Non sempre il naufragio è sventura, segno di errore o di hybris.
Accadono anche provvidenziali naufragi...Occorre trasformare la navigazione in iniziazione;
affrontare il pericolo del mare deve assumere il significato di una radicale conversio.
Si volge per sempre le spalle all’antica terraferma e si va per rinascere1.

ASMn, A. Cavriani, Mappamondo, 17712.
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Massimo Cacciari, introduzione a: F. Bacone, Nuova Atlandide, A. Mondadori, 1995.
Didier R. De Vaugondy (1723-1786), insieme al padre Giller fu un grande cartografo. La sua produzione di mappe fu
molto accurata, spesso ricca di note degli esploratori e di sondaggi astronomici, in:
http://www.geographicus.com/mm5/merchant.mvc?Screen=CAD&Product_Code=vaugondy
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L’Istituto Enrico Fermi quest’anno affronta con l’Archivio di Stato il tema della scoperta del nuovo
mondo attraverso l’analisi di documenti archivistici che aiuteranno a individuare lo spirito nuovo
emerso in Europa dalla scoperta delle Americhe alla nuova visione dell’Universo. Il viaggio
documentario ci farà conoscere descrizioni di “nuovi cieli”, apparentemente uguali nel tempo, ma
sostanzialmente rinnovati nei messaggi e nelle teorie che vi ruotano intorno.
Il cielo nascose e nasconde misteri, fenomeni meteorologici; rappresentò e rappresenta fonte di
ispirazione per poeti e letterati, interessi specifici per astronomi e astrologi; si pose e si pone come
mezzo di contrasto fra scienza pura e fantasia popolare. Si chiarirà il passaggio dall’astrologia
all’astronomia: il discorso sul cielo dell’astrologia si limiterà all’influenza del cosmo nel destino
umano; l’astronomia si strutturerà attraverso leggi che hanno contribuito alla conoscenza
dell’Universo.
I lavori eseguiti dagli studenti del Liceo Scientifico Tecnologico serviranno a dimostrare come le
loro competenze informatiche, acquisite durante l’attività scolastica, si possano armonizzare con la
tradizione e l’innovazione, la classicità e la modernità, affrontate nel percorso educativo che ha
integrato le discipline curriculari con l’attività di ricerca documentaria svolta nell’Archivio di Stato.
I sei incontri si svolgeranno preferibilmente nei mesi di gennaio e febbraio, un pomeriggio la
settimana, secondo questo schema:
1) Conoscenza dell’Archivio e del materiale conservato, reperibilità delle fonti.
La ricerca bibliografica.
Piano di lavoro e schedatura.
2) Individuazione dei gruppi di lavoro.
Lettura delle pubblicazioni:
D. Ferrari, L’incontro dei due mondi. Le fonti dell’Archivio di Stato di Mantova (secc. XV-XIX), in
“Civiltà mantovana”, n. 4, 1992.
R. Signorini, Lo Zodiaco di Palazzo D’Arco in Mantova, Mantova, Amministrazione Provinciale,
1987.
Individuazione dei documenti da scegliere di argomento astrologico, astronomico e di scoperte di
nuove terre.
3) Presentazione, studio e descrizione di carte geografiche del XVIII secolo, conservate in ASMn:
Archivio Cavriani, tre carte geografiche: Asia, Africa e Mappamondo, arrotolate. In particolare il
mappamondo di Anselmo Trotti, in ASMn, Mappe varia provenienza n. 298.
4) Studio della mappa di Anselmo Trotti.
5) Visita a Palazzo D’Arco, in particolare alla Stanza dello zodiaco.
6) Sintesi del lavoro svolto.
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E’ stata preziosa la collaborazione partecipe delle insegnanti Scandola Nicoletta e Zappi
Cristiana.
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INTRODUZIONE
Le grandi scoperte geografiche avvenute nei secoli XV e XVII, dalle prime imprese dei portoghesi
di Enrico il Navigatore3 alle grandi scoperte avventurose di Vasco da Gama4, Colombo e
Magellano, rivoluzionarono antiche idee e conoscenze tradizionali, incidendo su tutta la storia
successiva degli uomini (originarono il colonialismo, la rivoluzione dei prezzi, lo sviluppo del
capitalismo, l’incontro-scontro tra civiltà diverse).
Lo scopo dichiarato delle esplorazioni fu quello religioso, soprattutto la propagazione della fede
cristiana, qualche volta si annunciavano curiosità scientifiche, come la conoscenza dell’ignoto o di
medicinali nuovi, ma, di fatto, il motivo principale fu quello economico.
La letteratura sull’argomento è vastissima: nel ‘500 sono numerose le relazioni dei viaggi, i giornali
di bordo, i diari, le lettere delle nuove terre scoperte5.
Necessario punto di partenza per ogni studio è il contatto diretto con il documento.
I documenti della corte mantovana testimoniano e narrano le imprese di Colombo6, Magellano7,
Cortez8, Pizarro9, Pigafetta10. Accanto a questi navigatori, ci furono anche semplici uomini che
intrapresero viaggi avventurosi, come il caso della spedizione dello speziale Evangelista

3

Esplorò l’Africa e l’Oceano Atlantico. Nacque a Oporto nel 1394, morì a Sagres nel 1460. Le biografie di tutti i
navigatori sono tratte da “Google. Wikipedia.
4
Conte di Vidigueira e vicerè delle Indie orientali (Sines 1469-Cochin 1524). Fu il primo europeo a navigare
direttamente fino in India.
5
Per le imprese dei portoghesi in India e Asia: Alvaro Velho, Roteiro da viagem deVasco de Gama, in “La decouverte
du Nouveau Monde”, a cura di Jean Cassou, Paris, Michel, 1966; Giovanni di Barros, L’Asia, trad. it., Venezia, 1962.
Per le imprese di Colombo: Giornale di bordo di C. Colombo (1492-1493), a cura di Rinaldo Caddeo, Milano, 1941.
Per la circumnavigazione del mondo: Pigafetta Antonio, Relazione del primo viaggio attorno al mondo, a cura di A.
Canova, Padova, Antenore, 1999 [A 1295].
Per la civiltà giapponese: Murakami Naojiro (a cura di), Dai nippon skiryo. Documenti storici del grande Giappone, n.
11, voll. 2, Tokyo, Università di, 1982 [A 1534 ½].
6
Genova 1451-Valladolid 1506. Incominciò a navigare nel 1470 per motivi commerciali e, preso da curiosità, si
allungò fino all’isola di Chio, si avventurò poi nell’Oceano Pacifico fino all’isola di Guanahani nell’arcipelago delle
Bahamas, che Colombo chiamò San Salvador. Scoprì Cuba (pensava di aver scoperto la Cina), poi Haiti. Organizzò un
secondo viaggio da Cadice e scoprì le Antille e la Giamaica. Rivisitò Cuba che pensava fosse un continente. Nel 1498
ripartì per le “Indie”, giunse invece a Trinidad, vicino al Venezuela. Nel 1502 ritornò in mare, sempre pensando di
trovarsi in ASIA, invece navigava lungo la costa delle Honduras e Panama. Si stabilì per circa 10 mesi in Giamaica, poi
ritornò in Spagna, deluso e stanco, poco considerato dalla Corte spagnola.
7
Sabrosa 1480-Mactan 1521. Navigò nel Mediterraneo e nell’Oceano Indiano. Nel 1519 con 5 navi partì da Sanlucas,
toccò le Canarie, passò al largo di Capo Verde, raggiunse le coste brasiliane e argentine fra grandi difficoltà. Superò poi
lo stretto che prese il suo nome, entrò nell’Oceano Pacifico e, fra varie peripezie, nel 1521 raggiunse Guam nelle
Marianne, si diresse quindi verso le Filippine, ma nel 1521 fu ucciso da alcuni indigeni dell’isoletta di Mactan.
8
Fernando C. (Medellin 1485-Siviglia 1547). Fu un condottiero spagnolo famoso per la conquista del Messico.
Conquistò “L’India del Temistitan” (ASMn, AG, b. 586, c. 171, 1525 ottobre 27 Toledo).
9
Francisco P. (Trujillo ca. 1475-Lima 1541). Conquistò l’impero Inca e fondò la città di Lima in Perù.
10
Antonio Pigafetta fu un navigatore veneto. Nato a Vicenza intorno al 1485, morì a Malta, sembra combattendo contro
i Turchi, nel 1536. Ottenne da Carlo V il permesso di affiancare Magellano nella circumnavigazione del globo.
Salparono il 20 settembre 1519. Magellano fu ucciso da alcuni indigeni nell’isola di Mactan, mentre Pigafetta riuscì a
tornare in patria e a portare il suo diario dal quale si ebbero notizie interessantissime di quei popoli.
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Marcobruno che, su disposizioni del duca Vincenzo, fu inviato in Perù alla ricerca di un animaletto
conosciuto per le portentose proprietà terapeutiche, il “gusano”11.
Partiremo dalla lettura di un saggio di Daniela Ferrari12, nel quale sono citate le fonti documentarie
conservate nell’archivio di Stato di Mantova, relative alle scoperte di nuovi mondi.

AUTOGRAFI

1492 dicembre 30, Siviglia, ASMn, Autografi, b. 9.c. 158,. Lettera autografa di Amerigo Vespucci13.
Amerigo Vespucci invia al commissario ducale a Genova lettere scritte dall’ambasciatore gonzaghesco Antonio Salimbeni a Mantova.
Questa lettera ci conferma che Vespucci era in Spagna già dal 1492.

11

ASMn, AG, b. 609, c. 335.
D. Ferrari, L’incontro dei due mondi. Le fonti dell’Archivio di Stato di Mantova (secc. XV-XIX), in “Civiltà
mantovana” n. 4, 1992.
13
Firenze 1454-Siviglia 1512. Navigatore e esploratore italiano, esplorò il “Nuovo Mondo” e chiamò il continente
scoperto con il suo nome. Disse: ”Arrivai alla terra degli Antipodi, e riconobbi di essere al cospetto della quarta parte
della Terra. Scoprii il continente abitato da una moltitudine di popoli e animali, più della nostra Europa, dell’Asia o
della stessa Africa”.
12

8

Lettera di C. Colombo al figlio Diego, 1505 febbraio 5, Siviglia, in: Raccolta di carte e documenti esposti alla mostra tenuta in Palazzo Vecchio a
Firenze nel V centenario della nascita di Amerigo Vespucci, a cura di Alberto Giraldi, Firenze, 1954-55, tav. IV.
In questa lettera Cristoforo Colombo fa riferimento al suo rivale Amerigo Vespucci; comunica al figlio Diego di aver parlato con lui perchè si occupa
di cose di navigazione. Colombo definisce Vespucci “uomo assai dabbene” e fidato perchè “egli va per mio conto e con molto desiderio di far cosa
che torni a mio vantaggio...nel più assoluto segreto acciocché non sospettino di lui”.
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Viaggi ed esplorazioni nel XV e XVI secolo:
-

Cà da Mosto (1455)14
15

Gomez (1471)

16

-

Vasco da Gama (1497)

-

Vespucci (1499-1503)

-

Diego Cao (1483)

-

Sebastiano Caboto (1503-1516)18

-

Diaz (1487)17

-

Giovanni da Verazzano (1524)19

-

Cartier (1534)20

Il trattato di Tordesillas del 1494 precisò la raya (“linea” o “riga” in spagnolo), già fissata da
Alessandro VI nel 1493 nella sua bolla Inter Coetera, che divideva i possessi portoghesi da quelli
spagnoli. Nel 1500 Pedro Alvares de Cabral scoprì il Brasile. Nel 1519-21 Hernan Cortez conquistò
l’impero azteco del Messico. Nel 1531-34 Francesco Pizzarro conquistò l’impero degli Inca del
Perù e nel 1535 fondò Lima; nel 1535-38 Quesada conquistò la Colombia.
Nel 1519 Ferdinando Magellano, a servizio della Spagna, compì la prima circumnavigazione della
terra, raccontata in una lunga relazione del vicentino Antonio Pigafetta.

Enrico il Navigatore, particolare dal “Polittico
di San Vincenzo”, di Nuήo GonÇalves.

La flotta portoghese da un manoscritto del 1565

14

Venezia 1432-1488. Esplorò l’Atlantico e le coste dell’Africa per il principe portoghese Enrico il Navigatore. Scrisse,
in quegli anni, una ricca, particolareggiata e vivace relazione sulle sue scoperte che, pur non priva di errori, rimane la
più antica e importante testimonianza della navigazione portoghese.
15
Fernando Gomez tra il 1471 e il 1474 raggiunse il Cameroun.
16
1450-1486. Arrivò alla foce del fiume Congo e giunse fino quasi al Tropico del Cancro. Non entrò mai nell’Oceano
Indiano.
17
Bartolomeo Dias, 1450-1486. Entrò nell’Oceano Indiano, toccò la punta meridionale dell’Africa, cui venne dato il
nome di “Capo di Buona Speranza”.
18
Venezia 1484-Londra 1557. Figlio di Giovanni (Gaeta 1450-Inghilterra 1498), con il padre toccò il Labrador e
costeggiò la Groelandia Meridionale. Insieme scoprirono il Canada, proseguendo le scoperte di Colombo.
19
Val di Greve 1485-Antille 1528. Scoprì molte zone della costa atlantica degli Stati Uniti e del Canada, compresa la
Baia di New York.
20
C. Jacques, scopritore ufficiale del Québec, fu il primo navigatore a descrivere le coste e le popolazioni del fiume San
Lorenzo.
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“Per lunghi secoli l’orizzonte geografico degli Europei si era limitato alle terre bagnate dal
mediterraneo. Le colonne d’Ercole21 o stretto di Gibilterra avevano a lungo segnato un confine,
superato solo da pochi audaci, di cui nel Medioevo si era perduto perfino il ricordo: i Fenici, il
cartaginese Annone, il greco di Marsiglia Pitea. Le imprese dei Vichinghi, che nell’850-900 d.C.
erano giunti sulle coste dell’Islanda, della Groelandia e del Labrador, erano rimaste senza eco. Al di
là di Gibilterra si ponevano ancora isole favolose: -Antilia- e –l’isola delle sette città-, che si diceva
abitata dai Portoghesi durante l’invasione araba della penisola iberica. Aristotele e Seneca non
avevano escluso la possibilità di arrivare in India partendo dalla Spagna; ma nel secolo XII il
geografo arabo Edrisi22, vissuto alla corte di re Ruggero II di Sicilia, moltiplicava le paure
tradizionali per una navigazione oceanica.”23

21

Le colonne d’Ercole nascono da una leggenda nella quale Ercole doveva recuperare le mandrie di Gerione, custodite
dal pastore Eurizione nell’isola di Eurizia. Ercole durante il viaggio d’andata liberò la Libia dai mostri e a ricordo
dell’impresa mise due colonne, una a Ceuta e l’altra nella riva opposta nei pressi di Gibilterra. Passò dall’Africa alla
Spagna e raggiunse l’isola di Cadice, dove costruì una torre alta sopra la quale pose una statua che guardava a est. Nella
mano destra la statua teneva una chiave, nella sinistra aveva inciso l’iscrizione “Ecco i confini di Ercole”, per indicare il
confine invalicabile delle terre.
22
Scriveva: ”Nessuno sa che cosa esista oltre questo mare; nessuno ha potuto apprenderne nulla di certo a causa delle
difficoltà che frappongono alla navigazione la profondità delle tenebre, l’altezza delle onde, la frequenza delle tempeste,
la grande varietà di animali mostruosi e la violenza dei venti”, in “Libro di Ruggero”, riportato da P. Bertaux, Africa,
Feltrinelli, 1968.
23
Vasco Bianchi, L’Europa nel Nuovo Mondo, TO, Società Editrice Internazionale, 1981.
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LA CORTE DI MANTOVA RICEVE NOTIZIE DELLE SCOPERTE
Gruppo di studio della 4ªA: Nicola Faglioni, Edoardo Feudatari e Francesco Longhi.

