarà in questo modo possibile comprendere a fondo l’universo simbolico 
portato con sé da chi si imbarcava per il Nuovo Mondo. 
 
4.3 – Genealogia e deicidio: le Tribù d’Israele e le antichità della penisola 
iberica 
Il mito delle Tribù Perdute conobbe una durevole fortuna nella penisola iberica 
soprattutto in virtù del ruolo svolto all’interno della polemica antigiudaica: fu a questo 
mito, infatti, che ebrei, musulmani e cristiani nuovi si appellarono per legittimare la 
propria presenza nella penisola e, nel caso di ebrei e conversos, anche per difendersi 
dalle accuse di deicidio63. 

Se, come si è accennato, le comunità sefardite avevano dimostrato uno scarso 
interesse per la questione delle loro origini (che facevano comunemente risalire alla 

 
62 Cfr. Alexander Samson, Florián de Ocampo, Castilian Chronicler and Habsburg Propagandist: 
Rhetoric, Myth, and Genealogy in the Historiography of Early Modern Spain, in «Forum for Modern 
Language Studies», 42 (2006), pp. 339-354. Per una panoramica generale si vedano: Benito Sánchez 
Alonso, Historia de la historiografía española. Ensayo de un examen de conjunto, 3 voll., Madrid, CSIC, 
1944-1950 (Ia ed. 1941); Gregorio de la Fuente, José Álvarez Junco, El relato nacional: Historia de la 
historia de España, Madrid, Taurus, 2017; Fernando Rodríguez Mediano, Al-Andalus, ¿es España? El 
Oriente y la identidad española en la Edad Moderna, in «eHumanista: Journal of Iberian Studies», 37 
(2017), pp. 232-248; Carlos Cañete, Futuros ancestrales: Nuevos mundos, orígenes comunes e historia 
progresiva en la temprana época moderna hispana, in «Rivista storica italiana», 131 (2019/III), pp. 992-
1024. 
63 Sull’accusa di deicidio contro i sefarditi, si veda almeno Dominique Reyre, La escenificación del deicidio 
en los Autos Sacramentales de Calderón, in «Criticón», 63 (1995), pp. 139-162. 
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casa di Davide) l’occasione per discuterne si presentò durante alcuni dibattiti filologici 
tra X e XI secolo. In quegli stessi anni, alcuni studiosi musulmani avevano avanzato 
dei dubbi sulla veridicità e sull’attendibilità della bibbia ebraica in possesso dei 
sefarditi, affermando che, con la cattività babilonese, gli ebrei avevano perso la Torah, 
che sarebbe giunta ai sefarditi soltanto in una versione viziata. Si contestava così 
l’attendibilità filologica delle Scritture nel tentativo di dimostrare l’obsolescenza 
dell’ebraismo in favore dell’Islam. La risposta delle comunità ebraiche chiamò in causa 
la storia della loro presenza nella penisola, spostando la questione da un piano 
meramente filologico a uno genealogico. Vennero allora evocate le vicende ebraiche al 
tempo di Nabucodonosor II e della cattività babilonese, quando una falange composta 
dai discendenti delle tribù di Giuda e Beniamino, presso la quale si era preservata di 
generazione in generazione la purezza della Torah, avrebbe preso parte alle armate 
del sovrano e sarebbe poi stata dislocata nella penisola iberica. Una volta approdativi, 
edificarono dei templi, dei quali si conserverebbe traccia, ad esempio, nella capitale 
spirituale della Spagna cattolica, Toledo. In questo modo, gli ebrei sefarditi 
ricostruirono una storia delle proprie origini che, oltre a farli discendere da un ramo 
nobile ebraico, dimostrava come la cattività imposta da Nabucodonosor non avesse 
distrutto la Bibbia ebraica. Questa, al contrario, si era preservata in una versione pura 
e originale proprio in Spagna64. 

Nel Medioevo spagnolo si diffuse così l’idea che al tempo della deportazione di 
Nabucodonosor alcune Tribù ebraiche fossero state trasferite nei pressi delle colonne 
d’Ercole, datando il loro arrivo sulla penisola ad alcuni secoli prima della crocifissione 
di Gesù e permettendo di respingere l’accusa di deicidio. Il mito di Nabucodonosor 
conobbe varie elaborazioni ed ebbe particolare vitalità, fino ad essere utilizzato tra 
Cinque e Seicento dagli ebrei della diaspora a Venezia o ad Amsterdam, nel tentativo 
di dimostrare le antiche, comuni e nobili origini del proprio lignaggio sefardita65. 

In questo racconto, Toledo veniva elevata a capitale spirituale e simbolo dell’antica 
presenza ebraica sulla penisola, descritta, a partire dal XIII secolo, come il luogo dove 
si erano rifugiate le Tribù del Signore e con termini comunemente riservati a 
Gerusalemme. Proprio da Toledo circolò nel corso del Quattrocento una lettera che gli 
ebrei della città avrebbero inviato ai loro correligionari a Gerusalemme nel primo 

 
64 Cfr. A.G. Beaver, Nebuchadnezzar’s Jewish Legions, cit., pp. 27 e sgg. 
65 Cfr. ivi e K. Olds, Forging the Past, cit. 
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secolo d.C. In questo documento, scritto in aramaico e che sarebbe stato ritrovato 
intorno all’anno Mille, la comunità di Toledo avrebbe chiesto informazioni a proposito 
del presunto Messia apparso in Oriente, cercando di dissuadere i loro correligionari 
dall’ucciderlo. Vi era dunque traccia scritta della richiesta dei sefarditi di risparmiare 
Cristo, del quale avevano avuto notizia solamente a distanza. Inoltre, da questo 
conseguiva che gli ebrei della penisola erano rimasti esclusi dal messaggio portato dal 
Messia per via di un accidente storico, e non per loro cattiva volontà66. 

Questo documento è specchio di un fenomeno diffuso nella Castiglia del XV secolo: 
il tentativo, da un lato, di dimostrare la presenza delle comunità ebraiche sulla 
penisola già da prima della crocifissione di Cristo, e, dall’altro, di ritagliare uno spazio 
di legittimità per la presenza della minoranza ebraica all’interno dei territori cristiani. 
A dimostrazione della fortuna che conobbe questa lettera, la sua veridicità venne 
sostenuta nel Cinquecento da studiosi ed orientalisti, come Arias Montano e Juan de 
Pineda, e fino al XVII secolo67. Allora l’interesse si spostava progressivamente verso la 
ricerca, sulle orme dell’insegnamento di Girolamo, di quella Hebraica Veritas celata 
nell’Antico Testamento e fruibile solo attraverso la conoscenza dell’ebraico, da cui 
derivava una rivalutazione, in positivo, del ruolo che il mondo converso poteva giocare 
all’interno della cristianità68. 

Un ulteriore tassello delle origini sefardite venne costruito a partire dal mito di 
Sefarad. Di questo luogo si legge in un solo passo delle Scritture: un versetto di Abdia 
(1, 20). Il profeta, riferendosi al tempo della distruzione di Gerusalemme nel 586 a.C. 
e alla dispersione del popolo ebraico nei territori circostanti, narra che una parte 
d’Israele fu deportata a Sefarad, città del Vicino Oriente sulla cui effettiva collocazione 
il dibattito storiografico è ancora aperto. In Spagna, alcune esegesi talmudiche a 
partire dal secondo secolo d.C. identificarono questo luogo con la penisola stessa, dando 

 
66 Cfr. François Soyer, Antisemitic Conspiracy Theories in the Early Modern Iberian World: Narratives 
of Fear and Hatred, Leiden-Boston, Brill, 2019, pp. 54 e sgg. e Adam G. Beaver, From Jerusalem to 
Toledo: Replica, Landscape and the Nation in Renaissance Iberia, in «Past & Present», 218 (2013), pp. 
55-90. 
67 Per i casi più significativi, si veda A.A. Sicroff, Los estatutos de limpieza de sangre, cit., pp. 215-216, 
n. 201. 
68 Cfr. R.H. Popkin, Jewish Christians and Christian Jews in Spain, cit., per il contesto spagnolo e 
Theodor Dunkelgrün, The Christian Study of Judaism in Early Modern Europe, in The Cambridge 
History of Judaism, vol. VII: The Early Modern World, 1500-1815, ed. Jonathan Karp, Adam Sutcliffe, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2017, pp. 316-348 e Hebraica Veritas? Christian Hebraists and 
the Study of Judaism in Early Modern Europe, ed. Allison P. Coudert, Jeffrey S. Shoulson, Philadelphia, 
University of Pennsylvania Press, 2004, per una panoramica europea. Sul tema si tornerà infra, § 9.3. 
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origine all’utilizzo del termine “sefardita”. Questa peculiare esegesi delle Scritture 
conobbe un’ampia diffusione tra Medioevo ed età moderna ed è spiegabile all’interno 
della polemica antigiudaica: se gli ebrei spagnoli fossero giunti a Sefarad al tempo 
della cattività babilonese, questa parte del popolo ebraico non sarebbe stata 
discendente da coloro i quali avevano ucciso Cristo e, di conseguenza, non avrebbe 
portato con sé il peso del deicidio.  

Furono in particolare Isaac Abravanel e Shlomo ibn Verga, in esilio dalla Spagna a 
causa dei decreti del 1492, a riprendere il mito di Sefarad, ritagliando agli ebrei 
sefarditi uno spazio nella storia iberica. Nel già ricordato Shevet Yehudah, Shlomo ibn 
Verga ripercorre la storia della persecuzione ebraica dai tempi antichi (in una sezione 
del testo che l’autore dice di aver copiato da un’opera di Judah ibn Verga, forse suo 
parente) all’età moderna, con particolare enfasi per le più recenti sofferenze che 
l’autore e il suo popolo avevano subito. Qui narra le vicende del popolo ebraico ai tempi 
di Nabucodonosor, quando il sovrano babilonese avrebbe assegnato la città di Toledo 
e la regione dell’Andalusia al distretto popolato dal lignaggio più nobile della 
conquistata Gerusalemme. Da queste terre, per via del loro grande numero, avrebbero 
poi abitato tutta la penisola iberica. I sefarditi erano dunque di sangue nobile e non 
sarebbero stati coinvolti nel deicidio69. Nella narrazione di Shlomo ibn Verga fu re 
Pirro, il cui mito è ampiamente diffuso nella tradizione ebraica medievale, a 
organizzare l’arrivo a Sefarad degli ebrei di stirpe nobile, mentre in quella di 
Abravanel, Pirro aveva invece permesso agli ebrei appartenenti alle tribù di Giuda, 
Beniamino e quella dei sacerdoti (Levi) di insediarsi a Sefarad, dove questi erano 
giunti spontaneamente, come semplici migranti70. 

A dimostrazione della grande fortuna che il passo di Abdia conobbe, venne 
analizzato dal celebre ebraista Arias Montano nel luglio 1567, un anno prima della 
sua partenza per Anversa. Qui, presso il tipografo fiammingo Christophe Plantin, 
pubblicò nel 1571 il suo commento al profeta all’interno dei Commentaria in duodecim 

prophetas. Montano legava l’arrivo degli ebrei in Spagna alla dispersione seguita alle 
deportazioni assire delle Tribù Perdute: al tempo della prima distruzione del Tempio, 
numerosi ebrei furono portati in Spagna da Pirro, capitano al servizio dell’esercito 
assiro, e stanziati a Lucena e Toledo. L’argomentazione di Montano non si limita 

 
69 Cfr. Selomoh Ibn Verga, La vara de Yehudah, ed. María José Cano, Barcelona, Río Piedras Ediciones, 
1991, p. 49. 
70 Cfr. A.G. Beaver, Nebuchadnezzar’s Jewish Legions, cit., p. 42. 
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all’esegesi biblica, ma viene portata avanti con analisi filologiche e linguistiche: ad 
esempio, il nome stesso di Toledo deriverebbe proprio dalla parola ebraica Toledôt, che 
significa “famiglia”, “generazioni”, in virtù delle numerose famiglie ebraiche che vi 
furono condotte71. Lo studio e il ragionamento sulla radice e sull’origine da lingue 
antiche e orientali, e in particolare dall’ebraico, di nomi e toponimi spagnoli era un 
fenomeno ampiamente diffuso nella penisola72. Lungi dall’essere una sterile 
discussione di erudita filologia, tale studio linguistico, e il conseguente dibattito sul 
rapporto tra le antichità giudaiche e la storia di Spagna, rappresentava uno dei nuclei 
fondamentali della storiografia spagnola del Cinquecento e rispondeva all’esigenza, 
conversa e filogiudaica, di sacralizzare la penisola iberica e creare un vincolo tra Terra 
Santa, Scritture e Spagna73.  

La ricerca di un’antica origine orientale della penisola produsse svariate risposte 
all’interrogativo su quali fossero stati i suoi primi abitanti (fenici, arabi preislamici o 
ebrei delle Tribù Perdute), ricercando tracce nella toponimia, nello studio della lingua, 
nell’archeologia, negli usi e costumi – proprio lo stesso bagaglio di strumenti che 
avrebbero utilizzato anche i teorici impegnati a definire le origini degli amerindi. Il 
rapporto tra Spagna e antichità ebraiche venne sostenuto anche attraverso la 
creazione di documenti falsi, come nel celebre caso del gesuita toledano Jerónimo 
Román de la Higuera, sostenitore nella seconda metà del Cinquecento dell’arrivo in 
Spagna di alcune Tribù ebraiche al tempo di Nabucodonosor. Per mezzo di “Pirrus”, 
nipote di re “Hispanus”, sarebbero giunti nella penisola un gruppo di ebrei contrari al 
deicidio e che si sarebbero indignati alle notizie dell’uccisione del Messia ad opera dei 
loro cugini74. Nonostante il sovrano babilonese avesse storicamente deportato le due 

 
71 Cfr. Francisco Javier Perea Siller, Benito Arias Montano y la identificación de Sefarad: exégesis 
poligráfica de Abdías 20, in «Helmántica Hebraica», 51 (2000), pp. 199-218 e D. Reyre, Topónimos 
hebreos, cit., pp. 34 e sgg. 
72 Si veda, a titolo d’esempio, il caso del teologo e pittore Pablo de Céspedes che indagò sull’antichità 
della sua città, Cordova, attraverso un’analisi di toponimi in relazione all’ebraico e all’arabo. Cfr. Jesús 
Rubio Lapaz, Pablo de Céspedes y su círculo: humanismo y contrarreforma en la cultura andaluza del 
Renacimiento al Barroco, Granada, Universidad de Granada, 1993. 
73 Cfr. Mercedes García-Arenal, Fernando Rodríguez Mediano, Les Antiquités hébraïques dans 
l’historiographie espagnole à l’époque moderne, in «Dix-septième siècle», 246 (2015), pp. 77-89. 
74 Cfr. Mercedes García-Arenal, Fernando Rodríguez Mediano, Un Oriente español. Los moriscos y el 
Sacromonte en tiempos de Contrarreforma, Madrid, Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2010; ed. 
inglese: The Orient in Spain: Converted Muslims, the Forged Lead Books of Granada, and the Rise of 
Orientalism, Leiden-Boston, Brill, 2013, pp. 195-224; Julio Caro Baroja, Las falsificaciones de la historia 
(en relación con la de España), Barcelona, Círculo de Lectores, 1991, pp. 163-187. Il mito dell’arrivo di 
tribù ebraiche in Spagna ai tempi di Nabucodonosor venne discusso anche da Luis de León e Juan de 
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tribù di Giuda e Beniamino, nella lettura di Higuera sarebbero state le Tribù Perdute 
ad approdare in Spagna75. 

A partire dai documenti che Higuera diceva di aver rinvenuto nelle biblioteche di 
Toledo, la penisola iberica veniva sovrapposta al luogo dell’antico regno biblico di 
Tarsis, uno dei principali partner commerciali di re Salomone, e i mozarabi, i cristiani 
vissuti sotto la dominazione musulmana nei secoli VIII-XV, erano descritti come 
originariamente ebrei convertiti in un secondo momento al cristianesimo. Attraverso 
un falso che Higuera attribuiva al senatore romano Flavio Lucio Destro, 
contemporaneo di Girolamo, aveva inoltre sostenuto che la predicazione del 
cristianesimo nella penisola ad opera degli apostoli fosse avvenuta prima delle 
missioni apostoliche nell’Impero Romano, rendendo gli ebrei iberici convertiti al 
cristianesimo una minoranza perseguitata e oppressa da tempi antichissimi. Higuera, 
che probabilmente discendeva egli stesso da cristiani nuovi, metteva così in 
discussione la presunta purezza della cristianità iberica, descrivendola come una 
realtà a sua volta “convertita” e che portava con sé una parte ebraica76. Nonostante 
nei suoi testi si possano leggere i topoi classici dell’antigiudaismo iberico, il tentativo 
era verosimilmente quello di legittimare la presenza della minoranza conversa di cui 
sentiva di fare parte77. 

Anche nel mondo dei moriscos – cristianos nuevos de moros ovvero musulmani 
convertiti al cristianesimo – venne attuato un meccanismo analogo a quello sin qui 
descritto. Uno dei casi più celebri è quello dei plomos del Sacromonte, rinvenuti nel 
1595 su una collina nei pressi di Granada. I “Libri plumbei del Sacromonte” o “Piombi 
del Sacromonte” – composti da ventidue lamine di piombo incise con testi in latino e 
arcaici caratteri arabi difficilmente decifrabili – rappresentano un affascinante caso di 

 
Mariana. Cfr. Andrés Moreno Mengíbar, Juan Martos Sánchez, Mesianismo y Nuevo Mundo en fray Luis 
de León: In Abdiam Prophetam Expositio, in «Bulletin Hispanique», 98 (1996), pp. 261-289. 
75 Higuera era a conoscenza del tema delle Tribù Perdute anche in virtù di una copia della Lettera del 
Prete Gianni di cui era in possesso e a cui si era interessato più per la sua eclettica fame di conoscenza 
storica che per interesse millenaristico verso la venuta del Messia o la fine dei tempi. Cfr. K. Olds, 
Forging the Past, cit., pp. 137-139. 
76 È proprio nella seconda metà del Cinquecento che si diffonde la credenza secondo cui il termine 
“mozarabo” derivasse dal latino mixti Arabes (mischiato con gli arabi): questo significava che, 
analogamente a moriscos e conversos, i mozarabi non potevano vantare una purezza di sangue. Tale 
dibattito trovava significativamente luogo negli anni in cui veniva discussa la cacciata dei moriscos dalla 
penisola. Cfr. Richard Hitchcock, Mozarabs in Medieval and Early Modern Spain: Identities and 
Influences, Aldershot, Ashgate, 2008. 
77 Cfr. K. Olds, Forging the Past, cit., pp. 56-57 e 136. 
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falsificazione della storia78. Definiti come salomonici e interpretati come un quinto e 
nuovo Vangelo, al loro interno si sarebbe trovato un antico testo cristiano nel quale si 
narrava dell’arrivo in Spagna di discepoli arabi guidati dall’apostolo Giacomo: i plomos 
suggerivano così che il primi cristiani nella penisola iberica fossero un gruppo parlante 
arabo, così come il primo vescovo di Granada, e attribuivano conseguentemente alla 
lingua araba e all’ex capitale del Regno musulmano spagnolo un compito centrale 
nell’espansione del cristianesimo in Spagna. Le Lamine di Granada divennero presto 
un caso non solo regionale, ma discusso a Corte, a Roma e da umanisti di tutta Europa; 
il loro ritrovamento fu seguito da un’ampia produzione che ne discuteva il contenuto, 
come nel caso di Pedro Velarde de Ribera, originario di Granada, che, come si vedrà 
nell’ultimo capitolo, legò le Tribù Perdute non solo all’antichità spagnola ma anche 
alla storia americana. 

Il tentativo dell’élite morisca che probabilmente produsse i plomos era quello di 
ritagliare uno spazio all’Islam all’interno della penisola, facendo riemergere dei reperti 
in grado di delineare un’antichità arabo-cristiana della Spagna stessa. Questa 
falsificazione avveniva all’alba dei decreti del 1609 che stabilirono l’espulsione dei 
moriscos dalla penisola79 e a pochi anni dalla loro ribellione sfociata nella guerra di 
Las Alpujarras (1568-1571) causata dai decreti reali (1567) che avevano 
definitivamente vietato l’utilizzo della lingua araba, l’utilizzo di nomi e il possesso di 
documenti in arabo. 

Come si metterà in luce, anche il contesto culturale sin qui descritto, composto di 
riflessioni su lignaggio e discendenza, ricostruzioni e falsificazioni storiche, svolse un 
ruolo centrale nell’approccio genealogico con cui ci si interfacciò agli amerindi. Si è così 
ricostruito il panorama europeo e spagnolo fino agli anni della conquista del Nuovo 
Mondo, necessario per comprendere appieno la riflessione sulle origini indigene. È 
possibile, a questo punto, prendere in considerazione quella che fu, con buona 

 
78 Sui plomos del Sacromonte si vedano: Los Plomos del Sacromonte. Invención y tesoro, ed. Mercedes 
García-Arenal, Manuel Barrios Aguilera, València-Granada-Zaragoza, Universitat de València, 2006; A. 
Katie Harris, From Muslim to Christian Granada: Inventing a City’s Past in Early Modern Spain, 
Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2007, pp. 108-148 e M. García-Arenal, F. Rodríguez 
Mediano, The Orient in Spain, cit. 
79 Cfr. i contributi raccolti in Los Moriscos: Expulsion y Diáspora. Una perspectiva internacional, ed. 
Mercedes García-Arenal, Gerard Wiegers, València-Granada-Zaragoza, Universitat de València, 2013; 
ed. inglese: The Expulsion of the Moriscos from Spain: A Mediterranean Diaspora, Leiden-Boston, Brill, 
2014 e l’uscita monografica Diaspora morisca a cura di Giovanna Fiume e Stefania Pastore in «Quaderni 
storici», 48 (2013/III), pp. 663-812. 
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probabilità, la prima teoria genetica: si tratta dell’elaborazione di un anonimo Doctor 
Roldán, composta probabilmente tra gli anni Venti e Trenta del Cinquecento. 
 
4.4 – Miguel de Arcos, la storia del manoscritto di Siviglia e le riflessioni di 
Giuliano Gliozzi 
Come è già stato ricordato, numerosi studiosi si sono occupati della teoria dell’origine 
ebraica degli amerindi, senza però riporre debita attenzione alla sua prima e più 
articolata formulazione. Oscillando tra cura e approssimazione, la storiografia si è 
infatti limitata ad attribuire tale elaborazione ad un oscuro e non meglio precisato 
Doctor Roldán, collocandolo tra Spagna e Nuovo Mondo nella prima metà del 
Cinquecento e, nel migliore dei casi, facendo riferimento a una trascrizione del suo 
testo risalente al XVIII secolo. Prima di analizzare e contestualizzare il testo del 
Doctor Roldán, è necessario ripercorrere la storia del manoscritto contenente la prima 
traccia di una collocazione delle tribù nel Nuovo Mondo: alla luce di questo documento, 
si avanzerà una proposta d’identificazione biografica per Roldán, fondamentale per 
poter comprendere il contesto in cui maturò il trattato. In questo modo sarà possibile, 
con il prossimo capitolo, ipotizzare i motivi e le finalità della prima teoria di un’origine 
ebraica degli amerindi80. 

Il testimone manoscritto che contiene la prima attestazione di tale teoria si trova 
nella miscellanea “A 333/166” denominata Papeles varios reunidos por Miguel de Arcos 
e conservata presso il Fondo Antiguo della biblioteca dell’Università di Siviglia. La 
miscellanea raccoglie più di 500 fogli, risalenti al XVI-XVII secolo, la metà dei quali è 
appartenuta al domenicano Miguel de Arcos (ca. 1482-1564). Dopo essersi formato tra 
Cordova e San Gregorio di Valladolid, Arcos ricoprì la carica di provinciale nella 
provincia domenicana di Andalusia una prima volta dal 1533 al 1538 e una seconda 
dal 1548 al 1551. Fu interessato e coinvolto nei dibattiti sulla liceità della guerra nel 
Nuovo Mondo e fu legato ai suoi principali protagonisti: Matías de Paz, Francisco de 
Vitoria, Domingo de Soto e Juan Ginés de Sepúlveda. Alcuni loro trattati e lettere si 
trovano infatti nella sezione della miscellanea riconducibile ad Arcos81. 

 
80 Le riflessioni delle seguenti pagine sono state pubblicate, in una prima versione, in Marco Volpato, Il 
Doctor Roldán e la teoria dell’origine ebraica degli amerindi nel primo Cinquecento, in «Rivista di storia 
e letteratura religiosa», 56 (2020/I), pp. 21-61. 
81 Su Miguel de Arcos si vedano: Marco Volpato, Tra Vitoria e Sepúlveda. La guerra giusta nella 
riflessione di Miguel de Arcos, in «Storia del pensiero politico», 20 (2018/II), pp. 175-198 e Silvio Zavala, 
Adición sobre fray Miguel de Arcos, in «Coloquio de Historia Canario-Americana», 9 (1990), pp. 46-70. 
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La miscellanea “A 333/166” è stata recentemente catalogata, digitalizzata e divisa 
in 127 partes, a ognuna delle quali è stato attribuito un titolo82. È possibile distinguere 
due sezioni della miscellanea: la prima raccoglie i documenti non appartenuti ad Arcos 
e si estende dall’inizio della miscellanea al f. 211v di una numerazione recente e in 
numeri arabi che numera l’intero documento83; la seconda sezione contiene invece i 
documenti di proprietà di Arcos. Questa divisione si basa su un indice, contenuto nella 
miscellanea, in cui Arcos elenca di suo pugno i testi di cui era in possesso84: è così 
possibile identificare la seconda sezione della miscellanea – dal f. 212r al termine della 
raccolta – nella quale si trova la trascrizione del trattato del Doctor Roldán (ff. 297v-
299r). Questa trascrizione è preceduta da quella del De dominio regum Hispaniae 

super Indios di Matías de Paz (ff. 283r-297r), maestro di Arcos a Valladolid85; i due 
testi non furono copiati direttamente da Arcos, ma da una seconda mano, la cui 
calligrafia compare per la prima volta nella miscellanea. Se l’ordine di trascrizione dei 
due documenti non fosse stato casuale, potrebbe essere spiegato con il fatto che 
entrambi i lavori affrontano il tema del rapporto da instaurarsi tra spagnoli e indigeni. 
Temi che, come si metterà in luce, erano cari ad Arcos86. 

Il trattato di Roldán non sembra corrispondere al manoscritto originale: nella 
miscellanea, il documento si trova infatti su un verso ed è probabilmente una 
trascrizione voluta da Arcos, poi raccolta all’interno di un gruppo di testi che il 

 
82 Cfr. la pagina web: https://archive.org/details/A333166. 
83 Questa sezione contiene memoriales, pareceres, liste varie, un testo a stampa del 1628 (dal titolo Aviso 
de la Inquisición de Sevilla contra la absolución del crimen de herejía), lettere e documenti di cancelleria 
risalenti ai secoli XVI-XVII. Si tratta di documenti che hanno a che fare principalmente con conventi 
domenicani andalusi, e in particolare sivigliani. 
84 L’indice di Arcos si trova ai ff. 379r-v. La mano che ha scritto l’indice è proprio la stessa di diverse 
opere di Arcos raccolte nella miscellanea: Tituli qui Patri Magistro apparent quibus hispani iure 
potuerunt occupare terras indorum occidentalium qui omnes barbari sunt. In relectione anno 1539; 
Parecer mío sobre un tratado de la guerra que se puede hacer a los indios; Suma del tratado del señor 
obispo; Respuesta a la misma consulta. Cfr. M. Volpato, Tra Vitoria e Sepúlveda, cit. 
85 Il De dominio regum Hispaniae super Indios è l’unico testo di Paz a noi giunto e venne composto in 
seguito alla convocazione (mentre era titolare della cattedra di Teologia Prima all’Università di 
Valladolid) ad assistere alla giunta di Burgos del 1512. Per l’edizione dell’opera, Beltrán de Heredia si 
avvalse proprio dell’esemplare contenuto nella miscellanea, documento che lo studioso considerava 
«fuente más autorizada» essendo stata di proprietà di Arcos. Cfr. Vicente Beltrán de Heredia, El tratado 
De Dominio Regum del Fr. Matías de Paz, in «Archivum Fratrum Praedicatorum», 3 (1933), pp. 133-181. 
86 Per l’esattezza, nell’opera di Matías de Paz vi è un riferimento alle Tribù d’Israele nella sezione 
dedicata alle radici del potere temporale del Papa. Qui il domenicano analizza le vicende descritte in 
Deuteronomio 7, 1, ovvero l’intervento di Dio per liberare la Terra Promessa dai pagani e poterla donare 
al popolo. Paz poteva così dimostrare come Dio fosse detentore di un potere temporale, che avrebbe poi 
trasmesso a Gesù e quest’ultimo, a sua volta, a Pietro e ai suoi successori. Cfr. almeno S. Zavala, Las 
doctrinas de Palacios Rubios y Matías de Paz, cit. 
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domenicano intendeva conservare. Buona parte dei documenti presenti in questa 
seconda sezione non sono datati, così come non lo è il trattato di Roldán. Tuttavia, a 
partire dai testi che affiancano il trattato, in particolare dai frammenti di Relectiones 
di Francisco de Vitoria, si può ritenere che la trascrizione risalga al 1540 circa87. È 
inoltre possibile risalire alla provenienza del trattato al centro del presente capitolo, 
così come, probabilmente, della sezione della miscellanea che contiene i documenti di 
Arcos. 

Intorno alla fine del Settecento, l’opera sull’origine ebraica degli amerindi aveva 
colpito l’attenzione di Juan Bautista Muñoz (1745-1799)88. Dopo essersi addottorato in 
teologia presso l’Università di Valencia, egli ricevette nel 1770 l’incarico di Cosmografo 

mayor de Indias da Carlo III di Spagna. Insieme al frate domenicano Gabriel 
Ferrandis si impegnò a raccogliere e copiare numerosi documenti che oggi 
costituiscono la Colección Muñoz, molti dei quali riguardano l’America spagnola89. Dal 
1784 al 1786 si trovò, per le sue attività di ricerca e catalogazione, in Andalusia. È 
probabilmente in questi anni che Muñoz si imbatté nell’opera di Roldán, decidendo di 
copiarla. Muñoz intitolò il trattato di Roldán: Razones por que el Doctor Roldán basa 

su afirmación de que las Indias estuvieron pobladas por las diez tribus de Israel 
expulsadas por Salmanasar de Asiria en tiempos del Rey Ezequias90, non proponendo 
però una datazione del testo91. 

Al termine della trascrizione, Muñoz scrive in una nota: «Copia de la que está en el 
tomo Res. varie de S. Pablo de Sevilla»92. Questo ci fa dedurre che prima di essere 

 
87 Sui testi (o loro frammenti) di Francisco de Vitoria contenuti nella miscellanea, si veda Vicente Beltrán 
de Heredia, Los manuscritos del maestro fray Francisco de Vitoria, Madrid-València, Biblioteca de 
Tomistas Españoles, 1928, in particolare p. 144 per la datazione della sezione della miscellanea qui 
analizzata. 
88 Su Juan Bautista Muñoz si vedano Nicolás Bas Martín, El cosmógrafo e historiador Juan Bautista 
Muñoz (1745-1799), València, PUV, 2002 e Antonio Ballesteros Beretta, Don Juan Bautista Muñoz. Dos 
facetas científicas, in «Revista de Indias», 3 (1941), pp. 5-37. 
89 Muñoz si servì di questi documenti per la pubblicazione della sua Historia del Nuevo Mundo (Madrid, 
1793). 
90 Il testo si trova nel tomo 27 (chiamato anche: A-69) della Colección de Juan Bautista Muñoz ai ff. 64r-
67r. Cfr. Catálogo de la Colección de Don Juan Bautista Muñoz, Madrid, Publ. de la Real Academia de 
la Historia, 1954, vol. I, p. 147. 
91 Muñoz segnala infatti che si tratta di un documento s.f. (sin fecha). Cfr. J.B. Muñoz, Razones por que 
el Doctor Roldán, cit., f. 67r. Il lavoro di trascrizione di Muñoz risulta estremamente preciso: da un 
confronto tra il manoscritto della miscellanea “A 333/166” e la copia di Muñoz non emergono infatti 
differenze nel contenuto, ma solamente qualche variante nella punteggiatura, alcune normalizzazioni 
grafiche e occasionali correzioni di errori palesi. 
92 Ibidem. 
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definitivamente raccolto nella miscellanea Papeles varios reunidos por Miguel de Arcos 
del Fondo Antiguo dell’Università di Siviglia, il nostro manoscritto si trovasse nel 
monastero di San Pablo di Siviglia, dove venne conservato insieme ad altri documenti 
di Arcos presumibilmente fino al 1833, quando il monastero fu soppresso in seguito 
all’invasione francese della penisola iberica nel 1810. L’ordine di trasferimento del 
fondo di San Pablo nella Biblioteca Provincial y Universitaria de Sevilla93 venne dato 
nel 1835, ma i lavori iniziarono solamente nel 1838 e si conclusero nel 184094. Oggi 
sappiamo che tutto ciò che si trovava a San Pablo – salvo quelli che furono 
probabilmente i numerosi documenti andati perduti nel periodo compreso tra la 
soppressione del monastero e il definitivo trasferimento – è attualmente raccolto nella 
biblioteca dell’Università di Siviglia. Grazie alla testimonianza di Muñoz, possiamo 
dedurre che il trattato di Roldán, così come probabilmente gli altri documenti di Arcos, 
siano stati trasferiti da San Pablo all’odierna biblioteca dell’Università di Siviglia95. 

La trascrizione del testo di Roldán a opera di Muñoz è stata pubblicata nel secolo 
scorso: Roberto Marte ha raccolto e curato l’edizione di una serie di documenti della 
collezione di Juan Bautista Muñoz riguardanti Santo Domingo96. Nel prossimo 
capitolo si vedrà infatti come nel trattato di Roldán, in particolare nella terza sezione, 
si trovino diversi riferimenti a La Española e come l’autore dimostri una buona 
conoscenza dell’isola. Nel lavoro di Marte, ignoto ai principali studiosi che si sono 
occupati della teoria dell’origine ebraica degli amerindi, non vengono però forniti 
dettagli sul testo di Roldán e neppure viene proposta una sua analisi. 

 
93 Il timbro della Biblioteca Provincial y Universitaria de Sevilla (odierna biblioteca dell’Università di 
Siviglia) si trova in alcune pagine della miscellanea, in particolare nella prima e nell’ultima. 
94 La terza e ultima rilegatura della miscellanea sembra essere stata effettuata dopo questo 
trasferimento: a partire dai materiali industriali utilizzati, si può ipotizzare risalga a un periodo 
successivo al 1860 e che la controguardia abbia coperto gli originari timbri di San Pablo. Al periodo di 
San Pablo potrebbe invece risalire la prima rilegatura sopraggitto, effettuata con una corda sottile e 
chiara che raccoglie tutti i documenti della miscellanea. Ringrazio il direttore Eduardo Peñalver Gómez 
e il personale del Fondo Antiguo dell’Universidad de Sevilla per queste indicazioni. 
95 Nella collezione di Muñoz, poco prima della trascrizione del testo di Roldán, si trova un secondo testo 
oggi contenuto nella miscellanea “A 333/166” di Siviglia: si tratta del Parecer mío sobre un tratado de la 
guerra que se puede hacer a los indios, principale opera a noi giunta di Miguel de Arcos, una cui 
trascrizione si trova nel tomo 27 della collezione Muñoz (ff. 56v-61v). Muñoz scrive di aver trovato anche 
questo documento nel tomo “Res varie” del monastero di San Pablo di Siviglia. Per un’analisi del Parecer 
di Arcos, si veda M. Volpato, Tra Vitoria e Sepúlveda, cit. 
96 Cfr. Roberto Marte, Santo Domingo en los Manuscritos de Juan Bautista Muñoz, Santo Domingo, 
Ediciones Fundación García Arévalo 1981, pp. 441-445. Qui lo studioso raduna documenti vari legati 
all’isola e alla sua amministrazione e li suddivide in quattro capitoli. La trascrizione del testo di Roldán 
si trova nell’ultimo capitolo, intitolato: Varios. 
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Occorre infine segnalare la presenza di una sezione del testo di Roldán nella 
Monarquía indiana del francescano Juan de Torquemada (ca. 1557-1624). Pubblicata 
a Siviglia nel 1615, l’opera contiene infatti una trascrizione delle prime quattro 
argomentazioni di Roldán che Torquemada, dopo averle confutate, afferma di aver 
trovato in un foglio dove aveva letto anche alcune clausole del testamento di Bartolomé 
de Las Casas97. Su questa attribuzione si tornerà nei capitoli 6 e 7, dove si prenderà 
in analisi il ruolo del domenicano nella diffusione della teoria tra Spagna e Nuovo 
Mondo. Prima di avanzare una proposta di identificazione biografica per il nostro 
Doctor, è necessario prendere brevemente in considerazione le pagine dedicate da 
Gliozzi a Roldán e alla teoria dell’origine ebraica degli amerindi, dal momento che le 
sue pagine hanno fortemente influenzato la storiografia che si è occupata del tema. 

Giuliano Gliozzi (1942-1991) ha dedicato una parte consistente della sua opera al 
tema della comprensione e interpretazione europea dei popoli e delle terre oltreoceano 
tra Cinque e Settecento. Il suo grand livre, Adamo e il Nuovo Mondo, vide la luce nel 
1977 e divenne presto un testo di riferimento sul tema, in virtù dell’ampio respiro 
dell’opera e della ricca documentazione, anche inedita, di cui Gliozzi si avvalse98. 
L’opera divenne inoltre un’autorità sul Doctor Roldán e sulla teoria dell’origine ebraica 
degli amerindi. 

Già nell’introduzione a un’antologia intitolata La scoperta dei selvaggi: antropologia 

e colonialismo da Colombo a Diderot99, Gliozzi esponeva con chiarezza le basi 
concettuali e l’impalcatura ideologica su cui avrebbe costruito l’Adamo e il Nuovo 

Mondo. «[L]’immagine dell’indigeno americano che si diffuse in Europa nei tre secoli 
successivi alla scoperta di Colombo», spiega lo studioso, è stata  

 
97 Cfr. Fray Juan de Torquemada, Monarquía indiana, ed. Miguel León-Portilla et alii, 7 voll., México, 
UNAM, 1983, vol. I, pp. 36-43. 
98 Dopo una tesi discussa a Torino nel 1966 dal titolo: Il mito del “buon selvaggio” nella storiografia tra 
Ottocento e Novecento (con relatore Nicola Abbagnano, ma dietro la quale si riconosce anche la mano di 
Carlo Augusto Viano), Gliozzi si trasferì a Cagliari come assistente di filosofia morale dove rimase dal 
1967 al 1973. Nel 1973, lo studioso fece ritorno a Torino per occupare la cattedra di filosofia della storia 
fino al 1991, anno della prematura scomparsa. Cfr. Pietro Rossi, Giuliano Gliozzi e l’ambiente filosofico 
cagliaritano, in «Rivista di storia della filosofia», 49 (1994/I), pp. 121-130. Su opera e pensiero di Gliozzi, 
si vedano invece: Enrico I. Rambaldi, Giuliano Gliozzi storico della libertà, in «Studi settecenteschi», 13 
(1992-1993), pp. 27-56 (l’uscita si intitola: Antropologia Storia Politica: scritti in memoria di Giuliano 
Gliozzi); Carlo Augusto Viano, Ricordo di Giuliano Gliozzi, in «Rivista di filosofia», 82 (1991/III), pp. 477-
485; Maria Teresa Marcialis, Alberto Burgio, Anna Strumia, Interventi, in «Rivista di storia della 
filosofia», 49 (1994/I), pp. 149-168.  
99 Giuliano Gliozzi, La scoperta dei selvaggi: antropologia e colonialismo da Colombo a Diderot, Milano, 
Principato, 1971, pp. 1-19. 
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incessantemente condizionata dal diverso configurarsi dei rapporti di sfruttamento 
che gli europei imposero al Nuovo Mondo, dai differenti interessi delle nazioni e 
delle classi implicate in quest’impresa, dall’uso strumentale di quest’immagine da 
parte di una classe nella sua lotta ideologica contro l’altra100. 

 
A partire da queste posizioni, Gliozzi si pose in una prospettiva polemica con 
importanti studiosi. Da un lato, fu protagonista di un dibattito con Anthony Pagden, 
a cui rimproverava di prestare «troppa poca attenzione agli interessi politici in gioco 
nei dibattiti analizzati»101 mentre focalizzava l’attenzione alle origini del progetto oggi 
chiamato “antropologia”; dall’altro, fu critico con l’impostazione metodologica degli 
“storici delle idee”, colpevoli di aver ridotto alla sola dimensione intellettuale la 
questione della comprensione europea del Nuovo Mondo e degli amerindi102. Solo 
uscendo «dalla prospettiva troppo ristretta del dibattito culturale europeo» sarebbe 
stato possibile, secondo lo studioso, «avvicinarsi all’oggetto reale del discorso, al 
rapporto instaurato o da instaurare con gli abitanti del mondo oggetto di conquista». 
Per Gliozzi, è dunque la prospettiva dell’“ideologia coloniale” la sola in grado di 
«ricostruire il significato storico» e la genesi del pensiero degli europei, e in grado di 
«ritrovar[n]e i fondamenti materiali»103. Dalle parole di Gliozzi emerge con chiarezza 
l’impostazione marxista che caratterizza l’“ideologia coloniale”104, un’impostazione che 
ha finito con l’interferire nell’analisi del trattato del Doctor Roldán. 

 
100 Ivi, pp. 17-18. 
101 A. Pagden, La caduta dell’uomo naturale, cit., p. XXI. Questo è però solo uno degli aspetti presi in 
analisi nella lucida recensione di Gliozzi all’edizione inglese del testo di Pagden, apparsa nella rassegna 
Tre studi sulla scoperta culturale del Nuovo Mondo, in «Rivista storica italiana», 98 (1985/I), pp. 160-176 
(ora in G. Gliozzi, Differenze e uguaglianza nella cultura europea moderna. Scritti 1966-1991, Napoli, 
Vivarium, 1993, pp. 173-191). La replica di Pagden si trova nell’introduzione all’edizione italiana del suo 
volume, pp. XVII-XXIV. 
102 Sono bersaglio polemico di Gliozzi studiosi come John H. Power, Don Cameron Allen, Marcel Bataillon 
e Adriano Prosperi. Egli fu inoltre critico con antropologi ed etnologi (in particolare, con Margaret 
Hodgen), i quali, come scrive il filosofo, nello studio degli autori cinque e seicenteschi cercavano 
anacronisticamente loro “antenati” da poter annoverare nella preistoria della “antropologia culturale”. 
Cfr. G. Gliozzi, Adamo e il Nuovo Mondo, cit., pp. 8-9 e 105-110. 
103 Ivi, pp. 11-12. 
104 Cfr. Massimo Mori, Marxismo e storia delle idee nella storiografia di Giuliano Gliozzi, in «Rivista di 
storia della filosofia», 60 (1996/II), pp. 341-355; Sergio Bartolommei, Il dibattito sulle popolazioni 
del Nuovo Mondo tra “storia delle idee” e “ideologia coloniale”, in «Rivista Critica di Storia della 
Filosofia», 35 (1980), pp. 409-415 e la recensione di John H. Elliott all’Adamo e il Nuovo Mondo comparsa 
in «Rivista storica italiana», 90 (1978/III), pp. 606-611. 
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Come è stato osservato, la tesi fondamentale dell’Adamo e il Nuovo Mondo è già 
espressa nella prima parte del lungo sottotitolo: La nascita dell’antropologia come 

ideologia coloniale, dove il “come” è da intendersi nel senso di una rigorosa equivalenza 
fra le due nozioni di “nascita dell’antropologia” e “ideologia coloniale”105. Per Gliozzi, 
gli europei accompagnarono l’assoggettamento coloniale e la quasi distruzione delle 
Indie a delle rappresentazioni degli amerindi – articolate attraverso politica coloniale 
e diritto, teologia e filosofia, geografia e antropologia – utilizzate per giustificare 
l’assoggettamento coloniale stesso, dando la luce a «ideologie storicamente 
determinate»106. È a partire da questo impianto concettuale che Gliozzi prende in 
analisi le teorie europee sul Nuovo Mondo, dalle formulazioni cinquecentesche fino ad 
autori come Voltaire e Diderot, e interpreta la figura del Doctor Roldán e il suo testo. 
Nonostante quella dell’Adamo e il Nuovo Mondo non sia stata la posizione definitiva 
dello studioso, almeno sull’“ideologia coloniale”107, le estese analisi dell’opera sono 
rimaste il punto di riferimento per la storiografia successiva, che ha analizzato la 
teoria del Doctor Roldán a partire dalle riflessioni di Gliozzi. 

Come è stato accennato, il trattato di Roldán è strutturato in cinque argomentazioni 
(razones) che spaziano da un ampio utilizzo delle Scritture ad argomenti antropologici 
e linguistici per dimostrare l’origine degli amerindi dalle Tribù Perdute d’Israele. 
Gliozzi, dopo aver esposto le cinque argomentazioni del Doctor, che legge dalla copia 
di fine Settecento di Juan Bautista Muñoz108, interpreta così il «significato storico di 

 
105 Cfr. Sergio Landucci, Su Giuliano Gliozzi (1942-1991), in «Studi settecenteschi», 13 (1992-1993), pp. 
9-26: p. 11. 
106 G. Gliozzi, Adamo e il Nuovo Mondo, cit., p. 4 e passim. 
107 Cfr. Giuliano Gliozzi, Le scoperte geografiche e la coscienza europea, in La Storia. I grandi problemi 
dal Medioevo all’Età Contemporanea, vol. III: L’età moderna, ed. Nicola Tranfaglia, Massimo Firpo, 
Torino, UTET, 1986, pp. 81-103. In queste pagine non viene però proposto un nuovo giudizio storico sulla 
figura di Roldán; ciononostante, Gliozzi si sofferma anche su tematiche escatologiche ed enfatizza la 
necessità di analizzare la coerenza interna legata all’esegesi biblica dei sistemi cinquecenteschi senza 
porvi come unico fondamento quello dell’“ideologia coloniale”, specificando come sia «indubbio che 
l’interpretazione profetica delle Scritture costituì, nel Cinquecento, una delle più diffuse chiavi di lettura 
del fenomeno americano», ivi, p. 128. Sulla revisione operata da Gliozzi, si vedano: Dino Pastine, Vecchio 
e Nuovo Mondo: le scoperte geografiche e il pensiero europeo moderno, in «Rivista di storia della filosofia», 
49 (1994/I), pp. 131-139: p. 134 e S. Landucci, Su Giuliano Gliozzi, cit., pp. 17-18. 
108 Cfr. ivi, pp. 49-50, n. 1. Non è interesse di Gliozzi la storia del manoscritto della miscellanea di 
Siviglia, di cui è a conoscenza attraverso lo storico statunitense Lewis Hanke (1905-1993) che in The 
First Social Experiments in America. A Study in the Development of Spanish Indian Policy in the 
Sixteenth Century, Cambridge Mass., Harvard University Press, 1935, intitola l’appendice A: Were the 
Indians Descended from the Lost Ten Tribes of Israel?, ivi, pp. 72-73 e fornisce una bibliografia essenziale 
(seppure con delle lacune) sul tema. Hanke, a proposito di Roldán, si limita ad affermare: «One of the 
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tale dottrina»109: se la distruzione delle dieci Tribù è voluta da Dio, come testimonia il 
Testo Sacro, e se Roldán, attraverso le sue cinque prove, riesce a dimostrare la 
derivazione degli amerindi dalle dieci Tribù, è allora possibile affermare che 
l’avvenuta distruzione degli indigeni è voluta da Dio, giustificando in questo modo 
l’operato dei conquistadores, dei quali Roldán stesso sarebbe «espressione più o meno 
diretta»110.  

Per Gliozzi, la teoria degli ebrei nel Nuovo Mondo nasconde dunque abilmente, 
«sotto la veste apparentemente “neutrale” dell’esegesi biblica»111, lo scontento dei 
conquistadores nei confronti della politica della Corona spagnola e i suoi tentativi, 
filantropici solo all’apparenza, di intervenire sullo sfruttamento degli amerindi col fine 
di limitarne il totale spopolamento, essendo gli indigeni fondamentali per l’economia 
e le casse spagnole. La teoria, infatti, «negava che la distruzione degli amerindi fosse 
un ostacolo alla loro conversione e ne prospettava invece la decimazione come 
condizione richiesta dal disegno divino per una conversione differita alla fine dei 
tempi». Ma al contempo «inibiva la possibilità stessa di concepire il libero vassallaggio 
degli indios come alternativa al sistema dell’encomienda» dal momento che, se fosse 
stato dimostrato che gli indigeni erano di origine ebraica, la Corona non avrebbe potuto 
«rivendicare per gli “ebrei” del Nuovo Mondo la condizione di liberi vassalli, quando 
l’anno stesso della scoperta dell’America aveva promulgato “l’Editto generale di 
espulsione dei giudei di Aragona e di Castiglia” che rifiutava agli ebrei la condizione 
di sudditi»112. I rapporti con gli indigeni, sui quali la Corona non poteva così 
rivendicare alcun diritto, dovevano essere appannaggio dei conquistadores – alle spalle 
della teoria degli ebrei nel Nuovo Mondo – e si sarebbero dovuti configurare come 
rapporti di belligeranza e di sottomissione113. 

Non è interesse di Gliozzi ricostruire la biografia del Doctor Roldán. A partire dal 
significato della teoria e dal suo inserimento nella struttura generale dell’Adamo e il 

Nuovo Mondo, Roldán viene identificato dallo studioso come parte dell’“ambiente 
coloniale” dei conquistadores spagnoli. Dall’analisi delle cinque argomentazioni di 

 
earliest adherents to this view, Dr. Roldán, composed a short treatise about 1540 setting forth his 
reasons, Biblioteca Provincial y Universitaria, Sevilla, Ms. vol. 333», ivi, p. 72.  
109 G. Gliozzi, Adamo e il Nuovo Mondo, cit., p. 59. 
110 Ivi, p. 49. Cfr. anche S. Landucci, Su Giuliano Gliozzi, cit., pp. 14-15. 
111 G. Gliozzi, Adamo e il Nuovo Mondo, cit., p. 68. 
112 Ibidem. 
113 Cfr. ivi, p. 69. 
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Roldán proposta da Gliozzi emerge inoltre la figura di un uomo incolto, che espone in 
maniera grossolana, finanche ingenua, la sua teoria114. Così, quando Gliozzi descrive 
Roldán come espressione dell’ambiente coloniale, lo include in un “volgo” in condizione 
di semi-ignoranza. In altri termini, Roldán sembra l’esponente non completamente 
analfabeta di una “classe”, quella dei conquistadores delle prime spedizioni, in grado 
di farsi portavoce delle loro (e delle sue personali) rivendicazioni materiali e coloniali. 

Roldán e il suo trattato diventano perciò uno dei tasselli che costituiscono l’Adamo 
e il Nuovo Mondo e che servono allo studioso per dimostrare la tesi che soggiace e 
percorre la monumentale opera. Il rischio di deformare o forzare il significato della 
teoria delle Tribù Perdute oltreoceano è evidente: in nome della dimostrazione 
dell’ideologia coloniale come unica e miglior chiave di lettura per capire e interpretare 
le tesi europee sul Nuovo Mondo tra Cinque e Settecento, si rischia di perdere una 
piena e più complessa immagine di Roldán e del suo trattato. Inoltre, seppur l’Adamo 

e il Nuovo Mondo non sia stata l’ultima parola dello studioso sul tema, l’opera è 
divenuta una delle principali autorità nello studio della teoria sull’origine ebraica degli 
amerindi e del Doctor Roldán stesso, tanto che una parte consistente degli studiosi che 
hanno toccato l’argomento si è fondata sull’opera e sull’interpretazione di Gliozzi115. 
Risulta così necessario tornare all’autore del trattato sulle Tribù Perdute, alla sua 
biografia e al suo pensiero: in questo modo sarà anche possibile ridimensionare, 
almeno in parte, l’immagine del Roldán-conquistador proposta da Gliozzi. 

 

 
114 Si veda G. Gliozzi, Adamo e il Nuovo Mondo, cit., pp. 50-54 e 54-60 dove la posizione dello studioso 
emerge anche dal confronto che propone con la più tarda formulazione della teoria dell’origine ebraica 
degli amerindi del domenicano Diego Durán, che prenderemo in analisi nell’ultimo capitolo. 
115 Per una lettura del Doctor Roldán analoga a quella proposta da Gliozzi, si vedano: Francis Schmidt, 
Arzareth en Amérique: l’autorité du “Quatrième Livre d’Esdras” dans la discussion sur la parenté des 
Juifs et des Indiens d’Amérique (1530-1729), in Moïse géographe. Recherches sur les représentations 
juives et chrétiennes de l’espace, ed. Alain Desreumaux, Francis Schmidt, Paris, Librairie Philosophique 
Vrin, 1988, pp. 155-201: pp. 174-181; Francesco Surdich, Verso il nuovo mondo. La dimensione e la 
coscienza delle scoperte, Firenze, Giunti, 1991, pp. 129-152 e 189-194 (dove non tanto il Doctor Roldán, 
che non viene citato, quanto la teoria dell’origine ebraica degli amerindi ha il medesimo significato che 
aveva assunto nell’opera di Gliozzi); Anna Borioni, Massimo Pieri, Maledetta Isabella maledetto 
Colombo. Gli ebrei, gli indiani, l’evangelizzazione come sterminio, Venezia, Marsilio, 1991, pp. 9-33; 
Vittorio Lanternari, L’incivilimento dei barbari: identità, migrazioni e neo-razzismo, Bari, Edizioni 
Dedalo, 1997 (Ia ed. 1993), pp. 108-112; Romeo De Maio, Rinascimento senza toga, Napoli, Alfredo Guida 
Editore, 1999, pp. 216-226; Edmondo Lupieri, In the Name of God: The Making of Global Christianity, 
Michigan, William B. Eerdmans Publishing Company, 2011 (Ia ed. 2005), pp. 32-37; F. García Martínez, 
Between Philology and Theology, cit., pp. 179-189. 
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4.5 – Per una biografia del Doctor Roldán: la vita di Juan Roldán tra Santo 
Domingo e Siviglia 
Nato intorno al 1489, Juan Roldán116 era figlio di Alonso Pérez Roldán, capitano di 
Malaga salpato da Cadice il 25 settembre 1493 al seguito del secondo viaggio di 
Cristoforo Colombo. Nel 1496 Alonso Pérez si stabilì definitivamente a Santo Domingo, 
di cui fu uno dei fondatori e primi abitanti. Qui divenne una figura centrale nella vita 
politica della città: venne eletto sindaco per due volte, nel 1502-1503 e nel 1508, 
accumulò ricchezze e beni immobili e partecipò attivamente al governo di Nicolás de 
Ovando117. È probabilmente con l’intenzione di fermarsi stabilmente sull’isola che nel 
1511 incaricò il figlio Juan Roldán di vendere le sue proprietà di Malaga118. L’anno 
successivo, Juan salpò dalla sua città di residenza, Siviglia, per raggiungere il padre 
a Santo Domingo119. Alonso Pérez morì probabilmente nel 1514, lasciando all’unico 
figlio riconosciuto, Juan, la sua ricca eredità di case, bestiame e terreni120. Nello stesso 
anno, Juan venne eletto sindaco121 e beneficiò di un repartimiento di indigeni: in data 
9 dicembre, «[a]l bachiller Juan Roldán, vecino de la dicha ciudad [Santo Domingo], se 
le encomendó veinte é nueve naborías de casa»122. 

 
116 È possibile ridurre al minimo il rischio di omonimia – che sorge dall’ampia diffusione del cognome 
Roldán nella Spagna del XVI secolo – con il fatto che nel primo Cinquecento Juan è l’unico Roldán ad 
essere citato con il titolo di “Doctor” in riferimento al Nuovo Mondo. Nonostante nessuno dei singoli 
indizi che verranno riportati a favore dell’identificazione qui proposta rappresenti una prova definitiva, 
si ritiene che il loro combinato disposto sia in grado di dare spessore all’ipotesi. 
117 Cfr. David Cuevas Góngora, Alonso Pérez Roldán: un piloto de Málaga en el segundo viaje de Cristóbal 
Colón, in «Baética», 34 (2012), pp. 325-334. 
118 Roldán si firma “bachiller Juan Roldán” nel certificato di vendita. Cfr. ivi, p. 333. 
119 Come si legge in una Contratación conservata in AGI e datata 19 aprile 1512. Qui si riporta dell’arrivo 
oltreoceano del «bachiller Juan Roldán, hijo de Alonso Peréz Roldán, vecino de Santo Domingo en la isla 
Española , y Juan de Medina, hijo de Pedro de Estrella y de Isabel de Medina, vecinos de Sevilla», 
Catálogo de pasajeros a Indias durante los siglos XVI, XVII y XVIII, ed. Cristóbal Bermúdez Plata, 
Sevilla, Ministerio de Cultura, 1940, vol. I, p. 39.  
120 Juan Roldán viene appellato “universal heredero” di Alonso Pérez in diversi documenti dell’epoca. 
Cfr. Vicente Rubio, Datos para la historia de los orígenes de la ciudad de Santo Domingo (Proceso 
Corvera-Roldán y Pasamonte-Roldán), Santo Domingo, Ediciones Fundación García Arévalo, 1978, pp. 
28 e 73. Juan non era probabilmente l’unico figlio di Alonso Pérez: a Santo Domingo, dopo la morte del 
padre, Catalina Sánchez aveva reclamato una parte dell’eredità. In seguito ad un processo che vide 
contrapposti i due fratelli, o più probabilmente fratellastri, Juan fu condannato al risarcimento di una 
somma di denaro (100 pesos) a Catalina. Cfr. ivi, p. 21, nn. 29-30. 
121 Ivi, p. 21, n. 32. 
122 Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las 
posesiones españolas en América y Oceanía, sacados, en su mayor parte, del Real Archivo de Indias, ed. 
Joaquín Francisco Pacheco, Francisco de Cárdenas, Nendeln, Liechtenstein, Kraus Reprint, 1964-1966 
(ristampa ed. Madrid, 1864-1884), vol. I, p. 113. I naborías de casa erano servi che vivevano nelle case 
degli spagnoli ed erano addetti alla persona del padrone e della sua famiglia oltre che ad altre attività 
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Sull’isola, Juan fu uno degli affiliati al cosiddetto “clan pasamontista”123. Il potere 
a Santo Domingo era infatti conteso tra due fazioni contrapposte: il gruppo 
“pasamontista”, fedele a Miguel de Pasamonte, e quello “colombista”, fedele 
all’almirante Diego Colombo, che era giunto sull’isola nel 1509 con il titolo di Viceré e 
Governatore delle Indie. Miguel de Pasamonte, aragonese e converso, venne nominato 
tesorero general de las Indias nella primavera del 1508 e arrivò a Santo Domingo nel 
novembre dello stesso anno. Pasamonte aveva creato attorno a sé una fitta rete 
clientelare, e aveva posizionato molti dei suoi fedeli nell’audiencia, organo giudiziario 
(tribunale di seconda istanza) con poteri amministrativi, incaricato di sorvegliare la 
burocrazia coloniale e di intervenire contro ogni irregolarità e abuso. Molti degli 
appartenenti al clan erano coinvolti nelle spartizioni e nello sfruttamento indigeno e 
tra questi vi era lo stesso Juan Roldán, «ferviente pasamontista» e «paniaguado» 
(protégé) di Pasamonte124. 

Proprio mentre a Santo Domingo Juan Roldán veniva citato in elenchi di 
“pasamontisti” e beneficiava di spartizioni indigene, il cardinale Cisneros, in veste di 
reggente di Castiglia, inviò una commissione che doveva fare luce sulla condizione 
degli amerindi, sottoposti alla tutela dei coloni attraverso l’encomienda. Cisneros 
aveva ceduto alle pressioni di Bartolomé de Las Casas e dei domenicani di Santo 
Domingo, che lamentavano violenze e abusi commessi sugli indigeni da parte degli 
spagnoli. Così, a cavallo tra il 1516 e il 1517, accompagnato da tre geronimiani, Las 
Casas fu capofila di una spedizione a Santo Domingo. Il “protettore degli indigeni” 
portava con sé la speranza di sperimentare nel Nuovo Mondo un nuovo modello di vita 
coloniale, con un programma che aveva al suo centro la soppressione dell’encomienda 
e la riorganizzazione delle comunità.  

L’isola accolse con ostilità il progetto e il risultato della missione fu la sola redazione 
dell’Interrogatorio Jeronimiano, documento dove si leggono le sette domande, e le 

 
domestiche. Cfr. Massimo Livi Bacci, Conquista. La distruzione degli indios americani, Bologna, il 
Mulino, 2009, p. 287, n. 54. 
123 Cfr. M. Giménez Fernández, Bartolomé de las Casas, cit., vol. I, p. 326 e vol. II, p. 126, dove sono citati 
documenti del 1516 e 1517 in cui il nome di Roldán compare in elenchi di “pasamontisti”. 
124 Cfr. rispettivamente M. Giménez Fernández, Bartolomé de las Casas, cit., vol. II, pp. 168-172 e R. 
Marte, Santo Domingo en los Manuscritos de Muñoz, cit., p. 255. In un processo sull’isola, Roldán viene 
significativamente descritto come un «hombre liviano e de poca opinion, porque de casa nao que solia 
venir a este puerto, luego que la veia venir, se armaba, e sin ningund proposito se iba en casa del tesorero, 
muy banderizo, e allegado al dicho tesorero e enemigo de las cosas del Almirante», AGI, Justicia 43, Ia 
pieza, f. 88 v, corsivo mio. 
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rispettive risposte, a cui i dodici abitanti più anziani e gli ecclesiastici di Santo 
Domingo erano stati sottoposti. Alcune delle questioni toccavano direttamente il 
problema della capacità o meno degli indigeni di vivere autonomamente: la totalità 
degli interrogati laici sostenne che gli amerindi sarebbero ricaduti nel vizio e nella 
negligenza senza la loro tutela125. Dopo il fallimento del progetto e la morte di 
Cisneros, Las Casas prese gli ordini domenicani a Santo Domingo nel 1522 e fondò il 
convento di Puerto de Plata nel 1527, in cui si trasferì e iniziò un ricco periodo di studi, 
fermandosi sull’isola fino al 1534. 

Pochi anni dopo la missione di Las Casas, nel 1520 una crisi economica colpì Santo 
Domingo126. A scatenarla fu, principalmente, la drastica diminuzione della 
manodopera indigena causata da un’epidemia che si era diffusa proprio negli anni 
della missione geronimita127. Allo stesso Roldán, in qualità di sindaco – carica che 
ricopriva quell’anno almeno per la seconda volta – venne presentata una denuncia sul 
maltrattamento degli indigeni e sulla loro drastica diminuzione. Purtroppo, non siamo 
a conoscenza degli esiti di questa istanza128. 

Il 1520 fu un anno movimentato per l’isola: in quel periodo, il neoeletto sovrano 
Carlo V inviò a Santo Domingo Pedro de Isasaga per effettuare una revisione contabile 

 
125 Cfr. L. Hanke, The First Social Experiments, cit., pp. 26-39. Una naturale inclinazione degli indigeni 
all’ozio e ai vizi si trova già descritta nelle Leggi di Burgos del 1513. 
126 Per un’analisi dei cicli economici di Santo Domingo, si veda Pierre Chaunu, Séville et l’Amérique, XVI 
XVII siècle, Paris, Flammarion, 1977; ed. spagnola: Sevilla y America: siglos XVI y XVII, Sevilla, 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1983, pp. 74-80. 
127 Non vi è accordo da parte della storiografia sull’effettivo numero di abitanti autoctoni, i tainos, al 
momento dello sbarco di Colombo nel 1492. Questo numero viene comunemente stimano intorno alle 
400.000 persone. Grazie ad un censimento voluto da Miguel de Pasamonte nel 1508, sappiamo che in 
quell’anno si contarono solamente 60.000 autoctoni, destinati a ridursi fino a 26.000 nel 1514. Cfr. Pierre 
Chaunu, L’Amérique et les Amériques, Paris, Librairie Armand Colin, 1964; ed. italiana: L’America e le 
Americhe. Storia del continente americano, Bari, Dedalo Libri, 1969, p. 90; M. Livi Bacci, Conquista, cit., 
pp. 34-35, 105 e la tabella 6, Stime della popolazione di Hispaniola al contatto; Frank Moya Pons, 
Legitimación ideológica de la conquista: El caso de La Española, in De palabra y obra en el nuevo mundo, 
vol. II: Encuentros interétnicos, ed. Gary H. Gossen, Jorge Klor de Alva, Miguel León-Portilla, Manuel 
Gutiérrez Estévez, Madrid, Siglo Veintiuno, 1992, pp. 63-78: p. 67. Per una panoramica generale, si veda 
Linda A. Newson, The Demographic Impact of Colonization, in The Cambridge Economic History of Latin 
America, ed. Victor Bulmer-Thomas, John H. Coatsworth, Roberto Cortés Conde, 2 voll., Cambridge, 
Cambridge University Press, 2006, vol. I, pp. 143-184. 
128 In Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, ed. J.F. Pacheco, F. de Cárdenas, cit., 
vol. I, pp. 386-411 si può leggere il documento contro lo spopolamento delle Indie presentato all’alcalde 
bachiller Juan Roldán e all’escribano Fernando de Berrio dal titolo Información sobre despoblación y 
miseria de isla Española (AGI, Patronato, 18, N.1, R.2). Cfr. anche M. Giménez Fernández, Bartolomé 
de las Casas, cit., vol. II, pp. 1008-1019. Vale la pena notare come Fernando de Berrio, che in questa 
occasione affianca Roldán, fosse lo stesso escribano tramite cui Alonso Pérez aveva incaricato il figlio 
Juan di vendere le sue proprietà di Malaga. 
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delle casse dell’isola. Quest’ultimo riscontrò un debito di 693 pesos che Juan Roldán 
aveva ereditato con la morte del padre e che ancora non aveva definitivamente 
estinto129. Nonostante Roldán fosse con buona probabilità uno degli uomini più 
facoltosi di Santo Domingo, non era intenzionato a pagare questa somma130.  

Si aprì così un processo che contrappose Roldán a Pasamonte, coinvolto in veste di 
tesorero della Corona sull’isola. Roldán, ricevuta l’autorizzazione all’utilizzo di 
testimoni anche sulla penisola iberica, poté avvalersi di tre interrogatori: il primo a 
Santo Domingo (giugno 1523) e i due successivi in Spagna (a Siviglia, nel gennaio 1524 
e a Moguer nel giugno dello stesso anno)131. Il processo si protrasse fino al 1528, 
quando il Consiglio delle Indie diede sentenza definitiva: al Doctor Juan Roldán venne 
imposto il pagamento di 1.300 maravedì, che includevano il saldo del debito e le spese 
processuali132. È probabilmente per le vicende di questo processo che Juan si ritrasferì 
a Siviglia133, dove si trovava almeno dal 1520 con un solo probabile ritorno nel Nuovo 
Mondo nel 1523, in occasione del primo turno di interrogatori del processo134. 
L’affiliazione al clan di Pasamonte doveva avergli già procurato diversi nemici negli 
anni di Santo Domingo e, dopo essere andato allo scontro con quest’ultimo, Roldán 
preferì probabilmente allontanarsi da quell’isola ormai ostile.  

Un ulteriore episodio che risale al 1518 mette in luce come Roldán si fosse creato 
numerose inimicizie a Santo Domingo. Quell’anno doveva essere eletto un nuovo 

 
129 Cfr. V. Rubio, Datos para la historia de Santo Domingo, cit., pp. 30-34. 
130 Roldán non ebbe mogli o figli e la fortuna che aveva ereditato dal padre – che aveva consolidato e 
forse incrementato grazie alle cariche politiche che aveva ricoperto – venne ulteriormente arricchita 
dall’eredità ottenuta da María de Avila, una facoltosa anziana con cui il nostro sembra aver convissuto 
per almeno tre anni. Cfr. V. Rubio, Datos para la historia de Santo Domingo, cit., pp. 28-29 e D.C. 
Góngora, Alonso Pérez Roldán, cit., p. 334. 
131 Cfr. V. Rubio, Datos para la historia de Santo Domingo, cit., pp. 73-76. 
132 Cfr. D.C. Góngora, Alonso Pérez Roldán, cit., p. 334. 
133 Se nel 1520-1521 viene ancora indicato dai documenti come «bachiller Juan Roldán, vecino de Santo 
Domingo, estante en Sevilla», (cfr. APNS, Oficio VII, Libro II, Escribanía: Gómez Alvarez de Aguilera, 
ff. 12v-14r e APNS, Oficio XVI, Libro I, Escribanía: Juan Mexía, f. 446v) poco più tardi, in un processo 
che lo vide contrapposto a Diego Méndez, viene descritto come abitante di Siviglia; tra i due vi erano 
state tensioni già a Santo Domingo, dopo che Méndez accusò Roldán di essersi impossessato di uno dei 
suoi indigeni. Cfr. V. Rubio, Datos para la historia de Santo Domingo, cit., pp. 35 e 26. Anche 
nell’interrogatorio di Moguer (1524), Roldán è citato come «vezino de la muy noble e muy leal cibdad de 
Sevilla», ivi, p. 89. 
134 I documenti, ora raccolti nel catalogo dei passeggeri diretti al Nuovo Mondo, non ci sono d’aiuto per 
capire se vi furono ulteriori viaggi di Roldán sull’isola. Oltre a eventuali lacune nella documentazione, 
raramente si trovano registrati più viaggi della stessa persona e nel momento in cui un nome si ripete, 
si tratta generalmente di omonimi o di viaggi di particolare rilievo essendo stati autorizzati da (o legati 
a) una real cédula. 
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procuratore e per la carica venne proposto Roldán, la cui candidatura trovò però 
l’opposizione di molti, essendo il nostro «ciertamente de ruin fama» e «discutido», come 
ha scritto di lui Giménez Fernández135. La vicenda si risolse con il ritiro della 
candidatura di Roldán e l’elezione di Lucas Vázquez de Ayllón, personalità di spicco 
che aveva già ricoperto ruoli centrali nell’amministrazione coloniale dell’isola e molto 
vicino a Pasamonte, tanto da essere indicato dalle fonti come suo “secondo”136. 

L’occasione per allontanarsi dall’ostile Santo Domingo e fare ritorno a Siviglia 
poteva essersi presentata a Juan nell’agosto del 1520, allorché era stato inviato sulla 
città andalusa per consegnare a Corte un documento firmato dalle principali 
personalità di Santo Domingo (tra le quali Pasamonte e lo scrivano Francisco de 
Berrio) che si riferiva proprio alla scelta di Vázquez de Ayllón come nuovo 
procuratore137. Anche le ultime notizie in nostro possesso su Roldán rafforzano il 
legame tra Siviglia e Santo Domingo. Il 28 gennaio 1539 la Casa de la Contratación 
registra il viaggio del domenicano Antonio de Cervantes verso l’isola: 
 

Fray Antonio de Cervantes, de la Orden de Santo Domingo, a dicha Ciudad, el cual 
va a cobrar ciertos bienes del Doctor Roldán, pertenecientes al Monasterio de San 
Pablo de Sevilla, como pareció por una petición que sobre ello nos dieron el 
Provincial de San Pablo de la dicha Orden, por virtud de la cual se le dió licencia 
para que pasase138. 

 
Antonio de Cervantes doveva avere una certa familiarità con Santo Domingo: già nel 
1526, insieme al celebre Antonio Montesinos, aveva preso parte a una spedizione 
salpata da Puerto de Plata e diretta sulla terraferma settentrionale, nell’odierna 
Carolina del Sud. La missione ebbe una certa risonanza per via della morte di Lucas 

 
135 Cfr. M. Giménez Fernández, Bartolomé de las Casas, cit., vol. II, pp. 168-172.  
136 Sull’episodio si vedano: Amadeo Julián, Bancos, ingenios y esclavos en la época colonial, Santo 
Domingo, Banco de Reservas, 1997, pp. 112-121 (paragrafo: Eleccion de Lucas Vázquez de Ayllón como 
procurador en 1518) e Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, ed. J.F. Pacheco, F. 
de Cárdenas, cit., vol. I, pp. 359-360. Secondo Rubio, con la sua candidatura Roldán sarebbe stato 
mandato volontariamente allo sbaraglio da Pasamonte per interessi personali del tesorero. Cfr. V. Rubio, 
Datos para la historia de Santo Domingo, cit., pp. 25-27. 
137 Il documento, titolato Capitulos de la carta escrita al Emperador é Rey por la Ciudad de Santo 
Domingo, en 29 de Agosto de 1520, si trova in AGI, Patronato,174, R.26, ff. 127r-127v ed è trascritto in 
Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, ed. J.F. Pacheco, F. de Cárdenas, cit., vol. 
I, pp. 415-416. 
138 Catálogo de pasajeros a Indias, cit., vol. III, p. 4. Viene qui riportato il documento che si legge in una 
Contratación conservata in AGI dal titolo: Pasaje para las Indias de fray Antonio de Cervantes. 
Commentando questo documento, Góngora parla del recupero di «ciertos bienes que habían dejado allí 
el doctor Roldán», senza fornire ulteriori dettagli. Cfr. D.C. Góngora, Alonso Pérez Roldán, cit., p. 334. 
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Vázquez de Ayllón, che la guidava, e portò alla fondazione di San Miguel de Gualdape 
sul fiume Guadalupe139. Dopo essere probabilmente rimasto sull’isola negli anni 
immediatamente successivi alla spedizione, Antonio de Cervantes si trasferì a Siviglia 
da cui sarebbe salpato per il recupero dei beni di Roldán. Negli anni seguenti, Antonio 
de Cervantes visse a Siviglia, dove fu nominato superiore del convento di San Pablo140 
nel quale morì, molto anziano, nel 1561141. Il viaggio di Cervantes ci fornisce, anche se 
indirettamente, le ultime notizie su Roldán di cui siamo in possesso: deceduto intorno 
al 1539, Juan Roldán aveva probabilmente deciso di donare parte dei suoi beni di 
Santo Domingo al monastero di San Pablo di Siviglia142. Si trattava infatti del 
convento fondato nel XIII secolo nella chiesa di Santa María Magdalena: proprio in 
quest’ultima parrocchia si trovava l’abitazione sivigliana dove Roldán aveva vissuto 
prima di partire per Santo Domingo e poi nel 1520 in seguito all’abbandono dell’isola 
e al suo ritorno nella città andalusa143. 

Come è emerso dalla testimonianza di Juan Bautista Muñoz, la copia manoscritta 
del trattato di Roldán voluta da Arcos si trovava, a fine Settecento, proprio nel 
monastero di San Pablo. Non stupirebbe il fatto che il documento fosse stato raccolto 
nella biblioteca del monastero già nel Cinquecento: il manoscritto contenente la teoria 
dell’origine ebraica degli amerindi avrebbe così potuto arricchire l’ampia biblioteca del 
monastero di San Pablo che custodiva numerosi testi riguardanti il Nuovo Mondo e 
che dal 1544 al 1552 avrebbe ospitato la stessa biblioteca Colombina144. Più in 

 
139 L’episodio, ricordato da J. Gil, Cristoforo Colombo e il suo tempo, cit., pp. 270-271, è riportato da G.F. 
de Oviedo, Historia general y natural de las Indias, vol. IV, cit., pp. 325-326. Vázquez de Ayllón aveva 
già preso parte ad almeno altre due spedizioni per ricercare manodopera indigena nella costa orientale 
degli odierni Stati Uniti (1520-1521 e 1525). Cfr. M. Giménez Fernández, Bartolomé de las Casas, cit., 
vol. I, pp. 324-325 e vol. II, p. 168, ma passim. 
140 Come si legge in una lettera del 1550 circa inviata a Bartolomé de Las Casas. Cfr. Colección de 
documentos inéditos, relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones 
españolas en América y Oceanía, sacados de los Archivos del Reino, y muy especialmente del de Indias, 
ed. Francisco de Cárdenas y Espejo, Joaquín Francisco Pacheco, Luis Torres de Mendoza, (serie I), tomo 
7, Madrid, 1867, p. 198. 
141 Cfr. Paul E. Hoffman, A New Andalucia and a Way to the Orient: The American Southeast During the 
Sixteenth Century, Baton Rouge, Los Angeles, LSU Press, 2004 (Ia ed. 1990), p. 81. 
142 Il testamento di Roldán risulta ad oggi sconosciuto, forse raccolto tra i documenti dell’APNS. 
143 In un documento notarile del 1527, Roldán viene infatti indicato come «doctor Juan Roldán, vecino de 
esta ciudad en la collación de Santa María Magdalena», APNS, Oficio I, Libro II, Escribanía: Alonso de 
la Barrera, ff. 726r-v. In questi termini veniva già citato nel 1507, segno del fatto che Roldán abitò a 
Siviglia prima di imbarcarsi per il Nuovo Mondo; quando nel 1520 fece ritorno nella città andalusa, tornò 
nella stessa parrocchia (e forse nella medesima abitazione) in cui aveva abitato da giovane. Cfr. APNS, 
Oficio IV, Libro II, Escribanía: Manuel Segura, ff. 94r-95r. 
144 Cfr. Álvaro Huerga, Los Dominicos en Andalucía, Sevilla, Imp. Taravilla, 1992, pp. 51 e 245-246. 
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generale, il convento era un luogo strategico in cui venivano formati i domenicani 
inviati oltreoceano, nella Siviglia centro nevralgico degli scambi con il Nuovo Mondo. 
Si può perfino ipotizzare che il provinciale che aveva autorizzato il recupero dei beni 
di Juan Roldán di Santo Domingo fosse stato proprio Miguel de Arcos, che aveva 
ricoperto la carica di Provinciale della provincia domenicana di Andalusia dal 1533 al 
1538. 

Prima di passare all’analisi del trattato di Roldán vi è un’ultima questione sulla 
quale soffermarsi: i due titoli di “bachiller” e “doctor”/“dotor” con cui il nostro viene 
citato o si firma145. Il titolo di “bachiller” si trova nei documenti dal 1511 al 1523, 
mentre durante il processo Pasamonte-Roldán viene nominato con entrambi i titoli: 
nell’interrogatorio di Santo Domingo del gennaio 1523, Roldán viene indicato come 
“bachiller”146, mentre nel documento che lo autorizzò ad appellarsi ai testimoni di 
Siviglia e Moguer del 5 settembre 1523 viene chiamato “bachiller” nell’incipit, salvo 
poi essere nominato più volte “dotor”147. Infine, nell’interrogatorio di Siviglia del 23 
gennaio 1524, viene invece chiamato “dotor” sia nell’incipit, sia dai cinque testimoni148 
e poi, allo stesso modo, nell’interrogatorio di Moguer del 30 marzo 1524 è chiamato 
“dotor” dall’unico testimone149. Infine, nel 1539 viene citato indirettamente come 
“doctor” nel registro dei passeggeri diretti alle Indie. Roldán potrebbe quindi aver 
concluso il baccellierato entro il 1512 (e si spiegherebbe così il fatto che venga chiamato 
con questo solo titolo durante gli anni di Santo Domingo) per poi conseguire il titolo di 
“doctor” una volta tornato in Spagna, intorno al 1524150. 

Sappiamo inoltre che Roldán studiò legge a Salamanca e lavorò come avvocato a 
Santo Domingo, come egli stesso afferma durante l’udienza di un processo sull’isola a 
cui partecipò in veste di testimone151. Nonostante il baccellierato in Diritto fosse 

 
145 A questo proposito, Rubio aveva concluso che «[p]or ambos títulos le conocen indistintamente los 
documentos de aquella época», V. Rubio, Datos para la historia de Santo Domingo, cit., p. 21. 
146 V. Rubio, Datos para la historia de Santo Domingo, cit., pp. 53-71. 
147 Ivi, pp. 73-76. 
148 Ivi, pp. 77-87. 
149 Ivi, pp. 89-93. 
150 È da escludersi la possibilità che Roldán abbia conseguito il titolo di dottore a Santo Domingo, dal 
momento che a quell’epoca ancora non esisteva un’Università sull’isola in grado di rilasciare il titolo. 
Cfr. Vicente Beltrán de Heredia, Ruiz de Alegría, La Autenticidad de la Bula “In apostolatus culmine”, 
Base de la Universidad de Santo Domingo, Puesta Fuera de Discusión, Universidad de Santo Domingo, 
Ciudad Trujillo, 1955 e Frank Moya Pons, Historia de la República Dominicana, Madrid, CSIC, 2010, 
pp. 507-512. 
151 Cfr. AGI, Justicia 43, N. 2, ff. 131r-131v. Anche Marcelo de Villalobos e Juan Ortiz de Matienza, che 
insieme a Lucas Vázquez de Ayllón furono i primi tre giudici dell’Apelación dell’isola, tutti affiliati al 
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incentrato sul Corpus Iuris Civilis, Roldán poteva aver avuto la possibilità di 
frequentare a Salamanca dei corsi di Arti che, tra i vari insegnamenti, comprendevano 
letteratura latina, ebraico, astronomia e matematica. Tale formazione accademica e 
l’ampio ventaglio di conoscenze che Roldán aveva potuto acquisire negli anni di studio, 
emergono con chiarezza all’interno del suo trattato, che possiamo ora prendere in 
analisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
clan pasamontista e in stretto rapporto tra loro, avevano studiato a Salamanca insieme a Roldán. Cfr. 
V. Rubio, Datos para la historia de Santo Domingo, cit., p. 20, n. 28. Non è però possibile rintracciare i 
dati dell’immatricolazione di Roldán presso l’Università di Salamanca dal momento che siamo in 
possesso dei registri delle matricole solamente a partire dal 1546. Cfr. Richard Kagan, Students and 
Society in Early Modern Spain, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1974; ed. spagnola: 
Universidad y sociedad en la España moderna, Madrid, Editorial Tecnos, 1981, pp. 226-227 e 306-307.  
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CAPITOLO 5 
La prima formulazione della teoria dell’origine ebraica degli amerindi: Juan 
Roldán e il suo trattato 
 
5.1 – Tra geografia ed esegesi biblica: la prima prova del Doctor Roldán 
 

Los indios de las indias islas y tierra firme del mar oceano que son al presente del 
señorio e corona real destos reynos de castilla son hebreos e gentes de las diez 
tribus de Israel que Salmanasar rei de los asiros captivó e trasmigró en Asiria en 
tiempo del rei Ezechias, quarto lib. regum. 17, 19. Los que puede aber dos mil y 
docientos años poco mas o menos que fueron llevados captivos en Asiria. Esto se 
prueva por cinco razones1. 

 
Il trattato del Doctor Roldán si apre con una ricapitolazione delle vicende delle dieci 
Tribù fondata sul secondo libro dei Re. Nel testo biblico vengono sottolineate le 
motivazioni spirituali della deportazione assira, identificate con le usanze “deviate” 
delle Tribù d’Israele: l’idolatria, il sacrificio di bambini, la divinazione e l’adorazione 
di Baal2. Proprio l’enfasi su queste pratiche aveva portato, nel corso della polemica 
antigiudaica medievale, a una peculiare lettura cristiana del mito delle Tribù Perdute 
che le descriveva come un popolo dai tratti mostruosi, assimilato alle terrificanti orde 
cannibali di Gog e Magog che avrebbe minacciato la cristianità alla fine dei tempi nelle 
vesti di truppe dell’Anticristo. Diversamente da questa immagine di popolo bellicoso e 
bestiale, nell’originaria versione ebraica del mito le Tribù erano descritte come genti 
innumerabili come la sabbia del mare, che avrebbero un giorno liberato i propri 
correligionari della Diaspora dalla sottomissione alla cristianità europea.  

Anche per la cristianità, la loro ricomparsa avrebbe rappresentato un momento 
cruciale nella storia: le genti delle Tribù erano infatti l’ultimo tassello del popolo 
ebraico che si sarebbe convertito in prossimità della fine dei tempi. In entrambe le 
versioni del mito, le Tribù erano immaginate come un popolo abitante i confini del 
globo, nascosto e isolato dal resto del mondo da monti, fiumi, deserti o confinato su 

 
1 Juan Roldán, Los Indios de las Indias islas y tierra firme, f. 15v. Si utilizza la numerazione che nella 
miscellanea inizia con la trascrizione del testo di Matías de Paz. Si è invece scelto come titolo del trattato 
le parole con cui Roldán apre il testo; nella trascrizione dei passi si è rispettata la grafia, normalizzando 
solo l’uso di maiuscole e minuscole e sciogliendo le abbreviazioni, ad eccezione di cap. e lib. Una prima 
versione delle seguenti pagine sul trattato di Roldán è apparsa in M. Volpato, Il Doctor Roldán e la teoria 
dell’origine ebraica degli amerindi, cit., pp. 38-61. 
2 Il quarto, secondo la denominazione della Vulgata, versione delle Scritture che viene utilizzata da 
Roldán. I versetti dedicati alle Tribù Perdute si leggono in particolare in II Re 17, 1-23. 
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isole. Come si vedrà nelle prossime pagine, nel tracciare la discendenza degli amerindi 
dalle Tribù Perdute, Roldán fa propria una differente versione del mito, dove non 
vengono enfatizzati i tratti bestiali delle Tribù tipici del mito cristiano, ma sottolineata 
la loro carica profetica di popolo che per ultimo si sarebbe armoniosamente ricongiunto 
ai cristiani. 

Per descrivere le vicende delle Tribù Perdute, oltre al secondo libro dei Re, Roldán 
si avvale del quarto libro di Esdra. Sulla base del testo – che sarebbe stato più tardi 
condannato come apocrifo ed estromesso dal canone cattolico durante la quarta 
sessione dell’8 aprile 1548 del Concilio di Trento (1545-1563)3 – Roldán avanza la 
prima delle cinque argomentazioni del suo trattato. Si tratta di una prova di carattere 
prettamente geografico, per la quale il secondo libro dei Re sarebbe stato insufficiente 
dal momento che fornisce dettagli solamente a proposito del primo luogo di 
deportazione delle Tribù ad opera degli assiri, ma non dà riferimento alcuno a loro 
successive trasmigrazioni.  

Del libro profetico, cui fa esplicito riferimento, Roldán parafrasa alcuni versetti del 
capitolo tredici, dove si legge una delle visioni di Esdra: egli vide un uomo «salire dal 
profondo del mare» e una folla che si era radunata per combatterlo. Subito dopo l’uomo 
scolpì una grande montagna, volandovi sopra. Quando quella moltitudine partì 
all’assalto, venne spazzata via da un «flutto di fuoco» emesso dalla bocca dell’uomo. 
Esdra vide poi «quell’uomo discendere dal monte, chiamare a sé un’altra moltitudine 
pacifica» e, a quel punto, si svegliò4. Il profeta chiese allora al Signore come 
interpretare il sogno, ricevendo questa spiegazione: l’uomo è il Messia, il monte è Sion, 
il fuoco distruggitore è la Legge e la moltitudine pacifica sono le dieci Tribù d’Israele. 
Queste genti, e arriviamo così al passo che viene utilizzato da Roldán, furono catturate 
dal re di Assiria, Salmanassar, e portate al di là dell’Eufrate. A quel punto, le Tribù 
decisero 
 

di abbandonare la moltitudine dei popoli [multitudinem gentium, i pagani, nella 
Vulgata] e proseguire per una regione più distante, dove non aveva mai abitato il 
genere umano, in modo da conservare almeno là le loro leggi, come non avevano 
fatto nella loro terra. [...] Per quella regione, però, passa una lunga via, di un anno 
e mezzo, e quella terra si chiama Arzareth5. 

 
3 Cfr. A. Hamilton, The Apocryphal Apocalypse, cit., pp. 206-217. 
4 Cfr. IV Esdra 13, 1-38. 
5 IV Esdra 13, 39-47.  
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A partire da questo passo, Roldán spiega che, oltrepassato l’Eufrate, il tragitto di un 
anno e mezzo delle Tribù per raggiungere Arzareth doveva essersi compiuto in 
direzione d’Oriente e con ritmi di marcia di venti miglia giornaliere. Il cammino delle 
Tribù si sarebbe interrotto durante i sabati e le Pasque, giorni festivi in cui gli ebrei 
non avrebbero viaggiato: in questo modo le Tribù avrebbero raggiunto il Nuovo Mondo 
in un anno e mezzo. Roldán conferma i suoi calcoli fondandosi sull’autorità dei 
cosmógrafos, pensando con buona probabilità alla Geografia di Tolomeo, principale 
autorità geografico-matematica del Cinquecento6. Tolomeo aveva accettato la misura 
della circonferenza terrestre di 180.000 stadi proposta dal geografo greco Marino di 
Tiro, trasmettendo ai moderni l’idea di una sfera terrestre considerevolmente ridotta7. 
I 180.000 stadi di Tolomeo corrispondono a 30.000 km circa: secondo Tolomeo, la metà 
di questa estensione (15.000 km odierni) era occupata dall’Asia e da una piccola 
porzione di oceano8. 

