
Le navi di Amerigo Vespucci

L’identità
Amerigo Vespucci, l’uomo che diede il proprio nome all’America!

I fatti che lo riguardano da vicino sono già abbastanza straordinari,
senza bisogno d’essere elaborati; le sue poche biografie, però, hanno
consentito che restassero per lo più sconosciuti, perfino quelli più av-
vincenti e sbalorditivi. Dei suoi scritti rimane poco, mentre molti sono
i testi postumi, che interpretano, commentano e talvolta raccontano
nuove verità!

Più o meno intorno ai trent’anni, Vespucci avviò una profonda evo-
luzione della propria identità, rivelando insoddi sfazione e bisogno di
emergere. Una trasformazione sorprendente, figlia dell’incessante rein-
venzione di sé stesso, che diede vita ad una eccezionale serie di cam-
biamenti professionali. Fino a che, nel 1499, all’età di circa
quarantacinque anni, scoprì una nuova vocazione: affrontare l’oceano
in prima persona, tanto da divenire in poco tempo esperto di naviga-
zione e di cosmografia. Durante quest’ultima tra sformazione, passò
dalla corona spagnola a quella portoghese, per poi tornare ancora a ser-
vire gli spagnoli. Malgrado non avesse mai conseguito qualifiche o suc-
cessi particolari, fu così convincente in questo nuovo ruolo da diventare
una specie di cosmografo ufficiale, arrivando a otte nere dalla corona
castigliana l’esclusiva della realizzazione di carte nautiche dell’Oceano
Atlantico e dell’addestramento di timonieri adatti a navigarlo. 

Amerigo Vespucci è stato oggetto di forti critiche e confutazioni,
anche a proposito dell’autenticità delle lettere a stampa rispetto a quelle
cosiddette “familiari”. È stato addirittura accusato da alcuni detrattori
di essersi fraudolentemente adoperato per sostituirsi a Colombo, quale
scopritore del quarto conti nente, di aver dichiarato il compimento di
quattro viaggi transoceanici, proprio come il genovese, nonché di aver
vantato insussistenti cono scenze cosmografiche e di saper utilizzare
difficoltose strumentazioni nautiche, financo di conoscere le modalità
per la determinazione della longitudine e di aver as sunto mansioni di
effettivo comando nautico1. Insomma, fu descritto come un eroe dai

1 Maggini M., “Amerigo Vespucci, il ‘battista’ del Mundus Novus’, in i Navigatori Toscani, n. 1,
2010. 
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La xilografia, parte integrante della Lettera a Pier Soderini, mostra un sovrano sul trono che indica
con la sua mano destra, in atto imperante, i lidi oltremare cui sono prossime tre navi. Solo sulla
più distante delle tre è imbarcato un equipaggio e sta sfiorando la riva, dalla quale una schiera di
nativi si pone in fuga verso l’entroterra.
Nel riquadro la xilografia dell’incipit, ritraente Amerigo in atto di scrivere su uno scrittoio.
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suoi difensori e come un mascalzone da tutti gli altri2. Percorreremo,
quindi, le fonti originarie e poi quelle derivate, per scoprire come
Amerigo Vespucci divenne navigatore, se fosse un marinaio ed, in-
fine, quali navi lo condussero nelle Americhe.

L’arte marinara a Siviglia
Nel 1492 Amerigo lasciò la sua Firenze insieme a molti altri gio-

vani fiorentini, e partì anche suo nipote Giovanni, divenuto pure
esperto navigatore, come si evince dalle parole del Ramusio3: «Go -
vernava per ordine Regio la nave del Capitano un Giovanni Vespucci
fiorentino, uomo molto perito nell’arte del navigare, il quale ben sa -
peva conoscere le declinazioni del Sole con il quadrante, e i gradi
dell’equinoziale al polo, il che aveva imparato da un suo zio Amerigo
Vespucci, con il quale si era trovato in grandissimi viaggi». 

All’arrivo di Amerigo, Siviglia era la città più grande di Spagna
ed eguagliava Firenze per dimensioni. Alcuni dati: negli anni Ottanta
del Quattrocento soltanto ventisei cittadini erano classificati come
mercanti; la zecca di Siviglia era di gran lunga la più grande di Spa-
gna e la città era abituata a gestire un grande afflusso di oro e argento
già prima della scoperta dell’America. La necessità di viaggi sempre
più lunghi, alla ricerca di nuove zone di pesca, rappresentò per i ma-
rinai un ottimo addestramento nella navigazione a lungo raggio. La
richiesta di navi mercantili e da guerra stimolò l’industria navale e la
crescita del commercio di tutti quei prodotti che Siviglia tradizional-
mente trattava: oro e schiavi dal mondo transahariano, cuoio dal Ma-
ghreb, zucchero dal Souss, datteri, indaco ed ambra.