ASMN, AG, b. 1102, 1493 aprile 22 Firenze

Illustrissime et cellentissime signior mio et cetera. Vostra Signioria può aver inteso chome qui // è
letere che, avendo mandato el re di Spagnia alquni legni // oltre al mar di Spagnia che in tenpo di 16
giornate schoperxono // certe isole in fra le altre verso l’Oriente, una isola grandissima // la quale
aveva grandissimi fiumi e teribile montagnie, e molto // fertilissimo paese è abitato da begli homeni
e donne, ma // vanno tuti igniudi da’ cieto che alquni ànno una foglia fato // di chotone, dinanzi al
membro genitale e che el paese è abonantisimo // d’oro e sono persone chortesi del loro avere e che
v’è chopia di palme // e di più di 6 spezie e alberi altisimi a maraviglia, e che sono //più isole dale
quali n’à nominate 5 e una quasi grande chome // Italia e che que’ fiumi menano oro e che àno rame
asai meno // ferro e molte altre maraviglie e che non si vede né ‘l polo articho // nè antarticho.
Al magnifico Piero riferì quanto m’inpuose vostra signoria: mi rispuose molto // graziosamente, e
gli è ogni altro dì a Charegi in giostra e chorre // chon Vincenzo Papachoda, qual è uomo molto
stimato nel // giostrare e stimasi che s’abia a fare una bella giostra, nè altro // m’achade se non
rachomandarmi a vostra signioria. Data in Firenze a l’opera // de Santa Liperata, 22 aprile 1493.
Vostro fidel servidor Lucha ingieniere24.

24

E’ Luca Fancelli (Settignano 1430 ca.-dopo il 1494). Architetto e scultore italiano, operò anche a Mantova al servizio
di Ludovico II Gonzaga, tra il 1478 e il 1484 (di lui si ricordano: la chiesa di San Sebastiano e quella di Sant’Andrea, la
“Domus Nova” di Palazzo Ducale).
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Abbiamo letto la lettera di Luca Fancelli, indirizzata al marchese Ludovico Gonzaga, con molta
curiosità. Essa racconta la scoperta di nuove terre, in particolare di un’”isola grandissima” verso
oriente. Dalle parole dell’autore si evince che egli non è stato protagonista diretto delle vicende
raccontate, ma solo un referente dei fatti; non per questo le sue parole non narrano la realtà, infatti
la loro veridicità è riscontrata in molti altri documenti dell’epoca. Le notizie raccontate da Luca
Fancelli sono da interpretare come un primo impatto con il nuovo mondo, con riflessioni
superficiali basate perlopiù sull’evidenza e non sulla reale conoscenza del luogo e della
popolazione.
L’architetto racconta di fiumi lunghissimi, altissime montagne, ma ciò che lo colpisce di più è la
selvaggia condizione delle civiltà locali oltre all’abbondanza di risorse. Vengono usati molti
aggettivi per descrivere il luogo, ciò denota grande meraviglia e stupore.
Anche la lettera di Giambattista Strozzi, conservata nella b. 629 dell’Archivio Gonzaga, alle cc.
152-153, racconta le meraviglie di queste scoperte:
“1494 marzo 19 e aprile 19
Copia de una littera havuta da Calis a li 19 de marzo 1494
A di 7 de questo arivorono qui a salvamento12 caravelle venute // dalle nuove isole trovate per
Colombo savonese ammiraglio del // Oceano per lo re de Castiglia, venute in dì 23 dalle dette isole
// d’Antiglie tennerlo alla quarta de greco verso tramontana // adirittura arivorono qui sopra Calis a
23 hore senza // mai de scoprire altra terra. Sono segnate, dette isole, più de 43 // gradi 26 in gradi
31 sotto equinozio per aviso. Hanno portato hora circa ducati 30. 000 secondo dicono canella assai
ma // bianca come genegero mechino, pepe in battelli come fava // diruccata fortissimo, ma non con
sustantia come quello di levante // legni dicono esser sandali ma bianchi.
I pappagalli come falconi et rossi come fagiani trovano alberi che fanno // lana fina, alberi che
fanno cera et alberi che fanno bambagia. // E poi homini bigi con visi largi come tartari con capelli
stesi a // mezo le spalle grandi e molto destri e fieri e mangiano car= // ne umana de fanciulli et
homeni castrati che loro li tengono // a ingrassare come li capponi e po li mangiano. li sopraditti si
chia= // mano Canibali. In ditte isole non c’è animali ... nè // grano nè vino e vivono de barbe d’erbe
et frutta e carne // humana e altri hanno trovate isole come l’amazzone che // hanno homeni asai.
Posta quest’altro viagio se saperà tutto.
Giovambattista Strozzi in Calis
Copia dei capitoli di una littera havuta de Giovanni de Bardi da Sibilia a dì 19 di aprile.
Le caravelle partirono da Calis a dì 24 se setembre e a dì 13 di ottobre //hebero visto dell’isola del
Fero, et a dì 3 di novembre col nome di // Dio videro terra et isole senza numero ...//
13

Tenete per certo che glì àno trovato 6 rivi che tutti menano grande quantità // de horo, li quali rivi
sono in una isola che se chiama la Spagnola // che 40 homeni forono fra terre per 20 largha et con
grandissima paura // revorono marchi 20 d’oro de quello che si vede del proprio...//
Item portano ditte caravelle 26 indiani de diverse isole et lingue // vero è che sono quasi de una
medesima statura fra quali ve n’è // 3 canabali, de quelli che vivono e mangiano carne humana e
sono // quasi della mesima forma delli indiani, salvo che sono molto più // disposti e più feroci degli
altri, e dicono che questi habitassero in una // isola che si chiama Camuban, li quali navicano con
certi bascegli // fatti di uno albero de uno pezo e remano con certe stelle e hanno visti // battegli che
ne trova 40 e 50 de loro. Dicono che appena la sorte // de navili nostri, tutti se fognano alla
montagna e andando per // la costa videro un battello con 9 canabali, 5 maschi e 4 femi= // ne e
subito el capitano mandò un battello loro incontro // e subito videro venire el battello, presero la
volta de terra. // Alla fine la giunsero li quali si posero in difesa con crispiani e // ferrone e de nostri
alla fine l’nvestirono e subito inve= // stiti e maschi e femine se gittarono in mare come si fosse //
stati presi e andando per ricorli, si difendeano e videro in loro // doi nobili cose: l’una è che uno dei
maschi che hauta una // ferita nel corpo dove gli ussiva l’interiora e un’altra ferita // nella spalla,
tuttavia notava e con sue mani se remetteva // le budella, alla fine l’amazarono ... l’altra fu // che
una donna notando con uno arco trasse una saetta e // passò uno busettino de una parte all’altra e
dicono che a un altro // passò una tanga e così ne presero 4 di loro e li altri scampo= // rono notando
e dipoi furono in terra alla loro casa [...]”.
La lettera conclude dicendo che ci sono schiavi castrati che vengono ingrassati per mangiarli. Nelle
loro case si trovano molte teste. Ci sono poi papagalli bellissimi e variopinti, alcuni sono grandi
come falconi, non ci sono animali se non conigli bianchi e neri.
Appare chiaro che l’europeo si riteneva superiore a quelle civiltà.
Michel Eyquem de Montaigne, filosofo e scrittore francese del XVI secolo, proprio per il suo modo
di vivere, basato sull’accettazione totale di sé stesso e degli altri, compreso i difetti, nei suoi
“Saggi” criticò gli atteggiamenti degli europei nei confronti degli indigeni poiché era rimasto
affascinato dai comportamenti ingenui delle nuove popolazioni e dalle loro usanze semplici e
primitive. Fu affascinato dall’ubbidienza che riscontrò negli indigeni nei confronti dei re europei,
non capì come mai queste popolazioni non si ribellassero essendo numerose e forti.
Montaigne provava ammirazione verso i “diversi”, comprendeva le loro abitudini, difendeva i loro
limiti perchè li considerava onesti e spontanei, a volte “puri”, diversi dagli europei che
premeditavano e affliggevano torture per avere le loro ricchezze. Questo pensiero non fu condiviso
dagli intellettuali di allora, anzi spesso fu contrastato. Il mondo di allora pensava di “civilizzare” le
nuove popolazioni sottomettendole per impossessarsi dei loro territori e delle loro risorse.
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La caravella fu il mezzo principale che contribuì alle scoperte geografiche. Era una nave piccola,
agile e adatta a risalire il vento, a tre alberi, a vela, con impalcature a prua e a poppa. Per tenere la
rotta si adoperava il timone, che sostituì il grosso remo sistemato a poppa. veloce e poco pesante,
aveva una portata di 200 – 400 tonnellate.
Non era adatta al trasporto dei bottini fatti durante le conquiste, essi erano affidati a navi più grandi.
Enrico il Navigatore fu il primo appassionato e “fabbricatore” di questi mezzi, che gli permisero di
arrivare alle Indie attraverso l’Oceano Indiano.
“Essendo io, Alvise Ca’ da Mosto25, il primo veneziano che abbia navigato il mare Oceano fuori
dello stretto di Gibilterra verso mezzogiorno, ed avendo veduto in questo mio viaggio molte cose
nuove e degne di notizia, ho deciso di scriverne secondo verità. Dovete sapere che il primo ad
avere, ai nostri tempi, l’idea di far navigare questa parte del mare Oceano è stato l’Infante Don
Enrico di Portogallo...Essendo le caravelle portoghesi le migliori navi a vela che vanno per il mare,
egli riteneva che potessero navigare dappertutto, e così, ...armò tre caravelle che oltrepassarono di
cento miglia il capo Non, navigando il giorno e approdando di notte...”26
25

(1432-1488): navigatore veneziano al servizio di Enrico il navigatore. Raggiunse le isole di Capo Verde (1462)
insieme al navigatore Antoniotto Usodimare. Il cosmografo Mauro si servì delle sue relazioni per la realizzazione del
mappamondo.
26
Da Relazione, “La Nuova Italia”, 1969.
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CIVILTA’ A CONFRONTO

Gruppo di studio della 4ªA: Alessandro Folloni, Mantovani Gabriele, Enrico Brutti e Francesco
Morandini.
Esaminiamo la lettera conservata in ASMn, AG, b. 1233, datata1494 giugno 11:
Humelmente basando la man a la signoria vostra aviso quela como io ho receputo una vostra litera a
zorni dese de // lo presente io son stato al Bentinoyo. La excellentia de lo signor ducha me mandò
qui anti et a la ritornata // sua io andai per videre chavali ... // A lo fato de Spagna novamente uno
chiamato Columbo si à trovato un certa isola per lo re de Spagna in la quale ge sono homini // de
statura morra ma sono beretinazi et àno lo naso como simia et lo piono de loro sia atachato in lo
naso uno pezo de oro che giè // copri la bocha è largo 4 dita et è dove ànno la faza larga como una
zutella e tuti vanno nudi homeni e done e ve à menato // al re de Spagna 12, e 4 donne e sono tanto
deboli di natura se ne confizano 2 in Siviliia per moto che li medici non intendeno sua infirmità // e
non ge trovano polso e sono morti. Li altri sono vestiti e come vedeno uno va vestito ge menano li
man per adosso e se basano le // mane che ge piace, poi li àno amaystrati et àno cognoscimento, e
sono temolezii e nisuno intende de suo linguazo, pur manzeno // a la tagola e manzono de ogni cosa
e non ge dano vino per la loro parte manzeno radice d’erbi et una certa cosa che pare come // pepero
grossa come una nose che dà grande sustantia e così viveno et sotto di lor sassi levandoli se ge trova
tanto horo assay che // bello non mancha se non a piargarlo. Per altre darò aviso quello seguirà.
Data in Ferarra a li 11 zugno 1494.
Moreleto Ponzone di Cremona.
Commento:
Moreleto Ponzone di Cremona, in data 11 giugno 1494, informava il duca delle novità che aveva
appreso durante il suo viaggio a ‘Bentinoyo’ novità che parlavano di una nuova isola scoperta da
‘un certo Colombo dove c’erano uomini “de statura morra ma sono beretinazi et àno lo naso como
simia et lo piono de loro sia atachato in lo naso un pezo de oro che giè copri la bocha è largo 4
dita et è dove ànno la faza larga como una zutella e tuti vanno nudi homeni e done”. La lettera
descriveva gli indios particolarmente bassi e tarchiati, con il naso schiacciato come quello delle
scimmie, portavano un grosso anello che copriva la bocca e avevano la faccia molto larga; avevano
un aspetto fisico piuttosto diverso dagli uomini europei cui tutti erano abituati.
Un’altra cosa che emerge dalla descrizione della lettera è l’atteggiamento che questi indigeni
avevano verso gli sconosciuti. Consideravano i navigatori come divinità, erano talmente attratti dal
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“diverso” tanto da baciare le loro mani, anche se non parlavano la stessa lingua e non si
conoscevano, “ge menano li mani per adoso se basano le mane che ge piace”.
Nella lettera si racconta che gli indios erano ammaestrati come se fossero animali o bestie e non
come persone con gli stessi diritti umani dei conquistatori.
La loro alimentazione era completamente diversa da quella europea: niente vino a tavola, solo
radici, erbe e un peperone grosso come una noce che dava grande sostentamento.
L’ultima cosa che sicuramente avrà attirato l’attenzione del duca mantovano e, senza dubbio quella
degli spagnoli, è la frase “et sotto di lor sassi levandoli se ge trova tanto horo assay che bello non
mancha se non a piargarlo” che descriveva l'enorme quantità e qualità dell'oro trovato nel nuovo
mondo.
Forse fu questa la causa che spinse gli esploratori a schiavizzare le nuove popolazioni scoperte, le
enormi ricchezze trovate autorizzarono i conquistadores a trattarli come bestie e a sfruttarli senza
curarsi minimamente della loro cultura e della dignità della loro vita.
Michel Eyquem de Montaigne, nei suoi saggi, Essais, pubblicati in più edizioni (1580, 1588,
1591)27, non considerava i popoli conquistati barbari e selvaggi, come gli avevano riferito. Diceva
“... Essi sono selvaggi allo stesso modo che noi chiamiamo selvatici i frutti che la natura ha
prodotto da sé nel suo naturale sviluppo laddove, in verità, sono quelli che col nostro artificio
abbiamo alterati e distorti dall'ordine generale che dovremmo piuttosto chiamare selvatici. In
quelli sono vive e vigorose le vere e più utili e naturali virtù e proprietà, che noi invece abbiamo
imbastardite in questi, soltanto per adattarle al piacere del nostro gusto corrotto. E nondimeno il
sapore medesimo e la delicatezza di diversi frutti di quelle regioni, che non sono stati coltivati,
sembrano eccellenti al nostro gusto, in confronto ai nostri. Non c'è ragione che l'arte guadagni il
punto d'onore sulla nostra grande e potente madre natura...”. Considerava quei popoli molto vicini
alla loro semplicità originaria, puri, liberi, e si rammaricava che Licurgo e Platone non ne avessero
avuto conoscenza.
Montaigne giustificava il cannibalismo di quelle popolazioni nei confronti dei prigionieri perchè
l’atto avveniva dopo averli uccisi, come espressione suprema di vendetta e non per cibarsi, come
anticamente erano soliti fare gli Sciti. I Portoghesi, invece, quando catturavano le popolazioni
nuove usavano spietate torture prima di ucciderli. Diceva inoltre:”Non mi rammarico che noi
rileviamo il barbarico orrore che c'è in tale modo di fare, ma piuttosto del fatto che, pur
giudicando le loro colpe, siamo tanto ciechi riguardo alle nostre. Penso che ci sia più barbarie nel
mangiare un uomo vivo che nel mangiarlo morto...”.

27

Traduzione a cura di Fausta Garavini, Adelphi, 1982.
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Raccontò un episodio particolare, che tre “selvaggi” furono portati a Rouen perchè avevano
mostrato curiosità di vedere il nostro modo di vivere e le nostre città. Quando gli fu chiesto che cosa
li avesse particolarmente stupiti, risposero “che prima di tutto trovavano molto strano che tanti
grandi uomini, con la barba, forti e armati, che stavano intorno al re (è probabile che parlassero
degli Svizzeri della sua guardia),si assoggettassero a obbedire a un fanciullo, e che invece non si
scegliessero piuttosto qualcuno di loro per comandare; in secondo luogo (essi hanno una maniera
di parlare secondo la quale chiamano gli uomini la metà degli altri) che si erano accorti che
c'erano fra noi uomini pieni fino alla gola di ogni sorta di agi, e che le loro metà stavano a
mendicare alle porte di quelli, smagriti dalla fame e dalla povertà; e trovavano strano che quelle
metà bisognose potessero tollerare una tale ingiustizia, e che non prendessero gli altri per la gola o
non appiccassero il fuoco alle loro case”.

