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INTRODUZIONE 

E noto, perché e stato un argomento spesso affiontato dagli storici, 
l'interesse veneziano per le cose naturali dell'America, interesse mani
fes tato si dapprima con le edizioni di testi 'colombiani' alla fine del 
Quattrocento, seguite dalla compilazione del Pigafetta dei primissimi 
anni del Cinquecento, fino alle narrazioni di viaggi e scoperte circo
lanti nella Venezia rinascimentale, tra le quali spicca la grande raccolta 
delle Navigazioni (1550-1556) del Ramusio.! Noi stessi, in alcuni lavori 
precedenti,' siamo ritomati sull'argomento, quando abbiamo accenna-

1 R. ROMEO, Le scoperte americane nella coscienza italiana del Cinquecento, Milano
Napoli, Ricciardi, 1971 puo essere considerata un'opera 'seminale'; ma, per quello 
che riguarda specificamente all'ambito veneziano, fu fondamentale la pubblicazione, 
piti di venti anni fa , del libro di F. AMBROSINI, Paesi e mari ignoti. America e jf colonialismo 
europeo nella cultura veneziana: secoli XVI-XVII, Venezia, Deputazione di Storia Patria, 
1982 ((Miscellanea di studi e memorie), 20). M. MILANESI, Nuovo mondo e terra incognita: 
in margine alfa mostra uThe italians and the creation of American, «Rivista geografica ita
liana», XC, 1983, pp. 81-92, e F. SURDICH, La scoperta del nuovo mondo e la cultura scien
tifica italiana del XVI e XVII secolo (In margine a una ricerca) , «Columbeis», n, 1987, 
pp. 325-352, sono due lavori importanti. Cosi come i lavori riuniti nei volumi, Vimpat
fo della scoperta deWAmerica nella cultura veneziana, a cura di A. Caracciolo, Roma, 1990; 
e n Nuovo Mondo nella coscienza italiana e tedesca del Cinquecento, a cura di A. Prosperi e 
w. Reinhard, Bologna, n Mulino, 1992 (<<Annali dell'Istituto storico italo-germanico 
di Trento», 33). 

2 J. PARDo-ToMÁS, Obras españolas sobre historia natural y materia médica americanas en la 
Italia del siglo XVI, <<Asclepio" XLIII, 1991, pp. 51- 94: 62-69;]. PARDo-ToMÁs, Le imllla
gini del/e piante americane nell'opera di Gonz alo Fernández de Oviedo (1478-1557), in Natura-
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to alle attivitii del Navagero in Spagna, al suo rapporto con i fratelli 
Ramusio, e al molo di Giambattista in qualiti di editore dei materiali, 
degli scritti a stampa, dei manoscritti e delle figure provenienti da 
Gonzalo Femández de Oviedo. 

Perciü, quando ci siamo posti la questione di rintracciare quali fonti 
di informazione testuali e iconografiche servirono a Pier' Antonio Mi
chiel per includere piu di una quarantina di figure di piante americane 
nel suo Erbario e aggiungere diversi «oppinion;,) e «dispareri» nelle ri
spettive annotazioni,3 la nostra ipotesi iniziale e stata quella di conside
rare del tutto centrali i rapporti avuti da Michiel con Giambattista Ra
musio, testimoniati non soltanto dalle citazioni fatte nei suoi commen
tari nell' Erbario, ma anche da altri «indizi» che si possono cogliere nella 
sua opera. Infatti, come vedremo, vi sono altri spunti che consentono 
di stabilire un legame piu stretto tra Michiel nei primi anni del suo la
voro sulle piante (tutti gli studiosi concordano che l'inizio della stesura 
del suo Erbario risalga all 'anno 1550) e il circolo del Ramusio, caratte
rizzato dai rapporti che lo stesso segretario del Consiglio dei Dieci e i 
suoi colleghi Pietro Bembo e Girolamo Fracastoro intrattenevano col 
cronista spagnolo Gonzalo Femández de Oviedo (t 1557).4 

Cultura. L'interpretazione del mondo fisico ne; testi e neIle immagini, a cura di G. 01m1, 
L. Tongiorgi Tomasi, A. Zanca, Firenze, Leo S. Olschki, 2000, pp. 163-188: 179-188. 

3 L'argomento e stato gia ttattato da E.M. CAPPELLETTI, Le piante medicinali negli erbari 
veneti del secoli XV e XVI, in Di sana pianta. Erbari e taccuini di sanita, Modena, Edizioni 
Panini, 1988, pp. 61-66, che ha sottolineato come proprio la presenza di piante ameri
cane rendesse l' erbario Michiel il piu originale Era gIi erbari veneti da Iei studiati in quel 
lavoro; ma Cappelletti si limitava a citare otto piante americane: coca, jalapa, zarzaparrilla, 
china, passiflora, agave americana, i pomodori e le patate. Tra i primi a mettere a fuoco le 
piante americane del codice Michiel si deve ricordare qui L. MESSEDAGLlA, Le piante 
alimentari del codice erbario cinquecentesco di P.A. Michiel, <lAtti del Reale istituto veneto di 
scienze, lettere ed arti, Classe di scienze matematiche e naturali», e, 1940-1941, pp. 2, 
[231J-318. Piu recentemente, G. OLMI, L'jnventario del mondo. Catalogaz ione della natura 
e luoghi del sapere nella prima eta moderna, Bologna, II Mulino, 1992, p. 231: «Sul versante 
della diplomazia 'laica', deve essere inoltre segnalato, come, peraltro, gia si e visto trat
tando del Navagero, I'aiuto talvolta [omito, agli studiosi della natura, dagli ambasciatori 
della Repubblica di Venezia in Spagna. Nei suoi libri di piante il patrizio veneto e bo
tanico Pietro Antonio Michiel ricorda explicitamente di ayer ottenuto l'irnmagine di al
cune essenze vegetali grazie alla collaborazione di due di costoro, Marco Antonio da 
Mula (che diverra poi cardinale) e Sigismondo Cavalli». Ma illavoro piu specifico finora 
sull'argomento e Piante medicínali del Nuovo Mondo nell'erbario Micllie/, 1550-1576, a cura 
di C. Maccagni, Genova-Firenze, Esaote Biomedica, 1992. 

4 In questo senso, continua ad essere essenziale il classico lavoro di S. GRANDE, Le 
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Ma, certamente, tutto ció non era sufficiente per comprendere 
quali fossero le fonti d'infomuzione in merito alle piante americane 
menzionate nell'opera di Michiel. Un'analisi piii precisa ci ofIriri la 
possibilitit di collegare altri testi e personaggi al patrizio veneziano, 
consentendoci di inserire la sua opera 'in rete', di collocarla nel suo 
tempo in un modo un po' piii comprensibile e nuovo rispetto al qua
dro sin qui tracciato dalla ricerca storiografica. 

Si deve infatti riconoscere che Pier' Antonio Michiel non ha avuto 
molta 'parte nel copione' della storia della scienza naturale rinascimen
tale. Certamente i rapporti del Michiel con altri studiosi italiani sono 
stati individuati da tempo dagli storici; si conoscono le sue strette re
lazioni con l'Anguillara, «prefetto» dell'Orto di Padova, con Ulisse Al
drovandi, ecc.' Ma la fortuna storiografica del Michiel e legata alla sua 
particolare condizione di «patrizio amatore delle cose naturali», come 
lo defini Marsili. 

Cosi, mentre in genere gli studiosi della natura che si sono trovati 
nel mirino degli storici della scienza presentavano la caratteristica di es
sere professori, autori di opere a stampa, ovvero 'precursori' o autori di 
qualche 'scoperta' o 'invenzione', il Michiel appariva semplicemente 
come un dilettante, meritevole solo dell'attenzione di eruditi locali o 
di scienziati, ma anche loro dilettanti nello studio del passato della loro 
disciplina. Per fortuna, questo si, Michiel ebbe il suo appassionato cul
tore nell'epoca della storia della scienza positivistica ed erudita: Ettore 
De Toni, il cui lavo ro paziente e intenso in archivi e biblioteche, svol
to insieme ad altri come suo fratello Giambattista, ci consente adesso di 
poter analizzare e, in qualche modo, 'costruire' un Michiel diverso, di
verso, forse, anche da quello che voleva presentare il De Toni, ma cer
tamente legato a tutto quello che egli salvo dell'oblio.' 

relazioni geografiche fra Pietro Bembo! Gerolamo Fracastoro¡ Giovanni Battista Ramusio e Gia
como Gastaldi, «Memorie della Societa Geografica Italiana), XII, 1905, pp. 93-197. 

5 A partire dei lavori di E. DE TON!, Ulisse Aldrovandi e Pietro Antmlio Michiel, in In
torno aUa vita e aUe opere di Ulisse Aldrovandí, Bologna, Treves, 1907, pp. 141-159; G.E. DE 
TONT, Contributo aUa conoscenza deIle relazioni del patrizio veneziano Pietro Antonio Michíel con 
Ulisse Aldrovandi, Modena, Societa tipografica modenese, 1908; E. DE TONI, Luigi Anguil
lara e Pietro Antonio Michiel, Roma, Tipografia E. Voghera, 1911. 

6 Ricordiamo tra i suoi lavori: E. DE TONI, Ulisse Aldrovandi e Pietro Antonio Michiel, 
cit.; lo., Luígi AnguiIlara, cit.; lo., Appunti bolantci del Codice-erban"o di P.A. Michiel, «Archi
vio di storia della scienza)}, 1, 1919- 1920, pp. 113-136. E, naturaLnente, il suo contributo 
postumo, roa fondamentale, P.A. MTCHIEL, 1 cinqtle libri di piante! Codice marciano, trascri-
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Questa doverosa riconoscenza al De Toni, ed a altri come lui, ' 
non puo pero nascondere che, proprio per questa erudita frequenta
zione del personaggio da parte degli storici 'locali' , l'immagine del 
Michiel e quella della sua opera hanno condizionato, in certi casi pe
santemente, ulteriori avvicinamenti. Forse addirittura ha fatto desi
stere tanti altri. Infatti, al mutare delle tendenze storiografiche, il mi
tino degli storici si e spostato dalla storia delle idee e delle grandi fi
gure verso il contesto sociale dei saperi e delle pratiche scientifiche, 
alla ricerca di padroni e poteri i quali sembravano spiegare pressoché 
tutto nella scienza rinascimentale; Michiel scomparve di nuovo (o ap
parve soltanto in qualche breve spunto) 8 perché la sua condizione di 
patrizio lo faceva padrone di se stesso, scienziato cortigiano ma nella 
sua corte, nel circolo dei suoi amici e corrispondenti, e quindi 
non un esempio adatto per studiare il patronage di principi, signori e 
potenti che servivano invece a spiegare opere e lavari di tanti scien
ziati vicini alle corti' 

zione e commento di E. De Toni, Venezia, Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed 
Arti, per i tipi di C. Ferrari, 1940. Sulla fortuna storiografica del Michiel nell'Ottocento 
cfr., appunto, i Giudizi su Pietro Antonio Michjel e sufl'opera sua, riportati da De Toni in 
quest'ultima opera, pp. 669-674. 

