I

I

SOCIETÀ SAVONESE DI STORIA PATRIA

ATTI E MEMORIE
NUOVA SERIE - VOL. XXXIV-XXXV

i

j

&

♦

SAVONA 1998-1999

pubblicazione degli atti del VI Convegno storico savonese avviene
grazie ai contributi di\
Provincia di Savona su delega della Regione Liguria
Comune di Savona
Bossarino srl.

SCCiETA’ SAVONESE
Di STORIA PATRIA

H
?x
Uf-

i -•

N" .

Entrato

* 3 f; T J
a»

k.

*

' sa....
.

yj. hlQO

Biblioteca
Storia
Patria SV
S-SV-SV
0001 SSSP SV
04 034-035

Avvertenza
Questo volume di “Atti” esce con notevole ritardo rispetto all’effettivo
svolgimento dell’assise di studio. Tale ritardo è stato dovuto a problemi di
ordine burocratico non imputabili alla Società Savonese di Storia Patria,
organizzatore scientifico del convegno.

SOCIETÀ SAVONESE DI STORIA PATRIA

Mercanti, banchieri, maestri d’ascia e marinai
nell’età di Cristoforo Colombo
Atti del VI Convegno Storico Savonese

SAVONA 1998-1999

ALMERINO LUNARDON

PROLUSIONE INAUGURALE

Autorità, Signore e Signori,
diamo inizio con questa inaugurazione al VI Convegno Storico, orga
nizzato nel quadro del V Centenario Colombiano dalla Società Savonese
di Storia Patria congiuntamente con il locale Comitato Colombiano.
Colgo l’occasione per ringraziare, a nome della Società, quanti hanno
collaborato alla sua realizzazione, in particolare il Presidente della
Commissione Scientifica del Comitato Nazionale per le Celebrazioni
Colombiane, il senatore Paolo Emilio Taviani, (oggi richiamato a Chicago
per ricevere la laurea onoris causa per la sua stimata e indefessa opera di
promozione culturale), la Giunta Regionale, il presidente della
Fondazione Regionale C. Colombo, l’avvocato G. Gamalero, il presiden
te del Comitato Colombiano Savonese, il sindaco di Savona, Armando
Magliotto, le autorità e le personalità qui convenute e tutte la Associazioni
culturali che hanno voluto esserci vicino con i loro rappresentanti: in par
ticolare l’Associazione de la «A Campanassa» con la quale siamo legati
dalla consonanza di intenti e dalla comune volontà di studiare e di custo
dire l’identità della ricca tradizione storica della città.
Il tema scelto «Mercanti, Banchieri, Maestri d’Ascia e Marinai nell’età
di Cristoforo Colombo» ci permette di spaziare agevolmente in un perio
do storico, per molti aspetti insondato o non ancora ben evidenziato da
una puntuale documentazione, facendo riferimento sia alle realtà dell’area
mediterranea, sia a quelle dell’area atlantico-europea.
Se è certo che uno dei dati più significativi del secolo XV è rappre
sentato dalle scoperte marittime e di nuove civiltà, non è chiaro come ad
esse si è arrivati, quali conseguenze hanno prodotto, quali uomini hanno
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contribuito alla loro realizzazione, quale posto hanno occupato i mercan
ti all’alba del nascente capitalismo, quanto la nuova documentazione car
tografica e le esperienze degli uomini di mare hanno facilitato le imprese
e sospinto ad altre avventure.
Ecco allora aprirsi alla ricerca nuovi sentieri che attendono analisi
puntuali e comparate per poter dare interpretazione alla ricca e contrad
dittoria realtà di un’età di transizione, o come qualcuno l’ha chiamata «età
dilatata medievalista», costituita ancora dalla persistenza di modelli economico-sociali del passato, ma già con annunci di sistemi politico-finan
ziari che andranno ad affermarsi nel secolo successivo.
Quanto è accaduto nel XV secolo e più in particolare nella seconda
metà ha cambiato radicalmente il destino dell’umanità e del mondo: il
Mediterraneo, da mare centrale della cultura e del commercio europeo,
diventa quasi esclusivamente canale di comunicazione con l’oceano atlan
tico; i nuovi paesi scoperti diventano mete di commerci e di traffici con
conseguenze dirompenti nel settore delle merci, dei prezzi, dell’accumu
lazione finanziaria e nei settori dell’organizzazione sociale e politica;
l’Europa dei castelli medievali di legno si arricchisce di manieri tutti di
pietra; le grandi corti europee diventano le protagoniste della nuova sto
ria. Sono esse in particolare che dai commerci traggono le entrate finan
ziarie, dalle grandi compagnie mercantili le fonti dei loro crediti onde
sostenere il peso delle guerre e delle conquiste d’oltre oceano e dalle atti
vità dei mercanti l’approvvigionamento delle merci.
Il pionierismo marittimo, aperto a tutte le direzioni, col tempo sempre
più mostra il suo volto e acquista significato: le rotte dal bacino del
Mediterraneo al Nord-Europa, dalla costa occidentale dell’Africa agli
estremi lembi dell’Asia, dalle isole Canarie alle «Nuove Indie» disegnano
percorsi sempre più arditi e inesplorati.
L’uso dei portolani, delle barre incrociate, di astrolabi, di quadranti e
di bussole, unito alla pratica delle registrazioni dei capitani di mare dei
libri di bordo, nonché alla creazione di rudimentali mappe ufficializza la
nascita e la centralità della cartografia nautica: questi elementi sono testi
monianza della serietà delle imprese, del notevole impegno finanziario
impiegato per poterle realizzare, del desiderio ossessivo di arrivare al
Mundus Novus.
Se a questo vengono poi unite la crisi delle maggiori istituzioni feuda
li, le contestazioni e scissioni interne agli stati e alla stessa cristianità, la
forza struggente delle epidemie coleriche e la volontà di rigenerazione e di
riscatto delle varie autonomie geo-politiche, si comprende la generazione
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di una autentica rivoluzione culturale, politica, economica, tale da cam
biare i connotati del mondo conosciuto.
Quando il 18 agosto 1508 il Cardinale umanista e riformatore Egidio
da Viterbo volle far conoscere al papa Giulio II la portata storica della sco
perta del Nuovo Mondo scrisse che «le profezie della Sibilla si erano avve
rate; che un ciclo della storia si era concluso e che una nuova era si era
aperta davanti a loro»: pur con toni apocalittici ed enfatici il porporato
aveva colto l’ampiezza dell’evento.
Di fronte a questi nuovi scenari che hanno dilatato i confini spaziali e
mentali dell’Europa si porranno gli studiosi, storici francesi, spagnoli, por
toghesi, inglesi, greci e italiani, invitati al Convegno: qui pubblicamente li
vorrei salutare e ringraziare tutti per la loro pronta, generosa e qualifican
te adesione.
Ma se questi sono i problemi generali che il secolo XV ci offre all’a
nalisi, non possiamo non interrogarci anche come e quanto i paesi liguri
della Riviera di Ponente si sono prodigati, in quale modo hanno contri
buito a questi cambiamenti.
I Temi suggeriti dal Convegno permettono proprio di cogliere le
caratteristiche dei nostri paesi marittimi; le nuove ricerche documentarie
e cartografiche oggi ci permettono di allargare le attuali conoscenze di col
mare le lacune, di avere una chiara consapevolezza dei fenomeni accadu
ti.
II riferimento vale ovviamente anche per la nostra città, la cui storia di
quegli anni lascia non pochi interrogativi, passaggi ancora da definire e
personaggi da riscoprire.
La storiografia di Savona del XV secolo sembra aver risentito troppo
della superiorità territoriale, militare ed economica di Genova, al punto
d’aver fatto trascurare la ricerca delle sue attività commerciali collegate
agli ardori dei suoi marinai, alle imprese dei suoi mercanti.
Eppure la sua felice collocazione geografica posta all’incrocio delle
Alpi e degli Appennini la poneva naturalmente meglio di altre realtà ligu
ri in comunicazione attraverso le vie del Basso Piemonte con le fiere di
Lione e di Ginevra.
Aperta, tramite la suggestiva insenatura, al mare, il suo porto era, spe
cie nella seconda metà del secolo XV, molto attivo commercialmente.
Mercanzie e forniture d’ogni genere transitavano nelle sue acque per
destinazioni vicine, come Genova o i porti del Mediterraneo Occidentale,
ma anche verso rotte marittime più lontane.
Nel 1459, riportano gli atti dei notai giudiziari (A.S.G. Gerolamo di
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Ventimiglia), una nave di grande tonnellaggio, del signor Filippo da
Sarzana, proveniente dall’oriente giunge ad ormeggiare nel porto di
Savona.
Nel 1460 la nave di Antonio Doria recante drappi dall’Inghilterra
viene a far scalo nel porto di Savona prima di recarsi, per conto di mer
canti genovesi a Tunisi.
I traffici che Savona sosteneva non beneficiavano solo delle sue favo
revoli condizioni geografiche: la lunga serie di guerre intestine intraprese
a Genova dalle due grandi e rivali famiglie degli Adorno e dei Fregoso,
peraltro aggravate dagli interventi dei vicini contendenti, il duca di Milano
e il re di Francia, hanno contribuito non poco allo sviluppo della sua eco
nomia.
Gli uomini allontanati o esiliati da Genova spesso trovavano asilo e
cittadinanza a Savona, la quale in cambio raccoglieva il beneficio delle
loro attività commerciali. Così i fratelli Fornellini (genovesi) dal Consiglio
degli Anziani di Savona nel 1478-1479 ottenevano la cittadinanza savone
se e in essa vi trasferivano tutte le loro sostanze. Capitava anche, qualche
volta, che l’espulsione richiamasse l’attenzione e il successivo appoggio
dei grandi feudatari d’oltr’Alpe, spesso nemici dichiarati dei genovesi,
come erano ad esempio i Fieschi e i Malaspina: ciò permetteva natural
mente che Savona intraprendesse con loro delle buone relazioni commer
ciali.
È certo, tuttavia, che le risorse e i volumi di scambio di Savona non
erano da paragonare con quelle di Genova; ma non per questo essi figu
ravano meno ricercati.
Il suo commercio era dato per lo più dalle lavorazioni, nelle botteghe
urbane, di tele, di tessuti, di lino; ma è soprattutto dalle attività artigiane
rurali, dalle costruzioni navali, dal commercio di legname per la costru
zione di scafi, di pennoni, di alberi maestri e dal commercio di vini, di
olio, di sapone, di allumi e dalla pesca che Savona traeva grandi vantaggi
mercatizi.
A testimonianza di ciò possiamo ricordare come nel 1459 il vetraio di
Altare Lanzarotto Bederio, dopo aver ottenuto un prestito dal genovese
Lorenzo Giustiniani, riesce non solo ad organizzare la lavorazione del
vetro in zona, ma ad esportarlo in grandi quantitativi a Genova e nel
Levante Ligure; nel 1456 il mercante Giuliano Marruffo di ritorno dall’i
sola di Chio si ferma nel porto di Savona e lì si fa costruire quasi per inte
ro lo scafo della nave danneggiata dalle forti mareggiate subite sulla stra
da di ritorno dall’Egeo; nel 1457 le caravelle del savonese Giovanni da
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Montano vengono affittate al mercante genovese Gaspare da Costa per
trasportare in Corsica prodotti locali e quindi per caricare lì del vino e
portarlo a Roma.
In questo quadro di attività non è comunque da tacere l’intensa colla
borazione economica tenuta fra Savona e la stessa Genova.
Nel 1447 Vofficinum Salis di Genova e la casa di San Giorgio doven
do portare in Monferrato un grosso quantitativo di sale permettono al
mercante Lorenzo da Viala che lo ha acquistato di potersi servire nel tra
sporto di tre mercanti savonesi, tali Nicolò Gavotti, Carolo Ciconia e
Lorenzo da Croce.
È solo collegando questo insieme di circostanze e di elementi che si
viene a capire come Savona si è aperta alle nuove realtà economiche, come
ha partecipato alle varie spedizioni commerciali. Numerose testimonianze
rese dagli atti notarili del tempo a noi note attestano viaggi un po’ ovun
que: in Grecia, nel Mar Nero, in Terra Santa, nell’Oriente Romeno,
nell’Africa Orientale, a Bruges, in Inghilterra.
Purtroppo non abbiamo un quadro preciso di tutte le operazioni, né
siamo a conoscenza delle attività e della vita della città in modo organico.
Per molto tempo l’assunto semplicistico che le grandi spedizioni
marittime fossero state preparate, progettate e finanziate solo da perso
naggi inseriti nell’aristocrazia o da potenti mercanti arricchitisi in fretta e
motivati esclusivamente dalla sete dell’oro e/o da profitti immediati, mate
riali, ha contribuito a fuorviare le ricerche e a non focalizzare bene perso
naggi minori.
Questo problema storiografico, la cui estensione comporterebbe una
riconsiderazione generale dei ruoli sociali dei personaggi minori, delle
famiglie nobili, trova soprattutto in Savona un riscontro emblematico.
Molte imprese sono state fatte perché mercanti e uomini di mare sono
stati spinti dalla ricerca avventurosa di paesi e di ricchezze, ma tante altre,
forse la maggioranza, sono state realizzate nel quadro di una realtà rispon
dente alle ambizioni politiche delle Corone e alle esigenze religiose della
Chiesa. Sintomatico è il fatto che le grandi imprese non sono state realiz
zate da capitani, ammiragli, uomini di mare provenienti dalle grandi,
nobili famiglie della città.
I capitani di mare liguri del XV secolo e successivo, colti al servizio del
Portogallo, della Castiglia e di altre corti europee non sono neppure
oriundi della grande città. Essi provengono per lo più dai borghi delle due
Riviere di Levante e/o di Ponente, poi magari emigrati nella metropoli, in
taluni casi addirittura qualcuno appartiene all’entroterra ligure.
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Così diversi equipaggi reclutati da Genova per le sue attività mercan
tili o per le sue imprese marittime sono della Riviera di Ponente.
È il caso di Antonio Usodimare compagno di Nicolò da Rocco che nel
1445 costeggiando l’Africa occidentale e procedendo verso Sud va ad
esplorare la foce del fiume Gambia. E il caso di Antonio da Noli che nel
1460, dopo aver scoperto l’arcipelago di Capo Verde, col permesso del re
del Portogallo vi introdurrà la cultura della canna da zucchero e non solo
quella (darà inizio alla tratta dei neri in Guinea su larga scala).
Ma il riferimento va soprattutto ad alcuni uomini dei borghi, ricchi di'
esperienze di mare, fantasiosi, desiderosi di avventure e di riscatto socia
le, appartenenti a famiglie non aristocratiche, con i quali Savona entra
nello scenario dei grandi avvenimenti d’epoca: Cristoforo Colombo di
Domenico, Michele da Cuneo di Corrado, Gerolamo Annari.
Il superamento dunque di pregiudizi, l’allargamento degli spazi cultu
rali, lo studio più analitico nei settori qualificanti la vita marinara potreb
be aprire per la storia savonese degli orizzonti finora sconosciuti.
La risposta migliore a tutto ciò, a noi sembra, non può che venire dal
Convegno storico che oggi apriamo, del quale dichiariamo ufficialmente
aperti i lavori.
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CORRADINO ASTENGO

