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DALLE “SETTE CAPRETTE” DI SANCIO PANZA 
ALLA LETTERA DEL FOSCARINI.

LETTURE COSMOLOGICHE INTORNO A PEDRO 
FERNÁNDEZ DE CASTRO E GIAMBATTISTA MANSO

ENCARNACIÓN SÁNCHEZ GARCÍA

I. Nell’ultimo giorno di ottobre del 1615 Cervantes firmò a Madrid la
lettera con cui dedicava El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha (Fig.
1) al “grande Conte di Lemos”, Viceré di Napoli1. L’explicit della dedica con-
tiene una comparatio scherzosa fra il viceré e il “grande Imperatore della Ci-
na” che, nel racconto di Cervantes, ha invitato l’autore a leggere il Chisciotte
nel collegio appena fondato a Pechino per l’insegnamento dello spagnolo, la
cui direzione è offerta all’autore; nel portare a soluzione la similitudine tra i
due personaggi, Cervantes dichiara di preferire il viceré di Napoli all’Impera-
tore cinese, perché 

imperatore per imperatore, monarca per monarca, a Napoli ci ho il grande Conte di
Lemos che, senza tante storie di collegi e di rettorati, mi mantiene, mi protegge e mi fa
più bene di quanto io possa desiderare2

L’esaltazione della fama mondiale raggiunta dalla prima parte del Chi-
sciotte (1605)3 si traduce quindi, alla fine della dedica, nella lode del viceré
don Pedro Fernández de Castro, di cui, con tono festivo, si predicano le di-
gnità d’imperatore e di re di Napoli (Fig. 2).

L’illustre cervantista José Montero Reguera dedica in questo volume un
saggio ai motivi e al senso di questa dedica. Dal nostro punto di vista giova ora
segnalare come l’aiuto, la protezione e il favore che Cervantes ricava dal viceré
mecenate creino espliciti rapporti semantici tra la seconda parte del Chisciotte
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e Napoli: grazie alla dedica, il nome della città (ma in realtà del Regno) cam-
peggia nel frontespizio (Fig. 3). Questo legame tra il romanzo del 1615 e Na-
poli non è solo esterno. In effetti, sono stati oggetto d’indagine critica alcuni
dei segni profondi che la cultura letteraria e scientifica partenopea lasciò in

Miguel de Cervantes: egli aveva trascorso vari periodi nella capitale e in altri
territori del Regno durante i suoi anni di soldato (tra 1570 e 1575) e ai senti-
menti legati a quel tempo e alle esperienze intellettuali e umane vissute a Na-
poli (letture, conoscenze, etc.) avrebbe fatto ricorso lungo tutta la sua vita di
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Fig. 1 - Miguel de Cervantes Saavedra, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, II.
Ilustrado por G. Prieto. Bilbao, Asuri, 1976. Don Quijote



scrittore4. Anche i periodi passati in Sicilia durante quel lustro lasciarono sicu-
ramente traccia nella sua visione del mondo5.

In questo senso, e riguardo al complesso di questioni che si riferiscono ai
rapporti fra il lavoro creativo di Cervantes e le teorie filosofico-scientifiche

contemporanee, nel 1925 Américo Castro illustrò come nel romanzo pasto-
rale La Galatea (1585) il ricordo di Bernardino Telesio, presentato come un
“antiguo sacerdote”, sia esaltato dall’autore all’interno di una concezione del-
la natura come principio divino e immanente6. Nel solco aperto da Castro,
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Fig. 2 - Domenico Antonio Parrino, Teatro dei Viceré di Napoli: 
Ritratto di Pedro Fernández de Castro, VII Conte di Lemos



Francisco Márquez Villanueva, verso la fine del ’900, scrisse pagine luminose
sull’attenzione di Cervantes nella Galatea alla “notte astrologica”, con strari-
pamenti nel terreno della fisica e della meteorologia7: l’approccio nella pasto-
rale cervantina è molto vicino al tono e alle idee di opere minori del cosenti-

no Bernardino Telesio (per esempio, il De iis quae in aere fiunt et de terremoti-
bus, 1570) su temi di filosofia naturale che oggi sono considerati di natura
scientifica. La decisa posizione antiaristotelica di Telesio e la sua curiosità ver-
so la phisis dei presocratici, specialmente di Parmenide, trova, in opinione di
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Fig. 3 - Miguel de Cervantes Saavedra, El Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha,
Madrid, Juan de la Cuesta, 1615. Frontespizio



Francisco Márquez, una “coherencia a priori con el escaso aprecio de Cervan-
tes” verso la tradizione aristotelica8. 