7 Devono essere ricordati, per il loro rapporto diretto con l'opera del De Toni: 
M . MINIO, Sui caratteri dell'opera botanica del veneziano Pietro Antonio Michiel dall'anali
si del suo codice erbario, seco 16, «Nuovo Giomale Botanico Italiano» , XLVII, 1940, 
pp. 649-661, oltre al suo contributo all'edizione del coruce gil citata; e la recensione 
di A. NEVIANI, I cinque libri di piante del Codice Marciano, Pietro Antonio Michiel, trascrizione e 
commento di Bltore de Toni, ,Bibliofilia», XLIII, 1942, pp. [5]-8. 

s Possiamo riportare qui l'esempio di tre tra i pit't influenti lavori sulla storia naturale 
rinascimentale nel mondo di llogua inglese: K.M. REEos, Botany in Medieval and Renais
sanee Universities, New York, Garland Publishing, 1991 «<Harvard Dissertations in the 
History ofScience») e P. FINDLEN, Possessing Nature. Museums, Collecting, and Sdentific Cul
ture in Early MoJern Italy, Berkeley-Los Angeles, University ofCalifomia Press, 1994, che 
non lo citano neppure; e R. PALMER, Phannacy in the republic <if Veniee in the sixteenth cen
tury, in The medica! renaissance cif the sixteenth century, edited by A. Wear, R. French, 
].M. Lonie, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, pp. 100-117: 101-103, che 
si limita a citare Michiel come proprietario, oltre che di una collezione, di un orto pri
vato , come quella di Maffeo Maffei (visitato e ricordato dal Mattioh), Lorenzo Priuli, e 
Girolamo Comaro (visitati e citati dal Gessner). Un elenco di tali orti venne appunto for
nito dal Gesner e la sua testimonianza sui giardini privati veneziani venne ripetuta dagli 
studiosi, sino a diventare un topos. 

9 Su questo orientamento storiografico, si vedano le considerazioni di G. OLMI, LA 
scienza e la corte. Alcune rij1essioni sul patronage in Italia, «Giomale critico della 6l0sofia ita
lian,,>, XV, 1995, pp. 287-308. 
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A nostro avviso, non e il caso di accentuare troppo il molo di ama
tore del Michiel, se teniamo in conto il ceto sociale a cui apparteneva, 
la societa dove viveva e il tipo di rapporto 'normale' tra studiosi di cose 
naturali nella seconda meta del Cinquecento. Risulta, invece, necessa
rio ritornare sempre alle pratiche scientifiche che stanno dietro la ste
sura dell' opera del Michiel e, in particolar modo alle sue priorita (come, 
appunto, pubblicare opere a stampa) che lo spinsero a scoprire i metodi 
di coltivazione delle piante oggetto di studio. Ma pratica scientifica era 
anche lo scambio di lettere tra studiosi di cose naturali - nel Veneto , in 
tutta Italia, e al di la dell'Italia - cosi come il suo modo di confrontare 
«oppinioni» e «dispareri» sulle piante che giungevano nelle sue mani, a 
volte solo sotto forma di un nome, di una immagine, o, in altre occa
sioni, di un seme, di un frutto, o di un pezzo di radice o di un ramo 
con foglie. :E quindi necessario insistere ancora sulle pratiche scientifi
che del Michiel come assolutamente tipiche della sua epoca e inserirlo 
come un nodo in piil nella fitta 'rete' di amici e corrispondenti che 
crearono uno stile di pratica scientifica nuovo per la storia naturale del
la secondo meta del Cinquecento e per tutto il secolo successivo.)O Il 
nostro contributo e indirizzato in questo senso. 

MICHIEL 

Come si sa, Pier' Antonio Michiel nacque a Venezia nel luglio di 
1510 e mOTI nella stessa citta neIl'agosto del 1576, una fra le numerosis
sime vittime della cosiddetta "peste del Redentore".'1 Malgrado questi 
dati precisi, come gia avvertito da Minio sessant'anni fa, sono scarsissi
me le informazioni biografiche che si hanno su di lui.12 Lo stesso Minio 
si limito a supporre per il Michiel una buona formazione letteraria ed 
umanistica, portando come prova la sua grafia latina espressa nelle an
notazioni e commenti manoscritti nel codice erbario. 

10 G. OLMI, IMolti amid in varii luoghi': studio della natura e rapporti epistolari nel secolo 
XVI, «Nuncius», VI, 1991, pp. 3-31; e P. FINDLEN, The Formation of a Scientific Community: 
Natural History in Sixteenth-Centtlry [taly, in Natural Partieulars. Nature and the Disciplines in 
Renaissance Europe, edited by A. Grafton and N. Siraisi, Cambridge, Mass.-London, The 
MIT Press, 1999, pp. 369-400. 

11 P.A. MICHIEL, op. cit., pp. 1-2. 
12 M. MINIO, Sui caratteri dell'opera botanica, cit., p. 657. 
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Certarnente, sappiarno che Michiel ricevette nel 1551 l'incarico 
della RepubbJica di Venezia - che tenne fino al 1556 - di sorvegliare 
l'Orto botanico, pochi anni prima creato dall'Universid di Padova,13 
quando di esso era prefetto Luigi Anguillara, dell'opera del quale (nota 
come Paren 14) il Michiel si servi in tantissime occasioni per la stesura 
delle sue «oppinioni» e dei suoi «dispareri», che appaiono nell' Erbano 
scritti nel verso delle pagine, il cui recto e sempre occupato dall 'irnma
gine della pianta. IS 

Al di la di questo incarico di cinque anni nell'Orto patavino, poche 
cose in piu si possono dire delle attivita del Michiel, che ci e presentato 
soJitamente come assorto nei lavori del suo importante giardino priva
to. La cura personale delle coltivazioni, le osservazioni dirette e perso
nali delle piante e del loro evolversi sembra assorbissero a tal punto le 
sue energie da impedirgli di concludere la sua opera e di darla alle 
stampe com'era nel suo progetto. 16 

Questo suo metodo e la continua opera di perfezionamento cui 
sottoponeva, tramite aggiunte e precisazioni, il manoscritto, furono 
criticati di altri naturalisti piu attivi sul piano editoriale come il Mattio
Ji, che invece era ben consapevole del prestigio e della fama che si po
tevano ottenere tramite le opere a stampa. Appunto aqueste critiche 
pare rispondesse il Michiel, allorché scriveva in una lettera indirizzata 
nel 1554 a Ulisse Aldrovandi: 

13 Archivio di Stato di Padova, Ducali , vol. 38, ce. 117v-118v. Ringrazio Maurizio 
Rippa Bonati per avermi concesso la possibilid di avere copia della trascrizione di questo 
importante documento. Infatti, M. MlNlO , SlIi caratteri dell'opera botanica, cit., pp. 657-659, 
ebbe come base sol tanto la lettera del Michiel ad Ulisse Aldrovandi, datata 14 setembre 
1553, nella quale il primo esplicava i suoi compiti nell'Orto patavino. La lettera fu pub
blicata da G.B. DE TONI, Contn'bllto alla conoscenz a, cit., pp. 17- 19. 

14 L. ANGUllLARA, Semplid deW Eccellente M. Luigi Anguillara. Li quali in piu Pareri a 
d¡'vcrsi nobi!i huomini scrittti appaiono [ ... }, Vinegia, Appresso Vincenzo Valgrisi, 1561. 

15 Come notato dal De Toni (p.A. M ICHlEL, op. cit., p. 203) le annotazioni nei ca
pitoli titolati illispareri», «furono aggiunte piu tardi, come lo manifesta anche il diH'erente 
inchiostro», e il [atto che nella presentazione del Libro Rosso 1, la dove il Michiel spiega 
la stnlttura delle sue annotazioni delle figure, non si accenna a questi illispareri», traune 
nella frase finale aggiunta dopo «citando li luoghi de alcuru Autori piu degni secondo le 
diversita di piante» (ivi, p. 205). 

16 Il codice non contiene nessuna data precisa, ma sulla base di indizi indiretti e stato 
proposto il periodo 1550- 1576 per la lunga stesura dell'opera; tah indizi sono stati ana
lizzati da De Toni nel suo cornmento a P.A. MICHlEL, op. cit., pp. 14-15, 
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che con uno ramusculo over foglia secha et parlare per relatione non e im
possibile far cose buone; ma il ci vole una fatica simite alla mia che con di
ligenza et surnmo impazzio ho havuto suferenza in alevare le piante, nutrirle 
et vedere da suo principio fino alla fine, et poi quando si ritrovano in suoe 
tutte qualiti et producione presentate al pitore, et lui con il penelo et io 
con la pena cavame tutte interamente le utilici che sia posibile. 17 

E utile sottolineare questo passo perché ci offre una esposizione dei 
presupposti teorici, ma anche della pratica scientifica del Michiel e, 
inoltre, e una cruara indicazione del fatto che non fu lui a eseguire i 
disegni, un lavoro che in verita apparteneva cruaramente ai suoi 'pit
tori' che lavoravano seguendo le sue indicazioni. 

L'unico nome di illustratore che ci e pervenuto peró e quello di 
Domenico Dalle Greche, pittore e xilografo veneziano (t 1558), citato 
dallo stesso Micruel nell' apertura del Libro Giallo come suo collabora
tore, ma risulta ovvio, dalla diversa fattura dei disegni dell 'erbario che 
Dalle Greche non fu l'unico a !avorare per l'Erbario. 18 In piu , c'e il caso 
delle undici figure, che qui ci interessano particolarmente, perché tutte 
riferite a piante di origine americana, eseguite da un anonimo pittore e 
speditegli da Marc'Antonio Da Mula, ambasciatore presso Carlo V.IO 

17 Lettera di P.A. Michiel a Ulisse Aldrovandi, datata 10 aprue 1554, trascritta da 
G.B . DE TONI, Contributo afIa conoscenza, cit., p. 23. 

18 Malgrado il D e Toni parlasse di Dalle Greche come uruco pittore del codice, sulla 
base del riferimento esplicito all'artista fatto dal Michiel, sano evidenti interventi diversi; 
cosi scriveva gia il Minio, nella sua Nota critica, alla fine dell 'edizione del codice, 
P.A. MICHIEL, 1 duque Iibri di piante, cit., p. 691: «fatto evidentissimo che diversi pittori 
debbono ayer avuto mano nell'eseguire le singole illustrazioni e fecero ciascuno se
paratamente l'opera loro: per essempio le pagine russeminate ora nei volumi, che conten
gono le figure, di piante americane, fatre eseguire dal cardinale Da Mula, sano tutte in 
carta assai piu grossa dalle altre (carta di dissegno)>>. Per l'affermazione di De Toni e la 
citazione del pittore da Michiel ¡vi, pp. 1 e 115 , rispettivamente. 