Prima dell’arrivo di Amerigo, Siviglia era stata per decenni una
città in guerra: alla guerra civile degli anni Sessanta, che aveva deter-
minato la rovina del commercio e arrestato, se non addirittura dimi-
nuito, la crescita del gettito fiscale cittadino, seguì, nel decennio
successivo, la guerra con il Portogallo, dimostratasi dagli esiti incerti.
Molti proprietari di navi colsero l’occasione per mettere da parte for-
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2 Armesto F. F., Amerigo, Milano, Bruno Mondadori, 2009; Arciniegas G., Amerigo Vespucci, Mi-
lano, Rizzoli, 1960.

3 Giovanni Battista Ramusio (Treviso, 20 luglio 1485 – Padova, 10 luglio 1557), diplomatico, ge-
ografo e umanista italiano della Repubblica di Venezia, fu l’autore del primo trattato ge-
ografico dell’età moderna: Delle navigationi et viaggi.
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tune e acquisire esperienza, razziando i traffici commerciali porto-
ghesi con l’Africa.

Il nuovo mondo
Nel 1492 Amerigo Vespucci si recò a Siviglia, appunto, per l’eser-

cizio della mercatura, con il suo nutrito bagaglio di esperienze ed
un’acquisita dimestichezza negli affari, e per carattere non ebbe alcun
problema ad affrontare ogni situazione, anche la più ardita. L’arrivo
a Siviglia coincise più o meno con l’incarico che i sovrani cattolici sta-
vano affidando a Cristoforo Colombo.

Nel clima scaturito dagli eventi degli anni Ottanta e dalla nuova
redditività delle imprese atlantiche, la possibilità di partecipare con
cifre contenute al progetto di Colombo entusiasmò molti banchieri
italiani a Siviglia. Se le previsioni del genovese (fondate sui presup-
posti di Paolo Dal Pozzo Toscanelli) si fossero rivelate corrette e fosse
riuscito a trovare una via breve per raggiungere le zone ricche del-
l’Asia, gli investitori avrebbero guadagnato una fortuna.

La Spagna attraeva come una calamita gli uomini d’affari fioren-
tini e Siviglia era già una città in espansione. Gli interessi della po-
tente famiglia Medici procurarono a Vespucci tutta una serie di
contatti in Spagna, in particolare con Giannotto Berardi, la cui azienda
fu fondamentale nell’organizzazione della spedizione di Colombo
progettata per attraversare l’Oceano Atlantico. All’inizio il suo ruolo
non fu particolarmente importante, visto che il Berardi si riferiva a
lui come al suo “agente”, ma poi, nel corso del 1492, fu associato al-
l’impresa dal Berardi stesso.

Colombo perde il monopolio
Nel 1499 Colombo era solo fonte di di sappunto per i suoi finan-

ziatori e di esasperazione per i suoi amici. Aveva disatteso tutte le
promesse, non aveva trovato una via breve per l’Asia e neanche per
una qualsiasi regione commercialmente sfruttabile. Aveva coinvolto
la corona in un’altra costosa conquista di inutili indigeni, simile a
quella della Canarie, ma senza le stesse prospettive di guadagno. 

L’esploratore genovese aveva comunque dimostrato che l’Oceano
Atlantico poteva essere attraversato e che vi erano porti di rifugio
verso occidente. Anche se il globo era apparso troppo grande per rag -
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giungere l’Asia verso ponente senza scali, divenne plausibile il con-
vincimento che un altro piccolo sforzo avrebbe infine portato i navi-
gatori in quelle terre. 

Ferdinando e Isabella, anche se non compare esplicitamente in
alcun documento giunto fino a noi, decisero che l’esploratore geno-
vese non aveva tenuto fede al suo contratto, disattendendo tutte le
promesse fatte. Il punto era che non potevano per mettergli di man-
tenere il monopolio della navigazione transoceanica. I tentativi di Co-
lombo, di estendere la portata delle esplorazioni, non fecero altro che
amplificare il suo fallimento: le terre che aveva cercato – Cina, India,
Giappone – continuavano a sfug girgli: divenne evidente a tutti, ma
non a lui, che non si era imbattuto nelle ricche terre d’Oriente, bensì
in un insormontabile ostacolo, che si trovava lungo il cammino.

Ancora prima della fine del suo primo viaggio, Colombo aveva
capito che l’unica possibilità di ottenere profitti dall’impresa era ren -
dere schiavi i nativi. 