Tracce di una certa indifferenza di Cervantes verso le posizioni tradizionali
rappresentate dall’Almagesto di Tolomeo (ripreso poi nel Medioevo da autori co-
me Giovanni Sacrobosco, nel suo Tractatus de Sphaera, molto letto fino al tardo
Rinascimento), sono riscontrabili nella seconda parte del Chisciotte, dove certi
passaggi sembrano prendersi gioco della pedanteria dei loro seguaci moderni. In
questo senso è interessante il capitolo XXIX (Della famosa avventura della barca
incantata), che presenta i due eroi navigando su una barchetta trovata in riva al
fiume Ebro. Don Chisciotte immagina la loro posizione in questi termini: 

– [...] già dobbiamo essere usciti [nel mare inmenso], ed aver percorso per lo meno set-
tecento o ottocento leghe; se io avessi qui un astrolabio con cui poter prendere l’altitu-
dine del polo, ti direi io quante ne abbiamo fatte, comunque, o io me ne intendo poco,
oppure abbiamo già attraversato, o attraverseremo tra poco, la linea equinoziale, che di-
vide e taglia i due opposti poli ad eguale distanza.
– E quando saremo arrivati a questa lignea che dice la signoria vostra – domandò San-
cho – quanta strada avremmo fatto? 
– Molta – rispose don Chisciotte – perché dei trecentosessanta gradi che ha il globo ter-
raqueo, secondo il computo di Tolomeo, che fu il più grande cosmografo che si cono-
sca, noi arrivando alla linea che ho detto, ne avremo percorsi la metà.
– Per Dio, – disse Sancio –, che bel testimone che la signoria vostra mi porta di ciò che di-
ce: uno che si chiama putto o graffio, con l’aggiunta di meo o mao, o che so io!9 (Fig. 4).

Nell’episodio Sancio distrugge l’autorità del cosmografo greco con effica-
ci procedimenti linguistici che polverizzano letteralmente l’appello di don
Chisciotte alla vecchia scienza tolemaica10: sotto lo scherzo s’intravede una
certa distanza ironica dalle teorie tradizionali, quando in ambiti universitari
della Spagna – a Salamanca, in particolare – era già in corso da tempo la rice-
zione delle posizioni copernicane11. 

Le voci che, poco dopo, accumula don Chisciotte rispondendo a Sancio
(i coluri, le linee, i paralleli, lo zodiaco, l’ellittiche, i poli, i solstizi, gli equino-
zi, i pianeti, i segni, i punti, etc.12) si ritrovavano nel più tradizionale e famoso
manuale geografico e nautico spagnolo, la Suma de geografía di Martín Fer-
nández de Enciso, edito a Sevilla nel 153013 (un testo, d’altronde, contempo-
raneo ai libri di caballerías che avevano fatto impazzire l’eroe della Mancia),
così come in altri testi cosmografici, usati nell’ambiente sivigliano frequenta-
to da Cervantes negli anni di gestazione del Chisciotte14. 
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Nel passaggio citato, le contraffazioni lessicali di Sancio, che contamina-
no il tema con procedimenti propri da commedia degli equivoci, sono il con-
trappunto alla adiectio o accumulazione caotica di don Chisciotte ed effettua-

no una corrosiva degradazione della interpretazione scolastica del cosmo ten-
tata da don Chisciotte.

Gli editori e critici del capolavoro di Cervantes nel secondo Novecento
– e più ancora quelli contemporanei – hanno distinto le posizioni dell’au-
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Fig. 4 - Miguel de Cervantes Saavedra, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, II.
Ilustrado por J. Segrelles. Madrid, Espasa-Calpe, 1966. Episodio del barco encantado



tore da quelle – ormai riconosciute come obsolete all’altezza del 1615 – del
suo eroe. In effetti, don Chisciotte si cimenta in una scherzosa enumera-
zione caotica di voci cosmografiche eterogenee dietro al cui disordine s’in-
travede la distanza ironica critica che Cervantes rispetta e affina lungo il
suo processo creativo15: i grumi di aporie accumulatesi nel tempo all’inter-
no del sistema aristotelico predominante ancora in Europa e, con partico-
lare enfasi, nella Spagna controriformistica incominciano a dissolversi at-
traverso il riso16.

