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Jorge Amado, I turchi alla scoperta dell’America, 

Mondadori – I Meridiani 2002. 

 
Scritto nel 1991 per le celebrazioni colombiane (“scoperta o conquista”?, epopea 

o genocidio”), si chiedeva come tanti altri, Jorge Amado) A Descoberta da America 

pelos Turcos viene pubblicato a Rio de Janeiro dalla casa editrice Record nel ’94. In 

verità l'America, suggerisce Jorge Amado in questo sorridente romanzo breve, non 

è stata scoperta da Cristoforo Colombo. E neppure dai Vichinghi. Nella realtà, 

nell'esperienza quotidiana, il Nuovo Mondo è stato scoperto dai milioni di emigranti approdati in quei 

lidi lontani: molto spesso in cerca di felicità, per dar corpo alle loro speranze, per sfuggire a un vecchio 

mondo diventato troppo stretto. Così eccoli, Jamil Bichara e Raduan Murad, due turchi che non sono 

affatto turchi, approdare agli albori di questo secolo alla Bahia di Tutti i Santi. Con affetto e con ironia, 

Jorge Amado racconta la loro personale invenzione e conquista dell'America: tra desiderio di guadagno 

e sogni d'amore, lampi di felicità ed ebbrezza sensuale, antica saggezza e nuove astuzie. Come sempre, il 

destino gioca con l'imprevedibile. Finché, alla fine dell'avventura, tra sfortune e fortune, i nuovi amici 

turchi scopriranno di essere diventati anche loro brasiliani. 

 

Cesare Pascarella, La scoperta de L’America e altri sonetti, 

Arnoldo Mondadori, 1968. 

 
Un “petit chef-d’œuvre”, un piccolo capolavoro, come giustamente scrisse Henri 

Montecorboli presentando ai lettori francesi quello che in Italia fu il caso 

letterario dell’anno 1894, il poemetto di Cesare Pascarella (1858-1940) che in una 

incantevole e coerente sequenza di cinquanta sonetti racconta in romanesco La 

scoperta de l’America; o meglio: la sua storia magistralmente riletta e narrata in 

un’osteria, tra la bevuta di un bicchiere e un altro di vino, da un “Romano de Roma” in un misto, rimasto 

inconfondibile, di erudizione sui generis e di ironica, sagace e malinconica fantasia popolare. 

 

 

 

 

Vidiadhar Surajprasad Naipaul, La perdita dell’Eldorado: 

una cronaca coloniale, Aldelphi 2012. 

Crescere in un mondo "senza passato" può segnare una vita intera. Non stupisce 

dunque che Naipaul, da ragazzo, a Trinidad, si sentisse "tagliato fuori dalla storia": 

nessuno, intorno a lui, sapeva che Chaguanas, la sua città d'origine, trae il nome 

dai nativi che Colombo aveva chiamato "indiani" e che ora non esistono più; a 

nessuno interessava che l'isola fosse servita agli spagnoli solo come base per la 

corsa all'oro nella giungla sudamericana; e su quanto rimaneva delle piantagioni di 

canna da zucchero nessuno si interrogava. La storia era stata sostituita dai favoleggiamenti, che 

depuravano i fatti dalle loro scorie livide, e soffondeva di un'aura fantastica i tumultuosi eventi delle 

Indie Occidentali. Ma alla fine degli anni Sessanta, attraverso lo studio rigoroso dei documenti 

conservati al British Museum, Naipaul intraprende un viaggio che lo sprofonda "in un orrore al quale 

non era preparato": ma lo spinge anche a scrivere questa lucida, scabra cronaca, dove il fiabesco 

Eldorado si tinge di barbarie e lascia affiorare schiavitù, massacri e torture divenuti e rimasti per secoli 

agghiacciante normalità. Visitando sotto la sua guida i grandi momenti in cui Trinidad è stata "toccata 

dalla storia", vedremo così gli europei "civilizzatori" in una sinistra quotidianità, e l'epopea della 

Conquista trasfigurarsi in catastrofe. E verificheremo che Naipaul sa diagnosticare e curare una malattia 

tipicamente coloniale: la perdita della memoria. 