È a questo punto possibile ricostruire i calcoli effettuati da Roldán: se ai circa 78 
sabati di un anno e mezzo si aggiungono i giorni festivi della Pasqua ebraica (che 
potevano essere 7 o 14 a dipendenza del momento dell’anno in cui si era verificato il 
viaggio) durante i quali gli ebrei non si sarebbero messi in cammino, il totale dei giorni 
di riposo risulta di 85/92 giorni circa. Vi sarebbero stati, dunque, tra i 462 e i 455 giorni 
utili di tragitto. Tenendo in considerazione il fatto che, secondo Roldán, le miglia 
quotidiane di viaggio dovevano essere state venti9, la distanza totale che le dieci Tribù 
avrebbero dovuto compiere sarebbe stata di 9240/9100 miglia10, misura che 
corrisponde a 13.500 km circa, in accordo con i dati forniti da Tolomeo relativi 

 
6 Sulla Geografia di Tolomeo tra Quattro e Cinquecento, si vedano: Zur Shalev, Sacred Words and 
Worlds: Geography, Religion, and Scholarship, 1550-1700, Leiden-Boston, Brill, 2012; Patrick Gautier 
Dalché, The Reception of Ptolemy’s Geography (End of the Fourteenth to Beginning of the Sixteenth 
Century), in The History of Cartography, vol. III: Cartography in the European Renaissance, ed. David 
Woodward, Chicago, University of Chicago Press, 2007, pp. 285-364; Numa Broc, La geógraphie de la 
Renaissance 1420-1620, Paris, Bibliothèque nationale, 1980; ed. italiana: La Geografia del Rinascimento: 
cartografi, cosmografi, viaggiatori 1420-1620, Modena, Panini Editore, 2007 (ristampa ed. 1996). 
7 Cfr. Irina Tupikova, Klaus Geus, The Circumference of the Earth and Ptolemy’s World Map, Berlin, 
Max Planck Institute for the History of Science, 2013. 
8 Per Tolomeo, i mari occupavano solamente la metà del circuito terrestre e l’Oceano Indiano ne 
rappresentava la maggior porzione: conseguentemente, l’estensione dell’Oceano Atlantico era 
drasticamente ridotta. 
9 Roldán non si esprime però sulla realizzabilità di un tragitto giornaliero di venti miglia (30 km) per un 
intero popolo in cammino. L’autore si sta probabilmente riferendo all’iter justum, cioè la velocità “breve” 
di marcia che le legioni dell’esercito romano potevano compiere in un giorno. 
10 Un miglio latino corrisponde a 1,48 km. 
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all’estensione del continente asiatico: 15.000 km a cui sottrarre una porzione di 
Oceano, e considerando che le Tribù erano partite da Ninive11. Infine, conclude Roldán, 
dopo il lungo tragitto a piedi per attraversare il continente asiatico, le Tribù giunsero 
nel Nuovo Mondo con una navigazione12. 

La destinazione del tragitto delle Tribù e il luogo in cui sarebbero rimaste fino alla 
fine dei tempi era denominato “Arzareth”, termine probabilmente coniato a partire da 
un passo del Deuteronomio che, a proposito delle Tribù che avevano peccato contro 
Dio, recita: «il Signore li ha estirpati dalla loro terra, con ira, con sdegno e con grande 
collera, e li ha cacciati in altra terra13, come è oggi»14. Nel quarto libro di Esdra, la non 
meglio specificata “terra altra” del Deuteronomio assume così la determinatezza di 
una regione chiamata Arzareth, che per Roldán coincide con le sterminate terre 
d’America. In questo modo, l’autore aveva legato tra loro il Nuovo Mondo e la storia 
biblica, utilizzando la seconda per comprendere il primo; le Scritture permettevano 
infatti di ricostruire le antichità degli amerindi e divenivano la chiave di lettura per 
studiare e spiegare lingua, usi e costumi delle nuova popolazioni d’oltreoceano. Così, 
le peculiarità del Nuovo Mondo e dei suoi abitanti venivano annullate e al contempo 
“sacralizzate” attraverso un loro assorbimento nella storia biblica europea. 
 
5.2 – Seconda e terza prova: una moltitudine quasi harena maris e l’hebraico 

corrompido 
 

La segunda razon es por razon de la multiplicacion e grande numero dellos [gli 
indios-ebrei] que es la mayor naçion en numero que ay en el mundo por la 
grandeza de la tierra que tiene poblada. Esto se funda en una autoridad del 
profeta Oseas I˚ cap. donde dize que avian de ser el numero de los hijos de Israel 
como el arena de la mar que no se puede contar y esto aun despues de aver 
perdido el nombre del pueblo de dios por la ydolatria como estos hizieron15.  

 

 
11 «donde estava Tobias que fue de aquella trasmigracion», J. Roldán, Los Indios de las Indias islas y 
tierra firme, f. 15v. Il riferimento biblico di Roldán è a Tobia, che apparteneva alla tribù di Neftali. Egli 
era stato condotto a Ninive e conseguentemente costretto, insieme alla sua gente, a vivere tra i non ebrei. 
Cfr. Tobia 1, 3 e 10. 
12 Cfr. J. Roldán, Los Indios de las Indias islas y tierra firme, f. 15v. 
13 «in terram alienam» nella Vulgata (Deuteronomium 29, 28). 
14 Deuteronomio 29, 27. 
15 J. Roldán, Los Indios de las Indias islas y tierra firme, f. 15v. 
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Dopo aver concluso che le dieci Tribù giunsero ad Arzareth, nel Nuovo Mondo, con un 
anno e mezzo di cammino in direzione d’Oriente, è con queste sole parole che Roldán 
espone la sua seconda argomentazione. La fonte qui utilizzata è il decimo versetto del 
primo capitolo del profeta Osea: «Il numero dei figli d’Israele sarà come la sabbia del 
mare che non si può misurare, né contare»16. Per Roldán, la profezia secondo cui gli 
ebrei sarebbero divenuti un’infinita moltitudine, si sarebbe concretizzata proprio nel 
Nuovo Mondo. 

Fin dai primi resoconti, le terre d’oltre Atlantico erano state descritte come popolate 
da un numero sterminato di abitanti. Attraverso i suoi resoconti, Colombo aveva per 
primo consegnato agli europei l’immagine di vaste terre estremamente abitate, 
esaltando la grandiosità della sua impresa che aveva aperto le porte della cristianità 
a migliaia di nuovi fedeli; erano stati in seguito umanisti come Pietro Martire a 
favorire la diffusione delle principali immagini colombiane nel Vecchio Continente17. 
Il dato fu recepito anche dai due patrizi veneziani Tommaso Giustiniani e Vincenzo 
Querini, entrati nella congregazione camaldolese dell’Ordine di San Benedetto, 
rispettivamente con i nomi di Paolo e Pietro. Nel Libellus ad Leonem X (1513) 
spiegavano infatti al pontefice che il Nuovo Mondo era abitato da un’innumerevole 
moltitudine di genti, una notizia che avrebbe dovuto spingere il papa a una massiccia 
impresa di evangelizzazione delle Indie18. Questa immagine venne registrata 
oltreoceano anche dal francescano Motolinía che aveva descritto la Nuova Spagna 
come una terra sterminata e abitata in ogni suo angolo19 e da López de Gómara il 
quale, nella lettera dedicatoria a Carlo V, motivava l’utilizzo dell’aggettivo “nuovo” 
riferito all’America anche per via della vastità del continente, grande quasi come 
Europa, Asia e Africa insieme20.  

 
16 Osea 1, 10. 
17 Cfr. a titolo d’esempio C. Colombo, Gli Scritti, cit., pp. 141-142. 
18 Cfr. Pauli Iustiniani, Petri Quirini, Libellus ad Leonem X, in Annales Camaldulenses ordinis Sancti 
Benedicti, ed. Johanne Benedicto Mittarelli, Anselmo Costadoni, Venetiis, 1773, vol. IX, pp. 612-719: pp. 
621-630. Nella lettera al Papa, Giustiniani e Querini paragonano l’infinita popolazione delle Indie alla 
gens Judaeorum, descritta come una moltitudine dispersa in tutto il mondo e che è possibile ritrovare 
tra i cristiani e tra i popoli infedeli. Cfr. infra, § 7.5. 
19 Cfr. Motolinía, Historia de los indios, cit., p. 113. Un riferimento alle moltitudini d’oltreoceano in 
relazione all’Apocalisse di Giovanni si trova nell’opuscolo vespucciano Mundus Novus ed è frutto di 
un’interpolazione messa in luce da Adriano Prosperi, Attese millenaristiche e scoperta del Nuovo Mondo, 
in Il profetismo gioachimita tra Quattrocento e Cinquecento, ed. Gian Luca Potestà, Genova, Marietti, 
1991, pp. 433-460: pp. 434 e 456. 
20 Il passo è riportato in S. Gruzinski, La macchina del tempo, cit., p. 60. Questa è la prima di una serie 
di caratteristiche delle Indie o degli amerindi registrate da Roldán e presenti anche negli scritti di altri 
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Il mito delle Tribù Perdute svolse un ruolo centrale nell’identificazione di questi 
popoli con la moltitudine indigena. Sia nella versione ebraica, sia in quella cristiana 
del mito, le Tribù erano infatti descritte come un’infinita moltitudine: dal racconto 
biblico21, passando per le Antichità Giudaiche di Giuseppe Flavio22 e i racconti 
medievali, fino alle già analizzate lettere e ai resoconti di viaggiatori ebrei che tra XV 
e XVI secoli portavano notizie messianiche al popolo della diaspora, le dieci Tribù 
venivano immaginate come innumerevoli genti. Il grande numero di indigeni era così 
al contempo conferma del compimento della profezia di Osea sugli ebrei, avveratasi 
oltreoceano, e una prova della teoria delle Tribù nel Nuovo Mondo. 

In seguito a questa breve argomentazione, maggiore spazio viene dedicato da 
Roldán alla prova successiva, la terza. Al centro di questa sezione si trova la lingua 
parlata dagli amerindi, che secondo il Doctor deriverebbe dall’ebraico nella stessa 
misura in cui lo spagnolo deriva dal latino. La rilevanza attribuita da Roldán alla 
prova linguistica è dimostrata dalle parole con cui si chiude la sezione, quando riporta 
una citazione dal Vangelo secondo Matteo: la «loquella [sic] tua manifestum te facit»23. 
L’episodio è quello del rinnegamento di Gesù da parte di Pietro, il quale è però tradito 
dalla sua parlata: «et post pusillum accesserunt qui / stabant et dixerunt Petro / vere 
et tu ex illis es / nam et loquela tua manifestum te / facit»24. Questa citazione è 
significativa dal momento che mette in luce come, secondo Roldán, il modo più diretto 
per rintracciare la vera origine degli amerindi sia ricavabile proprio a partire da uno 

 
esploratori e pensatori. Attraverso una loro contestualizzazione, sarà possibile ricostruire – insieme 
all’analisi del trattato di Roldán – alcune delle principali immagini sugli amerindi che si erano diffuse 
in Europa nel corso del Cinquecento. 
21 Cfr. ad esempio IV Esdra 13, 39 e Apocalisse di Giovanni 7, 4-9:  
22 Cfr. Giuseppe Flavio, Antichità giudaiche, ed. Luigi Moraldi, Torino, UTET, 2013, lib. XI, cap. V, ma 
passim. 
23 J. Roldán, Los Indios de las Indias islas y tierra firme, f. 16v. Nell’analisi di questa prova segnalerò le 
differenze nella trascrizione dei termini tra il trattato di Roldán (nella miscellanea di Arcos) e la versione 
riportata da Torquemada nella Monarquía indiana. Tali differenze possono essere spiegate come volute 
correzioni di Torquemada o suoi possibili errori durante la trascrizione del testo, oppure possono essere 
indizi di un differente manoscritto da cui Torquemada avrebbe potuto attingere. Nel caso della citazione 
biblica da Matteo, Torquemada aggiunge la specificazione: «[...] que quiere decir: tu mismo lenguaje te 
hace conocido o manifiesto», J. de Torquemada, Monarquía indiana, cit., p. 38. Si segnala inoltre che, 
mentre Muñoz riporta correttamente “loquela”, si trova un errore di battitura in Marte: «de forma que 
lo que la tua manifestum te facit», R. Marte, Santo Domingo en los Manuscritos de Muñoz, cit., p. 443. 
24 I Galilei avevano infatti un modo caratteristico di pronunciare certe gutturali. Cfr. Mattheum 26, 73. 
La frase ha una sua celebrità anche fuori dal contesto biblico e verrà ad esempio ricalcata nella 
Commedia quando Farinata si rivolge a Dante “O Tosco”: «La tua loquela ti fa manifesto / di quella nobil 
patria natio / a la qual forse fui troppo molesto», Inferno X, 25-27. 
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studio della loro lingua, spiegando così l’ampio spazio dedicato a questa prova25. Come 
verrà nuovamente sottolineato, proprio l’analisi linguistica era infatti uno dei tasselli 
chiave attraverso cui venivano analizzate le antichità dei popoli nel Cinquecento 
spagnolo.  

In questa prova, Roldán analizza l’idioma delle isole di “Santo Domingo, Cuba, 
Giamaica e adiacenti”, ritrovandovi un “ebraico corrotto” che a suo avviso deriva da 
quello della terraferma americana: secondo l’autore, il popolamento delle isole sarebbe 
infatti avvenuto proprio a partire dal Messico. A sostegno di questa tesi Roldán 
rintraccia una serie di termini ebraici da cui sarebbero derivate parole amerinde26. 
Anzitutto, Roldán riporta il caso di isole, terre e fiumi che sarebbero stati anticamente 
battezzati con il nome dei señores delle dieci Tribù. Si tratta di un fenomeno che si era 
verificato anche con la conquista: ne è esempio, scrive Roldán, l’isola ecuadoregna 
Fernandina che gli spagnoli avevano chiamato così in onore del proprio sovrano. 
Analogamente, gli ebrei delle Tribù avrebbero battezzato le isole di Cuba e di Haiti 
una volta raggiunto il Nuovo Mondo: Cuba e Haiti sarebbero infatti nomi ebraici 
derivanti dai primi “cacicchi” che giunsero su quelle isole27. I toponimi erano infatti al 
centro delle riflessioni sulle radici linguistiche: per ricordare un celebre esempio già 
analizzato nel capitolo precedente, nel 1571 l’ebraista Montano legava la deportazione 
delle dieci Tribù all’approdo degli ebrei in Spagna e in particolare a Lucena e Toledo. 
Per Montano, questo evento storico sarebbe dimostrabile proprio a partire da 
un’analisi filologica e linguistica del toponimo “Toledo”, un termine derivato 
dall’ebraico Toledôt28. 

Per di più, continua Roldán, lo stesso termine cacique sarebbe parola di origine 
ebraica e deriverebbe da a/casin29, che significa principio o altura30 dal momento che, 
spiega l’autore, il cacicco è la principale e più alta autorità tra gli indigeni. Non è chiaro 

 
25 Dei quattro fogli di cui si compone il manoscritto, la prova linguistica occupa infatti una parte di 15v, 
tutto 16r e una parte di 16v. 
26 Nei casi in cui è stato possibile, si sono ipotizzate corrispondenze tra reali termini ebraici e quelli 
utilizzati dall’autore per la sua tesi. I termini riportati da Roldán non sembrano essere inventati, dal 
momento che è possibile ritrovare reali termini ebraici simili a quelli che il Doctor definisce come tali. 
27 «asi Cuba es nombre hebraico porque por ventura se llamo asi el primer casique que las descubrio o 
poblo [...] la isla Española se llama en su lengua / Aiti / forta a. Aith. / que es nombre hebraico o porque 
se llamo asi el primer casique que la poblo o descubrio antiguamente o por otra causa», J. Roldán, Los 
Indios de las Indias islas y tierra firme, f. 16r. 
28 Cfr. supra, § 4.3. 
29 Qui Torquemada riporta “acatin”, J. de Torquemada, Monarquía indiana, cit., p. 37. 
30 J. Roldán, Los Indios de las Indias islas y tierra firme, f. 16r. 
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a quale parola ebraica si riferisca Roldán; il termine più vicino a quello pensato dal 
Doctor è forse היכל (hechal; plurale hechalim), corrispettivo di palazzo, cittadella, 
tempio, santuario: luoghi connessi al potere e collocati, urbanisticamente, in alto. 

In seguito al caso del fiume “Hayna” che passa per Santo Domingo e il cui nome, in 
ebraico, «quiere decir fuente»31 – il termine עין (ayin) significa occhio, ma anche fontana 
e sorgente proprio come l’occhio è la sorgente della vista e da esso si originano le 
lacrime – Roldán riporta un esempio significativo, che permette di ricostruire il 
ragionamento dell’autore sulla vicinanza tra termini ebraici e amerindi: 
 

Los indios que comen carne humana al tal indio llaman charibe deribado de carith 
que quiere decir occursus ignis llama de fuego que todo lo abrasa por donde passa 
porque en la verdad estos caribes comen a los indios y los matan y roban e se 
despueblan las tierras por causa de ellos e todo lo destruyen y abrasan por donde 
passan32. 

 
Nello spiegare l’origine del vocabolo indigeno charibe, Roldán fa riferimento al termine 
carith (che a suo dire sarebbe ebraico) a una sua glossa in latino – occursus ignis – di 
cui poi riporta una spiegazione in spagnolo33. Si tratta dell’unico caso in cui Roldán 
riporta per intero il suo ragionamento: ai termini indigeni che aveva potuto sentire 
oltreoceano, segue la ricerca di analoghi termini ebraici, di cui riporta la glossa e il 
significato latino, fornendone infine una spiegazione in spagnolo34. Per la costruzione 
della prova, egli si avvale tanto di vocaboli amerindi che “suonano”35 o sono pronunciati 

 
31 Ibidem. 
32 Ibidem; il passaggio viene riportato diversamente da Torquemada: «Caribes llaman a los indios que 
comen carne humana y el tal indio se llama carib, derivado de carith, que quiere decir: ocursus ignis, que 
es llama de fuego que todo lo abrasa por donde pasa; porque a la vedrad estos caribes comen a los Indios 
y los matan y los roban y se despueblan las tierras por amor de ellos y todo lo destruyen y abrasan por 
donde pasan», J. de Torquemada, Monarquía indiana, cit., p. 38. 
33 In questo caso, Roldán potrebbe pensare al termine karet che in ebraico significa recisione e 
punizione/anatema divino: la sua radice כרת (karat) significa infatti tagliare, distruggere e sterminare. 
Si tornerà a breve sull’attribuzione dell’antropofagia ai caribi. 
34 Un passaggio simile si trova poco più avanti: «Las barquillas en que andan en el agua como artesa a 
la tal barquilla llaman canoa de camin en hebraico quiere decir stantia en el agua [che, nella versione di 
Torquemada, viene latinizzato in statio in aqua] o porque los sostiene en el agua o que esta estança en 
el agua». Il passaggio mentale da “canoa” a camin e statio in aqua sembra essere il medesimo del caso di 
charibe, carith e occursus ignis. Cfr. J. Roldán, Los Indios de las Indias islas y tierra firme, f. 16r e J. de 
Torquemada, Monarquía indiana, cit., p. 38. Il termine ebraico a cui sta pensando Roldán quando scrive 
canoa e camin è probabilmente קים (quayam), che significa sostegno, qualcosa che fa stare in piedi e 
sostiene, proprio come le barche permettono agli indigeni di galleggiare sull’acqua. 
35 «suena o quiere dezir», J. Roldán, Los Indios de las Indias islas y tierra firme, f. 16r. 
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in maniera simile a termini ebraici36, quanto di termini indigeni ed ebraici che 
avrebbero simile significato o estrema somiglianza tra loro37, tale da ipotizzare la 
derivazione dei primi dai secondi. In questa prova l’autore non sta infatti ragionando 
sulla radice dei vocaboli, ma sulle assonanze che i termini hanno tra loro: Roldán 
sembra dunque avvalersi di un meccanismo etimologico derivante dal mondo classico 
che, lontano da una scienza etimologica, ha tra le sue autorità Platone e Varrone38. 
Così, Roldán dimostra di padroneggiare degli strumenti concettuali forse non 
accessibili ad autori con una formazione meno raffinata e che avrebbe potuto 
apprendere negli anni di studio a Salamanca. Inoltre, la ricerca di un’antichità ebraica 
degli amerindi e del Nuovo Mondo attraverso un’indagine linguistica sembra essere, 
se non debitrice, quanto meno in continuità con le riflessioni iberiche descritte nel 
capitolo precedente. L’enfasi posta da Roldán sulla prova linguistica è segno 
dell’influenza che l’ambiente spagnolo poteva aver avuto sul Doctor. Nel contesto 
iberico era infatti ampiamente diffuso il ragionamento sull’origine da lingue antiche, 
in particolare dall’ebraico e dall’arabo, di nomi e toponimi; la loro analisi filologica era 
infatti considerata un’affidabile strumento attraverso cui rintracciare le antichità 
della penisola e di cui Roldán si avvale per legare gli indigeni alle antichità bibliche39. 
 
5.3 – La quarta prova: le affinità di costume tra ebrei e amerindi 
Nella quarta argomentazione, Roldán intende dimostrare che è possibile ritrovare 
presso gli amerindi buona parte dei riti e delle cerimonie che le Scritture attribuiscono 
alle Tribù Perdute. Anzitutto, l’autore afferma come tali pratiche siano osservabili «en 
unos mas que en otros», senza fornire ulteriori dettagli su quali siano le specifiche 
popolazioni oggetto della sua analisi. Anche in questa prova, come nel resto del suo 
trattato, Roldán si mantiene infatti su un piano generico, parlando 
approssimativamente di “indios”. A questo proposito, è già stato messo in luce come le 
cronache del primo Cinquecento sul Nuovo Mondo e i suoi abitanti descrivano un solo 
e non meglio specificato oggetto, l’“indios”, senza distinzione tra le etnie e le diverse 

 
36 «en la propia significacion y la manera del pronunciar», ibidem. 
37 «en la letra e nombre e significado es hebraico o tiene muncha semejanza con el», ivi, f. 16v. 
38 Cfr. David Blank, Varro and the epistemological Status of Etymology, in «Histoire Epistémologie 
Langage», 30 (2008/I), pp. 49-73 e Feliciano Delgado, De la etimología antigua a la actual, in «Alfinge», 
13 (2001), pp. 25-46. 
39 Sul tema si tornerà infra, § 8.5 dopo aver analizzato l’argomentazione linguistica avanzata da 
Francisco de la Cruz. 
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tribù, tanto varie quanto la geografia oltreoceano, che va dalle Antille agli altopiani 
messicani, fino alle Ande40. Questa generalizzazione – che non aveva comunque 
impedito di ravvisare delle differenze e di distinguere, sulle isole, tra tribù pacifiche 
dell’età dell’oro e popoli di cannibali e di riconoscere le splendenti e sviluppate civiltà 
della terraferma – emerge fin dall’apertura del trattato di Roldán quando delimita il 
campo d’indagine ai possedimenti della Corona di Spagna: «Los indios de las indias 
islas y tierra firme del mar oceano que son al presente del señorio e corona real destos 
reynos de castilla»41. 

Ciononostante, lo stesso Roldán si pone il problema di spiegare la varietà socio-
culturale che caratterizza le diverse, quanto numerose, tribù indigene del Nuovo 
Mondo. Il tema diventa occasione per tornare a riflettere sulle Tribù Perdute: secondo 
Roldán, una volta giunte oltreoceano le Tribù si sarebbero divise al loro interno in 
differenti «eregias y errores y sectas e provincias e cismas que tuvieron entre si y 
guerras [...]»42, riferendosi probabilmente allo smembramento dell’originario regno 
delle dodici tribù (che ne aveva prodotti due separati, quello del Nord e quello di Giuda, 
pochi anni prima della deportazione assira) e a una conseguente tendenza scismatica 
che queste avrebbero introiettato e portato con sé anche nelle Indie. Tale originaria 
separazione spiegherebbe le differenze e la conflittualità che esistevano tra alcune 
tribù indigene; per fare un esempio che doveva essere noto a Roldán, vissuto a Santo 
Domingo e che forse poteva conoscere i resoconti di Colombo, si potrebbe pensare alla 
conflittualità esistente tra arawak e caribi nelle Antille, su cui si tornerà nelle 
prossime pagine. 

Vi è un ulteriore tassello della storia delle Tribù con cui Roldán fa i conti. Nell’elenco 
delle pratiche ebraiche che l’autore attribuisce agli amerindi (e che egli riporta nel suo 
trattato subito di seguito a questo passaggio) vi sono infatti delle lacune: nel Nuovo 
Mondo Roldán non aveva ritrovato alcune caratteristiche, come la scrittura, la Legge 
e il Testo Sacro, che erano a tal punto radicate nel popolo ebraico che mai avrebbero 
potuto essere state dimenticarle. Proprio sulla base di questa mancanza, tra XVI e 
XVII secolo vi furono autori che si opposero alla teoria delle dieci Tribù oltreoceano. 

 
40 Cfr. Aldo Andrea Cassi, Ultramar. L’invenzione europea del Nuovo Mondo, Roma-Bari, Laterza, 2007, 
pp. 97-101 e Id., Ius commune, cit., p. 247, n. 7 per ulteriori indicazioni bibliografiche. 
41 J. Roldán, Los Indios de las Indias islas y tierra firme, f. 15v. 
42 Ivi, f. 16v. A questo proposito, Roldán parafrasa e riporta i versetti di Geremia 2, 28 (in particolare, 
«numerosi come le tue città sono i tuoi dèi») e Salmo 81, 13. 
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Fu in particolare José de Acosta a sostenere nel 1590 che l’assenza di questi 
fondamentali elementi fosse ragione per mettere in discussione l’intera 
argomentazione, dal momento che in nessun’altra parte del mondo gli ebrei avevano 
abbandonato del tutto la loro lingua o le Scritture43. Roldán, pur non facendo diretto 
riferimento a questa possibile obiezione, descrive e cerca di motivare il processo di 
“corruzione” subìto dagli ebrei-amerindi. La soluzione, proposta in maniera rapida e 
approssimativa, si trova secondo Roldán nel «tan largo discurso de tiempo como es 
dicho desque se apartaron de dios y perdieron la oservancía de la lei víeja y las 
escrituras y letras que antiguamente tuvieron»44. La “corruzione” e la perdita di alcune 
caratteristiche fondamentali sarebbero dunque l’effetto del grande lasso di tempo 
trascorso dagli anni della migrazione delle Tribù dall’Assiria al Nuovo Mondo. 
L’esigenza di avanzare questa argomentazione emerge anche dal fatto che la 
principale fonte utilizzata da Roldán, il quarto libro di Esdra, parla chiaramente della 
volontà delle Tribù di emigrare verso una terra altra dove poter vivere secondo le 
proprie Leggi, differentemente da quanto era avvenuto in seguito alla deportazione 
assira, quando si erano trovate a vivere presso i pagani. Il mancato adempimento di 
questa volontà può essere anch’esso imputato al tempo trascorso dagli anni 
dell’attraversata verso le Indie, che aveva portato le Tribù a ricadere nei peccati 
commessi nella Terra Promessa e costati loro l’ira e la punizione di Dio.  

In questa riflessione, Roldán non si concentra esplicitamente sul tema della 
corruzione dei costumi in riferimento al nomadismo – questione che sarebbe stata 
invece sviluppata anni più tardi da Acosta. Per il gesuita, a popolare il nuovo mondo 
sarebbe stato un gruppo abitante le regioni asiatiche e costretto, per qualche motivo, 
a farsi nomade e a giungere fino in America, dove rincominciare da zero il complesso 
processo di costruzione della propria civiltà. Acosta spiegava così l’apparente 
arretratezza degli indigeni ed evidenziava gli effetti deleteri che i movimenti migratori 
avrebbero avuto sui popoli, dal momento che il nomadismo stesso sarebbe stato 
d’impedimento alla creazione di forme di associazione civile e di una vera comunità, 
favorite invece dalla stabilità e da un continuum temporale: le migrazioni non 
avrebbero solamente rallentato questo processo, ma anche cancellato gran parte delle 

 
43 Cfr. José de Acosta, Historia natural y moral de las Indias, ed. José Alcina Franch, Madrid, Historia 
16, 1987, pp. 119-121. Su Acosta, cfr. infra, § 9.5. 
44 J. Roldán, Los Indios de las Indias islas y tierra firme, f. 16v. 
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conoscenze possedute in precedenza45. La questione era centrale in una Spagna che 
già nel XVI secolo promulgava misure per imporre ai gitani un cambio nel loro stile di 
vita nomade al fine di ricondurli alla vita “ordinaria” e “conforme” degli spagnoli – 
popolo di cui non erano pienamente considerati parte, nel loro ambiguo status, per la 
legislazione della Corona, al contempo di spagnoli e di stranieri46. In un’analoga chiave 
“civilizzatrice”, oltreoceano si tentava di impedire agli indigeni anche il minimo 
spostamento dalle zone di residenza e, significativamente, il gesuita José de 
Azpilcueta si era rifiutato di battezzare un gruppo Tupinamba anche per via del loro 
nomadismo, come si legge in una lettera del 155047. Nella Spagna dell’età moderna il 
nomadismo era quindi interpretato come un ostacolo alla civilizzazione, oltre che un 
elemento che avrebbe determinato la dimenticanza dei propri costumi. Così, per 
Roldán, le migrazioni avevano svolto un ruolo fondamentale nella perdita della 
memoria ebraica presso gli amerindi. 

Dopo queste premesse, Roldán prende in analisi le pratiche degli ebrei-amerindi 
(per l’esattezza le «qualidades e condicione e señas» e i «ritos i ceremonias») osservate 
probabilmente in prima persona nelle isole: il rito della circoncisione, i lavaggi 
quotidiani (riferendosi implicitamente alle abluzioni rituali ebraiche)48, il ritenere i 
cadaveri impuri49, il ripudiare mogli o mariti per poi risposarsi, la poligamia praticata 
sia dai cacicchi sia da alcuni patriarchi biblici (come si legge nell’Antico Testamento)50, 

 
45 Prima di Acosta, anche Balboa, sul quale si veda infra, § 9.3, aveva ipotizzato che il viaggio per arrivare 
oltreoceano da parte dei discendenti di Ophir (che ipotizzava essere gli antichi popolatori del Nuovo 
Mondo) fosse stata la causa dell’imbarbarimento, della perdita della scrittura e della caduta nell’idolatria 
degli amerindi. Cfr. J. Cañizares-Esguerra, How to Write the History, cit., pp. 68-69. 
46 Sui gitani nella Spagna dell’età moderna si vedano i lavori di María Helena Sánchez Ortega, in 
particolare Los gitanos españoles, Madrid, Castellote, 1977 e La oleada anti-gitana del siglo XVII, in 
«Espacio, tiempo y forma. Serie IV, Historia moderna», 4 (1991), pp. 71-124; Mercedes García-Arenal, 
Morisques et gitans, in «Mélanges de la Casa de Velázquez» 14 (1978), pp. 503-510; Araceli Cañadas 
Ortega, Orígenes de un tópico: Juan de Quiñones, Discurso contra los gitanos, in «rromanipativ» (2016) 
disponibile alla pagina web: https://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2017/06/Or%C3%ADgenes_de 
_un_t%C3%B3pico-Juan-de-Qui%C3%B1ones-Discurso-contra-los-gitanos.pdf. 
47 Cfr. A. Pagden, La caduta dell’uomo naturale, cit., pp. 244-246.  
48 Anche Motolinía aveva descritto la pratica del «bañarse a menudo» da parte degli indigeni descrivendo, 
probabilmente, il tentativo di trovare sollievo dai pruriti cutanei provocati dal vaiolo. Cfr. Motolinía, 
Historia de los indios, cit., p. 116. 
49 Cfr. Paolo Sacchi, Puro e Impuro, in Temi teologici della Bibbia, ed. Romano Penna, Giacomo Perego, 
Gianfranco Ravasi, Torino, Edizioni San Paolo, 2010, pp. 1109-1115. 
50 Come Roldán, anche Oviedo e Motolinía avevano osservato il matrimonio poligamo presso gli indigeni. 
Cfr. Motolinía, Historia de los indios, cit., pp. 246-252 e G. Fernández de Oviedo, Historia general y 
natural de las Indias, cit., vol. I, pp. 118-124. 
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lo sposare le cognate se vedove e senza figli (corrispettivo della Legge del levirato 
ebraica)51. 

Di tutte queste pratiche, la circoncisione doveva evocare a Roldán e ai suoi 
contemporanei il vivo dibattito interno alla penisola iberica, che merita qui un breve 
excursus. È a partire da Alonso de Espina che nella società spagnola venne riservata 
particolare attenzione alla circoncisione: nel Fortalitium fidei il francescano aveva 
denunciato numerosi casi di conversos circoncisi, descrivendo come compivano questo 
precetto e come poi tentavano di giustificarlo, e aveva condannato con fermezza questa 
pratica cercando di dimostrarne l’incompatibilità con il cristianesimo. Per farlo, si era 
fondato sulle parole di Paolo e aveva richiamato il Fuero juzgo, il corpo di leggi voluto 
nel VII secolo dal re visigoto Chindasvindo che condannava a morte i cristiani che 
circoncidevano i propri figli52. Ciononostante, la circoncisione rimase una pratica 
diffusa nella penisola, come traspare da numerosi processi inquisitoriali della seconda 
metà del XV secolo aperti contro conversos53.  

A un secolo di distanza, la circoncisione sarebbe diventata parte di quegli usi e 
costumi dei moriscos che la Corona cercava di impedire, dal momento che non si 
trattava di una comune pratica culturale, quanto di una profonda ritualità religiosa; 
si tratta infatti un precetto centrale della Legge ebraica e musulmana, percepito dalla 
cristianità della Controriforma come un ostacolo alla cristianizzazione e da 
condannare qualora praticata presso i cristiani nuovi spagnoli, essendo un chiaro 
segnale del loro ritorno al culto d’origine. Con un memorial del 1567, Francisco Núñez 
Muley, granadino proveniente da un’importante famiglia morisca, si faceva portavoce 
delle proteste contro i decreti reali dello stesso anno che intendevano impedire ai 
moriscos di conservare il proprio patrimonio culturale vietando definitivamente 
l’utilizzo scritto e parlato dell’arabo, dei loro nomi, costumi tradizionali, festività e 

 
51 Nella sua opera del 1597, anche il francescano Gerónimo de Mendieta scrisse di aver osservato una 
pratica indigena simile alla Legge del levirato, ma senza sviluppare un parallelismo tra ebrei e amerindi: 
«En otras provincias a do más se usaba, era de esta manera: que el hijo sucesor del padre tomba aquellas 
mujeres de su padre en quien no había habido hijos, cuasi como para despertar, levantar o renovar la 
generación que había faltado en el padre, como entre los hebreos lo hacía el hermano con su hermano 
difunto», Fray Jeronimo de Mendieta, Historia eclesiastica indiana, 2 voll., Madrid, Ediciones Atlas, 
1973, vol. I, p. 183 
52 Cfr. H. Beinart, Los conversos, cit., pp. 21-23 e 29, n. 57. Espina utilizzava passi come la Lettera ai 
Galati (5, 2-3), dove si legge: «Ecco, io Paolo vi dico che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a 
nulla. Anzi attesto ancora una volta a chiunque si faccia circoncidere ch’egli è tenuto a osservare tutta 
la legge». 
53 Cfr. H. Beinart, Los conversos, cit., p. 75, ma passim.  
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musiche popolari54. Egli tentava infatti di convincere il sovrano che ritualità come la 
circoncisione fossero culturali e non religiose, nonostante come tali venissero 
effettivamente vissute dal mondo morisco. La Corona, che vedeva in queste pratiche il 
segno di un pericoloso ritorno dell’Islam in terra spagnola, non accolse tali richieste, 
scatenando le rivolte moresche di Las Alpujarras (1568-1571). 

Tra le diverse pratiche morische, la circoncisione aveva un ruolo centrale come 
dimostra il parecer indirizzato a Corte e composto il 30 luglio 1587 dall’inquisitore e 
vescovo di Ciudad Rodrigo (Castiglia e León), Martín de Salvatierra. Qui egli 
denunciava di aver incontrato, durante la sua pluriennale attività da inquisitore, 
numerosi moriscos circoncisi, segno tangibile della persistenza dell’Islam nel Sud della 
penisola55. Nel parecer, ebrei e musulmani vengono catalogati come parte di un’unica 
grande setta di infedeli proprio a partire dalla pratica della circoncisione che accomuna 
le Leggi di entrambe le religioni; per Salvatierra, era stato Maometto in persona a 
decidere di inserire il precetto della circoncisione nella legge della sua “malefica setta” 
con il fine di attrarre nelle sua fila il popolo ebraico. Il parecer fornisce così una vivida 
testimonianza della percezione che il mondo cristiano della Controriforma aveva nei 
confronti di ebrei e musulmani, catalogati come sette legate a ritualità religiose tra le 
quali la circoncisione aveva un ruolo di prim’ordine. 

A questo punto, Salvatierra estendeva la prospettiva ad un’altra minoranza 
religiosa e culturale: le popolazioni americane. Egli contrapponeva la pertinacia 
nell’errore dei musulmani alla facilità con cui le genti del Nuovo Mondo («gentiles 
idolatras de las indias») si erano convertite al cristianesimo. Per l’inquisitore, a 
spiegare questo semplice quanto rapido processo di evangelizzazione sarebbe stata 
l’assenza, presso gli amerindi, «de la circuncision de la ley de moisen ni de otra 

 
54 Cfr. O.R. Constable, To Live Like a Moor, cit. Per una panoramica della presenza musulmana in 
Spagna, cfr. José Ramón Hinojosa Montalvo, Los mudéjares. La voz del Islam en la España cristiana, 2 
voll., Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, Instituto de Estudios Turolenses, 2002. 
55 Il testo si trova nell’appendice n. 27 in Pascual Boronat y Barrachina, Los moriscos españoles y su 
expulsión: estudio histórico-crítico, 2 voll., Valencia, Imprenta de Francisco Vives y Mora, 1901, vol. I, 
pp. 612-634 ed è disponibile anche in una più recente ed. inglese: Francisco Núñez Muley, A 
Memorandum for the President of the Royal Audiencia and Chancery Court of the City and Kingdom of 
Granada (1567), ed. Vincent Barletta, Chicago, Chicago University Press, 2007 (cito dall’ed. spagnola). 
Qui i moriscos sono definiti, in continuità con gli stereotipi della polemica antigiudaica e antimusulmana, 
«herejes enemigos capitales», «espias del turco, enemigo comun, perturbadores de la paz [...], homicidas, 
[...] ladrones assi en los campos como en los pueblos usando de muchas usuras y tractatos ilicitos», ivi, 
p. 630. Per un’analisi del contesto in cui maturarono prima il parecer e poi, a partire dal 1609, l’espulsione 
dei moriscos dalla penisola, si vedano The Expulsion of the Moriscos from Spain, ed. M. García-Arenal, 
G. Wiegers, cit. e Diaspora morisca, ed. G. Fiume, S. Pastore, cit. 
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cirimonia alguna de la ley de moisen ni comunicacion alguna con ella como la tiene los 
dichos moriscos»56. Oltreoceano si erano infatti convertite sconfinate province in meno 
di ottant’anni, un arco temporale contrapposto da Salvatierra ai quasi novecento anni 
di convivenza dei cristiani con i musulmani sulla penisola. Proprio nel legame tra la 
circoncisione e la pertinacia nell’errore, Salvatierra identificava il motivo di questo 
secolare rifiuto del cristianesimo e, come Espina, riteneva questa pratica inconciliabile 
con la vera fede. Una dimostrazione si trovava proprio nella redenzione cui erano 
giunti gli amerindi che non avevano ereditato la circoncisione e non condividevano 
alcun ramo genealogico con ebrei e musulmani. 

La raffigurazione degli indigeni come popoli docili e facilmente convertibili proposta 
da Salvatierra si inserisce nella tradizione avviata da Colombo, su cui ci si è già 
soffermati. Nelle pagine dell’inquisitore, il confronto tra moriscos e indigeni intendeva 
deplorare il comportamento dei primi. Prima di Salvatierra, così avevano fatto 
Giustiniani e Querini nella lettera a Leone X dove i pertinaci ebrei venivano 
confrontati con gli innocenti indigeni. Attraverso il suo parecer, Salvatierra poteva 
dare sostegno alle politiche di Filippo II e richiedere un duro intervento per impedire 
ogni tipo di ritualità morisca, e in particolare la circoncisione. 

È all’interno di questo scenario iberico che si deve collocare l’immediata 
sovrapposizione degli amerindi a ebrei o musulmani da parte di quei cronisti ed 
esploratori che avevano riscontrato la presenza di presunti rituali analoghi alla 
circoncisione presso le popolazioni d’oltreoceano57. La circoncisione era infatti un 
elemento chiave nel dibattito sui cristiani nuovi, come pratica legata al corpo e alla 
religione d’origine. A differenza di Salvatierra, che scrisse il suo parecer nel pieno delle 
insurrezioni morische e del loro tentativo di dipingere la circoncisione come una 
pratica legata a un bagaglio culturale e non religioso, circa quarant’anni prima Roldán 
aveva ritenuto che questa ritualità non fosse un ostacolo alla conversione degli 
amerindi. Al contrario, essa permetteva a Roldán di ricondurre gli indigeni agli ebrei 
e, come si metterà in luce nell’ultimo paragrafo, di prevedere per i primi un’imminente 
conversione proprio alla luce di una loro sovrapposizione al popolo ebraico. 

Dopo aver riportato la prima serie di pratiche indigene sovrapponibili a quelle 
ebraiche, Roldán passa a descrivere le usanze degli amerindi che vivono «en la Nueva 

 
56 P. Boronat y Barrachina, Los moriscos españoles, cit., pp. 628-629. 
57 Cfr. supra, §§ 3.2-3.5. 
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España i en otras partes». Se nella prova precedente aveva fatto riferimento al suo 
trovarsi in loco nel descrivere la lingua, di presunta derivazione ebraica, degli 
amerindi («acá se habla que la lengua de los Indios de la Isla Española [...]»)58, in 
questo caso parla invece degli indigeni della terraferma. L’autore non fa riferimento a 
quali siano state le sue fonti: le informazioni raccolte potrebbero derivare tanto dalla 
diretta osservazione di amerindi della terraferma, spesso condotti sull’isola come 
schiavi per la manodopera, quanto dalle testimonianze raccolte dallo stesso Roldán 
mentre si trovava a Santo Domingo o a Siviglia, ascoltando i racconti di esploratori di 
ritorno dalle Indie. È infine possibile che abbia potuto leggere di queste usanze da 
manoscritti o stampe che Roldán poteva aver consultato nelle biblioteche sivigliane. 
Agli indigeni della Nuova Spagna sono associate quelle usanze “degenerate” che, come 
si legge nel secondo libro dei Re, erano praticate anche dalle dieci Tribù: gli amerindi 
immolano bambini a idoli e dèmoni e costruiscono grandi templi per queste divinità, 
compiono sacrifici sui monti, nei boschi e sotto gli alberi ombrosi, sono idolatri e 
praticano l’usura59. Usura a parte, si tratta di usanze che erano state descritte anche 
da Cortés e Diaz del Castillo, per riportare solo un paio di esempi di cui si è già trattato.  

A questi usi, Roldán ne aggiunge un ultimo: il cannibalismo. L’antropofagia fu una 
delle pratiche che maggiormente influenzò l’immaginario europeo sul Nuovo Mondo e 
che Colombo, e insieme a lui gli europei, aveva l’aspettativa, se non addirittura la 
certezza, di trovare nelle terre dove era diretto prima ancora di giungervi. Tra i popoli 
legati all’immaginario onirico classico e medievale dell’estremo Oriente, vi erano 
infatti i mangiatori di uomini che, seppur probabilmente mai esistiti oltreoceano, 
divennero presto uno dei simboli delle nuove terre60. Questa immagine venne 
rafforzata da resoconti e illustrazioni presto ampiamente diffuse in Europa (si pensi, 
ad esempio, al grande successo delle edizioni illustrate delle lettere di Amerigo 
Vespucci). I rituali cannibaleschi erano spesso descritti seguendo uno schema 
prestabilito che univa questa pratica a rituali orgiastici e baccanali, probabilmente sul 

 
58 J. Roldán, Los Indios de las Indias islas y tierra firme, f. 15v, corsivo mio. 
59 Cfr. J. Roldán, Los Indios de las Indias islas y tierra firme, f. 16v.  
60 Cfr. William Arens, The Man-Eating Myth: Anthropology and Anthropophagy, Oxford, Oxford 
University Press, 1979; ed. italiana: Il mito del cannibale, Torino, Bollati Boringhieri, 1980. Sul 
cannibalismo nel Nuovo Mondo si vedano inoltre: M.L. Price, Consuming Passions, cit., pp. 87 e sgg.; 
Cannibalism and the Colonial World, ed. Francis Barker et alii, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1998; Frank Lestringant, Le Cannibale: Grandeur et décadence, Paris, Éditions Perrin, 1994. 
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modello di quelli descritti da Tito Livio61. Inoltre, sin dall’antichità gli antropofagi 
abitavano le terre esotiche delle raffigurazioni occidentali e quell’insaziabile bramosia 
di carne umana comunemente attribuita ai popoli non europei venne presto associata 
anche agli amerindi. Così, anche agli indigeni venivano deformati e disumanizzanti 
con caratteristiche canine fisiche (come musi, denti e code) e caratteriali (come la 
ferocia) comunemente utilizzate per dipingere i distanti popoli antropofagi62. 

Questo fenomeno fu presente anche durante i secoli delle Crociate, durante i quali 
i saraceni, nemici della cristianità, vennero associati a tale pratica, così come avvenne 
per i tartari e i mongoli63. Il processo di disumanizzazione dell’alterità attraverso 
l’antropofagia non ha riguardato soltanto le minoranze avversarie della cristianità o 
abitanti le più distanti regioni del mondo, ma anche quelle interne al mondo cristiano. 
Come si è già messo in luce, gli ebrei della Diaspora erano spesso accusati di praticare 
rituali cannibaleschi nel periodo delle Pasque64. Analogamente, anche la minoranza 
gitana spagnola era deumanizzata attraverso l’accusata di cannibalismo negli anni in 
cui si faceva più dura le repressione della Corona nei loro confronti65. 

Ai fini della sua quarta argomentazione, Roldán tenta di ricondurre anche il 
cannibalismo agli ebrei delle Scritture e, dopo essere andato alla ricerca di possibili 
riferimenti a questa pratica, può concludere che il «comerse los unos a los otros» era 
elemento «profetizado [...] por el profeta Micheas, 3. c.», unico testo biblico 
sull’antropofagia citato nel trattato. Nel terzo capitolo di Michea sono descritti coloro 
i quali ricoprono le principali cariche presso Israele («capi di Giacobbe e principi della 
casa d’Israele») che metaforicamente si cibano del popolo di Dio, «odiano il bene e 
amano il male, strappano la pelle di dosso a loro e la carne al di sopra delle loro ossa 
[...] gli strappano la pelle di dosso, gli rompono le ossa e le sminuzzano come ciò che 

 
61 Cfr. Il Mondo Nuovo di Amerigo Vespucci, ed. Mario Pozzi, Torino, Edizioni dell’Orso, 1993 e William 
C. Sturtevant, First Visual Images of Native America, in First Images of America: The Impact of the New 
World on the Old, ed. Fredi Chiapelli, Michael J.B. Allen, Robert L. Benson, Berkeley-Los Angeles, 
University of California Press, 1976, pp. 417-454. Il cannibalismo, oltre ai sacrifici umani e all’idolatria, 
sono pratiche puntualmente riportate anche da Pietro Martire, Oviedo e Motolinía. Cfr. P.M. d’Anghiera, 
De Orbe Novo, cit., pp. 470-471 e 482-483; Motolinía, Historia de los indios, cit., pp. 124-127 e pp. 137-
140; G.F. de Oviedo, Historia general y natural de las Indias, cit., pp. 34, 46, 67, 111-116, 167-169. 
62 Cfr. A. Pagden, La caduta dell’uomo naturale, cit., pp. 95 e sgg. 
63 Cfr. M.L. Price, Consuming Passions, cit., pp. 2-25. Come si mostrerà, proprio i tartari sarebbero stati 
legati alle Tribù Perdute nel corso del Cinquecento. Cfr. infra, §§ 9.3-9.4. 
64 Cfr. supra, § 3.6. 
65 Cfr. Javier Jiménez Belmonte, Monstruos de ida y vuelta: gitanos y caníbales en la máquina 
antropológica barroca, in «Hispanic Review», 79 (2011/III), pp. 375-398. 
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sta in una pentola, come carne in una caldaia»66. È attraverso la metafora di Michea 
che Roldán spiega come sia possibile ritrovare presso gli ebrei, e conseguentemente 
presso gli indigeni loro discendenti, anche la pratica del cannibalismo.  

Roldán avrebbe potuto percorrere strade più semplici per associare il cannibalismo 
agli ebrei: come si è visto, le stesse Tribù Perdute erano state sovrapposte nel corso 
del Medioevo ai popoli demoniaci di Gog e Magog. Queste avevano così assimilato tutte 
quelle caratteristiche mostruose associate ai due popoli dell’Apocalisse. Si tratta di 
un’immagine forse nota a Roldán, ma che egli omette, senza mai sovrapporre gli 
indigeni, e quindi le Tribù, a Gog e Magog. Tale omissione si spiega, forse, con la 
volontà di Roldán di descrivere gli amerindi come un popolo che, come si metterà in 
luce, si sarebbe presto armoniosamente unito ai cristiani dando inizio all’età 
messianica; a partire dall’analisi delle usanze comunemente associate agli amerindi, 
perverse e diaboliche agli occhi degli europei, l’autore intende sovrapporre questi 
popoli agli ebrei delle Scritture e inserirli in un ampio progetto provvidenziale che 
prevedeva il loro imminente ingresso nella cristianità. 

Intento dell’autore è dunque trovare il maggior numero di prove a sostegno della 
sua tesi, senza enfatizzare o soffermarsi nel dettaglio di pratiche amerinde che 
avevano scandalizzato l’Europa. Per di più, l’utilizzo del passo di Michea da parte di 
Roldán non sembra casuale: questo riferimento potrebbe descrivere al meglio quello 
che secondo l’autore stava avvenendo oltreoceano. Per comprendere questo passaggio, 
dobbiamo tornare al secondo dei due riferimento al cannibalismo presenti nel trattato, 
nella terza prova. Rileggiamo il passo:  

 
Los indios que comen carne humana al tal indio llaman charibe deribado de carith 
que quiere decir occursus ignis llama de fuego que todo lo abrasa por donde passa 
porque en la verdad estos caribes comen a los indios y los matan y roban e se 
despueblan las tierras por causa de ellos e todo lo destruyen y abrasan por donde 
passan [...]67. 

 
Roldán continua con parole di un certo rilievo per il nostro discorso: 
 

 
66 Michea 3, 2-3. 
67 J. Roldán, Los Indios de las Indias islas y tierra firme, f. 16r. 
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porque en la verdad estos caribes comen a los indios y los matan y roban e se 
despueblan las tierras por causa de ellos e todo lo destruyen y abrasan por donde 
passan como aca llaman a los soldados la lagosta / o otro nombre semejante68 

 
In questo passaggio, l’autore fa esplicito riferimento ai caribi, il popolo indigeno che 
era stato indicato a Colombo dagli arawak, residenti sulle isole settentrionali (Cuba, 
Portorico, Santo Domingo e le Bahamas) e terrorizzati dai loro aggressivi vicini. Questi 
avevano spiegato all’almirante che a Sud «c’erano uomini con un solo occhio, e altri con 
musi di cane che mangiavano gli uomini, e che quando prendevano un uomo, gli 
tagliavano la testa, ne bevevano il sangue e lo castravano»69. Nella successiva 
relazione pubblicata e circolata in tutta Europa, Colombo avrebbe allora affermato che 
alcune isole oltreoceano erano abitate da mangiatori di uomini chiamati caribi70.  

Merita di essere sottolineato come Roldán non sembra associare la pratica 
dell’antropofagia a tutti gli indigeni, ma in particolare ai caribi. Gli amerindi risultano 
così vittime delle crudeltà di questa tribù, tanto che i caribi sono ritenuti una delle 
cause dello spopolamento indigeno: al loro passaggio tutto viene distrutto come in 
seguito a un’invasione di cavallette – Roldán paragona infatti il fare terra bruciata dei 
caribi alle devastazioni prodotte dalle langostas (lagosta, come scrive Roldán). Si tratta 
di un’immagine metaforica che l’autore potrebbe aver ripreso dalle Scritture: nel libro 
del profeta Naum (3, 15-17), ad esempio, si legge che «[l]à ti consumerà il fuoco, ti 
ucciderà la spada, ti divorerà come fanno i bruchi. [...] I tuoi principi sono come locuste 
e i tuoi capi come tanti grilli», facendo riferimento all’invasione da parte degli assiri 
delle terre d’Israele. L’immagine evocata da Roldán della distruzione portata dai caribi 
(«llama de fuego que todo lo abrasa por donde passa») potrebbe allora richiamare 
questi versetti e confermare allo stesso tempo la sua tesi: oltreoceano, gli eredi del 
popolo d’Israele subivano nuovamente quanto evocato dalle parole di Naum per mano, 
questa volta, dei caribi e non degli assiri. 

Quindi non solo Roldán attribuiva il cannibalismo ai caribi, dei quali gli amerindi 
sono vittime, ma ometteva anche sovrapposizioni tra le dieci Tribù (e i loro discendenti 
indigeni) e Gog e Magog, così come si asteneva dallo scagliare condanne morali: intento 
di questa sezione del trattato è infatti dimostrare la teoria genetica di Roldán anche 

 
68 Ibidem. 
69 Il passo è riportato in W. Arens, Il mito del cannibale, cit., p. 48. 
70 Cfr. Surekha Davies, Renaissance Ethnography and the Invention of the Human: New Worlds, Maps 
and Monsters, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, pp. 68-83. 
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dal punto di vista degli usi e costumi indigeni. Ad esempio, il Doctor non riscontra 
oltreoceano la presenza della sodomia71 che, insieme ai sacrifici umani e 
all’antropofagia, era l’usanza che più screditava moralmente gli indigeni agli occhi 
degli europei. Se osservate presso una qualche tribù indigena, queste tre pratiche 
considerate contra naturam, bestiali e incivili, legittimavano il muovere guerra giusta 
e, come si è messo in luce, fare bottino di schiavi, tanto che proprio il presunto 
cannibalismo di alcune tribù indigene era stato il pretesto utilizzato per mettere in 
catene indigeni tra il Guatemala e i Caraibi su concessione di una provisión del 153172. 
Già per Colombo l’antropofagia, segno dell’inumanità di alcune tribù73, legittimava la 
riduzione in schiavitù di coloro i quali la praticavano: solo una volta schiavi e 
allontanati dalla loro terra d’origine, i cannibali avrebbero rinunciato a quella pratica 
disumana74. Insieme ad altre pratiche come il cibarsi di radici o di insetti crudi, il 
defecare o il compiere atti sessuali in pubblico, l’antropofagia aveva concorso a 
deumanizzare gli amerindi agli occhi degli europei, e in particolare dei coloni75. 

L’elenco di pratiche “degenerate” riportate da Roldán, oltre a non essere oggetto di 
denuncia morale o strumento per la legittimazione di guerre giuste, non dipingono le 
Indie come una terra dominata da Satana. Nel trattato, la descrizione di pratiche come 
i sacrifici umani e l’antropofagia non hanno infatti bisogno di essere spiegati 
ricorrendo all’influsso del demonio oltreoceano: l’inganno operato da Satana era infatti 
comunemente utilizzato per dare conto dei comportamenti deviati degli indigeni e per 
descrivere quelle ritualità come le simil-messe indigene riportate dai primi cronisti 
delle Indie: queste sarebbero state interpretate come un’esatta, seppur capovolta, 
copia delle cerimonie cristiane, presiedute dal Diavolo al posto che da Dio. In un 

 
71 Sulla sodomia oltreoceano, cfr. almeno Umberto Grassi, Sodoma. Persecuzioni, affetti, pratiche sociali, 
Roma, Carocci, 2019, pp. 107-127. 
72 Cfr. supra, § 3.5 e A. Pagden, La caduta dell’uomo naturale, cit., pp. 60-61, n. 27. Sul tema si veda 
anche Nestor Capdevila, Il sacrificio umano nel dibattito sulla conquista, in Guerra giusta e schiavitù 
naturale, ed. M. Geuna, cit., pp. 247-268. 
73 Come si è accennato, questa pratica non solo disumanizzava, ma deformava anche i corpi; lo stesso 
Colombo fu stupito di constatare che i caribi, che aveva etichettato come cannibali, non fossero deformi. 
La credenza, dall’antichità, era che proprio la turpe dieta deformasse i corpi con tratti animaleschi, 
spesso canini. Cfr. A. Pagden, La caduta dell’uomo naturale, cit., pp. 95 e sgg. 
74 Questo era quanto Colombo scriveva alla regina Isabella nella lettera del primo viaggio, descrivendo 
quindi il cannibalismo come un fenomeno culturale, e quindi reversibile.  
75 Anche il linguaggio utilizzato da soldati e coloni concorreva a screditare e disumanizzare gli indigeni, 
che venivano spesso appellati perros o perros cochinos, “cani da porcaio”, termini a tal punto in uso che 
le stesse Leggi di Burgos del 1512 ne vietarono l’utilizzo in riferimento agli amerindi. Cfr. R. Bodei, 
Dominio e sottomissione, cit., p. 110. 
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analogo capovolgimento, i rituali oltreoceano erano descritti come celebrati da donne 
(in contrapposizione ai preti cattolici) e i sacrifici umani, con cui erano credute 
terminare, rappresentavano una grottesca imitazione del sacrificio di Cristo 
nell’Eucarestia76. Per spiegare la provenienza di queste pratiche indigene, Roldán non 
ha bisogno di ricorrere a tale scenario, al cui interno la colonizzazione stessa delle 
Indie era interpretata come un’epica battaglia del Bene contro il Male77. Per Roldán, 
oltreoceano si trovavano infatti usanze già descritte nelle Scritture – e che 
continuavano a essere praticate dai discendenti delle Tribù – come tasselli di quel 
quadro provvidenziale dipinto dal Doctor. 
 
5.4 – Le punizioni divine nel Nuovo Mondo nella quinta prova di Roldán 
 

La quinta razon es por razon de lo que estava profetizado deste pueblo in Sacra 
Scriptura, de su idolatria y peccados y apartamiento de dio y del dexar que dexaron 
a Dios e a su lei, e de los açotes e castigos e penas que avian de padecer por sus 
culpas78. 

 
La quinta prova di Roldán si fonda nuovamente sulle Scritture, dove sono profetizzati 
a più riprese i castighi che Dio avrebbe inflitto o promesso al suo popolo per essersi 
allontanato dalla Legge. Secondo Roldán, alcune di queste punizioni si sarebbero 
concretizzate nuovamente oltreoceano negli anni della distruzione spagnola delle 
Indie, descritta dall’autore attraverso una sostanziale trascrizione del ventottesimo 
capitolo del Deuteronomio: contro gli amerindi è infatti giunto un popolo senza rispetto 
per i vecchi e spietato con i bambini, che ha ridotto in servitù e sottomesso intere 
popolazioni, alle quali ha fatto soffrire, senza pietà alcuna, fame, sete e nudità fino a 
stremarle e consumarle79. 

Nella formulazione della quinta prova, non è interesse di Roldán prendere le mosse 
da una cruda quanto reale descrizione della conquista spagnola per condannare 
l’operato della Corona, come farà qualche anno più tardi Bartolomé de Las Casas con 

 
76 Cfr. Fernando Cervantes, The Devil in the New World: The Impact of Diabolism in New Spain, New 
Haven-London, Yale University Press, 1994. 
77 Cfr. Laura de Mello e Souza, Inferno Atlântico: demonologia e colonização (séculos XVI-XVIII), 
São Paulo, Companhia das Letras, 1993 e il più recente lavoro di Jorge Cañizares-Esguerra, The Devil 
in the New World. A Transnational Perspective, in Id., The Atlantic in Global History 1500-2000, New 
York-London, Routledge, 2018 (Ia ed. 2006), pp. 22-40. 
78 J. Roldán, Los Indios de las Indias islas y tierra firme, f. 16v. 
79 Cfr. in particolare Deuteronomio 28, 27-62. 
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la già ricordata Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Quella di Roldán è, 
al contrario, una puntuale quanto distaccata descrizione di eventi, da spettatore 
imparziale che analizza, in cerca di analogie, gli avvenimenti storici della sua epoca. 
La rievocazione di alcune delle più crude pagine veterotestamentarie e la loro 
sovrapposizione con le sofferenze inflitte dagli spagnoli agli amerindi ha infatti 
l’obiettivo di mostrare come le punizioni bibliche destinate agli ebrei che si erano 
allontanati da Dio fossero perfettamente sovrapponibili con l’evento della conquista e 
come, conseguentemente, questi eventi potessero contribuire a dimostrare la presenza 
di una corrispondenza tra indigeni e popolo ebraico. 

Roldán riporta di seguito un dettagliato elenco di punizioni divine: gli amerindi 
furono colpiti da un «mal de bunas» e «plaga de Egípto insanable», che provocava 
ulcerazioni alle ginocchia e alle gambe – forse la sifilide80 o il vaiolo descritto anche da 
Motolinía81 – e ricevettero un «coraçon pavido e temeroso»82 che li faceva vivere nella 
paura al punto da darsi immediatamente alla fuga di fronte ai nemici. Per 
quest’ultima punizione divina, l’autore sembra riprendere la descrizione proposta da 
Colombo di alcuni indigeni di Santo Domingo, che probabilmente anche lo stesso 
Roldán aveva avuto modo di osservare83. Una rappresentazione di indigeni timorosi si 

 
80 Cfr. Deuteronomio 28, 35. Secondo Roldán, questo male si sarebbe poi propagato presso gli spagnoli e, 
successivamente, nel Vecchio Continente. L’autore prenderebbe così posizione a favore della derivazione 
americana della sifilide: «Estas son el mal de bunas que tienen estas gentes e dellos se pego a los 
Españoles e de España se pego en otras partes». A proposito del dibattito sull’arrivo della sifilide 
dall’America al Vecchio Mondo o sulla sua esistenza in esso prima della scoperta delle nuove terre, ci 
limiamo a ricordare che Las Casas e Oviedo sostennero che la sifilide fosse giunta in Europa in seguito 
ai viaggi di Colombo. Cfr. A.W. Crosby, Lo scambio colombiano, cit., pp. 104-133. Sul tema si vedano 
anche A. Foa, Il nuovo e il vecchio, cit. e Jon Arrizabalaga, John Henderson, Roger French, The Great 
Pox: The French Disease in Renaissance Europe, New Haven-London, Yale University Press, 1997. 
81 Anche questo male era stato descritto dal francescano come una nuova piaga d’Egitto. Cfr. Toribio de 
Benavente Motolinía, Memoriales o libro de las cosas de la Nueva España, ed. Edmundo O’Gorman, 
México, UNAM, 1971, pp. 21-22 e per un’analisi delle sue parole cfr. S. Gruzinski, La macchina del 
tempo, cit., pp. 93-97. Per una panoramica delle malattie importate oltreoceano dagli spagnoli, cfr. M. 
Livi Bacci, Conquista, cit., pp. 193-198 e Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel. The Fates of Human 
Societies, New York, Norton, 1997; ed. italiana: Armi, acciaio e malattie. Breve storia degli ultimi 
tredicimila anni, Torino, Einaudi, 2014, pp. 149 e sgg. 
82 J. Roldán, Los Indios de las Indias islas y tierra firme, f. 17r, «un cuore agitato» in Deuteronomio 28, 
65. 
83 Si pensi ad esempio alla lettera inviata da Colombo a Luis de Santángel il 15 febbraio 1493: «Essi 
[riferendosi agli indigeni di La Española] non hanno ferro, né acciaio, né armi, né vi sono versati; non 
perché non si tratti di gente forte e di buona statura, ma pel fatto d’esser pavidi oltre misura. [...] molte 
volte mi è accaduto di inviare a terra due o tre uomini in qualche villaggio, per averne conversazione; ed 
essi uscivano loro incontro in numero infinito, ma come li vedevano arrivare se ne fuggivano [...]. E questo 
non perché si fosse fatto del male a persona [...] [ma poiché] essi sono tali, codardi senza rimedio», C. 
Colombo, Gli Scritti, cit., pp. 141-142.  
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ritrova però anche nelle successive cronache delle conquiste di Cortés e Pizarro i quali, 
con un pugno di uomini, avevano messo in fuga grandi moltitudini di indigeni e ne 
avevano facilmente conquistato le città84. Come si è già messo in luce, questa 
descrizione era perfettamente sovrapponibile all’immagine della polemica 
antigiudaica che descriveva il popolo della diaspora come gente codarda e imbelle, 
sottomessa da secoli ad altri popoli. Si tratta di un topos estremamente diffuso nella 
penisola iberica, presente ad esempio nel Libro de Alboraique dove i conversos sono 
accusati di essere paurosi e con un cuore pusillanime, come si legge proprio nel 
Deuteronomio85. Queste caratteristiche, comunemente associate sia ad ebrei sia agli 
indigeni, potevano allora essere facilmente sovrapposte da Roldán a dimostrazione 
della sua teoria genetica86. 

Le accuse rivolte agli amerindi di essere effeminati87 o deboli, manchevoli di virilità 
e di coraggio alla stregua di bambini erano estremamente diffuse e spesso legate al 
loro essere glabri88. Questa loro condizione aveva colpito l’osservatore europeo, come 
ben messo in luce dal grandioso spettacolo intitolato La Conquista de Jerusalém che 
Motolinía fece mettere in scena nel 1539 in piazza Tlaxcala con centinaia tra attori e 
figuranti89. Agli indigeni che interpretavano loro stessi vennero significativamente 

 
84 Sepúlveda, ad esempio, descrisse gli amerindi in questi termini: «[...] questi sono così ignavi e pavidi 
che spesso molte migliaia di loro sono stati dispersi, dandosi ad una fuga da femminucce, di fronte al 
numero di nemmeno cento Spagnoli», J.G. de Sepúlveda, Democrate secondo, cit., p. 55. Sul tema cfr. 
Felipe Castañeda, El problema de la cobardía del indio en Sepúlveda, in Id., El indio, entre el bárbaro y 
el cristiano: ensayos sobre filosofía de la conquista en Las Casas, Sepúlveda y Acosta, Bogotà, Universidad 
de los Andes, Alfaomega, 2002, pp. 81-107.  
85 Cfr. Libro llamdao de Alboraique, ed. N. López Martínez, cit., p. 396. 
86 Su quest’immagine si tornerà analizzando le pagine di Durán infra, § 9.2. A più di un secolo di distanza, 
Diego Andrés Rocha nella sua Orígenes de los indios del Perú, México, Santa Fe y Chile pubblicata a 
Lima nel 1681 sostenne che gli spagnoli, in una epoca successiva alla dominazione romana della penisola 
iberica, avevano colonizzato il Nuovo Mondo. Significativamente, per dare conto della presenza 
oltreoceano di gruppi di indigeni timidi e paurosi, aveva spiegato che questi erano discendenti da alcuni 
ebrei che avevo raggiunto anticamente le Indie, mentre gli amerindi che avevano antenati spagnoli 
sarebbero stati facilmente riconoscibili per via del loro aspetto fiero e valoroso. Cfr. J. Alcina Franch, Los 
orígenes de América, cit., pp. 47-48 e Diego Andrés Rocha, El origen de los indios: tratado único y singular 
del origen de los indios occidentales del Perú, México, Santa Fe y Chile, ed. José Alcina Franch, Sevilla, 
Espuela de Plata, 2006. 
87 Cfr. Federico Garza Carvajal, Butterflies Will Burn: Prosecuting Sodomites in Early Modern Spain 
and Mexico, Austin, University of Texas Press, 2003. 
88 L’immagine di amerindi glabri e puerili si legge fino al Settecento in autori come Voltaire, Guillaume-
Thomas François Raynal e Conelius de Pauw. Cfr. Antonello Gerbi, La disputa del Nuovo Mondo: storia 
di una polemica, 1750-1900, ed. Sandro Gerbi, Milano, Adelphi, 2000 (Ia ed. 1955), pp. 12, 65-67, ma 
passim e J. Cañizares-Esguerra, How to Write the History, cit., p. 45. 
89 La rappresentazione teatrale, organizzata per celebrare la pace tra Carlo V e Filippo I, è riportata in 
Motolinía, Historia de los indios, cit., pp. 202-213. Cfr. la tesi di dottorato di Susan McMillen Villar, 
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fatte indossare delle pellicce, dal momento che era impensabile, per gli spagnoli, 
immaginare un selvaggio senza peli90. 

La condizione amerinda di uomini timorosi e in costante allerta è letta come l’ultima 
di una serie di punizioni divine che si erano abbattute sulle Indie. Per quest’ultima 
argomentazione, Roldán prende dunque le mosse dalle Scritture, in cui rintraccia i 
castighi che Dio avrebbe inflitto al suo popolo per essersi allontanato dalla Legge. 
Oltre al Deuteronomio, è in particolare nel secondo libro dei Re che sono descritte le 
vicende delle Tribù Perdute e i loro peccati contro Dio: «[r]igettarono tutti i precetti 
del Signore, loro Dio, e si fabbricarono idoli fusi, due vitelli, [...] e adorarono Baal». 
Inoltre «Fecero passare [...] per il fuoco i loro figli e le loro figlie, e praticarono la 
divinazione e gli incantesimi, cioè si prestarono a fare il male agli occhi del Signore, 
facendolo irritare». Per questi motivi, Dio si era vendicato sulle Tribù con la 
deportazione assira91. Come i loro antenati delle Tribù, secondo Roldán, gli amerindi 
avevano provocato l’ira divina compiendo pratiche analoghe: le punizioni di Dio contro 
gli ebrei si sarebbero dunque concretizzate nuovamente oltreoceano con la distruzione 
spagnola delle Indie. 

Quello della punizione divina è un tema che si può leggere in numerosi autori più o 
meno contemporanei a Roldán. Dal francescano Motolinía e dai cronisti spagnoli 
Gonzalo Fernández de Oviedo, Juan Ginés de Sepúlveda, Pedro Cieza de León e 
Francisco López de Gómara, fino al geografo e diplomatico Giovan Battista Ramusio e 
al pastore ugonotto Jean de Léry, la conquista del Nuovo Mondo era stata interpretata 
come una punizione voluta da Dio per i peccati degli amerindi92. In questo contesto, il 
tema della punizione divina fu un pretesto per giustificare l’evento storico della 
conquista delle Indie. Un approccio differente sembra invece trovarsi in Roldán il 

 
Drama and the theater in the millennial project of the Franciscans in New Spain, discussa nel 1993 
presso l’University of Minnesota e S. Gruzinski, La macchina del tempo, cit., pp. 85-86. 
90 Cfr. R. Bodei, Dominio e possesso, cit., pp. 139-140, n. 106. Questo episodio ci dice molto di quella che 
Bodei ha efficacemente definito la «vittoria della proiezione mentale sulla percezione», ivi, p. 140: i 
presunti selvaggi delle Indie erano infatti rappresentati secondo il modello iconografico dell’anacoreta 
peloso (ricalcato sulla figura di Onofrio) che si faceva crescere capelli e barba nel deserto e dei sylvester 
homines, creature villose e faunesche delle raffigurazioni medievali. Cfr. Richard Bernheimer, Wild Men 
in the Middle Ages. A Study in Art, Sentiment, and Demonology, Cambridge Mass., Harvard University 
Press, 1952; Timothy Husband, The Wild Man. Medieval Myth and Symbolism, New York, Metropolitan 
Museum of Art, 1980 e il più recente lavoro di Felipe Pereda, The Shelter of the Savage. From Valladolid 
to the New World, in «Medieval Encounters», 16 (2010), pp. 268-359. 
91 Cfr. II Re, 17, 1-23. 
92 Cfr. S. Greenblatt, Meraviglia e possesso, cit., pp. 39 e sgg. e Rosario Romeo, Le scoperte americane 
nella coscienza italiana del Cinquecento, Roma-Bari, Laterza, 1989 (Ia ed. 1954), pp. 66 e sgg. 
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quale, ai fini della sua tesi, non si addentra in argomentazioni per legittimare la 
presenza spagnola oltreoceano, ma si limita a constatare che le sofferenze subite dagli 
indigeni erano proprio le stesse descritte e profetizzate per gli ebrei (e in particolare 
quelli delle Tribù Perdute) nelle Scritture, a dimostrazione di una profonda continuità 
tra il popolo ebraico e quello indigeno. 

 
5.5 – Le profezie sulle Reliquiae Israel e la salvezza degli amerindi 
Dopo aver descritto le tribolazioni sofferte dagli amerindi, la quinta prova di Roldán 
prosegue e si conclude con ulteriori indizi tratti dalle Scritture e, in particolare, con 
alcune profezie sulla sorte futura degli ebrei delle dieci Tribù: 
 

despues de esto passado [sic] el señor avría misericordia dellos de los que 
quedassen passados los azotes los consolaría e los convertería ansi a las sancta fee 
catholica a nueva lei e les mostrara muncho favor e que seran buenos cristianos93. 

 
Al termine del trattato si prospetta così uno scenario di misericordia: il Signore 
avrebbe consolato e convertito al cristianesimo gli amerindi, i quali avrebbero poi 
convissuto in amicizia con i cristiani vecchi senza più commettere i peccati che erano 
costati loro le punizioni divine per mano assira e spagnola. Roldán sposta così il focus 
dalle punizioni divine all’imminente salvezza indigena, che passa attraverso la 
conversione degli ebrei-amerindi e la loro unione al popolo cristiano. Dal trattato 
emerge così una nuova declinazione del mito delle Tribù Perdute. Lungi dall’essere il 
feroce popolo guerriero che provenendo da Est avrebbe distrutto la cristianità, le Tribù 
nel Nuovo Mondo sono descritte da Roldán come genti inermi e paurose, messe in fuga 
da un pugno di conquistadores. Persi i tratti guerrieri attribuiti loro dal mito ebraico 
e cristiano, le Tribù non costituiscono ora una minaccia per la cristianità; al contrario, 
in seguito alla loro conversione, sono destinate a congiungersi pacificamente con i 
cristiani, formando con essi un unico popolo. 

Il tema della conversione e del congiungimento degli ebrei con il mondo cristiano 
presente in Roldán è in continuità con una tradizione interpretativa che dall’abate 
calabrese Gioacchino da Fiore nel XII secolo era giunta sino al Cinquecento. Proprio a 
cavallo tra XV e XVI secolo, l’Europa fu teatro di un’ampia circolazione di testi pseudo-
gioachimiti nei quali la conversione degli ebrei era interpretata come uno degli 

 
93 J. Roldán, Los Indios de las Indias islas y tierra firme, f. 17r. 
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avvenimenti cardine nel passaggio dal secondo al terzo e ultimo status, quando cioè si 
sarebbe instaurato il regno dello Spirito Santo descritto come un’età di grazia e di 
unificazione fra ebrei e cristiani. In questo tempo, la riunificazione di tutto il popolo di 
Dio non sarebbe stato dunque un semplice segno, ma un momento essenziale della 
plenitudo ecclesiae e temporis94. Così come nel trattato di Roldán, nell’escatologia 
gioachimita gli ebrei rivestono un ruolo centrale: la misericordia divina sarebbe scesa 
su di loro e li avrebbe condotti a riconciliarsi con i cristiani, in una sintesi armoniosa95. 

Il tema dell’evangelizzazione del popolo ebraico alla fine dei tempi, di particolare 
attualità nell’Europa delle espulsioni e delle conversioni forzate, ha un ruolo centrale 
in quello che è stato descritto come lo “stato d’animo apocalittico” che ha caratterizzato 
l’età delle scoperte geografiche96. In questo contesto, la Spagna stava vivendo un 
periodo di grande fervore per via, in particolare, dei tre principali eventi del 1492: la 
conclusione della reconquista con la caduta del regno di Granada, l’espulsione degli 
ebrei dai territori della Corona e la scoperta delle nuove terre oltreoceano97.  

 
94 Cfr. Prophetic Rome in the High Renaissance Period, ed. Marjorie Reeves, Oxford, Clarendon Press, 
1992; Id., The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages: A Study in Joachimism, Oxford, Clarendon 
Press, 1969; Robert Lerner, Scrutare il futuro: l’eredità di Gioacchino da Fiore alla fine del Medioevo, 
ed. Roberto Rusconi, Roma, Viella, 2008; Anna Morisi Guerra, La conversione degli ebrei nel profetismo 
del primo Cinquecento, in Il profetismo gioachimita tra Quattrocento e Cinquecento, ed. G.L. Potestà, cit., 
pp. 117-128. 
95 Per una panoramica sul tema, cfr. Jeremy Cohen, The Friars and the Jews. The Evolution of Medieval 
Anti-Judaism, New York, Cornell University Press, 1982; R. Lerner, La festa di Sant’Abramo, cit.; M. 
Caffiero, «Il ritorno d’Israele», cit. Su questo punto si tornerà nelle prossime pagine. 
96 Cfr. John Leddy Phelan, The Millennial Kingdom of the Franciscans in the New World. A study of the 
Writings of Gerónimo de Mendieta (1525-1604), Berkeley, University of California Press, 1956. Il tema 
verrà trattato a più riprese nei prossimi capitoli. Cfr. anche i classici: Marcel Bataillon, Evangelisme et 
Millenarisme au nouveau Monde, in Courants religieux et humanisme à la fin du XVe et au début du XVIe 
siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 1959, pp. 25-36; A. Prosperi, America e Apocalisse, cit.; 
A. Milhou, Colón y su mentalidad mesiánica, cit.; Davide Bigalli, Millenarismo e America: nascita del 
Nuovo Mondo o fine dell’Antico?, Milano, Edizioni Libreria Cortina, 2000. Cfr. infine i più recenti: Luís 
Filipe Silvério Lima, Between the New and the Old World: Iberian Prophecies and Imperial Projects in 
the Colonisation of the Early Modern Spanish and Portuguese Americas, in Prophecy and Eschatology in 
the Transatlantic World, 1550-1800, ed. Andrew Crome, London, Palgrave Macmillan, 2016, pp. 33-64 e 
Visiones imperiales y profecía, ed. S. Pastore, M. García-Arenal, cit. Per una panoramica della 
bibliografia sul tema, cfr. l’introduzione di Marco Volpato e Victor Tiribás, Introduzione. Profetismo, 
America e Apocalisse, in «Rivista storica italiana», 131 (2019/III), pp. 912-933 all’uscita monografica 
Profetismo e Nuovo Mondo nell’età moderna, ivi, pp. 912-1049. 
97 Significativamente, nel prologo del diario del primo viaggio, Colombo comprimeva i primi due episodi 
(insieme all’approvazione del suo viaggio da parte dei Sovrani Cattolici) al gennaio 1492. Se questo dato 
è falso dal punto di vista storico, è però vero dal punto di vista concettuale: per l’almirante, i tre eventi 
avevano infatti lo stesso significato e, come si è visto, erano inseriti nel medesimo quadro provvidenziale, 
che riuniva la conversione dei popoli idolatri alla ricerca del regno del Gran Khan per ottenere 
un’alleanza in chiave anti-musulmana e riconquistare Gerusalemme. Quella che è a tutti gli effetti 
un’ossessione di Colombo per la crociata di riconquista della Terra Santa è al tempo stesso lo specchio 
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Questi eventi erano stati accompagnati dalla credenza nella prossima fine dei 
tempi, per via della scoperta e conversione degli amerindi e del conseguente 
compimento della profezia neo-testamentaria del «et fiet unum ovile et unus pastor»98. 
Nella tradizione cristiana, la predicazione del verbo a tutte le genti era infatti uno dei 
principali segni della fine dei tempi, come profetizzato da Matteo: «Questo vangelo del 
regno poi sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, allora 
giungerà la fine»99. Nel Cinquecento, la credenza nel compimento di questa profezia si 
era alimentata in particolare dell’editto spagnolo del 1492 che imponeva agli ebrei la 
conversione o l’allontanamento dai territori della Corona. Inoltre, come si è messo in 
luce, cronache e resoconti dal Nuovo Mondo avevano concorso a diffondere 
un’immagine degli amerindi come docili e mansueti, senza una radicata cultura o 
religione e con ritualità e culti primordiali che ricordavano quelli cristiani: gli indigeni 
rappresentavano così un terreno fertile su cui sarebbe stato facilmente possibile 
radicare il cristianesimo100. Proprio in questo clima, che pervase in particolare la 
penisola iberica101, si colloca il trattato di Roldán con i suoi riferimenti escatologici 
sulla redenzione e sulla conversione delle Tribù Perdute. 

Torniamo quindi alle parole di Roldán: 
 

despues de esto passado [sic] el señor avría misericordia dellos de los que 
quedassen passados los azotes los consolaría e los convertería ansi a las sancta fee 
catholica a nueva lei e les mostrara muncho favor e que seran buenos cristianos e 
los dara en nombre y alabanza delante a todos los pueblos e que lor trayrian de 
leyos tierras a bueltas de su plata e de su oro. Que vernan al conoscimiento de Dios 
a la Cristianidad e que hara grande amisdad con ellos e passaran por tiempo a 
visitar el sancto sepulcro en Jerusalem como cristianos. E que nunca en adelante 
bolvera su pueblo a ydolatrar. E como el Señor bisitara y castigara a los que han 

 
dei falliti tentativi tra Quattro e Cinquecento di radunare le forze cristiane contro i musulmani: un tema 
che, come si metterà in luce, è presente, anche se sottotraccia, nel testo di Roldán nella previsione dei 
futuri pellegrinaggi degli ebrei-amerindi a Gerusalemme. Sul tema, cfr. supra, § 3.1. 
98 Giovanni 10, 16.  
99 Matteo 24, 14. 
100 Cfr. supra, § 3.6. Notizie in questo senso giungevano in Europa anche filtrate attraverso le lettere e 
le opere dei francescani che, propagandando i successi del proprio ordine, diffondevano notizie di 
battesimi in massa e prodigiose conversioni. Più in generale, la mitezza e la disponibilità delle 
popolazioni indigene a ricevere il cristianesimo è un topos presente nelle relazioni dei religiosi europei a 
prescindere dall’Ordine di appartenenza. Cfr. Adriano Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, 
confessori, missionari, Torino, Einaudi, 1996, p. 566. Sulle missioni francescane si tornerà più 
approfonditamente infra, § 7.6. 
101 Cfr. R.H. Popkin, Jewish Christians and Christian Jews in Spain, cit. e M. García-Arenal, «Un 
réconfort pour ceux qui sont dans l’attente», cit. pp. 445-486. 
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tratado mal e consumido e robado e comido e devastado. Como se cumplirian estas 
cosas en los postrimeros tiempos102 

 
Il Signore avrebbe dunque perdonato e convertito al cristianesimo gli amerindi, che 
avrebbero goduto di gloria di fronte agli altri popoli, i quali sarebbero arrivati da 
lontano per il loro oro e il loro argento. Una volta convertiti, si sarebbero inoltre recati 
in visita al Santo Sepolcro, avrebbero convissuto in amicizia con i cristiani e non 
avrebbero più commesso i peccati che erano costati loro le punizioni divine per mano 
assira e spagnola. Una serie di predizioni che sembrano lasciare in secondo piano il 
presente di punizioni e sofferenze descritto nella prima parte della quinta prova, e che 
spostano l’attenzione su un’imminente salvezza indigena. 

Ma c’è dell’altro. Alla fine di questa prova Roldán rimanda al decimo capitolo di 
Isaia dove il profeta, dopo aver descritto la collera di Dio per i peccati del suo popolo, 
la sua conseguente punizione e la successiva misericordia divina, annuncia la volontà 
del Signore di colpire gli assiri di cui si era servito per punire gli ebrei103. Allo stesso 
modo Roldán non prospetta solamente un futuro di redenzione per gli indigeni, ma 
anche una punizione per coloro i quali li avevano «tratado mal e consumido e robado e 
comido e devastado», che si sarebbe compiuta «en los postrimeros tiempos», cioè alla 
fine dei tempi104. Quindi, pur avendo agito come strumento di Dio, gli spagnoli 
sarebbero stati a loro volta colpiti dalla vendetta del Signore105. 

Sorge a questo punto un interrogativo: le profezie sugli ebrei-amerindi descritte nel 
trattato si erano effettivamente compiute secondo Roldán? È a partire dalla risposta a 
tale quesito che è possibile avanzare un’interpretazione del significato del trattato 
sulle Tribù nel Nuovo Mondo. Se la risposta fosse affermativa, il Doctor potrebbe 
ritenere che le profezie sugli ebrei si fossero già avverate nelle Indie, in un 
ragionamento analogo a quello della seconda prova (quella numerica): così come aveva 
sostenuto che la profezia di Osea (a proposito dell’infinita moltitudine che gli ebrei 

 
102 J. Roldán, Los Indios de las Indias islas y tierra firme, f. 17r. 
103 Oltre a Isaia 10, i capitoli biblici sulla punizione divina per gli indigeni e sulla loro futura salvezza 
che Roldán riporta al termine della quinta prova sono: Deuteronomio, capp. 4, 8, 28, 32; Isaia, capp. 7, 
101, 109, 110; Geremia, capp. 6, 16, 30, 31, 50; Ezechiele, capp. 7, 11; Osea, cap. 3. 
104 J. Roldán, Los Indios de las Indias islas y tierra firme, f. 17r. 
105 Sul tema della punizione divina per la Spagna e, più in generale, dell’Europa si tornerà nel corso del 
settimo capitolo. Qui, da un confronto tra le parole di Roldán con quelle di Las Casas, si metterà in luce 
come sia possibile che entrambi abbiano immaginato che gli ottomani, minacciosamente giunti ai confini 
della cristianità tra XV e XVI secolo, sarebbero stati il popolo che avrebbe distrutto la cristianità, 
compiendo la vendetta del Signore. Cfr. infra, § 7.3. 
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sarebbero divenuti) si fosse compiuta oltreoceano, dove abitava uno sterminato 
numero di amerindi, allo stesso modo l’autore potrebbe ritenere che le profezie da lui 
riportate nella quinta argomentazione avessero trovato compimento nelle Indie. In 
altri termini, grazie all’arrivo degli spagnoli oltreoceano gli indigeni avevano 
conosciuto la fede ed erano stati convertiti, e quindi salvati. Inoltre, il loro nome era 
effettivamente divenuto grande tra le genti: le ricchezze del Nuovo Mondo erano infatti 
note in tutta Europa e da lontano si giungeva nelle Indie per il loro oro e argento. 
Infine, cristiani e amerindi stavano già convivendo oltreoceano e la tutela dei primi 
permetteva di tenere distanti i secondi dalle pratiche, considerate peccaminose, degli 
anni precedenti alla conquista, in cui sarebbero ricaduti senza il controllo spagnolo. 
Quindi, in base a questa lettura, la “salvezza” indigena non doveva essere attesa, ma 
era da ritenersi compiuta negli anni in cui il trattato venne composto. 

Il tema della punizione per gli spagnoli nei «postrimeros tiempos» permette però di 
avanzare una seconda lettura delle previsioni di Roldán e di tornare a riflettere sul 
significato coloniale della teoria dell’origine ebraica degli amerindi teorizzato da 
Giuliano Gliozzi, già analizzato nel capitolo precedente. Seppur implicitamente, lo 
studioso sembrava parteggiare per l’interpretazione delle profezie di Roldán che si è 
appena esposto, ritenendo che non vi fosse per gli amerindi una “salvezza” differente 
da quella che stavano già vivendo. Per Gliozzi, Roldán avrebbe composto il suo trattato 
per legittimare la conquista spagnola delle Indie e per difendere gli interessi dei 
conquistadores di cui era parte. In questo modo, quando Roldán sottolineava che si 
sarebbe abbattuta una punizione divina contro gli spagnoli alla fine dei tempi, in 
realtà stava, secondo Gliozzi, rinviando questo possibile evento a un futuro lontano. In 
questo modo, l’accento di Roldán sarebbe caduto, a partire dalla quinta prova, 
interamente sul presente e sulla liceità della conquista e della distruzione delle Indie, 
e ogni miglioramento della condizione indigena veniva differito a un futuro non meglio 
specificato106. 

Il punto di partenza per una seconda e differente lettura della conclusione di Roldán 
è il riferimento alla fine dei tempi. Anzitutto, gli eventi che si sarebbero allora dovuti 
consumare non sembrano ridursi, per Roldán, alla sola punizione per gli spagnoli, ma 
comprendono anche tutte le altre previsioni (ovvero: la conversione e la salvezza delle 
Tribù, i pellegrinaggi degli ebrei-amerindi in Terra Santa e il loro nome fatto grande 

 
106 Cfr. G. Gliozzi, Adamo e il Nuovo Mondo, cit., pp. 53-68. 
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dal Signore). Questo è dimostrato dalle stesse parole di Roldán: «como se cumplirian 
estas cosas en los postrimeros tiempos»107. Inoltre, il rimando alla fine dei tempi, lungi 
dal porre la punizione della Spagna in un tempo altro, come aveva ritenuto Gliozzi, è 
al contrario da considerarsi, nel periodo in cui visse il Doctor, un richiamo a tempi 
prossimi, finanche imminenti. 

In questo contesto, il trattato di Roldán annunciava il ritrovamento degli ebrei delle 
Tribù Perdute e la conseguente possibilità di una loro conversione; questo popolo 
sarebbe riapparso come segno e motore della fine dei tempi ed era infatti inserito, nella 
letteratura apocalittica, tra gli eletti della terra, preservati dalla rovina108. Il tema 
della salvezza delle dieci Tribù è inevitabilmente intrecciato con quello della 
conversione degli ebrei al cristianesimo e del loro ruolo nella cristianità, questioni 
ampiamente discusse negli anni in cui si andavano concretizzando le drammatiche 
espulsioni degli ebrei da Spagna, Portogallo e da numerose città tedesche. Nella 
lettura di Roldán, la conversione e riunificazione di cristiani ed ebrei sembra essere 
descritta in termini analoghi a quelli presenti nella corrente interpretativa che, dai 
Beghini a cavallo tra XIII e XIV secolo fino a figure come Giovanni di Rupescissa, 
aveva descritto gli ebrei come il popolo con cui la cristianità avrebbe conosciuto 
un’armoniosa sintesi109. 