Nella Spagna di fine ’500 e primo ’600 (quella nella quale scrive e pub-
blica Cervantes) determinati ambienti ufficiali riconoscevano un valore stra-
tegico alla materia cosmologica: i viaggi atlantici e il dominio del nuovo con-
tinente, la circumnavigazione dell’Africa e del Oceano Indiano (poiché il
Portogallo faceva parte della Corona di Spagna dal 1580) esigevano e favori-
vano nella Penisola Iberica un continuo e intenso lavorio tecnico-scientifico
intorno a temi cosmografici e nautici la cui importanza riconosceva Filippo
II (Fig. 5)17. In questo senso, bisogna, ad esempio, tenere in conto che

attorno al 1580 Felipe II aveva promesso un premio a chi proponesse un metodo va-
lido per la misura della longitudine in navigazione (un problema decisivo per la geo-
politica e l’economia dell’epoca, risolto solo attorno al 1740). Furono proposti di-
versi metodi, tutti infondati o insufficienti18

e perfino Galileo, come vedremo più avanti, aspirò a quel premio.
Cervantes, dunque, introduce nel capitolo XXIX della Seconda Parte del

romanzo questioni scientifiche, geofisiche e cosmologiche di grande rilevan-
za contemporanea, dedicando alla materia maggiore ampiezza che nella Pri-
ma Parte. 

Tornerà a trattare questi temi nel capitolo XLI della Seconda Parte, dove
don Chisciotte sfoggia la sua cultura scientifica con riferimento all’universo
celeste; quando, egli e lo scudiero, bendati gli occhi, sono in finto volo su
Clavilegno – sventolati con dei grossi mantici dai servitori dei duchi che han-
no accolto gli eroi, inducendo in loro la sensazione che cavalcano per aria –
così immagina don Chisciotte la loro situazione nello spazio etereo:

– Senza alcun dubbio, Sancio, staremo arrivando alla seconda regione dell’aria, dove si
formano la grandine e la neve; i tuoni, i lampi e i fulmini si formano invece nella terza;
e se continuiamo a salire in questa maniera, presto saremo nella regione del fuoco, e
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non so come fare a regolare questo cavicchio per evitare di salire dove potremmo arro-
stirci.
Nel frattempo con certe stoppie di quelle che prontamente avvampano e si spengono,
sospese a una canna, da lontano gli scaldavano le facce.
– Mi possano ammazzare se non siamo già nella casa del fuoco, o molto vicini; perché
mi si è brucciachiata una parte della barba e sto proprio per scoprirmi, signore, e vedere
dov’è che stiamo. 
– Non farlo – rispose don Chisciotte […] non è proprio il caso di scoprirci; chi si è pre-
so quest’impegno, ci penserà lui a rispondere di noi […]19 (Fig. 6).

Il pensiero interpretativo di don Chisciotte si fonda sulla concezione ari-
stotelico-tolemaica dell’universo, con la terra al centro, la luna nella prima
sfera e, tra di loro, le varie regioni (aria, aria fredda, acqua, fuoco). Ma nel-

l’episodio la volontà d’indagine è rappre-
sentata dalla sola curiosità di Sancio, men-
tre l’eroe impone a sé stesso e allo scudiero
la cecità della tradizione, con un inaspetta-
to esito, per così dire morale, grazie alla sua
incrollabile fede negli altri, piena di bontà
(“chi si è preso quest’impegno, ci penserà
lui a rispondere di noi”). 

All’ironia distanziatrice con cui Cervan-
tes espone le libresche spiegazioni del cava-
liere si alterna la comicità popolana dell’in-
terpretazione di Sancio, che finisce per vola-
tilizzare la sintetica lettura dell’universo ten-
tata da don Chisciotte. Infatti, l’episodio
contiene anche una rielaborazione dell’espo-
sizione scientifica del cavaliere da parte dello
scudiero, il quale, finito l’immaginato volo e
sollecitato dalla duchessa, racconta di essersi
scoperto “un po’ gli occhi” durante il viag-
gio aereo e di essersi visto

così vicino al cielo, che da me ad esso non c’era più
d’un palmo e mezzo di distanza e posso anche giura-
re, signora mia, che era enormemente grande. E suc-
cesse che andavamo proprio per la parte dove stanno
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Fig. 5 - Tiziano Vecellio, 
Ritratto di Filippo II, 

Napoli, Museo di Capodimonte



le sette caprette e giuro su Dio e sulla mia anima che, siccome io nella mia infanzia al
paese mio ho fatto il capraio, mi venne una voglia matta di stare un poco con loro! [...],
e se non l’avessi soddisfatta, sentivo che sarei scoppiato. Allora piglio, e che faccio? Senza
dir niente a nessuno, né a me né tanto meno al padrone, zitto zitto scesi da Clavilegno, e
mi fermai circa tre quarti d’ora con le caprette, che sono come delle violacciocche e come
certi fiori, e Clavilegno non si mosse di là e non avanzò di un passo20.