Laurent Binet, Civilizzazioni, La Nave di Teseo 2020* 

 
Nella Vienna 1492: Cristoforo Colombo non scopre l'America ma viene fatto 

prigioniero a Cuba, e il futuro non gli promette nulla di buono. 1531: gli Inca 

invadono l'Europa. In un romanzo di amori, conquiste, battaglie, tradimenti, 

tesori, Laurent Binet capovolge la storia delle scoperte: il re degli Inca Atahualpa 

sbarca nell'Europa di Carlo V, della riforma luterana e dell'Inquisizione, della 

nascita del capitalismo e della rivoluzione della stampa. Da Cuzco a Firenze, 

Atahualpa si allea con Lorenzo de' Medici e si mostra molto abile nel conquistare il favore dei popoli 

oppressi, garantendo libertà di culto, un'equa redistribuzione delle ricchezze, un mondo con meno 

tasse. Il nuovo conquistatore guarda però con sospetto alle stranezze e alle contraddizioni degli europei, 

uomini vestiti in modo sorprendentemente misero, che combattono tra loro per un uomo crocifisso e 

vietano la poligamia, ma non rinunciano alle amanti. Laurent Binet sfida i generi letterari con una trama 

che ribalta la storia che conosciamo: cosa sarebbe successo se fossimo stati noi, gli europei, il nuovo 

mondo da scoprire e conquistare? Un romanzo su un passato immaginario che somiglia, in modo 

inequivocabile e inquietante, al nostro presente. 
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Tzvetan Todorov - Geoges Baudot, Racconti aztechi della 

conquista, Einaudi 1988. 

Delle due “voci” che hanno tramandato lo scontro d’armi e di culture tra gli 

europei e gli abitanti dell’America centrale, una, quella dei conquistatori – come, 

ad esempio, Hernan Cortés, Bernal Diaz del Castillo, Francisco de Aguilar, o Diego 

de Ordaz – è in buona parte conosciuta e largamente studiata. Dell’altra – di 

quella degli sconfitti – poco o nulla si sa, e quel poco, inscritto in una categoria di pertinenza più 

ideologica che filologica della “visione dei vinti”.A questo montaggio di testi – a cura di Tzvetan Todorov 

e Georges Baudot – tocca il compito di sollevare il velo su quella nobile e sfortunata epopea 

resistenziale, e al contempo sullo stupore che provò un popolo di fronte all’universo materiale, culturale 

e spirituale dei nostri antenati: una sorta di stranianti Lettere persiane, questa volta però prive 

dell’artificio e della finzione e, al contrario, tragicamente autentiche.A tale risultato concorrono due 

famiglie di testi, parte scritti in nahuatl, attraverso la ricodificazione in alfabeto latino, e parte in 

spagnolo, mediante l’opera di trascrizione e compilazione dei religiosi francescani. Ai primi 

appartengono il Codice Fiorentino, Gli annali storici di Tlatelolco, il Codice Aubin; ai secondi il Codice 

Ramirez, la Storia di Tlaxcala, e la Storia delle Indie della Nuova Spagna. Di essi – grazie a una traduzione 

che ha riportato in luce la musicalità e le cadenze, anche rituali, di una cultura – il lettore potrà 

apprezzare il possibile doppio livello di lettura, quello della testimonianza storica, e quello del mito: 

quasi una chanson de geste del Nuovo Mondo. 

Lope de Vega, Il nuovo mondo scoperto da Cristoforo 

Colombo, Einaudi 1992.   

Madrid 1614. Un Lope de Vega cinquantaduenne prende gli ordini religiosi. Cinque 

anni prima, nel congedare un suo trattatello di poetica teatrale in versi, ha 

confessato d’aver già scritto quattrocentottantatre commedie. Ora sente che può 

provarsi anche con un argomento «delicato» come la conquista del Nuovo Mondo, 

che data ormai di centoventidue anni. Nasce cosí El Nuevo Mundo descubierto por 

Cristóbal Colón, tragicommedia in tre atti in versi, che vede dipanarsi l’avventura della scoperta 

dapprima nelle difficili trattative del Ligure con i vari stati regnanti (Inghilterra, Portogallo, Spagna), 

pesantemente scettici sull’impresa; poi ce la rievoca, per cosí dire, in «presa diretta», nello sbarco dello 

scopritore, nei singolari primi contatti con gli indigeni, nella loro evangelizzazione. 