LE ISOLE FANTASTICHE DELL’ATLANTICO
E LA CARTOGRAFIA NAUTICA MEDIEVALE

Lungo le strade d’Europa nel tardo Medioevo si muoveva un gran
numero di persone, tra le quali i pellegrini diretti verso i tre grandi centri
della religione cristiana, Roma, Gerusalemme e Santiago; ma mentre
Roma costituiva il centro della Cristianità e Gerusalemme, almeno per la
geografia medievale, il centro del mondo, Santiago de Compostella era
situato all’estrema periferia dell’ecumene, a breve distanza dal Cabo
Finisterre e doveva dare ai viaggiatori la sensazione di essere arrivati alla
fine del mondo abitato, ad affacciarsi sul grande Oceano sconosciuto,
forse invalicabile, forse costellato di isole e terre abitate da mostri o da
esseri meravigliosi, dove potevano avvenire prodigi.
Già Isidoro di Siviglia, al quale si rifaceva gran parte della geografia
del medioevo, aveva parlato di arcipelaghi posti oltre l’isola di Gades,
limite del mare navigabile, l’isola sulla quale Ercole aveva posto le sue
colonne: Gadis insula in fine Baeticae provinciae sita, quae dirimit Europam
ab Africa, in qua Herculis columnae visuntur, et unde thyrreni maris faucibus Oceani aestus inmittituA. Ma le sue Eortunatarum insulae, le Canarie,
che nessuno aveva raggiunto, erano ancora quelle della tradizione classi
ca, quelle di Plinio e di Solino, e non erano certo considerate più reali
delle Gorgades insulae, abitate dalle Gorgoni, o delle Hesperidum insulae,
popolate di draghi, custodi dei pomi aurei.
Anche la leggenda di san Brandano, che, navigando nell’Atlantico alla
ricerca della Terra Repromissionis Sanctorum, aveva incontrato numerose
isole prodigiose, tra le quali persino una falsa isola, costituita in realtà dal
l’enorme balena Jasconius, aveva contribuito a diffondere l’idea che il
Mare Oceano potesse essere navigato soltanto da uomini eccezionali, che,
attraverso una serie di ardue prove, cercavano di raggiungere la beatitu-
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dine.
Queste nozioni di geografia fantastica vennero recepite dai cartografi
e inserite nei loro lavori e in particolare nei grandi mappamondi, come
quelli di Hereford, di Ebsdorf e di Vercelli, vere e proprie sintesi delle
conoscenze scientifiche e storiche del tempo inserite in un contesto geo
grafico. Essi presentano normalmente attorno all’ecumene a forma di
disco un anello di isole fantastiche, difficilmente accessibili.
Talora, come nel mappamondo di Hereford, lo stretto di Gibilterra
appare sbarrato dall’isola di Gades, sulla quale si ergono le mitiche colon
ne d’Èrcole. E in effetti questa leggenda simboleggia le difficoltà per il
navigatore medievale di uscire da uno stretto che presenta una continua
corrente in entrata, che compensa con l’acqua dell’Atlantico la perdita per
evaporazione del Mediterraneo.
Come è noto i mappamondi medievali erano basati sui principi del
l’immutabilità, della simmetria e dell’universalità; il mondo che essi rap
presentavano era finito, delimitato dall’Oceano e dalle isole immaginarie
e non suscettibile di modifiche dovute all’esperienza.
Al contrario le carte nautiche, costruite sulla base delle effettive cono
scenze dei marinai ed utilizzate nella pratica quotidiana della navigazione,
escludono, almeno negli esemplari più antichi giunti fino a noi, ogni terra
fantastica. La Carta Pisana, eseguita alla fine del XIII secolo, quando già
Nicolozzo Spinola aveva aperto la rotta diretta tra Genova e le Fiandre,
evitando così il trasbordo attraverso l’istmo di Aquitania, rappresenta,
oltre alle coste del Mediterraneo, quelle dell’Europa atlantica fino alle
Fiandre e all’Inghilterra meridionale, anche se il disegno dimostra ancora
qualche incertezza del cartografo e l’incapacità di raccordare perfetta
mente i due tratti costieri.
Già a partire dal XTV secolo le carte nautiche iniziarono ad essere pro
dotte in copie elegantemente decorate, destinate ad acquirenti desiderosi
di conoscere il mondo senza allontanarsi dalla sicurezza delle pareti
domestiche. E per questo motivo si arricchirono di miniature, di stemmi
e di legende di contenuto storico-geografico; inoltre, avendo una base
tecnico pratica, esse non potevano ignorare i progressi delle navigazioni
atlantiche e le scoperte di nuovi arcipelaghi, che vengono puntualmente
registrate; fino alla metà del Trecento la raffigurazione di isole fantastiche
è in genere evitata e in particolare quella dell’isola di Gades o delle
Colonne d’Èrcole, simbolo di un limite ormai superato dagli eventi.
La Morte Nera provocò una grave crisi e una diminuzione dei traffici
marittimi; tra l’altro il numero di carte ed atlanti nautici prodotti nella
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seconda metà del secolo e giunti fino a noi è estremamente ridotto, spe
cialmente se raffrontato a quello della prima metà.
Anche il loro contenuto sembra riflettere questa crisi: nella carta ese
guita nel 1367 da Francesco e Domenico Pizigani, al margine occidentale
del disegno, in pieno Atlantico e alla latitudine di Lisbona, appare una
figura umana con un braccio teso, quasi ad impedire il passaggio. Una
legenda assai guasta e in pessimo latino, e per questo diversamente inter
pretata dagli studiosi, sembra riferirsi ad una statua posta davanti al tem
pio di Ercole per dividere il mare navigabile dal mare sotilé2 che non può
sostenere le navi3: il limite invalicabile alle navigazioni si è dunque ripre
sentato, anche se questa terra immaginaria è stata posta dai cartografi ben
lontana da Gibilterra, poiché essi non potevano certo ignorare quasi un
secolo di navigazioni atlantiche. L’Oceano è però ridivenuto minaccioso:
una delle tre isole Bramili che vi sono raffigurate, quella posta alla latitu
dine della Bretagna, risulta infestata da enormi piovre e da draghi volanti
che ghermiscono i marinai dalla tolda delle navi4 e quindi certamente ina
datta alla colonizzazione.
La crisi, testimoniata da questa carta in cui, come nei mappamondi
medievali, elementi reali e fantastici appaiono indissolubilmente intrec
ciati, venne rapidamente superata e le navigazioni lungo le coste atlanti
che d’Europa ridivennero frequenti, come è testimoniato dalla carta ese
guita a Savona nel 1403 dal genovese Francesco Beccati, il quale dichiara
in una lunga legenda di avere modificato le distanze tra Gibilterra e
l’Inghilterra sulla base di recenti informazioni fornitegli da capitani e pilo
ti esperti di quelle rotte: ...Et potissime in costa Portugalli videlicet ad
capud sancti Vincentis usque a capite Finisterre et in steria maris seti litorum
et locorum Bischaye et costa Britannie atque insula Anglie. Comporta veritatis essencia de predictis per experienciam efficacem et relationem certissimam multorum numero mayorum patronum naucleriorum et pilotorum
maris Yspanie et illarum parcium et altorum edam peritorum in maris exercitio plurimorum qui frequenter et longo tempore per illas partes et maria
navigarunP.
La carta rappresenta nell’Atlantico anche numerose isole reali e fanta
stiche, ormai da tempo entrate a far parte del patrimonio comune di cono
scenze dei cartografi mediterranei: le Canarie, il gruppo di Madera, le
cosiddette «otto false Azzorre» allineate da Nord a Sud sullo stesso meri
diano di Madera e quindi troppo spostate verso est6, YInsula de Mam a
forma di mezzaluna e YInsula de Bradi a forma di disco, entrambe poste
a Sud Ovest dell’Irlanda.
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In una carta anonima, probabilmente veneziana e risalente forse ai pri
missimi anni del XV secolo, si osserva ancora nell’Atlantico, a grande
distanza dalla costa e alla latitudine di Gibilterra, Vysola Gades sovrastata
da tre colonne con accanto la legenda: «Coloni misi misi Ercolis quando
compasa lo mondo per arti di strolezia». Non si tratta dunque più di un
limite invalicabile, ma del semplice ricordo di un’impresa meravigliosa.
Poco più a Nord (Xé&'ysola Gades sono poste due isole sulle quali si osser
vano complessivamente sette piccoli simboli di città. Una legenda in parte
guasta parla delle isole 'Fortunati ritenute da Isidoro el Paradiso per la loro
abbondanza di acqua, legumi, carne e frutta7. Le isole fantastiche sono
dunque divenute accoglienti e adatte ad essere colonizzate.
Nella carta nautica eseguita da Mecia de Viladestes nel 1413 le iles de
Gades appaiono spostate, anziché verso Ovest, verso Sud, oltre le Canarie
e il tratto costiero africano esplorato dai Portoghesi, accompagnate da una
legenda che mi pare si possa così interpretare: les iles de Gades se escriven
asi perSalanio hi per Ysidolu. Esse sembrano però poste ancora come limi
te, quasi a ribadire la convinzione che non si potesse navigare indefinita
mente verso il Mezzogiorno: in quel tempo infatti il Capo Bojador non era
stato ancora doppiato e sembrava costituire un ostacolo difficilmente
superabile.
Nella stessa carta si osserva nell’Atlantico settentrionale un enorme
pesce verso il quale si sta dirigendo una scialuppa, calata in mare da una
nave poco distante. Il disegno viene generalmente interpretato come una
scena di caccia alla balena e a questa attività sembra in effetti riferirsi la
seconda parte della legenda, che nella prima parte invece si richiama al
mito del cetaceo scambiato per isola dai marinai: Aquesta mar es apelada
mar hocceano e trobasi de grans peses que los marines se pensen que sien ileres e fansi erbages damunt los dits peses e los marines devalen en los dites
peses e fan foc e quemen tant que la pes sent la calor e movse e non son
atems de muntar en la nau e perdense...
