
Per equipararsi ai grandi signori del periodo il vecchio Amerigo
eresse sepoltura nella chiesa di Ognissanti, ove gli stessi Vespucci ave-
vano altre tombe. Sul proprio altare, sotto il manto della Madonna della
Misericordia, è dipinto l’intero nucleo familiare di Amerigo compreso
Sant’Antonino, morto da pochi anni, già considerato santo, amico del
canonico Giorgio Antonio.

Il primo ritratto di Amerigo il “navigatore”, nella grande lunetta
dipinta nella chiesa di Ognissanti, è ravvisabile nell’angioletto nel-
l’atto di sorreggere il manto della Madonna, alla sua destra. Nella
scena pittorica sottostante, la Deposizione, ritroviamo Amerigo gio-
vanetto, i cui tratti somatici corrispondono al ritratto dipinto da San-
dro Botticelli, ora conservato a New York, proprietà Duven.

Un ultimo ritratto di Amerigo, ancora vivente, è quello inciso nel
1507 sul planisfero di Martin Waldseemüller, il primo ove si legge la
denominazione America. Alcune peculiarità fisiche, quali la barba ed
i capelli lunghi, tipici delle persone di mare, ed un’escrescenza sul
volto, sono così minuziose che fanno pensare che il cartografo abbia
conosciuto Amerigo personalmente.

Nei quattro ritratti citati i tratti somatici di Amerigo compaiono
più morbidi e rotondi di quelli assai diversi proposti dall’iconografia
consueta, dove, chiaramente, è stato preso a modello il ritratto di
Cristofano dell’Altissimo, forse copiato dal Bronzino, di Amerigo il
vecchio inginocchiato davanti alla Madonna, effigiato nella citata
lunetta di Ognissanti. Peraltro il “navigatore” lasciò Firenze a soli
trentasette anni per non farne più ritorno e morì cinquantottenne a
Siviglia: non raggiunse un’età così avanzata come ci propongono i ri-
tratti più comuni.

Amerigo non aveva il naso pronunciato, checché ne dica l’ultima
discendente, che, forse, con un po’ di vanità voleva giustificare la
poca grazia del suo volto. Racconta Giuseppe Conti: «Sono l’ultima,
l’ultima definitiva. Guardi il ritratto del mio antenato e guardi me –
Vidi sulla parete un grande ritratto ad olio di Amerigo Vespucci. Era
il profilo identico: la stessa curva della fronte, la stessa linea del naso,
la stessa espressione degli occhi neri e penetranti: una rassomiglianza
veramente prodigiosa».

Marco Conti
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La Fonte della Giovinezza, parte del più ampio ciclo affrescato del primo Quattrocento,

raffigurante una serie di eroi ed eroine, nel salone baronale del Castello della Manta (Cuneo)
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Navigando con Amerigo Vespucci

Le Americhe: storie di viaggiatori italiani
I sontuosi esemplari delle mappe uscite dalle officine fiorentine,

nella seconda metà del Quattrocento, mostrano il nuovo approccio alla
raccolta geografica, dove forte traspare il senso estetico. La carta, allora,
divenne oggetto da ammirare e non solo da indagare o consultare.

Nei planisferi dominano le facce dei venti che soffiano tra le nu-
vole con le guance gonfie per lo sforzo, così i leoni sorvegliano i con-
fini del deserto, come volevano i romani, i grifoni sorvegliano
l’ingresso dei monti dell’Oriente, i serpenti e i draghi rappresentano
i rischi delle terre sconosciute. 

A lungo l’America rimase nell’immaginario europeo come un
doppione delle Indie già conosciute. Gli stessi conquistadores, le cui
vicende saranno raccontate alla Corte di Spagna da Pietro Martire
d’Anghiera, si attendevano di trovare nelle Indie Occidentali ciò che
una secolare tradizione attribuiva a quelle d’Oriente. Luoghi mitici,
già vagheggiati fra Trecento e Quattrocento, in occasione della sco-
perta degli arcipelaghi atlantici: la Fonte della Giovinezza, l’Eldorado,
il Paese delle Amazzoni. Nutriti da questi sogni i conquistadores, forti
delle proprie convinzioni, si mossero alla volta delle nuove terre ol-
treoceano alla ricerca di favolose ricchezze. 

