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VII

I ntroduzione di Rita Marnoto
Luís de Camões, il Portogallo del Cinquecento e l’Europa

1. Classicismo e universalismo
Il modo in cui Luís de Camões riceve la tradizione letteraria, e con questa e 
attraverso questa crea una nuova poesia, fa di lui uno dei maggiori poeti di 
sempre. Un fatto di tal genere è tanto più straordinario, in quanto si tratta 
di uno scrittore inserito nel grande sistema del Classicismo. In realtà, la 
pratica letteraria del Classicismo è vincolata a una serie di norme consacra-
te da trattati di poetica specifi ci che eleggono come modello un congiunto 
di testi e autori selezionati, ai quali è attribuito un valore supremo. Questi 
devono essere seguiti e imitati con l’obiettivo di attingere un perfetto equi-
librio formale e semantico. È a partire da questa tradizione, nella quale 
Camões si inserisce, che egli costruisce il nuovo.
La sua opera rispecchia una conoscenza stupefacente dei grandi autori 
della letteratura classica, dei teologi medievali, della letteratura porto-
ghese e di altre letterature iberiche, così come degli umanisti e dei nomi 
più illustri del Rinascimento italiano. Alla profondità con cui domina 
questo vasto territorio del sapere, Camões associa un’agilità e una sotti-
gliezza che gli permettono di penetrare nelle sue regioni più recondite. 
Ciò che lo distingue, e lo pone ad un livello più alto rispetto ai letterati 
del suo tempo, è la forma con cui interroga quella stessa tradizione del 
Classicismo, indagando e identifi cando con precisione e fi nezza i suoi 
punti di sutura, per creare un universo poetico deviante e perturbato 
(desassossegado, come lo dirà Fernando Pessoa, il poeta dell’eteronimia), 
collocato nella ricerca di un altro equilibrio: sempre in procinto di es-
sere raggiunto, ma sempre rimandato. L’intensità di una ricerca tanto 
determinata quanto inquieta fa di Camões uno dei grandi poeti della 
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modernità che per questo continua a vivere in mezzo a noi, come succe-
de con i classici.
Camões ha vissuto in un tempo di scoperte straordinarie e di cambiamen-
ti cruciali per la storia dell’umanità. L’esplorazione dei meandri dell’uo-
mo moderno, delle sue debolezze e del suo eroismo, che il poeta compie 
a partire dalle declinazioni del Classicismo, non può essere veramente 
compresa senza le grandi esplorazioni che rivelarono nuove regioni del 
globo e popolazioni di cui si ignorava l’esistenza fi no ad allora. Se le pro-
fonde trasformazioni in atto, siano esse di ordine antropologico, religioso 
o geografi co, condussero al rinnovamento della visione del mondo di tutta 
un’epoca, furono i viaggi oceanici dei portoghesi a mostrare al mondo, in 
maniera pionieristica, la sua dimensione planetaria. E Luís de Camões, 
poeta e viaggiatore oltre oceano, conobbe questa dimensione in prima 
persona.
Un’esperienza eccezionale per il periodo in cui visse lo portò sulle rotte 
marittime dell’Impero. Percorse la costa africana e visse in Asia per molti 
anni, trattenendosi in Mozambico al suo ritorno. Ma la geografi a dei suoi 
itinerari fu anche linguistico-letteraria. I cammini intrapresi, che furono 
quelli del colonialismo portoghese, coincidono con gli stessi descritti, da 
allora fi no ad oggi, dalla lingua che Camões coltivò in maniera straordina-
ria, cioè la lingua portoghese. Lungo questa strada la sua opera si riempie 
di un simbolismo che si riversa nell’epoca post-coloniale.
Attualmente il portoghese è lingua uffi ciale di Timor (Oceania), Macau 
(Asia), Mozambico, Angola, Guinea Bissau, São Tomé e Príncipe, Capo 
Verde (Africa) e Brasile (America del Sud), oltre che del Portogallo (Euro-
pa), e in tutti quei continenti, attualmente, si parlano lingue miste di base 
portoghese, i creoli. Inoltre, fl ussi migratori molto attivi continuano a dis-
seminare la lingua nei più svariati angoli del mondo. Da questa prospetti-
va, Camões è un poeta portoghese in senso lato. La qualità espressiva del 
suo discorso ha dato un contributo molto signifi cativo alla costituzione 
del modello linguistico-letterario di quella che è oggi la sesta lingua più 
parlata nel mondo. La festa nazionale, in Portogallo, si commemora nel 
giorno della morte del poeta, il 10 giugno, giorno in cui si celebrano con-
temporaneamente le comunità di lingua portoghese sparse per il mondo. 
D’altronde, la stessa designazione di Camões come poeta vale come una 
metonimia, poiché non ha scritto soltanto poesia, ma anche teatro e let-
tere in prosa.
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La sua opera ha meritato apprezzamenti immediati, ma uno dei primi auto-
ri stranieri a tributare la propria ammirazione per Vasco da Gama e per il 
poema epico Os Lusíadas fu Torquato Tasso nel sonetto Vasco, le cui felici, 
ardite antenne (Alonzo Tasso; infra, Critica italiana sui Lusiadi). Pochi anni 
dopo, Marino coglieva bene l’originalità della lirica di Camões imitando 
gli elogi della Bárbora escrava, una schiava orientale dalla pelle e dai capelli 
neri, la cui bellezza supera quella di Laura. Sono queste doti ad ispirare 
al poeta italiano il sonetto La bella schiava, così come l’idillio La bruna 
pastorella. Intanto, secoli dopo, Luigi Farina e Gaetano Donizetti daranno 
voce a Camões nelle proprie liriche, mentre Ippolito Montplaisir animerà 
l’episodio dei canti IX e X dei Lusíadas con la coreografi a L’isola degli amo-
ri. E quando Pasolini annovera Camões fra le letture che segnarono la sua 
gioventù, alla fi ne non fa che procedere sulla strada di quel Leopardi che, 
immerso nella biblioteca di Recanati, si dilettava con la sonorità di quegli 
stessi versi. Si tratta, in realtà, di un percorso denso di rinvii e citazio-
ni, costantemente punteggiato di adattamenti e traduzioni, che si estende 
ininterrottamente fi no all’attualità.
Questa sintonia fra l’Italia e il Portogallo, polarizzata intorno a Camões, 
si inquadra in fi n dei conti in una trama di relazioni di ordine letterario, 
