
«PER NON VI FAR UN VOLUME».
ANDREA NAVAGERO, GLI «AMICI TUTTI», 

E LA COSTRUZIONE DI UN «VIAGGIO»: 
TESTI, CONTESTI, MENTALITA*

Uscito a stampa a Venezia nel 1563, il piccolo volume dal titolo
Il viaggio fatto in Spagna et in Francia, dal Magnifico M. Andrea Na-
vagiero, fu oratore dell’Illustrissimo Senato Veneto, alla Cesarea Mae-
sta di Carlo V. Con la Descrittione particolare delli luochi, & costumi
delli popoli di quelle Provincie1 appare degno di interesse in quanto,
sebbene privo di fortuna editoriale (una sola ulteriore edizione nel
1718)2, mostra fin nel frontespizio l’insolita convergenza di tre fattori:
un autore non trascurabile (Andrea Navagero), un argomento mai
troppo studiato (il viaggio), il contesto culturalmente stimolante in cui
nacque e si sviluppò (la Venezia della prima metà del ’500), che è qui
nostra intenzione osservare alla luce retroversa dei primi due. L’in-
sieme di questi fattori costituisce un corpo vivo e complesso, che non
si può studiare nel suo funzionamento se non attraverso un’opera-
zione anatomica: l’anatomia di un testo a stampa. Non si tenterà per-
tanto di spiegare il testo descrivendone il contesto, bensì di utilizzarne
la storia (le vicende compositive ed editoriali) per far luce sull’am-
biente in cui nacque, si sviluppò e prese forma: considerandolo, in-
somma, non solo il frutto di una ‘cultura’, ma anche lo strumento di
espressione di una ‘mentalità’.

* Il testo costituisce l’elaborazione e approfondimento della comunicazione Iden-
tity and Otherness: Renaissance Europe observed by Andrea Navagero, presentata e
discussa a San Francisco il 23 marzo 2006, in occasione del Convegno annuale della
Renaissance Society of America (RSA). Corre un sentito ringraziamento a chi ha reso
possibile, con il proprio contributo e sostegno, questo lavoro: gli amici Stefano Jossa,
Laura Calvo, Luca Prestia, Ilaria Di Lecce; il personale della Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze, della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia e dell’Archivio
di Stato di Torino; Giuseppe Ricuperati e Massimo Firpo.

1 In Vinegia, appresso Domenico Farri, 1563.
2 Ristampata a Venezia-Bassano nel 1754.



1. Percezioni storiche e immagini storiografiche di un autore

Chi fu Andrea Navagero? Per rispondere, occorre riformulare:
quale grado di rispondenza alla plausibilità storica ebbero le varie im-
magini associate al personaggio nelle sue differenti interpretazioni sto-
riografiche? In questo come in altri casi, errori e sovrapposizioni sem-
brano derivati non dalla maggiore o minore bontà dei singoli modelli
interpretativi, quanto dalla tendenza della biografia (antica e moderna)
a schiacciare la prospettiva di osservazione di una figura storica su
una lettura per modelli3. Se applicato alla ricostruzione delle vicende
di uomini dell’Età di Navagero, che spesso incarnavano modelli ‘plu-
rali’ di personalità (legati a differenti ambiti intellettuali, a molteplici
ruoli politici e culturali, a diversi contesti storici, geografici e sociali)
e li interpretavano unitariamente secondo un modello «universalistico»
proprio dell’umanesimo del Rinascimento4, tale schiacciamento rischia
addirittura di soffocare.

La prima congiuntura storiografica favorevole alla fortuna di Na-
vagero furono gli anni a cavallo tra il secondo e il quarto decennio
del ’700: a breve distanza dall’edizione padovana delle Opere (1718)5

con cui i curatori intendevano far fronte alle carenze di una prima
raccolta messa insieme a pochi mesi dalla morte dell’autore (1530)6,
venne pubblicata nel 1733, all’interno del tomo XXIII dei Rerum Ita-
licarum Scriptores di L.A. Muratori, un’anonima Storia veneta volgare
conservata in un codice manoscritto della Biblioteca Estense di Fer-
rara, attribuita dal curatore a Navagero7. Nella breve premessa, intesa

3 Paradosso epistemologico (rapporto storia/biografia, punto di vista ogget-
tivo/soggettivo) implicitamente affrontato già da Montaigne, che dichiarando la sua
predilezione per la scrittura storica perché in grado di mostrare «l’uomo in generale»,
ammetteva la sua preferenza per i biografi, che «si occupano più dei pensieri che dei
fatti», e tra di essi per Plutarco, nel cui parallelismo per ‘tipi’ «la fedeltà e la since-
rità dei […] giudizi eguaglia la loro profondità e la loro ponderatezza» (cfr. Mon-
taigne, Saggi, II, 10, Dei libri, trad. it a cura di F. Garavini, Milano, Adelphi, 1966,
Vol. I, p. 537; e ivi, II, 32, Difesa di Seneca e di Plutarco, Vol. II, p. 963).

4 Modello elaborato nel 1860 da J. Burckhardt, che vedeva in L.B. Alberti, L.
Ariosto e Lorenzo il Magnifico la saldatura tra il «prepotente impulso» all’«indivi-
dualità» e «una natura straordinariamente gagliarda e versatile» (cfr. J. Burckhardt,
La civiltà del Rinascimento in Italia, trad. it., Firenze, Sansoni, 19926, pp. 130-135).

5 Andreae Navagerii Patricii Veneti Oratoris et Poetae clarissimi, Opera
omnia, cur. J.A. et C. Vulpis, Patavii, Josephus Cominus, MDCCXVIII.

6 Ivi, pp. vi-vii: la premessa alla raccolta del 1530 (contenente alcune composi-
zioni poetiche e due orazioni funebri, tutte in latino) era qui riportata con il titolo
«Praefatio quae antiquae Operum Naugerii editioni praefixa est».

7 Storia della Repubblica veneziana scritta da Andrea Navagiero Patrizio veneto,
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ad accertare la paternità del testo, Muratori faceva riferimento, in me-
rito a differenti contesti, a diversi profili culturali dell’autore: poeta e
oratore in senso classico-ciceroniano (autore di orazioni) per le sue
opere superstiti; storiografo pubblico per la perduta Storia veneta in
latino, e privato per il superstite frammento volgare che si avviava a
pubblicare; uomo di cultura e umanista per la fama postuma; a mar-
gine, oratore in senso cinquecentesco (ambasciatore e funzionario sta-
tale)8. In apparenza neutro e ‘complessivo’, questo quadro della figura
intellettuale di Navagero era in realtà interpretativo e selettivo: privi-
legiava il profilo ufficiale di Navagero storico e politico; appiattiva la
sua figura di umanista (conformandosi alla temperie culturale della re-
cente edizione padovana delle Opere) concedendole i tratti ‘privati’
del poeta, del letterato e dell’oratore-retore per oscurarne quelli ‘ci-
vili’ dell’ oratore-ambasciatore9. Muratori si inseriva così in una tra-

in L.A. Muratori, Rerum Italicarum Scriptores (Ia ed.), T. XXIII, Mediolani, So-
cietas Palatina, MDCCXXXIII, coll. 923-1216.

8 Cfr. L.A. Muratori, In Andreae Naugerii Historiam venetam Praefatio Lu-
dovici Antonii Muratorii, ivi, col. 921 («scripta dicitur da Andrea Navagiero Nobile
Veneto, che morì Ambasciadore in Francia»). Storico ufficiale designato dalla Repub-
blica nel gennaio 1516 (F. Gaeta, Storiografia, coscienza nazionale e politica cultu-
rale, in Storia della cultura veneta, Vol. III, Dal primo Quattrocento al Concilio di
Trento, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, T. I, Vicenza, Neri Pozza, 1980,
pp. 78-79 e n.), gli successe, dopo la morte, Pietro Bembo (Petri Bembi Cardina-
lis, Historiae Venetae Libri XII, Venetiis, apud Aldi filios, MDLI, L. I, f. 1 r). Mu-
ratori nota come del progetto navageriano aveva dato conto Francesco Sansovino,
Venetia citta nobilissima et singolare, Descritta in XIIII Libri, L. XIII, Venezia, Ia-
como Sansovino, MDLXXXI, ff. 256v-257r. Dell’unico frammento oggi superstite
della Storia veneta si è occupato C. Griggio, Il frammento della ‘Storia veneta’ di
Andrea Navagero. Appunti di storiografia veneziana nell’età del Rinascimento, in Tra
storia e simbolo. Studi dedicati a E. Raimondi dai Direttori, Redattori e dall’Editore
di «Lettere italiane», Firenze, Olschki, 1994, pp. 81-98. La duplice funzione di Na-
vagero storico pubblico e privato fu forse suggerita a Muratori dalla tradizione co-
dicologica: il frammento volgare attribuito a Navagero precedeva nel manoscritto fer-
rarese l’Historia veneta di Bembo.

9 Giovanni Antonio Volpi, Andreae Naugerii Patrici veneti vita, in Andreae
Navagerii, Opera omnia cit., p. ix, lo definiva «Orator, Historicus, & Poëta, longe
doctissimus, atque elegantissimus; cujus olim in Europa universa pervulgatum, ac ce-
lebre nomen fuit», e parlava per le sue orazioni (ivi, pp. xxi-xxii) di uno stile vicino
a quello di uno storico, Cesare, con l’evidente intento di congetturare (citando un’af-
fermazione di Navagero stesso) a cosa dovesse o volesse rassomigliare la perduta Sto-
ria veneta latina. Da parte sua, L.A. Muratori, Praefatio cit., col. 921, non poteva
non osservare che «illius fama apud humaniorum Literarum cultores vulgatissima est».
Dall’Indice delle Opere del 1718 (sezione «Opera latina») si desumeva poi un du-
plice ruolo di Navagero oratore in senso classico-umanistico: pratico (autore) e teo-
rico dell’oratoria classica (filologo curatore delle Opere oratorie di Cicerone; cono-

andrea navagero e la costruzione di un «viaggio» 517



dizione cinquecentesca esterna al contesto veneziano, penalizzando
l’interpretazione di Contarini (che aveva visto in Navagero un uma-
nista ambasciatore)10 e privilegiando quella di Francesco Guicciardini
(altro storico ufficiale) che lo aveva descritto, in merito alla sua prima
orazione pubblica tenuta in occasione del funerale di Bartolomeo d’Al-
viano (10 novembre 1515), come un «gentil uomo viniziano, giovane
di molta eloquenza»11. Si può tuttavia ravvisare, nel ritratto di Mura-
tori, anche lo spirito di un uomo e del suo tempo: la sua predilezione
per i tratti ufficiali della personalità culturale, politica e storiografica
del personaggio si legava infatti abbastanza strettamente a un conte-
sto intellettuale in cui agli elementi propri dell’incipiente secolo dei
Lumi si affiancavano ancora quelli legati a un’erudizione antiquaria
tipicamente seicentesca. Evidentemente, egli dava di Navagero un’im-
magine che tendeva a unificare lo storico e il politico (e ad assorbire
il retore e il grammatico latino nell’oratore) anche in conseguenza della
sua appartenenza a una tradizione storiografica – sviluppatasi nel corso
del ’600 ma elaborata a metà ’500 da un teorico francese (Jean Bo-
din) attorno a un modello italiano (Guicciardini) – in cui, in conse-
guenza di un interesse prioritario per la storia politica, si individuava
come merito la competenza dello storico a giudicare fatti ed eventi
della ‘grande storia’, derivatagli dal fatto di aver detenuto, in altri luo-
ghi e in altri tempi, incarichi simili a quelli dei protagonisti o dei loro
osservatori diretti, e di poterli così descrivere senza errori né  parzialità12. 

Questa lettura dell’opera di Navagero, tesa a privilegiarne i tratti
della scrittura ufficiale e storiografica, sarebbe stata alla base dell’im-

scitore della Poetica e Retorica aristoteliche come attestato da Hieronymi Fraca-
stori, Naugerius sive de poetica ad Jo: Baptistam Rhamnusium, in Andreae Nava-
gerii, Opera omnia cit., p. 237).

10 La lode da parte dell’amico ambasciatore (suo predecessore in Spagna) fu pro-
nunciata nel contesto ufficiale della relazione al Senato: «sier Andrea Navaier rima-
sto orator de lì, laudandolo molto di virtù, scientia etc.» (cfr. Marin Sanudo, I Dia-
rii, a cura di F. Stefani, G. Berchet, N. Barozzi, T. XL, Venezia, Visentini, 1894, col.
286: corsivi nostri).

11 Si tratta della prima delle due orazioni ufficiali tramandateci a stampa (cfr.
Francesco Guicciardini, Storia d’Italia, XII, 17, a cura di S. Seidel Menchi, To-
rino, Einaudi, 1971, Vol. II, p. 1257, corsivi nostri); la seconda fu composta per la
morte del Doge Leonardo Loredan e letta il 25 giugno 1521 (cfr. per le datazioni
Andreae Navagerii, Opera omnia cit., p. 28 e p. 64).

12 Cfr. per il contesto filosofico-letterario G. Cotroneo, I trattatisti dell’ “ars
historica”, Napoli, Giannini, 1971, pp. 15-18; e per il ‘modello guicciardinano’ I. Me-
lani, Il tribunale della storia. Leggere la «Methodus» di Jean Bodin, Firenze, Ol-
schki, 2006, pp. 29-53 e pp. 75-125.
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magine attorno alla quale nell’ ’800 si sarebbe tentato di costruirne la
biografia. Grazie allo sforzo di erudizione di E. Cicogna, sostenuto
talora da congetture con cui arginare non poche lacune documenta-
rie, si è così delineato, sullo sfondo di vicende familiari, istituzionali
e culturali, un profilo di Navagero indissolubilmente legato ai suoi
trascorsi politici di ambasciatore e Savio di Terraferma13: brevi in quanto
frutto di un tardo riconoscimento, ma tuttavia rilevanti agli occhi della
storiografia e dell’erudizione ottocentesche, interessate alla storia uf-
ficiale delle relazioni tra Stati14. Il lavoro di Cicogna ha assolto tre
funzioni fondamentali per lo sviluppo e la fortuna dell’immagine di
Navagero. In senso propositivo, ha aperto la strada alla sua inclusione
nella tradizione (da cui era rimasto escluso) dello studio delle rela-
zioni tra Stati attraverso l’edizione delle relazioni degli ambasciatori
veneti al Senato15: oltre alla pubblicazione di un abbozzo della rela-
zione della missione in Spagna16, il contributo di Cicogna ha aperto
in questa direzione allo studio dei dispacci17, e ha avuto seguito nel
lavoro condotto oltre un secolo dopo sulle relazioni degli ambascia-
tori veneti da Luigi Firpo, che ha ricostruito (parte con fonti d’ar-
chivio, parte grazie proprio al lavoro di Cicogna) i contorni precisi

13 Cfr. Marin Sanudo, I Diarii, cit., T. XXXV, coll. 71-72 (ambasciatore in Spa-
gna: elezione del 10 agosto 1523); T. XLIX, col. 343 (ambasciatore in Francia: ele-
zione dell’8 gennaio 1529); T. XLVI, col. 117 (Savio di Terraferma: scrutinio del 29
settembre 1527).

14 Cfr. E.A. Cicogna, Delle inscrizioni veneziane raccolte ed illustrate da Em-
manuele Antonio Cicogna di Venezia, Vol. VI, Venezia, Tipografia Andreola, MDCC-
CLIII, pp. 173-348.

15 Il testo del Viaggio, non compreso nella raccolta delle Relazioni curata da E.
Albèri, è riportato limitatamente alla parte francese in quella di N. Tommaseo: cfr.
Relazioni degli Ambasciatori veneti al Senato, a cura di E. Albèri, S. I, Voll. 1-4, Fi-
renze, all’Insegna di Clio (poi S. E. F.), 1839-1860; e Andrea Navagero, Voyage
d’André Navagero en Espagne et en France pendant l’année 1528, in Relations des
ambassadeurs Vénitiens sur les affaires de France au XVIe siècle, éd. N. Tommaseo,
Paris, Imprimerie Royale, 1838, Vol. I, pp. 1-40 (data evidentemente riferita al solo
tratto francese del Viaggio).

16 Cfr. Sommario inedito della Relazione di Andrea Navagero ritornato di Spa-
gna, in E.A. Cicogna, Delle inscrizioni veneziane, cit., Vol. VI, pp. 310-318.

17 Raccolti, e non ancora pubblicati, nel codice manoscritto Treviso, Biblioteca
Comunale, Codice 994, Dispacci al Senato del N. H. Andrea Navagero ambasciatore
alla corte di Spagna dal 21 luglio 1524 al 1527 28 ottobre: già di Giorgio Contarini,
poi di Jacopo Capitanio (vicedelegato a Treviso), fu visto e citato da E.A. Cicogna,
Delle inscrizioni veneziane cit., Vol. VI, p. 234: «Dispacci al Senato del N.H. Andrea
Navagero ambasciatore alla corte di Spagna dal 21 luglio 1524 al 1527 28 ottobre (in
fine altri dispacci del Navagero del periodo novembre 1527-aprile 1529)».
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della legazione, ripubblicato l’abbozzo di relazione al Senato e ten-
tato una ricognizione dei manoscritti superstiti18. In senso selettivo (di
ri-orientamento dell’immagine) Cicogna, ritraendo Navagero come una
figura di nobile veneziano attivo nelle vicende politiche della Repub-
blica, ne ha impoverito (in consonanza con le tendenze del suo tempo)
l’immagine di poeta19. In senso interpretativo, la sua esegesi del pro-
filo politico di Navagero ha definitivamente richiamato l’attenzione
degli studiosi sulla più accessibile delle fonti della sua attività di am-
basciatore (il testo del Viaggio) di cui pure non si era occupato. Sep-
pure indirettamente, Cicogna ha dunque contribuito all’allargamento
della prospettiva attraverso la quale si guarda oggi all’attività lettera-
ria di Navagero senza limitarsi alla sua produzione poetica; allo stesso
tempo, ha favorito l’individuazione di una fonte letteraria (il Viaggio)
che, libera dai vincoli politico-istituzionali della relazione20, si è rive-
lata agli interessi più disparati: storico-politici e storico-scientifici21,

18 Il profilo dell’ambasciatore è ricostruito in due sedi distinte delle Relazioni di
ambasciatori veneti al Senato, a cura di L. Firpo, 13 volumi, Torino, Bottega d’Era-
smo, 1965-1981: nel Vol. II, Germania (1506-1554), 1970, pp. xi-xii (scheda n. 27),
dove la missione di Navagero e Priuli figura in seguito a criteri politici; e nel Vol.
VIII, Spagna (1497-1598), 1981, p. vi (scheda n. 9). Vi si forniscono anche impor-
tanti informazioni bibliografiche e archivistiche.

19 Navagero poeta d’occasione. Di un vero e proprio fiorire di contemporanee
pubblicazioni in questo senso si offre un solo esempio: Epigrammi di Andrea Na-
vagero e di Cassandra Giovio per le nozze Saggini-Cromer, a cura di P.L. Ferri, Ro-
vigo, Tipografia A. Minelli, 1842. 

20 La quale, allo stato attuale delle conoscenze, sembra non essere mai stata de-
positata in Cancelleria. Non a caso, L. Firpo riporta non il testo del Viaggio, ma il
Sommario inedito della Relazione di Andrea Navagero ritornato di Spagna tra le sue
Relazioni di ambasciatori veneti al Senato cit., Vol. II, pp. 153-161 (ripr. anast. della
versione pubblicata da E.A. Cicogna, Delle inscrizioni veneziane cit., Vol. VI, pp.
310-318).

21 C. Griggio, Andrea Navagero e l’«Itinerario» in Spagna (1524-1528), in Mi-
scellanea di Studi in onore di Marco Pecoraro, Vol. I, Da Dante al Manzoni, a cura
di B.M. Da Rif e C. Griggio, Firenze, Olschki, 1991, pp. 163-164, analizza la pro-
spettiva critica di E. Lamma, Il ‘Viaggio in Ispagna’ di Andrea Navagero (1524-1528),
in «Rassegna Nazionale», CLXXXI, 1911, pp. 321-335, e M. Cermenati, Un diplo-
matico naturalista del Rinascimento. Andrea Navagero, in «Nuovo Archivio Veneto»,
XXIV, 1912, pp. 164-205. Prospettiva, quest’ultima, ripresa (sulla base di un ipote-
tico incontro con G. Fernandez de Oviedo), da A. Lopez de Menses, Andrea Na-
vagero, traductor de Gonzalo Fernandez de Oviedo, in «Revista de Indias», XVIII,
1958, pp. 63-71. A. Gerbi, La natura delle Indie nove. Da Cristoforo Colombo a
Gonzalo Fernandez de Oviedo, Milano-Napoli, Ricciardi, 1975, pp. 219-221 ritiene
possibile l’incontro a Toledo nel 1525, e argomenta la questione individuando nel-
l’uno il tramite della fortuna veneziana e italiana dell’altro: tesi ripresa da M. Do-
nattini, Giovanni Battista Ramusio e le sue «Navigationi». Appunti per una bio-
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storico-artistici22, storico-linguistici e storico-letterari23. Dall’incontro
di queste due eredità indirette dell’erudizione ottocentesca (Navagero
come letterato in senso ampio, e Viaggio come fonte storico-lettera-
ria) è nata nell’ispanistica novecentesca un’interpretazione complessiva
o almeno plurale di Navagero uomo di lettere: veicolo d’introduzione
in Spagna sia della lirica petrarchista che dell’umanesimo italiano24.
Sembra che, nel marzo 1526, Garcilaso de la Vega avesse viaggiato
con Navagero e Baldassarre Castiglione tra Toledo e Siviglia, per as-
sistere alle nozze imperiali tra Carlo V e Isabella di Portogallo, e che
nei sei mesi successivi, a Grenada dove si era trasferita la Corte, avesse
avuto luogo nei giardini del Generalife un incontro tra Navagero e
Juan Boscán (forse alla presenza dello stesso Garcilaso)25. Da una pro-
spettiva ispanistica, basata sulla testimonianza contenuta in una lettera
di Boscán alla Duchessa di Soma (1543), appare linerare l’assimilabi-
lità e inscindibilità delle due matrici della personalità culturale di Na-
vagero, al quale si attribuiscono allo stesso tempo i tratti dell’umane-
simo latino e della lirica petrarchista in volgare: varietas («variedades

grafia, in «Critica storica», XVII, 1980, pp. 83-89; e A. Perez Ovejero, La traduc-
ción italiana del «Sumario», in Gonzalo Fernandez de Oviedo, Libro Secondo
delle Indie occidentali, s. l., MDXXXIIII (ed. anast. a cura di A. Perez Ovejero,
Roma, Bulzoni, 1990), pp. 11-20.

22 Cfr. C.R. Brothers, The Renaissance Reception of the Alhambra. The Let-
ters of Andrea Navagero and the Palace of Charles V, in «Muqarnas», XI, 1994, pp.
79-102.

23 C. Griggio, Andrea Navagero e l’«Itinerario» in Spagna, cit., p. 163, a fronte
dell’«unanimità degli studiosi» che lo considera «un abbozzo redatto durante la le-
gazione e rimasto allo stato nativo di arida e nuda raccolta di appunti» afferma che
«a nostro modo di vedere esso è un vero e proprio diario di viaggio, concepito con
propositi geografico-naturalistici (ed in parte culturali) e dotato di una sua compiu-
tezza, seppure stringata». Gli interessi dello studioso nei confronti del testo sono però
essenzialmente filologici (ricostruzione di un’edizione critica e abbozzo di uno stemma)
e linguistici (attestazione di varie stratificazioni linguistiche: voci venete, ispanismi, e
così via). Un suo allievo, R. Norbedo, ha discusso nell’A.A. 1994-1995 (Università
di Trieste, relatore Prof. E. Guagnini) una Tesi di Laurea consistente nell’edizione
critica dell’Itinerario, di cui si attende la pubblicazione con commento, annunciata in
un lavoro introduttivo: R. Norbedo, Per l’edizione dell’Itinerario in Spagna di An-
drea Navagero, in «Lettere italiane», LII, 2000, pp. 58-73.

24 Cfr. F. Meregali, Las relaciones literarias entre España e Italia en el Renaci-
miento, in Actas del primer Congreso internacional de hispanistas por la Asociacion
Internacional de Hispanistas (6-11 septiembre 1962), ed. F. Pierce, C.A. Jones, Oxford,
Dolphin Book, 1964, pp. 127-140.

25 Alcuni storici negano la realtà fattuale (non quella simbolica) dell’avvenimento:
F. Goodwyn, New Light on the Historical Setting of Garcilaso’s Poetry, in «Hispa-
nic Review», XLVI, 1978, pp. 1-22.
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de muchas lenguas»), levitas («me lo dixo así livianamente»), inge-
nium e litterae («en cosas de ingenio y de letras»), iudicium («con su
jüizio»), artificium («muy artificioso»)26. È possibile che la fama ispa-
nistica non abbia giovato a quella italianistica di Navagero e del suo
Viaggio, esclusi l’uno e l’altro dai piani alti della nostra storiografia
letteraria: l’uno limitato a veicolo della traduzione e della diffusione
dell’opera di Gonzalo Fernandez de Oviedo e a corrispondente di
G.B. Ramusio; l’altro (con i suoi molteplici registri e i suoi variegati
contenuti) condannato a un limbo che gli impedisce di essere classi-
ficato vuoi come letteratura di finzione, vuoi come opera storiogra-
fica, vuoi come scrittura di governo27.

Per intraprendere oggi un discorso esauriente sul Viaggio di Na-
vagero occorre dunque, quantomeno, analizzare il testo attraverso la
personalità complessa e variegata dell’autore: i modi in cui si manife-
sta al suo interno; le forme attraverso le quali viene percepita al suo
esterno. Per comprendere l’autore al momento della composizione del
testo, d’altra parte, non basteranno le immagini elaborate dalla sto-
riografia successiva, ma occorrerà addentrarsi in un istante di storia
biografica (legazione), e in un tempo (durata) di storia testuale circo-
scritto da due date: 1528 (conclusione della missione in Spagna e ri-
torno a Venezia, subito seguita dalla partenza di Navagero per la Fran-
cia e dalla sua morte improvvisa), e 1563 (pubblicazione a stampa, po-
stuma, del Viaggio). Pensare la data di composizione del testo come
punto di partenza e non come punto di arrivo di un processo di scrit-

26 Cfr. A la duquesa de Soma (1543), in Juan Boscán, Obra completa, ed. Car-
los Clavería, Madrid, Cátedra, 1999, pp. 115-120 (riferimenti all’episodio anche nel-
l’Introduzione del curatore). Per una recente interpretazione cfr. A. de Colombi-
Manguiò, Boscàn fruente a Navagero: el nacimiento de la conciencia humanista en
la poesia espanõla, in «Nueva Revista de Filologia Hispanica», XL, 1992, pp. 143-
168. Dati biografici e storico-letterari in D.H. Darst, Juan Boscán, Boston, Twayne,
1978.

27 Cfr.: Storia della Letteratura Italiana, dir. E. Cecchi e N. Sapegno, Milano,
Garzanti, Vol. IV, 1966; Letteratura italiana. Storia e geografia, dir. A. Asor Rosa,
Vol. II, T. I, Torino, Einaudi, 1988 (e Letteratura italiana. Le opere, dir. A. Asor
Rosa, Vol. II, Torino, Einaudi, 1993); Storia della Letteratura italiana, dir. E. Malato,
Roma, Salerno Editore, Vol. IV, 1996. Si veda anche Storia della cultura veneta cit.,
Vol. III, T. II (G. Lucchetta, Viaggiatori e racconti di Viaggi nel Cinquecento: la-
menta l’assenza di riferimenti a Navagero anche C. Griggio, Andrea Navagero e
l’«Itinerario» in Spagna cit., pp. 162-163 n.), e Vol. III, T. III (A. Ventura, Scrittori
politici e scritture di governo). Cfr. anche D. Perocco, Uno storico mancato, un viag-
giatore involontario: il caso di Andrea Navagero, in Forma e parola. Studi in me-
moria di Fredi Chiappelli, Roma, Bulzoni, 1992, pp. 327-329. 
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tura è un’operazione difficile, che vale tuttavia la pena tentare perché
ci aiuterà ad accrescerne la comprensione e a mutarne l’immagine: da
luogo metaforico di ricezione (di percezioni, descrizioni, immagini), a
luogo reale di acquisizione, condivisione, diffusione di strumenti ana-
litici. La nostra periodizzazione sarà dunque determinata non sulla
base di un evento finale (pubblicazione) che conclude un tempo pri-
vato (scrittura), bensì sulla durata di un periodo semi-pubblico di vita
del testo (i 35 anni in cui si giocò la storia differita della sua lettura
e rilettura, composizione, circolazione manoscritta) che coincide a sua
volta con una lunga congiuntura di storia veneziana (grosso modo gli
anni dalla battaglia di Pavia alla pace di Cateau Cambrésis, che se-
gnarono l’inizio dell’affermazione militare e poi politica del predomi-
nio spagnolo sull’Italia).

1530. Dei ritratti di Navagero giunti sino a noi, il più vicino al-
l’inizio di questa congiuntura di storia testuale non è di certo il più
oggettivo, vista l’implicita benevolenza che si presume in un volume
«impressum Venetiis amicorum cura quam potuit fieri diligenter», ri-
salente al marzo 1530 (1529 more veneto) e composto, dunque, ap-
pena dopo la sua morte. Un gruppo di amici, mettendo insieme in
un esile libretto (noto come Lusus) pochi frammenti superstiti della
sua produzione letteraria, vi premise (forse per mano di Girolamo
Fracastoro) un breve e nostalgico ritratto in cui si tentava chiaramente
di giustificare la scarsità quantitativa e la marginalità qualitativa dei te-
sti raccolti rispetto al complesso dell’opera di Navagero e alla sua
«fama»28. Un elemento, questo, che contrariamente a molte interpre-
tazioni successive era qui considerato non tanto come fattore di cre-
dito verso l’autore, quanto come elemento di discredito verso l’opera:
richiamando l’attenzione sul nome dell’uno, avrebbe deluso le aspet-
tative del lettore per l’altra. Il breve ritratto in cui consiste la gran
parte della lettera prefatoria al lettore non mirava pertanto ad accre-
scere il «nome» già grande di Navagero, ma ad abbozzare un profilo
bio-bibliografico che da un lato illustrasse i motivi della carestia di
testi superstiti e la conseguente esiguità della raccolta, dall’altro la-

28 Cfr. Andreae Naugerii Patricii veneti, Orationes duae, Carminaque non-
nulla, Impressum Venetiis, Praelo Ioan. Tacuini, M. D. XXX. Le note editoriali si
trovano nel colophon (ivi, f. xli v), insieme all’annotazione riportata nel testo e alla
data esatta di pubblicazione («III. Id. Mart.»). C. Griggio, Andrea Navagero e l’«Iti-
nerario» in Spagna cit., p. 158 n., parla di «curatori»; in Giovanni Cotta, Andrea
Navagero, Carmina, Padova, RES, 1991, p. 92 («Nota bibliografica»), si afferma che
il ritratto fu «scritto presumibilmente dall’amico Fracastoro».
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sciasse trapelare alcuni scorci della personalità intellettuale dell’autore.
Oltre alle doti naturali («acer iudicium») e artificiali («dicendi ars»)
dell’umanista, si mettevano quindi in luce le fatali vicende della sua
biografia politica in rapporto con gli eventi della ‘grande storia’ di
quegli anni: l’importantissima «diuturna legatione» in Spagna; il peri-
colo (dopo l’infrazione da parte di Francesco I del trattato di Madrid)
di una nuova guerra di Carlo V in Italia, che «exarsura esse videre-
tur»; la successiva urgente missione in Francia («celeri, ac ut fieri po-
tuit citato cursu») in cui Navagero aveva infine trovato la morte. L’an-
teposizione degli interessi pubblici a quelli privati chiudeva così, en-
fatizzandola, l’iniziale associazione della brutale interruzione dell’atti-
vità del politico all’inevitabile tramonto delle aspirazioni dell’uomo di
cultura («vix primum patriae officium praestitisset»). In questo qua-
dro di biografia politica si inseriva il principale snodo concettuale del
ritratto, svolto in due punti: dapprima associando la morte improv-
visa dell’ambasciatore a quella prematura del quarantenne («immatura
morte praeventus») da cui era derivata l’impossibilità di far uscire dal
suo laboratorio umanistico manufatti intellettuali giunti allo stadio fi-
nale del processo artigianale di «molitio», «scriptura», «perfectio»; di-
poi introducendo un’argomentazione che avrebbe fondato uno degli
assunti della fortuna di Navagero, ovvero l’idea che l’autore avesse
dato alle fiamme («igne delevit») tutte le opere che aveva portato con
sé («quaecunque apud se habuit»). Non si trattava invero di un’infor-
mazione verificata, ma di una «coniectura» per analogia con un epi-
sodio giovanile secondo il quale Navagero avrebbe bruciato, insoddi-
sfatto, un poema di «sylvas» composto sul modello di Stazio (in realtà,
si riferiva anche come fosse stato egli stesso a mettere in giro la voce,
forse per coprire un furto da parte di un amico che aveva approfit-
tato della sua generosità nel far circolare i propri testi). L’introduzione
di questa congettura obbligava il curatore a motivare la dolorosa scelta
dell’amico ricostruendone la personalità culturale e morale: prontezza
(«spiritus»), ingegno («ingenium») e conoscenza di sé («se ipsum probe
cognosceret») gli avevano reso evidente (nel rapido volgere della ma-
lattia) che i testi che aveva in mano non valevano la sua fama nella
respublica literarum («apud omnes eruditos omnium fere nationum»)
per il fatto di non essere stati rivisti con il suo consueto scrupolo di
umanista («nec polita satis, nec unquam recognita»). Le fiamme, dun-
que, non rappresentano qui un dato di fatto storico (reale o presunto)
ma la metafora dell’aspirazione di un umanista all’integrità della pro-
pria opera e della propria fama, frutto l’una dell’altra ed entrambe di
rapporti e contatti diretti con altri umanisti, con codici e manoscritti,
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con amici (consigli, pareri), e non veicolate da uno strumento pub-
blico e indiretto come la stampa. Al canale della confidenza tra amici
(a cui Navagero aveva chiesto di leggere i testi perduti) e alla loro te-
stimonianza era ricondotto anche il triste bilancio finale delle perdite
(«iactura»): due «bellissimi» libri in versi eroici sulla caccia; un poema
eroico di carattere geografico («de situ orbis»); alcuni altri componi-
menti poetici («lusus complures»); una pubblica «laudatio» per il fu-
nerale della Regina di Cipro, Elena Corner; e infine, la Storia veneta
in latino, figlia «luculentissima» di tanti sforzi, fatiche e notti insonni.
Alla luce degli eventi così presentati, raccogliere queste poche «reli-
quie» significava celebrare affettuosamente la memoria di un amico al-
l’interno della sua stessa cerchia, fatta di un gruppo di individui che
condividevano orientamenti culturali e metodo di lavoro. Al tempo
stesso, la ricostruzione di queste vicende testuali significava descrivere
i contorni di quella cerchia, e la sostanza di quegli orientamenti e di
quel metodo: una prima rilettura dei testi da parte dell’autore («clan-
culum exscripta, quum adhuc essent in litura»), il ruolo della famiglia
nella loro conservazione («familiaribus tantum immatura quamvis olim
tradita»), quello degli amici nel loro reperimento e raccolta («amici
[…] collegere»). Da questo punto di vista, anche l’annuncio editoriale
che chiudeva la lettera prefatoria con la promessa dell’imminente pub-
blicazione (ad opera degli stessi curatori) dei più importanti e meglio
reperibili tra i testi superstiti di Navagero, appare concepito in fun-
zione di una rappresentazione semplificata della sua complessa perso-
nalità culturale, di una sua riduzione entro i contorni di un ritratto
umanistico: vi si menzionavano ancora soltanto opere latine, ricerche
erudite, emendamenti testuali, collazioni di codici di Cicerone, Te-
renzio e altri autori classici, e vi si faceva ulteriore riferimento a un
metodo di lavoro fatto di dedizione filologica, di sforzi («industria
[…] incredibili»), di assidue ricerche («ubicunque terrarum»), di aspi-
razioni alla correttezza testuale («castigatiores effecerat»)29.