L’amicizia con Colombo
La traiettoria della vita di Vespucci non solo si intersecò con quella

di Colombo, ma la seguì da vicino, dall’Italia alla Spagna e, quindi,
attraverso l’Oceano Atlantico. In effetti, per gran parte della sua vita,
Amerigo fu alla mercè dell’Ammiraglio: ciononostante, i contatti fra
i due furono limitati ed i viaggi di entrambi coincisero in poche occa-
sioni tra il 1492 e il 1506. Comunque il tono col quale Colombo no-
mina Amerigo quando scrive a suo figlio Diego prima di morire non
lascia dubbi: la loro amicizia era molto stretta.

Se, come si può supporre, fu il Berardi a prestare all’Ammiraglio
la sua parte di denaro per effettuare il primo viaggio, sembra logico
pensare che Vespucci, poi divenuto agente di Berardi medesimo, fosse
con Colombo durante i preparativi che si fecero a Palos dal mese di
maggio fino all’inizio di agosto del 1492 per allestire la flotta in par-
tenza. In seguito, durante tutto il 1505 e i primi quattro mesi del 1506
(Colombo morirà il 20 maggio di quell’anno), i contatti tra i due do-
vettero essere frequenti, anche se a quell’epoca le situazioni personali
di Colombo e di Vespucci erano radicalmente mutate: Amerigo da
semplice mercante era diventato gestore di un’impresa importante e
navigatore a sua volta, e di quel Colombo in partenza per il suo se-
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Due caracche solcano oceani ignoti
(immagini tratte dal volume L'isole piu famose del mondo descritte da Thomaso Porcacchi da Castiglione

arretino e intagliate da Girolamo Porro padouano con l'aggiunta di molte isole, Venezia, 1590).
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condo viaggio, carico di forza e di illusioni, non restava ormai più
nulla … la sua causa ebbe il suo declino presso la Corte, dove non fu
più ricevuto con gli onori che avrebbe meritato.

La morte di Berardi e la caduta di Colombo
Anche il Berardi, nel caso in cui il resto della spedizione si fosse

rivelato un fallimento, aveva fatto affidamento sul com mercio degli
schiavi per recuperare gli investimenti affrontati per alle stire la flotta.
Crollata la possibilità di accumulare una fortuna, sotto il peso delle
ondivaghe decisioni reali4, la morte lo colse improvvisa nel di cembre
del 1495, quando stava ancora lavorando alle flotte.

Raccomandò all’esploratore alcuni soci, «miei ottimi amici, servi-
tori di Sua Signoria, i quali tutti, per quanto potevano e secondo le
loro forze, hanno lavorato al suo servizio». Tra i più impor tanti vi era
«Amerigo Vespucci, mio agente», che doveva essere esecu tore testa-
mentario, con la responsabilità di recuperare il debito di Colombo e
adempiere poi alle proprie incredibili obbligazioni, in spe cial modo
quelle verso un rappresentante dei Medici.

Non c’era spe ranza di recuperare denaro da Colombo: non ne
aveva mai avuto5.

Non schiavi, ma perle!
A Siviglia Amerigo aveva abbandonato la sua pre cedente attività

– era commissionario di gioielli – per dedicarsi all’organizzazione

i NAVigAtori tosCANi - estrAtto 7

4 Il commercio degli schiavi fu soggetto ad ordini e contrordini; si abolì la legge, ma tante furono
le proteste degli spagnoli proprietari di schiavi che tornarono ad applicarne i dettami con
qualche modifica ed alcune eccezioni. Secondo l’uso dell’epoca si poteva rendere schiavo
qualsiasi prigioniero di guerra, che non fosse cristiano. Con gli indios il problema era più
complicato, essendo questi sudditi reali e non nemici. Inoltre, non appartenendo a nessuna
religione avversa, rappresentavano anche un ottimo materiale grezzo e malleabile per essere
cristianizzato. Si sono susseguite interminabili discussioni, nel tentativo di dimostrare se fos-
sero o meno esseri umani (ricordiamo che nel secolo XVIII, nella francese Lyon, si dibatté la
questione se le donne avessero un’anima: l’esito della votazione fu affermativo, anche se per
un lieve scarto di voti). Il Re Fernando, nel 1511, proibì la schiavitù degli indios, con eccezione
degli abitanti delle Isole dei Caraibi: non fece altro che confermare il precedente decreto della
Regina Isabella, del 1503, che aveva concesso il permesso di catturare e vendere gli indios
caraibici. La Chiesa, quindi, fece sentire inutilmente la sua voce in favore degli indios. 

5 Luzzana Caraci I., Nuova raccolta colombiana, Vol. 21: Amerigo Vespucci, Roma, Istituto
Poligrafico dello Stato, 1997.
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delle flotte di approvvigionamento per l’impresa di Colombo nel
Nuovo Mondo. 