19 Marcantonio Da Mula (Venezia, 1506-Roma, 1572) nato, secondogenito di 
Francesco di Alvise e di Laura Michiel (forse parente di Pietro Antonio?), uomo di solida 
fonnazione umanistica, laureato in giurisprudenza a Padova e amico, tra gli altri, dell'Are
tino, del Sansovino e di Pietro Bembo, non per caso, come vedremo, uomo interessato 
alle novid naturalistiche americane, amico e corrispondente del Ramusio e dello stesso 
Fernández de Oviedo. Aveva anche rapporti di parentela con i Priuli, uno dei quali 
era socio del Ramusio e dell'Oviedo nella societa mercantile creata a Venezia nel 
1538. Nel 1551 eletto ambasciatore della R eppublica presso l'Imperatore Carlo V, giunse 
ad Augusta nel giugno del 1552 e poi Bruxelles, dove rimase fino il 1554. Nel 1556, fu 
nominato Riformatore dello Studio di Padova (proprio a quella data il Michiel stava per 
lasciare il suo incarico all'Orto universitario). Nell'aprile 1559 fu nominato ambasciatore 
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Infatti, come gia segnalato dodici anni fa da Cario Maccagni,'· interven
nero nell'opera del patrizio veneto almeno tre disegnatori: il sopraccita
to Domenico Dalle Greche,21 un altro «meno abile» ma molto pili attivo 
degli altri; 22 e, infine, un artista sconosciuto, al quale venne aflidata la 
riproduzione delle undici tavole di piante americane, le quali sono copie 
di altrettante «mandate dalle Indie occidentali all'Imperatore», come di
ce lo stesso Michiel all'inizio del Libro Azzurro.23 Giambattista De Toni 
a suo tempo aveva proposto il nome de Benedetto Rinio come com
mittente di raffigurazioni botaniche successivarnente imitate dai pittori 
che lavo raro no per il Michiel, cosi come per altri naturalisti che fecero 
copiare piante dal vivo, quali Giacomo Antonio Cortuso o Filippo Pa
squaligo. Minio pure ricorda il precedente del Rinio , ma pili per sotto
lineare le differenze tra il suo erbario Liber de simplicibus e quello del Mi
chiel. 24 Oggi risulta ovvio che il Líber quattrocentesco e, essenzialmente, 

straordinario presso Filippo 11 di Spagna, alIora a Gand, dove si rece per congratularsi della 
pace di Cateau-Cambrésis che pose fine alIa guerra tra la Francia e la Spagna. Di questa sua 
ambasciata lasció un resoconto, presentato come relazione al Senato, in presenza del nuovo 
doge Girolarno Priuli, il 23 settembre 1559. 1 dati biografici da G. GULLINO, Da Mula, Mar
cantonio, voce del Dizioflario Biogrq/ico degli Italiani, vol. XXXII, pp. 383-387. 

20 Piallte medicinali del NuolJO Mondo, cit. 

21 Di cui sono riprodotti lo Stramotlio (tay. 4) e il Pepe Indiano (tay. 6), ibid. 
2Z Maccagni ipotizza che sia stato lo stesso Michiel a disegnare le tavole di qualid 

inferiore, sebbene dalla citazione sopra riportata della lettera del Michiel all' Aldrovandi 
non appaia che lo studioso veneziano pensasse a svolgere compiti di disegnatore. Sano 
piante americane il Guaico e Quina de India che figurano riprodotte nella selezione fatta 
ibid., tav. 3 e 5, rispettivamente. 

23 P.A. M.!CHIBL, op. cit., p. 12. In Piante medicinali del Nllovo Mondo, cit., tay. 1 e 2, 
sono riprodotte le piante Elo capoli e Cacao blanco. Quest'ultima fu anche selezionata dagli 
editori di P.A. M ICHIEL, op. cit., tay. 111 (pp. 48-49), che insieme aUe Ciruelas monteses 
(ivi, tay. 11, pp. 12-13), sono le uniche edite deU'elenco di irnmagini provenienri dal Da 
Mula. 

24 G.B. DE TONI, lntorno alle relazioni del botanico Melchiorre Guilandino con Ulisse Al~ 
drovandi, «Atti della I.R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Agiati in Rovereto», 
XVII, 1911, pp. 149-171. K.M. RllEOS, Renaissance Humanísm and Botany, «Annals of 
Science», XXXIII, 1976, pp. 519-542 ha sostenuto ancora l'attribuzione di questo erbario 
a Benedetto Rinio, ma - come notato gia anche da E.M. eMPELLE'ITI, Le piante medicinaN, 
cit., pp. 61-66 - fu lo stesso Minio a dimostrare, nel1952, la falsit:i di questa attribuzione 
e a provare come l'erbario Liber de SimpNcibus, oggi alla Biblioteca Nazionale Marciana di 
Venezia, sia opera autografa del medico di Conegliano, Nicole Roccabonella e ad iden
tificare in Andrea Amaglio l'autore delle oltre quattrocento pitture: cfr. M. M.lNIO, n quat~ 
trocentesco codice Rifu'o integralmente rivendicato al medico NicolO Roccabonella, «Atti dell'Istituto 
Veneto di scienze, lettere ed arti, classe di scienze materno e naturali», CXI, 1952-53. 
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un manua!e tecnico, fatto per essere usato dagli speziali veneziani con lo 
scopo di riuscire a riconoscere i semplici arrivati sul ricco mercato vene
ziano dell'epoca. Invece, questo uso pratico e commercia!e e pratica
mente assente nell' Erbario del Michiel, per il qua!e vale come piu adatto 
modello di confronto l' opera di Ulisse Aldrovandi. 2S Q uello del Michiel 
e uno dei piu originali lavori della meta del Cinquecento, realizzato da 
un curiosus naturae, che nel suo giardino privato, in San Basegio, nella 
parrocchia San Gervasio, aveva provato a coltivare tutto quello che gli 
perveniva da diverse parti d 'ltalia, da! Levante, da! Vicino Oriente e, ap
punto, persino dalle nuove Indie occidentali. 

IL CODICE 

Sebbene brevemente, dobbiamo ora soffermarci su a!cune infor
mazioni riguardanti la struttura dell'opera, la sua elaborazione, i con
tenuti, e il modo di organizzare le informazioni, per poter capire alla 
fine come e dove appaiono i riferimenti alle piante arnericane. 

Come gii detto, l' opera di Michiel non fu mai pubblicata, nono
stante il SUD autore avesse persino preparato una dedica alla patrizia ve
neziana che avrebbe dovuto essere promotrice della stampa dell' opera, 
come si vede nel documento inserito all'inizio del Libro Giallo, dove si 
trova la lettera indirizzata alla dogaressa Vincenza Loredana Marcello
Mocenigo, «donna appassionata pegli studi botanici e percio molto 
amica del Michiel»." Proprio questa lettera ci consente di inquadrare 

25 La bibliografia su Ulisse Aldrovandi e, per fortuna, molto abbondante. Sull'erbario, 
devano essere consultati gli studi monografici di: O. MATIIROLO, lllustrazione del primo 
Volume dell'Erbario di Ulisse Aldrovandi, ,Malpighia», XII, 1898, pp. 241-384; G.B. DE 
TONI, lllustrazione del secondo volume dell'erbario di Ulisse Aldrovandi, «Atti del Reale Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», LVII, 1907, pp. 523-634; G.B. DE TONI, ntustrazione 
del terzo volume dell'erbario di Ulisse Aldrovandi, «Malpighia», XXII, 1908, pp. 209-310; 
G.B. DE TONI, flZustrazione del quarto volume dell'erbario di Ulisse Aldrovandi, «Atti del Reale 
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Artü), LXXI, 1911-1912, pp. 39- 131; e P . SCARA~ 
MELLA PETRI, ntustrazione del quinto tomo dell'erbario di Ulisse Aldrovandi, «Memorie dell'Ac
cademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, classe scienze fisiche», 1, 1954, pp. 5-55. 
Sano anche imprescindibili illibro di G. OLMI, Ulisse Aldrovandi. Scienza e natura nel se
condo cinquecento, Bologna, Cooperativa Libraria Universitaria, 1976, e Ulisse Aldrovandi 
e la Toscana. Carteggio e testimonianze documentarie, a cura di A. Tosi, Firenze, Leo S. Olschki 
Editare, 1989 ((<Archivio della corrispondenza degli scienziati italiarll», 5). 

26 In P .A. MlcHmL, op. cit. , p. 113; purtroppo non e trascritto il testo completo della 
dedica. 
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il lungo periodo di elaborazione del codice; quantomeno, ci aiuta a 
pensare che il suo autore lo considero finito e pronto per la stampa do
po il 1570 (quando Alvise Mocenigo venne eletto Doge). Per quanto 
riguarda la data di inizio, poiché il codice non offre nessuna indicazio
ne, sono importanti le precisioni gia esposte da De Toni, che lo fanno 
risalire a prima del 1553. 

La dichiarazione che lo stesso Michiel insen nella prefazione del Li
bro Giallo ci consente di capire quali furono le difficold incontrate, 
oltre la lunga malattia del pittore Dalle Greche, e in che modo la 
sua ricerca della perfezione e della completezza gli impedi di conside
rare l' opera finalmente pronta per la stampa.27 

Dopo la morte dell' autore il codice rimase nelle mani della farniglia 
Michiel per alcune generazioni; ma successivamente passo in altre ma
ni a tutt'oggi sconosciute , fino a quando arrivo a Giovanni Marsili, 
prefetto dell'Orto patavino nel Settecento; dopo di che un altro pre
fetto dell'Orto, Giuseppe Bonato, lo dono finalmente alla Biblioteca 
Marciana di Venezia, clave ancora si trova.28 

Questo fece si che il codice venisse conosciuto da diversi altri auto
ri per tutto I'Ottocento," ma come accennato fu senza dubbio Ettore 
De Toni che dedico piu tempo e maggior impegno al suo studio e alla 
sua divulgazione attraverso diversi lavori, specialmente tra gli anni 
1907 e 1920, che fecero conoscere la sua importanza nella storia della 
botanica rinascimentale.30 Ma l'analisi completa del codice preparata 

27 Gli argomenci di De Tom per queste consideraziom cronologiche, ivi, pp. 14- 15 
e pp. 113-115. Le parole del Micruel sano chiare nella sua prefazione al Libro Giallo: 
«so con animo di poner queste mie fatiche alla stampa per beneficio publico; ma per esser 
stata materia 1ungha si per valer verder et govemar mi medesimo le piante, come per la 
lunga infirrniti del pitar ma Domeruco Dalle Greche a cm Dio perdoni , io non l'ho man
data, et anche perché da il mio principio fino ad'hora de molti degni autori hora una 
opera, hora una altra son stata dimostrata al mondo con non pocho beneficio della huma
ruta» (p. 115). 

28 Con la segnatura Codo It. n, 26-30, oggi 4860-4864. 
29 G. MARSILI, Dei patrizii veneti dotti nella cognizione delle piante e dei loro Orti botanici 

piu rinomati. Padova. 1840; G.A. BONATO, Elogio dei Veneti promotori delIa scienza erban'a. 
Padova 1851; R. DE VISIANI. Delle benemeretlze de' Veneti nella Botanica, «Atti del Reale 
Istituco Veneto di Scienze. Lettere ed Arti», n, 1853-54, pp. 63-101. 