Anche se i cosmografi e i cartografi del tempo ritenevano una ti-
tanica impresa varcare i limiti del mondo allora conosciuto ed affron-
tare il misterioso e tenebroso oceano, furono da subito percepiti i
vantaggi notevoli che ne sarebbero derivati e i presupposti alle future
imprese costituirono per i navigatori un incentivo per ottenere con-
cessioni dei necessari mezzi finanziari finalizzate allo scopo.

Le esplorazioni furono inizialmente (XV secolo) sostenute da due
soli paesi europei, quelli dell’avamposto iberico proteso nell’Atlan-
tico, i regni di Spagna e Portogallo, per essere poi intraprese, sempre
più nel corso del XVI secolo, da altri sovrani del vecchio continente,
in particolar modo da Francia, Inghilterra e Olanda … tutti paesi che,
come è facilmente comprensibile, avevano (ed hanno) un diretto af-
faccio sull’oceano.

I paesi europei nord-atlantici, malgrado la loro favorevole posi-
zione geografica e le loro tradizioni marittime di lunga data, avevano
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inizialmente guardato, forse non senza un pizzico d’invidia, alle im-
prese sostenute da Spagna e Portogallo (tra le quali spiccano quelle
di Cristoforo Colombo e di Amerigo Vespucci) con limitato interesse.
Ma l’intento di operare nel nuovo mondo non si fece attendere a
lungo, e furono a tal fine assoldati navigatori italiani della levatura
dei Caboto e di Giovanni da Verrazzano, sostenuti i primi dalla co-
rona inglese e il secondo da quella francese: con loro prese avvio la
diretta partecipazione di quei paesi ad ardite imprese nautiche, pre-
cedentemente patrocinate soltanto da Spagna e Portogallo.

Le mappe erano un lusso o un’eccentricità?
La realizzazione delle carte nautiche era all’epoca un vero e pro-

prio scoglio da affrontare e superare, proprio come nella navigazione.
Le carte erano un lusso, che solo pochi “terricoli” si concedevano, op-
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Carta realizzata nel 1533 da Jacobus Russus, cartografo attivo a Messina nella prima metà

del secolo XVI, allora centro di grande importanza per la produzione di carte nautiche
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pure un’eccentricità da semidilettanti, come nel caso di Colombo. I
navigatori esperti si limitavano a imparare a memoria le rotte più bat-
tute o, in alternativa, facevano affidamento sulle direttive di naviga-
zione trasmesse oralmente o confidate per iscritto dai propri
predecessori: se si portavano al seguito le mappe, era soltanto per
mostrare la rotta ai passeggeri o per servirsene come guida generica
in vista di obiettivi non del tutto familiari. Soltanto nel XVII secolo
inoltrato le carte nautiche divennero un irrinunciabile dotazione
dell’equipaggiamento di bordo: prima poche erano le mappe consi-
derate affidabili da poter essere impiegate per la navigazione. 

Le fonti corrotte sono una spina nel fianco della storia delle esplo-
razioni, che, più di qualsiasi altro campo dello scibile storico, dipende
dalla corretta lettura delle mappe e dai racconti, in larga parte auto-
biografici: documenti tipicamente soggetti a essere alterati, distorti,
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emendati e falsificati. Nei secoli che ci separano dalle singole imprese
i contraffattori hanno potuto produrre ingegnose falsificazioni, favo-
riti anche dal fiorente commercio librario e cartografico.

La “carta generale”, da correggere a mano
Amerigo Vespucci ha avuto un merito non di poco conto, quello

di essere riuscito a convincere perfino i terricoli del Consiglio Reale
dell’importanza cruciale delle carte nautiche. Apparve, addirittura,
agli occhi dei suoi contemporanei come cartografo esperto, anche se
delle sue mappe non è sopravvissuto alcun esemplare: neanche il
mappamondo che affermò di aver realizzato per Lorenzo di Pierfran-
cesco de’ Medici e che promise di inviare al suo referente tramite un
messaggero fiorentino. 