culturale e storico che sono state da sempre intense. Basterà ricordare 
che il primo re del Portogallo, Afonso Henriques di Borgogna, sposò una 
Savoia nel 1145 o che D. Dinis, sesto re del Portogallo, nominò il genovese 
Emanuele Pessagno (ovvero Micer Manuel Pessanha, come è conosciu-
to in Portogallo), nel 1317, come ammiraglio della fl otta portoghese. Il 
Mar Mediterraneo, però, si presenterà fi n troppo piccolo per la seconda 
dinastia regnante, quella di Avis, che governa il Portogallo nell’epoca di 
Camões. Il suo primo re, D. João I, fu acclamato dalle Cortes (assemblea 
che riuniva i rappresentanti locali di tutto il regno e i membri della no-
biltà e del clero) di Coimbra nel 1385. La relazione fra Portogallo e Italia 
acquisterà nuovi contorni strettamente vincolati al sistema internazionale 
di egemonie creatosi nel frattempo. Fra la fi ne del XV secolo e la prima 
metà del XVI, il Portogallo e l’Italia detennero posizioni prominenti nella 
scacchiera europea. Il Portogallo aveva accumulato una conoscenza senza 
precedenti nel campo della navigazione, della cosmologia, della cartogra-
fi a e della costruzione navale, mentre l’Italia, patria dell’Umanesimo e 
del Rinascimento, dominava i grandi canali di circolazione della moneta. 
Oltre ad avere interessi commerciali comuni, italiani e portoghesi, invece 
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di competere e di darsi battaglia a vicenda, stabilirono sempre relazioni 
di profi cua simbiosi.
Due questioni primarie si pongono riguardo alla relazione luso-italiana 
in questo periodo, una di ordine storico-antropologico, l’altra di ordine 
esperienziale.
La prima questione si riferisce al sistema di egemonie. Quando il Porto-
gallo e l’Italia persero questa egemonia, la loro centralità fu occupata da 
altri paesi che si appropriarono delle rotte coloniali e a partire da queste si 
rafforzarono, affermandosi come potenze internazionali (Santos Portugal). 
Il regime temporale di questi nuovi imperi è oggi sostenuto dalla freccia 
lineare del tempo ad unica direzione, dato che il loro passato spiega diret-
tamente il loro presente, attraverso un movimento verso livelli superiori 
di progresso. Invece, Italia e Portogallo sono vincolati a un altro regime 
temporale che è loro comune. Esso non comporta una continuità, in virtù 
della quale il passato possa spiegare il presente in modo deterministico. 
Sia il Portogallo che l’Italia godettero di una posizione egemonica grazie 
alle loro rotte d’oltremare, prima che altri popoli le percorressero a loro 
volta, rafforzandosi per mezzo di esse. I due paesi persero il loro dominio 
quando altri paesi passarono a occupare una posizione di centralità, costi-
tuendosi come poteri internazionali basati su un regime lineare del tempo 
unidirezionale. Basterebbe questo parallelismo per sostenere i legami di 
prossimità mantenuti durante i secoli fra le due nazioni, un’Italia che con-
vive con le sue diverse centralità, un Portogallo che a più riprese proietta il 
suo centro al di là di se stesso (Marnoto As relações Portugal Itália).
Il poema della celebrazione portoghese, Os Lusíadas, racconta il viaggio di 
un popolo talmente forte da riuscire a rifondare la nazione, fuori dall’Eu-
ropa e fuori dal suo tempo, attraverso il viaggio oceanico (Gil & Macedo 
Viagens). E quando, dopo la Rivoluzione francese, l’Europa fu minacciata 
dalla reazione assolutista, la famiglia reale partì per il Brasile, nel 1807, 
sotto la pressione delle truppe francesi e degli avvertimenti britannici, fa-
cendo diventare Rio de Janeiro la capitale dell’Impero, ancora una volta 
fuori dal centro europeo e in reazione ad una direzione lineare del tempo. 
Le culture atlantiche nutrirono un grande fascino per il futuro, evidente 
nei cicli cavallereschi medievali, tendenza che secondo alcuni etnografi  è 
legata al sostrato celtico. Tempo non lineare, anche quel tempo è incro-
ciato, nel senso in cui lo è la saudade portoghese, nel collegare un passato 
perduto al sentimento di un avvenire (Vasconcelos Saudade; Lourenço Il 
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labirinto; Lourenço Mitologia). Il viaggio dei Lusíadas congiunge lo status 
della verità al futuro «imperfetto», ovvero il viaggio attraverso il globo 
terrestre al viaggio nella storia fi no all’isola immaginaria che i navigatori 
trovano al loro ritorno dall’India, nel IX canto del poema. 
Né l’Italia né il Portogallo si assumono come monoculture: le loro cul-
ture sono entrambe un palinsesto, ma con signifi cati diversi, che, anche 
perché non esattamente coincidenti, si completano in simbiosi. Da una 
parte, prevale la pluralità dei centri compresi da un’Italia varia, dall’altra, 
il rilancio di un centro che lungo i secoli il Portogallo trova fuori di sé, 
in un altro luogo. Una tale fl uidità, con le sue ramifi cazioni temporali e 
concettuali, fa sì che le due civiltà, oltre ad integrarsi vicendevolmente, si 
completino nei successivi consensi che danno scala alla loro proiezione, 
e la cui «policentralità» ed eccentricità sfuggono a un movimento lineare 
del tempo.
Invece, la seconda questione ha a che vedere con il modo in cui la tradi-
zione dell’Umanesimo è messa alla prova dalle novità del sapere nautico. 
Il recupero dei valori dell’Antichità intrapreso dagli umanisti italiani raf-
forza una continuità che è alimentata, in termini europei, dal sistema del 
Classicismo (Quondam Rinascimento e Classicismo). Diversamente, l’allar-
gamento della dimensione planetaria del mondo fi no ad allora conosciuto 
richiede il superamento degli antichi, le cui verità sono smentite ad ogni 
passo dall’esplorazione del globo intrapresa dai portoghesi.
Duarte Pacheco Pereira scrive nell’Esmeraldo de situ orbis, un trattato di 
cosmografi a scritto agli inizi del XVI secolo (tutte le citazioni saranno pre-
sentate in traduzione, con l’indicazione del riferimento all’originale o, nel 
caso, alla traduzione già esistente; nella trascrizione di testi in portoghese 
fi no al 1800, la u consonantica sarà grafata v; a partire dal 1800 la grafi a 
sarà attualizzata):

