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GALILEI E IL TESORO MESSICANO

1. i naturalia del nuovo mondo nel carteGGio Galileiano

Il Rerum medicarum Novae Hispaniae thesaurus, denominato Tesoro messicano già dai primi 
Lincei1, vide il massimo impegno di Federico Cesi e di alcuni suoi sodali2: Ioannes 
Schreck (Terrentius), Joannes Faber, Francesco Stelluti, Fabio Colonna, Josse de 
Richke (Iustus Riquius), Cassiano dal Pozzo. Per più di un quarantennio il sodalizio, 
«fra intoppi, contrarietà e lentezze»3, attese alla stampa del libro, che nelle intenzioni 
del Lynceorum Princeps avrebbe dovuto rappresentare il frutto più nobile maturato 
sotto il segno della Lince. L’«illustre mostro tipografico»4 venne alla luce nella sua 
interezza solo nel 16515, ventun’anni dopo la morte di Cesi, quando del primigenio 

1 Il linceo d’oltralpe Marco Welser scrivendo al sodale Ioannes Faber rileva: «Quel libro delle Indie 
occidentali, se è quale si descrive, fatto con debita diligenza, merita nome di thesoro, non di libro, e sicu-
ramente il sig.r  Marchese Cesis non può spender altrove meglio il danaro che a metterlo in luce». Cfr. Il 
carteggio linceo, a cura di G. GaBrieli, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1996, p. 168, n. 69, 29 luglio 
1611. Il carteggio, cit., ristampa gli scritti pubblicati da Giuseppe Gabrieli (bibliotecario dell’Accademia dei 
Lincei dal 1903 al 1942) nelle «Memorie della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche».

2 Cesi fonda l’Accademia dei Lincei nel 1603 assieme ai sodali Francesco Stelluti, Anastasio De Filiis 
e Ioannes Van Heeck (Heckius).

3 e. raimondi, Scienziati e viaggiatori. I. L’Accademia dei Lincei, in Storia della Letteratura italiana, vol. V, 
Milano, Garzanti, 1967, pp. 225-242: p. 238. Diversi ostacoli travagliarono l’iniziativa editoriale dei Lincei: 
la necessità di produrre un testo scientificamente attendibile, la giusta pretesa di stampare un apparato 
iconografico esaustivo e fedele, gli alti costi della stampa, le difficoltà legate all’aspetto censorio (cfr. d. 
FreedBerG, L’occhio della lince. Galilei, i suoi amici e gli inizi della moderna storia naturale, traduzione e cura di l. 
Guerrini, Bologna, Bononia university Press, 2007, pp. 275-339).

4 Per gli aspetti bibliologici di alcuni esemplari del Tesoro cfr. F. petrucci nardelli, Un illustre mostro 
tipografico: il ‘Tesoro messicano’, in «Rara volumina», I (1998), pp. 37-71.

5 Nel 1992 l’Accademia Nazionale dei Lincei ha promosso la riproduzione del Tesoro messicano, affidata 
ai tipi dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e a cura di G. B. marini Bettòlo. L’esemplare riprodot-
to è quello conservato presso la Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana (segnatura 
Archivio Linceo 31), impreziosito dalle postille di Cesi. Si precisa che d’ora in avanti le citazioni tratte dal 
Tesoro rinviano alla suddetta stampa, in considerazione delle notevoli differenze bibliologiche tra i diversi 
esemplari.




