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PREFAZIONE

Il presente volume nasce come lavoro di postdottorato del professor Guido Al-
berto Bonomini, professore associato di Lingua Italiana presso la Universidade 
Federal Fluminense di Rio de Janeiro.

Si tratta di un lavoro che ben coniuga la figura biografica dello studioso e i suoi 
interessi sia scientifici che didattici: infatti l’autore di cui si pubblicano i Carmi‑
na, Alessandro Geraldini († 1524), è originario del paese di origine della fami-
glia di Bonomini, Amelia (in provincia di Terni, regione Umbria), e si è trovato 
per diversi anni in America, essendo stato il primo vescovo residente della dio-
cesi di Santo Domingo.

Il personaggio di Alessandro Geraldini è stato di recente piuttosto studiato e 
anche chi scrive ha contribuito all’edizione critica di diversi suoi testi (l’Itinera‑
rium ad regiones sub Equinoctiali plaga constitutas, Genova 2017; le Epistolae et 
Orationes, Roma 2018). Ma mai erano stati trattati come un corpus compatto e 
analizzati nel profondo i suoi carmi superstiti, peraltro giunti fino a noi più per 
accidenti fortunati della tradizione che per interesse stratificatosi nel tempo (co-
me è accaduto  per esempio per l’Itinerarium). Bonomini redige una traduzione 
in italiano dei dieci testi, con commento e note, il che rende finalmente fruibile 
e chiara una produzione abbastanza sottovalutata del vescovo-umanista.

Ma l’indagine di Bonomini presenta anche un altro rilevante risvolto di no-
vità. Egli effettua, da storico della lingua quale è, una riflessione appunto sul-
le scelte linguistiche e culturali di Alessandro Geraldini, calandolo nella realtà 
complessa e magmatica del pieno umanesimo, colta nella figura biografica di un 
personaggio a sua volta difficile, perché passato e vissuto in vicende e realtà an-
che molto diverse tra loro: nato in un Comune del Patrimonio di S. Pietro in Tu-
scia, educatosi in Amelia e in Roma, grazie ai contatti familiari (lo zio Angelo e 
il fratello Antonio) intesse forti legami con gli ambienti culturali italiani, dal-
la Roma pontificia alla Firenze medicea, alla Napoli aragonese, per poi passare a 
Barcellona, al servizio dei re d’Aragona, poi in Castiglia e in Andalusia, con Fer-
diando e Isabella e la chiusura della Reconquista (1492); per chiudere infine la 
sua esperienza di intellettuale e di prelato nell’axis ignotus, nel mondo sconosciu-
to, cioè nelle terre da poco scoperte da Colombo, le Indie spagnole. E ricostruen-
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do pazientemente il filo di questi contatti, legami, esperienze, Guido Bonomini 
arriva a risolvere il quesito linguistico che tocca Geraldini: perché scrivere in la-
tino in un mondo ormai castiglianofono e castiglianografo (vedi l’esperienza di 
Antonio di Nebrija) come La Espanola degli anni Venti del sec. XVI?

Il volume si presenta dunque come una seconda tappa importante e interessan-
te della Collana “AMERIA” Studi e ricerche sul territorio tusco‑sabino, in quanto 
fa riemergere una produzione poco nota e poco studiata di un importante figlio 
dell’Amelia quattrocentesca, e della più raffinata cultura umanistica italiana del 
periodo, del quale nel 2019 è ricorso il cinquecentenario dall’arrivo a Santo Do-
mingo, ricordato nella città caraibica da importanti iniziative culturali promos-
se dall’Ambasciata Italiana nella Repubblica Dominicana.

Amelia, 1 febbraio 2020
Edoardo D’Angelo



– 11 –

1. LE ORIGINI DELLA FAMIGLIA 
GERALDINI DI AMELIA

1.1. Origine dei Geraldini
La storia della famiglia Geraldini (Gherardini o Gherardina) va molto lontano 
nel tempo. Il nome della famiglia appare probabilmente tra le genealogie italiane 
già dal X secolo a Firenze, ma è soltanto a partire dall’inizio del XII secolo che si 
può parlare di una famiglia politicamente affermata.

In particolare, si tratta dei tre figli di tal Geraldino: Maurizio, Gherardo e 
Tommaso, i quali già dal 1172, malgrado le origini fiorentine, si spostano prima 
alla corte francese di Ludovico il Giovane, per venir poi chiamati dal re di In-
ghilterra Enrico II Plantageneto († 1189) e contribuire alla conquista dell’Irlan-
da (1155), poi affidata al figlio del sovrano Giovanni (Senzaterra). È per questo 
motivo (trasferimento in Irlanda) che questo ramo della famiglia, pur di origine 
fiorentina, prende il nome di FitzGerald (ossia Figli di Geraldo)1.