Nunca os nosso antiguos antecessores nem outros muito mais antiguos doutras 
estranhas jeraçoens poderom crer que podia vir tempo que o nosso oucidente fora 
do ouriente conhesido e da India pello modo que aguora he. Porque os escritores 
que daquellas partes falarom escreverom dellas tantas fabulas por honde a todos 
pareceo impossible que os Indianos mares e terras do nosso oucidente se podesem 
navear.

(Esmeraldo 1991, pp. 375-376)
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Mai i nostri antichi antecessori né altri molto più antichi di altre strane generazioni 
poterono credere che sarebbe potuto venire il tempo in cui il nostro occidente sa-
rebbe stato conosciuto dall’oriente e dall’India nel modo in cui lo è ora. Perché gli 
scrittori che di quelle parti parlarono, scrissero d’esse tante favole, per cui a tutti 
parve impossibile che i mari Indiani e le terre del nostro occidente si potessero 
navigare.

Il testo prosegue smontando le teorie di Tolomeo, Pomponio Mela, Sacro-
bosco e Plinio sull’impossibilità di navigare verso sud e, conseguentemen-
te, di raggiungere il continente asiatico per via marittima.
D’altronde, parallelamente a una acquisizione di nuove conoscenze che 
si estende dal piano nautico ai più diversi campi del sapere, così la smen-
tita del sapere antico si amplia anche alla sfera della fl ora, della fauna e 
della mineralogia. Il botanico Garcia de Orta, contemporaneo e amico 
di Camões durante la sua permanenza in India, osserva: «Diguo que se 
sabe mais em hum dia agora pellos Portuguezes, do que se sabia em 100 
annos pellos Romanos» (Orta Colóquios, vol. 1, p. 210: «Dico che si sa 
più in un giorno adesso dai portoghesi, di quello che si è saputo in 100 
anni dai romani»). Questa affermazione è confermata dai Coloquios dos 
simples, e drogas he cousas mediçinasis da India, un trattato sintomatica-
mente scritto sotto forma di dialogo e pubblicato a Goa nell’anno 1563, 
su cui si tornerà.
In realtà, è attraverso la reciprocità dei contatti stabilita fra Portogallo e 
Italia, tradotta in forme di comprensione e collaborazione estremamente 
profi cue, che si risolvono le polarità ineludibili che corrono fra tradizio-
ne e nuova realtà oceanica. La risposta si spiega per via culturale, in una 
piattaforma simbiotica planetaria che si apre al campo della diplomazia, 
delle relazioni commerciali, della religione, dell’attività missionaria o della 
letteratura (Radulet Os descobrimentos; Radulet Vasco da Gama; Lanciani 
Morfologie; Stegagno Picchio Mar).
Poche realizzazioni culturali saranno emblematiche in modo così folgo-
rante e magnetico, come l’opera di Luís de Camões. Il primo poema epico 
a celebrare la navigazione oceanica è Os Lusíadas, pubblicato nel 1572. La 
Gerusalemme liberata di Tasso, che uscirà nel 1581 con un’edizione non 
autorizzata dall’autore, canterà di una spedizione ancora confi nata al Mar 
Mediterraneo e che risale al tempo della prima crociata (Segre Cesare Se-
gre risponde; infra, Critica italiana sui Lusiadi). Bisogna sottolineare che 
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Camões si era formato con la lettura di quegli autori dell’Antichità che gli 
umanisti italiani avevano portato alla ribalta, ai quali bisogna aggiungere 
gli scrittori del Rinascimento, con un rilievo particolare al fi lone del poema 
cavalleresco. Tutti questi materiali fi niscono nel bagaglio di esperienze del 
poeta, nel traversare un impero che dall’Europa si estende ai vari angoli 
del mondo, ma in modo tale che quella stessa tradizione fungesse da soglia 
che inaugurasse un nuovo capitolo del poema epico dedicato alla naviga-
zione oceanica (Marnoto Epica e Oceano, pp. 123-132). Reciprocamente, il 
grande autore epico italiano, Torquato Tasso, non tralasciò di tributare a 
Camões la propria ammirazione, come già si è detto sopra.
Il modo in cui il poeta portoghese «lavora» la tradizione del Classicismo 
per costruire il nuovo rappresenta il punto culminante di un processo sto-
rico molto più vasto insediato sui rapporti luso-italiani. Una pluralità cul-
turale densa e in costante riconfi gurazione, reattiva a una egemonia cen-
tralizzante del potere, conferisce all’Italia una straordinaria vocazione per 
il contatto con il diverso. In realtà, lo stesso Umanesimo e lo stesso sistema 
del Classicismo sono una matrice dotata di spazi di apertura che compren-
dono la propria riconfi gurazione in funzione del terreno dove andranno 
a germogliare. Quindi, l’humus del pionierismo portoghese nel campo 
del sapere nautico e della costruzione di un mondo planetario risiede in 
quell’appello originario allo sforzo dell’uomo lanciato dagli umanisti. Il 
valore differenziale che lo sostiene spetta alla vocazione universalista della 
cultura portoghese. «O universal é o local sem paredes», «L’universale è 
il locale senza muri», scrive il poeta contemporaneo Miguel Torga (Torga 
Diário, pp. 204, 327).
In questo senso, l’Universalismo corrisponde a un modo di dialogare con 
il mondo che dà signifi cato locale all’universale. Lo sottrae al suo orizzon-
te astratto, portandolo ai tempi e ai luoghi della storia. L’esplorazione di 
nuove geografi e, la relazione con popolazioni sconosciute e, inoltre, la resi-
stenza a climi insalubri e a giornate durissime, con un sentimento gregario 
sedimentato dall’appartenenza a una delle più antiche nazioni dell’Euro-
pa, non possono essere totalmente intesi se non considerando una forma 
mentis vincolata ai rapporti di alterità o, si direbbe, alla «personalizza-
zione» dell’altro. Non a caso, il maggiore poeta portoghese dopo Luís de 
Camões è Fernando Pessoa, il poeta multiplo che porta dentro di sé varie 
«persone» (il port. pessoa corrisponde all’it. «persona»), cioè gli eteronimi 
in cui si è manifestato e che sono più di un centinaio.
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La confl uenza fra quell’humus del Classicismo europeo, il cui fulcro fu 
italiano, e il pionierismo dell’esperienza portoghese ebbe come piattafor-
ma comune, infatti, la confl uenza di potenzialità antropologiche di alterità 
profondamente radicate. Questo regime non aveva, ovviamente, le condi-
zioni per resistere allo shock con altre forme di contatto coloniale. Fra le 
sue particolarità si incontrano allo stesso tempo quelle fragilità che faran-
no dell’impero portoghese un’impresa a tempo determinato. 

2. Le rotte dell’impero
All’epoca di Camões, Lisbona era una delle più variegate città europee 
(fi g. 1). Commercianti e agenti fi nanziari arrivati da tutte le parti si incro-
ciavano con uomini di chiesa, navigatori in transito, avventurieri, schiavi, 
animali esotici e spie, in una babele di lingue e genti. Si stima che in una 
popolazione di 100.000 abitanti, 10.000 di questi provenissero da altre 
parti dell’impero coloniale. Alla transizione di spezie, oro, argento, pietre 
preziose, legnami esotici, cotone, piante tintorie, zucchero e schiavi prove-

Fig. 1. O chafariz d’el-rey no século XVI (La fontana del re nel XVI secolo).
Autore sconosciuto. Post 1550. Olio e tempera su legno, 93 × 163 cm.

Collezione Berardo, Lisbona.
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nienti da luoghi remoti, si aggiungeva il commercio di beni prodotti nella 
metropoli come sale, frutta e vini. Gaspar Correia, in Lendas da Índia, ci 
informa che l’investimento in commerci ultramarini aveva un ritorno di 60 
volte il capitale iniziale:

Ao descarregar forão pesadas toda a pimenta e drogas: mandou El-Rey a seus offi -
ciaes fazer conta de todo o gasto dos tres navios e fazendas, e cousas que levárão, 
e mercês e pagamentos dos Capitães e gente, (porque tudo fi cará escrito) até parti-
rem de Belem: de todo feita a soma, e do que valia o retorno, se achou que de hum 
se fazião sesenta.

(Correia Lendas 1975, vol. 1, p. 142)

Durante lo scarico sono stati pesati tutto il pepe e le spezie. Il re ha mandato i suoi 
uffi ciali a fare i conti della spesa delle tre navi e delle fattorie, e le cose che portaro-
no, e le merci e i pagamenti dei capitali e la gente (perché tutto rimarrà scritto) fi no 
alla partenza da Belem: fatta la somma di tutto, e di quello che ne vale il ritorno, si 
verifi cò che di uno si facevano sessanta.