Anche Colombo ebbe in animo di realizzare mappe e globi per il-
lustrare i propri viaggi, ma pure il genovese sembra non abbia dato
seguito alle sue intenzioni e ai suoi progetti cartografici. 

Tuttavia, per quanto possa esser dubbia la sua competenza in me-
rito, Vespucci fu senz’altro favorevole alla determinazione di una
“carta generale”, da correggere a mano a mano che si veniva a cono-
scenza di nuove informazioni e da rilasciare a tutti i piloti che navi-
gavano verso le Indie. 

«Ci è stato riferito pure», dichiarava il documento del 1508, ripe-
tendo le argomentazioni di Vespucci, «che diversi cartografi hanno
disegnato e registrato su molte carte la posizione delle terre e isole
delle Indie che ci appartengono e che per nostro ordine sono state da
poco scoperte; ma queste carte sono molto diverse l’una dall’altra,
tanto per le rotte come per la posizione assegnata alle terre; il che può
essere causa di molti inconvenienti»1.

Novo Mondo da Alberico Vesputio Florentino
Agli albori del Cinquecento, Amerigo Vespucci ancora in vita, nac-

que il mito del cosmografo navigatore fiorentino, che da allora si legò
per sempre alla suggestione del nuovo mondo: accadde quasi per caso
nell’aprile del 1507, quando in un migliaio di esemplari fu pubblicato,
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1 Decreto della Regina Juana, che conferma a Vespucci il titolo di Piloto Mayor e specifica tutte

le mansioni e prerogative (6 agosto 1508).
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a Saint-Dié in Lorena, un sintetico ma importantissimo trattato di geo-
grafia, la Cosmographiae Introductio di Martin Waldseemüller e Mat-
thias Ringmann, contenente in appendice, con il titolo “Quattuor
Navigationes”, la traduzione latina della Lettera al Soderini. Una svolta
epocale nella storia della civiltà europea, una pietra miliare nella storia
della cartografia: i due vosagensi ebbero modo così di dar corpo al-
l’idea di battezzare “America” – da Amerigo appunto – quello che via
via si andava ormai rivelando come un nuovo continente.

Nel novembre dello stesso anno gli fece eco la prima importante
raccolta di viaggi del Cinquecento europeo, uscita a Vicenza con un
titolo altrettanto significativo: Paesi nuovamente retrovati et Novo Mondo
da Alberico Vesputio Florentino intitolato, contenente fra l’altro una ver-
sione italiana del Mundus novus, la cui fortuna continuava a non co-
noscere pause.

Parimenti da ricordare è la rappresentazione delle costellazioni
del cielo australe nella splendida xilografia di Albrecht Dürer (1515),
autore anche di quella dell’emisfero boreale.

I due testi cartografici, terrestre e celeste, di Waldseemüller e
Dürer, sono di estrema importanza e da una loro attenta lettura ben
si può notare da un lato il dettagliato svolgersi delle coste americane,
che si estendono dal Rio della Plata (Sud America) alla Carolina del
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Albrecht Dürer,

Cielo dell’emisfero boreale, 1515

Albrecht Dürer,

Cielo dell’emisfero australe, 1515:

si noti l’ampia zona vuota

in questa volta celeste,

rimasta per millenni occultata
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delle costellazioni
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Nord (Nord America), dall’altro le stelle e le costellazioni delineate
come ancora oggi le si possono trovare in un moderno atlante astro-
nomico.

Solo la compilazione di precisi rilievi navali e astronomici può
aver permesso la stesura di questi documenti; la loro esistenza testi-
monia più e meglio di ogni altro documento l’ampia portata del-
l’opera compiuta da Amerigo Vespucci.

Il Waldseemüller ha equiparato Vespucci al maggior geografo
dell’antichità, Tolomeo, dichiarando, ben prima del sorgere delle se-
colari polemiche, mai sopitesi, di aver agito in tal senso perché pro-
prio dal navigatore fiorentino provenivano le informazioni basilari
per poter tracciare il nuovo continente. 