La denominazione popolare che in Spagna riceve la costellazione delle
Pleiadi – le siete cabrillas21, in riferimento alle sette stelle che si trovano riunite
nel segno del Toro – consente l’esito giocoso di Sancio. Nulla resta qui del-
l’origine mitologica del nome della costellazione22 e il tema diventa parodico
quando, per difendersi dalle accuse di don Chisciotte, Sancio tenta una defi-
nizione delle Pleiadi-caprette sostenendo che
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Fig. 6 - Miguel de Cervantes Saavedra, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, II.
Ilustrado por G. Prieto. Bilbao, Asuri, 1976. Episodio de Clavileño



– Sono due verdi, due rosse, due azzurre e una a vari colori.
– Questo è un nuovo genere di capre – disse il Duca –, nella nostra regione della terra,
questi colori non si usano; voglio dire capre di tali colori.
– É evidente – rispose Sancho –, ma ci deve pur essere una differenza fra le capre del
cielo e quelle della terra.
– Ditemi, Sancho – domandò il Duca –: fra quelle capre avete visto anche qualche ca-
prone?
– No, signore – rispose Sancio – ma ho sentito dire che dalle corna della luna non ne
passa nessuno23.

La lunga tradizione classica dei viaggi celesti (dal Somnium Scipionis di
Cicerone al De consolatione philosophiae di Boezio), quella dei romanzi di ca-
valleria, come Las sergas de Esplandián a cui si è ispirato Cervantes24, e l’altra
dei voli magici (dal viaggio di Astolfo sull’ippogrifo narrato dall’Ariosto25 alla
ricca vena dei racconti folclorici in castigliano), viene allo stesso tempo assor-
bita e capovolta dalla burla del cavallo di legno. L’apoteosi buffonesca – e pi-
caresca – dello scudiero nelle battute finali dell’avventura decreta la crisi della
teoria scolastica del cosmo, che annega nel mare della rusticitas di Sancio: lo
svuotamento semantico a cui Cervantes sottomette la materia astronomica
degli aristotelici provoca il deterioro del prestigio delle loro posizioni, sma-
scherando il dialogo critico che lo scrittore sostiene con la tradizione, tra il ri-
spetto di don Chisciotte e l’irriverenza di Sancio (Fig. 7). 

II. Non c’è traccia documentale, fino a quel che è dato sapere oggi, di
una attenzione accademica di Manso (Fig. 8) e degli Oziosi alla seconda parte
del Chisciotte. Una certa curiosità ci dovette essere, in considerazione del ruo-
lo che il dedicatario dell’opera aveva nel sodalizio e della devozione degli ac-
cademici verso il loro patronus e pro rex. 

Il VII conte di Lemos sicuramente lesse il libro e dovettero leggerlo coloro
che lo circondavano: in ambienti cortigiani favorevoli al viceré successivo a Le-
mos – don Pedro Téllez Girón, III duca di Osuna – l’opera di Cervantes era
considerata, infatti, come lettura preferita della fazione del conte. Questa
identificazione tra il Chisciotte e il ‘partito’ di Lemos si documenta in un testo
anonimo di carattere polemico, conservato nel manoscritto 8233 della Biblio-
teca Nacional de España. Il testo, in italiano, ha un titolo aggiunto in casti-
gliano (Contra el Panegyrico del marqués de Cusano) ed è una dura critica del
sontuoso Panegyricus26, encomio in onore di Lemos, uscito a nome dell’acca-
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demico ozioso don García de Barrionuevo, marchese di Cusano, ma la cui ge-
stazione avvenne probabilmente in ambito gesuitico27. Nell’allegato, un parti-
giano del duca di Osuna, dirigendosi a un sostenitore di Lemos, esalta il go-
verno di don Pedro Téllez Girón e sminuisce quello di don Pedro Fernández
de Castro, accusato di avere la memoria debole perché “involto nella lettura
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Fig. 7 - Miguel de Cervantes Saavedra, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, II.
Ilustrado por J. Segrelles. Madrid, Espasa-Calpe, 1966. Don Quijote bajo el cielo estrellado



di Cervantes”28. L’anonimo destinatario
dell’allegato ben poté essere un Ozioso:
è opinione critica consolidata che, seb-
bene in accademia ci fossero nobili che
appoggiavano con decisione l’azione del
viceré Girón, un gruppo di Oziosi guar-
dasse con sospetto le prassi politiche di
Osuna, segnate da un radicalismo lonta-
no dall’ ideale politico di Manso29. 