 

 

Eduardo Galeano, Le vene aperte dell’America latina, 

Sperling & Kupfer 2017* 

Un reportage che attraversa cinque secoli di storia del continente latinoamericano 

per raccontare il saccheggio delle sue preziose risorse: l'oro e l'argento, il cacao e il 

cotone, il petrolio e la gomma, il rame e il ferro. Tesori depredati sistematicamente: 

fin dai tempi della conquista spagnola, le potenze coloniali hanno prosciugato le 

ricchezze di questa terra rigogliosa, lasciandola in condizioni di estrema povertà. Un 

testo illuminante che, intrecciando l'analisi storica ed economica con il racconto, suggestivo e 

incalzante, delle passioni di un popolo sfruttato e sofferente, è diventato un vero e proprio classico della 

letteratura latinoamericana. Prefazione di Isabel Allende. 

William Carlos Williams, Nelle vene dell’America, Adelphi 

2002.  

«Avevo cominciato a pensare di scrivere Nelle vene dell’America, uno studio in cui 

avrei tentato di scoprire per me stesso che cosa potesse significare la terra dove, 

più o meno accidentalmente, ero nato ... Il progetto era di entrare nella testa di 

alcuni fondatori o, se volete, “eroi” americani, attraverso l’esame delle loro 

testimonianze. Volevo che non ci fosse niente fra me e i documenti della loro vita: 

la traduzione di una saga norvegese, The Long Island Book, il caso di Eric il Rosso, sarebbero stati l’inizio; 

poi il diario di Colombo; le lettere di Hernán Cortés a Filippo di Spagna; l’autobiografia di Daniel Boone, 

e così via, fino a una lettera scritta da John Paul Jones a bordo del Bon homme Richard dopo la sua 

battaglia con la Serapis». Un’opera che costituisce un genere a sé, l’autobiografia di un continente, 

affidata a un medium proteico, che ‘entra nella testa’ di conquistatori e vinti, puritani e avventurieri, 

bianchi e indios, e altrettanto sa entrare nella linfa di una natura troppo ricca, «la bellezza di orchidea 

del Nuovo Mondo», predestinata dal suo eccesso intatto allo stupro e al saccheggio. Attraverso le tante 

storie, W.C. Williams segue una parabola della storia occulta: come l’ultimo continente altro della terra 

abbia attirato «inevitabilmente» la vendetta da parte del mondo della storia, come questa vendetta si 

sia poi riprodotta e ingigantita nel tempo, convogliando in una volontà feroce di autodistruzione le forze 

smisurate del continente. L’avvenimento centrale della storia americana si rivela così essere un atto di 

violenza contro il suo fondo autoctono, quasi ritualmente ripetuto in sempre nuove varianti dal tempo 

dei conquistatori a oggi.Non meno che nelle sue grandi liriche, W.C. Williams ha ritrovato in questo libro 

il respiro dell’origine: tornando indietro nella storia ha fatto risalire la parola verso la precaria 

perfezione del linguaggio che nomina le cose per la prima volta. 
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Tzevan Todorov, La conquista dell’America: il problema 

dell’altro, Einaudi 1992. 

Nel secolo che segue il primo viaggio di Cristoforo Colombo, le regioni dei Caraibi 

e del Messico sono lo scenario di avvenimenti fra i piú sconvolgenti della storia 

degli uomini. Tzvetan Todorov ripercorre quelle vicende, leggendole - attraverso le 

piú famose cronache e relazioni di Cortés, Las Casas, Durán, Sahagún - non tanto 

quanto incontro-scontro fra due civiltà, quanto come scoperta e impatto con 

l'«altro». 