Per approfi ttare di venti e correnti oceaniche favorevoli, le imbarcazioni 
(la nave, il galeone o la caravella, più agile ma anche più fragile) salpavano 
abitualmente fra febbraio e aprile e navigavano verso sud ovest, o appro-
dando in America del Sud, o volgendosi verso sud est (a volta do mar), in 
modo da superare l’estremità sudafricana e passare all’Oceano Indiano. 
Generalmente la partenza dall’India decorreva fra dicembre e gennaio. Il 
viaggio del cammino indiano (a carreira da Índia), che era il più frequen-
te, durava sei mesi, ma poteva durare molto di più quando le condizioni 
atmosferiche erano avverse o quando diventava necessario fare una pausa 
per l’inverno sull’isola di Mozambico, soprattutto al ritorno. È lì che si 
trattenne Camões nel suo viaggio di ritorno, per quasi due anni.
Il viaggio era durissimo e i rischi enormi. Per sopportare il caldo equato-
riale, la saturazione di umidità corrosiva dei monsoni, le tempeste, i dolori 
e le condizioni di vita nelle imbarcazioni, dove mancavano acqua e alimen-
ti freschi, erano richieste una determinazione e una resistenza fuori dal 
comune. Inoltre, gli attacchi dei pirati e il carico eccessivo al ritorno erano 
cause frequenti di naufragio.
Durante il viaggio di ritorno di Vasco da Gama (luglio 1497 - luglio/ago-
sto? 1499) morirono più di cinquanta uomini, fra i quali si conta proprio il 
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fratello del capitano, Paulo da Gama. Lo scorbuto, dovuto alla mancanza 
di alimenti freschi, era uno dei grandi fl agelli, come si può leggere nel dia-
rio di bordo del viaggio, attribuito a Álvaro Velho:

Rotta nell’oceano indiano da Angediva a Melinde.
Andammo per tanto tempo in questa traversata, che impiegammo tre mesi meno 
tre giorni in essa; questo con molta bonaccia e venti contrari che vi trovammo, per 
cui tutta la gente si ammalò alle gengive, che gli crescevano sopra i denti in tale 
modo che non potevano mangiare; e gli si gonfi avano anche le gambe, e altri grossi 
gonfi ori nel corpo, in modo che si estendevano tanto che un uomo moriva senza 
avere nessun’altra malattia. Di questa ci morirono durante quel periodo 30 uomi-
ni, oltre ad altrettanti che erano già morti; e quelli che conducevano la navigazio-
ne, in ogni nave, saranno stati 7 o 8 uomini, e anche questi non erano tanto sani 
quanto avrebbero dovuto essere. Per cui vi dico che se quel tempo fosse continua-
to per altri quindici giorni, navigando attraverso questo mare, non ci sarebbe stato 
chi potesse governare le navi. Eravamo a tale punto che tutti erano già rassegnati.

(Roteiro Barbieri, pp. 155-156)

Il Portogallo, una volta stabilizzate le sue frontiere terrestri nella metà del 
XIII secolo, aveva davanti a sé l’oceano e dentro di sé l’appello all’avven-
tura che gli fremeva nelle radici celtiche. Il progetto di allargamento del 
regno verso sud si concretizza con la seconda dinastia, di Avis. I fi gli del 
suo primo re, D. João I, furono armati cavalieri dal padre durante la con-
quista di Ceuta (1415). Successivamente, D. Duarte continuò l’esplorazione 
della costa africana in modo da dislocare il commercio con i musulmani 
verso l’oceano. L’attrazione per il grande continente sentita da suo fi glio, D. 
Afonso V, gli valse l’epiteto L’Africano. Comandò la conquista di Alcácer-
Ceguer nel 1458 e di Assila nel 1471, battaglia in cui il futuro re D. João II 
fu armato cavaliere, e in seguito occupò Tangeri. La corte portoghese era 
famosa in tutta Europa non propriamente perché vi fossero adottati modelli 
all’italiana, ma per il suo esotismo. L’abitudine delle donne di accomodarsi 
su cuscini sistemati sul pavimento rimase nel corso dei secoli. I contatti 
con le nuove culture erano anche materia di spettacoli per l’intrattenimen-
to dei cortigiani, con scenari e giochi di ispirazione navale. Il teatro di Gil 
Vicente, che animò le corti di D. Manuel I e di D. João III, sfrutta spesso il 
comico generato dai personaggi provenienti da varie parti dell’impero che 
portavano sulla scena regia i propri costumi e le loro parlate.
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Alla metà del XVI secolo il Portogallo deteneva un impero che si estende-
va dalle coste dell’Africa occidentale e orientale fi no alla penisola indiana, 
prolungandosi verso l’estremo oriente con zone di punta a Giava, nelle 
Molucche, in Cina e in Giappone e che a Occidente comprendeva il litorale 
del Brasile. Tuttavia, a una macchia geografi ca in aumento costante e dai 
confi ni fl uidi, non corrispose mai l’assunzione di un titolo imperiale da 
parte dei monarchi portoghesi. Nel 1503 D. Manuel attribuì poteri di rap-
presentazione regia al primo viceré dell’India, D. Francisco de Almeida, e 
da allora i territori orientali furono amministrati da viceré o da governatori 
generalmente stabilitisi a Goa.
Le modalità di questa spinta andavano dall’insediamento di semplici agen-
zie commerciali, le fattorie, fi no all’occupazione territoriale e alla conqui-
sta, con la costruzione di fortezze e chiese che trasportavano l’architet-
tura portoghese verso le regioni più remote, con l’istituzione di archivi 
dell’amministrazione regia, la fondazione di scuole e perfi no l’impianto 
di tipografi e. Le relazioni commerciali si stabilivano lungo la costa e solo i 
missionari si avventuravano nell’entroterra dei continenti. I primi contatti 
di Vasco da Gama con il zamorin di Calicut non furono propizi alla com-
prensione. Il secondo viceré dell’India, Afonso de Albuquerque, guerrie-
ro e diplomatico dalle larghe vedute, s’impadronisce dell’isola di Goa nel 
1510, alleandosi strategicamente con il raja di Kochi, nemico del zamorin, 
e l’anno seguente occuperà Malacca. Si lanciarono così le basi dell’impero 
sud asiatico.
Le spezie erano commerciate in regime di monopolio dalla Casa da Índia, 
l’entità regolatrice della loro distribuzione. Creata nel 1503 e installata nel 
cuore di Lisbona, vicino al Tago e al palazzo reale della Ribeira, era con-
trollata dal re. L’agenzia commerciale di Anversa, ma anche quelle dell’An-
dalusia, di Venezia e di Bruges, ne organizzavano la vendita nei mercati 
europei. Nei primi decenni del XVI secolo, la quantità di spezie trasporta-
ta per via oceanica soppiantò quella che arrivava per via terrestre. Venezia 
si risentì inizialmente di questo cambiamento, ma i commercianti della 
Repubblica si adattarono molto rapidamente alla nuova confi gurazione dei 
mercati e passarono a fornirsi a Lisbona. Alla metà del secolo l’affl uenza 
delle spezie alla Casa da Índia cominciò a diminuire e lo stabilimento com-
merciale di Anversa venne chiuso.
Ciononostante, quando nel 1543 i portoghesi arrivarono nel sud del Giap-
pone, una nuova radiosa fi nestra si spalancò. L’empatia fra le due culture fu 
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immediata. Le relazioni fra Giappone e Cina non erano tollerate dai cinesi, 
ma i portoghesi riuscirono a fondare una fattoria nella costa asiatica di 
Macau. Molto abilmente stabilirono un ponte fra questi due mondi che vi-
vevano con le spalle girate l’uno all’altro, commerciando seta e porcellane 
cinesi, armi, e dando appoggio alla costruzione navale e alla navigazione. 
Contemporaneamente, in Europa arrivavano meravigliosi prodotti esotici, 
e ancora oggi si possono ammirare, nelle collezioni appartenenti a vari 
palazzi romani, degli oggetti decorativi in lacca, ceramica o legno portati 
dall’Oriente dai viaggiatori portoghesi.
Al tempo stesso, tutti questi contatti erano accompagnati dall’attività mis-
sionaria che in questa fase fu rafforzata dall’intervento di un ramo della 
chiesa energico, ben organizzato e di recente formazione, la Compagnia 
di Gesù. La sua azione oltre-europea privilegiò precisamente l’Estremo 
Oriente e l’America del Sud.
Sono vari i fattori che ostacolarono la continuità di questi successi. In Por-
togallo, un territorio metropolitano con meno di 100.000 km², non c’e-
ra forza lavoro suffi ciente per occupare e dirigere un impero tanto vasto. 
Inoltre, nella seconda metà del XVI secolo il dominio musulmano rag-
giungeva il suo apice, estendendosi dal nord ovest dell’Africa al sud ovest 
asiatico, attraverso una macchia continua. Ma più di questo, la pirateria e 
la concorrenza di altri paesi erano molto forti. Quando nel 1568 scoppiò 
la rivolta olandese contro la Spagna degli Asburgo, esplosero gli attacchi 
alle rotte portoghesi, il che portò a un cambiamento della strategia ul-
tramarina con lo sviluppo dell’esplorazione del Brasile e l’intensifi cazione 
della penetrazione nell’Estremo Oriente. La situazione si aggravò quando 
gli Asburgo presero il governo del Portogallo, in un sistema di monarchia 
duale iberica, fra il 1580 e il 1640. D. João III e Catarina d’Asburgo, sorella 
dell’imperatore Carlo V, ebbero una discendenza numerosa. Nonostante 
questo, alla data della morte di D. João III, nel 1557, gli restava un nipote 
di tre anni, D. Sebastião. Egli assunse il governo a 14 anni e nel 1578 az-
zardò la conquista di Alcácer-Quibir, dove il suo esercito fu decimato e il 
giovane re perse la vita. Gli successe Felipe II d’Asburgo, con il titolo di 
Filipe I de Portugal, che era nipote di D. Manuel da parte di madre, Isabel 
de Portugal.
La forza di questo impero fu anche costruita e pagata con il regime di 
schiavitù, uno dei suoi grandi motori. Nella costa nord dell’Africa veniva-
no catturati i berberi e in Africa subsahariana i neri appartenenti a varie 
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popolazioni. Alcuni di questi erano venduti in Portogallo, ma la maggior 
parte di loro continuava verso altri paesi dell’Europa. Erasmo fu una voce 
quasi isolata a interrogarsi con profonda perplessità su questa pratica.
Il cronista Gomes Eanes de Zurara descrisse in modo pungente la sof-
ferenza del primo gruppo di schiavi arrivato in Portogallo, che era stato 
catturato a Arguin e doveva essere negoziato a Lagos:

Ó tu, celestial Padre, que com tua poderosa mão, sem movimento da tua divinal 
essencia, governas toda a infi nda companhia da tua santa cidade, e que trazes 
apertados todolos eixos dos orbes superiores, distinguidos em nove esferas, mo-
vendo os tempos das idades breves e longas, como te praz!
Eu te rogo que minhas lágrimas nem sejam dano da minha consciencia, que nem 
por sua lei daquestes, mas a sua humanidade constrange a minha que chore pie-
dosamente o seu padecimento. E se as brutas animalias, com seu bestial sentir, 
por um natural instinto conhecem os danos de suas semelhantes, que queres que 
faça esta minha humanal natureza, vendo assim ante meus olhos aquesta miseravel 
companha, lembrando-me de que são da geração dos fi lhos de Adão!
No outro dia, que eram VIII dias do mês de agosto, muito cedo pela manhã por 
razão da calma, começaram os mareantes de correger seus bateis e de tirar aqueles 
cativos, para os levarem segundo lhes fora mandado; os quaes, postos juntamente 
naquele campo, era uma maravilhosa cousa de ver, que entre eles havia alguns de 
razoada brancura, fermosos e apostos; outros menos brancos […].
Mas qual seria o coração, por duro que ser podesse, que não fosse pungido de pie-
doso sentimento, vendo assim aquela companha? Que uns tinham as caras baixas 
e os rostos lavados com lagrimas, olhando uns contra os outros; outros estavam 
gemendo mui dolorosamente, esguardando a altura dos ceus, fi rmando os olhos 
em eles, bradando altamente, como se pedissem acorro ao Padre natureza; outros 
feriam seu rosto com suas palmas, lançando-se tendidos no meio do chão; outros 
faziam suas lamentações em maneira de canto, segundo o costume de sua terra, 
nas quaes, posto que as palavras da linguagem aos nossos não podesse ser enten-
dida, bem correspondia ao grau de tristeza.
Mas para seu dó ser mais acrecentado, sobrevieram aqueles que tinham cargo de 
partida e começaram de os apartarem uns dos outros, a fi m de poerem seus qui-
nhões em igualeza; onde convinha de necessidade de se apartarem os fi lhos dos 
padres, e as mulheres dos maridos e os uns irmãos dos outros. A amigos nem a pa-
rentes não se guardava nenhuma lei, somente cada um caía onde o a sorte levava!

(Zurara Crónica, pp. 121-123)

I Lusiadi.indb   XIX 14/04/2022   15:24:46



XX

INTRODUZIONE

O tu, Padre celestiale, che con la tua poderosa mano, senza movimento della tua 
divina essenza, governi tutta l’infi nita compagnia della tua santa città, e che porti 
strette tutte le assi dei globi superiori, distinti in nove sfere, muovendo i tempi 
delle età brevi e lunghe, a tuo piacere!
Io ti imploro che le mie lacrime non siano danno della mia coscienza, nemmeno 
per la legge che questi seguono, ma la loro umanità costringe la mia a piangere 
pietosamente per la loro sofferenza. E se i bruti animali, con il loro sentire bestia-
le, per un naturale istinto conoscono i danni dei loro simili, cosa vuoi che faccia 
questa mia umana natura, vedendo così davanti i miei occhi questi miserabili, 
ricordandomi che sono della generazione dei fi gli di Adamo!
In un altro giorno, che erano VIII giorni del mese di agosto, la mattina molto pre-
sto per ragioni di mare calmo, cominciarono i marinai ad arrangiare le loro barche 
e a prendere quei prigionieri, per portarli dove era stato loro ordinato; i quali, mes-
si insieme in quel campo, erano una meravigliosa cosa da vedere, che fra di loro 
c’erano alcuni di ragionevole bianchezza, belli e eleganti; altri meno bianchi […].
Ma quale sarebbe il cuore, per quanto duro possa essere, che non fosse punto da 
pietoso sentimento, vedendo così quell’insieme di gente. Che alcuni avevano le 
facce abbassate e i volti lavati da lacrime, guardando gli uni contro gli altri; altri 
gemevano molto dolorosamente, sorvegliando l’altezza dei cieli, fermando gli oc-
chi su di essi, bramando altamente, come se chiedessero soccorso a Madre natura; 
altri ferivano loro stessi il viso con le palme delle mani e si lanciavano distesi per 
terra; altri facevano le loro lamentele cantando, secondo i costumi della propria 
terra, le quali, posto che le parole della loro lingua non potessero essere intese dai 
nostri, ben corrispondevano al grado di tristezza.
Ma per aumentare ancora il loro dolore, sopraggiunsero quelli che avevano l’in-
carico della partenza e cominciarono a separarli gli uni dagli altri, col fi ne di di-
stribuirli equamente dove c’era necessità di dividere i fi gli dai padri e le donne dai 
mariti e i fratelli dai fratelli. Ad amici e a parenti non si garantiva alcuna legge, 
semplicemente ognuno cadeva dove la sorte lo portava!