In ogni caso, se da parte di membri
del consesso ozioso ci fu attenzione all’In-
genioso Caballero Don Quijote della Man-
cha, dovettero essere apprezzati i suddetti
capitoli cosmologici poiché l’attività in-
tellettuale di Manso in questi primi anni
dell’Accademia non si limita al culto della
poesia e delle lettere ma risponde a istan-
ze culturali di universalità che lo portano
a intrattenere rapporti con uomini scien-
tifici come Giovan Battista della Porta
(Fig. 9), Colantonio Stigliola, Fabio Co-

lonna, Ferrante Imparato ed altri; costoro erano “la punta di diamante della co-
lonia lincea a Napoli, voluta, agli albori del Seicento, da Federico Cesi”30.

Nei giorni in cui Galileo (Fig. 10) diffondeva la sua scoperta dei satelliti me-
dicei e preparava per le stampe il Sidereus Nuncius (Venezia, marzo 1610) (Fig.
11), Manso appariva agli occhi del professore di retorica Paolo Beni – collega pa-
dovano di Galileo – come il dotto che meglio poteva farsi carico a Napoli delle
notizie sui risultati delle indagini astronomiche galileiane. Lo dimostrano la let-
tera di Beni del 19 febbraio 1610 e la risposta di Manso un mese più tardi: il
fondatore degli Oziosi dà conto di aver letto molte volte “con istupore e con di-
letto grandissimo” la missiva del padovano e racconta che l’ha comunicata a
Giambattista della Porta e ad altri e che “la maggior parte” di costoro è 

atterrita dalla novità e dalla difficultà delle cose in essa contenute; ma i più dotti non le
giudicano impossibili et io porto ferma speranza che come il secolo passato si vanta a
ragione di haver scoverti nuovi e non più conosciuti mondi, così questo presente si glo-
riarà d’haver ritrovati nuovi e non più immaginati cieli31. 
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Fig. 8 - Ritratto di Giovan Battista
Manso. Napoli, Fondazione Real Monte

Manso di Scala



La lettera del Manso merita molta attenzione perché

costituisce una stringata ma acuta trattazione delle tesi espresse nel Sidereus e scandisce
la propria dissertazione in brevi segmenti corrispondenti all’indice generale delle sco-
perte di Galileo enunciate dal Beni (il cannocchiale, le stelle fisse, la Via Lattea, la su-
perficie lunare, i satelliti di Giove) ognuna delle quali indagata con un bagaglio di com-
petenze specifiche e per nulla occasionali”32. 
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Fig. 9 - Ritratto di G. B Della Porta. Preliminari di I. B. Portae, De munitione. 
Neapoli, apud I. I. Carlinum & C. Vitalem, 1608



Si svela così – anche nel cogliere “lo sguardo critico del Manso proiettato
sulle reazioni scettiche, se non proprio antigalileiane, del milieu culturale na-
poletano”33 – una posizione articolata e riflessiva del Manso rispetto alle novi-
tà celesti che il Beni comunicava.

Nella risposta al professore padovano il Manso mostra una certa riserva
quando afferma che “il signor Porta ha pensato un pezzo fà che ciò [(l’ingran-
dimento telescopico)] si potesse fare etiandio in infinito”34: se è evidente la
coscienza che Manso ha dell’importanza delle scoperte di Galileo, la timida
difesa che egli fa di Della Porta (del quale evoca la “non piccola gelosia”) la-
scia intravedere che il principe degli Oziosi ha già compreso chi ha perso la
partita. Manso è intermediario (è lui che comunica a Della Porta le novità
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Fig. 10 - Ottavio Leoni, Ritratto di Galileo Galilei, 1624, Firenze, Biblioteca Marucelliana



provenienti da Padova) e testimone di una sconfitta, ma il motivo della gelo-
sia di Della Porta – che rivendicava per sé l’invenzione del cannocchiale – e la
prudenza del Manso nel presentare, in ogni caso, le ragioni del napoletano
testimoniano la sua sospensione, così come certo coinvolgimento personale.
Della Porta, da parte sua, insisterà nei mesi seguenti in varie lettere a Federico
Cesi, principe dei Lincei, sulla propria primazia nella “invention degli oc-
chiali” (il cannocchiale) e in ambiente ozioso la disputa dovette suscitare
qualche reazione. 