Interessante considerare i possibili legami sussistenti nella ristretta
cerchia degli eruditi e in particolare tra quelli di Saint Diè e di No-
rimberga: viene immediato pensare ad uno scambio di notizie e ad
un travaso di dati, nel nostro caso dati relativi alle osservazioni astro-
nomiche effettuate da Vespucci. Chi altro avrebbe potuto fornire i va-
lori dei rilievi astronomici, poi trasformati in posizioni e in altezza
delle stelle, rendendo possibile al Dürer tracciare le costellazioni del
cielo australe?

Lo “svelamento” del nuovo continente
Ad Amerigo si deve la vera scoperta del quarto continente, lo

“svelamento” di terre sconosciute nell’ecumene tolemaico: suppor-
tato dalle proprie conoscenze matematico-astronomiche, ebbe modo
di dare, a chiunque si fosse voluto cimentare in imprese a lunga git-
tata, la possibilità di raggiungere senza errori grossolani le nuove
terre, con tecniche di navigazione che aveva in prima persona sotto-
posto a verifica pratica. 

A lui si deve il metodo di calcolo della longitudine, impiegato per
oltre due secoli, con la conseguente procedura per disegnare carte at-
tendibili, basate su misurazioni certe, compatibilmente con gli stru-
menti allora in uso, con rappresentazioni compiute nelle giuste
proporzioni e congrue con le distanze reali.

La cartografia cinquecentesca non fu più dettata dall’immagina-
zione e da retaggi storico-culturali privi di fondamenti scientifici, ma
più o meno aderì geometricamente alla reale conformazione dell’orbe
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terracqueo: una conquista, questa, che si deve in gran parte alle os-
servazioni di Amerigo Vespucci, cosmografo, letterato, mercante e
pure navigatore, figlio di quello strabiliante periodo storico che a Fio-
renza trovò terreno fertile in ogni branca dello scibile umano: il Ri-
nascimento non solo delle arti, ma anche delle lettere e della scienza
nel senso più ampio del termine. 

Una caravella per gli alisei
Nel regolamento internazionale per prevenire gli abbordaggi in

mare, fino a poco tempo fa, veniva definita come “vapore” ogni nave
a propulsione meccanica e ci sono persone, anche marinai e sportivi,
che chiamano “sloop” qualsiasi panfilo a vela con un’attrezzatura che
spesso non è quella di uno sloop, bensì di un cutter, di un bragozzo,
di una iole o di una goletta.

Per tutta l’epoca della navigazione a vela, articolata su massima
parte della nostra millenaria storia, il sistema dei venti mondiale è ri-
sultato essere una tra le condizioni più importanti e determinanti
negli scambi culturali a lungo raggio. 

Anche ai tempi di Vespucci spesso si confondevano le tipologie di
nave e di armo. La caravella, più piccola della caracca ma più robusta
e veloce, rimase in uso per tutto il XV secolo e diede un grande im-
pulso alla navigazione di quell’epoca. Magellano usò le caravelle per
il suo giro del mondo e due delle tre navi di Cristoforo Colombo, con
le quali scoprì l’America, la Pinta e la Santa Clara (la Niña), erano ca-
ravelle. 

Erano molto adatte ai viaggi di lunga distanza, grazie alla loro so-
lidità e manovrabilità. I primi modelli avevano una stazza di circa 60
tonnellate, ma in seguito furono realizzati modelli fino a 150 tonnel-
late. Gli alberi erano suddivisi in tre sezioni: albero maestro, albero
di gabbia, di mezzana. Le vele potevano essere quadre o triangolari
(dette anche “di taglio”); erano dotate di vele latine, ossia triangolari
infisse a lunghe antenne, che permettevano facili manovre di cambio
del bordo col vento in prua, dando quindi normalmente maggiore
velocità rispetto alle vele quadre. 