29 Cfr. Lectori, in Andreae Naugerii, Orationes duae, Carminaque nonnulla
cit., ff. (n. nn.) a v-b r. Le edizioni in questione sono: la ristampa veneziana in 4
tomi, curata da Pier Vettori per Lucantonio Giunti (1534), delle Opere retoriche di
Cicerone (che Navagero aveva curato per Aldo, nel 1519), nel cui Tomo II erano
inseriti emendamenti al testo condotti su codici visti durante il soggiorno in Spagna
e in Francia (cfr. infra). Per Terenzio, doveva trattarsi di una delle numerose ri-
stampe dell’aldina del 1517, ad esclusione della prima (1521) pubblicata con Nava-
gero ancora in vita: forse una delle due edizioni (1532, 1538) delle Commedie pub-
blicate a Basilea dai successori di Hans Froben (che aveva plagiato nel 1519 la prima
edizione aldina del Terentius del 1517). C. Griggio, Andrea Navagero e l’«Itine-
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1563. Il ritratto di Navagero che apre la parabola postuma della
sua fortuna differisce non poco da quello metaforicamente inciso sul
frontespizio dell’edizione a stampa del Viaggio (che, nel 1563, la chiude).
Nella cerchia ristretta degli amici più cari, nel 1530: solerte umanista
recalcitrante ai caratteri mobili, la cui fama nella respublica literarum
fu rovinata dalla dedizione alla patria. Nella cerchia allargata dei fre-
quentatori della bottega dell’editore Farri, poco più di 30 anni più
tardi: un viaggiatore («viaggio»), un funzionario («Magnifico»), un am-
basciatore («fu oratore dell’Illustrissimo Senato Veneto»), un letterato
in senso ampio e non solo umanistico («descrittione»). Si era prodotto
uno spostamento della percezione e uno scivolamento dell’immagine
di Navagero da un ambito ormai non più al centro delle tendenze
culturali (l’umanesimo filologico e letterario)30 a uno in piena voga a
Venezia negli anni ’50 e ’60 del ’500 (la letteratura di viaggio). Quali
i modi e i motivi di questa (almeno parziale) re-interpretazione at-
tualizzante? In contrasto col frontespizio del Viaggio e con le suc-
cessive interpretazioni storiografico-erudite (Muratori, Cicogna), la per-
cezione di Navagero che ebbero egli stesso e i suoi contemporanei fu
abbastanza lontana dall’immagine dell’«oratore» cinquecentesco (am-
basciatore): nei Diarii, Marin Sanudo si riferiva a lui senza l’appella-
tivo «Magnifico» (riconosciutogli invece dal frontespizio del Viaggio)
che gli sarebbe spettato in quanto pubblico funzionario, e con un
semplice «Sier» gentilizio31. Oltre che in Sanudo (d’altronde distante
e risentito nei suoi confronti) questa mancata percezione è però evi-
dente anche nelle parole dell’amico Pietro Bembo che, poco dopo la
sua elezione ad ambasciatore in Spagna, si congratulò con lui per
quello che considerava il suo primo vero incarico pubblico:

piacemi della Legazione datavi dalla Patria nostra, non solo perché è ono-
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rario» in Spagna cit., p. 158, non ricorda l’edizione di Terenzio né il ‘proclama edi-
toriale’ del 1530.

30 Cfr. R. Mandrou, Dagli umanisti agli scienziati. Secoli XVI e XVII, trad. it.,
Roma-Bari, Laterza, 1975.

31 Cfr. l’attenzione all’uso dei titoli nell’apertura dei Diarii del marzo-maggio
1525: l’autore si definisce «patricius venetus», appella Clemente VII «pontifex maxi-
mus», Carlo V «Imperador […] Cesarea et Catolica Maestà», il Doge Andrea Gritti
«Dux Venetiarum», gli oratori in Spagna G. Contarini, L. Priuli, e A. Navagero «sier
[…] orator nostro», G. Negro «secretario dil Navaier orator nostro» (cfr. Marin Sa-
nudo, I Diarii cit., T. XXXVIII, coll. 7-325, passim). Per i vincoli sociali all’accesso
ai gradi più elevati delle cariche di ambasciatore in Venezia cfr. I. Melani, Gli am-
basciatori veneti nella Francia del primo Cinquecento. Alcune considerazioni, in «Ar-
chivio Storico Italiano», CLXII, 2004, pp. 458-461.



ratissima, essendo voi destinato al Maggior Principe che avuto abbia il Cri-
stiano Mondo di gran tempo addietro; siccome è questo presente Impera-
dore: ma ancora perciò, che essendo questa la prima cosa che abbiate ad essa
Patria richiesta; ed ella avendolavi donata così volentieri; (il che suole a po-
chissimi avvenire, o a non niuno) potete già da questo principio ogni gran
dignità da lei aspettar, di quelle che ella dar può, negli anni che a venir sono32.

All’inizio di un cursus honorum previsto come radioso, non ini-
ziato presto (nel 1523 Navagero aveva 40 anni esatti) ma neppure
troppo tardi rispetto alla media33, quella del ritardo della sua carriera
politica era dunque un’immagine assente, e si sarebbe accentuata solo
col passare degli anni, per via di un confronto con la fama già otte-
nuta in altri campi e come effetto dello schiacciamento prospettico
conferitole dal fatto di essere terminata molto presto34. All’iniziale
sotto-dimensionamento dell’importanza e della durata della carriera
istituzionale di Navagero dovette contribuire anche l’autolimitazione
che egli stesso impose alla sua vocazione politica, minata dall’alter-
narsi di momenti di entusiasmo e disillusione già espressi nel maggio
1526 (un solo anno dopo l’arrivo in Spagna), forse in seguito a invi-
die, competizioni e accuse di ambizione che il suo carattere dimesso
gli facevano mal sopportare:

vogliami dar quei signori quei carichi, & dignità che gli pare, io vi giuro per
quanto amor vi porto, ch’io non fui mai d’animo sì rimoto d’ogni ambi-
tione, come son’ora. Ogni mio fine, ogni mio contento, ogni mio disegno è
in cosa, che pochi sono, che il credessero. Ma così è, & io il farò di brieve
vedere. Basterà à me haver fatto creder’à molti, che anco à conseguir que-
ste cose, non sono sì inetto, come credevano. Del resto so ben’io quel che
mi penso. Non dico che dispregi cosa alcuna, ma vi dico, che il mio fine è
altro, & molto diverso da quel che pensa ogn’uno. Et se mai fui fermo in
questo proposito, ora vi sarò35.

32 P. Bembo ad A. Navagero, Padova, 13 ottobre 1523, in Andreae Navagerii,
Opera omnia cit., p. 335 (corsivi nostri): lettera indirizzata all’amico «eletto Oratore
allo ’mperadore in Ispagna».

33 Sull’età media degli ambasciatori veneti alla loro prima missione cfr. I. Me-
lani, Gli ambasciatori veneti nella Francia del primo Cinquecento cit., pp. 457-458.

34 Nel 1529, a Blois, durante la missione al Re di Francia Francesco I, per via
di un malanno improvviso.

35 A. Navagero a G.B. Ramusio, Siviglia, 12 maggio 1526, in Lettere di diversi
autori eccellenti. Nel quale sono i tredici Autori Illustri, & il fiore di quante altre
belle lettere si sono vedute fin qui. Con molte lettere del Bembo, del Navagero, del
Fracastoro, & d’altri famosi Autori non più date in luce, Venezia, Giordano Ziletti,
M.D.LVI., L. XV, pp. 708-709 (corsivo nostro).
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Tra queste due dimensioni della biografia di Navagero (cultura e
politica), che la premessa ai Lusus presentava in conflitto (l’una causa
di cessazione dell’altra), esisteva in realtà un rapporto di propedeuti-
cità: il riconoscimento degli incarichi pubblici e il presagio di un ra-
dioso cursus honorum (interrotto solo dalla morte) gli derivarono dalla
fama ottenuta come uomo di cultura. Oltreché (implicitamente) da
queste parole di Navagero, ciò è mostrato (esplicitamente) dalla cro-
nologia dei fatti e da un duplice registro discorsivo: nella sfera pri-
vata, Pietro Bembo ne piangeva la morte accusando la sorte avversa
che aveva rapito un «così chiaro, così fecondo, così vivo, e raro in-
gegno: e così fuor di stagione non solo a sé, che ora incominciava a
pigliar delle sue fatiche alcun frutto»36; in quella pubblica, la «parte»
del Consiglio dei Dieci che gli conferì l’incarico ufficiale di pubblico
storiografo (il 30 gennaio 1516) ne aveva motivato la scelta con le sue
doti di umanista «predito de singular litteratura latina et greca et de
stillo de dir tal che per sententia de tuti i docti in Italia né fuora el
non ha parangon», e con la necessità di evitare quella che oggi si di-
rebbe una ‘fuga di cervelli’37. Osservata in questa prospettiva di pas-
saggio, e non di contrasto, la trasformazione dell’immagine di Nava-
gero umanista (diffusa mentre era in vita e codificata subito dopo la
morte, nel 1530) in quella di ambasciatore, viaggiatore e letterato (or-
mai compiuta nel 1563) si spiega non solo con il dissidio generazio-
nale tra due tipi umani del ’500 (l’uomo di cultura e l’uomo poli-
tico)38, ma anche con lo scarto tra due differenti modi di essere uomo
di cultura: umanista civile (figura a cui si può ricondurre l’immagine
dello storico ufficiale)39, e umanista cosmopolita, filologo ma anche

36 P. Bembo a G.B. Ramusio, Padova, 18 maggio 1529, in Andreae Navagerii,
Opera omnia cit., pp. xxxii-xxxiii. A Girolamo Negro, inoltre, egli stesso confidava
che la morte di Navagero era dolorosa «alla Patria, ed alle buone lettere», oltreché agli
amici e agli uomini di cultura come lui (P. Bembo a G. Negro, s.l., s.d., ivi, p. xxxiii).

37 Cfr. il doc. cit. in F. Gaeta, Storiografia, coscienza nazionale e politica cultu-
rale, cit., p. 79.

38 Da una parte, la generazione degli umanisti coetanei di Erasmo e Thomas
More, dall’altra quelli nati venti o trent’anni più tardi, come Navagero, divenuti spesso
professionisti o «segretari»: cfr. R. Mandrou, Dagli umanisti agli scienziati cit., pp.
104-110; D. Biow, Doctors, Ambassadors, Secretaries. Humanism and Professions in
Renaissance Italy, Chicago-London, University of Chicago Press, 2002; M. Simo-
netta, Rinascimento segreto. Il mondo del Segretario da Petrarca a Machiavelli, Mi-
lano, Franco Angeli, 2004. Cfr. anche Thomas More, Utopia (1516), trad. it. a cura
di L. Firpo, Napoli, Guida, 19812, pp. 148-153 per l’assunto di Itlodeo «presso i prin-
cipi non c’è posto per la filosofia» (tema dell’Adagium n. 3614 di Erasmo).

39 Cfr. il classico H. Baron, Crisis of the Early Italian Renaissance: Civic Hu-
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letterato e cittadino della respublica literarum. Non mancò neppure
chi, alla luce di questa duplice modalità di trasformazione, poté leg-
gere anche la carriera politica di Navagero sub specie evolutionis, so-
stenendo che in vita (per la sua scarsa attitudine alla stampa dei pro-
pri lavori) i suoi meriti di uomo di cultura gli fruttarono soprattutto
riconoscimenti e gratificazioni ‘civili’, tra cui l’incarico di Biblioteca-
rio di San Marco (al quale, per l’appunto, era associato il titolo di
«pubblico storiografo»)40.

Alla questione della composizione della Storia veneta in latino (la
sua principale incombenza dopo la nomina) è legata dunque una parte
importante della fortuna di Navagero: la duplice interpretazione del-
l’evoluzione della sua carriera politica. Oltre a determinarne (come
fattore di accrescimento della fama) il postumo mutamento d’imma-
gine, essa rappresentò (nel corso della sua vita) una funzione della
conflittualità interna alla classe politica veneziana e costituì dunque un
fattore di ridimensionamento dei suoi meriti. Anche se studi recenti
sembrano confermare l’ipotesi che, pur non condotta a termine, l’o-
pera fosse stata abbozzata e in parte scritta41, i contemporanei riten-
nero quasi unanimemente che essa fosse uscita a malapena dallo sta-
dio progettuale, e sulla base delle differenti motivazioni addotte per
il naufragio del progetto si possono individuare due schieramenti. Da
una parte, coloro che ritenevano che Navagero non avesse mai nep-
pure iniziato a scrivere l’opera: oltre ai detrattori come Marin Sanudo42

e ai membri di un’élite di governo da lui influenzata già a partire dal

manism and Republican Liberty in an Age of Classicism and Tyranny, Princeton (N.
J.), Princeton University Press, 19662 (Ia ed. 1955); e due recenti messe a punto: Re-
naissance Civic Humanism: Reappraisals and Reflections, ed. J. Hankins, Cambridge,
Cambridge University Press, 2000; e L. Perini, Ruggiero Romano e il Rinascimento,
in Una giornata con Ruggiero Romano. 25 ottobre 2000, a cura di L. Perini e M.
Plana, Firenze, Le Lettere, 2001, pp. 27-29.

40 Cfr. Francesco Sansovino, Venetia citta nobilissima et singolare, Descritta in
XIII. Libri cit., L. XIII, f. 256v. In entrambi gli incarichi successe (nel 1516) a Marco
Antonio Sabellico. 

41 Cfr. C. Griggio, Il frammento della ‘Storia veneta’ di Andrea Navagero, cit.,
pp. 81-98.

42 In un giudizio, iterato e non privo di invidia, egli affermava che Navagero
aveva, dello storico ufficiale, soltanto il titolo e l’immeritata pensione: «havia ordi-
nato a suo fratello le sue scriture fate di la historia Veneta, per le qual l’havia 200
ducati l’anno, fosseno brusate, per non esser reviste et da lui corette; et io tegno sia
per non haver scritto nulla, né cosa bona» (cfr. Marin Sanudo, I Diarii, cit., T. L,
col. 372).
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152543, vanno qui annoverati anche conoscenti e amici di Navagero
quali Pietro Bembo, nell’opinione del quale («confecti nihil reliquit»)
si può tuttavia presumere, oltre al dubbio, la volontà di giustificare le
proprie difficoltà nel portare a compimento l’opera del predecessore44.
Dall’altra parte, c’era chi sosteneva che la Storia veneta Navagero l’a-
vesse almeno composta, e che poi fosse andata distrutta. I sostenitori
di questa seconda ipotesi concordavano quasi unanimemente sull’ipo-
tesi che fosse stato l’autore stesso a volere che l’opera venisse bru-
ciata: non si tratta quindi di una tesi tarda (elaborata dall’erudizione
ottocentesca come sostiene qualcuno)45, bensì alternativa e di poco
successiva alla prima46, escogitata forse da un benevolo nucleo di amici
(i curatori dei Lusus, Bembo, Fracastoro) come antidoto al veleno
delle insinuazioni di detrattori come Sanudo47, e divenuta patrimonio
della fortuna di Navagero già nel periodo che qui ci interessa, durante

43 Risale infatti al marzo 1525, durante la missione di Navagero in Spagna, la
messa in circolazione di un’ombra di discredito nei suoi confronti, volta a ottenere
una pensione per la redazione dei propri Diarii: «hessendo persuaso da molti che
laudano la fatica mia [si riferisce per l’appunto ai Diarii], ancora che non habbi la
provision annual di Stato per scriver res gestas, come ha altri che nulla scrive et manco
ha scritto, et hora va orator in Spagna, e la provision di ducati 200 a l’anno li corre,
et ha la spexa di andare a l’Imperador, a non voler restar ho deliberato, Domino con-
cedente, continuar in la mia pristina e continuata fatica di scriver per diaria pro nunc
quelle occoreranno» (cfr. ivi, T. XXXVIII, col. 7). Anche il 2 settembre dell’anno
successivo, accanto all’annotazione della deliberazione da parte del Senato di stan-
ziare 200 ducati in cambio delle spese fino ad allora sostenute da Navagero in Spa-
gna, Sanudo avrebbe aggiunto: «et nota. Questa è la seconda volta li è stà donati du-
cati 200; et ha ducati 200 a l’anno per scrivere la historia, et nulla fa» (cfr. ivi, T.
XLII, col. 548).

44 Designato pubblico storiografo ormai sessantenne, dopo la morte di Navagero
(1530), compose non senza difficoltà una versione latina (Historiae venetae libri XII),
e una traduzione volgare di sua mano (Della historia vinitiana), entrambe pubblicate
postume (1551 e 1552). Per il commento nel testo, cfr. P. Bembo a J. Sadoleto, s.l.,
s.d., in Andreae Navagerii, Opera omnia cit., p. xxxi.

45 C. Griggio, Andrea Navagero e l’«Itinerario» in Spagna cit., pp. 159-161 e
n., attribuisce l’invenzione della tradizione a Emanuele Cicogna.

46 Lo dimostra il fatto che Bembo era passato a sostenerla nell’incipit del I Li-
bro della sua Historia veneta: «quando is moriens sua scripta comburi iussit» (cfr.
Petri Bembi Cardinalis, Historiae Venetae Libri XII, cit., L. I, f. 1).

47 Oltreché nella già citata premessa ai Lusus, dov’era addirittura accentuata l’im-
magine di un testo ormai perfezionato («luculentissima historia»), l’ipotesi era con-
fermata da G. Fracastoro, che definiva Navagero «Historiarum sui temporis scriptor
egregius». Cfr. ancora Lectori, in Andreae Naugerii, Orationes duae, Carminaque
nonnulla cit., f. (n. n.) b r; e Hieronymi Fracastori, Naugerius sive de poetica, cit.,
p. 231.
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il quale (1546) fu fatta propria, ad esempio, da Paolo Giovio48. Il tutto
sommato rapido prevalere di questa seconda tesi finì per ampliarne la
portata oltre il ristretto ambito della produzione storica e letteraria di
Navagero, e per contribuire, di fatto, ad un mutamento complessivo,
a un ribaltamento di immagine: da un profilo di umanista divenuto
funzionario per forza e incapace di portare a compimento uno dei
propri incarichi (quello di storiografo), si sarebbe passati a quello di
un vero e proprio uomo politico (bibliotecario, storico e ambascia-
tore) dalla spiccata cultura umanistica e che, insoddisfatto dei risultati
di una delle sue mansioni, avrebbe preferito disfarsene. La questione
dello stadio di avanzamento della Storia veneta data alle fiamme finì
così per rientrare nel complesso quadro del più lento svilupparsi di
un’immagine pubblica di Navagero, all’interno del quale si andava for-
mulando l’idea di una parabola politica in ascesa, iniziata nel 1516 con
due incarichi tutto sommato in linea con la sua cultura (bibliotecario
e storiografo), e il cui procedere (elezione ad ambasciatore nel 1523)
fu costituito da un’accelerazione (incremento quantitativo dell’impor-
tanza della carica) e non da una discontinuità qualitativa: non a caso
Bembo avrebbe parlato di «frutto» delle sue «fatiche». Osservati da
questo punto di vista, gli incarichi pubblici di Navagero furono una
conseguenza, e non un’alternativa alla sua attività di umanista (che as-
similava quella di letterato). Si può presumere, peraltro, che a questa
lettura presiedesse una regia politico-propagandistica da parte degli
ambienti veneziani di governo, tesa a fare di Navagero un ‘umanista
civile’ veneziano per fare di Venezia uno Stato più ricettivo di altri
nei confronti delle istanze politiche degli uomini di cultura, pronto a
patrocinare progetti di ampio respiro e di prospettiva culturale inno-
vatrice (che talvolta celavano invece scelte politiche essenzialmente
conservatrici)49. Sulla base di questi elementi dovette poi avvenire, an-

48 Il suo giudizio, a cui faceva riferimento anche Muratori («comburi jussit Nau-
gerius»), era generalizzato al complesso dell’opera, e non limitato alla Storia: «adeo
Martiali severus hostis, ut quotannis stato die Musis dicato, multa eius volumina, tan-
quam impura, cum execratione Vulcano dicarentur». Cfr. L. A. Muratori, In An-
dreae Naugerii Historiam venetam Praefatio, cit., col. 921; e Paolo Giovio, Elogia
veris clarorum virorum imaginibus apposita quae in Musaeo Comi spectantur (Gli
elogi degli uomini illustri – letterati, artisti, uomini d’arme –), LXVII, Andrea Nau-
gerius (1483-1529), a cura di R. Meregazzi, in Id., Opera (ed. Società Storica Coma-
sca), T. VIII, 1972, p. 102.

49 Così si potrebbe leggere anche l’«affare di stato» sorto proprio nel 1516 in-
torno alla necessità politica di affidare la scrittura di una storia ufficiale di Venezia a
un membro dell’ordine patrizio che, risolto con l’affidamento del progetto prima a
Navagero e poi a Bembo, vide sancire da parte del Senato la sconfitta di un’ipote-
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cora nel periodo che qui ci interessa, uno strappo alla sostanziale dua-
lità della fortuna di Navagero: la perdita di interesse per le origini
umanistiche della sua carriera istituzionale e la maggiore attenzione
per la sua azione sulla scena politica internazionale. Negli anni tra il
1528 e il 1563 (tra la battaglia di Pavia e la Pace di Cateau-Cambré-
sis, per così dire) la storia di Venezia e dell’Italia fu segnata dalla ne-
cessità di fronteggiare e infine di subire l’ingerenza di potenze stra-
niere, le diplomazie stabili e regolari divennero lo strumento irrinun-
ciabile di ogni forma di relazione tra Stati50, e non può stupire che
l’immagine di un ambasciatore non fosse più decodificata in termini
di umanesimo civile, bensì di politica statale, di amministrazione pub-
blica, di funzionariato, di ‘stato moderno’ su base regionale51. È una
prospettiva che sembra aperta già tra il 1537 e il 1540, allorché Fran-
cesco Guicciardini (come lui storico ufficiale e diplomatico)52, collocò
Navagero sul proscenio della Storia d’Italia, dando alle sue missioni
in Spagna e in Francia il rilievo di aver rappresentato la volontà della
Repubblica di Venezia di mantenere una linea politica di equilibrio ed
equidistanza tra Imperatore e Cristianissimo53.

Il frontespizio del Viaggio, oltre alla trasformazione dell’immagine
politica di Navagero (da umanista civile a funzionario statale), sanciva
infine un ulteriore scivolamento della sua immagine di uomo di cul-
tura da umanista a letterato volgare («descrittione»). Si può spiegare

tica linea annalistica e cronachistica di tradizione classico-umanistica («per diaria pro
nunc») patrocinata da Marin Sanudo, e la vittoria di una linea di storia narrativa, let-
teraria. Cfr. F. Gaeta, Storiografia, coscienza nazionale e politica culturale, cit., pp.
76-91 (in particolare pp. 80-85); e, in generale su questi temi, il recentissimo Ch.
Neerfeld, «Historia per forma di diaria». La cronachistica veneziana contempora-
nea a cavallo tra il Quattro e il Cinquecento, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Let-
tere ed Arti, 2006.

50 Questa la tesi del classico G. Mattingly, Renaissance Diplomacy, Baltimore
(Maryland), Penguin Books, 19642.

51 Come noto, Federico Chabod individuava le basi dello Stato del Rinascimento
in burocrazia, diplomazia, esercito permanente (cfr. F. Chabod, Esiste uno Stato nel
Rinascimento?, in Id., Scritti sul Rinascimento, Torino, Einaudi, 1967, pp. 591-604).
Per una discussione di questa tesi in prospettiva del successivo dibattito sugli Stati
regionali italiani basti qui il rimando a G. Galasso, La storia regionale e la forma-
zione dello stato moderno, in Federico Chabod e la «Nuova Storiografia» italiana
1919-1950, a cura di B. Vigezzi, Milano, Jaca Book, 1983, pp. 163-210.

52 Cfr. L. Perini, Machiavelli e Guicciardini diplomatici, in «Archivio Storico
Italiano», CLV, 1997, pp. 649-678.

53 Cfr. Francesco Guicciardini, Storia d’Italia, cit., XIX, 6, vol. III, p. 1977:
«per le relazioni di Andrea Navaiero, che era tornato loro oratore di Spagna […]
erano vari pareri nel loro senato».
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con la sua prossimità a Pietro Bembo e al suo ambiente l’indubbia
influenza che ebbero su di lui il genere lirico e la maniera petrarchi-
sta, tendenze culturali molto in voga in quegli anni. Navagero risentì
però solo marginalmente di questa influenza, e la sua produzione di
letterato in senso ‘nuovo’, di poeta volgare attento alla metrica e ai
topoi del petrarchismo, rimase secondaria rispetto alle più tradizionali
attività di filologo e di lirico latino. Prima ancora della storiografia
letteraria sei-settecentesca54, lo attesta l’editoria del ’500, che dette ai
suoi componimenti latini un rilievo ben maggiore che a quelli volgari.
I primi ebbero una duplice circolazione internazionale: mentre Nava-
gero era in vita, passavano di mano in mano tra i membri della re-
spublica literarum; dopo la sua morte, furono raccolti in pubblicazioni
veneziane ed europee55. I secondi, della circolazione dei quali si ha
una sola testimonianza durante la vita di Navagero (Boscán), ebbero
invece un qualche rilievo solo in alcune celebri antologie della lirica
italiana contemporanea, pubblicate proprio nel periodo 1530-1563: ov-
vero, in coincidenza con il tentativo qui descritto di dare corpo alla
sua immagine di poeta volgare56.

54 Cfr. Giovanni Mario Crescimbeni, Commentarii della volgar poesia (1698-
1731), P. II, L. IV, Vol. II (cit. in Andreae Navagerii, Opera omnia, cit., p. xlv):
«principale studio […] intorno alla lingua Latina»; «anche alla Volgare attese»; «uno
de’più esatti imitatori del Petrarca, che in quei tempi fiorissero» (corsivi nel testo).

55 Cfr. i suoi epigrammi nei Doctissimorum nostrae aetate Italorum epigrammata,
Lutetiae, per Nicolaum Divitem, 1540; le sue liriche nelle varie edizioni dei Carmina
quinque illustrium poetarum. Bembi, Naugerii, Castilioni, Cottae, M.A. Flaminii, Ve-
netiis, Valgrisius, 1548 (Additis nonnullis Ant. Flaminii, Florentiae, Torrentinus, 1552;
Venetiis, Lilius, 1558); o le sue poesie bucoliche nelle Eclogae bucolicorum auctores
XXXVIII a Virgilio ad nostra tempora, Basileae, Oporinus, 1546.

56 Anche all’orecchio di Paolo Giovio, entro il 1546, giunsero voci della sua at-
tività di poeta volgare (cfr. Paolo Giovio, Elogia clarorum virorum, cit., LXVII, p.
102): «nec minore felicitate ethruscos numeros attigit». La tradizione è attestata or-
mai nella successiva storiografia letteraria (Giovanni Mario Crescimbeni, Com-
mentarii della volgar poesia, P. II, L. IV, Vol. II, cit., p. xlv). G. Crupi, voce Na-
vagero, Andrea, in Letteratura italiana. Gli autori, dir. A. Asor Rosa, Vol. II, To-
rino, Einaudi, 1991, pp. 1250-1251, parla «solo di qualche decina» di componimenti
volgari: ne conosciamo tuttavia soltanto 12. La base-dati ALIRASTA («Antologie
della lirica Italiana Raccolte a Stampa; http://rasta.unipv.it) ne segnala 11 (3 madri-
gali, 3 sonetti, 3 ballate e 2 canzoni), in diverse raccolte successive tra il 1545 e il
1565, a cui va aggiunto 1 sonetto spurio comparso anonimo (1547), poi a nome di
Navagero con modifiche testuali (1551), infine attribuito (nella forma originale) a Ber-
nardo Cappello (1553 e 1558).
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2. Personalità e relazioni culturali di un umanista

Cosa stava alla base di queste elaborazioni critiche? Sui tratti di
quale personalità affondavano le radici queste molteplici immagini?
Senza dubbio, Andrea Navagero fu in primo luogo un uomo di cul-
tura. Come tale, appariva a se stesso e ai contemporanei non tanto un
letterato ‘alla moda’, poeta e scrittore volgare (literatus), ma piuttosto
un erudito alla vecchia maniera, grammatico, filologo (literator): una
figura ormai quasi desueta sul fare degli anni ’20 del ’500, quando ebbe
inizio per meriti politici la sua fama letteraria. Egli ebbe dunque una
personalità di umanista e una visione ancora «universale» ed «eroica»
(non «funzionale») dell’uomo e della sua educazione57: proprio in quanto
umanista le sue lingue furono il latino e il greco, veicoli di una cul-
tura classica in riferimento alla quale Pedro Juan Olivares (incontrato
durante la legazione in Spagna) lo menzionava nientemeno che ad Era-
smo definendolo «vir utriusque linguae eruditissimus»58.

A connotare Navagero come un umanista era una rara abbon-
danza di tratti tipizzanti, che mancano invece alla sua immagine di
letterato volgare (delineabile solo per difetto: presunta attitudine, man-
cata fama, limitata fortuna editoriale). Anzitutto: l’aspetto con cui ci
è tramandato, veicolato dal ritratto che Raffaello ne eseguì a Roma
nel 1516, durante un suo soggiorno con l’amico Agostino Beaziano
presso Baldassarre Castiglione, che più che a un patrizio veneziano si
addice a un uomo di lettere, a un precettore (con abiti scuri come
quelli di Erasmo o di Thomas More ritratti in quegli stessi anni da
Hans Holbein)59, o a un altro tipo della cultura tardo-medievale come
il giurista Bartolo (con cui non a caso fu a lungo confuso)60. Oltre-

57 Antitesi proposta da E. Garin, La cultura del Rinascimento, Milano, il Sag-
giatore, 20003, pp. 80-82, tra Leon Battista Alberti e Baldassarre Castiglione (appar-
tenente alla stessa generazione di Navagero, e suo conoscente).

58 Cfr. P.J. Olivares a Erasmo, Valladolid, 13 marzo 1527, in Erasmo da Rot-
terdam, Opus Epistolarum, ed. P. S. Allen, T. VI, Oxford, Clarendon Press, 1926,
p. 474.

59 Cfr. Hans Holbein, Erasmo, 1523, olio su tavola, Paris, Musée du Louvre;
Id., Thomas More, 1527, olio su tavola, New York, The Frick Collection (da cui va
esclusa la catena d’oro di Cancelliere ma non la pelliccia, comune alle sue latitudini).

60 Il soggiorno in casa di Castiglione con l’amico Agostino Beaziano (anch’egli
ritratto) fu probabilmente propiziato dal comune amico Pietro Bembo, in casa del
quale il Ritratto di Andrea Navagero e Agostino Beaziano (olio su tavola) era origi-
nariamente (XVI sec.) conservato (cfr. E.A. Cicogna, Delle inscrizioni veneziane cit.,
Vol. VI, p. 302). Esso è conservato oggi a Roma, Galleria Doria Pamphili. Sulle vi-
cende compositive del ritratto cfr. F. Tateo, voce Beaziano (Beazzano, Bevazzano),
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ché la cerchia delle sue frequentazioni, il ritratto testimonia dei gusti
estetici di Navagero che, prediligendo la mano di Raffaello e la sua
«umanità di natura gentile, piena d’ornamento e di graziata affabilità»,
scelse anche l’autore di una certa rappresentazione della cultura uma-
nistica, la Scuola di Atene affrescata in Vaticano61. Più ancora del suo
aspetto, a farne un umanista era comunque il complesso delle sue qua-
lità intellettuali: Aldo Manuzio vide in lui il tipo perfetto dell’intel-
lettuale umanista, che all’intelligenza («acerrimum iudicium», «inge-
nium acutissimum») univa la cultura e la costanza di studioso («doc-
trina», «doctus»), e che all’abilità di scrittore («scripta absolutissima
vel carmine vel prosa oratione») aggiungeva doti morali di disciplina
dell’intelligenza attraverso le virtù del carattere: il più celebre stam-
patore-umanista lo considerava insomma come raro esempio di pros-
simità al modello di equilibrio tra virtù e ragione postulato come dote
suprema dell’umanista cristiano («tu aeque et ingenio et iudicio vales
plurimum»)62. Dell’umanista, Navagero aveva alcuni usi culturali, tra
cui per eccellenza la perizia e la passione filologiche, testimoniate an-
cora dalla sua collaborazione con Aldo: suo amico e sodale, membro
dell’Accademia, lo incitò (insieme al maestro Marco Musuro) a tor-
nare all’attività dopo la lunga interruzione degli anni 1505-151263; curò
per lui l’edizione della Rethorica ad Herennium, degli Opera retho-
rica di Cicerone (1514), il Quintilianus e il Virgilius (1514), Lucrezio

Agostino, in Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. VII, Roma, Treccani, 1965, pp.
390-391. La critica raffaelliana ha da tempo individuato Navagero e Beaziano nelle
due figure ritratte (precedentemente identificate nei giuristi Bartolo e Baldo, modelli
del pensiero giuridico medievale, ma anche stimati dall’umanesimo giuridico: cfr. I.
Melani, Il tribunale della storia cit., pp. 21-28). Cfr. A. Venturi, La Pittura del
Cinquecento, P. II, Milano, Hoepli, 1926, pp. 294-298.

61 Cfr. Raffaello Sanzio, La scuola di Atene, affresco, 1510-1511, Musei Vati-
cani, Stanza della segnatura: scenografia rinascimentale (progetto di Bramante per il
rifacimento di San Pietro); in primo piano Platone (Timeo) e Aristotele (Etica), poi
Euclide e Pitagora (geometria e matematica); il cinico Diogene, Eraclito (lógos e pes-
simistica incapacità dell’uomo di attingerne l’essenza) con i tratti di Michelangelo; Zo-
roastro e Tolomeo (globo celeste e globo terrestre); su un lato, un autoritratto di Raf-
faello. Nel testo: Giorgio Vasari, Rafael da Urbino, Pittore et Architetto, in Id.,
Le Vite de’più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’
tempi nostri (nell’edizione per i tipi di Lorenzo Torrentino, Firenze 1550), a cura di
L. Bellosi e A. Rossi, Vol. II, Torino, Einaudi, 1991, p. 610.

62 Cfr. Aldus Manutius Romanus Andreae Navagerio patritio Veneto s. p. d., pre-
messa LXXII (Pindari Carmina, Callimachi Hymni, Dionisii De situ orbis, Lycoph-
ronis Alexandra, 1513), in Aldo Manuzio editore. Dediche, Prefazioni, note ai testi, a
cura di C. Dionisotti e G. Orlandi, T. I, Milano, il Polifilo, 1975, p. 107.

63 Cfr. ivi, pp. 106-107.
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(1515), Ovidio (1515-1516), Orazio (stampato dagli Eredi nel 1519).
Si tratta, a ben vedere, delle sole opere che Navagero aveva concepito
per la stampa e di cui acconsentì, mentre era in vita, alla pubblica-
zione. Tipicamente umanistico era il suo uso talvolta giocoso dell’i-
mitazione: sia i contemporanei che la critica successiva gli riconob-
bero come peculiare l’abitudine a tradurre o a emulare poeti antichi
e a gareggiare con loro in certamina64; Aldo aveva precisato trattarsi
non solo di un elemento tipico della cultura umanistica in generale,
ma anche di un tratto specifico del suo ambiente umanistico65. Come
umanista, Navagero aveva l’abitudine di sfruttare i propri testi (e i
loro apparati para-testuali) come palcoscenico per la rappresentazione
di amichevoli relazioni intellettuali, di abitare il testo (l’edizione, la
premessa) come un luogo («locum») di rapporti personali, culturali,
sociali e politici: a fornire un esempio di questo uso civile di un te-
sto umanistico è l’epistola con cui dedicò a Pietro Bembo il II vo-
lume delle Opere retoriche di Cicerone, dove sulla base del modello
civile dell’oratore ciceroniano (De oratore, I, xliii) postulava per l’a-
mico un rientro dalla Curia romana al servizio della «Patria»66. Non
si trattava certo di un episodio isolato, bensì di uno scambio quasi
continuo: appare chiaro dalla prefazione che – in apertura della stessa
raccolta – l’editore Aldo indirizzò al curatore Navagero, attestandone
le capacità di filologo («grammaticus») e di poeta («ingens decus Mu-
sarum»), e svelandone un tratto umano meno noto, quello della ri-
trosia verso il progetto editoriale, dovuta non al metodo filologico
bensì al genere letterario in questione (prosa oratoria, e non poesia)67.

64 «Nella lingua Latina […] le sue Opere possono paragonarsi con quelle degli
Antichi» (Giovanni Mario Crescimbeni, Commentarii della volgar poesia, P. II, L.
IV, Vol. II, cit., p. xlv). Nell’epistola Lectori, in Andreae Naugerii, Orationes duae,
Carminaque nonnulla cit., f. (n. n.) a v, si ricorda l’opera giovanile di imitazione dei
poeti latini: «se ad bonorum poetarum, ac cum primis Virgilii imitationem traduce-
ret (ut eius ad Vulcanum epigramma testatur)»; «sylvas suas Statii imitatione».