C. Colombo incontra le nuove popolazioni

28
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http://www.storiain.net/arret/num171/comme1713.jpg, visitato l’11-04-2011.
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Fino al 1507 si pensava che quelle nuove terre, toccate prima da Colombo e poi da Vespucci,
facessero parte dell’Asia, non di un nuovo continente. Per questo motivo certe mappe univano parti
dell’estremo oriente conosciuto con parti delle nuove terre da poco esplorate e a queste venivano
spesso aggiunte “terre incognite” a sud, per richiamarsi all’idea del mondo dei filosofi dell’antica
Grecia riportati in auge nel Rinascimento29. Nelle stesse carte sono poi rappresentati altri luoghi
mitici, come il “Regno del prete Gianni”, l’isola di Brazil, il Paradiso terrestre, la Torre di Babele o
l’isola di San Brandano. In questo periodo esiste una produzione ricca di mappe, mappamondi e
cartine delle esplorazioni.
Alessandro Gabloneta, ambasciatore di casa Gonzaga, scriveva da Roma al marchese Federico una
lettera datata 1514 maggio 21 che diceva: ” Illustrissimo signor mio. Perchè vostra illustrissima
signoria si soleva delectare viddere picture de cosmografia per // tanto essendo novamente stampato
in Roma una nova tabula cum la // descriptione del mondo vechio, et novo ritrovato dalla
navigatione de // portugesi et essendo multo laudata m’è parso mandarlla alla signoria vostra //
illustrissima la qual supplico si voglia dignar comandarmi perchè essendo notissi= // ma a lei la fede
et devotione che li ho, la po essere certa che maggiore // a piacere non posso havere che di
gratificarla et obedirla. A lei baso la // mane et a sua bona gratia mi ricomando. Rome 21 may 1514.
Illustrissime domine vostre
Humile servitore Alexandro de Gabloneta archidiacono Mantuae

29

Notizie da: http.//www.diegocuoghi.it/Piri_Reis/PiriReis.htm, visitato il 04-03-2011.
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Biblioteca Comunale di Modena, “Planisfero Castiglioni”30

30

Tratto da: M. C. Belfanti – G. Suitner Nicolini, Carta del navegare universalissima et diligentissima. Il Planisfero
Castiglioni, MN, 1989. Questa splendida “carta” fu acquistata, dopo vari iter burocratici, dal direttore dell’ufficio
centrale per i Beni Librari Le Istituzioni Culturali e l’Editoria, professore Francesco Sicilia, nel 2000, per la Biblioteca
Comunale di Modena. Apparteneva alla famiglia Castiglioni. Fu collocata unitamente ai due gioielli conservati in
Biblioteca, il Mappamondo Catalano e la Carta del Cantino, allo scopo di completare il progresso delle scoperte
geografiche attraverso la riproduzione cartografica. Fu subito restaurata, perchè il tempo aveva rinsecchito la
pergamena. Dapprima collocata entro due fogli di plexiglas, ora è custodita in apposita bacheca - legìo in stile.
L’Archivio di Stato di Mantova conserva copia a stampa dell’originale.
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ASMN, AG, b. 1895, c. 590, [1519] Notizie di un viaggio all’isola di Cuba.

ASMN, AG, b. 1895, c. 590
Beatissime et excellentissime.
Postremo si ha qui nova de Siviglia qualmente è giunto novamente un naviglio che po /
rta alcuni ambassatori del’Isola de Cuba quali vengono ad anuntiare al Re /
21

qualmente la armata sua ha scoperto partendo dal isola de Uloa che fu l’ultima /
scoperta verso ponente due altre isole: de le quale una è di grandezza de /
cinquecento leghe et l’altra de trecento, dove habitano idolatri et dicono /
che non sono gente belle come le altre. Et che in quelle isole sono città /
murate di cinquanta mila fochi (famiglie) et ancora de minore et che sono gente /
molto belicose fra esse. Adorano il sole et la luna et sono ricchissiei /
d’oro. Le case loro sono tute lavorate de pictura et calcina et di drento /
incrustate de oro. La casa de lo loro Re è quasi tuta d’oro et d’argento /
molto ingeniosamente lavorata. Et detto Re ha due monti, uno de oro /
et l’altro d’argento cumulato, quali hanno visto questi de la armata /
de Cuba. Al presente cum questo navilio medemo vengono sei de quelle /
medeme isole, le quali vengono a dar obedentia a questa Maestà /
per nome dele dette due isole. Dicono che sul mento portano smaltati /
certi pezzi d’oro che sono come quarti de ducati et che sono de’ mira /
bil celatura. Portano a donar a la Maestà Cesarea più presenti /
ma tra li altri un sole et una luna. Dicono ch’el sole è fatto /
come una rotta de carro tuta d’oro et circa ha diverse /
figure belle et pesa suso trecento libre d’oro. La luna è de /
argento molto granda e ben fatta come scrivono de là. Si dice /
altre gran cose de queste due isole che paiono quasi incredibili. /
Giunti che saranno qui questi oratori, farò diligenza de intendere /
tuto quel che portano de autentico et ne avisarò vostra Beatitudine.
Umilissimo servitore Giovanni archiepiscopo cosentino

Francesco Chiericati, nunzio apostolico in Spagna, invia la relazione di un viaggio all’isola di Cuba,
una copia delle quali viene trasmessa a Isabella d’Este Gonzaga. La lettera a Isabella è del 10
dicembre 1519 (ASMn, AG, b. 864, cc. 19-29): “...Mando a vostra signoria illustrissima la copia de
alcune lettere che vengono de Spagna de le grande et admirande che ogni zorno si scopreno nel mar
Oceano che scio che vostra signoria illustrissima ne ha piacere asai come anche ne havemo noi
tuti...”.

Cuba
Cuba è il nome aborigeno. Anche gli spagnoli la chiamarono così dai primi tempi della conquista e
alla fine il nome prevalse, nonostante sia stata prima chiamata Juana e poi Fernandina.
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L’Ammiraglio Cristoforo Colombo, suo scopritore (27-28 ottobre 1492), la denominò Juana in
onore del principe Don Juan, primogenito dei Regnanti cattolici Ferdinando e Isabella.
Il 5 dicembre 1492, quando Colombo già si allontanava dalle coste cubane, scriveva "Cuba o Juana"
sul suo diario di navigazione. A detta di fra Bartolomeo de Las Casas, uno dei più autorevoli
studiosi della vita del navigatore, sembra che in quel giorno di indecisione fra i due nomi, Colombo
abbia poi deciso di chiamarla Cuba. La scoperta di quest’isola aveva causato a Colombo
un’artrite31, più tardi aggravata dall’oftalmia, che come riferisce lo stesso Las Casas, fu causata e
acuita dallo scrutare orizzonti fino al punto di sanguinare gli occhi.
Nonostante oggi il nome dell’isola sia Cuba, nel 1515 le fu attribuito il nome di Fernandina dal suo
colonizzatore, Diego Velàzques.

Lopo Homen, Mappamondo (1519), Biblioteca Nazionale di Francia

31

Samuel Eliot Morison, El almirante de la mar Ocèano. Vida de Cristòbal Colòn, Messico, Fondo de Coltura
Economica, 1993.
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Il marchese Federico, come la madre Isabella, furono spesso informati dagli ambasciatori sulle
novità che interessavano le nuove scoperte32. Il 21 ottobre 1522, da Valladolid, in una giornata
nevosa e molto fredda, l’ambasciatore mantovano in Spagna, Antonio Bagarotto, scrisse al
marchese33”...Mando a vostra excellentia un sumario di alguni avisi che vegneno // za multi zurni de
le Indie, che penso piquerà a quella. // Quelli che al presente sono gionti che hanno girato il //
mondo, hano portato un libro molto bello che di zorno // in zorno li è scrito il viagio e paese che
hano veduto. // S’el serà posibile haverlo ne farò fare una copia e lo manderò // a vostra signoria...”
Due mesi dopo, il 26 di dicembre, il nunzio apostolico Francesco Chieregati da Norimberga
comunicò al marchese “...Item ch’el mio signore visentino // che mandai de Spagna in India è ritor=
// nato in Spagna richissimo cum le //più magne et nuple cose del mondo // et ha portato uno
itinerario dal // zorno che partì de Spagna sino a // quel del ritorno, che è cosa divina // et vostra
signoria illustrissima fra pocho tempo // farrà participio del tuto...”34.
Si trattava del navigatore Antonio Pigafetta, vicentino, famoso per aver partecipato con Magellano
nel 1519 al viaggio di circumnavigazione della terra. Al suo ritorno Pigafetta incominciò a scrivere
il libro sul suo viaggio e l’11 di febbraio 1524, da Roma, scrisse al marchese di Mantova35:
”Illustrissimo signore. Per fare el debito mio con vostra illustrissima signoria, a quella facio saper //
come stando in casa mia a Vicenza, et scrivendo el libro a vostra illustrissima signoria // me fo
scripto da Roma in nome del Papa qualiter dovesse venire subito a // sua Beatitudine et post ponesse
ogni altra cosa. Io che stava scrivendo el libro // de quella. me fo forza a partirme et andare a sua
Santitade con el libro qui // imperfetto. Pertanto suplico humilmente a vostra illustrissima signoria
se degni de perdonarmi // se non ho portato il libro, già promesso a quella. Penso, sua Santitade vole
sia // stampado in nome suo. Et per satisfare el debito mio promesso, el primo che // se stamparà,
manderò a vostra illustre signoria, overo ne scriverò uno altro a quella // de mia propria mano. Sì
che a quella suplico me fazza saper che li piace che // fazza, perchè molto li devo, come a tuti è
manifesto, non altro le mano di vostra illustre // humilmente baso, e a quella per infinite volte me
aricomando. De Roma / a 11 di febraro 1524. // Lo humil servitor di vostra illustre signoria // Frater
Antonius Plegapheta aeques hierosolymitanus”.

32

I lavori cosmografici commissionati dai Gonzaga in: Portioli Attilio, Carte e Memorie geografiche in Mantova, MN,
Eredi Segna, 1875.
33
ASMn, AG, b. 585, c. 138.
34
ASMn, AG, b. 523, c. 152.
35
ASMn, AG, b. 868, c. 626. Baldassarre Castiglione il 15 aprile scrive al marchese...Quel gentilhomo Piegafetta che è
stato alli antipodi...desidererebbe molto de servire vostra excellentia...(ibidem, c. 162). Pigafetta riscrive al marchese il
16 aprile (ibidem, c. 654), vedi Appendice n. 1. L’anno dopo un postscriptum anonimo dà notizie di Hernando Cortez,
conquistatore dell’India “del Temistitan” (AG, b. 586, cc. 171-172, 1525 ottobre 27, Toledo), vedi Appendice n. 2.
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ASMn, AG, b. 868, c. 626
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ASMn, AG, b. 586, c. 250
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ASMn, AG, b. 586, c. 250

Una bona nova et a proposito degli bisogni che occorreno per la guerra scrisseno // de Siviglia como
una caravella de li fornari da Crema carrica de zuccari // era agiunta che venea delle isole de l’India,
la quale refferia haver lassato // all’isola de San Domincho la quale è la più proxima isola a Spagna
tre altre // caravelle de le quale doe son de’ mercanti, qaule sono cariche de zuccari // con oro assai
del qaule il quinto è del’Imperatore.
La 3° caravella la manda Hernando Cortes il quale è quello che prese quella // gran cità che se
chiama Temistitam et etiam ha preso infinite isole di // modo che dicono mercanti che sono stati lì
che esso ha infinito oro. Dico in // tanta copia ch’l ne ha fatto fare pezzi de artellaria, et ditto
Hernando // altre volte ha supplicado l’Imperatore ch’l vogli confirmare vicerè de // quelle isole,
ch’el volea donare cinque cento millia duccati a sua Maestà, et così // è stato confirmato. Et hora
sopra ditta caravella gli è manda tanto oro // che vale trecento millia duccati, secondo che
refferiscono quelli che erano nella // caravella deli fornari. Dicono anchor che gli è manda molte
gentilezze // et animali de molte sorte, sì che lo oro viene in tempo. Et par che Dio // provedi alli
bisogni de sua Maestà, la quale è de tal bontade che ben se // pò sperare che Dio l’habbia a
prosperare et così prego lo fazza per benefitio // anchor de’ mio padrone altissimo non me occorre a
scrivere excetto che humilmente // me raccomando in bona gratia de vostra excellentia con basargli
la mano. In Madrid / alli 14 de febraro 1525.
De vostra illustrissima et excellentissima signoria
Fidelissimo servitore Pandolpho Pico
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ASMn, AG, b. 586, c. 516
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ASMn, AG, b. 586, c. 516
Sub data Barcinone 3 maij 1529
Qui è gionto un nuovo ambasciatore del India che porta nove // qualmente l’armata che sta in quella
parte de questa christianissima maestà ha // scoperto nuovamente una altra isola che cinge de
novecento // lighe che hanno apresso duemilaottocento milia, e la quale // hanno trovato una infinità
d’oro. Scrive il capitano generale // de l’armata che ivi sono case de muro como sono le mie // et
quelle gente adorano la croce, et hanno tanta abundantia del // oro, che tutti li suoi strumenti et
ordigni sono de oro. El // capitano ha preso bon commercio cum quelli del isola, et loro ge hanno //
facto de molte carige, et le hanno donato alcuni vasi // de oro, che non ne hanno de altra sorte, li
quali lui ha mandato // a questa maestà che ne sta molto alegra, et io li ho habuto in // mane et
considerato molto horo.
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ASMn, AG, b. 1304, c. 103
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Questa lettera è una “Copia de una litera scritta ultimamente dal Perù con la caravella // del oro
gionto a Seviglia, di spanolo in italiano traduta” e indirizzata a Isabella d’Este.
“Signora, se io havesse a narare quello ch’è sucesso dopo il scritto, non basteria una // risma de
carta a scriverlo, per altre mie ho contato ciò che sin’allora era segreto // et al presente dirò le
ricchezze che nel Perù si sonno scoperte, che in verità io son // stato il più incredulo di quanti siamo
in questa parte, et addesso credo più di quello // che si dice, che in giuro a Dio esser vero haversi
tolto testimonio et fede per // notaro publico di come intrammo col governatore doi navigli gionti al
Perù...” e continua nella descrizione delle cose d’oro e d’argento che si potevano vedere come “cosa
d’incanti” e di gran quantità, così tanto oro da non poter descriverlo “essendo tre volte più” di quel
che dice e grosso come “fiaschi d’una quarta d’olio”.

Mappa di Piri Reis scoperta nel 1929 nel Palazzo Imperiale d’Instambul

36

.

36

In: Raccolta di carte e documenti esposti alla Mostra tenuta in Palazzo Vecchio a Firenze nel V Centenario della
nascita di Amerigo Vespucci, a cura di Alberto Giraldi, Firenze, 1954-55, tav. XXI.
La mappa fu disegnata dall’ammiraglio turco Piri Ibn Haci nel 1513 su una pelle di gazzella, fu una delle prime carte a
includere l’America, da poco scoperta. La cartina rappresenta una sintesi di mappe e testimonianze di altri navigatori.
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La conquista di un’isola da parte dei Turchi rappresentava preoccupazione da parte delle armate
europee. Da un’informazione da Lisbona, infatti, il 12 febbraio 1582 si comunicavano queste
notizie: “...Il marchese di Santa Croce se n’è ito a sua casa, per passarsene a Calice, et mettere
all’ordine l’armata per le Terzere....E’ venuto nuova che una isola nominata Sciohan nelle Indie
orientali, anticamente chiamata Trapobana, s’è persa et che di essa li turchi si sono fatti signori.
Dicono tutti che è signore di quelli isola, e padrone di quasi tutte le Indie orientali, per rispetto della
contrattatione perchè ivi si contratta ogni cosa , oltre che tutta la canella nasce in detta isola et v’è
gran copia de salmitri per polvere, per polvere del quale li portughesi si servivano, et hora ne
havranno gran bisogno. E’ anche questa isola abondantissima d’ogni sorte di vitovaglie di modo che
concludono che se si ha presa, è una pessima nova”37
Il 7 aprile dello stesso anno, da Venezia giunsero notizie che “...per lettere venute di Spagna che
sianno state rettente là due navi venetiane, una chiamata la Lilippamana et l’altra la Pioggia, per
servirsene quel re nell’impresa delle isole Terzere, et di Fiandra di più dell’ordinarie s’è inteso che
in Olanda il medesmo giorno delli sei, 7 et 8 del passato se siano naufragati 48 vasselli come molti
et molti altri in altre parti diverse...”38
La febbre dei viaggi e dei trasporti di schiavi e spezie dalle isole scoperte era in continuo
aumento, da Genova giungevano notizie “...che tra le 22 navi perite nei mari di Cecilia la Squarcia
Luca portava gran danno ai mercanti, che una nave napolitana venuta di Spagna havea refferto che
li schiavi della capitaneria del principe Doria in Cartagena havea uccisi molti christiani, et fugiti con
essa...”.39 Il 22 aprile si era ricevuto la notizia che a “Napoli s’era brusata all’acqua una galeazza
delle due che si sonno fabbricate in quell’arsenale per mandarle insieme con altre alle isole
Terzere...”40. Il 2 giugno si ebbe notizia che il re di Spagna fu avvisato che da “Lisbona era stata
inviata una nave inglese per Francia a don Anselmo con molti danari, et poco appresso una
caravella che portava molti drappi, et broccati d’oro di gran valuta, onde Sua Maestà spedì 4 galere
per ritenere ogni cosa, ma perchè la nave si era già ingolfatta, et dubitando le galere di non si
ingolfar esse troppo, non poteron haver altro che la caravella, la quale fecero ritornare a Lisbona,
dove Sua Maestà fece compartire tutte quelle robbe tra capitani di quelle galere, et carcerare alcuni
mercanti portuesi complici di ciò, che dicono saranno fatti morire”41.

