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Cristoforo Colombo illustre e sconosciuto, il tema affrontato dal prof.

Leonardo Musso. Non abbiamo mai approfondito quello che era
l’uomo Colombo, perché si è messo in testa di scoprire il Nuovo Mondo
e chi l’ha finanziato. La scoperta del Nuovo Mondo ha segnato Il
passaggio dal Medioevo all’era moderna con la fine del dogmatismo del
vecchio mondo. E’ tanto sconosciuto Colombo che non abbiamo un
ritratto ma tante immagini postume come quella famosa del Ridolfo del
Ghirlandaio. Nel campo scientifico i dogmi sono durati fino ad oltre il
1650 con la concezione di Aristotele, ovvero la Terra era piatta, come si
muoveva, come stava nel cielo. Il valore di Colombo era di provare
senza mai sfiorare il dogma religioso. Stranamente chi aiutò Colombo
per la sua impresa furono la Chiesa(papa Innocenzo VIII) e il denaro
italiano(Medici). Quindi il relatore ha narrato tutta la vita e le vicende di
Colombo fino alla data di partenza dell’impresa dal porto di Palos in
Spagna ( 3-8-1492) e la data della scoperta del Nuovo Mondo
( 12-10-1492).La motivazione religiosa e il prefisso di arricchirsi
erano gli obiettivi di Colombo. Successivamente il relatore ha spiegato
che la Chiesa conosceva l’esistenza di popoli al di là del grande mare,
ma l‘obiettivo era la cristianizzazione di tutta la Terra ed è per questo
che finanziò l’impresa. Nel 1493 con la “raya”( linea o riga in spagnolo),
sotto il papato di Alessandro VI, inizia l’epoca del colonialismo tra
Spagna e Portogallo che regolava le rispettive sfere di espansione nelle
scoperte di nuove terre: l'Oceano, dall'Artico all'Antartico. Alla Spagna
sarebbero toccate tutte le terre a ovest della” raya”, al Portogallo quelle
a est.