La parte della famiglia rimasta a Firenze è costituita dagli altri tre figli di Ge-
raldino: Cece, Uguccione e Ottaviano. Costoro entrano nel gioco delle fazioni 
avverse della politica cittadina e sono costretti ad abbandonare la città, andando 
prima a Bologna e quindi a Cento. Tuttavia, qualche rappresentante della fami-
glia Geraldini resta comunque a Firenze.

Per quanto riguarda il ramo presente nella città di Amelia (oggi in provincia 
di Terni, regione Umbria), abbiamo notizie solo a partire dal 1326: Collaolo di 
Vanni di Geraldino fa parte dei Decemviri della città.

In questo modo dunque, pur possedendo notizie solo abbastanza saltuarie, è 
possibile affermare che i Geraldini nascono come una famiglia fiorentina che 
si ritrova nel bel mezzo delle lotte intestine di Firenze, subendo le conseguenze 
normali in tali situazioni nell’Italia urbana medievale2.

Per quanto riguarda l’estrazione sociale, possiamo desumerne un’appartenen-
za dei Geraldini alla piccola nobiltà d’arme proprio dal coinvolgimento nella 

1 Si veda l’articolo Origine dei Fitzgerald, online in https://www.geraldini.com/content/8/
origine-dei-fitzgeralds.html. 
2 Sulla famiglia Geraldini di Amelia: Sensi 1993. Petersohn 1996. E il volume I Geraldini di 
Amelia nell’Europa del Rinascimento. 
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politica interna della città e nell’esilio che ne consegue per molti suoi esponen-
ti. D’altro canto, sia chi resterà a Firenze, che chi poi arriverà ad Amelia aspira, 
al contrario, a una pace duratura. Risulta però un buco documentario di qua-
si duecento anni, tra la fine del sec. XII e il momento in cui vediamo comparire 
i Geraldini ad Amelia (metà sec. XIV). Uno dei motivi più probabili dello spo-
stamento verso l’Umbria può essere costituito dal fatto che le amministrazioni 
“popolari” (= filoguelfe) cittadine soprattutto in Toscana e in Umbria, all’indo-
mani della fine del ghibellinismo in Italia (battaglia di Benevento: 1266), ten-
devano a privilegiare il mondo delle Arti, in termini moderni si direbbe la bor-
ghesia, lasciando le famiglie nobili come un po’ relegate e lontane dalle leve del 
potere politico diretto. Nei Comuni “di Popolo” delle città del centro Italia, cioè 
nelle amministrazioni filoguelfe, le velleità aristocratiche verranno sempre tenu-
te sotto stretto controllo. E questo accade in maniera evidente proprio in Ame-
lia, in particolare dopo la famosa discesa in Italia dell’imperatore Ludovico IV il 
Bavaro (1327-1328), che aveva di fatto rinfocolato il ghibellinismo italiano (To-
di in testa)3: nel 1330 e nel 1346 viene riscritto ben due volte lo Statuto del Po‑
polo, che, diventando giurisdizionalmente prevalente sullo Statuto del Comune, 
afferma la definitiva vittoria della parte guelfo-popolare su quella ghibellino-ari-
stocratica e l’esclusione di quest’ultima da qualunque magistratura cittadina4.

Questo è uno dei motivi per i quali la famiglia Geraldini e con essa anche le 
altre famiglie nobili che diedero i natali ad alti prelati, papi e ambasciatori, do-
vranno attendere fino alle soglie del Rinascimento per tornare alla ribalta. D’al-
tra parte la notorietà e la fortuna dei membri della famiglia Geraldini, tra la fine 
del XV e l’inizio del XVI secolo, è dovuta soprattutto a un ottima formazione 
culturale di impronta umanistica, che consentirà loro poi l’inserimento negli al-
ti quadri del potere; l’appartenenza alla «stirpe dell’olivo» (così chiamati per la 
presenza di questo albero nello stemma familiare) sarà essa illustrata dalla fama 
acquisita per alti compiti sostenuti da numerosi suoi esponenti presso regnanti e 
papi, più che viceversa. I Geraldini d’Amelia si fanno strada nei quadri del potere 
tra corte papale di Roma, regno di Napoli e Spagna, in quanto portavoce di una 
finissima cultura umanistica, che poteva essere efficacemente spesa nelle missio-
ni diplomatiche e nella stesura di testi di natura politica e diplomatica, riuscendo 
così a operare ai più alti livelli della politica internazionale dell’epoca.