La conclusione del trattato di Roldán si inserisce in questo contesto e torna a predire 
la conversione e la salvezza delle Tribù oltreoceano alla fine dei tempi: «e como esto [la 
punizione degli spagnoli, ma anche la salvezza degli ebrei-amerindi] se avia de cumplir 
al fin del mundo o cerca del, despues de convertida la gentilidad se avian de salvar las 
reliquias de Israel, Esaias 10, Oseas 3, ad Romanos 11 cap. 9»110. I capitoli citati fanno 
infatti riferimento, da un lato, alla conversione degli ebrei e al compimento dei tempi 
e, dall’altro, alla finale riunificazione di tutto Israele. Le battute finali di Roldán 
proiettano dunque a una non distante fine dei tempi il compimento dell’ultimo elenco 
di profezie citate dall’autore: la conversione e la salvezza delle Tribù, così come i 

 
107 J. Roldán, Los Indios de las Indias islas y tierra firme, f. 17r, corsivo mio. 
108 Cfr. Apocalisse di Giovanni 7. 
109 Questa corrente viene identificata nel dibattuto testo di R.E. Lerner, La festa di sant’Abramo, cit. e 
poi ripresa nell’introduzione di Alexander Patschovsky a Gioacchino da Fiore, Esortazione agli Ebrei, 
Roma, Viella, 2002, pp. 7-46. Critico con la posizione di Lerner è, ad esempio, Richard Landes, del quale 
si veda la recensione a La festa di sant’Abramo apparsa in «Medieval Academy of America», 79 (2004/III), 
pp. 789-792. 
110 J. Roldán, Los Indios de las Indias islas y tierra firme, f. 17r. 



203 

pellegrinaggi nella Terra Promessa degli ebrei-amerindi, il loro nome fatto grande tra 
le genti e, soprattutto, la punizione per gli spagnoli. 
 
5.6 – Per una rilettura della figura e del trattato del Doctor Roldán 
A partire dalla biografia proposta per il Doctor Roldán nel capitolo precedente e 
dall’analisi del suo trattato qui avanzata, emerge come le posizioni di Giuliano Gliozzi 
sulla contestualizzazione e sulla provenienza sociale di Roldán possano essere messe 
in discussione, o almeno essere in parte riviste. Anzitutto, il trattato di Roldán sembra 
frutto della penna di un letterato che produce un testo con argomentazioni 
accademicamente strutturate. L’autore, sottratto dall’ambiente coloniale di 
conquistadores e dal volgo semi-ignorante descritto da Gliozzi, può essere così inserito 
nel gruppo di letrados che aveva cercato oltreoceano ruoli di prestigio 
nell’amministrazione coloniale. Così, contestualizzare il Doctor Roldán significa 
collocarlo in una cerchia colta, lontano dall’anacronistico scontro tra classi sociali (e in 
particolare da quello di una non meglio specificata “classe di conquistadores” contro 
gli interessi della Corona) con cui Gliozzi aveva interpretato il mondo coloniale. Se 
nell’Adamo e il Nuovo Mondo il trattato di Roldán rappresenta uno dei tasselli per 
dimostrare come le teorie europee sugli amerindi fossero state motivate da interessi 
materiali in una lotta tra classi a cui gli autori partecipavano, una nuova analisi e una 
contestualizzazione di questo trattato possono dunque condurre a una lettura 
differente. 

Momento centrale di tale lettura è l’identificazione biografica del Doctor con il 
letrado e giurista Juan Roldán. La biografia del secondo sembra adattarsi 
perfettamente a quella del primo a partire delle conoscenze che si leggono nel trattato 
e che Juan poteva aver acquisito tra il baccellierato all’Università di Salamanca, 
l’esperienza di Santo Domingo (dal 1512 al 1520 circa) e i successivi, probabili, studi 
di Siviglia attraverso i quali acquisì il titolo di Doctor. Proprio a Siviglia sembra essere 
stato composto (o quantomeno concluso) il testo, firmato infatti “Doctor” Roldán111.  

Come si è mostrato, la stessa storia della miscellanea del domenicano Miguel de 
Arcos, al cui interno si trova il testo del Doctor, si adatta alle vicende biografiche di 

 
111 Ciononostante, il lavoro è stato scritto come se l’autore ancora si trovasse ancora oltreoceano: come si 
è mostrato, in diversi passaggi l’autore scrive “acá” riferendosi proprio a Santo Domingo. Analogamente, 
come si vedrà nel settimo capitolo, avrebbe fatto anche Las Casas nella sua Historia: conclusa in suolo 
iberico, l’opera venne scritta come se ancora il domenicano si trovasse sull’isola caraibica. 
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Juan Roldán. Il legame del trattato con Siviglia, e in particolare con il monastero di 
San Pablo dove è stato scoperto e trascritto da Juan Bautista Muñoz alla fine del 
Settecento, riveste un ruolo centrale in tale identificazione biografica. Essa si rafforza 
a partire da due dati: il trasferimento di Juan Roldán a Siviglia proprio nella 
parrocchia in cui si trova il convento di San Pablo negli anni Venti del Cinquecento in 
seguito al processo contro il tesoriere Pasamonte a Santo Domingo; e il viaggio del 
domenicano Antonio de Cervantes da San Pablo all’isola caraibica per recuperare i 
beni di Roldán. 

Il trasferimento del Doctor da Santo Domingo a Siviglia potrebbe aver significato 
anche un cambio nella vita di Roldán: dopo gli anni da encomendero e “pasamontista” 
sull’isola, aveva concluso il suo trattato con una previsione di redenzione e liberazione 
per gli indigeni, frutto, forse, del legame che sembra aver instaurato con il monastero 
di San Pablo, cui aveva destinato i suoi beni. Tale conversione avrebbe a che fare con 
la concezione che Roldán aveva degli amerindi e con il significato politico della sua 
opera, dove maggior enfasi viene posta sulla salvezza dei discendenti delle dieci Tribù, 
più che sulla distruzione “divina” portata dalla conquista (come aveva invece sostenuto 
Gliozzi). Quella di Roldán potrebbe essere simile, seppur meno radicale, alla 
conversione di Bartolomé de Las Casas che da encomendero si fece domenicano e 
strenuo difensore della causa indigena. 

La prospettiva di Roldán emerge con chiarezza nella conclusione del suo breve 
trattato: gli ebrei-amerindi, in seguito a una loro – necessaria – conversione, avrebbero 
convissuto pacificamente con i cristiani in un’armoniosa sintesi in non distanti tempi 
ultimi. L’“ideologia coloniale” proposta nell’Adamo e il Nuovo Mondo da Gliozzi, e da 
una parte della storiografia che ha preso le mosse dall’opera dello studioso, non è allora 
in grado di fornire una completa spiegazione né del trattato del Doctor Roldán né della 
biografia dell’autore. Sembra invece lo “stato d’animo apocalittico”, che nelle parole di 
John Leddy Phelan arrivava a caratterizzare l’intera età delle scoperte, la chiave di 
lettura più adatta per contestualizzare e comprendere il significato della teoria di 
Roldán sulle Tribù Perdute nel Nuovo Mondo112. 

A questo punto, è possibile avanzare due ipotesi sul motivo della composizione di 
questo trattato. La prima potrebbe avere a che fare con il riferimento che si legge 
nell’apertura del testo, quanto Roldán specifica che l’oggetto della sua analisi 

 
112 Cfr. J.L. Phelan, The Millennial Kingdom of the Franciscans, cit. 
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sarebbero stati i soli “indios” di isole e terraferma dei possedimenti della Corona di 
Spagna. È proprio alla Corona che il Doctor sembra indirizzare il monito della 
punizione divina per aver distrutto le Indie. Allo stesso modo, potrebbe essere diretta 
al sovrano la previsione della salvezza indigena, che certamente riguarda l’ambito 
spirituale, ma che forse include anche quello materiale e politico. Si potrebbe allora 
ipotizzare che l’obiettivo di Roldán fosse spingere la Corona a una modifica della sue 
politiche sulle terre oltreoceano. Analogamente, anche Las Casas avrebbe descritto la 
punizione divina che attendeva la Spagna se non avesse cessato la violenta conquista 
delle Indie, auspicando un cambio di direzione da parte di Carlo V prima e di Filippo 
II dopo113. 

Una seconda ipotesi, che resta però tale in assenza di ulteriori prove documentali, 
potrebbe essere suggerita dal legame di Roldán con il convento di San Pablo di Siviglia 
e la successiva raccolta del suo trattato nella miscellanea del provinciale domenicano 
Miguel de Arcos: si tratta della possibile commissione a Roldán da parte di Arcos di 
un lavoro sul Nuovo Mondo nello stile dei numerosi pareceres richiesti a intellettuali 
che si interessavano della questione delle Indie. Lo stesso Arcos era inserito in questo 
dibattito: Allievo di Matías de Paz a Valladolid, aveva intrattenuto un fitto scambio 
epistolare con Sepúlveda ed era in stretta confidenza con Vitoria. Da quest’ultimo 
aveva infatti ricevuto tanto il celebre Juicio sobre la guerra del Perú – dove il 
salmantino denunciava le violenze spagnole in Perù e l’uccisione del sovrano inca 
Atahuallpa – quanto un frammento del discusso De temperantia (1537) nel quale 
Vitoria avanzava alcune obiezioni sulla liceità della guerra spagnola nelle Indie114. 
Infine, nel 1553 circa, lo stesso Arcos venne incaricato dall’arcivescovo del Messico 
Alonso de Montúfar di comporre un parecer (Parecer mío sobre un tratado de la guerra 

que se puede hacer a los indios) sul De debellandis Indis, opera di Vasco de Quiroga 
(1470-1565), all’epoca vescovo di Michoacán115. Attraverso il trattato di Roldán, Arcos 
poteva così aver ottenuto un parere di prima mano, da trascrivere poi tra i propri 
documenti, sulle Indie e sulla natura degli amerindi da parte di un letterato con una 

 
113 Approfondiremo questo punto di centrale importanza nel settimo capitolo. 
114 Sul Juicio sobre la guerra del Perú, cfr. M. Volpato, Tra Vitoria e Sepulveda, cit., pp. 181-184, mentre 
per il De Temperantia, cfr. Felipe Castañeda, Antropofagia y guerra justa en el De temperantia de 
Francisco de Vitoria, in Francisco de Vitoria, Relección sobre la templanza o del uso de las comidas & 
Fragmento sobre si es lícito guerrar a los pueblos que comen carnes humanas o que utilizan víctimas 
humanas en los sacrificios, ed. Felipe Castañeda, Bogotá, Universidad de Los Andes, 2007, pp. 159-214. 
115 Cfr. M. Volpato, Tra Vitoria e Sepulveda, cit., pp. 184 e sgg. 
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pluriennale esperienza oltreoceano, dove aveva vissuto a contatto con gli indigeni e 
ottenuto diversi incarichi nelle istituzioni di Santo Domingo. 
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CAPITOLO 6 
L’origine ebraica degli amerindi nei títulos del Guatemala: la strategia di 
Bartolomé de Las Casas e Domingo de Vico 
 
6.1 – Las Casas, Domingo de Vico e la spedizione del 1544-1545 
Nel 1537, Bartolomé de Las Casas e il governatore del Guatemala Alonso de 
Maldonado siglarono gli accordi noti come Capitulaciones de Tezulutlán, che 
autorizzarono il domenicano a evangelizzare pacificamente i territori di Tezulutlán – 
noti all’epoca come “Tierra de Guerra” e corrispondenti all’odierna Alta Verapaz (un 
dipartimento del Guatemala con capoluogo Cobán) – e le foreste di Selva Lacandona, 
in Chiapas. Da parte sua, Maldonado si impegnava a non sottoporre a encomienda 
quei territori e a escluderne l’accesso a spagnoli estranei alla missione di Las Casas. 
Le regioni scelte erano luoghi in cui gli spagnoli non erano riusciti a penetrare 
militarmente, adatte dunque a mettere alla prova il metodo di conversione del 
domenicano, pacifico e senza l’interferenza di coloni1. 

Attraverso l’azione missionaria di Las Casas e dei suoi fedeli, le terre di “Tierra de 
Guerra” vennero ribattezzate Verapaz, nome nato dalla contrazione di “verdadera 
paz”: i domenicani riuscirono infatti a convertire diversi cacicchi e a costruire chiese 
intorno alle quali furono organizzati nuovi villaggi. La situazione mutò quando 
Maldonado ruppe gli accordi con Las Casas nel 1539, permettendo ai coloni di accedere 
alla regione e dividendo il territorio in encomiendas2. 

Fu proprio per denunciare a Corte la violazione delle Capitulaciones de Tezulutlán 
da parte di Maldonado che l’anno seguente Las Casas fece ritorno in Spagna3. Il 
domenicano, pur avendo ottenuto nel 1541 a Siviglia la ratificazione da parte della 
Corona delle capitolazioni e il titolo di vescovo del Chiapas nel 15444, incontrò 
oltreoceano una costante opposizione ai suoi progetti da parte delle autorità civili e 
religiose. 

 
1 Come si è già ricordato, già negli anni Venti del Cinquecento Las Casas aveva difeso l’evangelizzazione 
pacifica delle Indie nel De unico vocationis modo. 
2 Cfr. Marcel Bataillon, La Vera Paz, novela e historia, in Id., Estudios sobre Bartolomé de las Casas, cit., 
pp. 181-243 e André Saint-Lu, La Vera Paz, esprit évangélique et colonisation, Paris, Centre de 
Recherches Hispaniques, 1968. 
3 Cfr. Isacio Pérez Fernández, Cronología documentada de los viajes, estancias y actuaciones de Fray 
Bartolomé de las Casas, Bayamón, Puerto Rico, Centro de Estudios de los Dominicos del Caribe, 
Universidad Central de Bayamón, 1984, pp. 539 e sgg. 
4 Cinque anni prima, papa Paolo III aveva autorizzato la creazione della nuova sede episcopale che 
includeva i territori del Chiapas e di Vera Paz, fino alla penisola dello Yucatán. 
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Il viaggio di Las Casas verso la penisola iberica era motivato anche da una seconda 
ragione: la ricerca, in particolare tra i conventi di Madrid, Valladolid, Salamanca, 
Valencia e Siviglia, di domenicani da reclutare per nuove missioni di evangelizzazione 
nei territori di Chiapas, Guatemala, Honduras e Nicaragua. Las Casas riuscì a 
formare un gruppo di quarantasei domenicani, che insieme a lui si imbarcarono a 
Sanlúcar il 9 luglio 1544 e giunsero a Santo Domingo dopo due mesi di viaggio5.  

Grazie a un diario scritto dal domenicano Tomás de la Torre, anch’egli parte della 
spedizione, conosciamo alcuni dettagli del travagliato viaggio, che mettono in luce le 
difficoltà e i disagi cui erano sottoposti gli uomini che si imbarcavano per le Indie6: dai 
topi e dai pidocchi che disturbavano il sonno sui duri pavimenti, ai pasti scarsi e 
maleodoranti e alla carenza di acqua potabile, fino alla convivenza con i marinai a 
bordo di navi che lo scrittore ed esploratore spagnolo Eugenio de Salazar, diretto al 
Nuovo Mondo nel 1573, descrisse come città le cui leggi permettono ogni cosa7. A questi 
fattori si sommarono alcune disattenzioni nei preparativi che resero ancora più 
drammatica l’esperienza di viaggio dei domenicani e portarono Tomás de la Torre a 
paragonare il vascello su cui si trovava a «una prigione molto stretta e solida da dove 
nessuno può fuggire»8. Tutti i 47 domenicani, incluso Las Casas – al suo 
diciassettesimo viaggio transoceanico – vennero imbarcati sulla stessa nave; furono 
così costretti a convivere in spazi estremamente ridotti con almeno trenta membri 
dell’equipaggio (i quali, come racconta Tomás de la Torre, maltrattavano i passeggeri, 
trattandoli «come negri»). Venne inoltre scelto un periodo infelice per la navigazione 
(il caldo avrebbe torturato i passeggeri per buona parte del viaggio) e la nave fu mal 
zavorrata: l’instabilità era causa di costante nausea e vomito e provocava la presenza 
di acqua fino a metà della coperta, rendendo inutilizzabili intere zone 
dell’imbarcazione. Tutto questo fu solo l’inizio delle disavventure dell’equipaggio: il 
vascello giunse ai Caraibi nella stagione dei cicloni e nel passaggio tra le isole di Cuba 
e Giamaica venne colpito da un uragano che per giorni spinse a Sud la nave senza 
controllo. Nel febbraio 1545, la spedizione costeggiò allora il Sud del Golfo del Messico 
giungendo a Campeche, a Sud-Ovest dello Yucatán. Per attraversare una laguna, i 

 
5 Cfr. María Milagros Ciudad Suárez, Los dominicos, un grupo de poder en Chiapas y Guatemala: siglos 
XVI y XVII, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1996, pp. 29-31. 
6 Il diario si trova in appendice a J. Luis Martínez, Passeggeri alle Indie, cit., pp. 261-310 ed è discusso 
ivi, pp. 95-103 e 133-134. 
7 Cfr. ivi, p. 94. 
8 Ivi, p. 103. 
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viaggiatori dovettero imbarcarsi su una vecchia barca; nel tragitto per raggiungere 
Tabasco morirono annegati una trentina tra frati e secolari e vennero persi numerosi 
libri trasportati in diverse casse. Una volta raggiunta la riva, i domenicani cercarono 
di recuperare i preziosi libri (si trattava probabilmente dei primi volumi destinati alla 
provincia del Chiapas), lavandoli dal fango e asciugandoli in un villaggio vicino. 
Ciononostante, molti finirono col marcire. Il tortuoso tragitto si concluse con l’arrivo 
in Chiapas ai primi di marzo dello stesso anno9. 

Tra i domenicani che presero parte alla missione e viaggiarono con Las Casas vi fu 
Domingo de Vico, figura meno nota alla storiografia, ma che ebbe un ruolo centrale 
nella diffusione, in particolare in Guatemala, della teoria dell’origine ebraica degli 
amerindi10. Nato tra il 1485 e il 1519 a Úbeda11, in Andalusia, studiò nel collegio 
domenicano di San Andrés della città e si trasferì successivamente a Salamanca. Qui, 
dopo anni passati a frequentare i corsi dei maestri salmantini, e in particolare quelli 
di Francisco de Vitoria, fu uno di quei sedici domenicani di Salamanca persuasi dal 
carisma di Las Casas a imbarcarsi per il Nuovo Mondo nel 1544-1545. 

Nel suo diario, Tomás de la Torre riporta che Vico, nel corso di uno scalo a Santo 
Domingo, andò subito alla ricerca di testi locali per prendere familiarità con la nuova 
lingua, dimostrando quell’interesse linguistico centrale in tutta la sua biografia. Una 
volta giunto in Nuova Spagna, Vico imparò numerose lingue amerinde e compose una 
grammatica dal titolo Arte de lengua kiche ó utlatecat, un Vocabulario en la lengua 

cakchiquel e un Vocabulario en lengua cakchiqel y kiche o utlatecat12. Un interesse 
testimoniato anche dal domenicano Antonio de Remesal (1570-1619), secondo cui Vico 
imparò sette lingue indigene, tra le quali rientrano quelle quiché, cakchiquel e 
tz’utujil13. 

Vico trascorse il decennio 1545-1555 a contatto con gli amerindi del Guatemala: 
dopo essere arrivato in Chiapas nel 1545 con il gruppo di Las Casas, partì per le 

 
9 Cfr. ivi, pp. 133-134 e I. Pérez Fernández, Cronología documentada de los viajes, cit., pp. 656-666. 
10 Sulla biografia di Vico, si vedano il Prologo di Garry Sparks in Fray Domingo de Vico, Theologia 
Indorum BnF Manuscrit Américain 10, Guatemala, Editorial Cara Parens, Universidad Rafael 
Landívar, 2017, pp. IX-XXXI e René Acuña, La theologia indorum de fray Domingo de Vico, in «Tlalocan», 
10 (1985), pp. 281-307: pp. 281-282. 
11 Sparks, e prima di lui Ruud W. Van Akkeren e René Acuña, ritengono che il 1519 sia la data più 
verosimile. Cfr. G. Sparks, Prologo, cit., p. XIV. 
12 Cfr. Robert M. Carmack, Quichéan Civilization: The Ethnohistoric, Ethnographic and Archaeological 
Sources, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1973, pp. 113-116. 
13 Cfr. G. Sparks, Prologo, cit., p. XV. 
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province di Tezulutlán (la già ricordata Tierra de Guerra). Tra maggio e giugno, Vico 
fece parte del gruppo diretto a Tierra de Guerra e guidato da Las Casas. Una volta 
raggiunta la regione, le strade dei due domenicani si separarono: Vico, insieme ad altri 
confratelli, si fermò a Tierra de Guerra, mentre Las Casas partì nel luglio del 1545 
diretto a Città del Messico, che raggiunse nel giugno dell’anno seguente. Nel marzo 
del 1547, Las Casas avrebbe per sempre lasciato l’America imbarcandosi per la 
Spagna14. 

Iniziò così l’azione missionaria di Vico, che nel 1551 venne eletto priore del convento 
domenicano del Guatemala e si trasferì nella capitale della regione, Santiago de los 
Caballeros (odierna Antigua Guatemala), rimanendo in carica per almeno tre anni. 
Nel 1544 venne istituita la nuova e più grande provincia di San Vicente, e il centro 
dell’ordine domenicano si spostò da Santiago a Ciudad Real, in Chiapas. Divenuto 
priore del convento domenicano di Verapaz, Vico vi morì il 22 novembre 1555 durante 
un’insurrezione indigena, assassinato da un maya ch’ol15. 

 
6.2 – La Theologia Indorum e l’origine ebraica degli amerindi 
La produzione letteraria di Vico è vasta e di grande importanza. Il domenicano 
compose le prime relazioni etnografiche sui maya quiché, oggi perdute, di cui si ha 
notizia grazie a Remesal che le chiama: Todas las historias, fabulas, consejos, patrañas 

y errores en que vivía [los Maya] y frases e idiotismos [de los Maya]16. Oltre alle 
numerose grammatiche e vocabolari sulle lingue indigene, Vico scrisse la Theologia 

Indorum17. Redatta a Santiago de los Caballeros tra il 1552 e il 1554, l’opera fu 
composta in lingua quiché con caratteri latini e destinata all’evangelizzazione dei 
maya18. Come emerge a partire dal titolo (traducibile in “Teologia degli indigeni” o 
“Teologia per gli indigeni”) l’opera è esplicitamente destinata ai popoli quiché ai quali 
Vico si rivolge, nel corso del testo, con “voi” e “miei figli e figlie”19. Pur non essendo 
stata pensata da Vico come un’opera per i suoi confratelli – anche se forse questa era 
stata l’originaria richiesta ricevuta dal suo Ordine, e in particolare da Francisco 

 
14 Cfr. I. Pérez Fernández, Cronología documentada, cit., pp. 669-712. 
15 Cfr. Garry Sparks, The Use of Mayan Scripture in the Americas’ First Christian Theology, in «Numen», 
61 (2014), pp. 396-429: p. 403. 
16 Cfr. G. Sparks, Prologo, cit., p. X. 
17 Cfr. The Americas’ First Theologies, ed. G. Sparks, cit. 
18 Era stato un francescano, Francisco de la Parra, a ideare l’alfabeto utilizzato per scrivere nelle lingue 
maya del Guatemala. Cfr. G. Sparks, The Use of Mayan Scripture, cit., p. 402. 
19 Cfr. G. Sparks, Prologo, cit., p. XXI. 
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Marroquín (1499-1563), primo vescovo di Santiago de Guatemala – la Theologia 

Indorum venne ampiamente utilizzata dai domenicani oltreoceano, che la 
considerarono una fonte privilegiata per conoscere e studiare la lingua e la cultura 
indigena, al fine di migliorare l’efficacia della loro predicazione20. 

Una delle fonti principali per accedere ai segreti indigeni e che rese possibile la 
composizione della Theologia Indorum di Vico fu Diego Reynoso. Allievo del 
domenicano, Reynoso era esponente della nobiltà maya quiché e, nato probabilmente 
prima della conquista, si era fatto battezzare con nome occidentale. I due avevano 
avuto modo di conoscersi e lavorare insieme a Santiago de los Caballeros, dove Reynoso 
era stato condotto nella seconda metà del 1530 da Francisco Marroquín, il quale aveva 
promosso i suoi studi21. 

Vico venne probabilmente aiutato da diverse mani nella composizione del testo, tra 
le quali spicca proprio quella di Reynoso: egli non fu solamente la fonte principale su 
lingua, cultura e religione maya quiché, ma fu probabilmente co-autore dell’opera o 
quanto meno del suo primo volume, a dimostrazione dello stretto legame che 
intercorreva tra i religiosi e i loro traduttori, scrivani e assistenti indigeni. In un 
secondo momento, Vico tradusse la Theologia Indorum in almeno altre due lingue 
maya, quella cakchiquel e quella tz’utujil, consentendo all’opera un’ampia circolazione 
manoscritta nel Nuovo Mondo22. Non disponiamo di un’edizione integrale dell’opera, 
mai interamente tradotta in lingue non maya23. I manoscritti che insieme permettono 
di ricomporre la Theologia Indorum sono estremamente frammentati: Garry Sparks, 
alla testa di un progetto che ha l’obiettivo di pubblicare il primo dei due libri dell’opera 

 
20 Cfr. ad esempio G. Sparks, The Use of Mayan Scripture, cit., p. 422. 
21 Cfr. The Americas’ First Theologies, ed. G. Sparks, cit., p. 216 e sgg. 
22 Cfr. Allen J. Christenson, The Burden of the Ancients. Maya Ceremonies of World Renewal from the 
Pre-Columbian Period to the Present, Austin, University of Texas Press, 2016, p. 83. 
23 Sono state tradotte e pubblicate solo alcune sezioni della Theologia Indorum. Acuña ne ha preso in 
analisi una sezione, soffermandosi in particolare sul capitolo 25, cfr. R. Acuña, La theologia indorum de 
fray Domingo de Vico, cit., p. 285. In D. de Vico, Theologia Indorum BnF Manuscrit, cit., sono invece 
tradotti i primi ventidue capitoli del primo libro; mentre in Fray Domingo de Vico, Theologia Indorum, 
ed. Saqijix Candelaria López Ixcoy, 2 voll., Guatemala, Universidad Rafael Landívar, 2011 vengono 
analizzati i primi venticinque capitoli del primo libro. Per un elenco di ulteriori edizioni parziali o delle 
traduzioni di alcune sezioni dell’opera, si veda G. Sparks, Prologo, cit., p. XX, n. 23. 
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in traduzione e edizione inglese24, ha identificato diciassette frammenti (e almeno altri 
tre andati perduti) in differenti lingue indigene25.  

La Theologia Indorum non venne data alle stampe. Si è ipotizzato che la mancata 
pubblicazione fosse dovuta al timore che il testo potesse essere intercettato e bloccato 
dall’Inquisizione messicana (istituita nel 1569). I frati che copiarono l’opera a partire 
dalla seconda metà del Cinquecento ne estrassero infatti delle singole parti, dando a 
ciascuna di esse un titolo differente; in questo modo cercavano forse di permettere una 
circolazione manoscritta e frastagliata del testo26. Sono diversi i motivi per cui l’opera 
del domenicano avrebbe potuto attrarre l’attenzione della censura inquisitoriale. 
Anzitutto, la Theologia Indorum, lungi dall’essere solamente un testo di catechesi, 
ambiva probabilmente a modificare le modalità stesse della predicazione oltreoceano 
in modo da incorporare le credenze maya, piuttosto che condannarle. Vico si sarebbe 
dunque esposto per una dottrina cristiana influenzata e mediata dal mondo maya, in 
una prospettiva di apprezzamento della cultura indigena27. 

Dalla redazione dell’opera (1552-1554) all’istituzione dell’Inquisizione in Messico 
sarebbero però passati almeno quindici anni, un lasso di tempo nel quale l’opera non 
venne data alle stampe. La mancata pubblicazione delle sue traduzioni nelle lingue 
locali e la loro circolazione manoscritta si spiega con l’assenza dei caratteri necessari 
per stampare un testo in lingue indigene: la prima stamperia oltreoceano era stata 
creata a Città del Messico solamente nel 1539 e le opere impresse erano 
principalmente testi di catechesi, ad opera di domenicani o francescani, in spagnolo e 
in lingue locali ma con alfabeto latino28. 

 
24 A questo progetto, che ha sede presso l’Università di Bonn ed è stato avviato nel 2016, collaborano 
importanti studiosi di storia, antropologia e linguistica mesoamericana come Saqijix Candelaria López 
Ixcoy, Sergio Romero e Frauke Sachse. Cfr. la pagina web: 
https://www.iae.uni-bonn.de/forschung/forschungsprojekte/laufende-projekte/theologia-indorum/ 
theologia-indorum-translation-volume-1. 
25 Cfr. The Americas’ First Theologies, ed. G. Sparks, cit., p. 31, n. 8. 
26 Sparks ha messo in luce come in un rapporto all’Inquisizione del 1577 scritto dal domenicano Francisco 
de Viana si faccia riferimento al testo di Vico con almeno dieci titoli differenti. Cfr. G. Sparks, Prologo, 
cit., pp. XII-XIII. 
27 Cfr. ivi, pp. XVI e XXIII. In alcuni passi della sua opera Vico arriva a non condannare esplicitamente 
i sacrifici rituali dei maya, concedendo il beneficio del dubbio rispetto alla disposizione e alle intenzioni 
di chi li praticava, e spiegando che potevano essere considerati in maniera analoga a quelli compiuti da 
Abele. Il domenicano propone inoltre parallelismi tra alcuni insegnamenti dell’antica saggezza maya e 
il cristianesimo. Cfr. G. Sparks, The Use of Mayan Scripture, cit., pp. 418-419. 
28 Sulle opere stampate oltreoceano, sul commercio e il trasporto di libri tra Spagna e America e sui 
controlli (e come venivano aggirati) sull’importazione di libri nelle Indie da parte della Corona, che già 
a partire dal 1531 proibiva di portare nel Nuovo Mondo testi con soggetti profani e fantastici per non 
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A differenza dei catechismi composti nel Vecchio Continente e successivamente 
diffusi in America, la Theologia Indorum è un testo nato direttamente oltreoceano e 
opera di un profondo conoscitore della cultura locale, capace di rendere comprensibile 
la dottrina cattolica al pubblico indigeno. Proprio la conoscenza e la vicinanza al mondo 
maya permisero a Vico non solo di tradurre, ma anche di riconvertire in lingua 
indigena parole e, soprattutto, dottrine e concetti cristiani in modo che fossero 
comprensibili per gli amerindi29. A questo proposito, è stato messo in luce come – a 
differenza dei francescani che ritenevano termini e immagini locali non incorporabili 
nella catechesi – i domenicani si mostrarono aperti all’utilizzo di vocaboli, immagini o 
neologismi provenienti da culture non cristiane per descrivere concetti cristiani. 
L’esempio più significativo a questo proposito è rappresentato dalle differenti modalità 
con cui i missionari francescani e domenicani tradussero la parola (e il concetto) “Dio” 
per gli amerindi: se i francescani si avvalsero di una formula tratta dal quiché, cioè 
Tyox, i domenicani, sulla base di una ricerca linguistica ed etnografica, utilizzarono il 
termine in lingua quiché k’ab’awil, parola indigena utilizzata per riferirsi a Dio30. 

Nella Theologia Indorum, Vico tradusse la parola e il concetto cristiano di “Dio” in 
lingua quiché utilizzando tre termini: Tz’aqol, B’itol, nima ajaw (o anche solo: Dios, 

nima ajaw). Questa espressione è composta da: Tz’aqol, parola che in lingua quiché ha 
il significato di “creatore”; B’itol, termine preso dalla mitologia quiché e che significa 
“colui che modella” o “dà forma”; il titolo civile ajaw, cioè “signore”, preceduto da 
nim(a), che si traduce con “grande”, “illustre”, o “superbo”31. Proprio mentre Vico 
lavorava alla sua opera, la Chiesa stava consolidando una posizione contraria alla 
traduzione delle Scritture, con una stretta non solo sulla stampa della Bibbia in 
volgare, ma anche su quei testi in volgare al cui interno fossero riportati dei frammenti 

 
“corrompere” gli amerindi (significativamente, a partire dall’istituzione dell’Inquisizione in Messico, gli 
inquisitori erano i primi a mettere piede sulle navi approdate nelle Indie per verificare i libri trasportati), 
si vedano: l’appendice di Marcel Bataillon, Erasmo y el Nuevo Mundo, in Id., Erasmo y España, cit., pp. 
807-831; Irving A. Leonard, Books of the Brave: Being an Account of Books and of Men in the Spanish 
Conquest and Settlement of the Sixteenth-Century New World, con un’introduzione di Rolena Adorno, 
Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1992 (Ia ed. 1949); i lavori di Carlos Alberto 
González Sánchez, in particolare El comercio de libros entre Europa y América en la Sevilla del siglo 
XVI: Impresores, libreros y mercaderes, in «Colonial Latin American Review», 23 (2014/III), pp. 439-465 
e Misión náutica. De libros, discursos y prácticas culturales en la Carrera de Indias de los siglos XVI y 
XVII, in «Cuadernos de historia moderna», 13 (2014), pp. 71-86 e Hortensia Calvo, The Politics of Print: 
The Historiography of the Book in Early Spanish America, in «Book History», 6 (2003/I), pp. 277-305. 
29 Cfr. G. Sparks, Prologo, cit., pp. XX e sgg. e A.J. Christenson, The Burden of the Ancients, cit., p. 152. 
30 Cfr. G. Sparks, The Use of Mayan Scripture, cit., ivi, pp. 398-399. 
31 Cfr. ivi, pp. 399 e 411-412. 
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di Vangelo. Se nel 1554, a Guadix (Granada), si svolse un sinodo che proibì la 
traduzione in arabo della Bibbia, il sinodo messicano del 1555 ne vietò la traduzione 
anche in lingue indigene, evento che a pochi anni dalla stesura della Theologia 

Indorum potrebbe aver concorso a dissuadere Vico e i suoi confratelli dal pubblicare 
l’opera nella sua versione in lingua indigena con caratteri latini32. 

La Theologia Indorum si compone di due volumi per un totale di 216 capitoli. Il 
primo volume, terminato nel febbraio 1553, riassume l’Antico Testamento fino alla 
venuta di Cristo, mentre il secondo, concluso l’anno successivo, riassume il Nuovo 
Testamento, la vita di alcuni Santi e l’Apocalisse di Giovanni33. La Theologia Indorum, 
il testo in lingua indigena più esteso che sia a noi giunto, rappresenta una fonte 
privilegiata per accedere ai culti e ai riti precolombiani che Vico aveva avuto modo di 
osservare e conoscere in prima persona: il domenicano giunse oltreoceano a pochi anni 
dalla conquista del Guatemala, avvenuta a partire dal 1524 con l’arrivo degli spagnoli 
guidati da Pedro de Alvarado, quando i popoli locali erano ancora governati dai loro 
signori e continuavano in alcuni casi a praticare antiche ritualità, come nella regione 
di Verapaz34. Grazie alla conoscenza delle lingue locali, Vico era inoltre riuscito a 
entrare in contatto con le popolazioni indigene e a guadagnarsi la loro fiducia. A 
dimostrazione della stima che il domenicano era riuscito a ottenere, sappiamo che nel 
corso dei secoli la Theologia Indorum è stata considerata un’opera rilevante e 
conservata anche da autori amerindi35. Inoltre, come si metterà in luce, diversi testi 
composti da maya quiché e cakchiquel fanno positivo riferimento al domenicano o alla 
sua opera. 

La Theologia Indorum prende le mosse dalla storia “classica” indigena, che racconta 
origine e discendenza dei maya del Guatemala. Nell’opera viene infatti utilizzata la 
leggenda della terra di Tulan, luogo da cui i maya quiché ritenevano di essere 
anticamente giunti36. In quest’opera sono inoltre presenti diversi dettagli descritti 

 
32 Sul sinodo di Guadix, si veda S. Pastore, Il Vangelo e la spada, cit., pp. 258-267, mentre sulla censura 
di testi oltreoceano si vedano almeno Manuel Peña Díaz, Escribir y prohibir. Inquisición y censura en los 
Siglos de Oro, Madrid, Editorial Cátedra, 2015 e I.A. Leonard, Books of the Brave, cit. 
33 Su struttura e contenuti dei due volumi, cfr. G. Sparks, Prologo, cit., pp. XIX-XX. 
34 Cfr. A.J. Christenson, The Burden of the Ancients, cit., p. 81. 
35 Cfr., ad esempio, G. Sparks, The Use of Mayan Scripture, cit., p. 422. 
36 Questa terra viene comunemente localizzata in Messico, nello Yucatán, ma anche nella regione della 
Costa del Golfo. Alla luce delle conoscenze odierne, non è possibile confermare o smentire se il viaggio 
leggendario da Tulan abbia effettivamente avuto luogo. Il fatto che svariati popoli vi facciano riferimento 
conferma che si tratta di un topos estremamente diffuso. Cfr. Kaqchikel Chronicles. The Definitive 
Edition, ed. Judith M. Maxwell, Robert M. Hill, Austin, University of Texas Press, 2006, pp. 3-4 e passim 
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anche nel celebre Popol Vuh, composto da amerindi in lingua quiché con alfabeto latino 
tra il 1544 e il 155537. Il Popol Vuh racconta cosmogonia, religione, mitologia e storia 
maya in una narrazione che intreccia il mondo precolombiano con influenze 
occidentali, nella struttura e nell’organizzazione dell’opera, e cristiane, da un punto di 
vista dei contenuti38. 

Come loro coevi di altre culture, gli autori mesoamericani furono spesso 
maggiormente interessati a sottolineare la gloria del proprio lignaggio o nazione, 
piuttosto che a narrare una storia oggettiva degli eventi. Nel mondo maya, “storia” e 
“mitologia” si intrecciano e non sono sempre distinguibili: se il mito era funzionale alla 
trattazione storica, i fatti storici venivano invece strutturati sulla base di modelli 
mitici39. In opere come la Theologia Indorum e il Popol Vuh, questa struttura viene 
arricchita con il racconto biblico. Nel lavoro di Vico, questo intreccio emerge in maniera 
significativa nella descrizione delle origini maya: il lettore quiché, a cui l’opera si 
rivolge direttamente, poteva ritrovare la storia delle proprie origini, dove al racconto 
degli spostamenti narrati nel mito di Tulan veniva affiancato il riferimento all’arrivo 
degli amerindi dal Vecchio Continente al Nuovo. Sulla base delle Scritture, nella 
Theologia Indorum il mito delle origini maya viene dunque arricchito: l’approdo a 
Tulan diviene l’ultimo tassello di una storia più antica, che racconta dell’arrivo dei 
popoli del Guatemala dalla terra d’Israele, dove queste genti erano parte del regno 
delle dieci Tribù. 

La descrizione delle antichità bibliche indigene si legge nel capitolo 101 del primo 
libro della Theologia Indorum, intitolato: Llegada de las diez tribus de Israel a sus 

montañas, dove Vico intende raccontare ai suoi lettori la storia delle loro origini: «Es 
verdad, pues, que ustedes han salido de los israelitas. Ustedes son tataranietos de 

 
e Frauke Sachse, Over Distant Waters: Places of Origin and Creation in Colonial K’iche’an Sources, in 
Pre-Columbian Landscapes of Creation and Origin, ed. John Edward Staller, New York, Springer, 2008, 
pp. 123-160. Per una panoramica sul mito di Tulan, cfr. Robert M. Carmack, Evolución del Reino Quiché, 
Guatemala, Editorial Piedra Santa, 1979. 
37 Sparks ritiene che il Popol Vuh sia stato terminato proprio a un anno dalla composizione primo libro 
della Theologia Indorum. Cfr. The Americas’ First Theologies, ed. G. Sparks, cit., p. 209. È stata inoltre 
ipotizzata l’esistenza di una forte influenza di Vico sul Popol Vuh stesso. Cfr. El título de Totonicapán, 
ed. Robert M. Carmack, James L. Mondloch, México, UNAM, 1983, p. 19. 
38 Tale influenza emerge, in particolare, nelle prime sezioni del testo dove viene descritta la Creazione. 
Cfr. René Acuña, Temas del Popol Vuh, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, 1998. 
Si vedano inoltre l’introduzione a Popol Vuh. Las antiguas historias del Quiché, ed. Adrián Recinos, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1996 (Ia ed. 1947), pp. 7-18 e Ruud W. Van Akkeren, Authors of 
the Popol Vuh, in «Ancient Mesoamerica», 14 (2003), pp. 237-256.  
39 Cfr. R.W. Van Akkeren, Authors of the Popol Vuh, cit., p. 237. 
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Abraham, Isaac y Jacob»40. La narrazione prende le mosse dalle vicende bibliche delle 
Tribù Perdute e dalla loro deportazione ad opera di Salmanassar in Assiria, da dove 
nessuna di esse avrebbe fatto più ritorno. Le Tribù, da cui discendono gli amerindi, 
avrebbero poi dimenticato la loro lingua e praticato il culto degli idoli, venendo così 
abbandonate da Dio. Questa condizione si era mantenuta sino al presente della 
conquista, sebbene i popoli oltreoceano fossero «ramas de gente muy buena que vivió 
antiguamente dentro de la palabra de Dios». Nonostante i peccati del presente, Vico 
mette sin da subito in luce la potenziale redenzione che in quegli anni poteva scendere 
sugli amerindi quando li definiva dei germogli («Ustedes ahora son retoños)». 

Vico rintraccia numerose prove del passato ebraico degli indigeni, la prima delle 
quali si trova nel culto del vero Dio che, seppur in una mescolanza con false credenze, 
si era mantenuto in una parte della religiosità amerinda. È il caso della credenza maya 
in un unico Dio creatore di tutte le cose: 
 

cuando ustedes dicen que hay un solo creador y formador, nuestra abuela y nuestro 
abuelo que hizo el cielo, la tierra, que hizo el sol, la luna y las estrellas, que hizo 
cerros y valles, que hizo lagos y mares, que hizo también animales grandes y 
pequeños, que hizo también el sustento, la comida, y que nos hizo también a 
nosotros. 

 
Nel tentativo di convincere i suoi lettori delle loro origini ebraiche, Vico mette in luce 
come alcune credenze maya legate all’idea di un Dio creatore siano sovrapponibili al 
culto cristiano. A questo proposito si chiede: come avrebbero potuto altrimenti 
apprendere questa nozione? «¿acaso no son ustedes ramas de Abraham?». Di questo 
antico passato biblico che il tempo aveva contribuito a far dimenticare erano rimaste 
soltanto alcune tracce. Oltre al culto di un Dio creatore e onnipotente, si era 
mantenuta presso gli amerindi l’usanza della circoncisione («ustedes cortaban el 
pellejo del pene»), poi andata perduta, e la credenza tramandata dai loro antenati di 
essere giunti in quelle terre dopo aver attraversato un mare che si era aperto grazie al 
gesto con un bastone di chi li guidava «Se abrió el mar cuando pasamos cuando 
llegamos de la otra orilla del mar. El mar fue hendido por un bastón, se abrió el agua, 

 
40 Sono grato a Sergio Romero e Garry Sparks per avermi messo a disposizione una trascrizione e 
traduzione dal quiché allo spagnolo del capitolo 101 del primo libro della Theologia Indorum ad opera 
del primo e rivista dal secondo. I passi citati si riferiscono quindi a questa versione, una cui edizione è 
in fase di pubblicazione insieme alla prima parte della Theologia Indorum. Rispetto alla numerazione 
del capitolo 101, deve essere segnalato che questa varia a seconda dei codici presi in analisi. 
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dicen ustedes»; e chiede quindi Vico ai suoi lettori: «¿De dónde vino esa noticia? ¿No la 
escucharon sus madres y padres antiguamente? En la antigüedad sus padres y madres 
fueron liberados de Egipto por Moisés». 

Nel tempo trascorso dalla cattività assira all’arrivo degli spagnoli portatori del 
Vangelo, gli indigeni avevano praticato culti idolatrici, sviati dal Diavolo, a cui 
avevano rivolto i loro cuori. Nelle parole di Vico, i rimproveri rivolti ai suoi lettori per 
aver perduto il culto dei loro padri e delle loro madri si alternano alle esortazioni a un 
ritorno alle loro origini: 
 

«¡Empiezen el retorno! ¡Sigan pues de nuevo a la palabra de Dios, el gran señor, 
queridos hijos e hijas! Los hemos venido a buscar por causa de Dios. ¡Ustedes 
estaban perdidos, estaban olvidados por culpa de sus pecados y encantamientos!».  

 
È significativo il fatto che il ritorno degli amerindi alle loro origini ebraiche non fosse 
per Vico un elemento negativo, ma interpretato come il loro rientro nella verità di Dio: 
proprio per perseguire quest’ultimo scopo, prosegue il domenicano, erano giunti 
oltreoceano gli spagnoli. Il ritorno all’antico ebraismo non era dunque in contrasto con 
la loro evangelizzazione, che passava dal riconoscimento del culto dell’unico Dio 
onnipotente e creatore, in un processo in cui il Dio dei due Testamenti si contrappone 
al Diavolo ingannatore, che li ha indotti, oltre che a comportamenti riprovevoli, a 
incessanti guerre intestine e crudeltà fratricide41. 
 

«¡Despierten ya y laven su rostro! ¡Límpiense y embellézcanse ante sus madres y 
padres! Dios el gran señor nos envió a nosotros para buscarlos, para comprarlos a 
ustedes y para convertirlos a la palabra de Dios el gran señor. La perdieron en la 
antigüedad. ¡Recupérenla y síganla una vez mas hoy!». 

 
Nelle parole di Vico non è riscontrabile alcuna distinzione tra il Dio dell’Antico e quello 
del Nuovo Testamento, che sembrano sovrapporsi; aiutati dall’arrivo provvidenziale 
delle spedizioni spagnole, gli amerindi sono esortati, più che a una conversione al 
cristianesimo, a fare idealmente ritorno alle loro origini42. 

 
41 Guerre fratricide e una tendenza scismatica degli ebrei-amerindi, come si è visto, era stata riscontrata 
anche da Roldán. Cfr. supra, § 5.3. 
42 Come si metterà in luce, la Theologia Indorum ebbe particolare successo oltreoceano e divenne fonte 
principalmente per testi composti da indigeni. Il primo autore europeo ad aver utilizzato l’opera sembra 
essere il domenicano Francisco Ximénez (ca. 1667-ca. 1730), il quale se ne avvalse per sostenere la teoria 
dell’origine ebraica degli amerindi. Ximénez giunse in Guatemala nel 1688, dove visse a contatto con gli 
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6.3 – La teoria dell’origine ebraica degli amerindi tra Vico e Las Casas  
Quella di Domingo de Vico è una delle versioni della teoria dell’origine ebraica degli 
amerindi di maggior interesse, su cui però la storiografia non si è debitamente 
soffermata. Un primo punto d’indagine riguarda le modalità attraverso cui Vico poteva 
essere venuto a conoscenza di questa tesi, per poterla utilizzare in un testo – è 
importante sottolinearlo nuovamente – destinato ai maya quiché. Nelle prossime 
pagine cercherò di mettere in luce come Bartolomé de Las Casas possa essere 
identificato come la figura di collegamento tra la teoria e Vico.  

Il legame tra i due domenicani era infatti stretto: il vescovo del Chiapas non aveva 
solamente convinto il confratello a imbarcarsi per il Nuovo Mondo e a prendere parte 
alla spedizione del 1544-1545 lasciando la sicura Salamanca, ma era rimasto 
successivamente in contatto con Vico43. Con buona probabilità, quest’ultimo fu una 
delle principali fonti di Las Casas nella produzione della Apologética historia sumaria, 
completata intorno al 1560. È infatti probabile che i già ricordati lavori perduti di Vico 
sulla cultura e sulla religione maya (chiamati da Remesal: Todas las historias, fabulas, 

consejos, patrañas y errores en que vivía [los Maya] y frases e idiotismos [de los Maya]), 
siano stati incorporati proprio nell’opera di Las Casas44. In particolare, nel capitolo 
235 dell’Apologética, il domenicano si sta probabilmente riferendo a Vico quando scrive 
che tra le sue fonti per la lingua e i costumi maya vi sono alcuni domenicani che sono 
stati in grado di scavare nei segreti dei popoli amerindi45. Dal canto suo, Las Casas 
confessa di non avere padronanza della lingua quiché e di aver ottenuto informazioni 
sulla cultura amerinda da confratelli che si trovavano nelle Indie46. Nei capitoli 234-

 
indigeni quiché fino alla sua morte. Qui, tra il 1701 e il 1703 scoprì, trascrisse e tradusse il Popol Vuh. 
Proprio in un commento a questo testo, Ximénez si sofferma sui motivi della presenza di “peccati e 
immoralità” presso gli amerindi, fondandosi su «lo que dice el venerable Padre Fray Domingo de Vico», 
Francisco Ximénez, Escolios a las historias de el origen de los Indios, ed. Carmelo Sáenz de Santa María, 
Guatemala, Tip. Nacional, 1967, p. 5. La teoria dell’origine ebraica degli indigeni viene sostenuta dal 
domenicano anche in Id., Historia de la Provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala de la orden de 
predicadores, 3 voll., Guatemala, 1929-1931, vol. I, p. 57 e vol. III, p. 334. 
43 «They would have known each other well» afferma infatti, a questo proposito, A.J. Christenson, The 
Burden of the Ancients, cit., p. 81. 
44 Come afferma Sparks a partire dai lavori di Benno Biermann, Edmundo O’Gorman e Cristina Bredt-
Kriszat. Cfr. G. Sparks, Prologo, cit., p. X. 
45 Diversi studiosi sostengono vi sia stata un’influenza di Vico su Las Casas. Cfr. G. Sparks, Prologo, cit., 
p. X e A.J. Christenson, The Burden of the Ancients, cit., pp. 72 e 78-86. 
46 Las Casas aveva studiato le lingue indigene con il vescovo di Guatemala, Francisco Marroquín, ma 
senza continuità e apprendendo solo alcuni rudimenti. Cfr. A.J. Christenson, The Burden of the Ancients, 
cit., pp. 68-69. 
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235 e 342-345 dell’Apologética, Las Casas cita inoltre le stesse tre regioni in cui Vico 
aveva svolto il suo lavoro (“Ultlatlan”, “Guatimala” e “Tezulutlan”) e in numerosi casi 
i due descrivono le medesime divinità e località mitologiche47. 

Dopo aver messo in luce come vi fu probabilmente uno scambio intellettuale tra i 
due confratelli, è ora necessario indagare se Las Casas fosse a conoscenza della tesi 
dell’origine ebraica degli indigeni: come si sottolineerà, si tratta di una teoria che non 
solamente era nota a Las Casas, ma che aveva suscitato l’interesse del domenicano. I 
momenti per entrare in contatto con questa tesi non gli erano del resto mancati: come 
si è messo in luce nel capitolo precedente, il Doctor Juan Roldán, primo autore a 
sostenere la teoria in un trattato, aveva vissuto a Santo Domingo fino al 1520 circa e, 
dopo essersi trasferito a Siviglia, aveva fatto alcuni ritorni sull’isola almeno fino al 
1523 per via di un processo che lo aveva coinvolto. Dal 1516 al 1534, Las Casas aveva 
vissuto a Santo Domingo, dove era entrato nell’ordine domenicano nel 1522 e si era 
dedicato alla raccolta e allo studio di materiali sulle Indie e sugli amerindi48. 

Ma c’è dell’altro. Le prime quattro argomentazioni del trattato di Roldán trascritto 
nei documenti di Miguel de Arcos sono riportate, senza particolari variazioni, nella 
Monarquía indiana, pubblicata a Siviglia nel 161549. L’opera fu composta dal 
francescano Juan de Torquemada (ca.1557-1624) che, giunto giovanissimo in Messico, 
fu ordinato francescano nel 1579, nominato cronologo dell’ordine nel 1609 e superiore 
provinciale nel 1614. Nella Monarquía indiana, Torquemada, dopo aver confutato 
punto per punto la teoria, afferma di aver letto tali argomentazioni in un foglio dove 
si trovavano scritte alcune clausole del testamento di Las Casas50. 

 
47 Cfr. ivi, pp. 81 e 83. 
48 Nel dicembre del 1534, Las Casas partì da Santo Domingo alla volta di Panama, inizialmente diretto 
in Perù. Nell’aprile dell’anno successivo, a Sud della città di Panama, Las Casas – accompagnato da un 
gruppo di domenicani e laici – cambiò destinazione dopo aver ricevuto notizie dal Perù, dirigendosi a 
Nord: attraversato il Nicaragua, giunse a Santiago de Guatemala nel luglio 1536. L’anno seguente, Las 
Casas siglò con il governatore Maldonado gli accordi ricordati in apertura del capitolo. Cfr. I. Pérez 
Fernández, Cronología documentada de los viajes, cit., pp. 362-434. 
49 Nell’analisi della teoria da parte di Torquemada viene omessa la quinta argomentazione riguardante 
le profezie bibliche sulla distruzione e redenzione degli ebrei che si sarebbero concretizzate oltreoceano 
presso gli amerindi. Cfr. supra, § 5.5. 
50 Ecco le parole di Torquemada: «Estas razones referidas hallé en un papel, donde estaban escritas unas 
cláusulas de testamento de don fray Bartolomé de las Casas, obispo que fue de Chiapa; y por esto y por 
ser un mismo lenguaje, el uno que el otro y el mismo estilo que en todos sus escritos guardó, me parece 
que es suya la opinión [...]», ivi, vol. I, pp. 38-39. La confutazione della teoria, che nonostante “l’autorevole 
opinione” di Las Casas non persuade il francescano, si legge nel nono capitolo del primo libro, intitolato: 
De cómo las gentes de estas Indias Occidentales no fueron judíos como algunos han querido sentir de ellos 
y se contradicen sus razones, ivi, pp. 36-43. Giuliano Gliozzi ha sostenuto che tanto l’omissione dell’ultima 
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Non vi è traccia di questo documento né nel testamento, né tra le carte a noi note 
del domenicano. Eppure, per via dell’attribuzione di Torquemada, Las Casas è stato a 
lungo considerato un sostenitore della tesi della discendenza ebraica degli amerindi51. 
In realtà, Las Casas confuta la teoria nel capitolo 241 della sua Apologética historia 

sumaria52. Dopo aver preso le distanze dalle descrizioni che autori come Pietro Martire 
d’Anghiera avevano fornito delle popolazioni amerinde, accusandole di sodomia, 
idolatria e condannandole per i loro sacrifici – tutte pratiche, spiega Las Casas, non 
così diffuse come si crede – il domenicano afferma che i sostenitori di questa tesi si 
erano fondati, in particolare, sulla prova della circoncisione e su quella riguardante la 
somiglianza di vocaboli indigeni a termini ebraici. Dalla successiva confutazione di 
entrambe le argomentazioni emergono alcuni indizi del fatto che Las Casas fosse 
venuto a conoscenza della teoria attraverso Roldán; l’attribuzione di Torquemada, che 
sosteneva di aver trovato il frammento del trattato di Roldán tra i documenti di Las 
Casas, risulterebbe quindi plausibile. 

Nell’Apologética si legge come alcuni abbiano «imaginado ó podrian sospechar», per 
via della pratica della circoncisione, «que estas gentes indianas descendiesen de la 
judaica generación, como también hobo quien por ciertos vocablos que tenían los indios 

de la isla Española lo mismo creyó»53. Come si è visto, Roldán aveva dedicato una 
sezione importante del suo trattato alla prova linguistica, e aveva affermato: «aca se 
habla que la lengua de los indios de la isla Española e Cuba e Jamaica e las otras 
adjacentes es hebraico corrompido». Nel trattato del Doctor la prova linguistica si 
fonda dunque, tra le altre, sulla lingua di Santo Domingo; per di più, nel corso del testo 
l’autore propone numerosi riferimenti all’isola, dove aveva vissuto per diversi anni. 
Nel fare riferimento ai vocaboli degli indigeni di Santo Domingo, Las Casas spiega 

 
sezione del manoscritto di Roldán nell’analisi di Torquemada quanto l’attribuzione del trattato a Las 
Casas da parte del francescano (che sarebbe stata possibile proprio in virtù dell’omissione dell’ultima 
argomentazione di Roldán) fosse funzionale a «una neutralizzazione dello specifico significato ideologico 
della teoria». Il tentativo di Torquemada sarebbe stato, per Gliozzi, quello di «svincolare [la teoria 
giudeogenetica] dalle conseguenze pratiche – nei confronti degli indios – che invece era precipuo 
interesse della teoria riaffermare», G. Gliozzi, Adamo e il Nuovo Mondo, cit., p. 60. Sull’impostazione 
dello studioso e sulle ragioni di questa interpretazione, si veda supra, § 4.4. 
51 Cfr., a titolo d’esempio, J. Imbelloni, La Segunda Esfinge Indiana, cit., p. 25 e L. Pericot y García, 
America indígena, cit., p. 428. 
52 Dal titolo: En el cual se refieren algunas costumbres y leyes de las gentes de Yucatán. De cómo algunos 
dicen que estas gentes tienen origen de judíos y es errado. Cfr. Bartolomé de Las Casas, Apologética 
historia sumaria, ed. Vidal Abril Castelló, Jesús A. Barreda, Berta Ares Queija, Miguel J. Abril Stoffels, 
in B. de Las Casas, Obras Completas, cit., voll. VI-VIII: vol. VIII, pp. 1479-1483. 
53 Ivi, p. 1481, corsivo mio. 
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inoltre che le argomentazioni linguistiche avanzate dai sostenitori dell’origine ebraica 
degli amerindi si basavano sulla ricerca di concordanze nella pronuncia dei due popoli: 
«y aunque tambien concordasen en la significacion con algunos de sus vocablos»54. 
Analogamente, Roldán aveva sostenuto la sua argomentazione linguistica sulla base 
della «significaçion y la manera del pronunciar» i vocaboli da parte di ebrei e indigeni. 

Nel presentare questa tesi, Las Casas fa inoltre riferimento a quella che sembra 
essere la sua fonte e scrive che la «imaginó cierto doctor jurista y buen cristiano los 
tiempos pasados»55. Alla luce della biografia dell’autore del trattato proposta nel 
quarto capitolo, il riferimento di Las Casas ad un «doctor jurista» sembra portare 
proprio al letrado e giurista Juan Roldán56. Per di più, presentando questa teoria come 
sostenuta in un «tiempo pasado», Las Casas potrebbe fare riferimento al fatto che, al 
momento della redazione finale dell’Apologética, fosse trascorso diverso tempo 
dall’incontro a Santo Domingo con il Doctor, avvenuto presumibilmente negli anni 
Venti o Trenta del Cinquecento. 

In linea con quanto si legge nell’Apologética, Torquemada non aveva scritto che Las 
Casas fosse stato un sostenitore della teoria, limitandosi ad affermare di aver 
rintracciato tra i documenti appartenuti a Las Casas le prime quattro argomentazioni 
del trattato di Roldán. Il riferimento di Torquemada potrebbe essere dunque veritiero 
e rappresentare l’unica fonte a nostra disposizione sul possesso da parte di Las Casas 
di una sezione del trattato di Roldán57. 

 
54 Ivi, p. 633. 
55 Ibidem. Proprio Roldán, da buen cristiano, aveva aperto il suo trattato con: «In nomine Domini Nostri 
Iesu-Christi» e lo aveva concluso affermando: «Esto todo que he dicho lo someto e digo debajo de la 
correccion de la Santa Madre Iglesia, a gloria de nuestro Señor Iesu Christo, a salud de las animas. 
Amen», J. Roldán, Los Indios de las Indias islas y tierra firme, ff. 15v e 17r. 
56 Per quanto si è potuto constatare, Huddleston è stato il solo studioso ad aver avanzato un’ipotesi a 
proposito del riferimento di Las Casas, sostenendo che il domenicano si riferisse a Pietro Martire, unico 
autore citato nel capitolo 241 della Apologética. Cfr. L.E. Huddleston, Origins of the American Indians, 
cit., p. 23. Pietro Martire, come si è visto nel terzo capitolo, non fu però sostenitore della teoria dell’origine 
ebraica degli amerindi, e si limitò a sottolineare la presenza della pratica della circoncisione oltreoceano. 
57 A questo proposito, Silvério Lima ha sostenuto che il documento citato da Torquemada non 
appartenesse a Las Casas, ma che si trattasse del trattato «written by one ‘Doctor Roldán’ in the 1540s, 
which circulated in New Spain and Peru». Lo studioso ha aggiunto che l’errore di Torquemada potrebbe 
non essere casuale, sostenendo che «even Las Casas’s apparent dismissal of the Jewish descent theory, 
this rapprochement between Las Casas’s idyllic perception of the indigenous peoples, and a prophetical 
vision of their destiny within Christendom based (also) on their origin, is certainly noteworthy», senza 
collegare direttamente il domenicano alla teoria dell’origine ebraica degli amerindi. Cfr. L.F. Silvério 
Lima, Between the New and the Old World, cit., p. 41. Bataillon aveva invece scritto, a proposito 
dell’attribuzione di Torquemada, che non fosse del tutto inverosimile che Las Casas, negli anni trascorsi 
a San Gregorio di Valladolid, potesse aver sostenuto questa ipotesi dal momento che «viviese, entre 1552 
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Come Torquemada, anche Las Casas aveva rigettato la teoria. Il domenicano aveva 
confutato le due argomentazioni basate sulla presenza della pratica della circoncisione 
presso ebrei e indigeni e sull’esistenza di presunti vocaboli comuni alle due lingue. 
Nella storia dell’umanità, si legge nell’Apologética, sono numerosi i popoli che 
praticano o hanno praticano la circoncisione, senza che questa usanza li renda 
discendenti dal popolo ebraico. A partire dall’autorità di Erodoto e Strabone, Las Casas 
può mettere in luce come questo rito venisse anticamente praticato da altre genti, tra 
cui gli egizi, e affermare che non vi era da stupirsi nell’aver ritrovato questa ritualità 
anche presso alcuni indigeni. Esaurita la questione, Las Casas riporta la presunta 
origine ebraica del nome della regina Anacaona, che governò a La Española fino al 
1503 quando venne messa a morte da Nicolás de Ovando58, e propone un lungo elenco 
di vocaboli provenienti da differenti idiomi indigeni, mettendo in luce come questi 
possano somigliare non solo all’ebraico ma anche, ad esempio, a termini latini o greci. 

Pur avendola confutata nei suoi testi, è verosimile che Las Casas si sia interessato 
alla teoria e che abbia posseduto una copia del trattato di Roldán come testimoniato 
da Torquemada: un testo come quello sulle Tribù Perdute non doveva infatti essere 
sfuggito a Las Casas, che prese parte alla discussione sull’origine degli amerindi e fu 
attento raccoglitore di informazioni sul Nuovo Mondo per i suoi testi e per la sua azione 
di difesa delle Indie59. Vi erano inoltre alcune tematiche del trattato di Roldán che 
potevano essere di suo interesse. Anzitutto, il testo contiene sia l’interpretazione della 
conquista spagnola come una punizione divina contro gli amerindi – uno dei più diffusi 

 
y 1559, sumido en un ambiente de vaticinios apocalípticos», Marcel Bataillon, Estas Indias... (Hipótesis 
lascasianas), in Id., Estudios sobre Las Casas, cit., pp. 291-300: p. 298. Su questa ipotesi si tornerà infra, 
§§ 7.2 e 7.6. 
58 «En esta isla Española hobo una reina gran señora, que se llamó Anacaona, de que se hizo mención 
hablando de los reyes della, y porque Ana en la lengua hebrea quiere decir graciosa o misericordiosa, o 
que canta o que responde y otras significaciones que pone San Hierónimo, pareció al dicho doctor que de 
judíos venían estas naciones», B. de Las Casas, Apologética historia sumaria, cit., p. 633. Questo esempio 
non si legge nel trattato di Roldán, che però a sua volta aveva riportato i casi di nomi di sovrani indigeni 
sostenendone la presunta origine ebraica. 
59 Las Casas aveva a sua volta avanzato alcune ipotesi riguardo l’origine degli amerindi. Nella 
Apologética aveva sostenuto, basandosi sulle parole di Erodoto e Diodoro sulle usanze degli asiatici, che 
le popolazioni delle “Indie Occidentali” discendessero da quelle delle “Indie Orientali”. Nell’Historia 
esaminò e rigettò tanto la teoria di un antico popolamento del Nuovo Mondo da parte dei cartaginesi 
(lasciando aperta l’ipotesi che questi fossero giunti in Brasile), quanto la possibilità che i primi popolatori 
discendessero da Espero (le Esperidi di cui parlavano gli antichi erano, per Las Casas, le Canarie) o che 
la mitica Ophir si trovasse nel Nuovo Mondo. Per via della scarsità di prove, secondo Las Casas era 
impossibile esprimersi con certezza sul tema. Cfr. L.E. Huddleston, Origins of the American Indians, 
cit., pp. 23-25 e G. Gliozzi, Adamo e il Nuovo Mondo, cit., pp. 248-250, ma passim. 
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topoi coloniali – sia il vaticinio riguardante la punizione divina riservata da Dio agli 
spagnoli per aver distrutto le Indie e gli indigeni60. 

In secondo luogo, lo stesso Las Casas aveva ragionato sul confronto tra la condizione 
degli amerindi e quella degli ebrei, come si può leggere in alcune pagine della 
Apologética. L’opera è il principale lavoro di antropologia culturale del domenicano e, 
iniziata nel 1527 come parte della Historia, divenne in seguito un testo a sé stante, 
terminato intorno al 1560. Qui gli indigeni vengono studiati in relazione a popoli del 
passato: lo splendore degli edifici, la regolata vita sociale e le ordinate istituzioni 
politiche rendevano gli amerindi agli occhi di Las Casas uguali, finanche superiori, ai 
più importanti popolazioni dell’antichità. Anche dal punto di vista religioso, erano 
stati in grado di avvicinarsi alla Verità pur attraverso i soli mezzi naturali e non 
avendo mai conosciuto il cristianesimo. 

È nel capitolo intitolato En el cual se refiere la gran inclinación que tuvieron los 

judiós a la idolatría61, che Las Casas propone un parallelo tra il popolo ebraico e gli 
indigeni. Un primo confronto tra i due popoli mette in luce un’analoga tendenza a 
tornare ai culti idolatrici, come si legge nelle Scritture per gli ebrei e come 
denunciavano alcuni missionari circa le difficoltà incontrate nel far abbandonare i 
culti pagani alle popolazioni d’oltreoceano. In prima battuta, Las Casas riscontra una 
«inclinación perversa que los judíos tenían a la idolatría»: nonostante Dio li avesse più 
volte puniti per questo, «trayéndolos en manos de los infieles y en su servidumbre 
munchos años», essi erano regolarmente tornati «a adorar y servir los ídolos»62. Per 
Las Casas, un esempio storico di questa tendenza si riscontra nell’allontanamento 
degli ebrei dal loro Dio e la loro conseguente caduta in forme di politeismo durante la 
cattività egizia. Questo caso viene confrontato con la riluttanza di una parte degli 
indigeni verso il cristianesimo: così come la schiavitù in Egitto aveva portato gli ebrei 
ad allontanarsi dal culto di Dio, allo stesso modo la dominazione spagnola sul popolo 
amerindo aveva favorito l’abbandono del cristianesimo con la stessa facilità con cui era 
stato accolto. Las Casas avanza così un’attenuante per giustificare e spiegare il 
comportamento degli indigeni: così come era accaduto per gli ebrei durante la cattività 

 
60 Cfr. infra, § 7.3. 
61 Si tratta del capitolo 163 in B. de Las Casas, Apologética historia sumaria, cit., pp. 1132-1137. 
62 Ivi, p. 1134. 
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egizia, gli amerindi si trovavano in uno stato di soggezione e sofferenza che 
condizionava la loro vita spirituale e li allontanava dalla vera fede63.  

Anche nel corso di un’argomentazione contro l’encomienda, Las Casas si era avvalso 
di un parallelismo tra i due popoli: così come Dio aveva consegnato agli ebrei la Legge 
tramite Mosè sul Sinai solo dopo averli liberati dal potere tirannico del faraone, 
analogamente gli indigeni non avrebbero potuto riconoscere e venerare il vero Dio 
finché fossero stati sottomessi agli spagnoli64. 

Nell’Apologética, Las Casas aggiunge un ulteriore elemento di interesse: nel quarto 
libro dei Re, spiega, 
 

se lee del rey Achaz que consagró a su hijo pasándolo por el huego, según los ídolos 
de los gentiles; sacrificaba también animales y ofrecía incensio en las alturas y 
montes altos, donde los gentiles tenían sus templos e ídolos y había las arboledas 
que llamaban lucos65. 

 
Las Casas riscontra quindi nelle Scritture quell’elenco di pratiche idolatriche – dai 
sacrifici alle divinità al culto degli idoli nei templi riposti su alture o monti – alle quali 
anche Roldán aveva fatto riferimento per sostenere una continuità tra ebrei e 
amerindi. Se Roldán aveva sottolineato come i due popoli praticassero le stesse usanze 
“corrotte” per rafforzare la tesi sull’origine ebraica degli amerindi, l’operazione di Las 
Casas è differente e ha l’obiettivo di neutralizzare le accuse rivolte alle ritualità 
indigene da parte degli europei: dal momento che numerosi popoli nel passato erano 
stati idolatri, i culti degli amerindi non dovevano essere motivo di scandalo66. 

Dal ragionamento di Las Casas si evince un’ulteriore e fondamentale implicazione: 
se Dio aveva perdonato il suo popolo nonostante questo fosse più volte caduto 
nell’idolatria, perché non avrebbe dovuto perdonare gli amerindi, rei del medesimo 
peccato? Neanche i casi di sacrifici umani erano motivo di condanna: non soltanto 
erano pochi se rapportati alla moltitudine della popolazione indigena, ma erano anche 

 
63 Cfr. Rolena Adorno, Censorship and its Evasion: Jerónimo Román and Bartolomé de las Casas, in 
«Hispania», 75 (1992), pp. 812-827; ed. spagnola: La censura y su evasión: Jerónimo Román y Bartolomé 
de las Casas, in «Estudios de cultura Náhuatl», 23 (1993), pp. 263-296: p. 287. 
64 Cfr. Bartolomé de las Casas, Tratados, prólogos de Lewis Hanke, Manuel Giménez Fernández, 2 voll., 
México, Fondo de Cultura Económica, 1965, vol. II, pp. 663-665. 
65 B. de Las Casas, Apologética historia sumaria, cit., p. 1134. 
66 Una raccolta di passi sul tema si trova in B. de las Casas, A Selection of his Writings, cit., pp. 186-192. 
Cfr. anche Glen Carman, Human Sacrifice and Natural Law in Las Casas’ Apologia, in «Colonial Latin 
American Review», 25 (2006/III), pp. 278-299. 
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una pratica tanto antica quanto di grande significato religioso. Per Las Casas, il 
sacrificio alle divinità delle vittime più nobili non era un segno di costumi barbari ma 
la dimostrazione, in una forma di sacralità millenaria, della grande religiosità e 
reverenza a Dio degli amerindi. 

L’insistenza di Las Casas su questa serie di parallelismi ci riporta all’ipotesi di un 
interesse del domenicano per il trattato sull’origine ebraica degli indigeni, 
avvalorandola ulteriormente. Inoltre, i riferimenti di Las Casas alla teoria e al «doctor 
jurista» suo sostenitore sembrano confermare la testimonianza di Torquemada 
secondo la quale il domenicano sarebbe stato in possesso di una copia del trattato di 
Roldán. A partire da questi punti, è possibile ipotizzare che sia stato proprio Las Casas 
a introdurre Domingo de Vico alla teoria, come si cercherà di dimostrare nelle prossime 
pagine. L’ipotesi di un nesso tra i due domenicani a proposito della teoria di Roldán si 
rafforza considerando l’utilizzo che gli amerindi fecero della teoria nella formulazione 
della Theologia Indorum. 
 
6.4 – Il primo “utilizzo” della Theologia Indorum: il Título de Totonicapán  
Il Título de Totonicapán rappresenta il primo caso di utilizzo della Theologia Indorum 
da parte degli amerindi: i suoi autori si avvalsero dell’opera di Vico non solo per 
accedere alle Scritture, ma anche per sostenere la teoria di una loro origine ebraica. Il 
Título de Totonicapán, originariamente composto nel 1554, venne presentato nella 
prima metà del XIX secolo da alcuni indigeni del villaggio di Totonicapán al giudice di 
prima istanza per rafforzare delle rivendicazioni territoriali contro altre popolazioni67. 
Nel 1834 il giudice incaricò il parroco di Sacapulas, Dionisio José Chonay, di tradurre 
il testo dal quiché allo spagnolo. Nel 1860, l’abate Charles Étienne Brasseur de 
Bourbourg fece una copia del documento che, portato in Francia, divenne la base per 
due delle principali edizioni, in inglese e in spagnolo, del título68. Nella sua traduzione, 
Chonay omise le prime pagine del manoscritto nelle quali la Theologia Indorum viene 
utilizzata come fonte per attingere alla Genesi e per sostenere la discendenza ebraica 

 
67 Sparks ritiene che questo documento venne scritto a poca distanza dal Popol Vuh e un anno dopo la 
conclusione del primo libro della Theologia Indorum. Cfr. The Americas’ First Theologies, ed. G. Sparks, 
cit., p. 209. 
68 Cfr. Title of the Lords of Totonicapán, ed. Dionisio José Chonay, Delia Goetz, Norman, University of 
Oklahoma Press, 1974 (Ia ed. 1953) e José Alcina Franch, Mitos y literatura maya, Madrid, Alianza, 2007 
(Ia ed. 1989). 
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degli amerindi, ritenendole una parte di minore originalità69. Nella lettera che precede 
il título, Chonay si sofferma su questa prima sezione: dopo averne riassunto il 
contenuto – dedicato ai discendenti di Adamo, dalla Genesi fino alla cattività 
babilonese – Chonay dà conto della parte sulle Tribù spiegando che nel manoscritto si 
sostiene che i tre grandi gruppi etnici quiché discendono dalle dieci Tribù del Regno 
d’Israele, ridotte in prigionia da Salmanassar e allontanatesi poi dall’Assiria70. 

Per la loro edizione del Título de Totonicapán, Carmack e Mondloch si avvalgono 
invece dello stesso documento in lingua quiché che Chonay aveva osservato e tradotto, 
e che era stato in seguito gelosamente custodito dalle popolazioni locali, per essere 
mostrato a Carmack solamente nel 1973 dai maya yaxas, un gruppo indigeno quiché 
residente in un distretto a Nord di Totonicapán71. I due studiosi hanno concluso che 
questo documento risalga a un periodo compreso tra il 1650 e il 1725 e si tratterebbe 
dunque di una copia del testo originale del 1554. Non si ha quindi la certezza che il 
documento che oggi è conosciuto come il Título de Totonicapán coincida perfettamente 
con la sua versione originaria72. 

Il Título de Totonicapán è stato composto in lingua maya da prìncipi che 
governavano a Totonicapán e facevano parte di uno dei due principali gruppi etnici 
maya del Guatemala, quello quiché (contrapposto al gruppo rivale dei cakchiquel), la 
cui tradizione è descritta anche nel già ricordato Popol Vuh73. Non siamo a conoscenza 
dell’autore o, più probabilmente, degli autori del testo: se Carmack e Mondloch lo 
hanno identificano con l’amanuense «don Cristobál, escribano cabildo», citato nel 
penultimo foglio del manoscritto74, e hanno affermato che Diego Reynoso, menzionato 
nel quarto capitolo come «Reynoso, Popol Vinak, figlio di Lahuh Noh, indigeno di 
Utatlán» sia stato l’autore della sola seconda sezione del Título, Van Akkeren, Sparks 

 
69 Secondo Quiroa, Chonay avrebbe scelto volontariamente di non tradurre questa sezione: «Fearing a 
negative response from Spanish authorities, Father Chonay arbitrarily decided not to translate the first 
seven folios of the text apparently due to religious hybridity in the creation account», Néstor Iván Quiroa, 
Revisiting the Highland Guatemala Títulos: How the Maya-Quiché Lived and Outlived the Colonial 
Experience, in «Ethnohistory», 58 (2011/II), pp. 294-321: p. 318, n. 12. 
70 La lettera si trova in Title of the Lords of Totonicapán, ed. D.J. Chonay, D. Goetz, cit., pp. 166-167. 
71 Cfr. El título de Totonicapán, ed. R.M. Carmack, J.L. Mondloch, cit., pp. 9-10. Si segnala una recente 
riedizione del testo, che non modifica contenutisticamente la prima edizione del 1983: Uwujil kulewal aj 
chwi miq’ina’ = El título de Totonicapán, ed. Robert M. Carmack, James L. Mondloch, Guatemala, 
Editorial Cholsamaj, 2007. Cito dall’edizione del 1983. 
72 Cfr. El título de Totonicapán, ed. R.M. Carmack, J.L. Mondloch, cit., p. 11. 
73 Cfr. l’introduzione di Adrián Recinos in Title of the Lords of Totonicapán, ed. D.J. Chonay, D. Goetz, 
cit., pp. 163-165: p. 163. 
74 Cfr. El título de Totonicapán, ed. R.M. Carmack, J.L. Mondloch, cit., pp. 12 e 15. 
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e Christenson hanno recentemente identificato in Reynoso il principale autore 
dell’intero documento75. 

Quest’ultimo, esponente della nobiltà maya quiché e allievo di Vico, sarebbe quindi 
l’autore sia dell’ultima sezione del título (ff. 15r-31r), sia della prima (ff. 1r-7r) che, 
come si vedrà nelle prossime pagine, attinge direttamente dalla Theologia Indorum e 
al cui interno è sostenuta la teoria dell’origine ebraica degli indigeni76. Prima però di 
prendere in analisi il contenuto del Título de Totonicapán, è opportuno soffermarsi su 
origine, contesto e struttura dei titoli. 
 
6.5 – I títulos del Guatemala: un’introduzione 
I títulos sono documenti complessi da interpretare e tradurre, ma di straordinaria 
rilevanza, essendo alcune delle testimonianze più antiche sulla vita indigena77. Si 
tratta di relazioni cinquecentesche in lingua maya che riguardano fondazione, storia 
e confini originari di una comunità o di un gruppo etnico maya. La storiografia è oggi 
divisa sia sul periodo e sul motivo della loro composizione, sia sul tipo di fonte che 
questi documenti oggi rappresentino78. Una parte degli studiosi ritiene che i títulos 
furono composti nella seconda metà del XVI secolo79; questa datazione è però 
controversa dal momento che i títulos di cui siamo oggi in possesso sono copie prodotte 
in secoli successivi al Cinquecento, che potrebbero aver subito modifiche arbitrarie da 
parte dei copisti, come ad esempio retrodatazioni80. 

Il motivo della produzione di questi documenti sembra essere una diretta 
conseguenza della conquista spagnola: in seguito all’invasione del Guatemala nel 
1524, gli equilibri e le gerarchie di potere tra i differenti lignaggi maya furono 

 
75 Cfr. R.W. Van Akkeren, Authors of the Popol Vuh, cit. pp. 244, 247-248 e 254 e G. Sparks, The Use of 
Mayan Scripture, cit., p. 402. 
76 Cfr. R.W. Van Akkeren, Authors of the Popol Vuh, cit., pp. 244 e sgg. 
77 Un’analisi della bibliografia che si è occupata dei títulos si trova in N.I. Quiroa, Revisiting the Highland 
Guatemala Títulos, cit. Per un elenco dei títulos più celebri, cfr. R.M. Carmack, Quichean Civilization, 
cit., pp. 24-79. 
78 Inoltre, è possibile riscontrare delle differenze nell’approccio stesso allo studio dei títulos, analizzati 
per risalire a vita, costumi e usanze precolombiane o in qualità di risposte amerinde al dominio spagnolo 
ed espressione, a seconda dei casi, dell’opposizione ai coloni o della ri-definizione indigena in relazione 
al potere coloniale. Cfr. rispettivamente R.M. Carmack, Quichean Civilization, cit. e N.I. Quiroa, 
Revisiting the Highland Guatemala Títulos, cit. 
79 Cfr. ad esempio R.M. Carmack, Quichean Civilization, cit. 
80 Per i nodi di questa disputa e le posizioni dei principali studiosi si vedano: Matthew Restall, The Maya 
World: Yucatec Culture and Society, 1550-1850, Stanford, Stanford University Press, 1999, pp. 290 e sgg. 
e N.I. Quiroa, Revisiting the Highland Guatemala Títulos, cit., p. 298. 
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compromessi dalla riorganizzazione territoriale operata dai coloni81. Questi, per 
ottenere il controllo del territorio, organizzarlo in encomiendas e gestire la riscossione 
di tributi, effettuarono arbitrarie divisioni territoriali senza tenere conto 
dell’organizzazione preesistente, provocando di conseguenza conflitti anche tra i 
differenti lignaggi indigeni82. I gruppi locali si trovarono così nella condizione di dover 
dimostrare antiche egemonie e possedimenti, e i títulos furono gli strumenti di cui gli 
amerindi si avvalsero per tali rivendicazioni. Gli spagnoli garantirono ai lignaggi 
indigeni i diritti sulla riscossione dei tributi e sull’amministrazione dei territori nel 
Guatemala proprio a condizione che le popolazioni locali fossero state in grado di 
dimostrare il loro antico legame con quelle terre83. Deve essere quindi sottolineato 
come gli spagnoli non considerarono l’America una tabula rasa dal punto di vista 
dell’organizzazione territoriale e giuridica, ma tennero in considerazione l’esistenza di 
un mondo giuridico precolombiano, ponendosi in continuità ad esso, riconoscendolo e 
facendosene progressivamente nuovi garanti, e al contempo introducendo una serie di 
graduali e profonde modifiche84. 

Con la conquista del Guatemala, si sarebbe così aperta una fase di “contrattazione” 
tra indigeni e coloni, durante la quale i primi cercarono degli strumenti per vedere 
riconosciuti i loro antichi diritti. Attraverso i títulos, i maya presero parte al sistema 
giuridico spagnolo: per avvallare le proprie rivendicazioni, produssero dei documenti 
destinati a diventare prove nei processi per reclamare possedimenti territoriali, 
privilegi o diritti su aree che, dopo la conquista, erano contese sia con altri gruppi 

 
81 Diversi studiosi hanno anche sottolineato come questi documenti derivino da una più antica tradizione 
precolombiana legata alla demarcazione dei territori. Cfr. Stephanie Wood, The Social vs. Legal Context 
of Nahuatl Títulos, in Native Traditions in the Postconquest World: A Symposium at Dumbarton Oaks, 
2nd through 4th October 1992, ed. Elizabeth Hill Boone, Tom Cummins, Washington D.C., Dumbarton 
Oaks, 1998, pp. 201-231 e Michel Oudijk, María de los Ángeles Romero Frizzi, Los Títulos Primordiales. 
Un género de tradición Mesoamericana del mundo prehispánico al siglo XXI, in «Relaciones: Estudios de 
Historia y Sociedad», 24 (2003), pp. 19-48. 
82 Cfr. N.I. Quiroa, Revisiting the Highland Guatemala Títulos, cit., pp. 299-300. 
83 Cfr. Munro S. Edmondson, Historia de las Tierras Altas mayas, según los documentos indígenas, in 
Desarrollo cultural de los Mayas, ed. Evon Z. Vogt, Alberto L. Ruz, México, UNAM, 1964, pp. 255-278: 
p. 259. 
84 È questa la prospettiva delineata Tamar Herzog a partire dall’analisi di una serie di documenti 
risalenti ai secoli XVII-XVIII dell’audiencia di Quito (odierni sud Colombia ed Ecuador). La studiosa 
mette in luce un processo al termine del quale gli indigeni, nel ricevere alcune terre dal governo coloniale, 
ne divenivano proprietari non in virtù di diritti di possesso risalenti al periodo precolombiano, ma alla 
luce della concessione spagnola e della loro condizione di vassalli. Cfr. Tamar Herzog, Colonial Law and 
“Native Customs”: Indigenous Land Rights in Colonial Spanish America, in «The Americas», 69 
(2013/III), pp. 303-321. 
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indigeni, sia con i coloni spagnoli85. Furono probabilmente le stesse Corti spagnole a 
richiedere la produzione di questi documenti, riconoscendo poteri e diritti territoriali 
alle famiglie in grado di dimostrare, con attestazioni scritte, il proprio nobile 
lignaggio86. 

Il dibattito sull’effettivo ruolo giuridico di questi documenti rimane tuttavia aperto; 
non si sono infatti trovate tracce dell’utilizzo dei títulos in processi legali e non è certo 
che nel corso del Cinquecento questi documenti raggiungessero le Corti coloniali87. Ad 
esempio, nell’Archivo General de Centroamérica sono conservate numerose dispute 
giuridiche per territori e diritti in Guatemala, tra le quali non vi sono dispute 
cinquecentesche contenenti dei títulos. Qui è invece possibile trovare traccia di 
numerose contese avvenute tra Sei e Ottocento nel corso delle quali erano stati 
utilizzati alcuni documenti di cui si attestava una composizione cinquecentesca: è il 
caso, ad esempio, del Título Retalulew – composto nel 1557 ma retrodatato al 1537 e 
utilizzato in una contesa del 1797 – e del Título Chuachituj che riporta come data di 
composizione il 1592 e venne utilizzato come prova nel 182488. 

In buona parte dei casi, i títulos contengono sia la leggendaria genealogia di un 
lignaggio, sia dei dettagli sui possedimenti territoriali rivendicati e indicazioni sui 
luoghi dove trovare i ceppi di confine atti a segnalare la divisione delle terre89. A questo 
proposito deve essere segnalata la complessità dell’organizzazione indigena dei 
possedimenti che, mai completamente compresa dagli spagnoli, poteva portare a casi 
in cui due o più lignaggi si trovassero legittimamente a reclamare diritti sulla stessa 
terra. Presso i popoli maya – organizzati in patrilignaggi di cui, ai tempi della 
conquista spagnola, ne esistevano almeno sei quiché e tre cakchiquel – i diritti di un 
particolare lignaggio dipendevano infatti non solo dalle vittorie in guerra, ma anche e 
soprattutto dalla nobiltà degli antenati90. 

 
85 Cfr. R.M. Carmack, Quichean Civilization, cit., pp. 146 e sgg. 
86 Cfr. ivi, pp. 147 e 20 e A.J. Christenson, The Burden of the Ancients, cit., p. 84. 
87 Cfr. N.I. Quiroa, Revisiting the Highland Guatemala Títulos, cit., p. 301 e Mallory E. Matsumoto, 
Land, Politics, and Memory in Five Nija’ib’ K’iche’ Títulos. “The Title and Proof of Our Ancestors”, 
Louisville, University Press of Colorado, 2017, p. 12. 
88 Cfr. R.M. Carmack, Quichean Civilization, cit., pp. 146-154 e 57-58, ma passim. 
89 Lo stesso Popol Vuh presenta una struttura di questo tipo: pur non riportando delimitazioni di confini, 
contiene liste estremamente precise di lignaggi e di popoli tributari volte a definire il primato e la 
supremazia del popolo kavek – uno dei principali lignaggi quiché. Per uno studio del Popol Vuh in questa 
prospettiva cfr. M.S. Edmondson, Historia de las Tierras Altas mayas, cit., pp. 263-266 e l’introduzione 
di J. Alcina Franch, Mitos y literatura maya, cit., pp. 7-24: p. 16. 
90 Cfr. M.S. Edmondson, Historia de las Tierras Altas mayas, cit., pp. 259-260.  



230 

I títulos vennero prodotti nell’intera area della Nuova Spagna; quelli che, ad 
esempio, provengono dal Messico centrale e sono scritti in lingua nahuatl91 sono noti 
come títulos primordiales, prodotti in particolare nel periodo 1643-1647 all’interno dei 
processi legali chiamati composición de tierras voluti dalla Corona. Si creò allora un 
vero e proprio genere di documenti specifici, diffusi nella regione mixteca e zapoteca 
(nell’odierno Oaxaca, stato del Messico meridionale)92. La redazione di documenti sulla 
storia e sulla nobiltà di un lignaggio indigeno si diffuse a partire dalla Nuova Spagna, 
dove il governo spagnolo, poco dopo la conquista, aveva incoraggiato la ricostruzione 
delle storie delle dinastie precolombiane93. Questi documenti seguivano un complesso 
iter burocratico, che passava da un corregidor, dall’Audiencia e infine dalle principali 
autorità del territorio in questione per verificare che i titoli consegnati non fossero 
stati falsificati94. 

La politica della Corona nei confronti degli eredi dei lignaggi reali e aristocratici 
indigeni modificò la nozione stessa di genealogia nel mondo indigeno, anche attraverso 
le formule legali e giuridiche richieste nei procedimenti spagnoli. La produzione di 
questi documenti segnò, ad esempio, un cambio profondo nel tipo di narrazione dei 
lignaggi indigeni: nei testi redatti per gli spagnoli, gli amerindi iniziarono a 
enfatizzare elementi tipicamente europei e sino a quel momento assenti nella cultura 
legale amerinda, come matrimoni monogamici, nascite legittime e primogenitura95. 

I títulos potevano contenere raffigurazioni ed erano comunemente prodotti con carta 
locale, grezza e lacerata in modo da farli apparire documenti risalenti al periodo 

 
91 Il nahuatl fu la lingua che gli aztechi, o mexica, imposero nelle terre del loro impero: venne utilizzata 
in una vasta zona che si estendeva dall’Atlantico al Pacifico, fino all’area meridionale del Guatemala. 
92 Sui títulos primordiales nahuatl, si veda James Lockhart, Nahuas and Spaniards: Postconquest 
Central Mexican History and Philology, Stanford, Stanford University Press, 1991, pp. 39-64 e sgg., 
mentre per un’analisi di somiglianze e differenze tra i títulos primordiales e quelli del Guatemala, si 
vedano Charles Gibson, The Aztecs Under Spanish Rule: A History of the Indians of the Valley of Mexico, 
1519-1810, Stanford, Stanford University Press, 1964 ed Enrique Florescano, El canon memorioso 
forjado por los títulos primordiales, in «Colonial Latin American Review», 11 (2002), pp. 183-230. 
93 Cfr. M.E. Martínez, Genealogical Fictions, cit., pp. 105 e sgg. 
94 In questi documenti si fa spesso riferimento al fatto che gli indigeni possedessero il titolo, di cui si 
chiedeva il riconoscimento, da un tiempo immemorial. Cfr. Scarlett O’Phelan Godoy, Tiempo inmemorial, 
tiempo colonial: Un estudio de casos, in «Procesos: Revista Ecuatoriana de Historia», 4 (1993), pp. 3-20. 
95 Cfr. M.E. Martínez, Genealogical Fictions, cit., pp. 112-113. Effetto dell’enfasi che gli spagnoli 
importarono dalla madrepatria sul tema della purezza del lignaggio fu lo sviluppo di una crescente 
ossessione per la genealogia e la limpieza anche presso le comunità indigene messicane. Cfr. ivi, pp. 91-
122. 
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precolombiano, conservati dalle comunità locali per generazioni96. Dal punto di vista 
contenutistico, vi è un elemento particolare interesse che contraddistingue i títulos 
prodotti in alcune aree del Guatemala: la scelta di utilizzare la storia biblica per 
descrivere l’antichità di diritti e possedimenti indigeni. In particolare, nelle seguenti 
pagine saranno presi in analisi i títulos al cui interno la storia biblica viene utilizzata 
per descrivere presunte origini ebraiche degli indigeni. Questo fenomeno, che si ritrova 
in títulos in lingua quiché e cakchiquel, sembra geograficamente circoscrivibile ai 
territori maya del Guatemala degli altopiani, e in particolare all’area di Totonicapán. 