Colombo ebbe modo di dimostrare per primo che, partendo dalla
penisola iberica, le navi potevano approfittare velocemente degli ali-
sei nordorientali per attraversare l’oceano, per poi sfruttare i venti da
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ponente dell’Atlantico settentrionale per ritrovare la via di casa. Per
questo motivo le due caravelle di Colombo, la Niña e la Pinta, ebbero
la velatura modificata per navigare coi venti in poppa: l’armo latino
non era adatto a sfruttare questa andatura e nella sosta alle Canarie
furono trasformate in “caravelas redondas”, cioè con vele quadre, atte
a viaggiare sulla scia degli alisei. 

Le vele erano fatte di tela olona (tessuta con una tecnica partico-
lare); di solito sono in canapa, lino o cotone. I primi due materiali
erano usati per fabbricare ogni tipo di vela, limitando l’uso del cotone
alla costruzione delle vele di piccole dimensioni. 

Centinaia di querce
Le caravelle usate da Vespucci erano, quindi, attrezzate con due o

tre alberi dotati di vele quadrate fisse, con vele triangolari coadiuvanti
nello “stringere” il vento. 

Mentre i pennoni, gli alberi e le verghe erano solitamente in legno
d’abete, il fasciame lo era di quercia. Quest’ultimo veniva fissato alle
ordinate con cunei di legno, detti “caviglie”, e non più da chiodi me-
tallici, facilmente deteriorabili in ambiente marino, e spesso veniva
raddoppiato per poter resistere all’impatto dei non sporadici colpi
d’artiglieria. Per la costruzione di questa struttura potevano essere
abbattute centinaia di piante di quercia, il cui diffuso impiego, in
quanto alberi quasi sempre dotati naturalmente di segmenti curvi,
aumentava la robustezza dell’imbarcazione. 
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La parte immersa dello scafo veniva protetta dal mare e dai pa-
rassiti con uno strato di catrame e con uno spessore di tavole di olmo
di un paio di centimetri: attaccando questo strato, la teredine, il vo-
race verme marino, divoratore del legno, non danneggiava lo scafo
sottostante. Solo nel 1761, in Gran Bretagna, venne adottata per la
prima volta la tecnica della protezione degli scafi attraverso lastre di
rame lungo la carena. 

Sino alla fine del XVIII secolo la carena appariva di colorazione
bianca, dovuta alla miscela usata per dipingerla, composta da zolfo,
sego, minio, olio di pesce e catrame: a questi componenti venne poi
aggiunto il catrame minerale, che conferì il classico colore nero ai va-
scelli rimasti per mare fino a circa la metà dell’Ottocento. 

L’equipaggio

IL MAeStre e IL PILotA

Ferdinando e Isabella scelsero Alonso de Hojeda per guidare il
primo viaggio sulle orme di Colombo, perché, a loro detta, era uomo
“fidato”. 

Non si sa con quale ruolo Amerigo si fosse unito all’equipaggio
di Hojeda: in seguito ne scrisse come se fosse stato unico comandante
della flotta, fatto davvero impossibile. Il maestro, o capitano, deteneva
il pieno comando del vascello, anche se – va ricordato – nel caso della
colombiana Santa Maria, doveva considerarsi come secondo, dato che
a bordo stava l’Ammiraglio: qui a molte delle funzioni del pilota so-
praintendeva direttamente Colombo.

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 asiatico.
Tuttavia ciò non poteva bastare ad affidare un comando così impe-
gnativo ad un uomo che, comunque, aveva limitata esperienza di
viaggi a lungo raggio e nessuna qualifica specifica.

Il contesto fa intendere che Hojeda considerasse Amerigo come
un pilota: se appurato, costituirebbe un aspetto affatto irrilevante,
visto che non aveva alcuna esperienza attestata di navigazione e,
quindi, non avrebbe potuto essere un comandante di pari grado.
Amerigo, però, ai posteri ha lasciato viva l’impressione di essere stato
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comandante della “propria” nave e di aver condotto le esplorazioni
indipendentemente da Hojeda. 