L’effetto combinato del richiamo dell’Estremo Oriente e del lucci-
chio delle perle assicurava la presenza di molti candidati e Amerigo
fu uno di questi. Egli possedeva varie competenze: fu in grado di con-
vincere i suoi compagni di viaggio a prenderlo a bordo, e certo vi con-
tribuì anche la sua esperienza nel com mercio delle perle … da ex
commerciante di gioielli, con un antico interesse per le perle, avrebbe
saputo riconoscere, e far apprezzare, gli esemplari più preziosi.

Durante il suo terzo viaggio, al largo dell’odierno Venezuela, Co-
lombo aveva trovato tratti di mare, ove i pescatori di perle erano più
ricchi di quelli di qualsiasi altra tribù locale, ed, ovviamente, per
Amerigo le perle sarebbero state il giusto premio. 

Vespucci marinaio
Alla fine del Quattrocento Amerigo stava attraversando un pe-

riodo difficile. Aveva perso gran parte, se non del tutto, gli incarichi
dei Medici a Siviglia e, dopo la morte del Berardi, si era ritrovato in
un “mare” di debiti. Un cambio di occupazione era proprio quello
che ci voleva! Si lasciò gui dare dalle circostanze verso una nuova vita,
come fa un marinaio che vira di bordo per combattere le avversità e
si ritrova d’improvviso sospinto da un cambio di vento.

Ferdinando e Isabella scelsero Alonso de Hojeda per guidare il
primo viaggio sulle orme di Colombo, perché, a loro detta, uomo “fi-
dato”. Non si sa con quale ruolo Amerigo si fosse unito all’equipaggio
di Hojeda: in seguito ne scrisse come se fosse stato il comandante
unico della flotta, fatto davvero impossibile. 

Sembra che Amerigo avesse già compiuto faticose navigazioni; si
narra che si fosse spinto invano fin oltre l’Hibernia, l’odierna Irlanda,
alla ricerca del mitico passaggio a nord -ovest per l’oriente asiatico6.
Tuttavia ciò non poteva bastare ad affidare un comando così impe-
gnativo ad un uomo che comunque aveva limitata espe rienza di
viaggi a lungo raggio e nessuna qualifica specifica, sebbene talvolta

6 Vedasi il poema eroico L'America, scritto da Girolamo Bartolommei nel 1650, nel quale è nar-
rata la spedizione di Amerigo Vespucci e, come digressioni, i viaggi di Cristoforo Colombo e
di Vasco da Gama.
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1 - António Manuel da Fonseca, Vasco da Gama (1838)
2 - Ernesto Casanova, Partenza del viaggio di Vasco da Gama nel 1497 (ca. 1900)

3 - Ernesto Casanova, La flotta di Vasco da Gama (ca.1880)
4 - Disegno della nave di Vasco da Gama

1 2

3 4
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per guidare le spedizioni fossero state scelte figure sì rappresentative,
ma prive di espe rienza: Vasco de Gama, ad esempio, era soltanto un
uomo dell’entroterra, quando il re del Portogallo lo chiamò al co-
mando della prima flotta commerciale diretta in India, ma egli al-
meno aveva un titolo nobi liare ed un’acquisita conoscenza.

Il contesto fa intendere che Hojeda considerasse Amerigo come
un pi lota; il che, se fosse vero, sarebbe comunque di grande rilievo,
visto che non aveva alcuna esperienza attestata di navigazione e,
quindi, non come un comandante di pari grado. Amerigo, però, diede
l’impressione di essere comandante della propria nave e di aver con-
dotto le proprie esplorazioni indipen dentemente da Hojeda.

I viaggi di Amerigo
Co lombo aveva dovuto rinunciare al suo diritto di monopolio

sulla costa scoperta durante il terzo viaggio, perché la cattiva salute
gli aveva impe dito di scendere a terra e prenderne possesso perso-
nalmente. Diventò così possibile aprire la navigazione transatlantica
anche a esploratori rivali. Infatti, nel maggio del 1499, i monarchi au-
torizzarono almeno undici viaggi, otto dei quali furono davvero in-
trapresi, prima di permettere a Colombo di organizzarne uno nuovo.

La questione dei viaggi di Amerigo è stata oggetto di studi e rico -
struzioni sia in Italia sia all’estero. Come noto, si parla di quattro
viaggi, descritti nella Lettera a stampa indirizzata al Soderini, oltre
che nel Mundus Novus e nelle epistole familiari, e la loro cronologia è
la se guente:
- 1° viaggio 1497-1498;
- 2° viaggio 1499-1500;
- 3° viaggio 1501-1502;
- 4° viaggio 1503-1504.

