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La mostra 
(24 ottobre 1992 -
10 gennaio 1993), 
curata dalla Bi
blioteca Lauren
ziana nell'ambito 
delle celebrazioni 
per il cinquecente
nario della scope1ta 
dell'America, 
espone manoscrit
ti, documenti ed edizioni a stampa 
provenienti dalle biblioteche e dal-
1' Archivio di Stato di Firenze con 
l'aggiunta di alcuni pezzi particolar
mente importanti richiesti in prestito ad 
altre biblioteche italiane. 

In primo piano il rinnovamento 
delle conoscenze e degli studi geogra
fici che precedette il 1492 e che non fu 
estraneo alla genesi della scoperta 
contribuendo in misura rilevante al
l'acquisizione di una prospettiva co
smografica decisamente più moder
na. Si pensi alla famosa lettera del 
grande astronomo e geografo fiorenti
no Paolo Dal Pozzo Toscanelli e 
Ferdinando Martins sulla via per rag
giungere le Indie navigando verso 

Occidente; lettera 
che Colombo co
nobbe e ricopiò di 
sua propria mano. 
Avvenimento di 
capitale importan
za, che fa della Fi
renze quattrocente
sca la culla della 
nuova scienza geo
grafica e cartografi

ca, la venuta da Costantinopoli a Firen
ze del greco Emanuele Crisolora al 
quale si deve la diffusione della cultu
ra greca che dischiuse agli occidentali 
la prospettiva di nuovi autori da stu
diare, primo fra tutti Claudio Tolomeo 
con la sua «Geografia» - che Crisolora 
cominciò a tradurre in latino - di cui la 
mostra espone vari esemplari, alcuni 
splendidamente miniati. 

Dal catalogo emerge chiara
mente come lo studio della geografia 
nel XV secolo non fu che un aspetto di 
quella più vasta rinascita della cultura 
- l'Umanesimo appunto - che rappre
sentò per l'Occidente l'apertura di 
nuovi orizzonti e un contributo essen
ziale alla scoperta del Nuovo Mondo. 
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