Al pilota spettava tenere la rotta: aveva a disposizione mappe,
bussola, quadrante, ampollette e sonde e doveva seguire e decidere
quanto si riferiva alla parte nautica, della quale non di rado era
l’unico perito a bordo, e di solito possedeva una buona conoscenza
del complicato gioco delle maree. Insomma, una figura talmente in-
dispensabile che, per usare un’espressione di Alonso de Claves, «il
pilota nella nave è come l’anima nel corpo umano». 

IL SeCoNDo NoStroMo

Il secondo nostromo, luogotenente del maestro, provvedeva al-
l’esecuzione degli ordini di questi e del pilota e ripartiva il lavoro fra
i marinai dell’equipaggio. Si occupava della stiva, dell’andamento
della velatura, della manovra, della pulizia generale, di mantenere
asciutta la sentina, della ventilazione delle vele, dell’accensione e
dello spegnimento del fuoco. Registrava, come una sorta di notaio,
anche la presa di possesso delle terre scoperte, teneva conto per
iscritto di tutto quanto si caricava e scaricava dai vascelli, nonché il
nome dei destinatari, ed esercitava vere e proprie funzioni notarili
nella stesura di eventuali testamenti.

L’ALgUACIL e IL regIo ISPettore

La funzione dell’alguacil era originariamente volta a soprainten-
dere alla raccolta, conservazione e ripartizione delle riserve d’acqua
potabile a bordo. E, siccome a questo proposito si verificavano fre-
quenti risse, contestazioni, frodi e veri e propri crimini, l’alguacil as-
sunse anche le funzioni di giudice, estese all’intera vita di bordo, tanto
che aveva la facoltà di giudicare e punire i marinai che si rendessero
colpevoli di un qualsiasi reato.

Il regio ispettore, invece, teneva i conti delle spese e incamerava
la parte dell’oro spettante alla Corona.

IL DISPeNSIere

Il dispensiere era incaricato del razionamento del vino e dei viveri.
Provvedeva ad ammoccolare i fanali, ad alimentare il fuoco, ad
istruire i mozzi nelle cantilene, che intonavano al momento di rove-
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sciare le ampollette, e a sorvegliare che non s’addormentassero. Nel
dividere le razioni di cibo doveva preoccuparsi che venissero consu-
mate per prime le più stagionate, tenendo sempre sotto stretta vigi-
lanza la chiave della cambusa.

gLI ArtIgIANI

I carpentieri, le cui dotazioni erano provviste di ferramenta, chiodi
e legname di riserva, si occupavano delle pompe di aggottatura per
mantenere asciutta la sentina. 

Il calafato, in particolare, aveva il compito di vigilare e conservare
integri la sentina, lo scafo e le cantine. Per svolgere al meglio questa
funzione aveva ferramenta speciali, stoppa, olio, grasso, pece, chiodi
e bulloni, piastre di piombo e tutto il necessario atto ad otturare rapi-
damente ogni eventuale piccola falla o semplice infiltrazione d’acqua.

Il bottaio curava la dotazione delle botti delle droghe, vigilando
affinché fossero sempre ben fisse e il loro contenuto (vino, olio o aceto)
non si deteriorasse per il rollio e il beccheggio e controllando che zuc-
chero e spezie (cannella, pepe, ecc.) mai s’inzuppassero d’acqua.

Il maestro d’ascia, il calafato e il remaio dovevano adoperarsi per
i piccoli e i grandi inconvenienti di ogni giorno. Il barbiere doveva
provvedere a tenere costantemente i rematori senza barba né capelli.
Infine, il cuoco, il macellaio e il cambusiere, con i loro aiutanti, dove-
vano essere piuttosto indaffarati considerando le bocche da sfamare!
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Cristoforo Colombo

salpa da Palos con il

suo equipaggio
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Le retribuzioni
Le retribuzioni dei marinai spesso erano “alla parte”, legate cioè

alla buona riuscita del trasporto, ma anche all’entità del carico. Il pa-
gamento avveniva con il maravedi, unità monetaria usata in Spagna
per diversi secoli (il nome viene da “marabotino”, moneta araba d’oro
emessa dai Mori in Andalusia). Su alcune imbarcazioni, invece, la paga
era “al soldo”, fissa e quindi conveniente per i mercanti, che stipula-
vano polizze assicurative spesso superiori a quelle del reale valore
della spedizione. I maestri e i piloti percepivano generalmente mensi-
lità di 2000 maravedis, i marinai di 1000, la “ciurma” di molto meno! 