Gli storici – ma non vi è unanimità al riguardo – sono sempre stati
propensi ad escludere il primo, ritenendolo non comprovato, mentre
sono concordi sul se condo, al servizio della corona spagnola, sul
terzo, effettuato per quella portoghese, ed anche, ma con molte ri-
serve, sul quarto, nuo vamente lusitano. In ogni caso i viaggi più im-
portanti e certi sono il secondo ed il terzo, più che sufficienti per
assicurare la fama di Ame rigo quale navigatore, forse anche con tem-
poranee funzioni di co mando, narratore ed infine esperto di questioni
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astronomiche e nell’impiego degli strumenti per la determinazione
delle coordinate geografiche7.

L’Atlantico della fine del Quattrocento non era più il Mare Oceano
dei tempi andati: non attraversabile, non sfruttabile, un mero limite
all’esperienza. 

Come Colombo descrive le sue navi
Colombo fu assai preciso nel classificare le navi e le imbarcazioni

minori. Nel suo Giornale di bordo, ad esempio, chiama sempre “nao”
la Santa Maria8. Le citazioni sono ottantuno e si sarebbero sicuramente
raddoppiate se l’ammiraglia non fosse naufragata la notte di Natale
del 1492. Soltanto due volte9, in brani abbreviati, quando non parla
l’Ammiraglio, bensì l’autore della trascrizione, vengono nominate le
tre caravelle, citazioni cui si deve, dimenticando le ottantuno a favore
della tesi contraria, che la Santa Maria sarebbe stata una caravella. 

Le due citazioni sono riferimenti frettolosi, come quello della cedo -
la del 30 aprile 1492, in cui i Re Cattolici ordinano che vengano alle-
stite «tre caravelle d’armata», per portare a termine l’impresa
proposta da Colombo. L’imprecisione del linguaggio ufficiale del-
l’epoca è confermata in un’altra cedola, dove le tre caravelle diven-
tano né più né meno tre «fuste d’armata», tre piccole galee!

La precisione dello Scopritore è, come acutamente osserva Marti-
nez Hidalgo, ammirevole e, quando fa riferimento alle tre navi, le
chiama “navios”; nemmeno una volta chiama “naos”, le caravelle. È
inammissibile il punto di vista sostenuto da alcuni, i quali hanno in-
terpretato che Colombo, nel dire “nao”, si riferisse alla nao ammira-
glia, anziché al tipo definito di caracca: se così stessero le cose, per
dirla in termini attuali, da quando passò la sua insegna alla Niña,
dopo l’affondamento della Santa Maria, Colombo avrebbe dovuto

7 Maggini M., “La multiforme figura di Amerigo Vespucci”, in i Navigatori Toscani, n. 2, 2010.
8 Tra il 1927 e il 1929, in occasione dell’esposizione ibero-americana di Siviglia, fu costruita in

grandezza naturale una Santa Maria con caratteristiche di caravella (una replica del 1951
venne ancorata a Barcellona di fronte all’antico arsenale come attrazione turistica). Altri due
esemplari della nao furono prodotti nel 1964 basandosi sui piani di Josè Martinez Hidalgo,
direttore del Museo Navale di Barcellona, e nel 1991, nell’imminenza delle celebrazioni del V
centenario della scoperta dell’America, il governo spagnolo fece realizzare un’ulteriore ripro-
duzione della nave, che attraversò di nuovo l’Atlantico. 

9 8 agosto, 6 settembre 1492.

estrattoNT3:Layout 1  04/08/11  22.45  Pagina 11



12 ComitAto Amerigo VespuCCi A CAsA suA

chiamarla “nao”; invece seguitò, senza eccezioni, a chiamarla cara-
vella. Novantasette volte la Niña e la Pinta vengono definite caravelle
nel Giornale di bordo del primo viaggio di scoperta.

La fama delle caravelle dipese dal fatto che furono ampiamente
usate dei viaggi di scoperta portoghesi e in quelli posteriori di Co-
lombo e di altri navigatori, nonché dall’ignoranza circa la portata di
termini in uso soltanto fra gli esperti.

Come Vespucci ricorda le sue navi
Il riporto degli scritti di Colombo sulle sue navi ci dimostra quale

differenza esista con Vespucci, che ci ha lasciato scarsissime tracce
sulla sua flotta e sulla tipologia di imbarcazioni.

È strano notare, a differenza di Colombo, come il “marinaio” Ve-
spucci non parlasse quasi mai delle sue navi, delle loro caratteristiche
e raramente della navigazione.