65 Cfr. Aldus Manutius Romanus Andreae Navagerio patritio Veneto, cit., p. 107:
«et hac [«prosa oratione»] et illo [«carmine»] certas cum antiquitate, quemadmodum
et Petrus Bembus noster, decus eruditorum aetatis nostrae et magnae spes altera
Roma» (la clausola conclusiva è una citazione da Virgilio, Eneide, XII, 168).

66 Cfr. Andreae Naugerii Epistula II. in M.T. Ciceronis Orationum Volumen II. Pe-
tro Bembo Andreas Naugerius, in Andreae Navagerii, Opera omnia cit., pp. 79-86.

67 Cfr. Aldi Pii Manutii ad Andream Naugerium Patricium Venetum, compa-
trem, in Libros Ciceronis De arte rethorica Epistola, seu Praefatio, ivi, pp. 104-119
(nella nota finale Lectori, ivi, p. 429 si legge che l’epistola «sumta est […] ex editione
M. T. C. Rhetoricorum Aldina anni 1514»). L’attitudine filologica di Navagero è at-
testata con una citazione oraziana: «Grammatici certant, & adhuc sub judice lis est»,
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A fare di Navagero un vero umanista era infine il suo modo di con-
cepire la cultura non come sforzo di singoli uomini, bensì come azione
plurale di una comunità (la respublica literarum) in movimento e con-
tatto continui: sui confini fisici e politici di questa stessa concezione
esisteva tuttavia un dissidio tra teoria e pratica. Anche se Bembo ri-
conobbe alla sua vita culturale solo tre sfere di pertinenza, delineate
attraverso il climax ascendente «casa», «amici» e «Patria»68 in modo
da rappresentare attraverso Navagero un modello distinto dal proprio
(una sorta di umanesimo civile privo di sbocchi oltre i confini geo-
politici e linguistico-culturali di Venezia)69, d’altra parte, fuori da que-
sto schema interpretativo, è possibile notare che all’umanesimo di Na-
vagero non mancò una dimensione ‘internazionale’.

È evidente anzitutto che il viaggio in Spagna moltiplicò i suoi con-
tatti fuori da Venezia, e accentuò nella sua ricerca filologica i tratti ti-
pici del lavoro degli umanisti cacciatori di codici delle prime genera-
zioni: ne forniscono un esempio le Variae lectiones ovidiane (note,
commenti, appunti di edizione), frutto di riscontri codicologici effet-
tuati durante il soggiorno spagnolo (che avrebbero dovuto integrare
la ristampa degli Opera Ovidii già curati per Aldo nel 1516, 3 vo-
lumi in 8°), pubblicate in diverse edizioni postume70, e alcune anno-
tazioni e mende ai testi di Cicerone, incluse nell’edizione veneziana
degli Opera rethorica, anch’essa postuma (1534)71. La giusta colloca-
zione di Navagero tra questa adesione teorica a un umanesimo civile
veneziano di vaga ascendenza platonica72 e la pratica di un umane-

Orazio, Epistulae, II, 3 (Ars poetica), 78. La sua ritrosia è invece resa nella forma
del discorso diretto, che riproduce il dialogo a viva voce: «Alde, quid facis? cur non
petis a me Vergilium, Horatium, Tibullum, Ovidium, & alios quosdam? vix credas,
quam sint penes me emendati ex antiquis codicibus».

68 Nella lettera a Ramusio sulla morte di Navagero egli definiva quest’ultimo un
ingegno «fuor di stagione non solo a se […] ma ancora alla sua casa, a’suoi amici, e
sopra tutto alla sua e nostra Patria» (cfr. P. Bembo a G.B. Ramusio, Padova, 18 mag-
gio 1529, cit., pp. xxxii-xxxiii).

69 Cfr. P. Bembo a G. Negro, s.l., s.d., cit., p. xxxiii, dove si piange per la sua
morte una perdita «troppa due volte pubblicamente, ed alla Patria, ed alle buone let-
tere».

70 Cfr. Lectori, in Andreae Navagerii, Opera omnia, cit., p. 427, dove si legge
che «exstant in editione operum Ovidii Aldina 1516. 8. 3. volum. & in altera 1533.
8. sed mutilae, & passim interpolatae. leguntur etiam in aliis editionibus, quae ab al-
dina ortum duxerunt. Ovidius de Tristibus, cum notis Andreae Naugerii. Londini.
1583. 12.». Le si vedano ivi, pp. 133-182.

71 Cfr. ivi, p. 426.
72 La silloge concettuale platonica «casa», «amici», «Patria» doveva essere nota a

Navagero in quanto diffusa nel suo ambiente umanistico: citata in sua memoria da
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simo cosmopolita europeo si può tuttavia meglio comprendere attra-
verso l’illustrazione delle sue relazioni umanistiche e, soprattutto, at-
traverso la comprensione delle cause e dei modi della sua mancata re-
lazione con Erasmo (immagine per eccellenza dell’umanista apolide e
cosmopolita). Nonostante tra i due corressero quasi 20 anni (una ge-
nerazione: Erasmo era nato nel 1466, Navagero nel 1483), non sa-
rebbero mancate le occasioni per un incontro: il soggiorno di Erasmo
in Italia (1506-1509)73, la sua frequentazione a Venezia dell’ambiente
dell’Accademia aldina, in cui Navagero (allievo di Antonio Sabellico
e Marco Musuro) aveva già fama di grecista74. Il mancato contatto di-
retto tra i due (ancora nel marzo 1527 Olivares doveva introdurlo ad
Erasmo), non fu dunque la conseguenza particolare di una distanza
generazionale e culturale (fama), bensì un episodio del più generale
fenomeno della fortuna italiana di Erasmo: quasi nessuna traccia ne-
gli anni del suo passaggio, e la parabola della sua ricezione che si in-
nalza a partire dal 1515 per raggiungere l’apice negli anni 1520-1524,
in cui si contano 55 ristampe di sue opere. Se anche i due non si in-
contrarono, non si può tuttavia escludere un contatto di Navagero
con il pensiero di Erasmo negli anni della sua maturità, per cui si po-
trebbero ipotizzare due occasioni: o sulla soglia degli anni ’20 nel-
l’ambiente universitario e umanistico padovano («centro» della tarda

Bembo, ad essa si era riferito Aldo nell’epistola indirizzatagli in apertura degli Opera
rethorica di Cicerone (da lui curati), con richiamo ai suoi sforzi di filologo: «ut non
solum sibi, sed & aliis prosint; quoniam, ut praeclare scriptum est a Platone, non no-
bis solum nati sumus, sed ortus nostri partem patria, partem parentes vendicant, par-
tem amici» (cfr. Aldi Pii Manutii ad Andream Naugerium Patricium Venetum, cit.,
pp. 104-105: corsivi nostri).

73 Cfr. P. de Nolhac, Erasme en Italie. Étude sur un épisode de la Renaissance,
Paris, Klincksieck, 18982; A. Renaudet, Erasme et l’Italie, Genève, Droz, 1954; S.
Seidel Menchi, Erasmo in Italia 1520-1580, Torino, Bollati Boringhieri, 1987, p. 25.

74 Dell’Accadenia Erasmo fu probabilmente membro straniero ‘visitatore’, men-
tre Navagero, che pure non fu tra i sette fondatori citati dallo Statuto, è attestato
come membro effettivo già nei Praeludia di G.P. Valeriani (1509). Cfr. M. Lowry, Il
mondo di Aldo Manuzio. Affari e cultura nella Venezia del Rinascimento, trad. it.,
Roma, il Veltro, 20002, pp. 255-270 e nn. Aldus Manutius Romanus Andreae Nava-
gerio patritio Veneto cit., p. 107, presenta Navagero come modello di studio dei poeti
greci: «sic delectaris hoc poeta, ut saepe tua manu accurate descripseris, puto, ut tibi
magis fieret familiaris, tum ut edisceretur a te facilius et teneretur memoria tenacius»
(corsivi nostri), attribuendogli un metodo vicino a quello che Bodin proponeva ai
lettori di testi storici, mutuandolo dalla pedagogia giuridica dei loci (cfr. I. Melani,
Il tribunale della storia, cit., pp. 91-103). Del resto, Ariosto lo avrebbe inserito po-
chi anni dopo tra i grecisti del Canto XVI del Furioso (accenna al fatto anche C.
Griggio, Andrea Navagero e l’«Itinerario» in Spagna, cit., pp. 155-156).
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e «decentrata» fortuna italiana di Erasmo)75, ovvero durante la lega-
zione in Spagna (maggio 1525-marzo 1528), quando un corpus di idee
erasmiane – già penetrato durante i primi anni di soggiorno della corte
borgognona di Carlo I (1516-1517) – si stava diffondendo («invasione
erasmiana»: 1527-1532), per poi fondersi con correnti sotterranee di
una cultura pre-riformata (l’alumbradismo) assai vicina all’erasmismo
di Juan de Valdès76. La fortuna di opere come la Querela pacis (prima
edizione a Basilea nel 1517, ristampa a Venezia l’anno successivo in
un ambiente vicino a Navagero – eredi di Aldo –, traduzione spa-
gnola nel 1520)77, potrebbe dunque far pensare ad un contatto di Na-
vagero con idee erasmiane ‘neutrali’ dal punto di vista culturale, po-
litico e religioso quali il pacifismo, e dare un tono erasmiano ai ter-
mini con cui questi lamentò il fallimento dei tentativi di pace tra Fran-
cia e Spagna intercorsi a Burgos (ottobre 1527-gennaio 1528): «non si
potendo trovar modo di venir a conclusion alcuna, o non volendo Id-
dio, forsi per qualche nostro grave peccato, farne anchor gratia della
tanto desiderata, & necessaria pace, deliberammo de pigliar licentia da
Cesare, & tornare tutti alli nostri Signori il che havemmo commis-
sion di fare, non si concludendo pace»78. Commentando gli eventi da
uomo di cultura e descrivendoli da ambasciatore, Navagero iterava in
effetti il sostantivo «pace» in due differenti accezioni, politica l’una
(trattato giuridico), filosofica l’altra (condizione umana) e conforme
alla teoria del pacifismo erasmiano79. La già citata lettera di Olivares

75 Cfr. S. Seidel Menchi, Erasmo in Italia, cit., pp. 33-38.
76 Cfr. su questi temi M. Bataillon, Érasme et l’Espagne (1937), nouv. éd. par

D. Devoto et Ch. Amiel, Genève, Droz, 1991, vol. I, pp. 88-98, pp. 179-190, pp.
368-390.

77 Per la trad. spagnola della Querela Pacis (di Diego López de Cortegana) cfr.
M. Bataillon, Érasme et l’Espagne, cit., vol. I, pp. 91-92; per l’ed. veneziana cfr.
Erasmus Roterodamus, Quae toto volumine continentur. Pacis querela. De regno
administrando. Institutio Principis Christiani. Panegyricus ad Philippum et carmen.
Item ex Plutarcho. De discrimine adulatoris et amici. De utilitate capienda ex inimi-
cis. De Doctrina principum. Principis cum philosopho semper esse disputandum. Item.
Declamatio super mortuo puero, Venetiis, In Aedibus Aldi, et Andreae Soceri, mense
septembri 1518.

78 Andrea Navagero, Il viaggio fatto in Spagna et in Francia, cit., ff. 38v-39r
(corsivi nostri).

79 E. Garin, Erasmo e l’Umanesimo italiano, in «Bibliothèque d’Humanisme et
Renaissance», XXXIII, 1971, p. 14, individua nell’Oratio di Pico l’origine dell’idea
erasmiana di una «pace di Cristo» e «dello spirito» a cui il genere umano aspira senza
successo «trascinato dalle Erinni alla guerra», la quale, in riferimento alla guerra come
colpa dell’uomo contro se stesso, compare in apertura della Querela, affermando che
«respingendomi, essi [gli uomini] rimuovono da sé la sorgente di ogni umana feli-
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può così servirci a comprendere le ragioni dell’apparente dissidio tra
il mancato incontro di due persone e la vicinanza dell’una al pensiero
dell’altra: Navagero, «eruditissimus» al centro di un gruppo di eruditi
umanisti italiani (Baldassarre Castiglione, Andrea Napoletano) conte-
stava lo stile latino di Erasmo («stylum») ritenuto barbaro («barba-
rus»), preferendogli quello di Gioviano Pontano. In superficie affiora
dunque la tipica polemica tra umanisti esacerbata dal solito orgoglio
‘nazionalistico’ degli umanisti italiani («haec natio»), ma in profondità
si agitavano già le accuse di eresia che aleggiavano ormai attorno ad
Erasmo sia in Italia (accuse di «luteranesimo») che in Spagna (pro-
cesso agli alumbrados in Nuova Castiglia, 1524). Olivares cercava di
mantenersi in equilibrio riconoscendo a Castiglione il titolo di «ora-
tor Pontificis» e definendo Valdès «Erasmiciorem Erasmo», ma non
poteva fare a meno di allegare alla lettera ventuno «articoli» contro
Erasmo che circolavano in Spagna, e di osservare che anche l’«invi-
dia Italorum», in apparenza legata solo a una polemica umanistica,
serviva forse a distoglierlo dai suoi studi di «philosophia Christiana»80.
Si palesava così non solo la distanza culturale tra Navagero ed Era-
smo ma, al tempo stesso, quella tra le rispettive concezioni dell’uma-
nesimo come cultura: la natura ‘nazionale’ e non cosmopolita, filolo-
gica e non filosofica, retorica e non teologica dell’umanesimo di Na-
vagero si può osservare così anche attraverso la conformazione della
sua polemica contro Erasmo. In superficie, si trattò della polemica di
alcuni umanisti italiani sul tema della retorica latina ma, più profon-
damente e in conformità con la sua natura non radicale, di un’ade-
sione dissimulata a idee erasmiane quali il pacifismo: una sorta di ni-
codemismo erasmiano in cui tanto sostanziale quanto poco evidente
era il richiamo ad alcuni suoi temi, tanto evidente quanto ideologica-

cità». Cfr. Erasmo da Rotterdam, Il lamento della Pace, trad. it. a cura di C. Ca-
rena, Torino, Einaudi, 1990, p. 7.

80 Cfr. ancora P.J. Olivares a Erasmo, Valladolid, 13 marzo 1527, cit., pp. 472-
475. Cfr. poi, nell’ordine: M. Bataillon, Umanismo y erasmismo ante la Inquisi-
ción, in Id., Érasme et l’Espagne, cit., vol. III, pp. 31-45; E. Garin, Erasmo e l’U-
manesimo italiano cit., pp. 7-17; J. Huizinga, Erasmo sulla patria e le nazioni, in
Id., La mia via alla storia e altri saggi, trad. it., Bari, Laterza, 1967, pp. 193-214;
Erasmo da Rotterdam, Elogio della pazzia, trad. it. a cura di T. Fiore e D. Can-
timori, Torino, Einaudi, 19642, p. 72 (dove si condanna la filautía degli italiani che
«si prendono la letteratura e l’eloquenza, e […] si vantano […] che essi soli non sono
barbari»); M. Bataillon, Érasme et l’Espagne cit., pp. 467-532, e pp. 395-466; S. Sei-
del Menchi, Erasmo in Italia, cit., pp. 41-67 («Erasmo luterano» come «costruzione
della teologia italiana fra il 1520 e il 1535»).
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mente inconsistente (eppure culturalmente inevitabile) era la contesta-
zione della sua eloquenza latina.

Per misurare l’attitudine umanistica di Navagero alle relazioni so-
ciali occorre però osservare i suoi principali legami di amicizia, ana-
lizzando la conformazione attribuibile (a partire dalle poche lettere
oggi rimaste) al suo epistolario (una delle principali forme di comu-
nicazione e di socialità dell’umanesimo del Rinascimento). I pochi
frammenti superstiti bastano a delineare la trama di un tessuto di re-
lazioni dall’apparente forma circolare (un «circolo umanistico»), deli-
mitato da linee di contorno generazionali, geografiche e sociali. Na-
vagero, Giovan Battista Ramusio, Girolamo Fracastoro, Pietro Bembo,
Gasparo Contarini: nati tutti nell’arco di un quindicennio, i principali
«amici» di Navagero erano quasi tutti (ad eccezione del mantovano
Baldassarre Castiglione) originari di Venezia, dell’area veneta o dei do-
mini di Terraferma, appartenevano al patriziato urbano, a famiglie di
antica nobiltà o al ceto dei «cittadini originari», ebbero tutti una for-
mazione culturale umanistica ‘privata’ spesso formalizzata da studi
universitari padovani, una carriera politica in patria o fuori, attitudini
intellettuali umanistiche, scientifiche e letterarie81. Si trattava, in tutti i
sensi (cronologico, territoriale, sociale, culturale), di quella che Marc
Bloch avrebbe definito una «generazione» di umanisti veneti82. Messa
in rilievo anche dal fatto di essere meglio documentata delle altre, fu
probabilmente l’amicizia con Ramusio il perno della vita culturale di
Navagero negli anni della sua legazione in Spagna. Di difficile data-
zione e collocazione, essa era comunque un’amicizia di lunga durata,
il vero centro di un’intimità che dalla sfera privata sfociò in quella
pubblica, e da cui affiora un costante senso di protezione dai marosi
della vita politica. Accentuato dall’unidirezionalità dello scambio (re-
stano soltanto lettere di Navagero a Ramusio), tale senso di prote-
zione non fu certo dovuto a una differenza di età (Navagero era in-
fatti di due anni più anziano) bensì di esperienza politica: straordina-
rio nella Cancelleria dal 1505, segretario dell’ambasciatore Alvise Mo-

81 Cfr. le seguenti voci biografiche: R. Almagià, voce Ramusio, Giovanni Bat-
tista, in Enciclopedia italiana di Scienze, Lettere ed Arti, Vol. XXVIII, Roma, Trec-
cani, 1949, pp. 820-821; C. Dionisotti, voce Bembo, Pietro, in Dizionario Biogra-
fico degli Italiani cit., Vol. VIII, 1966, pp. 133-151; G. Fragnito, voce Contarini,
Gasparo, ivi, Vol. XXVIII, 1983, pp. 172-192; C. Mutini, voce Castiglione, Baldas-
sarre, ivi, Vol. XXII, 1979, pp. 53-68; E. Peruzzi, voce Fracastoro, Girolamo, ivi,
Vol. XLIX, 1997, pp. 543-548.

82 Cfr. M. Bloch, Apologia della storia o Mestiere di storico, nuova ed. a cura
di J. Le Goff ed É. Bloch, trad. it., Torino, Einaudi, 1998, pp. 135-136.
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cenigo in Francia, ordinario dal 1513, segretario del Senato dal 1515,
Ramusio fu dal 1553 anche segretario del Consiglio dei Dieci83. Nella
corrispondenza tra due esponenti del tardo umanesimo civile vene-
ziano si mischiavano inevitabilmente sfera pubblica e privata, incari-
chi politici e scambi culturali. Alle base della loro amicizia si distin-
gue tuttavia una comunione di interessi umanistici, testimoniata indi-
rettamente da Aldo: nella lettera prefatoria del Quintilianus, indiriz-
zata a Ramusio, egli riferiva che Navagero, curatore oppresso dalla
sua fretta di licenziare il volume, aveva chiesto aiuto all’amico che,
non ancora sviluppati i suoi interessi geografici, era un umanista ap-
prezzato per la sua «erudizione» e dedizione filologica («assidue et
diligenter inquirendis antiquis exemplaribus, […] illis ipsis sedulo sup-
peditandis»), nonché un uomo dabbene, con la sua «modestia», il suo
equilibrio tra «literae» e «mores» e, ancor più, la sua disponibilità
verso gli amici («iuvare», «assiduus […] auditor […] et comes»)84. Le
lettere di Navagero dalla Spagna segnano il progressivo spostamento
sul piano pubblico della sfera privata di questa amicizia e lasciano pre-
sumere dal tono che entrambi ne fossero a conoscenza85: uniscono
nuovi bisogni pratici a vecchie ambizioni intellettuali comuni; richie-
dono la cura dei suoi possedimenti a Venezia in cambio di notizie cu-
riose da «intender all’incontro»; richiamano il patto giuridico di cu-
ratela patrimoniale venerato dagli antichi e sottoscritto volontariamente
dall’amico; evocano, accanto ai risvolti economici, pratici e concreti
del loro rapporto, lo spazio astratto, intimo e privato dell’otium let-
terario86.

83 Cfr. M. Donattini, Giovanni Battista Ramusio e le sue «Navigationi», cit.,
p. 81.

84 Cfr. Aldus Pius Manutius Ioannem Baptistam Rhamusium compatrem salvere
iubet, premessa LXXXVI (M. Fabius Quintilianus, 1514), in Aldo Manuzio editore
cit., T. I, pp. 146-147. Per M. Donattini, Giovanni Battista Ramusio e le sue «Na-
vigationi», cit., pp. 81-84, nell’evolversi degli interessi culturali di Ramusio dall’uma-
nesimo tradizionale alla geografia (dopo la metà degli anni ’30) ebbe un peso anche
la morte di Navagero.

85 Come testimonia Marin Sanudo, il 3 settembre 1526: «fu posto, per li ditti
[«Consieri»], atento in le gran spexe si ritrova sier Andrea Navaier orator nostro a
la Cesarea Maestà, li sia donati ducati 200 d’oro ut in parte; a la qual fu posto un
gran exordio, et lecta la parte per Zuan Batista Ramusio suo amicissimo» (cfr. Ma-
rin Sanudo, I Diarii, cit., T. XLII, col. 548).

86 Cfr. A. Navagero a G.B. Ramusio, Barcellona, 5 maggio 1525, in Lettere di
diversi autori eccellenti cit., L. XV, p. 697; Id. a G.B. Ramusio, Toledo, 20 febbraio
1526, ivi, pp. 707-708: «reus mandati. […] Cosa […] grave appresso gli antichi»; Id.
a G.B. Ramusio, Toledo, 12 settembre 1525, ivi, pp. 706-707: «alla mia venuta […]
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Come in altri casi, anche il circolo umanistico di cui i due erano
asse non fu tuttavia tale in senso stretto di geometria delle relazioni:
aveva molteplici centri e non uno solo; era inserito in un più esteso
sistema di cerchi eccentrici che costituiva una vera e propria rete di
relazioni87 all’interno delle quale, per l’appunto, i rapporti funziona-
vano talora in senso circolare. Tracciamo dunque, costretti anche dalla
geometria e dall’aritmetica delle fonti, la cerchia delle amicizie e delle
relazioni culturali di Navagero almeno nel periodo del suo soggiorno
in Spagna: al centro egli stesso, e sulla circonferenza Ramusio, a sua
volta centro di una circonferenza su cui è possibile evidenziare sva-
riati altri punti, ognuno centro di un’ulteriore circonferenza. Prenderà
così forma l’insieme dei cerchi eccentrici dalle cui intersezioni emerge
l’area occupata dal gruppo di individui che Navagero stesso definiva
«gli amici tutti»88. Per dare un po’ di colore al disegno, associamo a
ciascun punto un nome: Girolamo Fracastoro, vecchio compagno di
studi a Padova, apparirà, in questi ultimi anni della vita di Navagero,
in contatto indiretto con lui, mediato dal tramite di Ramusio89. Pie-
tro Bembo (a sua volta amico di Fracastoro e destinatario, nel 1531,
del suo poemetto Syphilis), durante il soggiorno di Navagero in Spa-
gna era stato suo ospite «in villa» a Murano, ma del suo malanno im-
provviso e della sua morte repentina aveva saputo indirettamente (an-
ch’egli da Ramusio, informato invece direttamente dal collega di le-
gazione)90. Ovviamente, vista l’estensione della rete delle sue relazioni,

possiam far qualche buon pezzo della nostra vita in quelle contrate, co i nostri li-
bri».

87 Per un confronto con la rete dei rapporti clientelari di patronage nella Roma
papale cfr. M.A. Visceglia, Burocrazia, mobilità sociale e patronage alla corte di
Roma tra Cinque e Seicento. Alcuni aspetti del recente dibattito storiografico e pro-
spettive di ricerca, in «Roma moderna e contemporanea», III, 1995, pp. 11-55.

88 A. Navagero a G.B. Ramusio, Toledo, 20 febbraio 1526, cit., p. 708: «à gli
amici tutti raccomandatemi, senza ch’io vi nomini particolarmente alcuno».

89 Nelle cinque lettere dalla Spagna, Navagero lo faceva costante oggetto, per tra-
mite di Ramusio, dei suoi saluti a un gruppo di amici veronesi («il Fausto», «gli Si-
gnori Torri», «il Fracastoro»): cfr. A. Navagero a G.B. Ramusio, Barcellona, 5 mag-
gio 1525, cit., p. 700; Id. a G.B. Ramusio, Toledo, 12 settembre 1525, cit., p. 706; Id.
a G.B. Ramusio, Siviglia, 12 maggio 1526, cit., pp. 717-718; Id. a G.B. Ramusio, Gre-
nada, 31 maggio 1526, in Lettere di diversi autori eccellenti cit., L. XV, p. 738. 

90 Cfr. P. Bembo a G.B. Ramusio, Padova, 11 maggio 1529, cit. in Andreae Na-
vagerii, Opera omnia cit., p. xxxii: «ho veduto con incomparabile dolore quello, che
mi scrivete del nostro M. Andrea, e letto la lettera del suo Collega d’intorno al mal
suo»; Id. a G.B. Ramusio, Padova, 18 maggio 1529, cit., pp. xxxii-xxxiii: «non ho
mai dubitato, vedute le altre vostre lettere, che mi avvisarono della infermità del no-
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Bembo rappresentava a sua volta per Navagero il centro di una cer-
chia di persone con cui entrare in contatto91: a Jacopo Sadoleto92 Na-
vagero indirizzò la lettera prefatoria al III volume degli Opera retho-
rica di Cicerone, da lui curati; i saluti che Castiglione inviava dalla
Spagna a Ramusio per tramite di Navagero93 erano anch’essi dovuti a
Bembo che li aveva fatti incontrare entro il 1516 insieme ad Agostino
Beaziano, che a sua volta elesse Bembo stesso a tramite dell’amicizia
ritrovata con Navagero94. Dall’osservazione di questo complesso di fe-
nomeni emergono tre aspetti: a) il modello geometrico del cerchio
(alla base del concetto di «circolo umanistico») non è rappresentativo
di un complesso di relazioni come quelle che tenevano insieme i rap-
porti personali di Navagero (una polifonia di voci e di temi – cul-
tura, politica, interessi pratici, realtà e immaginazione –), ed è neces-
sario pertanto mutare il termine tradizionale di «circolo umanistico»
in quello sociologicamente più rappresentativo di «reticolo» o «rete
umanistica»95; b) di questo «sistema» o «reticolo» di cerchi e interse-

stro M. Andrea; che io non avessi d’ora in ora ad aver da voi queste altre, che m’ap-
portassero la novella della morte».

91 Girolamo Negro, ad esempio, aveva inviato a Bembo un epigramma in morte
di Navagero, con la presumibile richiesta di farlo circolare: «ho veduto il vostro bello
Epigramma sopra ciò. È stato veduto, e lodato da gli amici vostri qui in Padova;
dove l’ho mostro io; ed in Vinegia; dove l’ha mostro M. Marco Antonio Michele
nostro» (P. Bembo a G. Negro, s.l., s.d., cit., p. xxxiii).

92 Nato nel 1477 a Modena, si era legato di amicizia con Bembo a Ferrara, du-
rante gli studi universitari (cfr. A. Gambaro, voce Sadoleto, Iacopo, in Enciclopedia
italiana, ed. 1949, cit., Vol. XXX, pp. 425-426).

93 Per cui cfr. A. Navagero a G.B. Ramusio, Siviglia, 12 maggio 1526, cit., pp.
717-718.

94 Poco dopo la morte di Navagero, Beaziano doveva aver confidato a Bembo
che, dopo molti anni di turbolenza, i suoi rapporti con lui erano tornati sereni alla
vigilia dell’improvvisa disgrazia. P. Bembo ad A. Beaziano, s.l., s.d., cit. in Andreae
Navagerii, Opera omnia cit., p. xxxiii, parla infatti de «l’onta già stata tra voi», già
sorta nel 1519 quando A. Beaziano a P. Bembo, Roma, 27 novembre 1519, cit. in
E.A. Cicogna, Delle inscrizioni veneziane cit., Vol. VI, p. 300, testimonia di un primo
tentativo fallito di ppacificazione: «le eseguirò tutte se non in quella parte dove ella
mi tocca del Navagero perché senza rivocazione ho deliberato di non essergli più
amico».

95 Per il concetto di «reti relazionali», mutuato dalla sociologia e dall’antropolo-
gia sociale, cfr. Reti. L’analisi di network nelle scienze sociali, a cura di F. Piselli,
Roma, Donzelli, 20012. Sui «reseaux» in determinati contesti storici (su cui esiste oggi
un’ampia bibliografia), bastino gli accenni a Ph. Dujardin, Du groupe au réseau, Pa-
ris, CNRS, 1988; D. Parrochia, Philosophie des réseaux, Paris, P.U.F., 1993; D. Ro-
che, Réseaux des pouvoirs et pouvoir des réseaux dans l’Europe des Lumières, in La
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zioni, costituito dalle sue relazioni sociali, Navagero stesso era non il
centro ma uno dei centri; c) si tratta, a ben vedere, di una doppia rete
di relazioni tesa attorno alle due differenti finalità dei rapporti che
racchiudeva in sé, scambio culturale e sua rappresentazione (secondo
un modello umanistico che abbiamo osservato).

Lo scambio culturale, dunque, che si manifestava come complesso
di rapporti omogenei e talora sovrapposti, legava l’uno all’altro i mem-
bri di questa rete e costituiva ad un tempo il modo (scambio episto-
lare) e il fine (informazioni, dati, ricerche) delle loro relazioni. Nella
stessa lettera in cui lo ringraziava dell’ospitalità ricevuta a Murano,
Bembo confidava a Navagero (forse grazie a notizie avute da Ramu-
sio, che aveva organizzato il soggiorno) che si parlava molto bene di
lui non solo tra amici ma anche in ambienti di governo, e si racco-
mandava infine a Castiglione96. Il dialogo di Girolamo Fracastoro sulla
Poetica (pubblicato solo postumo, tra le Opere del 1555), intitolato a
Navagero (Naugerius) e dedicato a Ramusio, era ambientato nella villa
dell’autore a Incaffi. Stando alle sue parole, esso traeva spunto dall’e-
vocazione da parte sua e di Ramusio dei colloqui tenutisi in quegli
stessi luoghi alla presenza di due amici defunti, ognuno dei quali era
trasformato, nella finzione dialogica, in interlocutore principale di una
delle due giornate: Navagero della prima (De poetica), Giovan Batti-
sta della Torre della seconda (De intellectione)97. Ancora Fracastoro,
dedicando a Pietro Bembo la sua opera più celebre (il poemetto me-
dico di ascendenza umanistica Syphilis), si rivolgeva a un’idea tradi-

plume et la toile. Pouvoirs et réseaux de correspondance dans l’Europe des Lumières,
ed. P.-Y. Beaurepaire, Arras, Artois Presses Université, 2002, pp. 7-24.

96 Mai citata la lettera con cui Bembo chiede conferma a Ramusio, a una setti-
mana di distanza, dei preparativi per il suo soggiorno presso un «Andrea» che, vi-
sto il contesto, non si fa fatica a identificare con Navagero. P. Bembo a G.B. Ra-
musio, s. l., 20 marzo 1526: «mando […] a voi accio facciate ordinar quel vi parera
per la mia venuta, nella Casa di messer Andrea» (Venezia, Biblioteca Nazionale Mar-
ciana, Codice Marciano Italiano, Classe X, 143 – 6535 –, c. 60 v). Dopo il soggiorno,
Bembo confidava a Navagero che «sono stato in questo vostro piacevole Suburbano,
concedutomi dal nostro Rannusio, quindeci giorni con molto piacer mio […] dove
s’è ragionato di voi molto onoratamente bene spesso»; aggiungendo: «rallegromi con
voi del bello, e singolar nome, che avete con la Patria nostra di cotesta prima Lega-
zion vostra»; e concludendo: «al mio M. Baldassar Castiglione state contento racco-
mandarmi» (P. Bembo ad A. Navagero Oratore in Ispagna, Murano, 7 aprile 1526,
cit. in Andreae Navagerii, Opera omnia cit., p. 336).

97 Cfr. Hieronymi Fracastori, Naugerius sive de poetica cit., p. 230. Si tratta
di uno dei due fratelli «Torri» che Navagero salutava dalla Spagna per il doppio tra-
mite di Ramusio e Fracastoro.
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zionale e primigenia, aristotelica (e navageriana) dell’amico poeta e, in
quanto poeta, filosofo, conoscitore delle cause dei fenomeni e di un
cielo duplicemente o triplicemente metaforico: il cielo dei poeti, quello
dei filosofi e teologi, ma anche quello dei medici e degli scienziati,
propagatore delle correnti e dei climi, e quindi delle malattie98. Ed è
probabile che, vista la data del testo, la fonte principale della sua po-
sizione «nuovomondista» sulla sifilide99 gli fosse stata suggerita pro-
prio da Navagero, con il consueto tramite di Giovan Battista Ramu-
sio: in che modo? Uno dei primi estensori di tale teoria fu Gonzalo
Fernandez de Oviedo, che Navagero conobbe – direttamente o indi-
rettamente – durante la sua legazione in Spagna100. Si può affermare
quasi con certezza che fu Ramusio, nel 1534, l’editore della prima tra-
duzione volgare del Sumario de la natural y general histora de las In-
dias, e quasi con altrettanta certezza che non ne fu il traduttore, come
sembra dimostrare una lettera di Bembo che gli attribuisce il merito
di averne commissionata la traduzione insieme a quella della prima
Decade di Pietro Martire d’Anghiera («penso habbiate voi fatto tra-
durre»)101. Meno certa, oggi, è invece l’identificazione del traduttore,

98 Cfr. Hieronymi Fracastorii, Syphilis, sive morbus gallicus, ad P. Bembum,
Romae, Bladum, MDXXXI, vv. 24-31 (f. a ij v): «Tu mihi, quae rerum causas, quae
sydera noscis, / Et coeli effectus varios, atque aëris oras». Da Aristotele, attraverso
l’insegnamento di Pietro Pomponazzi, Fracastoro aveva qui mutuato l’idea che la poe-
sia fosse una forma di conoscenza (in quanto imitazione e rappresentazione: Ari-
stotele, Poetica, 4, 1448b, 5-15) superiore alla storia, poiché quella esprimeva l’«uni-
versale» e questa il «particolare» e, come tale, che essa fosse di valore conoscitivo
pari a quello della filosofia (cfr. ivi, 9, 1451a, 37-1451b, 10). Nel dialogo Naugerius
sulla poetica, egli attribuiva questa posizione aristotelica a Navagero (fondendovi la
teoria platonica del «furor» ed elementi del dibattito poetico contemporaneo – Pon-
tano –): cfr. Hieronymi Fracastori, Naugerius sive de poetica cit., pp. 259-260 e
passim.

99 Su cui cfr. A.W. Crosby, Lo scambio colombiano. Conseguenze biologiche e
culturali del 1492, trad. it., Torino, Einaudi, 1992, pp. 110-111; e C. Quétel, Il mal
francese, trad. it., Milano, il Saggiatore, 1993, pp. 44-47 (con ulteriore bibliografia).