 

Bartolomé de Las Casas, Brevissima relazione della 

distruzione delle Indie, Mondadori 2000* 

Nel 1552 Bartolomé de Las Casas dà alle stampe "la Brevissima relazione della 

distruzione delle Indie", vibrante atto d'accusa sulle violenze commesse dagli 

spagnoli nel Nuovo Mondo. Con questo memoriale, il frate domenicano invoca 

l'intervento dell'imperatore Carlo V, "padre e pastore" dei nuovi sudditi americani, 

per far cessare massacri e crudeltà. Con la radicale opposizione tra l'innocente 

bontà degli indios e la malvagità dei conquistatori, Las Casas dipinge l'invasione 

spagnola come un tragico flagello che ha snaturato la missione provvidenziale della corona: riunificare 

l'umanità in nome della fede cattolica e della fratellanza cristiana. Sarà la denuncia del genocidio 

materiale e spirituale degli indigeni americani compiuto da "lupi e tigri e leoni" mossi dalla brama 

dell'oro a determinare lo straordinario successo della "Brevissima", divenuto un classico della 

cronachistica spagnola sull'America. Oggi, come allora, l'opera di Las Casas più conosciuta e più letta 

mantiene intatto il suo valore di appassionata difesa dei diritti naturali dei popoli americani e riporta in 

primo piano il dovere morale del rispetto dei valori della persona. 

 

 

 

 

 

Giulio Busi, Cristoforo Colombo. Il marinaio dei segreti, 

Mondadori 2020 (solo ebook).  

Solitario, scontroso, testardo. Un eroe romantico, capace di superare ogni avversità. 
Un uomo volitivo, dotato di grande fascino personale. Un genio intrattabile, un 
formidabile parlatore e un cavaliere senza paura e, spesso, senza pietà. Cristoforo 
Colombo fu probabilmente tutto questo. Ma se fosse stato solo questo, la sua 
impresa sarebbe rimasta, al massimo, un romanzo di gesta, sullo sfondo di mari 

esotici. Non il viaggio transoceanico che ha cambiato per sempre la geografia e la storia del mondo. Chi 
era, allora, il grande Scopritore, il capitano «nato lanaiolo e morto ammiraglio del mare oceano»? Nella 
fantasia di dilettanti, complottisti e novellatori d'ogni genere, il «vero» Colombo è sempre qualcun altro. 
La distorsione biografica ha fatto scorrere fiumi d'inchiostro. Proprio perché lui, l'uomo in carne e ossa, 
di cui ci parlano i documenti, ha avuto una vita strana, contraddittoria, segretamente fuori luogo. 
Cristoforo Colombo naviga da par suo. Perché, dietro l'eroe solitario, in realtà si stende una fitta rete di 
amicizie, protettori e investitori che puntano su di lui. Per svelare il «vero» Colombo, Busi dà vita a un 
racconto corale, vivace e multiforme, in cui spiccano i tanti personaggi, che manovrano la storia come i 
marinai portano una nave. Alla passione e al coraggio, s'uniscono la violenza, la sopraffazione, il 
tradimento. Negli ultimi decenni l'immagine del navigatore è stata rivisitata, criticata, attaccata per aver 
tradito, ridotto in schiavitù e sterminato gli indios che lo avevano accolto festosamente e pacificamente. 
Via i monumenti, via il suo nome da strade e piazze. Ma, «prima di condannarlo senz'appello, 
facciamolo almeno cominciare. Godiamo con lui l'ebbrezza della partenza, lasciamo che prenda il mare, 
aspettiamo che sogni il suo sogno». 

 

Cristoforo Colombo, Giornale di bordo di Cristoforo 

Colombo, Bompiani 1968.  