Ricordiamo le citazioni ufficiali, quelle tratte dalle sue lettere:
«Come di sopra dissi, partimmo del Porto di Calis quattro navi di
conserva, e cominciammo nostra navigazione diritti alle isole fortu-
nate»10. « [...] che la terra a dentro era abitata: e perché le caravelle re-
stavano in luogo pericoloso, quando il vento fussi saltato alla
traversia, accordammo al fine de’ due dì di tornarci alle caravelle, e
lo ponemmo per opera»11.

Come afferma il Magnaghi non è poi da escludere la separazione
di due caravelle al comando di Vespucci, che superarono l’Equatore e
veleggiarono lungo la costa verso sud12.

Anche nei viaggi antecedenti al primo viaggio del Vespucci, il con-
tratto firmato tra i Sovrani e Giannotto Berardi il 9 aprile 1495 preve-
deva l’invio alle Indie di 12 caravelle, le quali, suddivise in tre gruppi
di quattro, sarebbero partite in fasi successive nei mesi di aprile, giu-
gno e settembre con un preavviso di quindici giorni13. Per ragioni che
non conosciamo, dunque, il Berardi non poté tener fede al contratto

10 Bandini A. M., “Lettera di Amerigo Vespucci, delle Isole nuovamente trovate in quattro suoi
Viaggi, Viaggio Primo”, in i Navigatori Toscani, n. 2, 2010.

11 Bandini A. M., “Lettera di Amerigo Vespucci indirizzata a Lorenzo di Pierfrancesco de’
Medici”, in i Navigatori Toscani, n. 2, 2010.

12 A. Magnaghi, Amerigo Vespucci, Roma, Fratelli Treves, 1926.
13 Varela C., Colombo e i fiorentini, Firenze, Vallecchi, 1991.
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e fu momentaneamente messo da parte: le caravelle che aveva pro-
messo non erano ancora pronte e per partire dovettero aspettare il
loro turno fino al gennaio del 1496, quando lasciarono Siviglia al co-
mando di Jorge de Sosa, per salpare poi da Sanlucar de Barrameda il
3 febbraio. Com’è noto, le quattro navi naufragarono e tutti gli uomini
dell’equipaggio, tranne tre, si salvarono.

Poco dopo la morte del Berardi, un pagamento di 10.000 marave-
dies arrivò dal tesoro della corona per la flotta di quattro caravelle
che era stata allestita per Hispaniola, insieme agli anticipi per i salari
del personale principale della flotta14.

Dunque tale tipologia era sicuramente presente nelle flotte formate
dal Berardi e comunque, secondo le lettere di Amerigo, anche i suoi
viaggi ebbero luogo sulle le caravelle. Ma vediamone le particolarità.

Galee, caracche, galeoni 
Un veliero è una nave a vela che per la propulsione sfrutta princi-

palmente (un tempo esclusivamente) l’azione del vento; col termine
“nave”, invece, si indica una qualsiasi imbarcazione galleggiante di
grandi dimensioni. In senso stretto per veliero si intende una nave a
tre alberi più bompresso, armato con vele quadre.

Le galee (o galere) sono state impiegate come navi da guerra nel
bacino del Mediterraneo per oltre duemila anni, ma il loro uso declinò
a partire dal XV secolo, con l’avvento di caracche e caravelle, e si
esaurì dal XVII secolo, quando venne soppiantata dal moderno ga-
leone, che ne richiamava la preesistenza solo nel nome. 

Le caracche erano velieri con tre o quattro alberi, diffusisi nel
Mediterraneo durante il XV secolo: furono le prime navi europee atte
alla navigazione oceanica, con le quali spagnoli e portoghesi esplo-
ravano mezzo mondo. Le caracche erano bastimenti d’alto mare da
carico e erano considerate perfette navi da trasporto.

Il galeone, che ebbe larga diffusione nel XVI e soprattutto nel XVII
secolo, era un poderoso veliero da guerra progettato per affrontare la
navigazione oceanica. Questo nome appare per la prima volta negli
annali genovesi del XII secolo, stante ad intendere una galea minore,

14 Il maravedi è stata una nota unità monetaria usata in Spagna per molti secoli. Il nome viene da
marabotino, moneta araba d’oro emessa dai Mori in al-Andalus. 
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Questo noto quadro del tardo Cinquecento, conservato all’inglese National Maritime Museum, si
ispira alla battaglia di Gravelines (1588), ove l’Invincibile Armada spagnola fu vinta dagli inglesi.
Nello scontro navale, avvenuto nel Canale della Manica, si fronteggiarono le flotte di ambo le parti.
In primo piano, di fianco, spicca una galeazza spagnola, quale simbolo principe della spedizione
(gli inglesi ne furono molto impressionati!): questa, con la bandiera papalina issata sull’albero mae-
stro, è intrappolata da due navi inglesi, che le sparano contro bordate di artiglieria.  La disposizione
velica delle tre navi palesa il carattere simbolico della rappresentazione pittorica: è impossibile che
le vele di tre navi seguenti rotte opposte abbiano il vento in poppa. La nave con lo stendardo reale
in testa d’albero è sicuramente l’ammiraglia inglese di Lord Howard, la Ark Royal; l’altra è proba-
bile sia la Revenge del viceammiraglio Drake. 
L’accuratezza e la dovizia di particolari fanno propendere per l’attendibilità figurativa delle nu-
merose navi riprodotte: si notino in particolare le alte poppe e le vele trapezoidali sull’albero di
maestra e di trinchetto, latine su quello di mezzana. 