100 Come osservato, A. Gerbi, La natura delle Indie nove, cit., pp. 219-221, nega
l’incontro diretto tra i due.

101 In una lettera del gennaio 1535, Bembo ringraziava Ramusio di un invio di
libri, tra cui una nuova edizione di Cicerone e «due libretti volgari, parimente ora
impressi delle cose dell’India, & mondo Nuovo»: dovrebbe trattarsi (la lettera appa-
rirebbe in effetti freschissima rispetto alla stampa) di due libretti pubblicati contem-
poraneamente a Venezia nel dicembre 1534, oggi attribuiti all’attività editoriale di Ra-
musio: il Libro primo della Historia de l’Indie occidentali (traduzione delle Decades
de Orbe novo di Pietro Martire d’Anghiera) e il Libro secondo de l’Indie Occiden-
tali, tratto dal Sumario di Oviedo; nell’ottobre dello stesso anno era uscito un Libro
ultimo del Sumario delle Indie Occidentali (traduzione di due relazioni spagnole sul
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tradizionalmente riconosciuto in Navagero: le fonti sembrano tutta-
via non permettere di allontanarsi troppo dal suo nome. La critica si
è tradizionalmente appoggiata sulla richiesta dei fratelli di Navagero,
riferita da Sanudo, di dare alle stampe la sua traduzione di un libretto
di Oviedo, anche se, bisogna ammettere, a Bembo non era stata co-
municata da Ramusio l’identità del traduttore (il che, visto il conte-
sto, appare strano)102. Non sarà una prova, ma è comunque un indi-
zio ‘navageriano’, il fatto che i due libretti stampati nel 1534 non si
allontanino molto dalle fonti che Navagero si vantava di avere rac-
colto come acconto delle scarse notizie con cui far fronte alle richie-
ste di informazioni sul nuovo mondo, ovvero sembra di poterli col-
legare con gli aggiornamenti sulle «cose de las Indias» di cui egli la-
mentava a Ramusio la scarsa reperibilità a stampa. A quest’ultimo
(come a persona informata e dunque in contatto con informatori) si
rivolgeva del resto lo stesso Fracastoro, per chiedere notizie scientifi-

Perù). Affermando che «penso habbiate voi fatto tradurre in volgare quei libri dallo
Spagnuolo», Bembo commentava che «certo sono bene & gentilmente tradotti», mo-
strandosi incerto sul nome del traduttore, ma certo che non si trattasse dell’amico
Ramusio (curatore ed editore). Nella lettera esiste poi un preciso richiamo al testo di
Oviedo (che vale da ulteriore riscontro): «credo tuttavia havervi ritrovato uno errore
nella carta 63 dalla seconda facciata, dove dice. Dico che s’avanza più di sette mila
leghe. Il che non è possibile, che poco più è tutto il circuito della Terra. Stimo debba
dire settecento leghe, & così dee essere nello Spagnuolo. Sarà da far correggere quelli,
che non sono ancora venduti». La citazione – lievemente inesatta («si avanza») – si
trova in Gonzalo Fernandez de Oviedo, Libro Secondo delle Indie occidentali cit.,
f. 63v (ll. 19-20). Per la lettera cfr. P. Bembo a G.B. Ramusio, Padova, 21 gennaio
1535, in Lettere di diversi autori eccellenti, cit., L. XV, p. 689.

102 Cfr. Marin Sanudo, I Diarii cit., T. LII, coll. 589-590. Si tratta di un privi-
legio ottenuto per far stampare «orationi et versi latini et volgar; alcuni fragmenti et
coretion ne le oration di Ciceron et epistole familar et Terenzio, trovate in Spagna
et Franza et non più viste. Item uno libro spagnol de Oviedo tradutto per lui in lin-
gua italiana. Item, una descrittion di le cosse trovade nel Mondo Novo con uno de-
segno del ditto mondo et carta da navegar de Spagna». Sulla base di questa fonte ab-
bastanza esplicita, G.B. Parks, Ramusio’s Literary History, in «Studies in Philology»,
LII, 1955, pp. 127-148 (ripreso da A. Lopez de Menses, Andrea Navagero, traduc-
tor de Gonzalo Fernandez de Oviedo, cit., pp. 66-67), ha affermato che l’Oviedo in
questione sarebbe stato quello del Sumario del 1534 tradotto da Navagero e pubbli-
cato da Ramusio. In accordo con lui anche A. Gerbi, La natura delle Indie nove
cit., p. 336 n. (pur scettico, come visto, sull’ipotesi di un incontro tra Oviedo e Na-
vagero). M. Donattini, Giovanni Battista Ramusio e le sue «Navigationi» cit., pp.
74-75, sostiene l’unità dei tre Libri sulle Indie (Ultimo, Primo, Secondo) e ritiene, al-
meno per il secondo e l’ultimo, che il traduttore sia stato Ramusio, mentre per il
primo avanza dubbi sulla base di altre lettere di Bembo (ma non cita quella citata
qui, che li confermerebbe). Cfr. anche A. Perez Ovejero, La traducción italiana del
«Sumario», cit., pp. 7-11.
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che e biologiche su quegli stessi luoghi e su quegli stessi temi103. È
insomma possibile pensare a un contatto tra l’opera di Oviedo (an-
cora inedita in volgare)104 e il poemetto di Fracastoro, passato tra due
nodi della rete umanistica che abbiamo cercato di ricostruire: Nava-
gero e Ramusio. D’altra parte, Fracastoro aveva con gli anni svilup-
pato una vera e propria teoria del «contagio», ed era in grado di tra-
sporre per Ramusio in termini di prosa scientifica quello che nel set-
tembre 1531 aveva esposto in forma poetica per l’amico poeta Bembo105.

Sfera affettiva e reciprocità delle relazioni, ma anche reciprocità di

103 Cfr. A. Navagero a G.B. Ramusio, Toledo, 12 settembre 1525, cit., p. 700:
«delle cose de las Indias quì non si truova niente di stampato, ma io con tempo vi
manderò tante cose, che vi stancherò, io ho modo d’intender’il tutto, sì per M. Pie-
tro Martire, che è amicissimo mio, come per via del presidente del consiglio de las
Indias, & molti altri di detto consiglio»; Id. a G.B. Ramusio, Grenada, 31 Maggio
1526, cit., p. 718: «M. Soardino non è per venire per ora in Italia, per ciò i libri Spa-
gnuoli delle cose dell’Indie, vi si manderanno quando si troverà comodità migliore.
Fra tanto radunerò quel che potrò più, & manderovvi poi ogni cosa insieme»: le de-
cadi De Orbe novo di Pietro Martire d’Anghiera erano state pubblicate nel 1516, e
il Sumario di Oviedo proprio nel 1526. Ci resta poi, ad esempio, la tarda testimo-
nianza di un dialogo epistolare in cui Fracastoro afferma di aver letto un «libro Por-
tughese dell’Indie, donatovi dal Signor M. Tommaso Giunti» inviatogli dall’amico Ra-
musio, a proposito del quale gli chiede, pure, conferma su un dubbio scientifico sul-
l’identificazione di «quella foglia, che usano tener sempre in bocca quegli Indiani, che
dicono alleviar grandemente la testa, & confortar lo stomaco, dando aiuto alla dige-
stione» (G. Fracastoro a G.B. Ramusio, Verona, 18 maggio 1549, in Lettere di di-
versi autori eccellenti cit., L. XV, p. 769).

104 Nel Sumario del 1526, tradotto nel 1534, la teoria dell’origine «nuovomondi-
sta» della sifilide (che avrebbe trovato più ampia esposizione nella Historia general y
natural de las Indias del 1535, nonché nella Historia de las Indias di Bartolomé de
las Casas, due opere editorialmente successive a Syphilis del 1531) era espressa già
chiaramente, nel Capitolo LXXVI, in cui si trattava Del legno per mal franzese, che
in Spagna si chiama Palo santo, & dalli Indiani Guayacan, affermando tra l’altro che
«questa infermita venne dalle indie, & è molto commune alli indiani, ma non è cosi
cattiva in quelle parti come in queste nostre» e che «la prima volta che questa in-
fermita si vidde in Spagna, fu dapoi che Don Christophoro Colombo hebbe disco-
perte le Indie, & tornò a queste parti» (Gonzalo Fernandez de Oviedo, Libro Se-
condo delle Indie occidentali, cit., f. 46r).

105 Confermando, perlatro, che in contesto scientifico egli stesso preferiva il nome
tradizionale «mal franzese» al suo stesso, neologistico, «sifilide». Cfr. Hieronymi
Fracastorii, Syphilis, sive morbus gallicus cit., vv. 32-39 (f. a ij v): «Dic Dea quae
causae nobis post secula tanta / Insolitam peperere luem? num tempore ab illo /
Vecta mari occiduo, nostrum pervenit in orbem»; e Id. a G.B. Ramusio, Verona, 18
maggio 1549, cit., p. 772 (a proposito di un contagio proveniente dall’Inghilterra):
«non è come il mal Francese, che è fondato in materia crassa, & viscosa, che può
durar molto tempo, & esser portata così da corpo à corpo, come da’venti, assai lon-
tano».
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rapporto mimetico tra vita e rappresentazione, tra circolazione pub-
blica e privata dei testi che ne erano veicolo, davano dunque corpo a
rapporti bi-univoci tra uomini e testi: incontri reali erano alla base di
discussioni che originavano opere scritte; opere scritte erano rappre-
sentazione realistica di incontri e discussioni reali; testi privati testi-
moniavano pubblicamente relazioni personali; paratesti evocavano in
pubblico relazioni e incontri. È importante tener conto di questa plu-
ralità di livelli per tentare di comprendere un testo, il Viaggio di Na-
vagero, che fu generato dall’incontro e dalla sovrapposizione di molti
di essi: si potrebbe insomma considerare (non solo metaforicamente)
questa rete di relazioni culturali, sociali e politiche come il vero au-
tore del testo, e allo stesso tempo come il complesso della aspirazioni
culturali che ne costituì lo stimolo e come l’insieme di percorsi bio-
grafici che dettò alla sua scrittura i tempi, i modi, i contenuti e la
forma106. Questa rete di uomini, idee e testi, supportava infatti ed era
supportata da Navagero, il quale, lontano dalla «famiglia», dagli «amici»
e dalla «Patria», faceva riferimento ad essa nei momenti difficili della
sua missione, cercandovi e trovandovi un’appartenenza di gruppo che
varcava i confini tradizionali della sfera pubblica e privata in cui si
dipanavano le relazioni dei suoi singoli appartenenti. Talvolta la sfera
delle «amicizie» sostituiva quella delle dinamiche statali per la sem-
plice necessità di pulsioni umane107; talaltra si radicava, con la sua
forza, là dove questa non sarebbe potuta giungere con la sua rigi-
dità108. Invertendo, e confondendo l’ordine delle priorità platoniche

106 Sul tema foucaultiano «che cos’è un autore?», cfr. R. Chartier, Figures de
l’auteur, in Id., Culture écrite et société. L’ordre des livres (XIVe-XVIIIe siècle), Pa-
ris, Albin Michel, 1996, pp. 45-80.

107 Così A. Navagero a G.B. Ramusio, Toledo, 20 febbraio 1526, cit., p. 708:
«doppo i miei lunghi travagli & fastidij, non so dove habbia da trovar maggior tra-
stullo, che dal leggere spesso le vostre lettere». Considerazioni valide anche per l’in-
terposizione di persona: «piacemi chel nostro Magnifico Navagier sia gionto alla Corte,
et sia stato ben veduto. Il che non mi è tutta via novo. […] Vi prego a scriverne due
parole al detto secretario da mia parte, et à raccomandarme, et al patrone, et a lui»,
per cui cfr. P. Bembo a G.B. Ramusio, Padova, 4 maggio 1529, Venezia, Biblioteca
Nazionale Marciana, Codice Marciano Italiano, Classe X, 143 (6535), c. 60 v.

108 Cfr. A. Navagero a G.B. Ramusio, Barcellona, 5 maggio 1525, cit., pp. 694-
695: «a Genova poi, tanti dì, che vi stemmo, mai non havemmo nè lettere publice
(di che però poco ci maravigliammo) nè private da amico alcuno, il che a noi è stato
di grandissima maraviglia, & non so imaginarmi la causa. […] Non si scordino gli
amici nostri di noi, & voi sopra ogni altro non mancate di gratia a scrivermi ogni
volta, che vi è data l’occasione. Penso, che meglio vediate voi quello, che occorre, che
non facciamo. […] Per ciò vedete, che di là non ci sia mancato di quello, che è il
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dell’uomo politico evocate per lui da Aldo e da Bembo, Navagero
mostrava dunque che le relazioni private erano il più ricercato desti-
natario e il più affidabile mittente di informazioni politiche per un
ambasciatore veneto, e allo stesso tempo il più costante fattore di in-
teresse per un ‘umanista civile’.

3. Contesto editoriale del Viaggio

Se è vero che il testo del Viaggio nacque da questa complessa in-
terazione di elementi, è altrettanto vero che esso determinò i loro con-
torni e le loro dinamiche interne, non solo nell’istante storico della
sua scrittura, ma anche nel corso della quasi quarantennale congiun-
tura in cui si svolsero le vicende della sua storia editoriale. L’opera
desta dunque particolare interesse se la si considera come un’opera-
zione culturale nel suo complesso: non solo come un atto commer-
ciale ma come un’azione editoriale. Il genere letterario che oggi iden-
tifichiamo come «letteratura di viaggio», in cui non per caso era stato
fatto confluire il testo a stampa, rappresentava nell’editoria veneziana
(ma più in generale italiana ed europea) del XVI secolo un filone di
grande successo non solo in quanto genere ‘di consumo’109, ma anche
in quanto veicolo di diffusione di una cultura di più alto livello uma-
nistico, di ascendenza geografica ed etnologica (nuovo mondo), non-
ché politica (vecchia Europa), come dimostra, tra l’altro, la riduzione
del II libro dell’Utopia di Thomas More alla stregua della relazione
di un viaggio politico, compiuta proprio a Venezia in quegli stessi
anni110. Per dar conto del richiamo di pubblico che la letteratura di

debito, di tenerci bene istrutti, & informati di quanto è necessario» (corsivi nostri).
Giova ricordare che Ramusio era Segretario del Senato.

109 Sul tema (molto studiato) della letteratura di viaggio cfr. almeno il recentis-
simo Viaggio e letteratura, a cura di M.T. Chialant, Venezia, Marsilio, 2006 (con ul-
teriore bibliografia); per Venezia cfr. M. Zancan, Venezia e il Veneto, in Letteratura
italiana. Storia e geografia cit., Vol. II, T. I, pp. 623-625, dove si afferma tra l’altro
che «le relazioni di viaggio […] assumono la consistenza di un genere a partire dal
XV secolo». Per un inquadramento dei temi relativi all’editoria ‘di consumo’ popo-
lare si rimanda al ben noto lavoro di R. Chartier, Lectures et lecteurs dans la France
d’Ancien régime, Paris, Seuil, 19873, in particolare alle pp. 110-117 (la Bibliothèque
bleue); e a Id., Lectures «populaires», in Id., Culture écrite et société cit., pp. 205-227.

110 La duplice funzione narrativa pensata dall’autore (dialogo umanistico e rela-
zione di viaggio), era rimasta intatta sia nell’edizione fiorentina del 1519 (P. Giunta)
che nella prima traduzione veneziana del 1548 ad opera di Ortensio Lando e per
cura di Anton Francesco Doni (Marcolini). Fu Francesco Sansovino, nell’ultimo dei
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viaggio operava nella Venezia del ’500 non occorre del resto andare
lontano dal Viaggio, e basta puntare gli occhi sui tre volumi di Na-
vigationi et viaggi raccolti e pubblicati da Giovan Battista Ramusio
tra il 1550 e il 1559 (ultimo, postumo, il II). Introducendone il III,
l’editore Tommaso Giunti si scusava con i lettori per la sua «tardanza»,
cosciente che «con infinito desiderio avete aspettato»111.

Dell’operazione editoriale legata al Viaggio non interessa però qui
il numero di lettori che ebbe presumibilmente davanti bensì, in primo
luogo, l’editore Domenico Farri, che ebbe certamente alle spalle. Si
tratta di una figura piuttosto oscura, sulla cui attività (1555-1602) non
è facile far luce per la difficile ricostruzione di un catalogo di cui è
incerto persino l’ordine di grandezza112. Ancora non molti anni fa la
sua professionalità era legata alla sfera tecnica del mestiere, si soste-
neva anacronisticamente che egli «fu soltanto tipografo», e si attri-
buiva di conseguenza alla sua attività una connotazione pratica ed
opportunistica: intensità (con frequenti mutamenti di marchio, da cui
la difficile quantificazione del catalogo); priorità delle esigenze com-
merciali su quelle culturali; assenza di linee editoriali «al di là del de-
siderio di ottenere il più pronto esito commerciale»; loro esclusiva
dipendenza «da chi investiva nella sua impresa e dalle commissioni
di terzi»113. Superato l’anacronismo dell’avverbio «soltanto», che nega
l’ampiezza di significato propria del termine cinquecentesco «typo-
graphus»114, occorre immaginare in Domenico Farri «tipografo» un

suoi 22 libri Del governo et amministratione di diversi Regni, et Republiche, cosi an-
tiche, come moderne (1561), a estrapolare dal testo il II libro, contenente la relazione
di viaggio di Raffaele Itlodeo (Del governo et amministratione della Republica d’U-
topia).

111 Cfr. Tommaso Giunti ai lettori, in Giovanni Battista Ramusio, Navigazioni
e viaggi, a cura di M. Milanesi, vol. III, Torino, Einaudi, 1980, p. 3. Per le vicende
editoriali cfr. invece M. Milanesi, Introduzione, ivi, vol. I, 1978, pp. xxiv-xxv. Cfr.
anche I. Melani, Gli ambasciatori veneti nella Francia del primo Cinquecento cit.,
pp. 472-474.

112 Cfr. F. Ascarelli, La tipografia cinquecentina in Italia, Firenze, Sansoni, 1953,
p. 204 («circa 120 edizioni»); Ead.-M. Menato, La tipografia del ’500 in Italia, Fi-
renze, Olschki, 1989, p. 379 («circa 140 edizioni»); M. Infelise, voce Farri (De Farri,
Faris), Domenico, in Dizionario biografico degli Italiani cit., Vol. XLV, 1995, pp. 174-
175 («120 edizioni»); M. Brusegan, voce Farri, Giovanni, Domenico, Onofrio e Gio-
vanni Antonio, in Dizionario dei tipografi e degli editori italiani. Il Cinquecento, dir.
M. Menato, E. Sandal, G. Zappella, Vol. I, Milano, Editrice Bibliografica, 1997, pp.
424-428 («circa 250 titoli»).

113 Cfr. M. Infelise, voce Farri, cit., pp. 174-175.
114 L’attenuazione «soltanto» appare alludere a un termine più generale, che lo

includa: allusione che pare negata a livello storico-linguistico. Il Vocabolario degli Ac-
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uomo dedito appieno al complesso mestiere dello stampatore: un im-
prenditore che possiede i macchinari, le competenze, gli uomini per
mandare avanti le varie fasi della stampa (dalla copiatura del mano-
scritto alla composizione), a capo di una «tipografia» che non era
soltanto un luogo di lavoro (tra lo sporco dell’inchiostro e il rumore
delle presse) ma anche un luogo di saperi e di cultura e che, se non
proprio a quella di Aldo a Venezia, poteva assomigliare a quella di
Pietro Perna a Basilea (che si firmava «Typographus»), o a quella di
Josse Bade a Parigi (divenuta una vera e propria «marca»: «sub prelo
ascensiano»)115. Parlando più recentemente (e più propriamente) di
«attività tipografico-editoriale dell’officina», si è pertanto cercato di
ampliare il quadro degli interessi editoriali di Farri contestualizzan-
dolo in un processo di passaggio dalla gestione specialistica del fra-
tello Giovanni (testi classici ed ebraici) a quella «generalista» di Do-
menico, che aprì l’impresa familiare a opere devozionali, testi giuri-
dici, letteratura popolare, orazioni commedie e rime, romanzi caval-
lereschi, letteratura latina e volgare, opere di grammatica, retorica,
morale, storia, geografia, musica116. Una volta resa all’attività tipo-
grafica della famiglia Farri la sua originale ampiezza di significato, si
possono quindi leggere come vere ‘linee editoriali’ le supposte ope-
razioni commerciali di Domenico. Alcune di queste linee egli le ere-
ditò dalla gestione del fratello Giovanni: le traduzioni di Luciano,
Esopo, Svetonio, e l’edizione greca di Aristofane (tutte del 1542), ad
esempio, rimasero a lungo in catalogo anche sotto la sua gestione;
nella prosecuzione delle pubblicazioni di ambito ebraistico, invece,
occorre notare una discontinuità, perché mentre Giovanni vi si era
dedicato per vicende tecnico-economiche, Domenico appare interes-
sato al fenomeno socio-culturale dell’ebraismo e agli attuali aspetti

cademici della Crusca (1590-1612) non riporta infatti né «editore» (più tardo) né
«stampatore» o «tipografo» (troppo tecnici), bensì «stampa»: «impressione, effigia-
mento, e la cosa, che imprime, ed effigia». Dall’ampiezza semantica della voce si de-
sume quella del mestiere di «stampatore» o (con più colto termine umanistico) «ti-
pografo», derivato da «typus» (corrispettivo latino di «stampa»). Cfr. Vocabolario de-
gli Accademici della Crusca, Ia ed., Venezia, Alberti, MDCXII, ad vocem Stampa, pp.
842-843; e Indice delle voci e locuzioni latine, ivi, ad vocem Typus, p. (n. n.) 1045.

115 Cfr. per Aldo Manuzio, M. Lowry, Il mondo di Aldo Manuzio cit.; per Pie-
tro Perna, L. Perini, La vita e i tempi di Pietro Perna, Roma, Edizioni di Storia e
Letteratura, 2002, pp. 303-381 (appendice: Dediche, avvertenze al lettore); più in ge-
nerale, P. Trovato, Con ogni diligenza corretto. La stampa e le revisioni editoriali
dei testi letterari italiani, 1470-1570, Bologna, il Mulino, 1991.

116 Cfr. M. Brusegan, voce Farri, cit., p. 426. M. Infelise, voce Farri, cit., pp.
174-175, limitava i suoi interessi a testi letterari e religiosi.
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economici e religiosi dell’integrazione degli Ebrei veneziani (l’istitu-
zione del ghetto risale al 1516)117.

Per comprendere il contesto editoriale in cui vide la luce il Viag-
gio, in quali delle linee editoriali impresse da Domenico Farri all’at-
tività tipografica di famiglia esso si sarebbe cioè potuto inserire, cer-
cheremo, una volta isolate le direttive ereditate dal fratello (tra cui pe-
raltro il nome di un filologo come Navagero non avrebbe stonato),
di surrogare come possibile la grave assenza del catalogo118. Già ne-
gli anni subito successivi al subentro (1555) cominciarono ad apparire
in catalogo testi affini agli orientamenti linguistici e letterari del gruppo
degli «amici» di Navagero: opere che toccavano temi come la lingua
toscana, la lirica petrarchista, il rapporto tra Petrarca latino e volgare,
poeta e umanista119. Una linea editoriale del tutto nuova come la let-

117 Giovanni aveva pubblicato testi in lingua per un limitato numero di anni in
seguito all’acquisto di caratteri e manodopera specializzata poi passata alla tipografia
di Marcantonio Giustinian (cfr. M. Infelise, voce Farri, cit., pp. 174-175). Domenico
si interessa a fenomeni attualistici e sensazionali, pubblicando in volgare due instant
books su un curioso episodio del 1575: Discorso sopra il significato del parto mostruoso
nato di una hebrea in Venetia, nell’anno 1575. adi 26 di maggio; e Nova e ridicolosa
Espositione del Mostro nato in Ghetto. Con il lamento di suo padre per la morte di
quello; Et quello vogli pronosticare agli Hebrei, non lo havendo potuto circoncidere (in
Venetia, appresso Domenico Farri, 1575); ma è importante notare sulla lunga durata
il fatto che i figli e prosecutori della sua attività («Eredi Farri») pubblicarono, ancora
nel 1608, una Dottrina facile et breve per ridurre l’hebreo al conoscimento del vero
Messia (di T. Bellavere). Cfr. su questi temi P.C. Ioly Zorattini, Gli Ebrei a Vene-
zia, Padova e Verona, in Storia della cultura veneta, cit., Vol. III, T. I, pp. 537-576.

118 Daremo parzialmente conto dei risultati dei nostri attuali sforzi di ricogni-
zione sulla base dei cataloghi di due importanti biblioteche italiane. Biblioteca Na-
zionale Marciana, Venezia: oltre ai cataloghi a stampa, la fondamentale base dati del
«Progetto Golem» (http://marciana.venezia.sbn.it/BM/Search2.html); scarso il soste-
gno fornito dal pur importantissimo H.F. Brown, The Ventian Printing Press: An
Historical Study based Upon Documents for the Most Part Hiterto Unpublished, Lon-
don, J. H. Nimmo, 1811. Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze: oltre ai cataloghi
cartacei dei fondi Palatino e Magliabechiano, è di aiuto il nuovo (ma ancora incom-
pleto) catalogo informatizzato (http://www.bncf.firenze.sbn.it). Un sentito ringrazia-
mento al Dott. M. Brusegan (Biblioteca Nazionale Marciana), con cui ho potuto
scambiare opinioni e dalla cui informatissima cortesia ho tratto importanti  indicazioni.

119 Cfr. Bernardino Tomitano, Ragionamenti della lingua toscana, in Venetia,
per Giovanni Farri et Fratelli, 1546 (pur precedente alla data del subentro, si pre-
sume dalla nota editoriale che Domenico avesse già iniziato a collaborare alla dire-
zione della ditta); l’Arcadia di Sannazzaro (1562); Francesco Petrarca, L’Africa del
Petrarca in ottava rima insieme col testo latino, fedelissimamente tradotta da m. Fa-
bio Marretti gentilhuomo senese, Venezia, Farri, 1570. Nella lettera dedicatoria a Tom-
maso del Nero, il curatore spiega che in Petrarca «la lingua latina […] come la Tho-
scana son frutti d’intelletto più che humano» (cfr. ivi, ff. A 2 r-v: corsivi nostri).
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teratura di viaggio, che fu forse imposta dalla moda a Domenico e da
questi all’impresa di famiglia, giustificherebbe poi la pubblicazione del
Viaggio con un interesse peculiare nei confronti del testo. Si tratta di
tutto un ampio ambito di opere intese alla diffusione di conoscenze
e narrazioni legate al mondo dei viaggi e delle scoperte geografiche:
letteratura cavalleresca (soprattutto di ambito ispanico)120, geografia,
etnologia, storia locale, antropologia121. In questo ambito merita una
menzione a parte un’opera singolare nel panorama editoriale italiano
del ’500: una raccolta di Poste per diverse parti del mondo. Et il viag-
gio di S. Iacomo di Galitia, con tutte le Fiere notabili, che si fanno
per tutto ’l mondo. Con una narratione delle cose di Roma, & mas-
sime delle sette Chiese, brevemente ridotta. Si tratta di un piccolo vo-
lumetto in 8° tascabile (mm 130�75), pubblicato «appresso Dome-
nico Farri» l’anno successivo al Viaggio di Navagero (nel 1564). L’«ope-
rina», che raccoglieva diverse tipologie di informazioni interessanti per
un lettore ma, non meno, utili per un viaggiatore, era stata scritta
(nella sua sezione principale) e in parte «composta» da Cherubino
Stella su mandato di Giovanni da Elba «mastro de Corrieri de la Ec-
celsa Republica di Genova in Roma», e includeva: serie di tappe gior-
naliere per viaggi sui principali tragitti di posta tra città europee («Po-
sta per Posta, luoco per luoco»); una raccolta di dati sulle principali
fiere commerciali; un viaggio «a giornate» per Santiago de Compo-

120 A scapito dell’originalità, egli ripubblicò nel 1573 la seconda edizione della
traduzione volgare di un romanzo del ciclo di Amadis de Gaula (il Lisuarte de Gre-
cia di Feliciano de Silva: Sevilla, Jacobo y Juan Cromberger, 1525), che aveva visto
la luce a Venezia, presso Michele Tramezzino, nel 1550 e nel 1557; notevole una tra-
duzione castigliana dell’Orlando furioso (1575). Per l’influenza del genere sulla mente
dei conquistadores (non ultimo Cortés) cfr. I.A. Leonard, Books of the Brave, Berke-
ley-Los Angeles, University of California Press, 19923.

121 Cfr. la prima parte delle Historie del suo tempo di Paolo Giovio tradotte in
volgare da Lodovico Domenichi (1555); la traduzione (per istanza di Andrea Arri-
vabene) della Prima parte dell’historie del Perù di Pedro Cieza de Leon (1556); la
Descrittione di tutta Italia di Leandro Alberti (1557); un’anonima Delle cose notabili
che sono in Venetia (1562: attribuita a Francesco Sansovino); i Commentarii delle cose
più memorabili seguite in Europa di Lodovico Guicciardini (1566); I costumi, le leggi,
et le usanze di tutte le genti del tedesco Johann Boheme, tradotti da Lucio Fauno
(1573); Venetia città nobilissima et singolare descritta in XIIII libri da Francesco San-
sovino (1581); e infine la Storia d’Italia di Guicciardini in XX libri (1587). J.L. Vi-
ves riteneva che queste discipline avessero raggiunto una coesione nei Commentarii
rerum urbanorum di Raffaele Maffei da Volterra (Roma, 1506), in cui «in anthropo-
logia, & in geographia multa de rebus gestis congerit» (cfr. Io. Ludovici Vivis, De
tradendis disciplinis, sive De doctrina christiana, L. V, in Id., Opera, Basileae, per Nic.
Episcopium Iunorem, M.D.LV., t. I, p. 510). 
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stela; una descrizione di Roma capitale della cristianità122. Si tratta pe-
raltro di un volumetto che (nonostante necessità pratiche che ne de-
terminavano l’impostazione di pagina basata – in alcune sezioni – su
lunghi elenchi di luoghi e distanze) non rinunciava – per volontà de-
gli autori o dell’editore – ad ambizioni di intrattenimento proprie dei
racconti di viaggio: lo mostra «la sua Tavola, per poter piu facilmente
ritrovare il camino del viaggio, che l’huomo haverà da fare, cosa molto
piacevole, à chi di lei se ne diletterà, e molto piu utile & necessaria à
chi d’esse si vorra servire»123. Tornando sul formato tipografico delle
Poste, si noterà che le piccole pagine (al netto di eventuali successive
rifilature) sono pressoché sovrapponibili a quelle su cui l’anno prece-
dente Farri aveva stampato il Viaggio (mm 148�99). Una volta in-
trapresa un’analisi sistematica dei caratteri tipografici utilizzati nei due
testi, si potrebbe giungere forse, visto anche il brevissimo lasso di
tempo intercorso tra le rispettive pubblicazioni, a formulare l’ipotesi
che si trattasse di due ‘numeri’ di una medesima ‘collana’ di «ope-
rine» tascabili per viaggiatori. Anche questi elementi fisici della storia
di un testo potrebbero dunque essere interpretati come frammenti di
un più ampio discorso di cultura materiale e sociale del libro124.

Riassumiamo brevemente i tratti distintivi della personalità pro-
fessionale di Domenico Farri: attitudine alla prosecuzione delle pre-
cedenti linee editoriali dell’officina; attenzione a questioni cultural-
mente rilevanti del presente (rapporto tra cultura classica e volgare);
intuito per gli sviluppi del mercato editoriale (letteratura di viaggio,
romanzi cavallereschi); assenza di scrupoli pur di mettere mano a te-
sti di qualche rilievo nelle vicende politiche e religiose del mondo con-
temporaneo125. Si tratta, a ben vedere, di elementi che possono aiu-

122 Messer Giovanni «da Lherba», originario di Recco (nel territorio della Re-
pubblica di Genova), da dove «sono usciti molti diligentissimi Corrieri quanto ne sia
mai stati in Italia da Cento Anni in qua», è definito dall’autore Cherubino Stella «in-
ventore di questa operina» (cfr. Poste per diverse parti del mondo cit., Venezia, Farri,
1564, f. 46v).

123 Cfr. Poste per diverse parti del mondo cit., ff. 2r-v (Alli Lettori): corsivi  nostri.
124 Secondo la prospettiva di H.J. Martin, La naissance du livre moderne XVIe-

XVIIe siècles. Mise en page et mise en texte du livre français, Paris, Éditions du Cer-
cle de la Librairie, 2000, pp. 4-131; e Id., Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe

siècle (1598-1701), Genève, Droz, 19993, vol. I, pp. 27-32.
125 Farri fu denunciato dagli eredi di Aldo Manuzio per aver pubblicato (con-

traffatto) un «Catechismo latino, con l’Anchora» di cui essi avevano ottenuto il pri-
vilegio; fu inoltre condannato due volte dal Sant’Uffizio: nel 1571 per la pubblica-
zione di un «Officiolo» riformato, e nel 1590 per l’Examen ordinandorum stampato
senza autorizzazione; e altrettante da autorità civili («Esecutori»): per aver stampato
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tarci a comprendere meglio il legame (evidentemente: non «soltanto
tipografico») tra l’editore Farri e il Viaggio. Del resto, l’ulteriore e de-
terminante prova che Farri fu editore e non soltanto stampatore del
Viaggio è logicamente collegata a un elemento che riveste per noi un
grande interesse testuale e contestuale: la lettera prefatoria all’abate Le-
pido Malaspina, in cui svela molti particolari chiarificatori del rap-
porto tra il testo e il contesto in cui fu concepito, composto e infine
pubblicato. Analizziamone un passo:

quest’opera contiene un felicissimo Viaggio, fatto già molt’anni dal Magni-
fico M. Andrea Navagier Oratore eloquentissimo, alla Cesarea Maestà di
quel gran Carlo quinto, mandato dall’Illustrissimo Dominio Veneto. Et
acciò del tutto con diligenza minutissimamente, & partitamente del successo
& della presenza di quest’opera, V. S. Illustr. n’habbi fedelissimo ragguaglio:
quella si potrà informare come questa scrittura gia capitò nelle mani del Ma-
gnifico M. Gio. Batt. Ramusio, fu Secretario dell’Illustrissimo Consiglio de
X & dipoi pervenuta nelle mani dell’honorato Paolo suo figliuolo, me ne ha
fatto partecipe, & desiderando mandarla in luce, acciò ella rechi diletto, del-
l’inestimabile suo pregio a più felicissimi Lettori, subito mi sovenne la me-
moria, di V. S. Ill.126

L’aggettivo «felicissimo» (normalmente associato a resoconti, nar-
razioni o cronache) evidenzia la duplice natura del testo: resoconto
politico e racconto di viaggio. Il grado superlativo dà rilievo alla sua
unicità, legata all’importanza del testo stesso e del suo autore (viag-
giatore e narratore), ma anche a quella dei suoi contenuti e del suo
contesto (luoghi visitati, persone incontrate, importanza dell’incarico).
L’espressione «già molt’anni» riferita all’arco di tempo intercorrente
tra il tempo della narrazione (il presente dell’autore) e quello dell’e-
dizione (il presente del lettore) testimonia l’idea di un’urgenza dell’e-
dizione. Tra la conclusione della missione di Navagero (1528) e la
pubblicazione del Viaggio (1563) erano trascorsi 35 anni, un periodo
insufficiente, secondo la teoria storiografica del tempo, perché l’autore
di una storia contemporanea raggiungesse un distacco critico dagli
eventi narrati127: è dunque evidente che per l’editore la principale va-

nel 1567 contro il volere del Consiglio dei Dieci, e nel 1575 senza licenza. Cfr. M.
Brusegan, voce Farri, cit., p. 425.

126 Cfr. D. Farri a L. Malaspina, in Andrea Navagero, Il viaggio fatto in Spa-
gna et in Francia, cit., ff. A ii r-v.

127 Tale distacco variava tuttavia anche a seconda della stima per il singolo sto-
rico. Jean Bodin (Methodus ad facilem historiarum cognitionem, in Id., Œuvres phi-
losophiques, éd P. Mesnard, Vol. I, Paris, P.U.F., 1951, p. 130b, 53-55) riteneva le Hi-
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lenza del testo non era la testimonianza, da parte di un osservatore
privilegiato (ambasciatore), di importanti eventi storici, di fatti, luo-
ghi, eventi, circostanze di rilievo europeo non privi di importanti e
immediate ripercussioni sull’Italia e su Venezia. Altrettanto evidente
che dal suo punto di vista il Viaggio era un testo letterario, e che per-
tanto 35 anni costituivano un ritardo consistente in relazione ai ritmi
del mercato editoriale veneziano in generale (rapidissimi in ambito di
letteratura di viaggio), ma anche in conseguenza di due fatti rilevanti
per la storia editoriale di questo testo in particolare: il privilegio di
stampa concesso dal Consiglio dei Dieci a un certo Paolo Girardo già
da 14 anni128; la sua richiesta inoltrata ben 20 anni dopo la morte di
Navagero, a differenza che per il resto della sua produzione degli anni
della legazione spagnola (traduzione del Sumario di Oviedo e mende
testuali a Cicerone e Terenzio: pubblicati nel 1534) e che per i carmi
latini e le orazioni civili (pubblicati già nel 1530).