La mentalità dell’epoca giustifi cava lo schiavismo in virtù di una impurità 
dell’anima pagana. Nonostante questo, Zurara compatisce la sofferenza di 
questi africani negli stessi termini con cui un cristiano può compatire un 
altro cristiano.
La società portoghese era composita, comprendendo delle colonie di mori 
(ad es. il quartiere della Mouraria, a Lisbona) e di ebrei. I re portoghesi 
avevano temporeggiato con la popolazione ebraica nonostante le pressioni 
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della monarchia spagnola. D. Manuel si interessò della loro formazione 
culturale, dalla quale risultò una categoria socialmente trasversale molto 
caratteristica, il cristão novo, ossia cristiano nuovo, cioè l’ebreo battezzato. 
Ciononostante, con la svolta della seconda metà del secolo e l’adozione 
di forme di spiritualità radicali da parte di un re impaurito dall’eresia, la 
situazione cambia. Nel 1547, con la bolla Meditatio cordis di Paolo III, D. 
João III riceve l’autorizzazione per istituire il tribunale del Sant’Offi zio 
che era sotto la sua diretta dipendenza. Il Portogallo fu l’unico paese che 
adottò integralmente le decisioni del Concilio di Trento (Marcocci & Paiva 
História da Inquisição). La diaspora degli ebrei portoghesi verso Bordeaux, 
Genova, Livorno, Ferrara e Amsterdam, città dove si stabilirono alcune 
delle famiglie più ricche, rafforzò in molti casi una rete allargata di inter-
scambi commerciali che andava di pari passo con vivaci pratiche culturali. 
Nel nordovest dell’Italia alcuni di loro si dedicarono all’arte della tipogra-
fi a e ancora oggi a Livorno si parla una lingua mista, il giudeo-portoghese 
(Tavani Appunti). Vari trattati di botanica e medicina furono scritti da 
ebrei di origine portoghese sparsi per l’impero e per l’Europa: Garcia de 
Orta, Amato Lusitano o Rodrigo de Castro.

3. Fra Portogallo e Italia
Gli esordi dell’Umanesimo in Portogallo e il suo diretto legame con l’Italia 
si disegnano con perfetta nitidezza (Ramalho O Humanismo em Portugal; 
Il Portogallo, pp. 271-529). Il fautore pioniere dell’introduzione dell’Uma-
nesimo in Portogallo fu Cataldo Parisio Siculo, chiamato dal re D. João II 
con l’obiettivo di educare i giovani membri della nobiltà. Cataldo era sici-
liano e si era formato in diritto pontifi cio e in diritto civile all’Università 
di Ferrara. Dopo un fugace passaggio all’Università di Bologna, arrivò in 
Portogallo nel 1485. Rese omaggio al re con il poema Arcitinge, scritto in 
latino e dedicato alla conquista di Assila e Tangeri, il cui titolo amalgama i 
due toponimi. D. João II non avrebbe mancato di rimanere sensibilmente 
colpito da questa celebrazione dell’impresa in cui fu armato cavaliere. È 
questo il primo poema epico a lodare l’espansione portoghese, se pure an-
cora contenuta nei limiti del Mar Mediterraneo. 
Una élite di funzionari e dirigenti delle cancellerie di D. João II e D. Ma-
nuel si formò in Italia, principalmente a Firenze. Con D. Manuel e D. João 
III questo fl usso soffre una fl essione in direzione di Parigi, in particolare 
verso il collegio di Santa Barbara, frequentato da un gran numero di borsi-
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sti. Nel frattempo, le istituzioni di insegnamento portoghesi cominciavano 
a mostrarsi attrattive per gli eruditi lusitani che si erano stabiliti in altri 
paesi, così come per professori stranieri.
Nel 1537 D. João III riforma l’università, trasferendola defi nitivamente a 
Coimbra dove è installata nel palazzo reale, lontana dalla vita agitata della 
capitale. Il programma umanista impregnava l’aria che si respirava nella 
città. Ne facevano parte, ugualmente, i collegi, diretti da vari ordini reli-
giosi e che all’epoca erano più di trenta. Dieci anni dopo, a Coimbra, per 
iniziativa del re, apre le porte il Colégio das Artes, ala avanzata dell’Uma-
nesimo portoghese. È incaricato della sua direzione André de Gouveia che 
aveva precedentemente esercitato la funzione di principale del Collegio de 
Santa Barbara a Parigi e del Collegio de Guiena a Bordeaux, dove era stato 
professore di Montaigne, che lo riconobbe come il più brillante pedagogo 
della scuola francese. Con Gouveia ritornarono João Costa, Diogo de Teive 
e António Mendes, che si trovavano in Francia, e ai quali si unirono Geor-
ges Buchanan, Nicolas Grouchy, Arnaldo Fabricio o Elias Vinet. Eppure, 
il magistero di questa élite intellettuale durò poco. Alcuni dei portoghesi 
furono bersaglio di processi da parte del tribunale dell’Inquisizione per-
ché sospettati di eresia e nel frattempo gli stranieri cominciarono ad ab-
bandonare il paese. Nel 1555 il collegio viene consegnato alla Compagnia 
di Gesù e nel 1559 viene fondata una nuova università a sud, nella città di 
Evora, che rimase sotto la giurisdizione dell’ordine.
Se le spedizioni portoghesi spaventarono tutta l’Europa, l’Italia captò im-
mediatamente la loro dimensione e cominciò a interessarsi, tramite forme 
di collaborazione allargate a tutti i domini, dall’economico, al religioso, al 
letterario. Gli umanisti furono i primi a comprenderlo. Poggio Bracciolini 
(che mantenne una corrispondenza con l’infante D. Henrique, fi glio del 
primo re della casa di Avis, D. João I), Flavio Biondo (in corrispondenza 
con D. Afonso V), Angelo Poliziano (in corrispondenza con D. João II) e 
poi Paolo Giovio (in corrispondenza con D. João III) furono alcuni degli 
eruditi che, in periodi successivi, mostrarono interesse a immortalare le 
glorie portoghesi con la propria penna. Nessuno di tali progetti fu poi 
concretizzato, ma i monarchi portoghesi promossero programmaticamente 
l’intensifi cazione delle relazioni con i grandi centri intellettuali europei.
Da subito gli italiani cominciarono non solo a informarsi sui viaggi dei 
portoghesi, ma anche a prendervi parte, sia come navigatori, sia come 
imprenditori commerciali. Nella seconda metà del XV secolo Alvise Ca’ 
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da Mosto, Antoniotto Usodimare e Antonio da Noli, fra gli altri, si im-
barcarono per accompagnare l’esplorazione della costa africana. I contatti 
prosperarono in maniera tale che, il secolo successivo, famiglie di commer-
cianti fi orentini, come i Marchionni e i Sernigi, ottennero da D. Manuel 
privilegi riservati a portoghesi. Progressivamente questo campo di azione 
si va allargando ad aree più distanti. D. João III concesse a Luca Giraldi 
licenze speciali per il commercio nelle Antille. A sua volta il commercio 
dello zucchero di Madeira, molto vantaggioso, vide una forte partecipazio-
ne dei genovesi.
Lo stesso Cristoforo Colombo accompagnò i portoghesi in alcune spedi-
zioni, avendo sposato Felipa Moniz Perestrello, fi glia di Bartolomeu Pere-
strello, di origine piacentina, che era donatario di Porto Santo nell’arcipe-
lago di Madeira. Il periodo in cui visse in questa isola fu fondamentale per 
la pratica della navigazione oceanica. Continua attualmente a riscuotere 
un qualche credito storiografi co la politica segreta delle navigazioni porto-
ghesi, in virtù di cui le conoscenze più avanzate erano occultate (Cortesão 
A política de sigilo). Una di queste preziose conoscenze era la misura del 
grado di curvatura della Terra, essenziale per i calcoli della navigazione. 
Cristoforo Colombo possedeva una misura inesatta e per questo sareb-
be approdato in America Centrale, convinto di aver raggiunto l’Estremo 
Oriente. Così rimase escluso, forse deliberatamente, dalla scoperta della 
vera rotta verso l’India.
Alcuni degli italiani imbarcati nelle spedizioni portoghesi registrarono, 
in momenti diversi, le loro impressioni in lettere, relazioni, annotazioni 
e perfi no composizioni in versi (Ca’ da Mosto, Giovanni da Empoli, ecc.). 
Da Lisbona vengono continuamente inviate missive con informazioni 
aggiornate sulle spedizioni. Girolamo Sernigi e Guido di Tomaso Detti 
si affrettarono a dare notizia del ritorno di Vasco da Gama dall’India e 
non si deve dimenticare che Amerigo Vespucci, in una lettera da Lisbona, 
dà notizia dell’arrivo delle fl otte spagnole a quello che chiama «il nuovo 
mondo». L’interesse che queste spedizioni sortivano nei circoli fi orenti-
ni è opportunamente illustrato da un codice preservato nella Biblioteca 
Riccardiana che contiene un’antologia di lettere e relazioni compilata dal 
mercante Piero Vaglienti.
Uno dei documenti cartografi ci più importanti per lo studio del sapere 
nautico detenuto dai portoghesi dopo l’arrivo di Pedro Álvares Cabral in 
Brasile si trova, sorprendentemente, nella Biblioteca Estense di Modena. 
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Si tratta del famoso planisfero di Cantino (fi g. 2), che arrivò a Ferrara per 
commissione di Ercole d’Este al suo ambasciatore a Lisbona, Alberto Can-
tino, da cui deriva il nome con il quale è conosciuta la bellissima mappa. 
Fu elaborato furtivamente da un cartografo (o da vari cartografi ) al corren-
te dei segreti della Casa da Índia, al quale fu pagata la somma smisurata di 
12 ducati di oro.
A sua volta, dalla parte portoghese, i viaggi in Italia di membri della nobil-
tà e del clero erano una costante, in particolare le missioni diplomatiche. 
L’esplorazione dei territori ultramarini poneva questioni delicate, relative 
alla legittimazione dell’occupazione dei nuovi territori, e che esigevano una 
prudenza particolare. Nel XIII secolo il papa Innocenzo IV aveva chiamato 
a sé la responsabilità pastorale di tutta l’umanità, cosa che poneva il proble-
ma della conquista e dell’evangelizzazione di regioni fi no ad allora scono-
sciute. Con la bolla Dum diversas (1452), Nicola V conferisce al Portogallo 
la facoltà esclusiva di fare guerra agli infedeli, in una rinascita dello spirito 
delle crociate, alla quale si aggiungeva il diritto di stabilire relazioni com-
merciali con coloro, e il dovere di evangelizzarli. Un tale sistema di diritti e 
doveri è riaffermato dalla bolla Romanus Pontifex dello stesso papa (1455).
Tuttavia, la Spagna dei Re Cattolici, Isabella e Fernando, dopo che il ge-
novese Cristoforo Colombo ebbe raggiunto l’America centrale, rivendicò 
la partecipazione al commercio ultramarino. Alessandro VI, il papa della 