L’episodio, che, come si è visto, risale alla leggenda di San Brandano,
oltre a costituire il nucleo della novella araba del primo viaggio di
Sindbad, è narrato o raffigurato in altre opere medievali, come ad esem
pio il Bestiaire di Guillaume Le Clerc, dove, per rendere plausibile l’er
rore dei marinai, sul dorso del cetaceo viene addirittura fatto crescere un
albero8. Tuttavia, nonostante la notorietà di questa vicenda fantastica, la
vignetta è infrequente nella cartografia e appare soltanto, oltre che nella
carta del Viladestes, nel frammento di mappamondo eseguito dall’ammi
raglio turco Piti Reis nel 1513.
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Anche il mito classico di Atlantide non sembra avere attirato in modo
particolare l’attenzione dei cartografi medievali. Esso infatti trova riscon
tro nel solo Mappamondo Catalano di Modena, nel quale, presso la costa
occidentale d’Africa è raffigurata una piccola isola con accanto la legenda'.
Aquesta illa de Gentils, lo qual diu Plato filoso/que hera tan gran cum tota
Africa mas diu que en sta mar a xi gran debatimens de corents que debat
sobre aquesta illa e es la major part d’arena clarana es safusa per volontat de
Deu.
Le carte nautiche dunque in un momento di grande espansione sem
brano respingere i miti negativi, come questo, relativo ad una catastrofe e
alla fine di una civiltà con la conseguente riduzione dell’ecumene, come
quello delle Colonne d’Èrcole, limite invalicabile per i naviganti, o come
quello della falsa isola, che trae in inganno i marinai; essi pertanto appaio
no raffigurati poche volte e vengono ben presto abbandonati.
Talora riaffiorano in maniera favolosa antiche conoscenze cadute nel
l’oblio e spesso destinate a ricadérvi, come nella carta eseguita nel 1423
dal Danese Claudius Clavus o Claudius Cymbricus e inserita in un mano
scritto della Geographia di Claudio Tolomeo dedicato al cardinale
Guillaume Fillastre. Il disegno si estende verso Nord oltre la Scandinavia,
che appare unita da una sorta di ponte continentale alla Groenlandia: su
questo immaginario lembo di terra dovrebbero vivere, secondo l’autore,
creature favolose come i pigmei maritimi e gli unipedes maritimi.
In quel tempo in Groenlandia la colonia vichinga, persi i contatti con
la madrepatria, si stava estinguendo e da molto tempo i vescovi di Gardar
non raggiungevano più la loro diocesi. La grande isola da terra reale, colo
nizzata sia pure in maniera precaria dagli uomini del Nord, finì per tor
nare alla dimensione del mito, respinta al di fuori dell’ecumene forse dalle
mutate condizioni climatiche, ma non venne del tutto dimenticata. La
ricorda in una lettera del 1448 Nicolò V: Sane prò parte dilectorum }iliorum indigenarum et universitatis habitatorum insule Grenolandie que in
ultimis finibus Oceani ad septentrionalem plagam regni Norwegie in pro
vincia Nidrosiensi dicitur situata.. .9. E proprio alla vigilia della scoperta
dell’America la ricorda anche Alessandro VI: Ecclesia Gadensis in fine
mundi sita in terra Gronlandie...10.
La carta di Claudius Clavus rappresenta anche l’Islanda, talora iden
tificata con Thule, limite estremo dell’ecumene destinato ad essere supe
rato all’awerarsi della profezia della Medea di Seneca: Venient annis saecula seris, / Quibus Oceanus vincula rerum / Laxet, et ingens pateat tellus,
/ Tetbysque novos detegat orbes / nec sit terris ultima Thule.
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Ma anche queste notizie su terre fredde e desolate, i cui abitanti vivo
no di stenti, non sembrano avere attirato l’attenzione dei cartografi italia
ni e catalani, che continuarono ad interessarsi in prevalenza alle fasce tem
perate dell’Adantico, dove il clima mite poteva avere favorito lo sviluppo
di prospere civiltà. Nelle loro opere già l’Irlanda costituisce una terra
posta al margine del mondo abitato e per questo ricca di prodigi: in alcu
ne piccole isole che la circondano, o che emergono al centro di suoi laghi
remoti, non si può nascere, o non si può morire, o non esistono animali
velenosi, o crescono alberi che generano uccelli. E questi miracoli sono
puntualmente riportati nelle legende di numerose carte nautiche.
È nel mezzo dell’Oceano, oltre le Azzorre, per il momento ancora rap
presentate in maniera incerta, che cominciano ad apparire nuove terre: nel
1424 vengono rappresentate per la prima volta nella carta di Zuane
Pizzigano due grandi isole di forma rettangolare e orientate grosso modo
Nord Sud; le due legende riportano ista ixola dixeno Antilia e ista ixolla
dixemo Satanazes\ numerosi toponimi, certo riferentisi ad insediamenti,
indicano che queste isole dovevano essere abitate. In particolare i sette
toponimi di Antilia sembrano suggerire la sua identificazione con l’«Isola
delle Sette Città», popolata dai sette vescovi fuggiti con i loro fedeli, e con
i tesori delle loro cattedrali, dalla penisola iberica al momento dell’inva
sione dei Mori.
Come sia nata questa leggenda non è noto ed è stato osservato che essa
appare, almeno indirettamente, registrata sulle carte nautiche prima che
in ogni altro tipo di documento11.
Anche sull’origine del nome di quest’isola immaginaria permane gran
de incertezza: il Cortesào è costretto a rifarsi ad un autore del Settecento,
l’Abate Formaleoni, il quale suggerisce che il nome Antilia possa indicare
che l’isola si trova posta davanti al Continente-, non è ben chiaro però se
per lo studioso veneziano debba intendersi l’Europa o l’Asia12.
Per spiegare la comparsa all’inizio del Quattrocento di queste terre
immaginarie non è necessario, a mio avviso, fare ricorso all’ipotesi di una
prescoperta dell’America da parte dei Portoghesi o dei Veneziani13. E
molto più probabile che, quando già le Azzorre erano raffigurate, ma in
posizione errata, alcune isole dello stesso arcipelago siano state avvistate e
i piloti, rendendosi conto che esse erano assai più a ovest di quanto risul
tava dalle loro carte, le abbiano così registrate come lembi di nuove terre.
Casi di duplicazione di isole dovuti a rilevamenti inesatti sono docu
mentati nel corso del Cinquecento e del Seicento sia nell’Oceano Indiano,
sia nell’Oceano Pacifico, ma per Antilia questa è soltanto un’ipotesi che
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non può essere provata in modo certo.
L’eventuale errore deve comunque essersi verificato prima della sco
perta definitiva delle Azzorre, avvenuta intorno al 1432, secondo quanto
si ricava dalla carta eseguita nel 1439 a Maiorca da Gabriel de Valseca,
dove si legge: Aquestes illes foran trobadas por Diego Silves pelot del rey de
portugal en lany MCCCCXXXII. Purtroppo la legenda si presenta in parte
guasta, anche a causa di una macchia d’inchiostro provocata da George
Sand14, e gli studiosi non si trovano d’accordo né sul nome del pilota
(Silves, Sunis o Sivill ), né sulla data (1427, 1432 o 1439). Essa è comun
que posta accanto ad un arcipelago che si trova assai più ad Ovest delle
«otto false Azzorre» e quindi in posizione molto vicina al vero.
Ma anche dopo questa data i cartografi sembrano aver preferito segui
re la teoria delle due grandi isole ricche e popolate, trascurando invece di
precisare la posizione di un arcipelago abitato soltanto da astori, colombi
e corvi marini.
Le isole di Antilia e Satanagio, accompagnate dalla scritta Insidie de
novo Reperte, appaiono in due carte di Battista Beccari; la prima, sotto
scritta e datata 1435, è oggi conservata presso la Biblioteca Palatina di
Parma, la seconda, priva di data e anonima, quindi semplicemente attri
buita al noto cartografo genovese, è stata recentemente venduta all’asta
dalla casa Christie’s15.
Purtroppo nulla ci è rimasto dell’opera del suo successore Agostino
da Noli, che attraverso documenti d’archivio risulta avere lavorato a
Genova intorno alla metà del secolo. Non possiamo pertanto sapere se
abbia anch’egli seguito la teoria dell’esistenza di grandi isole abitate
nell’Atlantico.
In una tavola dell’Atlante eseguito nel 1436 dal Veneziano Andrea
Bianco appare l’isola d’Antillia, mentre dal margine destro in alto spunta
un piccolo lembo dell’isola de la man Satanaxio, il cui nome misterioso ha
spinto il Formaleoni a curiose congetture basate su leggende orientali,
secondo le quali in Asia sarebbe esistita un’isola i cui abitanti erano sem
pre soggetti al rischio di essere improvvisamente afferrati e trascinati negli
abissi dall’enorme mano del Demonio, emersa dal mare antistante16. In
una carta del 1448, eseguita a Londra, il cartografo veneziano sembra
invece seguire Gabriel de Valseca, raffigurando a Ovest delle «false
Azzorre» un altro arcipelago, disposto diagonalmente da Sud-Est a NordOvest; assai più a Sud, non lontano dal Capo Verde, si osserva una nuova
isola fantastica, accanto alla quale si legge: ixola otinticba xe longa a ponen
te 500 mia. Anche nell’isola otinticha, come per Antilia e Satanagio, alcu-
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ni studiosi hanno voluto vedere la prova di una prescoperta del Nuovo
Mondo, ma tale ipotesi è senza dubbio da respingere17.
Le due grandi isole immaginarie sono raffigurate anche in alcune carte
del maiorchino Petrus Roselli, che in una sua opera si dichiara de arte
Baptiste Be(carti), riconoscendo così l’autorità del maestro genovese, al
quale sembra ispirarsi anche per questo particolare.
Nella carta del genovese Bartolomeo Pareto, risalente al 1455, appare
invece la sola isola di Antillia, mentre una vistosa abrasione ci indica che
Satanagio è stata cancellata, forse per un ripensamento del cartografo, o