Farri evoca infine le vicende editoriali del Viaggio, e con una de-
scrizione «minutissima» e «partita» tenta di ricostruire storia e filolo-
gia del testo e di dar conto del suo «successo» e della sua «presenza»,
coniugandone il passato (tradizione, trasmissione) al presente (edi-
zione). Descrive così una tradizione testuale prestigiosissima soprat-
tutto in relazione al contesto delle edizioni veneziane di letteratura di
viaggio, evocando il percorso filologico che gli aveva trasmesso il te-
sto manoscritto da «mandare in luce» dopo due successivi passaggi di
mano: da Giovan Battista Ramusio al figlio Paolo. Ribadiamolo: non
era una rivelazione da poco. Stando alle parole di Farri (che non ab-
biamo ragione di mettere in dubbio) il testo era rientrato (seppur in-
direttamente) nel più vasto progetto di raccolta di scritti di viaggio
concepito fino ad allora: le Navigationi et viaggi129. Non si trattava

storiae di Paolo Giovio (1550-1552), di cui aveva scarsa reputazione, troppo vicine
agli eventi narrati (inzio con la discesa in Italia di Carlo VIII), ma non altrettanto la
Storia d’Italia di Guicciardini, che narrava degli stessi anni ed era stata composta an-
cora prima (tra il 1537 e il 1540). Francesco Sansovino (Venetia citta nobilissima et
singolare, Descritta in XIIII Libri, cit., L. XIII, f. 256v) riteneva che entrambi gli
storici avessero mutuato la loro periodizzazione dalla Storia latina di Venezia di Na-
vagero.

128 L’autorizzazione del 19 luglio 1549, motivata con il fatto che «non vi è al-
cuna cosa prohibita», è riportata da R. Norbedo, Per l’edizione dell’Itinerario in
Spagna di Andrea Navagero, cit., p. 70 e n.

129 La raccolta di Ramusio era infatti la principale nel suo genere, non solo nel
panorama editoriale di Venezia e d’Italia, ma su scala europea, dove va forse eccet-
tuato il caso (relativo però ad un solo continente) dell’Americae descriptio dell’edi-
tore e incisore palatino Theodore de Bry, proseguito dai figli e successori, su cui cfr.
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di un’invenzione, di un’esagerazione per attirare i lettori su un pro-
getto editoriale in cui finora nessuno aveva creduto, né di una sem-
plice mossa pubblicitaria. La plausibilità di un rapporto tra Ramusio
e il testo del Viaggio (come resoconto) è attestata infatti da un’in-
controvertibile prova a stampa del 1556: cinque lunghe lettere «nuove,
& non più stampate» a lui indirizzate da Navagero durante la lega-
zione di Spagna (datate tra il 5 maggio 1525 da Barcellona e il 31
maggio 1526 da Grenada)130, le quali – come vedremo più avanti –
con il Viaggio sono in stretta relazione. Riguardo al rapporto tra Ra-
musio e il manoscritto del testo («questa scrittura») occorre inoltre
notare che Farri non parlava di una copia, bensì dell’originale che «ca-
pitò nelle mani» di Giovan Battista e poi del figlio Paolo, che infine
– egli affermava – «me ne ha fatto partecipe»: ciò equivaleva a stabi-
lire la tradizione diretta del testo del Viaggio che si dava alle stampe.
Ulteriore aspetto fondamentale di questo passo è proprio la scelta del
termine «Viaggio» per descrivere il contenuto dell’«opera», in quanto
mostra come plausibile, seppur ancora implicitamente, l’ipotesi che
Farri fosse al corrente di alcuni retroscena relativi proprio alla tradi-
zione diretta. Era questo, infatti, l’unico termine con cui l’autore aveva
identificato il testo (ancora in via di composizione) in una lettera dalla
Spagna a Ramusio (futuro detentore dell’autografo), designandolo ad
un tempo come committente e destinatario: «fin quì ho notato tutto
il viaggio, & il medesimo ho fatto per inanzi, sì ch’io vi porterò una
buona Spagna»131. La scelta del titolo Viaggio, dunque, mostra non
solo che Farri era probabilmente a conoscenza dell’esistenza di un
pre-testo costituito da un epistolario in grado di rivelare l’origine e la
finalità del testo, ma anche la sua sensibilità per il pensiero  dell’autore.

In un passo successivo della lettera prefatoria, Farri si sarebbe mo-
strato poi cosciente della ricchezza, contenutistica ma anche episte-

I. Luzzana Caraci, La scoperta dell’America secondo Theodore De Bry, Genova, Sa-
gep, 1991.

130 Erano parte della sezione dedicata alla corrispondenza di Ramusio nel XV e
ultimo Libro della raccolta delle Lettere di diversi autori eccellenti (cit.) curata da Gi-
rolamo Ruscelli. Le si vedano nel dettaglio (per 45 pagine di testo del piccolo ot-
tavo): 1) A. Navagero a G.B. Ramusio, Barcellona, 5 maggio 1525, in Lettere di di-
versi autori eccellenti cit., L. XV, pp. 693-700; 2) Id. a G.B. Ramusio, Toledo, 12 set-
tembre 1525, ivi, pp. 700-707; 3) Id. a G.B. Ramusio, Toledo, 20 febbraio 1526, ivi,
pp. 707-708; 4) Id. a G.B. Ramusio, Siviglia, 12 maggio 1526, ivi, pp. 708-718; 5) Id.
a G.B. Ramusio, Grenada, 31 maggio 1526, ivi, pp. 718-738.

131 A. Navagero a G.B. Ramusio, Barcellona, 5 maggio 1525, cit., p. 697 (cor-
sivo nostro).
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mologica, derivata al testo dalla sua complessa stratigrafia composi-
tiva, di cui il rapporto con le lettere dalla Spagna era al tempo stesso
testimonianza e vincolo strutturale. Dal suo punto di vista di editore,
cioè, egli si figurava l’interesse che un’opera siffatta, toccando molti
ambiti diversi del sapere contemporaneo, avrebbe potuto destare in
differenti tipi di lettore, ed elencava in rapida successione i principali
ambiti disciplinari a cui facevano riferimento i suoi contenuti. Passava
così in rassegna la geografia fisica, «superficial descritione» di «Re-
gioni», «provintie», «Fiumi […] & Rivi»; quella sociale ed economica,
interessata alla «sostanza» di «città», «grassezza & abbondanza di quei
siti», loro «copia de frumenti, vini, & olei»; la storia militare e istitu-
zionale delle «cose degne di particolar memoria» relative ad «alcune
città famose, sotto chi eran rette & custodite»; quella ‘etnologica’ in-
centrata sui «sangui dell’uno & l’altro sesso», e sulla «memoria delli
habitatori de detti luoghi». Collocando l’opera nel genere della nar-
rativa di viaggio, Farri eseguiva poi una doppia ‘mossa pubblicitaria’.
Da una parte evidenziava la presenza nel testo di spunti relativi a due
sotto-generi votati all’utilità pratica più che alla piacevolezza estetica:
la manualistica per viaggiatori a cui il Viaggio era associato perché
forniva «le debite distanze da una Città all’altra, i passi pericolosi»,
ma anche «il suo [di Navagero] riposo in alcune Città», la «solleci-
tudine nelle partenze», il modo in cui «fu ben ricevuto & albergato
in certi luoghi»; e le relazioni di ambasciatori, molto richieste sul mer-
cato anche se ufficialmente ‘proibite’, della cui dignità il testo conte-
neva episodi quali l’ingresso di Navagero a Toledo, quando «sua Ce-
sarea Maestà […] li mandò all’incontro l’Almirante dell’India», e l’in-
contro con la «Maestà di Carlo V». Dall’altra parte, egli valorizzava
aspetti stilistici («narratione dilettevole»), linguistici («dilettevole […]
soavità»; «terso, & più purgato Idioma»), lirici ed elegiaci («la soavità
di quell’augello detto Cigno, vicino alla Morte»). Relativamente ai rap-
porti tra natura e struttura del testo, egli chiariva così di aver ben pre-
sente la distinzione tra il valore storico reale (e materiale) del tragitto
di Navagero, definito «passaggio […] in Spagna et Francia», e quello
letterario realistico (e simbolico) della sua narrazione scritta, definita
«Viaggio», la cui resa era determinata o con la locuzione «questa com-
positione & descrittione» ovvero attraverso una metafora pittorica che
includeva l’azione della scrittura e l’oggetto scritto («distintamente […]
pengere con inchiostri le bianche carte di questo passaggio»)132. Lascia

132 Cfr. ancora D. Farri a L. Malaspina, cit., ff. A ii r-A iii r (corsivi nostri).
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perplessi il fatto che la critica non si sia mai soffermata sul passo con
cui, in chiusura della lettera prefatoria, Farri delineava la genesi del
Viaggio distinguendo due differenti fasi, «dettato» e «raccolta», defi-
nendolo per l’appunto opera «ben dettata, con si dolce maniera, &
maestrevol modo raccolta». Fughiamo anzitutto i dubbi di un lettore
moderno, qualora fosse portato a individuare nel compendio la de-
scrizione dell’azione contemporanea di due individui (colui che detta
e colui che raccoglie): si tratta invero – secondo accezioni linguistiche
che entrambi i termini potevano avere all’epoca – di una più lineare
azione in due tempi, composizione (con stile: «bene») e sistemazione
o curatela (con «dolcezza» e «maestria»)133. Casomai, l’individuazione
di quest’azione in due tempi e il riferimento a questa natura stratifi-
cata del Viaggio fa presumere, data la conoscenza che Farri aveva delle
sue vicende filologico-testuali, che egli volesse lasciar intendere che sul
testo avevano agito più mani successivamente, ipotesi che sembrerebbe
giustificare la clausola con cui invitava il dedicatario Malaspina a ve-
rificare indirettamente la veridicità di un testo tramandato da una tanto
autorevole tradizione diretta («quella si potrà informare»). Questa è
forse la prima testimonianza dei dubbi di autenticità che avrebbero
accompagnato il Viaggio per quasi due secoli, fino alla sua seconda e
finora ultima edizione134. Alla luce di queste considerazioni è dunque
plausibile pensare che Domenico Farri (collaboratore di editori, cura-
tori, raccoglitori di testi, poligrafi quali Francesco Sansovino e Anton

133 In Vocabolario degli Accademici della Crusca, cit., p. 254, ad vocem Dettare,
oltre al più consueto significato di «dire, a chi scrive» (lat. dictare) si riporta l’acce-
zione «comporre» (lat. scribere), da cui «dettato» (lat. dictatum) per «stile»; p. 658,
ad vocem Raccogliere, oltre al principale «pigliar […] levandolo da terra» (lat. capere),
si riportano anche i più specifici «rassettare, ragunare, adunare, mettere insieme» (lat.
colligere, cogere) e «ricevere, contenere, ragunare in se» (lat. recipere). Su dictare come
azione del comporre che prescinde dal modo del comporre, cfr. anche R. Chartier,
La cire et le parchemin. Les poèmes de Baudri de Bourgueil, in Id., Inscrire et effa-
cer. Culture écrite et littérature (XIe-XVIIIe siècle), Paris, Gallimard-Le Seuil, 2005,
pp. 21-23.

134 Quando (1718), a proposito del testo, i curatori si sentirono in dovere di pre-
cisare: «che il Viaggio poi sia dettato da lui, ci par cosa manifestissima». «Dettato»,
ma non «raccolto»: le due motivazioni della loro certezza sono infatti entrambe esterne
al testo e relative, invece, alle lettere a Ramusio: la presenza di molte descrizioni, «in
esso replicate», già presenti nelle lettere «quasi colle medesime parole»; e il passo della
già citata lettera da Barcellona in cui Navagero rassicurava l’amico che «fin qui ho
notato tutto il viaggio […] vi porterò una buona Spagna» (cfr. A’ Benigni lettori, in
Andrea Navagero, Il viaggio fatto in Ispagna, ed in Francia, in Id., Opera omnia,
cit., p. 340: corsivi nel testo).
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Francesco Doni)135 avesse agito nell’edizione del Viaggio come stam-
patore-editore non per conto dell’autore defunto (i cui eredi non ave-
vano mai richiesto privilegi di stampa) ma per conto di Ramusio, che
glielo aveva commissionato, per cui era stato composto e che lo aveva
conservato e curato fino alla morte (sopraggiunta nel 1557), e del suo
legittimo erede Paolo, spinto forse, dopo la scomparsa del padre, a
disfarsi di alcuni dei testi di viaggio da lui raccolti, magari con lo
scopo di ottenerne, tra l’altro, un qualche ritorno economico.

4. Elementi costitutivi di un testo multiforme

Il fattore di maggior interesse del Viaggio è senz’altro quello di
costituire la risultante di più tipologie differenti di testi: ne dà conto
già il frontespizio, che presenta il testo come «viaggio» di un «ora-
tore». Si tratta di due elementi che – se non in contrasto – erano al-
meno in conflitto: un ambasciatore veneto, per decreto senatoriale del
novembre 1524, era tenuto infatti a depositare presso la Cancelleria
una copia della sua relazione al Senato e a rispettare il divieto di de-
secretarne i contenuti136. La curiosità del pubblico veneziano e la pos-
sibilità di qualche profitto erano tuttavia tali che fiorì, con gli anni,
un non trascurabile mercato clandestino137. Certo: di Navagero si stam-
pava non la relazione diplomatica ufficiale, bensì il resoconto privato
di un viaggio compiuto per una missione diplomatica. La differenza
c’era, e tutt’altro che sottile: permetteva infatti all’editore di evitare
guai già avuti con le autorità giudiziarie. Eppure, si capirà, il rischio
calcolato e auspicato di un fraintendimento da parte del pubblico re-
stava, eccome: che contenuto attendersi dalla compresenza di questi
due elementi? Non esclusivamente politico (come dalla relazione di
un ambasciatore) né principalmente letterario (come dalla fama del-
l’autore-viaggiatore): piuttosto, una via di mezzo. Anche a questo pro-
posito il frontespizio era chiaro: il testo avrebbe avuto del resoconto
politico sia l’autorevolezza dell’autore-protagonista sia l’importanza

135 Cfr. M. Infelise, voce Farri, cit., pp. 174-175.
136 Cfr. D.E. Queller, The Development of Ambassadorial Relazioni, in Re-

naissance Venice, ed. by J.R. Hale, London, Faber and Faber, 1973, pp. 176-177.
137 Si rimanda per questi aspetti a I. Melani, Gli ambasciatori veneti nella Fran-

cia del primo Cinquecento, cit., pp. 468-475; si veda anche A. Ventura, Introdu-
zione, in Relazioni degli Ambasciatori veneti al Senato, a cura di A. Ventura, Roma-
Bari, Laterza, 1980, vol. I, p. xxvii e passim. 
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dell’incarico («Magnifico oratore», «Illustrissimo Senato», «Cesarea
Maestà»); del racconto di viaggio avrebbe avuto il contenuto e l’ap-
proccio geografico ed etnologico («descrittione […] delli luochi» e
«costumi delli popoli»)138. Si presentava così al pubblico una com-
plessa operazione editoriale, che cercava di trarre il massimo profitto
(non solo economico ma, diremmo, di consenso culturale) dalla sua
posizione e natura liminale, tra il resoconto privato e la missione uf-
ficiale. Oltreché della duplice natura del testo, il frontespizio del Viag-
gio dà quindi conto anche della doppia funzione dell’autore: non solo
dal punto di vista contestuale (oratore e viaggiatore), ma anche da
quello testuale, richiamandosi alla compresenza di un Navagero auc-
tor (umanista e letterato con esperienza di ambasciatore) e di un Na-
vagero agens (ambasciatore e viaggiatore politico, con cultura e inte-
ressi da umanista e letterato).

Il frontespizio mostra inoltre, attraverso la scelta di conferire al-
l’operazione editoriale il titolo di Viaggio, un tentativo di far conver-
gere gli elementi d’interesse del testo e la volontà dell’autore: non però
sulla base ‘artificiale’ delle necessità ‘pubblicitarie’ di un editore, bensì
su quella ‘naturale’ delle vicende storiche e filologiche del testo stesso.
Il titolo di Viaggio, unica testimonianza giunta sino all’editore di come
l’autore indicava questa raccolta non finita di note commissionatagli
da Ramusio, accredita dunque una latente volontà autografa di cui la
tradizione diretta (rappresentata in ultima istanza dall’edizione a stampa)
si faceva carico in contrasto con quella indiretta, sulla base della quale
si propende ancora oggi per attribuire al testo il titolo ‘filologico’ di
Itinerario139. Il frontespizio, oltreché come richiamo esterno per let-
tori appassionati di un determinato genere letterario, era dunque uti-
lizzato con riferimento interno ai diversi piani epistemologici impli-

138 Molte in questo senso le similitudini con alcuni ‘classici’ contemporanei della
letteratura geografica, politica, storica e ‘antropologica’: Leandro Alberti, Descrit-
tione di tutta Italia, Venezia, Nicolini, 1551 («i costumi de popoli, le conditioni de
paesi»); Juan Gonzalez de Mendoza, Historia della China […] tradotta dal Magn.
M. Francesco Avanzo, Roma, Pelagallo, 1586 («dove […] si tratta […] de i costumi,
& della disposition de i suoi popoli»); Giovanni Botero, Le relazioni universali, Vi-
cenza, Greco, 1595 («i costumi de’popoli, & le conditioni de’paesi di tutta la terra»);
Juan de Barros, L’Asia del s. Giovanni di Barros, Venezia, Valgrisio, 1561 («de-
scrittione de’paesi, et costumi di quei popoli»).

139 Cfr. C. Griggio, Andrea Navagero e l’«Itinerario» in Spagna cit.; e R. Nor-
bedo, Per l’edizione dell’Itinerario in Spagna di Andrea Navagero cit.; contraria-
mente, il più tradizionale E. Lamma, Il ‘Viaggio in Ispagna’ di Andrea Navagero
(1524-1528) cit., che non si occupava di vicende testuali, rimandava al titolo dell’e-
dizione a stampa.
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cati dal testo, a cui Farri aveva del resto accennato nella lettera pre-
fatoria: viaggio come azione («passaggio») e scrittura come evocazione
(«compositione & descrittione»). Quest’ultimo piano, sulla base del
ritmo narrativo impressogli dal primo, sarebbe stato suddiviso in tre
parti. Le prime due avevano un titolo: 1) Itinerario del Magnifico M.
Andrea Navagiero in Spagna, eletto oratore a Carlo Quinto Impera-
tore; 2) Da Fonte Rabia a Paris, da Paris a Lion, & Da Lion a Ve-
netia. La terza, priva di titolo, comprendeva a sua volta tre sezioni
(a: «Da Granata a Salses»; b: «Da Salses a Lion»; c: «Da Lion a Pa-
ris») e costituiva ciò che Farri definiva, nella lettera prefatoria, il «ri-
stretto dell’Opera»140. Si può dunque pensare che sia stato Mario Sa-
vorgnan, copista del codex optimus (Marciano Italiano, VI, 110), il
primo ad apporre al testo nel suo complesso (semplicemente decon-
testualizzandolo e riproducendolo sulla prima carta del manoscritto)141

il titolo della sua prima parte (Spagna), che – a giudicare anche dal-
l’edizione a stampa – si può presumere fosse stata intitolata Itinera-
rio da Navagero stesso. Senza timore di incoerenza si dovrebbe per-
tanto parlare di Itinerario […] in Spagna (per la parte I), di [Itinera-
rio] da Fonte Rabia […] a Venetia (per la parte II), e di Viaggio fatto
in Spagna et in Francia per il testo nel suo complesso.

La divisione del testo del Viaggio in due parti principali è con-
fermata anche dalla tradizione manoscritta, sebbene i filologi non le
riconoscano il suo reale peso di distinzione, differenziazione e sepa-
razione. La prima parte, associata all’ufficialità della missione in Spa-
gna, comprende la narrazione degli eventi succedutisi dalla partenza
di Navagero da Venezia (14 luglio 1524) al passaggio a Barcellona (1
maggio 1525), fino al momento della ri-partenza, con l’arrivo alla fron-
tiera francese (30 maggio 1528). La seconda riguarda invece la narra-
zione del viaggio di ritorno a Venezia (con arrivo il 24 settembre
1528), compiuto dopo aver ricevuto licenza al rientro da parte del Se-
nato, ovvero senza più mansioni ufficiali (a parte l’implicita consegna,
più volte menzionata, di tornare nel più breve tempo possibile). Si
tratta dunque, chiaramente, di due unità testuali distinte, la cui resa

140 Cfr. Andrea Navagero, Il viaggio fatto in Spagna et in Francia, cit., f. 1r;
f. 46r; f. 64r; e D. Farri a L. Malaspina cit., f. A iii r. Nella seconda versione a stampa
del Viaggio (1718), la suddivisione in parti era basata sull’iterazione del titolo (Viag-
gio): (I Parte) Viaggio in Ispagna; (II Parte) Viaggio fatto in Francia (cfr. Andreae
Navagerii, Opera omnia, cit., p. 343, e p. 398).

141 Nella forma che segue: «Itinerario del clarissimo et excellentissimo messer An-
drea Navagiero nella legatione sua a Cesare» (Venezia, Biblioteca Nazionale Mar-
ciana, Codice Marciano Italiano, Classe VI, 110 – 5902 –, c. 1r).
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narrativa ha lunghezze diverse, che fanno riferimento a cronologie se-
parate basate su tempi di composizione successivi e impostate su tempi
narrativi indipendenti; e non, invece, di un’unica sequenza narrativa
«interrotta» dall’arbitrio dei copisti142. Quest’ultima evidenza pare con-
fermata dal fatto che le due principali sezioni del testo sembrano con-
cepite in maniera distinta pur riferendosi a tragitti parzialmente so-
vrapposti sia sul piano territoriale (della dislocazione degli eventi nar-
rati) che su quello cronologico (della sequenza narrativa). Se ne com-
prende il motivo se si pensa che l’ultima parte del soggiorno spagnolo
fu vissuta da Navagero in condizioni di prigionia di fatto, nella for-
tezza reale di Pozza, senza libertà di scrittura, e che di conseguenza
egli non poté comporre una narrazione degli eventi ad essa riferiti che
dopo il rilascio e l’accompagnamento forzato oltre la frontiera fran-
cese: ovvero, nello stesso luogo e nello stesso momento in cui poteva
riprendere le comunicazioni con Venezia e dare avvio alla sezione fran-
cese del Viaggio143. È probabile che il tragitto da Pozza alla frontiera
con la Francia, sulla riva opposta del fiume che bagna Fuentarrabia
(percorso tra il 19 e il 30 maggio), fosse stato dapprima annotato e
poi scritto per esteso, oltre-frontiera, qualche tempo dopo la conclu-
sione della stesura della prima parte del Viaggio (Spagna), e subito
prima di dare avvio alla seconda (Francia) con la descrizione di Bayonne.

142 Così R. Norbedo, Per l’edizione dell’Itinerario in Spagna di Andrea Nava-
gero, cit., p. 60, a proposito del citato manoscritto Marciano, da lui stesso nominato
«V» (sulla scorta di C. Griggio, Andrea Navagero e l’«Itinerario» in Spagna cit., p.
173) e definito (p. 65) «codex optimus»: «a c. 48 il sottotitolo “Da Fonte Rabia a
Paris/ da Paris a Lion et/ da Lion a Venetia” interrompe la continuità del testo, il
quale riprende a c. 49». Da notare però che la carta bianca 48v si può spiegare col
fatto che c. 48 è in fine del 3° fascicolo, e che il copista non pare aver iniziato la
scrittura sul 4° nello stesso momento: seppur entrambe di difficile identificazione at-
traverso il repertorio di C.M. Briquet, Les Filigranes, rist. New York, Hacker Art
Books, 19662, 4 voll., la filigrana del 3° è differente a quella del 4° e conclusivo fa-
scicolo (e uguale a quelle dei primi due). È probabile che il copista non avesse vo-
luto iniziare il testo della seconda sezione sul vecchio fascicolo, forse considerandolo
un’unità a sé come del resto aveva fatto con la prima sezione, aperta dalla postilla
iniziale «Itinerario […]», alla quale pure era stata fatta seguire una carta (1v) bianca.

143 Cfr. il dispaccio da Bayonne (Andreas Naugerius Serenissime Princeps et Ex-
cellentissimi domini, Bayonne, 1 giugno 1528, in Andrea Navagero alla Corte di Spa-
gna, a cura di G.M. Malvezzi, Pinerolo, Chiantore, 1871, p. 13): «molti mesi sono
[«4»], ch’io non ho avuto modo di scriver a Vostra Serenità», dato che «non solo
non mi è stato permesso lo scrivere, ma è stato usato ogni diligenza che non potesse
passar lettera alcuna nè in Francia, nè in altra parte», ma «ora che sono in mia li-
bertà, nè ho impedimento alcuno, mi sforzerò di far quello che ho mancato di fare
per forza e non per volontà mia [«poter scrivere a V. S.»]».
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Quest’ultima città, oltreché il luogo geografico dove aveva logicamente
inizio la nuova sezione del testo, diveniva così anche il luogo narra-
tivo dove (non altrettanto logicamente) si concludeva la vecchia: è qui
che, come il segretario Giovanni Negro, Navagero dovette recuperare,
insieme alla libertà di scrittura (che gli permise di inviare il suo di-
spaccio al Senato), anche quella di spedire lettere ai suoi cari (non
escluso, forse, l’amico Ramusio)144. La sovrapposizione di tempo della
narrazione e tempo della scrittura, e la dilazione di quest’ultimo, si
trasforma così in un processo di ri-scrittura, e prova, forse, che l’au-
tore non aveva sott’occhio la prima parte del testo mentre compo-
neva la seconda o che, semplicemente, le aveva concepite come due
unità distinte, e pensate in momenti diversi. Per questo, il tragitto da
Fuentarrabia a Bayonne (geo-politicamente appartenente solo alla se-
conda parte) era descritto anche nella prima, sebbene da un punto di
vista speculare rispetto a quella (allontanamento/avvicinamento)145. La
maggiore rapidità e asciuttezza della prima versione del tragitto testi-
moniano anche il rapporto tra Navagero auctor e Navagero agens: il
testo che il primo andava componendo non era ancora giunto, per via
di condizioni materiali quali la stanchezza, alla seconda parte quando
gli eventi e i luoghi vissuti dal secondo, che ne costituivano il conte-
nuto, lo avevano ormai fatto146.

Esiste poi il «ristretto» dell’opera. Quale la sua natura e quale la
sua origine? Non concordemente attestato dalla tradizione manoscritta,
esso compare tuttavia in un codice tardo, «Ps», datato 1558 e inse-
rito nello stemma come codex deterior (Padova, Biblioteca del Semi-
nario, Codice 188). Vi figura, a detta dei filologi che lo hanno stu-
diato, come un’«appendice accessoria», contenente «descrizioni» che
non ci si è sentiti di attribuire con certezza a Navagero147. L’attesta-

144 Di Giovanni Negro ci è conservata, da Bayonne, una bella lettera al padre
Antonio, datata 1 giugno 1528, che giunse a Venezia non prima del 23 giugno (la si
veda in Marin Sanudo, I Diarii, cit., T. XLVIII, coll. 149-152).

145 Cfr. Andrea Navagero, Il viaggio fatto in Spagna et in Francia, cit., ff. 45r-
v («passammo il fiume in Andaia & andammo gia passati in Francia a S. Zuan de
Luz»), e f. 46r («passato il Fiume […] si entra in la Franza, il primo loco della quale
è subito passato il fiume all’incontro di Fonte Rabia alcune poche case, dette An-
daia» (corsivi nostri).

146 Lo testimonia la lettera di G. Negro al padre (in Marin Sanudo, I Diarii
cit., T. XLVIII, col. 152): «penso che qui dimoreremo ancha dui o tre giorni per met-
tersi in ordine di molte cosse necessarie et per reposar alquanto poi piacendo a Dio
toremo el camino per la Corte».

147 Cfr. C. Griggio, Andrea Navagero e l’«Itinerario» in Spagna, cit., p. 174; e
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zione codicologica conferisce tuttavia una qualche importanza al «ri-
stretto», anzitutto perché toglie ogni dubbio sull’ipotesi che si trat-
tasse di un’appendice spuria inserita dall’editore nel testo a stampa al
solo scopo di riempire i fogli finali di un ottavo rimasto vuoto; e poi
per due altri fatti: di trovarsi attestato in un codice vicino geografi-
camente (Padova) e cronologicamente (1558) all’edizione Farri del
1563; e di essere stato riportato da un copista alla cui mano si può
forse attribuire qualche distrazione, ma al cui orecchio, senza alcun
dubbio, non si può negare una predilezione per la normalizzazione
in senso toscaneggiante della lingua, stesso appunto mosso ai corret-
tori e compositori del testo a stampa148. Quanto ai dubbi sulla pater-
nità navageriana dell’«appendice» (nel manoscritto, peraltro, si riporta
«Sales» invece di «Salses»), in attesa della perlustrazione sistematica
del fondo dei Dispacci di Navagero149, non si può che perseverare nel
dubbio. Si può però provare ad argomentare secondo due ulteriori li-
nee: 1) esistono, in questo «ristretto», descrizioni «odeporiche» pra-
ticamente uguali o molto simili a brani del testo del Viaggio, al punto
di apparire scritte da una stessa mano in due modi e in due tempi di-
versi150; 2) si trovano nel «ristretto» suggestioni tipiche delle modalità
in cui Navagero descriveva alcuni luoghi (soprattutto in riferimento
all’omomastica antica – città, fiumi, regioni, e così via –), più adatte
a una narrazione di impianto analitico (come il testo del Viaggio) che
a una di tipo sintetico (come il «ristretto»); viceversa, nel Viaggio com-

R. Norbedo, Per l’edizione dell’Itinerario in Spagna di Andrea Navagero? cit., pp.
61-65.

148 C. Griggio, Andrea Navagero e l’«Itinerario» in Spagna, cit., p. 174 parla
per il codice «Ps» di «evidenti segni di revisione e riadattamento linguistico in senso
toscaneggiante», e per l’edizione a stampa (ivi, p. 170) di un «procedimento di ri-
scrittura secondo la norma toscana che altera in molti punti la originaria coloritura
linguistica veneta». R. Norbedo, Per l’edizione dell’Itinerario in Spagna di Andrea
Navagero, cit., pp. 61-65, propone «Ps» per la correzione di alcuni errori di «V»,
pur confermando l’estraneità dell’edizione a stampa da tutta la tradizione codicolo-
gica facente capo a «V» (ivi compreso «Ps»).

149 In corso per opera di R. Norbedo, Per l’edizione dell’Itinerario in Spagna
di Andrea Navagero, cit., p. 61 n.

150 Cfr. ad es. l’ingresso a Lyon del «ristretto» («all’intrar de Lion vi è un borgo
detto le Guiletierre, ilqual passato si passa il Rhodano sopra un ponte di pietra, & si
intra in Lion, & di lì è il Delphinato»), speculare ma identico nella struttura all’u-
scita da Lyon nel Viaggio («sopra il Rhodano all’uscir della terra vi è un bel ponte
di pietra sopra ilquale si passa, & passato il ponte un bello, & gran borgo di case
detto le Ghilterre, ilqual non è cinto altramente di muro»), per cui cfr. Andrea Na-
vagero, Il viaggio fatto in Spagna et in Francia, cit., f. 67v, e ivi, f. 58r (corsivi no-
stri).
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paiono calcoli di approssimazione, tentativi di elaborazione teorica di
equivalenze tra diverse unità di misura personalmente esperite da Na-
vagero, più adatte a un’elencazione di tragitti e distanze come il «ri-
stretto» e meglio contestualizzate al suo interno, che non entro lo
stesso Viaggio (misurazione delle leghe, rapporto leghe/miglia, scelta
della lega catalana come unità di raffronto)151. La presenza di apparati
para-testuali simili per struttura o funzione (integrazione di informa-
zioni geo-topografiche) al «ristretto» (quali l’elenco delle «Altezze [la-
titudini] de molti luoghi principal di Spagna») in codici di assoluto
rilievo nello stemma del Viaggio152, mostra certo l’apertura del testo
alla loro ricezione, ma non dice niente sulla loro provenienza. Con
più specifico riferimento al «ristretto», unico di tali para-testi a com-
parire sia nella tradizione manoscritta che nell’edizione a stampa, si
potrebbe tuttavia suggerire un raffronto con la raccolta delle Poste per
diverse parti del mondo, e da esso far discendere due considerazioni.
1) Il tratto di percorso da Valence a Lyon (incluso nella parte di «ri-
stretto» Da Salses a Lion) è sovrapponibile (pur con difformità ine-
vitabili in questo tipo di testi e spesso presenti anche in parti diverse
del medesimo) con quello analogo racchiuso in due differenti tragitti
segnalati dalle Poste153; 2) nessuno dei tre tragitti del «ristretto» fu per-
corso da Navagero nel suo Viaggio (ovvero: non fu incluso nel corso
della narrazione principale del testo). Parziale eccezione va fatta per
l’ultimo, Da Lion a Paris, che, certo, Navagero compì, ma: a) lo compì
in direzione inversa (da Parigi a Lyon); b) si trattava di una delle prin-
cipali arterie viarie della Francia cinquecentesca di cui davano conto

151 Cfr. ad es. (per l’onomastica nel «ristretto») ivi, f. 66v: «Narbona è Narbo
Martius apresso antichi, per mezo la città vi passa un fiume, detto Aude, apresso An-
tiqui Atax»; e (per le distanze) ivi, f. 66r: «le leghe di questo paese non son si grande
come quelle di Catelogna, ma sono di miglia tre come quelle di Castilla»; e (per un
confronto con il Viaggio) ivi, f. 3r («le leghe di Spagna son diverse, alcune son gran-
dissime & alcune non tanto grande, & alcune piccole, quelle di Catelogna son gran-
dissime, & al mio parer son boni cinque miglia l’una»).

152 Nel codex optimus («V») l’elenco si trova in apertura, mentre nel codex de-
scriptus («L»: Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Acquisti e Doni, 427) in chiu-
sura. Ne dà conto R. Norbedo, Per l’edizione dell’Itinerario in Spagna di Andrea
Navagero, cit., pp. 60-61.

153 Cfr. Poste per diverse parti del mondo cit., f. 31v (Poste da Avignone a Lione):
«Valenza»/ «Athen, borgo, & qui si passa la Durenza fiumara per barca»/ «San Lam-
bert»/ «Viena»/ «San Seforin»/ «Lione»; ivi, ff. 23 r-v (Poste da Sirignach a Lione):
«Valenza»/ «a Tehen»/ «San Robert»/ «Barriva»/ «Vienna»/ «San Seforin»/ «Lione»;
Andrea Navagero, Il viaggio fatto in Spagna et in Francia cit., ff. 66 r-67 v; «Va-
lenza»/ «A Tein»/ «Serva»/ «San Valies»/ «s. Rambert Capagorges»/ «Penge de Ron-
ciglion»/ «Vienna»/ «s. Furin»/ «Lion».
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tutti i principali repertori per viaggiatori (non ultimo le stesse Po-
ste)154. Si può quindi sostenere che, con le solite inevitabili eccezioni
e approssimazioni (inversione della direzione percorsa; incoerenza di
alcuni toponimi), la parte di ristretto Da Lion a Paris non costituisce
tanto un resoconto del corrispondente (e inverso) tratto di Viaggio
quanto una sorta di riduzione (invertita) di un tragitto: non per forza
quello da Lyon a Parigi compreso nelle Poste, ma un tragitto da Lyon
e Parigi che esse attestano in una sua versione; a tale inversione si ac-
compagna poi una semplificazione per accorpamento di alcune poste
in tappe di maggior lunghezza. Se non si può affermare (per la sua
pur breve tradizione codicologica e nonostante la sua vicenda edito-
riale vicina alla stamperia di Farri) che il «ristretto» fu un’aggiunta ti-
pografica al Viaggio, si può però ritenere che proprio in sede edito-
riale esso assunse un ruolo diverso dall’«appendice accessoria», e per
l’appunto, che: a) Farri lo considerasse rappresentativo del Viaggio
nella sua interezza, e quindi (forse per distrazione, o per non averlo
letto, o per non aver letto che esso) coincidente con il tragitto rico-
struito nel testo; b) egli lo ritenesse, al pari del Viaggio, opera di Na-
vagero. Prova di entrambi questi fatti sta nell’invito al marchese Ma-
laspina: «come diffusamente V. S. vedrà legendo distesamente nel ri-
stretto dell’Opera»155. Si può quindi pensare che il «ristretto» fosse
giunto tra le mani di Farri con il resto del Viaggio, nel manoscritto
(in parte autografo) consegnatogli da Paolo Ramusio e a lungo con-
servato dal padre, e non che fosse stato lui ad inserirlo in appendice
all’edizione a stampa. Anche la parziale coincidenza con le Poste, per-
tanto, non deve far pensare a un riutilizzo di parti di queste (in pre-
parazione per la pubblicazione) allo scopo di riempire fogli bianchi
del volumetto del Viaggio. Invece che considerazioni di natura tipo-
grafico-editoriale, tale coincidenza può comportarne, piuttosto, di na-
tura testuale: il «ristretto», come le «altezze» (omesse dal testo a stampa
e probabilmente dal manoscritto ramusiano) costituiva forse parte di

154 Nel «ristretto» si riportavano due tragitti, coincidenti nel tratto «Lion»/
«Roana»/ «Molines», che poi si distinguevano, il principale passando per «Burges»/
«Orliens»/ «Chatres», l’altro («un altro camino a Paris & è il più corto») per «Ne-
vers» (cfr. Andrea Navagero, Il viaggio fatto in Spagna et in Francia cit., ff. 68 r-
v) e coincidente, per l’appunto, con quello riportato dalle Poste per diverse parti del
mondo cit., ff. 21 r-v, Poste da Lione a Paris («Lione»/ «Ravana»/ «Molin»/ «Na-
ver»/ «Montagiri»/ «Paris») e, ancora un secolo più tardi, da Melchior Tavernier,
Carte des relais de poste, Paris, Tavernier, 1632 (che indica anche un ulteriore tra-
gitto, via Dijon, Auxerre, Sens, Fontainebleau).