Di fatto, invece, ad Amelia, la nobiltà può sviluppare una partecipazione solo 
modesta nelle strutture cittadine e, certamente, mai una prevalenza. Come già 

3 D’Angelo – Lucci 2016, 29-33.
4 D’Angelo 2019, 9-13.
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detto, sono gli stessi statuti cittadini, soprattutto delle città del Patrimonio di 
San Pietro, a ostacolare in maniera anche assai diretta la partecipazione dei no-
bili all’amministrazione urbana. Ad Amelia, per esempio, era impossibile per la 
nobiltà locale diventare podestà, o Anziano e fare parte del Consiglio dei Dieci, 
le tre magistrature più rilevanti5. Gli Statuti di Amelia puntano a evitare frizioni 
non solo tra Popolo ed extra Populum, ma anche tra le stesse contrade della cit-
tà (la magistratura collettiva degli Anziani prevedeva un esponente per ciascuna 
contrada) e tra le due grandi fazioni della politica sovranazionale, guelfi e ghibel-
lini (gli Anziani dovevano essere tre guelfi e tre ghibellini)6.

Parimenti al processo infatti, che aveva portato Firenze agli Ordinamenti di 
Giustizia di Giano della Bella nel 1293, norme a chiara matrice antiaristocrati-
ca7, anche in Umbria e in buona parte dell’Italia centrale, si imbocca un cammi-
no che mette in primo piano le consulte assembleari. Da ricordare infatti che il 
saccheggio, operato in Amelia dalle truppe di Federico II nel 1240, non sarà sen-
za conseguenze. Probabilmente questa memoria farà sì che le famiglie patrizie, 
idealmente vicine alla casa imperiale siano viste con sospetto e quindi lasciate ai 
margini dell’organizzazione politica cittadina. Franco Cardini conferma che le 
famiglie nobili alla fine del Duecento erano messe in una zona d’ombra8:

Le città comunali registravano una grave instabilità politica. Gli imprenditori 
raggruppati nelle Arti avevano faticato per tutto il Duecento ad affermare i lo-
ro diritti politici strappando l’egemonia cittadina alle famiglie dell’aristocrazia. 
Verso la fine del XIII secolo, questi gruppi di “grandi” (o “magnati”) erano stati, 
almeno formalmente, cacciati un po’ dappertutto dal governo cittadino; si era 
anzi stabilita una legislazione antimagnatizia durissima, che stabiliva – sia pure 
con molte varianti locali – per chi fosse stato dichiarato “magnate” la sostanzia-
le interdizione dagli uffici pubblici.

Enrico Artifoni dice che i Comuni italiani hanno vita grazie a tre diverse cate-
gorie: «gli uomini di guerra (l’aristocrazia delle armi di origine feudale), gli uo-

5 D’Angelo 2019, 27.
6 D’Angelo 2019, 37.
7 Gli Ordinamenti di Giustizia del Secondo Popolo furono una serie di provvedimenti promulgati 
a Firenze da Giano della Bella, gonfaloniere di giustizia, tra il 1293 e il 1295. Si tratta di una 
normativa mirata a indebolire pesantemente le famiglie aristocratiche fiorentine in favore del 
nascente ceto mercantile, dalla ricchezza ormai solida e in cerca di una maggior peso politico. 
Tra i vari provvedimenti, si stabilsce che quando un nobile commetteva un crimine, la sua pena 
poteva essere raddoppiata (esattamente come prevede lo Statuto di Amelia).
8 Cardini – Montesano 2006, 294.
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mini del denaro (i ceti borghesi-mercantili), gli uomini di cultura, cioè giuristi 
(giudici, notai) e periti nel diritto»9.

L’aristocrazia locale delle città del Patrimonio torna in auge alle porte del pe-
riodo rinascimentale, quando ormai il potere pontificio sull’Italia centrale si è 
definitivamente assestato. Ma anche in questo caso, più che alla vita politica in-
terna delle città, la traiettoria è quella più ampia della politica italiana e europea.

E non fanno eccezione a questo quadro generale i Geraldini di Amelia: è con 
la metà del Quattrocento che i suoi esponenti cominciano a ricoprire, in Italia e 
in Europa, una serie di posizioni importantissime: basti pensare ad Angelo (del 
quale si parlerà diffusamente più avanti), a Bernardino10, ad Agapito11, a Batti-
sta12, a Giovanni, ad Antonio ed, ovviamente, allo stesso AG.

