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Abstract attività di ricerca  
La compilazione delle Navigationi et viaggi, pubblicata a Venezia in tre volumi 
tra il 1550 e il 1559, è il punto di arrivo di un lavoro di raccolta e di edizione di 
testi geografici condotto dal geografo umanista Giovanni Battista Ramusio (1485-
1557). Il compilatore intende aggiornare la descrizione del mondo e insieme 
proporre un nuovo modello di costituzione del sapere, che avrebbe per punto di 
partenza l'esperienza di quelli che hanno partecipato ai viaggi di esplorazione 
passati o ancora in corso. Per fare ciò, Ramusio – che svolse l'intera carriera al 
servizio della cancelleria veneziana in veste di segretario – si avvalse della fitta 
rete di collaboratori della Serenissima che gli fornirono testimonianze e racconti 
di viaggio.  

Il mio lavoro di ricerca offre, per la prima volta, un'analisi congiunta delle due 
dimensioni di Ramusio, quella di geografo e quella di segretario cancelleresco, 
proiettando le sue attività sullo sfondo della Venezia della prima età moderna. Le 
mie ricerche nell'archivio della cancelleria veneziana hanno permesso una 
ricostituzione precisa del laboratorio di Ramusio (ovvero delle sue attività 
nell'ambito delle istituzioni, ma anche dell'editoria e degli studiosi italiani). 
Questa indagine ha fatto emergere l'interdipendenza profonda che lega gli 
intenti di tipo scientifico a quelli politici, ambedue alla base del progetto 
editoriale delle Navigationi et viaggi. Alla luce degli interessi in gioco individuati, 



	
propongo un'interpretazione delle logiche letterarie e linguistiche della raccolta, 
in termini di scelta dei testi, di metodo filologico di edizione, di traduzione e di 
organizzazione del materiale. 
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