
The legend of an apostle called Viracocha 
As part of the course "Indigenous peoples in the chronicles of the New World", 1 

April, at the Italo-Latin American Institute in Rome, will host the conference 
"Evangelization in the pre-Hispanic Andean chronicles" which we anticipate with a 
summary edited by the same speaker. 

 
! LUIGI GUARNIERI CALÒ CARDUCCI * 
The first crónicas de Indias contained testimonies on local cults characteristics 

members for Christian preachers. The Spanish chronicler Gonzalo Fernández de 
Oviedo in 1535 formed the hypothesis that the Indians had received the preaching 
of the Gospel in times as remote, even if there was not a trace in their stories. 
 
 Bartolomé de Las Casas recorded no- gals on the presence of crosses in Yucatán 
and Chiapas in Trinitarian cults, as well as the discovery of the footprints of Saint 
Thomas in Brazil, tandosi complained of the lack of direct evidence on 
evangelization subject, that would constitute a more argument in favor of his 
theory of natural indigenous religion. In Brazil, the Jesuit Manuel de Nobrega in 
1549 gathered testimonies from Paraguay. Also in Peru, the tales indigenous 
reference Cieza de Leon described the Andean creator god: Viracocha was 
released from Lake Titicaca, had created the world, dictated the rules of 
coesisten- za men, preached charity and love before disappearing. Cieza 
remained very skeptical co minimizing the idea of the apostle and propensity for 
action by taking the devil to imitation of the Christian religion. 
 

The commitment of the missionaries, in the context of the prospects of the Church 
after the Reformation, was based on the belief that among the people to be 
evangelized there were content to eliminate, as idolatry, and spaces to fill nel- 
religious consciousness. Why certain religious saw no particular difficulty in 
proposing a relationship between indigenous beliefs and the Catholic faith, in a 
supposed evangelization of the New World at the time of the apostles. However, 
the hypothesis of evangelization subject, while not unattractive pastoral avu- to 
have disastrous consequences on the position of the Indians, because that would 
put them in the position of those who, having had the opportunity to co noscere 
the Christian religion, he had refused. In the first council of Lima, in 1551, the 
Church had ruled against the hypothesis. In the Second Council of Lima (1567-
68), the topic was ac- Andean people have preserved thanks to the oral tradition 
some fragments of ac- cadimenti remote, but that, with time, avesse- ro mixed 
truth with the fantasy of legends, among which there were falsehoods introduced 
by the devil. 

A few years later, the Jesuit José de Acosta dictated the criteria to follow in the face 
of similarities found between the Andean beliefs and rites of Christianity. 
He dismissed the idea dell'aposto- him: every possible pa- stops the substantial 
inclusion of the world in the Andean no history of salvation from the distant 
foundations of the human story. The Peruvians, in its reconstruction, had by their 
lords laws and governments comply with the law natural and found themselves 
ready to receive correctly, with the coming of the Spaniards and the 
evangelization consequently initiated, faith. The hypothesis of the apostolic 



preaching after is supported with different topics. First, we discuss parallelism 
between the local cults and Christianity mo was attributable to parody dell'e- 
evangelization introduced by the devil. But the New World was not very idolatrous 
exclusive, nor the Indians were agents of the devil: they were simply slaves, 
unaware of the true religion. The devil in the New World had built a structure 
similar to that Christian pseudoecclesiastica, which is held on the actions of its 
employees more effective, sorcerers. Another aspect of mimesis was diabolical le- 
gato the sacraments: the devil had emulated some of the sacraments, such as 
communion, but also the confession, and some sacred festivals such as Corpus 
Christi and Easter. Acosta then considered the Indians more victims that idolaters 
by choice and, therefore, more sus- readily susceptible of evangelization. In this 
way he walked away even the dangerous hypothesis of betrayal of God by the 
Indians, that their deliberate departure from the true religion. 