I títulos del Guatemala non presentano una struttura standardizzata, ma hanno 
elementi contenutistici comuni: anzitutto, indicano lo scrivano e la commissione 
presente atta ad autenticarli (tra i quali rientrava spesso il re quiché o cakchiquel) e 
specificano, nel corso del testo, la rivendicazione per cui il titolo è stato scritto. Al loro 
interno riportano inoltre l’elenco dei capostipiti indigeni e la narrazione del loro antico 
arrivo in America, genericamente descritto come il risultato di un viaggio “da Oriente”, 
“da dove sorge il sole” o “dall’altro lato dell’Oceano”. Quest’ultimo dettaglio è un 
riferimento che, come quello legato alla provenienza dall’altro lato del mare, è parte 
delle leggende quiché e si spiega a partire dal dato storico della provenienza dal 
Messico dei gruppi che popolarono il Guatemala. Il ricordo dell’antico viaggio si 
mantenne nella tradizione orale maya, divenendo poi l’elemento di innesto con la 
storia biblica97. I títulos presentano inoltre una descrizione del periodo trascorso nella 
mitica Tulan e delle successive migrazioni per raggiungere le terre dove si stabilirono. 
In alcuni casi si concludono riportando eventi storici più recenti che vanno dagli scontri 
intestini indigeni del XV secolo, agli anni della conquista spagnola. Nella loro 
narrazione, i títulos non sempre riportano date corrette e gli eventi, spesso intrecciati 
con elementi mitologici, non seguono necessariamente un preciso ordine cronologico98. 

 
96 Cfr. Robert M. Carmack, Janine Gasco, Gary H. Gossen, The Legacy of Mesoamerica: History and 
Culture of a Native American Civilization, New York-London, Routledge, 2016 (Ia ed. 1996), pp. 246-248. 
97 Cfr. F. Sachse, Over Distant Waters, cit., p. 128. Un caso in cui è possibile leggere l’origine indigena da 
Oriente, in cui non sono però presenti interpolazioni bibliche, è il Título C’oyoi, databile tra il 1550 e il 
1570 e proveniente dalla città di Utatlán. L’assenza di elementi biblici in questo documento è parte della 
denuncia indigena dell’ingiustizia e dell’illegittimità della conquista, ritenuta portatrice di distruzione, 
esilio e corruzione. Gli autori decisero così di omettere ogni riferimento, linguistico o religioso, ai coloni 
spagnoli, privilegiando temi provenienti dalla sola tradizione maya. Cfr. R.M. Carmack, Quichean 
Civilization, cit., p. 287 e N.I. Quiroa, Revisiting the Highland Guatemala Títulos, cit., pp. 307-315. 
98 Cfr. M.S. Edmondson, Historia de las Tierras Altas mayas, cit., p. 261. 
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I títulos che contengono il tema dell’origine ebraica sono copie di secoli successivi al 
XVI, per di più decontestualizzate rispetto al loro probabile contesto giuridico 
cinquecentesco. Non possiamo quindi avere la certezza che questi documenti venissero 
utilizzati durante i processi, e nemmeno conoscere quale impatto potesse avere avuto 
nel corso dei dibattimenti la tesi dell’origine ebraica sostenuta dagli amerindi stessi. 
Prima di prenderli in considerazione nel dettaglio, è utile fornire qui una panoramica 
dei títulos che contengono il riferimento genealogico a origini ebraiche: il Título de 

Totonicapán, che risale al 1550 circa, ma di cui possediamo una copia del XVII o XVIII 
secolo; il Título de Pedro Velasco, del 1590 circa, di cui conosciamo una copia del XVII 
o XVIII secolo; il Título de los Ilocab, probabilmente del 1592, ma di cui possediamo 
una copia del XVII-XVIII secolo; il Título Tamub del 1580 circa, di cui è sopravvissuta 
una copia datata 1812; la Historia de los Xpantzay de Tecpán Guatemala, un 
documento del 1550 circa, utilizzato a un secolo di distanza, in un processo dibattuto 
intorno al 1660. Si tratta dunque di documenti datati tra la seconda metà e la fine del 
Cinquecento; una prova, forse, dell’effettiva origine cinquecentesca dei títulos. Se si 
trattasse di documenti falsificati da indigeni tra XVII e XVIII secolo, gli autori 
avrebbero infatti probabilmente indicato delle date fittizie antecedenti alla conquista 
a garanzia dello status quo ante, mentre riportano datazioni successive a questo 
evento99. 

Dal punto di vista geografico, si tratta di documenti originari dei territori intorno a 
Totonicapán, in Guatemala (oggi capoluogo dell’omonimo dipartimento che conta otto 
comuni), ad eccezione della sola Historia de los Xpantzay de Tecpán Guatemala, che 
proviene dal comune di Tecpán (distante circa quaranta chilometri in linea d’aria da 
Totonicapán). È dunque possibile circoscrivere geograficamente quella che potrebbe 
essere stata l’influenza (diretta o indiretta) della Theologia Indorum di Domingo de 
Vico a una specifica regione del Guatemala: l’area attorno a Totonicapán, la stessa da 
cui proveniva Diego Reynoso, probabile autore del Título de Totonicapán e che aveva 
conosciuto e lavorato con Vico a Santiago de los Caballeros, a un centinaio di chilometri 
a Sud-Ovest dell’area di Totonicapán. 

 

 
99 Come ad esempio nel caso di un título mizteco della città di San Juan Chapultepec, prodotto proprio 
alla fine del XVII secolo e retrodatato al 1523. Cfr. almeno R.M. Carmack, J. Gasco, G.H. Gossen, The 
Legacy of Mesoamerica, cit., pp. 246-247. 
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6.6 – L’origine ebraica dei maya di Totonicapán: il Título de Totonicapán, il 
Título de Pedro Velasco, il Título de los Ilocab e l’influenza di Vico 
Come si è accennato, il Título de Totonicapán racconta l’origine di alcuni gruppi quiché 
e contiene un’accurata descrizione dei possedimenti territoriali del lignaggio di 
Totonicapán. Nel XIX secolo, questo titolo fu inserito nelle carte di un processo come 
prova per dimostrare il possesso indigeno di alcuni terreni, ma è plausibile ritenere 
che il título fosse stato utilizzato, e dunque composto, con un analogo scopo già nel 
Cinquecento100. 

Gli autori del Título de Totonicapán si avvalsero della Theologia Indorum nella 
stesura della prima sezione, in particolare dei primi sette fogli dei trentuno totali di 
cui si compone il manoscritto – Vico aveva completato il primo libro della sua opera 
proprio un anno prima della scrittura del título. Attraverso la Theologia Indorum, i 
maya di Totonicapán poterono accedere alle Scritture – che citano letteralmente dal 
testo di Vico – e alla teoria dell’origine ebraica degli amerindi. Gli autori del título 
riscrivono in prima persona plurale quello che avevano potuto leggere nell’opera di 
Vico, a loro direttamente rivolta101. I primi sette fogli del título sono allora il risultato 
di un affascinante lavoro di sincretismo culturale ad opera degli amerindi, che 
producono una storia delle proprie origini intrecciando il racconto biblico con leggende 
quiché. Non solo: nel título vengono modificati, o meglio conformati alla lingua quiché, 
alcuni nomi e toponimi ebraici elencati proprio nella Theologia Indorum, in un 
processo di appropriazione critica che aveva probabilmente lo scopo di rendere ancor 
più verosimile l’origine ebraica che gli autori stavano rivendicando102. La seconda e 

 
100 Cfr. R.M. Carmack, Quichean Civilization, cit., p. 29 e A.J. Christenson, The Burden of the Ancients, 
cit., pp. 84-85. 
101 Per un’analisi dell’influenza della Theologia Indorum nel Título de Totonicapán, si veda Garry 
Sparks, How ‘Bout Them Sapotes? Mendicant Translations and Maya Corrections in Early Indigenous 
Theologies, in «The New Centennial Review», 16 (2016/I), pp. 213-244. Gli autori del Título de 
Totonicapán citano letteralmente dalla Theologia Indorum, così indicata in apertura del testo: «Este es 
el segundo capítulo del gran cuento [con cui generalmente ci si riferisce proprio alla Theologia Indorum], 
llamado Paraíso Terrenal», El título de Totonicapán, ed. R.M. Carmack e J.L. Mondloch, cit., p. 167, ma 
cfr. anche pp. 13 e sgg. e pp. 205-213 e A.J. Christenson, The Burden of the Ancients, cit., p. 83. Inoltre, 
nel título viene proprio utilizzata l’espressione coniata da Vico per tradurre “Dio” in lingua quiché (Dios, 
nima ajaw). Cfr. G. Sparks, How ‘Bout Them Sapotes?, cit., p. 218. 
102 Cfr. El título de Totonicapán, ed. R.M. Carmack e J.L. Mondloch, cit., pp. 20 e 212, ma passim e G. 
Sparks, How ‘Bout Them Sapotes?, cit., p. 219. Un confronto tra i termini presenti nella Theologia 
Indorum, nel Título de Totonicapán e nell’Antico Testamento si legge in Cristina Bredt-Kriszat, Un texto 
religioso de mediados del siglo XVI en Guatemala: La “Theologia Indorum” de fray Domingo de Vico, in 
«Aldaba», 28 (1996), pp. 215-233: p. 227. 
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più ampia parte del testo (dall’ottavo foglio al termine del título) rappresenta invece 
una più autentica testimonianza della storia e della cultura quiché, senza particolari 
interpolazioni di elementi scritturali. 

Il Título de Totonicapán si apre con una descrizione della Creazione, che attinge 
dalla Genesi attraverso la Theologia Indorum e racconta della creazione della luce la 
domenica, della cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso Terrestre, passando poi a 
Caino e Abele, Noè, fino ai dodici figli di Giacobbe. Il primo elemento di interesse è il 
fatto che Adamo ed Eva, oltre a essere considerati dagli indigeni “i primi uomini”, sono 
chiamati dagli autori quiché «nuestra madre y nuestro padre»103. Gli amerindi 
rivendicano infatti in diverse sezioni del título la loro parentela con i patriarchi 
dell’Antico Testamento: «nuestros abuelos y padres, los nietos e hijos de Adán y Eva, 
Noé, Abrahán, Isaan y Jacob», e ancora: «Porque ciertamente eran los verdaderos 
descendientes de Abrahán y Jacob»104. 

In seguito, viene descritta a più riprese l’attraversata dell’Oceano da parte degli 
ebrei. In questa sezione, la narrazione è complicata da due elementi: la suddivisione 
in tre soli gruppi etnici dei popoli dell’Antico Testamento (israeliti, cananei ed ebrei, 
tutti menzionati anche nella Theologia Indorum), che vengono fatti corrispondere ai 
tre gruppi etnici maya (nimá quiché, tamub, ilocab, che insieme formavano la 
confederazione quiché); e la descrizione dell’attraversata dell’Atlantico di questi popoli 
come un evento avvenuto in momenti diversi105. Nel testo troviamo inoltre un elemento 
ricorrente in numerosi altri títulos: l’idea di una «venida de Babilonia» e «de donde sale 
el sol»106. 

Subito di seguito, gli autori riportano le vicende di Mosè, dalle sette piaghe alla fuga 
dall’Egitto, fino alla prima attraversata dell’Oceano verso il Nuovo Mondo che sarebbe 
avvenuta in seguito alla liberazione dalla cattività egizia: Dio fece prosciugare il mare 
e così, affermano gli indigeni, «pasamos a este lado»107. Segue il racconto della storia 
delle dieci Tribù deportate da Salmanassar in Assiria a punizione della loro idolatria 
e dei peccati commessi contro il Signore. Gli autori del título identificano la migrazione 
delle Tribù con quella dei quattro principali fondatori della popolazione quiché: B’alam 

 
103 Cfr. El título de Totonicapán, ed. R.M. Carmack, J.L. Mondloch, cit., p. 169. 
104 Cfr. ivi, pp. 174 e 176. 
105 Cfr. ivi, pp. 174-175, 212 e 19-20. 
106 Cfr., ad esempio, ivi, p. 175, ma passim. 
107 Ivi, p. 173. 
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Kitze’, B’alam Aq’ab’, Majukutaj e Ik’i B’alam, mentre la mitica Tulan viene ora 
sovrapposta a Babilonia108. 

Il tema della corruzione dei costumi degli antenati indigeni (gli ebrei delle Tribù) e 
lo specifico riferimento al fatto che questi «Adoraron a la madera y piedra»109 è 
presente non solo nel Título de Totonicapán, ripreso letteralmente dalla Theologia 

Indorum, ma anche nel Popol Vuh e negli Anales de los Cakchiqueles110. Questo 
elemento comune porta a ipotizzare l’esistenza di un legame tra gli autori dei tre 
documenti: la Theologia Indorum potrebbe rappresentare una fonte comune per questi 
testi, in particolare nel caso del Popol Vuh. Potrebbero inoltre essere stati gli stessi 
missionari spagnoli a istruire gli amerindi sull’antica idolatria dei propri antenati111.  

Un secondo documento fa diretto riferimento alla Theologia Indorum e riprende la 
teoria dell’origine ebraica degli amerindi: si tratta del Título de Pedro Velasco, 
composto in lingua quiché nel 1592 circa e anch’esso originario di Totonicapán. Gli 
autori del Título de Pedro Velasco si sarebbero a loro volta fondati sul Título de 

Totonicapán, sostenendo una loro origine ebraica e in particolare dai patriarchi Mosè 
e Aronne112. 

Vi è infine un terzo titolo proveniente dall’area di Totonicapán che contiene la teoria 
della discendenza ebraica degli amerindi. Si tratta del Título de los Ilocab, uno dei 
documenti, insieme al Título de Totonicapán, che Carmack ha potuto analizzare nel 
1973 su concessione dei maya yaxas, tuttora in possesso del documento originale che 

 
108 Cfr. G. Sparks, How ‘Bout Them Sapotes?, cit., p. 230. La storia delle Tribù prosegue e si conclude con 
un elenco di colline (“cerros”) da cui sarebbero passate una volta giunte nel Nuovo Mondo. Nel Título de 
Totonicapán sono poi elencati i capostipiti dei tre gruppi quiché, dei loro antichi insediamenti e degli 
scontri intestini avvenuti successivamente oltreoceano. 
109 El título de Totonicapán, ed. R.M. Carmack, J.L. Mondloch, cit., p. 173. 
110 Cfr. Daniel Contreras, Temas y motivos bíblicos en las Crónicas Indígenas de Guatemala, in 
«Antropología e Historia de Guatemala», 15 (1963), pp. 46-58: p. 54. Gli Anales de los Cakchiqueles sono 
un esempio di titolo prodotto dal gruppo etnico cakchiquel. Il testo è anche noto come Anales de los Xahil, 
Memorial de Tecpán-Atitlán o Memorial de Sololá. La storia descritta in questo documento ha molti 
aspetti in comune con quella che si legge nel Popol Vuh e contiene racconti sia sulla creazione 
dell’universo e dell’uomo, sia sulla provenienza dalla mitica regione di Tulan. Cfr. The annals of the 
Cakchiquels, ed. Adrián Recinos, Delia Goetz, Norman, University of Oklahoma Press, 1974 (Ia ed. 1953). 
In questa edizione si trova anche Title of the Lords of Totonicapán, ed. D.J. Chonay, D. Goetz. 
111 Cfr. El título de Totonicapán, ed. R.M. Carmack, J.L. Mondloch, cit., p. 212. Nell’ultimo paragrafo si 
tornerà su questa significativa testimonianza, nella quale le antichità indigene rievocano le vicende delle 
Tribù Perdute, descritte in numerosi passi delle Scritture come popolo idolatra e caduto nel peccato. 
112 Il documento, analizzato da Carmack e Mondloch, risale a un periodo successivo agli anni della 
composizione del título, non specificato dai due studiosi. Cfr. El Título de Yax y otros documentos quichés 
de Totonicapán, ed. Robert M. Carmack, James L. Mondloch, México, UNAM, 1989, pp. 7-17. Sulla 
discendenza ebraica degli amerindi, cfr. ivi, pp. 173-174 e p. 183, nn. 3-4. 
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considerano sacro. Tale versione del Título de los Ilocab è probabilmente più breve 
rispetto al documento originale, che doveva avere un’estensione analoga a quella del 
Título de Totonicapán o del Popol Vuh. Il titolo, che riporta come data il 1592 ma 
sembra essere una copia del XVII-XVIII secolo, elenca i padri fondatori e i principali 
lignaggi del popolo quiché ilocab e, più in generale, descrive l’origine ebraica dei popoli 
quiché. Anche questo documento è ritenuto provenire dal contesto giuridico 
coloniale113: si tratterebbe, così, nuovamente di un testo prodotto dagli indigeni per 
avanzare rivendicazioni giuridiche e nel quale la storia biblica viene utilizzata per 
descrivere l’origine degli amerindi dell’area di Totonicapán. 

Buona parte del Título de los Ilocab attinge dall’Antico Testamento e ha come fonte 
principale la Theologia Indorum di Vico, a cui si fa esplicito riferimento114. Nel corso 
del documento si leggono inoltre frasi ricalcate dal Título de Totonicapán, come ad 
esempio: «Nosotros somos hijos de Jacob y Moisés cuando vinimos de Babilonia. Somos 
israelitas, hijos de Jacob», e si racconta poi, in ordine sparso, di Sodoma e Gomorra, 
della Torre di Babele, del Diluvio, di Adamo ed Eva e della cattività egizia degli 
antenati indigeni. In questa narrazione i luoghi di provenienza dei maya quiché sono 
sia l’Egitto sia Babilonia, entrambi sovrapposti a Israele, e gli autori concludono il 
documento raccontando l’arrivo da Tulan di tredici «grupos de pueblos», un numero 
presente sia nel Título de Totonicapán, sia nel Popol Vuh. Nonostante l’influenza delle 
Scritture su questi documenti faccia immaginare la presenza del simbolico numero 
dodici, nel Título de Totonicapán, nel Popol Vuh e nel Título de los Ilocab sono 
descritte, a seconda dei documenti e della sezione del testo, tredici nazioni, gruppi 
linguistici, famiglie o generazioni per via del significato rituale rappresentato da 
questo numero presso i maya115. 

Dunque, a solo un anno dalla sua conclusione, la Theologia Indorum divenne una 
fonte centrale per la costruzione delle antichità indigene: se gli autori del Título de 

Totonicapán vi attinsero direttamente per narrare la loro origine ebraica, quelli degli 
altri due documenti sin qui ricordati (il Título de Pedro Velasco e il Título de los Ilocab) 

 
113 Cfr. in particolare El título de los Ilocab. Texto, traducción y análisis, ed. Robert M. Carmack, James 
L. Mondloch, in «Tlalocan: Revista de fuentes para el conocimiento de las culturas indígenas de México», 
10 (1985), pp. 213-256: p. 240, nn. 1-2. 
114 «Los escribieron en el libro, la Santa Theologia indorum, porque son las palabras de los profetas», ivi, 
p. 236. 
115 Cfr. G. Sparks, How ‘Bout Them Sapotes?, cit., pp. 226-227. Un ulteriore elemento di continuità tra il 
Título de los Ilocab e il Título de Totonicapán è la presenza di analoghi elenchi di antenati provenienti 
da Tulan. Cfr. El título de los Ilocab, ed. R.M. Carmack, J.L. Mondloch, cit., p. 250, n. 41. 
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si avvalsero, con lo stesso scopo, tanto della teologia di Vico quanto del Título de 

Totonicapán. 
 

6.7 – L’arrivo da Tulan-Babilonia nel Título Tamub 
Altri títulos composti nel Cinquecento legano tra loro rivendicazioni di possedimenti 
territoriali e di un’origine ebraica. Il primo si intitola: Historia Quiché de don Juan de 

Torres, anche noto come Título Tamub. Si tratta di un documento composto nel 1580 
ad opera di Juan de Torres, un nobile indigeno quiché che, come era d’uso all’epoca, 
prese un nome castigliano116. Egli imparò a scrivere la sua lingua nativa utilizzando 
anche caratteri latini (la stessa modalità con cui Vico aveva composto la Theologia 

Indorum) e fu esponente della dinastia tamub, che come si è già ricordato fu una delle 
tre principali dinastie quiché, insieme a quelle nimá quiché e ilocab. Il Título Tamub 
venne probabilmente composto tra Totonicapán e Utatlán, a circa trenta chilometri a 
Sud-Ovest di Totonicapán. Questo era il luogo di provenienza anche di Reynoso, allievo 
di Vico, probabile co-autore della Theologia Indorum e redattore del Título de 

Totonicapán117. 
Il manoscritto del Título Tamub di cui siamo oggi a conoscenza non è l’originale, ma 

una copia di diciotto fogli datata 2 settembre 1812. Nel testo viene descritto l’arrivo 
degli amerindi da Oriente e da Babilonia: «De allá vinieron, del oriente, del otro lado 
de la laguna, del otro lado del mar, cuando salieron de allá, de la llamada Babilonia»118. 
Come in altri titoli, anche in questo caso la mitica terra d’origine dei maya del 
Guatemala, Tulan, viene sovrapposta a Babilonia119: nel Título de Totonicapán la città 
della Torre coincide con Tulan, mentre il Popol Vuh descrive Tulan – senza fare diretto 
riferimento a Babilonia, seppur evocandola implicitamente – come il luogo in cui le 
antiche tribù indigene possedevano una sola lingua e a partire dal quale i linguaggi si 

 
116 «yo Dn. Juan de Torres, viejo señor Ahpop Atzih Vinak Ekoamak, en unión de mi hermano menor Dn. 
Diego Ramires, Rahop Achih Eskah [...]», ivi, p. 63. 
117 Reynoso, nel Título de Totonicapán, si era infatti definito «indigeno di Utatlán». Cfr. R.M. Carmack, 
Quichean Civilization, cit., p. 31. 
118 Crónicas indígenas de Guatemala, ed. A. Recinos, cit., p. 25. In questo caso, il passaggio al Nuovo 
Mondo sarebbe avvenuto attraverso delle pietre poste in fila lungo l’oceano. Cfr. ivi, p. 29. Un riferimento 
a pietre che permettono il passaggio dell’Oceano si legge anche nel Popol Vuh e nel Título de los Ilocab 
e si tratta probabilmente di un topos amerindo, non introdotto dagli spagnoli. Cfr. El título de los Ilocab, 
ed. R.M. Carmack e J.L. Mondloch, cit., p. 246, n. 26. 
119 Deve essere segnalato che, in questo caso, non possiamo avere la certezza che gli autori si stiano 
direttamente riferendo a un’origine ebraica; essi si limitano infatti a descrivere la loro provenienza da 
Oriente, senza ulteriori riferimenti al popolo ebraico.  
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differenziarono insieme alle popolazioni: «Una sola era nuestra lengua cuando 
llegamos allá a Tulán; de una sola manera habíamos sido creados y educados»120. 

Non è possibile stabilire con certezza se gli autori del Título Tamub collochino 
Tulan, sovrapposta a Babilonia, nel Vecchio o nel Nuovo Continente. In entrambi i 
casi, il documento rappresenta il tentativo – analogo a quello dei titoli 
precedentemente analizzati – di inserire la storia maya in quella biblica. Anche in 
questo caso possiamo ipotizzare che tale artificio mirasse a dimostrare ai coloni 
spagnoli la legittimità dei possedimenti e dei diritti amerindi. A questo proposito, nella 
conclusione del testo si trovano alcuni elementi utili a ipotizzare lo scopo della sua 
stessa redazione: in seguito alla descrizione delle terre attraversate dai propri 
antenati – che coincide con quelle riportate nel Popol Vuh e nel Título de Totonicapán 
– gli autori elencano tanto i possedimenti dei tamub, quanto le pietre di confine che li 
delimitano121. Come gli altri titoli sin qui analizzati, anche il Título Tamub potrebbe 
essere stato redatto in seguito a pressioni da parte delle autorità coloniali e con 
l’obiettivo di reclamare quei diritti territoriali e quei privilegi derivanti dal 
riconoscimento del titolo di cacicco122. Anche nel Título Tamub il racconto biblico è 
dunque utilizzato per costruire una storia delle origini indigene volta a dimostrare, 
probabilmente in un contesto giuridico, un’ancestrale presenza amerinda oltreoceano. 

Grazie alla Historia de Guatemala o Recordación Florida ad opera del domenicano 
Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán (1643-1700) conosciamo un secondo 
documento che riguarda la storia maya tamub: il Manuscrito de Don Francisco Gómez 

primer Ahzib quiché123. Per la composizione della sua Historia, Fuentes y Guzmán si 

 
120 Popol Vuh, ed. A. Recinos, cit., p. 113. 
121 Cfr. Crónicas indígenas de Guatemala, ed. A. Recinos, cit., p. 10 e pp. 63-65. 
122 Descrivendo il documento, Carmack ha infatti significativamente affermato che «the presentation of 
specific land boundaries, and the emphasis on Tamub political equality with the Quiche of Utalán 
probably are the result of indirect Spanish pressures» e ha quindi concluso: «the document is both a land 
claim and a plea for cacique privileges», R.M. Carmack, Quichean Civilization, cit., p. 32. 
123 Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, Historia de Guatemala o Recordación Florida, 3 voll. 
Guatemala, 1932-1933 (Ia ed. Madrid, 1882, 2 voll.), che corrispondono ai voll. VI-VIII della Biblioteca 
Goathemala, da cui cito. Esiste una più recente edizione del testo, che però non presenta note aggiuntive 
alla precedente edizione: Obras históricas de Don Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, ed. Carmelo 
Sáenz de Santa María, Madrid, Atlas, 1969-1972. Fuentes y Guzmán nacque da una delle più illustri 
famiglie coloniali di Santiago de los Caballeros, il paese in cui, un secolo prima, Vico aveva elaborato la 
Theologia Indorum. 
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avvalse infatti di numerosi documenti scoperti in Guatemala nella seconda metà del 
XVII secolo124. 

Il Manuscrito de Don Francisco Gómez venne probabilmente composto nella 
seconda metà del Cinquecento a Salcajá, comune a meno di venti chilometri da 
Totonicapán125. Stando alla testimonianza di Fuentes y Guzmán, nel documento si 
leggono riferimenti a Mosè e alla fuga d’Egitto e la descrizione dei peccati commessi 
dagli ebrei («comenzaron á idolatrar, y hacer simulacros, de que ofendido Moisés»), i 
quali «pasaron de esta otra parte del mar, y que llegaron á hacer mansión á un paraje, 
que entonces le llamaron Siete Cuevas [che corrisponde a Tulan], y que los nombres 
de los Príncipes que fueron cuatro salieron de Babilonia»126. Anche in questo caso 
Babilonia sembra essere sovrapposta a Tulan e l’arrivo oltreoceano si sarebbe 
verificato in seguito alla fuga dall’Egitto. Inoltre, proprio come si legge anche nel Título 

de Totonicapán, sarebbero stati quattro i prìncipi che giunti da Oriente avrebbero 
fondato le grandi stirpi della popolazione quiché – gli autori del Título de Totonicapán 
avevano identificato la migrazione dei quattro fondatori con quella delle Tribù 
Perdute. 
 
6.8 – La Historia de los Xpantzay de Tecpán Guatemala: retrodatazioni 
indigene nel processo contro il colono Francisco de Argueta 
Prima di trarre alcune conclusioni sul legame tra la Theologia Indorum, la teoria 
dell’origine ebraica utilizzata dagli amerindi nei loro títulos e le predicazioni 
domenicane nel Guatemala, è utile soffermarsi su un ulteriore documento indigeno 
che contiene la teoria. Si tratta della Historia de los Xpantzay de Tecpán Guatemala. 

Titulo original 1524 (da qui in avanti, Historia de los Xpantzay), uno dei tre Títulos 

Xpantzay (insieme a Guerras comunes de quichés y cakchiqueles e Testamento de los 

Xpantzay) che, insieme ad altri tre documenti, integrano un expediente dal titolo: 
Trasunto de los títulos de las tierras de Tecpán Guatemala127. Nell’expediente è 
contenuta una contesa territoriale che tra il 1659 e il 1663 vide contrapposti alcuni 

 
124 Purtroppo, il domenicano utilizzò con scarsa precisione questi documenti, dei quali fornisce descrizioni 
sommarie. Per questo motivo, non è sempre possibile distinguere quali siano, di volta in volta, le sue 
fonti. Cfr. R.M. Carmack, Quichean Civilization, cit., p. 71. 
125 Cfr. Carmelo Sáenz de Santa María, Estudio preliminar, in Obras históricas de Don Francisco Antonio 
de Fuentes y Guzmán, cit., vol. I (BAE, vol. CCXXX), p. LII. 
126 F.A. de Fuentes y Guzmán, Recordación Florida, cit., vol. II, pp. 386-387. 
127 Cfr. Crónicas indígenas de Guatemala, ed. Adrián Recinos, La Nueva Guatemala de la Asunción, 
Editorial Universitaria, 1957. 
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señores cakchiqueles di Tecpán (in Guatemala) e il proprietario terriero spagnolo 
Francisco de Argueta128. Come si è accennato, Tecpán Guatemala, parte dell’odierno 
dipartimento di Chimaltenango, dista circa 40 chilometri in linea d’aria da 
Totonicapán. Gli amerindi presentarono questi documenti, in lingua cakchiquel, come 
prova del loro diritto di proprietà delle terre al centro del processo: i títulos elencano 
infatti sia i nomi dei loro antenati, antichi proprietari dei territori contesi, sia quelli 
dei discendenti del lignaggio xpantzay, che gli autori ritenevano i legittimi eredi dei 
possedimenti. Nel 1659, la Real Audiencia fece tradurre per il processo i tre documenti 
dal cakchiquel (e non dal quiché, come nel caso del Título de Totonicapán) allo 
spagnolo129. 

Uno di questi tre documenti, la Historia de los Xpantzay130, è un misto di leggende 
mesoamericane e storia giudaico-cristiana, al cui interno gli amerindi si dichiarano 
giunti da Oriente e discendenti del popolo d’Israele. Simbolicamente datato al 1524, 
anno di inizio della conquista degli spagnoli in Guatemala, venne composto nel 1550 
circa131. Alla luce delle rivendicazioni territoriali contenute nel título, è chiaro il 
significato della retrodatazione al 1524 operata dagli amerindi. Grazie a questo 
artificio era possibile aggiungere ulteriore legittimità al documento che, in questo 
modo, risultava redatto prima dell’arrivo dei coloni, a certificazione dello status quo 

ante132: nella seconda parte del documento sono infatti elencati i «linderos de nuestros 
montes y valles»133. 

Anche in questo caso, come per il Título de Totonicapán, conosciamo quale sarebbe 
stato l’utilizzo del título solamente a diversi anni dalla sua composizione e possiamo 
dunque solo ipotizzarne un analogo utilizzo nel corso del Cinquecento, che 

 
128 L’expediente è oggi conservato nell’Archivo General de Gubierno de Guatemala. Cfr. Crónicas 
Mesoamericanas, ed. Horacio Cabezas Carcache, 2 voll., Guatemala, Universidad Mesoamericana, 
Editorial Galería Guatemala, 2008-2009, vol. I, pp. 129 e sgg.  
129 È proprio questa traduzione ad essere stata pubblicata da Heinrich Berlin nel 1950. Quella di Recinos 
confronta invece anche i documenti originali in lingua cakchiquel. 
130 Crónicas indígenas de Guatemala, ed. A. Recinos, cit., pp. 119-129. 
131 Per quest’ultima approssimazione ci si avvale sia dell’anno di stesura del Testamento de los Xpantzay 
(1554), anch’esso presentato al processo, sia di un riferimento contenuto proprio nella Historia de los 
Xpantzay, in cui si racconta che gli autori vennero battezzati con nomi spagnoli dai francescani Motolinía 
e Pedro de Betanzos, giunti in Guatemala nel 1544. Cfr. R.M. Carmack, Quichean Civilization, cit., pp. 
50-51 e Literatura maya, ed. Mercedes de la Garza, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1992, p. XIX. 
132 Quello della Historia de los Xpantzay non è l’unico caso di retrodatazione di un título a prima 
dell’arrivo spagnolo. Cfr. ad esempio R.M. Carmack, J. Gasco, G.H. Gossen, The Legacy of Mesoamerica, 
cit., pp. 246-247. 
133 Crónicas indígenas de Guatemala, ed. A. Recinos, cit., pp. 125-127. 



241 

spiegherebbe anche il motivo della sua stesura134. Nell’apertura della Historia de los 

Xpantzay gli autori specificano che il testo venne prodotto dalle autorità (i principales) 
xpantzay con l’intento di descrivere l’arrivo dei loro antenati dall’altro lato dell’Oceano 
nella notte dei tempi135. Gli xpantzay si definiscono «los nietos de los abuelos Abraham, 
Isaac y Jacob», e specificano di essere «los de Israel», i cui nonni furono a Canaan, la 
terra concessa da Dio ad Abramo, e a Babilonia. In questo documento sono riportati 
diversi riferimenti alla vita dei propri antenati prima dell’arrivo oltreoceano: ad 
esempio, si legge che la cima della torre di Babele «creció hasta la mitad del cielo por 
obra de todos los hombres»136 e che in quel tempo si parlava una sola lingua. La 
narrazione continua con gli eventi che seguirono la distruzione della Torre: allora, gli 
antenati indigeni raggiunsero il Nuovo Mondo, attraversando l’oceano con sette navi 
– simili, scrivono, a quelle utilizzate successivamente dagli spagnoli – con a bordo sette 
tribù. Il racconto prosegue con un elenco di dettagli genealogici e geografici, a cui segue 
la perentoria e significativa affermazione: «Estos son los linderos de nuestras tierras, 
las que nos dejaron nuestros abuelos para siempre jamás. Que nadie los pueda 
cambiar. Si alguno los mudare le pesará»137. 

Attraverso la narrazione contenuta nella Historia de los Xpantzay, la nobiltà 
indigena intendeva definire i propri diritti o i confini dei propri possedimenti sulla 
base di una ricostruzione del proprio lignaggio, come nei casi del Título de 

Totonicapán, del Título de Pedro Velasco e del Título de los Ilocab. Arricchita dalla 
teoria della discendenza ebraica, la Historia de los Xpantzay mirava ad attestare come 
alcune terre fossero già in possesso degli indigeni ben prima dell’arrivo degli spagnoli 
e che, per di più, le terre ereditate e abitate dagli amerindi di Tecpán erano le stesse 

 
134 La Historia de los Xpantzay non è l’unico título composto in lingua cakchiquel e datato al Cinquecento 
ad essere stato utilizzato in un processo del XVII secolo. Ad esempio, il Título de los indios de Santa 
Clara la Laguna (con data 22 ottobre 1583) venne presentato come prova in un processo del 1640 da 
parte degli indigeni cakchiquel di Santa Clara, contrapposti agli indigeni del paese confinante, San Juan 
Atitlán. Altro caso analogo è quello del Título Chakoma, composto nel 1555 a San Martín Jilotepeque, 
comune del Guatemala oggi parte del dipartimento di Chimaltenango, e presentato da alcuni indigeni 
alle autorità spagnole nel settembre 1667. Per il Título de los indios de Santa Clara la Laguna, cfr. ivi, 
pp. 21-22 e 171-181, mentre per il Título Chakoma cfr. Mercedes de la Garza, El legado escrito de los 
mayas, México, Fondo de Cultura Económica, 2012, pp. 54-55. 
135 I tredici nobili quiché firmatari del documento sono elencati in conclusione del testo, mentre a metà 
si trova il nome dello scrivano: «Yo soy el Señor Cahí Ymox», Crónicas indígenas de Guatemala, ed. A. 
Recinos, cit., p. 125. 
136 Ivi, p. 121. Il riferimento a Babilonia non è quindi da associare agli anni della cattività babilonese 
subita dalle due tribù del Regno del Sud d’Israele. 
137 Ivi, p. 127. 
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dei loro antenati biblici, figli di Adamo e di Israele, di cui ricordavano le vicende con 
dovizia di dettagli. Pur non potendo risalire all’effetto che questo título ebbe nel 
Cinquecento, conosciamo però la sentenza del processo del 1663 in cui venne deposta 
la Historia de los Xpantzay: in questa occasione, l’Audiencia del Guatemala impose al 
proprietario terriero spagnolo, Francisco de Argueta, di restituire agli indigeni le terre 
contese. 
 
6.9 – I domenicani in Guatemala e la strategia di Vico e Las Casas 
Fuentes y Guzmán ci permette di analizzare un ultimo título che incrocia 
rivendicazioni indigene con la questione della discendenza ebraica: si tratta del Título 
Ixtahuacán Tzumpam, composto a Santa Catarina Ixtahuacan, comune a meno di 
trenta chilometri a Sud di Totonicapán138. Il documento consta di vent’otto fogli ed è 
opera del cacicco «Francisco García Calel Yzumpam», «por el mandato del Reverendo 
Obispo Don Francisco Marroquín»139. Non è inusuale che documenti maya facciano 
esplicito riferimento a Marroquín, ma è significativo che in questo caso si affermi che 
il testo sia stato composto proprio per volontà del vescovo di Santiago de Guatemala, 
che era legato a Vico, Reynoso e, in un primo momento, anche a Las Casas. Purtroppo, 
non siamo a conoscenza di ulteriori dettagli della commissione di Marroquín, datata 
dicembre 1561. 

 Lo scopo di Fuentes y Guzmán era indagare le origini indigene, e proprio con questo 
obiettivo aveva analizzato il Título Ixtahuacán Tzumpam140. Nel documento non 
sarebbero nominate le dieci Tribù e gli assiri, ma, senza discostarsi di molto dal 
racconto del Título de Totonicapán, verrebbe raccontato l’arrivo degli amerindi da 
Oriente, da dove sorge il sole. Questi, fuggendo dall’Egitto e sotto la guida di Mosè, 
giunsero nel Nuovo Mondo. Gli amerindi, infatti, «son de los Ysraelitas»141. 

 
138 Cfr. F.A. de Fuentes y Guzmán, Recordación Florida, cit., vol. II, pp. 391-394. Cfr. anche R.M. 
Carmack, Quichean Civilization, cit., p. 72. 
139 F.A. de Fuentes y Guzmán, Recordación Florida, cit., vol. II, pp. 391 e sgg. Il nome del cacicco autore 
del documento viene riportato da Fuentes y Guzmán in modi diversi nel corso del testo. Ad esempio, 
García si intercambia con Gómez, Izumpan con Tezumpaan, e a volte viene aggiunto il nome Hahuila. 
Cfr. C. Sáenz de Santa María, Estudio preliminar, cit., pp. LI-LII. 
140 Per farlo, spiega, è necessario «rozar alguna vez con la pronunciación, y el desaseo del estilo, y término 
de la escritura de los propios indios; porque en distintos manuscritos de los citados, se halla la propia 
noticia, y tradición de la certeza de su linaje», F.A. de Fuentes y Guzmán, Recordación Florida, cit., vol. 
II, p. 391. L’autore se ne occupa nei capitoli 3 e 4 del settimo libro. 
141 Ivi, p. 391. 
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Non vi è accordo da parte della storiografia a proposito della data di composizione 
del Título Ixtahuacán Tzumpam. Alcuni studiosi hanno ritenuto che il documento 
risalga al 1561142; altri hanno invece sostenuto che il Título Ixtahuacán Tzumpam 
corrisponda a un testo, datato 13 gennaio 1544, che lo stesso Fuentes y Guzmán aveva 
analizzato nel terzo volume della sua Recordación Florida143. Fuentes y Guzmán aveva 
infatti tradotto dal quiché allo spagnolo alcune sezioni di un documento del 1544 ad 
opera di Don Francisco García Calel Tzumpan Xavilá, «descendiente de la sangre real 
de los Señores del Quiché». Qui viene descritto l’arrivo da Babilonia degli antenati 
amerindi144. Anche se non viene nominata direttamente, Tulan, terra delle sette città, 
sembra essere il luogo raggiunto nel Nuovo Mondo da parte degli amerindi provenienti 
da Babilonia; in questo caso le due città sono chiaramente distinte e collocate ciascuna 
in un continente145. 

È di un certo interesse è il fatto che Fuentes y Guzmán abbia sostenuto di aver 
trovato il documento del 1544 inquadernato in un antico libro di «Ordenanzas, que les 
formó la vigilancia y el acierto del Lico. [Licenciado] Don Francisco Briceño, 
Gobernador de Goathemaila, en 17 del mes de Octubre de 1565 años, veinte y uno 
después de estar escrito»146. Francisco Briceño (1500-1575), avvocato spagnolo che 
ottenne diversi incarichi nell’amministrazione coloniale prima in Guatemala, e poi in 
Perù, fino al gennaio del 1565 fu presidente della Real Audiencia de Guatemala, e fino 

 
142 Carmack ritiene che il Título Ixtahuacán Tzumpam venne composto proprio nel 1561 come si legge 
nella sezione del título riportata da Fuentes y Guzmán. Cfr. R.M. Carmack, Quichean Civilization, cit., 
p. 72. 
143 Cfr. C. Sáenz de Santa María, Estudio preliminar, cit., pp. LI-LI e F.A. de Fuentes y Guzmán, 
Recordación Florida, cit., vol. III, pp. 157 e sgg. A questo proposito, Carmack ritiene che Fuentes y 
Guzmán avesse attinto da un altro documento, che Carmack rinomina come Título Ixtahuacán Torres 
Macario. Lo stesso Fuentes y Guzmán aveva infatti rimandato a «Don Juan de Torres Macario» (in nota 
alle pp. 157-158) del suo terzo volume analizzando il documento con data 1544. Carmack aggiunge poi 
che anche nel Título Ixtahuacán Torres Macario, composto nel 1568 circa e probabilmente ad opera di 
Juan de Torres di Santa Catarina Ixtahuacán, si descrive l’arrivo da Est degli antenati dei gruppi quiché. 
Cfr. R.M. Carmack, Quichean Civilization, cit., pp. 72-73. 
144 «que salieron de Relebalheih, que es lo mismo que de la parte de Ysrael, y esta según otro escritor, 
debemos entender por Babilonia, y que llegaron con larga y prolija peregrinación, colmada y asistida de 
un cúmulo espantoso de trabajos, á la primera tierra no conocida de este poderosísimo occidente, al 
territorio y país que se llamó Vucucinan, que se interpreta las siete ciudades en barrancas [...]», F.A. de 
Fuentes y Guzmán, Recordación Florida, cit., vol. III, p. 157. 
145 In continuità con gli altri titoli sin qui analizzati, è infine possibile leggere nelle sezioni del título 
parafrasate nella Recordación Florida il riferimento a tredici gruppi passati oltreoceano: «Salieron de 
Pepolonia, quiere decir, de Babilonia trece ejércitos numerosos acaudillados y regidos por principales» e 
«trece familias», ibidem. 
146 Ibidem. 
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al 1570 governatore della Provincia del Guatemala. Anche in questo caso non siamo a 
conoscenza di ulteriori dettagli a proposito del libro di ordinanze a cui si riferisce 
Fuentes y Guzmán, il quale si concentra sull’origine dei popoli del Guatemala e non è 
interessato alla questione giuridica legata ai títulos. Grazie a lui si ha però 
testimonianza di un ulteriore documento indigeno composto negli anni successivi alla 
colonizzazione spagnola e con una serie di interpolazioni della storia biblica all’interno 
della narrazione delle origini amerinde che, ritrovato tra i documenti di Briceño, si 
colloca in un contesto giuridico. 

Il processo di assimilazione della storia biblica all’interno dei títulos è stato solo in 
parte analizzato dalla storiografia147: dal Novecento ad oggi, gli studiosi sono passati 
dal considerare gli amerindi dei ricettori passivi delle predicazioni missionarie – 
spiegando conseguentemente la presenza di elementi giudaico-cristiani nei testi 
indigeni come il risultato di imposizioni dei missionari o di informazioni passivamente 
assorbite dagli autori dei documenti148 – al ritenere le élite indigene capaci di produrre 
documenti in maniera autonoma, in grado di scegliere di utilizzare attivamente e a 
proprio vantaggio alcuni temi provenienti dalle Scritture149. Ad oggi, la storiografia 
non ha complessivamente preso in analisi il fenomeno della presenza di elementi 
scritturali nei títulos e ha fornito a questo proposito spiegazioni solamente parziali.  

Ad esempio, alcuni studiosi hanno ritenuto che i missionari domenicani abbiano 
cercato di convincere gli indigeni dell’esistenza di un legame tra la loro storia e quella 
veterotestamentaria con lo scopo di migliorare la loro condizione: in questo modo, gli 
amerindi sarebbero stati considerati dai coloni come parte dell’Antico Testamento, e 
conseguentemente trattati come uomini liberi e non come servi150. Altri studi, senza 
entrare nel merito del tema dell’origine ebraica degli amerindi, si sono concentrati 
sulla figura di Reynoso e sull’utilizzo di fonti cristiane per la composizione della prima 

 
147 È utile ricapitolare i principali elementi o richiami biblici presenti nei títulos analizzati sin qui: la 
sovrapposizione, più o meno esplicita, di Tulan con Babilonia; l’identificazione di personaggi dell’Antico 
Testamento (come ad esempio Adamo, Abramo e Giacobbe) con i primi antenati indigeni; il riferimento 
a Mosè (a volte descritto come uno dei fondatori dei popoli maya) e alla fuga dall’Egitto; l’arrivo in 
America, a seconda dei casi, da Israele, dall’Egitto, da Babilonia; la discendenza degli amerindi dagli 
ebrei o dalle Tribù Perdute. 
148 Cfr., ad esempio, D. Contreras, Temas y motivos bíblicos, cit. 
149 Cfr., a titolo d’esempio, N.I. Quiroa, Revisiting the Highland Guatemala Títulos, cit. 
150 Cfr. ad esempio R.M. Carmack, Quichean Civilization, cit., p. 21. Su questa linea si pone anche la 
riflessione di Mercedes de la Garza, secondo la quale in alcuni casi i missionari avrebbero suggerito agli 
amerindi di adattare il racconto delle loro origini alla storia biblica, «quizá con el fin de que fueran mejor 
tratados por los encomenderos», M. de la Garza, El legado escrito de los mayas, cit., p. 72.  
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sezione del Título de Totonicapán (la parte che contiene la teoria). Reynoso avrebbe 
utilizzato temi scritturali per comporre il Título de Totonicapán con lo scopo di 
ingraziarsi le autorità spagnole e ottenere vantaggi per il suo gruppo. Gli elementi 
biblici presenti nei títulos sono così stati collocati in un gioco di potere tra diversi 
lignaggi indigeni151. Una parte della storiografia si è infine interrogata, più in 
generale, su cosa rappresenti questo fenomeno, interpretandolo come qualcosa di più 
di una semplice appropriazione o integrazione delle Scritture nella religiosità 
indigena. Esso sarebbe al contrario parte della creazione di una nuova cultura 
amerinda, in cui i popoli maya cooptarono e trasformarono gli insegnamenti cristiani 
per dare vita a una nuova religione, storia e identità indigena152. 

Nei paragrafi dedicati a Vico e ai títulos dei maya del Guatemala, si è cercato di 
fornire una prima risposta a quali furono i luoghi, le modalità e i motivi della diffusione 
della teoria dell’origine ebraica degli amerindi, su cui è ora possibile tornare per trarre 
alcune conclusioni. Domingo de Vico, che fece parte della spedizione domenicana del 
1544-1545 guidata da Las Casas, produsse, dopo un decennio trascorso a stretto 
contatto con le popolazioni locali, la sua teologia per gli indigeni, opera che circolò 
oltreoceano in forma manoscritta. La Theologia Indorum fu composta a Santiago de 
los Caballeros, dove il domenicano venne affiancato da Reynoso, esponente della 
nobiltà quiché che aveva forse aiutato anche lo stesso Las Casas, come si evince da 
alcune informazioni contenute nella Apologética historia sumaria153. Anche Vico 
rientra tra le probabili fonti dell’Apologética, come è emerso nel paragrafo dedicato ai 
due domenicani. 

Riferimenti a Vico (definito “maestro”) e alla sua opera sono presenti in numerosi 
documenti che contengono la teoria dell’origine ebraica degli amerindi, come il Título 

de Totonicapán, il Título de Pedro Velasco, il Título de los Ilocab, il Título Tamub, la 
Historia de los Xpantzay de Tecpán Guatemala e gli Anales de los Cakchiquel154. In 
alcuni di questi títulos è inoltre presente il tema dell’idolatria degli antenati indigeni, 
che si legge anche nella Theologia Indorum («Adoraron a la madera y piedra»); si 

 
151 Cfr. R.W. Van Akkeren, Authors of the Popol Vuh, cit., p. 254. 
152 La presenza di temi cristiani nelle opere indigene sarebbe dunque un misto di accettazione, 
integrazione e manipolazione dell’imposta religione cristiana. Cfr. N.I. Quiroa, Revisiting the Highland 
Guatemala Títulos, cit., pp. 303-306. 
153 Cfr. A.J. Christenson, The Burden of the Ancients, cit., p. 75. 
154 Cfr. G. Sparks, Prologo, cit., p. XVII. 
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tratta, probabilmente, di un riferimento all’idolatria del popolo ebraico descritta 
nell’Antico Testamento e di cui gli amerindi potevano aver letto nelle pagine di Vico. 

Vico aveva inoltre ricevuto dal vescovo Marroquín il compito di istruire i figli della 
nobiltà locale alla fede cattolica e alla scrittura della lingua maya utilizzando caratteri 
latini; tra gli allievi di Vico potrebbero esservi stati alcuni dei futuri autori degli Anales 

de los Cakchiquel, del Popol Vuh e del Título de Totonicapán155. La presenza di temi 
comuni nei diversi titoli si può dunque spiegare non solo con la diffusione e l’utilizzo 
da parte degli indigeni della Theologia Indorum, ma anche con l’insegnamento diretto 
di Vico ai futuri autori di questi documenti. 

Reynoso fu uno degli allievi di Vico e fu il primo ad avvalersi della Theologia 

Indorum: l’indigeno di Utatlán fu infatti tra i principali autori del Título de 

Totonicapán, documento che contiene riferimenti alla Genesi e alla teoria dell’origine 
ebraica degli amerindi ricalcati dalla teologia di Vico156. Proprio il Título de 

Totonicapán e la Theologia Indorum vennero in seguito utilizzati come fonte per la 
produzione degli altri titoli che sono stati qui analizzati. A partire dalla provenienza 
geografica di questi documenti, è inoltre possibile definire Totonicapán come l’area di 
influenza e diffusione della Theologia Indorum e del suo contenuto. 

La strategia missionaria dei confratelli Vico e Las Casas è ricostruibile a partire 
dall’utilizzo che gli indigeni fecero della Theologia Indorum e della teoria di una loro 
origine ebraica. Prima che le recenti indagini sulla Theologia Indorum identificassero 
nell’opera di Vico la fonte principale per la composizione di titoli come il Título de 

Totonicapán, era stata significativamente ipotizzata l’esistenza di un opuscolo sulle 
Scritture destinato ai domenicani per le missioni di evangelizzazione. Questo 
documento sarebbe stato composto dallo stesso Las Casas con l’aiuto di Reynoso 
intorno al 1537 e sarebbe stata la presunta fonte della prima sezione del Título de 

Totonicapán157. Questa ipotesi, seppur successivamente smentita dai più recenti studi 

 
155 Una tesi sostenuta a partire dai numerosi riferimenti nei títulos a Vico tramite l’appellativo di 
“maestro”. Cfr. A.J. Christenson, The Burden of the Ancients, cit., p. 82 e G. Sparks, Prologo, cit., p. XVII.  
156 Reynoso era stato considerato l’autore del Popol Vuh da José Antonio Villacorta Calderón, Fray Diego 
Reinoso, presunto autor del Manuscrito de Chichicastenango, in «Anales de la Sociedad de Geografía e 
Historia de Guatemala», 3 (1926), pp. 25-30. Van Akkeren ha più recentemente concluso che Reynoso 
era il portavoce della fazione rappresentata dal Título de Totonicapán, contrapposta a quella che aveva 
prodotto il Popol Vuh. Cfr. R.W. Van Akkeren, Authors of the Popol Vuh, cit., p. 252. 
157 Cfr. R.W. Van Akkeren, Authors of the Popol Vuh, cit., p. 254. 
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sulla Theologia Indorum, permette di evidenziare lo stretto legame tra Las Casas, Vico 
e Reynoso che la storiografia aveva da tempo identificato158. 

Il viaggio in Spagna del 1557 del signore quiché Don Juan Cortés ci permette a 
questo punto di tornare a riflettere sullo scopo dei títulos e di mettere in luce una delle 
cause per cui Las Casas e i domenicani a lui fedeli si stavano spendendo. Motivo del 
viaggio di Don Juan Cortés era un incontro con Filippo II per reclamare il diritto al 
trono e al riscatto dei tributi che, in seguito all’uccisione di alcuni sovrani quiché per 
mano del conquistatore Pedro de Alvarado, gli sarebbero spettati. Il sovrano indigeno 
venne accompagnato in questa delicata missione da un frate domenicano, forse a sua 
volta in contatto con Las Casas. Don Juan Cortés aveva probabilmente accompagnato 
le sue richieste con dei documenti comprovanti la legittimità delle rivendicazioni, tra 
i quali vi poteva essere il Título de Totonicapán, di cui era il primo firmatario159. La 
vicenda si concluse con un nulla di fatto: durante il viaggio in Spagna il vascello venne 
infatti saccheggiato da pirati francesi e la documentazione di Don Juan Cortés andò 
perduta160. Durante la sua permanenza in Spagna, l’aspirante sovrano quiché 
potrebbe aver incontrato Las Casas (che in quegli anni si trovava infatti sulla 
penisola)161: quello domenicano era infatti un ordine particolarmente sensibile al tema 
della restaurazione di potere e privilegi dei sovrani indigeni, una battaglia di cui Las 
Casas stesso si era fatto carico in prima persona162. 

Un aiuto concreto a sostegno di queste rivendicazioni poteva passare attraverso la 
teoria dell’origine ebraica degli amerindi: inserendola nei títulos, signori e popoli maya 
cercavano infatti di dimostrare di essere parte non tanto del popolo ebraico della 
Diaspora, dei pogrom e delle espulsioni dell’età moderna, quanto delle nobili Tribù 
Perdute come spesso avveniva nelle genealogie europee tracciate tra Quattro e 
Cinquecento. Gli amerindi potevano così sostenere il legittimo possesso di territori e 
diritti da tempi non solo anteriori all’arrivo dei coloni, ma antichi quanto le presunte 

 
158 Reynoso lavorò infatti con Vico negli anni trascorsi dal domenicano a Santiago de los Caballeros ed 
era stato con buona probabilità la guida di cui i domenicani capeggiati da Las Casas si erano serviti per 
avviare la predicazione pacifica della regione di “Tierra de Guerra” nel 1537: Reynoso godeva infatti 
della fiducia di Don Juan de Sacapulas, il sovrano indigeno che autorizzò l’accesso e la predicazione 
domenicana nella regione. Cfr. Ibidem.  
159 Cfr. ivi, p. 252.  
160 Cfr. ivi, pp. 249-250 e A.J. Christenson, The Burden of the Ancients, cit., p. 85. 
161 Cfr. R.W. Van Akkeren, Authors of the Popol Vuh, cit., p. 250. 
162 Cfr. A.J. Christenson, The Burden of the Ancients, cit., p. 84. Sul tema si tornerà nei due prossimi 
capitoli. 
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migrazioni ebraiche dal Vecchio al Nuovo Continente. Sul ricordo del mitico e antico 
viaggio, presente nella tradizione orale dei maya del Guatemala, si sono potute 
innestare le parole di Vico dando vita a una nuova narrazione: un racconto ibrido 
dell’arrivo dei maya in Guatemala che integrava il viaggio dal Messico a una 
precedente venuta da un più distante Oriente. Attraverso il loro auto-inserimento 
nella storia biblica ed europea, gli indigeni stavano implicitamente dimostrando di 
essere giunti nel Nuovo Mondo in tempi antichissimi, e di essere da quel momento i 
legittimi proprietari delle terre contese. Come affermava un titolo del 1600, 
denominato Título Uchabaja, la terra contesa apparteneva agli indigeni da «un año 
que no se puede contar; [...] es tierra de ellos y de nuestros abuelos y padres»163. 

Nonostante Las Casas non sostenne mai la teoria dell’origine ebraica nei suoi lavori, 
attraverso Vico e la sua Theologia Indorum, egli potrebbe averne caldeggiato la 
diffusione per far sì che divenisse uno strumento nelle mani degli amerindi per 
dimostrare l’antichità del possesso delle loro terre, contese con i coloni. Così, la storia 
delle origini indigene veniva posta sullo stesso piano di quella degli interlocutori 
spagnoli, allo scopo di rafforzarla e legittimarla. 

 Purtroppo, l’effettiva efficacia nel corso del Cinquecento di questa strategia non 
può essere dimostrata dal punto di vista documentale, dal momento che siamo in 
possesso di copie successive di questi titoli, estrapolati dal loro originario contesto 
giuridico164. Un dato certo è la formazione di un elaborato sincretismo ad opera degli 
autori dei títulos, frutto della capacità della élite indigena di fare propri, a pochi anni 
dalla conquista, elementi della cultura spagnola. Questa ibridazione culturale tentava 
di dare legittimità alla storia cosmologica precolombiana riconfigurandola alla luce di 
quella biblica, a dimostrazione della consapevolezza indigena che la sopravvivenza 
della loro religione, storia e identità poteva avvenire, durante il periodo coloniale, solo 
attraverso una loro parziale assimilazione e ibridazione con la religione e la cultura 
europea165.

 
163 R.M. Carmack, Quichean Civilization, cit., pp. 369-371: p. 370. 
164 Cfr. Ana Luisa Arriola Silva, Adriana Linares Palma, Títulos indígenas en el archivo general de Centro 
América, Ciudad de Guatemala, Museo Nacional de Arqueología y Etnología, 2011, pp. 780-793: pp. 783-
787. 
165 Cfr. G. Sparks, How ‘Bout Them Sapotes?, cit., pp. 234-235 e N.I. Quiroa, Revisiting the Highland 
Guatemala Títulos, cit., p. 294. 
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CAPITOLO 7 
Dalla nuova Chiesa delle Indie alla punizione divina per la cristianità: 
Bartolomé de Las Casas e i domenicani di San Gregorio di Valladolid 
 
7.1 – Premessa. La teoria dell’origine ebraica degli amerindi da Las Casas a 
Francisco de la Cruz, passando per Valladolid 
In questo capitolo si seguiranno nuovamente le vicende di Las Casas, mettendo in luce 
come il domenicano sia stato, con buona probabilità, uno dei principali canali di 
diffusione e discussione della teoria dell’origine ebraica degli amerindi in Spagna. 
Nelle prossime pagine si vedrà come, in seguito ai contatti con i domenicani delle 
missioni nell’America Centrale, e in particolare con Vico, Las Casas abbia trovato nel 
convento di San Gregorio di Valladolid terreno fertile per discutere della teoria. Qui 
ebbe forse occasione di incontrare Miguel de Arcos e di riflettere sul contenuto del 
trattato di Roldán, concentrandosi in particolare sul tema della punizione divina per 
la Spagna cristiana. 

Si metteranno allora in luce le caratteristiche che resero San Gregorio un luogo 
adatto al proselitismo in difesa degli amerindi di Las Casas e dove condividere con i 
confratelli del convento le sue profezie e speranze sulle sorti delle Indie. Con Felipe de 
Meneses, in particolare, sembra aver condiviso la speranza che il Nuovo Mondo potesse 
trasformarsi nel luogo in cui la Chiesa avrebbe trovato rifugio. Punizione divina e 
rinascita oltreoceano sono i temi che percorrono il presente capitolo; la loro analisi è 
infatti essenziale per comprendere gli esiti radicali e drammatici dell’elaborazione 
della teoria dell’origine ebraica degli amerindi di Francisco de la Cruz. Formatosi 
proprio a San Gregorio e da lì partito per Lima dove venne sottoposto a processo 
inquisitoriale, il domenicano avrebbe portato con sé la teoria, la cui specifica 
formulazione sarà oggetto di analisi del prossimo capitolo. 
 
7.2 – Las Casas e il “quartier generale” di Valladolid 
Nel marzo 1547 Las Casas si imbarcò per la Spagna, lasciando per sempre l’America. 
L’anno successivo giunse a Valladolid, dove visse tra i conventi domenicani di San 
Gregorio e di San Pablo fino al novembre del 15591. Già nel 1551, espresse in diverse 

 
1 Dal luglio 1548 risiedette a San Pablo, mentre dal 21 luglio del 1551 a San Gregorio. Cfr. I. Pérez 
Fernández, Cronología documentada de los viajes, cit., pp. 782 e 865; Narciso Alonso Cortés, Fray 
Bartolomé de Las Casas en Valladolid, in Id., Sumarios biográficos, Valladolid, Librería Santarén, 1939, 
pp. 45-53; Mónico Mélida González Monteagudo, El padre Las Casas y Valladolid, in Estudios sobre 
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occasioni la sua volontà di trascorrere proprio a Valladolid gli ultimi anni della sua 
vita. Ribadì questo proposito nella escritura de concierto (il giuramento sugli Estatutos 
del convento) con cui veniva ammesso, insieme al fedele confratello Rodrigo de 
Ladrada, nel convento di San Gregorio2. La scelta di Valladolid non era casuale: lì si 
trovavano la Corte e il Consiglio delle Indie, che avrebbe avuto sede fissa a Madrid 
solo a partire dal 1561. Allora anche Las Casas si trasferì nell’odierna capitale, 
trascorrendo gli ultimi anni della sua vita nel convento madrileno di Nuestra Señora 
de Atocha, dove si spense nel luglio 1566. 

Las Casas non aveva più le energie per i faticosi viaggi transoceanici che avevano 
contraddistinto la sua attività in difesa delle Indie. Per questo motivo, ormai più che 
sessantenne, il domenicano aveva deciso di dedicare gli ultimi anni della sua vita a 
un’intensa attività lobbistica alla Corte di Carlo V prima e Filippo II poi, nel luogo 
dove poteva essere più influente sulla politica spagnola nelle Indie: la Valladolid dove 
era ascoltato e rispettato3. 

Oltre all’attività a Corte, Las Casas intendeva portare avanti la sua difesa del 
Nuovo Mondo dal convento di San Gregorio di Valladolid. Qui era stato ammesso, 
insieme a Ladrada, dal rector Martín de Ayllón proprio con lo scopo di portare ai 
confratelli la sua testimonianza sulla causa indigena4. Già prima del suo ingresso nel 
convento, nel 1542 Las Casas aveva conosciuto e apprezzato il clima spirituale e il 
fervore intellettuale che si respiravano nel collegio. Erano gli anni in cui era stato 
reggente Bartolomé de Carranza y Miranda, arcivescovo di Toledo5. Dal 1542 al 1544 
Las Casas aveva soggiornato a Valladolid e oltre ad essersi confrontato con la Corte di 
Carlo V e aver dato alle stampe la Brevísima relación de la destrucción de las Indias – 

testo che influenzò le Leyes Nuevas del 1542-1545 – venne eletto vescovo del Chiapas, 

 
política indigenista española en América, vol. I: Iniciación, pugna de ocupación, demográfica, 
lingüísticas, sedentarización, condición jurídica del Indio, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1975, 
pp. 9-27. 
2 Cfr. N. Alonso Cortés, Las Casas en Valladolid, cit., pp. 45-46 e 47-52. 
3 Come ha sottolineato Gruzinski, il domenicano cercava con il suo lavoro di sensibilizzare il pubblico e 
la Corona sulla situazione delle Indie; proprio nel prologo della sua Historia evocava la figura di 
Giuseppe Flavio, anch’egli, come Las Casas, impegnato nella scrittura della storia dei vinti (nel caso di 
Giuseppe Flavio, il popolo ebraico) affinché fosse conosciuta dai vincitori. Cfr. S. Gruzinski, La macchina 
del tempo, cit., pp. 182-183. 
4 Cfr. Á. Huerga, Historia de los Alumbrados, cit., pp. 268-269. 
5 Come dichiarò Las Casas in una delle quattro deposizioni rilasciate come testimone durante il processo 
a Carranza, su cui si tornerà nel corso delle prossime pagine. Cfr. José Ignacio Tellechea Idígoras, Las 
Casas y Carranza: fe y utopía, in «Revista de Occidente», 141 (1974), pp. 403-427: p. 407. L’intero numero 
della rivista è dedicato alla figura di Las Casas. 
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carica che rivestì dal 13 marzo 1544 in seguito alla consacrazione a Siviglia nel 
convento domenicano di San Pablo. A partire da questi anni, Las Casas intrattenne 
una stretta collaborazione con i collegiali e i maestri di San Pablo e di San Gregorio, 
in un ricco scambio di materiali e idee. 

Proprio a Valladolid, Carlo V aveva convocato la celebre Giunta del 1550-1551, 
teatro dello scontro tra Juan Ginés de Sepúlveda e Las Casas sulla questione della 
conquista spagnola delle Indie6. Alla giunta aveva partecipato anche Carranza. 
Quest’ultimo condivideva con Las Casas diverse posizioni sulla difesa degli indigeni, 
della loro libertà e proprietà, e dei loro ordinamenti politici: entrambi si erano espressi 
contro l’istituzione dell’encomienda perpetua e ritenevano che l’unico fine che potesse 
giustificare la presenza spagnola oltreoceano fosse la diffusione della fede. Carranza, 
come Las Casas, condannava le violenze dei conquistadores e rigettava il ricorso alla 
forza per diffondere il Vangelo. Riteneva inoltre che la condizione di pagani in cui si 
trovavano gli amerindi non fosse motivo sufficiente per giustificare una guerra nei loro 
confronti, dal momento che la persuasione era il solo strumento indicato da Cristo per 
diffondere il Verbo7. 

Carranza si era inoltre opposto al padre della Scuola di Salamanca, Vitoria, il quale 
aveva implicitamente affermato che gli spagnoli, una volta giunti nelle Indie, vi 
sarebbero dovuti rimanere. Per Carranza, la presenza dei coloni doveva invece avere 
un tempo limitato, stimato intorno ai 16-18 anni. Allora, gli spagnoli avrebbero potuto 
lasciare le Indie nelle mani di un’intera generazione di indigeni battezzati, cresciuti e 
giunti a maturità sotto la tutela dei coloni. Carranza aveva inoltre sostenuto che 
qualora i cristiani avessero iniziato una guerra ingiusta contro gli infedeli, come 
accadeva a volte nelle Indie, in caso di sconfitta dei primi, i secondi avrebbero potuto 
con diritto rendere schiavi gli spagnoli8. Dal canto suo, Las Casas aveva radicalizzato 
questa posizione, escludendo che vi potesse essere una qualsiasi forma di guerra giusta 
per gli spagnoli oltreoceano e affermando che l’unico caso di guerra legittima nelle 

 
6 Il Sumario dei dibattiti redatto da Domingo de Soto dopo la riunione della giunta del 1550 e le dodici 
Réplicas di Las Casas alle altrettante Objeciones di Sepúlveda si trovano in edizione spagnola in 
Bartolomé de Las Casas, Tratados de 1552 impresos por Las Casas en Sevilla, ed. Ramón Hernández, 
Lorenzo Galmés, in B. de Las Casas, Obras Completas, cit., vol. X, pp. 101-193. Consulto il dibattito di 
Valladolid nell’edizione: Bartolomé de Las Casas, Juan Ginés de Sepúlveda, La controversia sugli indios, 
ed. Saverio Di Liso, Bari, Edizioni di Pagina, 2007.  
7 Cfr. J.I. Tellechea Idígoras, Las Casas y Carranza, cit., p. 406. 
8 Cfr. D.A. Lupher, Romans in a New World, cit., pp. 82-85. 
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Indie sarebbe stato quello di una guerra condotta dagli indigeni contro gli invasori 
iberici9. 

Las Casas aveva avuto modo di ascoltare di persona le posizioni di Carranza sulla 
Conquista, pronunciate già durante i corsi del 1539-1541 a San Gregorio di Valladolid, 
in un periodo di grande scambio intellettuale tra i due10. Durante il processo 
inquisitoriale per eresia luterana che aveva colpito Carranza, era emersa tutta la 
reciproca stima tra i domenicani: nelle varie occasioni in cui Las Casas era stato 
chiamato a testimoniare nel processo aveva sempre pronunciato parole di sostegno nei 
confronti del confratello11. 

Tra le accuse mosse all’arcivescovo di Toledo vi era la mancata denuncia delle parole 
eretiche che egli aveva sentito pronunciare da Carlo de Seso, “caballero” e non teologo 
che, abituato all’Italia dove si condannavano “le opere e non le parole”, si era lasciato 
andare ad alcune confessioni eterodosse. In questo caso, Carranza aveva applicato 
l’evangelica correctio fraterna, limitandosi quindi a mettere in guardia l’italiano senza 
sporgere denuncia all’Inquisizione, esaminando il caso con i confratelli di San 
Gregorio. Il tema della correzione fraterna era ampiamente discusso nella Spagna 
cinquecentesca, immersa, al contempo, nel dibattito sulla guerra giusta nel Nuovo 
Mondo che tentava di definire se vi fosse legittimità o meno nella diffusione del 
Vangelo attraverso le armi per correggere l’idolatria indigena.  

Nella penisola iberica, e in particolare a Valladolid, due questioni teologico-
giuridiche erano dunque parallelamente discusse: da un lato, la legittimità della 
Conquista delle Indie e, dall’altro, la possibilità che una segreta correzione fraterna 
sostituisse il ricorso alle autorità competenti (alias l’Inquisizione) mettendo in 
discussione, sul filo dell’ortodossia, la definizione di ambiti e obiettivi della 
giurisdizione inquisitoriale. E proprio l’aperto clima intellettuale che si respirava a 

 
9 Cfr. Luca Baccelli, Bartolomé de Las Casas. La conquista senza fondamento, Milano, Feltrinelli, 2016, 
in particolare il paragrafo: Le guerre giustissime degli indiani, pp. 59-81. 
10 Cfr. J.I. Tellechea Idígoras, Las Casas y Carranza, cit., p. 407. 
11 Su Carranza e il suo processo si vedano Bartolomé de Carranza, Documentos Históricos, 8 voll., ed. 
José Ignacio Tellechea Idígoras, Madrid, Real Academia de la Historia, 1962-1994 e i lavori di Tellechea 
Idígoras, in particolare Tiempos recios: inquisición y heterodoxias, Salamanca, Sígueme, 1977 ed El 
arzobispo Carranza y su tiempo, 2 voll., Madrid, Guadarrama, 1968. Anche Carranza spese parole di 
ammirazione per il confratello durante il processo; definì, ad esempio, Las Casas e Rodrigo de Ladrada 
(anch’egli chiamato a testimoniare) come «hombres tan buenos». Cfr. J.I. Tellechea, Las Casas y 
Carranza, cit., p. 426. 
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San Gregorio offriva le condizioni a Carranza di discutere con i suoi confratelli 
entrambe le spinose diatribe12. 

San Gregorio, uno dei più prestigiosi e raffinati collegi spagnoli ed europei, era un 
luogo aperto alle novità e alle idee di riforma. Già nel Cinquecento era possibile 
percepire la grande differenza tra la formazione che si poteva ricevere a San Esteban, 
a Salamanca, e quella di San Gregorio: mentre il primo collegio rimase fermo e fedele 
al tomismo e alla tradizione domenicana, il secondo fu più aperto e meno ortodosso. I 
due collegi rappresentavano, tradizionalmente, due posizioni opposte nell’ambito della 
spiritualità domenicana13 e San Gregorio si prefigurava come un luogo adatto ad 
accogliere e discutere le idee, al limite dell’eterodossia, avanzate da Las Casas sul 
destino della Spagna, delle Indie e della cristianità che si analizzerà nel corso di questo 
capitolo. Proprio a San Gregorio, nella nevralgica Valladolid, Las Casas intendeva dar 
vita a un “quartier generale”, dove fare proselitismo in difesa degli amerindi, formare 
i suoi confratelli sulla questione delle Indie e concludere alcuni suoi scritti 
fondamentali come l’Historia de las Indias o l’Apologética historia sumaria14. 

La questione delle Indie veniva evocata a chiunque varcasse le mura del collegio. 
La facciata di San Gregorio, eretta tra il 1488 e il 1496, riflette infatti le prime notizie 
dal Nuovo Mondo: riferimenti alla reconquista e lodi ai Sovrani Cattolici si intrecciano 
a decorazioni esotiche e alla raffigurazione di uno stato di primitiva innocenza 
espressa dalla ricca e lussureggiante vegetazione e nella rappresentazione di selvaggi, 
frutto tanto della tradizione mitica medievale quanto dei primi resoconti d’oltreoceano. 
E proprio alcune raffigurazioni di indigeni accolgono i visitatori del collegio: come 
guardiani, si ergono infatti a entrambi i lati del portone d’ingresso le statue di tre 
imponenti selvaggi a grandezza naturale, interamente coperti da peli. Più in alto se 
ne possono scrutare altri sei, seminudi, senza peli e coperti da pochi tessuti grezzi. 
Questi, nonostante le vesti lacere, hanno un aspetto più civilizzato; analogamente, la 

 
12 Cfr. Stefania Pastore, A proposito di Matteo 18,15: correctio fraterna e Inquisizione nella Spagna del 
Cinquecento, in «Rivista storica italiana», 113 (2001), pp. 323-368. 
13 Cfr. Vicente Beltrán de Heredia, Las corrientes de espiritualidad entre los dominicos de Castilla 
durante la primera mitad del siglo XVI, in Miscelánea Beltrán de Heredia: colección de artículos sobre 
historia de la teología española, 4 voll., Salamanca, Editorial San Esteban, 1971-1973, vol. III, pp. 519-
671: pp. 625-627 e Marcel Bataillon, De Savonarole à Louis de Grenade, in «Révue de Littérature 
Comparée», 16 (1936), pp. 23-39. 
14 Cfr. M. Bataillon, La herejía de fray Francisco de la Cruz, cit., p. 359. Huerga ha definito il periodo 
trascorso da Las Casas a San Gregorio come un «laborioso retiro», Á. Huerga, Los Alumbrados de 
Hispanoamérica, cit., p. 49. 
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natura che li circonda appare a tratti addomesticata e ordinata e a tratti selvaggia e 
ricca di frutti. 

I suggestivi studi di Felipe Pereda hanno messo in luce come i selvaggi e la natura, 
domita e non, siano parte essenziale del progetto iconografico della facciata del 
collegio15. Indigeni e natura fanno da contorno a una fontana della giovinezza, dal cui 
centro si erge un albero di melograno. Si tratta di una simbologia che richiama alla 
rigenerazione, alla rinascita e alla redenzione, specchio dell’euforia evangelica 
respirata negli anni della sua costruzione. L’eterna primavera degli amerindi, come 
alcuni resoconti avevano fatto sognare, e la loro rinascita resa possibile dalla fede 
trasformano la facciata in una potente metafora che veicola, allo stesso tempo, idee di 
riforma e l’aspirazione a tornare a una purezza originaria; essa rappresenta la 
speranza domenicana in una profetica restaurazione delle Origini, che passa anche 
dai selvaggi delle nuove terre16. Come si vedrà nelle prossime pagine, proprio rinascita 
e redenzione delle Indie erano i temi discussi da Las Casas negli anni in cui visse nel 
collegio.  

A conferma del suo impegno a San Gregorio, vi sono le parole di una lettera che Las 
Casas scrisse pochi anni prima della sua morte e destinata ai confratelli del Chiapas 
e del Guatemala; nel 1563 scrisse che i suoi testi «se han leído a la letra en las cátedras 
de las universidades de Salamanca y de Alcalá, y en nuestro Colegio [San Gregorio] 
muy largamente». In apertura della lettera, Las Casas descriveva inoltre con grande 
enfasi il fruttuoso periodo di collaborazione con i domenicani di Valladolid nella decade 
1550-1560, riportando i nomi di Felipe de Meneses e Juan de la Peña «y otros doctos 
colegiales»17. Già le ricerche di Huerga avevano messo in luce il legame tra Las Casas 
e Carranza e alcuni domenicani passati per il collegio di San Gregorio: da Felipe de 
Meneses, a Francisco de la Cruz e Luis de Granada18. Si tratta di importanti figure 
che intrecciarono le loro biografie e idee con San Gregorio. 

L’attività di proselitismo di Las Casas nel convento di Valladolid emerge, ad 
esempio, dall’analisi di opere e pensiero di due confratelli: Juan de la Peña, citato nella 

 
15 Cfr. F. Pereda, The Shelter of the Savage, cit., pp. 299 e sgg.  
16 Cfr. ivi, pp. 344 e sgg. 
17 La lettera è brevemente discussa da Abril Castelló nell’Estudio preliminar: Francisco de la Cruz, 
Inquisición, Actas I: Anatomía y biopsia del Dios y del derecho Judeo-Cristiano-Musulmán de la 
conquista de América, ed. Ead., Miguel J. Abril Stoffels, Madrid, CSIC, 1992, p. 63, n. 34. Questo volume, 
insieme ad altri due, raccoglie i documenti del processo al domenicano Francisco de la Cruz, su cui si 
tornerà nel prossimo capitolo. 
18 Á. Huerga, Los Alumbrados de Hispanoamérica, cit., pp. 263-312. 



255 

lettera del 1563, e Bartolomé de Vega. Di quest’ultimo non si hanno molte notizie, ma 
sappiamo che nel 1552 era entrato proprio a San Gregorio e, probabilmente ispirato 
da Las Casas, nel 1557 era partito per il Nuovo Mondo alla volta del Perù19. Vega 
avrebbe fatto poi ritorno in Spagna intorno al 1562, facendo visita a Las Casas nel 
convento di Atocha, a Madrid. Di ritorno dal Perù, Vega aveva portato a Las Casas 
notizie dal viceregno e le celebri doce dudas (dodici dubbi) formulate con buona 
probabilità dallo stesso Vega.  

A questi interrogativi Las Casas rispose con il Tratado de las doce dudas nel 1564, 
quando si trovava a Madrid ormai da tre anni; prima di favorirne la diffusione 
oltreoceano, Vega fece rivedere il documento ad alcuni domenicani di San Gregorio, 
tra cui Felipe de Meneses e Domingo de Santo Tomás20. In questo trattato, Las Casas 
ribadisce che tutti gli amerindi avevano un legittimo possesso sulle terre che erano 
state usurpate loro con la conquista, così come era legittima l’autorità dei sovrani che 
lì regnavano prima dell’arrivo degli spagnoli. Coloro i quali si erano impossessati delle 
terre indigene avevano in tal modo compiuto un furto e gli spagnoli, colpevoli di 
appropriazione indebita, avrebbero dovuto rimborsare agli amerindi l’oro e l’argento 
che avevano sottratto alle Indie. Dal canto suo, il sovrano di Spagna, se intendeva 
salvare la sua anima, doveva restituire ai signori inca il loro legittimo potere sulle 
terre e gli abitanti del Perù. Questi, in cambio, avrebbero versato ricchi tributi nelle 
casse del sovrano – una parte dei quali doveva essere destinata alla pacifica 
evangelizzazione delle Indie – riconosciuto come signore universale in cambio 
dell’autonomia delle Indie21. 

Descritto da Bataillon come l’ultimo esponente di quella fervente tradizione 
domenica che si era schierata in difesa delle Indie, Vega compose e presentò al 
Consiglio delle Indie diversi memoriales dai toni apocalittici in difesa degli indigeni22. 
Il domenicano aveva inoltre radicalizzato alcune delle idee di Las Casas. Aveva ad 

 
19 Cfr. Francisco de la Cruz, Inquisición, Actas II-1: Del Mito Bíblico a la Utopía Indiana y Andina, ed. 
Vidal Abril Castelló, Miguel J. Abril Stoffels, Madrid, CSIC, 1996, p. 51, n. 11. 
20 Bartolomé de Las Casas, Doce dudas, ed. Juan Bautista Lassegue Moleres, in Id., Obras Completas, 
cit., vol. XI.2. Cfr. I. Pérez Fernández, Cronología documentada de los viajes, cit., pp. 881, 885 e 890 e 
Marcel Bataillon, Las «doce dudas» peruanas resueltas por Las Casas, in Id., Estudios sobre las Casas, 
cit., pp. 301-314. 
21 Cfr. Rolena Adorno, Colonial Reform or Utopia? Guaman Poma’s Empire of the Four Parts of the World, 
in Amerindian Images and the Legacy of Columbus, ed. René Jara, Nicholas Spadaccini, Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 1992, pp. 346-374: pp. 351-352. Su questi punti si tornerà nel prossimo 
capitolo. 
22 Cfr. M. Bataillon, Las «doce dudas», cit., pp. 304 e 309-310. 
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esempio sostenuto la tesi del maestro secondo la quale sarebbe stato giusto negare la 
confessione ai conquistadores, estendendo il divieto anche alle cariche istituzionali del 
Perù coloniale23. In linea con Las Casas, Vega aveva inoltre affermato che i sovrani 
inca dovessero essere riconosciuti come legittimi signori del Perù, e che la Corona di 
Spagna dovesse restituire loro il potere24. 

Altra figura strettamente legata a Las Casas è Juan de la Peña, entrato a San 
Gregorio nel 1540. Qui fu allievo di Carranza, maestro che stimò e difese negli anni 
del processo, attirando così su di sé i sospetti dell’Inquisizione. Fu lo stesso Carranza 
a consigliargli un trasferimento a Salamanca con una lettera datata al 1559, anno del 
suo arresto per eresia luterana. Peña era stato professore a San Gregorio dal 1551 al 
1559, dove fu maestro di Felipe de Meneses ed ebbe modo di conoscere Las Casas25. 

I contributi di Peña sulla guerra nel Nuovo Mondo sono frutto di un ampio periodo, 
che si estende dal 1550 al 1563 circa. Nelle trattazioni del domenicano si leggono 
numerosi riferimenti al dibattito della Giunta di Valladolid: il suo commento alla 
Quaestio decima della Secunda Secundae (noto come De bello contra insulanos) venne 
composto proprio tra il 1550 e il 1552, anni in cui era professore a San Gregorio ed era 
contemporaneamente riunita la Giunta, le cui prime sessioni si tennero tra il 15 agosto 

 
23 Mentre si trovava in Messico, intorno al 1546-1547 Las Casas compose il Confesionario, una guida per 
i clerici nell’ascolto delle confessioni. Qui negava che conquistadores, encomenderos e coloni che avessero 
fatto del male agli indigeni potessero ricevere l’assoluzione. Destinato a una circolazione ristretta, 
raggiunse presto numerosi lettori e venne pubblicato nel 1552. Cfr. David Thomas Orique, To Heaven or 
to Hell: Bartolomé de Las Casas’s Confesionario, University Park, Pennsylvania, Pennsylvania State 
University Press, 2018. Inoltre, Vega non aveva mancato di dare il suo sostegno diretto a Las Casas; ad 
esempio, nella lettera al Consejo Real che introduceva l’Apologia (Argumentum Apologiae Rmi. Dni. 
fratris Bartholomei a Casaus episcopi quondam chiapensis aduersum Genesium Sepuluedam theologum 
cordubensem) difendeva e sosteneva il lavoro del confratello. Il testo venne letto da Las Casas durante 
il primo dibattimento di Valladolid del 1550 in risposta a Sepúlveda, il quale aveva presentato una 
sintesi orale del suo Democrates alter, sive de justis belli causis apud Indos, su cui si tornerà a breve. Il 
testo dell’Apologia si trova in Bartolomé de Las Casas, Obras completas, 14 voll., ed. Paulino Castañeda 
Delgado, Madrid, Alianza Editorial, 1989-1999, vol. IX. 
24 Cfr. M. Bataillon, Las «doce dudas», cit., pp. 311-314. A proposito del Perù coloniale, Vega intrattenne 
una stretta corrispondenza con il domenicano Pedro de Toro, coinvolto nel processo a Francisco de la 
Cruz e che, dopo l’arresto a Potosí nel 1572, morì malato nelle carceri dell’Inquisizione nel gennaio del 
1576: de la Cruz era stato accusato, tra le altre cose, di voler organizzare una rivolta per spartire il 
viceregno con altri tre uomini a lui fedeli: Lima sarebbe andata a de la Cruz e Pedro de Toro avrebbe 
ricevuto Potosí. Si tornerà nel prossimo capitolo sulla presunta congiura organizzata dal gruppo di de la 
Cruz. Anche questo intreccio permette di mettere in luce le connessioni tra i domenicani che avevano 
sposato la causa di Las Casas. Cfr. F. de la Cruz, Inquisición, Actas I, cit., pp. 709-710. 
25 Cfr. J.I. Tellechea Idígoras, Tiempos recios, cit., passim e la voce “Juan de la Peña” a cura di Ramón 
Hernández Martín della Real Academia de la Historia disponibile alla pagina web: 
http://dbe.rah.es/biografias/24836/juan-de-la-pena. 
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e metà settembre del 1550 nel convento domenicano di San Pablo, adiacente a San 
Gregorio. 

Non è questa la sede per analizzare i casi in cui, secondo Peña, si dia o meno guerra 
giusta nel Nuovo Mondo26. È di interesse qui ricordare l’influenza che su di lui ebbe 
Las Casas, di cui Peña fu amico e confidente27; gli studi di Beltrán de Heredia hanno 
sottolineato, ad esempio, come Peña sia stato maggiormente influenzato dal “Difensore 
delle Indie” piuttosto che da Francisco de Vitoria, padre della Scuola di Salamanca 
dove Peña si era formato28.  

La vicinanza di pensiero tra i due domenicani si legge, ad esempio, nelle analoghe 
argomentazioni che i due elaborarono in risposta alle teorie di Sepúlveda29. A favore 
della guerra contro gli amerindi, quest’ultimo aveva utilizzato l’episodio biblico della 
conquista della Terra Promessa da parte delle dodici tribù d’Israele guidate dal 
condottiero Giosuè. Secondo il racconto biblico, le tribù ebraiche avevano sconfitto, 
grazie al sostegno divino, le potenti nazioni regnanti sulle terre che Dio aveva 
promesso al suo popolo. Sepúlveda aveva richiamato questo episodio – in cui i pagani 
erano stati colpiti da Dio attraverso gli ebrei – «quale esempio di ciò che è lecito fare 
agli indios»30. I peccati contro natura commessi tanto dai pagani (ad esempio, Amorrei, 
Cananei e le altre cinque nazioni che abitavano la Terra Promessa prima dell’arrivo 
delle dodici tribù) quanto dagli indigeni rappresentavano, per Sepúlveda, una delle 
prove a sostegno della legittimità della guerra nel Nuovo Mondo: come i primi erano 
stati puniti per volere divino, anche i secondi erano stati legittimamente colpiti dagli 
spagnoli. Come si legge in Deuteronomio (9, 4), concludeva Sepúlveda, «a causa delle 
loro empietà quelle nazioni sono state distrutte»31. 

 
26 Sul tema si vedano: Juan de la Peña, De bello contra insulanos: intervención de España en América, 
ed. Luciano Pereña, Vidal Abril Castelló, 2 voll., Madrid, CSIC, 1982 (CHP, voll. IX-X) e all’Estudio 
preliminar di Luciano Pereña ivi, vol. I, pp. 21-134. 
27 Come scrive Pereña in J. de la Peña, De bello contra insulanos, cit., vol. I, p. 63. 
28 Cfr. V. Beltrán de Heredia, El maestro Juan de la Peña, in Miscelánea Beltrán de Heredia, cit., vol. II, 
pp. 447-542: pp. 508-512. 
29 Per le posizioni di Sepúlveda sulla guerra giusta, si vedano almeno: Guerra giusta e schiavitù naturale, 
ed. M. Geuna, cit.; Waltel Ghia, Tra Spagna, Italia e Nuovo Mondo: il pensiero politico di Juan Ginés de 
Sepúlveda, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008; A. Pagden, La caduta dell’uomo naturale, cit., in 
particolare pp. 141-154. 
30 B. de Las Casas e J.G. de Sepúlveda, La controversia sugli indios, cit., p. 85. 
31 J.G. de Sepúlveda, Democrate secondo, cit., p. 85. Poco più tardi, nella lettera a Carlo V del 1555, 
Motolinía affermava che da molti anni gli indigeni erano ben trattati e che la causa principale del loro 
spopolamento erano state le malattie e le pestilenze che li avevano colpiti. Anche Motolinía si era chiesto 
se questi eventi non fossero ascrivibili al volere divino; la risposta implicitamente positiva era stata 
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Las Casas aveva ribattuto a Sepúlveda che «se Dio avesse dovuto punire i gentili 
per la sola idolatria, non avrebbe dovuto punire solo quei popoli, ma quasi tutto il 
mondo, essendo [il mondo] tutto pieno di idolatria». Invece, continua il domenicano, 
«[Dio] non ordinò di fare guerra se non ai Cananei e alle altre sei nazioni», a 
dimostrazione del fatto che «queste guerre erano in ragione della promessa che [Egli] 
aveva fatto ad Abramo»32. In continuità con Las Casas, Juan de la Peña rispose a 
questo argomento nel De bello contra insulanos sostenendo che le guerre delle tribù 
guidate da Giosuè erano servite a riottenere le terre che spettavano di diritto al popolo 
ebraico, essendo appartenute a Sem, figlio di Noè, prima che i popoli pagani le 
occupassero33. A questo aggiungeva che se l’idolatria fosse causa sufficiente 
d’intervento, tutto il mondo si sarebbe trovato in una guerra interminabile: se era 
lecito punire gli infedeli per le ingiurie inferte a Dio, a maggior ragione dovevano 
essere castigati i prìncipi cristiani, che sovente peccavano più degli infedeli34. 