forse più tardi ad opera del possessore.
Nel 1461 avvenne nelle acque di Tunisi un episodio destinato ad avere
una notevole importanza nella storia della cartografia: il «padron de nave»
anconitano Grazioso Benincasa venne spogliato della nave e del carico da
un gruppo di pirati genovesi e savonesi. Egli si recò pertanto a Genova
dove rimase due anni nel vano tentativo di ottenere la restituzione del
maltolto. Durante questa forzata permanenza nella città ligure egli appre
se l’arte della cartografia, che esercitò poi a Venezia, a Roma e nella natia
Ancona, lasciandoci la più ricca produzione del XV secolo.
Già in una tavola dell’atlante eseguito nel 1463 ed oggi conservato
presso la British Library di Londra appaiono, oltre ad altre isole fantasti
che minori, le due grandi terre di Antilia e Salvaga\ quest’ultimo toponi
mo sostituisce da questo momento in avanti quello di Satanagio.
Tale rappresentazione si ripete anche in altri atlanti posteriori e nella
grande carta del 1482, ultimo suo lavoro datato e firmato, che rappresen
ta il coronamento di una lunga e fruttuosa carriera.
La carta risulta eseguita per il cardinale Raffaello Sansoni Riario, il cui
stemma appare ripetuto tre volte, e si presenta come un esemplare ricca
mente decorato, destinato certamente alla consultazione nella biblioteca
del potente personaggio.
Un gran numero di legende di carattere storico-geografico, rappresen
tazioni di corsi d’acqua e di catene montuose, miniature di città, figure di
sovrani asiatici ed africani, di esemplari di fauna esotica, in Africa un gam
betto e un leonfante, e di monumenti biblici, l’Arca di Noè e la Torre di
Babele, la rendono più simile ad un grande mappamondo o atlante di tipo
catalano, che ad una sobria carta nautica genovese o veneziana.
In Italia si osservano le miniature delle città legate alla vita del carto
grafo: Ancona, Genova, Roma e Venezia. Particolare importanza riveste la
presenza di quella di Savona, forse aggiunta in onore del committente,
poiché, a quanto mi consta, questo è l’unico caso in tutta la cartografia
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nautica del Medioevo, in cui la città ligure appaia contraddistinta da una
piccola figura, anziché dalla sola bandiera o dalla semplice scritta in rosso.
Possiamo anche provare ad immaginare il Cardinale intento ad esami
nare questo prezioso cimelio, per individuare la posizione e la distanza di
città e luoghi santi e per informarsi, attraverso le immagini e le parole delle
legende, sugli angoli più remoti dell’ecumene e soprattutto Sull’Atlantico,
verso il quale si era spostata l’attenzione di tutta l’Europa.
E proprio Sull’Atlantico una carta come questa poteva fornire più
informazioni di tutti i trattati geografici del tempo.
All’estremo Nord l’isola di Istilandia, le Shetland, presenta un simbo
lo di città e la legenda ci informa che essa è abitata da Cristiani che parla
no la stessa lingua dei Norvegesi, mentre per l’Irlanda appare il consueto
elenco di mirabilia, di cui già si è parlato.
Immediatamente a Sud, secondo la tradizione, sono poste le immagi
narie isole di Bramili e di Mam. Si notano poi, allineate sullo stesso meri
diano di Madera, e quindi troppo spostate verso est, le otto isole indicate
appunto dagli studiosi come «false Azzorre». Tra questo arcipelago e il
gruppo di Madera si osserva la scritta Insule Fortunate Sanctj Brandanj.
Infine presso il margine inferiore della carta è raffigurato l’arcipelago
delle Canarie; qui pertanto il disegno si interrompe e le isole del Capo
Verde, pur essendo ormai conosciute e rappresentate in alcuni atlanti del
Benincasa, non trovano spazio.
Una lunga legenda ci informa che le isole Fortunate, note a Isidoro di
Siviglia e visitate da San Brandano, per la loro ricchezza e fertilità furono
erroneamente ritenute il Paradiso nei poemi dei Gentili.
Le realistiche raffigurazioni di una caracca, di una galea grossa con la
bandiera dei Riario e di una piccola fusta suggeriscono al lettore l’idea di
un mare frequentato con assoluta sicurezza dai navigatori d’Europa.
Presso il margine occidentale le misteriose isole di Antilia e Saivaga,
contraddistinte rispettivamente da sette e da cinque toponimi, sembrano
invitare a proseguire la navigazione verso Ovest. E in effetti si può affer
mare che la convinzione dell’esistenza nell’Atlantico di grandi isole ricche
e densamente popolate può certo avere contribuito a spingere i navigato
ri iberici ad affrontare l’ignoto.
L’identificazione di Antilia con l’«Isola delle Sette Città» per tutte le
carte fin qui esaminate si basa soltanto sulla presenza sull’isola di sette
toponimi di fantasia. Per la carta del Benincasa essi sono: Anselli, Aira,
Antuub, Ansesseli, Ansolli, Con e Ansodi.
In una carta che risulta eseguita intorno al 1490, ma che è dichiarata-
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mente copiata da un lavoro di poco anteriore di Cristoforo Soligo18, per
la prima volta si osserva la scritta y. de septe zitade posta presso la mag
giore e la più occidentale di un gruppo di undici isole situate
nell’Atlantico. Accanto si osserva la legenda-, queste ixolle viem nominade
ixolle de los azores; quele che sono scrite de roso sono abitaide.
Probabilmente il cartografo intende «abitate dai Portoghesi», «colonizza
te», pertanto il nome dell’isola delle Sette Città è scritto in nero anche se
essa deve essere ovviamente sede di insediamenti. Nella carta dunque
oltre alle «false Azzorre» appaiono anche le vere Azzorre correttamente
collocate, ma fra le più lontane e meno note di queste appare ancora l’i
sola favolosa.
Una raffigurazione simile ci viene offerta dal cartografo Jaime Bertram
in un suo lavoro del 1482, ma il nome scritto accanto alla grande isola è
purtroppo illeggibile.
Anche il celebre globo eseguito nel 1492 da Martin Behaim rappre
senta l’arcipelago delle Azzorre in posizione corretta, mentre YInsula antilia septe ritade risulta spostata molto più a sud, circa a metà strada tra le
Canarie e il Cipango, il Giappone; in una lunga legenda è poi narrata la
vicenda dei sette vescovi fuggiti con i loro fedeli da Porto nel 1734 e
approdati appunto nell’insula Antilia genant septeritade.
Non molto diversa è la concezione che sta alla base della tanto discus
sa lettera di Paolo del Pozzo Toscanelli: E da l’isola di Antilia, che voi chia
mate di Sette Città, della quale avete notizia, fino alla nobilissima isola di
Cipango sono dieci spazii...
Nel cosiddetto Globo di Laon, oggi introvabile, ma ritenuto dal
D’Avezac19, che ebbe modo di esaminarlo, coevo di quello di Martin
Behaim, l’isola di Antela, accompagnata qui da Saiirosa, è posta invece
molto vicino alle coste portoghesi, in un tratto di mare che doveva certo a
quel tempo essere ben noto ai naviganti20.
Nella carta attribuita dal de La Roncière a Cristoforo Colombo ed ese
guita forse nel 1492 appare, sempre nell’Atlantico, ma assai più a Nord
all’incirca alla latidudine dell’Irlanda, un gruppo di tre isole accanto alle
quali si legge: Hec septem Civitatum Insula vocatur, nunc Eortugalensium
colonia effecta, ut gromite citantur Hispanorum, in qua reperiri inter arenas
argentum perhibetur.
La terra fantastica quindi si è spostata più lontano dalle rotte, mentre
le Azzorre appaiono ormai nella posizione corretta, coincidente ad un
dipresso con quella precedentemente occupata da Antilia e Salvagta.
Inoltre i risultati delle esplorazioni delle coste africane hanno enorme-
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mente esteso anche verso Sud gli spazi noti: accanto alle Isole del Capo
Verde una scritta ricorda la loro scoperta da parte di Antonio da Noli.
L’orizzonte geografico si va ampliando rapidamente e sembra avve
rarsi quanto profeticamente scritto dal Pulci nel suo Morgante Maggiore’.
Sappi che quell’opinione è vana. / Perché più oltre navigar si puote: / Però
che l’acqua in ogni parte è piana, / Benché la terra abbia forma di ruote. /
... / E puossi andar giù nell’altro emisferio/... / E là giù son città, castella,
imperio.
Ormai l’impresa di Colombo21 e le sempre più frequenti traversate
dell’Oceano stavano per cancellare dall’Adantico quelle terre immagina
rie: VInsula Antilia appare ancora nel mappamondo di Johannes Ruysch,
stampato a Roma nel 1508, con una lunga legenda che spiega, però, che
essa, detta anche Insula 7 Civitatum, è stata talora casualmente avvistata
dai Portoghesi, ma che quando la si cerca non la si può trovare. È diven
tata dunque come l’isola Perdita di Onorio di Autun: Est quaedam Oceani
insula dieta Perdita, amxnitate et fertilitate omnium rerum prse cunctis terris longe prestantissima, hominibus ignota. Que aliquando casu inventa,
postea quesita non est inventa, et ideo dicitur Perdita22.
Man mano che le conoscenze progrediscono le terre fantastiche
dell’Atlantico si fanno elusive, oppure sembrano allontanarsi sempre più,
come già aveva affermato Enea Silvio Piccolomini nella sua Historia
Rerum ubique gestarum: Didicimus miranda semper remotius fugere.
Scomparso dall’Adantico, questo mito finì per trasferirsi nel Nuovo
Mondo e i conquistadores effettuarono diverse infruttuose spedizioni nei
deserti del Nord America alla ricerca delle «Sette Città d’Oro».
Ma le carte nautiche, che ormai abbracciavano il mondo intero, con
tinuarono ancora per molto tempo a raffigurare, in altri oceani e lontano
dalle rotte frequentate, isole favolose, proiezione di un comune desiderio
di facile ricchezza e stimolo per l’esplorazione di tutti i mari del globo.