37

ASMn, AG, b. 1986, c. 65.
ASMn, ibidem, c. 201.
39
ASMn, ibidem, c. 225.
40
ASMn, ibidem, c. 226.
41
ASMn, ibidem, c. 274r-v.
38

32

INCONTRO CON I CANNIBALI

Gruppo di studio della 4ªC: Diego Lombardi, Marco Peira, Riccardo Nosari, Lucchini Matteo e
Fabio Mancini.
Durante il laboratorio ci siamo occupati della lettera di Evangelista Marcobruno, speziale
mantovano, al Duca di Mantova, scritta da Cartagine e datata 6 Aprile 161042 e di un brano tratto da
una relazione di Antonio Pigafetta del primo viaggio attorno al mondo43.
La lettera di Marcobruno racconta di un viaggio iniziato a “Vaya de Calis” il 6 Febbraio 1610 con
approdo a Salvamento il 25 Marzo dopo un lungo e travagliato percorso a causa dei cedimenti
strutturali di molte navi. Gli esploratori restarono stupiti da quelle terre vergini e incontaminate e
dalle civiltà “indiane” che le popolavano perché differivano da loro per tradizioni, stili di vita e
abitudini: erano nudi, tatuati di rosso su tutto il corpo, si coprivano solo le parti intime e gli uomini
erano sempre accompagnati da archi e frecce.

Planisfero detto del Cantino, 1502: (mm.2190 X 1050) - Biblioteca Estense, Modena.44

42

ASMn, AG, b. 610, cc. 231-232.
Antonino Pigafetta, Relazione del primo viaggio attorno al mondo, a cura di A. Canova, Padova, ed. Antenore, 1999,
da pagina 168 a pagina 180.
44
Questa carta è così chiamata dal nome di colui che la fece eseguire a Lisbona per donarla al Duca di Ferrara.
Ritoccata ed alterata in più punti, appare tuttavia ispirata anche a viaggi vespucciani. Da: Raccolta di carte e documenti
43

esposti alla mostra tenuta in Palazzo Vecchio a Firenze nel V centenario della nascita di Amerigo Vespucci,cit.
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Nel brano del Pigafetta si affermava che gli indios, oltre a dipingersi, si marchiavano a fuoco in
diverse maniere, erano rasati e completamente sbarbati, di carnagione olivastra e si ornavano
solamente con piume di pappagallo, lasciando il corpo e le parti intime nude. Quasi tutti gli uomini
portavano tre rudimentali “piercing” di pietre rotonde sul labbro inferiore.
Un altro tipo di indigeni che il Pigafetta descrive sono quelli della Patagonia, nell'attuale Argentina:
possenti come giganti, nudi e con un gran viso dipinto di rosso e nelle zone attorno agli occhi di
giallo, con due “cuori” dipinti sulle guance. I pochi capelli che avevano erano tinti di bianco e
talvolta, nelle stagioni più fredde, vestivano di pelli di animali cucite insieme.
La cosa che ci ha stupito maggiormente accomuna tutte queste tribù: si tratta dell'usanza del
cannibalismo. Infatti, il cannibalismo nell'immaginario collettivo è visto come una sorta di leggenda
che genera un istinto di repulsione. Fortunatamente il cannibalismo è conosciuto come usanza
culturale primitiva, tuttavia noi abbiamo ricordato un caso in cui il cannibalismo è stato adottato
recentemente come momento per affrontare una “carestia estrema”, ossia nel caso in cui l'istinto di
sopravvivenza naturale prese il sopravvento sulla razionalità. Fu il “disastro aereo delle Ande”
avvenuto nel 1972, dove una squadra di rugby uruguayana rimase isolata su di un ghiacciaio per 72
giorni. I 16 sopravvissuti rimasero vivi cibandosi dei loro compagni morti.

Particolare dei cannibali che arrostiscono un uomo, tratto dalla carta nautica detta Kunstmann II, 1502, Bayerische
Staatsbibliothek, Munchen.45

Il Pigafetta raccontava che le tribù indigene “cannibali”si cibavano della carne dei loro nemici
appellandosi ad un’antica disputa avvenuta tra una “vechia”, la quale era madre di un solo figlio che

45

La carta rappresenta il viaggio di Amerigo Vespucci del 1501-1502, è pubblicata in: Raccolta di carte e documenti
esposti alla mostra tenuta in Palazzo Vecchio a Firenze nel V centenario della nascita di Amerigo Vespucci, a cura di
Alberto Girardi, Firenze, 1954-1955, tav.XI.
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fu ammazzato dai suoi nemici e, avendo riconosciuto uno degli assassini, ella si sentì “como cagna
rabiata”, in preda alla disperazione e alla rabbia lo morse ad una spalla.
Il ferito tornò dai suoi compagni mostrando loro la spalla morsicata e raccontò che tutta la tribù, cui
la vecchia apparteneva, lo voleva mangiare; i compagni, colti dal desiderio di vendetta, ritornarono
a combattere i “selvaggi” del villaggio della vecchia, uccidendoli brutalmente e strappando loro le
carni per mangiarle. Tutto questo diede origine a questa macabra tradizione tra quelle popolazioni:
ogni superstite a una battaglia taglia un pezzo del nemico, lo porta a casa e, dopo otto giorni ne
mangia una parte in nome della vittoria ottenuta.
Il racconto parlava anche delle enormi ricchezze che queste popolazioni avevano e che furono
oggetto di scambi commerciali con gli europei che ne capirono subito il valore.
Siamo rimasti particolarmente sorpresi dallo squilibrio del valore delle merci che gli europei
attribuivano quando proponevano scambi perché, ad esempio, barattavano un normale specchietto
da viaggio per 8-10 pappagalli o “gati maimoni” che assomigliano a dei piccoli leoni.

Planisfero detto del Cantino, 1502: (mm.2190 X 1050) - Biblioteca Estense, Modena.46

Commerciavano anche varietà di suini sconosciute in Europa, pane rotondo bianco e grandi volatili
“che hanno il becco come un cucchiaio”. Per un amo da pesca cinque o sei galline, per una forbice
tanto pesce che sarebbe bastato per dieci uomini, per un re di denari (la carta da gioco) sei galline:
gli indigeni ingenuamente pensavano addirittura di avere ingannato i conquistadores e di averci
guadagnato. Cosa inconcepibile per la nostra mentalità, un coltello grande o un'accetta era
scambiata con una o due delle proprie figlie come schiave, ma la loro moglie non la vendevano per
nulla.

46

Particolare di tre pappagalli rossi posizionati nella zona dell'America meridionale. Da: Raccolta di carte e documenti
esposti alla mostra tenuta in Palazzo Vecchio a Firenze nel V centenario della nascita di Amerigo Vespucci,cit. n. .XIV
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L'esploratore notò come gli uomini di quei villaggi avessero particolare attenzione per le donne, in
particolare i mariti onoravano molto le loro mogli e ne erano molto gelosi, a tal punto da non
separarsi mai da loro imbracciando sempre un arco di legno (di “verzìn o palma negra”) ed un
mazzo di frecce di canna per difenderle dagli intrusi. Questa attenzione non era, però, riservata alle
figlie. A lavorare, tuttavia, erano le donne, portavano il cibo in gerle o ceste sul capo.

Carta nautica detta Kunstmann II, 1502: (mm. 1100 X 980)
Bayerische Staatsbibliothek, Munchen.47

In merito ai prodotti esotici di quelle terre così ricche, anche Evangelista Marcobruno ci fornì
qualche informazione; parlò di frutti soavi e delicati, uno dei quali chiamato “platano”, le attuali
banane (esiste, infatti, un frutto chiamato banana platano, originario dell'America latina, che cresce
sul platano, il quale appartiene alla famiglia delle Platanaceae). Un altro frutto descritto fu la
“pigna”, cioè l'ananas: gli europei, trovandosi a contatto con merci mai viste prima, cercarono di
sfruttare la parziale somiglianza tra pigna e ananas ribattezzando quest'ultimo frutto con lo stesso
nome di ciò che in Europa era conosciuto.
La lettera si conclude con la preghiera del viaggiatore al proprio sovrano e la promessa del ritorno
in terra natia per narrare di persona le meraviglie e le stranezze di questa nuova miniera di popoli,
tradizioni e ricchezze.
47

Questa carta così chiamata dallo Scopritore, si rifà per la nomenclatura al viaggio vespucciano del 1501-1502. Nella
rappresentazione dei cannibali che arrostiscono un uomo, c'è chi vede un riferimento a quanto ci narra il Vespucci nella
relazione del suo terzo viaggio. Da: Raccolta di carte e documenti esposti alla mostra tenuta in Palazzo Vecchio a
Firenze nel V centenario della nascita di Amerigo Vespucci,cit. n. .XI.
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ASMn, AG, b. 610, cc. 231-232. Ultima parte della lettera di Evangelista Marcobruno.
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ASMn, AG, b. 610, cc. 231-232
1610 aprile 6

Cartagine

Partissimo dalla Vaya de Calis serenissimo signore , li 6 di febraro et alli 25 di marzo giongess= // imo costì a
Salvamento se bene alcune volte si è dimostrato la fortuna mol= // to crudele. Ad alcune navi si è rotto l’arbore, ad altre
il timone, l’altre mo= // lto travagliate et con l’aiuto del Signore si è superato; nè alcuna altra fl= // otta in così breve
camino de giorni 47 habbia fatto questo viaggio de leg= // he 1500. Essendo solito stare doi mesi e meggio, facendo
agua in Gua= // daluppe, venero molti indiani in tres Piraguas, al n. di 40 a bordo del= // la flotta a portarne de la frutta
del lor paese, et del cazavi che è il // lor pane che mangiano, fatto solo d’una radice. Erano nudi tinto tutto // il corpo, et
la faccia di rosso, con suoi archi e fleche48 tinte con hierba // riceverono da la flotta con che si poterno vestire, vino,
pane, et alt= // re cose, riceverono con grand’alegrezza feri da tagliar legna più // che altro. Essendo soliti questi ricever
l’altre volte gli spagnoli con mo= // lte fleche, mangiandosi la lor carne. Eccessivo è il calore costì, et se // mancasse la
brisa che alquanto la rinfresca, si arderebbe. Li negri // che qui servono alli spagnoli per esclavi, che è quantità
grandissima, // vano tutti nudi cobrendosi solo le parti vergognose sì huomini come // donne. Diferente è la fruta di costì
così passa di sovavità e // di delicatezza a quante ha il mundo, de’ quali uno è il platano49, l’altro la pigna50, et altre
diverse sorti di meloni che già sono nel fine so= // avissimi. Fra duoe giorni partiremo per Portovello51 a descargar il
resta= // nte de la flotta; et per terra passerò a Panama 18 leguas per mon= // tagna la più ardua e dificile, restando
separato l’un mar dal’altro, // passando a Lima con la navigatione del mar del Zur che iddio volesse // che fosse sì
breve. Sempre si tiene il vento per prova et per questo // si tarda alcuni mesi de Lima o per mare o per terra sino a
Arica52, // Potosi53, Duchiago, Cusco54; e ne hai che dubitare di non conseguire il med= // icamento colà ritrovarsi come
già scrissi a vostra altezza serenissima sull’istessa vir= // tù, venendomi di costì affermato da un mercante, che hora colà
se ne // va, venendo in Spagna, con esso nel mismo navio, et passeremo di // compagnia a quell’altra imbarcatione
essendo molto dificile il consegui= // rlo. Non pavento che io non ritornarò senza, all’anno seguente sa= // rò di ritorno
nostro signore concidendolo, non essendo io per altro che spe= // ndere questa mia vita in serviggio di vostra altezza
serenissima, pregando nostro Signore // per il felice stato di vostra altezza serenissima alla quale con ogni humiltà le
fac= // io reverenza di questo Nuovo Mondo, nella cità di Cartagena // questi 6 di aprille 1610
Di vostra altezza serenissima
humilissimo servo // Evangelista Marcobruno

48

= frecce.
= banana.
50
= ananas.
51
= Puerto Bello.
52
Porto del nord del Cile.
53
E’ una città della Bolivia, famosa per le miniere d’argento.
54
Città del Perù (anche Cuzco).
49

38

IL CIELO E I SUOI MESSAGGI
Gruppo di Studio della 4ª B: De Gioia Carabellese Corrado, Gandini Francesco, Lodi Luca e
Zapparoli Edoardo.
La scoperta delle terre nuove non sarebbe mai avvenuta se non ci fossero stati il cielo e il mare. Fin
dall’antichità, infatti, l’uomo cercò di comprendere l’universo che lo circondava, interpretando i
movimenti degli astri, i disegni delle costellazioni, il modo ciclico del succedersi del giorno e della
notte e delle stagioni. In Grecia l’astronomo Aristarco55 aveva intuito che la terra ruotava su sé
stessa e intorno al sole, teoria dimenticata ma, ripresa poi nel XVI secolo da Copernico.
Osservare le stelle56 e i corpi celesti permise agli antichi di attribuire al “cielo” un carattere divino e,
in base alle posizioni di questi corpi, la volta celeste diventò la risposta ai destini dei popoli e dei
singoli individui. Le stelle furono scelte come guida dei grandi viaggi, la luna, con le sue fasi lunari
e l’alternarsi del giorno e la notte, diventò il riferimento per i primi calendari.
Il cielo e il mare, unici elementi d’osservazione dei navigatori nei loro lunghi viaggi esplorativi,
furono considerati complementari nelle decisioni di scegliere una rotta.
“Davanti all’Oceano istruttore, l’uomo concepisce la danza degli atomi e dei vortici. Sì, uscendo
dalle foreste, piene di dèi, l’uomo riconobbe sul bordo della scogliera il suo reame temibile, ma
fluido e malleabile. E’ a quel punto osò pensare”57.
Come sempre, iniziare l’esplorazione costò fatica: cominciare significò rompere e avere coraggio.
“...L’ambasciatore di don Antonio, che è qui, solecita l’espeditione di molti vasselli d’Olanda et
Zellanda, con il resto delle provvigioni per andare per aiuto delle isole Terzere. La notte delli 7, ed
il giorno seguente, è stato grandissimo temporale in queste parti, che ha rotti diversi vasselli et
sommersi in più luochi con dano eccessivo, et ha gettate a terra case, et muraglie, et particolarmente
in San Michele ha rovinata una terra et il camino de propria camara del duca, per il che fu costretto
ritirarsi ecc”.58. Due mesi dopo giungevano notizie “ che erano state trattenute due navi che
portavano a don Anselmo... et dicono che alcuni delle isole Terzere hanno assalito l’isola di San
Michele, et occupatone più della metà per don Anselmo sendo li doi servi di dette isole fortificate
talmente che si possono tenere da per loro senza altro agiuto”59.
Nessuno sapeva con esattezza quel che avrebbe visto. Da un lato la cortina del mare delimitava
l’orizzonte, dall’altro la volta del cielo mandava messaggi attraverso disegni di nuvole e di stelle.
55 (III secolo a. C. ).
56