155 D. Farri a L. Malaspina, cit., f. A iii r.
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una raccolta di materiale informativo (percorsi a tappe, note storiche,
archeologiche, geografiche su città e regioni visitate, fiumi attraversati,
e così via) trascritto da Navagero durante il viaggio e incluso nel ma-
noscritto consegnato a Ramusio, tagliato via dai copisti successivi (fino
al 1558) e ripreso nell’edizione a stampa, nella cui premessa non a
caso l’editore passava il «ristretto» come interessante serie di ‘appunti
di viaggio’, ricchi di «molte degne considerationi, si nell’andare come
etiandio nel ritornare»156. Non si saprebbe, altrimenti, come spiegare
le due sezioni del «ristretto» («Da Granata a Salses» e «Da Salses a
Lion») che contengono appunti di luoghi esterni al tragitto principale
del Viaggio che tuttavia non possono non essere stati visitati, e di tra-
gitti che non possono non essere stati percorsi da Navagero: esse sono
infatti ricchissime di commenti personali, osservazioni sui tratti es-
senziali di alcuni luoghi, che talora si ritrovano in forma più estesa,
ma con identiche modalità descrittive, nel testo del Viaggio. È pro-
babile, cioè, che tra i vari materiali raccolti da Navagero per dare a
Ramusio «una buona Spagna» ci fossero liste di percorsi con apposti
brevi commenti personali sui luoghi visitati durante le pause, le ‘de-
viazioni’, le incombenze minori o i momenti di svago della propria
missione157.

Né nel Viaggio a stampa né nelle varie redazioni manoscritte del-
l’Itinerario, insomma, è possibile dire con certezza che esista unità
narrativa e compositiva all’interno del testo, e tantomeno, dunque, af-
fermare a quale stadio di avanzamento fosse la redazione del mano-
scritto autografo (perduto) quando fu affidato da Navagero all’amico
Ramusio, o se esso subì dei mutamenti (e quali) nel corso degli oltre
tre decenni in cui questi lo ebbe tra le mani. Oltre ai dubbi sull’au-
tenticità del testo, confermati (e silentio) dalla tradizione a stampa, an-
che quella manoscritta offre tutt’altro che certezze assolute, se un te-
stimone autorevole come «L» riporta sul foglio di guardia due diverse
attribuzioni, che sembra poter individuare in Navagero e Ramusio
(«Itinerar. del Navag. Amb. in Spagna» e «Itiner. del Rhamb.»)158.
Qualche sospetto si può nutrire non tanto sulla sostanziale autenti-

156 Ibid.
157 Es.: «A Monvedro, leg. 4. Quivi era Sagunto, & vi si vedeno anchora assai

ruine, & sassi antichi con inscrittioni; et un Theatro quasi intero con la scena; & una
bella sepoltura» (Andrea Navagero, Il viaggio fatto in Spagna et in Francia, cit., f.
64v).

158 Riportate, ma non commentate, da R. Norbedo, Per l’edizione dell’Itinera-
rio in Spagna di Andrea Navagero, cit., p. 61.
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cità del testo, quanto sull’integrità dell’apporto autografo di Navagero
e sull’eventualità di un intervento – non foss’altro di selezione, ordi-
namento e «raccolta» – da parte di Ramusio o di altri «amici» du-
rante il periodo in cui il manoscritto fu nelle mani di quest’ultimo:
viene destato, tra l’altro, dalla lettura di testimonianze vicine all’au-
tore come la lettera prefatoria ai Lusus, la quale attesta che Navagero
aveva portato con sé in Francia e dato alle fiamme tutte le opere an-
cora incompiute159. Da quel corpus vanno esclusi con certezza i po-
chi testi superstiti pubblicati postumi, salvi perché (si sostiene) lasciati
a Venezia in mano ad alcuni «amici»: tra di essi si contano la (sup-
posta) traduzione del Sumario di Oviedo (che Ramusio fece pubbli-
care nel 1534), le postille a Cicerone e Terenzio (edizione giuntina del
1534 a cura di Pier Vettori), alcuni componimenti poetici latini e vol-
gari raccolti in antologie e, per l’appunto, il Viaggio. Se non fu por-
tato in Francia (altrimenti sarebbe stato bruciato o andato perduto),
a meno di presumere una frettolosa revisione nei pochi e intensissimi
mesi tra il ritorno di Navagero dalla Spagna e la sua partenza per la
Francia (incompatibile con i suoi metodi di lavoro)160, si dovrebbe a
rigore pensare che, ancora incompleto e disomogeneo nel 1532 (prima
testimonianza manoscritta) e certo ben di più quattro anni prima, il
Viaggio abbia trovato il suo assetto finale solo nel trentennio in cui
fu tra le mani di Ramusio, che potrebbe averlo «raccolto» mettendo
insieme parti disperse ed eterogenee, di natura difforme, concepite con
differenti scopi. La tendenza del codice ramusiano (da cui deriva l’e-
ditio princeps)161 ad associare, integrare e aggiornare il manoscritto di
Navagero con altri testi di natura diversa, sarebbe dimostrata ex ab-
sentia anche dal codex optimus. Mario Savorgnan non poté ricevere
l’autografo (dal quale a suo dire aveva copiato)162 se non dal suo le-
gittimo detentore Ramusio, il quale forse conosceva suo padre (il con-

159 Cfr. Lectori, in Andreae Naugerii, Orationes duae, Carminaque nonnulla,
cit., ff. (n. nn.) a v-b r.

160 Rientrato a Venezia il 24 settembre 1528, bisognoso di cure a una gamba ma-
landata, l’1 ottobre Navagero entra in carica come Savio di Terraferma, l’8 gennaio
1529 è eletto ambasciatore in Francia, per partire il 2 marzo successivo (cfr. Marin
Sanudo, I Diarii, cit., T. XLVIII, col. 525; T. XLIX, col. 343; T. L, col. 10).

161 Cfr. R. Norbedo, Per l’edizione dell’Itinerario in Spagna di Andrea Nava-
gero, cit., p. 72, in sostanziale accordo con C. Griggio, Andrea Navagero e l’«Iti-
nerario» in Spagna, cit., p. 173.

162 Cfr. la postilla del Codice «V» (c. 2r): «fatto e copiato per me Mario Savor-
gnano da un libro scritto di man propria sua» (riportata anche da R. Norbedo, Per
l’edizione dell’Itinerario in Spagna di Andrea Navagero cit., p. 60).
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dottiero Girolamo) come lo aveva conosciuto Navagero, che era so-
lito far passare il testo tra le mani degli «amici»163. E, certo, egli lo
aveva avuto in una fase di storia testuale in cui, ancora, non vi era
stato integrato il «ristretto» dell’edizione a stampa, che manca infatti
in «V» ed è presente invece nel più tardo manoscritto «Ps», datato 1558.

Pensando al Viaggio si deve dunque avere in mente un testo aperto
non solo a manomissioni operate nel corso dei 35 anni intercorsi tra
la morte dell’autore e la stampa, ma ancor più a interferenze che, a
rigore, non si possono considerare avverse all’idea originale del testo
(qualunque essa fosse) per il fatto stesso di essere state concepite den-
tro e da parte di quello stesso ambiente in cui (e per cui) il testo prese
forma: da un gruppo di uomini, cioè, vicini all’autore e in consonanza
con le sue idee di politica, di cultura, di letteratura, di lingua. Anche
la lingua del Viaggio, ritenuta una deformazione toscaneggiante di
quella originale dell’Itinerario, non può quindi essere semplicemente
concepita come il frutto di un’azione postuma, compiuta da corret-
tori e redattori incapaci, in dissonanza con la volontà dell’autore164,
ma piuttosto – viste le predilezioni linguistiche di Navagero petrar-
chista e del suo amico Bembo – come il lento approssimarsi a una
volontà di revisione stilistica che sarebbe stata forse la stessa dell’au-
tore, o quantomeno in consonanza con essa. D’altra parte, il testo fu
concepito in maniera corale: non solo strutturato su una falsariga la-
tentemente dialogica ma anche aperto a più voci; non semplicemente
come ogni altra narrazione di viaggio, bensì come il vero racconto
epistolare di un viaggio. Basti qualche esempio: quando Navagero ri-
feriva a Ramusio (nella lettera più volte citata) che stava componendo
per lui il testo del Viaggio («fin quì ho notato […] vi porterò»), di-
chiarava la propria disponibilità a esaudire alcune sue richieste di infor-
mazioni di ordine biologico e botanico che forse altri «amici» gli ave-
vano commissionato per suo tramite (si pensi forse a Fracastoro)165;
Bembo, messo al corrente della lettera da Ramusio stesso, si racco-

163 Cfr. P. Bembo a G.B. Ramusio, di Villa, 6 giugno 1525 (cit. in E. A. Cico-
gna, Delle inscrizioni veneziane cit., Vol. VI, p. 305), che parla «delle Lettere del no-
stro M. Andrea mandatemi da Voi. Per le quali ho veduto la somma del suo viag-
gio». La data e il contenuto («Dio laudato che l’ha campato dai pericoli del mare et
condotto una volta in hispagna»), chiariscono il rimando alla già citata lettera di A.
Navagero a G. B. Ramusio, Barcellona, 5 maggio 1525.

164 Come secondo C. Griggio, Andrea Navagero e l’«Itinerario» in Spagna, cit.,
pp. 170-171.

165 A. Navagero a G.B. Ramusio, Barcellona, 5 maggio 1525, cit., p. 697: «di
erbe, & pesci anco ho trovato non poche cose, delle quali tutte ve ne farò parte».
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mandava a lui che insistesse affinché l’amico comune non finisse per
tralasciare, per questioni tutto sommato extra-vaganti, le mansioni po-
litiche delle quali gli era fatto carico166. Sullo sfondo di questo testo
corale si ergevano talvolta le voci di alcuni solisti: attraverso Gasparo
Contarini, Navagero esaudiva la richiesta da parte di Ramusio di te-
sti di letteratura cavalleresca spagnola, e per mezzo di Pietro Martire
d’Anghiera gli garantiva informazioni segrete sul nuovo mondo. La
prima era stata una richiesta esplicita («come mi richiedete»), volta
forse a un’edizione veneziana del «Primaleon» (Salamanca, 1512), data
poi alla luce presso Antonio Niccolini nel 1534 (Los tres libros del
muy esforcado cavallero Primaleon); nel secondo caso si trattava in-
vece di un aggiornamento sulle difficili condizioni di reperimento di
materiale su «le cose de las Indias», di cui «quì non si truova niente
di stampato» e per il quale la commissione di Ramusio doveva essere
stata forse meno esplicita ma frutto di esigenze intellettuali più sen-
tite167. Non si tratta, insomma, solo di una falsariga dialogica attra-
verso la quale l’autore (Navagero) dava progressivamente conto al-
l’interlocutore (Ramusio) della composizione di un testo in fieri, ma
anche della creazione, attraverso tale procedimento, di un soggetto
narrante multiplo: un io scrivente che si muoveva sulla scena della
narrazione, e che osservava non solo in consonanza ma anche in con-
seguenza delle direttive e degli indirizzi dell’interlocutore; un latente
tu, a cui l’io narrante si rivolgeva, e la cui voce, continua seppure non
costante, doveva essere trasmessa attraverso le lettere (purtroppo per-
dute) che Ramusio indirizzava in Spagna a Navagero168. Non però un
dialogo privato, a due, bensì aperto a una ristretta cerchia di «amici»
che doveva in parte modificarne, se non le forme e i modi, almeno i
contenuti e i tempi169.

166 P. Bembo a G.B. Ramusio, di Villa, 6 giugno 1525, cit., p. 305: «vedo che
questa peregrinatione li sarà giovevole, non solo in farli conoscere nuove herbe, et
pesci, et altre cose, come esso dice che son certo, che ne ritornerà ben pieno; ma an-
cora in farli più cara la qualità del suo stato».

167 Cfr.: A. Navagero a G.B. Ramusio, Toledo, 12 settembre 1525, cit., p. 700.
168 Cfr. ad ulteriore riprova: P. Bembo a G.B. Ramusio, Padova, 6 ottobre 1525

(Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Codice Marciano Italiano, Classe X, 143 –
6535 –, c. 60v): «mi piace del magnifico messer Andrea al quale si scriverete faretime
raccomandato».

169 Cfr. ibid., P. Bembo a G.B. Ramusio, s. l., 25 luglio 1527: «ho veduto la let-
tera de messer Andrea laquale vi rimando»; e ancora ivi, P. Bembo a G.B. Ramusio,
Padova, 4 maggio 1529, cit.
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5. Sequenze narrative

Definito il quia, osserviamo il quid: il testo del Viaggio aveva al
centro (lo dimostra il titolo) l’elemento meno peculiarmente politico
della missione di un ambasciatore, ma il più fruibile per un pubblico
non specialistico (il viaggio). Oltre ogni limite previsto da Navagero
e dal Senato, la legazione sarebbe durata 50 mesi, poco meno di quella
del predecessore Gasparo Contarini (56 mesi): stando al rapporto tra
spazio percorso e tempo trascorso, il viaggio di Navagero non fu dun-
que particolarmente caratterizzato dalla dimensione del movimento.
Dalla Relazione di Contarini al Senato, del 16 novembre 1525, si ca-
piscono i costi e le fatiche materiali di un impegno di tale durata («el
tien, avanti el torna, convegnirà vender le caxe l’ha in questa terra»)170.
L’estenuante assenza di moto nelle vicende di Navagero agens avrebbe
tuttavia avuto anche conseguenze testuali, spingendo Navagero auc-
tor alla scelta di un doppio inizio: l’ingresso in medias res, nella nar-
razione vera e propria del viaggio, è sospeso con sapienza letteraria
da un primo incipit dimesso, dal tono cronachistico della narrazione
storica, che conferisce al testo l’autorità di un documento ufficiale:
«del M.D.XXIII. a di X di Ottobre fui eletto per il consiglio di Pre-
gadi Ambasciator in Spagna a Carlo V Imperator, insieme con il Mag.
M. Lorenzo de’ Priuli». Spiegandone la ragione, esso contribuisce a
dare il senso della profondità temporale e della durata cronologica del
viaggio e, insieme al secondo incipit che subito lo segue, testimonia
dell’estensione narrativa del Viaggio: «mi partì da Venetia del M. D.
XXIIII. adi XIIII Luglio essendo il mio collega partito alcuni dì in-
nanzi»171. Si compie così una cesura nel tempo passato, conducendo
il lettore al momento del vero inizio della narrazione di viaggio, aperta
a una serie di discrasie, distorsioni e difformità tra i piani del tempo
narrativo e di quello storico-biografico. Saldati i due incipit, il passato
narrato di Navagero agens compie in effetti un salto in avanti di nove
mesi, quelli intercorsi tra l’elezione e la partenza (ottobre 1523-luglio
1524). Evidentemente, il segreto d’ufficio, che ne impediva il reso-
conto all’interno del Viaggio, non solo lasciava il lettore all’oscuro,
ma anche inibiva l’autore di fronte al protagonista: il primo non po-
teva dire ciò che il secondo sapeva per esperienza diretta. Il silenzio
non era però dovuto solo alla scelta politica di tacere della situazione

170 Cfr. Marin Sanudo, I Diarii, cit., T. XL, coll. 284-295.
171 Cfr. Andrea Navagero, Il viaggio fatto in Spagna et in Francia, cit., f. 1r.
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internazionale (in quei mesi molto complicata)172, bensì anche alla scelta
narrativa di non dar conto di un’immobilità poco adatta a una nar-
razione di viaggio. Il fatto che i successivi dieci mesi (sebbene i giorni
effettivi di viaggio dalla partenza da Venezia all’arrivo in Spagna equi-
valessero a poco più di un mese)173 fossero fatti oggetto di narrazione,
lo si può dunque spiegare con un’analoga e opposta scelta da parte
di Navagero auctor. Seppur ambientati in luoghi ben noti al pubblico
e privi dunque di ogni possibile connotazione ‘esotica’, essi avevano
infatti racchiuso in sé elementi tipici della narrazione di viaggio (av-
ventura, mistero, imprevisto, inatteso, pericolo): un’epidemia di peste
(«pestilentia grandissima»), i corsari, la cattiva stagione foriera di tem-
peste, alcuni mirabilia («quel foco che non si ammorza con acqua:
ma solo con vento, cosa mirabile da vedere»), e alcuni tratti di «ca-
mino asperrimo». Inoltre, la narrazione di questi mesi di indugio, in-
certezza, tentativi di partenza vanificati dall’incombere degli eventi, si
spiega col fatto che essi contenevano in sé il punto di svolta narra-
tivo (di trasformazione, di passaggio) di questo racconto di un viag-
gio di natura politica che, proprio per la sua natura, non poteva es-
sere messo in moto che da uno degli eventi più ricchi di conseguenze
reali e ideali nella storia politica e militare del primo Cinquecento ita-
liano: la battaglia di Pavia.

Il 25 febbraio 1525, con la sconfitta e la cattura del Re di Fran-
cia Francesco I da parte degli eserciti spagnoli guidati dai generali del-
l’Imperatore Carlo V, oltre agli assetti e agli equilibri politici in Italia
e in Europa, mutarono d’un tratto la finalità e il rilievo della missione
di Navagero, nonché, come sappiamo, la sua stessa fama: si trattava
certamente, per un veneziano dei suoi tempi, di un «carico […] di
somma importantia, et forse de i maggiori, che già di qualche anno
sia stato alle spalle di alcuno»174. In effetti, Francesco Guicciardini
avrebbe messo in luce lo straordinario valore storico della battaglia
come punto d’incrocio tra una molteplicità di fattori di natura mili-

172 Ne dà conto con consueta dovizia di particolari Marin Sanudo, I Diarii cit.,
T. XXXV, coll. 71-72 e sgg. (passim); e T. XXXVI, coll. 1-472 (passim).

173 Partenza in nave da Genova il 6 aprile 1525 (con scalo in Corsica); sbarco a
Palamosa in Catalogna il 24 (per il sopraggiungere di un forte vento di libeccio); tra-
gitto terrestre sulla costa catalana (Val d’Arau, Vedreres, S. Selonio, Moncada) fino a
Barcellona (arrivo l’1 maggio). Meno di un mese, a cui aggiungere i 13 giorni viag-
giati in cerca di un passaggio in Spagna, prima da Venezia a Livorno (via Parma, For-
novo, Lucca, Pisa), poi da Livorno a Genova (via Pisa, Lucca, Sarzana, Sestri): cfr.
Andrea Navagero, Il viaggio fatto in Spagna et in Francia, cit., ff. 1r-3r.

174 A. Navagero a G.B. Ramusio, Barcellona, 5 maggio 1525, cit., pp. 694-695.
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tare e politica: la cattura del Re di Francia e di molti suoi nobili con-
dottieri, l’inatteso pessimo rendimento dei mercenari svizzeri, la fuga
dell’esercito francese, la straordinaria superiorità di quello ispano-im-
periale (vittorioso con pochissime perdite). Allo stesso tempo, nell’a-
nalizzare le conseguenze politiche della situazione, questi avrebbe di-
stinto tra la preoccupazione di tutti i potentati italiani per la schiac-
ciante supremazia ispano-imperiale sulla penisola e il vero e proprio
terrore di Papato e Veneziani, da sempre nemici dell’Imperatore e pro-
babili vittime di ritorsioni175. D’improvviso, la missione di Navagero
ambasciatore divenne dunque centrale per l’assetto istituzionale e po-
litico di Venezia e per l’intero quadro politico italiano ed europeo, e
anche il Viaggio ne risentì: Navagero autore, con tocco letterario (ite-
razione della figura retorica dell’antitesi) passa – nel tempo presente
della narrazione – dall’equilibrio della stasi al disequilibrio della rot-
tura dei vincoli che – nel tempo presente della missione – lo avevano
condannato all’inazione. La prima delle due antitesi agisce nella sfera
biografica del rapporto ambasciatore/repubblica, contrapponendo un
quadro di impotenza a uno di urgenza (ordine/esecuzione); la seconda
si colloca nella sfera storiografico-politica del rapporto tra Stati e, at-
traverso il repentino mutamento della qualità dei «tempi»176 (conse-
guente al sovvertimento degli equilibri dopo la battaglia di Pavia), in-
troduce il passaggio da un predominio navale francese (che inchio-
dava la missione allo stallo) a un incontrastato predominio territoriale
della Spagna imperiale sull’Italia (che conferiva alla missione proprio
quei tratti di urgenza): ovviamente, quest’ultima antitesi affiorava, più
ancora che nel Viaggio, nella corrispondenza ufficiale177. Navagero,
storico e ambasciatore al pari di Guicciardini, percepiva dunque il va-

175 Cfr. Francesco Guicciardini, Storia d’Italia, cit., XVI, 1, vol. III, pp. 1601-
1602.

176 Come percepita, ad esempio (con riferimento alla situazione di Firenze dopo
il 1494), da Niccolò Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, I,
xlvii, 3.

177 Dove si nota in brevissimo tempo un passaggio dallo scoramento per le dif-
ficoltà di trovare un imbarco da Livorno alla Spagna («il passar non era seguro, per
esser questa armada francese fuora»), a una nuova «commissione» dei Savi (1 marzo
1525) con cui si chiedeva agli ambasciatori di recarsi a Genova e di salpare al più
presto alla volta di Carlo V «col qual si debbano allegrar de la vittoria auta e cap-
tura del re Christianissimo con afectuose parole», si scusino per il ritardo e, «stato
do mezi insieme con sier Gasparo Contarini orator nostro de lì, esso sier Lorenzo
di Prioli togli licentia et assieme col Contarini vengano a repatriar, e il Navier resti».
Cfr. Marin Sanudo, I Diarii, cit., T. XXXVII, col. 72, col. 169, col. 289, coll. 328-
329, col. 440, col. 625; ; T. XXXVIII, coll. 25-26.
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lore periodizzante della battaglia di Pavia ma, letterato a differenza di
lui, ne dava conto con differente approccio stilistico (non storiogra-
fico bensì, appunto, letterario). La struttura dei loro rispettivi discorsi,
tuttavia, basata sulla bipartizione, è la stessa. Nella Storia d’Italia si
individuano due momenti storici (prima e dopo la battaglia), e nel
Viaggio la narrazione (ancora sul doppio piano biografia privata/sto-
ria pubblica messo ulteriormente in luce dal raffronto con la corri-
spondenza ufficiale) si struttura attorno a due apices: culmine della
fase di stallo dominata dalla Francia e imminente collasso («ardita»);
massima evidenza delle conseguenze politiche della battaglia.

In Pisa, non trovando a Ligorno bon passaggio per Spagna, et essendo l’ar-
mata di Francia potente sul mare, con Andrea Doria, che havea preso Don
Ugo di Moncada, et poi sopravenuta la retirata del Duca di Borbon, & eser-
cito di Spagna da Marsiglia, & ardita venuta del Re di Franza in Italia [se-
quenza 1], temporeggiai [intervallo 1] fino che seguì il fatto d’arme a Pavia
[frattura], & che fu quasi destrutto il nome Francese, con la presa dell’i-
stesso Re, & morte o presa de tutta la nobiltà di Francia [sequenza 2]. Hebbi
allhora lettere dall’Illustrissima Signoria, che mi comandavano ch’io andassi
a Genova, dove troveria il Magnifico M. Lorenzo mio compagno, il qual in
quel tempo in Parma si havea benissimo risanato, & havea havuta commis-
sion di venir de lì a Genova: da Genova poi che insieme passassemo in Spa-
gna. Cosi feci: & mi partì da Pisa a di XV di Marzo del MDXXV [inter-
vallo 2]178.

A questo punto, il viaggio assume un nuovo equilibrio narrativo
nella più consona dimensione del movimento, entro la quale il ritmo
del Viaggio si fa più rapido fino a giungere, poche pagine dopo la
frattura della statica condizione incipitaria, al primo vero punto d’ar-
rivo, Toledo, dove risiedeva la Corte imperiale e gli ambasciatori dei
principali Stati europei tra cui Contarini, in sostituzione del quale
giungevano Navagero e Priuli. Mutamento radicale nel tempo e nello
spazio del Viaggio. In 12 pagine a stampa (e nel breve tempo neces-
sario a leggerle) si apre all’attenzione del lettore un rapidissimo tempo
della scrittura: viaggio in nave fino a Palamosa, trasferimento a Bar-
cellona; dieci giorni di sosta, e la narrazione riparte il 12 maggio, at-
traversando a ritmo serrato Catalogna e Castiglia, conducendo Nava-
gero a Saragoza (20-28 maggio), Guadalajara (4-6 giugno), Alcalà d’E-
nares, Madrid, Olias (8 giugno), e infine a Toledo «dove era Cesare
con la corte» (11 giugno). Il tragitto era ormai compiuto meno di tre

178 Andrea Navagero, Il viaggio fatto in Spagna et in Francia, cit., ff. 1v-2r.
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mesi dopo aver ricevuto, a Pisa, la notizia dell’urgente partenza: poco
più di un quarto del tempo totale trascorso dal momento della par-
tenza da Venezia179. Si tratta di un ritmo reso serrato dalla portata po-
litica del viaggio, anche se, nella sua enfasi, esso sospende la parousìa
che ne genera l’importanza: l’arrivo di fronte all’Imperatore. Dalla nar-
razione del tragitto – per la sua natura politica – sono esclusi due
eventi ‘avventurosi’ che si sarebbero perfettamente attagliati al genere
di viaggio, e che avevano invece trovato spazio e rilievo nella corri-
spondenza privata e pubblica di quegli stessi mesi: una straordinaria
tempesta incontrata al largo della Corsica nella data simbolica del gio-
vedì santo dell’anno 1525180, e il forte vento di libeccio che, avendo
reso necessario un cambio di approdo in Catalogna, era stato causa
(insieme all’asprezza della regione) di continui e imprevisti ritardi nel-
l’ingresso degli ambasciatori veneziani a Toledo181.

Appena raggiunto un apparente equilibrio, subito giungeva però
nel tempo e nello spazio il punto di una duplice scissione: sul piano
biografico Navagero ambasciatore, dopo due mesi passati con i col-
leghi, restava solo a Toledo (11 agosto)182; su quello narrativo, inse-
rendo la descrizione di Toledo nel racconto di viaggio, Navagero au-
tore apriva di fatto una nuova sezione del testo che, privata dell’ini-
ziale ritmo rapido e continuo tipico del genere, ne assumeva uno più
pacato, frammentato e statico, proprio dell’impianto geografico e sto-
rico-etnografico delle cosmografie cinquecentesche183. Perdutone il
ritmo, della narrazione di viaggio il testo mantiene tuttavia la strut-

179 Cfr. ivi, ff. 2r-7v.
180 Se ne dava ampio conto in due lettere a Ramusio, alla prima delle quali (non

conservata), resta un accenno nella seconda, più distesa (cfr. A. Navagero a G.B. Ra-
musio, Barcellona, 5 maggio 1525, cit., pp. 693-695): «il pericolo, il quale noi hab-
biamo havuto, è stato di sorte tale, ch’io non vi scrissi da Calvi la metà, di quello,
che era stato».

181 Ne dava conto la corrispondenza tra Contarini e il Senato: già in una lettera
da Toledo del 16 maggio 1525, egli diceva di aver appreso che Navagero e Priuli
erano «poco lontano», e che sarebbero giunti entro 8 giorni; l’1 giugno, diceva «come
li Oratori nostri erano poche lige luntano et presto li vederà»; l’8 affermava che «il
dì seguente» li avrebbe incontrati; solo il 13 giugno, i due «scriveno, come […] a dì
11 introno» (cfr. Marin Sanudo, I Diarii, cit., T. XXXIX, col. 52, coll. 149, 166,
178-179).

182 Cfr. ivi, col. 409: giungono a Venezia l’11 settembre «lettere […] di Spagna,
di Oratori da Toledo, e 5 et 10 Avosto, et poi di 12 Avosto dil Navaier solo».

183 Genere di grande successo in Italia, come mostra N. Broc, La geografia del
Rinascimento. Cartografi, cosmografi, viaggiatori. 1460-1620, trad. it., Modena, Pa-
nini, 19962.
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tura, concepita come una successione di rapide fasi di spostamento
intervallate da più o meno lunghe descrizioni statiche di contesti geo-
grafici e relative digressioni storiche. Queste ultime vengono integrate
nel testo attraverso un sistema di clausole che collegano l’interruzione
della sequenza di spostamenti non a ragioni narrative (lunghezza della
digressione), bensì storico-cronologiche (durata del soggiorno). Il rac-
conto di viaggio si trasforma così, dopo il soggiorno a Toledo, non
nella qualità dello schema narrativo (Itinerario) ma nella quantità ov-
vero nel peso relativo e nella rispettiva importanza delle sue sezioni
e sequenze: con il diminuire degli spostamenti, si condensano le se-
zioni ad essi riservate, e allo stesso tempo con l’aumentare della du-
rata dei soggiorni si estende lo spazio dedicato alle descrizioni di città.
La loro estensione crea coscientemente un effetto mimetico nel let-
tore che ‘sente’ direttamente, e indirettamente misura, la durata del
soggiorno del protagonista attraverso l’aumento del tempo necessario
alla lettura della relativa sezione. Si tratta tuttavia di un effetto, e non
di un fatto. Distinzione di cui è bene tener conto dal momento in cui
nel testo del Viaggio, da questo punto in poi, i due piani narrativi
strettamente collegati (evento/racconto) non sono più mischiati e in-
tersecati tra loro, ma alternati a intervalli non regolari eppure costanti
(gli spostamenti dell’ambasciatore-agens/le descrizioni dell’umanista-
auctor): le fasi di movimento si trasformano in punti di collegamento
politico tra due successive descrizioni che per carattere, interessi,
sguardo, si possono senz’altro definire umanistiche184. La distinzione
di questi due livelli epistemologici è necessaria a capire il valore ef-
fettuale (e non fattuale) della mimesi del lettore nel tempo narrativo.
Le descrizioni più ampie (le soste più lunghe nella lettura) non cor-
rispondono ai centri politici di maggiore importanza e dunque di più
lungo soggiorno per l’ambasciatore (sulle cui mansioni, del resto, in-
combe il segreto), bensì a quelli di maggior interesse per l’umanista:
ciò che è di fatto il viaggio di un funzionario politico, insomma, as-
sume in effetto i tempi narrativi scelti da un uomo di lettere. Così, il
Viaggio si trasforma fin quasi da subito nel racconto di viaggio del
Navagero autore, e non del Navagero ambasciatore, rivelando che al
suo interno il rapporto mimetico tra io narrante e io narrato non con-

184 Secondo un nuovo modello di sapiente, quello del filosofo viaggiatore uma-
nista rappresentato dal Raffaele Itlodeo di Thomas More, su cui cfr. L. Perini, I fi-
losofi dalla Morìa all’Utopia, in Erasmo e le Utopie del Cinquecento. L’influenza
della Morìa e dell’Enchiridion, a cura di A. Olivieri, Milano, UNICOPLI, 1996, pp.
133-144.
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siste tanto nella parziale identificazione di un uomo di cultura con sé
stesso nello svolgimento di una funzione (ambasciatore), quanto nella
trasformazione di quest’ultimo in una proiezione retrospettiva del
primo: il Navagero viaggiatore è quasi un tratto del passato biogra-
fico del Navagero scrittore che mette a sua disposizione l’esperienza
maturata in quanto ambasciatore (nel momento cioè della mimesi).
Questo complesso di elementi è meglio percepibile, per il fatto di es-
sere epistemologicamente dominante, con il passaggio dalla prima alla
seconda parte del Viaggio, che riflette un passaggio narrativo ed edi-
toriale (distinzione in due parti), geografico e politico (dalla Spagna
alla Francia), biografico e istituzionale (fine della missione e rientro a
Venezia): una molteplicità di fattori di discontinuità che avrebbe co-
stretto anche l’editore Farri a distinguere l’«andare» dal «ritornare»185.
Nella seconda parte del testo, il meccanismo di alternanza tra stasi e
movimento si perfeziona e si accentua proprio per questa serie di fat-
tori di discontinuità: stretto nei tempi del «ritornare» dalle richieste
del Senato, privo se non di residui di incarichi ufficiali186, non più
pressato dalla necessità di descrivere ciò che osserva all’amico Ramu-
sio (che già conosceva la Francia per esservi stato segretario di lega-
zione e a cui, del resto, si era limitato a promettere «una buona Spa-
gna»), Navagero libera la sua attenzione di osservatore umanista, ag-
giorna il diario degli spostamenti, prende brevi note sulle città dove
soggiorna, cerca giustificazioni quando le sue soste si protraggono ol-
tre il dovuto. Ne risulta una narrazione assai più compatta (36 pagine
di testo contro le 90 della prima parte), che dà conto di un tempo
narrativo molto più breve (meno di quattro mesi di viaggio) per il
tragitto che lo condusse a Venezia (24 settembre 1528) con partenza
da Bayonne (5 giugno), via Bordeaux, Angoulême, Poitiers, Amboise,
Orléans, Parigi (27 giugno), Nevers, Moulins, Lyon (18 agosto), Ponte
Belvicino, Chambéry, Moncenisio, Asti, Piacenza187. Se, ancora per
Bordeaux (una delle prime città visitate in Francia), si adotta un mec-
canismo descrittivo tipico delle città spagnole da cui il racconto ri-
partiva con una ‘tappa narrativa’ che era una sorta di consuntivo dei
giorni trascorsi («in Burdeos stemo da IX fino a i XIII»), e lo si ri-

185 D. Farri a L. Malaspina, cit., f. A iii r.
186 Come quello di recarsi a Parigi, dove si trovavano in quei mesi il Re e la

corte, secondo quanto testimoniato dalla lettera di G. Negro al padre da Bayonne
(cit. in Marin Sanudo, I Diarii cit., T. XLVIII, col. 152).

187 Cfr. Andrea Navagero, Il viaggio fatto in Spagna et in Francia, cit., ff. 46r-
63v.
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pete anche per la clausola di partenza da Lyon («in Lion stemmo dalli
diciotto fino alli vintinove di Agosto»), Parigi costituisce una situa-
zione del tutto particolare. Ben oltre le necessarie incombenze presso
la Corte, Navagero vi si trattiene più di un mese, e i suoi appunti di
viaggio non possono che risentire della necessità di giustificarsi di
fronte al Senato («per curarmi di un poco di un mal in un piè»). L’in-
solita precisione nel ricordare le date d’inizio e fine del soggiorno («in
Paris stetti da dì XXVII di Zugno fino a dì VI di Agosto MDXX-
VIII») e la peculiare ricchezza della descrizione lasciano peraltro pre-
sumere una discontinuità tra il tempo in cui Navagero si trovò a «det-
tarla» e quello in cui dovette «raccoglierla» all’interno del Viaggio, ov-
vero un aggiustamento successivo188.