9 Artifoni 1988, 371.
10 Petersohn 2000a. 
11 Busolini 2000.
12 Petersohn 2000b. 
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2. BIOGRAFIA DI ALESSANDRO GERALDINI

Alessandro Geraldini nasce in Umbria, ad Amelia, intorno al 145513. Sua ma-
dre, Graziosa, già vedova, appartiene alla prestigiosa famiglia amerina dei Geral-
dini14. Graziosa in prime nozze aveva sposato un altro Geraldini, il cugino Gio-
vanni, dall’unione col quale era nato, nel 1448, Antonio, il diplomatico e poeta. 
Morto il primo marito, sposa Pace di Bernabeo Bossetano, da cui ha quattro fi-
gli: Costantino, Sidonia, Tullia e, appunto, Alessandro15, che mantengono il co-
gnome materno.

AG cresce in Amelia e studia in città presso il maestro Grifone. La institutio 
che riceve da Grifone è di livello altissimo16, al punto che può egli stesso in segui-
to diventare maestro ed educatore e scrivere una quantità notevole di opere in la-
tino, compresi testi di riflessione teorica sull’educazione, molto in voga e apprez-
zati nella cultura umanistica del secondo Quattrocento.

Dopo l’ottobre 1473 ed entro il 1475 raggiunge in Spagna suo zio Angelo Ge-
raldini, diplomatico pontificio in missione presso il re d’Aragona Giovanni II, 
insieme al quale già si trova il fratello Antonio17. 

Il primo incarico di Alessandro in Spagna lo vede impegnato nella guerra tra 
Castiglia e Portogallo, nel 147518: dovrebbe essere infatti a tale guerra che si ri-
ferisce Antonio nell’ode dedicata «Alexandro Geraldino fratri, qui a re milita-
ri ad poeticam se transtulerit»19. Nel marzo 1477 AG è definito dallo zio Ange-
lo, instauratore della grande fondazione familiare appellata Oliva de Geraldinis, 

13 D’Esposito 2000; eccellente: González Vázquez  – Paniagua Pérez 2009, 13-51. La più 
aggiornata biografia è ora D’Angelo 2018, 4-39.
14 Sulla famiglia Geraldini di Amelia: Sensi 1993. Petersohn 1996.
15 Peter 1993, Vita Angeli Geraldini, cap. 96.
16 D’Angelo 2011.
17 Per Angelo Geraldini: Petersohn 1985, 2-5, 18-20, 263-265; J. Petersohn 2004. Per la 
datazione al 1473 dell’arrivo in Spagna di AG: Petersohn 1996, 266.
18 Petersohn 1996, 263. Sul conflitto, che va sotto il nome di Guerra di successione castigliana: 
Álvarez Palenzuela (2016).
19 Antonius Geraldini, Carmina a Iohannam Aragonum, ed. Früh 2004, carme 2.2, e p.  27. 
Petersohn 1996, 267. D’Angelo 2018, 11.
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in un elenco di parenti che ruotavano intorno alla istituzione, «illustris re-
gis Castelle secretarius» (re di Castiglia in quel momento volendosi intende-
re il re consorte Ferdinando il Cattolico, in quanto marito di Isabella regina di 
Castiglia)20.

Nella primavera/estate 1476 AG accompagna Antonio in una missione diplo-
matica in Borgogna, per rinnovare l’alleanza in chiave antifrancese di Giovanni 
II d’Aragona col duca Carlo il Temerario.

La presenza di AG in Barcellona è accertata per la prima volta il 16 agosto 
1477, per sottoscrizioni in registri dei notai Dalmau Ginebret e Narciso Guerau 
Gili. Antonio raggiunge in quegli anni un’importanza e a un prestigio notevo-
li presso la corte aragonese21 e della sua carriera riesce a giovarsi appieno il giova-
ne fratello. È il periodo in cui i due Geraldini intrattengono relazione di stretta 
amicizia coll’umanista catalano, intellettuale ufficiale della corte aragonese, Pe-
re Miguel Carbonell e, forse, con Girolamo Pau.

Nella tarda primavera del 1477, AG accompagna Antonio in una missione in 
Sicilia, tesa a riportare gli ordini e le direttive di re Giovanni II nella ingarbu-
gliata situazione verificatasi sull’isola, come pure in Sardegna, in seguito alla ri-
volta degli Alagona e al comportamento non esattamente in linea con la politi-
ca di Barcellona del vicerè di Sicilia Giovanni Raimondo III Folch de Cardona22.

