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Una delle poche edizioni conosciute 
del De insulis I Meridiani atque Indici Maris 
I Nuper Inventis finita in una biblioteca statu
nitense non identificata, è stata ristampata in 
facsimile da Leo S. Olschki nel 1900. In 
occasione delle celebrazioni colombiane, la 
Casa Editrice ripropone un nuovo facsimile 
della stessa edizione. Il testo riferisce su una 
parte del secondo viaggio di Colombo non 
senza trascurare retoriche trattazioni della fe
rocia delle tribù cannibali delle Piccole Antil
le e dei riti antropofagi, con brividi di pittore
sco sadismo. 

Questo testo, più volte riproposto in 
facsimile utilizzando differenti originali, non 
è certo sconosciuto ma le riproduzioni sono 
ormai divenute rarissime. E' stato ritenuto 
opportuno aggiungere al facsimile la trascri
zione del testo latino e la traduzione in italiano 
perrenderlo più facilmente accessibile. 

Osvaldo Baldacci ha curato questa 
edizione con la consueta autorevolezza non 
tralasciando l'occasione per offrirci una ulte
riore esegesi dei viaggi di Colombo. 

Il volume si conclude con la citazione 
di incunaboli, edizioni cumulative e una este
sa bibliografia colombiana. 

One ofthefew known editions of the 
De Insulis / Meridiani atque Indici Maris / 
Nuper lnventis now in an unidentified 
American Library, was reprinted in facsi
mile by Leo S. Olschki in 1900. To mark the 
Columbus centenary, the publisher is pre
senting another facsimile of the same edi
ti on. The text deals with a part of 
Columbus' second voyage, without ne
glecting rhetorical aspects of theferocity of 
the cannibal tribes of the Lesser Antilles 
and the anthropophagous rituals, with 
flashes of picturesque sadism. 

The text, reprinted a number of times 
in facsimile using different originals, is 
certainly not unknown, however reproduc
tions have become very rare. Together with 
the facsimile there is a transcription of the 
Latin Text and its translation into Italian. 

Osvaldo Baldacci has edited this 
volume with his customary authority and 
without passing up the opportunity to offer 
further exegesis on the voyages of 
Columbus. 

The volume concludes with a list of 
incunabula, cumulative editions and a 
lengthy bibliography of Columbus. 
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