Il giornale di bordo di Cristoforo Colombo è il diario redatto dall'ammiraglio 
genovese durante il suo primo viaggio dal 3 agosto 1492 all’11 marzo 1493. Il 
documento originale è andato perduto. Il giornale doveva rappresentare il 
resoconto del viaggio da mostrare ai finanziatori, i re di Spagna, al suo ritorno e 
presentare ciò che era stato scoperto e reclamato dalla Spagna. Il secondo obiettivo 

era portare una lettera al Gran khan, una volta raggiunte le Indie, e di stabilire rapporti diplomatici. Il 
testo rappresentava dunque un elenco di scoperte che rientravano sotto i possedimenti dell'Impero 
spagnolo, oltre a indicare dove si trovassero l'oro e le spezie. Oltre a ciò, Colombo si sofferma spesso 
sulla descrizione del paesaggio incontrato, dalla fauna e dalla flora, dalle popolazioni, descrivendone gli 
usi, i costumi e soprattutto la religione, in quanto popoli "conquistati" dovevano essere convertiti alla 
religione cristiana. Colombo descrive il paesaggio costituito da isole (oggi i Caraibi) convinto che si 
trattino delle numerosissime isole al largo di Cipango (Giappone), cercando continuamente quei segni di 
civiltà che possano indicargli la strada verso il Gran khan.  
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Maurizio Sentieri – Guido Zazzu, I semi dell’Eldorado: 

l’alimentazione in Europa dopo la scoperta dell’America, 

Dedalo 1992* 

Dallo scambio biologico che dal 1492 prende avvio tra i due lati dell'Oceano 

l'Europa cominciava ad arricchirsi di nuove e importanti opportunità alimentari: il 

pomodoro, la patata, il mais, i peperoni, il peperoncino, i fagioli, le zucche, il 

cacao, la vaniglia, il girasole, solo per citare i vegetali più importanti. Sono questi i nuovi «ingredienti» in 

grado di affiancarsi e di trasformare nel tempo l'alimentazione delle popolazioni del Vecchio Mondo. I 

mutamenti apportati dai semi dell'Eldorado, che dall'agricoltura alla cucina tenderanno a «forzare» 

consuetudini e tradizioni consolidate, determineranno infine nuovi equilibri e nuovi modelli alimentari. 

Basta soffermarsi sull'onnipresenza della patata nella cucina di tutti i paesi occidentali o sulla 

«necessità» del pomodoro e del peperoncino nell'alimentazione mediterranea per toccare 

immediatamente con mano la portata e la profondità dei cambiamenti sopravvenuti dall'introduzione 

degli alimenti americani. Ripercorrere le tappe attraverso le quali questa rivoluzione alimentare prese 

corpo, le resistenze e gli «entusiasmi» che portarono alla selezione e all'uso dei nuovi alimenti, significa 

non solo ripercorrere un periodo essenziale del nostro passato alimentare, ma più in generale 

recuperare anche i «meccanismi» e gli «istinti» che sovraintendono alla scelta del cibo e per i quali le 

nuove «opportunità colombiane» costituirono un «banco di prova» estremamente variegato. 

 

Attilio Brilli, Dove finiscono le mappe: storie di esplorazione 

e di conquista, Il Mulino 2012* 

Dopo aver approfondito i viaggi di istruzione e diletto, Attilio Brilli ci mette in 

contatto con un altro tipo di esperienza: il viaggio di esplorazione e conquista che 

nell'età moderna gli europei intrapresero, prevalentemente per mare, oltre i confini 

delle mappe del mondo conosciuto verso la scoperta di nuove terre: viaggi il cui fine 

erano sì la conoscenza e lo studio ma soprattutto la conquista e lo sfruttamento, 

quando non la rapina. America, Australia, Africa, India: nei libri e nelle relazioni di conquistadores e 

mercanti, letterati e negrieri, così come nel controcanto ironico dell'invenzione letteraria (con 

"Robinson Crusoe" e "Gulliver"), è scritta la secolare avventura, insieme affascinante e ignobile, del 

predominio europeo sul globo.  