Nelle isole Cicladi (Grecia), sono state ritrovate tavolette del millennio a. C., che raffigurano alcune stelle vicino a
immagini di navi, a testimonianza del rapporto esistente tra navigazione e astri.
57 (Alain, Les saisons de l’esprit).
58
59

ASMn, AG, b. 1986, Notizie d’Anversa 10 marzo 1582, c. 143v.
ASMn, ibidem, cc. 283-284.
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Tra superstizione primitiva e nuove conoscenze scientifiche, il coraggio del navigatore prendeva
forma, le costellazioni e la via lattea rappresentarono la luce da seguire. Come Ulisse, guidato dagli
dei, aveva sfidato l’ignoto arrivando fino alle colonne d’Ercole, così, ad esempio, Cristoforo
Colombo partì proprio dalle colonne d’Ercole, per il suo viaggio verso l’ignoto, sfidando il
confronto tra passato, presente e futuro.
L’astrofisica Margherita Hack dice molto semplicemente che “Aristarco, Ipparco e Tolomeo furono
le pietre miliari nel primo millennio, nel secondo lo furono Copernico, Galileo, Keplero e
Newton60; grandi scienziati che permisero di capire ciò che circondava l’uomo.
Ora tratteremo alcune conoscenze riguardanti l'universo, relative alle teorie geocentrica (Tolomeo)
ed eliocentrica ( Keplero: rivoluzione scientifica ), desunte dalla lettura dei seguenti testi: Natacha
Fabbri, Cosmologia e armonia in Kepler e Mersenne, Firenze, Leo S. Olschki, 2003; Claudio
Tolomeo, Le previsioni astrologiche (a cura di Simonetta Feraboli), Torino, Fondazione Lorenzo
Valla Arnoldo Mondadori ed., 2010.
TEORIA GEOCENTRICA:
“Le previsioni astrologiche (tetrabiblos)” di Claudio Tolomeo.
Nel libro sono descritti tutti i fenomeni e le modifiche della materia che si collegano ai vari pianeti,
al Sole, alla Luna e alla Terra, sulla base della teoria Aristotelico-Tolemaica (geocentrica).
Abbiamo analizzato e riportato qui di seguito gli aspetti più importanti e curiosi che il testo prende
in considerazione, spesso utilizzando gli stessi termini del testo, in modo da non alterare, o
interpretare in modo scorretto il significato dei concetti.
PIANETI CONOSCIUTI:
1. Il Sole e i suoi influssi nel cosmo
“Il Sole si manifesta come un corpo caldo, i cui effetti vengono da noi percepiti sotto
forma di calore e siccità”. Noi ne avvertiamo gli effetti più degli altri pianeti (perché
ovviamente ci troviamo nella posizione giusta e ideale, ne troppo lontano, ne troppo
vicino da questo). A seconda della stagione si percepiscono effetti più o meno intensi
(vicinanza o lontananza del Sole da noi, lungo la sua teorica orbita intorno alla Terra).
2. Influssi della Luna
“Essa emana principalmente umidità a causa della stretta vicinanza con la Terra, dato
che raccoglie i vapori umidi che questa esala. Influisce sulla maturazione e putrefazione
dei corpi. A seconda delle fasi lunari i mari variano il loro livello (maree), in tempi
corrispondenti al sorgere e al tramontare della luna; piante e animali in maggiore e
minore misura crescono e declinano con lei”.
60

M. Hack, Vi racconto l’astronomia, Editori Laterza, 2008.
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3. Saturno
“La sua azione primaria consiste nell'emanare freddo e produrre una certa siccità. Pare
essere il pianeta più lontano sia dal calore del sole sia dalle esalazioni umide terrestri”.
4. Marte
“E' essenzialmente secco e brucia a causa della notevole vicinanza col sole, la cui sfera è
immediatamente sottostante” (nella visione del mondo a sfere secondo la teoria
tolemaica).
5. Giove
“La sua azione è temperata perché la sua orbita si trova a metà tra il freddo emanato da
Saturno e il caldo rilasciato da Marte”.
6. Venere
“La sua azione è analoga a quella di Giove, ma temperata in senso opposto: cioè esso
emette debole calore per la vicinanza col sole”, ma soprattutto umidità, come la luna, per
l'assorbimento dell'umido terrestre.
7. Mercurio
“Duplice risulta il potere di mercurio:
talora è secco per la sua distanza dal calore del sole, talora è umido per l'influenza della
Luna immediatamente sottostante”.
PIANETI POSITIVI E PIANETI NEGATIVI
Secondo le concezioni tolemaiche vi sono 4 umori (caldo, umido, secco e freddo), utilizzati da
Tolomeo per descrivere le caratteristiche dei vari pianeti. Le prime due hanno effetti benefici perché
da essi tutto si aggrega e trae crescita; gli altri due, al contrario, sono distruttivi perché disgregano e
distruggono ogni cosa. Di conseguenza, gli antichi classificavano come pianeti benefici Giove,
Venere e anche la Luna; mentre venivano considerati malefici Saturno e Marte.
EFFETTI DELLE STELLE FISSE
Riguardo le costellazioni, la loro influenza sulla Terra dipende molto da meccanismi analoghi a
quelli dell'influenza dei pianeti.
Esempi: per la costellazione del Leone le stelle sulla testa si comportano in parte come Saturno e in
parte come Marte; per la costellazione del Cancro le stelle sugli occhi di questo esercitano la stessa
azione di Mercurio e di Marte.
Il fatto che una stella eserciti l'azione di un determinato pianeta piuttosto che un altro deriva dalla
vicinanza o meno dal rispettivo pianeta.

41

LE STAGIONI
Tolomeo, per trattare delle stagioni si rifà alle teorie degli studiosi antecedenti la sua epoca.
Secondo queste ultime, le stagioni sono rappresentabili da un ciclo, il cui inizio corrisponde con la
primavera (stagione ricca di umidità e favorevole all'inizio della vita); seguono l'estate (stagione
calda, non ché quella più vicina al nostro “zenit”); l'autunno (stagione secca, dato che l'umidità
accumulata nell'inverno è già stata totalmente esaurita dalla stagione precedente); l'inverno
(stagione fredda, non ché quella più lontana dal nostro “zenit”, conclude il ciclo stagionale).
IL COLORE DELLE ECLISSI, DELLE COMETE E DI FENOMENI SIMILI
A seconda del tipo delle eclissi, può variare il colore delle fonti luminose nell'Universo (stelle):
_se nere o verdastre, provocano gli effetti elencati sopra per Saturno;
_se bianche, operano come Giove;
_se rossicce, come Marte;
_se gialle, come Venere;
_se policrome, come Mercurio;
Se il colore caratteristico appare sull'intero corpo celeste, l'evento interesserà la maggior parte della
superficie della Terra.
SIGNIFICATO DI ALCUNI FENOMENI CELESTI
“I fenomeni celesti sono da ricercarsi, per quanto riguarda il giorno, nell'osservazione del sole
durante l'alba, per quanto riguarda la notte, nel sole al tramonto. Mentre, si osserva la luna per
previsioni di fenomeni a lungo termine.
Nel caso in cui il sole sorgesse o tramontasse limpido si prevede ad esempio un tempo sereno. Nel
caso in cui, invece, il sole fosse di colore rossiccio si prevedono venti impetuosi. Se, ancora, il sole
fosse di un colore più scuro si preannuncia tempesta e pioggia”.
VIAGGI
Seguendo Tolomeo i viaggi venivano organizzati in base alle posizioni dei “2 lumi” (Sole e Luna) e
dei vari pianeti annessi alla rivoluzione attorno alla Terra. Si poteva stabilire in base alle
congruenze astrali, la positività o la negatività dell'andata e del ritorno di un viaggio. Inoltre si
poteva prevedere se l'esito della missione sarebbe stato fruttuoso o dannoso.

TEORIA ELIOCENTRICA:
Il processo attraverso il quale Kepler giunge alle sue famose leggi, dipende in parte dall'adesione
alle teorie neoplatoniche, in parte dalla convinzione che le leggi matematicamente più semplici
siano alla base di tutti i fenomeni naturali e in ultimo dal fatto che il sole sia la causa fisica
principale dei moti celesti.
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IL SOLE E’ IL DIRETTORE DEL CORO CELESTE
“Ruotando su se stesso, il Sole regola tutti i pianeti che, essendo come incatenati ad esso, creano gli
intervalli armonici e la scienza dell'astronomia pura” (la scienza che studia le leggi fisiche che
regolano il moto dei pianeti).
Keplero identifica il Sole con Dio, cioè paragona la struttura astrologica all'immagine della trinità
(immagine impressa in questa struttura).
STRUTTURA POLIEDRICA DEL COSMO
“Il creatore, al momento di stabilire le posizioni e i moti dei pianeti si è attenuto a una struttura
basata sui 5 poliedri regolari (cubo, tetraedro, dodecaedro, icosaedro e ottaedro), accomunati dalla
caratteristica di possedere una struttura composta da facce identiche e da poligoni equilateri”.
Il numero dei pianeti e la loro disposizione intorno al sole corrispondono all'applicazione delle
regole della geometria euclidea al sistema copernicano. Infatti Kepler concepisce i 5 solidi regolari,
non come costituenti degli elementi, ma come appartenenti alla suddetta struttura astronomica.
Questo al contrario di Aristotele, il quale avrebbe interpretato in modo inesatto il ruolo attribuito ai
5 poliedri, identificandoli con gli elementi. Continuando poi con l'idea di Keplero: il cubo non deve
essere attribuito alla Terra, bensì a Saturno, che è separato da Giove da un cubo; l'ottaedro a
Mercurio, in quanto è il pianeta più veloce; a Marte, simbolo del fuoco, deve essere assegnato il
tetraedro, che secondo la lettura di Aristotele corrisponderebbe al fuoco; l'icosaedro non si
identifica con l'acqua ma con Venere, pianeta che influenza gli umori e che nella personificazione
mitologica sorge dalle acque; infine, il dodecaedro è assegnabile allo zodiaco nel suo insieme.
La concezione puramente geometrica della struttura dell'universo si rivela però insufficiente per
eccesso di staticità: i pianeti si muovono su traiettorie eccentriche allontanandosi e avvicinandosi
periodicamente al sole, e modificando la loro velocità (massima in perielio e minima in afelio).
Per calcolare la velocità occorre non considerare soltanto la variabile spaziale ma anche quella
temporale. Ai rapporti geometrici occorre quindi aggiungere quelli armonici impartiti da un Dio,
che è “Geometra e Musico supremo”.
LEGAME TRA PIANETI E MUSICA
“La legge armonica afferma che il moto orbitale intorno al sole non avviene in modo uguale per
tutti i pianeti: i più lontani dal sole possiedono un moto angolare più lento, e quindi un moto di
rivoluzione più lungo, rispetto a quelli maggiormente vicini.
Inoltre, una volta resi noti la distanza media dal sole di un pianeta, e il suo periodo di rivoluzione, la
legge permette di calcolare la distanza media di qualunque altro pianeta conoscendone il periodo di
rivoluzione, e viceversa”.
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Keplero vuole presumibilmente sottolineare lo statuto intermedio della musica (le 7 consonanze
hanno basi geometriche e sono rintracciabili nei rapporti tra le velocità planetarie) e l'importante
funzione svolta dalle proporzioni armoniche nella ricerca scientifica.
Per calcolare le proporzioni egli considera gli intervalli propri di ogni pianeta, rintracciandone la
nota fondamentale nella sua velocità minore. Ottiene così che Saturno è caratterizzato dalla terza
maggiore (4/5), Giove dalla terza minore (5/6), Marte dalla quinta (2/3), la Terra dal semitono
(15/16, “semitono diatonico”), Venere dal diesis (24/25, “semitono cromatico”) e Mercurio
dall'unione dell'ottava e dalla terza minore (5/12).
L'ampiezza degli intervalli relativi ai singoli pianeti rende chiare le differenze tra le loro
eccentricità: l'orbita quasi circolare di Venere, corrisponde alla più piccola proporzione musicale,
contrastata con la grande eccentricità di mercurio espressa con l'intervallo più ampio.
I toni dei pianeti indicano anche la posizione nel sistema solare: associando le altezze dei suoni alle
velocità orbitali, emerge che i corpi celesti sono tanto più veloci tanto quanto sono più vicini al sole.
Nel pentagramma sono riprodotti impropriamente le successioni intervallanti che congiungono la
nota più grave e quella più acuta di ciascun pianeta, poiché, in realtà tra i due estremi c'è una
tensione continua che rende le note interne delle infinite potenze.
COMMENTO61
Analizzando la teoria geocentrica del sistema solare (cioè dell'Universo conosciuto all'epoca), non
si può non notare quanto le conoscenze del tempo fossero limitate rispetto a quelle odierne. Questo
è ovviamente dovuto agli scarsi mezzi di indagine dell'Universo disponibili per Tolomeo. Egli
infatti, in primo luogo, applica concetti e significati quasi religiosi quando tratta dell'idea
fondamentale della sua teoria (la Terra al centro dell'Universo, come Dio a capo di tutto e la
religione di conseguenza) e quando descrive le “luminarie”, i pianeti e le costellazioni. Inoltre
conferisce ai fenomeni celesti immagini e rappresentazioni inappropriate. In secondo luogo appare
chiaro, soprattutto quando parla di “pianeti negativi o positivi”, che egli abbia lasciato ampio spazio
all'immaginazione e abbia trascurato gli eventi osservati a causa di errate conoscenze dal punto di
vista scientifico. Infatti, le sue teorie rappresentavano il risultato di un ragionamento logico e
accurato in base alle conoscenze di allora.
Certamente questa critica non vuole minimizzare una teoria che è stata il pilastro del pensiero
scientifico per molti secoli nelle epoche passate, ma solo spiegare e analizzare i motivi più probabili
degli errori compiuti da Tolomeo.
Proseguendo con la teoria eliocentrica, troviamo un modo decisamente più accurato nel descrivere e
sostenere la teoria eliocentrica, basato su una conoscenza più tecnica dei fenomeni celesti. Questo
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Le parti del testo contrassegnate da virgolette indicano la trascrizione esatta della frase del testo preso in esame.
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perché con la rivoluzione scientifica del seicento Copernico e Keplero avevano a disposizione
mezzi migliori di osservazione (ad esempio i primi cannocchiali). Ciò non toglie però che anche in
questa descrizione dell'Universo non vi siano concetti e errori di altro tipo. Un esempio di questo
tipo si ha quando Kepler parla di un collegamento significativo tra i moti dei corpi celesti e le note
musicali.
In questo caso abbiamo aspetti che fanno da contorno a una teoria che poi si è dimostrata la più
attendibile con il passare degli anni (ulteriori modifiche si hanno con le leggi fisiche stabilite da
Isaac Newton), fino ad arrivare ai giorni nostri.
Oggi, infatti, sosteniamo in parte la teoria eliocentrica, in quanto è verificato che tutti i pianeti del
sistema solare (compresa la Terra) compiono un moto di rivoluzione attorno al Sole, ma in parte
anche la teoria dell'Universo in espansione: l'universo sta continuando ad espandersi e di
conseguenza anche le “stelle fisse” (come il Sole) non sono ferme in un punto esatto, ma compiono
movimenti, anche se certamente non paragonabili a quelli dei pianeti intorno al Sole.

Johannes Kepler , Weil, Württemberg 1571 - Ratisbona 163062
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tratta da: http://www.ildiogene.it/EncyPages/Ency=Keplero.html, visitato il 23-04-2011
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Gli uomini di quel tempo, tuttavia, continuarono a interrogare gli astrologi che non facevano altro
che “proiettare nei cieli e nelle immagini astrali le vicende terrestri...La discussione dell’astrologia,
scoppiata con tanta asprezza alle origini della scienza moderna, contribuì a mettere a fuoco la
reciproca funzione delle visioni del mondo e delle ricerche specifiche e concrete e, in pari tempo, la
complessa e ambigua natura delle stesse posizioni astrologiche”63.
Anche a Mantova l’astrologia era molto sentita dai Gonzaga. Il più importante degli astrologi fu
senza ombra di dubbio Bartolomeo Manfredi, allievo di Vittorino da Feltre.
Molte lettere di Manfredi indirizzate al marchese Ludovico evidenziano il rapporto “astrologico”
che li legava64.