Quando la ciurma era compensata per quota, dell’importo totale
del noleggio si facevano tre parti il maestre ne tratteneva due, una
per la nave e una per le provvigioni e le spese che aveva sostenuto
per il viaggio. La terza parte del noleggio si divideva fra la ciurma
nel modo seguente: al maestre quattro punti o paghe per il suo lavoro;
mentre al pilota era devoluto lo stesso compenso del maestre, il no-
stromo percepiva la paga di due marinai così come lo scrivano, il di-
spensiere, il carpentiere e il calafato; invece, se ad ogni marinaio era
destinata una paga, ai bombardieri una paga e due terzi, ai mozzi due
terzi di paga e ai paggi solo un terzo.

gli alloggi 
La vita a bordo era molto dura, anche perché le condizioni di

estrema ristrettezza degli spazi a bordo erano causa di problemi igie-
nici affatto trascurabili.

Stante il fatto che neppure le condizioni della vita sulla terraferma
non dovevano essere, soprattutto per gli aspetti igienici, particolar-
mente idilliache, a bordo le cose dovevano risultare decisamente peg-
giori. In effetti la vita di una quarantina di persone si svolgeva su una
superficie che di poco poteva oltrepassare i 100 mq in coperta.

Per la notte non esistevano giacigli degni di questo nome ed
ognuno si arrangiava disponendo una stuoia o un materasso ove pos-
sibile, per terra o sulla merce stivata e dal sovraffollamento notturno
scaturivano frequenti liti e grande confusione.

Gli ufficiali dormivano su materassi sopra semplici pedane o
stuoie, sotto la coperta e presso la barra del timone in modo da non
disturbarne la manovra. Probabilmente il maestro e il pilota, e forse
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l’alguacil e lo scrivano, avevano un piccolo alloggio separato nella
stiva o sotto la tolda. Invece, i marinai semplici dormivano in qualche
angolo della coperta o del castello.

Una pratica soluzione del problema dei giacigli dei marinai fu tro-
vata più tardi, proprio con la scoperta dell’America, quando furono
disposte sui bastimenti le amache degli indiani.

Insomma, una vita di bordo in totale comunità, che si protraeva
per lunghi periodi di tempo , con orari cadenzati nell’arco delle sin-
gole giornate.

Le vettovaglie
I viveri imbarcati erano: olio, aceto, sale, farina, gallette, lardo,

strutto, ceci, lenticchie, cipolle, fave, aglio, olive, pesce secco, salumi,
riso, zucchero, cotognate, miele, formaggio, mandorle, uva passa e
altra frutta secca in quantità sufficiente per un anno. Il pesce invece,
come è facilmente immaginabile, veniva recuperato direttamente dal
pescatore a bordo. Veniva imbarcata anche carne bovina e suina de-
bitamente salata e, probabilmente, anche alcuni polli, maiali e pecore,
che venivano alimentati a bordo con riserva di erbe fresche e poi ma-
cellati e mangiati poco dopo l’inizio del viaggio.

Le bevande ammesse erano acqua e vino, che, divenendo in breve
tempo aceto, aveva dato vita alla parola rancio (questa “razione” era
un impasto di acqua e farina, cui si aggiungeva l’aceto per coprire
l’odore ed il sapore delle derrate avariate ... da qui il nome rancio,
ossia rancido, acido).