estrattoNT3:Layout 1  04/08/11  22.45  Pagina 14



i NAVigAtori tosCANi - estrAtto 15

spinta da 60-80 remi, utilizzata come avanscoperta della flotta. Il ga-
leone vero e proprio nacque nel corso del XVI secolo, proprio come
evoluzione della vecchia galea, allo scopo di unire l’ormai compro-
vata maneggevolezza di questa a doti di robustezza necessarie alle
rotte transoceaniche.

Rispetto alla caracca il galeone aveva dimensioni maggiori: in ge-
nere lunghezza tripla rispetto alla larghezza, la quale era doppia ri-
spetto all’altezza. Così un galeone del XVI secolo poteva raggiungere
i 40-42 metri di lunghezza e una decina di metri di larghezza. Per
quanto riguarda la capacità, un galeone portoghese di solito aveva
una stazza di circa 500 t., ma esistevano galeoni che addirittura su-
peravano le 2000: basti ricordare quello detto di Manila che collegava
l’America con le Filippine fino agli inizi del XIX secolo. 

Tra gli altri vantaggi del galeone va evidenziata anche la sua mag-
giore economicità di costruzione rispetto agli altri tipi di nave: con il
costo per la realizzazione di tre caracche si potevano realizzare cinque
galeoni, fattore questo che li rese un buon investimento per le flotte
militari dell’epoca.

Le caravelle
Tuttavia, nei grandi viaggi d’esplorazione lusitani, nel XV secolo,

fu protagonista la caravella15. I portoghesi sperimentarono anche altre
imbarcazioni, ma, fin quando non fu doppiato il Capo di Buona Spe-
ranza, soltanto la caravella fu la nave esploratrice: era più piccola della
caracca, ma più robusta e veloce; aveva lo scafo leggero, poco elevato
nell’opera morta e con forme abbastanza rifinite, un migliorato sistema
di vele, le fiancate con assi sovrapposte e non accostate, tanto che po-
teva resistere anche a forti burrasche e tempeste. Caratteristiche, que-
ste, che unitamente all’attrezzatura latina, fecero della caravella
portoghese una nave veloce e adeguata per stringere il vento.

Peraltro la caravella (in termini etimologici, “carabela” o “caravela”
è diminutivo di caravo, nello stesso modo in cui “galeota” lo è di galea
o galera) non fu il simbolo di un monopolio portoghese: la sua origine
si ricollega al caravo, legno a vele latine venuto dal Mar Rosso e dal-
l’Oceano Indiano attraverso la costa islamica dell’Africa; furono gli

15 Taviani P. E., I viaggi di Colombo, Novara, De Agostini, 1984.
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arabi a introdurre nel Mediterraneo la vela latina. Molto tempo prima
dell’età delle grandi esplorazioni geografiche in Portogallo piccole ca-
ravelle latine erano usate come pescherecci, poi perfezionate sulla base
delle esperienze acquisite lungo il continente africano.

La caravella era anche figlia di un fecondo connubio fra le tecniche
navali atlantiche o, meglio, nordiche, alle quali si deve il timone unico
centrale, e le tecniche mediterranee, alle quali si devono soprattutto i

16 ComitAto Amerigo VespuCCi A CAsA suA

La caravella latina La colombiana “Santa Maria”

La nave riprodotta nel vessillo di Saint-Pierre e Miquelon (collettività d'oltremare francese nei pressi
di Terranova) è la caravella redonda “Grande Hermine” di Jacques Cartier (1535).
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progressi nell’attrezzatura velica. La velatura frazionata in più alberi
e tipi di vele, infatti, evolveva il sistema dell’unico albero a vela qua-
dra che caratterizzò a lungo le navi nordiche. La sua stazza oscillò
dalle 60-80 toneles dei primi esemplari, fino a modelli più tardi di
circa 15016. Avevano una lunghezza di 20-25 metri e due o tre alberi
con vele latine, senza bompresso né pennone; l’albero maestro, posto
a metà dello scafo, issava un’antenna lunga quanto la nave.