 

 

Charles C. Mann, 1493: pomodori, tabacco e batteri. Come 

Colombo ha creato il mondo in cui viviamo, Mondadori 

2013* 

Duecento milioni di anni fa, la Terra era un vasto continente chiamato Pangea, 
circondato da un unico grande mare. La deriva dei continenti separò gli emisferi, che 
per millenni restarono isolati l'uno dall'altro, sviluppando una flora e una fauna 
molto differenti. L'arrivo di Cristoforo Colombo in America pose improvvisamente 

fine a quella separazione e provocò in modo del tutto fortuito una grande rivoluzione biologica. Le navi 
europee cominciarono a trasportare migliaia di specie vegetali e animali da un continente all'altro: 
questo è il motivo per cui oggi in Italia abbiamo i pomodori, in Florida le arance, in Svizzera la cioccolata 
e in Thailandia il peperoncino. Allo stesso modo la diffusione in tutto il mondo di lombrichi e zanzare, 
scarafaggi e api, funghi e batteri, cambiò le vite e gli ecosistemi dell'intero pianeta. Attraverso le più 
recenti ricerche di antropologi, archeologi e storici, Charles C. Mann ci mostra come l'estesa rete di 
scambi economici ed ecologici successiva alla scoperta dell'America favorì l'ascesa dell'Europa, indebolì 
l'impero cinese, turbò profondamente l'equilibrio dell'Africa e rese per due secoli il Messico il centro più 
dinamico del mondo, dando origine in un certo senso a molte delle dispute che ancora oggi animano le 
relazioni tra i continenti. 
 

 

Francesca Cantù (a cura di), Identità del nuovo mondo, 

VIella 2011 (solo ebook).  

La scoperta e la conquista dell’America hanno innescato un processo di profonda 

trasformazione delle società tradizionali, che vivevano nel continente americano 

prima dell’arrivo degli europei in diversi livelli di cultura e di civiltà. Tale 

cambiamento, che oggi ci pone di fronte a un continente di circa 350 milioni di 

abitanti quasi interamente cattolico e unificato nelle lingue spagnola e portoghese, è passato attraverso 

fasi complesse, a volte tragiche, che costituiscono un’eredità con la quale l’attuale America Latina si 

trova tuttora a fare i conti. Attraverso la voce dei diversi autori e i più recenti apporti della storiografia 

contemporanea questo volume affronta alcuni snodi fondamentali: la crisi demografica del mondo 

indigeno come conseguenza della conquista e della colonizzazione; la nascita di nuove realtà statuali 

con proprie istituzioni amministrative e di governo; l’affermazione di una società nuova multietnica 

(bianca, nera, india e meticcia) con le sue regole, i suoi dinamismi, i suoi conflitti; la “conquista 

spirituale” delle popolazioni indigene sulla quale si è fondata la moderna idea di missione; la complessa 

e irriducibile realtà socio-antropologica degli indios rimasti a vivere alle frontiere del mondo ispano-

americano e brasiliano; la questione del lavoro indigeno e della schiavitù nell’economia di piantagione. 

Ne emergono alcuni tratti essenziali dell’identità di un continente, esplorata nelle sue radici storiche. 
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Gavin Menzies, 1421. La Cina scopre l’America: la vera 

storia del primo viaggio intorno al mondo, Carocci 2002*  

Cristoforo Colombo fu davvero il primo a scoprire l’America nel 1492’ E Magellano 

compì davvero la prima circumnavigazione terrestre nella sua spedizione del 1521’ 

Oggi si fa strada una nuova ipotesi, basata sul ritrovamento di antiche carte 

nautiche, sull’analisi al computer di dati astronomici, sulla scoperta di relitti di navi 

nel Mar dei Carabi. Secondo Gavin Menzies, fu una spedizione cinese a 

raggiungere per la prima volta le coste americane e a compiere il primo viaggio completo intorno al 

mondo. Al comando del leggendario ammiraglio Zheng He, una flotta composta da più di cento navi 

lasciò la Cina nel febbraio del 1421 per attraversare l’Oceano Indiano, doppiare il Capo di Buona 

Speranza, esplorare le coste sudamericane e quelle australiane. A bordo c’erano sete, gioielli e 

concubine che l’Imperatore celeste mandava in dono agli altri potenti della Terra. Ma soprattutto c’era 

un gruppo di esperti cartografi che doveva disegnare una mappa dettagliata di questo incredibile 

viaggio, mappa che attraverso varie peripezie raggiunse il Portogallo nel 1428 e finì poi nelle mani dei 

maggiori navigatori europei. Un’ipotesi che potrebbe rivoluzionare la storia delle esplorazioni 

geografiche, ma anche un avvincente racconto di viaggio, d’avventura, di grandi ambizioni. 