Il rapporto della Napoli Oziosa con Galileo è molto più complesso di
quanto appaia nell’ approssimazione di Girolamo De Miranda, quando so-
stiene che 
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Fig. 11 - Galileo Galilei, Sidereus Nuntius. Venetiis, apud Thomam Baglionum, 1610



In osmosi iniziale con la colonia lincea napoletana, godendo della presenza autorevole
di Giambattista della Porta, umanista, studioso a tutto campo, l’accademia [degli Ozio-
si] aveva in effetti mostrato interesse per botanica, matematica, fisiognomica, curiosità
deducibili dall’adesione alle pratiche ‘oziose’ di Stigliola, Colonna, Mirabella, Marco
Aurelio Severino. Ma le scienze avevano preteso luoghi appositi, quasi esclusivi, per il
loro sviluppo, benché gli inizi erano sembrati promettenti: l’attenzione di Lemos e di
Manso per Galilei aveva ad esempio di poco superato i confini di un capriccio35

Se i nuovi apporti di studiosi come Galluzzi ed altri e anche il recente ap-
proccio di Riga aprono, come abbiamo visto, squarci inediti sull’attenzione
di Napoli ai nuovi orizzonti cosmologici, men che mai nel caso di Lemos i
rapporti con Galileo furono dettati “dal capriccio”: proprio in funzione del
suo potere come viceré di Napoli, nel 1616 il grande galiziano si occupò delle
trattative tra Galileo e Filippo III, perché la Corona si valesse “dei Pianeti
Medicei da lui scoperti per la risoluzione della determinazione delle longitu-
dini in mare”36. Si trattava di un nuovo tentativo nella lunga ricerca di un
metodo per la misura della longitudine in navigazione, ricerca a favore della
quale Filippo II aveva istituito il premio suddetto. Filippo III avrebbe inse-
guito con tenacia la strada aperta dal padre e, per decenni, avrebbe tentato di
far effettiva la proposta di Galileo. Infatti 

quando Galileo pensò di usare allo scopo i tempi di occultamento dei satelliti di Giove
dietro il pianeta (un metodo corretto in linea di principio, ma difficilmente applicabile
in condizioni di navigazione), il granduca di Toscana pensò di compiacere la potente
corte di Madrid informandola sulle idee del proprio matematico37. 

La Corona di Spagna si mostrò interessata e inseguì l’accordo con lo
scienziato per ottenere i calcoli astronomici: trattative tra Galilei e la Corona
ci furono nel 1612, ma, essendo rimaste senza esito, furono riprese “quattro
anni dopo personalmente dallo stesso Galilei, durante il suo soggiorno a Ro-
ma per il suo primo processo”38. Lemos, negli ultimi mesi del suo governo del
Regno, inviò a Roma il suo segretario Bartolomé Leonardo Argensola per
parlare con Galileo e poter dare forza alle trattative una volta rientrato in
Spagna. Galileo documenta queste trattative in lettere della primavera del
1616:

Si trova qui il rettore di villa Hermosa, secretario del Ecc.mo Conte di Lemos, di ordine
del quale mi è venuto a trovare; e tra le altre cose haviamo trattato della mia invenzione
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della longitudine. Fra 6 giorni torna a Napoli e di lì passa subito in Spagna, onde mi
penso che bisognerà rattacar quel filo che già fù promosso, di consenso col S.G.D. pure
in questa materia: ma non moverò niente senza nuovo assenso di S. A., né senza il con-
siglio e favor di V. S., come meglio gli dirò a bocca, non potendo, come ho detto, scri-
vere a lungo senza nocumento39. 

A questo riguardo non bisogna scordare che il viceré Lemos era stato
Presidente del Consejo de Indias, negli anni anteriori al suo arrivo a Napoli
nel 1611; questo organismo, insieme con la Casa de Contratación di Sevilla,
si occupava di tutte le questioni riguardanti la comunicazione e l’ammini-
strazione dei territori ultramarini della Corona e, tra i molti compiti, s’inte-
ressava alle novità cosmografiche teoriche e pratiche per favorire la naviga-
zione oceanica40. Nel 1616, alla vigilia del suo ritorno in Spagna, Lemos era
sicuramente ben disposto ad assecondare la volontà di Filippo III, attivando
la sua macchina diplomatica per occuparsi di questioni che riguardavano da
vicino il suo vecchio incarico, forse con la speranza di riaverlo, una volta tor-
nato a Madrid, ma sicuramente con l’intenzione di far piacere a Filippo III
(Fig. 12). 

Né il sovrano, negli anni seguenti alla partenza di Lemos da Napoli,
avrebbe messo da parte il suo disegno di ottenere i servizi di Galileo per la
Corona di Spagna: in una sua lettera del 28 gennaio 1620 scriveva al viceré,
III duca di Osuna, che Galileo si offriva per 

dar el modo para poder graduar la longitud y facilitar y asegurar la navegación del océa-
no y […] ofrecía también otra invención para las galeras del Mediterráneo con que se
descubrían los bejeles del enemigo diez veces más lejos que con la vista ordinaria41.