30 Oltre a quelli gia citati: Notizie su P.A. Michiel e sul SUD Codice-Erbario, «Ateneo 
Veneto», XXXI, 1908; n Codice-Erbario di P.A. Michiel, Introduzione al Libro AZZ UffO, 

«Memorie della Pontificia Accademia Romana dei Nuovi Lincei», XXVI, 1908; n Libro 
Giallo di P.A. Michiel. «Ateneo Veneto», XXXIII, 1910, 
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da! De Toni rimase inedita alla sua morte; solo nel 1940, per iniziativa 
dell 'Istituto Veneto, venne pubblicata insieme a una riproduzione 
(purtroppo non esaustiva) dei testi del Michiel contenuti nel codice. E 
da lamentare, pero, la scarsissirna attenzione alla parte iconografica (li
mitandosi questa edizione a pochissime riproduzioni delle tavole); 
tanto piii se si considera che, per il Michiel era indubbiamente la parte 
fondamenta!e della sua opera, strettamente connessa ai testi. 

n codice contiene la rappresentazione di 1028 piante (tra le quali 
sono riconoscibili circa 730 specie diverse) ed e diviso in cinque volu
mi, oggi noti - seguendo l'abitudine creata dai primi studiosi - secon
do il colore delle sue rilegature: azzurro, giallo, rosso I, rosso II e ver
de, in questo ordine. 

La sequenza, pero, non ha niente a che vedere con la cronologia 
dell'elaborazione dell'opera, ma con una divisione di tipo fitognosico 
adottata da! Michiel e, certamente, non la piii consueta all' epoca: se
condo il tipo di radice presentata dalla pianta. Cosi, la struttura dei libri 
viene a configurarsi nel seguente modo: 

libro 1 - piante legnose e piante volubili (Azzurro) 
libro 2 - piante conradici bulbose o tuberose ed erbe spinose (Giallo) 
libro 3 - piante con radici legnose O sottili (Rosso 1 e II) 
libro 4 - erbe con radici a fittone (Verde) 

Come gi:l. detto, ciascuna delle 1028 piante e riprodotta a colori nel 
recto della pagina e nel verso Michiel scrisse le notizie raccolte sulla 
pianta, sotto 10 titoli (pero non sempre rispettati): «llomi», «genera», 
forma, (duogho» , «(tempo», «amano» , «generatione», «oppinionü>, «di
spareri» e «virtii». Per quanto riguarda «oppinioni» e «dispareri», l'auto
re piii frequentato, come gi:l. detto , e sema dubbio l' Anguillara, ma 
questo non per quanto riguarda le piante americane, alle quali voglia
mo adesso rivolgere l'attenzione. 

LE PIANTE DEL NUOVO MONDO NEL CODICE 

In tutto, piii di quaranta piante americane sono raffigurate e com
mentate nell'opera di Michiel. A una prima analisi dell'opera, non e 
difficile rintracciare le irnrnagini di undici piante di origine americana 
fatte arrivare dall' ambasciatore in Spagna Marcantonio Da Mula. Sono 
tutte nel Libro Azzurro e, tranne due - Chico capotl [Achras sapota L.] 

7 
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(Azzurro, 45), Cacao blanco [Theobroma cacao L.] (Azzurro, 67) - , sono 
difficilmente identificabili. Risulta evidente che si tratta di alberi da 
frutto: infatti il nome riportato nei disegni e proprio quello della frutta 
(in quattro casi questo viene chiaramente detto in spagnolo: «es fru
ta»). In tre casi vengono chiamati col nome spagnolo delle prugne 
(<<ciruelas»), cosi le Ciruelas monteses (Azzurro, 1), le Ciruelas ineamadas 
(Azzurro, 21), e le Ciruelas amarillas comunes (Azzurro, 69). In altri quat
tro casi il nome dato proviene dalla trascrizione (non molto accurata) 
dal náhuatl, la lingua piu parlata dagli indios del Messico: Elo eapoli 
(Azzurro, 16), Quahuxilots (Azzurro, 68), Capoli otereeas (Azzurro, 92), 
e Quayautl colorado (Azzurro, 93). Per gli altri due casi l'origine dei no
mi risulta piu difficile da comprendere, ma forse provengono da altret
tanti vocaboli indigeni americani: Capore (Azzurro, 44), eCua Muehel 
(Azzurro, 116). 

Un po' meno facile risulta individuare altre tre piante americane 
avute grazie a un'altro ambasciatore veneziano in Spagna, Sigismondo 
Cavalli: 31 Aloe [certamente, malgrado il nome classico, si tratta di Agave 
americana L.] (Giallo, 120), Gran Fior dal Sol [Helíanthus annuus L.] 
(Rosso n, 31), e quella che il Michiel chiamo Incognita di Spagna [Tro
paeolum maius L.] (Rosso n, 61), sebbene in seguito abbia saputo della 
sua vera origine e percio aggiunse che fu «portata delle nove Indie». 

Poi, una lettura piu attenta ci consente di riconoscere tre delle piu 
note piante ad uso medicinale venute dall'America nel Vecchio Mon
do: il guaiaco [Guaiaeum offidnale L.], che il Michiel chiama Guaico 
(Azzurro, 112), lo stramonio [Datura stramonium L.] che, forse non 
consapevole della sua origine americana, chiamo Solatro spetie (Azzurro, 
119), e la Zarzaparrilla (Azzurro, 132) che in questo caso e una specie 

J I Sigismondo Cavalli (Brescia, 1530 - Praga, 1579) figlio di Marino Cavalli, protet
tare di Melchior Guilandíno, prefetto del1'Orto di Padova dopo l' Anguillara. Sigismondo 
ebbe nel 1550 la sua prima carica pubblica. Dieci anni piu tardí, era ambasciatore della 
Serenissima presso la corte di Torino e, nel 1566, fu inviato ambasciatore a Madrid, 
presso la corte di Filippo n, come successore di Antonio Tiepolo. Le sue relazioni sono 
piene di riferimenti all'America, agli interessi commerciali spagnoli e veneziani nei con
fronti delle nsorse naturali delle Indie, sulle quali fonU infonnazioni preziose al veneziani. 
Ne1luglio 1569 Leonardo Dona fu eletto suo succesore in Madrid, ma Cavalli rimase in 
Spagna fino al settembre 1570. Poi, fu ambasciatore a Parigi dal 1571 fino al 1574 e fi
nalmente a Praga, dove mon nel 1579: A. OLIV1BRl . CavalliJ Sigismondo, voce del Dizio
nan'o Biogrqfico degli [talíani, XXII, pp. 760-764. 
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americana del genere Smilax [Smilax officinalís Humb.], che ha varie 
specie proprie del Vecchio Mondo. 

Altre piante si possono rintracciare grazie al fatto che la figura ha 
un nome d' origine chiaramente americana nel codice; COSI succede 
nei casi: Cedriolo [Passiflora caerulea L.] chiamata anche Mechoacan da 
Spagnoli (Azzurro, 17), Cuaiabo [Psidium guajava L.] (Azzurro, 113), 
quella che viene chiamata nel codice Otra manera de Mechoacán [Ipomea 
jalapa Coxe] (Azzurro, 161), e, infine, la Papa [Solanum tuberosum L.] 
(Ciallo, 62). 

Forse e piu difficile, invece, identificare le due rappresentazioni del 
tabacco [Nicotiana tabacum L. e N. rustica L.] riportate dal Michiel, poi
ché si troYano sotto denominazioni un po' diverse rispetto a quelle che 
sono diventate usuali: Hiosquiamo dellio/lese (Rosso 1, 174) e Herba della 
regina (Verde, 118). COSI come non e immediatamente chiaro che il 
Licapersico Cal. (Rosso 1, 46) sia la pianta dei pomodori [Lycopersicum 
esculentum Mill.]. Un errare di identificazione che si puo anche non 
notare riguarda il mais indiano [Zea mais L.] che e presente due volte 
nell'opera: come Mais hetiopicum (Rosso 1, 301) e anche come Milium 
hetiopicum (Rosso n, 30); o non capire l'origine americana della Opon
tia [Op/mtia ficus-indica (L.) Mill.] (Ciallo, 121); una pianta, pero, che 
non viene successivamente menzionata nel momento in cui si parla 
per ben due volte della Crana (Azzurro, 160; Ciallo, 144), come ci si 
potrebbe invece aspettare. 

Il Michiel dedica un'immagine al Ealsamo (Azzurro, 96), ma neIle 
note cita tra le specie di balsamo un Corconas da Indiani, che sarebbe il 
goacanax [forse Edwigia sp.] di cui aveva parlato Femández de Oviedo, 
l' autore che riporto il nome taíno di questa pianta non bene identifica
ta, ma che, fino alla scopena del notissimo balsamo del Pero, fu usata 
dagli spagnoli in America come succedaneo del balsamo classico e, ben 
presto, portata anche nel Vecchio Mondo. 

lnfine, in altri sedici casi, lo stesso nome con cui vengono presen
tate dal Michiel ci parla chiaramente della loro origine geografica 'in
diana' (cioe, delle lndie Occidentali): Molí albero de I/ldia [Schi/luS molle 
L.] (Azzurro, 22), Mamai albero de India [Mammea america/la L.] (Azzur
ro, 80), Jaruma albero de India [Cecropia palmata Willd.] (Azzurro, 125), 
Pasuol de India [Phaseolus sp.] (Azzurro, 131), un non meglio identifi
cato Albero de India (Azzurro, 158), Coca de India [Erythroxylon caca 
Lam.] (Rosso 1, 44), Quina de India [Chenopodium quinoa Willd.] (Ros
so 1, 135), Cabuia de India [di nuovo, ancora, Agave americana L. ma 
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adesso sotto denominazione taina originale,.anch'essa riportata per pri
ma dall'Oviedo] (Rosso 1, 155), Pepe indtano (CapSlcum annuum L.] 
(Rosso I 294) Gangali de India [Tagetes patu/us L.] (Rosso 1, 321), Rose 
de India [Taget~s erectus L.] (Rosso 1, 322), Tartufo/e de India [di nuovo 
ancora So/anum tuberosum L.] (Rosso n, 50), una sconosciuta Herba hu
milis de India (Rosso n, 51), Iuca india [Manihot escu/enta Crantz.] 01er
de, 93), Cana inda spetie 01erde, 194), e Cana inda [Canna indica L.] 
01 erde, 240). 

Fin qui l' elenco di questa quarantina di piante. Altri autori si erano 
occupati delle piu note o delle piu facihnente rintracciabili; noi ne ab
biamo aggiunto alcune e, d'altra parte, ne abbiamo scartata qualcun'al
tra, ma questo a nostro avviso non ha molta importanza. n problema, 
per noi, continua ad essere quello di chiarire le origini delle inforrna
zioni, delle irnmagini e delle piante americane conosciute da Michiel, 
perché pensiamo esse servano a gettar luce sulla rete di scambi scien
tifici creatasi tra l' America e Venezia, e sulle pratiche scientifiche che i 
naturalisti europei avevano messo in moto sin dall'inizio del Cinque
cento; pratiche di lettura dei testi, di scrittura di lettere, di scambi di 
pareri ed opinioni, di tentativi di coltivazione di campioni esotici, di 
collezione di reperti naturali, ecc. 