6. Stratigrafie testuali

Se ogni testo umanistico è un mosaico di cui il filologo deve in-
dividuare le tessere189, si può dire anche che ogni fonte è un reperto
archeologico che segnala un sito (contesto) di cui lo storico deve ana-
lizzare la stratigrafia190. Per ricostruire la storia e la preistoria del Viag-
gio di Navagero, siamo perciò partiti dalla conclusione (l’edizione del
1563) e abbiamo constatato che coincide almeno in parte con l’inizio:
un cerchio che adesso cercheremo di chiudere, aprendolo. Da sempre
si sa delle cinque lettere di Navagero a Ramusio dalla Spagna, pub-
blicate nel 1556 (sette anni prima del Viaggio)191. Nonostante la coin-
cidenza di spazio e di tempo con i luoghi e i contenuti della prima
parte del Viaggio, esse sono state tuttavia considerate quasi unanime-
mente come un testo autonomo, e quasi mai messe in relazione con
quest’ultimo, se non per sostenere che si tratta di «ampi estratti del-

188 Cfr. ivi, f. 50v, f. 56v, f. 59r.
189 Cfr. R. Cardini, Mosaici. Il «nemico» dell’Alberti, Roma, Bulzoni, 1990, spe-

cialmente le pp. 53-55.
190 La nota immagine è già in M. Foucault, L’archeologia del sapere, trad. it.,

Milano, Rizzoli, 19973.
191 Nelle Opere del 1718 sono inserite nell’apposita sezione «Lettere di Nava-

gero», mentre una pur inesatta voce dell’Enciclopedia italiana (F. Ghisalberti, voce
Navagero, Andrea, in Enciclopedia italiana, ed. 1949, cit., Vol. XXIV, pp. 336-337)
ne valuta l’importanza superiore a quella del Viaggio, parlando di «importanza tutta
storica» delle cinque lettere, e di «alcune succinte note sul viaggio in Spagna». At-
tribuibile proprio alla lettura delle lettere (e non del Viaggio) l’errore di datazione
della fine della missione spagnola («nel 1525»).
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l’Itinerario che l’autore si era preso cura di anticipare all’amico Ra-
musio, mano a mano che progrediva nella registrazione del viaggio»192.
Un tentativo in tal senso, volto cioè a mettere in relazione i due ‘te-
sti’, porta invece a risultati sorprendenti, che possiamo analizzare a
partire dall’individuazione di alcune carenze: le lettere non coprono
per intero la durata del Viaggio né la sua estensione, bensì il lasso di
tempo relativo a una prima sezione del tragitto e del soggiorno spa-
gnolo (maggio 1525-maggio 1526); esse non sono di lunghezza omo-
genea, né hanno una cadenza regolare. Da un lato, le cinque lettere
costituiscono un insieme di monologici frammenti superstiti di un dia-
logo epistolare; dall’altro, la serie di carenze storico-testuali a cui ac-
cennavamo fa aumentare il loro interesse storico-contestuale: come e
più che dal testo del Viaggio, da esse affiora infatti (seppur e silentio)
la voce degli interlocutori, che l’autore assorbe, unifica e condensa
nella propria. Non si può dire, tuttavia, che le cinque lettere siano
soltanto parte del materiale sommerso da cui emerge e prende forma
il Viaggio, insieme a una quantità di altro materiale in buona parte
perduto (come la corrispondenza ufficiale col Senato, le lettere pri-
vate ai familiari, le note e agli appunti di spostamenti, incontri, eventi):
esse costituiscono, a ben vedere, parte integrante del testo. Entrando
nel dettaglio: si è notato che gli equilibri narrativi del Viaggio mu-
tano con l’inizio formale della missione (l’ingresso a Toledo dell’11
giugno 1525), e che a partire da quel momento si perfeziona una strut-
tura narrativa di tipo binario, in cui una sospensione epistemologica
(descrizione) segue una sospensione geografica (stazionamento) e ne
accompagna una temporale (durata) secondo lo schema seguente: 1)
arrivo/partenza (tempo del viaggio); 2) descrizione (tempo del Viag-
gio). Osserviamo da vicino le clausole testuali relative al soggiorno a
Toledo (11 giugno 1525-24 febbraio 1526) come descritte nel Viaggio:

1) tappa di arrivo e ingresso in città (conclusione della sezione precedente,
dedicata al viaggio da Barcellona a Toledo): «alli XI intramo in Toledo dove
era Cesare con la corte, leghe 2 mig. 6. Mandò Cesare a incontrarne in-
trando noi in Toledo l’Almirante de las Indias, che fu figliuolo di Colombo,
& l’Episcopo di Avenea, & oltra loro vi vennero gran parte degl’Ambascia-
tori di Italia»; 

2) inizio della lunga descrizione della città: «la città di Toledo è posta in un
scoglio aspero, circondato quasi da tre parte, dal fiume del Taio […]»;

192 C. Griggio, Andrea Navagero e l’«Itinerario» in Spagna, cit., p. 168.
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sua conclusione: «[…] ha anco questo una bella acqua, dalla qual si fa la bel-
lezza del loco»;

3) prima tappa della ri-partenza (apertura della successiva sezione – da To-
ledo a Siviglia –; ripresa della narrazione di viaggio; consuntivo cronologico
del soggiorno): «in Toledo allogiamo al principio a santa Iusta in casa di Va-
sco de Gusman: poi alquanto dopoi partito M. Lorenzo, in casa del Iurado
Agirres. […] In Toledo stetti alla corte da di XI di Zugno MDXXV fino, a
di XXIIII di Febraro. MDXXVI che sono mesi VIII & più. Havendo Ce-
sare liberato il Re Christianissimo, & fatte le Capitulationi della Pace in Ma-
drid, deliberò andar in Sevilla: per il che partì io a XXIIII di Febraro per
il medesimo loco di Sevilla, per la via di Nostra Donna di Guadalupo»193.

Una lettura comparata di questo passo con la lettera inviata a Ra-
musio da Toledo il 12 settembre 1525 mette in luce diversi elementi
d’interesse: questa contiene una descrizione della città che si direbbe
identica a quella del Viaggio (se non per alcuni particolari, peraltro
fondamentali, che vedremo tra breve); quest’ultimo – almeno in que-
sta particolare sezione – costituisce, più che un mosaico di tessere te-
stuali, un collage di testi già messi a punto in precedenza. È interes-
sante, perciò, osservare la sequenza narrativa che racchiude la descri-
zione all’interno della lettera, dando il senso dei contorni del ritaglio
e delle tecniche di smontaggio e ri-montaggio del testo:

1) descrizione della propria condizione e breve notizia epistolare: «al presente
io sono in Toledo, dove penso fermarmi per qualche mese»;

2) introduzione della descrizione della città: «la qual Città è posta in uno,
scoglio aspero, & circondato quasi da tre parti dal fiume del Taio […]»;
sua conclusione: «[…] ha anco questo una bella acqua, dalla qual si fa la bel-
lezza del luogo»;

3) ripresa del normale corso della scrittura epistolare: «io vi ho scritto di To-
ledo più che da principio non m’havea pensato. State sano, salutatemi Fra-
castoro […]»194.

Va poi notato come in un’altra lettera da Toledo, scritta alla vigi-
lia della supposta partenza per Siviglia, non solo si osservava e anno-
tava il percorso da compiere (come nel passo del Viaggio riportato al
punto 3), ma per di più lo si faceva (ovviamente) con un registro sti-

193 Cfr. Andrea Navagero, Il viaggio fatto in Spagna et in Francia, cit., ff. 7v-
10v.

194 Cfr. A. Navagero a G.B. Ramusio, Toledo, 12 settembre 1525, cit., pp. 700-
707.
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listico che, più consono al genere epistolare per cui era nato, era abi-
tualmente adattato alle narrazioni di viaggio: il riferimento diretto a
un oggetto ben presente alla mente del destinatario, con cui facilitar-
gli la comprensione dell’ignoto («io mi parto doman per Siviglia, &
faccio il camino di Guadaluppo, luogo divotissimo, come una Santa
Maria dell’Oreto in Italia»)195. Vediamo adesso un’altra peculiarità del
rapporto tra le due lettere da Toledo e il corrispondente passo del
Viaggio: la prima lettera era stata inviata tre mesi quasi esatti dopo
l’ingresso di Navagero in città, e grazie a elementi testuali interni («al
presente io sono in Toledo») si può presumere che egli non avesse
ancora scritto, dallo stesso luogo, allo stesso destinatario, e possiamo
così farci un’idea più o meno precisa di un’ipotetica distanza di tempo
tra l’evento occorso e la sua narrazione. Si possono avanzare due ipo-
tesi per spiegare il rapporto tra le narrazioni dello stesso evento in
due differenti testi (Viaggio e prima lettera), tali l’una da escludere
l’altra: o Navagero aveva estratto il passo dal Viaggio (composto nei
tre mesi precedenti) per inserirlo nella lettera; ovvero egli, con qual-
che semplice accorgimento testuale, aveva incluso nel Viaggio (com-
posto successivamente) la descrizione epistolare della città. Farebbe
propendere per la prima ipotesi la presenza, nel Viaggio, di un’ampia
sezione relativa alla cerimonia d’ingresso degli ambasciatori, esclusa
invece dalla lettera (evidentemente perché ormai lontana nel tempo):
ipotesi che confermerebbe il diffuso pregiudizio di una derivazione
delle lettere dal Viaggio (per estrazione). A ben guardare, però, la se-
conda ipotesi appare la più plausibile dopo una lettura storica dei fatti:
l’esclusione del passo dalla lettera a Ramusio doveva essere stata pen-
sata ad hoc, per necessità di ridurre la fatica di una scrittura seriale
dei medesimi eventi, per differenti destinatari e con diversi registri.
Navagero doveva cioè aver scelto di risparmiarsi lo sforzo di ricom-
porre una descrizione che l’amico già conosceva, per aver consultato,
in qualità di Segretario, quella che egli stesso aveva inviato al Senato
già il 13 giugno, e che almeno per la parte ufficiale doveva essere iden-
tica a quella poi inclusa nel Viaggio196.

Quanto mostrato per Toledo, vale in sostanza anche per le altre
grandi città spagnole descritte nelle cinque lettere a Ramusio che scan-
discono il tempo della narrazione della prima parte del Viaggio: Bar-

195 A. Navagero a G.B. Ramusio, Toledo, 20 febbraio 1526, cit., p. 707.
196 Ne abbiamo un resoconto dettaglato in Marin Sanudo, I Diarii, cit., T.

XXXIX, coll. 178-179: entrata, incontro con gli altri oratori, ricevimento dell’«Al-
mirante», incontro con l’Imperatore.
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cellona, Siviglia, Grenada. Di Barcellona, dove era giunto l’1 maggio
1525, Navagero affermava nella lettera del 5 che «è bellissima città, &
in bellissimo sito della quale mi pare doverei scriver’alcune poche cose
per vostro contento», per poi iniziarne la descrizione («ha gran copia
di giardini bellissimi, di mirti, & naranci, & cedri»). Egli inseriva così
una clausola tipicamente epistolare («doverei scrivere») non solo per
vantare la propria fedeltà morale alla parola data, alla promessa di in-
viare notizie, ma anche per giustificare la propria ricerca epistemolo-
gica di una scrittura che avesse il dono dell’evidenza e della visibilità
all’occhio del destinatario («in Barcellona vi è la tavola loro, che è
cosa bella, & simile à i monti di Venetia, nella quale vi è una gran-
dissima somma di denari»). Nel testo del Viaggio, dall’esordio della
descrizione viene per forza di cose asportato l’inciso di valore dialo-
gico-epistolare, per saldare la clausola testuale relativa all’ultima tappa
del tragitto verso la città («a Barcelona, leg. 2 mi. 10») con quella (che
nella lettera è subito successiva ad esso) colla quale se ne introduce
la descrizione («Barcelona è bellissima città, & in bellissimo sito, &
ha gran copia di giardini bellissimi, di mirti, di naranci, & cedri»)197.
Inoltre, a ulteriore riprova che il passo del Viaggio era stato adattato
da quello della lettera e non viceversa, il testo subisce un intervento
redazionale che attraverso un meccanismo di lectio facilior trasforma
l’aggettivo possessivo «loro» riferito alla «tavola» nella lettera (giusto
termine di paragone con i nostri «monti» veneziani), in «d’oro» (im-
magine forse di maggior efficacia espressiva per il pubblico dei lettori
ma certo inesatta)198. Con la lettera da Siviglia (12 maggio 1526), Na-
vagero fornisce l’opportunità di comprendere che queste descrizioni
non erano concepite casualmente, bensì rispondevano a una pratica
costante della sua corrispondenza dalla Spagna, a un suo «costume»
epistolare: «se desiderate or saper dove ora mi truovo, anche di que-
sto, come di mio costume sapete esser, ve ne darò aviso». Esse erano,
insomma, il suo modo per rispondere quanto prima e quanto meglio
possibile a richieste esplicite da parte di Ramusio, non limitate come
sappiamo alle notizie sul nuovo mondo199. Dopo aver esplicitato il

197 Cfr. rispettivamente: A. Navagero a G.B. Ramusio, Barcellona, 5 maggio 1525,
cit., pp. 698-699 (corsivi nostri); e Id., Il viaggio fatto in Spagna et in Francia cit.,
ff. 3r-4r.

198 È quindi la lettera, e non il Viaggio, a riportare la lezione del codex optimus
«V» (c. 7r).

199 Per cui cfr. A. Navagero a G.B. Ramusio, Toledo, 12 settembre 1525, cit., p.
700: «vi scriverò anco di Panama, che mi chiedete, ma ora non posso, nè di giorno
in giorno resterò di scriver circa tal materia, quel che si intenderà di momento».
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luogo del suo attuale soggiorno, e dopo la relativa e brevissima di-
gressione storico-geografica, Navagero concludeva l’introduzione con
l’iterazione del meccanismo descrittivo del parallelo e con il consueto
processo di assimilazione dell’ignoto (Spagna) al noto (Italia): «son’in
Siviglia Città posta tutta in piano alla ripa sinistra del Baetis, che di-
cono ora Guadalchibir. Può circondar da quattro in cinque miglia.
Assimiglia molto alle Città d’Italia ch’altra Città di Spagna». Fatto
salvo anche in questo caso l’inciso epistolare («sono»), questo era un
incipit quasi perfetto per la descrizione della città nel Viaggio: sarebbe
bastato cambiare il soggetto e riconiugare l’ausiliare «essere», e si sa-
rebbe avuto «Sevilla è città posta tutta in piano, alla ripa sinistra del
Baetis, che dicono hora Guadalchibis, può circondar da quattro in
cinque miglia, assimiglia molto alle città de Italia, che altra città di
Spagna»200. Più particolare invece la situazione di Grenada, la cui de-
scrizione, anche per via dei molti dettagli sull’Alhambra, risulta la più
estesa di tutto il Viaggio. Diversamente dal solito, nel testo la suc-
cessione delle sequenze dell’arrivo in città e dell’inizio della descri-
zione è in questo caso interrotta da un inciso retrospettivo sul pas-
saggio di un fiume (pratica non estranea invece ad altre sezioni del
testo, e in primo luogo al «ristretto»): «alli XXVIII a Granata, leghe
2. Per camino si passa a quazzo Guadaxcail, il qual nasce dalla Sierra
Nevada, & vien appresso le mure di Granata. Per il mezzo della qual
passa un’altro rio piccolo detto il Darro». All’inciso fa seguito la de-
scrizione vera e propria («la Città di Granata è posta parte in monte,
& parte in piano, il più però in monte»). Si tratta certo di commenti
di tenore geo-corografico non estranei ad altri itinerari di viaggio ma
che, in questo caso, si possono ricondurre agli interessi geografici del
destinatario della lettera in cui, il 31 maggio 1526, Navagero descri-
veva il suo arrivo a Grenada, avvenuto tre soli giorni prima: «à ven-
tiotto di questo, venni à Granata, havendo prima passato à guazzo il
Guadaxenil, ch’era Singilis, il qual nasce della Sierra nevada, et viene
appresso le mura di Granata. Per il mezo della quale passa un’altro
Rio picciolo, detto il Darro. La città di Granata è posta parte in monte,
et parte in piano, il più però in monte»201. Non si può fare a meno

200 Cfr. rispettivamente A. Navagero a G.B. Ramusio, Siviglia, 12 maggio 1526,
cit., p. 710; e Id., Il viaggio fatto in Spagna et in Francia, cit., f. 13r (corsivi nostri).
Si noterà un passaggio redazionale dalla grafia fonetica italiana a quella spagnola, pre-
minente ma non uniforme anche in «V» (a c. 19r: «Sevilla»; a c. 18v, per ben 2 volte:
«Sivilla»).

201 Cfr. rispettivamente Andrea Navagero, Il viaggio fatto in Spagna et in Fran-
cia, cit., ff. 18r-v; e Id. a G.B. Ramusio, Grenada, 31 maggio 1526, cit., p. 718 (an-
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di notare, in chiusura, la maggiore ricchezza ed efficacia stilistica della
descrizione epistolare, che trovava anche il tempo e il modo per as-
sociare alla curiosità geografica di Ramusio i comuni interessi umani-
stici ed etimologici, con un riferimento all’antico nome del primo
fiume.

In funzione di quale forma testuale furono concepiti questi e al-
tri passi del genere: lettera o racconto? Si è comunemente pensato che
Navagero – in quanto letterato – dovesse avere in mente un testo let-
terario (Itinerario) a cui conferire una priorità rispetto alle altre forme
e sfaccettature (tra cui le lettere) assunte dalla sua attività compositiva
durante il triennio trascorso tra Spagna e Francia. Proviamo invece a
ribaltare questa prospettiva, e a immaginare Navagero come un indi-
viduo che per un complesso nodo di vicende biografiche e politiche
si trovò immerso in un contesto in cui le incombenze immediate (l’ob-
bligo delle scritture ufficiali e la promessa di scritture private) ave-
vano la precedenza sulla composizione di un testo che si andò svi-
luppando via via, per accumulo di materiali eterogenei, e che fu con-
cepito come un mosaico umanistico, non cioè per estrazione (osser-
vazione, impressione, analisi) da un’esperienza biografica, bensì per
addizione di esperienze scrittorie («testi di viaggio» i più eterogenei,
«taccuini» i più dettagliati)202. Le cinque lettere a Ramusio, che per
alcuni elementi interni risultano soltanto una parte del loro totale (che
certo doveva comprendere altre missive dalla Spagna e dalla Francia,
e relative responsive) costituiscono un buon numero di tessere del
mosaico: non un estratto di passi del Viaggio ma, al contrario, un
ricco nucleo di materiali già composti, da integrare e adattare al suo
interno, per dargli forma e sostanza. Non mancano prove del fatto
che alcune interpolazioni furono pensate ed eseguite in questa dire-
zione, a partire dai loro stessi tempi, modi, e misure: Navagero chiu-
deva la lettera da Grenada del 31 maggio 1526 – già troppo lunga –
censurando ulteriori descrizioni che «per non esservi più lungo, non
voglio scrivere per ora in questa lettera per non vi far un volume».
Egli svelava così il metodo di composizione del Viaggio: un testo cre-
sciuto per accumulo progressivo di informazioni inviate in successione
all’amico Ramusio in risposta a continue richieste di aggiornamento,
e che non avrebbe raggiunto uno stadio compiuto se non al momento

che in questo caso, le lezioni toponomastiche più corrette sono quelle riportate dalla
lettera: anche «V», a c. 24r, riporta «Granata» e «Guadaxenil»).

202 Per la distinzione: E. Kanceff, Dimensioni a confronto: viaggio e letteratura,
in Viaggio e letteratura, cit, pp. 23-25.
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Oltre a una più diffusa consuetudine all’adattamento al passato di
eventi narrati al presente, come nel passaggio dalla cronaca come fonte
alla storia come ricostruzione, si noterà qui il fatto particolare di una
maggiore linerarità della narrazione e delle descrizioni nel testo delle
lettere, e il più artificioso equilibrio crono-grammaticale del Viaggio,

della partenza, con la raccolta finale delle singole parti203. Anche il me-
todo di adattamento dei singoli brani al complesso della narrazione
appare una spia della direzione in cui esso avveniva: si tratta di una
serie di aggiustamenti grammaticali, sintattici, logici, ma anche crono-
logici e narrativi, che presumevano un’attenta rilettura del testo ori-
ginale (lettera) e una ricomposizione di quello nuovo (Viaggio) allo
scopo di riorganizzare una struttura narrativa basata sull’osservazione
al tempo presente (come occorreva nelle lettere) in una successione di
eventi posti in sequenza di azione, osservazione, trasposizione scritta
(nucleo narrativo del Viaggio). Era un lavoro che consisteva princi-
palmente nella trasformazione del tempo verbale presente (lettere) in
passato remoto (Viaggio), nella sostituzione dei pronomi e aggettivi
dimostrativi «questo», «questa», e degli avverbi derivati «qui», «qua»
(lettere), nei corrispondenti «quello», «quella», «lì» (Viaggio). Un sin-
golo esempio piuttosto significativo: 

203 Cfr. A. Navagero a G.B. Ramusio, Grenada, 31 maggio 1526, cit., pp. 737-
738: «aspettate da me un di questi giorni una lettera di tutte le cose, mie, particolar
molto. Sì come ho scritta questa al presente à voi delle cose di Granata, per com-
piacervi».

204 A. Navagero a G.B. Ramusio, Siviglia, 12 maggio 1526, cit., p. 715 (corsivi
nostri).

205 Andrea Navagero, Il viaggio fatto in Spagna et in Francia, cit., ff. 15 r-v
(corsivi nostri).
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Io poi che vi sono ho sentito tal caldo,
alla fine di Marzo, et l’aprile, che in
Italia non si sentì mai il maggiore nè
il Luglio nè l’Agosto. Vero è, che di-
cono, che quest’anno è contra ogni ra-
gione & costume del paese. Il Maggio
poi è venuto più fresco di quello, ch’era
bisogno, & per Venti da Ponente, che
regnano per alcuni dì, i quali quando
spirano ancor che sia mez’estate, so-
gliono fare in queste parti, non solo
fresco, ma alle volte freddo204.

Io al tempo che vi fui, sentì tal caldo
alla fin di Marzo, & l’Aprile, che in
Italia non sentì mai il maggiore ne il
Luglio, ne l’Agosto, vero è, che dicono
che quell’anno fu contra ogni ragione,
& costume del paese, il Maggio poi
venne piu fresco di quel che era biso-
gno, & fu per venti da Ponente, che
regnarono per alcuni dì, liquali quando
spirano anchor che sia meggia estate,
sogliono fare in quelle parti, non solo
fresco, ma alle volte freddo205.



In casi come questo non giova a chi sostiene l’ipotesi di una prio-
rità compositiva dell’Itinerario sulle lettere giustificare omissioni o di-
scordanze esclusivamente con supposte manomissioni o maldestre in-
tromissioni dei compositori dell’edizione a stampa. Sia nell’uno che
nell’altro degli esempi appena osservati, infatti, i più affidabili testi-
moni della tradizione manoscritta riportano le controverse lezioni del
Viaggio e non quelle, più corrette, delle lettere: le interpolazioni dalle
lettere sono dunque, effettivamente, congenite alla nascita stessa del
testo del Viaggio, parte fondamentale della sua propria struttura208. Al-
cuni errori causati da questo processo di adattamento, oltreché evi-
dentemente non compiuti dall’autore, non sarebbero neppure affatto
comprensibili attraverso l’ipotesi esclusiva di distrazioni o sviste dei
correttori. È il caso di passi in cui l’adattamento non fa fronte alla
necessità di ricomporre le fratture conseguite alla modifica di una o
più sequenze narrative, ma presuppone la cosciente volontà di sem-

dovuto alla difficoltà di ricomporre la consecutio temporum perduta.
Questo effetto evidenzia i rischi di errore, omissione o discordanza
cronologica cui si poteva andare incontro nel caso di tale operazione,
ben chiari a uno sguardo comparativo:

206 A. Navagero a G.B. Ramusio, Toledo, 12 settembre 1525, cit., p. 702 (corsivi
nostri).

207 Andrea Navagero, Il viaggio fatto in Spagna et in Francia, cit., ff. 8 r-v
(corsivi nostri).

208 «V» riporta nel primo caso (a c. 21r) «al tempo», «vi fui senti», «quel anno»,
«venne», «regnarono», «quelle parti»; nel secondo (a c. 13v) «ha ordinato Cesare»,
«da novo hora si faccia», «dicono che serà», «haveano trovato», «prometteva», «quando
era io in Spagna intesi», «era redutta».
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Un pezzo dapoi che il fiume è intrato
tra i monti, vi si vede un vestigio di
fabrica antiqua, fatta per cavar l’acqua
del fiume et alzarla all’alto dove è la
Città, perche comodamente vi si ha-
vesse acqua. Ha ordinato Cesare, che
di nuovo ora si faccia il medesimo, per
far questo comodo alla Città, à spesa
però di Toledo, la qual dicono che sarà
di più di cinquanta mila ducati. Ha-
veano trovato huomo che prometteva
di saperlo fare; & per quanto io ho di
quì inteso, la cosa è ridotta à buon ter-
mine206.

Un pezzo dopoi che il fiume è intrato
tra i monti, vi si vede un vestigio di
fabrica antiqua, fatta per cavar l’acqua
del fiume, & alzarla all’alto ove è la
città, perche comodamente vi si havesse
acqua. Ha ordinato Cesare che da
nuovo hora si faccia il medesimo, per
far questo comodo alla città, a spesa
però di Toledo, la qual dicono che serà
di più di cinquanta mila ducati: ha-
veano trovato huomo che prometteva
di saperlo fare; & quando era io in Spa-
gna, intesi che la cosa era ridutta a bon
termine207.



plificare (attraverso lectiones faciliores) concetti peculiari del contesto
territoriale descritto e ignoti o poco comprensibili non tanto ai veri
interlocutori delle lettere (Ramusio e gli amici) quanto ai presunti let-
tori del Viaggio. Si pensi alla trasformazione, linguistica e concettuale,
del termine «patio» in «spatio»: un accorgimento che sarebbe potuto
passare per semplice correzione ortografica ma che in realtà serviva a
facilitare la comprensione di un termine che veniva privato della sua
specificità architettonica senza tuttavia mutarne di molto il significato.
Cos’era in effetti un «patio» se non uno «spatio» aperto interno a una
casa, «una gran corte, ò spatio, al modo Spagnolo, molto bella, &
grande, circondata da fabrica intorno»?209 Nemmeno in questo caso
si deve, però, commettere l’errore di pensare esclusivamente all’ipo-
tesi di un’azione tarda e sconsiderata da parte di editore e curatori,
laddove la tradizione manoscritta, seppure più fedele alla lettera del
testo epistolare, mostra comunque un’assenza di chiarezza concettuale
e un vano tentativo di semplificazione210.

Oltre a costituire il reperto testuale più consistente del primo sta-
dio di avanzamento della composizione delle parti ‘statiche’ del Viag-
gio (descrizioni), le lettere a Ramusio costituiscono anche un impor-
tante deposito di materiali per la costruzione delle sezioni ‘dinamiche’
(elenchi di tappe percorse, tragitti, eventuali annotazioni). Il noto rife-
rimento alla commissione di Ramusio («fin quì ho notato tutto il viag-
gio […], sì ch’io vi porterò una buona Spagna»)211 come stimolo per
la genesi del Viaggio offre anche una chiave per comprendere le mo-
dalità di composizione del testo. Presentare una «buona Spagna» come

209 Cfr. Andrea Navagero, Il viaggio fatto in Spagna et in Francia, cit., ff. 18v-
19r; Id. a G.B. Ramusio, Grenada, 31 maggio 1526, cit., pp. 719-720 riporta «una
gran corte, over patio». Cfr. poi Id. a G.B. Ramusio, Toledo, 12 settembre 1525, cit.,
p. 704, «il lor fabricar’è far il patio in mezo, et poi i quattro quarti, come che à lor
pare divisi»; e Id., Il viaggio fatto in Spagna et in Francia, cit., f. 9r: «il lor fabricar
è far il spatio in mezzo, et poi i quattro quarti, come che a lor pare divisi» (corsivi
nostri).

210 «V», codex optimus, interviene in maniera più limitata e circoscritta, ma muta
completamente il senso, proponendo «il lor fabricar, è far il patio in mezzo et poi
in quattro quarti, come che a lor pare divisi». Ovvero: il copista, non comprendendo
il termine «patio» né l’ispanismo «quarto» («stanza») intende per l’uno «spazio», e
per l’altro la frazione «1/4» e, trasformando l’articolo «i» nella preposizione «in»,
propone, invece di una breve regola architettonica, una proporzione matematica: «di-
videre in 1/2, e poi in 1/4». Cfr. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Codice
Marciano Italiano, Classe VI, 110 (5902), c. 14v.

211 Per cui cfr. ancora A. Navagero a G.B. Ramusio, Barcellona, 5 maggio 1525,
cit., p. 697 (corsivi nostri).
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risultato del «notare tutto il viaggio» non era infatti un’affermazione
generica, bensì il riferimento a una precisa tipologia di testo, la «nota
di viaggio», per farsi un’idea della cui struttura e significato si può ri-
correre ancora una volta alla silloge delle Poste per diverse parti del
mondo, che contiene tra l’altro una sezione dedicata alla Nota del Viag-
gio da Roma a Fiorenza, & da Fiorenza a Genova, & da Genova a
Milano, & da Milano, in Anversa per Terra de Svizzari a giornate. Si
tratta di una raccolta di tappe che, anche per via dell’impostazione della
pagina (elenchi disposti su colonne) appare più sintetica dei lunghi tra-
gitti inclusi nel Viaggio, ma che è in sostanza simile a essi, fatte salve
le più lunghe descrizioni (mutuate nel Viaggio dalle lettere a Ramu-
sio): distanze «dove se distingue quanti miglia sono da un luoco a l’al-
tro»; e sintetiche descrizioni di alcuni dei luoghi principali, «dove […]
si nomina per nome» quelli in cui fermarsi «secondo parera & piacera
a quelli che vorranno fare tal Viaggio»212. Il testo che Navagero aveva
in mente di raccogliere e di consegnare a Ramusio una volta rientrato
a Venezia aveva dunque la struttura in sé rigida di una «nota di viag-
gio», pensata tuttavia in funzione della stesura di una narrazione aperta
sia a un movimento inclusivo (che seguiva il ritmo di aggiornamento
dei tragitti percorsi) che a un movimento sospensivo (inserzione di in-
cisi, divagazioni, descrizioni). Si trattava di una struttura ideale per in-
tegrare nel Viaggio ampie descrizioni di città, di cui conosciamo al-
meno quattro antecedenti diretti nelle lettere a Ramusio dalla Spagna,
e che attraverso l’iterazione di uno schema narrativo per sequenze di
arrivo-descrizione-partenza213 senz’altro avrebbe funzionato anche in
numerosi altri casi di cui si può soltanto supporre l’esistenza. A giu-
dicare dalle difficoltà incontrate sia dalla tradizione manoscritta che da
quella a stampa nell’adattare al Viaggio alcuni passi delle lettere, non
si può escludere neppure l’ipotesi che Navagero, nel corso della lega-
zione, avesse in realtà solo abbozzato il processo di integrazione delle
principali descrizioni ‘statiche’ nella struttura ‘dinamica’ della «nota»,
per proseguirlo (magari con il supporto di Ramusio e di altri «amici»)
durante il breve soggiorno a Venezia a cavallo del 1528-1529, e che
esso fosse poi stato concluso dopo la sua morte in ambiente a lui vi-
cino, entro il 1532. È possibile insomma che la forma del testo del

212 Cfr. Poste per diverse parti del mondo, cit., ff. 40r-48r.
213 Es. (Genova): 1) «Da Bogliasco a Genova mi. 8»; 2) «Genova è antichissima

Citta, et per edificij, nobili fatti, et per huomini egregij, Illustrissima, & quasi è ope-
nione di molti dotti, che sia piu antica di Roma […]»; 3) «Seguita il viaggio da Ge-
nova a MILANO» (Poste per diverse parti del mondo cit., ff. 41r-43r).
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Viaggio consegnato da Navagero a Ramusio si avvicinasse a un bro-
gliaccio di lavoro, a un faldone di materiali ancora disomogenei più
che a un’opera compiuta: il diario di viaggio con le particolarità os-
servate, che insieme alle note sulle distanze percorse costituiva la strut-
tura («nota»); elenchi di itinerari «a giornate» raccolti durante il viag-
gio («ristretto»); copie di lettere ricevute e minute (o bozze) di lettere
inviate, da cui erano o sarebbero state estratte le descrizioni dei luo-
ghi e delle città. Solo alcune di queste parti dovevano aver superato lo
stadio di semplice raccolta di materiali («molitio») e raggiunto quello
pur provvisorio di scrittura estesa («scriptura»).

Oltreché tessere di scrittura privata (lettere), il mosaico testuale del
Viaggio comprendeva resti, frammenti, e reminiscenze di scritture pub-
bliche, legati in vario modo all’incarico di ambasciatore. Anche se non
è stata ancora studiata sistematicamente, la corrispondenza ufficiale di
Navagero sembra meritare l’attenzione che spetta a fonti in grado di
documentare la parte sommersa della stratigrafia compositiva di un
testo. Leggendo ad esempio il dispaccio di Navagero da Bayonne in
parallelo con la sezione del Viaggio che da Burgos ve lo condusse,
contemporaneamente alla quale fu probabilmente composto («dappoi
che fussimo in Pozza Lopez Hurtado ne disse che aveva commissione
di non ne lasciar scrivere in parte alcuna, che lui non vedesse le let-
tere»), si notano sia importanti similitudini testuali – frutto forse di
una rapida rielaborazione e di un semplice cambio di registro stili-
stico – sia forti differenze nella struttura compositiva. Conseguenza
delle differenti esigenze stilistiche e comunicative dei due testi, que-
ste ultime si manifestano nella selezione e nella disposizione degli in-
cisi: nel Viaggio è soppressa una lunga sezione politica relativa alle
trattative seguite alla lega di Cognac (maggio 1526), ed è inserita al
suo posto un’ampia descrizione del tragitto di otto leghe tra Burgos
e Pozza. Confrontando i due testi si nota tuttavia che il significato di
alcune espressioni esula dal più ristretto ambito di ciascuno di essi,
individua la mentalità e la condizione di Navagero che erano in en-
trambi i casi identiche (in quanto le stesse), e contemporaneamente
esprime un complesso di stati d’animo collettivi, di interessi culturali
comuni, di scritture a più mani e di pensieri a più teste di cui egli
non era geloso custode ma vivace propagatore e ricettore anche tra
gli uomini del suo seguito214. In quanto differenti letture della stessa
realtà, dispaccio e Viaggio sono dunque affini e compenetrabili:

214 Cfr. Andreas Naugerius Serenissime Princeps, cit., p. 29: «sia il tornar mio
quanto presto si voglia saran passati quattro anni, ch’io son fora di casa, che è mezza
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la vita d’un uomo»; e la già citata lettera del segretario G. Negro al padre, che mo-
stra un’arguzia di giudizio ed espressione molto simile: «ne condussero in Pozza
che è una fortezza assai bona ma molto aspera tra monti nudi di ogni bene dove
non per nostri demeriti ma per ben servire siamo stati 4 mesi in tanta stretezza che
4 mesi ne hanno parso 4 anni» (cfr. Marin Sanudo, I Diarii, cit., T. XLVIII, coll.
149-152).
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la medesima sera venne Lopez Hur-
tado ai signori Ambasciatori Francesi e
di Fiorenza e a me, e per nome di S.
M. mi disse che S. M. era contenta di
darne licenza che si partissimo come
gli avevamo domandato, ma che que-
sta era non libera; che se ne andassimo,
ma che voleva che andassimo in Pozza,
loco lontano 8 leghe da Burgos tanto
che venisse nova dei suoi Ambasciatori

il dì dappoi che fu a ’22 si partissimo
tutti insieme in mezzo di 40 da piè e
30 da cavallo della guardia di Cesare:
menati come prigioni per mezzo la città,
e mandando tutti i nostri servitori in-
nanzi, di sorte che non potessimo par-
lar con alcuno

—-

il loco è il peggior di Spagna, pien di
necessità e abbondante di ogni disco-
modo, in mezzo montagne asperrime e
fredde, fuori d’ogni cammino e quasi
del mondo, di sorte che, aggiungendosi
anche il maltrattamento e descontento
con che vi siamo stati, si può dir che
per quattro mesi siamo stati in Purga-
torio. Ma non voglio lamentarmi, ac-
ciocché non paia che quel che ho pa-
tito per V. S. per la qual sono obbli-
gato metter anco la vita ogni volta che

trattata longamente la sopraditta pra-
tica di pace, […] fummo tutti insieme
a pigliar questa licentia […] ma la sera
poi fu mandato Domino Lope Hur-
tado di Mendoza a dir a gli Amba-
sciatori di Franza, Fiorenza, et me, che
Cesare era contento che ci partissemo
dalla corte, et questo fusse il dì dopoi,
ma che voleva che stessemo in un luoco
vicino ad otto leghe detto Pozza, tanto
che anche gli Ambasciatori suoi che
erano in Franza & a Venetia fusseno
avisati di partirsi anchor loro de dove
erano, & di ciò si havesse qualche ri-
sposta

il dì dopoi il predetto Domino Lope
Hurtado venne per noi con parte della
guardia di Cesare & da piedi & da ca-
vallo, cioè con cinquanta da piedi, &
trenta da cavallo, & con questi ci menò
tutti insieme non lassando che alcun
parlasse con noi. Ma il dì che ci par-
timmo che fu alli XXII. di Genaro

[breve «nota» del tragitto]

Pozza è un loghetto posto in mezzo
le montagne tra monti asperrimi in una
costa del monte, sotto una altissima
cengia, fuora di ogni camino, di sorte
che pochi sono in Spagna, che sappiano
quel che si sia

[ampia descrizione dei luoghi del tra-
gitto]

in questo luoco di Pozza nel qual non
vi è una buona casa ne ben alcuno,



Un ulteriore livello sommerso della stratigrafia testuale del Viag-
gio è costituito da un’altra forma di scrittura politica: la relazione di
Navagero ambasciatore al Senato, di cui ci è giunto, purtroppo, solo
un abbozzo del primo stadio evolutivo (appunti per la lettura), e non
di quello (normalmente di alcuni anni successivo)217 di scrittura estesa
(a cui non si accenna neppure come a uno dei suoi testi perduti). A
giudicare dall’incipit, che sembra aver ricevuto maggior cura retorica
e stilistica, si può presumere una certa affinità di tono e più ancora
di mentalità con il Viaggio e col dispaccio da Bayonne218, dalla quale
discende che, qualora fosse stata composta e messa in circolazione
(come accadeva non di rado) la relazione avrebbe mostrato non po-
che similitudini con il complesso dei testi dedicati da Navagero al suo
soggiorno in Spagna. In questa prospettiva è più interessante dei veri
(ma solo presumibili) rapporti tra Viaggio e relazione la percezione e
l’utilizzo errato (ma reale) del primo come surrogato della seconda.
Un codice manoscritto dell’Archivio di Stato di Torino (non censito

215 Cfr. Andreas Naugerius Serenissime Princeps, cit., pp. 24-29.
216 Cfr. Andrea Navagero, Il viaggio fatto in Spagna et in Francia, cit., ff. 38v-

40v.
217 Cfr. I. Melani, Gli ambasciatori veneti nella Francia del primo Cinquecento,

cit., p. 471.
218 Si nota, ad esempio (Sommario inedito della Relazione di Andrea Navagero,

cit., p. 310), un gioco di significati mesi-anni simile a quello della citata lettera di G.
Negro al padre (a sua volta ispirato al Dispaccio): «mesi 50 et più nel qual tempo
sono accadute tal cose et si varie, che poche volte accadeno in spatio di 50 o di 100
anni».
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occorra, abbia patito mal volentieri. Ho
patito il tutto di bon animo e patirollo
di novo, pur la cosa non ha potuto es-
ser se non acerba e dispiacevole

così avemo eseguito, ed ai 19 del pas-
sato partissimo da Pozza, e a ’29 giun-
gessimo qui in Baiona. […] Tra due
giorni mi partirò, li quali resto qui per
sanarmi d’un poco di male, che ho in
un piede: intanto spedisco queste mie
per messo a posta alla Corte al Ma-
gnifico Ambasciatore di V. S. che sia
contenta mandarmi presta risposta e
darmi licenza di subito ripatriare che
già è tempo215.

stemo molti giorni […]. Un mese do-
poi […] 

di Maggio […] noi a XIX partimo del
MDXXVIII essendo stati poco meno
di quattro mesi, in quel delicato loco,
& piacevole di Pozza216.



nello stemma dell’Itinerario) riporta una copia del Viaggio (forse tardo-
cinquecentesca)219 tratta dall’edizione a stampa del 1563 (di cui ripro-
duce frontespizio ed epistola dedicatoria). Si trova oggi in un mazzo
«Miscellaneo» di carte nel Fondo «Manoscritti» della «Biblioteca An-
tica», forse raccolto dall’erudito Vernazza (di cui contiene materiali di
lavoro), e riporta sulla carta di guardia un titolo archivistico, «Rela-
zione di Mess Andrea Navagiero Ambasciatore per la Repubblica di
Venezia a Carlo V. eletto con Mess Lorenzo Priuli nel 1527. [sic] ai
10. di 8bre»220. Qui interessa però la collocazione originaria, che era
nella Serie delle «Relazioni di Ambasciatori Veneti» dello stesso Fondo
«Manoscritti» della «Biblioteca Antica» (in uno dei due Mazzi rela-
tivi all’«Austria»)221. Fin troppo facile desumere l’uso che ne era stato
fatto dai responsabili della Biblioteca della Corte sabauda: in assenza
di una relazione relativa ai mesi della cattura e della prigionia spa-
gnola di Francesco I da parte dell’Imperatore, si era integrato nella
serie delle relazioni d’Austria il Viaggio di Navagero.