1 Isidori Hispalensis Episcopi Etimologiarum sive Originum Libri XX, Oxford
1911.
2 Alcuni studiosi leggono mare sorde, ma mi sembra che mare sotile abbia più
senso. Cfr. R. HENNING, Terrae Incognitae, Leiden 1956.
3 In hoc sont statuam quae fuit ad temporibus Aculles quae zirquo fundo ad segurtatem hominom naveganty quare est fundo ad este mare quam possint navegare et
foram partem statuae est mare sotile que non possint tinebont naves. M.
LONGHENA, La carta dei Pizigano del 1367, in «Archivio Storico per le Province
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Parmensi», V (1954).
4 LONGHENA, op. cit.z Hic naves multas in tran t ad porto et dum vident modum
comodo nave per pericolis dragonis et patise et vim, dragones per aerem elevavit
homines duos de navibus et portavit viam. Quae sunt naves quot fuerunt ad portom
et veniunt dragones et falpos arripiunt homines de naves et portavit in mare et
desertiavit naves.
5 C. ASTENGO, Un cartografo a Savona nel primo Quattrocento, in «Sabazia», n. s.
2 (1987).
6 In questa posizione errata le Azzorre appaiono già nel cosiddetto Atlante
Mediceo, ritenuto del 1351, ma probabilmente un poco più tardo, e così conti
nuano ad essere raffigurate per tutto il Quattrocento. Cfr. A. DÙRST, Seekarte des
Andrea Benincasa (Borgiano Vili) 1508, Zùrich 1984.
7 M. DESTOMBES, La cartographie fiorentine de la Renaissance et Verrazano, in
Giovanni da Verrazzano. Giornate commemorative, Firenze 1970.
& Ch. Villain-Gandossi, Le navire Médiéval à Travers les Miniatures, Paris 1985.
9 L. Rey, Congrès sur l’Histoire de la Découverte des Régions Arctiques d’après les
Récits des Voyageurs et les Travaux des Cartographes de la Haute Antiquité au
XVIIIe s. Exposition de pièces d’archives, cortes, gravures, eaux-fortes et dessins
relatifs aux régions septentrionales, Città del Vaticano 1981.
10 Ibid.