What, in the seventeenth century, made the theme of evangelization prehispanic a 
subject to be treated with greater ease copy- operation was held within the 
various religious orders. (...) He that will accomplish the long journey that goes 
from the denunciation of idolatry to its incorporation, devoid of any subversive 
content, and pay, in the history of salvation, was the Augustinian Creole Antonio 
de la Calancha. In his moralizada Crónica de la Orden de San Agustín en el 
Perú, in 1638, it is stated 

Tall man, dressed in white with short hair in crown and a book in his hand 
that he had come on a visit finally disappearing sea cantonato, also because 
it would have undermined the supposed good provision of the Indians against the 
Christian faith. Prevailed then the vision of widespread im- Norita indium, not of 
his barbarity invincible, or connected pevole infidelitas. go to the similarity 
between Christianity and indigenous religions, deductible many concepts and 
practices. Second, with theoretical arguments: to say that such a large part of the 
world had been excluded by the preaching of the Gospel meant going against the 
natural law and offend the mercy and justice of God. In addition, based on the 
evidence adduced Calancha oral traditions, pro- ve not decisive but that, 
compared with those of other appearances in the Old World, were no less 
convincing. The Chronicle of Calancha is the "Peruvian" between all the stories 
described above in that it stresses the importance of the order of religious 
affiliation and its key component Creole. Just as Creole, which is Spanish born in 
Peru, Ca- lancha emphasized the religious unity of the New World that stood out in 
the presence of Europe di- visa heresy. The statement of organization prior 
un'evangeliz- allowed to put on the same plane the Old and the New World, to in- 
clude the Indians substantially in Pe- rú Christian, and to present a more 
homogeneous unit spiritually, and social, of the American company, now fully 
included in Christian history. 

* UNIVERSITY OF TERAMO 
compartment of the passage of a preacher near Lake Titicaca. The testimonies traced 

so a possible pastoral journey in pre-Hispanic times of an alleged apostle across 
the continent. 

In Peru the chronicler Juan de Betanzos trascris- if stories about the 
presence of a deity that seemed to combine elements of Christianity and 
Andean ni. Viracocha, this is his name, was described as a tall man, 
dressed in white, with gauges, leather shorts to form a crown and a book 



in his hand that he had visited the earth in times as remote, then 
disappearing into the sea. even Pedro 

In 1572, however, the theme reappeared in Historia Indica Pedro Sarmiento de boa 
Gamble, proposed so that it does not exhibit the risk of misinterpretation, de- 
purato of any element that could lead to identify Viracocha with the apostle. The 
objective of the story of Sarmiento, where the creation of the world was 
accomplished in two eras, is aimed at the demonstration of the existence of traces 
of biblical events, historically occurred, valid for all men, then found , seppu- king 
in a confused, in the cultural background of the people Peruvians. Sarmiento was 
convinced 

 
 
  ------------- 

La leggenda di un apostolo chiamato Viracocha 
Nell'ambito del corso «Le popolazioni indigene nelle cronache del Nuovo Mondo», il 1o aprile, presso 

l'I- stituto Italo-Latinoamericano a Roma, si terrà la conferenza «L'evangelizzazione preispanica 
nelle cronache andine» che anticipiamo con una sintesi curata dallo stesso relatore. 

! di LUIGI GUARNIERI CALÒ CARDUCCI* 
Le prime crónicas de Indias contenevano testi- monianze sui culti locali dalle caratteristiche fa- miliari 

per i predicatori cristiani. Il cronista spagnolo Gonzalo Fernández de Oviedo nel 1535 formulò 
l'ipotesi che gli indios avessero ri- cevuto la predicazione evangelica in tempi re- moti, anche se 
non ve n'era più traccia nelle loro storie. Bartolomé de Las Casas registrò no- tizie sulla presenza di 
croci in Yucatán e di culti trinitari in Chiapas, nonché della scoperta delle orme di san Tommaso in 
Brasile, lamen- tandosi della mancanza di testimonianze dirette sull'evangelizzazione previa, fatto 
che avrebbe costituito un argomento in più a favore della sua tesi della naturale religiosità 
indigena. In Brasile, il gesuita Manuel de Nóbrega nel 1549 raccolse testimonianze provenienti dal 
Para- guay. Anche in Perú, i racconti indigeni riferi- 