Nell’agosto del 1478 Antonio e AG sono di nuovo in nave diretti in Sicilia per 
trattare degli affari (politica matrimoniale sull’isola) col vicerè de Cardona. Alla 
fine della missione, Antonio approfitta per fare visita alla “sua” (è titolare di una 
prebenda) abbazia di S. Maria di Gala23 e per quel gradevole soggiorno siciliano 
dedica al fratello l’ode carm. ad Ioh. 1.16 «De letissima apud Galam cenobium 
venatione». AG è di nuovo in Sicilia nel 1484, intorno al mese di novembre, 
presso il vescovo di Catania, il catalano Bernat Margarit, in Piazza Armerina 
(prov. Enna)24.

20 Petershon 1996, 266; González Vázquez  – Paniagua Pérez 2009, 18. Ma forse non a caso 
Martin Früh appare piuttosto scettico su tale notizia (Früh 2004, 137).
21 Su Antonio Geraldini: Bausi 1998; Bausi 1999; D’Angelo 2009. D’Angelo 2011b. 
22 Früh 2004, 32.
23 Il monastero di Santa Maria di Gala consiste, attualmente, nei ruderi del complesso di 
costruzioni ubicato nella frazione di Gala del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (prov. 
Messina).
24 Früh 2004, 40 e 138; Lucero y Comas 1990. Sul personaggio importante il volume El cardenal 
Margarit i l’Europa Quatrecentista (nel quale si vedano, soprattutto, Miglio 2008 e Lucero 
Comas 2008).
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Tra il 1485 e l’inizio del 1487 i due fratelli sono in Italia, per una serie di inte-
ressi sia professionali (missioni diplomatiche), che personali (questioni di posses-
si ed eredità da regolare in Amelia)25. È in questo torno d’anni che riceve l’ordi-
nazione sacerdotale.

Nel giugno 1485 Antonio è a Firenze, dove, davanti al notaio Paolo di Ame-
rigo di Bartolo Grassi cede ad AG «omnia […] bona, iura, nomina, credita […] 
masseritias, res et quascumque alia… bona tam mobilia quam immobilia», tra 
cui anche due case in contrada Vallis in Amelia, che poi Pace Bossetano prende-
rà quale procuratore del figlio il 22 settembre 148826. E AG entra in contatto e 
amicizia con Ugolino e Michele Verino.

Il soggiorno italiano vede Antonio attivo soprattutto a Roma27. Nel settembre 
1486 Antonio fa da portavoce della legazione spagnola che accompagna davan-
ti a papa Innocenzo VIII il conte di Tendilla, ambasciatore di Ferdinando e Isa-
bella, per procurare la pace tra il pontefice e il re di Napoli Ferrante28. Il discorso 
tenuto nella solenne occasione è una delle opere pubblicate di Antonio29.

È in questo periodo che i due Geraldini vengono introdotti nel circolo dell’Ac-
cademia Pomponiana di Giulio Pomponio Leto, con cui avevano relazione an-
che gli umanisti italiani ormai spagnolizzati Marineo Siculo e Pietro Martire 
d’Anghiera (il quale parte per la Spagna dietro suggerimento proprio del con-
te di Tendilla, nell’agosto del 1487)30. D’altra parte è ben nota l’importanza che 
l’Umanesimo italiano vive in Spagna in questi anni, innestandosi intorno allo 
slancio politico che animava la regina Isabella, e aveva trovato nell’andaluso An-
tonio de Nebrija possibilità inaspettate di espansione.

I due Amerini sono di ritorno in Spagna nel marzo 1487. La morte di Anto-
nio, improvvisa, entro l’estate del 1488, apre per AG decisamente l’età adulta. 
Alcuni anni dopo viene nominato precettore di alcune principesse, spagnole e 
non: Isabella di Trastámara, che sposa un erede al trono del Portogallo, Maria 
d’Aragona, regina consorte del Portogallo; Caterina d’Aragona, regina d’Inghil-
terra; Margherita, figlia dell’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. L’insegna-
mento a Caterina e Margherita è più volte citato da AG stesso nella sua corri-

25 Nell’agosto 1482 è infatti morto Domenico (Dominicus Luce Signalis), un cugino di AG, e 
viene incaricato Pace Bossetano di regolare la questione dell’eredità: ACAM, Riformanze, 47, 
f. 484v. 
26 Früh 2004, 45.
27 Oliva 2013, 40.
28 Fernández de Córdova Miralles 2005. D’Angelo 2011b. 
29 L’evento e il testo (ed.: Antonii Geraldini Oratio, sono ricordati da AG nell’or. IV. 8.
30 González Vázquez – Paniagua Pérez 2009, 16.
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spondenza31. Qui, l’Amerino afferma di aver fatto quel lavoro 20 anni a partire 
dal 1492. Avrà anche l’incarico di cappellano dell’infanta Caterina (certamente 
1500-1502); e infine maestresala della regina Isabella32.

