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L’altrove è uno specchio in negativo 
L’Europa incontra gli altri continenti 
 

 

 
La rivoluzione scientifica in relazione alle scoperte geografiche 

Prof. Marco Costigliolo 

 

Rivoluzione astronomica e rivoluzione scientifica, fenomeni culturali entrambi nati nel 16° secolo, sono 

strettamente legati a una delle necessità che da sempre caratterizza l’uomo-esploratore: quella di orientarsi 

sul pianeta Terra. Questo intervento mostrerà come questa necessità sia stata causa, ma anche effetto, della 

ricerca cartografica, quest’ultima intimamente legata allo sviluppo delle conoscenze astronomico-scientifico-

matematiche. Verranno poi sviluppate le maggiori correnti di evoluzione in questi ambiti, fino ad arrivare alla 

grande scoperta dell’orologio di Harrison, che pose fine a secoli di evoluzione, dando i natali alla cartografia 

moderna. 

 

 

Europei in America: la scoperta dell'altro 

Prof.ssa Filomena De Sio 

 

"Voglio trattare della scoperta che l'io fa dell'altro" 

                                    Todorov, La conquista dell'America: il “problema” dell'altro, p.5 
 

A partire dal saggio di Tzvetan Todorov “La conquista dell'America: il ‘problema’ dell'altro”, 

l'intervento si propone di ripercorre le vicende avvenute nel secolo che segue il primo viaggio di 

Cristoforo Colombo e che hanno trasformato le regioni dei Caraibi e del Messico nello scenario di 

avvenimenti fra i più sconvolgenti della storia degli uomini. L'interpretazione di tali vicende avverrà 

attraverso le più famose cronache e relazioni di Cortés, Las Casas, Duràn, Sahagùn, leggendole non 

tanto quanto incontro-scontro fra due civiltà, quanto come scoperta e impatto.  “Scoprire”, 

“Conquistare”, “Amare” e “Conoscere” saranno le quattro tappe analizzate che pongono in luce le 

diverse tipologie secondo le quali si può declinare il rapporto tra l'io (europeo, appartenente al 

mondo conosciuto) e l'altro (popolazioni indigene, del nuovo mondo). 

 

 

Mercanti e missionari in Estremo Oriente 

Prof. Tommaso Lanosa 

Contemporaneamente alla scoperta e alla conquista delle Americhe, viene scritto un altro capitolo 

– meno noto – dei rapporti tra l’Europa e gli altri continenti: i navigatori portoghesi aprono 

all’Occidente cristiano le rotte che conducono verso le antiche ed evolute civiltà orientali. I rapporti 

commerciali tra Mediterraneo e Oceano Indiano risalgono almeno all’epoca sumerica; le millenarie 

culture asiatiche sono note ai medievali attraverso favolosi racconti di viaggio, ricchi di storie sulle 

terre dei Pigmei, dei Cinocefali dalla testa di cane e degli Sciapodi dall’unico piede. Nel Cinquecento 

avviene però qualcosa di nuovo. Mercanti e missionari raggiungono l’India, la Cina e il Giappone, e 

cominciano a intessere rapporti commerciali, relazioni diplomatiche e tentativi di reciproca 

comprensione religiosa. 