Si dice che il re, incoraggiato dall’ambasciatore toscano a Madrid, chie-
desse a Osuna di riallacciare le trattative con Galileo42; tuttavia, all’epoca Pe-
dro Téllez Girón era già preda della crisi politica che avrebbe provocato la sua
rovinosa caduta pochi mesi dopo e probabilmente non ebbe tempo per dare
seguito all’ordine del re; si dice inoltre che il seguente viceré, Gaspar de Bor-
gia, invitò Galileo a Napoli, ma senza che ne risultasse nulla43.

III. Fuori dalla cerchia degli Oziosi, quella “libertà di filosofare in natu-
ralibus” rivendicata da Galileo e dai Lincei aveva a Napoli, per così dire, un
centro satellitare44. La cultura scientifica napoletana, tra tanti spunti e tentati-
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vi geniali del XVI secolo, aveva recepito le ipotesi galileiane precisamente nei
primi anni di vita dell’Accademia degli Oziosi, come dimostrano gli sforzi di
Campanella, che scriveva dal carcere a Galilei, appoggiando le sue opinioni45. 

Ma oltre a Campanella, la condivisione a Napoli delle posizioni dello
scienziato fiorentino aveva avuto esiti coraggiosi, oltre che geniali, già nei pri-
mi mesi del 1615, con l’opera intitolata Lettera del R. P. M. Paolo Antonio Fo-
scarini Carmelitano sopra l’opinione de’ Pittagorici, e del Copernico. Della mobi-
lità della Terra, e stabilità del Sole, e del nuovo Pittagorico Sistema del Mondo46

(Fig. 13). Grande novità editoriale napoletana dell’anno 161547, il breve testo
di Foscarini era stato pubblicato dall’editore Lazzaro Scoriggio ed entrava nel
vivo della questione di fede posta dal sistema copernicano, nelle stesse setti-
mane in cui Galileo si preparava a difendere le sue posizioni a Roma, davanti
al tribunale dell’Inquisizione. 

Per motivi legati al rilascio del permesso di stampa, i ministri di Lemos
dovettero sapere della pubblicazione della Lettera prima che vedesse la luce. E
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Fig. 12 - Diego Velázquez, Filippo III a cavallo, Madrid, Museo del Prado



il silenzio-assenso verso la pubblicazione di un testo scientifico rivoluzionario
redatto in volgare deve essere considerato un sintomo di attenzione, se non di
condivisione, verso le posizioni del carmelitano. Foscarini, in effetti, veniva a
colmare il vuoto che denunciava il principe dei Lincei in una missiva a Gali-
leo del dicembre 1614, sostenendo che bisognava tenere a freno la lingua e la
penna “fino a quando l’opinione di Copernico con raggioni approvate dalla
theologia sarà da qualcuno esaminata e concordata con la Scrittura Sacra”48.
Era precisamente questa l’operazione che realizzava il carmelitano calabrese. 

Con prudenza, Foscarini dedica il libro a Sebastiano Fantoni, generale
dell’Ordine Carmelitano, e sceglie il genere epistolare come forma dell’opera,
nel tentativo di caratterizzare con un tono più personale e privato il contenu-
to, rendendolo meno ufficiale e impegnativo che se fosse stato organizzato in
forma di trattato: il genere letterario favorisce così una sua diffusione, si di-
rebbe, in tono minore, ma, proprio per questo e per essere scritta in volgare, è
destinata ad un ampio pubblico. 

La Lettera evidenzia con forza l’inadeguatezza del sistema tolemaico e di-
fende l’ipotesi copernicano-galileiana. Foscarini affronta inoltre il problema
posto dalle Sacre Scritture contro il moto della terra e – come ha scritto il pa-
dre Boaga – “tentava un’ermeneutica in cui, contro l’interpretazione letterale
a senso unico, proponeva la spiegazione a passi biblici riferentesi alle ‘verità
fisiche’ attraverso l’allegoria, la metafora, la similitudine e soprattutto il mo-
do di parlare popolare nelle varie epoche”49. 

Interessante è la dedica a Fantoni, che collega la genesi dell’opera a Na-
poli e a membri della nobiltà napoletana. Il calabrese Foscarini sostiene infat-
ti che 

a richiesta del Signor Fra Vincenzo Carafa Caualier napolitano, dell’ordine Hierosoli-
mitano m’ero proposto di scrivere in defensione della nuova opinione, o piuttosto rin-
novata, e dalle tenebre dell’Oblivione ove era sepolta tirata ora frescamente in luce,
Della mobilità della Terra, e stabilità del Sole, tenuta anticamente da Pitagora e poi po-
sta in pratica dal Copernico50.