Sono questi gli anni in cui la vicenda di AG viene a incrociarsi con quella di 
Cristoforo Colombo33. Per la verità la qualità di questi rapporti e l’effettiva im-
portanza avuta da Geraldini nella realizzazione dell’impresa del Genovese sono 
tutt’altro che chiare: l’Amerino dichiara di aver influito molto sul giudizio dei 
sovrani in favore dell’Ammiraglio; Colombo, nella sua opera, non parla mai di 
AG34. L’Amerino è comunque presente alla Giunta di Santa Fé, nei primi mesi 
del 1492, e ci dice (Itin. XIV 10-13) di aver in quella sede sostenuto, in contrad-
dizione con la dottrina di sant’Agostino e di Niccolò di Lira, che era forse pos-
sibile – secondo le esperienze dei navigatori portoghesi- che oltre la Zona Torri-
da (= nell’emisfero australe) vivessero esseri umani35. A dire dell’Amerino (Itin. 
XII 34), in seguito Colombo, memore dell’aiuto ricevuto, avrebbe dato il nome 
della madre dei fratelli Geraldini, Graziosa, a una delle isole scoperte nel suo ter-
zo viaggio (forse Vieques, sotto Puerto Rico, oppure l’attuale penisola di Paria, 
di fronte alla costa venezuelana), anche se questa identificazione non è unanime 
e non è perspicua nella dottrina di chi si è occupato della questione.

Una svolta decisiva nella vita di AG è costituita dal matrimonio di una del-
le sue reali allieve, l’infanta Caterina (1485-1536), promessa al figlio del re d’In-
ghilterra Enrico VII: Arturo Tudor, principe del Galles. AG si reca nell’isola 
insieme alla pupilla, arrivando a Plymouth il 2 ottobre 1501. Partecipa alle trat-
tative per il matrimonio e all’organizzazione delle cerimonie nuziali (ep. In tan‑
to rerum); le nozze si celebrano nel novembre 1501. L’Amerino accompagna la 
coppia reale a Luslow in Galles. Ma il 2 aprile 1502 il principe Arturo muore im-
provvisamente, con importanti conseguenze sui rapporti politici e diplomatici 
tra le due monarchie36. Le due potenti dinastie, molto interessate politicamente 
a un’alleanza matrimoniale, pensano allora a un secondo matrimonio dell’infan-

31 Vedi ep. 24.6, 6.72 e or. IV. 11-14 e relative note per i personaggi in D’Angelo 2018.
32 Oliva 1993, 421-422; Oliva 2013, 40.
33 Geraldini 1892; Taviani 1982, 178, 210, 394, 430, 437, 441.
34 Dopo l’esilio comminato all’Ammiraglio da parte di re Ferdinando e la scomunica inflittagli da 
papa Giulio II, l’Amerino non esita a scaricare l’amico genovese: secondo Ardesi 1993, 353, nella 
stessa biografia di AG contenuta nel Barb. lat. 2312 manca qualunque riferimento a Colombo 
(Oliva 1993, 177).
35 Stessa discussione in Petr. Mart. Angl., dec. 1.9.6-8. L’accusa ad Agostino di non essere esperto 
di astronomia è anche ibid. 3.1.61.
36 Law 1993, 364-365.
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ta spagnola in Inghilterra, col fratello minore di Arturo, Enrico. Ma si pone un 
evidente problema di legittimità canonica di simili nozze tra cognati. Punto di 
diritto particolarmente dirimente è costituito dalla questione della consumazio-
ne effettiva del matrimonio tra Arturo e Caterina: solo in caso negativo, la prin-
cipessa spagnola sarebbe potuta passare a seconde nozze con un fratello di Artu-
ro (il futuro Enrico VIII).

La posizione assunta da AG a favore della effettuazione della avvenuta consu-
mazione va a porsi così in contrasto con le linee politiche sia della corona spagno-
la che dei Tudor, entrambi interessati a portare avanti le seconde nozze inglesi di 
Caterina. Ferdinando e Isabella richiamano immediatamente in Spagna AG; la 
stessa Caterina, vistasi ostacolata dal suo confessore, non tarda a sviluppare ver-
so l’Amerino una dura ostilità.