In questo senso, non e' e da stupirsi che irnmagine e parola si tro
vino sempre presenti nell'operato del patrizio veneziano; ma entrambe 
le cose appaiono in funzione della presenza o dell'assenza della pianta 
'reale', sia intera (coltivata nel SUD giardino), sia parziale (radicc, frutto , 
seme, foglia), avuta dai suoi corrispondenti, purtroppo non sempre ci
tati. Questo collegamento tra oggetto, rappresentazione in irnmagine e 
testo, nella ricerca scientifico-naturale - cosa che a noi puo sembrare 
ovvia - ha pero una lunga storia nella sua evoluzione. Non e strano, 
quindi, che sia stato storiograficamente considerato un argo mento 
'maggiore' nella storia della scienza. 32 

1 Jimiti della rappresentazione pittorica risultavano piu evidenti ai 
contemporanei del grande 'salto epistemologico' nel rapporto fra testo 
scritto e 'testo' raffigurato, cioe agli studiosi del Cinquecento. Proprio 
Michiel si poneva il problema di come spiegare il suo modo di intra-

32 Tra tantissimi lavori dedicati all'argomento delle rappresentazioni testuali e icono
grafiche nella scienza, ci limiterernmo a citare come imprescindibile Non-verbal communi
ration in science prior lo 1900, a cura di R.G. Mazzolini, Firenze, Leo S. Olschki, 1993; si 
veda anche L. ZUCCHI, Brunfels e FuclJs: I'illustrazione bolanica quale ritratto della singola pianta 
o immagine della spede, «Nuncius», XVIII, 2003, pp. 411-465. 
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prendere la sfida quando scrisse l'introduzione del Libro Rosso 1, il te
sto che, secondo l'ipotesi comunemente accettata dagli studiosi, gia 
anticipata da Marsili,33 fu il primo a scrivere: 

Dimostro poi la fonna con la discretione et sirnilitudine alle cose pitl fa
miliar, con li gusti apresso, da qualli si puoleno cavar le virtu, qualita, et tem
peramenti, perche se bene ci sonno li suoi ritrati quelli non manifestano ti 
gusti et qualitade suoe.34 

Cioe, la rappresentazione esatta dal vero tramite la pittura non po
teya informare l' osservatore di quelle caratteristiche della pianta che ri
sultavano, appunto, le piu necessarie: virtu, qualita e temperamento, 
nel senso aristotelico e galenico di questi tre termini, com' e ovvio. An
cora, quindi, la utilitas medicinale come scopo ultimo della ricerca sulle 
piante. Non e da stupirsi: COSI era stato da secoli, COSI sarebbe stato an
cora per tanti studiosi per almeno due secoli. 

Ci¿, di cui non bisogna dubitare, comunque, e la consapevolezza 
dello stesso Michiel delle novita dei tempi e della pratica scientifica 
che lui si affrettava a coltivare come altri; COSI quando tentava di spie
gare come mai avesse fatto un nuovo indice dei luoghi di provenienza 
delle piante dei suoi libri, all'inizio del Libro Giallo, scriveva: 

Ho voluto quivi sequitando partire Ji luoghi dunde si ritrovano le varieta 
di piante, acioche secondo li comercn l'huomo posci cavare le liste al'amico 
nel paese, cita, castello, monte o dunde se ritroverano, acio sapia quello si 
puote domandare de Ji et cosi de luogho a luogho sapere quali ricchieder 
si habia." 

LE 'VIE DI ARRIVO': PIANTE, IMMAGINI, NOMI E OPINIONI 

lntendiamo qui indicare con la definizione generale 'vie di arrivo' 
varie modaliti ed eventi e precisamente come, quando, da chi e da do
ve giunsero al Michiel i materiali (cioe, piante, semi, fiori, foglie, ecc.), 
i nomi e i disegni (quando non eseguiti dal vivo nel suo giardino). 

33 G. MARSILI, Di Pier Antonio Michiel botanico insigne del secolo XVI e di una sua opera 
manoscritta, Venezia, Lodovico Manin, 1845. 

34 Trascritto da De Toni, in P.A. M.rCHlEL, op. cit., p. 205. 
35 Ivi, p. 113. 
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Successivamente occorrera individuare anche i testi usati da! Michiel 
per le sue annotazioni, spesso sorto i titolo di oppinioni e dispareri; testi 
che non sempre vengono citati dall' autore e, neppure quando Ji cita, 
risultano facili da identificare da! modo in cui lo fa. 

La prima cosa che bisogna chiarire e, dunque, quali piante ameri
cane del codice furono coltivate da! Michiel nel proprio giardino. Da! 
suo metodo di lavoro, come gii spiegato, si dovrebbe ricavare una 
compiuta inforrnazione sulla pianta in tutto il suo ciclo di nascita, cre
scita e riproduzione, variazioni stagiona!i, caratteristiche del fiorire e 
del fiuttificare, ecc. 

In questo senso, si deve cominciare ad afferrnare che la maggior 
parte delle notizie sulle piante americane del codice non provengo no 
dalla coltivazione direrta degli esemplari. Infatti, sono pochissime le 
piante delle quali Michiel afferrnava di avere realizzato con successo la 
coltivazione; e, quindi, sono pochissime le irnmagini che provengono 
da una esecuzione diretta del pittore dall' esemplare vivo in giardino, 
cosa che ovviamente non accade in tante a!tre piante del codice di ori-

. . 
gme non amencana. 

In ogni caso, e interessante notare che tra queste poche piante col
tivate si troyano esempi molto significativi per va!utare l'importanza 
del contributo della flora americana alla cultura europea: il tabacco 
(Hiosquiamo del Lionese, Rosso 1, 174), il peperone (Pepe indiano, Rosso 
1, 294), il Fasuol de India (Azzurro, 131) e le due specie di Tagetes (Ga
rcifali de Indie e Rose de Indie, Rosso 1, 321 e 322). Tuttavia, coi fagioJi 
indiani, il Michiel ebbe poco successo in giardino, come lui stesso con
fessa: «Suoi fiori non Ji ho mai possuto vedere, tante volte io l'ho se
minata et mi son pervenuti alI'a!tezza di gommito et mai piu. Et poi 
con il fredo sempre si hanno persa» (Azzurro, 131). 

Comunque, e da sottoJineare che il Michiel espresse i suoi dubbi o 
non fu certo dell' origine americana di queste piante. N el caso dei Ga
rofali di India, per esempio, scriveva: «dicesi comunamente essersi venu
ti dalle lndie»; e lo stesso su! peperone: «delle Indie credo habbia la sua 
origine», sebbene in questo caso le sue conoscenze fossero abbastanza 
approfondite; infatti, la tavola corrispondente (Rosso 1, 294) e vera
mente una delle pitl. belle e precise del codice, e testimonia il lavoro 
diretto dall'origina!e in coltivazione nel giardino, facendo parte di 
quelle eseguite da! pittore Domenico Dalle Greche. 

Ma su quella pianta che Michiel chiamo il Hiosquiamo del Lionese 
non diceva a!tro che «io la hebbi del Lionese» e propendeva per iden-
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tificarla col Hyosquiamo nero riportato dal Mattioli nei suoi commenti al 
trattato di Dioscoride. Un errore comune a tanti altri sin dall'arrivo dei 
primi campioni di tabacco in Europa alla meta degli anni cinquanta fi
no alla diffusione europea den' opera di Nicolás Monardes, il medico 
che, nena seconda parte dena sua opera stampata a Siviglia nel 1571, 
aveva chiaramente stabilito [,origine americana dena pianta e la sua di
stinzione tassonomica rispetto al giusquiamo dei classici. A prescindere 
dalle poche testirnonianze relative alla corretta conoscenza dena pianta 
ptirna dena diffusione den' opera di Monardes in Italia, si deve tener 
conto che la prima edizione italiana (fatta, appunto, a Venezia, da 
Giordano Ziletti) e den'anuo 1575." La dedica deno Ziletti ad Andrea 
Contarini e datata 1 dicembre 1574" e Michiel, come gia detto, mon 
nen'agosto 1576. Ci fu, dunque, la possibilici di una conoscenza diretta 
den'opera di Monardes da parte del Michiel, negli ultimi mesi dena sua 
vita; ma dalle sue annotazioni sul tabacco non si direbbe sia esistita tale 
conoscenza. Infatti, il codice contiene ancora, come gia detto, un' altra 
rappresentazione di Nicotiana sotto il nome di Herba de la regina ry erde, 
118); in questa occasione, il Michiel aggiunse tra i nomi dena pianta 
queno di «Tabaco da lndiani" e fu conscio dena sua somiglianza con 
quena che egli aveva raffigurato sul libro Rosso come Hyosquiamo 
del Donese; e lui stesso ci dice che fu un altro Contarini - Giacomo -
a dargli questo campione, proveniente dena Fiandre, fatto che potreb
be spiegare ['uso dena denominazione di origine francese «herba dena 
regma'). 

Altre piante erano pervenute al Michiel in modo da non consen
time la coltivazione: rami con o senza fiori, foglie sciolte, pezzi di ra
dice, semi secchi, ecc. Questo era un modo di scambio molto diffuso 
all' epoca, e la corrispondenza tra i naturalisti e piena di tali testirno
nianze. Ma ovviamente la mancata inforrnazione diretta di esemplari 
vivi limitava fortemente il lavoro e apriva troppo spesso le possibiliti 
di vere e proprie 'invenzioni', uscite dall'intrecciarsi di fonti diverse 
e poco, o niente, concordanti. Per questa via arrivarono al Michiel 
campioni di piante molto caratteristiche dena nuova ed esotica flora 

36 J. PARDo-ToMÁS, Obras españolas sobre historia natural y materia médica americanas en la 
Italia del siglo XVI, <Asclepio. , XLlII, 1991, pp. 51-94:55-56. 

37 N. MONARDES, Delfe cose che vengono portate dall' Indie Oa:identali pertinenti all'uso di 
medicina, Venetia, presso di Giordano Ziletti, 1575, CC. 2r-4v. Abbiamo utilizzato l'esem
pIare della Biblioteca Universitaria di Padova (86.a.170) 
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americana, come ad esempio l'agave messicana, il fico d'India, il gira
sole, la manioca, la coca e il guaiaco. 