Alfred W. Crosby, Lo scambio colombiano: conseguenze 

biologiche e culturali  del 1492, Einaudi 1992* 

In una delle sue pagine più belle, Gabriel Garcia Marquez racconta del proliferare 
smisurato di animali grandi e piccoli nel territorio immaginario di Macondo. 
L'autore ha detto poi che il fatto in sé non era un'invenzione fantastica, ma un 
fenomeno registrato dalle antiche cronache. Come tale, infatti, viene riportato 
anche nella grande sintesi bio-storica di Alfred W. Crosby, che, al pari 
dell'aneddoto romanzesco, indica come l'incontro fra Vecchio e Nuovo Mondo sia 

stato evento ben più complesso di come di solito viene studiato e descritto. Alfred W. Crosby prende in 
considerazione soprattutto il contesto biologico di ciò che definisce lo scambio colombiano: piante e 
animali, che ne furono i protagonisti, vennero trasportati e trapiantati da una sponda all'altra 
dell'Oceano venendo a costituire la trama diffusa e l'articolazione minuta di un incontro che non si è 
ancora esaurito. Alcuni elementi ebbero all'inizio anche un valore strategico, come i cavalli, che pure 
morivano a mucchi durante il viaggio, ma che venivano ostinatamente trasportati perché carta vincente 
sulle schiere degli indios appiedati; oppure come il vaiolo, clandestino biologico nel corpo degli europei, 
ma più essenziale della spada nello sterminio delle popolazioni. Non si trattò, naturalmente, solo di uno 
scambio negativo, anche se la controversa questione dell'origine della sifilide occupò a lungo la scena 
della discussione.  

 

Miguel Leon Portilla, Il rovescio della conquista: 

testimonianze azteche, maya e inca, Adelphi 1974.  

In questo libro sconvolgente parlano i vinti. Le più intense testimonianze azteche, 

maya e inca su quella catastrofe che fu la Conquista spagnola sono state qui 

raccolte e presentate da un illustre americanista, Miguel Léon-Portilla. I presagi 

funesti, i tradimenti, il comportamento nobile e disperato dei capi e dei popoli 

indigeni, le stragi inesorabili, il senso incombente di un fatale rivolgimento 

cosmico – tutto questo si mescola in pagine di tesa liricità, di straziata veggenza. 

Abbandonati dai loro dèi e quasi costretti a vedere come nuovi dèi i barbari che venivano dall’Europa 

per massacrarli, gli antichi messicani e peruviani ebbero cronisti lucidi, cantori epici della propria fine, 

che ci hanno lasciato in scabre parole i segni viventi di grandi civiltà che, per morire, aspettavano 

soltanto di essere colpite. Per chiunque si interessi dell’America, sarà indispensabile leggere queste 

pagine, che parlano del trauma originario di un continente e offrono all’Europa civilizzatrice l’immagine 

della sua rozzezza nel distruggere una delicata, complessa ‘regola di vita’, che i Conquistadores non 

potevano certo capire.  

 

Carlo M. Cipolla, Conquistadores, pirati, mercatanti: la 

saga dell’argento spagnuolo, Il Mulino 1996.  

A partire dalla metà del Cinquecento, una marea di argento proveniente dalle 

colonie americane, soprattutto Messico e Perù, prese a riversarsi sulla Spagna e 

poi sull'Europa. Il metallo prezioso viaggiò incessantemente da Occidente verso 

Oriente in pagamento delle merci orientali appetite dagli europei, le quali 

compivano l'itinerario inverso. Dalla Turchia alla Persia, all'India, alla lontana Cina, 

fu una rozza e pesante moneta d'argento, il "real de a ocho", a far funzionare il sistema di questo 

commercio su scala mondiale. 

 


