
Ritornate le navi di Ferdinando Magellano 

TRAGEDIA: SOLO 8 MARINAI SONO SANI E SALVI! 
Un diario rivela i segreti di questo terribile viaggio 

ADDIO AD UN VALOROSO SOVRANO 
La morte del Magnifico Lorenzo de Medici: il luogo e le sue possibili cause 

Il Medioevo 

scoppiò un nuovo ammuti-
namento. La rivolta fu sven-
tata e i capitani della Victoria 
e della Conceptiòn furono 
giustiziati; il capitano della 
San Antonio e un clerico 
vennero abbandonati sulla 
costa.  La San Antonio ab-
bandonò la spedizione.  

Il 10 Agosto 1519 ebbe inizio 
il viaggio di Ferdinando Ma-
gellano, navigatore ed esplo-
ratore portoghese, dal porto 
di Siviglia, perché voleva 
trovare una via alternativa 
per andare nelle Indie. La 
sua flotta era composta da 
cinque navi: la Trinidad capi-
tanata da Magellano stesso, 
la San Antonio capitanata da 
Juan de Cartagena, la Con-
ceptiòn capitanata da Ga-
spar de Quesada, la Victoria 
capitanata da Luis de Men-
doza e la Santiago capitana-
ta da Giovanni Serrano. Il 20 
Novembre la flotta attraver-
sò l’equatore e Magellano si 
trovò ad affrontare un am-
mutinamento dei suoi uffi-
ciali spagnoli, al quale pose 
fine mettendo in catene il 

primo ufficiale della San An-
tonio, capo dei rivoltosi. Il 6 
Dicembre venne raggiunta la 
costa dell’America del sud, 
ma Magellano dopo un po’ 
di settimane dovette am-
mettere che il Rio de la Plata 
non aveva un passaggio per 
il Pacifico. Successivamente 

Qualcuno ipotizza che Loren-
zo soffrisse di acromegalia,  
una patologia che comporta 
la modificazione degli arti e 
dei tratti del viso, come di-
mostrato nei dipinti raffigu-
ranti Lorenzo in diversi tratti 
della sua vita, nei quali essi, 
appunto, cambiano. Altre 
fonti ipotizzano, invece, che 
la causa della morte possa 
essere un’emorragia secon-
daria dovuta alla perforazio-
ne dello stomaco. 
 

Il valoroso Lorenzo de Medi-
ci, il Magnifico, l’Ago della 
Bilancia, colui che mise pace 
tra gli stati italiani, morì a 
Careggi vicino a Firenze l’8 
aprile 1492 a soli 42 anni.  
Lorenzo, come suo padre 
Piero, infatti detto “il Gotto-
so”, era ammalato di gotta, 
ovvero una malattia conside-
rata tipica delle persone 
benestanti e associata ad 
una dieta squilibrata ricca di 
carne, affettati, formaggi e 
dolci. Il Magnifico aveva dei 

forti dolori ad un piede e, 
proprio per questo motivo, 
frequentava le terme, nella 
speranza di ritrovare sollie-
vo. Poiché le condizioni di 
Lorenzo peggioravano sem-
pre più, nei primi mesi del 
1492, i medici e la famiglia 
decisero di trasferirlo nella 
villa di Careggi.  
In molti dicono che la gotta 
fu la causa della sua morte, 
ma in realtà egli soffriva di 
dolori alle ossa sin dalla sua 
gioventù.  
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Il viaggio di Magellano intorno al mondo 

Qualunque sia stata la causa 
del decesso di Lorenzo il 
Magnifico, è fuori discussio-
ne il segno che il signore di 
Firenze ha lasciato nella sto-
ria del Rinascimento, ma 
anche del nostro stesso Pae-
se. 

Tre navi attraversarono il 
passaggio, oggi noto con il 
nome Stretto di Magellano e 
raggiunsero il Pacifico il 28 
novembre 1520. Il 6 marzo 
1521 raggiunsero le Isole 
Marianne e il 27 Marzo 1521 
Magellano venne ucciso 
nelle Filippine . Il 6 Novem-
bre la spedizione raggiunse 
le Molucche. Il 6 Settembre 
1522 tornò solo la Victoria 
con a bordo otto uomini tra 
cui Antonio Pigafetta, autore 
del diario. 