L’insieme di questi elementi può aiutarci a tracciare alcune consi-
derazioni finali sulle complesse vicende compositive del Viaggio. 1)
Non inserito tra quelli che si riteneva fossero stati dati alle fiamme,
il testo (a prescindere dal suo stadio di avanzamento) non fu portato
in Francia, ergo: la redazione dell’autore si concluse prima della sua
partenza (2 marzo 1529) o addirittura, vista l’intensità degli ultimi
mesi passati a Venezia, è possibile che il plico contenente la prima re-
dazione del Viaggio fosse stato consegnato a Ramusio così come re-
datto durante il soggiorno in Spagna, ovvero comprendente almeno:
a) la «nota» di viaggio; b) le lettere già spedite ed eventuale copia (o
minuta) di quelle non spedite; c) eventuali altri materiali («ristretto»).
2) Chi compì l’adattamento al testo dei frammenti preesistenti (let-
tere, note, osservazioni tratte dai dispacci)? Non fu, certamente, un
adattamento rapido, semplice, immediato: le parti principali di esso
furono compiute prima del 1532 (quando Mario Savorgnan copiò

219 Si può presumere dalla grafia, oltreché dall’originaria collocazione archivistica
(che diremo), visto come nessuna delle due differenti filigrane dei vari fascicoli su cui
il testo è scritto appare databile con esattezza (non essendo censite da C.M. Briquet,
Les Filigranes, cit.).

220 Torino, Archivio di Stato, Biblioteca Antica, Manoscritti, J.B. VII, 9, Miscel-
laneo (il Viaggio si trova al n. 4).

221 Antica collocazione: Torino, Archivio di Stato, Biblioteca Antica, Manoscritti,
J. A. V, 8, Relazioni di Ambasciatori Veneti, Mazzo 2 (n. 2). Di 11 mazzi, 2 sono
dedicati all’Austria: il n. 2 («Austria, dal 1504 al 1557», 10 relazioni), e il n. 3 (14 re-
lazioni).
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quello che definì l’autografo di Navagero); altre furono successive (il
caso di «patio»/«spatio»), e alcune tra queste (presenti solo nella ver-
sione a stampa), furono probabilmente compiute nell’ambiente di Gio-
van Battista Ramusio prima della sua morte (1557), quando il mano-
scritto navageriano passò al figlio, che lo consegnò all’editore Farri
come il padre, poco prima di morire, aveva consegnato a Giordano
Ziletti alcune delle sue lettere (tra cui le copie di alcune di quelle che
Navagero gli aveva spedito dalla Spagna). Del resto, in quanto Segre-
tario del Senato, Ramusio doveva aver visto anche un altro pre-testo
del Viaggio, le lettere ‘ufficiali’ e i dispacci di legazione. Difficile, dun-
que, pensare a una ricomposizione sistematica dalla forma-lettera alla
forma-Viaggio operata esclusivamente da parte dell’autore (sempre at-
tento alle revisioni testuali), in quanto essa avrebbe comportato una
serie di interventi sistematici puntuali, noiosi, faticosi, e dai risultati
non sempre esatti, per i quali inoltre egli avrebbe avuto a disposizione
tempi brevissimi, a cui sarebbe stato impossibile far fronte a meno di
non voler pubblicare a tutti i costi il testo, ipotesi che (viste le atti-
tudini di Navagero) pare improbabile. Probabile, invece, pensare che
la redazione finale del testo, in minima parte operata dall’autore, fosse
stata compiuta da Ramusio, destinatario delle lettere che descrivevano
le principali città spagnole, dedicatario della «nota» che costituiva l’os-
satura del Viaggio, detentore fino alla morte del manoscritto su cui
fu composta l’edizione a stampa. Certamente, se ha un senso la rico-
struzione che abbiamo tentato in questa sede, Ramusio non dovette
compiere quest’operazione da solo, bensì affiancato da alcuni di que-
gli «amici» che, più o meno direttamente, avevano contribuito a creare
il soggetto plurimo che, scrivendo per mano di Navagero, aveva com-
posto il Viaggio.

7. Costruire e ricostruire una mentalità

Alla luce di quanto fin qui osservato, un tentativo finale di ana-
lizzare i principali portati epistemologici del testo offrirà uno sguardo
d’insieme non sulla personalità di un autore singolo, ma sulla menta-
lità di un gruppo, ovvero sulla sua attrezzatura mentale («ambiente,
condizioni, possibilità»)222. Ci si chiederà se è lecito utilizzare un og-

222 Cfr. L. Febvre, Il problema dell’incredulità nel secolo XVI. La religione di
Rabelais, trad. it., Torino, Einaudi, 1978, p. 341 (outillage mental). Per una discus-
sione critica del concetto (che risale al 1942) cfr. R. Chartier, Histoire intellectuelle
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getto materiale e intellettuale qual’è un testo, analizzare gli incastri
della sua struttura e i meccanismi della sua composizione, come stru-
mento d’indagine di un concetto astratto quale l’attrezzatura mentale
di un gruppo di individui che, ciascuno in maniera diversa, contri-
buirono alla sua nascita. Trattandosi di un testo umanistico aperto a
più voci di uomini, di autori e di altri testi, nonché a più livelli di in-
dagine, di osservazione e di studio, è certo che l’analisi dei suoi pro-
cessi di elaborazione non costituisce un problema esclusivamente fi-
lologico, almeno nella misura in cui, nell’ambiente in cui esso prese
forma, la filologia non era una disciplina secondaria, ma un vero e
proprio stile di vita, a cui soggiaceva per l’appunto una mentalità, un
modo di intendere la cultura, la scrittura, la memoria, le fonti e il loro
uso223. Il testo del Viaggio, composto grazie al concorso di più mani
lungo un periodo di quasi mezzo secolo, non solo fu oggetto, ma an-
che soggetto (ovvero: veicolo, strumento) di un concorso di indivi-
dui, dei loro interessi, dei significati delle loro pratiche culturali. Esso
racchiude in sé una stratificazione più sottile di quella relativa alle
forme testuali: una stratificazione di uomini, idee, culture, tempi, di
cui la prima non è però semplicemente un effetto, bensì, anche, una
testimonianza, una prova del fatto che testo e contesto possono fon-
dersi in quanto gli elementi che costituiscono l’uno determinano l’al-
tro, e viceversa. Si tratta dunque di individuare una serie di fattori che
non soltanto configurano la natura di un testo umanistico, ma anche
l’azione polimorfa (di scrittura, adattamento, redazione) di un gruppo
di umanisti ciascuno a suo modo coinvolto nella sua elaborazione fi-
nale attraverso una sottile e complessa rete di azioni mentali, influssi,
scambi reciproci, suggestioni, interessi comuni, richieste, tentativi di
risposta: un insieme di fenomeni che fa del Viaggio non solo un mo-
saico di tessere testuali, di elementi strutturali, di reperti, di richiami
e di dialoghi con autori classici e moderni, ma anche un’archeologia
di motivi narrativi, tematici e soprattutto epistemologici (relativi, cioè,

et histoire des mentalités, in Id., Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et
inquiétude, Paris, Albin Michel, 1998, pp. 27-66, dove si propone una sua sostitu-
zione con quello di «cultura» elaborato da Clifford Geertz. Non è possibile cercare
in questa sede di operare una riconfigurazione complessiva del concetto di outillage
mental, alla quale stiamo lavorando e della quale speriamo di poter dare conto in un
prossimo, apposito lavoro: basti qui uno sforzo, da parte del lettore, a non immagi-
narlo esclusivamente come «limite» ma anche come meccanismo di adattamento epi-
stemologico.

223 Cfr. R. Chartier, Mysthère esthéthique et matérialités de l’écrit, in Id., In-
scrire et effacer, cit., pp. 7-15.
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all’approccio del testo nei confronti della realtà osservata o, meglio,
delle realtà osservate). Analizziamone i principali.

A un testo caratterizzato da un duplice o triplice registro narra-
tivo (Itinerario come «nota», Viaggio come descrizione, relazione come
resoconto), fa riscontro un’ancora più ricca varietà di funzioni e sotto-
funzioni dell’autore; a) l’ambasciatore e, in quanto tale, l’uomo poli-
tico; b) il viaggiatore e, in quanto tale, l’uomo di cultura, ovvero: l’u-
manista, appassionato di antiquaria, archeologia, toponomastica, ma
anche di letteratura e storiografia latina, antropologia, etnologia; il let-
terato e linguista, cultore delle lingue antiche (soprattutto il latino) ma
anche moderne (lo spagnolo più del francese)224; l’uomo di cultura
‘moderno’, appassionato di geografia, scienze, botanica, biologia. Per
capire di quale mentalità era frutto e seme il Viaggio, è importante
dunque osservarlo come un testo umanistico in senso molto ampio,
figlio di un umanesimo ad un tempo latino e volgare, antiquario e
moderno, letterario e scientifico, erudito e suggestivo, filologico e fi-
losofico, manoscritto e tipografico, solipsistico e collettivo: elementi,
tutti, che nel testo e nelle sue varie unità testuali e fasi compositive
hanno lasciato tracce non solo attraverso luci e presenze, ma anche
attraverso ombre, silenzi, e assenze. Uno scorcio sulla cultura del te-
sto e sulla natura della sua composizione ci è offerto da un breve
passo di una lettera a Ramusio in cui Navagero detta i tempi e i modi
della genesi del Viaggio (come in una sorta di sotto-testo): impegni
ufficiali («vato a tempo»), deviazioni tipiche di un viaggiatore umani-
sta («arriverò à Merida […] nè andarvi s’allunga molto il camino»),
interessi antiquari («molte antichità») e toponomastici («metterò qual-
che pensiero alle regioni & nomi antichi»), curiosità scientifiche («non
lascerò l’occasion di considerar qualche erba»)225.

La commissione reciproca che legava Navagero e Ramusio du-
rante questi anni di lontananza era, come si sa, dotata di un doppio
registro, teorico e pratico (informazioni geografiche in cambio di cu-
ratela giuridica), che coinvolgeva anche alcuni aspetti apparentemente
extra-vaganti della loro cultura, come ad esempio gli interessi bota-
nici. Ramusio era certo interessato alla collezione di resti di animali
e piante provenienti dal nuovo mondo, in cambio dei quali Navagero
gli ricordava il suo impegno a prendersi cura delle piante e delle col-

224 Cfr. C. Griggio, Andrea Navagero e l’«Itinerario» in Spagna cit., pp. 171-
173.

225 Cfr. A. Navagero a G.B. Ramusio, Toledo, 20 febbraio 1526, cit., pp. 707-
708.
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tivazioni nei suoi possedimenti «in villa»226. Se le tracce più evidenti
di tale scambio si trovano, esplicite, nelle lettere, ne esistono di meno
evidenti, addirittura implicite, nel Viaggio. In una lettera da Siviglia
(maggio 1526), con cui accompagnava un invio di semi di «ladano»,
Navagero descriveva ad esempio il luogo (lungo il suo tragitto da To-
ledo) dove ne aveva viste le piante, e faceva un confronto tra quelli
spagnoli e quelli analoghi provenienti da Cipro e reperibili sul mer-
cato veneziano, citando, infine, Dioscoride. Oltreché uno scambio di
battute tra amici umanisti e di opinioni tra patrizi di una repubblica
mercantile, il passo aveva un duplice scopo: documentazione (utile an-
che ad amici comuni come Fracastoro), e dimostrazione («se le semi-
narete, & che nascano vederete il tutto»)227. Di questo complesso di
interessi botanici, così esplicito nella lettera, esiste una traccia sottile
ma evidente nell’attenzione con la quale, proprio nel passo del Viag-
gio dedicato al medesimo tragitto da Toledo a Siviglia, Navagero os-
serva, seppur sommariamente, piante e paesaggi228.

Dalla discussione con un «amico» potevano nascere interessi e sti-
moli culturali sulla base dei quali Navagero imbastiva la descrizione di
un luogo o di un fenomeno che prendeva forma, certo, attraverso la
sua osservazione, ma che, non meno, traeva sostanza dalla necessità di
far fronte a richieste altrui, di rispondere ad altrui necessità conosci-
tive, e quindi dall’inevitabile creazione di un punto di vista interme-
dio tra le proprie e le altrui formazione e aspirazioni culturali. Il più
ricco degli esempi offerti in proposito è, indubbiamente, quello costi-
tuito dalla descrizione di Siviglia, approntata da Navagero in una let-
tera del maggio 1526 e successivamente adattata al Viaggio229. Essa è
senz’altro il risultato dell’influsso, sullo sguardo di Navagero, degli in-
teressi di Ramusio e Fracastoro per il nuovo mondo: interessi forse
ancora a metà strada tra umanesimo, scienza e geografia, che la città
andalusa poteva in buona misura soddisfare non solo come più diretta
tra le descrizioni indirette del nuovo mondo, ma anche come vera e
propria via di accesso europea a oggetti, animali, piante e uomini che

226 Cfr. A. Navagero a G.B. Ramusio, Barcellona, 5 maggio 1525, cit., p. 697:
«di erbe, & pesci anco ho trovato non poche cose, delle quali tutte ve ne farò parte.
Voi in vece di questo fate ch’io truovi ben piantato il luogo selva, & l’orto da Mu-
rano bello».

227 Cfr. A. Navagero a G.B. Ramusio, Siviglia, 12 maggio 1526, cit., p. 710.
228 Cfr. Andrea Navagero, Il viaggio fatto in Spagna et in Francia cit., ff. 10v-

12v.
229 Cfr. A. Navagero a G.B. Ramusio, Siviglia, 12 maggio 1526, cit., pp. 715-717;

e Id., Il viaggio fatto in Spagna et in Francia cit., ff. 15v-16r.
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ne provenivano. Da questa complessità di punti di vista deriva un’al-
trettanto complessa intersezione di differenti nuclei di interesse che,
sorprendentemente solo a un primo sguardo, non lasciano trapelare
una preminenza dello sguardo umanistico o geografico ma, bensì, un
impianto della descrizione che si potrebbe definire senz’altro di tipo
economico, basata com’è sulla presentazione del rapporto tra vecchio
e nuovo mondo come un resoconto in partita doppia tra l’uscita di
uomini e l’entrata di merci e metalli230. A) Primo fenomeno osservato
è lo spopolamento, che Navagero nota con preoccupazione231 e che ri-
conduce non solo a ragioni storiche, a vicende politiche ed economi-
che (congiuntura), ma a più profonde ragioni strutturali, legate a mo-
tivazioni antropologiche insite nella «natura» degli Spagnoli, nella loro
scarsa attitudine al lavoro e alla fatica, nella predilezione per il tenta-
tivo di cercar fortuna nel nuovo mondo piuttosto che adattarsi a la-
vorare nel vecchio. Poi, si notano altre voci in uscita, costituite – ol-
treché dalla manodopera – dalle vettovaglie (frumento e vini) e dai ma-
nufatti, esportati e venduti a prezzi altissimi per la scarsità di mani-
fatture sul suolo americano. Per le voci in entrata, Navagero fa inevi-
tabilmente riferimento a ciò che passava per la Casa de Contratacion,
e si può presumere – dalla lettura sovrapposta del Viaggio e della let-
tera a Ramusio del 12 maggio 1526 – che le sue descrizioni di oggetti
e piante americani (ordinari o straordinari) derivasse direttamente dal-
l’osservazione fatta nel corso di una o più visite alla Casa232. B) Il punto
di vista complessivo sulla città e sul suo rapporto con il nuovo mondo
comprende anche l’insieme di queste informazioni, e rientra nelle sfere
d’interesse di un gruppo di «amici» le cui istanze conoscitive non po-

230 Cfr. A.W. Crosby, La misura della realtà. Nascita di un nuovo modello di
pensiero in Occidente, trad. it., Bari, Dedalo, 1998, pp. 211-235 (che parla di conta-
bilità «alla veneziana»); e P. Burke, Storia sociale della conoscenza. Da Gutenberg a
Diderot, trad. it., Bologna, il Mulino, 2002, pp. 176-181, dove si parla dell’evoluzione
(prima di Petty) della matematica sociale come atto pubblico (censimenti).

231 Come’era tipico del pensiero politico italiano del ’500, che attribuiva impor-
tanza fondamentale alla popolazione per la forza di uno Stato (cfr. Giovanni Bo-
tero, Delle cause della grandezza delle Città, L. I, in Id., Della ragion di Stato Li-
bri dieci. Con tre Libri delle Cause della grandezza delle Città, Venezia, Giolito,
MDXCVIII, p. 309).

232 Cfr. Andrea Navagero, Il viaggio fatto in Spagna et in Francia cit., f. 15v:
«vi è in Sevilla la casa della contrattation delle Indie, dove convengono venir tutte le
cose che vengono da quelle parti, ne ponno le nave scaricare in altro porto […]. In
Sevilla viddi io molte cose delle Indie»; e Id. a G.B. Ramusio, Siviglia, 12 maggio
1526, cit., p. 716, dove, per la presenza dell’avverbio di luogo «quì in Siviglia» (scom-
parso nel Viaggio), appariva ancora più chiaro il contatto diretto.
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tevano distaccarsi dagli interessi dello Stato: questioni di rapporti in-
terreligiosi legate all’assimilazione o emarginazione dei moriscos, vi-
cende architettoniche, costruzioni navali, natura degli abitanti, loro flussi
e movimenti (il che spiega, anche per questo ambito, la continua ite-
razione di paralleli con Venezia). Non è da escludersi che, nell’am-
biente di Navagero e Ramusio, si stessero sondando non tanto le con-
dizioni per la fattibilità di un’avventura atlantica di Venezia (come
avrebbe proposto Tommaso Campanella), quanto soprattutto quelle
per la percorribilità dei suoi eventuali sviluppi economici, commerciali,
politici: sostituzione di alcuni prodotti orientali con equivalenti ame-
ricani in una situazione che si stava facendo geo-politicamente più com-
plessa (predominio ispano-imperiale sull’Italia, parziale chiusura del-
l’oriente arabo, perdita di alcune colonie orientali). Si trattava del re-
sto di fenomeni che anche Guicciardini collegava tra loro233 e che non
potevano essere ignoti a chi – come Ramusio – aveva cercato di in-
traprendere, grazie ai propri contatti con Oviedo e Antonio Priuli (Pro-
curatore di San Marco), la via del commercio atlantico234.

Affiorano talora veri e propri reperti di un continuo dialogo epi-
stolare perduto, che aveva individuato (lo si percepisce) un oggetto di
interesse comune, a cui aveva dato forma a livello di sotto-testo, di
sfera epistemologica pregressa rispetto alla narrazione, non più privata
ma non ancora pubblica. Il desiderio di un comune otium letterario,
dal sapore classico e umanistico e già evocato in una lettera da To-
ledo del settembre 1525 in cui si auspicava che «possiam far qualche
buon pezzo della nostra vita in quelle contrate, co i nostri libri», spiega
così, una volta contestualizzatolo alla base del testo del Viaggio, l’al-
trimenti incomprensibile notazione con cui, chiudendo la descrizione
dell’Alhambra di Grenada, Navagero considerava che «al loco non
para a me che vi manchi cosa alcuna» se non qualcuno che lo abiti
«in quiete, & tranquillità in studij», «senza desiderio de più»235.

233 La celebre tesi di Guicciardini («non aveva dato tanta molestia a’viniziani la
guerra de’turchi quanta molestia e detrimento dette l’essere stato intercetto dal re di
Portogallo il commercio delle spezierie»: Francesco Guicciardini, Storia d’Italia
cit., VI, 9, Vol. I, p. 589) è stata ritenuta sostanzialmente valida fino agli studi di F.
Braudel sul Mediterraneo.

234 Contratto di società commerciale tra privati, con oggetto “liquori et zuchari”
americani, sottoscritto tra il dicembre 1537 e l’agosto 1538, a Santo Domingo e a Ve-
nezia, della durata di sei anni (riprodotto in A. Gerbi, La natura delle Indie nove
cit., pp. 272-278; cfr. anche M. Donattini, Giovanni Battista Ramusio e le sue «Na-
vigationi» cit., p. 85).

235 Cfr. A. Navagero a G.B. Ramusio, Toledo, 12 settembre 1525, cit., pp. 706-
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Questa pluralità di voci si sostanzia in un dialogo, e come tale at-
traverso due direzioni, due flussi di notizie: secondo il principio ‘co-
smografico’ di una politica che se osservata su grande scala riesce me-
glio a mostrare fenomeni incomprensibili qualora osservati troppo da
vicino (su piccola scala)236, Navagero aspirava a ricevere da Venezia
informazioni e chiavi di lettura della realtà dentro la quale si muo-
veva. Si tratta, come abbiamo già osservato, di un flusso di notizie
pubbliche gestito da una rete privata di informatori «amici», che non
mancava però di mettere in moto relazioni politiche attraverso le quali,
anche, si veicolavano notizie in senso inverso, derivate da un’osserva-
zione della situazione di Venezia dalla Spagna o dalla Francia237.

A partire dalla strutturazione di questo complesso di elementi di
analisi ed elaborazione concettuale si comprendono con maggiore fa-
cilità alcuni procedimenti epistemologici più generali, piuttosto diffusi
nella letteratura e nei resoconti cinquecenteschi di viaggio. A) L’o-
missione come fenomeno speculare alla narrazione per (supposta) espe-
rienza diretta (che intesse tra gli altri anche i Ragionamenti di Fran-
cesco Carletti): oltre all’ostentazione di un’ignoranza imposta talora
da necessità superiori alla propria volontà (divieti), essa rappresenta
talvolta il tentativo di cancellare con la virtuale esattezza dello spazio
bianco (come per i calcoli mancanti nella Storia d’Italia di Guicciar-
dini) uno stilema che in una lettera confidenziale sarebbe consistito
nell’ammissione di un’incertezza («non ricordo»)238. B) L’iterato pa-

707; e Id., Il viaggio fatto in Spagna et in Francia cit., f. 20r (brano anch’esso ri-
preso da Id. a G.B. Ramusio, Grenada, 31 maggio 1526, cit., p. 722, dove il tono
confidenziale permetteva una notazione moralistica sparita dal Viaggio, «senza desi-
derio di più abbracciare»).

236 Cfr. F. Lestringant, L’atelier du cosmographe, ou l’image du monde à la Re-
naissance, Paris, Albin Michel, 1991, che individua per il geografo regio A. Thevet
tre scale di osservazione del mondo (topografia, geografia, cosmografia).

237 In una lettera dell’ambasciatore mantovano Giacomo Suardino del 4 novem-
bre 1525 alla Signoria di Venezia (cit. in Marin Sanudo, I Diarii cit., T. XL, coll.
414-415) si testimonia come Navagero «molte volte viene da me a dimandarmi nove
di venetiani», ma anche come «tutte le soprascritte cose de Italia sono da me scritte
a Vostra excellentia aziò che la intenda come le ditte cose se intendano qua, et non
le scrivo per advisarli de Spagna le nove de Italia, che non sarei tanto imprudente»
(corsivi nostri).

238 Cfr. ad es. A. Navagero a G.B. Ramusio, Siviglia, 12 maggio 1526, cit., p.
716: «ho visto ancora un bellissimo frutto, che non mi ricordo come lo chiamano et
ne ho mangiato, perche è stato portato fresco»; Id., Il viaggio fatto in Spagna et in
Francia cit., f. 15 v: «viddi ancho un bellissimo frutto che chiamano […spazio bianco…]
& ne mangiai, perche fu portato fresco» (lezioni identiche in «V», a c. 21v: «vidi»
«chiamano […spazio bianco…]», «mangiai», «fu portato»). Corsivi nostri.
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rallelismo tra «qui» e «là», tra noto e ignoto, tra somiglianza e diffe-
renza239. Si tratta in effetti di un meccanismo conoscitivo e descrittivo
più facile da comprendere se si pensa anche solo al fatto che, per una
volta, il destinatario delle descrizioni che si basano su di esso non è
immaginario o immaginato, astratto frutto di necessità semiotiche, un’i-
dea di lettore (come nel caso delle Relazioni di ambasciatori, i cui de-
stinatari reali erano stati gli ascoltatori)240, bensì vivo e presente, ben
conosciuto: un gruppo di amici umanisti, destinatari e in certa misura
co-autori di un corpus epistolare che si andava man mano tramutando
in testo narrativo. Ben più della descrizione complessiva, il parallelo,
la similitudine o la distinzione costituiscono (attraverso il richiamo a
un’immagine consueta e perciò più evidente) il modo più efficace per
rendere visibile qualcosa agli occhi di qualcuno che non la conosce,
un modo di affrontare quasi sistematicamente la descrizione dell’«al-
terità» attraverso un meccanismo identitario, di cui l’esempio più evi-
dente è forse la città di Parigi, ricca di ogni superlativo e «sola al giu-
dicio mio, che si puo comparar a Venetia»241, un supremo compen-
dio dei vari campanili di San Marco osservati in giro per l’Europa242.
Si tratta di procedimenti conoscitivi che nel testo del Viaggio come
nelle lettere a Ramusio sono segnalati da una serie di ‘spie’ linguisti-
che e lessicali che danno prova di come il cosmopolitismo umanistico
potesse portare talvolta a eccessi di interpretazione che sono stati de-
finiti come un’«assoluta mancanza di spaesamento»243.

Presentando il Viaggio come un’opera letteraria, Farri operava una
scelta non solo editoriale ma soprattutto culturale, associando, in ef-
fetti, la letteratura alla poesia. Egli annunciava una prosa dal valore
estetico mutato in elegia per la drammaticità delle vicende biografiche
dell’autore, che avevano fatto del testo l’ultimo canto dell’«augello detto

239 L’«attitudine al confronto» è vista come tipica del viaggio filosofico rinasci-
mentale da E.J. Leed, La mente del viaggiatore. Dall’Odissea al turismo globale, trad.
it., Bologna, il Mulino, 1992, pp. 191-208.

240 Cfr. su questo tema I. Melani, Gli ambasciatori veneti nella Francia del primo
Cinquecento cit., pp. 470-472.

241 Cfr. Andrea Navagero, Il viaggio fatto in Spagna et in Francia cit., f. 55v.
242 La scalinata del campanile di una chiesa di Siviglia è «molto piana, & senza

gradi, come quella di Venetia del campanil di San Marco, ma più comoda, & più
chiara»: la descrizione passa intatta dalla lettera (A. Navagero a G.B. Ramusio, Sivi-
glia, 12 maggio 1526, cit., pp. 711-712) al Viaggio (Id., Il viaggio fatto in Spagna et
in Francia cit., f. 13v).

243 C. Perugini, Due viaggiatori italiani nella Spagna del Cinquecento: France-
sco Guicciardini e Andrea Navagero, in Viaggio e letteratura cit., pp. 323-331.
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Cigno, vicino alla Morte», e un’accuratezza compositiva che non era
solo contenutistica e strutturale («nota» e descrizioni tratte dalle let-
tere) ma anche, per l’appunto, stilistica («dettata», «raccolta»)244. In que-
st’ottica, fine della «piacevolezza» non era l’evasione, bensì l’edifica-
zione. Lo testimoniano: il successo dei tre volumi di letteratura geo-
grafica delle Navigationi et viaggi, da poco dati alle stampe da Ra-
musio, sotto il cui nome egli inscriveva il testo del Viaggio; il riferi-
mento alla rarità dell’opera (pressoché unico frutto letterario delle fa-
tiche di un letterato); il richiamo all’utilità delle appendici per chi vo-
lesse viaggiare in paesi vicini e importanti per la storia recente di Ve-
nezia e dell’Italia; la fama di umanista dell’autore (garanzia di attendi-
bilità delle varie digressioni storiche, antiquarie e linguistiche). Si può
tuttavia presumere che il processo evocato da Farri, di una composi-
zione in due fasi della realtà vissuta, osservata e descritta da Navagero
durante il Viaggio (stadio che diremmo ‘letteratura’: «dettato» e «rac-
colta»), non fosse, a sua volta, che uno stadio intermedio nel processo
di rielaborazione che l’autore aveva in mente. Più chiaramente di Farri,
seppur senza riferimenti espliciti nel Viaggio, Navagero sembra infatti
mostrare a Ramusio di concepire tale processo in tre fasi. A) Osser-
vazione diretta e «note» prese sul posto; B) descrizione epistolare («Bar-
cellona è bellissima città, & in bellissimo sito della quale mi pare do-
verei scriver’alcune poche cose per vostro contento»)245: il risultato del-
l’unione di queste due prime fasi era costituito dal testo del Viaggio e
dal valore che gli attribuiva l’editore; C) poesia, come miglior forma
possibile di interpretazione, rielaborazione e ricostruzione di una realtà
monumentalizzata ed eternata a modello, a simbolo, in modo da po-
terla comprendere attraverso paralleli e confronti («non intesi io già
mai più ciò che ci voglia dire, quanti montes volvuntur aquarum, se
non quel giorno. Prima mi pareva molto sopra la verità, et da Poeta,
dire montes aquarum. Ora mi pare, che di molto habbia mancato à
esprimere quello, ch’ho veduto io»)246. Perché, dunque, Navagero (che
era tra l’altro poeta latino e volgare) faceva così raro ricorso esplicito
alla poesia come chiave di lettura della realtà, in un testo aperto, ricco
di componenti testuali e stilistiche com’era il Viaggio, in cui si affron-
tava la descrizione di due paesi vicini eppure ben diversi da Venezia?
Nella scala di valori dei differenti strumenti epistemologici per descri-

244 Cfr. D. Farri a L. Malaspina cit., f. A iii r. 
245 A. Navagero a G.B. Ramusio, Barcellona, 5 maggio 1525, cit., p. 698.
246 Ivi, p. 695. La citazione è tratta da Ovidio, Tristia, I, 2: «Me miseum, quanti

montes volvuntur aquarum!» (corsivi nel testo).
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vere e comprendere la realtà, che posto egli attribuiva, dunque, alla
poesia? Indirizzando lo sguardo al di là del Viaggio, alla sua preisto-
ria testuale, si può comprendere che essa non aveva un piccolo peso
e che, anzi, costituiva nel suo ambiente un tessuto di legami culturali
così profondamente condiviso che, forse, non c’era bisogno di richia-
marvisi esplicitamente. Basti, per rendersene conto, una lettera di Fra-
castoro a Ramusio: quest’ultimo gli aveva sottoposto un quesito co-
smologico relativo a un passo del Purgatorio, in cui Dante descriveva
una costellazione, e a come porlo in rapporto alle moderne relazioni
dei navigatori portoghesi (a cui si attribuivano le più importanti inno-
vazioni nelle attuali conoscenze geografiche). Dopo aver elaborato al-
cuni calcoli e proposto una soluzione, Fracastoro chiedeva in cambio
all’amico (eventualmente con il supporto di alcuni «Dantisti») un aiuto
di natura cosmografica per riuscire a capire il senso di un passo in cui,
senza comprendere appieno il significato poetico di alcuni versi, non
si sarebbe riusciti a spiegarlo se non con l’errore e la confusione tra
longitudini e ore del giorno247. Forse anche in funzione dell’adesione
di Navagero alla Poetica aristotelica (che lo stesso Fracastoro aveva ri-
costruito nel dialogo Naugerius), si può dunque pensare che la poesia
avesse per lui un valore che andava oltre la funzione di rappresenta-
zione dell’oggetto e che servisse a comprendere fenomeni che l’uomo,
posto di fronte all’ignoto, non avrebbe saputo altrimenti come spie-
gare. La cultura di un umanista, le capacità percettive ed espressive di
un letterato e poeta non erano dunque impedimenti, bensì stimoli per
l’ampliamento della visione del mondo di un uomo politico.

Tutti gli elementi che abbiamo descritto, se osservati nel loro com-
plesso, possono dunque aiutare a proiettare su un contesto (la cultura
e la società veneziane del secondo e del terzo quarto del Cinquecento)
la luce dell’esemplarità. Non solo l’esemplarità di un testo di viaggio
e di un metodo di lavoro umanistico, ma anche quella dell’«attrezza-
tura mentale» di un gruppo di uomini di cultura che lavoravano in-
sieme, in un’epoca di forti mutamenti (storici, politici, geografici, eco-
nomici e sociali), alla costruzione e alla rappresentazione di una di-
versità che non sarebbe potuta esistere, forse, se non attraverso la
spinta a individuare, assorbire e ri-elaborare le istanze costitutive della
propria complessa identità.

Igor Melani

247 Cfr. G. Fracastoro a G.B. Ramusio, Verona, 10 gennaio 1535, in Lettere di
diversi autori eccellenti cit., L. XV, pp. 747-748.
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