Fig. 2. Planisfero di Cantino.
Autore sconosciuto. 1502. Fogli di pergamena incollati su tela, 105 × 220 cm.

Biblioteca Estense di Modena.
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famiglia Borgia nato vicino a Valencia, risolse il dissenso con la bolla Inter 
caetera (1493), al che si seguirà la fi rma del trattato di Tordesillas (1494). 
Questo trattato divideva il dominio del nuovo mondo fra due potenze, Por-
togallo e Spagna, sotto l’egida della chiesa romana. Prendendo come rife-
rimento un meridiano a ovest dell’arcipelago di Capo Verde, stabiliva che 
l’area di infl uenza portoghese si situasse a est e quella di infl uenza spagnola 
si situasse a ovest. Le negoziazioni per la fi rma si dilungarono. D. João II 
insistette, strategicamente, nella dislocazione di questo meridiano verso est. 
Fu però, di fatto, dislocato verso ovest, con conseguenze che si palesaro-
no nell’anno 1500. Quando Pedro Álvares Cabral approdò in America del 
Sud, l’inclusione a pieno diritto del nuovo territorio nell’area di infl uenza 
portoghese non poneva alcun dubbio. Si ammette che coste dell’America 
del Sud fossero già state esplorate anteriormente, come afferma Duarte Pa-
checo Pereira nel già citato Esmeraldo de situ orbis (Esmeraldo 1991, p. 182). 
Le navigazioni nella costa dell’America del Nord, compiute nel 1491 da 
Pero de Barcelos e João Fernandes Labrador, lasciarono la loro impronta, 
fi no a oggi, nel nome nelle terre del Labrador. Anche questa successione di 
vicende si inquadra nella possibile politica segreta dei viaggi oceanici.
Nel frattempo, le relazioni con Roma stavano diventando sempre più in-
tense. Le orazioni di obbedienza proferite davanti a ogni nuovo pontefi ce 
non lasciavano in mani qualsiasi le eredità dell’Umanesimo e della diplo-
mazia portoghese (orazioni di Vasco Fernandes de Lucena, 1495; Fernan-
do de Almeida, 1493; Diogo Pacheco, 1505, 1514; Aquiles Estaço, 1560, 
1574; António Pinto, 1566). Ma la più spettacolare e più riuscita missione 
di questa epoca fu l’ambasciata d’obbedienza inviata da D. Manuel al papa 
Leone X nel 1514, sotto la tutela di Tristão da Cunha, il navigatore che 
avvistò le isole al largo della costa occidentale sudafricana che ancora oggi 
portano il suo nome.
D. Manuel era un diplomatico abilissimo e comprese perfettamente l’im-
possibilità di competere con lo sfarzo del pontefi ce della casa dei Medici, se 
il campo fosse stato quello dell’emulazione dell’Antichità. Di conseguenza, 
spostò i termini della rappresentazione simbolica e delle offerte correlate 
al dominio dell’esotismo ultramarino. Damião de Góis, nella Crónica do 
felicíssimo rei D. Manuel (Góis Manuel, vol. 1, pp. 207-216), descrive in det-
taglio l’entrata del corteo nella città e il suo passaggio da Castel Sant’An-
gelo davanti a Leone X e altri membri della curia. In evidenza, un cavallo 
con una sella proveniente dall’India, sulle cui anche stava in equilibrio un 
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giaguaro, e un elefante coperto da una veste d’oro che trasportava un for-
ziere con rivestimenti decorati di pietre preziose e oro, al quale si aggiun-
gevano altri lussuosi prodotti orientali. Gli animali erano addomesticati 
e accompagnati dai loro addestratori locali. La magnifi ca coreografi a di 
questo spettacolo manifestava la capacità prodigiosa del re portoghese di 
integrare l’extraeuropeo nell’europeo, sottomettendolo alla sua autorità e, 
in tal modo, di mediare alla canalizzazione e alla distribuzione dei proven-
ti, delle ricchezze e delle curiosità provenienti dai nuovi mondi.
Annone era il primo elefante indiano ad approdare in Europa e questo 
fece sì che l’ambasciata rimanesse conosciuta per sempre come l’ambascia-
ta dell’elefante. La missione ottenne un buon successo e Leone X concesse 
a D. Manuel rendite ecclesiastiche. Il pachiderma portò Raffaello a orna-
mentare la Torre del Vaticano con il suo affresco, il cui disegno fu ripreso 
da Giovanni da Verona per l’elaborazione del pannello a incassi della por-
ta della Stanza della Segnatura (Winner Raffael).
Il fascino per l’esotismo portoghese era crescente e l’invio di animali e pro-
dotti orientali e tropicali proseguirà con grandi esiti. Due anni dopo arriva a 
Roma un rinoceronte imbalsamato. Alessandro de’ Medici introdusse quin-
di un rinoceronte nella sua impresa e Dürer celebrò il perissodattilo in una 
xilografi a (1515), intagliata a partire dalla descrizione inviata da Lisbona da 
Valentim Fernandes, un tipografo della Boemia stabilitosi in Portogallo che 
accompagnò alcune delle spedizioni marittime (Serani La realtà virtuale).
Nel campo della letteratura la voga del tema non è minore, come è attestato 
dalla diversità di stili e toni. L’opera di Raffaello fu solennemente celebrata 
dagli esametri di Filippo Beroaldo e di altri poeti. Nel frattempo, nel do-
minio del giocoso, il poeta Cosimo Baraballo, montato sopra ad Annone, 
è il protagonista di un rituale di incoronazione che inspirò allo stesso Be-
roaldo una commedia satirica. Quando la breve vita dell’animale si con-
sumò, non gli mancò nemmeno un testamento scritto in tono satirico, già 
attribuito a Pietro Aretino.