Il volto di Lorenzo de’ Medici 



Oggi è stato pubblicato il primo 

importante libro, la Bibbia, stampa-

to con una tecnica rivoluzionaria: la 

stampa a caratteri mobili. L’anno 

1455 verrà ricordato nella storia 

come data fondamentale per lo svi-

luppo della civiltà mondiale, grazie 

ad un’invenzione che trasformerà i 

meccanismi di diffusione della co-

noscenza e della cultura di tutto il 

mondo. L’ideatore di questa crea-

zione è l’orafo tedesco Johann Gu-

tenberg. Egli ci ha spiegato che, 

vista la crescente domanda di libri, 

i monaci amanuensi, copiando i 

testi a mano, non avrebbero potuto 

soddisfare le esigenze di tutte le 

persone, mentre incidere ogni pa-

gina su legno sarebbe stato un la-

voro troppo lungo, così ha pensato 

di trovare un’idea innovativa per-

ché l’industria del libro gli avreb-

be permesso di ottenere sicura-

mente grandi guadagni. L’ex orafo 

ha perciò impiegato tutte le sue 

risorse e chiesto finanziamenti a 

ricchi commercianti per lo sviluppo 

di una stamperia. Il suo sistema di 

stampa si basa su cubetti di metallo 

che recano in rilievo, sulla faccia 

antimonio e stagno, in grado di fon-

dere a temperature piuttosto bas-

se, ma anche abbastanza resistente 

alla pressione in modo che i carat-

teri non si deformino al momento 

della stampa.  

La tecnica a caratteri mobili di Gu-

tenberg permetterà di produrre 

rapidamente molte copie uguali e 

certamente verrà utilizzata anche 

per pubblicare le nostre notizie e 

distribuirle ad un numero sempre 

maggiore di persone.  

superiore, una lettera dell'alfabeto 

vista allo specchio. Questi cubetti 

possono essere disposti l'uno ac-

canto all'altro su un’intelaiatura, in 

modo da comporre le righe del 

testo. Sistemando tali righe in ordi-

ne, una sopra l'altra, si ottiene una 

pagina in negativo. Tali negativi 

legati strettamente affinché stiano 

fermi, vengono spalmati di inchio-

stro, poi, premendo contro di essi 

un foglio bianco, si ottiene la pagi-

na stampata. Una volta realizzato il 

numero di copie desiderato della 

pagina, i caratteri vengono recupe-

rati, divisi lettera per lettera e ripo-

sti ognuno in un proprio cassettino. 

In seguito, le pagine possono esse-

re rilegate per formare il libro. In 

questo modo, dice Gutenberg, non 

ci sarà più bisogno di impiegare 

centinaia di monaci o di incidere 

sul legno intere pagine ed il costo 

di riproduzione calerà drastica-

mente. La pressa di legno utilizzata 

da Gutenberg deriva da quelle 

usate per la spremitura dell'uva 

nelle vigne della Renania, mentre 

per i caratteri mobili viene impie-

gata una lega metallica di piombo, 

 

REGNI IBERICI: FINALMENTE RISOLTI TUTTI I DISSIDI  
Lotte appianate dal matrimonio tra Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia 

Rivoluzionato il modo di 

scrivere i libri: ora si usa la 

stampa a caratteri mobili. 
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Dopo numerosi anni di disaccordi e 
guerre per la successione al potere 
tra i regni di Navarra, Castiglia e Ara-
gona, siamo finalmente giunti ad 
una soluzione che mette d’accordo 
tutte le famiglie. 
Il 19 Ottobre 1469 Ferdinando d’A-
ragona e Isabella di Castiglia si sono 
uniti in matrimonio, mettendo fine a 
dissidi e contese che hanno afflitto 
la penisola iberica per decenni. 

Isabella di Castiglia, 18 anni, è figlia 
di Giovanni II di Castiglia e di Isabella 
di Portogallo. Ferdinando, di un an-
no più giovane, è figlio di Giovanni II 
di Aragona, ed erede al trono di Ara-
gona.  
Ci auguriamo tutti che questo matri-
monio sia la premessa per la futura 
unificazione della Spagna. 

Cubetti di lettere per la stampa a 

caratteri mobili 

I sovrani di Spagna 

UN NUOVO PROCEDIMENTO DI STAMPA 

Gutemberg rivoluziona il modo di scrivere i libri 



Nel 1444 a Varna (Bulgaria) i Tur-
chi sconfissero l’esercito unghe-
rese e nei primi mesi del 1453 
l’armata turca, guidata da Mao-
metto II, pose d’assedio la città di 
Costantinopoli. 

Il 29 maggio dello stesso anno la 
città dovette arrendersi. Costan-
tinopoli fu saccheggiata e furono 
distrutti monumenti d’arte e pre-
ziosi manoscritti. 
Dopo più di 1000 anni, Costanti-
nopoli fu islamizzata e ribattezza-
ta Istanbul.  