11 A. CORTESÀO, The North Atlantic nautical chart of 1424, in Imago Mundi, X,
1953.
V. FORMALEONI, Compendio della Storia Generale di Viaggi, a cura di Luciano
Tajoli, Venezia, 1986.
A. CORTESÀO, The Nautical Chart of 1424 and thè Early discovery and
Cartographical Representation of America. A Study on thè History of Early
Navigation and Cartography, Lisbona 1969.
14 E. A. D’ALBERTIS, Priorità dei Genovesi nella scoperta delle Azzorre, in «Atti
del Terzo Congresso Geografico Italiano», Firenze 1899.
15 Christie’s, Medieval and Illuminated Manuscripts and Valuable Printed Books,
Autograph Letters and Manuscripts, Londra, 20 giugno 1990.
16 FORMALEONI, op. cit.
17 C. ERRERÀ, Atlanti e Carte nautiche dal secolo XIV al XVII conservati nelle
biblioteche pubbliche e private di Milano, in «Rivista Geografica Italiana», 3
(1896), pp. 388-399.
18 si tratta di una tavola del cosiddetto Atlante Cornaro, formato da 37 tavole,
una delle quali risulta firmata da Benedetto Pesina e datata 1489, mentre le altre
sono dichiaratamente copiate da opere dei maggiori cartografi del Quattrocento.
19 a D’AVEZAC, Sur un globe terrestre trouvé à Laon, anterieur à la découverte de
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l’Amérique, in «Bulletin de la Societé de Géographie», XX (1860).
20 È opportuno aggiungere che lo studioso Marcel Destombes esprime seri dubbi
sull’autenticità del cimelio scomparso: M. DESTOMBES, Mappemondes A.D. 12001500, Amsterdam 1964.
21 È opportuno ricordare che nelle Historie della vita e dei fatti di Cristoforo
Colombo per D. Ferdinando Colombo suo figlio l’isola di Antilia viene indicata tra
gli indicii di naviganti», cioè «... terza e ultima cagione che mosse l’Ammiraglio allo
scoprimento delle Indie... :... la quale Isola alcuni Portoghesi mettevano nelle lor
carte col nome di Antila... la quale han per cosa certa che sia risola delle Sette Città
popolata da Portoghesi nel tempo che al Re don Roderico la Spagna fu tolta da’
Mori, cioè l’anno 714 dal nascimento di Cristo. Nel qual tempo dicono che s’imbar
carono sette vescovi e con la lor gente e navigli andarono a questa Isola, dove cia
scuno fabbricò una città: e, acciò che i suoi non pensassero più al ritorno di Spagna,
abbruciarono i navigli e tutte le sarte e le altre cose al navigar necessarie». Le
Historie della vita e deifatti di Cristoforo Colombo per D. Ferdinando Colombo suo
figlio, a cura di R. Caddeo, Milano 1930.
22 J.-P. MlGNE, Patrologia? Cursus Completus, CLXXII, Paris 1895.
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Fig. 1. F.E. JOMARD, Les Monuments de la Géographie, Parigi 1842-62.
Carta nautica di Francesco e Domenico Pizigani del 1367, dettaglio del
l’isola Bramili infestata da piovre e draghi.
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Fig. 2. ANONIMO, Carta nautica veneziana del secolo XV, Museo Correr di
Venezia (Porr. 40), dettaglio delle isole adantiche (Aut. Prot. 355/95).
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Fig. 3. ANONIMO, Carta nautica veneziana del secolo XV, Museo Correr di
Venezia (Port. 40), dettaglio delle Colonne d’Èrcole (Aut. Prot. 355/95).
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Fig. 4. “Atlante Cornaro”, circa 1390, British Library di Londra (Egerton
Ms. 73), tavola copiata da Cristoforo Soligo (By permission of thè British
Library).
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Fig. 5. GRAZIOSO Benincasa, Carta nautica del 1482, Biblioteca Universitaria ói
Bologna (Rot. 3) (Aut. Prot. 182-Pos. G. 2 del 18 gennaio 1993).

VILMA BORGHESI

FONTI PER LA STORIA DELLA GENTE DI MARE IN LIGURIA:
TESTIMONIANZE DI MARINAI (XV-XVU SECOLO)

1. Gruppi professionali itineranti

I marinai dei primi secoli dell’età moderna sono stati definiti, come i
soldati, i mendicanti, i ladri e i girovaghi, dei «gruppi professionali itine
ranti, né rurali né urbani, che formavano delle sub-culture di carattere
marcatamente internazionale»1.
La sub-cultura, secondo una definizione di matrice sociologica, è «un
sistema di significati condivisi», e la gente che ne fa parte condivide anche
i significati della cultura che le è contemporanea più ampiamente intesa.
Tra i gruppi professionali itineranti probabilmente gli equipaggi delle navi
erano ancor più isolati dalla cultura popolare comune di quanto lo fosse
ro gli altri2.
Lasciando da parte, per il momento, la sub-cultura dei marinai, vor
remmo occuparci dei tratti distintivi di questo gruppo di mestiere.
Ci siamo chiesti innanzi tutto quali siano per la Liguria e nella prima
età moderna le fonti che consentono di comprendere meglio e di accetta
re questa definizione.
Nella distinzione tra Liguri montanari e Liguri marittimi e quindi tra
le attività della montagna e le attività della fascia costiera, queste ultime
erano caratterizzate da generi di vita promiscui, nei quali spesso contadi
ni, marinai, pescatori, artigiani e commercianti erano le stesse persone3.
Per un calcolo del numero dei marinai esistenti nel XVII secolo nel
Dominio genovese rimangono frammenti di inchieste sulla popolazione
assente, quando tali inchieste venivano fatte in concomitanza con le
migrazioni dei marinai (per i loro traffici, per la pesca del corallo, per i
piccoli commerci) dalle comunità delle Riviere4. Le partenze avvenivano
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subito dopo le feste di Pasqua e i ritorni alla fine del mese di agosto; que
sti tempi coincidevano in parte con la stagione più favorevole alla naviga
zione ma anche con i ritmi e le necessità delle monocolture del territorio
ligure5.
In complesso le due inchieste compiute dal Governo della Repubblica
nel 1675 e nel 1684 (entrambe dopo la grande peste del 1656-57) davano
risultati parziali e insoddisfacenti, in parte per lo scarso interesse delle
autorità locali che rispondevano frettolosamente (anche se con maggiore
precisione nella seconda inchiesta), ma in larga misura proprio per il flut
tuare caratteristico di questa categoria di mestiere. Nell’inchiesta del
1675, compiuta tra aprile e maggio di quell’anno, quindi quando la gran
parte dei marinai era assente dal Dominio, il numero di persone abili a
navigare era di circa 3.500; in quella del 1684, svolta tra il novembre e il
dicembre di quell’anno, dopo il bombardamento del maggio, il totale
degli uomini, che data la stagione erano presenti, ammontava a 5.000
circa6.
In entrambe le indagini mancavano i risultati relativi alla città, che
pure doveva essere un serbatoio considerevole di manodopera specializ
zata per l’armamento e la guida delle navi mercantili di maggiori dimen
sioni e delle galee. I totali di queste inchieste appaiono relativamente
modesti se confrontati per esempio con quello calcolato in un Discorso
d’huomini da remo... del 1608, che contava quasi 10.300 uomini, ma com
prendeva nel conto anche la città7. È necessario ricordare inoltre che tra
l’inchiesta del 1608 e le due indagini del 1675 e del 1684, la peste degli
anni 1656-57 aveva segnato una grave cesura demografica. All’interno
della casistica ricavabile dalle risposte all’inchiesta del 1684 comparivano
definizioni che ci sembrano da sottolineare: per Andora veniva risposto
che «i marinai sono tutti zappatori, li quali parte servono sopra coralline
della Laigueglia e Cervo respective, l’estate per la pesca de’ corali»; a
Vernazza invece si contavano 154 «marinai-piscatori» e 31 «marinai soliti
a navigare»; a Corniglia, su un totale di 41 marinai, 37 navigavano «sola
mente in tempo d’estate alla pesca», mentre 4 erano «soliti sempre a navi
gare». Interessante a questo proposito anche il calcolo del numero dei
marinai della vallata del Bisagno, in totale 165, ripartiti secondo defini
zioni relative alla specializzazione di mestiere: gli uomini elencati erano
«marinai da nave», «marinai da barca grossa», «marinai da barca», «da
barca da corso», «marinai da liuto», e infine i «pescatori»8.
Queste definizioni potrebbero confermare la sostanziale intercambia
bilità dei ruoli contadini-marinai, marinai-pescatori per alcuni, mentre per
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quelli «soliti a navigare», si potrebbe pensare a una professionalità diversa, più continuata nel tempo, e probabilmente su altri tipi di imbarcazioni e su rotte più lunghe.

