
L’Universo
Maggio - Giugno 2016 nº 3 ANNO XCVI 

Speciale AMERICA
«Della misericordia di Dio è piena la Terra»
L’agnizione del Nuovo Mondo
DIEGO BARATONO - CLAUDIO PIANI
La massa critica di dati, documenti e vere scoperte
raggiunta in questo studio in fieri, consente la rilettu-
ra rigorosamente scientifica di parte degli accadi-
menti storici caratterizzanti la scoperta del Nuovo
Mondo. La ricostruzione sequenziale di alcune vi-
cende storiche mai considerate in precedenza, ma di
sostanziale importanza nell’orizzonte straordinario
ed affascinante della scoperta/battesimo del Nuovo

Mondo, si fonda esclusivamente su do-
cumenti che, forse per la prima volta in
assoluto, sono qui pubblicati. Non solo:
forse per la prima volta sono compresi
per quanto effettivamente valgono e di-
mostrano. Si parte dal ‘Canone
Mariano’, che informa sia il dipinto del
Ghirlandaio nella Cappella Vespucci,
sia la strepitosa carta stampata a Saint-
Dié-des-Vosges la domenica del 25 apri-
le 1507 da Martin Waldseemüller e
Matthias Ringmann. Si passa poi dalla
Firenze medicea dei Vespucci, dove co-
dici fino ad oggi mai decifrati aprono la

mente su panorami di profonda devozione mariana ed abbracciano, in
qualche modo investendolo, l’immaginario collettivo di un periodo stori-
co unico ed irripetibile. Si giunge infine alla notevole decodifica dell’a-
cronimo A.M.E.R.I.C.A., nome con cui si è battezzata, dopo il ritrovamen-
to, la magnifica ed incontaminata terra del nuovo Eden. Mediante la rilet-
tura del pregnante significato che la misericordia divina, profonda e per-
vasiva indicazione allegorico-iconica, assume in questo periodo, si è ri-
usciti ad individuare, all’interno dei profili di alcune mappae-mundi me-
dievali, potenti messaggi medianti gli stessi significati allegorico-iconici.
È tutto questo che ci ha permesso, oltre ad entrare in una realtà pensante
antica, ma nondimeno ancora viva e pulsante, d’intraprendere un dirom-
pente percorso d’indagine e di ricerca in ambito storico-cartografico, che
fino ad oggi nessuno aveva mai tentato. I risultati raggiunti, tutti rigorosa-

mente documenta-
ti, sono d’indiscuti-
bile valore storico e
scientifico ed in
grado, finalmente,
di far luce sull’av-
venimento più im-
portante della
Storia della nostra
Civiltà.
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Primo piano 
155 anni dell’Esercito.
Il Ministro Pinotti: «L’Italia è orgogliosa di voi».

In copertina:Madonna della Misericordia del Ghirlandaio,
Universalis Cosmographia di Martin Waldseemüller e Americae Retectio
di Giovanni Stradano (elaborazione grafica di Giovanni Casini).

Grandi Viaggi
Il ‘Passaggio a Nord-Ovest’:
Frobisher, Davis, Hudson, Baffin.
Maurizio Maggini

Notizie
La riedizione facsimilare della Cosmografia di
Martin Waldseemüller e Matthias Ringmann
in dono a Papa Francesco: la prima volta del nome
‘America’ proprio nella terra natale del Santo Padre.
Mauro Marrani

Notizie
L’enigma infinito.
Sandra Marraghini
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