Giusto di Gand e Pedro Berruguete, Vittorino da Feltre, Louvre65
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E. Garin, Lo zodiaco della vita, Editori Laterza, 2007, Introduzione.
F. Gabotto, Bartolomeo Manfredi e l’astrologia alla corte di Mantova, TO, La Letteratura, 1891.
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http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorino_da_Feltre, consultato il 18-05-2011
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L’OROLOGIO E GLI OROSCOPI

ASMn, AG, b. 2416, c. 16, 1473 29 giugno, Mantova.
Illustris princeps et excelse domine domine mi singularissime. Per satisfare ala promissa et al
desiderio de la illustre vostra signoria
cum ugna istancia et solicitudine, tandem è finita la opera de la dimostracione de la faciata de lo
horologio, la quale dimostra li hori del vulgo, li hori de astrolisi, li hori di pianeti, lo cresere
e ‘l calare dei dì, li 12 segni del cielo per li quali si vede girare el vero loco del sole in que’ signo
et in qual grado del signo si ritrova de dì in dì et hora in hora. Item la vera dimostracione
de la luna, simile de dì in dì et hora in hora et la apariscencia de la sua grandeza cum in celo
si ritrova, et la etade sua zove quanti di, et se la è supra terra, over soto terra, né se la è
in oriente, né mezodì, né occidente, sempre se vede in qual parte del cielo si ritrova et
qual signo nase in oriente, over dimonstra a lo occidente et quale è in mezodì, et quale
in mezanote. Cum li veri coniuncione, apposicione e quadraturi cum li di cretici, quali sono
multo utili, et poterase vedere li tempi de salasi, de dare medicini, de fare tai in cirosia,
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de taiar vesti e de vestire, de l’agricoltura, in taiar, inpiantare, insemenare, in fare
viazi et multi così quali sune multi uteli; in questo mondo. Se poteria mo’ aptare lo loco
de la ture, et aptato, meterlo suso al piacere de la illustre vostra signoria, a la quale sempre
supplice mi racomando. Ex Mantua penultimo junij 1473.
Jo ò fato aviso de ponerlo tanto dentro dal muro de la turre che la faciata de lo horoloio
sia uguala de quela de la ture, e dirà bono e serà salvacione de quelo et vegna poco coperto
farà a li piozi. Io l’ò optado lì in caso che la vostra signoria la posa vedere lavorare
al piacere de quela fino a tanto serà aptato el logo de la turre.
Per servum illustris dominis vestre
Bartholomeum de Manfredis66
Si riferisce all’orologio della torre di Piazza Erbe.
La Torre fu costruita - su progetto di Luca Fancelli - nella seconda metà del Quattrocento: nel 1493.
Bartolomeo Manfredi, meccanico, matematico e astrologo alla corte dei Gonzaga, progettò
l’orologio per la torre. Pietroadamo de’ Micheli, giureconsulto e letterato mantovano, raccontò
l’avvenimento così:
... Apri adonque gli occhii de l’intelletto ad intender questi
Secreti del cielo, ora che veder potrai el tutto in questo
ostensorio, specchio de spiriti gentili, donato a Mantua
per prevedere le cose future, ordinar le presenti,
intender et saper le preferite, nascose e occulte...
L’orologio, tuttora funzionante, è stato restaurato e ripropone l’antico funzionamento: Il quadrante,
detto anticamente “ostensorio”, indica le ore contrassegnate da numeri romani, ma dà anche altre
indicazioni, come le ore planetarie, i giorni della luna, i segni zodiacali. “Attraverso la posizione
degli astri, gli intenditori riescono a scoprire se un certo momento della giornata è sotto l’influsso di
pianeti favorevoli. Dalla sua lettura si possono stabilire i periodi di semina o di raccolta dei prodotti
agricoli. La macchina astronomica dell’orologio è stata completamente ricostruita nel 1989.
Mantova è così tornata a riappropriarsi di quel cielo tolemaico che un tempo fu suo”67.
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La lettera è pubblicata in: R. Signorini, Fortuna dell’astrologia a Mantova, Mantova, ed. Sometti 2007, pp. 84-85.
Tratto da: http://guide.travelitalia.com/it/guide/mantova/1996/, visitato il 09-02-2011.
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Isabella d’Este giunse a Mantova nel 1490 come sposa di Francesco Gonzaga. La giovane marchesa
arrivò nella città mantovana proprio nel momento più effervescente per quanto riguardava le
scoperte di terre nuove. Isabella aveva l’abitudine a tenere “certi salottini” a palazzo, durante i
quali, fra le molte passioni che la animavano, parlava di queste novità e di astrologia con
“intenditori di astri”, tra i quali Petrobono Adrogario. L’astrologo da Ferrara così le scriveva:
Illustrissima madona salutem perpetuam et cetera, a li zorni passati, da parte de vostra signoria, me
fu dicto che quella haveria gran piacere de havere uno iudicio composto da mi del corso de la sua
fortuna, perchè quello iudicio ch’io feci altra volta per sua signoria se perse, et mi, desideroso de
servire vostra excellentia, me misi a calculare et iudicare la sua nativitate,et ho compito ogni cossa
in bona forma, et se vostra signoria dubitasse in qualcosa, sunto apparechiato de chiarire el tuto,
avixando vostra excellencia che ogni anno ge farò la sua revolucione in prediregere quello che
prometerà li celi e la fortuna de anno in anno. Et in questo proposito vostra signoria vederà quanto
fedelmente io la servirò. Io sunto qua a Ferrara de continuo per servirla, et questo iuditio ch’io li
mando per le mane de Fancesco da Bagnacavallo el mando volentera a vostra signoria, a zò che
quella se arecordi de mi, suo servidore, in farge bona mano tanto quanto piacerà a sua excellencia, a
la quale sempre me arecomando. Ex Ferraria die 24 septembris 1494. Eiusdem illustrissime
dominationis servitor Petrobonus Adrogarius artium et medicine doctor astronomus69.
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Foto tratta da: http://www.turismo.mantova.it/index.php/risorse/scheda/id/975, visitato il 14-02-2011.
ASMn, AG, b. 1233, Pietrobuono Avogadri alla marchesa Isabella d’Este Gonzaga, 1494 settembre 24, Ferrara.
In: R. Signorini, cit, pag. 404.
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La curiosità di sapere, di farsi pronosticare, interessò anche il marchese:

1512.
Circa la questione facta a le hore 24 et meza, trovo
per astrologia che Mercurio, signore de lo ascendente, combusto in 7°
et Iove, signor de la 7° et parte Gallica, che facciandono spagnoli
conflicto con franzosi, spagnoli haveranno la pezore parte,
tamen per esser la Luna in signo bicorporeo et Iove in Mercurio,
credo non combacteranno, et ognuno stare sopra lo avantazo.
Per geomantia etiam trovo el simile iuditio, benché non se deve
deve dare fede in tale arte divinatoria neanche in le interrogatione
secondo la sententia de Ptolomeo, principe de’ astronomi.
Tandem la revolutione de Bologna, a la quale daria mazore fede,
demostra che Bologna se perderà un grande homicidio et ruina
avante la fine del presente mese et cetera. Non altro, a vostra signoria illustrissima
me ricomando et adviso che a dì 8 et 9 nevarà molto bene
et forsi etiam a di 7 del presente, et tali di sono più
infelice per bolognese che li altri, volendo dare la bataglia el
campo de’ spagnoli contra la cità.
Gauricus servolus70
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ASMn, AG, b. 2486, Lauco Gaurico formula un pronostico per il marchese, relativo allo scontro tra spagnoli e
francesi. In: R. Signorini, cit, pagg. 120-121.
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ASMn, b. 2483, c. 857r (pubblicata da R. Signorini in: Fortuna dell’astrologia a Mantova, cit, pag. 117.

Curiosa lettera anonima, attribuita da R. Signorini a Ludovico di Nicolò Melioli, direttore di mensa
del marchese Francesco II Gonzaga e sicuramente indirizzata alla moglie del duca, Isabella. La
lettera menziona l’ alchimia e l’astrologia, al punto che l’autore dice:”...Umanissima signora mia,
non vi meravigliate del mio scrivere, ch’io son più fantasticho ch’io fusse mai e porto la corona de’
bizari e frenetichi, et al presente non regno si non in pictura, scultura, architatura...Io mi diletto
molto de la geometria, poexia, chiromancia, philosomia, stroligia, nigromancia...sapiate come àgio
lasato Marte, Saturno e Venere e sonmi fatto soldato di Iove, di >Mercurio e di Bacho,...io mostro
l’arte magicha merchuriale ha a la philosophica...fatta a dì 20 di mazo de l’ano 1511”.
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L’astrologo Paride Ceresara, inviò al duca osservazioni sul tempo:
“!526 ottobre 6, Mantova.
Illustrissimo et excellentissimo signor e patrone mio observandissimo. La causa de
la pioggia e di venti passati, è stata per la coniuntione de la luna
con Marte, la quale subito da esso partita, se congiunse con Venere
perché da qulumque tempo, cossì accadendo tal congiuntione, é necessa=
rio esser pioggie e venti, come al presente habbiamo visto e
come ancor facilmente per la medema causa serian pessimi tempi
per questi sei giorni proximi, se Marte dominatore de lo ascendente
in parte non contemplasse la malitia di quel che gli astrologi
chiameno apertio di porte, cagione di grandissime pioggie e venti;
e cossì ancor fra gli sedeci e decessetti giorni e fra gli vinticinque
e vintisei dil presente mese, intraveniria mutatione di tempi che
più maligni seriano, se Iove non fusse (como è) dominatore de
lo ascendente dil primo quadrato e de lo apposito dil sole, e de
la luna. Circa poi al resto de li altri giorni, per la benignità
di Iove, gli tempi seranno temperati, et a vostra illustrissima et excellentissima signoria
humelmente gli baso le mani, et me gli raccomando. Mantue
die sexto octobris 1526.
Humilissime et excellentissime domine vestre
Paride Ceresara”71.

71

ASMn, AG, b. 2508, c. 8.
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TRECENTO ANNI DOPO LA SCOPERTA DEL NUOVO MONDO, ANSELMO TROTTI
RAPPRESENTO’ LE NUOVE TERRE IN QUESTO MAPPAMONDO:

ASMn, Mappe varia Provenienza, c. 298.

Questo disegno rappresenta la “Nuova Carta di mappamondo” realizzato a Goito nel 1769 dal
geografo Anselmo Trotti. Nello spazio di mm. 1535 X 1030 è raffigurata tutta la terra entro due
grandi tondi, arricchiti da altri cerchi in tutto il perimetro, contenenti notizie importanti riguardanti
gli itinerari delle principali scoperte geografiche.
Le carte geografiche a volte, nell’antichità, non erano orientate verso nord. Si trattava di mappe di
tipo topografico che conservavano il modo di orientarsi delle comunità e dell’uomo medioevale, il
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quale aveva come costante di riferimento il sorgere del sole, guardando davanti verso est e volgendo
il di dietro verso ovest, davanti e dietro che nella proiezione piana diventavano rispettivamente alto
e basso. Gli antichi dicevano “ex oriente lux”, è da oriente che proviene la luce ed è da quella
direzione che l’uomo aveva capito di poter godere i massimi benefici del sole. Per questo tutti i
grandi edifici, i templi, erano orientati verso est, come punto connotato di potenza e sacralità. Nel
medioevo la testimonianza della Bibbia aveva accresciuto questa sacralità affermando che il
Paradiso terrestre era stato posto da Dio nelle regioni di Oriente. Fondamentale per il passaggio alla
forma moderna della cartografia fu la riscoperta della geografia di Tolomeo, il quale, in quanto
astronomo, aveva conservato l’orientamento cosmologico alla terra secondo l’asse nord-sud.
Emanuele Crisolora72 fu il mezzo per cui la dottrina di Tolomeo entrò in occidente verso la fine del
1300, quando il dotto bizantino, chiamato a Firenze per insegnare il greco agli umanisti, portò tra i
suoi codici un esemplare bellissimo di mappamondo tolemaico e di 26 mappe regionali. Da questo
esemplare e dalla rivoluzionaria tecnica in esso rappresentata, nacque la cartografia moderna,
recepita principalmente dai tedeschi73.

Manuele Crisolora74

una tavola della cosmografia di Tolomeo 75
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Costantinopoli 1350 – Costanza 1415. Umanista bizantino. Frequentò molte città italiane, quali Venezia, Firenze,
Pavia, Genova, Bologna e Roma, dove compose la sua opera più nota: Roma parte del cielo. Confronto fra l’antica e la
Nuova Roma. Viaggiò molto, conobbe Parigi, la Spagna e altre città europee. (da Wikipedia, visitato il 21-03-2011).
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Dalla lettura:I Perchè di Specchio, a cura di Guido Furbesco e Giordano Stabile, in La Stampa, vol. V. s. d.
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http://it.wikipedia.org/wiki/Emanuele_Crisolora, visitato il 18-05-2011.
75
http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/105/le-tavole, visitato il 18-05-2011.
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TRASCRIZIONE DEI TONDI PERIMETRALI DEL MAPPAMONDO DI ANSELMO TROTTI.
Gruppo di studio della 4ª B: Bottazzi Iacopo, Picchi Davide, Fois Emanuele, Bottoli Agata e
Bissoli Irene.

I tondi sono 22 ai quali si aggiungono due strisce di informazioni, una a destra e l’altra a sinistra
delle altezze. Le didascalie perimetrali vengono trascritte partendo dall’alto, da sinistra a destra, in
senso orario.
In alto, al centro, una rosa dei venti, sotto altre sfere dei gradi e rappresentazioni grafiche degli
emisferi terrestri.
Primo tondo:
PROVINCE E REGNI DELLA REPUBBLICA D’OLANDA. In Europa, le province unite, ossia
Paesi Bassi protestanti, divise in sette province, che sono: Verecht, Olanda, Zelanda, Ghelandria,
Overissel, Frisia, e Gheldria, indi le città d’Hults, Eschisa, e Sasso di Gand nella Fiandra, Bolduc,
Breda, e Berg; nel Brabante e Mastrich nel paese di Liege. In Asia: le città di Maliapur, di Paliacate,
di Malacca, poi parte della spiaggia dell’isola di Ceilon, mezza isola di Sumatra, e la città di Batavia
e quella di Giava, e l’isola tutta di Borneo, con tutte l’isole Molucche, delle quali le principale sono
cinque e sono: Celebes, Gilolo, Ceram, Amboina e Banda. In Africa una lega di terra presso il capo
di Buona Speranza, che gli serve di comodissimo porto, con una fortezza. In America, infine, parte
delle isole di Curacao, e di San Vincenzo. Questa repubblica è assai possente, e si è resa
formidabile, massime nelle Indie orientali. La sua gran ricchezza è il commercio in tutte le quattro
parti del mondo. Poichè ha più legni in mare ella che non ha qualsiasi altro regno d’Europa, e perciò
con giustizia vien detta potenza marittima. Basterebbe vedere la famosa città d’Amsterdam, che è
una delle più fiorite, più ricche, più belle, più grandi, più popolate e più mercantili della terra, per
restarne persuaso. Il suo bellissimo porto pare una città di vascelli, che vi arrivano da per tutto, e
perciò meritamente si deve chiamar questa potentissima città il famosissimo emporio di tutto il
mondo.
Secondo tondo:
IL RE DI PERSIA POSSIEDE: il grandissimo regno del medesimo nome, diviso in 14 province e la
capitale, dove risiede il monarca, è l’Ispaham, che ha il circuito 36 miglia italiani, ed è città ricca,
bella, grande, popolata e mercantile. Questo è un principe molto ambizioso di titoli, che oltre quello
di re di Persia, vi si aggiunge quel dei Parti, Medi, Batri, Corasan, Candahor, ecc. ecc, di sultano,
d’Orrhus, ecc. signore d’Ararat ecc. comandante delle creature del mare ecc. prence dei 4 fiumi,
governator dei sultani, imperador dei mussulmani, rampollo del vero onore, specchio delle virtù
ecc. ecc.
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Terzo tondo:
REGNI DEL GRAN MOGOL. In Asia soltanto ha trentaquattro province, appellate Indie, prese
tutte insieme. Il monarca è il più ricco del mondo, ed uno dei più possenti e formidabili, ha nelle sue
armate un milione di soldati a cavallo e 600 000 a piedi. L’entrata di questi suoi vasti stati gli rende
più di 50 milioni di lire sterline ed il suo trono solamente viene stimato 60 milioni. Risiede in Agra,
città popolatissima.
Quarto tondo:
REGNI E PROVINCE DELL’IMPERADOR DEI ROMANI. In Europa soltanto la Toscana, il
ducato di Milano, il ducato di Mantova, il Trentino, i Paesi Bassi austriaci, la Boemia, l’Ungheria,
la Transilvania, il Tirolo, la Carinzia, la Stiria, la Carniola, la Schiavonia, l’Austria, mezza la
Croazia, la città di Filisburg, Costanza, Rhinfeld, Sechingen, Laufrenburg, Valdshut, Friburgo,
Brisacco, Aquileia e Trieste porto di mare. Questo è un gran monarca, e risiede in Vienna di
Germania, posta sul fiume Danubio, il principale d’Europa, ed è una città popolata, bella, grande e
fortissima. In Germania vi son altri principi, cioè il re di Prussia, gli arcivescovi di Colonia,
Magonza e Treveri. I vescovi di Liegi, Munster, Spira, Vorms, Vulsburg, Strasburg, Osnabruc,
Bamberga, Paderbona, con molti abbati. I duchi di Luneburg, Vittemberg, Medemburg e marchesi,
e conti langravi e baroni.