Cieza de León descrisse il dio creatore andino: Viracocha era uscito dal lago Titicaca, aveva creato il 
mondo, dettato le norme di coesisten- za tra gli uomini, predicato la carità e l'amore prima di 
scomparire. Cieza rimase assai scetti- co, minimizzando l'idea dell'apostolo e propen- dendo per un 
intervento del demonio ad imita- zione della religione cristiana. 

L'impegno dei missionari, nell'ambito delle prospettive della Chiesa dopo la Riforma, si basava sulla 
convinzione che tra le popolazioni da evangelizzare ci fossero contenuti da elimi- nare, come le 
idolatrie, e spazi da riempire nel- la coscienza religiosa. Per questo taluni religiosi non vedevano 
particolari difficoltà nel proporre una relazione tra le credenze indigene e la fede cattolica, in una 
supposta evangelizzazione del Nuovo Mondo al tempo degli apostoli. Tutta- via, l'ipotesi 
dell'evangelizzazione previa, pur non priva di attrattiva pastorale, avrebbe avu- to conseguenze 
disastrose sulla posizione degli indios, per il fatto che li avrebbe messi nella posizione di chi, dopo 
aver avuto modo di co- noscere la religione cristiana, l'avesse rifiutata. Nel primo concilio di Lima, 
nel 1551, la Chiesa si era pronunciata contro l'ipotesi. Nel secondo concilio di Lima (1567-68), 
l'argomento fu ac- 

popolazioni andine avessero conservato, grazie alla tradizione orale alcuni frammenti degli ac- 
cadimenti remoti, ma che, con il tempo, avesse- ro mischiato la verità con la fantasia delle leg- 
gende, tra le quali c'erano le falsità introdotte dal demonio. 

Pochi anni dopo, il gesuita José de Acosta dettò i criteri da seguire di fronte alle analogie riscontrate 
tra le credenze andine e i riti del cristianesimo. Egli liquidò l'ipotesi dell'aposto- lo: ogni possibile 
pa- 

ferma la sostanziale inclusione del mondo andi- no nella historia salutis a partire dalle lontane 
fondamenta della vicenda umana. I peruviani, nella sua ricostruzione, avevano avuto dai loro 
signori leggi e governi conformi alla legge natu- rale e si erano trovati pronti a ricevere corret- 
tamente, con la venuta degli spagnoli e l'evan- gelizzazione conseguentemente avviata, la fede. 
L'ipotesi della predicazione apostolica previa è sostenuta con diversi argomenti. In primo luo- 

rallelismo tra i culti locali e il cristianesi- mo era da imputare alla parodia dell'e- 
vangelizzazione intro- dotta dal demonio. Ma il Nuovo Mondo non aveva un carattere idolatrico 



esclusivo, né gli indios erano agenti del demonio: costoro erano semplicemente succubi, ignari 
della vera religione. Il demonio nel Nuovo Mondo aveva costruito una struttura simile a quella 
cristiana, pseudoecclesiastica, che si reggeva sull'azione dei suoi collaboratori più efficaci, gli 
stregoni. Un altro aspetto della mimesi diabolica era le- gato ai sacramenti: il demonio aveva 
emulato alcuni sacramenti, come la comunione, ma an- che la confessione, e alcune feste sacre 
come il Corpus Christi e la Pasqua di Risurrezione. Acosta quindi considerò gli indios più vittime che 
idolatri per scelta e, di conseguenza, più fa- cilmente suscettibili d'evangelizzazione. In que- sto 
modo si allontanava anche la pericolosa ipotesi del tradimento di Dio da parte degli in- dios, ossia il 
loro deliberato allontanamento dalla vera religione. 