Morta nel 1504 la regina Isabella, AG sembra trovare spazio presso Ferdinan-
do il Cattolico, che gli fa assegnare un vescovato, sia pure secondario, nell’ormai 
viceregno spagnolo di Napoli. Risale infatti al 1507 la nomina a vescovo di Vul-
turara e Montecorvino (prov. Foggia)37. Come tipico dei vescovi pretridentini, 
comunque, AG soggiorna in realtà poco nella sua diocesi, peraltro di assai scar-
so rilievo.

Due brevi soggiorni in Inghilterra ancora nel 1509 e nel 1515 servono ad AG 
per cercare di recuperare gli stipendi arretrati mai pagatigli dalla regina Cateri-
na (ormai ha sposato Enrico VIII). Ma tutto è inutile, la donna non intende ono-
rare quegli impegni. È questo il momento peggiore della vita di AG. È convinto 
di aver ricevuto molto meno di quanto la sua competenza e la sua fedeltà meri-
tassero (il piccolo e povero vescovato di Vulturara) e cerca occasione per poter-
si sistemare meglio.

L’occasione capita quando, alla fine del 1515, si rende vacante la titolarità del-
la diocesi di Santo Domingo, nel Nuovo Mondo spagnolo: il 6 dicembre, infat-
ti, muore il primo vescovo, Francesco García de Padilla (che non aveva mai rag-
giunto la sua sede episcopale). Col sostegno di Margherita d’Asburgo e quindi 
del nuovo sovrano, Carlo V (essendo morto re Ferdinando il 23 gennaio 1516), 
viene imbastita la procedura per presentare ufficialmente l’Amerino al pontefice 
come vescovo di Santo Domingo. AG sostiene ufficialmente la sua candidatura 
per la diocesi americana nell’ep. 26, a papa Leone X (giugno 1516: la Bolla papa-
le di nomina è del 6 novembre successivo).

Nelle Indie spagnole insistevano tre diocesi, suffraganee di Siviglia: oltre a 
Santo Domingo, Concepción de la Vega (anch’essa sull’isola di Hispaniola) e 

37 D’Angelo 2018, p. 22.
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Portorico. AG intuisce che quel ruolo può portarlo a diventare l’organizzatore 
di tutta la Chiesa del Nuovo Mondo. L’orizzonte diciamo così professionale, na-
turalmente, coincide con quello economico: l’idea dell’Eldorado, delle ricchezze 
sconfinate delle Indie, sicuramente è uno dei fattori che possono aver spinto l’A-
merino alla coraggiosa decisione. D’altro canto, non sappiamo se oltre a questa 
aspettativa di ingenti ricchezze possa aver influito anche un mancato inserimen-
to gratificante in qualche importrante corte d’Europa. Sappiamo che AG tentò 
anche di tornare alla corte inglese, tra le altre, ma con scarso successo. Inoltre si 
potrebbe aggiungere una certa stanchezza del futuro vescovo di Santo Domingo 
di questa vita raminga nelle corti e la volontà di effettivamente ricominciare in 
terre d’oltremare. È comunque interessante notare come AG, anche nella nuova 
sede americana, tra le altre aspettative, abbia voluto procedere nella riaffermazio-
ne della cultura umanistica, anche in un contesto completamente diverso e atipi-
co, come deve esser stato il territorio delle Antille subito dopo la scoperta.

A ogni modo, in quel momento non perde di vista la possibilità di procurarsi 
qualche prebenda altrettanto prestigiosa e/o ricca in Europa, per questo inten-
sifica i rapporti con la Curia pontificia di Leone X38. Invia, intanto, nel 1517, a 
Hispaniola due personaggi di sua strettissima fiducia: il nipote diretto Onofrio 
(Geraldini), del clero di Amelia39, e il criado Diego del Río, del clero di Segovia, 
in qualità di vicari episcopali, facendoli accettare come canonici del Capitolo 
della cattedrale di Santo Domingo40. E nel febbraio 1517 una real cédula diretta 
al viceré di Hispaniola, Diego Colombo ordina alle autorità dell’isola di conse-
gnare ai due inviati di AG le rendite vescovili, finché l’ordinario non fosse giun-
to personalmente nell’isola41. Ma il vescovo raggiungerà la diocesi solo due anni 
dopo, nel settembre 1519.