Quest'ultimo, come si sa, era molto noto in Europa gia da anni e 
fu oggetto di proficui scambi - un yero e proprio grande affare - sin 
dai primissimi anni del Cinquecento. lnizialmente, il Michiel ne otten
ne soltanto una foglia e la fece disegnare (<<il magno M. Giovan. Batista 
Duodo ritrovo una foglia che son ritrata»). Tuttavia, Michiel ne ebbe 
anche alcuni semi, ma la loro coltivazione non riUSc1: «De suoi semi et 
ne seminal ma non mi naque».38 

Il fico d'lndia invece era pianta molto meno nota e da tempo de
siderata dal Michiel, come sappiamo dalla sua corrispondenza con 
Ulisse Aldrovandi. Il Michiel tento varie volte di procurarsi i campioni 
per piantarli nel suo giardino. Gia nel 1553, scrisse all'Aldrovandi, in 
una lettera del 14 settembre: 

Perché io scio che a Bolognia ne sono piante in quantiti di Oppontia vel 
Tunas vel lico d'India che son quelle piante che le foglie nas,e una sopra l'al
tra, et perché mi son mancate tutte, per la pregho se la mi puol madare qual
che foglia.39 

Dal disegno (Giallo, 121) si puo dedurre che Michiel riUSc1 final
mente ad ottenere una pianta e un fmtto. Aldrovandi, invece, non 
fu il tramite attraverso il quale giunse fino al Michiel il girasole [Helian
thus annuus L.], che compare nel codice come Gran flor dal sol (Rosso 
n, 31). Come lui stesso scrive, il Michiel ottenne un campione diret
tamente dalla Spagna, portatogli dall'ambasciatore Sigismondo Cavalli. 

Quello che riguarda la coca e uno dei casi piu chiari di lavoro su 
materiale 'reale' molto limitato (Rosso 1, 44). Al di la delle dichiarazio
ne in merito al metodo di osservazione, come faceva nella sopracitata 
lettera all'Aldrovandi del 1554 (<<che con uno ramusculo over foglia se
cha et parlare per relatione non e impossibile far cose buone, ma il ci 
vole una farica simile alla mia che con diligenza et surnmo impazzio ho 
havuto suferenza in alevare le piante») il caso della coca - come altri 

38 Come gia notato dal De Torn, «la foglia clisegnata a parte e di pianta differente 
dalla intiera e malamente il Michiel la giudico della stessa specie»: P.A. MICHlEL, op. dt., 
pp. 81-82. 

39 Cito in G.B. DE TONr, Contribuio alfa conoscenza, cit., pp. 18-19. De Toru ricorda 
infatti che l' Aldrovandi, teneva campiorn di Opuntia, come dimostrato dalla presenza della 
pianta essiccata nel quinto volume del suo Erbario. 
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simili - fu risolto grazie all'immaginazione del pittore e alla copia te
stuale di una fonte scritta. Risulta ovvio che il Michiel ebbe soltanto 
una parte di una pianta che il suo ignoto fornitore assicuro fosse la coca 
degli india ni, descritta per la prima volta da Pedro Cieza de León, la 
fonte testuale preferita dal Michiel quando si trattava di avere notizie 
di piante americane, come vedremo in seguito. 

Per concludere con questi casi di piante non coltivate, ma avute, 
tramite vie diverse, in campione da esemplari non vivi, quindi solo vi
sti 'in parte', ci soffermeremo sull'esempio dell'agave, perché e parti
colarmente utile ad illustrare il metodo di lavoro del Michiel, con le 
diverse fonti di informazioni rnateriali, testuali ed iconografiche. 

Come gia detto, il Michiel fece disegnare ben due volte l'agave. In 
primo luogo, una foglia pervenne nelle sue mani tramite l'ambasciato
re Sigismondo Cavalli e fu considerata da lui inizialmente come una 
seconda varieta dell'aloe dei testi classici (Giallo, 120); identificazione 
che, d'altronde, fecero quasi tutti gli europei di quel periodo, a comin
ciare dallo stesso Cristoforo Colombo quando la vide per la prima vol
ta il 21 ottobre 1492 nell'isola che aveva chiamato Isabela.'· In questa 
occasione, pero, Michiel discute questa identificazione, perché consa
pevole dell'origine americana di questa foglia, (origine segnalata senza 
dubbio dallo stesso Cavalli che gliela aveva portata dalla Spagna)," e 
riporta persino un nome indigeno - maguei da Indiani - registrato 
per prima volta da Fernández de Oviedo nella sua opera del 1535, 
opera che Michiel potrebbe certamente ayer consultato, anche se 
non la cita mai.42 Eppure, in questo caso si direbbe, piuttosto, che il 
Michiel avesse un'altra fonte, perché, oltre al nome di maguei, ne ri
porta un'altro piu strano - «filaguh - che spiega caSI nel titolo Virtu: 
«Diconsi che in India del suo spin son nel summa della foglia l'adope
rano per ago et il nervo si tira driedo che son da uno capo all'altro di 

40 Riferimenti in opere di autori spagnoli ed italiani, da Colombo (1493) fino a 
Cieza de León (1553), in]. PARDO-TOMÁS-M,L. LóPEZ TERRADA, lAs primeras noticias sobre 
plantas americanas en las relaciones y crónicas de Indias (1493-1553), Valencia, rEDHC-CSIC, 
1993, pp. 299-300. 

41 Infatti, nel titolo «luogho», il Michiel scrisse: «L'ho hauta di Spagnia dal clarissimo 
sigo Sigismondo de Cavalli essendo ti orator, qua! fu portata dalle Indie nove». 

42 G. FBRNÁNDEZ DE OVI.EDO, Historia general y natural de las indias, Sevilla,]. Crom
berger, 1535, cc. 75v-76r. L'opera fu tradotta in italiano e pubblicata per prima volta dal 
Ramusio nel terzo volume delle Navigationi et Viaggi, Venezia, nella stamperia dei Giunti, 
1556, cc. 74v-224v. 
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essa foglia si serveno per filio dunde il chiamano filagul che significa 
filo at ago». L'origine di questo nome filagul non puo essere che l'e
spressione in lingua catalana «fil i agulla» (appunto, filo e ago), ma 
non e facile sapere come e arrivata fino al Michiel, ed e, certamente, 
da notare questa strana via di 'catalanizzazione' - inconsapevole - del 
nome dell'agave americana. A quanto pare, il primo a riportare questo 
nome in un libra a stampa fu Carolus Clusius (t1609) nella sua opera 
Per Hispanias, pubblicata per prima volta ad Anversa nel 1576, l'anno 
della morte di Michiel. Vi era riportato il nome in catalano, perché le 
notizie sulla pianta e la sua descrizione gli erano state trasmesse dallet
tore dei Semplici nell'Estudi General di Valencia, Joan Pla~a (t 1603)43 
E possibile che il testo del Michiel sia stato scritto negli ultimi mesi 
della sua vita, il che gli avrebbe permesso di accedere all'opera del Clu
sius. Ma ci si potrebbe trovare anche di fronte ad una prava di circo
lazione di notizie, norni, e informazioni diverse sulle piante americane 
molto piu intricata di quanto si sia soliti pensare. La notizia era stata 
scritta da Joan Pla~a a Clusio, ma potrebbe essere pervenuta anche a 
Venezia, ancora prima." La rete attraverso la quale circolava l'informa
zione in tutti i sensi e sotto forme diverse, non sempre - e forse non 
prevalentemente - a stampa, ha molti piu nodi di quelli che a noi e 
dato conoscere finora. Ma ritorniamo all'altra illustrazione dell'agave 
nel codice (Rosso 1, 155). 

Si tratta di una immagine di uno scapo di agave, il quale, confessa 
Michiel, «io ne hebbi di seccha», senza dire chi glielo porto. I1 nome in 
questa occasione e Cabuia de India, una delle denominazione dalla lin
gua dei taínos delle grande Antille. II nome fu registrato per prima vol
ta, anche in questa occasione, da Femández de Oviedo. Ma qui, inve
ce, il Michiel ci indica la sua fonte scritta in modo esplicito quando 
scrive nei Disparen: «Questa pianta si rafronta bene alla descrizione de-

43 C. CLUSIUS, Radomm aliquot stirpium per Hispanias obsewatamm Histoda , Antuerpiae, 
Ex officina Christophori Plantini, 1576 Oa dedica e datata nel 1575). II passo dove si parla 
den'agave, di loan Pla,a e del nome de fil j agulla, pp. 444-446. 

44 lpotesi non tanto arrischiata. Basti pensare a due (atti: da un lato, la presenza di 
manoscritti diJoan Plac,:a nella Biblioteca del Seminario di Padova (D. BERTOLASO, Mano
scritti dí Medicina e.sistenti nella Biblioteca del Semillario Ve.scovile dí Padova, Padova, Edizioni 
Minerva Medica, 1961, p. 26); dall'altro, la notizia su un tale Francesco Saragossa, valen
ciano anche lui, allievo dell'Aldrovandi a Bologna, dove si dottoro ne11567 e che subito 
dopo viaggio a Venezia e Padova, dove ebbe contatti con i1 Guilandino: G.B. DE TONI, 

Intorno alle relazioni, cit., pp. 149-171 :154-155. 
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scrita nel primo dell 'India se non che le foglie sonno minor ch'il Ca
nape ma bene in quella forma». 

Individuare questo libro «primo dell'India» e possibile grazie al pa
ragone fatto con la canapa (Cannabis sativa L.) o, in modo ancora piu 
chiaro, grazie alla seconda citazione fatta dal Michiel nel retro del di
segno di questa cabuia secca. Qui, alla voce Virtú, aggiunge: «Di questa 
pianta se ne farmo stivalli et bolzechini che li serveno per scarpe [ ... ] 
leggesi nel primo dell 'India k. 80». 

Tutte e due queste informazioni sono direttamente copiate, come 
gii segnalato da De Toni, dall'opera del cronista castigliano Pedro Cieza 
de León (t 1554), pubblicata nel 1553 e ben presto tradotta in italia
no.45 Una prima versione, fatta dallo scrittore basco stabilitosi a Roma 
Agustín de Cravaliz, fu stampata in questa citta, dai fratelli Valerio e 
Luigi Dorico, nel 1555. Ma, pochi mesi dopo, con data gia del 
1556, Andrea Arrivabene stampa in Venezia un'altra traduzione italia
na, anonima, col titolo di Prima parte dell'istorie del Peru. Nel 1557, lo 
stesso Arrivabene 46 pubblica la traduzione italiana dell'Historia General 
de las Indias, di López de Gómara, col titolo La seconda parte delle historie 
generali dell'Indie. 47 Sembra chiara l'intenzione degli editori veneziani di 
conferire unici alle opere dei due cronistas spagnoli; decisione che aveva 
la sua logica perché l' opera di López de Gómara parlava prevalente
mente del Messico e quella di Cieza si occupava soprattutto del Perno 
La buona accoglienza fatta dai lettori italiani aqueste edizioni 'ameri
canistiche' e indubitabile. Infatti, presto troviamo una iniziativa in 
concorrenza con quella dell'Arrivabene e degli Ziletti: nel 1560, in 
contemporanea all'uscita di una ristampa fatta da Giordano Ziletti, 

4S P. elEZA DE LEÓN, Primera parte de la cllronica del Perú, Sevilla, en casa de Martín de 
Montesdoca , 1553, p. 58. 

46 Alcuni esemplari, pero, uscllono «Appresso Giordano Ziletti, all'Insegna della 
Stella». Sul ruolo dei fratelli Ziletti come editori veneziani di opere d'argomento ameri
cano cfr. J. PARDo-ToMAs, Obras españolas, cit., pp. 71-79. 

