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di Gianni Marucelli

AA.VV., Vespucci, Firenze e le Americhe, a cura di G. Pinto, L. Rombai e C. Tripodi, Firenze, Olshki editore, 2014. E. 53,00

 Questo ponderoso, e poderoso, volume raccoglie gli Atti del Convegno di studi tenutosi a Firenze nel Novembre 2012. E’
diviso in due grandi sezioni: i saggi contenuti nella prima esplorano i rapporti tra Amerigo Vespucci, in primis ma non solo, gli
altri viaggiatori toscani e italiani e la scoperta del mondo atlantico e delle Americhe; quelli che formano la seconda parte
indagano il rapporto privilegiato che ha connotato i legami tra gli Stati Uniti, in particolare, e Firenze dall’Ottocento ad oggi.

Il lettore rimarrà affascinato dalla profluvie di notizie e interpretazioni riguardanti l’epoca delle grandi scoperte geografiche, e
scoprirà come sia stato importante il ruolo di Firenze e dei fiorentini, in specie le case mercantili, in questo momento topico
della storia dell’Occidente. Il tutto basato sullo studio attento dei documenti originali, che sono in parte riprodotti nel CD che
accompagna il volume, contenente il Codice Alberico, tratto dalla silloge curata dall’umanista veneziano Alessandro Zorzi.
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