In diversi passi Sepúlveda insiste sul tema della punizione inflitta da Dio contro gli 
idolatri amerindi per legittimare la guerra nelle Indie35. A sostegno di questa 
argomentazione, Sepúlveda riporta anche il caso delle dieci Tribù Perdute. Attingendo 
dal quarto libro dei Re (17, 8) – proprio il passo che Roldán aveva utilizzato in apertura 
del suo trattato – Sepúlveda descrive le vicende delle Tribù deportate in Assiria al 
tempo del re Osea, concludendo che potevano «essere giustissimamente puniti con la 
morte e con la confisca dei beni» coloro i quali si fossero macchiati di peccati contro 
Dio36. Così come «i Giudei, a causa del culto degli idoli, con giustissime guerre, senza 
dubbio scaturite dalla volontà e dall’occulto comando di Dio» erano stati «debellati e 

 
motivata dal richiamo proprio all’episodio di Giosuè: in quel tempo, come nel presente della Conquista, 
una terra era stata spopolata per volere di Dio per fare posto a un nuovo popolo. Cfr. Pier Luigi Crovetto, 
I segni del diavolo e i segni di Dio. La «Carta al emperador Carlos V» (2 gennaio 1555) di fray Toribio 
Motolinia, Roma, Bulzoni, 1992, p. 18. 
32 B. de Las Casas e J.G. de Sepúlveda, La controversia sugli indios, cit., p. 86. Si tratta di una delle 
quattro argomentazioni utilizzate da Las Casas per controbattere al punto di Sepúlveda. 
33 Cfr. J. de la Peña, De bello contra insulanos, cit., vol. I, pp. 256-261. 
34 Cfr. le parole di Pereña ivi p. 71, ma anche p. 381, e A.A Cassi, Ultramar, cit., p. 152. 
35 Di fronte a popoli che offendevano il nome di Dio con l’idolatria o con sacrifici umani, il Signore avrebbe 
prescritto di intervenire come stavano facendo gli spagnoli e come si legge nel Levitico (26, 30-31): 
«Distruggerò, disse, le vostre alture per il culto e devasterò i vostri idoli. Cadrete tra le rovine dei vostri 
idoli e così ridurrò le vostre città a deserto [...]». L’umanista ribadì questo punto in J.G. de Sepúlveda, 
Democrate secondo, cit., pp. 58-61. Las Casas rispose a questa argomentazione spiegando che il passo 
biblico si riferiva agli ebrei che avevano già ricevuto la legge di Dio, diventando così apostati o idolatri. 
Diverso caso si poneva con gli amerindi, rimasti all’oscuro del Vangelo fino all’arrivo degli spagnoli. Cfr. 
B. de Las Casas e J.G. de Sepúlveda, La controversia sugli indios, cit., p. 89. 
36 J.G. de Sepúlveda, Democrate secondo, cit., pp. 62-65. 
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oppressi e anche ridotti in servitù, come fu fatto da Salmanàssar re degli Assìri [...]»37, 
la conquista delle Indie era legittimata anche in virtù dei peccati contro Dio degli 
amerindi; nell’argomentazione di Sepúlveda, le vicende delle dieci Tribù divenivano 
così un precedente storico per legittimare le guerre spagnole oltreoceano. 

Prima di Sepúlveda, la questione era stata brevemente discussa anche da Vitoria 
nella seconda parte della relectio de Indis, nella sezione dedicata ai titoli non legittimi 
di guerra38. Il settimo e ultimo riguarda l’aver ricevuto «un dono speciale da Dio», 
argomento che il domenicano chiama anche “della provvidenza”. È credenza di alcuni, 
spiegava Vitoria, che Dio abbia condannato gli indigeni «a causa dei loro abomini, e li 
abbia consegnati nelle mani degli spagnoli» per punirli «come era già avvenuto un 
tempo per i cananei nelle mani degli ebrei». Il padre della Scuola di Salamanca 
liquidava questa tesi mettendo in guardia dai falsi profeti. Inoltre, per Vitoria, l’essere 
stato attore di eventi voluti dalla divina provvidenza non eliminava né la colpevolezza 
dell’agente né la illiceità dell’azione. Anche supponendo che la conquista del Nuovo 
Mondo fosse stata voluta da Dio, se si era verificata senza legittimità chi l’aveva 
portata avanti non doveva essere considerato senza colpa e le sue azioni erano da 
ritenersi illecite, dal momento che anche gli “strumenti” di Dio possono essere colpevoli 
e commettere reati. Ad esempio, il re di Babilonia era colpevole per aver fatto schiavi 
gli ebrei del regno di Giuda e Geroboamo, «benché tutto questo avveniva di fatto per 
speciale provvidenza di Dio»39. 

Nei dibattiti sulla guerra giusta la teoria dell’origine ebraica degli amerindi non 
venne mai presa direttamente in analisi. Ciononostante, autori come Vitoria e 
Sepúlveda discussero il tema della punizione divina, anche a partire da quei passi delle 

 
37 Ivi, p. 159. 
38 F. de Vitoria, Relectio de Indis, cit. Per una panoramica sulla teoria della guerra giusta in Vitoria, cfr. 
AA.VV., Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca, cit.; Anthony Pagden, Defending Empire: the 
School of Salamanca and the «Affair of the Indies», in Id., The Burdens of Empire: 1539 to the Present, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 45-74; Francisco de Vitoria, Political Writings, ed. 
Anthony Pagden, Jeremy Lawrance, Cambridge, Cambridge University Press, 2010 (Ia ed. 1991). Si veda 
inoltre la ricca bibliografia italiana sul tema: Marco Geuna, Francisco de Vitoria e la questione della 
guerra giusta, in Dalla concordia dei Greci al Bellum Iustum dei Moderni, ed. Giovanna Daverio Rocchi, 
Milano, Franco Angeli, 2013, pp. 143-174; Simona Langella, Le fonti teologiche della dottrina de bello in 
Francisco de Vitoria tra medioevo ed età moderna, in Guerra e diritto. Il problema della guerra 
nell’esperienza giuridica occidentale tra medioevo ed età contemporanea, ed. Aldo Andrea Cassi, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 2009, pp. 25-37; Giuseppe Tosi, La teoria della guerra giusta in Francisco de 
Vitoria, in Figure della guerra. La riflessione su pace, conflitto e giustizia tra Medioevo e prima età 
moderna, ed. Merio Scattola, Milano, Franco Angeli, 2003, pp. 63-87. 
39 Cfr. F. de Vitoria, Relectio de Indis, cit., pp. 74-75. 
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Scritture dove erano descritte le punizioni contro il popolo ebraico – e in alcuni casi 
contro le dieci Tribù – per dare o meno fondamento teorico alla guerra che gli spagnoli 
stavano portando avanti nelle Indie. Anche per questo motivo, la teoria dell’origine 
ebraica degli amerindi poteva aver suscitato notevole interesse nella Valladolid degli 
anni Cinquanta del XVI secolo. 

Come si è visto nel quinto capitolo, il tema della punizione divina è presente anche 
nel trattato di Roldán, dove viene sviluppato in due direzioni: da un lato, come 
punizione divina inflitta agli amerindi per i loro peccati, nella stessa misura in cui, 
secondo Roldán, gli ebrei erano stati colpiti da Dio; dall’altro, interpretato nella forma 
di una vendetta divina contro gli spagnoli, così come il Signore si era vendicato sugli 
assiri per aver distrutto il suo popolo. 

Nel capitolo precedente si è poi sottolineato, anche a partire dal tema della 
punizione divina, l’interesse che il trattato di Roldán poteva aver destato in Las Casas, 
attento studioso di teorie e formulazioni sulle Indie e sugli amerindi. A Las Casas non 
erano mancate occasioni per entrare in contatto con Roldán o, quantomeno, con il suo 
trattato: i due avevano vissuto a Santo Domingo tra il 1512, anno di arrivo del Doctor 
sull’isola, e il 1523 circa, quando Roldán si trasferì a Siviglia. In seguito a questo 
trasferimento e alla morte di Roldán, il trattato era finito nelle mani del domenicano 
Miguel de Arcos. Quest’ultimo, come si è visto, ricoprì un ruolo importante nel dibattito 
sulla conquista del Nuovo Mondo e fu autore a sua volta di un parecer sul tema. Lo 
stesso Arcos poteva essere stato un tramite tra Las Casas la teoria di Roldán: Arcos si 
era infatti formato a San Gregorio, dove aveva fatto ritorno negli anni in cui si era 
riunita la Giunta del 1550-1551, interessato ai dibattiti in corso. Qui poteva aver 
discusso del trattato direttamente con Las Casas e con gli altri domenicani di San 
Gregorio. La Valladolid di quegli anni – dove si trovavano la Corte, il Consiglio delle 
Indie ed era riunita la Giunta – era con buona probabilità un luogo ideale dove 
discutere la teoria e presso il collegio e i domenicani di San Gregorio la questione 
poteva essere stata al centro di dibattiti, e forse oggetto di studio nei corsi e nelle 
relectiones40.  
 

 
40 Si è discusso per la prima volta della rapporto tra la figura di Las Casas, il collegio di San Gregorio di 
Valladolid e la diffusione della teoria dell’origine ebraica degli amerindi in Marco Volpato, El mito de 
las Tribus Perdidas entre España, Europa y Nuevo Mundo, in Visiones imperiales y profecía, ed., S. 
Pastore, M. García-Arenal, cit., pp. 267-293: pp. 283 e sgg. 



261 

7.3 – La punizione divina della Spagna in Las Casas e Roldán 
Tra le varie tematiche trattate da Roldán, quella della punizione divina per la Spagna 
cattolica, colpevole per la sue politiche nelle Indie, emerge dalle pagine di Las Casas 
ed ebbe particolare eco tra i domenicani di San Gregorio. Anzitutto, Las Casas si era 
impegnato a confutare la posizione del cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, che in 
linea con autori come Sepúlveda, aveva interpretato la conquista del Nuovo Mondo nei 
termini di una punizione divina per gli amerindi. Come Roldán, Las Casas aveva 
anche vaticinato il castigo per quella Spagna che aveva partecipato, in maniera più o 
meno diretta, alla rovina delle Indie e perciò sarebbe stata punita41. Un passo 
estremamente significativo a questo proposito si trova nella Historia, allorché Las 
Casas afferma:  

 
después que por nuestras manos crueles a estas gentes hobiere [sic] Dios acabado, 
derramará sobre nosotros, por nuestras violencias y tiranía, su ira, moviendo a 
otras naciones [a] que hagan con nosotros lo que con éstas hecimos [sic], y al cabo 
nos destruyan como las destruimos42.  

 
Dio avrebbe dunque punito la Spagna servendosi di altre nazioni, che le avrebbero 
inflitto i medesimi patimenti che i conquistadores stavano riservando alle Indie43. Las 
Casas aveva nutrito questa convinzione almeno dal 1542, anno in cui concluse la sua 
Brevísima relación. In questo lavoro, fondamentale nella costruzione della Leyenda 

Negra che demonizzava la Spagna cattolica per le atrocità commesse oltreoceano, il 
domenicano identificava, tra le motivazioni che lo avevano spinto nell’esporre le sue 
denunce, la compassione per il destino della sua patria. A quest’ultima dava infatti un 
ultimatum, affinché «no la destruya Dios por tan grandes pecados contra su fee y honra 
cometidos en los prójimos [...]»44. 

 
41 Cfr. Alain Milhou, De la destruction de l’Espagne à la destruction des Indes: histoire sacrée et combats 
idéologiques, in Études sur l’impact culturel du Nouveau Monde, Paris, L’Harmattan, 1981, vol. I, pp. 
25-47 e T. Todorov, La conquista dell’America, cit., pp. 297 e sgg. 
42 Bartolomé de Las Casas, Historia de las Indias, ed. Miguel Angel Medina, Jesús Angel Barreda, Isacio 
Pérez Fernández, in Id., Obras completas, cit., voll. III-V: vol. V, p. 2398. 
43 L’intento dei vaticini di Las Casas era spingere Carlo V a un cambio radicale nella politica sul Nuovo 
Mondo, così da mettere al centro la salvaguardia degli amerindi. Le profezie del domenicano avevano 
quindi un compito pragmatico: profetizzando una punizione nel futuro, intendevano agire nel presente. 
Cfr. A. Milhou, De la destruction de l’Espagne, cit., p. 30. 
44 Il passo è riportato in A. Milhou, Las Casas à l’âge d’or du prophétisme, cit., p. 82. 
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La convinzione che Dio fosse intenzionato a colpire la Spagna si mantenne viva in 
Las Casas fino alla fine dei suoi giorni, come si legge nel testamento redatto a Madrid 
il 17 marzo del 1564: «Creo que por estas impías y celerosas e ignominiosas obras tan 
injusta, tiránica y barbárica hechos en ellas y contra ellas (aquellas inocentes gentes), 
Dios ha de derramar sobre España su furor e ira». Ai mali che il domenicano aveva 
visto con i suoi occhi nelle Indie si aggiungevano quelli che ora leggeva nei resoconti e 
nelle lettere che riceveva da oltre Atlantico. Alla luce di questo scenario, aveva chiesto 
nel testamento che il rettore di San Gregorio incaricasse un collegiale di raccogliere i 
suoi documenti e di lasciarli nella biblioteca del collegio «ad perpetuam rei 

memoriam», così che «si Dios determinaré destruir a España, se vea que es por las 
destruccione que habemos hecho en las Indias y parezca la razón de su justicia»45.  

Dopo aver profetizzato la conversione al cristianesimo degli ebrei-amerindi, anche 
Roldán non aveva solamente prospettato un futuro di redenzione per gli indigeni, ma 
anche una punizione per coloro i quali li avevano attaccati e decimati. Pur avendo agito 
come strumento del volere di Dio, gli spagnoli sarebbero stati a loro volta colpiti dalla 
vendetta divina – in un passaggio che sembra quasi anticipare le già ricordate 
conclusioni cui era giunto Vitoria: anche chi agisce per volere di Dio può essere ai suoi 
occhi colpevole. Il trattato di Roldán si conclude dunque con posizioni analoghe a quelle 
di Las Casas a proposito della punizione divina che sarebbe caduta sugli spagnoli per 
aver distrutto le Indie. Tanto Las Casas quanto Roldán non descrivono però come si 
sarebbe dovuta compiere tale vendetta.  

Per approfondire questo aspetto, è necessario analizzare il contesto storico in cui 
vissero i due ed estendere la prospettiva alle idee circolanti tra penisola iberica e 
Mediterraneo nel periodo compreso tra il tardo Medioevo e la prima età moderna. In 
questi anni la cristianità stava assistendo, con timore, all’avanzata da Oriente delle 
truppe ottomane46. Questa avanzata venne interpretata come un segno della fine della 
cristianità e inserita all’interno di profezie che prevedevano un’imminente disfatta 
della Spagna stessa. 

 
45 Il testamento di Las Casas (Cláusula del testamento que hizo el obispo de Chiapa don fray Bartolomé 
de las Casas) è ora disponibile alla pagina web: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/coleccion-de-documentos-para-la-historia-de-mexico-
version-actualizada--0/html/21bcd5af-6c6c-4b27-a9a5-5edf8315e835_58.html.  
46 Figure come Erasmo da Rotterdam e Francisco de Vitoria avevano espresso la loro preoccupazione per 
l’avanzata ottomana e per l’inettitudine dei sovrani cristiani, che al posto di unire le forze contro il 
comune nemico erano in continuo scontro tra di loro. Cfr. Nathan Ron, Erasmus and the “Other”: On 
Turks, Jews, and Indigenous Peoples, Cham, Palgrave Pivot, 2019. 
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7.4 – Gli ottomani come agenti della punizione divina. Interpretazioni 
ebraiche e cristiane (secoli XIV-XVI) 
Tra il XIV e il XVI secolo, si diffuse in Europa un senso di timore legato all’avanzata 
dell’impero ottomano47. Dopo le vittorie musulmane sulle fallimentari crociate 
cristiane a Nicopoli (1396) e Varna (1444), nel 1453 Maometto II, sconfitte le ultime 
difese di Costantinopoli, entrava trionfalmente nella capitale orientale della 
cristianità48. Il successivo assedio dell’isola di Rodi e la presa di Otranto nel 1480 
accrebbero l’opinione che l’avanzata musulmana potesse essere difficilmente 
bloccata49. Con Solimano il Magnifico ripresero gli scontri nei Balcani: dopo aver 
conquistato Belgrado nel 1521, nel 1526 il sultano sconfisse Luigi II, re d’Ungheria e 
Boemia. Tra il 1529 e il 1532 gli ottomani mettevano sotto assedio Vienna. 

La notizia dell’avanzata ottomana si diffuse accompagnata da drammatici e 
apocalittici racconti di ambasciatori, mercanti e rifugiati che erano scampati 
all’esercito ottomano, da loro descritto come un’enorme e violenta armata. In questo 
clima di paura, il mondo cristiano tentò di raccogliere le forze per dare vita a una 
crociata anti-islamica e caricò di un ruolo profetico i suoi sovrani, da Enrico IV di 
Castiglia ai Sovrani Cattolici e a Carlo V di Spagna, al francese Carlo VIII, fino a 
Emanuele I e Sebastiano I di Portogallo50. Numerosi furono gli appelli lanciati in tutta 

 
47 Cfr. Nancy Bisaha, European Reactions to the Fall of Constantinople, in The Routledge Handbook of 
Christian-Muslim Relations, ed. David Thomas, New York-London, Routledge, 2017, pp. 219-226; Ead., 
Creating East and West: Renaissance Humanists and the Ottoman Turks, Philadelphia, University of 
Pennsylvania Press, 2004; Joel Élie Schnapp, Prophéties de fin du monde et peur des Turcs au XVe siècle: 
Ottomans, Antichrist, Apocalypse, Paris, Classiques Garnier, 2017; Robert Schwoebel, The Shadow of 
the Crescent: The Renaissance Image of the Turk (1453-1517), Nieuwkoop, B. de Graaf, 1967. È noto come 
un riflesso di queste preoccupazioni sia visibile nei numerosi documenti che avevano come argomento il 
mondo ottomano; un numero ben maggiore di quelli che trattavano della Scoperta. Donattini lo ha messo 
in luce con un confronto tra i testi stampati nelle principali città italiane che avessero come tematica le 
scoperte oltre Atlantico e l’argomento turchesco. Cfr. M. Donattini, Orizzonti geografici dell’editoria 
italiana, cit., pp. 109-111. 
48 Sul profetismo legato alla caduta di Costantinopoli nel mondo ebraico, cristiano e islamico, si vedano: 
Cornell H. Fleischer, A Mediterranean Apocalypse: Prophecies of Empire in the Fifteenth and Sixteenth 
Centuries, in «Journal of the Economic and Social History of the Orient», 61 (2018), pp. 18-90; Kaya 
Şahin, Constantinople and the End Time: The Ottoman Conquest as a Portent of the Last Hour, in 
«Journal of Early Modern History», 14 (2010), pp. 317-354; Agostino Pertusi, Fine di Bisanzio e fine del 
mondo: significato e ruolo storico delle profezie sulla caduta di Costantinopoli in Oriente e in Occidente, 
ed. Enrico Morini, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1988. 
49 Cfr. Agostino Pertusi, La caduta di Costantinopoli, 2 voll., Milano, Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo 
Mondadori Editore, 1976. 
50 Per i casi qui ricordati, si vedano: Cesare Vasoli, Civitas mundi. Studi sulla cultura del Cinquecento, 
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1996; Alain Milhou, Esquisse d’un panorama de la prophétie 
messianique en Espagne (1482-1614). Thématique, conjoncture et fonction, in La prophétie comme arme 
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Europa alla cristianità affinché questa unisse le sue forze per contrastare l’avanzata 
degli “infedeli”. 

Mentre una parte del mondo cristiano interpretò l’avanzata ottomana come l’arrivo 
dell’Anticristo, segno della fine dei tempi, una parte di quello ebraico e converso 
accoglieva con grande entusiasmo eventi come la presa di Costantinopoli, ritenendoli 
un segno della prossima caduta del mondo cristiano in favore del riscatto ebraico51: 
come era avvenuto durante le invasioni mongoliche del XIII secolo, il mondo ebraico 
attribuiva un compito redentore a un popolo che da Oriente minacciava la cristianità52. 

Il ruolo degli ottomani nel messianesimo ebraico a cavallo tra XV e XVI secolo 
emerge sia da processi inquisitoriali iberici, sia dalla letteratura ebraica di questi 
secoli. Nelle carte di molteplici processi inquisitoriali è possibile leggere come 
numerosi conversos esultarono alla notizia dell’avanzata ottomana considerata un 
agente diretto della salvezza ebraica: la distruzione della cristianità rappresentava la 
sconfitta dei loro oppressori53. Le notizie dall’Oriente accrescevano la speranza che le 

 
de guerre des pouvoirs, XVe-XVIIe siècles, ed. Augustin Redondo, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 
2000, pp. 12-29: pp. 16-24; Idées d’empire en Italie et en Espagne (XIVe-XVIIe siècle), ed. Françoise 
Crémoux, Jean-Louis Fournel, Rouen, Publications des universités de Rouen et du Havre, 2010; 
Alexandre Y. Haran, Le Lys et le globe. Messianisme dynastique et rêve impérial en France au XVIe et 
XVIIe siècles, Seyssel, Champ Vallon, 2000, pp. 58 e sgg.; Yves-Marie Bercé, Le Roi caché. Sauveurs et 
imposteurs. Mythes politiques populaires dans l’Europe moderne, Paris, Fayard, 1990; ed. italiana: Il re 
nascosto. Miti politici popolari nell'Europa moderna, Torino, Einaudi, 1996; Luís Filipe F.R. Thomaz, 
L’idée impériale manueline, in La découverte, le Portugal et l’Europe, ed. Jean Aubin, Paris, Centre 
Culturel Portugais, 1990, pp. 35-103; Luís Filipe Silvério Lima, Imperio dos sonhos: narrativas 
proféticas, sebastianismo e messianismo brigantino, São Paulo, Alameda, 2010; Bryan Givens, 
Sebastianism in Theory and Practice in Early Modern Portugal, in Braudel Revisited. The Mediterranean 
World 1600-1800, ed. Gabriel Piterberg, Teofilo F. Ruiz, Geoffrey Symcox, Toronto, University of Toronto 
Press, 2010, pp. 127-150. È noto come aspettative millenaristiche percorsero anche gli imperi dell’Asia 
meridionale, da quello ottomano, fino a quello safavide e moghul. Cfr. S. Subrahmanyam, Dal Tago al 
Gange, cit., e, in particolare sull’impero ottomano, C.H. Fleischer, A Mediterranean Apocalypse, cit. 
51 Le attese del turco come liberatore non erano solo patrimonio di ebrei e conversos: una parte del mondo 
cristiano, tra la caduta di Costantinopoli e la battaglia di Lepanto del 1571, cercò più o meno 
segretamente di stringere alleanze con gli ottomani. Cfr. Giovanni Ricci, Appello al Turco. I confini 
infranti del Rinascimento, Roma, Viella, 2011. 
52 Già ai tempi della terza crociata troviamo traccia della speranza ebraica per la caduta in mani 
musulmane di città sotto il controllo cristiano. Cfr. Y. Baer, A History of the Jews in Christian Spain, 
cit., vol. I, pp. 66-67. 
53 Un fenomeno analogo avvenne nel mondo musulmano spagnolo, in cui le notizie sull’avanzata 
ottomana vennero accolte con grande entusiasmo e si diffusero accompagnate da profezie sulla caduta 
della cristianità. Cfr. Gerard Wiegers, Jean de Roquetaillade’s Prophecies among the Muslim Minorities 
of Medieval and Early-Modern Christian Spain. An Islamic Version of the ‘Vademecum in tribulation’, 
in The transmission and dynamics of the textual sources of Islam. Essays in honour of Harald Motzki, 
ed. Nicolet Boekhoff-van der Voort, Kees Versteegh, Joas Wagemakers, Leiden-Boston, Brill, 2011, pp. 
229-247; Leonard P. Harvey, Muslim in Spain, 1500-1614, Chicago, The University of Chicago Press, 



265 

truppe musulmane si sarebbero spinte fino alla penisola iberica, liberando i conversos 
dalla loro condizione di sudditanza54. 

Le ricerche sui processi inquisitoriali spagnoli hanno messo in evidenza come gli 
archivi raccolgano una grande quantità di materiale sui movimenti messianici che tra 
Quattro e Cinquecento hanno attratto ebrei e conversos55. Molti di loro affermarono 
nel corso dei processi di volersi trasferire a Gerusalemme, in un viaggio verso Oriente 
che coincideva con la volontà di tornare alla propria religione d’origine56. Questa 
speranza era resa possibile dall’immagine dell’impero ottomano come un luogo sicuro 
dove professare pubblicamente il proprio culto. Un esempio in questo senso si trova 
nell’informazione giunta agli inquisitori di Valencia, i quali nel 1464 vennero a sapere 
come numerosi cristiani nuovi avessero lasciato la città diretti in Turchia, a 
Costantinopoli o fino in Terra Santa, per tornare all’ebraismo57. Sulla scia delle 
predicazioni di profeti e profetesse, numerosi conversos credevano inoltre 
nell’imminente arrivo di Elia, che avrebbe condotto gli ebrei nella Terra Promessa dove 
avrebbero vissuto nel lusso e nell’abbondanza58. 

La notizia della caduta di Costantinopoli fu accompagnata da lettere, provenienti 
da Gerusalemme e indirizzate alle comunità ebraiche, in cui si prediceva che la 

 
2005, pp. 265-290; Louis Cardaillac, Morisques et chrétiens: un affrontement polémique (1492-1640), 
Paris, Klincksieck, 1977, pp. 49-50.  
54 Allo stesso modo, ebrei e conversos esultarono per l’avanzata della Riforma protestante, che divideva 
e indeboliva la Chiesa cattolica. Cfr. A.H. Silver, A History of Messianic Speculation, p. 114 e le parole 
di Prosperi in M. Lutero, Degli ebrei e delle loro menzogne, cit., p. LVII. 
55 Cfr. Y. Baer, A History of the Jews, cit., vol. II; H. Beinart, Los conversos, cit., pp. 72 e sgg.; Carlos 
Carrete Parrondo, El Judaísmo Español y la Inquisición, Madrid, Editorial Mapfre, 1992, pp. 45 e sgg.; 
Id., Mesianismo e Inquisición en las juderías de Castilla la Nueva, in «Helmántica», 31 (1980), pp. 251-
256. 
56 Cfr. Alisa Meyuhas Ginio, Olas migratorias de judíos y conversos desde la Península Ibérica hacia el 
Imperio Otomano en los siglos XV y XVI, in «El Olivo. Documentación y estudios para el diálogo entre 
Judíos y Cristianos», 34 (2010), pp. 79-92. 
57 Ad esempio, Juan de Moya fu accusato a Cuenca nel 1490 di aver sognato di emigrare a Gerusalemme, 
«Canpo de Promisión», mentre il calzolaio converso Juan de Segovia sostenne nel 1500 che il Messia lo 
avrebbe portato, insieme ai suoi correligionari, «a la tierra de promysyón», dove avrebbero mangiato in 
piatti d’oro. Cfr. D.M. Gitlitz, Secreto y engaño, cit., pp. 116-117. Aspettative analoghe sono registrate 
dall’Inquisizione portoghese: nel 1570, Isabel Alvares di Torre de Moncorvo afferma a Coimbra che «Dios 
tenía guardado a los judiós el bien que les había de dar, y que viniendo el Mesías había de trasplantar 
en otra tierra mejor, y les había de dar de comer sin trabajo, que así lo solía hacer Dios ante de la venida 
de Cristo», José Maria García Fuentes, La Inquisición en Granada en el siglo XVI: Fuentes para su 
estudio, Granada, Departamento de Historia de la Universidad de Granada, 1981, p. 98. Cfr. anche 
Jacqueline Genot-Bismuth, Le mythe de l’Orient dans l’eschatologie des Juifs d’Espagne à l’époque des 
conversions forcées et de l’expulsion, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 45 (1990), pp. 819-838. 
58 Cfr. J. Edwards, Elijah and the Inquisition, cit.; H. Beinart, Inés of Herrera del Duque, cit. 
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redenzione sarebbe arrivata proprio in quegli anni (1453-1454). Dai processi 
inquisitoriali emerge inoltre come si fosse diffusa la credenza che in Oriente fosse nato 
il vero Messia; «El destinado a salvarnos ha nacido», esultava, ad esempio, un gruppo 
di conversos a Ciudad Real in Castiglia pochi anni dopo il 145359. Per di più, nel biennio 
successivo al 1453 si verificò un notevole incremento nella circolazione nel 
Mediterraneo di notizie riguardanti la miracolosa interruzione del fiume Sabbatico e 
il suo superamento da parte delle Tribù Perdute, vittoriose sulle truppe del Prete 
Gianni e dirette verso Occidente60. 

Se le figure a cui ebrei e conversos attribuivano un ruolo messianico erano 
molteplici, dalle Tribù Perdute al Messia ed Elia sino agli ottomani, il messaggio che 
andava diffondendosi era il medesimo e collegava salvezza e utopico ritorno nella 
Terra Santa con la punizione di chi aveva soggiogato ebrei e nuovi cristiani. Ad 
esempio, Pedro de Serrano, originario di Madrid, in un processo degli anni Ottanta del 
Quattrocento affermò che l’era messianica avrebbe reso ricchi e vittoriosi i conversos e 
che i cristiani vecchi sarebbero caduti in disgrazia e sarebbero stati trasformati da Dio 
in muli per portare i conversos alla Terra Promessa61. 

Dai processi inquisitoriali non affiora un’unica lettura dell’avanzata ottomana, 
sebbene emergano elementi ricorrenti che permettono di fornire una panoramica delle 
idee circolanti e del clima spagnolo negli anni a cavallo tra Quattro e Cinquecento. Ad 
esempio, durante un processo a Toledo nel 1486, Pedro de Casaruyos affermò che 
mentre si trovava a Cordova, Juan de Vaena gli disse che presto sarebbero giunti in 
Castiglia l’esercito ottomano, «destruydor de la fe de Christo e defensor de la ley 
judayca», che viene perfino definito «el mexias prometydo en la ley judayca»62. Nel 
processo al talaverano Francisco Valero (Toledo, 1489-1490) si legge ancora come i 
conversos stessero aspettando l’arrivo in Spagna degli ottomani, che avrebbero 
distrutto chiese e massacrato frati e sacerdoti63; prima di lui, durante il già ricordato 

 
59 Cfr. H. Beinart, Los conversos, cit., pp. 72-73. 
60 Cfr. A. Gross, The Expulsion and the Search, cit., pp. 139-140 e Y. Baer, A History of the Jews, cit., vol. 
II, pp. 292 e sgg. 
61 Cfr. M. Goldish, Patterns in Converso Messianism, cit., pp. 47-51. 
62 Anche Juan de Pineda, di Toledo, accusato di eresia nello stesso anno, sostenne di aver sentito che il 
«turco era destroydor de la ley de Christo e defensor de la ley judayca e que sy dios por los conversos e 
por el avia de faser, quel dicho turco seria presto en Castilla, en que paresce claro como lo esperavan por 
mexias», Y. Baer, Die Juden, cit., vol. II, p. 468-471. Utilizzo l’ed. tedesca per citare le parole dei processi 
inquisitoriali in lingua originale. 
63 Cfr. N. López Martínez, Los judaizantes castellanos, cit., pp. 159-160. 
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processo di Valencia del 1464, Sperança Domicella disse che Dio avrebbe salvato 
nuovamente il suo popolo e che gli ottomani, rispettosi degli ebrei e delle sinagoghe, 
avrebbero profanato le chiese cristiane rendendole stalle. Come ha ipotizzato Baer, gli 
ottomani erano anche nei pensieri di Juan Limiñana, che a Valencia in un processo 
del 1500 affermava di aver sentito dire da molte persone che in Spagna sarebbero 
presto giunte grandi tribolazioni: «prestilencia e guerra e fam». Nello stesso processo 
si legge che gli ottomani avrebbero distrutto Venezia, poi Roma, prima di giungere a 
liberare i conversos iberici64. Il tema emerge anche nel perduto libello di origine 
conversa che era circolato a Siviglia intorno al 1478 e di cui siamo a conoscenza grazie 
alla confutazione delle sue tesi nella Católica impugnación di Talavera: nel libello si 
legge che la vittoria degli ottomani sui cristiani era dovuta ai peccati di idolatria degli 
spagnoli65. Infine, Andrés Bernáldez scrisse di alcuni conversos che interpretavano il 
loro presente come la cattività egizia e speravano che Dio li avrebbe miracolosamente 
portati in salvo nella Terra Promessa. Questo implicava il fatto che i cristiani fossero 
considerati dei moderni egizi, ai quali sarebbero spettate, conseguentemente, le 
medesime punizioni66.  

Gli ottomani vennero così rivestiti dello stesso ruolo e significato salvifico che, come 
si è visto, era stato attribuito nel corso del XII secolo da diverse comunità ebraiche 
europee ai mongoli; tuttavia, mentre le armate mongoliche erano state sovrapposte 
agli eserciti delle Tribù, gli ottomani non furono direttamente identificati con le genti 
delle Tribù Perdute. I due popoli, Tribù e ottomani, coesistevano dunque 
nell’immaginario messianico del XVI secolo, costruito su un medesimo schema di 
fondo: la salvezza del popolo ebraico sarebbe giunta da Oriente, da un popolo che 
avrebbe attaccato e distrutto la cristianità.  

Se dai processi emerge come gli ottomani siano stati considerati agenti diretti di 
redenzione, nella letteratura ebraica a cavallo tra Quattro e Cinquecento l’avanzata 
ottomana sulla cristianità è stata invece interpretata come uno dei segni di imminenti 
e straordinari cambiamenti e inserita in un più generale disegno di salvezza degli 
ebrei. Il già ricordato Abravanel, in esilio dalla Spagna cattolica, prevedeva che i 
musulmani, dopo la presa di Costantinopoli, avrebbero conquistato anche Roma. Nella 
sua rilettura della profezia di Daniele, Roma rappresenta il quarto impero, destinato 

 
64 Cfr. Y. Baer, Die Juden, cit., vol. II, rispettivamente pp. 443, 537 e 539. 
65 Cfr. S. Pastore, Una herejía española, cit., pp. 74-83 e H. de Talavera, Católica impugnación, cit. 
66 Cfr. A. Bernáldez, Historia de los Reyes Católicos, cit., tomo I, pp. 133-134. 
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a cadere per mano musulmana e a lasciare spazio al quinto e ultimo impero: Israele, 
che avrebbe goduto di gloria, potere e indipendenza67. Queste stesse riflessioni si 
leggono in Abraham ben Eliezer ha-Levi, rabbino di origine spagnola, esule dopo il 
1492 e vissuto tra Italia, Grecia, Egitto, e infine Palestina: in un commento alla 
profezia di Daniele, parte di un’opera stampata a Costantinopoli nel 1510, il rabbino 
preannuncia la caduta di Roma e fissa l’anno della redenzione ebraica per il 1530. Egli 
attribuisce inoltre alle Tribù Perdute un ruolo centrale nell’inaugurazione dell’era 
messianica68. La speranza nella distruzione di Roma si legge anche in una lettera di 
Shlomo Molkho (1531) riportata da Yosef Ha-Kohen, in cui Molkho racconta di aver 
pregato nella capitale della cristianità per la sua distruzione69. Infine, in un testo 
concluso nel 1523, Elia Capsali aveva significativamente descritto gli ottomani come 
una versione moderna di Ciro il Grande, l’imperatore che aveva permesso agli ebrei di 
fare ritorno nella Terra Promessa dopo la cattività babilonese e di ricostruire il 
Tempio70. 

Roldán e Las Casas si erano formati negli anni in cui queste idee circolavano nella 
penisola iberica, dove la profezia della distruzione della Spagna cristiana ha 
rappresentato un tema ricorrente, se non un’ossessione. Per il caso del domenicano, la 
storiografia ha già avanzato convincenti ipotesi in questa direzione, mettendo in luce 
come le profezie sulla distruzione della Spagna cristiana si legavano al ricordo 
dell’invasione della penisola iberica ad opera dei musulmani che nell’Ottavo secolo 
pose fine al regno visigoto.  

 
67 Cfr. E. Lawee, The Messianism of Isaac Abarbanel, cit., pp. 21 e sgg. e B. Netanyahu, Don Isaac 
Abravanel, cit., pp. 228-238. Il tema della vendetta di Dio su Roma e della distruzione della Città Eterna 
si ritrova nell’esegesi ebraica almeno a partire dalla fine del I secolo d.C. e si origina dalla 
sovrapposizione della capitale della cristianità con Edom. Cfr. I.J. Yuval, Two Nations in Your Womb, 
cit., pp. 10-20 e passim. 
68 Cfr. M. Giardini, Figure del regno nascosto, cit., p. 142. 
69 Cfr. Y.H. Yerushalmi, Messianic Impulses in Joseph ha-Kohen, cit., p. 471. 
70 Cfr. Y.H. Yerushalmi, Zakhor, cit., p. 99. Pochi anni prima, Savonarola aveva utilizzato la figura di 
Ciro il Grande per rivestire di significato profetico Carlo VIII, descritto dal domenicano come un “nuovo 
Ciro”. Savonarola aveva letto la discesa del sovrano francese in Italia del 1494 come un segno 
dell’imminente venuta di tempi escatologici. Cfr. Donald Weinstein, Savonarola. The Rise and Fall of a 
Renaissance Prophet, New Haven-London, Yale University Press, 2011, pp. 94 e sgg. e sulle 
interpretazioni profetiche di Carlo VIII, si vedano: Cesare Vasoli, Umanesimo ed escatologia, in L’attesa 
della fine dei tempi nel Medioevo, ed. Ovidio Capitani, Jürgen Miethke, Bologna, il Mulino, 1990, pp. 
245-275 e Id., L’influenza di Gioacchino da Fiore sul profetismo italiano della fine del Quattrocento e del 
primo Cinquecento, in Il profetismo gioachimita tra Quattro e Cinquecento, ed. G.L. Potestà, cit., pp. 61-
85. Una parte del mondo ebraico aveva inoltre interpretato l’arrivo in Italia di Carlo VIII come un segno 
di un più generale stravolgimento messianico, fino ad indentificare il sovrano francese con il Messia. Cfr. 
D. Ruderman, Hope against Hope, cit., pp. 304-305. 
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Oltre alle speranze ebraiche e converse sin qui ricordate, tra Quattro e Cinquecento 
si erano diffuse nella penisola una serie di profezie di moriscos sulla distruzione della 
Spagna. Queste si inserivano in alcune versioni della cosiddetta profezia dello pseudo-
Isidoro, che rievocava proprio la conquista della Spagna dell’Ottavo secolo71. Milhou, 
ad esempio, ha messo in luce come sia possibile dimostrare un’ampia circolazione di 
queste profezie a partire dai numerosi casi di processi inquisitoriali aperti contro chi 
aveva cercato di scongiurare, con incantesimi o altri rimedi, il pericolo di un attacco 
ottomano o da parte dei berberi; un’invasione che avrebbe avuto il supporto dei nemici 
interni alla Spagna cristiana, i moriscos72. Traccia di questo timore rimase viva nel 
mondo cristiano anche in seguito alla vittoria di Lepanto del 1571, fino alla cacciata 
dei moriscos nel 160973. 

In questo contesto si inseriscono le posizioni di Las Casas, il quale sembra pensare 
proprio agli ottomani come popolo incaricato della vendetta di Dio. A questo proposito, 
sono significative le parole dell’Octavo remedio: 

 
España fue destruida por Moros una vez, y aunque se dice por el pecado del rey 
don Rodrigo, de la fuerza que hizo a la hija del conde don Julián, más es de creer 
que por los pecados que tenía todo el pueblo de daños y males que hubiesen hecho a 

 
71 Sulla profezia dello pseudo-Isidoro utilizzata nella polemica ebraico-cristiana, cfr. Javier Castaño, 
Profetismo político pseudo-isidoriano y polémica religiosa en autores judíos de Castilla y Fez, in Entre el 
Islam y Occidente: los judíos magrebíes en la Edad Moderna, ed. Mercedes García-Arenal, Madrid, Casa 
de Velázquez, 2003, pp. 1-25. 
72 Sui sospetti che aleggiavano attorno ai moriscos nella seconda metà del Cinquecento, accusati di 
tramare rivolte o di essere coinvolti in trattative con gli ottomani o con i francesi per attaccare la Spagna, 
si vedano: Michel Boeglin, Between Rumor and Resistance: The Andalucían Morisco ‘Uprising’ of 1580, 
in The Conversos and Moriscos in Late Medieval Spain and Beyond. Volume One: Departures and 
Change, ed. Kevin Ingram, Leiden-Boston, Brill, 2009, pp. 211-242 e Stephen Haliczer, The Moriscos: 
Loyal Subjects of His Catholic Majesty Phillip II, in Christians, Muslims and Jews in Medieval and Early 
Modern Spain: Interaction and Cultural Change, ed. Mark D. Meyerson, Edward D. English, Notre 
Dame, University of Notre Dame Press, 1999, pp. 265-273. 
73 Cfr. A. Milhou, Esquisse d’un panorama de la prophétie messianique en Espagne, cit. Per una 
panoramica delle profezie legate al mondo dei moriscos, si vedano: Mònica Colominas Aparicio, Gerard 
Wiegers, A Moor of Granada: Prophecies as Political Instruments in the Entangled Histories of Spain, 
Portugal, and the Middle East (16th-18th Centuries), in «Hamsa: Journal of Judaic and Islamic Studies», 
6 (2019-2020), pp. 1-14; Mayte Green-Mercado, Visions of Deliverance: Moriscos and the Politics of 
Prophecy in the Early Modern Mediterranean, Ithaca-London, Cornell University Press, 2019; Mercedes 
García-Arenal, Los moriscos “olvidados” de Castilla: profetismo, escatología y polémica, in Negociar la 
obediancia: autoridad y consentimiento en el mundo ibérico en la Edad Moderna, ed. Jean-Paul Zúñiga, 
Granada, Comares, 2013, pp. 131-160; Mònica Colominas Aparicio, Profecía, conversión y polémica 
islamocristiana en la Iberia alto-moderna (siglo XV): Alfonso de Jaén y el círculo del obispo don Martín 
García, in Visiones imperiales, ed. S. Pastore, M. García-Arenal, cit., pp. 51-77; Natalia Muchnik, De 
paroles et de gestes. Constructions marranes en terre d’Inquisition, Paris, Éditions de l’EHESS, 2004. 
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sus prójimos, puesto que aquel pecado del rey fuese el que a la medida que Dios 
entendía esperar para castigar todo el reino, echase su colmo74. 

 
Il domenicano spiega poi di aver sentito molte persone implorare Dio affinché non 
distruggesse la Spagna per tutti i mali commessi nelle Indie. In altre parole, Las Casas 
era dell’idea che la distruzione della Spagna ad opera dei musulmani fosse uno 
scenario che, già verificatosi nel passato, avrebbe potuto nuovamente avvenire al 
ripresentarsi di analoghe condizioni. Oltre a fungere da monito per la Corona, la 
distruzione divina della Spagna sembra essere una possibilità che Las Casas teneva 
realmente in considerazione75. Il domenicano aveva infatti affermato di vedere già in 
atto alcuni segni dell’intervento divino contro gli spagnoli. Era il caso, ad esempio, 
delle epidemie che stavano colpendo gli amerindi: se così Dio aveva da un lato 
misericordiosamente liberato gli indigeni dalle sofferenze del giogo spagnolo, dall’altro 
aveva messo in estrema difficoltà i coloni iberici privandoli di manodopera. Las Casas 
aveva inoltre ravvisato l’intervento divino nelle sciagure che avevano colpito alcune 
missioni spagnole nelle Indie, come naufragi e la distruzioni con delle mareggiate di 
fortini76.  

Altri autori avevano riflettuto sul tema della punizione divina per la Spagna in 
riferimento al Nuovo Mondo come ad esempio Pedro Cieza de Léon (1512-1554) nella 
Crónica del Perú. Un episodio di particolare interesse si trova nella sezione dedicata 
alla scoperta e conquista del Perù e dell’impero inca. Si tratta del racconto che l’autore 
aveva ascoltato da un’anziana indigena, la quale interpretava la storia delle 
dominazioni nei territori delle Ande come il manifestarsi del volere di Dio, nel più 
ampio quadro di un ciclo di punizioni divine. Come gli inca avevano punito i peccati 
degli indigeni che abitavano quelle terre, questi furono a loro volta puniti con l’arrivo 
degli spagnoli per le loro colpe. E, conclude la donna: «Ore siete venuti voialtri 

 
74 Il passo è riportato in A. Milhou, Las Casas à l’âge d’or du prophétisme, cit., p. 82, corsivo mio. Cfr. 
anche Marcel Bataillon, Las Casas, ¿un profeta?, in «Revista de Occidente», 141 (1974), pp. 279-291: p. 
283. 
75 Cfr. Serge Gruzinski, Quelle heure est-il là-bas? Amérique et islam à l’orée des temps modernes, Paris, 
Editions du Seuil, 2008; ed. inglese: What Time is It There? America and Islam at the Dawn of Modern 
Times, Malden, MA, Polity Press, 2010, pp. 125-127 e A. Milhou, Las Casas à l’âge d’or du prophétisme, 
cit., p. 93. Al contrario, Maravall non aveva ritenuto che per Las Casas la punizione divina della Spagna 
sia un’effettiva possibilità, quanto una tesi propagandistica per persuadere la Corona. Cfr. José Antonio 
Maravall, Utopía y primitivismo en el pensamiento de Las Casas, in «Revista de Occidente», 141 (1974), 
pp. 311-388: p. 334. 
76 Cfr. Marco Urdapilleta Muñoz, Fray Bartolomé de Las Casas, historiador profeta, in «Ammentu», 6 
(2015), pp. 53-68: pp. 63-66. 
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[spagnoli] e vi siete impadroniti della loro terra; e Dio si stancherà di sopportare anche 
voi e verranno altri, che vi sostituiranno», dal momento che «Dio castiga i regni in 
ragione dei peccati»77. 

Come si è messo in luce, in un passo della Historia Las Casas aveva insistito sulla 
punizione divina non solo per i conquistadores, ma per tutta la Spagna, dal momento 
che anche coloro i quali non si erano recati nel Nuovo Mondo avevano indirettamente 
contribuito alla distruzione delle Indie. Proprio come la caduta del regno visigoto di 
Roderico (regno: 710-711 d.C.) era stata causata dalle colpe di tutto il popolo, e non 
solo da quelle del suo sovrano, allo stesso modo tutta l’odierna Spagna avrebbe subìto 
la vendetta divina. Las Casas intreccia così tre elementi nel suo quadro apocalittico: 
la conquista musulmana della Spagna ai tempi di Roderico; la distruzione delle Indie 
intesa, nella Brevísima relación, come una serie di conquiste «muy peores que las que 
hace el turco para destruir la Iglesia cristiana»; e una nuova conquista e distruzione 
della Spagna voluta da Dio per i peccati commessi dagli spagnoli nelle Indie78. 

È ora utile allargare ulteriormente la prospettiva, per mettere in luce le speranze 
che il Nuovo Mondo aveva suscitato in una parte dell’universo cristiano, per poi 
tornare ad approfondire quelle nutrite da Las Casas e dai domenicani di San Gregorio. 
Alla pars destruens (la distruzione della Spagna cristiana), i domenicani di Valladolid 
avevano infatti affiancato una parte costruttiva, rappresentata dal miraggio delle 
Indie come luogo dove riedificare quell’armonia cristiana che in Europa sembrava 
stesse andando in frantumi per via dell’avanzata ottomana, della Riforma protestante 
e della corruzione della cristianità romana. 
 
7.5 – La crisi europea e la speranza nei Nuovi Mondi 
Per la cultura e la spiritualità europea, i decenni a cavallo tra XV e XVI secolo furono 
anni di grandi cambiamenti, caratterizzati da uno sconvolgimento culturale che, 
traumatico nel breve tempo, avrebbe modificato il mondo sulla lunga durata, con 

 
77 Il passo si legge nella terza parte dell’opera, edita postuma nel XIX secolo, ed è tradotto da Francesca 
Cantù, La Conquista spirituale. Studi sull’evangelizzazione del Nuovo Mondo, Roma, Viella, 2007, p. 86. 
All’interno dell’ordine francescano, l’enfasi era invece riposta sulla punizione divina per gli amerindi: se 
Motolinía aveva rivisitato e applicato alle Indie le piaghe d’Egitto, Martín de Valencia – a capo della 
prima missio francescana del 1524 – aveva sostenuto nel 1532 che le devastazioni della conquista del 
Nuovo Mondo fossero un castigo divino per i peccati abominevoli che gli amerindi avevano compiuto 
contro Dio; le truppe di Cortés erano gli agenti legittimi della punizione divina. Si tornerà a breve sulle 
interpretazioni francescane delle Indie. 
78 Cfr. A. Milhou, Las Casas à l’âge d’or du prophétisme, cit., pp. 81-82 e 100-101, n. 14. 
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effetti rivoluzionari e permanenti. Descrivendo il Cinquecento, Campanella scrisse 
infatti significativamente: «c’ha più istoria in cento anni che non ebbe il mondo in 
quattro mila»79. 

Con la scoperta del Nuovo Mondo e la Riforma protestante, l’Europa si trovò a 
fronteggiare una crisi culturale dalla portata inedita, segnata dalla perdita 
temporanea dei suoi quadri di riferimento. Come si è visto, il nuovo continente e le 
popolazioni indigene minavano la stabilità del sapere tradizionale antico e medievale 
e di quello basato sulle Scritture. Insieme alla scoperta dell’America, la rottura della 
Riforma e la minaccia ottomana rappresentarono gli eventi centrali della crisi di questi 
decenni.  

Altri avvenimenti si inserirono in questo quadro di instabilità politica, religiosa e 
culturale. Per le coste del Mediterraneo si erano messi in moto decine di migliaia di 
esuli, in particolare dalla penisola iberica, in seguito alla promulgazione dei decreti di 
espulsione degli ebrei del 1492. Nel periodo tra Quattro e Cinquecento, inoltre, si 
diffusero voci di dissenso interne alla cristianità e istanze di riforma spesso legate al 
profetismo e che seguivano l’idea-mito della renovatio. Un esempio significativo è 
quello di Egidio da Viterbo che, prendendo la parola durante il Concilio Lateranense 
del 1512, esprimeva la necessità di una reformatio in capite et in membris della Chiesa, 
rintracciando in questo processo di purificazione uno dei segni dell’approssimarsi del 
regno dei giusti80. Pochi anni prima, con la discesa in armi dell’Italia da parte di Carlo 
VIII di Francia, nel 1494, si era aperta la stagione delle devastanti Guerre d’Italia, 
uno dei cui momenti culmine fu il Sacco di Roma perpetrato dalle truppe di Carlo V, 
l’imperatore che nella penisola iberica veniva rivestito dalla propaganda imperiale di 
un’aura millenaristica, e allo stesso tempo descritto in opuscoli italiani con 
l’appellativo di flagellum Dei81. 

 
79 Tommaso Campanella, La città del Sole, ed. Luigi Firpo, nuova edizione a cura di Germana Ernst, 
Laura Salvetti, postfazione di Norberto Bobbio, Roma-Bari, Laterza, 1997, p. 54. 
80 Cfr. Delio Cantimori, Eretici italiani del Cinquecento. Ricerche storiche, Firenze, Sansoni, 1939 di cui 
si veda la terza edizione: Eretici italiani del Cinquecento e prospettive di storia ereticale italiana del 
Cinquecento, ed. Adriano Prosperi, Torino, Einaudi, 2009 (Ia ed. 1992), p. 24. Per un contesto più 
generale, si veda Massimo Firpo, Juan de Valdés e la Riforma nell’Italia del Cinquecento, Roma-Bari, 
Laterza, 2016. 
81 Cfr. rispettivamente l’Introducción di Stefania Pastore, Mercedes García-Arenal in Visiones 
imperiales, ed. Ead., cit., pp. 9-32: pp. 17-24 e Ottavia Niccoli, Profeti e popolo nell’Italia del 
Rinascimento, Roma-Bari, Laterza, 1987, pp. 15 e sgg. e pp. 224-227. 
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Le città italiane ed europee si riempirono di profeti erranti che diffondevano presagi 
di disgrazia, così come grandi speranze ed esaltazione; allo stesso tempo, ampia fu la 
circolazione di opuscoli illustrati e di fogli volanti anonimi nei quali veniva profetizzata 
la fine dei tempi, denunciata la corruzione del clero e del papato, diffusa la propaganda 
luterana o vaticinata un’imminente vittoria cristiana sul turco. Si diffusero anche testi 
contenenti le profezie di personaggi noti come Francesco da Meleto e Pietro Galatino, 
spesso rielaborate o riadattate. In diverse raccolte di testi profetici, tra cui quelli di 
Brigida di Svezia, veniva descritta un’Europa debole e incapace di risollevarsi dai 
drammi del suo tempo. Uno sfondo cupo e inquieto accomunava numerose profezie 
circolanti all’epoca, che spesso prevedevano l’imminente comparsa nella storia 
dell’Anticristo: ad esempio, per il domenicano lombardo Isidoro Isolani le guerre 
promosse da Giulio II e la diffusione delle eresie erano segni del suo imminente 
trionfo82. 

Come ha scritto Vasoli, la cultura europea tra Quattro e Cinquecento «aveva 
assunto come propria “idea-mito” l’appello alla “renascentia” o “renovatio”, 
rapidamente esteso a tutte le forme e modelli della vita intellettuale»83. Il concetto di 
renovatio e le terre oltreoceano andarono progressivamente accostandosi nel corso del 
Cinquecento, e in un mondo che aveva notevolmente incrementato i suoi confini. In 
questo contesto Gerusalemme perse via via quel ruolo centrale che aveva rivestito nel 
Medioevo non solo da un punto di vista spirituale, ma anche geografico, quando era 
collocata al centro del mondo dei tripartiti mappamondi T in O, nei quali il 
Mediterraneo, a forma di T, divideva i tre continenti, Asia, Africa ed Europa, a loro 
volta circondati da un grande oceano, la O. Se Colombo, in continuità con la tradizione 
medievale, vedeva in Gerusalemme il fine della sua missione – e nelle Indie un mezzo 
per raggiungerlo – negli anni a lui successivi si verificò una radicale inversione della 
geografia profetica, caratterizzata dalla ricerca e dall’identificazione di “nuove 
Gerusalemmi”, in un graduale spostamento verso Occidente. 

L’idea di uno spostamento dei centri religiosi si era sviluppata parallelamente a 
quella della traslazione dei centri politici nella dottrina medievale della translatio 

Imperii. Tale dottrina, trasmessa alla cultura occidentale nell’epoca dei Padri della 

 
82 Cfr. M. Reeves, The Influence of Prophecy, cit. pp. 259 e 430-431 e R. Rusconi, Profezia e profeti, cit., 
pp. 161-228. 
83 C. Vasoli, L’influenza di Gioacchino da Fiore, cit., p. 62. Rispetto al Nuovo Mondo, cfr. A. Prosperi, 
America e Apocalisse, cit., pp. 19 e sgg. 
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Chiesa, era stata formulata a partire dal Libro di Daniele e dalla descrizione in esso 
contenuta sulla successione di quattro grandi imperi della storia, a cui sarebbe seguita 
una finale, messianica, quinta monarchia. In una tradizione che giunge fino agli 
umanisti dell’età moderna, venne progressivamente avvalorata la visione storico-
politica di un trasferimento dei grandi imperi da Oriente verso Occidente, seguendo il 
percorso del sole che sorge a Est e tramonta a Ovest: dall’impero assiro, a quello di 
medi e persiani, a cui seguì quello di Alessandro Magno in Grecia, fino a Roma e infine 
ai nuovi imperi degli ultimi tempi dell’età moderna. Nelle varie letture della profezia 
di Daniele, oltre a una progressiva migrazione del potere da Oriente a Occidente, si 
stabiliva quali fossero i quattro grandi imperi della storia e, soprattutto, quale sarebbe 
stato il quinto e ultimo, in una continua rielaborazione a seconda delle epoche e dei 
contesti. L’attualità di questa interpretazione nella Spagna cinquecentesca si trova, 
ad esempio, nel progetto di Motolinía: in una lettera a Carlo V del 1555 il francescano 
rileggeva proprio la profezia di Daniele e indicava il sovrano spagnolo come il 
condottiero a cui era assegnato il compito di espandere su tutta la terra il quinto regno 
di Cristo84. 

Nel XII secolo, Ottone di Frisinga aveva tentato di giustificare la traslazione ad 
Ovest dell’Impero delegittimando la sede orientale e sostenendo che ogni potere 
iniziava a Est e terminava a Ovest. L’umanista spagnolo Antonio de Nebrija aveva 
spostato ulteriormente a Occidente l’Impero, sostenendo, nel 1509, che fosse ormai 
giunto il tempo in cui il titolo imperiale passasse dalla Germania alla Spagna, nelle 
mani dei Sovrani Cattolici85. Un’eco di questa riflessione si trova anche nel gesuita 
José de Acosta, che nell’ultimo capitolo della sua Historia natural y moral de las Indias 
aveva ripreso l’immagine profetica dei cinque imperi della storia: al momento 
dell’arrivo degli spagnoli oltreoceano, gli imperi di Messico e Perù (che insieme 
formavano il quarto impero) erano al loro punto di massimo splendore; a questi 
sarebbe seguito il quinto e ultimo impero, che dal Vecchio Continente si sarebbe esteso 
fino alle terre del Nuovo Mondo86. Un processo analogo alla translatio Imperii 

 
84 Sulle interpretazioni di Daniele 2, 31-45, cfr. almeno Ana Valdez, Historical Interpretations of the 
“Fifth Empire”: Dynamics of Periodization from Daniel to António Vieira, S.J., Leiden-Boston, Brill, 
2011. 
85 Cfr. J. Gil, Cristoforo Colombo e il suo tempo, cit., pp. 238 e sgg. 
86 Cfr. Mario Góngora, The New World in the Eschatological and Utopian Writings of the Sixteenth to the 
Eighteenth Centuries, in Id., Studies in the Colonial History of Spanish America, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1975, pp. 206-238: p. 223. 
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caratterizzò le riflessioni sulla Chiesa ed ebbe come esito la sostituzione, nel corso del 
Cinquecento, della corrotta Roma papale con nuove sedi occidentali. 

Durante il Medioevo, Gerusalemme aveva rappresentato per la cristianità 
l’umbilicus mundi, centro del mondo e terra del millennio felice; dalla fine del XIII 
secolo, divenne il luogo puro dove francescani spirituali e fraticelli profetizzavano 
sarebbe sorta una nuova sede papale degli ultimi, in contrasto con la corrotta sede 
romana: in questa polemica, Gerusalemme si ergeva a simbolo dell’anti-Roma, luogo 
mitico dove sarebbe stato possibile tornare a una Chiesa delle origini e spirituale87. 
Allo stesso modo, tra Medioevo ed età moderna, gli ebrei continuavano a raffigurare 
Gerusalemme, anche nelle mappe, come centro del mondo, considerandola il luogo 
messianico per eccellenza. 

Per una parte della cristianità, in particolare nelle sue correnti eterodosse, la Città 
Santa andava però perdendo fascino e furono infatti numerose le “nuove 
Gerusalemmi” dell’età moderna, in un continuo spostamento verso Occidente88. Dagli 
hussiti, che consideravano Praga la nuova Città Santa, e Savonarola, il quale riteneva 
che Firenze fosse stata eletta da Dio come “Nuova Gerusalemme”, testa e cuore d’Italia 
e nuovo paradiso terreste in grado di rimpiazzare tanto Roma quanto Gerusalemme89, 
al visionario tedesco Melchior Hofmann, “nuovo Elia” che profetizzava Strasburgo 
come prossima città santa. Altri anabattisti diedero questo significato a Münster o ad 
Amsterdam, e i calvinisti considerarono Ginevra come nuova Roma o Gerusalemme90. 
Nella penisola iberica, “Nuova Gerusalemme” fu chiamata la città della prima linea 

 
87 Cfr. A. Milhou, De Jerusalén a la tierra prometida, cit., pp. 31-33 e Id., Colón y su mentalidad 
mesiánica, cit., pp. 293-318 e 411 e sgg. Parallelamente a questa tradizione, a partire da Agostino se ne 
era sviluppata una seconda che collocava a Roma l’ultimo regno – in senso temporale e spaziale – dove 
avrebbe regnato l’imperatore degli ultimi tempi. 
88 Milhou ha identificato tre “detronizzazioni” subite da Gerusalemme a cavallo tra Medioevo ed età 
moderna: una prima, geografica (con le nuove scoperte, Gerusalemme non era più pensabile al centro 
del mondo); una seconda, spirituale (Gerusalemme era stata superata da Roma); ed infine una 
detronizzazione simbolica, dal momento che ad altre terre era attribuito un analogo significato 
spirituale. Cfr. A. Milhou, Colón y su mentalidad mesiánica, cit., pp. 410 e sgg. 
89 Cfr. D. Weinstein, Savonarola, cit., p. 132-147 e passim. Melchor Cano, cattedratico a Valladolid 
intorno al 1542, era stato influenzato dal pensiero di Savonarola nella critica alla corruzione di Roma. 
Se Cano aveva attribuito alla sede papale le parole di Geremia 51, 9: «Abbiamo curato Babilonia, ma non 
è guarita», Savonarola stesso si era paragonato ai profeti, e in particolare allo stesso Geremia, che 
avevano profetizzato la distruzione di Gerusalemme e aveva predetto la distruzione dell’Italia, 
affiancando a questo evento la necessità della riforma della Chiesa. Cfr. V. Beltrán de Heredia, Las 
corrientes de espiritualidad, cit., pp. 579 e sgg. 
90 Cfr. Henri de Lubac, La posterité spirituelle de Joachim de Flore, vol. I: De Joachim á Schelling, Paris, 
Dessain et Tobra, 1979; ed. italiana: La posteriorità spirituale di Gioacchino da Fiore, Milano, Jaca Book, 
1980, pp. 221-222. 
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dei combattimenti crociati contro i musulmani, ossia la Granada degli ultimi anni 
della reconquista spagnola91. Anche Toledo venne indicata come nuova Città Santa e 
luogo della renovatio Ecclesiae tanto dal sacerdote toledano Pero López de Soria, 
sottoposto a processo inquisitoriale nel 1519, quanto dalla visionaria Lucrezia de Léon 
alla fine del secolo92. 

Nell’età delle scoperte, in uno scenario non più dominato dal solo Mediterraneo, ma 
entro cui entravano a pieno titolo le nuove terre dell’Atlantico e del Pacifico, la ricerca 
di una nuova Chiesa, rigenerata e lontana dalle inquietudini, dalla corruzione e dagli 
scontri europei, si spostò ancora più a Occidente. Così, le Indie acquisirono 
progressivamente un ruolo centrale nell’economia geografica e culturale europea. Nel 
1516, l’agostiniano Silvestro Meuccio (Expositio in librum beati Cirilli) sostenne che, 
a causa dell’irritazione divina per la decadenza della Chiesa, Dio avrebbe deciso di 
«ecclesiam suam locare aliis cultoribus»93. Nelle parole di Meuccio aleggiava il 
compimento di quanto ammonito in Matteo (21, 43): «Perciò vi dico che sarà tolto a voi 
il regno di Dio e sarà dato ad una nazione che produrrà i suoi frutti», una profezia 
ampiamente utilizzata in riferimento al Nuovo Mondo, come si vedrà nel corso del 
capitolo. L’Europa corrotta non era più meritevole di ospitare la Chiesa di Cristo, che 
sarebbe passata a pieno titolo al Nuovo Mondo e agli amerindi. Come hanno messo in 
luce le ricerche di Prosperi, anche autori che non lasciarono mai l’Europa localizzarono 
nel Nuovo Mondo la rinascita della Chiesa: dai francescani Nikolaus Herborn, che nel 
1523 richiamava esplicitamente la profezia di Matteo apprezzando il fervore ortodosso 
che sembrava animare gli amerindi, e Armando da Zierikzee con la sua Chronica 

 
91 Cfr. Mercedes García-Arenal, Granada as a New Jerusalem: The Conversion of a City, in Space and 
Conversion in Global Perspective, ed. Giuseppe Marcocci, Wietse de Boer, Aliocha Maldavsky, Ilaria 
Pavan, Leiden-Boston, Brill, 2014, pp. 15-43. 
92 Cfr. rispettivamente S. Pastore, Una herejía española, cit., pp. 146-154 e Richard L. Kagan, Lucrecia’s 
Dreams: Politics and Prophecy in Sixteenth-Century Spain, Berkeley, University of California Press, 
1990, pp. 78 e sgg. 
93 Cfr. A. Prosperi, America e Apocalisse, cit., p. 36. 
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compendiosissima ab exordio mundi ad annum 1534 pubblicata ad Anversa94, fino a 
Serafino da Fermo95. 

Erano anni di grande entusiasmo per le Indie. In questo clima, in molti chiesero 
alla Chiesa di investire maggiori energie nel Nuovo Mondo e porre rimedio al lungo 
lasso di tempo nel quale si era disinteressata della conquista spirituale dei popoli 
indigeni, appaltando questa dirimente questione alla Corona di Spagna. Il papato si 
era infatti trovato a gestire situazioni più impellenti, come l’avanzata degli ottomani 
(e i conseguenti tentativi di organizzare delle crociate per contrastarla), le istanze di 
riforma interne alla cristianità e le guerre tra le monarchie di Francia e Spagna. Oltre 
a Egidio da Viterbo e all’umanista Giovanni Antonio Flaminio, numerosi uomini di 
Chiesa chiesero al papato di volgere i suoi sforzi alle popolazioni indigene, descritte 
come ansiose di ricevere il Vangelo96. Anche i già ricordati Giustiniani e Querini 
chiesero al Papa un maggior impegno in questa direzione. Il loro Libellus ad Leonem 

X (1513) conteneva numerose proposte avanzate al pontefice in vista del quinto 
Concilio Lateranense, le cui sessioni si tennero tra il 1512 e il 151797. In particolare, 
nel Libellus si rammentava a Leone X di affrontare la questione delle Indie. Qui 
doveva essere condotta un’opera di conversione dalle dimensioni imponenti, dal 
momento che le nuove terre erano abitate da un’innumerevole moltitudine di genti. Le 
richieste dei due camaldolesi non trovarono spazio durante il Concilio, a tal punto 

 
94 In quest’opera, Armando da Zierikzee aveva inoltre pubblicato diverse lettere dei francescani Martín 
de Valencia e Juan de Zumárraga, sui quali si tornerà a breve, contribuendo alla diffusione europea delle 
notizie francescane dal Nuovo Mondo. Si segnala infine che nel testo sono raccolte anche alcune lettere 
dal meraviglioso Oriente del Prete Gianni. Cfr. Massimo Donattini, Three Bolognese Franciscan 
Missionaries in the New World in the Early Sixteenth Century, in The New World in Early Modern Italy, 
1492-1750, ed. Elizabeth Horodowich, Lia Markey, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, pp. 
63-85. 
95 Cfr. A. Prosperi, America e Apocalisse, cit., pp. 36-37; Id., Il profetismo gioachimita, cit., pp. 451-52. 
Va però sottolineato che, ad eccezione dei casi che si prenderanno qui in analisi, il Nuovo Mondo non si 
convertì per gli europei dell’età moderna nel sostituto di Gerusalemme. Cfr. A. Milhou, Colón y su 
mentalidad mesiánica, cit., p. 422. 
96 Cfr. John O’Malley, The Discovery of America and Reform Thought at the Papal Court in the Early 
Cinquecento, in First Images of America: the Impact of the New World on the Old, ed. Fredi Chiappell, 2 
voll., Berkeley, University of California Press, 1976, vol. I, pp. 185-200. 
97 Il Libellus aveva lo scopo di proporre al Papa alcune riforme e azioni per la Chiesa; i due camaldolesi 
chiedevano la pace universale della cristianità e la riunione della Chiesa d’Oriente a quella d’Occidente, 
oltre all’unificazione degli ordini monastici e una più profonda educazione del clero, affinché la 
repubblica cristiana fosse forte a sufficienza per portare avanti l’evangelizzazione del Mondo e la crociata 
anti-turca. Cfr. Eugenio Massa, Una cristianità all’alba del Rinascimento. Paolo Giustiniani e il 
«Libellus ad Leonem X» (1513), Genova, Marietti, 2005, rispettivamente pp. 28, 120, 190 e sgg. 
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monopolizzato dalla questione turca e da quella francese che il tema delle Indie e della 
loro evangelizzazione non venne affrontato98. 

Argomentando a favore della conversione delle Indie, Querini e Giustiniani avevano 
confrontato l’idolatria degli amerindi con quella del popolo ebraico. Se il secondo era 
stato condannato per la sua «ostinata perfidia del cuore» che lo portava a perseverare 
nell’errore pur avendo conosciuto da tempo la vera fede, la «stoltezza o ignoranza» dei 
primi spingeva i due camaldolesi a riconoscere agli indigeni un’attenuante, dovuta al 
fatto che l’arrivo degli spagnoli corrispondeva alla prima occasione in cui veniva 
predicato loro il Vangelo99. Per queste ragioni, i due autori veneziani proponevano di 
imporre agli ebrei un aut aut: conversione o espulsione dai territori cristiani, come già 
era avvenuto nella Castiglia considerata modello di fede100. Oltreoceano, continuavano 
i due religiosi, la «conversione sarà più facile»: a differenza degli ebrei, i nuovi popoli 
«in nessun modo vanno combattuti e costretti alla fede con le armi», ed erano descritti, 
in una visione idilliaca ed entusiastica, come docili, miti e privi di malizia101. Presso 
gli amerindi si trovavano insomma tutte le condizioni per riportare la missione 
evangelica alla purezza delle origini apostoliche102. La possibilità di una rinascita nelle 
Indie dove costruire una Chiesa sui semplici amerindi era proprio uno dei nodi centrali 
delle riflessioni e delle speranze di Las Casas. 
 

 
98 Cfr. ivi, p. 385. 
99 Per le citazioni utilizzo l’edizione italiana: Paolo Giustiniani, Pietro Quirini, Lettera al Papa, Modena, 
Artioli Editore, 1995, p. 15. Come si è messo in luce nel capitolo precedente, un parallelismo tra ebrei e 
amerindi si legge anche nella Apologética historia sumaria di Las Casas allorché il domenicano confronta 
i peccati commessi dal popolo ebraico, così come descritti nelle Scritture, con quelli delle popolazioni 
indigene. Scopo del domenicano era l’attenuazione delle condanne alle popolazioni amerinde a partire 
dal fatto che tali pratiche erano patrimonio di popoli dell’antichità, come gli ebrei descritti nell’Antico 
Testamento. 
100 Cfr. ivi, pp. 20-21. A questo proposito, Prosperi ha sottolineato come l’accostamento tra ebrei e 
amerindi proposto dai due camaldolesi fosse funzionale a «ribadire il giudizio negativo sulla durezza 
ebraica e a rafforzare la volontà di procedere rapidamente ad una soluzione di quell’antico problema 
cristiano», Adriano Prosperi, La Chiesa e gli ebrei nell’Italia del ’500, in Ebraismo e antiebraismo: 
immagine e pregiudizio, ed. Cesare Luporini, Firenze, Giuntina, 1989, pp. 171-183: pp. 175-176. 
101 Cfr. E. Massa, Una cristianità all’alba del Rinascimento, cit., pp. 367-373; il passo citato si trova a p. 
372. Dei due camaldolesi, Querini era quello maggiormente informato sulla conquista: aveva avuto modo 
di conoscere le novità spagnole durante gli anni trascorsi come ambasciatore alla Corte di Filippo il Bello 
di Borgogna del 1505-1506 o in Germania nel 1507, presso l’imperatore Massimiliano I, quando Querini 
ebbe modo di conoscere Carvajal. Cfr. ivi, pp. 373 e 67. 
102 Oltreoceano dovevano così essere inviati missionari umili, poveri e ben addestrati nelle lingue, in 
grado di ricalcare l’immagine dei primi apostoli. Cfr. E. Massa, Una cristianità all’alba del Rinascimento, 
cit., pp. 375-384. 
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7.6 – Bartolomé de Las Casas tra utopia e translatio Ecclesiae 
Si è correttamente osservato come il Nuovo Mondo sia stato considerato tale per 
quell’ansia di dar vita a mondi nuovi che aveva attraversato l’Europa rinascimentale; 
in questo contesto, l’America non fu solamente una novità rivoluzionaria dal punto di 
vista geografico, ma anche per via della promessa di rinnovamento dell’umanità che 
apriva103. Nelle prossime pagine si vedrà come Las Casas non fu insensibile a questo 
clima, e neppure alle aspettative millenaristiche che legavano America e Apocalisse.  

Già a partire dagli anni della sua “conversione”104 e dell’ingresso nell’ordine 
domenicano nel 1522, era cresciuta in Las Casas la convinzione di essere stato 
predestinato ed eletto da Dio per la sua missione di difesa delle Indie105. In una lettera 
del 1531 al Consiglio delle Indie, esortava alla pacifica evangelizzazione richiamando 
esplicitamente all’immagine dell’undicesima ora contenuta nella parabola dei 
lavoratori della vigna (Matteo 20, 1-16) e legata alla credenza nell’imminente fine dei 
tempi. Nella Historia de las Indias sostenne nuovamente che le missioni oltreoceano 
avevano aperto la via all’ultima predicazione del Vangelo nell’ultima ora del mondo106. 

America e Apocalisse si intrecciarono anche nella Brevísima relación. L’opera è 
infatti letteralmente interpretabile come un’apocalisse, ovvero una rivelazione 
profetica delle persecuzioni subite dalla Chiesa, e nello specifico dalla Chiesa in 
potenza composta dalle genti indigene. Questo parallelismo si fonda sulla descrizione 
degli amerindi come parte di una Chiesa perseguitata: così come nell’Apocalisse di 
Giovanni Roma era la Bestia che perseguitava i primi cristiani, nella Brevísima 

relación i cristiani spagnoli sono interpretati come lo strumento infernale che 
perseguita gli amerindi, parte, per Las Casas, della nuova Chiesa “in potenza”107. 

Proprio San Gregorio di Valladolid sembra essere stato il luogo dove Las Casas poté 
tornare a riflettere e approfondire queste tematiche, che andavano dal rapporto tra 

 
103 Cfr. A. Gerbi, La natura delle Indie nove, cit., p. 366 e Silvio Zavala, New Viewpoints on the Spanish 
Colonization of America, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1943, p. 113. 
104 Sulle fasi della “conversione” che portarono Las Casas da colono ed encomendero a difensore delle 
Indie, cfr. L. Baccelli, Bartolomé de Las Casas, cit., pp. 19-37. 
105 Cfr. André Saint-Lu, Significación de la denuncia lascasiana, in «Revista de Occidente», 141 (1974), 
pp. 389-402: p. 396. 
106 Cfr. M. Bataillon, Estas Indias, cit., p. 298, n. 14. 
107 Cfr. Alain Milhou, Las Casas à l’âge d’or du prophétisme apocalyptique et du millénarisme, in Autour 
de Las Casas. Actes du colloque du cinquième centenaire 1484-1984 (Toulouse, 25-28 octobre 1984), Paris, 
Éditions Tallandier, 1987, pp. 77-105: p. 79. 
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America e fine del mondo alla costruzione di una rinnovata Chiesa oltreoceano108. Un 
episodio raccolto dal cronista dell’ordine domenicano Antonio de Remesal è esemplare 
in questo senso. Remesal scrisse infatti di come a Las Casas fosse attribuita un’aura 
profetica anche nella sua vecchiaia: mentre ricordavano le loro avventurose missioni 
nel Nuovo Mondo, il vescovo del Chiapas e il fedele compagno Ladrada venivano 
chiamati Elia ed Eliseo dai collegiali di San Gregorio109. Elia ed Eliseo erano i due 
predicatori istruiti da Dio in Paradiso, saggi e santi uomini cui era stato affidato il 
compito di opporsi all’Anticristo e di andare in aiuto di coloro i quali erano stati sviati 
dal cammino della salvezza; nell’Apocalisse di Giovanni (11, 3) si legge infatti: «Ma 
farò in modo che i miei due testimoni, vestiti di sacco, compiano la loro missione di 
profeti per milleduecentosessanta giorni». Nella sovrapposizione dei due domenicani 
a Elia ed Eliseo si celavano tanto il loro passato da predicatori e il loro presente di 
anziani saggi quanto, probabilmente, le profezie sul Nuovo Mondo che i due 
domenicani continuavano ad evocare a San Gregorio.  

Proprio a Valladolid Las Casas era impegnato nella redazione finale del suo grand 

livre, l’Historia, dove aveva descritto i grandi progetti che a suo avviso attendevano le 
Indie. Egli non aveva solo auspicato che la Chiesa si potesse estendere nel Nuovo 
Mondo attraverso un’opera di predicazione pacifica del Vangelo, ma anche che la sede 
della Chiesa stessa potesse essere trasferita oltreoceano. In riferimento al Nuovo 
Mondo, afferma che lì: «había [Dios] de dilatar su santa Iglesia y quizá del todo allá 
pasarla», un quizá significativamente descritto da Huerga come «impregnado de 
milenarismo eclesial»110. 

Nel pensiero del domenicano, la translatio della Chiesa oltre Atlantico si fondava 
tanto sulla possibilità di una distruzione della Spagna e di un suo conseguente 
passaggio di testimone alle Indie, di cui si è già discusso, quanto sulla descrizione 
utopica e idilliaca delle Indie. Questa raffigurazione riguardava le nuove terre, più 

 
108 Commentando il periodo trascorso da Las Casas a Valladolid negli anni Cinquanta del Cinquecento, 
Bataillon scrisse infatti che il domenicano aveva vissuto «sumido en un ambiente de vaticinios 
apocalípticos», M. Bataillon, Estas Indias, cit., p. 298. 
109 Nella testimonianza – meno verosimile, a detta di Bataillon – di Gutiérrez de Santa Clara, i due 
missionari erano chiamati Elia ed Enoch. Cfr. M. Bataillon, Estas Indias, cit., p. 297, n. 13 e Id., Las 
«doce dudas» peruanas, cit., p. 309, n. 27. 
110 Cfr. Á. Huerga, Los Alumbrados de Hispanoamérica, cit., p. 275. Il passo citato si trova in B. de Las 
Casas, Historia de las Indias, cit., vol. III, p. 507. Cfr. anche M. Bataillon, Estas Indias, cit., pp. 297-298. 
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volte dipinte come un “paradiso” o una “terra felicissima” e i popoli che le abitavano111. 
È sufficiente riportare un passo dalla Historia per dare conto di questo aspetto: nel 
descrivere la regione di Paria (tra l’isola di Trinidad e la costa orientale del Venezuela), 
Las Casas affermava che Colombo non si era di molto allontanato dalla verità quando 
aveva ritenuto che il Paradiso Terrestre si trovasse, in parte, in quella regione. Tale 
constatazione si fondava, per Las Casas, sulla qualità dell’aria, sulla rigogliosità della 
vegetazione, sulle terre «que cada pedazo y parte dellas parece un paraíso», 
sull’abbondanza di acqua dolce e sulla «mansedumbre y bondad, simplicidad, 
liberalidad, humana y afable conversación, blancura y compostura de la gente»112. Gli 
amerindi sono poi descritti dal domenicano come uomini di buon giudizio, ingegnosi, 
belli e intelligenti, in una narrazione in cui la buona condizione del corpo è essenziale 
per avere le migliori disposizioni morali e intellettuali. Anche nella Brevísima relación 
viene enfatizzata la semplicità degli indigeni, gente umilissima, paziente, pacifica e 
tranquilla, che non nutre risentimenti, non è rissosa, né si lamenta113. 

A partire da queste descrizioni, Las Casas poteva contrapporsi a quanti sostenevano 
che le miserie che gli amerindi stavano vivendo fossero una giusta punizione divina 
per il loro stato di perversione e ribaltava così i termini della questione: gli indigeni 
sono vittime delle opere infernali dei cristiani, mossi a loro volta dalle più basse 
pulsioni. Questi erano perfino avversi al volere divino, che non desidera lo sterminio 
delle Indie, ma la loro conservazione: il Signore aveva infatti affidato gli amerindi ai 
sovrani spagnoli con il compito di far prosperare le Indie da un punto di vista 
spirituale, ma anche temporale.  

America e amerindi sono così contrapposti ai brutali conquistadores, distruttori 
delle Indie, che Las Casas nel già ricordato De unico vocationis modo chiama 
«precursores del Anticristo» e «imitadores de Mahoma»114. Analogamente, nella 
Brevísima relación, gli spagnoli sono i persecutori della “cristianità in potenza” delle 

 
111 In diversi passi della Historia, Las Casas aveva avanzato l’ipotesi che il Paradiso Terrestre si trovasse, 
nascosto e inaccessibile, proprio oltreoceano. Cfr. A. Milhou, De Jerusalén a la tierra prometida, cit., p. 
42 e Id., Las Casas à l’âge d’or du prophétisme, cit., p. 94 
112 Il passo è riportato in A. Milhou, Las Casas à l’âge d’or du prophétisme, cit., p. 93. 
113 Sul primitivismo lascasiano, che vedeva negli amerindi un modello di età dell’oro a cui l’uomo europeo 
doveva tendere, si vedano: José Antonio Maravall, Antiguos y modernos. Idea de progreso en el desarrollo 
inicial de una sociedad, Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1966 ed Emil Cioran, Historia y 
utopía, Barcelona, Tusquets, 2003 (Iª ed. 1960). Per una panoramica sul tema, si veda almeno Harry 
Levin, The Myth of the Golden Age in the Renaissance, Bloomington, Indiana University Press, 1969. 
114 Cfr. A. Milhou, Las Casas à l’âge d’or du prophétisme, cit., p. 100, n. 9. 
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Indie e operano contro la Chiesa alla stregua dei musulmani o delle forze 
dell’Anticristo; quando commettono le efferatezze sugli indigeni, i soldati spagnoli sono 
inoltre descritti da Las Casas come posseduti e guidati dal demonio, ribaltando una 
narrazione comune che, come si è accennato, aveva descritto gli amerindi come un 
popolo in balia del diavolo. Proprio la messa in evidenza della negatività dei 
conquistadores, paragonata sovente alle forze dell’Anticristo o del demonio, è uno degli 
elementi che percorre l’intera produzione del domenicano115. 

La lettura di quanto stava avvenendo nelle Indie proposta da Las Casas si 
contrapponeva alla prospettiva della parte maggioritaria dell’ordine francescano, 
sintetizzabile con le parole che Motolinía aveva scritto nella lettera a Carlo V del 1555: 
 

a Vostra Maestà conviene darsi fretta affinché si predichi il santo Vangelo per tutte 
queste terre, e quanti non vorranno ascoltare di buon grado il santo Vangelo di 
Gesù Cristo, lo facciano per forza; ché a questo punto ben viene quel proverbio: è 
meglio il bene per forza che il male per buon grado116.  

 

Le parole di Motolinía si erano concretizzate in due direzioni: conversioni e battesimi 
in massa, da un lato, e appoggio ai conquistadores, dall’altro117. I miracolosi battesimi 
delle Indie venivano descritti in numerose lettere inviate nel Vecchio Continente con 
lo scopo di esaltare la missione francescana che era stata in grado di battezzare milioni 
di indigeni in pochi anni. La volontà di convertire il maggior numero di pagani 

 
115 Le denunce del domenicano non si limitano ai soli conquistatori spagnoli: in un passo della Brevísima 
relación descrive le efferatezze compiute, ad esempio, dai «mercaderes de Alemania» in Venezuela: 
«entraron en ella más pienso sin comparación, cruelmente, que ninguno de los otros tiranos que hemos 
dicho e más irracional e furiosamente que crudelísimos tigres y que rabiosos lobos y leones». Il passo è 
riportato in J.A. Maravall, Utopía y primitivismo, cit., p. 335. 
116 Cfr. P.L. Crovetto, I segni del diavolo e i segni di Dio, cit. Las Casas e Motolinía avevano avuto modo 
di incontrarsi nel 1538 a Tlaxcala. In quell’occasione Las Casas, allora di ritorno dal Guatemala, 
consegnò a Motolinía una versione della sua Historia; Las Casas poté a sua volta consultare i Memoriales 
del francescano. Cfr. G. Marcocci, Indios, cinesi, falsari, cit., p. 55 e S. Gruzinski, La macchina del tempo, 
cit., p. 181. 
117 La storia dei francescani oltreoceano ha inizio con la celebre spedizione del 1524 dei dodici apostoli 
francescani guidati da Martín de Valencia. Questa missione era stata organizzata in seguito alla 
richiesta di Hernán Cortés a Carlo V di inviare religiosi nel Messico da poco conquistato, con l’obiettivo 
di completare l’opera di evangelizzazione dei primi apostoli. La spedizione venne autorizzata nell’ottobre 
1523 da Francisco de los Ángeles Quiñones, generale dell’ordine francescano. Importanti studiosi si sono 
occupati della prima missione francescana e della valenza escatologica che l’Ordine le aveva attribuito. 
Cfr. i già ricordati lavori di Maravall, Phelan, Bataillon, Baudot e Prosperi a cui aggiungere: M. Góngora, 
The New World in the Eschatological and Utopian Writings, cit.; Elsa Cecilia Frost, El milenarismo 
franciscano en México y el profeta Daniel, in «Historia Mexicana», 26 (1976), pp. 3-28; R. Ricard, La 
conquista espiritual de México, cit. 
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traduceva la credenza nel compimento della profezia neotestamentaria secondo la 
quale la fine dei tempi sarebbe stata preceduta dalla predicazione del verbo a tutte le 
genti – la riunificazione di tutte le greggi sotto un unico pastore – compito che i 
francescani della prima missio sentivano di incarnare. Il rapporto tra America, 
Apocalisse ed evangelizzazione degli indigeni era così caratterizzato dall’unione di 
conquista spirituale e violenza fisica e simbolica118: in nome del compimento di tali 
profezie, l’azione missionaria francescana non si era opposta alle violenze dei 
conquistadores guidati da Cortés. I dodici apostoli delle Indie della prima missio 

legarono così inscindibilmente la conquista militare con quella spirituale nella figura 
di Cortes, “il Mosè del Nuovo Mondo”119. 

A questa visione si contrapponeva quella di Las Casas, con la sua condanna delle 
opere infernali dei conquistatori spagnoli. Come ha scritto Maravall, gli spagnoli 
simboleggiano infatti per Las Casas «todo lo condenable del hombre “viejo”»120. 
L’invettiva del domenicano non si era dunque limitata ai soli conquistadores, ma 
veniva estesa a tutti gli spagnoli, rei di avere avuto anch’essi un ruolo, seppure 
indiretto, nella distruzione della Indie. Il domenicano descriveva così la Spagna come 
«ya corrupta e inficionada de cudicia y avaricia»121 e in una lettera a Carlo V del 1545, 
denunciava: «La Iglesia acá [in Spagna] está perdida y abatida» tanto che stare in 
Spagna sembrava «muy poco menos que estar en Alemania». E a questa terra corrotta 
Las Casas contrapponeva un uomo nuovo e una società nuova da fondare oltreoceano, 
riproponendo una dicotomia tipica del pensiero utopico. Il Nuovo Mondo viene infatti 
presentato dal domenicano in un rapporto antagonistico con il Vecchio (l’esistente) in 
un’antinomia anche temporale: il futuro della Chiesa si trova in America, lontano dal 
presente degenerato spagnolo ed europeo. Il Nuovo Mondo era così presentato da Las 

 
118 Cfr. Compel People to Come In. Violence and Catholic Conversions in the non-European World, ed. 
Vincenzo Lavenia, Stefania Pastore, Sabina Pavone, Chiara Petrolini, Roma, Viella, 2018. 
119 Cfr. J.L. Phelan, The Millennial Kingdom, cit., pp. 28-41 (cap. 3: Hernán Cortés, the Moses of the New 
World). Va segnalato come questa linea non venne sposata da tutto l’Ordine: ad esempio, in un 
documento del 1594 dal titolo Pareces de los frailes Franciscanos sobre repartimientos de Indios si legge 
un attacco al sistema coloniale e al lavoro forzato imposto agli indigeni. Gli autori sostenevano inoltre 
che la dominazione degli spagnoli fosse illegittima: gli indigeni si trovavano infatti nella loro terra, dove 
avevano pacificamente accolto gli spagnoli e il Vangelo. Per questo motivo, nessun titolo imponeva agli 
amerindi di sottostare agli spagnoli. Cfr. M.E. Martínez, Genealogical Fictions, cit., pp. 97 e 319. 
120 Cfr. J.A. Maravall, Utopía y primitivismo, cit., pp. 334-335. 
121 Ivi, p. 337. 
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Casas come la grande occasione del XVI secolo per il Vangelo122. Nelle Indie si sarebbe 
infatti potuto costruire, come scrisse nella Historia, «una de las mejores repúblicas y 
quizá más cristiana y pacíficas del mundo». La nuova società oltreoceano sarebbe stata 
formata da indigeni e da umili lavoratori spagnoli, che, nel progetto che Las Casas 
portava avanti sin dal 1518, si sarebbero dovuto pacificamente mescolare tra di loro. 
Nella Historia aveva descritto le caratteristiche di questi coloni, «verdaderos 
pobladores, [...] gente labradora que viviese de cultivar tierras tan felices como estas, 
las cuales de su propia voluntad concedieran los mismos naturales pobladores y 
dueños dellas, que eran los indios, y los unos se casaran con los otros [...]»123. 