Ciò che, nel Seicento, rese il tema dell'evan- gelizzazione preispanica un tema da trattare con 
maggiore disinvoltura fu un'operazione in- tellettuale, svoltasi all'interno dei vari ordini re- ligiosi. 
(...) Colui che porterà a compimento, il lungo tragitto che va dalla denuncia dell'idola- tria alla sua 
incorporazione, svuotata di ogni contenuto eversivo e pagano, nella storia della salvezza, fu 
l'agostiniano creolo Antonio de la Calancha. Nella sua Crónica moralizada de la Orden de san 
Agustín en el Perú, del 1638, si af- 

Quell'uomo alto, vestito di bianco con i capelli corti a corona e un libro in mano che era venuto in visita 
scomparendo infine sul mare 

cantonato, anche perché avrebbe minato la presunta buona dispo- sizione degli indios nei confronti 
della fede cristiana. Prevalse quindi la visione diffusa della mi- norità dell'indio, non della 
sua barbarie invincibile, o della col- pevole infidelitas. 

go per la somiglianza tra cristianesimo e reli- gioni indigene, deducibile dalle tante nozioni e pratiche 
comuni. In secondo luogo, con argo- menti teorici: affermare che una parte così grande del mondo 
fosse rimasta esclusa dalla predicazione del Vangelo significava andare contro la legge naturale e 
offendere la miseri- cordia e la giustizia di Dio. Inoltre, Calancha addusse prove basate sulle 
tradizioni orali, pro- ve non decisive ma che, comparate con quelle di altre apparizioni nel Vecchio 
Mondo, non erano meno probanti. La Crónica di Calancha è la più «peruviana» tra tutte le storie fin 
qui descritte in quanto sottolinea l'importanza del- l'ordine religioso d'appartenenza e della sua 
componente fondamentale creola. Proprio in quanto creolo, ossia spagnolo nato in Perú, Ca- lancha 
sottolineò l'unità religiosa del Nuovo Mondo che risaltava al cospetto dell'Europa di- visa dall'eresia. 
L'affermazione di un'evangeliz- zazione previa permetteva di mettere sullo stes- so piano il Vecchio 
e il Nuovo Mondo, di in- cludere gli indios in maniera sostanziale nel Pe- rú cristiano, e di 
presentare un quadro più omogeneo dal punto di vista spirituale, e socia- le, della società 
americana, oramai pienamente inclusa nella storia cristiana. 

*UNIVERSITÀ DI TERAMO 
vano del passaggio di un predicatore nei pressi del lago Titicaca. Le testimonianze tracciavano così un 

possibile itinerario pastorale in tempi preispanici di un presunto apostolo attraverso il continente. 
In Perú il cronista Juan de Betanzos trascris- se racconti sulla presenza di una divinità che sembrava 

combinare elementi cristiani e andi- ni. Viracocha, questo il suo nome, era descritto come un uomo 
alto, vestito di bianco, con i ca- pelli corti a formare una corona e un libro in mano che aveva 
visitato la terra in tempi re- moti, scomparendo poi nel mare. Anche Pedro 

Nel 1572, tuttavia, il tema riapparve nella Historia Indica di Pedro Sarmiento de Gam- boa, proposto in 
modo tale da non presentare più il rischio di interpretazioni fuorvianti, de- purato di ogni elemento 
che potesse condurre a identificare Viracocha con l'apostolo. L'obietti- vo del racconto di 
Sarmiento, in cui la creazio- ne del mondo si compiva in due ere, è finaliz- zato alla dimostrazione 
dell'esistenza di tracce di eventi biblici, storicamente accaduti, validi per tutti gli uomini, quindi 
riscontrabili, seppu- re in forma confusa, nel bagaglio culturale dei popoli peruviani. Sarmiento era 
convinto  

 
 