Quinto tondo:

ASMn, Mappe varia Provenienza, c. 298, particolare.
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Sesto tondo:
REGNI, IMPERI, e PROVINCE DEL GRAN TURCO. In Europa, La Grecia divisa in Tessaglia,
Albania, Macedonia, Epiro, Achaja, Morea, poi la piccola Tartaria, Malacchia, Romania, Serbia,
Bulgaria, Moldavia, Bossina, mezza Dalmazia, mezza Croazia, e le isole di Candia, Cipro,
Negroponte, Stalimene, Tenedo, Mitilene, Scio, Samo, Sdella, Lango, Rodi, ed altre picciole. In
Asia, la Natolia, Amasia, Caramania, Aladulia, Arabia, Petrea, Arabia deserta, Siria, Fenicia,
Palestina, mezzo Diarbech, mezz’Armenia, mezzo Curdistan e la Giorgia. In Africa, l’Egitto,
Tunisi, Algeri, Tripoli, Barca e infine parte di Biledulgerid. Questo è un monarca dei più ricchi,
possenti e formidabili del mondo, e s’intitola gran signore, gran sultano e gran turco, e fa la sua
ordinaria residenza nel famoso serraglio di Costantinopoli, città delle più considerabili del mondo
tutto.
Settimo tondo:
L’IMPERADORE DELLA CHINA in Asia possiede il grande impero della China e la gran
Tartaria, cioè in tutto città 1774, e terre 2959, ed anime 200 milioni, e quelle che pagano tributo 580
000 000. Da qui si può scorgere qual sia la potenza e ricchezza di questo monarca, il più
formidabile del mondo certamente perchè può mettere in piedi 5 milioni di persone. L. C.
Ottavo tondo:
RISIEDE IN PECHIN, città che contiene due milioni di persone, è la capitale di questo vastissimo
impero, di cui la seconda è Nanchin, posta sul più grande fiume di questo impero, che è Kiam, la
qual città è la più grande del mondo, è la più popolata, è la più possente. Prima di avere di circuito
48 miglia italiani, secondariamente per avere dentro di sé più di due milioni di persone, ed infine
per aere di presidio del continuo quaranta mila persone, onde per tutti i titoli, è la maggior città del
mondo tutto.
Nono tondo:
REGNI PAESI E PROVINCE DEL RE DELL’INGHILTERRA: In Europa l’isole d’Inghilterra,
Scozia, Irlanda, Man, Anglesey, Bardselly, Ramsey, Londay, Bresam, Le Sorlinghe, iersey,
gernesey, Aurigri, Vichy, teneth, Shapey, Cohet, Farne, le Orcadi, Levis, Quilda, Vust, Barra,
Bernera, Schie, Mul, Ivra, Ila, Magè, Blasche, Achyl, e infine l’isola Occidentale. In Asia, le città di
Madras e Bombay. In Africa, l’isola di Sant’Elena. In America, la Nuova Inghilterra, la Virginia, la
Carolina, il Mariland, la Pensilvania, la Nuova Jersey, il Nuovo Yorch, la Nuova Scozia, il nuovo
paese del Galles, colle isole finalmente di Giamaica, di Terranuova e di Capo Brettone e quella
altresì di San Cristoforo, Anguilla, Nevis, Antego, Monferrat, Dominica, Les Barbades, Tabago,
Bermude, e infine quella di Barbude. L’Inghilterra è regno e repubblica insieme, ed il monarca è
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uno dei più potenti d’Europa, e la repubblica s’appella Potenza Marittima, e la sua gran ricchezza si
è il commercio il tutte le quattro parti del mondo. Il re risiede nella tanto commendabile città di
Londra, che compete per tutti i titoli colle più considerabili e famose città della terra. Risiede questa
sul Tamigi, fiume bellissimo e navigabile d’Inghilterra, e in cui si vede compendiata tutta questa
provincia, e vi si vede strettamente accoppiate la magnificenza, lo splendore la ricchezza. Insomma
è una città delle più grandi, più magnifiche, più mercantili, più ricche e più possenti del mondo.
Decimo tondo:
REGNI DEI RE DI MAROCCO. In Africa soltanto Marocco, Fez e Telesin. Questo monarca è
possente e s’intitola “Imperador dell’Africa”, e risiede in Marocco, città popolata assai, mercantile,
ricca e considerabile. Il re della Nubia è un altro ricco e possente principe dell’Africa, così anche
quei di Tombut, di Mandingo, di Gado, ed infine quel di Gand.
Striscia lato destro:
TUTTI GLI ALTRI MONARCHI DELL’AFRICA: l’imperador della Guinea ha 4 province, cioè le
costiere della Malaguette, la Costa d’Avorio,, quella di Quaqua e quella dell’Oro. Il re di Benin ha il
regno del medesimo nome, ed altri picciolissimi stati. L’imperadore dell’Abissinia ha 8 vastissime
province, cioè Barnagasso, Tigremobon, Dobasso, Fatiguar, Angora, Amata, Beleguanze e
Bagamedri. Questo è un monarca deipiù ricchi e potenti. Vi son, altresì, i re di Biafara, Congo,
Monbemugi, Monotapai. Questi due ultimi s’appellano imperadori, e sono possenti. Nell’isola
infine di Madagascar, che è la più grande del mondo, avendo di giro 2400 miglia italiani. Vi sono
molti potenti sovrani, chiamati Rohandrias, che sempre fan guerra tra loro, ma se vengono dai
stranieri attaccati, si difendono tutti insieme.
Undicesimo tondo:
STATI DEL DUCATO DI MODENA e della repubblica di Lucca e di quella di Genova. Il duca di
Modena ha il ducato di Modena, Reggio, Mirandola, Correggio, Carpi, Sassuolo e infine la
Garfagnana. La repubblica di Lucca ha lo stato di Lucca. La repubblica di Genova poi possiede i
principati di Monaco, d’Oneglia, il marchesato del Finale, e i territori di Ventimiglia, Noli, Savona,
Brugoletto e di Genova, città superba, ricca, popolata e mercantile, con porto famoso.
Dodicesimo tondo:
REGNI PAESI E PROVINCE DEL RE DI FRANCIA. In Europa la Francia che consiste in queste
province, cioè: l’Alsazia, la Franca Contea, la Borgogna, il Lionese, il Delfinato, la Provenza, la
Linguadocca, il Rossiglione, Foix, la Bernia, la Guienna, la Santogia, l’Angomese, l’Aunis, il
Poiton, la Bretagna, la Normandia, la Piccardia, i Paesi Bassi francesi, la Sciampagna, il Nivernese,
il Borbonese, l’Alvergna, il Lumoges, la Marca, il Berrì, la Turena, l’Angiò, il Maine, l’Orleanese e
l’isola di Francia. In Asia: la città di Pondicheri. In Africa, la picciol isola di Borbone. In America,
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il Canadà, la Nuova Bretagna, la Nuova Francia, la Lousiania, ma ora è della Spagna, indi le isole di
Martinica, Manigabant, Santa Croce, San Cristoforo, Guadalupe, Santa Lucia, Granata, la
Desiderada, San Martino e infine Cajena. Vi si può aggiungere ancora ai stati d’Europa il gran
ducato della Lorena. Il re di Francia è un monarca dei più grandi della terra, tanto in splendor,
quanto in possanza, potendo mettere in piedi 400 mille persone. Risiede nella tanto celebre città di
Parigi, capital della Francia, e può dirsi d’Europa; per la quantità immensa del popolo, concorso di
gente straniere d’Europa, commercio e frequenza dei traffici e per mille altre prerogative ond’ella è
adorna; per le quali cose tutte, vien detta un picciol mondo. I titoli poscia di questo possente
monarca son questi, cioè: re di Francia e di Navarra, ecc. ecc. L’università di Parigi è la più celebre,
e famosa della terra ed il collegio teologico della Sorbona è il così famosissimo fra tutti quei del
mondo.
Tredicesimo tondo:
IL RE DI SARDEGNA ha questi domini in Europa: la Savoja, il Piemonte, il Monferrato, parte del
milanese e l’isola di Sardegna. Questo re risiede nella bella città di Torino, posta sul po, fiume
principale d’Italia, la qual città vien detta. un picciol Parigi per la somiglianza con quella corte, ed è
popolata da grandissimo numero di nobiltà, è grande, bella al maggior segno, è forte, ed ha anche
una grandissima Cittadella.
Quattordicesimo tondo:
I 13 CANTONI DELLA REPUBBLICA SVIZZERA. Lucerna, friburgo, Soluria, Zug, uri,
Undervald, Suitz, Berna, Zurigo, Scaffusa, Basilea, Glaritz ed Appentel.
I suoi alleati sono: I Grigioni, i Valesii, il vescovo di Costanza, quel di Basilea, l’abate di San Gallo,
e Ginevra. Le loro città sono: Costanza, Coira, Ginevra, Losanna, Mulhausen, Neufchatel, Ronveil,
Sion, Bienna, e San Gallo. I tributari sono: le città di Baden, Bremgarten, Mallingen, Zurzach, la
Laurgavia, la Roura, Sargaus, il Rinthal, Belintona, il Luganese, il Locarnese, la Mandrisiana,
Modiana, la Valtellina, la Chiavenna, e Bornio. Questa repubblica si è fatta potente e può ben
mettere in piedi 200 mille persone, è tutta gente forte, ardita, coraggiosa, fedele, valorosa e costante.
Quindicesimo tondo:
IL RE DI POLONIA ha questi stati in Europa solo. La Piccola Polonia, la Grande, la Cujavia, la
Prussia Reale, la Podlachia, la Russia, la Volhinia, la Mazovia, la Podolia, la Samogiria e la
Littuania. Il re tiene la sua ordinaria residenza in Varsavia.
Il re di Svezia ha questi domini in Europa: la Svezia, la Filandia, il Nortland, e la Lapponia
Svezzese, la Sudermania, la Nericia, la Vestmania, la Vermelandia, la Dalecarlia, il Bahus, la
Bothnia, la Medelpodia, l’Ostrogoria, la Tevasthia, Cajania, la Belchingia, la Westrogeria e le città
di Vismar e Stralsund, colle isole di Rugen, Bornholm, Oeland, Gotland e Alago.
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In America l’isola di San Tommaso.
Il re di Svezia, dei Goti, dei Vandali, di gran principe della Finlandia, di duca d’Estonia, e di
Carelia, e di signor dell’Ingra ecc. Risiede in Stocholm, città bella, grande, popolata e mercantile,
posta su delle isole e degli scogli.
Sedicesimo tondo:
IL RE DI PORTOGALLO HA QUESTI REGNI E STATI. In Europa il Portogallo diviso di 5
province, cioè quella fra il Douro e il Minho, quella di là dei monti, l’Estremadura, la Beira, e
quella tra il Tago e la Guadiana. Col regno d’Algrarve. In Asia le città di Goa, Diù e Dinam nelle
Indie. In Africa le città di San Paolo, e nell’isola di Laonda un vescovado. Il regno del Zanquebar, e
Brara città tributaria, indi le isole di Capo Verde che sono Sant’Antonio, San Vincenzo, Santa
Lucia, San Nicola, l’isola del Sale, Buonavista, Mago, Sant’Iago, Brava, l’isola del Fuoco, infine le
isole di Madera, San Tommaso, la Principessa ed Annabon. In America il Brasile e le isole Atorie,
che sono Corvo, Fiore, Fajal, San Giorgio, Graziosa, Tercera, San Michele, Santa Maria e Rico.
Questo è un gran monarca, e risiede nella cospicua e famosa città di Lisbona, che compare colle
primarie d’Europa, avendo sul Tago un superbo porto frequentato continuamente da ogni qualità di
bastimenti carichi delle merci delle Indie, cosicché s’usa il dire un proverbio, che chi non vede
Lisbona non vede cosa buona, e tanto basta.
Diciassettesimo tondo:
IL CZAR DI MOSCOVIA HA QUESTI REGNI E PAESI. In Europa ed in Asia insieme, Astracan,
Bielozero, Bielch, Bulgar, Cargapolia, Casan, Candora, Creremisses, Lugovia, Nagoniia, Duvina,
Iaruslavia, Iuhora, Laponia, Bella Moreschoy, Lapponia Mournianchoy, , Lapponia Terschoy,
Loppia, Mordua, Moscovia, Nugardia, Obdara, permia, Pettora, Pleschow, Polla, Reschewa,
Reshan, Rostow, samojecta, Siberia, Sudsdalia, Tingoessia, Tuveria, Vuiatka, Ukrania, Volodimer,
Volodga, Vuorotin, Ustiuga, Trima, Nisinduogorod, Seuria, Smolensko, Severeschy, Crernichow,
orsaniank, ruma, Sierpiciono, indi la Livonia, l’Estonia, l’Ingria, la Carelia e le isole d’Oesel, e di
Dogo, ed infine la Tartaria asiatica settentrionale, fino ai confini della China. Da tutto ciò si può
immaginare qual sia la ricchezza e potenza di questo gran monarca, che s’intitola czar di Moscovia,
ed imperador di tutte le Russie. Anche le femmine entrano in questa gran successione come
ereditarie. Il czar risiede nella nuova e famosa città di Pietroburgo, fabbricata sopra tre isole del
fiume Nerva, e va diventando una città delle più considerabili d’Europa riguardo ad ogni cosa che
deve avere.
Diciottesimo tondo:
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IL RE DI DANIMARCA ha questi domini, in Europa: la Norvegia, la Lapponia danese, il Jutland e
l’isole Danesi, che sono Veen, Zelanda, Fionia, Langland, Laland, Falster, Mona, Fermeqen, Alsen,
Carmen, Iteren, Sanien, Supri e l’isola d’Islanda e il paese d’Holstein Gomorp.
In Asia la città di Trinchbar. In America la Nuova Danimarca, il Groeland, e l’isola infine di
Spintberg. Il re della Danimarca in Coppenaghen dimora, la qual città è molto mercantile, ricca e
forte con una fortissima Cittadella, ed ha un porto, che è uno dei più belli d’Europa.
Questo monarca ha le sue leggi, che sono brevi bensì, ma lodevolissime, e chiarissime in vero al
maggior segno, poiché qualunque persona del suo regno le posson ben intendere.
Diciannovesimo tondo:
DELL’ISOLE CANARIE, DELLE INDIE ORIENTALI ED OCCIDENTALI. Arciduca d’Austria,
duca di Borgogna, del Brabante e di Milano, conte di Fiandra, del Tirolo e di Barcellona, signore di
Biscaglia e di Medin ecc. ecc. ecc. Il re di Spagna risiede nella bella città di Madrid, una delle
principali d’Europa, e per le delicie, bellezze e prerogative singolari, s’usa il dire il proverbio “Da
Madrid al cielo tanto è bella, e deliciosa oltremodo.
Ventesimo tondo:
REGNI PAESI E PROVINCE DEL RE DI SPAGNA. In Europa la Spagna che consiste in 13 regni,
cioè la Biscaglia, l’Asturia, la Gallizia, il Leone, la Castiglia Vecchia, la Nuova, l’Andalusia, la
Graviata, la Munia, la Valenza, la Catalogna, l’Aragona e la Navarra. Il regno di Napoli e l’isola di
Sicilia, il ducato di Parma, Piacenza e Guastalla. In Asia tutte l’isole Filippine che son più di mille
in numero. In Africa l’isole Canarie, cioè Palma, ferro, Gomero, Teneriffo, Forte Venturo,
Lancerotte e Canaria, indi la città di Orano sulla costa d’Algeri in Barbaria. In America, infine, il
Vecchio Messico, Il Nuovo, la Florida, la Terra Ferma, il Perù, il Paese dell’Oro, il Chile, il
Paraguai e la Terra Magellanica, infine l’isole Antille Grandi, cioè Cuba spaniola e Porto Ricco,
l’isole Luccye, e sono Bahama, Lucajone, Cignateo, Tuma, Samana, Guanami e Majaguana, l’isole
Picciole, dette Giardini della Regiona, e l’isole di Sottovento, comprese nelle Picciole Antille, cioè
la Trinità, la Margarita, la Tortuè, l’Orchilla, la Rocca, la Bonayre, il Curacao, ed Oruba. Il sole non
mai tramonta su tutti appieno i stati suoi, essendo sì vasto ed esteso il suo dominio. Il paese
d’America solo è lungo 6000 miglia italiani, e perciò molti sono i suoi regni, e maggiori i suoi
diritti, ed ha grandi titoli. Re si chiama di Castiglia, di Leon, d’Aragona, di Sicilia, di Napoli, di
Gerusalemme, di Portogallo, di Navana, di Granata, di Toledo, di Valenza, di Galizza, di Matorica,
di Siviglia, di Sardegna, di Cordova, di Corsica, di Murcia, di Giaen, d’Algarve, d’Algestre, di
Gibilterra.
Ventunesimo tondo:
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STATI DEL SOMMO PONTEFICE ROMANO. In Italia solo la campagna di Roma, il patrimonio
di San Pietro, l’Orvietano, il perugino, l’Umbria, la Marca Anconetana, il ducato d’Urbino, la
Romagna, il Bolognese, ed il Ferrarese colla Salina, il ducato di Casto e la repubblica di San
Martino. Questi sono tutti i suoi stati. Questo è il venerabile monarca di tutto il mondo e il vicerè
del sommo Dio del cielo, e della terra. Soggiorna nella non mai abbastanza commendata città di
Roma, che si può dir la famosa del mondo, la principale fra tutte le altre città, essendo stata la sede
dell’Impero romano e città capo del mondo.
Striscia lato sinistro:
MONARCHI ASIANI oltre i descritti: i re di Siam, Gualicut, Canamar, Dranganor, Tranvacor,
Tanor, Madur, Gingi, Sevagi, Maissour, Avo, pegù, Aracan, Asem, Ei Southan, Nelle isole poi,
finalmente l’imperador del Giappone, il re di ceylan, ve ne sono anche vari nelle isole Molucche, ed
in quelle di Sunda, e infine v’è il re delle Maldive che risiede in quella di Male, e sono 12 milla in
tutto. In America, infine, v’è qualche provincia e popolo non soggetto a nessuna potenza europea,
cioè la gran provincia delle Amazzoni, in cui vi sono 40 nazioni tutte barbare, ed indomite. V’è poi
qualche popolo nel nuovo Messico, nella Florida, nella Nuova Inghilterra, nella Virginia, in
Terraferma, nel Brasil, nel Chile, nel Paraguai, nella terra Magellanica e nei paesi del nord
dell’America, e pochi altri popoli nelle varie isole del medesimo continente d’America e dell’altro
ancora. con vari altri paesi che non sono noti ad alcune delle quattro parti del mondo.
Ventiduesimo tondo:
STATI DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA. Il Cremasco, il Bergamasco, il Bresciano, il
Veronese, il Vicentino, il Padovano, il Polesine, il Dogado, la Marca trevisana, il feltrino, il
Bellunese, il Friuli, l’Istria, mezza Morlacchia, mezza Dalmazia e le isole di Corfù, San Maura,
Zante e Cefalonia. Venezia è la principale, ed è città delle più mercantili, ricche, popolate e belle
del mondo.
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VISITA A PALAZZO D’ARCO