Questo Vincenzo Carafa non era il gesuita (anch’egli copernicano e mol-
to vicino agli Oziosi) ma un “figlio di Fabrizio Carafa, quarto conte di Ruvo
e primo signore di Andria, che ebbe una carriera movimentata e non senza
onori come Cavaliere dell’Ordine Hierosolimitano”51, morto nel 1611. Inte-
ressante questo dettaglio perché Foscarini attribuiva l’ultima responsabilità
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dell’origine del suo testo a chi, essendo morto, non poteva rinnegarla e, con-
temporaneamente, agganciava la genesi della sua opera all’iniziativa di un na-
poletano al tempo della pubblicazione del Sidereus Nuncius galileiano (1610).

Con il decreto del 5 marzo 1616 la Congregazione dell’Indice condannò
formalmente il De Revolutionibus di Copernico (Fig. 14), il Commentario In
Job di Diego de Zúñiga – professore all’Università di Osuna nel tardo Cinque-
cento (Fig. 15) – e il “Librum […] Pauli Antonii Foscarini Carmelitae omni-
mo prohibendum atque damnandum”52: il carmelitano calabrese pagava così
un prezzo molto alto e, in quel momento, pagava anche per Galileo53. 
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Fig. 13 - Paolo Antonio Foscarini, Lettera sopra l’opinione de’ Pitagorici. 
Napoli, L. Scoriggio, 1615



Di recente Paolo Galluzzi ha documentato che il 28 marzo del 1615 Fo-
scarini discuteva a Roma con il principe Cesi e monsignor Dini la proposta
di Galileo di una certa interpretazione novissima del salmo 18. Foscarini non
si arrendeva e preparava un’altra opera, ma morirà il 10 giugno del 1616,
“forse di crepacuore”54. Infatti, la repressione inquisitoriale della Curia napo-
letana si scatenò nello stesso giugno e portò in carcere l’editore dell’opera55.
Non sono documentate le reazioni del viceré Lemos sulla vicenda, che, in ef-
fetti, toccava da vicino la sua giurisdizione sull’editoria.

Gli Oziosi (a quanto risulta ad oggi, assenti da questi eventi), sembrava
alludessero vagamente alla questione che infiammava i fisici attraverso i motti
delle loro imprese, dichiarandosi su posizioni molto prudenti: lo “stabile”
Marotta aveva scelto per propria impresa l’immagine de “l’orbe della terra”
con il motto “dat cuncta moveri” (Boetio, Cons. III, 9, 3), il “fisso” Compo-
sto aveva come figura “il cielo stellato” con il motto “quieta volentiora”, per
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Fig. 14 - Nicolaus Copernicus, De Revolutionibus. Norimbergae, apud I. Petreium, 1543



l’anonimo chiamato “fermo” la scelta era ricaduta sull’“l’orologio” con il
motto “nulla quies intus” (Metamorfosi, XII, 49)56. 

IV. Nel breve trittico qui abbozzato Napoli si presenta, tra il 1615 e il
1616, come una capitale di complessa articolazione ideologica e culturale e
come uno dei centri culturali più all’avanguardia nel mondo: i patroni del so-
dalizio degli Oziosi sono entrati entrambi in contatto con Galileo, per motivi
di curiosità intellettuale e di difesa della comunità scientifica napoletana –
Manso – o per ragioni strategiche e di applicazione pratica delle scoperte del-
lo scienziato alla navigazione oceanica della flotta spagnola – Pedro Fernán-
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Fig. 15 - Diego de Zúñiga, In Iob commentaria. Toleti, I. Rodericus, 1584



dez de Castro –. Il Viceré, inoltre, appare in grado di favorire, attraverso i
suoi poteri giurisdizionali sui permessi di stampa, una politica lassa sul con-
trollo dell’attività editoriale e dei suoi protagonisti: probabilmente, nel caso
di Foscarini e Scoriggio, l’autorità civile che egli presiedeva agì con discrezio-
ne57. In ultima istanza, quando le posizioni della Congregazione dell’Indice si
irrigidirono contro Galileo, al Viceré e ai suoi amici oziosi restò sempre la let-
tura del Chisciotte per liberare nel riso la coscienza della inadeguatezza del
vecchio sistema epistemologico tolemaico.
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dell’accademia napoletana degli Oziosi 1611-
1645. Napoli, Fridericiana Editrice Univer-
sitaria, 2000, pp. 164-167, 185-187, 190-
191, e passim. In proposito di veda ora E.
Sánchez García, Manso e gli Oziosi durante
il governo del viceré III duca di Osuna (dai
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30 P. G. Riga, Giovan Battista Manso e la cultu-
ra letteraria a Napoli nel prima Seicento. Tas-
so, Marino, gli Oziosi. Bologna, I libri di
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Encarnación Sánchez García

186