4. La poesia
Il poeta e cortigiano Garcia de Resende, segretario dell’ambasciata dell’e-
lefante, fu il compilatore del Cancioneiro Geral. Questo grande volume, 
al quale collaborarono circa 300 poeti, raccoglie la produzione elaborata 
nell’ambiente della corte lungo un periodo che va dalla metà del XV secolo 
fi no alla data della sua pubblicazione, l’anno 1516. Nonostante la diversità 
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dei contributi in esso riuniti, la permeabilità alle innovazioni rinascimen-
tali è limitata. Rispecchia, con un certo edonismo, abitudini e rituali adot-
tati fra i cortigiani che guardano con distacco ciò che viene da fuori. Non 
sono ancora i nomi dei grandi poeti italiani a eccellere, ma quelli di poeti 
della tradizione peninsulare.
Questo è attestato dall’autorevolezza del poeta che, nella tensione fra «o 
cuidar e o sospirar» costruisce un canone minimo di poeti formato da 
tre nomi della vicina Spagna: Juan de Mena, Juan de Estúñiga e Aguilar 
(Cancioneiro Geral 1990-1993, vol. 1, p. 56). Anche il verso utilizzato è il 
peninsulare iberico, ossia, la cosiddetta redondilha, che possiede un nume-
ro di sillabe dispari: tre, cinque o sette. Si consideri, però, che secondo il 
sistema utilizzato per la poesia portoghese le sillabe sono contate fi no alla 
tonica, essendo la lingua essenzialmente pretonica. 
Nei limiti, questo orgoglio nazionale può arrivare ad incidere su ciò che 
proviene dal regno vicino. Nonostante il fatto che il castigliano sia larga-
mente usato nella raccolta, Nuno Pereira si rivolge a un cortigiano che torna 
da Granada «[…] mui ufano / por âu anno / qu’andastes de Moura fora» 
(Cancioneiro Geral 1990-1993, vol. 1, p. 290: «[…] molto orgoglioso / per 
un anno / ch’andasti fuori da Moura»), avvertendolo che gli dovrà parlare 
sempre in portoghese e mai in castigliano. Del resto, i nomi di João Rodri-
gues de Lucena e di João Rodrigues de Sá de Meneses si distinguono come 
traduttori di quattro lettere delle Eroidi di Ovidio, a cui si deve aggiungere 
una quinta lettera dell’umanista Angelo Sabino. Tuttavia, D. Francisco de 
Portugal, Conde de Vimioso, si prende gioco di Aires Teles per essersi inte-
ressato alle Metamorfosi come se fosse nato «em sino / de latim» (Cancionei-
ro Geral 1990-1993, vol. 2, p. 288: «sotto il segno / del latino»). 
Tuttavia, è nel Cancioneiro Geral che affi orano i primi segnali del senti-
mento petrarchista del tempo e della natura, in particolare nelle compo-
sizioni di Duarte de Brito e di Diogo Brandão. La sensibilità verso questi 
temi è confermata dalle pagine della novella sentimentale Menina e moça, 
di Bernardim Ribeiro. La prima edizione, accompagnata da alcune poesie, 
fu pubblicata a Ferrara dai torchi di uno stampatore ebreo di origine por-
toghese, Abraão Usque; la seconda a Evora, fra il 1557 e il 1558. Questa 
edizione di Evora include però alcune aggiunte che non appartengono alla 
mano di Bernardim Ribeiro. 
Nelle prime pagine il personaggio della Menina racconta il suo incontro 
con la Dona di un’epoca antica per poi passare a registrare le storie da lei 
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ascoltate. Scritta in prima persona da una voce femminile, nel segno della 
Elegia di Madonna Fiammetta di Giovanni Boccaccio, l’opera è pervasa da 
una sensibilità delicata e sofferente. La moltiplicazione dei livelli narrativi, 
a cui si aggiunge il tono di una complicità che unisce le due narratrici inter-
ne, istituisce però una maggiore complessità strutturale. Boccaccio abban-
dona il circuito epistolare fra amante e amata dando voce a Fiammetta, ma 
nonostante associ ad essa una interlocutrice femminile, cioè la sua serva, 
questa rimane una fi gura sbiadita. Per contro, il modo in cui l’autore di 
Menina e moça lavora l’organizzazione narrativa rende possibile l’impiego 
di tonalità elegiache più profonde e sentite.
Bernardim fu anche autore delle prime ecloghe della letteratura portoghe-
se e scrisse una sestina che con tutta probabilità introdusse questa forma 
nelle letterature iberiche. Continuò a usare esclusivamente il verso alla ma-
niera peninsulare, la redondilha, in una intersezione molto signifi cativa fra 
persistenze locali e novità provenienti dall’Italia.
In realtà, il passo decisivo nel senso del rinnovamento delle lettere porto-
ghesi fu compiuto da Francisco de Sá de Miranda, poeta e personalità fon-
damentale per le relazioni luso-italiane di questa epoca. Fu lui ad introdur-
re l’endecasillabo e il settenario (che, secondo il sistema metrico di conteg-
gio portoghese, corrispondono al decasillabo e al senario), il primo cultore 
della terza rima, dell’ottava rima, del sonetto e della canzone petrarchesca, 
così come, in ambito bucolico, del frottolato e della polimetria (Marnoto 
Sá de Miranda). Dedicò due canzoni a Nostra Signora: una inserita nello 
schema metrico dell’ultima composizione del Canzoniere di Petrarca, Vir-
gem formosa que achastes a graça (Sá de Miranda Poesias, pp. 87-92: Vergine 
bella che trovasti la grazia); l’altra, intitolata À festa de Anunciação de Nossa 
Senhora (Sá de Miranda Poesias, pp. 470-472: Alla festa dell’Annunciazione 
di Nostra Signora), che segue lo schema di Chiare, fresche et dolci acque. 
Quanto alla sestina, la acclimatò al metro della redondilha negli stessi ter-
mini di Bernardim. D’altronde, la tradizione peninsulare continuerà ad 
essere coltivata con perseveranza da Miranda. La sua poesia illustra bene 
un’autonomia creativa in relazione ai modelli del Classicismo italiano, poi 
potenziata e ampliata da Camões. Scrisse in portoghese e spagnolo, come 
era comune all’epoca.
Nonostante il modo in cui Sá de Miranda canta l’amore non obbedisca a 
un unico modello, nella sua opera predomina, in termini concettuali e di 
estensione, una nozione di amore come sentimento nefasto, di effetti profon-
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