2. Consuetudini marittime mediterranee

Se i risultati nel censire questi gruppi professionali itineranti sono par
ziali e occasionali, anche i rapporti contrattuali che regolavano il mestiere
dei marinai hanno lasciato scarse tracce, per essere più legati a semplici
accordi verbali suggellati da una stretta di mano, o a una breve registra
zione in libro navis, tralasciando del tutto il ricorso ai documenti scritti dal
notaio o facendovi solo occasionalmente riferimento 9.
A partire almeno dalla fine del XV secolo (e forse anche da prima) il
contratto di arruolamento marittimo si era andato progressivamente sem
plificando nel senso che abbiamo detto sopra. Il Consolato del Mare di
Barcellona nel 1494 stabiliva esplicitamente (nel capitolo CIX, De mariner
quant es accordai, com es obligatY «Lo mariner es tengut à senyor de nau
ò de leny, que pusque serà acordat ab lo senyor è donarà palmada, es
mester que l’mariner vaia ab eli axì be com si n’havia feta carta de nota-

ri».
E ancora (capitolo CXI, Raonsper que spot abstraure lo mariner après
que serà acordat)'. «Mariner qui serà acordat en nau ò en leny, pus que serà
scrit en capbreu ò haurà dada palmada al senyor ò al scrivà, no s’pot
abstraure de anar al viatge...»10.
In entrambi i capitoli l’accordo verbale con il patrono e la stretta di
mano erano considerati equivalenti alla registrazione scritta «com si n’ha
via feta carta de notari» nel primo caso, o «pus que serà scrit en cap
breu...».
Inoltre i marinai genovesi, come pure quelli veneziani non ebbero una
corporazione nel Medio Evo né nei primi secoli dell’età moderna ll; forse
per questo motivo nelle fonti notarili sono estremamente rari i contratti di
accartazione, di apprendistato, che per altri mestieri hanno invece con
sentito la realizzazione di uno studio di grande respiro sul lavoro a
Genova tra XV e XVI secolo12
Le eccezioni a noi note riguardano accartazioni di famuli, cioè di
mozzi. Il contratto più antico, risalente al 1266, è quello con il quale
Guglielmo Salvo di Varazze prendeva con sé Montanino del fu Simone de
Monticeli© di Bargone, che avrebbe portato per mare per il periodo di due
anni, impegnandosi a «eum bona fide docere artem maris», a custodirlo
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sano e infermo e a pagargli alla fine di ogni anno la somma di 10 soldi13.
Montanino, da parte sua, si impegnava a seguire Guglielmo «per mare et
per terram», a fare tutti i servizi richiesti, a custodire i suoi beni, a non fro
darlo e a non allontanarsi dal servizio senza sua licenza14.
Il mozzo Giovanni Battista de Plebe dichiarava il 21 luglio 1516 di
avere servito come famulus il patrono Francesco Bozzo sulla sua nave «in
dicto viagio... per menses duos et dies duos in circa» e riconosceva di esse
re stato pagato per il tempo del viaggio15.
Di due contratti più recenti, entrambi rogati nel 1607 dallo stesso
notaio, il primo riguardava Bartolomeo Canobio di 18 anni orfano di
Geronimo, accordato 1’8 agosto 1607 dalla madre Simonetta Cornerio per
due anni con Gerolamo Cordari di Messina patrono di una feluca1*3.
Bartolomeo si impegnava a servire prò famulo (come mozzo) sulla feluca
di patron Cordari, bene, senza frodi, senza allontanarsi dal servizio. Il
patrone si impegnava a sua volta a custodire Bartolomeo sano e infermo,
«dummodo infirmitas non sit incurabilis», a fornirgli vitto, vestiario e cal
zature, e a pagargli «prò eius salario et mercede» 80 lire nei due anni del
servizio, di cui 8 venivano pagate anticipatamente, e le rimanenti 72 sareb
bero state pagate a 18 lire ogni 4 mesi17. Ancora 80 lire erano il salario che
Francesco Serreto fu Nicolosio di Cogoleto, di 14 anni, avrebbe ricevuto
dal patrono Pietro Cucurno fu Giovanni di Cogoleto per 4 anni di servi
zio «in terra et in eius domo et in mari super cimba ipsius patroni Petri»,
bene, fedelmente, senza frodi e senza allontanarsi18. Il patrono Pietro pro
metteva dal canto suo di gubernare Francesco, sano e malato «dummodo
dieta infirmitas non sit gravis», e «calciandi et vestendi», e di dargli le 80
lire con la seguente cadenza: 10 lire il primo anno, 15 il secondo, 20 il
terzo e 35 il quarto anno, a compimento dell’intera cifra concordata.
Un contratto di arruolamento di un intero equipaggio era invece quel
lo stipulato dai mercanti della Compagnia di Negotio costituita tra priva
ti a Genova agli inizi del 1647, con l’intento di «aprire navigatione et tra
fico di mercantie nelle Indie Orientali... et altri luoghi liberi, et praticabi
li.»19. Le due navi che avrebbero trasportato le merci, la San Giovanni
Battista e la San Bernardo, furono costruite nei cantieri di Amsterdam;
olandesi avrebbero dovuto essere anche i piloti e i marinai con compiti di
maggiore importanza. Questo fatto pose un problema non ordinario, per
il fatto che in quel contratto (che prevedeva un viaggio oceanico) non
avrebbero potuto valere le norme dei Consolati del Mare, che dal XIV
secolo regolavano nel Mediterraneo le cause in materia marittima, perché
i marinai olandesi non erano tenuti a navigare riconoscendo ed accettan-
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do le istituzioni e le consuetudini mediterranee; inoltre la lunga durata e
le grandi distanze del viaggio (le navi si spinsero fino all’arcipelago della
Sonda) avrebbero reso impossibile un eventuale ricorso alle amministra
zioni di terra20. Il contratto stipulato per gli equipaggi delle due navi pre
vedeva un arruolamento «a viaggio», la cui durata era legata al raggiungi
mento delle Indie, dopo le soste negli scali stabiliti, e al ritorno a Genova.
I marinai avrebbero ricevuto un salario mensile, con una mensilità versa
ta anticipatamente prima della partenza e il resto dei salari al termine del
viaggio21.
Sulla base delle distinzioni di Gian Domenico Peri ne II negotiante
(1697), il contratto «olandese o fiammingo», prevedeva appunto un sala
rio mensile che scadeva al termine del viaggio. I contratti «Ragusei,
Biscaini e Francesi» erano invece «a parte», cioè legavano i guadagni degli
arruolati alle fortune del viaggio22.
Alcune testimonianze raccolte nel febbraio 1629 relative a una con
troversia sul salario tra Filippo Rio patrono della nave La Nontiata
Bonaventura e Guglielmo de Pedro fiammingo «bombardiere e marinaro»
sulla stessa nave, chiariscono meglio vantaggi e svantaggi dei due sistemi
di arruolamento23. Patron Rio, secondo la testimonianza di una donna,
Maddalena Zalamondi, che ospitava il de Pedro, si era recato personal
mente per proporre al fiammingo di arruolarsi sulla sua nave. Il bombar
diere, che con il precedente patrono guadagnava 6 pezzi da 8 reali al
mese, si era lasciato convincere dall’offerta del Rio di 7 pezzi da 8 reali al
mese. Il patrono aveva consigliato al marinaio di scegliere l’arruolamento
a parte, che era più conveniente: «Io sono huomo de convenienza è meglio
che venghi a parte, perché guadagnerai di più, et se ti porterai bene, ti
darla qualche cosa de avantagio della tua parte». Guglielmo de Pedro, a
quanto pare, malgrado il consiglio del patrono, si era arruolato invece a
mese, a differenza di tutto il resto dell’equipaggio, «accordati a parte».
Così testimoniava Biasio Cappon quondam Guglielmo, francese, uno dei
marinai della nave, scontenti di avere navigato a parte, perché per un viag
gio in Sardegna i noli erano stati scarsi e la parte di ciascuno esigua, men
tre il de Pedro, accordato a mese, non aveva risentito in alcun modo del
l’esito del viaggio: «noi altri, che siamo accordati à parte ne stavamo mal
contenti et raggionando de questo con Gulielmo fiamengo quale era anco
ra lui marinaro sopra detta nave, lui mi rispose che non li importava cosa
alcuna, perche correva il suo salario à raggione de sette pezze da otto reali
il mese»24.
Queste testimonianze confermano la coesistenza di entrambi gli
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accordi a bordo di un’unica nave.