Al progetto lascasiano si contrapponeva quello dell’ordine francescano. Motolinía 
aveva infatti messo in evidenza la necessità di dividere il processo di cristianizzazione 
da quello di ispanizzazione per preservare le peculiarità della “Chiesa primitiva” delle 
Indie. I francescani consideravano gli indigeni dei fanciulli malleabili, la cui agevole e 
rapida conversione avrebbe creato dei cristiani nuovi. Per Motolinía e il suo discepolo 
Gerónimo de Mendieta, spagnoli e indigeni avrebbero dovuto abitare due nazioni – o 
“repubbliche” – a sé stanti, da tenere separate tra loro. In questo modo sarebbe stato 
possibile preservare la purezza originaria delle Indie, al riparo da un’ispanizzazione 
incentivata da Corte e dal Consiglio delle Indie e osteggiata dai francescani. 

I francescani furono i primi ad articolare l’idea di dare vita a due repubbliche 
distinte, ciascuna con le sue proprie istituzioni e leggi. Il primo passo per questa 
fondazione si trovava nell’opera dei conquistadores guidati da Cortés, indispensabile 
strumento di Dio per preparare la strada al Vangelo attraverso la forza. Per la loro 
vicinanza al capitano, i francescani vennero sospettati, non a torto, di essere 
sostenitori di progetti di autonomia delle colonie dalla madrepatria: nella volontà di 
costruire un regno millenarista francescano in Messico, appoggiarono ad esempio la 
fallimentare rivolta del figlio di Cortés, Martín, del 1565-1566. Già in una lettera del 
28 gennaio 1552, Motolinía e Juan de Gaona avevano chiesto a Carlo V di rafforzare 
l’autorità e i poteri del viceré Luis de Velasco, figura vicina ai francescani. In questo 

 
122 Un’analoga descrizione della Spagna, confrontata con la Germania pervasa dall’eresia luterana, si 
legge dieci anni più tardi anche in Felipe de Meneses, su cui si tornerà a breve. Il passo citato si trova in 
Á. Huerga, Los Alumbrados de Hispanoamérica, cit., p. 269.Cfr. ibidem. 
123 Cfr. J.A. Maravall, Utopía y primitivismo, cit., p. 384 e A. Milhou, De Jerusalén a la tierra prometida, 
cit., p. 42. 
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modo, spiegavano i due, sarebbe stato possibile costruire in Messico la Terra Promessa 
che avrebbe avvicinato la venuta degli ultimi tempi124. 

Nella lettura di Mendieta, Cortés portava avanti una missione di senso opposto 
rispetto a quella di Lutero. Seppur nati nello stesso anno, nel 1519 le loro strade 
avevano portato a esiti antitetici: mentre Lutero aveva allora iniziato a denigrare il 
Vangelo tra coloro che lo conoscevano, Cortés aveva iniziato ad annunciarlo alle 
popolazioni che prima d’allora non ne avevano avuto notizia125. I francescani si unirono 
a quella cerchia di umanisti, teologi e religiosi che traducevano la loro inquietudine in 
un appello alla riforma della Chiesa, e furono i primi a vedere nelle missioni 
oltreoceano l’occasione per operare tale reformatio. Da allora fino a Mendieta, 
l’impresa cinquecentesca nelle Indie rappresentava la grande possibilità della Chiesa 
di purificare il processo degenerativo che stava colpendo l’Europa, dove prosperava 
l’eresia luterana. La nuova Chiesa avrebbe riscattato quella europea, vecchia e 
imperfetta, corrotta e avvilita dell’avanzata della Riforma e rimpiazzato le perdite che 
la cristianità stava subendo in Europa ad opera di Lutero126. Da Motolinía e Martín de 
Valencia a Juan de Zumárraga, primo vescovo del Messico, oltreoceano furono trovate 
tutte le condizioni per fondare una Nuova Chiesa e plasmare una cristianità rinnovata, 
sul modello di quella delle origini. 

In questo progetto, al lavoro di Cortés sarebbe seguito quello dei francescani: nella 
nuova repubblica delle Indie, autonoma e rigorosamente separata dalla madrepatria, 
i francescani sarebbero stati i tutori degli indigeni. All’apprezzamento – che si legge 
anche nelle pagine di Las Casas – per lo stile di vita umile, povero e semplice degli 
amerindi, seguiva per i francescani la necessità che la Corona concedesse all’Ordine 
una completa giurisdizione sugli indigeni, alla stregua di bambini. I francescani 
sposavano così la visione che, come si è già sottolineato, sottostava all’encomienda e si 

 
124 Cfr. G. Baudot, Utopia e storia, cit., pp. 269-270. 
125 L’epilogo dell’Historia di Mendieta è però amaro: quella che si era prefigurata come una Nuova 
Gerusalemme indigena si era infatti trasformata nel luogo desolato descritto nella visione del Salmo 79. 
Di fronte all’enorme spopolamento che il Nuovo Mondo aveva vissuto nella seconda metà del 
Cinquecento, il francescano celebrava le virtù degli umili indigeni, per i quali invocava l’intervento di 
Dio per alleviare le loro sofferenze, e condannava al contempo la sfrenata avidità che aveva prodotto la 
distruzione delle Indie. Cfr. John Leddy Phelan, El imperio cristiano de Las Casas, el imperio español de 
Sepúlveda y el imperio milenario de Mendieta, in «Revista de Occidente», 141 (1974), pp. 292-310: p. 308. 
126 A questo proposito va segnalato come la stessa conquista delle Indie sia stata interpretata come un 
segno dell’unicità e dell’esclusività della Chiesa di Roma come vera Ecclesia Dei in contrapposizione a 
quella luterana: il cattolicesimo si era infatti esteso a tutte le longitudini da dove si alzava un’incessante 
preghiera a Dio. 
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ritrova in personalità come Vitoria. Questo tipo di progetto rendeva necessario 
sostenere l’umanità e la razionalità degli indigeni, come fecero la Relación de 

Michoacán (testo di origine francescana composto intorno al 1540) e la Crónica del 
francescano Francisco de las Navas: gli indigeni erano dunque uomini razionali, ma 
non autonomi127. 

All’idea di una repubblica francescana delle Indie, indipendente e parallela a quella 
della madrepatria, si contrappone il progetto lascasiano di fondare oltreoceano una 
società dove si sarebbe potuta verificare quella translatio Ecclesiae sotto cui si 
sarebbero riuniti, in seguito a una pacifica predicazione del Vangelo, gli amerindi ai 
più umili spagnoli. I progetti che il domenicano serbava per le Indie emergono dal 
destino che aveva immaginato per la sua opera, l’Historia, mentre vi metteva mano 
tra le mura del convento di San Gregorio. Al testo aveva lavorato dal 1527, nel 
monastero domenicano di Puerto de la Plata di La Española, fino al 1560, poco prima 
della morte.  

Arrivato alla fine dei suoi giorni, Las Casas aveva espresso la volontà che l’opera 
fosse pubblicata in America, e in particolare a Santo Domingo. Nell’Historia il 
domenicano aveva fatto costante riferimento, pur trovandosi a Valladolid, a «esta 

Indias» o «esta Isla de Santo Domingo», come se si trovasse ancora oltreoceano128. Il 
vescovo del Chiapas intendeva scrivere «para las Indias», ed essere cronista per gli 
amerindi e delle Indie, in particolare per la sua antica e prima capitale, Santo 
Domingo. Le parole del domenicano sembrano coincidere con la volontà di fare ritorno, 
in compagnia del fedele confratello Ladrada, sull’isola per pubblicare nelle Indie la sua 

 
127 Cfr. José Antonio Maravall, La Utopía político-religiosa de los franciscanos en Nueva España, in Id., 
Utopía y reformismo en la España de los Austrias, Madrid, Siglo Veintiuno, 1982, pp. 79-110: pp. 84-86; 
J.L. Phelan, The Millennial Kingdom, cit.; G. Baudot, Utopia e storia, cit. Una prospettiva analoga si 
trova anche in Vasco de Quiroga. Giunto in Messico nel 1531 dopo gli studi in diritto tra Salamanca e 
Valladolid, venne eletto vescovo di Michoacán (Messico) nel 1536 per il suo impegno nella costruzione di 
pueblos-hospitales, strutture di lavoro, evangelizzazione, educazione e organizzazione politica. In questo 
modo Quiroga intendeva creare una società religiosa alternativa, separata dai conquistadores spagnoli 
e ispirata alla Chiesa delle origini, dove gli amerindi vivessero sotto la tutela di un ecclesiastico, come 
nuovi uomini dell’età dell’oro. Come i francescani, anche Quiroga inseriva questo progetto in un quadro 
profetico: aveva infatti rintracciato un profezia tratta da un testo pseudo-gioachimita nell’opera del 
domenicano Antonino Pierozzi, noto anche come Antonino da Firenze (1389-1459): i mali che colpivano 
la Chiesa annunciavano l’avvento di una terza età e la costruzione di una Nuova Chiesa su semplici e 
puri fanciulli. Cfr. Marcel Bataillon, Vasco de Quiroga y Bartolomé de las Casas, in Id., Estudios sobre 
Las Casas, cit., pp. 267-279; Silvio Zavala, Recuerdo de Vasco de Quiroga, México, Editorial Porrúa, 2007 
(Ia ed. 1965); Paulino Castañeda Delgado, Don Vasco de Quiroga y su información en derecho, Madrid, 
José Porrúa, 1974. 
128 Cfr. M. Bataillon, Estas Indias, cit. 
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Historia, autentica cronaca del Nuovo Mondo129. A partire dal alcune lettere di Las 
Casas scritte da Valladolid al sovrano nel 1555 e nel 1559, si è inoltre ipotizzato che il 
domenicano sognasse di pubblicare la sua Historia proprio a Santo Domingo, dove si 
sarebbe dovuta erigere la nuova capitale dell’impero130. 

Ma la pubblicazione dell’opera venne rimandata a un futuro che fosse migliore per 
le Indie. Negli ultimi anni della sua vita trascorsi a Valladolid, Las Casas era stato 
testimone dei passi indietro di Filippo II nella politica in difesa delle Indie ed era stato 
pervaso da una generale sfiducia per il sempre minor ascolto che la sua attività 
lobbistica in difesa delle Indie aveva a Corte. Per questi motivi aveva richiesto, nel 
testamento redatto nel collegio di Atocha dove si spense, che l’Historia venisse 
pubblicata postuma e che fino alla sua morte «quedase oculta en San Gregorio»: «fue 
mi intención que en ninguna manera saliese del colegio, si no fuese para la imprimir, 
cuando Dios ofreciere el tiempo, quedando siempre los originales en el colegio»131.  

In altre parole, secondo Las Casas i tempi non erano ancora maturi affinché venisse 
pubblicata la sua opera. Il riferimento all’attesa di un futuro migliore per le Indie, e 
adatto alla pubblicazione del testo, si trova nelle pagine della stessa Historia. Qui, il 
vescovo del Chiapas aveva riportato una profezia che aveva ricavato dal racconto dei 
primi domenicani sull’isola di La Española. Si trattava di un caso di possessione 
demoniaca di un’indigena dell’isola di Gomera, nelle Canarie. Tramite questa donna, 
nel 1510, il demonio avrebbe fatto alcune rivelazioni profetiche: il diavolo si trovava 
nelle Indie e solo dopo 100 anni dalla loro scoperta, nel 1592, gli spagnoli avrebbero 
potuto riconoscere la presenza demoniaca oltreoceano che li aveva spinti a compiere le 
ingiustizie di cui si erano macchiati132. Solo allora le Indie avrebbero potuto salvarsi, 
e solo allora sarebbe stato possibile pubblicare l’opera tra gli umili amerindi, a 
memoria delle devastazioni che gli spagnoli avevano prodotto. 

Las Casas, come Roldán, aveva profetizzato che gli spagnoli sarebbero stati puniti 
da un popolo che li avrebbe distrutti come questi avevano distrutto le Indie. La stessa 
Historia avrebbe dovuto ricordare agli spagnoli, nel caso in cui questa profezia si fosse 

 
129 Nel prologo, Las Casas aveva definito l’opera «Corónica de estas Indias», M. Bataillon, Estas Indias, 
cit., p. 298. 
130 Non era solo l’Historia ad essere probabilmente destinata al Nuovo Mondo: già i testi che Las Casas 
diede alle stampe a Siviglia nel 1552 (tra i quali la Brevísima relación) senza privilegio o autorizzazione 
reale, avevano una ridotta tiratura, non destinata alla vendita in Spagna ma probabilmente alla loro 
diffusione nel Nuovo Mondo. Cfr. M. Bataillon, Estas Indias, cit., pp. 298-299. 
131 Cfr. Cláusula del testamento que hizo el obispo de Chiapa don fray Bartolomé de las Casas, cit. 
132 Il passo è riportato in A. Milhou, Las Casas à l’âge d’or du prophétisme, cit., pp. 104-105. 
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compiuta, per quale motivo Dio aveva scagliato la sua ira contro la Spagna. A questo 
vaticinio, il domenicano aveva aggiunto che una nuova e rinnovata Chiesa sarebbe 
dovuta sorgere a Occidente tra gli umili e semplici amerindi. Sarebbe così sorta una 
società ispano-indiana dove avrebbero regnato pace, prosperità e giustizia. Un 
progetto a cui Las Casas aveva dedicato la sua intera esistenza: proprio come veniva 
appellato dai confratelli a San Gregorio, Las Casas aveva lottato come un nuovo Elia 
contro l’oppressione e lo sfruttamento degli indigeni da parte delle forze dell’Anticristo 
(alias, gli spagnoli) affinché sorgesse la nuova Chiesa delle Indie. 
 
7.7 – «sarà tolto a voi il regno di Dio e sarà dato ad una nazione che produrrà 
i suoi frutti»: Felipe de Meneses e la Luz del alma cristiana 
Durante la sua permanenza a Valladolid (1548-1559), Las Casas aveva forse avuto 
modo di riflettere sul tema della translatio leggendo la Luz del alma cristiana del 
confratello Felipe de Meneses. L’opera era stata pubblicata nel 1554 proprio a 
Valladolid e nel mezzo degli incarichi da docente ottenuti da Meneses a San Gregorio 
(fino al 1553 e nel 1555). Il domenicano era entrato nel convento insieme a Juan de la 
Peña, nel 1540. I due studiarono sotto la guida di Carranza, al quale Meneses fu 
strettamente legato. Nonostante la questione delle Indie fosse cara a Meneses, egli 
non si imbarcò mai per il Nuovo Mondo, nemmeno quando, nel 1558, avrebbe dovuto 
sostituire il confratello Antonio de Santo Domingo – che era stato rettore di San 
Gregorio e anch’egli, come Las Casas e Meneses, simpatizzante di Carranza – come 
vicario generale delle province di Santa Cruz de las Islas, Messico e Chiapas133. Dopo 
un periodo lontano da San Gregorio, Meneses vi fece ritorno in qualità di regente nel 
1562, e ne divenne rettore nel 1567134. 

Nella Luz del alma cristiana, opera che riscosse un considerevole successo 
editoriale, Meneses aveva paragonato la Chiesa a una donna in fuga a Occidente dal 
drago dell’Apocalisse135. La Spagna era l’ultimo instabile baluardo della cristianità in 
Europa, dove questa aveva trovato rifugio. In diversi passi dell’opera, Meneses 
sottolineava la benevola sorte che era toccata alla Spagna, in cui la fede veniva 

 
133 Cfr. V. Beltrán de Heredia, Las corrientes de espiritualidad, cit., p. 663, n. 156. 
134 Cfr. Felipe de Meneses, Luz del alma cristiana, ed. Ismael Velo Pensado, Madrid, Fundación 
Universitaria Española, Universidad Pontificia de Salamanca, 1978, pp. 172-192. 
135 Cfr. ivi, pp. 354-369 (cap. 6: Del ultimo daño de la ignorancia, que es la perdida de la fe). 



289 

preservata con dottrina e rigore grazie al fondamentale sostegno dell’Inquisizione136. 
Ma nelle pagine del domenicano si legge un profondo senso d’insicurezza per il futuro 
della Chiesa nella penisola, caratterizzato da precarietà e instabilità: la Chiesa viene 
infatti descritta come dissanguata ed esanime, tanto da reggersi a malapena in piedi.  

Nella lettura di Meneses, la fede era stata accolta in Spagna mentre si trovava in 
fuga dai suoi persecutori, i luterani a Nord e gli ottomani a Est e Sud: la Chiesa si 
trovava così di fronte a un percorso stretto e obbligato, che l’aveva portata nella 
penisola iberica. In questa condizione, l’Inquisizione rappresentava un argine 
assediato da nemici diffusi in Francia e in Italia, che ora bussavano alle porte della 
Spagna. A inquietare il domenicano era il fatto che quello che era accaduto in 
Germania potesse ripresentarsi anche in Spagna. Nel paese, Meneses intravvedeva 
infatti gli stessi mali che avevano colpito le terre ora in mano luterana e che avevano 
portato alla fuga della Chiesa: primi tra tutti, la corruzione dei costumi, ormai 
problema europeo, e l’ignoranza. E proprio per contrastare la diffusa ignoranza di Dio, 
in grado di portare ad accettare falsità e menzogne con facilità, che il domenicano si 
era deciso a stendere la sua opera137. 

Di fronte a questo scenario, Dio si stava affrettando a trovare una nuova terra dove 
far prosperare la sua Chiesa; il Signore aveva così aperto le strade verso un «otro 
mundo hasta entonces no conocido ni oido por los hombres, y allí se da mucha priesa a 
trazar casa para su iglesia, y echar cimientos»138. Le Indie divenivano il luogo in cui la 
Chiesa avrebbe potuto rifugiarsi nel caso in cui avesse dovuto abbandonare la penisola 
iberica, un pericolo e una possibilità che Meneses vedeva come concreti e imminenti139. 
Nella fuga della Chiesa dalle «tres partes y regiones del mundo» durata ben 
quarant’anni, le Indie rappresentavano il deserto dove Dio l’avrebbe nascosta per mille 

 
136 Per questo affermava, con orgoglio, «Que como la nación española sea de valor más que otras», ivi, p. 
363, ma cfr. anche p. 214. 
137 Cfr. ivi, pp. 359-365. 
138 Ivi, p. 366. 
139 Anche il francescano Bernardino de Sahagún, nei capitoli 12 e 13 dell’undicesimo libro della Historia 
general de las cosas de Nueva España (1576-1577), rifletteva sugli spostamenti della Chiesa dalla 
Palestina all’Asia, all’Africa, alla Germania e al resto d’Europa. In tutti questi luoghi la fede era andata 
perduta, ad eccezione di Italia e Spagna. Anche per Sahagún, la Spagna rappresentava il porto da cui la 
Chiesa si era imbarcata per il Nuovo Mondo; a suo avviso, la Chiesa cattolica non poteva rimanere a 
lungo in Europa e stava progressivamente passando ai nuovi popoli cui veniva predicato il Vangelo. Il 
passo è ricordato in M. Góngora, The New World in the Eschatological and Utopian Writings, cit., pp. 
206-238: p. 213. Lo studioso rinvia anche a Pedro Borges, El sentido trascendente del descubrimiento y 
conversión de Indias, in «Missionalia Hispánica», 13 (1956), pp. 141-177. 



290 

anni, al riparo dal Drago dell’Apocalisse: «vemos que Dios en aquel desierto de las 
Indias (hasta agora tenido por inabitable) le edifica casa a gran priesa»140. 

Meneses temeva dunque che Dio avrebbe tolto la fede anche alla Spagna, come già 
aveva fatto con la Germania, per «darla a quien bien use della»141. Con queste parole, 
il domenicano si stava probabilmente riferendo al già ricordato versetto di Matteo (21, 
43): «Perciò vi dico che sarà tolto a voi il regno di Dio e sarà dato ad una nazione che 
produrrà i suoi frutti». Per via della corruzione che ormai dilagava tra gli europei, la 
Chiesa sarebbe dunque passata agli amerindi142.  

Prima di Meneses, altri avevano utilizzato il passo di Matteo in riferimento al 
trasferimento della Chiesa al Nuovo Mondo: ad esempio, di fronte all’avanzare della 
Riforma e al fervore ortodosso che sembrava animare gli amerindi dell’America 
spagnola, il già ricordato francescano Nikolaus Herborn aveva profetizzato, nel 1532, 
una prossima translatio della Chiesa nel Nuovo Mondo. Anche Tomás de Villanueva 
(1486-1555), sacerdote agostiniano consigliere e confessore di Carlo V e vescovo di 
Valencia, commentò il passo di Matteo. Villanueva non si recò mai oltreoceano ma, 
nella veste di provinciale dell’ordine, fu responsabile della prima spedizione di 
agostiniani in Messico del 1533, e aveva così commentato le parole di Matteo 21, 43: 
 

Auget autem timorem nostrum haec nova alterius orbis apud Indios revelatio, quae 
gens barbara cum fidem amplexari jam coeperit, merito est timendum, ne propter 
nostram malitiam transeat ad illos Deus, nobis expulsis. Sic enim ad orientem jam 
diu siccari fides, & ad occidentem fluere coepit: ut timeri possit, ne etiam deserto 
occidente transeat Oceanum143. 

 
140 F. de Meneses, Luz del alma cristiana, cit., pp. 365 e 368. La descrizione della Vergine di Meneses è 
la stessa che si trova nella suggestiva apparizione dai contorni apocalittici che Cuauhtlatoatzin, 
ribattezzato Juan Diego (1474-1548), azteco convertito al cristianesimo in seguito alla prima spedizione 
francescana del 1524, aveva avuto nel nord del Messico, a Guadalupe, nel 1531. Secondo la tradizione, 
Juan Diego vide una Madonna come descritta nell’Apocalisse: poggiava sopra a una Luna ed era 
contornata dai raggi del sole. Cfr. J. Lafaye, Quetzalcóatl et Guadalupe, cit. 
141 F. de Meneses, Luz del alma cristiana, cit., p. 360. Cfr. anche M. Bataillon, La herejía de fray 
Francisco, cit., p. 358, n. 15 e Id., Estas Indias, cit., pp. 297-298. 
142 La stessa definizione di “Chiesa” fornita dal domenicano lascia aperta questa ipotesi: definita come 
l’«ayuntamiento de fieles que creen en Cristo, y tienen su fe, ley y sacramentos», e priva di riferimenti a 
Roma o ad altri luoghi fisici, la Chiesa si trova dunque dove vi è una comunità di veri fedeli. Cfr. F. de 
Meneses, Luz del alma cristiana, cit., pp. 271 e sgg. 
143 Cfr. Sancti Thomae a Villanova, Opera omnia quae hactenus reperiri potuerunt. Editio novissima 
emendatior, Augusta Vindelicum, 1757, pp. 223 e sgg. Il testo è disponibile alla pagina web: 
https://books.google.it/books?id=VZalrUIhcq4C&hl=it&pg=PP11#v=onepage&q&f=false. Il passo citato 
si trova a p. 227 ed è ricordato anche da Antonio Eguiluz, Fr. Gonzalo Tenorio, o.f.m., y sus teorías 
escatológicoprovidencialistas sobre las Indias, in «Missionalia Hispanica», 48 (1959), pp. 257-332: p. 307. 
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Il deserto del Nuovo Mondo diviene, come nella Luz del alma cristiana, un rifugio 
provvidenziale in cui si sarebbe salvata e preservata la cristianità, che Dio aveva tolto 
all’Europa per i mali che aveva compiuto144. 

L’opera di Meneses descriveva una doppia sfida. La prima era interna alla Spagna 
ed era rappresentata dal tentativo di resistere all’avanzata delle forze che stavano 
piegando la Chiesa europea. In Spagna, ultimo fortino del cattolicesimo, bisognava 
lavorare duramente per far sì che l’ignoranza di Dio potesse essere combattuta e vinta: 
l’opera di Meneses era stata scritta proprio con questo intento ed è in questo senso che 
deve essere letta l’insistenza del domenicano sulla necessità di evangelizzare il Vecchio 
Continente, un tema che era stato caro anche a Carranza, maestro di Meneses a 
Valladolid. In particolare, l’enfasi di Meneses sul tema della vera fede interiore, 
ampiamente dibattuto nella Spagna del Cinquecento, sembra attribuibile proprio agli 
anni vissuti a contatto con l’arcivescovo di Toledo145. La seconda sfida riguardava 
invece la predicazione del Vangelo per costruire oltreoceano la nuova Chiesa: un 
progetto a cui Meneses, però, non prese parte in prima persona.  

A proposito del tema dell’evangelizzazione del Nuovo Mondo, Tellechea Idígoras ha 
ravvisato una stretta corrispondenza tra la frase di Las Casas: «todos estamos 
sospechosos que no hay entre ellos [i coloni oltreoceano] verdaderos cristianos» e le 
critiche di Carranza alla cristianità esteriore nel Vecchio continente146. Per Carranza, 
così come per Meneses, la fede non doveva essere semplice accettazione esteriore di 
proposizioni, ma una realtà che trasforma interiormente. Se Carranza, nel suo 
Catechismo, aveva lanciato un’invettiva contro gli «Hombres cristianos de título y 
cerimonias y cristianos de costumbre, pero no de juicio y ánimo», Meneses aveva lodato 

 
144 Cfr. A. Milhou, De la destruction de l’Espagne, cit., pp. 24-26. Milhou ha ipotizzato che Gregorio López, 
hidalgo di Madrid partito per il Nuovo Mondo nel 1562 fosse stato influenzato dalle idee circolanti sul 
Nuovo Mondo e che si leggono, ad esempio, nella Luz del alma cristiana. López, autore in Spagna di un 
commento sull’Apocalisse che aveva destato i sospetti dell’Inquisizione, si era recato oltreoceano non 
come missionario, ma per vivere da anacoreta e studioso. Pur non avendo mai elevato le Indie a “Nuova 
Gerusalemme”, le riteneva tanto il nuovo e ultimo rifugio per una cristianità circondata dai suoi nemici 
e minacciata da musulmani e protestanti quanto il luogo migliore dove poter meditare sul futuro 
dell’uomo e dell’umanità. Cfr. Id., De Jerusalén a la tierra prometida, cit., p. 40. Anche oltreoceano, Luis 
López venne sospettato dall’Inquisizione per i suoi contatti con un gruppo di alumbrados messicani. Cfr. 
Á. Huerga, Los Alumbrados de Hispanoamérica, cit., pp. 538-543 e 559-590. 
145 Cfr. F. de Meneses, Luz del alma cristiana, cit., pp. 354-355. Beltrán de Heredia aveva letto la Luz 
del alma cristiana in continuità con le istanze di riforma domenicane, in opposizione ad Américo Castro, 
che aveva invece ravvisato nell’opera un’influenza erasmiana. Cfr. V. Beltrán de Heredia, Las corrientes 
de espiritualidad, cit., pp. 663-664. 
146 Cfr. J.I. Tellechea Idígoras, Las Casas y Carranza, cit., p. 417. 
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il metodo missionario domenicano nelle Indie che, prima di battezzare gli amerindi, 
prevedeva una puntuale catechesi, evitando che il battesimo fosse un semplice rituale 
esteriore che non coinvolgeva veramente l’interiorità147. La necessità di una sincera e 
profonda cristianizzazione, delle Indie come della penisola iberica, era dunque 
sentimento comune ai tre domenicani di Valladolid. 

Meneses, che era venuto a conoscenza dei mali che stavano affliggendo le Indie 
attraverso gli appassionati discorsi pronunciati da Las Casas a Valladolid, nella Luz 

del alma cristiana aveva inoltre enfatizzato la differenza tra coloro i quali «han ido 
allá con sed de oro» e pieni d’avarizia e i «varones evangélicos y predicadores santos», 
molti dei quali provenivano proprio da San Gregorio. Questi predicatori «se dan cuanta 
prisa pueden a edificar esta casa» per la nuova Chiesa delle Indie148. Qui sembravano 
trovarsi tutte le condizioni per una rinnovata cristianità: seppur senza espliciti 
riferimenti al Nuovo Mondo, Meneses aveva infatti lodato lo stato primordiale 
dell’uomo, quando «todo fuera común y todos lo poseyeran y gozaran en paz y amor 
com summo contentamiento». A questa condizione idilliaca, il domenicano aveva 
contrapposto, con parole che nuovamente ricordano quelle del maestro Las Casas, 
l’«hurto y el robo» del presente europeo149. Sempre nella Luz del alma cristiana, si 
leggono alcuni richiami alla necessità di farsi bambini, come scritto in Matteo (18, 3), 
per essere accolti nel regno dei cieli. Anche attraverso quest’ultimo richiamo alla 
«umildad de los niños, en querer ser enseñados»150, Meneses sembra suggerire che 
oltreoceano, come aveva ravvisato Las Casas, vi fossero tutte le condizioni per 
l’instaurazione di una nuova e rinnovata Chiesa. 

Analizzato il clima intellettuale che si respirava a San Gregorio e le idee che lì 
circolavano in domenicani come Carranza, Meneses, Peña e, soprattutto, Las Casas, è 
ora possibile tornare alla teoria dell’origine ebraica degli amerindi e prendere in 
considerazione il controverso caso di Francisco de la Cruz. 

 
 

 
147 Cfr. F. de Meneses, Luz del alma cristiana, cit., pp. 335-337. 
148 Cfr. Á. Huerga, Los Alumbrados de Hispanoamérica, cit., p. 277. 
149 Cfr. F. de Meneses, Luz del alma cristiana, cit., p. 215. 
150 Ibidem. 
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CAPITOLO 8 
I progetti per le Indie di Francisco de la Cruz 

 
8.1 – Francisco de la Cruz: da San Gregorio al processo di Lima 
Dopo essere entrato nell’ordine domenicano nel convento di Atocha di Madrid, 
Francisco de la Cruz studiò tra le mura di San Gregorio tra il 1558 e il 1561. Qui 
ricevette una seria formazione teologica sotto la guida di importanti maestri come 
Bartolomé de Carranza, Domingo de Soto e Melchor Cano. In particolare, fu discepolo 
di Carranza, Meneses e Las Casas, tutti protagonisti del capitolo precedente1. De la 
Cruz può essere infatti considerato il prodotto dell’ambiente di San Gregorio che si è 
sin qui tracciato: nel corso del processo inquisitoriale cui venne sottoposto a Lima 
(1572-1578), riemergono infatti buona parte delle idee circolanti nel gruppo 
domenicano di Valladolid, oltre alle tensioni millenaristiche peruviane che, come si 
metterà in luce, percorsero la Compagnia di Gesù. 

Prima di imbarcarsi per il Nuovo Mondo nel 1561, de la Cruz aveva assistito 
all’arresto di Carranza da parte dell’Inquisizione, il 22 agosto 1559. De la Cruz 
concordava con il confratello sulla necessità di una riforma della Chiesa; anche per 
questo, Carranza viene considerato il vero maestro e padre spirituale di de la Cruz2. 
Quest’ultimo aveva vissuto in persona il drammatico arresto di Carranza, che 
sconvolse San Gregorio: durante il suo processo, de la Cruz raccontò che quando venne 
arrestato Carranza si sentì sotto attacco, come anche numerosi confratelli che avevano 
studiato a San Gregorio. Con l’apertura del processo a Carranza si era infatti creato 
un clima di sospetto generale nei confronti dei domenicani del convento di San 
Gregorio. In quei momenti, come confessò alcuni anni più tardi, de la Cruz era a tal 
punto sconfortato e intimorito da aver pensato di abbandonare l’abito domenicano. 
L’arresto di Carranza – e il sospetto generalizzato per l’ordine domenicano – furono 
alcuni dei motivi che spinsero de la Cruz a imbarcarsi per le Indie, «adonde entendió 

 
1 Cfr. M. Bataillon, Las «doce dudas», cit., p. 306. Per una prima introduzione sul domenicano, si veda 
Á. Huerga, Los Alumbrados de Hispanoamérica, cit., pp. 47-504, mentre su aspetti specifici, si rimanda 
alla bibliografia citata nelle seguenti pagine. 
2 Cfr. Á. Huerga, Los Alumbrados de Hispanoamérica, cit., pp. 49-51; A. Hamilton, The Apocryphal 
Apocalypse, cit., p. 215; F. de la Cruz, Inquisición, Actas I, cit., p. 150. 
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que ni había herejes ni mala opinión ni sospecha de los frailes de Santo Domingo en 
este caso»3. 

La partenza per le Indie di de la Cruz non venne determinata solamente dalle 
tensioni seguite all’arresto di Carranza: a spingere il domenicano oltreoceano furono 
probabilmente anche il carisma e gli ideali di Las Casas4. De la Cruz aveva forse 
incontrato il confratello già nel 1556 nel convento domenicano di Atocha5, mentre 
sappiamo con certezza che i due convissero a San Gregorio dal 1558 fino almeno al 
novembre 1559, quando Las Casas si spostò a Toledo. Al momento dell’arresto di 
Carranza, entrambi si trovavano a Valladolid. Infine, i due si incontrarono un’ultima 
volta a Toledo, mentre de la Cruz era diretto a Siviglia alla volta delle Indie.  

De la Cruz fu spinto a intraprendere il viaggio anche da Domingo de Santo Tomás, 
giunto a San Gregorio nel 1559 in veste di provinciale dei domenicani del Perù. 
Domenicano vicino a Las Casas, aveva insistito affinché de la Cruz si imbarcasse per 
il Nuovo Mondo, dove intendeva portare bravi predicatori per insegnare la dottrina 
cristiana6. Nel suo processo, de la Cruz ammise di essere stato conteso da altri 
confratelli che invece lo volevano in Castiglia per dare il suo contributo alla riforma 
della Chiesa quando Carranza, il loro principale leader, era stato arrestato7. Ma la 
paura di ritorsioni dell’Inquisizione, l’influenza di Las Casas e le parole di Domingo de 
Santo Tomás ebbero la meglio e spinsero il domenicano nel nuovo continente. 

Prima della partenza, Las Casas ebbe diverse occasioni per persuadere il confratello 
sulla bontà dei suoi ideali. Ad esempio, è lo stesso de la Cruz a scrivere, nella risposta 
autografa presentata il 22 dicembre 1572 all’Inquisizione, quanto gli era stato detto di 
persona da Las Casas nell’incontro di Toledo, prima di partire alla volta di Lima: 
«cuantos españoles están en Indias, se van al infierno, si no son los frailes que 

 
3 F. de la Cruz, Inquisición, Actas I, cit., p. 480. Su questo passo aveva già richiamato l’attenzione M. 
Bataillon, La herejía de fray Francisco de la Cruz, cit., pp. 359-360. Cfr. anche le considerazioni di Á. 
Huerga, Los Alumbrados de Hispanoamérica, cit., p. 284. 
4 Cfr. Á. Huerga, Los Alumbrados de Hispanoamérica, cit., pp. 269-270. 
5 Cfr. F. de la Cruz, Inquisición, Actas II-1, cit., p. 50. 
6 Afferma infatti de la Cruz: «fray Domingo de Santo Tomás (obispo que después fue de los Charcas) 
habló a este confesante allí en el colegio, rogándole que viniese con él al Perú», F. de la Cruz, Inquisición, 
Actas I, cit., p. 480. Cfr. anche Á. Huerga, Los Alumbrados de Hispanoamérica, cit., pp. 51 e 58. 
7 Nel raccontare questo episodio, de la Cruz spiegò che «hubo entonces algunos religiosos principales que 
deseaban que este confesante no se viniera de Castilla, pareciéndoles que ayudara allá a la reformación 
de la religión», F. de la Cruz, Inquisición, Actas I, cit., p. 481. 



295 

doctrinan indios»8. Negli anni trascorsi insieme a San Gregorio, Las Casas aveva 
inoltre avuto occasione di istruire de la Cruz sui problemi della conquista e sulle sue 
speranze per le Indie. Nonostante questa formazione, de la Cruz fu un discepolo 
eterodosso: come si vedrà nelle prossime pagine, una volta giunto oltreoceano assunse 
alcune posizioni in netta contrapposizione a quelle di Las Casas9. Pur non essendo in 
possesso di documenti di de la Cruz composti prima dell’arrivo nelle Indie che attestino 
una sua iniziale adesione al pensiero di Las Casas, è possibile avanzare un’ipotesi in 
questa direzione. De la Cruz si trovò infatti a giustificare una sua iniziale, “ingenua”, 
convinzione negli ideali che sentiva pronunciare con tanto ardore ed esperienza da Las 
Casas. Ecco quanto dichiarò nel 1576: 

 
entendió y conoció este confesante de trato y conversión que tuvo con el dicho obispo 
[Las Casas] en Valladolid que era muy siervo de Dios, y que en su doctrina tocante 
a las Indias pretendía y procuraba el bien común de los indios, y con efecto defendía 
en la corte de su Majestad y de su consejo el bien de los indios en cuanto podía con 
celo cristiano10. 

 
Una volta giunto oltreoceano, egli affermò infatti di aver constatato di persona che le 
violenze degli spagnoli sugli indigeni non erano così gravi come Las Casas sosteneva. 
In un’altra occasione, aveva significativamente affermato che «la doctrina del obispo 
de Chiapa, si se mira sin pasión, se verá que lleva pasión y que no cuenta las cosas 
fielmente como pasan en las Indias»11. Da queste parole traspare che, trascinato dalla 
passione e dal fervore che animavano Las Casas, lo stesso de la Cruz sia stato 
inizialmente catturato dagli ideali del confratello, per poi cambiare idea oltreoceano. 

A Lima, de la Cruz entrò nella cerchia della Corte del viceregno: fu confessore del 
viceré Francisco de Toledo e sostenitore della legittimità della conquista. Egli si era 
inoltre espresso a favore della schiavitù e del lavoro indigeno nelle case o nelle fattorie 
(ad eccezione di quello nelle miniere) e aveva visto con favore, dal carcere, la decisione 

 
8 De la Cruz aggiunse che anche oltreoceano aveva avuto modo di sentire commenti alla dottrina di Las 
Casas, dimostrazione della forte presenza in Perù di discepoli del “Difensore delle Indie”. Cfr. F. de la 
Cruz, Inquisición, Actas I, cit., p. 99 e Id., Inquisición, Actas II-1, cit., p. 52. 
9 Cfr. A. Milhou, Las Casas à l’âge d’or du prophétisme, cit., p. 89; M. Bataillon, Las «doce dudas», cit., 
pp. 306-307 e Á. Huerga, Los Alumbrados de Hispanoamérica, cit., p. 49. A questo proposito, Abril 
Castelló ha invece sostenuto che de la Cruz non fu mai un lascasiano. Cfr. F. de la Cruz, Inquisición, 
Actas I, cit., pp. 107 e 112, n. 9. 
10 F. de la Cruz, Inquisición, Actas I, cit., p. 106. 
11 Ivi, corsivo mio. 



296 

del viceré Toledo di decapitare il sovrano Tupac Amaru del regno di Vilcabamba, 
ultimo discendente legittimo dei sovrani inca. De la Cruz ammise inoltre di essere 
stato redarguito da alcuni domenicani vicini a Las Casas – tra i quali spicca il nome 
di Domingo de Santo Tomás, con il quale de la Cruz aveva viaggiato verso le Indie – 
per via di alcune sue assoluzioni concesse a coloni spagnoli. In questo modo de la Cruz 
attuava una politica in opposizione alla proposta lascasiana di non confessare i 
conquistadores. Egli sosteneva inoltre «que el rey nuestro señor justamente posee estos 
reinos aunque hubiese sido injustamente conquistados» e aveva richiesto a Filippo II 
che fossero introdotte pene più severe per gli indigeni idolatri e per i loro cacicchi. Nel 
corso del processo polemizzò a più riprese con Las Casas e i suoi seguaci in Perù, 
sostenendo che i metodi che il vescovo del Chiapas aveva prescritto non fossero 
attuabili né tantomeno efficaci. Dal momento che gli indigeni erano da considerarsi 
alla stregua di bambini che necessitano di un tutore, secondo de la Cruz era necessario 
assoggettarli per poterli poi convertire alla fede12. La figura di de la Cruz è 
estremamente ambigua e complessa ed è soltanto possibile avanzare ipotesi per 
spiegare i motivi dell’allontanamento dagli ideali di Las Casas che egli aveva in un 
primo momento condiviso. Sicuramente, le circostanze del processo inquisitoriale lo 
dovevano aver portato tanto a momenti di minor lucidità, fino all’affiorare di possibili 
problemi mentali, quanto a cercare di assecondare gli inquisitori. Quest’ultima 
direzione poteva essere stata percorsa dal domenicano anche nella speranza di non 
contraddire la politica di Toledo, sul quale aveva sperato, negli anni a Corte, di poter 
esercitare un influsso, fino forse alla possibilità di poterne condizionare le scelte 
politiche. 

Su un punto rimase però in accordo con Las Casas: la volontà di creare una società 
creola, che doveva sorgere dall’unione di indigeni e lavoratori spagnoli. Seguendo una 
metafora biblica ampiamente utilizzata negli anni della conquista, de la Cruz spiegava 
infatti che i “lobos” (i lupi) spagnoli si sarebbero riconciliati con i “corderos” (gli agnelli) 
indigeni13. Sarebbe allora nato un nuovo regno di concordia, indipendente dalla Corona 

 
12 Cfr. ivi, p. 99 e pp. 101-105, 768-769. 
13 Nell’utilizzo di questo termine, Milhou ha ravvisato una continuità con Las Casas, il quale lo aveva 
utilizzato in diverse occasioni per descrivere i coloni. Cfr. A. Milhou, De Jerusalén a la tierra prometida, 
cit., p. 44. Il riferimento biblico non è alla formulazione che si legge in Matteo 10, 16 («Ecco io vi mando 
come pecore in mezzo ai lupi: siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe»), 
ampiamente utilizzata nelle trattazioni apocalittiche sul Nuovo Mondo, ma a quella che si trova, ad 
esempio, in Isaia 11, 6: «Il lupo dimorerà insieme all’agnello, il leopardo si sdraierà vicino al capretto; 
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spagnola: come si metterà in luce, questo fu uno dei punti che destò maggiormente le 
preoccupazioni del viceré. 

Dopo essere approdato a Lima con la spedizione di cinquanta domenicani guidata 
da Santo Tomás nel 1561, il 25 gennaio 1566 de la Cruz inviò due richieste a Filippo 
II: con la prima chiedeva che venissero inviati oltreoceano i gesuiti (questi avrebbero 
infatti contribuito alla riforma dei vecchi ordini religiosi e all’evangelizzazione degli 
indigeni); la seconda richiesta riguardava l’istituzione di un tribunale dell’Inquisizione 
in Perù con lo scopo di vegliare sull’idolatria degli indigeni14. De la Cruz fu, ironia della 
sorte, una delle prime vittime del Sant’Uffizio: il primo dicembre 1571, nell’ambito del 
processo alla giovane creola María Pizarro15, venne stabilito di procedere contro il 
domenicano che il 25 gennaio dell’anno successivo venne condotto nelle carceri 
dell’Inquisizione. Il processo si concluse con la sua morte sul rogo il primo aprile 
157816. 
 
8.2 – Francisco de la Cruz e la Compagnia di Gesù 
È ora utile soffermarsi sulla prima richiesta di De la Cruz: l’invio oltreoceano della 
Compagnia di Gesù. Fin dai suoi primi studi, il domenicano si era avvicinato al mondo 
dei gesuiti; dopo un primo incontro ad Alcalá de Henares, mantenne una particolare 
ammirazione e devozione per la Compagnia fino alla fine dei suoi giorni a Lima17. Nel 

 
vitello e leoncello pascoleranno insieme e un ragazzino li guiderà». Si tornerà nelle prossime pagine 
sull’utilizzo di questo passo in de la Cruz. 
14 Cfr. Á. Huerga, Los Alumbrados de Hispanoamérica, cit., pp. 59-60. 
15 Sulla figura di María Pizarro si vedano: Jean-Pierre Tardieu, Le nouveau David et la réforme du Pérou. 
L’affaire Maria Pizarro - Francisco de la Cruz (1571-1596), Bordeau, Maison des Pays Ibériques, 1992; 
René Millar Carvacho, Entre ángeles y demonios: María Pizarro y la Inquisición de Lima, 1550-1573, in 
«Historia», 40 (2007), pp. 379-417; Andrew Redden, Diabolism in Colonial Peru, 1560-1750, London, 
Pickering & Chatto, 2008, pp. 37-65. 
16 Il primo ad essersi occupato del caso de la Cruz è José Toribio Medina, Historia del Tribunal de la 
Inquisición de Lima (1569-1820), Santiago de Chile, Fondo Histórico y Bibliográfico J. T. Medina, 1956, 
pp. 73-89. Sul processo, oltre ai testi sin qui citati, si vedano: Michele Olivari, Milenarismo y política a 
fines del quinientos: notas sobre algunos complots y conjuras en la monarquía hispánica, in En pos del 
tercer milenio: apocalíptica, mesianismo, milenarismo e historia, ed. Ángel Vaca Lorenzo, Salamanca, 
Ediciones Universidad de Salamanca, 1999, pp. 137-160; Paulino Castañeda Delgado, Pilar Hernández 
Aparicio, La Inquisición de Lima. Tomo I (1570-1635), Madrid, Editorial Deimos, 1989, pp. 297-312. Gli 
atti del processo al domenicano sono stati editi in tre volumi curati da Vidal Abril Castelló e Miguel J. 
Abril Stoffels: F. de la Cruz, Inquisición, Actas I, cit.; Id., Inquisición, Actas II-1, cit.; Id., Inquisición, 
Actas II-2. Derecho moral, teología y política en el trasplante a Iberoamérica del Santo Oficio español, 
Madrid, CSIC, 1997. 
17 Cfr. Á. Huerga, Los Alumbrados de Hispanoamérica, cit., pp. 48-49 e 59. Secondo Abril Castelló, 
durante la sua formazione de la Cruz non era stato solo iniziato agli Esercizi spirituali, ma anche quasi 
persuaso ad entrare nella Compagnia. Cfr. F. de la Cruz, Inquisición, Actas I, cit., p. 61. 
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1567, il Generale dell’Ordine Francisco Borja ottenne l’autorizzazione ad inviare delle 
missioni gesuite nella Spagna coloniale e scelse, simbolicamente, che il gruppo fosse 
formato da dodici predicatori. È possibile ipotizzare che i dodici gesuiti fossero pervasi 
dallo spirito dell’esperienza che circa quindici anni prima aveva avuto come epicentro 
la neonata Università di Gandía. Intorno a Borja, duca di Gandía e fondatore 
dell’Università, si era infatti formato un gruppo con tendenze millenaristiche che tra 
il 1547 e il 1549 Ignazio di Loyola in persona aveva cercato di bloccare18. Il converso 
Andrés de Oviedo, che nel 1546 aveva segretamente iniziato Borja agli Esercizi 

spirituali, fu l’autore di un testo di ispirazione gioachimita, dedicato a Borja e datato 
1550, che circolò in forma manoscritta. Il trattato è una sorta di manifesto del gruppo 
di Borja, profondamente influenzato da Gioacchino da Fiore e Ubertino da Casale. Al 
duca viene attribuito un ruolo centrale nella renovatio e nel passaggio dalla quinta 
alla sesta età, che coincide con il passaggio dal secondo al terzo status gioachimita. Il 
terzo status, quello dello Spirito, sarebbe stato preceduto e aperto da grandi sofferenze 
ed era concepito come un momento di purificazione, segnato da alcuni eventi 
provvidenziali: i viaggi di Colombo, l’espulsione degli ebrei dalla Spagna e la nascita 
di Ignazio di Loyola. Così, scoperta dell’America, renovatio del mondo e nascita della 
Compagnia si legano inscindibilmente l’un l’altra19. 

Secondo lo scritto, la Compagnia avrebbe provvidenzialmente riformato la Chiesa 
attraverso gli Esercizi spirituali e portato a termine la predicazione del Vangelo in 
tutto il globo dando vita a un regno dello Spirito, un’era di renovatio e riconversione 
interiore e di ritorno al cristianesimo delle origini20. L’avvio delle missioni oltreoceano 
sarebbe stata infatti una parte centrale nella lotta globale contro il demonio che, 
secondo Oviedo, non era ancora stata portata a termine21. In Oviedo è estremamente 

 
18 Questo caso è stato per la prima volta messo in luce da Manuel Ruiz Jurado, Un caso de profetismo 
reformista en la Compañía de Jesús. Gandía (1547-1549), in «Archivum historicum Societatis Iesu», 43 
(1974), pp. 217-266. 
19 Sono state le analisi di Milhou a dimostrare come il testo sia da attribuirsi alla penna di Oviedo. Cfr. 
Alain Milhou, La tentación joaquinita en los principios de la Compañía de Jesús. El caso de Francisco de 
Borja y Andrés de Oviedo, in «Florensia», 8-9 (1994-1995), pp. 193-239 dove sono pubblicate ampie sezioni 
del manoscritto; Id., El mesianismo joaquinita del círculo jesuita de Francisco de Borja (1548-1550), in 
Storie e figure dell’Apocalisse fra ’500 e ’600, ed. Roberto Rusconi, Roma, Viella, 1996, pp. 203-223; Id., 
El manuscrito jesuíta mesiánico de Andrés de Oviedo dirigido a Francisco de Borja (1550), in «Caravelle», 
76-77 (2001), pp. 345-354. 
20 Cfr. almeno A. Milhou, La tentación joaquinita, cit., p. 213-227 e Id., El manuscrito jesuíta mesiánico, 
cit., p. 345. 
21 Cfr. i passi riportati in A. Milhou, La tentación joaquinita, cit., pp. 232-233. 
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labile il confine tra giustificazione delle atrocità della conquista e una loro spiegazione 
ex post all’interno di un piano provvidenziale della storia. Se da un lato il gesuita 
riconosce che sono state commesse delle atrocità, ben lontane da quello che avrebbe 
dovuto essere il vero modello di predicazione apostolica, dall’altro le considera dei mali 
necessari voluti da Dio: la crudeltà e l’avarizia dei coloni sono stati flagellum Dei, un 
castigo per gli amerindi, descritti come un popolo antropofago, sodomita e che pratica 
sacrifici umani, fornendo l’immagine di un continente dominato dal diavolo e 
dall’idolatria22. Al contempo, il gesuita, mai recatosi nel Nuovo Mondo, non esalta 
l’opera dei conquistadores: essa è parte di un momento drammatico e negativo della 
Storia (la quinta età), che sarebbe presto dovuto terminare.  

 
[Y] en este tiempo en el qual aunque fueron derribados los idolos, los mesmos que 
enbiava Dios por predicatores y conquistadores llevavan el afecto y amor y fin desta 
predicación y vencimiento no en buscar las almas destos miserables como los 
apostoles y sucesores dellos sino en robar y saquearles el oro y bienes del mundo 
que tenian a costa de las vidas y de todo de lo que se pudiese ofrescer ni querian ni 
deseavan ni buscavan principalmente sino eso23.  

 
Se vi era un segno della presenza dell’Anticristo nel presente dell’autore, questo era 
dunque da ricercarsi nelle violenze dei conquistadores che si erano interessati d’oro e 
non d’anime. La Compagnia avrebbe allora avuto il compito, con il suo avvento, di 
rinnovare le predicazioni oltreoceano, seguendo il modello evangelico. 

Si può ipotizzare che tra i dodici gesuiti della missione di Borja fosse circolato 
proprio il trattato di Oviedo. La missione nelle Indie poteva così rappresentare per 
Borja l’occasione per tradurre in pratica quanto era stato scritto dal confratello a 
proposito delle predicazioni gesuite nel Vecchio e nel Nuovo Mondo. Stefania Pastore 
ha preso le mosse da questa suggestiva ipotesi per analizzare il caso del gesuita Luis 
López, teologo di spicco della Compagnia che prese parte alla spedizione voluta da 
Borja e fu uomo vicino al Generale dell’Ordine24. 

 
22 Oviedo lesse le pagine di Pietro Martire, del quale cita il De orbe novo, ma anche, probabilmente, i testi 
di Cortés e Oviedo. Cfr. A. Milhou, El mesianismo joaquinita, cit., pp. 217-219 e il passo dal manoscritto 
riportato in Id., La tentación joaquinita, cit., p. 234. 
23 Il passo è riportato in Stefania Pastore, Mozas Criollas and New Government: Francis Borja, 
Prophetism, and the Spiritual Exercises in Spain and Peru, in Visions, Prophecies and Divinations. Early 
Modern Messianism and Millenarianism in Iberian America, Spain and Portugal, ed. Ana Paula Torres 
Megiani, Luís Filipe Silvério Lima, Leiden-Boston, Brill, 2016, pp. 59-73: p. 65, n. 14. 
24 Cfr. ivi. 
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La Compagnia si stabilì a Lima l’anno successivo ed elesse come provinciale 
Jerónimo Ruiz del Portillo, che aveva guidato la spedizione del 156725. Una volta 
giunta nella capitale del viceregno, la Compagnia instaurò buoni rapporti con le 
autorità locali, almeno fino al sopraggiungere di un caso che avrebbe portato non poche 
tensioni. Si tratta delle vicende legate a María Pizarro, intorno alla quale venne aperto 
un processo che coinvolse domenicani, tra cui Francisco de la Cruz, e gesuiti, come 
Luis López. María Pizarro era una giovane creola analfabeta con rudimentali nozioni 
in materia di fede; il cognome che portava era dato da una parentela del padre con il 
conquistatore Pizarro. La donna era posseduta e il suo caso ebbe una notevole eco nella 
popolazione, tanto che si parlò ampiamente di lei in città e numerosi laici e clerici 
andarono a farle visita26. Tra i visitatori vi fu anche Ruiz del Portillo, che concluse si 
trattasse di possessione demoniaca. María aveva inoltre affermato di essere posseduta 
da un angelo armato, che lottava dentro di lei: l’arcangelo Gabriele. Per le sue visioni 
e profezie venne incarcerata dall’Inquisizione di Lima nel 1571, e morì nelle carceri 
nel 157327. 

Luis López era stato l’unico in grado di calmare la donna e di liberarla dagli episodi 
di possessione, e il solo a cui i demoni parlavano. María Pizarro e la sua famiglia 
avevano ben accolto il confessore, da cui la giovane creola ebbe due figli; nonostante 
María fosse intenzionata ad abortire, López l’aveva persuasa a portare a termine le 
due gravidanze (la creola avrebbe poi probabilmente ucciso i due figli), convincendo 
sua madre che fosse stata opera del demonio. Negli anni del processo a María Pizarro, 
López si era allontanato da Lima, stabilendosi a Cuzco. Nonostante María non 
coinvolse mai direttamente López nel processo, il gesuita finì sotto le lenti 
dell’Inquisizione per alcune dichiarazioni riguardanti il processo a de la Cruz, nelle 
quali si prendeva pubblicamente gioco degli inquisitori di Lima. López venne allora 
condotto nelle carceri e gli inquisitori entrano nel collegio dei gesuiti di Lima, 
sequestrando i suoi documenti. Fu trovato un quadernetto in quattordici fogli nel quale 
si contestava il legittimo dominio degli spagnoli sul Nuovo Mondo, in aperta polemica 
con le politiche di Filippo II e del viceré del Perù, Francisco de Toledo28.  

 
25 Cfr. Á. Huerga, Los Alumbrados de Hispanoamérica, cit., p. 65. 
26 Cfr. ivi, pp. 263 e sgg. 
27 Sulle visioni demoniache di María Pizarro, cfr. R. Millar Carvacho, Entre ángeles y demonios, cit., pp. 
392 e sgg. 
28 Il documento di Luis López si legge oggi nel vol. 94 della Colección de documentos inéditos para la historia 
de España, ed. Feliciano Ramírez de Arellano y Gutiérrez de Salamanca, José Sancho Rayón, Francisco 
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Nel suo testo, López prendeva le mosse dalle bolle di Alessandro VI, che a suo avviso 
non erano in grado di legittimare la conquista, per affermare che l’ingresso degli 
spagnoli in Perù era stato illegittimo; altrettanto illegittima era stata la presa di 
possesso da parte della Corona dei territori peruviani, di cui gli amerindi erano e 
rimanevano i legittimi signori. L’unico motivo che poteva legittimare la presenza 
spagnola in Perù era la conservazione della fede. Su questi punti, López non si era 
molto allontanato dal pensiero di Las Casas, che, da Valladolid, intratteneva fitte 
relazioni epistolari con i confratelli oltreoceano e formava i futuri missionari 
domenicani delle Indie. Si era infatti presto consolidato un gruppo lascasiano che 
operava anche in Perù, e che si era trovato in sintonia con i missionari gesuiti della 
spedizione di Francisco Borja. Ma a differenza di Las Casas, i gesuiti miravano a 
isolare gli indigeni dagli europei, chiedendo, come avevano precedentemente fatto i 
francescani, che la loro educazione fosse lasciata nelle mani dei religiosi; una posizione 
che, come si metterà in luce, venne sostenuta anche da de la Cruz29.  

Sul tema della legittimità spagnola della conquista intervenne tempestivamente 
José de Acosta con il suo De procuranda Indorum salute (1571). Acosta riteneva che 
l’esistenza del viceregno peruviano spagnolo fosse legittima per sua capacità di 
garantire la difesa degli innocenti; inoltre i coloni permettevano il mantenimento della 
pace nei territori della Corona, condizione fondamentale per poter predicare la fede30. 

 
de Zabálburu, Madrid, 1889, pp. 472-525 con il titolo Capítulos Hechos por el Maestro Luis Lopez, de la 
Compañía del Nombre de Jesús, en Deservicio de S. M. y del Gobierno de Virey y Audiencias. Francisco 
de Toledo (1515-1582) fu viceré del Perù dal 1568 al 1581. Venne inviato oltreoceano per imporre 
l’autorità reale nel viceregno dove numerosi religiosi, in particolare domenicani influenzati dall’opera di 
Las Casas, erano critici nei confronti della politica della Corona. In Perù, Toledo fece redigere le 
Informaciones, una raccolta di risposte ad alcune domande sulle popolazioni locali; esse restituirono 
l’immagine dell’impero inca come tirannico, legittimando così la sua sottomissione e il potere spagnolo 
nel viceregno. Represse diverse insurrezioni indigene, più celebre delle quali fu quella che portò 
all’esecuzione nel 1572 dell’ultimo sovrano inca Tupac Amaru. Toledo riorganizzò i villaggi indigeni, 
imponendo alle popolazioni sparse sul territorio del viceregno di vivere in apposite città (reducciones 
indígenas) dove sarebbe stato più semplice il lavoro di catechesi dei missionari. Il viceré era stato inoltre 
incaricato di rinforzare l’azione di evangelizzazione e di utilizzare il pugno duro contro i gruppi indigeni 
che non erano intenzionati a sottomettersi alla Corona, oltre che limitare le eccessive libertà che erano 
state concesse in materia di fede agli amerindi. Cfr. almeno Manfredi Merluzzi, Politica e governo nel 
Nuovo Mondo. Francesco de Toledo viceré del Perù (1569-1581), Roma, Carocci, 2003. 
29 Cfr. Cristina Pompa, O lugar da utopia: os jesuítas e a catequese indígena, in «Novos Estudos (Cebrap)», 
64 (2002), pp. 84-90. 
30 Cfr. José de Acosta, De Procuranda Indorum Salute, ed. Luciano Pereña, 2 voll., Madrid, CSIC, 1984. 
Sulla suddivisione delle popolazioni non europee in tre classi (seconda e intermedia delle quali era 
attribuita agli indigeni) proposta da Acosta, si veda almeno A. Pagden, La caduta dell’uomo naturale, 
cit., pp. 190-255. 
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L’autorevole intervento di Acosta non fu sufficiente ad eliminare il fronte gesuita che 
condannava le violenze dei coloni, in particolare nelle miniere di Potosí, e che metteva 
in discussione l’autorità spagnola nel viceregno. Il gesuita Antonio de Ayanz fu il 
probabile autore, nel 1596, della Breve relación de los agravios que reciben los indios 

que hay desde cerca del Cuzco hasta Potosí, nella quale denunciava le violenze subite 
dagli indigeni nelle miniere31. Per fare ciò, Ayanz proponeva un parallelismo tra la 
cattività egizia del popolo ebraico e la condizione attuale degli amerindi peruviani. Le 
sofferenze subite dagli indigeni venivano così interpretate in un quadro 
provvidenziale, a partire dal quale era possibile avanzare delle profezie d’imminente 
riscatto. L’autore citava così i versetti dell’Esodo (3, 7-8) in cui Dio dice a Mosè di aver 
visto e udito la sofferenza del suo popolo in Egitto e di aver deciso di liberarlo: come 
Dio aveva liberato gli ebrei, doveva ora liberare gli indigeni. E come Dio aveva punito 
il faraone, avrebbe dato ora la forza e il vigore agli indigeni per rivoltarsi agli spagnoli 
e vendicarsi, uccidendo buona parte degli spagnoli che si trovano in Perù. 

Segno dell’elezione divina del popolo indigeno era la sua condizione di povertà e 
afflizione: Ayanz interpreta le parole del decimo capitolo dell’Ecclesiastico («la 
sovranità di un regno passa dagli uni agli altri a causa delle ingiustizie e ingiurie e 
offese e diversi inganni») come una profezia del passaggio del regno peruviano agli 
amerindi, tolto agli spagnoli, superbi e avidi (giudizio da cui vengono esclusi tanto il 
sovrano, quanto il governatore, che se sapessero che la violenza è controproducente al 
fine dell’evangelizzazione, farebbero di tutto per impedirla). 

Su un piano differente e più radicale si era posto Luis López. Nel quaderno scoperto 
dall’Inquisizione limena, si era infatti spinto a dichiarare che il re non aveva alcun 
diritto sulle Indie e che la repubblica del Perù doveva essere governata da un nuovo 
potere, differente da quello spagnolo. Nel processo a de la Cruz, su cui ci si concentrerà 
a breve, il domenicano aveva indicato proprio Luis López come uno dei quattro tra cui 
si sarebbe diviso il governo del Perù: a de la Cruz sarebbe toccata Lima, ad Alonso 
Gasco sarebbe andata la provincia di Quito, di cui era priore del convento domenicano, 
mentre Pedro de Toro – provinciale dell’ordine (1565-1569), che i gesuiti di Lima 
avevano conosciuto a Panama nel corso del loro viaggio per raggiungere il Perù e 
anch’egli coinvolto nel caso María Pizarro – avrebbe ottenuto Potosí. Infine, Luis López 

 
31 Cfr. Quintín Aldea Vaquero, El Indio peruano y la defensa de sus derechos (1596-1630), Madrid-Lima, 
CSIC, PUCP, Fondo Editorial, 1993, pp. 239 e sgg. 
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avrebbe governato su Cuzco, dove si era rifugiato negli anni del processo alla giovane 
creola (1571-1573). Dalle parole di López e de la Cruz emerge così un progetto dai tratti 
estremamente concreti: il sogno di una rivolta che avrebbe portato il Perù ad essere 
politicamente indipendente dalla Corona di Spagna. Un progetto che il viceré 
peruviano Toledo aveva bloccato attraverso l’Inquisizione di Lima. López riuscì a 
evitare la condanna per eresia grazie all’intervento di Acosta, inviato dalla Compagnia 
in Perù per impedire che dei gesuiti fossero pubblicamente coinvolti nel processo 
avviato contro María Pizarro32. Ben altra sorte toccò a de la Cruz, condannato al rogo 
nel 1578. 
 
8.3 – Translatio Ecclesiae e distruzione dell’Europa nel processo a de la Cruz 
Dopo aver dipinto il contesto peruviano e le posizioni di domenicani e gesuiti vicini a 
de la Cruz, è possibile tornare al processo del domenicano, i cui contorni sono quanto 
mai difficili da delineare. De la Cruz era stato accusato, oltre che di eresia e 
negromanzia, di congiura e sedizione. Inoltre, le sue fantasiose – e a tratti deliranti – 
ricostruzioni esegetiche delle Scritture contenute nelle deposizioni33 e le continue 
ritrattazioni e contro-ritrattazioni provengono da un domenicano che aveva ricevuto 
una solida e raffinata formazione teologica a San Gregorio di Valladolid, uno dei più 
importanti e prestigiosi collegi europei. De la Cruz era infatti stimato come predicatore 
e ammirato come professore; era stato priore e poi rettore dell’Università di San 
Marcos a Lima e, con le sue qualità, aspirava a diventare vescovo della città. Era 
infatti considerato una voce autorevole e un personaggio di spicco nel viceregno del 
Perù34. 

I capi di accusa vanno dalla stregoneria all’aver fatto patti con i demoni e aver avuto 
una cieca credenza in loro, dall’eresia alle perversioni sessuali, dall’aver fatto false 
profezie all’essersi espresso contro il Papa e le indulgenze, dalla credenza in 
superstizioni sacrileghe alla congiura35. Proprio quest’ultima accusa aveva allarmato 

 
32 Cfr. A. Prosperi, Tribunali della coscienza, cit., p. 439. 
33 «[...] afirmaciones [...] más propias de un perturbado mental, que de un teólogo»; è il giudizio, ad 
esempio, di P. Castañeda Delgado e P. Hernández Aparicio, La Inquisición de Lima, cit., p. 300. Cfr. 
anche F. de la Cruz, Inquisición, Actas II-1, cit., pp. 79-93 e 110-112. 
34 «uno de los teólogos más en vista, de más saber y prestigio, en el Perú de la década 1561-1571», Á. 
Huerga, Los Alumbrados de Hispanoamérica, cit., p. 54. Cfr. anche A. Hamilton, The Apocryphal 
Apocalypse, cit., p. 215 
35 Cfr. F. de la Cruz, Inquisición, Actas I, cit., p. 120. Molti di questi capi d’accusa erano già presenti 
nella prima acusación presentata il 29 ottobre 1572. Cfr. ivi, pp. 573-614. 
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il viceré Toledo, che prese sul serio il pericolo separatista rappresentato dal gruppo 
vicino a de la Cruz. Toledo era allora riuscito ad ottenere dall’Inquisizione di Lima che 
usasse il pugno duro contro il domenicano36. 

Passiamo ora al contenuto del processo. Nell’ottobre 1575, dopo quattro anni di 
reclusione nelle carceri dell’Inquisizione, de la Cruz sostenne che l’angelo che in un 
primo momento si trovava in María Pizarro, gli stesse ora parlando tramite il suo 
compagno di cella, Gaspar de la Huerta, frate dell’ordine di Santa Maria della 
Mercede. 

 
Y lo cantaban los ángeles en Italia y en España, alabando a Dios por su justicia al 
tiempo que destruía aquellas tierras por mano del turco. [...] Y que el otro cántico 
del cordero que es Cantemus Domino se cantará en las Indias celebrando la nueva 
fundación de la Iglesia del pueblo de Israel y la expulsión de los demonios de ella 
y la libertad que Dios dará a los indios proveyendo que no sean opresos de los 
españoles, como en muchas partes lo son tanto y más que lo fueron los de Israel 
por mano de faraón37. 

 
In questo passaggio si possono leggere alcuni dei punti che tornano a più riprese nel 
corso del processo: la distruzione per mano dei turchi di Roma e dell’Europa, la 
fondazione di una rinnovata Chiesa oltreoceano e il parallelismo tra le sofferenze 
subite del popolo ebraico durante la cattività egizia e quelle degli amerindi in alcune 
parti d’America, che sarebbero state anche più dure di quelle sofferte dai primi. 

Nel corso del processo, il domenicano ribadì in diverse occasioni che l’Europa 
corrotta sarebbe stata punita da Dio con la distruzione di Roma, della Spagna e della 
cristianità europea: mezzo della punizione divina sarebbero state proprio le armate 
ottomane38. Come Roldán e Las Casas, de la Cruz aveva quindi parlato di una 
punizione divina per la cristianità, seppure con una differenza di fondo: se per i primi 
due la punizione avrebbe dovuto colpire gli spagnoli per la distruzione delle Indie, in 

 
36 Cfr. A. Milhou, De Jerusalén a la tierra prometida, cit., p. 45. A proposito della congiura politica 
indipendentista che il gruppo attorno a de la Cruz avrebbe desiderato mettere in atto, il domenicano 
affermò che si trattava di un’accusa fabbricata ad arte dagli stessi inquisitori, con alle spalle il viceré 
Toledo. Cfr. F. de la Cruz, Inquisición, Actas I, cit., p. 84. 
37 F. de la Cruz, Inquisición, Actas I, cit., p. 837. 
38 Cfr. F. de la Cruz, Inquisición, Actas II-1, cit., pp. 667-668 e Id., Inquisición, Actas II-2, cit., p. 1203. 
Salvo poi affermare, in sua difesa, che spesso il linguaggio di Dio è allegorico, come accade nelle Scritture. 
La profezia della punizione divina poteva allora essere un monito per far tornare sulla retta via la 
cristianità: «Y si ellos, sabida esta amenaza de Dios, se enmiendan, cesarán todosestos castigos», Id., 
Inquisición, Actas II-1, cit., p. 869. 



305 

de la Cruz la distruzione della cristianità era frutto dall’ira di Dio verso tutta l’Europa 
per i suoi peccati e la sua corruzione39.  

La riflessione sulla punizione spagnola è uno dei possibili temi che de la Cruz poteva 
aver discusso a San Gregorio, e in particolare con Las Casas40. Sulla questione scrisse 
anche il maestro di de la Cruz a Valladolid, Carranza, nei suoi Comentarios sobre el 

catecismo cristiano, dove si fa riferimento all’avanzata ottomana come punizione 
divina per la cristianità corrotta. Il vescovo di Toledo si era scagliato contro chi aveva 
perso il timore di Dio, e aveva riportato alcuni casi storici significativi: da 
Nabucodonosor, che si faceva adorare come un dio, al principe di Tiro di cui si parla in 
Ezechiele (28, 2-7). Quest’ultimo passo non era rivolto al solo principe Itobaal II, ma 
all’intera comunità che viveva a Tiro. Nelle parole del profeta, Dio aveva affermato: 
«Poiché il tuo cuore si è esaltato e hai detto: Io sono un dio [...] mentre tu sei uomo e 
non Dio [...] io faccio venire contro di te degli stranieri, i più violenti dei popoli». 
Commenta quindi Carranza: «Poco menos que esto parece lo que agora haze el 
Turco»41; gli ottomani vengono così sovrapposti ai popoli che nelle Scritture erano stati 
mandati come punizione divina. Un processo che, per Carranza, Dio aveva 
nuovamente messo in moto. 

Ma c’è dell’altro. Durante il processo, de la Cruz raccontò di un episodio mistico: 
una conversazione avuta con Dio sulle sorti della cristianità. Il Signore aveva risposto 
per bocca stessa del domenicano, che cantò e pronunciò parole «a la manera que los 
moriscos que no son muy ladinos pronuncian la lengua castellana: del Lima Roma xerá 

xotra Roma que dirá», a cui Dio rispose «como hablando en persona del mismo turco: 
xotra roma xa, porque lo quiso axí Alá». Queste parole significavano per de la Cruz che 
Roma era già finita perché gli ottomani l’avevano distrutta, come Dio voleva, o che 
Roma era ormai divenuta corrotta e per questo sarebbe stata punita42. La 
sovrapposizione tra la tematica della punizione ad opera dei turchi e le parole cantate 
da de la Cruz per ispirazione divina alla maniera dei moriscos ci riporta alle profezie 
di Las Casas su una seconda distruzione della Spagna cristiana (nuovamente ad opera 
dei musulmani) e la diffusione di queste speranze tra i moriscos della Spagna del 

 
39 Questo punto viene ribadito dal domenicano in diversi passaggi del suo processo. Cfr., ad esempio, F. 
de la Cruz, Inquisición, Actas II-1, cit., pp. 667-668 e Id., Inquisición, Actas II-2, cit., p. 1203. 
40 Cfr. M. Bataillon, La herejía de fray Francisco de la Cruz, cit., p. 359. 
41 B. de Carranza, Comentarios, cit., p. 164. 
42 F. de la Cruz, Inquisición, Actas II-1, cit., pp. 800-801. 
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Cinquecento. Anche de la Cruz, probabilmente entrato in contatto con il mondo 
morisco nella sua infanzia a Lopera e durante i suoi studi nelle andaluse Porcuna, 
Andújar e Granada43, poteva aver ascoltato queste speranze: la sua testimonianza 
potrebbe allora rappresentare una reminiscenza delle profezie che circolavano nel 
mondo morisco sull’arrivo degli ottomani in Spagna. 

Oltre alla punizione divina, nel passo sopra riportato compare per la prima volta 
nel processo il tema della nuova Chiesa del popolo d’Israele che sarebbe sorta 
oltreoceano, come già avevano ventilato i due domenicani di San Gregorio, Las Casas 
e Meneses. Nel teorizzare questa translatio Ecclesiae al Nuovo Mondo, de la Cruz si 
era affidato proprio all’autorità dei confratelli per difendersi dagli inquisitori: affermò 
di aver discusso del tema, oralmente, con Las Casas e di averne letto nella Luz del 

alma cristiana di Meneses44. In difesa della tesi che Dio intendeva «mudar la Iglesia a 
las Indias», de la Cruz aveva inoltre evidenziato che altri, prima di lui, avevano 
sostenuto posizioni analoghe senza per questo essere inquisiti45. Il domenicano ricorda 
almeno altre due figure che avevano ventilato analoghi scenari rimanendo impunite46. 
Il primo è un frate domenicano della Nuova Spagna, di cui de la Cruz non ricordava il 
nome e affermava di averne sentito parlare dal licenciado Ramírez de Quiñores, che 
aveva conosciuto direttamente l’ignoto frate e aveva riportato a de la Cruz che questo 
«tenía revelaciones de Dios y dijo que una figura del Apocalipsis dice o significa que la 
Iglesia se ha de pasar a las Indias»47. 

La seconda figura ricordata da de la Cruz è «una santa mujer» di Ávila (alias, Teresa 
d’Avila), della quale gli aveva parlato il domenicano García de Toledo. Questo aveva 
riferito a de la Cruz che la mistica non era stata inquisita per le sue visioni – la prima 
informazione inquisitoriale contro di lei era partita nel 1575, quando de la Cruz si 

 
43 È lo stesso de la Cruz a parlare di questo periodo. Cfr. F. de la Cruz, Inquisición, Actas I, cit., p. 479. 
Cfr. anche p. 46, n. 25. 
44 A questo proposito, de la Cruz aveva affermato che «es público y notorio que el obispo de Chiapa fray 
Bartolomé de Las Casas lo decía así», F. de la Cruz, Inquisición, Actas II-1, cit., p. 867, ma cfr. anche ivi, 
pp. 503 e 867. A partire dalle testimonianze dei tre domenicani, nelle quali profezia e utopia nel Nuovo 
Mondo si intrecciano, Huerga ha osservato che «En Valladolid se incuba [...] la idea de la emigración de 
la Iglesia hacia un país de leche y miel», Á. Huerga, Los Alumbrados de Hispanoamérica, cit., p. 284. 
45 Cfr. F. de la Cruz, Inquisición, Actas II-1, cit., p. 867. 
46 Cfr. ivi, pp. 868-869. 
47 Quiñores, prima di ricoprire l’incarico di presidente della neonata Audiencia de Charcas dal 1559 al 
1573, periodo in cui aveva potuto conoscere de la Cruz, aveva trascorso alcuni anni in Nuova Spagna tra 
il Guatemala e lo Yucatán. Cfr. la voce “Ramírez de Quiñores” a cura di María Luisa Martínez de Salinas 
Alonso in RAH, Diccionario biográfico español, disponibile alla pagina web:  
http://dbe.rah.es/biografias/32638/pedro-ramirez-de-quinones. 
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trovava già nelle carceri dell’Inquisizione e non era stato aggiornato sulla vicenda48. 
Nel corso del processo, si era dunque lamentato del fatto che la sorte che era toccata a 
lui non fosse capitata a Teresa d’Ávila, seppur la mistica avesse avanzato, secondo de 
la Cruz, posizioni simili alle sue. La visione di Teresa che García de Toledo aveva 
riportato a de la Cruz non è direttamente legata alla translatio della Chiesa, ma 
rappresenta un elogio dell’ordine domenicano e dei grandi progetti cui Dio l’aveva 
chiamato: i frati dell’ordine avranno il coraggio di predicare la parola di Dio senza 
temere la morte49. 

La stessa Teresa d’Ávila era stata grande lettrice e ammiratrice delle opere di un 
altro domenicano, mai citato da de la Cruz, che aveva studiato a San Gregorio e aveva 
parlato dell’espansione della Chiesa oltreoceano: si tratta di Luis de Granada, che 
studiò nel convento a partire dal 1529 e insieme a Carranza fu una delle principali 
figure del gruppo spirituale domenicano di Valladolid50. Rimasto orfano in giovane età, 
venne ospitato da Íñigo López de Mendoza e fu cresciuto da Catalina de Mendoza y 
Zúñiga, moglie di Luis Hurtado de Mendoza. Aveva così avuto modo di leggere già in 
giovane età il De Orbe Novo di Pietro Martire, di casa presso i Mendoza, crescendo con 
il sogno delle Indie. Al seguito del predicatore Domingo de Betanzos, nell’agosto del 
1534 si trovava a Siviglia pronto a imbarcarsi per il Nuovo Mondo. All’ultimo, il 
provinciale Miguel de Arcos gli negò il permesso di partire, avendo per lui altri 
progetti: Granada venne infatti destinato al convento di Santo Domingo de Escala 
Coeli nei pressi di Cordoba51. Dopo anni di intense predicazioni per la Spagna, negli 

 
48 Sulle indagini inquisitoriali nei confronti di Teresa d’Avila, si veda almeno Enrique Llamas Martínez, 
Santa Teresa de Jésus y l’Inquisicíon española, Madrid, CSIC, 1972. 
49 Cfr. F. de la Cruz, Inquisición, Actas II-1, cit., pp. 868-869. Dopo essere entrato nell’ordine domenicano 
in Messico, García de Toledo divenne superiore del convento di Santo Tomás de Ávila nel 1555. Qui fu 
guida spirituale di Teresa. I due ebbero uno stretto legame: come scrisse Teresa, era stato proprio il 
domenicano ad averla spinta a comporre il Libro de la vida. Nel 1569, su richiesta del cugino Francisco 
de Toledo, García de Toledo partì nuovamente per il Nuovo Mondo, diventando consigliere del viceré e 
fermandosi Lima fino al 1581. In questo periodo, conobbe de la Cruz e rimase in contatto epistolare con 
Teresa d’Ávila. 
50 Cfr. M. Bataillon, De Savonarole à Louis de Grenade, cit.; Álvaro Huerga, Fray Luis de Granada. Una 
vida al servicio de la Iglesia, Madrid, La Editorial Católica, 1988 e la voce “Luis de Granada” a cura di 
Id. in RAH, Diccionario biográfico español, disponibile alla pagina web: 
http://dbe.rah.es/biografias/11233/fray-luis-de-granada. 
51 La mancata missione oltreoceano rimase a lungo nei pensieri di Luis de Granada: aveva infatti 
composto un Breve tratado en que se declara de la manera que se podrá proponer la Doctrina de nuestra 
sancta Fe y religión Christiana a los nuevas fides con cui il domenicano intendeva dare, dalla Spagna, il 
suo contributo ai missionari delle Indie. Cfr. Á. Huerga, Los Alumbrados de Hispanoamérica, cit., pp. 
286-287. 
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anni Cinquanta si avvicinò alla Corte di Portogallo, dove divenne confessore di 
Caterina D’Asburgo, regina e sorella di Carlo V52. 

Granada sottolineò il desolante panorama europeo, caratterizzato da una 
contrazione del cattolicesimo. Egli guardava però con speranza al Nuovo Mondo, dove 
l’espansione del Vangelo era resa possibile grazie allo sforzo di missionari francescani, 
agostiniani, domenicani e gesuiti. All’elogio della Compagnia si affianca quello per gli 
invidiati missionari delle Indie, disposti a versare il loro stesso sangue per predicare 
il Verbo53. Senza spingersi a teorizzare una translatio Ecclesiae, Granada aveva quindi 
osservato una tendenza della Chiesa alla contrazione e all’espansione, descrivendo uno 
scenario analogo a quello evidenziato dai suoi confratelli di Valladolid e in particolare 
da Meneses. 

Francisco de la Cruz aveva invece fatto proprie e radicalizzato le teorie di Meneses 
e Las Casas sullo spostamento della Chiesa oltreoceano: per bocca di Gaspar de la 
Huerta, l’angelo gli aveva comunicato che presto il Pontefice sarebbe deceduto e non 
sarebbe stato sostituito, dal momento che la Chiesa di Roma era destinata ad essere 
distrutta dai turchi54. Sarebbe allora sorto nelle Indie un nuovo Davide, supremo 
pastore del popolo d’Israele. De la Cruz affermò di credere nella prossima fondazione 
di una nuova Chiesa a Lima, “Nueva Jerusalem” su cui il domenicano avrebbe regnato 
temporalmente e spiritualmente come un secondo Davide55. Lo scettro del potere 
sarebbe poi passato a suo figlio Gabrielico, nato dalla relazione con doña Leonor de 

 
52 In questo periodo, le due opere di Granada che Terese d’Ávila aveva maggiormente apprezzato, il Libro 
de la oración (Salamanca, 1554) e la Guía de pecadores (Lisbona, 1556), furono inserite nell’Indice di 
Valdés pubblicato a Valladolid nel 1559. L’inserimento nell’Indice era la conseguenza delle recensioni 
negative di Melchor Cano: nella prima edizione del Libro de la oración, ad esempio, si legge 
un’esaltazione delle traduzioni spagnole del 1551 delle opere di Serafino da Fermo, della cui ortodossia 
Granada si diceva certo, ma che poi decise di omettere nell’edizione del testo del 1566 per scongiurare 
una nuova messa all’Indice. Cfr. V. Beltrán de Heredia, Las corrientes de espiritualidad entre los 
dominicos, cit., p. 655 e M. Bataillon, De Savonarole à Louis de Grenade, cit. 
53 Cfr. Á. Huerga, Los Alumbrados de Hispanoamérica, cit., pp. 284-287. Quelli sin qui riportati sono solo 
alcuni dei casi di teorizzazione di una translatio Ecclesiae al Nuovo Mondo. Huerga, ad esempio, ha 
richiamato l’attenzione sul caso di Juan el ingrato, chiamato Juan Medrano dagli inquisitori. Il gesuita, 
poi espulso dalla Compagnia, era stato accusato nel 1579 di sostenere «que la silla romana se habia de 
pasar a las indias». Cfr. Á. Huerga, Los Alumbrados de Hispanoamérica, cit., pp. 251-256 (la citazione si 
trova a p. 255). 
54 Cfr. F. de la Cruz, Inquisición, Actas I, cit., p. 848. 
55 Cfr. i passi del processo riportati in Á. Huerga, Los Alumbrados de Hispanoamérica, cit., pp. 279-280. 
Prima di lui, come ha scritto Milhou, anche Colombo si era descritto come successore di Davide agli occhi 
di Dio. L’almirante non si era mai però raffigurato come un Nuovo Davide, in competizione con i Sovrani 
Cattolici o in loro sostituzione. Cfr. A. Milhou, Colón y su mentalidad mesiánica, cit., pp. 244 e 250-252. 
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Valenzuela nel 157056. Nelle profezie del domenicano non si parla di una più o meno 
imminente fine dei tempi, ma viene annunciata la fine della cristianità romana, in una 
renovatio destinata a compiersi nella fondazione della nuova Chiesa di Lima. De la 
Cruz giustificava queste posizioni affermando convintamente la loro ortodossia, e 
aggiungendo di agire da semplice portavoce delle parole di Dio, riportandole alla 
lettera57. 

I primi cedimenti del domenicano si registrarono tra il 1574 e il 1575, dopo diversi 
anni nelle carceri dell’Inquisizione e degli interrogatori sempre più pressanti; in 
diverse occasioni, lo stesso de la Cruz denunciò proprio i maltrattamenti (non fisici, 
quanto psicologici) che aveva subito da parte degli inquisitori58. Dopo una fase iniziale 
in cui il domenicano aveva cercato di dimostrare l’ortodossia delle sue tesi, essendo 
queste rivelazioni direttamente avute da Dio o fondate su passi delle Scritture, i 
tentativi esegetici di de la Cruz lasciarono il posto all’alternarsi di momenti d’ira, 
lucidità e follia. 

Se de la Cruz stesso ammetteva di aver parlato in alcune occasioni «estando loco», 
rimarcava poco più tardi, in difesa delle sue posizioni, di non fingere la pazzia, come 
invece sospettavano gli inquisitori. Quello che aveva affermato sul destino di Roma e 
delle Indie sosteneva di dirlo «como cristiano, y no como hereje ni como loco», 
riportando da semplice e fedele intermediario «lo que Dios me ha dicho», provandolo 
«con razones y autoridades de la Sagrada Escritura». Egli tornò sulla punizione divina 
a più riprese nel corso del processo, ribadendo la questione nella conclusione dei 
voluminosi quaderni scritti di suo pugno, presentati nel 1576 in sua difesa e letti 
durante il processo59. 

 
8.4 – L’origine ebraica degli amerindi in Perù e la formulazione di de la Cruz 
Un altro elemento di particolare interesse è il tentativo di de la Cruz di intrecciare la 
propria discendenza con la storia delle Indie e di unire la sua figura al Nuovo Mondo 
con un legame di sangue che passa attraverso la storia della Spagna e del popolo 
d’Israele. Per ispirazioni divina, de la Cruz aveva affermato: «yo soy heredero natural 

 
56 Cfr. F. de la Cruz, Inquisición, Actas I, cit., pp. 411-414 e 528-531, ma passim. 
57 Cfr. ad esempio F. de la Cruz, Inquisición, Actas II-1, cit., pp. 871-872. 
58 Cfr. ad esempio F. de la Cruz, Inquisición, Actas I, cit., pp. 799 e 806. 
59 Cfr. F. de la Cruz, Inquisición, Actas I, cit., pp. 1020-1169. Le citazioni sono a p. 1031. 
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y legítimo de los reinos de España y de Israel, y que me nombra por rey de Israel [...]»60. 
Egli si definì allora «judío por los cuatro costados» e «judío fino y rey fino», senza 
presentarsi come cristiano nuovo o conversos, ma come discendente di una stirpe 
ebraica regale e pura, che da Giuda, Davide e Salomone arrivava direttamente a lui. 
Nel corso di altre dichiarazioni, De la Cruz tracciò una seconda e differente linea di 
discendenza, affermando di essere legato a nobili stirpi spagnole: per linea diretta 
sarebbe infatti stato discendente del primo re eletto in Spagna dopo Rodrigo visigoto61. 
Entrambe le mirabolanti ricostruzioni non trovano corrispondenza reale con i suoi 
legami di parentela62. 

De la Cruz riteneva dunque di incarnare una doppia linea di discendenza: una 
cristiana, che passava per i sovrani spagnoli e dei quali si diceva discendente legittimo 
e diretto, e una ebraica, che lo legava ai grandi patriarchi dell’Antico Testamento e ai 
più carismatici sovrani di Giuda e Israele. De la Cruz intrecciava così la sua figura 
alle Indie: egli avrebbe infatti ereditato “fisicamente” – da Filippo II – e 
“spiritualmente” – dai patriarchi biblici – le nuove terre oltreoceano. Tale genealogia 
sembra essere tracciata per legittimare la sua posizione di nuovo Davide, predetto da 
Dio: dal popolo ebraico delle Scritture e i suoi sovrani, passando per il regno cristiano 
spagnolo fino a quello oltreoceano, un unico filo di regalità portava a de la Cruz. Egli 
avrebbe quindi legittimamente governato sulle Indie e sul nuovo popolo d’Israele, sorto 
dall’unione degli amerindi, alias le dieci Tribù Perdute, con coloro che si sarebbero 
salvati dalla distruzione del Vecchio Continente. 

De la Cruz sostenne per la prima volta la teoria dell’origine ebraica degli indigeni 
attraverso le parole ispirate di Gaspar de la Huerta. De la Cruz prese le mosse dal 
Cantico di Mosè, quando il patriarca avvertì il popolo ebraico che, per le sue colpe, si 
sarebbe persa ogni sua memoria tra gli uomini. Questo non avrebbe portato ad una 
definitiva distruzione del popolo di Dio, ma piuttosto al suo nascondimento, in attesa 
che venisse ritrovato solo con i viaggi di Colombo. Secondo De la Cruz, tale punizione 
si sarebbe concretizzata nelle Indie: attraverso una rilettura del quarto libro di Esdra, 
sostenne che Dio aveva aperto il mare (senza specificare se si fosse trattato 
dell’Atlantico o del Pacifico) per permettere alle Tribù Perdute di passare al Nuovo 

 
60 Ivi, p. 1032. 
61 Cfr. ad esempio F. de la Cruz, Inquisición, Actas II-1, cit., p. 870. Cfr. anche Á. Huerga, Los Alumbrados 
de Hispanoamérica, cit., pp. 289-290.  
62 Cfr. F. de la Cruz, Inquisición, Actas I, cit., pp. 66 e sgg. 
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Mondo, «una tierra ubi non habitavit genus humanum». È qui che si sarebbero 
conservate fino alla loro riscoperta63.  

Questa tesi emerge in più occasioni nel corso del processo, nonostante de la Cruz 
affermi di non aver potuto approfondire la questione, dal momento che non aveva 
potuto consultare i libri di cui avrebbe avuto bisogno. Purtroppo, non siamo a 
conoscenza di quali siano i testi che avrebbe voluto utilizzare per difendere questa 
teoria. Le sue argomentazioni sono così (quasi) interamente fondate sulle Scritture, 
anche nel tentativo di inserire le sue visioni all’interno dell’ortodossia cristiana, per 
mettersi al riparo dalle accuse di eresia. 

De la Cruz presentò agli inquisitori la teoria dell’origine ebraica degli amerindi 
come un “sospetto” che si era insinuato in lui da quando si trovava in Perù, 
aggiungendo di non essere il solo sostenitore di questa tesi, dal momento che «la misma 
sospecha tienen otros a quien he oído tratar de esto»64. Nonostante de la Cruz affermi 
di aver dato credito a questa ipotesi solo una volta giunto a Lima, si può ipotizzare che 
del tema avesse già discusso entro le mura di San Gregorio. A Valladolid, lo 
ricordiamo, era passato Miguel de Arcos negli anni della Giunta che aveva impegnato 
Las Casas e, proprio dal contatto con il vescovo del Chiapas, de la Cruz poteva essere 
venuto a conoscenza delle idee e del trattato di Roldán65. 