47 L'edizione originale: F. LóPEZ DE GÓMARA, Historia General de las Indias con todo el 
descubrimiento y cosas notables que han acaecido desde que se ganaron asta el año de 1551, <";a
rago¡;a, en casa de Agustín Millán, 1552. TI titolo della versione italiana del Cravaliz, nella 
sua prima edizione veneziana (c'era stata anche una edizione romana dei frateUi Dorieo 
nel 1556), era: F. LóPEZ DE G6MARA, LA Seconda Parte delle Historie Generali dell'IndiaJ 

con tutte le cose notibi/j accadute in esse dal principio finja questo giomo, Venetia, Appresso An
drea Arrivabene all'Insegna del Pozzo, 1557. 
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un altro stampatore stabilitosi a Venezia, Francesco Lorenzini da Tori
no , pubblico le stesse opere, ma nelle traduzioni del Cravaliz. Entram
bi avevano aggiunto una «Terza parte», poiché erano gi:i pronte le tra
duzioni (di Cravaliz quella del Lorenzini, di Lucio Mauro quella dello 
Ziletti) di un'altra opera di López de Gómara sulla conquista del Mes
sico.48 Nel1564 e nel1566 si verifico nuovamente questo doppio pro
cesso di pubblicazione; in tale occasione, pero, iI concorrente dello Zi
letti fu lo stampatore Giovanni Bonadio e un decennio piu tardi, nel 
1576, lo stesso anno della morte del Michiel, lo stampatore Camillo 
Franceschini ristampo - sempre in Venezia - le tre 'parti' (I'opera 
del Cieza e le due di López de Gómara) nelle traduzioni del Cravaliz49 

Ci si amo soffermati su questi particolari editoriali perché li ritenia
mo essenziali per avere lumi su quella che fu la fonte principale di in
formazione 'libresca' usata dal Michiel per le sue «oppinioni» e i suoi 
«dispareri» riguardanti le piante americane delle quali non era riuscito 
a formarsi una 'opinione' vera e propria, desumendola dalla coltivazio
ne diretta in giardino. Certamente, i riferimenti al «libro primo delle 
lndie» o al «secondo delle lndie» compaiono almeno in una quindicina 
di occasioni nelle annotazioni di altrettante piante americane del codi
ce.5O Questo numero rende, senz'altro tale fonte la piu citata e quindi 
la 'via' di conoscenza piu frequentata (al di la delle piante coltivate nel 
giardino o delle immagini portate dal Da Milla) dal Michiel per quanto 
riguarda la ' riereazione' della flora americana nel suo codiee. Questo 
fatto rende indispensabile individuare con preeisione quali opere avesse 
avuto davanti a sé iI Miehiel quando avanzava le sue opinioni. lnizial
mente, la brevitit del riferimento puo generare eonfusione e, infatti, ei 
sono stati autori che harmo avanzato diverse ipotesi. Ma, se andiamo al 
confronto diretto degli esempi piu significativi, non e'e dubbio sulla 
identificazione di queste eitazione con le opere del Cieza (<<iI primo li
bro») e del López de Gómara (<<iI seeondo»). D 'altronde, questo con-

48 L'edizione originale: F. LóPEZ DE GÓMARA, La Conquista de México y de la Nueva 
España, Medina del Campo, por Guillenno Millis, 1553. II titolo della versione italiana 
del Cravaliz, nelia sua prima edizione veneziana, era: F. LóPEZ DE GÓMARA, Historia de 
don Ferdiuando Cortes [ ... ] con le sue maravigliose prodezze nel lempo che diseop" et aequisto 
la nuova Spagna. Parte terza, Venetia, per Francesco Lorenzini da Turino, 1560. 

49 E non sarebbe l'ultima. N el 1596 troviamo ancora una nuova ristampa veneziana, 
raddoppiata, di tutte e tre opere: J. PARDo-ToMÁS, Obras españolas, cit., pp. 53-54. 

50 Tra queste: la papa, la mandioca, il fico d'India , la coca, il guaiaco, la zarzaparrilla, 
il guaiabo, ecc. 
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fronto diretto con la fonte d'infonnazione del Michiel avrebbe potuto 
chiarire un altro errore abituale in quei pochi autori che si sono occu
pati specificamente delle piante americane nel codice Michiel. 

Desideriamo soffennarci brevemente sul caso piu eloquente rela
tivo a questi problerni di identificazione. Si tratta di quella pianta che 
nel codice viene chiamata Quina de India (Rosso 1, 135) e rappresen
tata da una figura, non certamente di mano del pittore Dalle Greche, 
ma di quello che, come gia detto, Maccagni definisce «meno abile»,51 
a proposito della quale tutti concordano sull'impossibilita di arrivare a 
una identificazione precisa. Ovviamente, al primo sguardo, il nome 
trascritto da Michiel farebbe pensare al notissimo medicinal e febbri
fugo china (o quina in trascrizione spagnola), quella corteccia degli al
beri del genere Cincho na, originario delle regioni andine del Pero e 
dell'Ecuador. Inoltre, l'annotazione del Michiel sotto il titolo «iuo
gho» ci parIa di una zona di provenienza che sembrerebbe confennare 
questa identificazione: «In India nel Teritorio di Quito che son alIa 
parte norte della provincia inferiore, nel Regno del Peru, la qual cita 
de Quito son sotto la linea equinotial». Ma trattandosi di un codice 
scritto prima del 1576, e impossibile che il Michiel si riferisca ad al
beri del genere Cinchona, non conosciuti dagli europei fino a oltre 
mezzo secolo dOpO.52 

Una seconda ipotesi sarebbe quella di pensare che Michiel inten
desse scrivere sulla chinachina, cioe la radice di china (Smilax china 
L.), una pianta di origine asiatica (sebbene presente anche in America), 
che pero non ha nulla a che vedere con Cincho na, e che verme usata 
contro il morbo gallico da quando fu introdotta in Europa dai portoghesi 
nei prirni decenni del Cinquecento." Michiel, inoltre, nei «dispareri», 

51 Piante medicinali, cit. 

52 Tutti gli esperti intervenuti su questo complesso argomento di discussione storico
medica, sono concordi nell'affermare che le primissime conoscenze della pianta e del suo 
uso medicinale Catte dagli europei nelle Indie sono state posteriori al 1630: A.W. HAGGIS, 

Fundamental Errors in tlie EarIy History cif Cinchona. «Bulletin of the History of Medicine». 
X, 1941, pp. 417-459 e 568-592: J. JARAMILLO-ARANGo, Estudio crítico acerca de los hechos 
básicos de la histon'a de la quina, «Anales de la Sociedad Peruana de Historia de la Medicina», 
X, 1950. pp. 31-83; F. GUBRRA . El descubn'miento de la qHina, «Medicina e Historia», 
LXIX, 1977, pp. 7-26; e J.M. LóPEZ PII'IERo-F. CALJ!RO, De pulverefebrifugo occidentalis 
(1663) de Caspar Caldera de Heredía y la introducción de la qHina en EHropa. Valencia, 
IEDHC-CSIC, 1992. 

53 J.M. LóPBZ PII'ffiRO-].L. FRESQUET-M.L. LóPBZ ThRRADA-]. PARDo-ToMÁS. Medid-
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afferma: «Questa pianta son come narrano il Libro delle Cose de In
dia», citazione che ha fatto pensare venga riferita all'opera di Monardes 
e che sia relativa alla radice di chinachina (o comunque a Smilax spp.), 
pianta della quale Monardes era un yero esperto. Ma abbiamo gii det
to quali siano i problemi per poter affermare chiaramente la conoscen
za da parte del M.ichiel dell'intera opera del Monardes. 

Invece, nelle «oppinioni», Michiel scrive: «Nel primo del India, 
k. 78». E cioe, l'edizione italiana della Cronica del PerU di Cieza de León, 
come spiegheremo. E alla voce «virtu» aggiunge: «Di questa in India ne 
fa vituaglia, bevanda, et la mangiano alessa come di qui li Risi». 

Questa citazione di Michiel ci consente di avanzare un' altra ipotesi: 
la pianta che egli pensava di avere davanti a sé non era né la Chincona 
né la Smilax, bensl la quinúa (Chenopodium quinoa Willd.), uno pseudo 
cereale di distribuzione esclusivamente andina, a quell' epoca citato sol
tanto da Cieza de León, inizialmente col vocabolo quechua quimio, 
che poco dopo, nella stessa opera, diventa quinua. Della quinua Cieza 
riferiva come veniva usata dagli indios per fame sia cibo sia bevanda, 
e come essi mangiassero lessi i semi, simili al riso; 54 parole copiate quasi 
testualmente dal M.ichiel, come riportato sopra. 

II fatto e che, come questo esempio illustra benissimo, era perfet
tamente possibile che il M.ichiel- o qualche altro collezionista e natu
ralista come lui - disponesse solo di un campione abbinato ad un no
me, e nient'altro; campione per il quale si doveva costruire una 'storia' 
solo in biblioteca, cercando negli scritti altrui e 'illustrando' a parole 
quella irnrnagine e quel nome. Alla fine del processo, spesso, si 'inven
tava' una creatura del tutto diversa da tutti i frarnmenti di realti natu
rale esotica che erano stati messi insieme per crearla. 

:El per questo che, in certi casi, le 'vie di artivo' non note sono, for
se, le piu interessanti, e sono pertanto quelle che noi riteniamo piu va
lide da ipotizzare per concludere. Perché e proprio l'insieme di vie no
te e ignote che ci appare la prova piu chiara del «lungo e travagliato 
viaggio» che piante, nomi, irnrnagini e testi, con cortispondenze fra 
di loro non sempre concordanti, fecero dall'altra sponda dell'oceano 

nas, drogas y alimentos vegetales del Nuevo Mundo. Textos e imágenes españolas que los introdu
jeron en Europa, Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, 1992, pp. 135- 138. 

54 P. CruZA DE LEÓN, Primera parte de la clJronica del Pern, Sevilla, en casa de Martín de 
Montesdoca, 1553, pp. 53, 57 e 124. Per quello che riguarda la identificazione: J. PARDO
TOMÁS-M.L. LóPEZ TERRADA, lAs primeras noticias, cit., pp. 161-162 e 315-316. 
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verso il Vecchio Mondo che le aspettava con ansia e che aveva grande 
difficolt:'t ad accedere alle osservazioni dirette, a inforrnazioni chiare e 
non discutibili. 

Spesso sono i disegni stessi del codice di Michiel che ci pongono 
dei quesiti senza risposta. Ci bastera un esempio: come mai le copie 
dei disegni portati dal Da Mula presentano quasi tutte degli animali 
sulle piante (farfalle, uccelli, insetti, ecc.)? Si tratta di un tipo di rappre
sentazione della pianta certamente non insolito, ma senz'altro piuttosto 
raro nella pittura naturalistica nel Cinquecento europeo. Ma questa ca
ratteristica di stile e anche presente, in proporzione forse anche mag
giore, nelle poche pitture fatte dagli indios del Messico che ci sono 
pervenute. L'esempio piu evidente e, senza dubbio, il gi:'t citato Libellus 
de medicinalibus indorum herbis, noto come codice De la Cruz-Badiano, 
riportato sto ricamente come uno dei massimi esempi del mestizaje avu
tosi tra la cultura messicana e quella dei conquistadores." 