Per evitare intromissioni estranee nelle acque e lungo le coste che
esploravano, i portoghesi in quei tempi misero in giro la voce che solo
le caravel le potevano essere usate per quelle navigazioni e che le navi
a vele quadre non sarebbero riu scite a ritornare nel caso in cui fossero
mai giunte alla Guinea.

La carabela redonda
Come abbiamo visto la caracca e la caravella differivano sia nelle

dimensioni sia nell’armo velico e nella forma della carena. In realtà,
le doti delle caravelle non erano tanto diverse né maggiori rispetto a
quelle di altre imbarcazioni simili, disponibili presso altre marinerie
mediterranee o atlanti che, né il viaggio transoceanico richiedeva mag-
giori qualità nautiche rispetto, ad esempio, alle precedenti rotte atlan-
tiche che le navi genovesi seguivano regolarmente dal 1270 per
raggiun gere l’Inghilterra e le Fiandre; ma erano senza dubbio più
adatte alla navigazione di cabotaggio, più snelle, meno pesanti e con
una velatura più agile risalivano meglio il vento. 

La caracca aveva una maggiore superficie velica nelle vele quadre,
con la possibilità di ridurne l’estensione con un sistema di terzaroli:
in realtà non erano come i terzaroli attuali, ma si “scuciva” la parte
bassa della vela che era collegata al resto tramite una legatura a punti
che si aprivano tirando un capo della cima di legatura stessa. Dunque
la caracca aveva una velatura più adatta a correre col vento in poppa
per l’armo a vele quadre e per la maggior superficie esposta. 

Le due caravelle di Colombo, la Niña e la Pinta, ebbero la velatura
modificata per navigare coi venti in poppa, perché l’armo latino non
era adatto a sfruttare questa andatura, e nella sosta alle Canarie fu-

i NAVigAtori tosCANi - estrAtto 17

16 Al tempo di Colombo il tonnellaggio d’una nave consisteva nella stima approssimativa della
capacità di carico della stiva in toneles di vino o in pipas di vino moltiplicate per due volte.

estrattoNT3:Layout 1  04/08/11  22.45  Pagina 17



rono trasformate in carabelas redondas, cioè con vele quadre. 
Come abbiamo visto le navi di Vespucci non sono mai state de-

scritte dettagliatamente e con cura, in modo da permetterci di indivi-
duarne la tipologia, ma certamente il fiorentino aveva fatto tesoro
dell’esperienza precedente di Colombo e, quindi, è possibile pensare
che fossero armate con vele quadre e velatura importante come le ca-
racche, ma che la struttura della nave fosse quella della caravella, dato
che solo tale carena e forma avrebbero consentito di essere così veloci
da permettere una prima traversata fino alle coste del Centro America
in “soli” 37 giorni. Ricordiamo, in tal senso, come Colombo per la
Santa Maria lamentasse il peso e la poca marinità.

… Dunque, velature da caracca armate su scafi di caravella, come
accadde per la Niña, la preferita di Colombo.

Se non sappiamo quasi niente delle navi di Amerigo Vespucci, ab-
biamo invece immagini credibili della flotta di Vasco da Gama, sal-
pata nel 1497 da Lisbona per l’India: anche queste erano caravelle
armate a caracca, quindi è facile immaginare che Vespucci, dopo
l’esperienza di Colombo e De Gama si fosse conformato alla migliore
scelta del suo tempo. 

Ricapitolando, nel XV secolo le caravelle usarono la caratteristica
vela latina e soltanto successiva mente, con l’esperienza acquisita nei
viaggi d’altomare e visti il cattivo comportamen to e la pericolosità
dell’attrezzatura latina, i portoghesi trasformarono in quadra la ve la
del trinchetto, da cui risultò la cosiddetta carabela redonda che imitava
le ca ravelle spagnole già esistenti.

Il tramonto della caravella si avviò nella seconda metà del XVI se-
colo e si consu mò all’inizio del XVII. 

«La gratitudine del Re di Portogallo volle perpetuare la memoria
d’Uomo si grande, facendo appendere per immortale trofeo nella Cat-
tedrale Basilica di Lisbona gli avanzi gloriosi della conquistatrice sua
nave addimandata Vittoria, la quale a guisa della nave d’Argo aveva
solcati valorosamente mari non conosciuti»17.

Roberto Giacinti, Enrico Zaccagni 

18 ComitAto Amerigo VespuCCi A CAsA suA

17 Così i resti della nave di Amerigo Vespucci sono citati ne: “Vita e lettere di Amerigo Vespucci,

gentiluomo fiorentino raccolte e illustrate dall’abate Angelo Maria Bandini” (1745), in i Navigatori

Toscani, n. 2, 2010.
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