Una prima associazione tra gli amerindi del Perù e il popolo ebraico si legge nelle 
pagine della già ricordata Historia general de las Indias di López de Gómara (1552). 
In quest’opera, il sacerdote, cronista e apologeta di Cortés aveva descritto le vicende 
di Francisco Pizarro e Diego de Almagro, impegnati tra il 1531 e il 1535 nella conquista 
del Perù. I due conquistadores, scrive López de Gómara, si imbatterono in un gruppo 
di indigeni reietti e pigri, senza voglia alcuna di coltivare campi, che trattavano male 
le proprie donne, parlavano con vanità e presunzione e non coprivano le loro vergogne. 
Ma soprattutto, dicevano di non volere vagabondi nelle loro terre perché avrebbero 
corrotto le loro «antiguas y santas costumbres»; erano «todos muy ajudiados en gesto 
y habla» e indossavano corone e anelli con pietre preziose – il particolare che aveva 

 
63 Cfr. F. de la Cruz, Inquisicion, actas II-1, cit., p. 536 e Id., Inquisición, Actas I, cit., p. 845. Egli avrebbe 
ribadito questi punti nel novembre 1576. Cfr. Id., Inquisición, Actas II-2, cit., p. 1547. 
64 Ibidem. 
65 Già Bataillon, senza fare riferimento al manoscritto sivigliano di Roldán, aveva sostenuto che de la 
Cruz avesse iniziato a ragionare su questa ipotesi negli anni trascorsi a San Gregorio. Cfr. M. Bataillon, 
La herejía de fray Francisco de la Cruz, cit., p. 360. 
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attratto l’attenzione dei due conquistadores66. Un secondo episodio è descritto poco più 
avanti: gli spagnoli incontrarono un popolo che possedeva molte ricchezze e che 
sacrificava uomini agli dei. Queste genti erano «muy crueles, idólatras, viven como 
sodomitas, hablan como moros y parecen judíos»67. Questi indigeni riassumevano tutte 
le caratteristiche deumanizzanti che, come si è sottolineato, legittimavano agli occhi 
degli spagnoli una guerra giusta contro di loro. Questi non sono infatti paragonati agli 
ebrei “nobili” delle Tribù o della storia biblica, ma a quelli del presente spagnolo dei 
pogrom e delle espulsioni. Il paragone tra indigeni e popolo ebraico si muove in questa 
direzione e non porta López de Gómara a formulare una teoria genetica. 

Alcuni anni più tardi, il letterato, astronomo e navigatore Pedro Sarmiento de 
Gamboa discusse in Perù dell’origine degli amerindi nella Segunda parte de la Historia 

general llamada Indica (1572), opera dedicata a Filippo II68. Giunto in Nuova Spagna 
nel 1555, si trasferì in Perù dove venne nominato Cosmógrafo general de los reinos del 

Perú da Francisco de Toledo e compose la sua opera su commissione del viceré. 
Nella ricostruzione di Sarmiento de Gamboa, gli inca non erano stati i primi 

popolatori del Perù, ma un popolo che li aveva sottomessi e che ora la Spagna doveva 
liberare. Per Sarmiento de Gamboa sarebbero stati i discendenti di Atlas, figlio di Jafet 
e della ninfa Asia, ad aver popolato Atlantide fino a Santo Domingo, Cuba e alle altre 
isole caraibiche, giungendo fino in Perù69. Tra i compiti che Toledo aveva indicato a 
Sarmiento de Gamboa durante le varie visite per il viceregno in cui quest’ultimo lo 
accompagnava, vi era la stesura di resoconti nei quali l’impero inca fosse descritto 
come tirannico e popolato da gente barbara. Obiettivo era quello di presentare le 
guerre di Toledo in Perù come conflitti legittimi volti alla liberazione di popoli 
innocenti (che nella versione di Sarmiento de Gamboa erano le genti che un tempo 

 
66 Cfr. F. López de Gómara, Historia general, cit., vol. I, p. 163. 
67 Ivi, p. 187. 
68 Cfr. Pedro Sarmiento de Gamboa, Historia de los Incas (Segunda Parte de la Historia General llamada 
Indica), ed. Ramón Alba, Madrid, Miraguano-Polifemo, 2001. 
69 «los de los ricos y poderosísimos reinos del Perú y contérminas provincias fueron Atlánticos, los cuales 
fueron deducidos de aquellos primeros mesopotamios o caldeos, pobladores del mundo», ivi, p. 38, ma cfr. 
anche pp. 35-38. Sull’utilizzo di Atlantide come ponte che univa anticamente i possedimenti della Corona 
di Spagna e l’inserimento di Sarmiento de Gamboa nella storiografia proto-nazionalistica spagnola, si 
veda almeno Soledad González Díaz, Genealogía de un origen: Túbal, el falsario y la Atlántida en la 
Historia de los Incas de Pedro Sarmiento de Gamboa, in «Revista de Indias», 72 (2012), pp. 497-526. 



313 

popolavano anche la Spagna), una cui successiva sottomissione era necessaria per la 
conversione alla vere fede70. 

In Messico erano invece approdati i greci guidati da Ulisse, come dimostrato, 
secondo Sarmiento de Gamboa, da abiti, lingua e caratteri greci presenti nelle 
popolazioni indigene dell’America Centrale. È a questo punto che fanno la loro 
comparsa le Tribù Perdute: 

 
Ultra de esto dice Esdras de aquellas naciones que se echaron en la Persia por el 
río Eufrates, que fueron en una tierra longincua que nunca habitó el género 
humano. Pues echándose por este río no podían salir sino al mar Indíco, yendo a 
tierra adonde no había habitación, no podía ser sino a Catígara71. 

 
Le dieci Tribù sono dunque collocate in un non meglio precisato luogo vicino al Perù, 
Cattigara, una mitica «tierra grandísima» che si trova tra Asia e America, 
probabilmente nei pressi dell’odierna Oceania. Questo toponimo tolemaico, porto 
dell’estremo oriente asiatico, è descritto da Sarmiento de Gamboa come una terra la 
cui totalità o almeno una sua porzione è parte delle «occidentales Indias de Castilla» e 
popolata da un’infinità di anime che possono essere convertite alla santa fede72. 

Sarmiento de Gamboa e de la Cruz dovevano aver avuto diverse occasioni per 
discutere del luogo di esilio delle Tribù Perdute: entrambi erano infatti frequentatori 
della Corte di Toledo e il secondo era stato confessore del primo73. Lo stesso Sarmiento 
de Gamboa venne coinvolto nel processo a de la Cruz e accusato dall’Inquisizione 
limena per il possesso di alcuni documenti di astrologia e incantesimi che disse di aver 
ricevuto dal domenicano74. 

 
70 Cfr. P. Sarmiento de Gamboa, Historia de los Incas, cit., p. 27 e A.A. Cassi, Ius commune, cit., pp. 257-
258. 
71 Cfr. P. Sarmiento de Gamboa, Historia de los Incas, cit., p. 38. 
72 Cfr. ivi, p. 28. Lo stesso Sarmiento de Gamboa aveva preso parte a diversi viaggi di esplorazione tra 
lo stretto di Magellano e le isole ad Ovest del Perú nelle vesti di cosmografo. In una di queste spedizioni, 
tra il 1567 e il 1568 era stato scoperto l’odierno Tuvalu, arcipelago polinesiano situato tra le Hawai e 
l’Australia. Per quanto riguarda i tentativi di localizzare Cattigara, situata oltreoceano già nella mappa 
America di Oronce Finé, parte delle universali prodotte tra il 1519 e il 1534, cfr. J. Gil, Miti e utopie della 
scoperta, cit., pp. 180-189. Viene invece sottolineato l’utilizzo di fonti indigene da parte di Sarmiento de 
Gamboa in J. Cañizares-Esguerra, How to Write the History, cit., pp. 75-77. 
73 Cfr. J. Gil, Cristoforo Colombo e il suo tempo, cit., p. 241. 
74 Sarmiento de Gamboa era stato incarcerato per incantesimi demoniaci e il possesso di alcuni anelli 
magici già nel 1565 in Messico. Sul suo coinvolgimento nel processo a de la Cruz, cfr. Id., Inquisicion, 
actas I, cit., pp. 204-205, 784-791 e Id., Inquisicion, actas II-1, cit., pp. 658-661. 
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Nel corso del suo processo, de la Cruz riporta diverse tesi a sostegno della teoria 
dell’origine ebraica degli amerindi, fondandosi in particolare sul quarto libro di Esdra. 
L’utilizzo di questo testo, che come riconosce lo stesso de la Cruz «no [está] recibidos 
por canónicos»75, sollevava un problema: appellarsi ad una fonte esclusa dal canone 
non giocava certo a favore dell’ortodossia dell’inquisito. Per ovviare al problema, de la 
Cruz alterna il tentativo di far rientrare il testo nell’ortodossia (sottolineando la 
difficoltà nello scegliere quali profezie raccolte da Esdra fossero veritiere e ispirate da 
Dio, e quali invece no) a proposte più deliranti: ad esempio, una volta eletto nuovo 
Papa delle Indie, avrebbe riabilitato l’apocrifo in questione. In questo modo, come già 
avvenuto con altri testi in un primo momento condannati e poi resi canonici (o 
viceversa), lo stesso sarebbe potuto accadere con il quarto libro di Esdra76. 

Tra le prove a sostegno della teoria riportate dal domenicano, se ne legge anche una 
analoga a quella “numerica” di Roldán: «Porque Dios prometió a Abrahám que sus 
descendientes había de ser innumerables como las estrellas del cielo y las arenas de la 

mar; y después declaró Dios que lo entendía esto por la vía de Isaac y de Jacob, que es 
lo que llamamos el pueblo de Israel»77. Mentre Roldán aveva utilizzato il libro di Osea, 
de la Cruz si avvalse del libro della Genesi (22, 17): questa prima differenza nelle fonti, 
permette di anticipare come non si leggano tra le pagine del processo al domenicano 
riferimenti diretti alle argomentazioni avanzate da Roldán. De la Cruz sembra 
piuttosto venuto a conoscenza di quelle che erano genericamente le prove utilizzate a 
sostegno della teoria, che egli aveva rielaborato in seguito all’esperienza oltreoceano 
ed esposto con i mezzi a sua disposizione nelle carceri. 

 
8.5 – Domingo de Santo Tomás e la prova linguistica di de la Cruz 
De la Cruz utilizzò anche un’argomentazione di tipo linguistico, pur premettendo di 
non conoscere né l’ebraico né la lingua indigena. La serie di prove da lui riportata 
risulta più completa ed esauriente rispetto a quella di Roldán: non tanto per le pagine 
dedicate all’argomento o per il numero di esempi riportati (maggiore nel trattato di 
Roldán), ma per gli svariati aspetti linguistici considerati dal domenicano. Se Roldán 
si era sostanzialmente soffermato su termini che avevano un medesimo significato nei 
due idiomi, de la Cruz riportò diversi casi linguistici: una regola grammaticale che si 

 
75 Cfr. F. de la Cruz, Inquisicion, actas II-1, cit., p. 536. 
76 Cfr. F. de la Cruz, Inquisicion, actas II-2, cit., p. 1549. 
77 Ivi, p. 1547. 
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applica a entrambe le lingue (è il caso della lettera “y” che, in ebraico come nel 
linguaggio indigeno, posta alla fine di una parola aggiungerebbe al vocabolo il 
significato di mio/mia)78; un analogo utilizzo della sillaba “ma” con il significato di “che 
cosa?” nella Bibbia come presso gli amerindi; un nome che ha mantenuto un significato 
simile (“cussi” «que en lengua hebrea significa etíope o negro», e che viene utilizzato 
dagli amerindi per coloro i quali «tienen gestos de negros»)79; e il modo di parlare di sé 
stessi in terza persona che si troverebbe tanto nelle Scritture quanto nella lingua 
indigena80. 

De la Cruz poteva aver discusso sulla lingua indigena con Domingo de Santo Tomás, 
con il quale aveva viaggiato alla volta delle Indie81. Santo Tomás si trovava in Perù da 
diversi anni (probabilmente dal 1540) e qui aveva studiato la lingua quechua come 
strumento per evangelizzare gli amerindi. Partecipò, tra il 1541 e il 1545, alla prima 
evangelizzazione degli indigeni del Perù ad opera dei domenicani, iniziando a 
raccogliere materiale per le sue opere82. Fu una personalità di prestigio: dopo 
l’istituzione di una cattedra di lingua quechua all’Università di San Marcos nel 1548 
ne divenne lettore, mentre nel 1545 era stato priore del convento di Lima, e, nel 1551, 
visitador della Provincia e vicario general. Nel 1553 divenne lettore di teologia 
all’Università. 

Domingo de Santo Tomás, fedelissimo di Las Casas, fu sostenitore delle battaglie 
del vescovo del Chiapas nel viceregno del Perù; i due intrattennero uno scambio 
epistolare a partire dagli anni Cinquanta del Cinquecento, prima di conoscersi di 
persona. Sulla scia dell’operato di Las Casas, Santo Tomás aveva scritto nel 1550 una 
lettera al Consiglio delle Indie dai toni apocalittici, denunciando le numerose vittime 
della «boca de ynfierno», le miniere di argento di Potosí attive dal 154583. Santo Tomás, 

 
78 Cfr. ivi, pp. 537 e 556. 
79 Cfr. ivi, p. 556. 
80 Cfr. ivi, p. 557. 
81 Aveva già brevemente avanzato questa ipotesi, in una sola occasione, Bataillon: «Tal vez en este viaje 
empezó fray Francisco a documentar con algunas coincidencias entre el hebreo y el quechua la tesis del 
origen israelita de los indios peruanos, argumento lingüístico que había de exponer varias veces a lo 
largo de su proceso inquisitorial», M. Bataillon, La herejía de fray Francisco de la Cruz, cit., p. 360. Su 
Domingo de Santo Tomás si veda la voce a lui dedicata a cura di Yovani Soto Villanueva, in RAH, 
Diccionario biográfico español, disponibile alla pagina web: http://dbe.rah.es/biografias/15346/domingo-
de-santo-tomas. 
82 Sul tema si veda Isacio Pérez Fernández, Bartolomé de las Casas en el Perú. El espíritu Lascasiano en 
la primera evangelización (1531-1573), Cuzco, Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de 
Las Casas”, 1988. 
83 Cfr. A. Milhou, Colón y su mentalidad mesiánica, cit., p. 140, n. 331. 
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tuttavia, non si era limitato a denunciare gli abusi contro gli indigeni: insieme a Las 
Casas e Alonso Méndez, era stato incaricato da un gruppo di cacicchi locali (detti 
“kuracas”) di contrastare un Memorial composto da alcuni coloni e diretto a Filippo II, 
che offriva al sovrano denaro in cambio dell’encomienda perpetua nelle loro terre in 
Perù84. Per questo motivo, Santo Tomás si recò alla Corte di Spagna a Valladolid, dove 
nel 1556 conobbe di persona Las Casas e riuscì, con quest’ultimo, nel 1560 a far 
accettare al sovrano la contro-offerta economica dei cacicchi peruviani85. 

Lo stesso anno, di ritorno a Valladolid, Santo Tomás pubblicò la prima 
grammatica86 e il primo Vocabulario87 della lingua del Perù, il quechua, parlata dagli 
inca e diffusa con la funzione di lingua franca in tutti i territori assoggettati alla 
Corona di Spagna. Un anno dopo la sua stampa, portò la Gramática con sé nel viaggio 
in Perù a cui aveva preso parte anche de la Cruz. Nello stesso anno venne nominato 
vescovo di Charcas. 

Nonostante il legame tra i due domenicani, delle prove linguistiche esposte da de la 
Cruz non vi è traccia nella Gramática e nel Vocabulario di Santo Tomás88. Inoltre, 
nella Gramática Santo Tomás confronta il quechua con la lingua latina e a volte con 
quella spagnola, ma mai con l’ebraico. In questo modo, il domenicano intendeva forse 
mettersi al riparo da attacchi da parte dell’Inquisizione o da bocciature del suo testo, 
che voleva stampare rapidamente e portare con sé nelle Indie. Pur non essendo stato 
una fonte diretta per la teoria sostenuta da de la Cruz, Santo Tomás rappresentava di 
certo una delle più esperte figure di lingua indigena con il quale il primo era entrato 
in contatto e poteva aver discusso del tema.  

 
84 In passato, Las Casas era stato più volte nominato da gruppi della nobiltà indigena per portare le loro 
rivendicazioni alla Corona. Cfr. Isacio Pérez Fernández, Fray Toribio Motolinía, O.F.M., frente a Fray 
Bartolomé de las Casas, O.P. Estudio y edición crítica de la Carta de Motolinía al emperador (Tlaxcala, 
a 2 de enero de 1555), Salamanca, Editorial San Esteban, 1989, pp. 182 e sgg. e G. Baudot, Utopia e 
storia, cit., p. 278 dove viene sottolineato come il domenicano fosse preferito dagli amerindi al 
francescano Motolinía per svolgere questi compiti. 
85 Cfr. S. Zavala, La Encomienda indiana, cit. (ed. 1935), pp. 207-210. 
86 Cfr. Domingo de Santo Tomás, Gramática o arte de la lengua general de los indios de los reinos del 
Perú, Valladolid, 1560, disponibile alla pagina web: 
https://books.google.it/books?id=1py78ptA7AkC&hl=it&pg=PP3#v=onepage&q&f=false, da cui cito. 
Dell’opera esiste un’edizione novecentesca (Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1950). 
87 Lexicón o Vocabulario de la lengua general del Perú llamada quichua, Valladolid, 1560, disponibile 
alla pagina web: https://archive.org/details/lexiconovocabula00domi.  
88 La successiva opera del domenicano, il Vocabulario y phrasis en la lengua general de los Indios del 
Perú, sarebbe stata pubblicata solo nel 1586, quando de la Cruz era già stato condannato. 
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Santo Tomás fu anche autore di un breve trattato di catechesi bilingue spagnolo-
quechua (in caratteri latini) dal titolo Plática para todos los Indios; si tratta di un 
documento che i missionari potevano leggere agli indigeni nella loro lingua. Qui viene 
sottolineata la comune discendenza da Adamo ed Eva di cristiani e indigeni, un 
elemento che per Santo Tomás accomuna «nosotros los christianos, y vosotros los 
indios, y todos los negros, y los indios de México, y los indios que están en los montes, 
y todos cuantos hombre ay derramados y divididos de un cabo del mundo hasta el 
otro»89. Spagnoli e amerindi condividevano dunque un passato comune; per di più, i 
secondi erano inseriti a pieno titolo nel genere umano. La legittimazione delle 
popolazioni indigene operata da Santo Tomás passa anche, e soprattutto, attraverso 
lo studio linguistico: nella dedicatoria a Filippo II della Gramática, il domenicano offre 
infatti al sovrano un elogio della lingua quechua, descritta per molti aspetti come «tan 
conforme a la latina, y española», al punto che poteva essere scritta con facilità «con 
nuestros caracteres y letras». A dimostrazione che le genti del Perù non erano un 
popolo barbarico, Santo Tomás continuava spiegando che la loro lingua è «tan polida 
y abundante, regulada y encerrada debaxo de las reglas y preceptos de la latina». Se, 
come insegna Aristotele, la lingua di un popolo era indicativa della sua intelligenza, 
della sua capacità di esprimere concetti e quindi del suo livello di “evoluzione” 
culturale, ne derivava che gli amerindi erano un popolo di grande civiltà90. Lo studio 
di Santo Tomás sull’idioma indigeno aveva dunque un risvolto politico: se la mancanza 
di una lingua scritta era considerata dagli europei segno di irrazionalità, l’opera del 
domenicano si inseriva in un quadro di valorizzazione della lingua quechua, degna di 
essere strumento per la trasmissione della fede, nella direzione di un uguale 
trattamento e del riconoscimento di pari diritti tra cristiani e indigeni91. 

Per delineare il suo progetto per le Indie, de la Cruz si era mosso sullo stesso piano: 
gli amerindi erano elevati al rango delle mitiche e nobili Tribù Perdute a partire, in 
particolare, dallo studio della loro lingua. La lingua indigena veniva allora fatta 
risalire e derivare dall’antico ebraico, seguendo un modello estremamente diffuso nel 
mondo iberico. L’indagine linguistica, lungi dall’essere uno studio erudito fine a se 

 
89 D. de Santo Tomás, Gramática, cit., f. 92v. 
90 Cfr. D. de Santo Tomás, Gramática, cit., prologo, ff. Avv-Avir. 
91 Oltre all’elogio del quechua, nelle stesse pagine venivano valorizzate le capacità spirituali degli 
indigeni: in un paragrafo dedicato ai termini utilizzati per i giuramenti, Santo Tomás elogiava infatti la 
«grandissima reverencia y temor» che gli amerindi avevano per le loro divinità, a differenza dei «malos 
Christianos», D. de Santo Tomás, Gramática, cit., f. 68v. 
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stesso, era infatti uno strumento per legittimare popoli e culture. Come si è mostrato, 
nella Spagna cinquecentesca sono numerosi i casi in cui lo studio delle lingue era 
finalizzato al riconoscimento di una minoranza religiosa.  

Alcuni anni dopo il processo a de la Cruz sarebbero apparse le già ricordate Lamine 
di Granada; dallo stesso orizzonte culturale morisco dei suoi autori proveniva Diego 
de Guadix, autore di un grande dizionario etimologico: la Recopilación de algunos 

nombres arábigos que los árabes pusieron a algunas ciudades y a otras muchas cosas92. 
In quest’opera aveva elencato quelli che a suo avviso erano i numerosissimi termini e 
toponimi spagnoli che discendevano dall’arabo, una lingua che, separata dall’Islam, è 
così ritenuta la più antica del mondo, alle origini del latino e dello stesso spagnolo. Per 
comprendere le vere origini della penisola iberica era allora necessario tornare a un 
ancestrale mondo orientale, da dove provengono l’ebraico e da esso l’arabo in una sua 
versione corrotta; esso discendeva per linea diretta dall’ebraico, la prima lingua del 
mondo, parlata da Adamo, Noè e Abramo. Come Roldán e de la Cruz, Diego de Guadix 
propone etimologie sulla base di similitudini, anche approssimative, dei suoni delle 
diverse parole, con un obiettivo analogo a quello degli autori delle Lamine di Granada: 
dimostrare un’antica influenza orientale sulla storia spagnola che riabilitasse la 
minoranza morisca93. 
 
8.6 – I progetti per le Indie di de la Cruz 
Nella sua teorizzazione di un’antichità ebraica e nobile delle Indie, de la Cruz si 
avvalse non solo della prova linguistica ma, come avevano fatto la maggior parte degli 
autori cinquecenteschi, anche di argomentazioni legate a usi e costumi. Come Roldán, 
de la Cruz riportava alcune usanze che accomunano i due popoli. In particolare, il 
domenicano si sofferma su alcuni riti funebri: ad esempio, il modo con cui si piangeva 
la morte di personaggi importanti94 e l’usanza di tagliarsi i capelli in segno di lutto95. 

 
92 Dell’opera esistono due edizioni: Diego de Guadix, Recopilación de algunos nombres arábigos que los 
árabes pusieron a algunas ciudades y a otras muchas cosas, ed. Elena Bajo Pérez, Felipe Maíllo Salgado, 
Gijón, Ediciones Trea, 2005; Id., Diccionario de arabismos. Recopilación de algunos nombres arábigos, 
ed. María Águeda Moreno Moreno, Ignacio Ahumada, Jaén, Universidad de Jaén, 2007. 
93 Cfr. M. García-Arenal, F. Rodríguez Mediano, The Orient in Spain, cit., pp. 360-364; Valeria López 
Fadul, Language as Archive: Etymologies and the Remote History of Spain, in After Conversion, ed. M. 
García-Arenal, cit., pp. 95-125 e M. García-Arenal, F. Rodríguez Mediano, Les Antiquités hébraïques, cit. 
94 Cfr. F. de la Cruz, Inquisicion, actas II-1, cit., p. 557. 
95 De la Cruz citò il caso di Giobbe (1, 20) che, come era in uso anche presso i cacicchi, si tagliò i capelli 
in seguito alla morte dei suoi famigliari. Inoltre, de la Cruz riportò la testimonianza di Lucas Martín che 
avrebbe osservato presso gli indigeni una cerimonia simile a quella descritta nel primo libro dei Re (1, 
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Anche per costruire questa parte della sua argomentazione, De la Cruz poteva aver 
discusso con Santo Tomás. Probabilmente si riferiva a quest’ultimo quando affermò, 
nel corso del processo, di aver sentito dire da alcuni «frailes que tratan y saben la 
lengua de indios» che gli amerindi «tienen muchas ceremonias y maneras de hablar 
semejantes a las de la Bibla»96. Ad esempio, spiega de la Cruz, i popoli che erano stati 
conquistati dall’impero inca adoravano, come gli ebrei, un Dio creatore onnipotente; 
questo culto era poi stato sostituito da quello pagano del dio sole97. Dal canto suo, 
anche Santo Tomás si era occupato delle ritualità indigene e aveva sottolineato come 
i demoni che ora stavano portando i nuovi popoli a adorare il sole, la luna, le pietre e 
gli idoli fossero proprio gli stessi che avevano fatto cadere in tentazione gli antenati 
degli spagnoli98. Analogamente, Las Casas aveva descritto gli amerindi come 
popolazioni con un profondo senso religioso e aveva tentato di depotenziare i sacrifici 
umani alle divinità, mostruosi agli occhi dell’Europa, interpretandoli come un segno 
di grande religiosità; il vescovo del Chiapas aveva inoltre messo in luce come, in un 
generale progresso dell’umanità, alcune delle pratiche pagane che si osservavano nel 
Cinquecento in America erano state anticamente presenti anche nel Vecchio 
Continente, dove poi erano state superate99. 

Il tema della corruzione dei costumi e di una loro possibile degenerazione o 
miglioramento è centrale nelle riflessioni sugli amerindi. De la Cruz, come prima di 
lui Roldán, dipinse un processo di “corruzione” che aveva portato il popolo ebraico alla 
condizione d’inferiorità nelle Indie. Era il risultato di una punizione inflitta da Dio al 
suo popolo: questo aveva perso la sua antica scrittura, era caduto nell’idolatria ed era 
retrocesso ad uno stadio di infantile ingenuità. De la Cruz era ormai lontano dalle tesi 
lascasiane e vedeva in questa condizione fanciullesca la giustificazione di un 
affidamento degli amerindi nelle mani dei coloni spagnoli. 

 
5) in occasione dell’incoronazione di Adonia, figlio di Davide. Martín, che era già morto quando si tenne 
il processo, venne anche ricordato in qualità di marito di María de Avalos, testimone durante il processo: 
a lei de la Cruz aveva confessato alcune delle sue visioni. Cfr. F. de la Cruz, Inquisicion, actas II-1, cit., 
rispettivamente pp. 558 e 384 e sgg. 
96 Ivi, p. 537. 
97 Cfr. ivi, p. 557 e M. Bataillon, La herejía de fray Francisco de la Cruz, cit., p. 360. L’ipotesi di una 
somiglianza tra un antico culto indigeno e quello monoteistico ebraico poteva essere stata sottolineata 
anche dai domenicani peruviani vicini a Las Casas, nel tentativo di dimostrare come il senso religioso 
indigeno fosse analogo a quello europeo e cristiano. 
98 Cfr. D. de Santo Tomás, Gramática, cit., ff. 93v-95v. 
99 Cfr. in particolare B. de Las Casas, Apologética historia sumaria, cit. 
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La guerra contro gli amerindi era legittima dal momento che si trattava di una 
guerra contro un popolo idolatra, che si era allontanato dalla vera religione e che 
doveva essere ricondotto nelle fila dei fedeli. Il fatto che de la Cruz riconoscesse negli 
amerindi il popolo di Dio rafforzava la legittimità della conquista100: «todas las Indias 
son el pueblo de Israel», ripeté più volte nel corso del processo. A questa conclusione 
era giunto anche attraverso un’interpretazione del Cantico di Abacuc (che era stata 
proposta, tra gli altri, anche dal gesuita Oviedo nel suo trattato), dell’Apocalisse e di 
alcuni Salmi101. Sulla base dell’esegesi di questi passi, così come di alcune rivelazioni 
ricevute direttamente da Dio, il domenicano affermava che «son grandes los misteros 
que allí [oltreoceano] pasaban»: poteva dunque descrivere le Indie come il luogo della 
redenzione e della conversione finale del popolo di Dio e sostenere che, per il 
compimento di questa impresa, nessuna imposizione fosse illegittima. 

A proposito delle motivazioni che potevano aver spinto de la Cruz a teorizzare 
l’origine ebraica degli amerindi, Bataillon ha suggerito che potesse trattarsi di un 
tentativo di legittimare la conquista del Nuovo Mondo partendo dalle posizioni di Las 
Casas. Se quest’ultimo aveva infatti negato che una guerra mossa contro popoli che 
mai avevano conosciuto la fede cattolica potesse essere una guerra giusta, l’essere 
discendenti degli ebrei poteva cambiare la condizione indigena: da gentili, divenivano 
eretici o infedeli, rei di essersi allontanati dalla vera fede dopo averla conosciuta102. Se 
questo aspetto non può essere tralasciato e gioca un ruolo centrale nell’argomentazione 
di Las Casas sulla guerra giusta, vi è un ulteriore motivo che poteva aver spinto de la 
Cruz a farsi portavoce della teoria. Affermare che le Indie fossero popolate dalle 
escatologiche Tribù Perdute dava enfasi al progetto politico e spirituale del 
domenicano “per” e “attraverso” le Indie: dopo aver delineato la sua doppia regale 
discendenza giudaico-cristiana, il ritrovamento oltreoceano delle Tribù ebraiche 
legava inscindibilmente il regno di Lima alla figura di de la Cruz, che sarebbe stato, 
per sangue e destino, Nuovo Davide al governo del popolo di Dio.  

Si tratta di un utilizzo della teoria differente da quello pragmatico proposto da 
Domingo de Vico e dai domenicani legati a Las Casas; l’elezione degli amerindi a 
popolo di Dio avanzata da de la Cruz trova probabilmente maggiori analogie con le 

 
100 Cfr. M. Bataillon, La herejía de fray Francisco de la Cruz, cit., pp. 360-362 e D. Bigalli, Millenarismo 
e America, cit., pp. 101-102. 
101 Cfr. F. de la Cruz, Inquisicion, actas II-2, cit., pp. 1547 e sgg. 
102 Cfr. M. Bataillon, La herejía de fray Francisco de la Cruz, cit., p. 362. 
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missioni dei francescani che, come si è visto, ravvisavano in Cortés il Nuovo Mosè che 
con la conquista armata delle Indie avrebbe liberato gli amerindi dalla schiavitù 
dell’idolatria. Era con l’obiettivo di neutralizzare quei cacicchi che continuavano a fare 
proselitismo contro la vera fede che il domenicano aveva richiesto e ottenuto l’invio 
dell’Inquisizione in Perù. Per questa stessa ragione, de la Cruz aveva accolto con 
favore l’esecuzione a Plaza Mayor di Cuzco del cacicco di Vilcabamba, regione, 
quest’ultima, ostile al processo di cristianizzazione. Proprio de la Cruz aveva ritenuto 
questo episodio l’inizio della realizzazione della sua profezia: «Dios quiere remediar al 
Perú»103. 

Nonostante le posizioni a sostegno della conquista armata delle Indie, nelle pagine 
del processo a de la Cruz rimane eco del pensiero di Las Casas in particolare nel 
progetto della fondazione di una nuova società oltreoceano, che sarebbe sorta 
dall’unione tra spagnoli e amerindi. Secondo de la Cruz, per compiere l’impresa delle 
Indie era necessario tenere a distanza dal Nuovo Mondo «caballeros y soldados de 
presunción» e arruolare spagnoli umili, che si sarebbero accontentati di poco e 
sarebbero stati disposti a mescolarsi in matrimonio con le donne indigene104. Per de la 
Cruz, erede del maestro Las Casas a Valladolid, oltreoceano si sarebbe realizzata 
un’unione di sangue tra gli europei e il popolo ebraico delle Indie e si sarebbe così 
compiuta la profezia messianica di Isaia (65, 25-26): «il lupo e l’agnello pascoleranno 
insieme, il leone mangerà paglia come il bue»105. 

Analogamente a quanto si legge nel trattato di Oviedo, che aveva probabilmente 
motivato i gesuiti della spedizione di Borja cui aveva preso parte Luis López, anche 
per de la Cruz la guerra di conquista rappresentava un momento di transizione che 
preannunciava una nuova era di concordia ed era un passaggio tanto negativo quanto 
necessario della Storia. Se alla quinta età delineata da Oviedo – caratterizzata dalla 
conquista militare delle Indie della prima metà del Cinquecento – doveva seguire 
un’età di pacifica predicazione ad opera dei gesuiti, per de la Cruz la fase delle violenze 
nelle Indie finalizzate alla loro conversione era necessaria e ancora in atto; il termine 
di questo processo avrebbe aperto un’età di concordia, durante la quale avrebbe 
regnato de la Cruz in persona. 

 
103 Cfr. F. de la Cruz, Inquisicion, actas II-1, cit., p. 537 e M. Bataillon, La herejía de fray Francisco de 
la Cruz, cit., p. 363. 
104 Cfr. M. Bataillon, La herejía de fray Francisco de la Cruz, cit., p. 362.  
105 Cfr. F. de la Cruz, Inquisicion, actas II-2, cit., pp. 804 e sgg., ma passim. 



322 

Buona parte delle tesi sostenute da de la Cruz erano profondamente radicate nel 
contesto iberico. A meno di dieci anni dalla condanna al rogo a Plaza Mayor, dall’altra 
parte dell’oceano si radunò attorno alla visionaria Lucrecia de León un gruppo 
eterodosso con idee in parte ricalcate su quelle emerse dal processo di Lima e in parte 
più fedeli alla tradizione gioachimita europea. Lucrecia de León, processata tra il 1587 
e il 1590, sostenne che Dio avrebbe permesso la distruzione della Spagna e del suo 
tiranno Filippo II, scacciando così la straniera casata asburgica. Veniva anche 
condannata la Chiesa spagnola, per la sua ricchezza e per i metodi inquisitoriali. Il 
gruppo di Lucrecia de León attribuiva poi a Miguel de Piedrola, profeta apocalittico 
che si diceva discendente dei re di Navarra, il compito di re escatologico. Con lui 
sarebbe sorta una Nuova Gerusalemme a Toledo, nuova sede papale; qui sarebbe poi 
nato un nuovo imperatore dei tempi ultimi, un Nuovo Davide, che avrebbe portato la 
Spagna e il cristianesimo a trionfare in tutto il mondo: la riforma della Chiesa, la 
riconquista di Gerusalemme e la conversione degli infedeli e dei pagani avrebbero dato 
il via al Millennio finale e a una rivincita degli ultimi106. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
106 Cfr. R.L. Kagan, Lucrecia’s Dreams, cit. 
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CAPITOLO 9 
La traiettoria della teoria dell’origine ebraica degli amerindi nella seconda 
metà del Cinquecento tra Europa e Nuovo Mondo 
 
9.1 – La teoria in Nuova Spagna: Motolinía, Diego de Landa, Tomás López 
Medel e Francisco Hernández 
Lontana dalla carica millenaristica della formulazione di de la Cruz, la teoria di una 
discendenza degli amerindi dalle Tribù Perdute conobbe ampia diffusione in Nuova 
Spagna, in particolare nella seconda metà del Cinquecento. I primi ad aver discusso 
di questa tesi furono probabilmente i francescani. Ad esempio, Martín Jesús de la 
Coruña (1484-1558), parte della missio del 1524, aveva scritto a proposito degli 
indigeni di Michoacán, che tentava di evangelizzare insieme a Martín de Valencia, che 
non si mescolavano con lignaggi differenti, proprio come fanno gli ebrei1. Sul finire del 
Cinquecento, nella Historia eclesiastica indiana completata nel 1597 ma rimasta 
inedita fino al 1870, Mendieta aveva invece interpretato il passaggio degli indigeni 
dalla gentilità al cristianesimo come un secondo Esodo, paragonabile alla liberazione 
dell’antico popolo d’Israele dalla schiavitù d’Egitto2. A partire da questo parallelismo, 
Mendieta aveva riflettuto sulla possibilità che il legame tra amerindi e popolo ebraico 
non fosse solamente simbolico, ma più profondo e concreto, e aveva così preso in seria 
considerazione la teoria dell’origine ebraica degli indigeni3. 

Una prima testimonianza della diffusione di questa teoria si legge nelle pagine di 
Motolinía. Nella Epistola Proemial della sua Historia del 1541, il francescano 
affermava che 

 
Algunos españoles, considerados ciertos ritos, costumbres y ceremonias de estos 
naturales, los juzgan por ser de generación de moros; otros, por algunas causas y 
condiciones que en ellos ven, dicen que son de generación de judíos; mas [sic] la 

 
1 Cfr. T. Todorov, La conquista dell’America, cit., pp. 274-275. Martín Jesús fu probabilmente autore, o 
uno degli autori, della Relación de Michoacán, composta prima del 1540 per volere di Antonio de 
Mendoza, viceré della Nuova Spagna. Cfr. G. Baudot, Utopia e storia, cit.  
2 Cfr. J. de Mendieta, Historia eclesiastica indiana, cit., vol. II, p. 123. 
3 A differenza di quanto sostenuto da Phelan, Mendieta si era però limitato a considerare quest’ultima 
tesi come un’ipotesi plausibile, mai del tutto scartabile, ma di cui non si era mai fatto sostenitore. Cfr. J. 
de Mendieta, Historia eclesiastica indiana, cit., vol. II, p. 112 e J.L. Phelan, The Millennial Kingdom, 
cit., pp. 24-26. 
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más común opinión es, que todos ellos son gentiles, pues vemos que lo usan y tienen 
por bueno4. 

 
La testimonianza di Motolinía ci permette di affermare che già nel 1541 la connessione 
tra indigeni e popolo ebraico era conosciuta dai missionari nella terraferma; il 
riferimento del francescano potrebbe essere dovuto alla circolazione del testo di Roldán 
o essere segno di una parallela formulazione e diffusione di questa tesi.  

Motolinía non si sofferma sulla possibile discendenza ebraica degli amerindi, 
neppure quando constata la pratica della circoncisione da parte di alcuni sacerdoti 
della Nuova Spagna. Come si è messo in luce, la presenza di questa pratica oltreoceano 
era una questione dibattuta; ad esempio, circa vent’anni più tardi, un profondo 
conoscitore della cultura indigena come Diego de Landa aveva negato questa ipotesi5. 
Landa, missionario francescano e vescovo in Yucatán, fu una figura controversa per 
via della sua azione inquisitoriale che ha portato alla distruzione di numerosi codici 
maya e alla tortura e alla morte di quegli indigeni che sospettava essere tornati al loro 
culto originario6. Per il suo operato nel Nuovo Mondo fu costretto nel 1563 a tornare 
in Spagna, dove venne sottoposto a processo. Assolto nel 1569, gli fu permesso di 
conservare la carica di vescovo e di tornare in Messico, dove morì nel 1579. Nel 1566, 
durante il processo, scrisse la Relación de las Cosas de Yucatán7, un’ampia raccolta di 
dati sulla cultura maya e testimonianza che l’autore voleva lasciare in difesa del suo 
operato per l’estinzione dei riti pagani nelle terre messicane. 

 
4 Motolinía, Historia de los indios, cit., p. 113. Sulle possibili influenze del francescano Andrés de Olmos 
(autore di una perduta Suma) sull’Epistola di Motolinía e sulla questione delle origini, cfr. G. Baudot, 
Utopia e storia, cit., pp. 161-168 e 341-342.  
5 Cfr. J. Gil, Miti e Utopie, cit., vol. I, p. 227. La circoncisione presso gli indigeni venne osservata alcuni 
decenni più tardi nei pressi di Città del Messico anche dal cronista Antonio de Herrera y Tordesillas. 
Cfr. Id., Historia de los Hechos de los Castellanos en las Mas y Tierra Firme del Mar Oceano que llaman 
Indias Occidentales, 4 voll., Madrid, 1601-1615, vol. II, pp. 186-188. Di diverso avviso era invece 
Jerónimo Román y Zamora il quale, nella Repúblicas del Mundo: divididas en tres partes (Salamanca, 
1575), spiegava che la circoncisione praticata oltreoceano era differente da quella del culto ebraico. La 
presenza di croci così come il culto della Trinità e delle Pasque (ma in una versione idolatrica) portavano 
Román y Zamora a ipotizzare antichi contatti tra indigeni e cristiani; sul tema delle origini si diceva 
invece incerto e faceva genericamente discendere gli amerindi da Adamo ed Eva. 
6 Ad esempio, nel 1562 Landa aveva ordinato l’incendio della biblioteca di Mani, che raccoglieva preziosi 
manoscritti maya. Cfr. Anthony Pagden, Diego de Landa in Mexico, in «History Today», 25 (1975), pp. 
480-488 e Richard E. Greenleaf, Inquisición y sociedad en el México colonial, Madrid, Ediciones José 
Porrúa Turanzas, 1985, pp. 30-33. 
7 Diego de Landa, Relación de las cosas de Yucatán, ed. Miguel Rivera Dorado, Madrid, Raycar, 1985. 
L’opera rimase negli archivi spagnoli fino al suo ritrovamento nel 1863 da parte dell’abate francese 
Etienne Brasseur de Bourgbourg (1814-1874), il quale un anno più tardi la pubblicò a Parigi in edizione 
bilingue (spagnolo-francese). 
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Nella sua breve analisi della questione delle origini indigene, Landa riporta un dato 
di interesse: alcuni anziani dello Yucatán avrebbero raccontato di aver ascoltato dai 
loro antenati che quella terra era stata anticamente popolata in seguito a un viaggio 
da Oriente, reso possibile grazie all’intervento divino che aveva aperto dodici cammini 
per il mare. Landa, convinto che i maya possedessero accurati documenti storici che 
egli stesso era probabilmente in grado di leggere8, aveva riportato il racconto 
dell’anziano presentandolo come una valida ipotesi. Aveva allora concluso che, qualora 
fosse stato vero, tutti i popoli del Nuovo Mondo sarebbero stati discendenti degli ebrei9. 

Non sappiamo se l’utilizzo del racconto dell’anziano sia un artificio retorico 
utilizzato da Landa per sostenere una tesi di cui egli stesso era persuaso. Come si è 
già messo in luce, il mito di un arrivo degli indigeni da Oriente era ampiamente diffuso 
nella cultura maya. Per di più, la testimonianza dell’anziano venne raccolta pochi anni 
dopo la stesura del Título de Totonicapán, un trattato dove gli stessi amerindi avevano 
associato il mitico viaggio da Oriente alla propria discendenza ebraica. Quanto 
riportato da Landa potrebbe allora corrispondere all’effettivo racconto di alcuni 
indigeni, mentre la descrizione dell’apertura di dodici strade nel mare (e non tredici 
come spesso si legge nei documenti maya), potrebbe essere frutto di quel sincretismo 
tra cultura locale e cristianesimo che andava nascendo nella metà del Cinquecento. 

Nell’arco di pochi anni si susseguirono numerose testimonianze che certificano 
l’ampia diffusione della credenza che gli amerindi, in particolare della regione del 
Messico, fossero di origine ebraica. Il tema si legge in De los tres elementos del 
licenciado Tomás López Medel, che compose la sua opera di ritorno in Spagna tra il 
1565 e il 1570 circa. López Medel aveva trascorso più di vent’anni come giudice uditore 
nelle Audiencias di Guatemala e Nueva Granada e come ispettore per applicare le 
Leyes Nuevas – compito che lo portò a viaggiare per quasi tutti i territori della Nuova 
Spagna10. Stimato da Filippo II, riteneva che l’unico fine che legittimasse la presenza 
spagnola nel Nuovo Mondo fosse la diffusione del Vangelo; sostenne la necessità di una 
politica di integrazione tra spagnoli e nobiltà indigena, che sarebbe stata possibile 

 
8 Cfr. J. Cañizares-Esguerra, How to Write the History, cit., pp. 66-67. 
9 Cfr. ivi, p. 48. 
10 Tomás López Medel, De los tres elementos. Tratado sobre la Naturaleza y el hombre del Nuevo Mundo, 
ed. Berta Ares Queija, Madrid, Alianza Editorial, 1990. La parte finale dell’opera, Meditación sobre la 
Indias, è stata pubblicata in Tomás López Medel, Colonización de America. Informes y testimonios 1549-
1572, ed. Luciano Pereña, Carlos Baciero, F. Maseda, Madrid, CSIC, 1990 (CHP, vol. XXVIII) dove sono 
raccolti anche la sua corrispondenza e altri suoi scritti. Una parte della Meditación è tradotta in Il Nuovo 
Mondo. Gli Spagnoli, A. Albònico, G. Bellini, cit., pp. 894-912. 
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grazie all’espulsione dei più violenti coloni e all’invio oltreoceano di funzionari ed 
ecclesiastici di prim’ordine. Nel testo, rimasto inedito fino al secolo scorso, López Medel 
prendeva brevemente in analisi il tema delle origini degli amerindi. Menzionando 
come fonte Motolinía, egli riteneva che gli antenati degli indigeni, il cui ramo 
genealogico si legava a Adamo ed Eva, fossero giunti nelle Indie dopo il Diluvio. 
L’attraversata dell’oceano sarebbe avvenuta passando attraverso un qualche ponte 
terrestre che a Nord collegava il Vecchio al Nuovo Continente11. Per López Medel, dopo 
questo antico popolamento gli amerindi avrebbero vissuto completamente isolati fino 
all’arrivo degli spagnoli; conseguentemente, tutti i presunti contatti europei con il 
Nuovo Mondo precedenti a quello spagnolo non erano da considerarsi credibili. Era 
quindi da scartare anche l’ipotesi del presunto approdo delle flotte di re Salomone a 
Ophir (nel Nuovo Mondo) e il possibile arrivo oltreoceano di cartaginesi, romani, o 
spagnoli al tempo di Espero. 

La tesi su cui si sofferma più a lungo riguarda l’opinione che «las Indias 
Occidentales fueron descubiertas y ocupadas por aquellas diez tribus de judíos que se 
perdieron, de las cuales escribe Esdra». I suoi sostenitori, spiega, sostengono che i 
mexicanos e i “popoli a Nord” avrebbero cerimonie e costumi simili a quelli ebraici 
come «lavarse cuotidianamente» – pratica descritta anche da Roldán – «ser 
supersticiosos y otras cosillas como éstas»12. Due sono le contraddizioni che portano 
López Medel a rigettare questa tesi: oltreoceano non era rimasta traccia alcuna della 
lingua ebraica e le Tribù non avrebbero potuto raggiungere il Nuovo Mondo in un solo 
anno e mezzo di cammino, come invece profetizzato da Esdra. 

Del tema si era occupato anche Francisco Hernández. Nominato medico di Corte di 
Filippo II nel 1567 grazie al sostegno di Benito Arias Montano (con il quale aveva 
studiato ad Alcalá de Henares, fondata nel 1508 dal cardinal Cisneros), partì per il 
Nuovo Mondo nel 1570 nelle vesti di protomédico general en todal las Indias, ysla y 

tierra firme del mar océano. Il compito che il sovrano gli aveva affidato era quello di 
effettuare ricerche farmacologiche tra Messico e Perù, producendo una relazione 
corredata da immagini sulla lavorazione e sull’utilizzo che medici ed erboristi indigeni 
facevano delle loro erbe medicinali. Seguito da un’équipe di botanici, pittori, traduttori 

 
11 Lo stretto di Bering sarebbe stato scoperto solo nel 1728; nelle prossime pagine si metterà in luce come 
nel corso del Cinquecento si aprì un ampio dibattito sull’esistenza di un collegamento terrestre o di uno 
stretto di mare tra Asia e America. 
12 T. López Medel, De los tres elementos, cit., p. 197. 
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e dottori reclutati tra Spagna e Nuovo Mondo, catalogò più di 3000 specie di piante e 
quasi 400 di animali, oltre che diversi minerali. Questo era il materiale studiato nei 
sedici volumi in latino inviati da Hernández a Filippo II nel 1576. I volumi – 
considerati dall’autore delle bozze e che, come si vedrà a breve, non pubblicò – vennero 
integrati postumi con ulteriori documenti di Hernández solamente nel 1830, formando 
quella che oggi conosciamo come il De Antiquitatibus Novae Hispaniae13.  

Nel corso del suo lavoro oltreoceano, Hernández decise di concentrare le ricerche 
sul Messico, escludendo il Perù, e di ampliare lo spettro d’indagine alle antichità e ai 
costumi indigeni natuhal, oltre che alla storia della conquista14. Una sezione dell’opera 
è così dedicata alle divinità, alle ritualità e all’origine degli amerindi, con particolare 
interesse ai mexica. Dopo aver descritto il mitico arrivo dalle Sette Caverne, che come 
si è visto era ampiamente diffuso nella mitologia indigena, Hernández sostenne che vi 
era chi affermava che gli amerindi provenissero dalla Palestina e in particolare dalle 
dieci Tribù deportate da Salmanassar al tempo di re Osea, giunte oltreoceano dopo 
aver attraversato un angusto tratto di mare. Una congettura che, secondo l’autore, 
meritava di essere tenuta in considerazione per diversi motivi. 

Anzitutto, in Nuova Spagna si potevano ascoltare alcuni vocaboli ebraici o molto 
simili all’ebraico. In secondo luogo, le descrizioni bibliche del viaggio delle dieci Tribù 
sarebbero state congruenti con un loro arrivo oltreoceano. Inoltre, presso gli indigeni 
era possibile osservare ritualità, come i sacrifici nei templi costruiti sulle alture, abiti, 

 
13 Cfr. Germán Somolinos d’Ardois, Vida y obra de Francisco Hernández, in Francisco Hernández, Obras 
Completas, 8 voll., México, UNAM, 1959-1984, vol. I, pp. 95-459 e Introducción in Francisco Hernández, 
Antigüedades de la Nueva España, ed. Ascensión Hernández de León-Portilla, Madrid, Dastin, 2000, pp. 
5-54. Cito da quest’ultima edizione. Su Hernández si vedano inoltre i lavori di José Pardo Tomás, in 
particolare, con José María López Piñero, La influencia de Francisco Hernández (1512-1587) en la 
constitución de la botánica y la materia médica modernas, València, Universitat de València, 1999. 
14 L’ampliamento d’indagine di Hernández potrebbe essere frutto di un secondo incarico che aveva 
ricevuto in Spagna da parte di Juan de Ovando, presidente del Consejo de Indias dal 1571 al 1575. 
Quest’ultimo aveva insistito sulla necessità di effettuare ricerche su lingue, riti, usanze e antichità 
indigene. Nel prologo all’opera – composto intorno al 1576 e a un anno dalla scomparsa di Ovando – 
Hernández si scusò con Filippo II, dedicatario dell’opera, per la divagazione sulle antichità e sugli usi 
indigeni. Le scuse di Hernández permettono di sottolineare la politica del sovrano sul tema, che, come si 
vedrà nelle prossime pagine, si materializzò nelle leggi del 1577 che vietarono la pubblicazione di opere 
su usanze e religiosità amerinde. Cfr. G. Baudot, Utopia e storia, cit., pp. 430 e sgg.; Jesús Bustamante 
García, De la naturaleza y los naturales americanos en el siglo XVI: algunas cuestiones críticas sobre la 
obra de Francisco Hernández, in «Revista de Indias», 52 (1992), pp. 297-328 e Patrick Lesbre, La mission 
de Francisco Hernández en Nouvelle-Espagne, 1571-1577, in «Le Verger-Bouquet», 5 (2014), pp. 1-19. Su 
Ovando e la sua politica, si veda almeno Juan Manzano Manzano, La visita de Ovando al Real Consejo 
de las Indias y el código Ovandino, in El Consejo de Indias en el siglo XVI, Valladolid, Universidad de 
Valladolid, Seminario de Historia de América, 1970, pp. 111-123.  
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come calzature e coperte, e usi e costumi molti simili tra i due popoli. A questi, 
Hernández aggiunse altre osservazioni: la prole di amerindi e popolo ebraico era 
numerosissima (ragionamento che sembra richiamare la prova numerica di Roldán) 
ed entrambe queste genti erano pusillanimi15. Infine, quanto era stato predetto dai 
profeti sembrava corrispondere agli eventi subiti dagli amerindi. Hernández non si 
soffermava oltre sulla teoria, ritenendo che si trattasse di un’ipotesi verosimile, o forse 
addirittura falsa, ma comunque non ancora analizzata a fondo. 

Dopo il suo ritorno in Spagna, Hernández morì nel gennaio 1587 prima di vedere 
pubblicate le sue ricerche. Non è certo il motivo della mancata pubblicazione del De 

Antiquitatibus, che viene oggi spiegata attraverso diverse ipotesi: la malattia che colpì 
Hernández nella vecchiaia; il meccanismo burocratico che si era costruito con il regno 
di Filippo II; le inimicizie che il protomédico aveva a Corte. Un’ulteriore ipotesi è che 
l’opera sia stata bloccata, paradossalmente, dal suo stesso committente. Nel 1577, 
Filippo II aveva infatti ordinato al viceré Martín Enríquez di non consentire in 
maniera alcuna che autori scrivessero a proposito delle «supersticiones y manera de 
vivir que estos indios tenían, en ninguna lengua»: tutti i testi contenenti indagini 
etnografiche non avrebbero dovuto essere pubblicati. Già da tempo la Corona vegliava 
sui testi sul Nuovo Mondo: a partire dal 1556 si era stabilito che le opere sulle Indie 
dovessero essere pubblicate con il beneplacito del Consiglio delle Indie e, dal 1572, 
Filippo II aveva ordinato al viceré Enríquez di ricevere tutti i testi sulla storia del 
Nuovo Mondo prima di una loro pubblicazione. Una delle più celebri vittime di questi 
decreti fu l’Historia universal de las cosas de la Nueva España di Bernardino de 
Sahagún16 insieme ai lavori di altri francescani come Olmos e Las Navas, la Chrónica 

del Perú di Pedro Cieza de León e la Repúblicas del Mundo di Jerónimo Román. Erano 
diversi i motivi alla base di questi decreti: da un lato, Filippo II intendeva centralizzare 
la produzione e la diffusione delle notizie riguardanti il Nuovo Mondo, così anche da 

 
15 Cfr. F. Hernández, Antigüedades de la Nueva España, cit., pp. 135-137. Gli indigeni erano già stati 
precedentemente descritti da Hernández come «en su mayor parte débiles, tímidos, mendaces», che 
«viven día a día, dados al vino y a la ebriedad, y sólo en parte piadosos», ivi, p. 107. Questa condizione 
non era frutto di una naturale inclinazione degli indigeni, quanto l’effetto di un condizionamento 
ambientale e climatico. 
16 Cfr. Jesus Bustamante García, Fray Bernardino de Sahagún. Una revisión crítica de los manuscritos 
y de su proceso de composición, México, UNAM, 1990; Miguel León-Portilla, Bernardino de Sahagún. 
Pionero de la antropología, México, UNAM, 1999; Sahagún at 500: Essays on the Quincentenary of the 
Birth of Fr. Bernardino de Sahagún, ed. John Frederick Schwaller, Berkeley, Academy of American 
Franciscan History, 2003. 
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impedire che informazioni sulle colonie e sulla loro cartografia uscissero dai territori 
iberici, cadendo nelle mani di paesi europei rivali come Francia e Inghilterra; dall’altro 
lato, il sovrano voleva impedire la circolazione di descrizioni sulle “superstizioni” e 
sullo stile di vita indigeni per poterli estirpare definitivamente17. 
 
9.2 – La formulazione di Diego Durán 
Queste leggi vennero applicate con rigore e, oltre ad aver probabilmente colpito il 
lavoro di Hernández, bloccarono la pubblicazione dell’Historia (1581) del domenicano 
Diego Durán18. Come Hernández, anche Durán prese in analisi la teoria dell’origine 
ebraica degli amerindi e negli stessi anni in cui il primo si trovava nei pressi di Città 
del Messico, anche il secondo collezionò, studiò e tradusse numerose fonti indigene, 
ritenendo che contenessero racconti storici affidabili19. Nato a Siviglia intorno al 1537, 
Durán era giunto bambino nel Nuovo Mondo dove il padre doveva occupare un ruolo 
nel governo coloniale. Durán studiò a Tezcoco, nei pressi di Città del Messico, ed entrò 
nell’ordine domenicano nel 1556. Nel 1559 venne nominato diacono e studiò la lingua 
nahuatl; tre anni più tardi fu inviato al convento di Oaxaca, a Sud di Tezcoco. Grazie 
alla conoscenza della lingua locale, Durán fu in grado di inoltrarsi nelle aree rurali e 
di comunicare con gli uomini dei villaggi, osservando da vicino costumi e usanze 
amerinde. 

Il primo capitolo della sua opera è dedicato all’origine degli amerindi, tema 
«escondido y dudoso» ma che, secondo Durán, è possibile risolvere a partire da 
un’analisi della cultura azteca e dei comportamenti indigeni, del loro «bajísmo modo y 

 
17 Cfr. G. Baudot, Utopia e storia, cit., pp. 423-442. L’interdizione sui libri riguardanti la cultura e la 
religiosità precolombiane si mantenne fino al 1820 e cessò con la stagione delle indipendenze ispano-
americane. Oltre alle leggi che controllavano i testi editi sulle Indie dagli anni Venti del Cinquecento e 
la segretezza che la Corona cercava di tenere sui suoi possedimenti oltreoceano impedendo, ad esempio, 
la diffusione di notizie riguardanti le decisioni del Consejo de Indias, è stato messo in luce (ivi, pp. 435 e 
sgg.) come le leggi sulla censura abbiano un doppio background: il tentativo di bloccare, da un lato, le 
rivendicazioni di antichi diritti avanzate dai sovrani mexica e, dall’altro, le cospirazioni indipendentiste 
dei francescani e di Cortés attraverso le censure delle Cartas de Relación del conquistador e dell’opera 
del suo cappellano, López de Gómara, negli anni della già ricordata congiura di Martín Cortés. Cfr. 
almeno Marcel Bataillon, Hernán Cortés, autor prohibido, in Libro Jubilar de Alfonso Reyes, México, 
UNAM, 1956, pp. 77-82 e R. Adorno, La censura y su evasión, cit. 
18 Cfr. Diego Durán, Historia de las Indias de Nueva España e islas de la Tierra Firme, ed. Angel Maria 
Garibay Kintana, 2 voll., México, Porrua, 1967, da cui cito, e la più recente edizione inglese: Diego Durán, 
History of the Indies of New Spain, ed. Doris Heyden, Norman, University of Oklahoma Press, 1994. 
Nonostante la censura, l’opera circolò manoscritta e venne utilizzata, ad esempio, da Acosta per la 
composizione della sua Historia. Cfr. L.E. Huddleston, Origins of the American Indians, cit., pp. 35-36. 
19 Cfr. J. Cañizares-Esguerra, How to Write the History, cit., pp. 63 e sgg. 
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manera de tratar, y de su conversación tan baja, tan propia a la de los judíos». Durán 
scrive allora: «Y creo no incurriría en capital error el que lo afirmase, si considerado 
su modo de vivir, sus ritos y superstitiones, sus agüeros e hipocresías, tan 
emparentadas y propias a las de los judíos, que en ninguna cosa difieren»20: sin dalle 
prime parole del domenicano, il confronto tra i due popoli si fonda su una descrizione 
dove prevalgono gli aspetti della polemica antigiudaica piuttosto che il parallelo con le 
nobili discendenze ebraiche dalle dieci Tribù.  

Le fonti utilizzate da Durán per sostenere questa ipotesi sono sostanzialmente di 
due tipi: le Scritture e alcune prove raccolte nei villaggi indigeni. Partiamo dalle 
seconde. Durán si avvale di una fonte analoga a quella riportata dal francescano Diego 
de Landa. Quest’ultimo aveva indagato le antichità degli indigeni messicani 
interrogando gli anziani di alcuni villaggi: a partire dalla seconda metà del 
Cinquecento si riscontra infatti un crescente utilizzo di questo tipo di fonte, 
parallelamente a un approfondimento della cultura indigena. Gli anziani interrogati 
da Durán avevano memoria di un antico tragitto che essi avevano dovuto compiere, 
pieno di sofferenze e afflizioni e che il domenicano assicura essere un ricordo della fuga 
dall’Egitto. Gli anziani gli avevano inoltre raccontato del «gran varón» che li guidava: 

 
se fue a la orilla de la mar, y que con una vara que en la mano traía, dio en el agua 
con ella, y que luego se abrió la mar y entraron por allí él y sus seguidores, y que 
los enemigos, viendo hecho camino, se entraron tras él, y que luego se tornó la mar 
a su lugar y nunca más tuvieron noticia de ellos21. 

 
A cosa potrebbero riferirsi, si chiede Durán, se non all’attraversata del Mar Rosso da 
parte del popolo ebraico guidato da Mosé? Ai racconti degli anziani, Durán aggiunge 
lo studio di alcuni dipinti indigeni che testimoniano l’episodio biblico della manna 
mandata da Dio per il sostentamento nel deserto del popolo22. Infine, Durán riporta il 
racconto di un altro anziano, al quale aveva chiesto di ricordare tutto quello che 
conosceva della storia del proprio popolo. Questo avrebbe allora riportato a Durán una 
sostanziale parafrasi dei primi due capitoli della Genesi, raccontando inoltre dei 
Giganti e della torre di Babele, vicende che l’anziano ambientava in Messico. Il motivo 

 
20 D. Durán, Historia de las Indias, cit., vol. II, p. 13. La seguente ricostruzione non segue la scansione 
proposta da Durán dato il suo carattere poco sistematico e la trattazione degli stessi punti a più riprese. 
21 Ivi, p. 16. 
22 Ivi, p. 15. Sul tema si veda anche D. Contreras, Temas y motivos bíblicos, cit., p. 55. 
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di questa dislocazione geografica è dovuto, secondo Durán, al grande lasso di tempo 
trascorso da tali avvenimenti; la memoria di questi episodi avrebbe inevitabilmente 
subito una distorsione favorita dalla trasmissione orale, di padre in figlio, di queste 
informazioni. Durán si dice convinto del fatto che si tratti di notizie effettivamente 
tramandate da tempi antichissimi e non influenzate dalla conoscenza delle Scritture. 
In realtà, quest’ultima potrebbe essere una delle possibili spiegazioni del racconto 
degli anziani indigeni, dal momento che da diversi anni erano attivi oltreoceano 
predicatori le cui omelie venivano progressivamente assimilate e fatte proprie dagli 
amerindi. Uno dei risultati di queste predicazioni era stata, ad esempio, 
l’assimilazione del Diluvio, descritto nel terzo capitolo della prima parte del Popol Vuh. 
Ma non è nemmeno da escludere che Durán abbia cercato di rendere maggiormente 
verosimile la sua ipotesi sostenendola attraverso il racconto degli stessi amerindi, in 
particolare nella fonte privilegiata che potevano rappresentare i saggi anziani dei 
villaggi. 

Le parole di Durán permettono di giungere a due constatazioni: anzitutto, per il 
domenicano le fonti indigene potevano avere un valore conoscitivo ed essere quindi 
attendibili. Queste fonti risultano però veritiere soltanto nella misura in cui riportano 
un racconto che il domenicano può collegare alla propria conoscenza storica e biblica. 
In altre parole, i dipinti e il racconto degli anziani indigeni sono attendibili qualora 
diano testimonianza di un loro passato biblico, l’unico passato accettabile come 
veritiero dal mondo europeo. Da qui, la seconda constatazione: l’attuazione da parte di 
Durán del già analizzato meccanismo di assimilazione, fino all’annullamento, della 
storia indigena in favore di quella biblica europea23. Ad esempio, Durán (come aveva 
fatto prima di lui Sarmiento de Gamboa) invita a non fare affidamento sulle «falsas 
fábulas» che alcuni indigeni raccontano, dal momento che questi ignorano le loro vere 
origini; tutti i loro racconti hanno però, secondo Durán, un elemento in comune: 
«siempre confiesen haber venido de tierras extrañas»24. Insomma, i racconti indigeni 
sono da considerarsi veritieri nella misura in cui sono riconducibili alle Scritture. 

In particolare, queste narrazioni sono sovrapponibili, secondo Durán, alla 
descrizione dell’arrivo nella terra mai abitata dal genere umano di cui si legge nel 

 
23 Cfr. supra, § 4.1. Sull’utilizzo di documenti indigeni da parte di Durán, si vedano J. Cañizares-
Esguerra, How to Write the History, cit., pp. 60 e sgg. e la tesi di dottorato di Stephen Allyn Colston, Fray 
Diego Durán’s Historia de las Indias, discussa nel 1973 presso l’University of California. 
24 D. Durán, Historia de las Indias, cit., vol. II, p. 13. 
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quarto libro di Esdra. Il testo profetico, che negli anni in cui scrive Durán era già stato 
dichiarato apocrifo, viene citato esplicitamente e senza apportare giustificazioni 
(diversamente, ad esempio, da quanto aveva fatto de la Cruz)25. Durán passa poi al 
profeta Osea che utilizza, come Roldán, per proporre una prova numerica: lo 
sterminato numero di amerindi coinciderebbe con le profezie bibliche sulle sorti 
d’Israele26. Si tratta di un’osservazione che, precisa Durán, riguarda il periodo 
precolombiano, dal momento che con l’arrivo degli spagnoli il numero degli amerindi 
si era drasticamente ridotto: oltreoceano si erano infatti abbattute le punizioni 
promesse dal Signore alle dieci Tribù per le loro «grandes maldades y abominaciones 
y nefandas idolatrías»27. Come Roldán, anche Durán riporta a questo proposito una 
sostanziale parafrasi del ventottesimo capitolo del Deuteronomio28. Tra le punizioni 
divine cadute su queste genti vi era l’avere «un corazón cobarde y pusilánime y 
temeroso» che li avrebbe portati, nonostante il loro numero, ad essere sconfitti da 
piccole truppe di conquistadores – si è già messo in luce come il tema del cuore 
«pusilánime y temeroso» degli amerindi, oltre a essere presente in Roldán, fosse un 
vero e proprio topos della letteratura sul Nuovo Mondo29. 

 
25 «Con lo cual confirmo mi opinión y sospecha de que estos naturales sean de aquellas diez tribus de 
Israel, que Salmanasar rey de los asirios, cautivó y transmigró de Asiria en tiempo de Oseas rey de 
Israel, y en tiempo de Ezequías rey de Jerusalén, como se podrá ver en el cuarto libro de los Reyes, 
capítulo 17. Donde dice que fue trasladado Israel de su tierra a los Asirios, hasta el día de hoy, etc. De 
los cuales dice Esdras, en el Libro Cuarto, capítulo 13, que se pasaron a vivir a una tierra remota y 
apartada que nunca había sido habitada, a la cual había largo y prolijo camino de año y medio donde 
ahora se hallan estas gentes de todas las Islas y Tierra Firme del mar Océano hacia la parte de 
Occidente», ibidem. Dal momento che nell’edizione utilizzata da Gliozzi e Huddleston (Diego Durán, 
Historia de las Indias de Nueva España y Islas de la Tierra Firme, ed. José Fernando Ramirez, México, 
Imp. de Andrade y Escalante, 1867, p. 2) non si fa esplicito riferimento a Esdra, i due studiosi hanno 
ritenuto che Durán abbia preferito non utilizzare il libro profetico per via della sua estromissione dal 
canone cattolico. Cfr. G. Gliozzi, Adamo e il Nuovo Mondo, cit., p. 54 e L.E. Huddleston, Origins of the 
American Indians, cit., p. 38. 
26 «Otra autoridad de la Sagrada Escritura se puede traer para probar esta opinión, y es que a estas diez 
tribus que abajo dejo dicho, tenía Dios prometido en Oseas, capítulos 1 y 2 y 3 hasta el 13, que los había 
de multiplicar Dios como las arenas de la mar, lo cual clara y manifiestamente se ve cuán grande haya 
sido el multiplico, pues han ocupado gran parte del mundo», D. Durán, Historia de las Indias, cit., vol. 
II, p. 14. In Osea 1, 10 si legge la profezia sullo sterminato numero del popolo d’Israele. 
27 D. Durán, Historia de las Indias, cit., vol. II, p. 14. 
28 Dopo il viaggio per raggiungere il Nuovo Mondo, il Signore mandò contro il suo popolo «gentes 
extrañas, como águila que viene de los fines de la tierra, que, sin tener respecto a los viejos ni a los mozos, 
a los niños ni a las mujeres, los destruyó y consumió sin ninguna piedad, teniéndoles en hambre, en sed, 
en desnudez y en cansancio perpetuo, hasta que fuesen apocados», ibidem. 
29 Ivi, p. 15. Sulla presunta codardia di ebrei e amerindi, cfr. supra, § 5.4. A questo proposito, in 
Deuteronomio 32, 30 si legge: «Come avrebbe potuto uno solo inseguirne mille e due metterne in fuga 
diecimila, se la loro Rupe non li avesse venduti, se il Signore non li avesse abbandonati?». 
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Gli indigeni seguono inoltre numerose ritualità tipiche del popolo ebraico e di cui si 
legge nelle Scritture30. Come gli ebrei, hanno un’«extraña pertinacia» nel non 
abbandonare queste abitudini come accadde per i loro antenati, esattamente «como 
dice David en el Salmo 105»31. Questa è la prova che più di tutte spinge Durán a 
credere che gli amerindi discendano proprio dalle Tribù Perdute. Infatti, come si legge 
nel Salmo, ogni volta che queste peccavano contro Dio si prostravano a lui e 

 
clamaban a El y perdonábalos con su misericordia; pero luego olvidados se volvían 
a idolatrar y a sacrificar sus hijos e hijas a los demonios, y derramando la sangre 
de los inocentes, la ofrecían a los ídolos de Canaán32. 

 
Durán sottolinea un aspetto rimarcato in diversi passi delle Scritture, dove il popolo 
d’Israele viene appellato “popolo di dura cervice” in riferimento alle sue frequenti 
cadute nell’idolatria33. Ma non era soltanto l’ebreo biblico ad essere accusato di 
un’ostinata pertinacia nell’errore: come si è visto, questo era infatti uno dei principali 
stereotipi che nel corso della polemica antigiudaica veniva associato al popolo della 
Diaspora. Durán non era stato il primo a sottolineare una presunta ostinazione degli 
indigeni; ad esempio, Oviedo era convinto che le genti oltreoceano fossero refrattarie 
a qualsiasi cambiamento in meglio e a tal punto “dalla testa dura” che quando gli 
spagnoli combattevano contro di loro dovevano stare attenti a «non colpirli sul cranio, 
perché le loro spade sarebbero andate in pezzi»34. 

Dalle parole di Durán traspare però un senso di compassione per queste genti: il 
tempo della vendetta divina si era concluso e le loro «maldades y abominaciones e 

 
30 «el ir a sacrificar a los montes, debajo de los árboles sombrío, a las cuevas y cavernas e la tierra, 
obscuras y sombrías; el encender y quemar incienso; el matar sus hijos e hijas y sacrificarlos y ofrecerlos 
por víctimas a sus dioses; sacrificar niños, comer carne humana; matar los presos y cautivos en la 
guerra... ¡Todo ceremonia judaica de aquellas diez tribus de Israel dichas, todo hecho con las mayores 
ceremonias y supersticiones que se puede pensar!», D. Durán, Historia de las Indias, cit., vol. II, p. 18. 
31 Ibidem; l’indicazione del Salmo 105 è in riferimento alla Vulgata e corrisponde al 106. 
32 Ibidem. «[...] Immolarono i loro figli e le loro figlie ai demoni. Versarono sangue innocente, il sangue 
dei loro figli e delle loro figlie che sacrificarono agli idoli di Canaan», Salmo 106, 37-38. 
33 Come in Esodo 32, 7-9: «Allora il Signore disse a Mosè: “Va’, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto 
salire dal paese d’Egitto si è corrotto. Si sono presto sviati dalla via che avevo loro raccomandato, si sono 
fatti un vitello di metallo fuso, si sono prostrati davanti ad esso, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: 
Questi, o Israele, sono i tuoi dèi che ti hanno fatto salire dal paese d’Egitto”. Poi il Signore disse a Mosè: 
“Ho veduto questo popolo ed ecco, è un popolo di dura cervice [...]”». Cfr. anche Esodo 33, 3 e 34, 9; 
Deuteronomio 9, 13; Baruc 2, 30; Ezechiele 3, 7. 
34 Il passo è riportato in A. Gerbi, La disputa sul nuovo mondo, cit., ed. 1955, p. 78. 
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idolatrías» erano state punite35. Lo stesso Salmo 105 va in questa direzione: se da un 
lato rimarca i comportamenti peccaminosi e scorretti degli ebrei nei confronti di un 
Dio che non aveva esitato a perdonarli più volte, dall’altro si conclude con il rinnovato 
perdono divino per il suo popolo. Secondo Durán era giunto il momento della 
misericordia del Signore, che coincideva con l’arrivo del Vangelo attraverso gli 
spagnoli. Come nel trattato di Roldán, anche qui leggiamo della conversione e della 
redenzione degli amerindi, ma nel caso di Durán non sono accompagnate da 
riferimenti alla punizione divina per la Spagna o all’apocalittica venuta degli ultimi 
tempi; inoltre, la redenzione degli ebrei-amerindi è ritenuta dal domenicano essere già 
in atto.  

Con il riferimento alle Tribù Perdute e alla conversione del popolo ebraico, le 
predicazioni che Durán e i suoi confratelli stavano portando avanti oltreoceano 
venivano inserite in un quadro provvidenziale: la monarchia spagnola e la Chiesa 
cattolica avevano così tanto l’obbligo quanto il dovere di convertire gli amerindi per 
compiere le profezie annunciate nelle Scritture e completare il disegno di Dio. E 
proprio alla luce del ruolo ricoperto dai predicatori all’interno del piano divino, la 
presenza spagnola nel Nuovo Mondo viene implicitamente legittimata36. Ma secondo 
Durán tutto questo non legittimava le efferatezze dei conquistadores, rimproverati per 
non essersi preoccupati di imparare le lingue e le culture locali, aspetti che più 
affascinavano il domenicano: per poter estirpare a fondo le idolatrie era infatti 
fondamentale conoscerle. Non dovevano dunque essere distrutte, strada percorsa dal 
già ricordato Diego de Landa, dal momento che si sarebbe così complicato il lavoro dei 
predicatori. Queste, al contrario, dovevano essere analizzate con cura, come Durán 
aveva fatto nell’Historia. Egli aveva a tal punto condannato la predicazione violenta 
del Vangelo, che la sua posizione sul tema è stata non a torto affiancata a quella di 
Las Casas37. 

Nonostante siano numerosi i punti di contatto tra l’estesa argomentazione di Durán 
e il trattato di Roldán38, non si hanno le prove che il primo conoscesse direttamente il 

 
35 Cfr. D. Durán, Historia de las Indias, cit., vol. II, p. 15.  
36 Cfr. A. Prosperi, America e Apocalisse, cit. e L.F. Silvério Lima, Between the New and the Old World, 
cit., pp. 40-41. 
37 Cfr. T. Todorov, La conquista dell’America, cit., p. 265 e più in generale pp. 246-266. 
38 Vi sono però delle differenze tra i due lavori: nell’analisi di Durán manca una prova linguistica e, più 
in generale, a sostegno delle varie argomentazioni riporta differenti passi biblici. Inoltre, mentre Roldán 
è estremamente rigoroso e divide la sua argomentazione nelle varie prove, prendendole in considerazione 
sistematicamente una dopo l’altra, Durán riprende più volte le stesse tesi, frammentandole. A questo 
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lavoro del secondo e, per ragioni anagrafiche, i due non ebbero modo di incontrarsi di 
persona39. Ciononostante, le idee contenute nel testo di Roldán sembrano essere 
ampiamente circolate, almeno oralmente, nel Nuovo Mondo. Così, la tesi dell’origine 
ebraica degli amerindi si diffuse e si arricchì progressivamente di nuovi dettagli e 
argomentazioni, in particolare nei territori della Nuova Spagna, e venne sostenuta da 
autori con background differenti. 

All’interno del mondo accademico, questa ipotesi venne sottolineata dal professore 
di retorica e poi rettore dell’Università del Messico, Francisco Cervantes de Salazar. 
Nella Crónica de la Nueva España del 1575 aveva descritto gli amerindi come «tan 
dados a ceremonias, que a esta causa afirman muchos descender del linaje de los 
judíos»40. Poco più tardi, nei primi anni Ottanta del Cinquecento, il creolo Diego Muñoz 
Camargo – il figlio di un conquistador e di una donna amerinda – avrebbe affermato 
che alcuni indigeni gli sembravano effettivamente provenire dalle Tribù Perdute. 
Nella sua descrizione della città di Tlaxcala, di cui si presentava come vecino y natural, 
notò infatti che gli amerindi possedevano quella raffinata capacità decorativa con le 
piume (ars plumaria) che solo gli ebrei delle Scritture avevano dimostrato di conoscere 
e che utilizzavano per abbellire i loro tabernacoli. Analogamente, «estos indios 
mexicanos y sus naciones» utilizzavano quest’arte decorativa nei templi per alzare 
preghiere alle proprie divinità41. 

 
proposito, Gliozzi aveva invece affermato: «Durán si ispira evidentemente al manoscritto di Roldán, che 
in molti punti si limita a parafrasare o a riportare letteralmente. Ma, rispetto alla sua fonte – che non 
cita mai – Durán mantiene un atteggiamento tutt’altro che passivo. Non solo modifica e precisa alcune 
argomentazioni di Roldán, e ne lascia cadere altre; ma ad esse aggiunge nuovi argomenti», G. Gliozzi, 
Adamo e il Nuovo Mondo, cit., p. 54. Queste modifiche sono lette da Gliozzi come il frutto di una più 
complessa elaborazione intellettuale da parte di Durán rispetto all’ingenuo e frettoloso trattato di 
Roldán. Cfr. supra, § 4.4. 
39 C’è invece la possibilità che Durán abbia potuto incontrare Las Casas oltreoceano: prima di lasciare 
definitivamente il Nuovo Mondo nel marzo 1547, quest’ultimo visse a Città del Messico dal giugno a 
novembre del 1546 e a Oaxaca nel dicembre dello stesso anno. In quel periodo, Durán aveva da poco 
iniziato i suoi studi nel vicino paese di Tezcoco. 
40 F. Cervantes de Salazar, Crónica de la Nueva España, cit., vol. I, pp. 128-129. Anch’egli, come Durán, 
si era dedicato a collezionare e tradurre numerosi documenti indigeni in glifi mesoamericani. Egli 
avevano inoltre tradotto una raccolta di documenti ad opera di scribi nativi che iniziavano a essere 
utilizzati in Università e, come si è visto nel sesto capitolo, nei tribunali oltreoceano. Cfr. J. Cañizares-
Esguerra, How to Write the History, cit., pp. 74-75. 
41 Cfr. Diego Muñoz Camargo, Descripción de Tlacala, ed. René Acuña, San Luis Potosí, Gobierno de 
Estado de Tlaxcala, 2000, pp. 128-129. Sul tema, si vedano: Alessandra Russo, The Untranslatable 
Image. A Mestizo History of the Arts in New Spain, 1500-1600, Austin, University of Texas Press, 2014 
e Id., A Contemporary Art from New Spain, in Images Take Flight. Feather Art in Mexico and Europe 
1400-1700, ed. Ead., Gerhard Wolf, Diana Fane, Chicago, University of Chicago Press, 2015, pp. 23-63: 
pp. 37-41. 
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9.3 – Cartografia e Ophir: il circolo di Plantin e le nuove prove sull’origine 
ebraica degli amerindi 
Un’ulteriore argomentazione a favore della discendenza ebraica degli indigeni viene 
offerta da Juan Suárez de Peralta, commerciante nato e vissuto a Città del Messico. 
Nel corso del suo Tratado del descubrimiento de las Yndias del 1589 (rimasto però 
inedito fino al suo ritrovamento da parte di Justo Zaragoza nel 1878) riportava diverse 
teorie sul popolamento delle Indie. Egli non si espose per nessuna tesi in particolare 
dal momento che, per via probabilmente dei decreti di Filippo II, riteneva la questione 
«peligrosa» e «cosas que som para teólogos»42. Suárez de Peralta affermava infatti che, 
seppur fosse possibile sostenere con certezza che prima del Diluvio, oltreoceano, 
vivessero i Giganti, la questione dell’origine degli amerindi era più complessa: 
sostenere che nel Nuovo Mondo vi siano stati i Giganti permetteva, come si è già 
sottolineato, di inserire la storia indigena all’interno di quella sacra, mentre la 
discussione delle antichità indigene avrebbe dovuto chiamare in causa usi e costumi 
amerindi, elemento vietato dai decreti di Filippo II. 

Nel primo capitolo del trattato troviamo esposta la teoria con una sostanziale 
parafrasi dei versetti del quarto libro di Esdra, seguita da una prova linguistica (gli 
amerindi hanno alcuni vocaboli simili all’ebraico)43 e dal dato della presunta 
somiglianza di alcune ritualità tra i due popoli: vengono descritti, ad esempio, un rito 
di circoncisione e alcuni demoniaci sacrifici umani, e successivi rituali antropofagi, che 
lo stesso Suárez de Peralta aveva osservato presso una popolazione messicana. 
L’autore avanza a questo punto una nuova argomentazione: «Ortelio, en el Teatrum 

Orbis, en la tabla 62, pone esta tierra de Arsaret, la costa adelante de la China, al 
norte, la qual si no tiene estrecho se junta con la tierra de la Nueba España per la 
parte del norte en la costa del sur»44. Il riferimento è chiaramente ad uno dei più 
aggiornati compendi di mappe del XVI secolo e primo atlante geografico della storia 
europea: il Theatrum Orbis Terrarum del fiammingo Abrahamus Ortelius, parte del 

 
42 Juan Suárez de Peralta, Tratado del descubrimiento de las Yndias y su conquista, ed. Giorgio 
Perissinotto, Madrid, Alianza Editorial, 1990, p. 72. Delle varie teorie che riporta, quella di un’origine 
da etiopi ed egizi sembra convincerlo maggiormente. Cfr. ivi, p. 48. 
43 L’unico esempio riportato da Suárez de Peralta era già stato avanzato da Roldán: se il primo scrive 
che «el ají, que son los pimientos de las Yndias, que en hebreo sinifica cosa fuerte», il secondo aveva 
affermato che «La pimienta de las Indias llamanle axi / de axa / que en hebraico suena o quiere dezir 
furor o cosa furiosa por el gran calor que tiene e furia que quema en la boca le pusieron asi el nombre 
por el effecto que haze», ivi, pp. 40-41 e J. Roldán, Los Indios de las Indias islas y tierra firme, f. 16r. 
44 J. Suárez de Peralta, Tratado del descubrimiento, cit., p. 46. 
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circolo di Anversa del celebre tipografo Christophe Plantin, presso il quale l’opera 
venne pubblicata nel 157045. Suárez de Peralta aveva probabilmente avuto accesso a 
questo lavoro durante un suo viaggio in Spagna nel 1579. In un contesto in cui anche 
le carte geografiche avevano un ruolo teologico e di esegesi biblica46, Ortelius aveva 
collocato la mitica Arzareth in Tartaria, regione situata del Nordest asiatico – dove si 
trovavano San Tommaso e luoghi mitici come il regno del Prete Gianni e la tribù di 
Dan – e raffigurata nella “tavola 62”: Tartarie sive Magni Chami Regni typus. Arzareth 
è posizionata sulla riva asiatica dello stretto che separa i due continenti e si trova tra 
capo Tabin, un promontorio leggendario cui fa riferimento Plinio, e lo stretto di Anián 
– il cui nome deriva della provincia cinese di Ania citata nel Milione – che coincide 
all’incirca con quello che oggi conosciamo come Stretto di Bering47. Arzareth non viene 
dunque situata nel Nuovo Mondo (le cui terre sono anch’esse raffigurate nel Theatrum 

Orbis Terrarum) ma agli estremi orientali dell’Asia, in una penisola a Sud 
dell’Oceanus Shythicus, nei pressi dell’odierna Alaska e del Polo Nord. Questa terra 
rappresenta l’ultimo luogo asiatico da attraversare prima di poter giungere in 
America. 

 
45 Per una panoramica delle pubblicazioni di Plantin, si veda Léon Voet, Jenny Voet-Grisolle, The Plantin 
Press (1555-1589): A Bibliography of the Works Printed and Published by Christopher Plantin at Antwerp 
and Leiden, 6 voll., Amsterdam, Van Hoeve, 1980, mentre su Ortelius e il suo rapporto con il circolo di 
Plantin, si vedano: Giorgio Mangani, Il «mondo» di Abramo Ortelio. Misticismo, geografia e collezionismo 
nel Rinascimento dei Paesi Bassi, Modena, Panini, 2006 (Ia ed. 1998) e i saggi raccolti in Abraham 
Ortelius (1527-1598), cartographe et humaniste, ed. Robert W. Karrow et alii, Tournhout, Brepols, 1998. 
Sulle mappe raccolte da Ortelius, si veda infine Robert W. Karrow, Mapmakers of the Sixteenth Century 
and Their Maps: Bio-bibliographies of the Cartographers of Abraham Ortelius, 1570, Chicago, Newberry 
Library, 1993. 
46 Cfr. Zur Shalev, Sacred Geography, Antiquarianism and Visual Erudition: Benito Arias Montano and 
the Maps in the Antwerp Polyglot Bible, in «Imago Mundi», 55 (2003), pp. 56-80. Per una panoramica 
sulle carte geografiche prodotte nell’età moderna, si veda almeno Rodney W. Shirley, The Mapping of 
the World. Early Printed Maps 1492-1700, London, The Holland Press, 1983, mentre sulle mappe 
dell’America, si vedano Seymour I. Schwartz, Putting “America” on the Maps, Amherst, Prometheus 
Books, 2007 e Alfred Hiatt, Terra Incognita: Mapping the Antipodes before 1600, London, The British 
Library, 2008. Per uno studio delle raffigurazioni degli amerindi nelle mappe dell’America, si veda invece 
S. Davies, Renaissance Ethnography, cit.  
47 Nella mappa si legge: «4 Esd. Cap. 13 / Arsareth / Hic 10 Tribus secessere et Totarorum sive 
Tartatorum loco Scythicæ substituerunt. Vnde Gauthæ seu Gauthay à summa Dei gloria asserenda ibi 
dicti sunt, et hinc Cathay clarissimum Regnum», cioè: «Qui si ritirarono le Dieci Tribù, e le tribù Scitiche 
si sono sostituite a quelle dei Totari, o detti Tartari. Da quel momento, per affermare la somma gloria di 
Dio, sono chiamati Gauti, e da questo nome deriva quello del celebre regno del Cathai». Sulle collocazioni 
di Arzareth dalla fine del Quattrocento alla metà del Cinquecento e, più in generale, sul dibattito 
intellettuale e politico sull’esistenza di un collegamento terrestre tra Asia e America, cfr. Marica 
Milanesi, Arsarot o Anian? Identità e separazione tra Asia e Nuovo Mondo nella cartografia del 
Cinquecento, in Il Nuovo Mondo nella coscienza italiana, ed. A. Prosperi, W. Reinhard, cit., pp. 19-78. 
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Il primo ad aver raffigurato Arzareth su una mappa nel Nordest asiatico era stato 
il teologo calvinista, cartografo e professore di ebraico alle Università di Heidelberg e 
Basilea, Sebastian Münster. La Cosmographia Universalis (1544) di Münster è una 
delle possibili fonti di Ortelius: qui si trova la mappa Asia wie es Jetziger Zeit dove la 
terra delle dieci Tribù viene collocata nell’ultimo angolo dell’Asia. Questa mitica 
regione non poteva più essere infatti collocata, come voleva la tradizione medievale, 
nell’Asia centrale alle spalle dei Monti Caspi, in terre che ora erano state conosciute 
ed esplorate; la terra delle dieci Tribù doveva infatti trovarsi in luoghi remoti, 
inaccessibili e non ancora conosciuti. Adatti a ospitare le Tribù erano i territori 
dell’estremo Oriente asiatico, ancora inesplorati ed ignoti nella metà del 
Cinquecento48.  

Se a Est di Arzareth, Münster inseriva l’isola “Iapan”, ultimo territorio asiatico 
prima del Nuovo Mondo, il luogo d’esilio delle Tribù Perdute veniva collocato per la 
prima volta come ultima terra tra Asia e Nuovo Mondo, come nella mappa di Ortelius, 
nella Universale descrittione del mondo di Giacomo Gastaldi del 1546 – in questo caso 
“Arsarot” era raffigurata come un ponte terrestre tra i due continenti, in seguito 
scomparso nelle mappe di Gastaldi che a partire dal 1560 lo avrebbe sostituito con lo 
Stretto di Anian. Gastaldi aveva forse ripreso l’idea di collocare Arzareth tra i due 
continenti da alcuni trattati geografici del mistico e orientalista Guillaume Postel, che 
aveva collocato Arzareth nella regione asiatica di Belgian da cui provenivano i tartari: 
ne derivava che dalle degenerate dieci Tribù d’Israele in esilio ad Arzareth si erano 
originati, secondo Postel, i tartari e i turchi; una tesi che aveva già avanzato negli anni 
Quaranta del Cinquecento. È probabilmente da Postel che Ortelius aveva ripreso l’idea 
di collocare il luogo d’esilio delle Tribù Perdute, Arzareth, in Tartaria: lo stesso Postel, 
nella Cosmographicae Disciplinae Compendium del 1561, aveva infatti collocato 
questa regione nel Nord dell’Asia, vicino al Polo Nord49. Postel si era interessato 

 
48 Cfr. Z. Ben-Dor Benite, The Ten Lost Tribes, cit., pp. 142-146. L’utilizzo da parte di Ortelis dell’opera 
di Münster è sottolineato da Surekha Davies, America and Amerindians in Sebastian Münster’s 
Cosmographiae universalis libri IV (1550), in «Renaissance Studies», 25 (2011/III), pp. 351-373. Sulla 
Cosmographia di Münster si veda invece Matthew A. McLean, The Cosmographia of Sebastian Münster: 
Describing the World in the Reformation, Aldershot, Ashgate, 2007. 
49 Cfr. M. Milanesi, Arsarot o Anian?, cit., pp. 35-36. Sulle tesi di Postel riguardo l’origine dei turchi dalle 
Tribù Perdute, si vedano i saggi di Frank Lestringant, Guillaume Postel et l’obsession turque e François 
Secret, Postel et l’origine des Turcs, in Guillaume Postel (1581-1981). Actes du Colloque International 
d’Avranches, 5-9 Septembre 1981, Paris, Guy Trédaniel, Éditions de la Maisnie, 1985, rispettivamente 
pp. 265-298 e 301-306, mentre sul legame e la corrispondenza tra Ortelius e Postel, cfr. Jason Harris, 
The Religious Position of Abraham Ortelius, in The Low Countries at the Crossroads of Religious Beliefs, 
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all’identificazione dell’itinerario delle Tribù, che aveva ad esempio ricostruito in una 
lettera del 1579 a Theodor Zwinger: partendo dai confini occidentali della Persia e poi 
fino al Gange, dove erano state condotte da Salmanassar, giunsero ad Arzareth, terra 
degli antenati dei popoli sciiti. Attraverso questa ricostruzione, Postel cercava di 
unificare l’albero genealogico dell’umanità partendo dalle Scritture e rintracciando le 
origini di tutti i popoli allora conosciuti. Con alle spalle l’idea di una Concordia Mundi, 
intendeva mettere in luce quali fossero state le sorti delle Tribù, enigmatico tassello 
del quadro formato dai popoli dell’umanità50. 