Nella primavera del 1516 AG si reca nelle Fiandre per prendere contatti col 
nuovo sovrano, Carlo V, approfittando degli eccellenti rapporti con la zia di Car-
lo, Margherita d’Austria, reggente dei Paesi Bassi, vedova del principe spagnolo 
Giovanni. Nell’estate è a Roma, dove partecipa alla Congregatio Generalis del-
l’XI sessione del concilio Lateranense V (1512-1517) e vi resta fino all’inverno42. 
Approfitta di questo soggiorno romano per fare una puntata ad Amelia, con tut-

38 Probabilmente anche grazie all’attività curiale, quale segretario dei Brevi, dell’amerino Flavio 
Crisolini. Per tale personaggio: D’Angelo – Lucci 2016, 97-98.
39 Onofrio è figlio di Valerio Geraldini e della sorella di AG, Tullia. Egli è in precedenza vicario 
dello zio anche per la diocesi di Vulturara. 
40 D’Angelo 2018, 26.
41 Tisnés 1987, 249; Oliva 2013, 43; González Vázquez – Paniagua Pérez 2009, 36.
42 Tisnés 1987, 174-175; González Vázquez – Paniagua Pérez 2009, 37.
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ta probabilità l’ultima, per poi recarsi a Carpi a far visita all’amico conte Alber-
to Pio (ep. 5).

In Spagna, intanto, nel gennaio 1516 essendo morto Ferdinando il Cattolico, 
il card. Cisneros, diventa reggente di Castiglia. Egli stabilisce un insieme di nor-
me che tutelano il benessere delle popolazioni indigene Indie contro i soprusi 
degli Spagnoli. Ma le resistenze degli encomenderos43 sono fortissime.

L’atteggiamento, dunque, di AG, che intende il suo ruolo di vescovo piena-
mente alla maniera pretridentina, e mostra di non avere alcuna fretta, se non al-
cuna voglia, di rendersi alla propria sede episcopale, provoca la reazione di Ci-
sneros: l’assenza dei vescovi rappresentava uno dei motivi delle difficoltà degli 
Spagnoli nel Nuovo Mondo: così il 22 luglio un dispaccio regio viene a solleci-
tare il nuovo ordinario di Santo Domingo a recarsi di persona e senza indugio a 
prendere possesso della sede44. Ma AG è completamente ancora impegnato nel-
la politica di propaganda della crociata antiturca voluta da Leone X. Al momen-
to dell’elezione di papa Leone X (1513), il problema turco è una pesante e diffici-
le questione sempre all’ordine del giorno nella politica pontificia ed europea. Tra 
la fine del 1516 e i primi mesi del 1517 arrivano a Roma notizie sulle campagne 
di conquista di Selim I e non vi erano più dubbi sul fatto che l’Egitto e la Ter-
rasanta fossero cadute nelle mani dei turchi. A Roma si svolgono incontri e col-
loqui circa la possibilità di armare una flotta e di procurare i fondi necessari per 
la crociata. E viene previsto l’invio di legati presso le principali corti d’Europa45.

In quei mesi tra il 1516 e il 1517 AG è in Europa del nord per un tour di capita-
li europee da effettuare, su ordine di Leone X, per perorare la causa della crociata 
contro i Turchi46. Dal febbraio 1517 è di nuovo a Londra (il 15 settembre è lì già 
da otto mesi: ep. 2.6) per lo stesso motivo. Tra le altre tappe del suo giro di predi-

43 Istituzione spagnola vigente fin dal Medioevo nei territori iberici riconquistati ai Mori e 
introdotta nelle colonie d’America all’indomani della conquista (XVI secolo). In base al sistema 
dell’encomiendas gli abitanti di un villaggio indigeno, o gruppo di villaggi, venivano affidati a 
un colono spagnolo (encomendero) cui spettava il compito di proteggerli e provvedere alla loro 
cristianizzazione, nonché l’obbligo di prestare servizio militare. Gli encomenderos, in genere 
militari che avevano partecipato alla conquista, erano autorizzati a riscuotere dagli indigeni 
tributi in natura o in forma di lavoro obbligatorio. 
44 Giménez Fernández 1984, 288-289.
45 Sulla politica antiturca di Leone X si veda almeno: Moncallero 1957.
46 La penultima campagna europea in favore di una crociata si deve a papa Leone X, negli anni 
1517-1518. Ma è già dal 1516 che il pontefice si rivolge a Francesco I di Francia per interessarlo 
alla questione, segnalandogli i successi del sultano in Asia e in Africa. Il re francese risponde 
entusiasticamente all’invito. Il pontefice torna poi sulla questione nei due anni successivi in 
occasione dei lavori del concilio Lateranense V: Tisnés 1987, 142. Oliva 2015.
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