Ebbene, in questo caso e ovvio che quel vecchio medico indio, 
cristianizzato dagli spagnoli ed 'entrato in religione' con il nome di 
Martín de la Cruz, autore dei disegni e dei testi originali del codice, 
conservo qualche esempio di questo stile nel rappresentare insieme alla 
figura della pianta, gli animali che la frequentano, che le son o intorno 
o che sono associati al suo nome in lingua náhuatl. Cosi accade nelle 
rappresentazioni nelle quali le forrniche gialle sono evidentemente in
grandite sulle radici dell' Azcapan yxhua tlah(olpahtli, le forrniche rosse 
nella Nonochton azcapayxua, e i due serpenti, uno rosa e l' altro giallo, 
che si arrampicano sui rami della Couaxocotl. 56 

E forte la tentazione di ipotizzare che le caratteristiche di una vec
chia 'fattura indiana' siano passate dagli originali copiati una prima vol
ta per essere offerti all' ambasciatore Da Mula sino alle copie - ancora 
una copia, ancora una 'traduzione' - eseguite per ordine del Da Mula, 

55 G. SOMOLlNOS D'ARooIS, !.Afusión indoeuropea en la medicina mexicana del siglo XVI, 
in Medicina novohispana. Siglo XVI. Historia General de la Medicina en México, t. n, dirigido 
por G. Aguirre Beltrán, R. Moreno de los Arcos, México, Academia Nacional de Me
dicina-UNAM, 1990, vol. n, pp. 127-131; e C. VlESeA, E[ Códice de [a Cmz-Badiano, 
primer ejemplo de una medicina mestiza, in El mestizaje cultural y la medicina novohispana del 
siglo XVI, dirigido por J.L. Fresquet, J.M:r. López Piñero, Valencia, IEDHC Universitat 
de Valencia-CSIC, 1995, pp. 71-90. 

56 M. DE LA CRuz-j. BADIANO, Libelfus de medicinafibus indorum herbis (manuscrito del 
1552), México, Fondo de Cultura Económica-Instituto Mexicano del Seguro Social, 
1991, ce. 131.1, 28r e 381.1, rispettivamente. 
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e inviate in dono a Michiel. n codice di Martín de la Cruz e Juan Ba
diano non contiene pressoché nessuna irnrnagine di alberi, che invece 
sono le piu frequenti nel piccolo elenco di disegni arrivati nelle rnani 
di Michiel. Ma non e detto che questo codice, oggi cosi pregiato, sia 
stato l'unica opera di fattura indiana ad avere attraversato l'Atlantico. Si 
puo ricordare un esempio conosciuto, di pochi mesi posteriore alla 
morte del Michiel: mohe tra le piu di duemila pitture di piante e ani
mali eseguite in Messico e spedite a Madrid da Francisco Hernández 
nel 1576 presentavano certamente una fattura indiana, come si deduce 
dal codice di Jaume Honorat Pomar (t 1606), oggi nella Biblioteca 
Universitaria di Valencia (Spagna), e anche dalle irnrnagini di diverse 
piante indiane riprodotte nella Historia naturae (Anversa, 1635), di 
JE. Nieremberg." 

Ma durante la vita del Michiel non mancano esempi piu diretti di 
scambi di testi e immagini tra Venezia e l'America. n viceré del Mes
sico, don Antonio de Mendoza, fece arrivare nel 1541 a suo fratello 
Diego Hurtado de Mendoza, ambasciatore di Spagna in Venezia, copia 
della relazione all'imperatore Carlo V sulle origini della citta di Te
nochtitlan. Forse tramite il medesimo ambasciatore l'ebbe anche Ra
musio, poiché diverse lettere di Mendoza vengono citate nel suo Di
scorso inserito nel primo volume delle Navigationi et viaggi. 58 Fu, appun
to, il Ramusio ad inviare a Fernández de Oviedo, allora a Santo Do
mingo, copia di questa relazione, che lui fece inserire nella parte della 

57 J.Ma 
LóPEZ PIÑERO-J. PARDo-ToMÁS, TI/e contribution oJ Francisco Hemández lo Eu

ropeatl botany and materia medica, in Searclzingfor the sercrets oJ nature. TIle life and works oJ Dr. 
Francisco Hernández, edited by S. Varey, R. Chabrán, D.B. Weiner, Stanford, Cal., Stan
ford University Press, 2000, pp. 122-137:123 e 130. Un elenco completo delle piante 
riportate neU'uno e nell'altro caso in J.Ma 

LóPEZ PIÑERO-J. PARDo-ToMÁs, Nuevos mate
riales y noticias sobre la (Historia de las plantas de Nueva España, de Francisco Hernández', Va
lencia, lEDHC-CSIC, 1994, pp. 95-101 (pomar) e 129-132 (Nieremberg). 

58 TI primo volume delle Navigationi el Viaggi fu pubblicato a Venezia, presso i 
Giunti, nel 1550. Noi abbjamo consultato l'edizione a cura di M. Milanesi, Torino, Ei
naudi, 1985. TI Discorso di M. Cio. Battista Ramusio sopra varii viaggi per li quali sono state 
condotte filto al tempi noslri le spezierie et altri nuovi che se potriano usare per condurle e alle 
pp. 967-990; la citazione su don Antonio de Mendoza si trova a p. 985. Come gia se
gnalato dalla Milanesi, non si conosce l'identici del misterioso portoghese che narra tutta 
questa vicenda ai suoi tre amici veneti nella dímora di Fracastoro vicina al Garela, «am
meso che la sua figura non sia un semplice artificio letterario e non nasconda quella 
del Ramusio», che, come si sa, si reco nei Paesi Bassi, dove il narratore di questo racconto 
dice appunto di aver letto le lettere scritte, nell'anno 1541 da! Messico, dal viced: Anto
nio de Mendoza: ¡vi, p. 979. 
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sua Historia general y natural de las Indias che rimase manoscritta.59 lnfi
ne, non dobbiamo dimenticare che lo stesso Oviedo aveva fomito ai 
suoi amici veneti Girolamo Fracastoro e Giambattista Ramusio testi, 
ma anche irnmagini, come si puó dedurre dalla lettura del testo che 
il Ramusio indirizzó appunto al Fracastoro, testo che fu stampato co
me discorso preliminare nel terzo volume delle Navigationi et viaggi: 
«Quei libri che'l detto signor Gonzalo mandó a donare a V.E. e a 
me, gli anni passati, pieni di varie figure».'" 

Tutto ció ci fa pensare che il Michiel, pur non citando mai in mo
do esplicito le opere dell'Oviedo che il Ramusio aveva raccolto e pub
blicato, godesse di una via di accesso alle inforrnazioni che da! cronista 
spaguolo giungevano nelle mani del Fracastoro, del Bembo e del Ra
musio. 61 

Infatti, sulla via aperta dall'Oviedo, gli studiosi veneziani vicini a! 
circolo del Ramusio - tra i quali senza dubbio il Michiel - poterono 
avvicinarsi alla figura di don Antonio de Mendoza. Piu importan ti, pe
ró meno noti, [urono anche i rapporti con il figlio di don Antonio, 
don Francisco de Mendoza, conosciuto per i suoi interessi economici 
nel cornmercio di spezie e piante medicinali dalle lndie Occidentali, e 
noto anche come colui che portó in Spagna il codice LibellHs de Medi
cinalibus Indorum Herbis, opera, come gii detto, di Martín de la Cruz 
tradotta in latino, nel1552, da Juan Badiano, entrambi indios convertiti 
a! cristianesimo dopo la conquista del Messico.62 Don Francisco era, 

59 II cronista spagnolo, a sua volta, scrisse al viceré per cmedere conferma e ulteriori 
chiarimenti del contenuto della relazione. Don Antonio scrisse a Oviedo e questi a sua 
volta al viceré, come viene dettagliatamente raccontato nella Historia general y natural de 
las Indias, edita a Madrid, Biblioteca de autores españoles, 1959, lib. XXXIII, capitoli 
50-53. Fu Antonello Gerbi a riportare per primo questo scambio di testi (e di inunagini?) 
«sulle anticmti degli indiani»: A. GERBI, La natura delle [ndie nuove. Da Cristoforo Colombo a 
Gonzalo Fernández de Oviedo, Milano, Ricciarru Editore, 1975, pp. 198- 199. 

60 G.B. RAMUSIO, Terzo volume defle navigatiotli e viaggi, Venezia, nella stamperia dei 
Giunti, 1556, c. 2v. Sullavoro iconografico dell'Oviedo e gli scambi con Ramusio e gli 
altri amici veneziam, si veda]. PARDo-ToMÁS, Le immagini delle piante, cit., pp. 163-188. 

61 n nome del Ramusio compare poco nel codice; tuttavia ci sono almeno due men
zioni esplicite e per niente trascurabili. La prima, quando Michiel ci parla del pepe (Azzurro, 
159): «questo io lo hebbi dal Ramusio»; la seconda, quando parla delleandro (nandro nel 
coruce: Nerium oleander L.) (Azzurro, 98), pianta che Micmel coltivava nel suo giardino e 
che, secondo l'Anguillara, aveva avuto dalle mam del Ramusio: E. DE TONI, Luigi Anguillara 
e Pielro Andrea Mattioli, «Annali di Botanic,", VIII, 1910, pp. 617-685:665. 

62 C. VIESCA, El Códice de la Cruz-Badiano, cit., pp. 71-72. 
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inoltre, nipote di Diego Hurtado de Mendoza (t 1576) , che fu amba
sciatore di Carlo V presso la Serenissima tra il 1542 e il 1546, quando 
gli succedette un altro dei suoi nipoti, Juan, ambasciatore tra il 1547 e 
il 1552. L'interesse della famiglia Mendoza per le cose naturali dell'A
merica, interesse scientifico ma anche commerciale e 'politico', fece 
giungere fino a Venezia copie di imrnagini, di testi e di nomi di piante 
messicane e centroamericane, che furono senza dubbio fonti dirette 
nelle prime tappe dell'elaborazione dell'opera di Pier'Antonio Michiel, 
anche per quello che riguarda le imrnagini portate dalla Spagna dal
l' ambasciatore Da Mula, come si puo dedurre, ad esempio, dalle anno
tazioni fatte nel retro delle pitture del cacao e dei Quahuxilots (Azzur
ro, 67 e 68, rispettivamente). 

In conclusione: dopo la morte di Ramusio, contemporanea a quel
la di Fernández de Oviedo, suo amico e fonte principale di informa
zioni sulle cose naturali dell' America fino alla meta degli anni cinquan
ta, i testi di Cieza de León e di López de Gómara diventarono la prin
cipale fonte di informazioni del Michiel per quello che riguardava le 
piante di origine americana. La sua morte, avvenuta nel 1576, rese 
molto improbabile una sua conoscenza diretta dell' opera di Nicolás 
Monardes, la cui diffusione in Italia comineio nel 1575, aprendo 
una nuova tappa nella conoseenza europea delle piante medieinali 
amencane. 
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