Foto di gruppo.
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Il neoclassico palazzo fu riedificato dall’architetto Antonio Colonna alla seconda metà del XIII
secolo per un ramo della casata trentina dei conti D’Arco che, già presenti a Mantova dal
Rinascimento, si trasferirono definitivamente a Mantova nel 1740, quando ereditarono il palazzo dai
conti Chieppio.76Giambattista Gherardo D’Arco fu colui che fece realizzare gli interventi
settecenteschi al palazzo, Francesco Antonio invece l’ampliò acquistando la proprietà dei marchesi
Dalla Valle.
La contessa Giovanna dei conti D’Arco, divenuta per matrimonio marchesa dei conti Guidi di
Bagnò, lasciò per volontà testamentaria che il palazzo e tutto ciò che in esso era custodito
divenissero un museo a beneficio della popolazione mantovana e del mondo culturale. Il museo fu
inaugurato nel 1980.
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Notizie particolareggiate sulla famiglia e sul palazzo, in: R. Signorini, La dimora dei conti D’Arco in Mantova,
editoriale Sometti Mantova, 2000.
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Palazzo D’Arco
Lo spazioso scalone marmoreo porta al piano nobile del palazzo formato da diciassette stanze tutte
arredate e decorate da ritratti, sculture, strumenti musicali. Un’importante biblioteca conserva al
centro della stanza una copia in gesso delle tre Grazie del Canova e, fra i vari volumi contenuti,
vanta una seconda edizione dell’Encyclopedie di Diderot e D’Alambert edita a Lucca tra il 1758 e il
1761.
Prosegue la Sala della carte da parati, dedicata ad Andrea Hofer, eroe processato nel palazzo
D’Arco dal tribunale napoleonico e fucilato a Cittadella di Mantova il 20 febbraio 1810.
La “cucina” conclude la visita all’appartamento nobile; si possono ammirare alle pareti utensili in
rame, ottone e peltro e un’interessante raccolta di scaldini.
Tornati all’ingresso, si attraversa il cortile e ci si dirige verso il giardino. Fra le piante secolari
spicca un palazzo del tardo ‘400, vi si accede da un piccolo cancello in ferro battuto. La stanza
inferiore profuma di erbe botaniche, l’antico erbario del conte Luigi D’Arco, contenuto in un grande
armadio. Le pareti, invece, sono adorne di copie cinquecentesche dei Cesari di Tiziano. Arredano la
stanza alcuni vasi di farmacia e una piccola collezione di arcolai. Di fronte alla finestra spicca
l’albero genealogico degli Agnelli di Mantova.
Una scala stretta porta al piano superiore; a metà scala, in una stanza bassa, detta “Barca”, armi e
finimenti per cavalli e giochi per bambini.
Salito lo scalone di trenta gradini di mattone, si entra nella stanza detta “Sala dello Zodiaco”.
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Stanza dello Zodiaco, tratta da: R. Signorini, Lo zodiaco di Palazzo D’Arco in Mantova, Amministrazione Provinciale
di Mantova – Assessorato Cultura e Turismo, 1987.

Le pareti sono interamente dipinte da straordinari affreschi attribuiti al pittore veronese Giovan
Maria Falconetto (1520 circa). Le pareti raccontano lo zodiaco, ispirandosi a miti e leggende legate
alle costellazioni.
Mantova ha altre espressioni zodiacali in altri palazzi, ad esempio nello Zodiaco del castello di San
Giorgio, nella Sala dei Venti di Palazzo Te, nello Zodiaco di Palazzo Ducale, nel ciclo dei Figli dei
pianeti di Palazzo Freddi e, forse il più antico, lo Zodiaco, dell’orologio astronomico-astrologico di
Bartolomeo Manfredi.
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APPENDICE
[1]
ASMn, AG, b. 868, c. 654
Illustrissimo et excellentissimo signore. Già sonno molti giorni recevi una di vostra illustrissima
signoria // ho inteso tuto. Non pensse quella lo animo me sia mancato de servire // a vostra
illustrissima signoria fina a mia morte, anzi ogni hora più cresce, con quel animo // che ho di
esserve sempre fidele servitore, como la experientia dimostrarà, // et come vi farà fede messer
Baldassar Castiglione imbassatore di // vostra illustrissima signoria, più difusamente scrivendo a
quella. Lo libro che scriveva // in mia casa in nome di quella lo tengho in mia mano, et nissuno lo //
ha visto se non sua Santitade, la quale me tienne in casa a suo servitio, // et per suo domestico.
Tamen lo mio animo è di servire a quella fina a mia // morte. pertanto humilmente suplico me dia la
risposta in quello ho // da fare, non per altro, se non li miei poi dicano ha lassato un Papa per servire
a // vostra illustrissima signoria. Quanto toca a me già le saria obediente servitore, ma tanti // me
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diseno che pur tardo unum est. Lassarò tuto el mindo per servire // a quella. Non sarò più longho. se
non che baso la illustrissima mano di vostra excellentia // et per molte volte me riccomando et
expetto la risposta. In Roma il giorno // 16 di aprile 1524.
lo humile servitore di vostra illustre signoria
El cavaler
Antonio Pigapheta

68

Il marchese aveva risposto alla prima lettera del Pigafetta il 26 febbraio dello stesso anno (ASMn,
AG, b. 2929, libro 278, c. 255), mentre con Castiglione Baldassarre aveva intrattenuto una
corrispondenza più frequente (ibidem, cc. 83, 134, 168, 235, 253, 270).

[n. 2]
ASMn, AG, b. 586, cc. 171-172
1525 ottobre 27
Poscritta. Vostra excellentia saperà come alli 18 de questo, in Portugallo per monsignor // de Lasao,
fu publicamente deposata la sorella de quello Re in nome // della cesarea Maestà et alli 24, essendo
giunta la nova qua, fu per // sua Mestà insieme cum l’ambassatore de Portugallo fatte alcune altre //
cerimonie per confirmatione de quanto ditto Lasao havea fatto in // Portugallo, et così dicesse che in
Sivillia se faranno le noce doppo // le feste; vero è ch’el tempo precise non è sta terminato //.
Madama di Lansone per quello se intende è per partire verso Franza fra // dui o tre giorni senza altra
conclusione, non obstante ch’el tutto // sarà contra molte ragioni, se così partirà. Et per quello se ne
conosce // fin al giorno d’hoggi niuna aparentia de accordio se conosce. // Vi sono nove dì verso
l’India dal Temistitan, come havendo // Ferrando Cortese quello che pigliette Temistitan qual è
tanto richo // et de tanta auctoritate nella India de uno povero secretario che era. Non // sono se non
pochi anni ch’el duca de Begerè li ha dato una sua // nepote per moglie, e lui le mandette 40000
ducati d’India qua // per la spesa de ponerse in ordine, et poterse condure de Spagna // al Temistitan.
Et dicese che tene più d’un milliono d’oro in dinari // quanto tale havendo mandato una armata per
scoprire certo paese con dui // soi capitani e lui partite per per andare per terra firma per trovarse
dare // aiuto alli soi della armata con 200 fanti, et cavalli. Et cacciato sè // dentro nella terra ferma li
mori li havevino tagliato alle spalle // de molti ponti quali era passato in questo istante che ditto //
Cortese caminava, pare che altri dui capitani spagnoli andasevino // per fare la medema conquista,
et scontratosi quelli dui primi capitani con // questi altri dui, combattetero fra essi, et se amazorno. //
Et de quattro non ne restò salvo che uno capitano de quelli del // Cortese, et pigliato da 150000 pesi
d’oro che era nella armata // del Imperator s’è alzato contro lo Imperator, et salvatose pur nel //
Temistitan e accordatosi con quelli Mori. Et del Cortese qual // se era cazato in terra firma non se ne
haveva altra nova // se non che li ponti li eranno stati tagliati alle spalle, et molto // dubio tenevano
che non capitasse male, et in caso che così fusse // che Cortese capitasse male con 2000 fanti, et
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cavalli potriano // quelli Mori pigliare tal ardire che sarebbe troppo atteso che quelli // spagnoli
usano tante crudeltà in quelle Indie che hanno posto // tal desperatione a quelle genti che nascendo
li filioli le matre // li amazano dicendo non volere che vivano perchè non habbino a // tollerare la
servitù de’ spagnoli. //
Appresso è occorso a questi giorni che volendo uno marchese de Mondega // come gubernatore del
paese de sua Maestà recuperare una certa // insuletta che altre volte tolsero spagnoli e mori nel
regno // de Fieso, et gli feceno una forteza chiamata il Pignon // et molto fornita d’artigliaria sono
da quattro anni che mori // arobborno con certi inganni ditta forteza a spagnoli, hora questo //
marchese per via de trattato tenta pratica de recuperarla, et // posta in ordine una armata con mille
cinquecento fanti, et // con molti homeni da bene, e capitani era andato per assaltare quella insula //
et entrare nella forteza, ma credesi ch’el trattato fosse menato // doppio perchè trovorno scontro
tanto forte che senza fare effetto // hanno combattuto, et vi sono restati morti, et feriti, quasi // tutti
quelli principali capi, et homini da bene, fra quali uno // nepote del duca d’Alva vi è morto. Et più
de 700 persone // vi sono restate morte delli 1500 fanti. Et fosi più de // manera che tanto più s’è
extimata questa cosa, quanto che mori // haveranno pigliato animo. Questa isoletta è nel mare //
Mediterraneo quasi nel entrare nel stretto verso Africa // nè occorrendome altro in bona gratia de
vostra excellentia me // raccomando. Datum ut in litteris 27 octobris 1525.
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Braun, George e Hogenberg, Franz
Civitates orbis terrarum (1612-1618)
Particolare della mappa della città del Messico

Lettera di Paolo dal Pozzo Toscanelli (medico fiorentino) a Cristoforo Colombo.
“A Cristoforo Colombo, Paolo fisico salute.
Apprendo il grande e nobile desiderio che hai di passare nelle regioni dove crescono le spezie: è per
questo che, in risposta alla tua lettera, ti invio la copia di un’altra, che ultimamente ho indirizzato a
uno dei miei amici (Fernam Martins), che si trovava al servizio del re di Portogallo prima della
guerra di Castiglia, e ci unisco una carta marina simile a quella che gli ho inviato77.
A Cristoforo Colombo, Paolo fisico salute.
Io considero nobilissimo e degno di approvazione il progetto che hai fatto di navigare da Oriente
verso Occidente, secondo le indicazioni fornite dalla carta che ti ho inviato e che sarebbero ancora
più evidenti su una sfera. Ho piacere di vedere che sono stato ben capito e godo non solo della
possibilità di questo viaggio, ma anche dell’onore e dei vantaggi che ne devono venire a tutti i
77

Da La vita e i viaggi di C. Colombo, Le memorial des siècles, di G. Walter, Michel (Paris), 1966, p. 181.
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cristiani. Vorrei che tu potessi prenderne un’idea così nettamente come me, che la devo ai colloqui
avuti alla corte di Roma con ogni sorta di sapienti e di viaggiatori. Ho la certezza che quando questo
viaggio sarà stato compiuto, ne risulterà per le nostre contrade una grande abbondanza di ricchezze,
soprattutto in spezie e in metalli preziosi.
E, d’altra parte, questo beneficio riandrà anche al re e ai principi di quel paese, che desiderano così
vivamente contrarre alleanza con i cristiani per ricevere da essi gli insegnamenti della scienza e
della religione. E’ per questo che non mi meraviglio che tu, che hai cuore forte e avventuroso, e la
nazione portoghese, che contò sempre molta gente pronta a grandi e nobili imprese, sognate di
effettuare questa gloriosa spedizione78”.
I Portoghesi non credettero nè all’esperienza di Colombo, nè alla scienza di Toscanelli, e nel
1484 il genovese si spostava da Lisbona alla corte di Spagna presso i “re cattolici”
Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia. Qui lo attendevano nuove battaglie con i dotti,
geografi e teologi, e nuove delusioni, ma intanto nelle difficoltà andava temprando il
carattere e nelle continue meditazioni andava precisando i motivi della possibilità
dell’impresa, cui aveva dedicato ogni suo sforzo, come era apparso evidente in una lettera
scritta da Colombo nel 1501 ai “re cattolici79”

78
79

Da La vita e i viaggi di C. Colombo, cit, p. 184.
Da La vita e i viaggi di C. Colombo, cit, p. 173.
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