Martedì 29 maggio del 1453 i 
Turchi Ottomani, finalmente, 
conquistarono  la città di Costan-
tinopoli, un importante centro 
politico, economico e militare e 
capitale dell’Impero Romano 
d’Oriente, poi denominato Bizan-
tino, che comprendeva la peniso-
la balcanica, l’Asia Minore, la Si-
ria, la Palestina, l’Egitto e le isole 
di Creta e di Cipro.  
Anche se Costantinopoli posse-
deva la cerchia di mura più sicura 
ed impenetrabile d'Europa, gli 
Ottomani disponevano di uno 
strumento bellico di assoluta 
avanguardia: il mostro-cannone, 
capace di 5 colpi al giorno, ma in 
grado di sgretolare le Mura teo-
dosiane di costruzione tardo ro-
mana con palle di granito di 63 

centimetri di diametro e pesanti 
350 kg.  
Dal 395 all’anno Mille l’Impero 
Bizantino conobbe il periodo di 
maggior splendore. Poi a partire 
dal XIII secolo iniziò la sua gra-
duale decadenza. Intorno alla 
metà del XIV secolo, perse la Ser-
bia e la Bulgaria e nel 1393 a cau-
sa dell’avanzata Turca, l’Impero 
si trovò solo la Tracia, alcune iso-
le dell’Egeo e la parte meridiona-
le del Peloponneso.  
 
Nel 1396 l’Ungheria propose di 
allestire un grande esercito com-
posto da cristiani europei per fer-
mare il pericolo proveniente dai 
Turchi musulmani, ma l’armata 
ungherese e l’esercito cristiano 
furono sconfitti a Nicopoli.  

I TURCHI OTTOMANI FINALMENTE 
CONQUISTANO  L’IMPERO BIZANTINO 

Con la caduta della città di 

Costantinopoli finisce il grande 

Impero Bizantino durato più 

di mille anni. 
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I confini dell’impero bizantino alla sua massima espansione 



Che cosa le hanno dato i so-
vrani di Spagna per il viaggio? 
Il re Ferdinando d’Aragona e la 
regina Isabella di Castiglia, che 
sono ormai i sovrani di Spagna, 
mi hanno dato tre caravelle 
con un equipaggiamento di 
cento uomini; i nomi delle tre 
caravelle erano: Santa Maria, 
Nina e Pinta.  
 
Quando è iniziato e quando è 
finito il suo viaggio? 
Sono patito dal porto di Palos 
il 3 Agosto del 1492 alle 10:00  
e sono arrivato sull’isola di San 
Salvador il 12 Ottobre del 1492 
alle 15:17. 

Il navigatore genovese Cristo-
foro Colombo era certo che 
fosse possibile raggiungere le 
Indie navigando verso Occi-
dente e sembra proprio che 
sia riuscito nella sua impresa. 
L’abbiamo intervistato per ca-
pire come è riuscito. 
 
Come le è venuta l’idea di ar-
rivare a est navigando sempre 
verso ovest?  
“Mi venne durante un viaggio 
in Islanda nel 1477, quando 
avevo 26 anni: volevo fare il 
mercante, ma non ebbi molto 
successo. Durante quel viaggio 
la nave su cui ero, incrociò la 
rotta di un’altra, guidata da 
due uomini dai tratti asiatici. 
Pensai che venissero dalla Cina 
e se le correnti li avevano tra-
sportati fin lì, voleva dire che 
tra l’Islanda e l’Asia era libero 
e si poteva navigare.  

Poi andai a Lisbona, in Porto-
gallo, e comincia a cercare e 
leggere documenti che potes-
sero confermare le mie ipote-
si; e siccome il Portogallo è 
terra di grandi esploratori ho 
trovato ciò che cercavo.’’ 
 
Quindi il Portogallo ha finan-
ziato la sua impresa? 
“Prima di partire ho trovato 
molte difficoltà: nel 1483 ho 
chiesto una udienza al re   Gio-
vanni II del Portogallo, gli ho 
illustrato i miei studi e gli ho 
chiesto un finanziamento per 
compiere la mia impresa di na-
vigazione, ma non ha voluto 
ascoltarmi. Allora ho inviato 
una lettera alla regina Isabella 
e ho incontrato i sovrani di 
Spagna, i quali hanno deciso di 
finanziare il mio viaggio.” 
 

Notizia dell’ultima ora: CRISTOFORO COLOMBO HA 
RAGGIUNTO LE INDIE NAVIGANDO VERSO OVEST  
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