Il cibo disponibile era comunque scarso e i marinai mangiavano una
volta al giorno, in tarda mattinata, prima del cambio di guardia e sem-
pre che il tempo lo permettesse. Si disponevano, per mangiare, sopra
rotoli di cordame, presso il boccaporto o nel luogo meno scomodo che
riuscivano a trovare, e senza alcuna solenne chiamata, portandosi in
prossimità del fuoco – la scena è facilmente immaginabile! – allunga-
vano la loro scodella al paggio, che fungeva da cameriere, accompa-
gnando il gesto rituale con le parole «por la mesana» (per la nave).

Da non dimenticare, vera e propria dannazione che affliggeva ogni
equipaggio, le frequenti epidemie di scorbuto, grave malattia soprag-
giungente per cronica carenza di vitamina C, contenuta in frutta e ver-
dure fresche, non disponibili a bordo per la loro rapida deteriorabili. 
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Il vestiario
I marinai generalmente indossavano camiciotti con cappuccio e

calzoni e un berretto di lana, di colore rosso e di forma conica.
Non esisteva una “divisa”: a quel tempo neppure gli eserciti ave-

vano le divise! Sulle navi cominciarono ad essere usate le uniformi
soltanto nel secolo XIX.

Solo i trombettieri, poiché fungevano da araldi, vestivano una spe-
cie d’uniforme, o piuttosto una livrea composta da brache rosse, pan-
ciotto con maniche a pagoda e le armi reali di Spagna ricamate sul
petto, e copricapo di stoffa rossa.

Insomma, l’unico segno contraddistinguente l’uomo di mare fu
per secoli il berretto rosso! Nella spedizione di Colombo, quando
erano famosi quelli prodotti dalle celebri manifatture di Toledo, erano
senza dubbio in dotazione sulla Santa Maria, poiché dal giornale di
bordo risulta che l’Ammiraglio ne avesse regalati diversi esemplari
agli indigeni.

La foggia dei calzoni o dei camiciotti con cappuccio è ben visibile
nella pala di altare di San Nicolas a Burgos, degli inizi del secolo XVI.

Un altro capo di vestiario, frequentemente indossato dagli uomini
di mare, era il cosiddetto “pappafico”, una cappa grigia munita di
cappuccio sempre di colore grigio.

I turni di guardia
A bordo di una caravella, vera e propria icona nautica del XV secolo,

la vita quotidiana era veramente dura e trascorreva per l’equipaggio
attorno ai turni di guardia (di quattro ore ciascuno) e agli orari dei pasti.

Gli addetti alla navigazione, “pilota” e capitano, dovevano costan-
temente verificare rotta e posizione e sfruttare al meglio i venti do-
minanti, mentre gli ufficiali inferiori erano ai loro ordini, per garantire
la massima speditezza in possibili manovre improvvise.

L’economia atlantica
Le grandi scoperte dettero vita a flussi migratori in costante incre-

mento, che conducevano schiere di europei alla ricerca di fortuna e
di una vita diversa e migliore al di là dell’Oceano.

L’emigrazione iniziale non innescò meccanismi economici e de-
mografici complessi: occorre arrivare alla prima metà dell’Ottocento,
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all’eta dei velieri e dei noti esodi di intere popolazioni, afflitte dai tarli
della disoccupazione e della carestia, per identificare le popolazioni
che, abbandonando le terre natali per il possibile “Eldorado”, diedero
vita ad un tale sviluppo economico, che presto li avrebbe emancipati.

Lo scambio di uomini e di merci passava ancora attraverso un
mezzo, la nave, le cui modificazioni tecnologiche e i cui migliora-
menti non avevano cancellato la suggestione concreta e simbolica di
andar per mare alla ricerca del nuovo mondo.

Ai posteri fu lasciata in eredità la cosiddetta “economia atlantica”.

Roberto Giacinti, Enrico Zaccagni
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La baia di New York affollata di velieri e navi a vapore

in una stampa della seconda metà del XIX secolo
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Il planisfero Castiglioni, la Carta del navegare universalissima et diligentissima (1525), è il documento

cartografico del primo viaggio intorno al mondo: è una monumentale carta nautica attribuita a

Diego Ribeiro, tracciata su quattro pergamene congiunte per complessivi 81,5 × 214 cm (Biblioteca

Estense Universitaria di Modena)
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