 Un secondo contatto fondamentale per Ortelius nell’elaborazione della sua mappa 
fu il dotto biblista Benito Arias Montano, anch’egli presente ad Anversa negli stessi 
anni di Ortelius. Proprio nel periodo in cui quest’ultimo stava lavorando al suo 
Theatrum Orbis Terrarum, Montano non era soltanto alle prese con la Bibbia 
poliglotta di Anversa, su cui si tornerà a breve, ma anche e soprattutto con la prima 
traduzione in latino del libro dei viaggi di Beniamino da Tudela (Itinerarium 

Beniamini Tudelensis), da cui Ortelius probabilmente attinse per aggiornare le sue 
mappe e descrivere e popolare i luoghi dell’Oriente e i vari punti dell’Asia in cui 
stazionarono le Tribù Perdute51. 

Attingendo da un vivo dibattito sull’origine dei popoli delle terre nell’estremo 
Oriente, Suárez de Peralta poteva così trovare in Ortelius un’autorevole fonte e una 
nuova tesi per l’origine ebraica degli amerindi: si tratta del primo esplicito utilizzo di 
una mappa a sostegno di questa teoria (come si metterà in luce, pochi anni più tardi 
anche l’ebraista Gilbert Génébrard si avvalse del lavoro di Ortelius). Anche l’ultima 
prova di Suárez de Peralta ci porta all’ambiente di Anversa e al circolo di Plantin: si 
tratta dell’opinione che il termine «Pirú» derivi dall’ebraico Ophir52. Il riferimento non 

 
ed. Arie-Jan Gelderblom, Jan L. de Jong, Marc Van Vaeck, Leiden-Boston, Brill, 2004, pp. 89-139 e Juan 
Francisco Domínguez Domínguez, Arias Montano y Guillaume Postel, in «Studia philologica valentina», 
17 (2015), pp. 139-158. 
50 Cfr. William J. Bouwsma, Concordia Mundi: The Career and Thought of Guillaume Postel (1510-1581), 
Cambridge Mass., Harvard University Press, 1957 e Z. Ben-Dor Benite, The Ten Lost Tribes, cit., pp. 
153-155. Sull’interesse nutrito da Postel per Arzareth e le Tribù, cfr. François Secret, Postel revisité: 
nouvelles recherches sur Guillaume Postel et son milieu, Milano, Arché, 1998, pp. 177 e sgg. 
51 Nella mappa di Ortelius, le Tribù vengono infatti collocate in due luoghi: il primo chiamato 
“Turcestan”, a Est del Mar Caspio dove vissero 900 anni prima che Ortelius lavorasse al Theatrum; il 
secondo e ultimo luogo raggiunto è la già ricordata Arzareth. Significativamente, il primo luogo in cui 
vengono collocate le Tribù da parte di Ortelius coincide con le terre da cui si facevano derivare i turchi; 
come si è già sottolineato, era stato proprio Postel a ipotizzare che dalle Tribù si fossero originati i turchi, 
oltre che i tartari. Cfr. Z. Ben-Dor Benite, The Ten Lost Tribes, cit., pp. 148-152 e 155. 
52 Cfr. J. Suárez de Peralta, Tratado del descubrimiento, cit., p. 46. 
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è più soltanto alla collocazione nelle Indie Occidentali del luogo mitico da cui re 
Salomone faceva giungere il suo oro (come si è già discusso, si deve a Colombo 
l’identificazione di La Española con Ophir), ma anche all’ipotesi secondo cui uno dei 
discendenti di Sem, Ofir figlio di Yoqtan, avrebbe dato il nome al Perù. Era questa la 
tesi che lo studioso con una buona formazione teologica Miguel Cabello Balboa aveva 
sostenuto nella Miscelánea Antártica, composta in Perù tra il 1576 e il 1586. L’opera, 
pubblicata solo nel Novecento, si concentra sull’origine degli amerindi, sulla storia del 
Perù e in particolare sugli ultimi regni inca prima dell’arrivo degli spagnoli53. Giunto 
oltreoceano nel 1566, dove cinque anni più tardi venne ordinato sacerdote, Cabello 
Balboa discusse nel suo testo alcune tesi sull’origine degli indigeni, concludendo che 
gli amerindi non discendevano da cartaginesi, ebrei o africani, «sino de el patriarca 
Ophir, hijo de Iectán». La fonte da cui Cabello Balboa attinge è la Bibbia poliglotta 
(1568-1572), opera in cinque lingue (ebraico, greco, latino, aramaico e siriaco) redatta 
da diversi dotti studiosi di lingue classiche e antiche coordinati dal cappellano di 
Filippo II, Montano (citato come auctoritas da Cabello Balboa già nel prólogo della 
Miscelánea Antártica).  

Gli otto volumi della Bibbia di Montano, finanziati dal sovrano, vennero stampati 
proprio ad Anversa presso Plantin54. Quest’opera, che avrebbe dovuto sostituire la 
Bibbia Complutense del cardinale Cisneros (1514-1517)55, si conclude con tre densi 
volumi che costituiscono l’Apparatus Sacer; nell’ottavo, ultimo volume sia dell’edizione 
sia dell’Apparatus, sono contenuti dieci trattati di dotta erudizione ebraica tra i quali 
si legge Phelag, sive De gentivm sedibvs primis, orbisqve terrae sitv, liber, dedicato al 
popolamento del mondo da parte dei figli di Noè dopo il Diluvio. Qui Montano 
ricostruisce gli spostamenti e i successivi stanziamenti della prole di Sem lungo 
l’Oriente. Alcune famiglie si sarebbero spinte oltre l’Asia, giungendo in America: da 
“Heber”, nipote del terzo figlio di Sem, “Arphaxad”, nacquero “Phaleg” e “Iectán” e 

 
53 Miguel Cabello Valboa, Miscelánea Antártica, ed. Isaía Lerner, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 
2011. 
54 «[...] los naturales de nuestras Yndias Occidentales tengan ansí mesmo a el mismo Ophir por padre y 
origen», ivi, p. 130. I passaggi della Bibbia Poliglotta tradotti da Cabello Balboa si trovano ivi, pp. 131-
132 e 145-146. Sull’utilizzo della Bibbia Poliglotta da parte di Cabello Balboa, cfr. Isaías Lerner, Teorías 
de Indios: los orígenes de los pueblos del continente americano y la Biblia Políglota de Amberes (1568-
1573), in «Colonial Latin American Review», 19 (2010/II), pp. 231-245. Sulla figura di Montano, si vedano 
almeno Ben Rekers, Benito Arias Montano (1527-1598), London, The Warburg Institute, 1972 e i saggi 
raccolti in Anatomía del humanismo: Benito Arias Montano, 1598-1998, ed. Luis Gómez Canseco, 
Huelva, Universidad de Huelva, 1998. 
55 Cfr. M. Bataillon, Erasmo y España, cit., pp. 10 e sgg. 
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della numerosa prole di quest’ultimo Ophir, Iobab e Sephermos, patriarchi che si 
sarebbero spinti fino al Nuovo Mondo. Il collocamento di Ophir oltreoceano da parte di 
Montano venne probabilmente ispirato da Postel, suo amico e anonimo collaboratore 
nel progetto della Bibbia poliglotta. Convinto che il continente americano fosse 
Atlantide, Postel aveva sostenuto in più occasioni l’identità del Perù con Ophir e la già 
citata Cattigara (come scrisse nel Cosmographicae disciplinae compendium del 
1561)56. Interesse di entrambi gli autori era dimostrare il monogenismo delle Scritture 
anche attraverso lo strumento delle mappe, disegnate sulla base del lavoro dei 
cartografi che li avevano preceduti e, soprattutto, di speculazioni teologiche e di 
ricerche filologiche. 

Quanto descritto in Phelag viene infatti raffigurato nella mappa a doppio emisfero 
del mondo proposta alla fine del trattato. Nella mappa, che risale al 1571 e fu forse 
opera dello stesso Postel57, viene raffigurata la distribuzione dei discendenti di Noè 
sulla base di Genesi 10 e a ciascuna regione viene assegnato un patriarca biblico. Il 
crescente interesse per le genealogie incontrava così gli sforzi di rafforzare la tesi 
monogenista e di mappare un globo dai confini sempre più estesi. Tutti gli spostamenti 
del genere umano, fino al Nuovo Mondo, dovevano trovare una spiegazione a partire 
da uno studio sempre più approfondito delle Scritture, in cui aveva un ruolo centrale 
l’erudizione filologica, con una continuità di sapere che dall’antichità biblica giungeva 
all’età moderna. Grazie a un collegamento terrestre, o a uno stretto di mare che poteva 
essere facilmente attraversato, le mappe dipingevano e davano conferma della tesi 
monogenetica delle Scritture, contribuendo a spiegare le modalità dell’antico 
popolamento del Nuovo Mondo. In questo meccanismo non era in gioco l’origine degli 
amerindi, che passava in secondo piano, quanto la coerenza delle Scritture da 
dimostrare attraverso un erudito studio delle sue versioni greche ed ebraiche58. 

 
56 Cfr. G. Gliozzi, Adamo e il Nuovo Mondo, cit., pp. 149 e sgg. Sulle teorie sull’origine degli amerindi da 
Sem e Jafet di Postel, cfr. ivi, pp. 28-30, 
57 È l’ipotesi avanzata da M. Milanesi, Arsarot o Anian?, cit., p. 34, n. 19. Sull’attività da cartografo di 
Postel, si vedano: i due saggi di François Secret, Postel cartographe e Postel et la Geografia di Tolomeo 
de Venise, 1561, in «Bibliotheque d’Humanisme et Renaissance», 23 (1961/II), rispettivamente pp. 360-
362 e 372-373 (entrambi parte di Id., Notes sur Guillaume Postel, ivi, pp. 351-374); Marcel Destombes, 
Guillaume Postel, Cartographe, in Guillaume Postel (1581-1981), cit., pp. 361-371; Frank Lestringant, 
Cosmographie pour une restitution: note sur le traité “Des Merveilles du monde” de Guillaume Postel 
(1553), in Postello, Venezia e il suo mondo, ed. Marion Leathers Kuntz, Firenze, Leo S. Olschki, 1988, 
pp. 227-259. 
58 Cfr. Z. Shalev, Sacred Geography, cit. 
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Per Montano, Ophir avrebbe popolato sia le coste del Pacifico dell’America del Nord 
(territori che nella mappa contenuta in Phelag sono collegati all’Asia da terraferma), 
sia i territori degli odierni Ecuador e Perù; dal nome Ophir sarebbe derivato proprio il 
termine “Perú”59. A partire dall’edizione della Bibbia di Montano, che probabilmente 
circolava oltreoceano e di cui Cabello Balboa era venuto a conoscenza forse a Lima, 
quest’ultimo intendeva costruire un testo erudito; aveva così proposto di collegare il 
toponimo Ophir al Perù e “Iectan” allo “Yucatán”: in questo modo, Cabello Balboa 
poteva rivestire di un autorevole fondamento biblico e teorico le sue intuizioni sul 
Nuovo Mondo60. 

Per formulare le teorie elaborate in Phelag, Montano doveva aver discusso non solo 
con Ortelius, con il quale aveva coltivato uno stretto rapporto ad Anversa anche per 
via del comune interesse per la geografia e la cartografia, specchio di una diffusa e 
condivisa modalità di approcciarsi alle antichità bibliche attraverso le arti visive61, ma 
anche con il maestro di Salamanca Juan del Caño. Quest’ultimo, nato ad Andújar nel 
1521, giunse a Salamanca nel 1577 dove divenne professore nelle Sacre Scritture62. La 
sua amicizia con Montano risale agli anni che insieme avevano trascorso nel convento 
di San Marcos de León tra il 1560 e il 1562; un’amicizia che aveva in comune 
importanti personalità come il presidente del Consejo de Indias, Juan de Ovando, e 
che venne poi coltivata attraverso scambi epistolari63. I due erano in sintonia sulle 
modalità attraverso cui si dovevano studiare le Scritture proprio negli anni in cui la 
Bibbia di Montano veniva posta sotto attacco a Salamanca: era stato l’autorevole 
maestro salmantino di Juan del Caño, León de Castro, a condannare duramente il 

 
59 Phelag, sive De gentivm sedibvs primis, orbisqve terrae sitv, liber, ed. Fernando Navarro Antolín, in 
Benito Arias Montano, Antigüedades Hebraicas, tratados exegéticos de la Biblia Regia: Antiqvitatvm 
Ivdaicarvm libri IX. Apparatus Sacer, ed. Luis Gómez Canseco, Sergio Fernández López, Huelva, 
Universidad de Huelva, 2013 (BM, vol. XXV), pp. 361-433 (dove si trova il trattato in traduzione 
spagnola, nell’originale latino e in riproduzione facsimile): pp. 382-383. 
60 Cfr. M. Cabello Valboa, Miscelánea Antártica, cit., pp. 146-147. Cabello Balboa e Montano avevano 
inoltre collocato oltreoceano il monte “Sepher”, che a loro avviso corrispondeva alla cordigliera delle 
Ande. Cfr. I. Lerner, Teorías de Indios, cit., pp. 242-243, n. 4. 
61 Cfr. Z. Shalev, Sacred Geography, cit., p. 75, n. 11. 
62 Sulla biografia di Juan del Caño, cfr. Gaspar Morocho Gayo, Juan del Caño, maestro de biblistas, in 
Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al profesor Luis Gil, ed. José María Maestre 
Maestre, Luis Charlo Brea, Joaquín Pascual Barea, 3 voll., Cádiz, Universidad de Cádiz, 1997, vol. III, 
pp. 1361-1378. 
63 Cfr. Baldomero Macías Rosendo, La correspondencia de Benito Arias Montano con el Presidente de 
Indias Juan de Ovando, Huelva, Universidad de Huelva, 2008, (BM, vol. XV), pp. 175 e 200. 
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lavoro di Montano, accusandolo di essere un eretico giudaizzante che meritava il rogo. 
Contro l’opinione del maestro e con Montano si era schierato Juan del Caño64. 

Grazie alla testimonianza di Cabello Balboa, sappiamo che durante un corso tenuto 
a Salamanca nel 1580 Juan del Caño aveva sostenuto la teoria dell’origine ebraica 
degli amerindi: 

  
El venerable varón, el licenciado Juan del Caño, leía en Salamanca a sus oyentes 
el año pasado de 1580, opinión muy discordante y distinta de las que han seguido 
los demás. Y en el proceso de sus lectiones sobre aquel paso de el Psalmista: in 
omnem terram exiuit sonus eorum etc., afirmaba venir y proceder estos naturales 
de gentes y linaje iudío [...]65. 

 
Juan del Caño è l’unico autore riportato da Cabello Balboa tra i sostenitori della teoria, 
presentata da quest’ultimo come una tesi distante dall’opinione comune, diversamente 
dalla maggioranza delle testimonianze cinquecentesche che la descrivono come 
ampliamente discussa e condivisa. Caño avrebbe formulato questa tesi a partire dal 
quinto versetto del diciottesimo Salmo: «Per tutta la terra si spande la loro armonia, 
sino ai confini del mondo i loro accenti». Dai già ricordati casi di Isolani e Guicciardini, 
alla glossa di Agostino Giustiniani nel suo Salterio (Venezia, 1516) dove associava la 
realizzazione della profezia contenuta nel versetto alla missione di Colombo, questo 
passo del Salmo aveva portato molti autori a interrogarsi sul Nuovo Mondo e sui suoi 
abitanti, seguendo l’interpretazione cristiana che da Paolo (Romani 10, 18) in poi vi 
leggeva un riferimento all’apostolica predicazione del Vangelo66. 

A sostegno della sua tesi, Caño avrebbe sostenuto che la lingua indigena includeva 
molti vocaboli di origine ebraica e che gli abiti amerindi fossero un’imitazione dei 
vestiti ebraici67. Cabello Balboa avrebbe contestato entrambe le argomentazioni: da 
un lato, nelle Indie vi erano così tante e differenti lingue che non era possibile fondarvi 
un’argomentazione (per Cabello Balboa era inoltre possibile elencare termini anche 
spagnoli o francesi che, pur avendo un significato differente, “suonavano” come termini 
inca) e, dall’altro, anche i vestiti indigeni erano tanto vari quanto le differenti 

 
64 Cfr. Juan Francisco Domínguez Domínguez, Biblia y Humanismo: León de Castro y Juan del Caño, in 
«Helmantica», 196 (2015), pp. 203-253. 
65 M. Cabello Valboa, Miscelánea Antártica, cit., p. 141. 
66 Cfr. Adriano Prosperi, El Nuevo Mundo y las inquietudes apocalípticas en el siglo XVI italiano, in 
Visiones imperiales y profecía, ed. S. Pastore, M. García-Arenal, cit., pp. 33-52: pp. 44-45.  
67 Cfr. M. Cabello Valboa, Miscelánea Antártica, cit., p. 141. 
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popolazioni del Nuovo Mondo68. È a questo punto che Cabello Balboa introduce 
l’ipotesi, ripresa esplicitamente da Montano, secondo cui gli amerindi derivino dal 
patriarca Ophir. 
 
9.4 – La prima auctoritas: le Chronographiae di Gilbert Génébrard 
Nonostante la presa di posizione di una figura autorevole come Montano, 
l’identificazione Ophir-Perù venne confutata da importanti autori: dall’amico di 
Montano, Ortelius, a José de Acosta e Scaligero69. Questa tesi venne però sostenuta da 
un altro dotto ebraista, il professore benedettino Gilbert Génébrard70. Dopo gli studi a 
Parigi, dove nel 1563 si addottorò in teologia, Génébrard fu professore di ebraico al 
Collége royal dal 1567 al 1591; egli viene ricordato per la sua perfetta conoscenza e 
pronuncia della lingua ebraica. Scrisse introduzioni alla lettura dei commenti 
rabbinici e fu instancabile traduttore e commentatore: tradusse dal greco al latino 
alcune opere di Origene e le Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio in francese. Nel 
1580 pubblicò una versione estesa della Chronographia in duos libros distincta (Parigi, 
1567), le Chronographiae libri quatuor. I primi due si libri occupano della storia del 
mondo fino alla nascita di Cristo, mentre il terzo e il quarto, ad opera del vescovo di 
Bazas, Arnauld de Pontac, giungono fino agli anni dell’edizione71. 

In quest’opera, dove viene avanzata una ricostruzione della cronologia del mondo e 
del genere umano, Génébrard si interroga sulle sorti delle dieci Tribù, ipotizzando il 
percorso che avrebbero potuto intraprendere. Egli propose due soluzioni72. La prima si 
legge già nell’edizione del 1567 e segue i due spostamenti delle Tribù raffigurati nella 
mappa di Ortelius. Le Tribù sarebbero state inizialmente condotte «ultra montes 
Medorum et Persarum», e si sarebbero poi disperse verso le terre a Nordest 

 
68 Cfr. ivi, pp. 142-144. 
69 Come sottolineato da Z. Shalev, Sacred Geography, cit., p. 71. 
70 Non esistono recenti studi dedicati alla figura di Génébrard. Per la sua biografia si vedano: Pierre-
Claude Tailhand, Etude Sur Gilbert Génébrard docteur de la Faculté de Théologie de Pasis (XVIe Siècle), 
Riom, Ulysse Jouvet, Imprimeur de la Court, 1864; Pierre-Yves Feret, La Faculté de Théologie de Paris 
et ses docteurs les plus célèbres, 7 voll., Paris, Picard, 1900-1910, vol. II, pp. 342-355 e la voce “Génébrard, 
Gilbert” di Jacqueline Boucher in Histoire et dictionnaire des guerres de religion, Paris, Robert Laffont, 
1998, pp. 941-942. 
71 Su Arnauld de Pontac si veda Joanna Weinberg, Chronology and Hebraism in the World of Joseph 
Scaliger: The Case of Arnaud de Pontac (Arnaldus Pontacus), in For the Sake of Learning: Essays in 
Honor of Anthony Grafton, Ann Blair, Anja-Silvia Goeing, Leiden-Boston, Brill, 2016, pp. 39-54. 
72 Cfr. Gilbert Génébrard, Chronographiae libri quatuor, Parisiis, apud Michaelem Sonnium, 1585, pp. 
158-159. 
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(«Septentrionalem Orientis») fino a raggiungere il loro luogo d’esilio: il deserto dei 
tartari, vicino all’impero persiano. Come aveva già sostenuto Postel, da questa ipotesi 
derivava che i discendenti delle dieci Tribù fossero i tartari – una tesi che secondo 
Génébrard si conferma per via dalla permanenza presso queste genti di alcuni nomi 
ebraici, così come della pratica della circoncisione. L’unica auctoritas che viene qui 
riportata da Génébrard è Eldad ha-Dani, il cui libro dei viaggi era ben noto al teologo 
parigino che lo aveva tradotto in latino e pubblicato a Parigi nel 156373. 

La seconda ipotesi di Génébrard è che le Tribù abbiano continuato il loro percorso 
giungendo fino in America. Questa tesi viene inserita per la prima volta nell’edizione 
delle Chronographiae del 1585 (un’edizione che conta quasi 300 pagine in più rispetto 
a quella del 1580), in una sezione che rimase inalterata nelle successive edizioni. 
Secondo Génébrard è probabile che una parte delle Tribù Perdute avesse raggiunto e 
popolato il Nuovo Mondo, dicendosi stupito del fatto che nessuno prima di lui avesse 
mai avanzato questa ipotesi e presentando quindi la teoria come inedita74. Un 
“primato” frutto di una precisa contingenza storica: l’emanazione dei decreti del 1577, 
attraverso cui Filippo II aveva proibito la pubblicazione di tutti gli scritti che 
contenessero riferimenti alle superstizioni e agli usi e costumi indigeni. Questi decreti 
avevano colpito il principale testo che conteneva la teoria dell’origine ebraica degli 
amerindi: l’Historia di Durán (1581). 

Per la verità, questa tesi era stata in parte sostenuta circa vent’anni prima 
dell’edizione delle Chronographiae di Génébrard nel De extremo Dei ivdicio et Indorvm 

vocatione del teologo e sacerdote Jean-Frédéric van Lummen, latinizzato in 
Lumnius75. Come hanno mostrato le ricerche di Prosperi, l’opera, pubblica ad Anversa 
nel 1567, risentì del clima di scontri politico-religiosi che attraversarono i Paesi Bassi 
in quegli anni; la biografia stessa di Lumnius è segnata da anni di esilio. In questo 
contesto, l’opera aveva lo scopo di elencare i segni del presente che annunciavano 

 
73 Cfr. Eldad Danius hebraeus historicus de Iudaeis clausis, eorumque in Aethiopia beatissimo imperio. 
G. Genebrardo Bened. interprete, Parisiis, apud Federicum Morellum, 1563. 
74 «Est etiam probabile earum partem esse populos Americae sive Indiae occidentalis (quod miror a nullo 
animadversum)», G. Génébrard, Chronographiae libri quatuor, cit., p. 159. 
75 La teoria dell’origine ebraica degli amerindi non viene infatti mai sostenuta esplicitamente. Inoltre, 
Lumnius non distingue in maniera chiara tra Indie Orientali ed Indie Occidentali e parla genericamente 
di «Indorum populi»; cfr. Lumnius, De extremo Dei ivdicio et Indorvm vocatione libri duo, Antverpiae, 
1567, pp. 94-106 e 170-187. Per questo motivo, Huddleston aveva sostenuto che Lumnius avesse scarse 
conoscenze geografiche e credesse che le due Indie fossero molto più vicine di quanto effettivamente 
fossero; cfr. L.E. Huddleston, Origins of the American Indians, cit., p. 35. 



346 

l’imminente seconda venuta di Cristo, primo dei quali era riscontrabile nella 
predicazione universale del Vangelo76. Il compito provvidenziale della predicazione 
universale del Verbo veniva affidato da Lumnius ai gesuiti, incarnazione delle colombe 
della profezia di Isaia (60, 8), in un’esaltazione del ruolo della Compagnia che ricalca 
quello del già ricordato trattato di Andrés de Oviedo del 155077. Sono proprio i gesuiti 
una delle fonti principali di Lumnius sul tema: egli aveva letto delle Tribù disperse in 
tutto il mondo in alcune lettere (1549-1550) del gesuita Gaspar Barzae, che scriveva 
dalla comunità ebraica nel Golfo Persico di Ormuz78. 

Nel De extremo Dei ivdicio et Indorvm vocatione, le dieci Tribù sono a tutti gli effetti 
uno “strumento” dell’Apocalisse: poco importa se una parte di esse fosse stata ritrovata 
e convertita nel Nuovo Mondo, o se fosse riapparsa fuori dai Monti Caspi pronta a 
riconquistare Gerusalemme, come Lumnius aveva letto in un notiziario giunto da 
Costantinopoli79. Le Tribù non sono mai il focus della riflessione e svolgono in entrambi 
i casi la funzione di prove a conferma dell’approssimarsi della fine dei tempi e del 
ritorno di Cristo, evento consolatorio, in un drammatico presente di incertezze e 
divisioni, che viene implicitamente auspicato dal Lumnius nel corso dell’opera. 

A differenza del trattato di Lumnius, nelle Chronographiae Génébrard aveva fatto 
esplicito riferimento all’origine ebraica dei popoli del Nuovo Mondo, sostenendo questa 
teoria attraverso quattro prove. Alla base della prima vi è l’autorità del quarto libro di 
Esdra80. Del testo profetico, Génébrard si cura di omettere ogni riferimento al tema 

 
76 Oltre alla comparsa, con la Riforma, dei precursori dell’Anticristo (Lutero, Zwingli e Calvino); cfr. A. 
Prosperi, America e Apocalisse, cit., pp. 50-55 e Lumnius, De extremo Dei ivdicio, cit., pp. 82-86 (dove si 
trova il cap. XI del primo libro: Predicatio Evangelij in omnes et postremas gentes, consummationis 
saeculi indubitata certificatio est, ma riferimenti di questo tipo percorrono l’intera opera) e pp. 127-129, 
per il riferimento alla Riforma; a Lutero sono inoltre dedicate diverse pagine del secondo libro. 
77 Ivi, pp. 162-164. Cfr. Marjorie Reeves, The Abbot Joachim and the Society of Jesus, in «Medieval and 
Renaissance Studies», 5 (1961), pp. 163-181. 
78 Ad eccezione delle lettere di gesuiti, le prove utilizzate da Lumnius sono fondate nella quasi totalità 
sul Testo Sacro: II Re, IV Esdra, Apocalisse di Giovanni, Osea I, a cui Lumnius aggiunge alcuni passi di 
Isaia e Paolo legati all’estensione degli israeliti in tutto il globo e della loro riunificazione alla fine dei 
tempi. Della possibile presenza in Oriente delle Tribù Perdute, così come del Prete Gianni, aveva scritto 
negli anni Quaranta del XVI secolo anche il gesuita Francisco Xavier in missione tra Goa e Giappone. 
Cfr. São Francisco Xavier, Obras Completas, ed. Francisco de Sales Baptista, Braga-São Paulo, 
Secretariado Nacional do Apostolado da Oração, Edições Loyola, 2006, passim.  
79 Nieuwe Tydinghe wt Pera ghecomen (ovvero: “novità giunte da Pera”, quartiere mercantile e 
cosmopolita di Costantinopoli) stampato presso Ioannem Mollijns nel 1561. Cfr. Lumnius, De extremo 
Dei ivdicio, cit., p. 176. 
80 Dopo l’estromissione voluta a Trento, contro il libro di Esdra si erano scagliati Sisto da Siena (1566) e 
poi il cardinale Bellarmino (Disputationes de Controversiis Christianae Fidei Adversus Hujus Temporis 
Haereticos, 1586), affermando che il testo non poteva essere ritenuto canonico dal momento che non era 
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del ritorno delle mitiche Tribù Perdute, avanzando, a differenza di Lumnius, una 
formulazione dell’origine ebraica degli amerindi scevra di elementi profetici. 

Al testo apocrifo, aggiunge nuove fonti, prima delle quali è il commento del rabbino 
Rashi di Troyes al Cantico dei Cantici: «Primo, quia traduntur perdite in Oriente, R. 

Selom. Cant. Salom. 2»81. Si tratta del primo caso in cui Rashi viene utilizzato per la 
teoria. Quest’ultimo si era interrogato sul tema della reversibilità o meno dell’esilio 
delle Tribù Perdute, inserendosi nel già ricordato dibattito tra Rabbi Akiva e Rabbi 
Eliezer. Nel commento al secondo capitolo del Cantico dei Cantici aveva inoltre fatto 
riferimento alla deportazione d’Israele e alla sua diaspora. Il riferimento di Génébrard 
potrebbe essere legato all’enfasi posta da Rashi sul tema comunemente associato alle 
Tribù Perdute del “nascondimento” d’Israele (raffigurato come un narciso nascosto 
dalla sua ombra) e sulla punizione divina che ha portato il popolo eletto ad essere 
sottomesso ad altre nazioni82. 

Génébrard si avvale poi della Cosmographie Universelle di André Thevet pubblicata 
a Parigi nel 1575: «Secundo, quia in insulis S. Michaëlis sive Essoris ad illam urbem 
pertinentibus sepulcra subterranean a nostris reperta sunt cum litteris Hebraicis 
antiquissimis»83. Génébrard attinge da un passo del settimo capitolo del libro 
ventitreesimo della Cosmographie Universelle in cui Thevet racconta come gli fosse 
stato assicurato che nell’isola di San Miguel, nelle Azzorre, erano stati ritrovati dei 
sepolcri sotterranei, in un sito da cui pochi uomini erano tornati vivi. Su questi 
monumenti funebri sarebbero state incise alcune lettere in lingua ebraica, così antiche 
che a malapena si potevano leggere. Questo racconto viene riportato da Thevet così 
come glielo aveva riferito un non meglio specificato cristiano nuovo spagnolo, esperto 

 
stato incluso nel Canone da nessun Concilio, non ne esisteva una versione greca o ebraica, la maggior 
parte dei padri lo avevano rigettato e conteneva degli errori. Génébrard aveva analizzato la questione 
nelle Chronographiae affermando, in contrasto alle decisioni tridentine, che l’assenza del testo profetico 
nel primo Canone sarebbe dovuta al fatto che all’epoca ancora non era stato composto. G. Génébrard, 
Chronographiae libri quatuor, cit., pp. 180-181.  
81 Ivi, p. 159. 
82 Cfr. Rashi di Troyes, Commento al Cantico dei Cantici, ed. Alberto Mello, Magnano, Edizioni Qiqajon, 
1997, p. 63, n. 2, ma passim. Génébrard aveva pubblicato in quattro tomi il Canticum Canticoru[m] 
Salomonis Regis nel 1570 riportando all’interno anche il commento di tre rabbini (tra cui Rashi). 
Génébrard pubblicò a Parigi una seconda edizione del Cantico (Canticum Canticorum Salomonis 
versibus et commentariis illustratum) proprio nel 1585 (anno dell’edizione delle Chronographiae in cui 
sostenne la teoria), poco dopo aver tenuto un corso sul tema nell’anno accademico 1583-1584, come 
testimoniato da Francesco di Sales che lo aveva seguito. Cfr. Giorgio Papàsogli, Come piace a Dio: 
Francesco di Sales e la sua “grande figlia”, Roma, Città Nuova Editrice, 1981, p. 74. 
83 G. Génébrard, Chronographiae libri quatuor, cit., p. 159. 
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di lingue. Thevet non fa riferimento alcuno alla teoria delle Tribù nel Nuovo Mondo; 
quello che afferma è che il popolo ebraico aveva abitato non soltanto nel territorio della 
Giudea, ma dappertutto nel grande universo; una tesi che serve all’argomentazione di 
Génébrard per sostenere che anche in America potessero trovarsi parti del popolo84. 

Infine, la quarta e ultima prova si fonda sulla definizione di “clausos” che secondo 
Génébrard l’antica tradizione e la Cabbala85 attribuiscono agli israeliti: come si è 
messo in luce, le dieci Tribù sono infatti tradizionalmente descritte, a seconda delle 
formulazioni del mito, come una moltitudine chiusa e isolata da fiumi, montagne, o 
confinata su isole. Secondo Génébrard, la descrizione di “clausos” era pienamente 
applicabile agli amerindi che popolavano l’America. Questa, spiega il teologo parigino, 
era infatti un’isola o una grande penisola, richiamando il dibattito sull’esistenza di un 
collegamento terrestre tra Asia e America: a questo proposito, continua Génébrard, 
ancora si ignorava se il Nuovo Mondo fosse saldato a Nord all’Asia (e in particolare 
alla regione della Tartaria) o se vi fosse uno stretto simile a quello di Magellano a 
Sud86. Anche a partire da questo riferimento, è possibile ipotizzare che Génébrard 
stesse sostenendo la sua ipotesi avvalendosi delle mappe di Ortelius raccolte nel 
Theatrum Orbis Terrarum. In particolare, il teologo parigino sembra avere tra le mani 
il mappamondo Typus orbis terrarum che raffigura a Sud del Nuovo Mondo la Terra 

Australis Nondum Cognita, divisa dall’America del Sud dallo Stretto di Magellano87.  
Génébrard sembra utilizzare il Typus orbis terrarum anche nel momento in cui 

traccia il percorso delle Tribù: dopo aver abbandonato il deserto dei Tartari («Tartarica 
deserta»), queste si sarebbero dirette verso Nord-Ovest, nella direzione della 

 
84 Cfr. André Thevet, Cosmographie Universelle, 2 voll., Paris, 1575, vol. II, p. 1022. Génébrard aveva 
elogiato il metodo empirico di Thevet, il cui nome era stato tradotto dall’ebraista con Raàyot Tévet, cioè 
“evidenza dell’universo”. Cfr. G. Mangani, Il «mondo» di Abramo Ortelio, cit., p. 196. Su Thevet, si vedano 
i lavori di Frank Lestringant, in particolare Le Brésil d’André Thevet. Les singularités de la France 
Antarctique (1557), Paris, Editions Chandeigne, 1997 e Andrea Frisch, Passing Knowledge: André 
Thevet’s Cosmographical Epistemology, in «Journal of Early Modern History», 18 (2014), pp. 49-67. 
85 Questo è uno di quei casi che dimostrano come vi fosse un’attenzione particolare da parte di Génébrard 
nei confronti della Cabbala, nonostante il teologo parigino l’avesse condannata a più riprese nel corso 
delle Chronographiae. Cfr. François Secret, Les kabbalistes chrétiens de la renaissance, Paris, Dunod, 
1964; ed. italiana: I Cabbalisti Cristiani del Rinascimento, Milano, Archè, 2001, pp. 192-193. 
86 «Constat autem Americos clausos undique mari, ac Americam vel esse magnam insulam, vel 
peninsulam. Nam adhuc dubitatur utrum a partibus Septemtrionis iuncta sit continenti Asiae sive 
Tartariae magnae, vel ab ea freto duntaxat exclusa, ut ab orbe antarctico, versus austrum, per fretum 
Magellianicum», G. Génébrard, Chronographiae libri quatuor, cit., p. 159. 
87 Cfr. European Perceptions of Terra Australis, ed. Alfred Hiatt, Claire Mcllory, Anne M. Scott, 
Christopher Wortham, Aldershot, Ashgate, 2012. 
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Groenlandia («terram ignotam versus Grotlandiam»), una piccola isola, collocata da 
Ortelius tra il Nord-Ovest dell’Europa e il Nord-Est dell’America, molto vicina ad 
entrambe. Tale era infatti la direzione da seguire per raggiungere lo stretto che, a 
Nord-Est e nei pressi dell’attuale Alaska, separava Asia e America e avrebbe permesso 
alle Tribù di giungere nel Nuovo Mondo88. 

Quella di Génébrard è una formulazione della teoria delle Tribù nel Nuovo Mondo 
scevra da profetismi. Il tentativo di Génébrard, teologo lontano tanto dal mondo 
coloniale, quanto dall’escatologia, è quello di proporre con le sue Chronographiae libri 

quatuor una storia del mondo alla luce del racconto biblico e di una profonda 
conoscenza delle fonti ebraiche. Génébrard è parte di quel mondo erudito che andava 
alla ricerca della Hebraica Veritas per una più una profonda comprensione delle 
Scritture, come nel progetto della Bibbia di Montano, studioso con cui Génébrard 
aveva intessuto uno stretto rapporto epistolare caratterizzato da una stima reciproca: 
se Génébrard era stato benevolo censore della Polyglotta e uno dei quattro firmatari 
della sua approvazione parigina, Montano, che non aveva mai conosciuto di persona il 
teologo parigino, scrisse a quest’ultimo lettere di elogio. In queste carte i due 
discutevano di filologia biblica, della necessità di utilizzare la Bibbia ebraica, e 
concordavano sull’urgenza di far attenuare i decreti tridentini che fissavano nella 
Vulgata il testo autentico e infallibile delle Scritture, al di sopra delle altre versioni89. 
E fu forse frutto dell’intenso scambio epistolare tra i due la ripresa da parte di 
Génébrard dell’ipotesi dell’origine ebraica del termine Perù, derivato da Ophir: per 

 
88 Ben-Dor Benite ritiene che per Génébrard le Tribù siano effettivamente passate attraverso la 
Groenlandia, attraversando prima le terre a Nord dell’America (una sorta di Antartide settentrionale), 
anch’esse raffigurate nel Typus orbis terrarum. Cfr. Z. Ben-Dor Benite, The Ten Lost Tribes, cit., p. 156. 
Il dibattito sui possibili ponti per accedere al Nuovo Mondo era vivo negli anni in cui scriveva Génébrard, 
come dimostrato dalla tesi del protestante Guillame du Bartas che ne La seconde sepmaine (1584) aveva 
affermato che i discendenti di Jafet avevano raggiunto l’India Occidentale attraverso lo stretto di 
Groenlandia. Cfr. G. Gliozzi, Adamo e il Nuovo Mondo, cit., p. 31. 
89 Cfr. Antonio Dávila Pérez, Pro hebraicis exemplaribus et lingua: carta latina inédita de Benito Arias 
Montano a Gilberto Genebrardo (BNE, Ms. 149), in «Ágora. Estudos Clássicos em Debate», 17 (2015/I), 
pp. 337‐412. Cfr. anche Baldomero Macías Rosendo, La Biblia Políglota de Amberes en la 
correspondencia de Benito Arias Montano (Ms. Estoc. A 902), Huelva, Universidad de Huelva, 1998, pp. 
348-357. Per richiedere più elasticità nell’attuazione del Decretum de editione et usu sacrorum librorum 
tridentino, Montano si recò a Roma da Gregorio XIII nel 1575 in rappresentanza di un gruppo di ebraisti. 
Egli cercava di ottenere l’approvazione della sua Bibbia di Anversa. Alcuni anni più tardi, sempre per 
discutere del decreto tridentino, Génébrard fu onorevole ospite di Sisto V dal 1587 al 1588. Cfr. P.C. 
Tailhand, Etude Sur Gilbert Genebrard, cit., pp. 13 e 26, mentre sulle questioni dottrinali del Concilio 
legate alla Vulgata, cfr. Adriano Prosperi, Il Concilio di Trento: una introduzione storica, Torino, 
Einaudi, 2001, pp. 55 e sgg. 
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dimostrare questa tesi, il teologo parigino aveva ricostruito, come prima di lui aveva 
fatto Montano nel trattato Phelag, la discendenza di Sem fino a Ophir90. 

Génébrard rappresenta uno degli ultimi fondamentali snodi cinquecenteschi della 
teoria dell’origine ebraica degli amerindi, dal momento che divenne la prima vera 
auctoritas in materia. Sino alle Chronographiae del teologo parigino, la teoria era 
principalmente circolata come opinione comune e quando veniva invece sostenuta 
all’interno di trattati, non erano riportati precisi riferimenti a suoi sostenitori. Come 
si vedrà nelle prossime pagine, a partire dalla pubblicazione dell’edizione del 1585 
delle Chronographiae, il parigino viene citato come autorevole fonte sull’origine 
ebraica degli amerindi in contesti estremamente differenti tra loro, ma tutti legati al 
mondo iberico. Qui l’opera di Génébrard – che contò ben tredici ristampe nel periodo 
compreso tra il 1580 e il 1600 – circolò già a partire dall’edizione del 1580, come 
dimostrato dalla sua presenza nei due indici dell’inquisizione di Quiroga del 1583 e 
del 1584. Negli indici veniva condannata alla censura dei riferimenti in essa contenuti 
al protestante Ulrich von Hutten e di due capitoli in cui comparivano alcune 
descrizioni di costumi ebraici91. 

Il primo testo in cui Génébrard viene utilizzato come autorità sulla teoria ci riporta 
al mondo morisco spagnolo; in particolare, all’Historia eclesiástica del Monte Santo di 
Pedro Velarde de Ribera, canonico della collegiata di San Salvador a Granada. Nel 
testo dedicato a Filippo III e composto intorno al 1600, Velarde de Ribera sostenne che 
una parte delle Tribù Perdute fosse stata esiliata a Granada, molto tempo prima della 
nascita di Cristo. Ricalcando quanto era raccontato nelle Lamine di Granada, Velarde 
de Ribera spiegava che le Tribù sarebbero state convertite dall’apostolo Giacomo 
grazie alla sua conoscenza dell’arabo; era infatti questa la lingua parlata dalle Tribù92. 

Velarde de Ribera aveva descritto le vicende delle Tribù Perdute seguendo il 
secondo libro dei Re, ribadendo in più occasioni come queste si fossero sparse per tutto 
il mondo93, e avanzando l’ipotesi che si fossero spinte fino in America. A questo 

 
90 Cfr. G. Génébrard, Chronographiae libri quatuor, cit., pp. 35, 118 e 705. 
91 Si trattava di una censura di tipo “c”. Cfr. Jesus M. de Bujanda, Index des livres interdits. Index de 
l’inquisition espagnole: 1583, 1584, vol. VI, Sherbrooke-Genève, Centre d’Études de la Renaissance, 
Université de Sherbrooke, Librairie Droz, 1993, pp. 246, 331, 821; D. Reyre, Topónimos hebreos, cit., p. 
43, n. 51; José Pardo Tomás, Obras y autores científicos en los índices inquisitoriales españoles (1559, 
1583 y 1584), in «Estudis», 10 (1983), pp. 235-259: pp. 239-242. 
92 Cfr. M. García-Arenal, F. Rodríguez Mediano, The Orient in Spain, cit., p. 221 e Pedro Velarde de 
Ribera, Historia eclesiástica del monte santo, BNE, ms. 1583, f. 169v. 
93 P. Velarde de Ribera, Historia eclesiástica, cit., ff. 166v. e 167v. 
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proposito, viene citato l’autorevole parere di Génébrard, secondo il quale le Tribù 
avrebbero attraversato l’Eufrate, giungendo a Nord-Est del deserto di “Gozam” nella 
terra chiamata Arzareth, «región antes inhabitada que ay grandes conjeturas que fue 
la antigua Tartaria de quien escriben y hacen mención los cosmógrafos». Gli antichi 
popolatori di questa terra, spiega Velarde de Ribera, avevano accolto l’Islam94. In 
questo modo, l’autore non solo ribadiva la connessione tra Tribù Perdute e Islam che 
aveva poco prima descritto per la Spagna, ma riprendeva anche quel legame tra 
Tartaria, dieci Tribù e religione islamica che, come si è già evidenziato, era stato 
originariamente ipotizzato nelle pagine di Postel (secondo il quale le Tribù corrotte e 
punite da Dio avrebbero originato popoli islamici come i tartari e i turchi) e poi ripreso 
in parte da Génébrard. Nel caso di Velarde de Ribera, Islam e lingua araba venivano 
separate tra loro, al fine di abilitare la seconda come veicolo di predicazione del 
Vangelo (proprio come era anticamente accaduto sul suolo spagnolo con l’apostolo 
Giacomo). 

Velarde de Ribera si sofferma allora sulla permanenza presso i tartari di nomi 
ebraici e della circoncisione, come aveva fatto prima di lui Génébrard, interpretandole 
come l’eredità lasciata proprio dalle Tribù Perdute e come una prova del loro passaggio 
in Tartaria95. Ma le stesse evidenze si trovavano anche oltreoceano: 

 
En buena razón se puede presumir que parte de las diez tribus, desterradas, 
poblaron por diversos caminos en las provincias del Perú y nueva Hespaña por 
hallarse entre los indios algunos nombres hebreos y la circuncisión y si estos y los 
tártaros fueron desamparados de dios por sus justos juicios y secretos (según dice 
st. Hieronimo) fue por hacerse con los idolatras96. 

 
Velarde de Ribera non si sofferma sulle modalità del passaggio delle Tribù dai confini 
orientali dell’Asia al Nord America – questione complicata, come si è visto, dalla 
mancanza di fonti certe sulla presenza di uno stretto o di un passaggio terrestre tra i 

 
94 Ivi, ff. 167v-168r. 
95 Ivi, f. 168v. Dopo aver delineato l’origine del regno cinese, l’autore si sofferma sui confini delle terre 
dell’estremo oriente asiatico: «Confinan los Tártaros con los Chinos, y los Chinos con los reinos de Japón», 
riportando come auctoritas Marco Polo e Acosta. Velarde de Ribera fa un ultimo riferimento all’America 
descrivendo i fusi orari del mondo: «en el Perú, que cuando en estas regiones de España son las dos de 
medio día son en el Perú las seis de la mañana, y a las seis de la tarde acá, es medio día allá. Asimesmo 
en las indias orientales de Portugal, cuando acá es media noche, son las seis de la mañana allá, y cuando 
acá son las seis de la mañana es allá medio día, en forma que al Perú se anticipa seis horas España, y 
doce se anticipa al Perú las India Oriental». 
96 Ivi, f. 168. Il passo si trova nel terzo libro, capitolo secondo. 
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due continenti – sostenendo che l’antico popolamento del Nuovo Mondo da parte delle 
Tribù era confermato dalla presenza oltreoceano della circoncisione e di presunti nomi 
ebraici. Le Tribù, continua Velarde de Ribera, erano state punite dal Signore con 
l’allontanamento dalle loro terre; per l’autore, un evento analogo era avvenuto con i 
tartari, nuovamente associati alle Tribù.  

A questa ricostruzione, Velarde de Ribera aggiunge alcune riflessioni sugli 
amerindi: Dio aveva voluto che oltreoceano giungesse la sua parola attraverso i sovrani 
spagnoli e con una predicazione evangelica che doveva essere «pura y limpia, sin 
macula de error». Si doveva, insomma, riproporre oltreoceano la pacifica predicazione 
apostolica che si era anticamente verificata in Spagna sulle Tribù, questa volta sui 
loro discendenti indigeni. Un secondo e ultimo riferimento alla predicazione 
oltreoceano viene proposto da Velarde de Ribera nella forma di un elogio dell’operato, 
in particolare, dei gesuiti, che avevano creato delle scuole e si interessavano dello 
studio delle lingue locali: un elemento fondamentale per le predicazioni del Vangelo. 
Per di più, i gesuiti sarebbero avvantaggiati in questo compito dal possesso dello 
spagnolo, idioma che più di altri, a suo avviso, avrebbe dato la capacità di pronunciare 
correttamente le altre lingue97. 

Un secondo testo che si avvale dell’autorità di Génébrard è il De Antichristo libri 

undecim (1604) del professore ed esegeta domenicano Tomás Maluenda. L’opera 
andava alla ricerca dei segni del presente che avrebbero annunciato la fine dei tempi 
e l’imminente avvento dell’Anticristo. Il primo era l’avvenuta predicazione del Vangelo 
per tutta la terra, tema che porta Maluenda a interrogarsi, come avevano fatto prima 
di lui altri autori, sulla possibilità che la parola di Dio fosse giunta in America prima 
di Colombo (quesito a cui risponde negativamente) e sulla possibile presenza nelle 
Scritture di riferimenti al Nuovo Mondo. Maluenda ne rintraccia tre: il primo si 
troverebbe nei già ricordati passi di Abdia su cui il domenicano ragiona a partire dalle 
riflessioni di Luis de León, dal quale riprende anche l’associazione tra conversione 
degli amerindi (a cui sarebbe seguita quella degli ebrei) e fine del mondo98; il secondo 

 
97 Ivi, ff. 182r-182v. Sulle strategie missionarie gesuite di quegli anni, con particolare riferimento 
all’arabo e alle lingue amerinde, cfr. Bernard Vincent, Les jésuites et “les Indes”, in Structures et cultures 
des sociétés ibéro-américaines, Paris, Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1990, pp. 
273-278 e Youssef Alaoui, Jésuites, Morisques et Indiens: Etude comparative des méthodes 
d’évangélisation de la Compagnie de Jésus d’après les traités de José de Acosta, 1588 et d’Ignacio de las 
Casas, 1605-1607, Paris, Honoré Champion, 2006. 
98 Cfr. A. Moreno Mengíbar, J. Martos Sánchez, Mesianismo y Nuevo Mundo en fray Luis de León, cit. 
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e il terzo riferimento si troverebbero invece nei passi biblici in cui si tratta, 
rispettivamente, delle Tribù Perdute e di Ophir. 

Proprio l’autorità di Génébrard dava fondamento, per Maluenda, all’ipotesi che le 
Tribù Perdute avessero a che fare con il Nuovo Mondo: «Praestantia eruditionis, & 
pietatis laude Christiano orbi notissimus Gilbertus Genebrardus Aquensis 
Episcopus»99. Maluenda parafrasa allora tutte e quattro le argomentazioni riportate 
nell’edizione delle Chronographiae del 1585. In linea con Génébrard, Maluenda 
afferma che Arzareth – un promontorio nella estrema «Scythia seu Tartaria Eoa, mari 
incumbens», chiamato da Plinio ed altri Tabin – si trova nella terra dei tartari e che 
un parte delle Tribù, partendo da quel luogo, aveva superato uno stretto ed era giunta 
nel Nuovo Mondo. Lì, le Tribù Perdute avrebbero prosperato, diffondendosi100. 
Maluenda rimanda anche al passo in cui Génébrard discute dell’associazione tra Ophir 
e Perù, dedicando le pagine successive alla trattazione del mito delle Tribù Perdute a 
questa ipotesi101. 

Il terzo caso di un utilizzo di Génébrard come auctoritas è un testo destinato a sua 
volta a divenire una delle più autorevoli fonti sulla teoria dell’origine ebraica degli 
amerindi. Si tratta dell’Origen de los Indios del Nuevo Mundo e Indias Occidentales 

del domenicano Gregorio García102. L’opera, pubblicata a Valencia nel 1607, è una 
delle più complete raccolte delle teorie sulle origini degli amerindi. Qui viene dedicato 
ampio spazio alla tesi della discendenza ebraica, una delle argomentazioni sulla 
genealogia degli amerindi che avevano persuaso l’autore. Anche in questo caso, 
Génébrard (insieme a Postel, Ortelius, Montano e altri) viene citato nella sezione 
dedicata all’origine ebraica del termine Perù e al collocamento di Ophir oltreoceano103. 
Il teologo parigino («el doctísimo Gilberto Genebrardo», definito da García «autor tan 
grave y docto y tan perito en lenguas, especialmente en la hebrea»)104 è inoltre la 
principale autorità citata nella presentazione della teoria dell’origine ebraica degli 

 
99 Tomás Maluenda, De Antichristo libri undecim, Romae, apud Carolum Vulliettum, 1604, p. 154. Non 
è la prima occasione in cui il parigino viene citato come auctoritas: in apertura del testo, le 
Chronographiae erano state utilizzate da Maluenda per ragionare sulle età del mondo. Cfr. ivi, pp. 28 e 
sgg. 
100 Ivi, p. 154. Nonostante le autorevoli parole di Génébrard («Sedenim quamvis Genebrardi sententia») 
non si dice del tutto persuaso dalla teoria e riporta le già ricordate critiche mosse da Acosta all’ipotesi di 
una discendenza ebraica degli amerindi. 
101 Cfr. ivi, pp. 156 e sgg. 
102 Cfr. G. García, Origen de los Indios, cit. 
103 Cfr. ivi, pp. 76-79 e 223 e sgg. 
104 Cfr. ivi, p. 237. 



354 

amerindi e in particolare per delineare il percorso che le Tribù avrebbero affrontato 
per giungere oltreoceano attraversando la Tartaria, nuovamente identificata con 
Arzareth105. A favore di questa tesi, García riporta diverse prove: indigeni ed ebrei 
avrebbero simili usi e costumi, sarebbero timidi, codardi (come già osservato 
nell’Historia di Durán, circolata manoscritta oltreoceano, ma non citata da García) e 
destinatari delle medesime punizioni divine. A queste comuni argomentazioni a favore 
dell’origine ebraica degli indigeni, García ne aggiunge di nuove. Ad esempio, il fatto 
che amerindi ed ebrei avrebbero grandi narici, oppure la comune ingratitudine nei 
confronti del sacrificio di Cristo; inoltre, continua García, entrambi «pronuncian 
muchas letras con la garganta», non fanno la carità ai bisognosi, hanno ottime capacità 
architettoniche, seppelliscono i morti fuori dalle città e, infine, hanno il comune ricordo 
della fuga d’Egitto (che i messicani mantengono nel già ricordato mito dell’arrivo da 
Oriente)106. 

 
9.5 – La contro-autorità di José de Acosta 
All’autorità di Génébrard per sostenere la teoria, si affiancò quella del gesuita Acosta 
per metterla in questione: lo stesso García dedica un intero capitolo ad una discussione 
delle autorevoli obiezioni avanzate dal gesuita107. Dopo essere entrato nella compagnia 
di Gesù, Acosta giunse nel Nuovo Mondo nel 1572. Nel 1576 venne nominato padre 
provinciale del Perù, nel 1587 tornò in Spagna per problemi di salute e nel 1590 
pubblicò a Siviglia l’Historia natural y moral de las Indias. L’opera è il primo testo a 
stampa pubblicato in Spagna a fare espressamente riferimento alla teoria; una tesi a 
cui Acosta si oppose108. La storia delle origini indigene viene diversamente spiegata 
dal gesuita. Anzitutto, per Acosta, gli indiani, in quanto uomini, dovevano discendere 
da uno dei tre figli di Noè; per spiegare l’arrivo oltreoceano di uomini e animali, postulò 
allora l’esistenza di un collegamento tra Vecchio e Nuovo Mondo, a Nord. Una lunga 
migrazione partita dall’Europa avrebbe portato alla formazione, in un percorso a 

 
105 Cfr. ivi, pp. 153-155. La principale fonte biblica è nuovamente il quarto libro di Esdra che, «aunque lo 
que se dice en él no es canónico ni de fe católica, a lo menos tiene tanta autoridad como de doctor grave 
y aun más», ivi, p. 154. Si tratta di una dimostrazione di come, nonostante il divieto tridentino, si facesse 
ampio utilizzo del testo profetico. 
106 Ivi, pp. 161-182. Anche in questo caso, Génébrard viene utilizzato come fonte per le usanze ebraiche. 
107 Cfr. ivi, pp. 215-221. Lo stesso García aveva elogiato il gesuita (uno degli autori più citati nel corso 
dell’Origen de los Indios) nel Proemio al lector, ivi, pp. 64-65. 
108 Allo stesso modo negò che gli amerindi derivassero dai cartaginesi (per via dell’impossibilità di una 
navigazione transoceanica in tempi remoti) o dai sopravvissuti di Atlantide. 
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tappe, di vari popoli: cinesi, giapponesi, tartari e infine gli amerindi, i cui antenati 
passarono attraverso la Tartaria e giunsero oltreoceano. Nel corso della sua attenta 
indagine indiziaria sull’origine degli indigeni, Acosta aveva riscontrato somiglianze 
fisiognomiche e culturali tra amerindi e popoli asiatici, e spiegato le loro differenze 
attraverso i già ricordati effetti deleteri che i movimenti migratori avrebbero sui 
popoli: la condizione nomade era l’elemento degenerativo che portava alla progressiva 
perdita di usi e costumi e ad un rallentamento nella formazione di civiltà evolute. Così, 
nel progressivo spostamento verso il Nuovo Mondo, la cultura era inesorabilmente 
degenerata, producendo, per Acosta, popoli poco “sviluppati” come gli amerindi109. 

Acosta si era probabilmente confrontato per la prima volta con la teoria dell’origine 
ebraica degli indigeni in occasione del processo a de la Cruz, cui aveva partecipato in 
veste di qualificatore. Erano stati forse i radicali esiti cui era giunto de la Cruz a 
portare il gesuita a rigettare questa tesi insieme ad ogni forma di speculazione 
apocalittica: Acosta, incaricato di portare oltreoceano le istanze tridentine, temeva che 
le derive di simili teorie potessero produrre, da un lato, posizioni in aperta opposizione 
alla Chiesa di Roma (come era avvenuto con il caso de la Cruz) e, dall’altro, un’azione 
missionaria affrettata e sommaria per via della credenza in un’imminente fine dei 
tempi110. 

Nella sua Historia, Acosta non aveva fatto riferimento a singoli testi o a particolari 
sostenitori della teoria, ritenendola, genericamente, un’opinione estremamente 
diffusa. A favore di questa tesi aveva riportato alcuni comportamenti e costumi che a 
suo avviso accomunavano ebrei e amerindi, così come la presenza di “pinturas 
antiguas” che avrebbero conservato memoria del passato biblico indigeno 
(un’argomentazione forse ricalcata dall’Historia di Durán). Ma Acosta intendeva 
dimostrare come esistessero maggiori elementi di discontinuità tra i due popoli, 
soffermandosi in particolare sull’assenza oltreoceano della Legge e della lingua 
ebraica, elementi che il popolo conservava caparbiamente: gli ebrei, ovunque si trovino 
nel mondo, «se diferencian de todos los demás», essendo «tan amigos de conservar su 

 
109 Cfr. supra, § 5.3 e A. Pagden, La caduta dell’uomo naturale, cit., pp. 190-256. Su Acosta si vedano 
anche Claudio Burgaleta, José de Acosta (1540-1600): His Life and Thought, Chicago, Loyola Press, 1999 
e Simon Ditchfield, What did natural history have to do with salvation? Jose de Acosta SJ (1540-1600) 
in the Americas, in «Studies in Church History», 46 (2010), pp. 144-168. 
110 Cfr. A. Prosperi, America e Apocalisse, cit., pp. 17-18 e 59 e Id., Attese millenaristiche e scoperta del 
Nuovo Mondo, cit., p. 454. Si vedano inoltre le riflessioni di D. Bigalli, Millenarismo e America, cit., pp. 
117-121. 
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lengua y antigüedad»111. Inoltre, Acosta contestava ai sostenitori della discendenza 
degli amerindi dalle Tribù l’utilizzo del libro di Esdra: il testo profetico non solo era 
apocrifo, ma il racconto in esso contenuto non coincideva con quanto si osservava 
oltreoceano. Secondo Esdra, ad Arzareth la moltitudine pacifica delle Tribù Perdute 
avrebbe dovuto seguire la Legge senza cadere più in errore; uno scenario opposto si 
osservava in America dove gli indigeni peccavano contro Dio ed erano spesso in guerra 
tra loro112. 
 
9.6 – Felipe Guamán Poma de Ayala e le antichità cristiane del Nuovo Mondo 
Le argomentazioni fornite da Acosta non riuscirono a depotenziare la teoria, di cui 
furono in parte persuasi i già ricordati Mendieta (Historia eclesiastica indiana, 
1597)113 e García (1607)114. Del tema si occupò anche il cronista creolo Felipe Guamán 
Poma de Ayala, la cui opera e figura permettono di tornare a riflettere su alcuni aspetti 
sin qui trattati. 

 
111 José de Acosta, Historia natural y moral de las Indias, ed. Francisco Mateos, in Obras del P. José de 
Acosta, Madrid, Ediciones Atlas, 1954, pp. 36-37, la citazione si trova a p. 37. Nella Historia de la 
conquista de de las siete islas de Canaria, composta negli anni Novanta del Cinquecento da Gonzalo 
Argote de Molina († 1596) e pubblicata con data 1632 da un francescano sotto lo pseudonimo di Juan de 
Abréu Galindo, vengono utilizzate argomentazioni analoghe a quelle di Acosta per negare che i nativi 
delle Canarie discendessero dagli ebrei delle Tribù Perdute. L’autore del testo riteneva invece che gli 
indigeni d’America potessero avere origini ebraiche. Cfr. Juan de Abréu Galindo, Historia de la conquista 
de de las siete islas de Canaria, ed. Alejandro Cioranescu, Santa Cruz de Tenerife, Goya Ediciones, 1977, 
pp. 25 e sgg. 
112 Ibidem. 
113 Acosta veicolò un approccio probabilistico al tema: egli stesso non aveva proposto una datazione delle 
migrazioni verso il Nuovo Mondo e si era limitato a ipotizzare la derivazione degli indigeni dallo stesso 
ceppo dei popoli asiatici; un approccio ripreso dallo stesso Mendieta. Cfr. Id., Historia eclesiastica 
indiana, cit., vol. II, p. 112. 
114 Il testo di Acosta fu anche la fonte sull’origine degli amerindi di cui si avvalse il celebre meticcio 
Garcilaso de la Vega, nato in Perù da una nobile indigena e da un padre conquistador e trasferitosi in 
Spagna nel 1560 quando aveva circa vent’anni. Qui lavorò alle sue opere sugli inca e sulla conquista 
spagnola del loro regno, discutendo dell’origine degli amerindi nel Comentarios Reales de los Incas. Qui 
utilizzò non solo Acosta (e Pedro de Cieza de León), ma anche i lavori del gesuita peruviano Blas Valera, 
dove si sosteneva l’origine dei peruviani dai caldei. Su Garcilaso de la Vega si vedano: Inca Garcilaso de 
la Vega, Comentarios Reales de los Incas, ed. Carlos Araníbar, 2 voll., México, Fondo de Cultura 
Económica, 1991, vol. I, pp. 216-217 e vol. II, pp. 424-426 e J. Cañizares-Esguerra, How to Write the 
History, cit., pp. 80-83, ma passim; mentre su Blas de Valera, si rimanda ai lavori di Laura Laurencich 
Minelli, tra cui Exsul Immeritus Blas Valera Populo Suo e Historia et Rudimenta Linguae Piruanorum: 
Indios, gesuiti e spagnoli in due documenti segreti sul Perù del XVII secolo, ed. Ead., Bologna, CLUEB, 
2007 e Sabine Hyland, The Jesuit and the Incas: The Extraordinary Life of Padre Blas Valera, S.J., Ann 
Arbor, University of Michigan Press, 2004, p. 96. 



357 

Figlio della nobiltà peruviana, educato alla fede cattolica e bilingue quechua-
spagnolo, Guamán Poma era cresciuto in una società nella quale la linea di 
demarcazione tra indigeni e spagnoli era sempre più sfumata, in una commistione 
culturale che faceva emergere ibridazioni e ambiguità che, come si mostrerà, affiorano 
anche dalla sua opera. Guamán Poma era infatti figlio di due culture: nato dopo 
l’invasione spagnola del Perù e la caduta dell’impero inca, i suoi genitori avevano 
servito tanto i sovrani locali quando il lontano re spagnolo; egli stesso aveva lavorato 
come traduttore nelle istituzioni coloniali rimanendo al contempo profondamente 
legato alla lingua e agli usi della sua cultura di origine. Guamán Poma compose la 
Nueva corónica y buen gobierno, un testo in castigliano con alcune parti in quechua 
inviato a Filippo III nel 1615 in versione manoscritta, pronto per la stampa, ma che 
non venne mai pubblicato115. Nell’opera, dove viene tracciata una cosmologia indigena 
sul modello della storia universale cristiana, è presente il riferimento alla comune 
discendenza da Noè di cristiani e amerindi. Anche nel testo di Guamán Poma il Nuovo 
Mondo diviene così parte della storia biblica a partire dall’indagine delle origini 
amerinde; a differenza dei testi di autori cristiani sin qui analizzati, dove la storia 
indigena viene assorbita e quasi annullata all’interno di quella europea, l’intento di 
Guamán Poma è unire due culture per permettere la sopravvivenza di quella 
amerinda. 

Guamán Poma aveva letto della discendenza degli amerindi da Adamo ed Eva 
nell’opera del domenicano Santo Tomás: nel suo trattato di catechesi bilingue, Plática 

para todos los Indios, veniva infatti sottolineata la comune origine di cristiani e 
amerindi, che accomuna «nosotros los christianos, y vosotros los indios, y todos los 
negros, y los indios de México, y los indios que están en los montes, y todos cuantos 
hombre ay derramados y divididos de un cabo del mundo hasta el otro»116. Guamán 
Poma riprese anche un secondo aspetto comunemente utilizzato per descrive le 

 
115 L’opera non venne pubblicata per i suoi riferimenti alle antichità precolombiane indigene e ai costumi 
di questi popoli; il testo manoscritto rimase così dimenticato nella Biblioteca reale di Copenaghen almeno 
fino agli inizi del secolo scorso. Cfr. Rolena Adorno, Guaman Poma: Writing and Resistance in Colonial 
Peru, Austin, University of Texas Press, 2000 (Ia ed. 1986) e Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva 
corónica y buen gobierno, ed. John V. Murra, Rolena Adorno, Jorge L. Urioste, 3 voll., Madrid, Historia 
16, 1987. Sul ritrovamento dei manoscritti di Napoli, che hanno messo in discussione l’attribuzione 
dell’opera a Guamán Poma in favore di Blas Valera, cfr. Blas Valera Populo Suo e Historia et Rudimenta 
Linguae Piruanorum, ed. L. Laurencich Minelli, cit. 
116 Cfr. D. de Santo Tomás, Gramática, cit., f. 92v. e Rolena Adorno, Bartolomé de Las Casas y Domingo 
de Santo Tomás en la obra de Felipe Waman Puma, in «Revista Iberoamericana», 120-121 (1982), pp. 
673-679. 
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antichità bibliche degli amerindi: si tratta del ricordo di eventi biblici che sarebbe stato 
conservato presso le popolazioni indigene, come ad esempio quello del Diluvio 
Universale. Questo era stato uno dei riferimenti utilizzati nei títulos di Guatemala e 
della Nuova Spagna in generale per dimostrare l’origine ebraica degli amerindi; 
analogamente, Diego Durán si era avvalso della presunta testimonianza di alcuni 
indigeni che avrebbero ereditato, trasmesso da generazioni, il ricordo del Diluvio. Per 
Guamán Poma l’origine comune da Noè spiegava l’antica conoscenza del Dio biblico 
che egli attribuiva agli indigeni, ora erroneamente passati a culti idolatrici117. Il 
cronista diede ulteriore visibilità alla credenza che gli abitanti del Nuovo Mondo 
fossero discendenti di Noè in una delle 399 suggestive immagini in penna e inchiostro 
che illustrano la sua opera e ne costituiscono il nucleo centrale: si tratta della 
rappresentazione dell’Arca di Noè dove, tra gli animali salvati, è raffigurato un lama, 
a simboleggiare che anche le popolazioni andine discendevano dal patriarca biblico118.  

Il legame tra Europa e America viene rafforzato da Guamán Poma anche attraverso 
una specifica teoria genetica degli amerindi: il cronista creolo identificava infatti negli 
spagnoli i primi popolatori delle terre oltreoceano. In questo modo, le storie del Vecchio 
e del Nuovo Mondo non solo venivano unite, ma anche poste sullo stesso livello. Come 
si è visto, prima di Guamán Poma autori spagnoli avevano sostenuto che gli amerindi 
discendessero da spagnoli anticamente giunti oltreoceano; sulla base del diritto di 
prima occupazione, le terre americane sarebbero state dunque di dominio della Corona 
di Spagna da tempi antichissimi. In questo modo, non solo le colonie del Nuovo Mondo 
venivano legate alla madrepatria, ma veniva anche legittimata la presenza spagnola 
nelle Indie. Teorizzando la discendenza degli amerindi dagli spagnoli, Guamán Poma 
intende invece rivendicare pari dignità tra le terre e i popoli d’oltreoceano e i coloni. 
Interessato a sottolineare la comune discendenza che legava spagnoli e popoli andini, 
il cronista creolo scartava quindi, dopo averla presa in considerazione, l’ipotesi di 
un’origine ebraica degli amerindi: «Otros quieren dezir que los yndios salieron de la 

 
117 Lo stesso Guamán Poma aveva collaborato con il visitador Cristóbal de Albornoz nella ricerca di 
gruppi autoctoni che praticavano culti precolombiani per estirparli e aveva approvato questo lavoro nella 
sua opera. Cfr. R. Adorno, The Polemics of Possession, cit., p. 26. 
118 Le altre immagini non omettono scene esplicitamente violente; intento di Guamán Poma era infatti 
testimoniare la condizione in cui versavano gli amerindi negli anni della colonizzazione spagnola. 



359 

casta de judíos; parecieran como ellos y barbudos, zarcos y rubios como español, 
tubieran la ley de Muysén y supieran la letra, leer y escriuir y serimonias»119.  

Con la voluminosa Nueva corónica y buen gobierno, che conta quasi mille e duecento 
fogli, il cronista informava il sovrano sull’antica storia della società andina, dall’inizio 
dei tempi ai governi inca, in una narrazione che si alterna a quella della storia europea: 
il risultato è un affresco di storia del mondo che include le antichità indigene120. Il 
racconto dell’opera giunge fino al dominio spagnolo in Perù e alla profonda crisi 
segnata dall’inesorabile diminuzione delle popolazioni locali causata dalla conquista. 
Il cronista dedicò spazio anche alla breve esperienza di governo del secondo viceré del 
Perù, Antonio de Mendoza (1551-1552), a suo avviso preludio di un nuovo possibile 
ordinamento politico per il Nuovo Mondo. Guamán Poma destinò la sua opera a Filippo 
III proprio per persuaderlo a passare a una forma di “buon governo” del Perù; questo 
avrebbe implicato, per prima cosa, il ripristino del potere indigeno, come prima di lui 
aveva suggerito anche Las Casas. In questo modo, nelle terre andine sarebbe sorta 
una monarchia indigena, della quale Filippo III sarebbe stato sommo garante. Come 
si mostrerà, l’opera conciliava infatti le rivendicazioni di diritti indigeni con il 
riconoscimento della sovranità universale della Corona spagnola121. 

Dalla Nueva corónica y buen gobierno emerge il ritratto di un conoscitore ed 
estimatore del pensiero di Las Casas, che al contempo vive e accetta il sistema creato 
da Francisco de Toledo, del quale riconosce tanto l’abilità come amministratore, tanto 
il danno che aveva provocato al popolo andino. Guamán Poma, erede del mondo 
coloniale e di quello indigeno, avanzava una proposta di difesa delle Indie che si 
concilia con l’autorità del sovrano di Spagna Filippo III122.  

A quest’ultimo, portava infatti argomentazioni analoghe a quelle che Las Casas e 
Santo Tomás avevano avanzato a Filippo II in difesa degli amerindi. Nella sua opera, 

 
119 F. Guamán Poma de Ayala, Nueva crónica y buen gobierno, cit., vol. I, pp. 56-57. Il passo è riportato 
anche da Carlos Araníbar in Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales de los Incas, cit., vol. II, p. 803 e 
R. Adorno, The Polemics of Possession, cit., pp. 39-40. Continua Guamán Poma: «Y ci fuera de la casta 
de turcos o moros, tanbién fueran barbudos y tuviera la ley de Mazoma. Y otros dixeron que los yndios 
eran saluages animales; no tubieran la ley ni oración ni áiuto de Adán y fuera como caballo y bestia y no 
conocieran al Criador ni tubieran sementeras y casas y arma, fortaleza y leys y hordenansas y 
conosemiento de Dios y tan santa entrada», F. Guamán Poma de Ayala, Nueva crónica y buen gobierno, 
cit., p. 57. 
120 Cfr. G. Marcocci, Indios, cinesi, falsari, cit., pp. 98-101. 
121 Cfr. ibidem. 
122 Cfr. Rolena Adorno, The Polemics of Possession in Spanish American Narrative, New Haven-London, 
Yale University Press, 2007, pp. 23 e sgg. 
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il cronista aveva messo in guardia il sovrano dallo svantaggio economico che derivava 
dalla perdita di manodopera nelle Indie causata dalle efferatezze dei coloni. In 
continuità con i due domenicani, Guamán Poma aveva poi avanzato alcune proposte, 
prima fra tutte l’abolizione dell’encomienda, a suo avviso priva di legittimità legale. A 
sostegno di questa posizione, il cronista riportava il racconto dell’arrivo degli uomini 
di Carlo V in Perù e di come erano stati accolti pacificamente da suo padre e dagli altri 
tre signori delle quattro parti in cui era diviso il regno. Si tratta di un racconto in 
continuità con i resoconti dell’epoca, che non descrivevano episodi di resistenza armata 
degli inca, ma una loro resa senza scontri: non si era dunque verificata una guerra che 
giustificasse la trasformazione in encomiendas delle terre da parte dei conquistatori123. 
A questa argomentazione, Guamán Poma ne aggiungeva un’altra: gli spagnoli non 
erano stati i primi a portare la fede oltreoceano, dal momento che le Indie erano state 
anticamente convertite al cristianesimo grazie alle predicazioni di San Bartolomeo; in 
questo modo Guamán Poma privava gli spagnoli di un’argomentazione centrale nella 
legittimazione della conquista e del lavoro forzato per gli amerindi: da un lato, la 
conquista armata non sarebbe più stata necessaria per evangelizzare il Nuovo Mondo 
e, dall’altro, l’encomienda non poteva essere giustificata come tutela sugli indigeni per 
favorirne la cristianizzazione124. 

Guamán Poma chiedeva poi a Filippo III di impegnarsi nel ripristino dello status 

quo ante l’arrivo del suo esercito in Perù: ai signori locali dovevano essere restituiti 
tutti i privilegi che questi possedevano prima della conquista, mentre i coloni dovevano 
consegnare agli amerindi tutti i beni di cui si erano illegittimamente impossessati, 
pena la loro dannazione eterna (come aveva già minacciato Las Casas): “vita, onore e 
ricchezze” dovevano tornare ai popoli andini125. Come sostenuto da Las Casas, il 
cronista creolo aggiungeva che tutti gli infedeli avevano una legittima giurisdizione 
sui propri possedimenti, dimostrazione di una probabile diretta influenza del Tratado 

de las doce dudas di Las Casas, opera diffusa nel Perù coloniale a cavallo tra XVI e 
XVII secolo126. I signori indigeni possedevano dunque una legittima autorità e 

 
123 Cfr. R. Adorno, Colonial Reform or Utopia?, cit., p. 365. 
124 Cfr. R. Adorno, Las Casas y Santo Tomás en Waman Puma, cit., p. 773 e Id., The Polemics of 
Possession, cit., p. 40. 
125 Cfr. R. Adorno, Las Casas y Santo Tomás en Waman Puma, cit., pp. 770-771. 
126 Cfr. ivi, p. 771. Negli anni Settanta del Cinquecento, Francisco de Toledo aveva infatti scritto a Filippo 
II per lamentare il fatto che i lavori del domenicano erano nel cuore di molti missionari, dimostrando 
come il pensiero di Las Casas circolasse oltreoceano nonostante la censura che le sue opere avevano 
subito per volontà dello stesso viceré. Cfr. R. Adorno, Colonial Reform or Utopia?, cit., pp. 351-354. Per 
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legittima era la proprietà degli andini sulle loro terre, nelle quali gli spagnoli erano da 
considerarsi stranieri così come un indigeno era straniero in Spagna127. 

Per realizzare questi progetti, Guamán Poma proponeva un peculiare disegno a 
Filippo III. Il sovrano di Spagna sarebbe stato garante di un regno indigeno autonomo 
e, in qualità di “monarca del mundo”, avrebbe presieduto sul mondo intero diviso in 
quattro grandi monarchie autonome: una in Europa, una in Africa, una nei territori 
ottomani e una nelle Indie128. Il cronista sognava la costituzione di un mondo 
organizzato come una repubblica di quattro nazioni (a sovranità cristiana e non) che 
avrebbero pagato tributi a Filippo III, sovrano universale. L’aspetto rilevante che 
Guamán Poma riprese da Las Casas era il considerare legittime anche sovranità non 
cristiane, in una proposta nella quale convergono le diverse eredità che il creolo 
incarnava: se la spartizione del mondo in quattro parti attorno a un centro era eredità 
della cultura inca e della precolombiana quadripartizione del regno peruviano, da Las 
Casas proveniva la proposta di sottoporre a tributi i regni parte della Corona di Spagna 
e, dal Tratado de las doce dudas, l’idea di un sovrano spagnolo come imperatore sopra 
diversi prìncipi129. 

Negli anni in cui Guamán Poma scriveva il suo testo, i due prìncipi inca Titu Cussi 
e Tupac Amaru erano morti da tempo, il primo nel 1571 e il secondo condannato a 
morte dal viceré Toledo nel 1572, e doveva essere trovato un loro sostituto130. L’autore 
creolo avanzò dunque il nome di suo figlio come monarca indigeno del Perù (“príncipe 
de las Indias”), in virtù della sua discendenza da importanti e regali dinastie andine. 
Lo stesso Guamán Poma aveva difeso la regalità della sua discendenza nel corso di 
procedimenti giuridici con al centro la contesa di alcune terre. Nel periodo compreso 
tra il 1594 e il 1600, Guamán Poma – che aveva partecipato in veste di interprete e 
testimone a procedimenti giudiziari relativi alla suddivisione di terre nell’area di 
Huamanga, nei quali vennero confermate le ripartizioni e le politiche del viceré Toledo 

 
una discussione delle fonti utilizzate da Guamán Poma, si veda G. Marcocci, Indios, cinesi, falsari, cit., 
pp. 103 e sgg. 
127 Cfr. R. Adorno, Las Casas y Santo Tomás en Waman Puma, cit., p. 772. 
128 Cfr. Serge Gruzinski, Les quatre parties du monde: histoire d’une mondialisation, Paris, Editions de 
La Martinière, 2004; ed. spagnola: Las cuatro partes del mundo: Historia de una mundializacion, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2010, pp. 224 e sgg. 
129 Cfr. R. Adorno, Colonial Reform or Utopia?, cit., pp. 354-362. 
130 Las Casas compose il Tratado de las doce dudas nel 1564 quando i due sovrani erano ancora in vita. 
Secondo il domenicano, era a loro che Filippo II doveva restituire la regalità sulle Indie. Cfr. R. Adorno, 
The Polemics of Possession, cit., p. 43. 
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– si era impegnato nella difesa di alcuni possedimenti di cui rivendicava il legittimo 
possesso131. Fu solo al termine di questi procedimenti che il cronista compose la sua 
Nueva corónica y buen gobierno. Le contese si protrassero per tutta la decade del 1590 
e si conclusero con la condanna di Guamán Poma a duecento frustate in pubblico e 
all’allontanamento dalla città di Huamanga per due anni, essendo stato ritenuto 
colpevole di aver mentito rispetto alle sue origini. 

Durante questi procedimenti, Guamán Poma si era presentato tanto come 
appartenente all’élite nativa locale, quanto come funzionario del governo nel vicereame 
spagnolo, mettendo in luce la capacità di coniugare il rivendicato status di erede 
tradizionale indigeno con la sua acquisita identità all’interno del sistema coloniale 
spagnolo. Questa compresenza di un’identità indigena e di una spagnola è 
rappresentativa di un processo più generale che vedeva la nobiltà andina in cerca di 
un proprio spazio nel nuovo sistema coloniale. 

Durante le contese, nelle vesti di nobile erede indigeno, Guamán Poma aveva fatto 
risalire l’antichità della sua stirpe alla fondazione della città di Huamanga; nella sesta 
petizione presentata nel 1597 circa, aveva inoltre insistito sul fatto che «antes de la 
llegada de los españoles, y desde el principio de los tiempos» Dio aveva posto i suoi 
antenati come nativi di quell’area, e questo status era stato riconosciuto dagli inca 
prima e dagli spagnoli dopo132. La presenza degli antenati del cronista nelle terre 
contese era dunque antecedente sia all’annessione di quelle terre all’impero inca sia 
all’arrivo delle truppe di Carlo V. In questo modo, Guamán Poma aveva cercato di 
avere la meglio sulle rivendicazioni sugli stessi territori avanzate da appartenenti ad 
un altro gruppo etnico-linguistico locale, i chachapoyas. Contro di loro, l’utilizzo di 
un’argomentazione legata all’antichità biblica della stirpe di Guamán Poma non 
sarebbe stata vincente, come invece poteva essere nel caso dei títulos del Guatemala 
analizzati nel sesto capitolo. In quei casi, gli indigeni rivendicavano una discendenza 
da patriarchi biblici per difendere i loro diritti e i loro possedimenti contro gli spagnoli, 
dimostrando così di trovarsi nelle Indie da tempi antichissimi, antecedenti alla stessa 
fondazione del regno di Spagna. Come si è visto, è per dimostrare questa antichità che 
Domingo de Vico aveva composto la sua Theologia Indorum, dove aveva inserito la 
teoria dell’origine ebraica degli indigeni all’interno della storia delle Indie e aveva 

 
131 Cfr. R. Adorno, The Polemics of Possession, cit., p. 30. 
132 Sul cosiddetto Expediente Prado Tello, cfr. Rolena Adorno, The Genesis of Felipe Guaman Poma de 
Ayala’s “Nueva corónica y buen gobierno”, in «Colonial Latin American Review», 2 (1993), pp. 53-91. 
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favorito la diffusione della sua opera allo scopo di fornire agli amerindi uno strumento 
da utilizzare nei processi e nelle contese di terre o di diritti contro gli spagnoli. 

Un simile processo di appropriazione religiosa e culturale si ritrova anche nell’opera 
di Guamán Poma: dalla Nueva corónica y buen gobierno emerge infatti 
un’appropriazione funzionale del cristianesimo. Questo processo permetteva al 
cronista creolo di inserire la storia del Nuovo Mondo all’interno di quella biblica 
europea. Questa nuova narrazione delle Indie rendeva gli amerindi, che acquisivano 
pari dignità rispetto agli spagnoli, degni di un proprio regno autonomo, ed evidenziava 
l’illegittimità del dominio spagnolo così come era andato strutturandosi nel sistema 
coloniale cinquecentesco. 
 
9.7 – Per concludere: Nuovo Mondo e Antico Testamento  
Il caso di Guamán Poma rappresenta un ulteriore esempio di quel fenomeno la cui 
analisi percorre le pagine di questo lavoro: la creazione, a partire dal Cinquecento, di 
uno stretto e quasi inscindibile legame tra il Nuovo Mondo e le Sacre Scritture, e in 
particolare con l’Antico Testamento. Un legame che, seppur formatosi nelle riflessioni 
del mondo intellettuale europeo, venne presto ereditato e assorbito da quello indigeno, 
all’interno di un più generale processo di ricezione da parte delle élite d’oltreoceano sia 
del cristianesimo sia della storia e della cultura europea. L’“ossessione” per le 
genealogie, la capacità di sapersi muovere all’interno delle istituzioni coloniali 
spagnole e l’utilizzo della storia biblica sono alcuni dei più rilevanti elementi che il 
mondo indigeno ha fatto propri. Due risultati di questo affascinante processo di 
assimilazione sono proprio, da un lato, la creazione e l’utilizzo nei tribunali coloniali 
dei títulos prodotti da parte delle élite del Guatemala grazie alla Theologia Indorum 
del lascasiano Vico e, dall’altro, le rivendicazioni avanzate da Guamán Poma a Filippo 
III sulle sorti del viceregno del Perù. 

Con l’approdo di Colombo nelle terre americane, oltreoceano era giunta una potenza 
europea che, sin dall’inizio della cosiddetta reconquista, aveva cercato di eliminare 
ogni tipo di pluralismo religioso e aveva prodotto il complesso fenomeno dei conversos, 
cristiani nuovi convertiti dall’ebraismo negli anni delle violenze antigiudaiche. Questi 
ultimi trovarono nella costruzione di genealogie, cui si ricorreva sovente nell’Europa 
moderna, lo strumento da utilizzare per cercare di essere riconosciuti come parte 
legittima e attiva della società spagnola. Con questo obiettivo, spesso avevano 
intrecciato le proprie origini e discendenze con le nobili Tribù Perdute al fine di far 
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valere l’antichità e la purezza della propria genealogia. Qualcosa di analogo si verificò 
oltreoceano, dove la Corona spagnola aveva trovato nell’eliminazione dell’alterità 
religiosa indigena la principale legittimazione della colonizzazione delle terre 
americane. Lo stesso fenomeno dell’ingresso degli amerindi nella cristianità è 
complesso e, come si è mostrato nelle pagine di questo lavoro, è avvenuto su più livelli. 
Alla conversione operata dai missionari spagnoli nelle Indie sono seguiti due processi 
paralleli: l’inserimento degli amerindi all’interno della storia biblica da parte degli 
europei – ad esempio, identificandoli con i discendenti degli ebrei delle dieci Tribù – e 
l’auto-inserimento degli indigeni, divenuti cristiani nuovi, nel racconto delle Scritture. 
Proprio all’interno di quest’ultimo processo si spiega l’utilizzo delle genealogie e della 
storia biblica che permise agli amerindi non solo, in generale, di garantire la propria 
sopravvivenza attraverso un’ibridazione della cultura e della cosmologica 
precolombiana con il mondo spagnolo e il cristianesimo, ma anche di avanzare 
rivendicazioni giuridiche come nel caso dei títulos. 

Dall’altro lato dell’Atlantico, l’Antico Testamento ha invece rappresentato per gli 
europei la chiave per descrivere, spiegare e comprendere la comparsa delle terre 
americane e per la loro successiva assimilazione all’interno del mondo europeo. 
Un’assimilazione che, come è stato qui più volte sottolineato, comportò il mancato 
riconoscimento europeo delle peculiarità che il continente americano aveva sviluppato 
nel corso di millenni di isolamento dal resto del mondo e si è verificata, ad esempio, 
con la sovrapposizione degli indigeni agli ebrei biblici. L’analisi di questo processo ha 
permesso di sottolineare, da un lato, come il mondo europeo ragionasse sulla propria 
storia e su quella altrui e, dall’altro, quale rilevanza ebbero nell’età moderna sia lo 
studio delle lingue e delle antiche migrazioni dei popoli sia le ricostruzioni 
genealogiche. 

Lo schema interpretativo che nei secoli ha fatto sì che i popoli dell’umanità 
interpretassero e comprendessero terre e genti nuove e altre attraverso il proprio 
sistema di riferimento ha trovato con Cristoforo Colombo, all’alba dell’età moderna, la 
sua applicazione in relazione all’America e agli amerindi. Da quel momento, Nuovo 
Mondo e Antico Testamento vennero legati l’un l’altro da teorizzazioni che spesso 
chiamarono in causa il mito delle Tribù Perdute. Proprio in queste pagine si è messa 
in luce la particolare fortuna di questo mito e della teoria dell’origine ebraica degli 
indigeni, dimostrata delle sue tanto numerose quanto varie formulazioni. Per farlo, si 
sono ripercorse le tappe principali di questo successo, cercando di collegare i variegati 
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tasselli di questa disputa distribuiti per i due lati dell’Atlantico. A partire dall’inedito 
trattato di Roldán, le presenti ricerche hanno seguito i viaggi transoceanici e 
l’interesse di Las Casas per la teoria giungendo alla missione di Domingo de Vico in 
Guatemala e ai domenicani del convento di San Gregorio di Valladolid fino al processo 
inquisitoriale di Francisco de la Cruz nel viceregno del Perù. Infine, si è giunti 
all’ultima tappa delle vicende cinquecentesche della tesi dell’origine ebraica degli 
amerindi, identificata con le Chronographiae del 1585 del parigino Gilbert Génébrard. 
Nata in un ambiente distante dalle censure imposte dalla Corona di Spagna sui testi 
dedicati al Nuovo Mondo – che, colpendo diverse opere contenenti la teoria al centro 
di queste pagine, hanno contribuito ad una sua circolazione orale e frastagliata – 
quest’opera segnò una svolta nella diffusione della teoria. È a partire dalla 
pubblicazione delle Chronographiae che è infatti possibile seguire con maggior facilità 
le successive tappe dell’elaborazione di questa tesi nelle pagine di opere stampate tra 
XVI e XVII secolo e diffuse sulle due sponde dell’Atlantico.  

Come si è messo in luce, paradossalmente, è soltanto a più di un secolo di distanza 
dall’approdo degli spagnoli in America che venne pubblicato nella penisola iberica il 
primo testo che difendesse la teoria come plausibile, dedicandole ampio spazio. Si 
tratta dell’Origen de los Indios del domenicano Gregorio García, pubblicata a Valencia 
nel 1607. Da questo momento in poi la teoria percorse una strada già ampiamente 
analizzata dalla storiografia e che si allontana temporalmente dall’obiettivo di questo 
lavoro: studiare l’affascinante periodo di incubazione, formulazione e diffusione 
cinquecentesca della tesi delle Tribù Perdute nel Nuovo Mondo. 
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