3. Testimonianze di marinai
Per i caratteri propri delle consuetudini marittime mediterranee, rara
mente, come abbiamo detto, affidate alla formalizzazione di un contratto
scritto, sappiamo poco delle condizioni della vita degli equipaggi delle
navi. Le relazioni e i racconti di fortune di mare e di naufragi per il
Mediterraneo hanno avuto minor fortuna di quelli relativi agli Oceani e in
molti casi si tratta per lo più di narratori dotti, più esperti di letteratura
che di manovre nautiche25. Il Mediterraneo, come ha chiarito bene il lavo
ro dei molti e ben preparati archeologi subacquei, almeno dagli anni
Sessanta di questo secolo, è stato un mare di molti naufragi, un mare peri
coloso.
Un tipo di documento di cui da tempo mi occupo, e che è relativa
mente frequente nelle minute dei notai genovesi, potrebbe colmare que
ste lacune, perché dà la parola ai diretti protagonisti: i Testes, Testes summarie, Testes ad eternam rei memoriamo Testificaciones, o anche
Instrumenta testimonialia. Si tratta in sostanza, al di là della varietà formali
dei documenti, della raccolta delle testimonianze che il notaio metteva per
iscritto, su richiesta di una o più persone interessate a chiarire il più pos
sibile quanto era accaduto in occasione di naufragi, assalti corsari, fortu
ne di mare26.
Fino ai primi decenni del XVI secolo questi documenti erano stesi in
latino; per questo spesso filtro linguistico li riteniamo meno interessanti
per gli scopi che ci siamo prefissi; le testimonianze in volgare hanno inve
ce non solo la vivacità della narrazione fatta dalla viva voce di chi era pre
sente al fatto, ma i marinai, che deponevano sotto giuramento, nominava
no le parti della nave, le vele, le manovre, i venti, con i termini in uso nel
l’ambiente, il che consente di raccogliere un ricco glossario tecnico.
Per quanto riguarda la geografia delle rotte sembra possibile rico
struire da questa fonte che cosa per esempio veramente significasse com
piere un viaggio da Genova alle Fiandre, con i ritardi, le lentezze, i ritor
ni forzati legati all’inclemenza del tempo o ai difetti delle navi, o agli erro
ri degli uomini.
Per molti tipi di navi si può arrivare a descrizioni più complete e pre
cise delle dimensioni, forme, attrezzature, qualità nautiche; infine questi
documenti offrono una grande messe di notizie sugli usi della navigazio
ne, non solo genovese, nel Mediterraneo, molti dei quali sono ancora poco
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conosciuti.
Nell’Instrumentum testimoniale una o più persone chiedevano che i
testimoni deponessero sulla verità del titulum (un breve riassunto degli
avvenimenti, sempre in lingua latina). Al titulum faceva seguito la o le
testimonianze delle persone convocate, che dopo avere giurato «tactis corporaliter Scripturis» (la formula del giuramento era sempre in lingua lati
na) fornivano la loro versione dell’accaduto (dai primi decenni del XVI
secolo il testo delle deposizioni è sempre in volgare). Il teste veniva inter
rogato «de causa scientie», del perché cioè fosse a conoscenza dei fatti e
poi «super generalibus» (età, valore dei beni posseduti, assenza di relazio
ne con chi aveva richiesto la testimonianza). Chiudevano l’atto la data
topica e cronica, il nome del notaio, e quello dei due testimoni presenti
alle deposizioni.
La domanda «de causa scientie» tendeva ad accertare in primo luogo
la presenza del teste sul luogo dell’accaduto, il fatto che avesse visto e
udito di persona quello su cui deponeva, e che vi avesse preso parte; poi
la competenza del testimone a rendere corretta testimonianza, cioè la qua
lifica e l’esperienza professionale che ne accreditavano le valutazioni.
Risultano frequenti le risposte che testimoniano anche carriere di lunga
durata («semper se exercuit in re nautica et est expertus navium», oppure
«est nauta et solet navigare et habet praticam et peritiam navium»}.
Relativamente all’oggetto delle testimonianze è possibile individuare
in questi documenti cinque grandi gruppi:
1) controversie sui carichi, sulle rotte, sui salari;
2) catture di navi;
3) navi perdute;
4) fughe di uomini;
5) naufragi e fortune di mare.
Del primo gruppo fanno parte ad esempio le testimonianze già ricor
date nella controversia tra patron Filippo Rio e Guglielmo de Pedro
(1629); o quelle relative al mancato approdo a Rapallo per causa dei venti
di tramontana che alla fine del gennaio 1493 costringevano la nave patronizzata dal genovese Vincenzo de Flisco, di ritorno da un viaggio in Sicilia
con un carico di grani, a cercare rifugio invece nel porto di Genova.
Antonio Caronus goardianus della nave:
«Interrogatus de causa scientie...
Respondit quod ipse testis tamquam goardianus diete navis... predictis
omnibus interfuit ... in quo gulfo Rapali non fuit possibile quoquo modo
attingere neque ipsum gulfum aprehendere propter vim et rabiem ventorum
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qui navem predictam proiciebant versus insulam Corsice...
Interrogata qui et quales venti erant
Respondit quod erant venti a gulfo venientes et borea seu tramontana
qui et que reiciebant et rempellebant dictam navem a terra»21.
Una controversia sul carico è quella che coinvolse Pietro Giovanni
Ponte di Ventimiglia e il patrono Pietro Ansermo di Ventimiglia il 7 apri
le 150028. La sagitea dell’Ansermo, nel suo ultimo viaggio, mentre tra
sportava dalla Sardegna ad Alassio un carico di mirto, aveva imbarcato
acqua da una falla alla sentina. Il mirto era stato consegnato compietamente bagnato per quell’inspiegabile incidente notturno, di cui neppure il
patrono sapeva dare ragione:
«... notte illa non erat procella maris et quod in ipsa nocte usque ad auroram gubernavit ipsam sagiteam stando ad timonem dormientibus nautis
quos excitare non curavit. Et appropinquante aurora supervenit paucum
venti quod applicavit vellum arbori. Et paulo post reversus ad timonem perpendit quod sagitea submergebatur. Et vocatis marinarijs ut reviderent sentinam invenerunt eam plenam aqua».
Un esempio del secondo gruppo potrebbe essere la testimonianza rela
tiva alla nave patronizzata da Johan Pedro de Segura di San Sebastian,
biscagline, catturata nel maggio 1463 con un carico di sale di Eviza desti
nato a Savona, nel tratto di mare di fronte a Finale, dalla nave patronizza
ta da Benedetto Cattaneo29. A richiesta del patrono testimoniavano sulla
reale destinazione del carico Leon de Buroni, scriba della nave, e Jacopo
de Suarte, imbarcato come marinaio a Valencia ed eletto pilota in Eviza.
Queste sono le parole del pilota: «... postquam dieta navis fuit ad velum
intelexit et dire publice audivit ipse testis a turma diete navis quod erat ven
tura in Saonam...».
La sagitea patronizzata da Marioto de Luciano di Calvi, della portata
di 700 mine, nella primavera del 1504 era stata presa «per tres fustas infidelium» nei mari della Sardegna30. Sul valore dell’imbarcazione venivano
interrogati due marinai di Calvi, Pietro de Instruciis, che «quasi semper
cum dieta sagitea navigavit et de ea habet bonam cognitionem», e Bernardo
de Brancatiis, il quale «cum dicto navigio seu sagitea navigavit per quinque
aut sex viagios et de ea habet bonam praticam et cognitionem». Entrambi
deponevano sul fatto che «tempore captionis» l’imbarcazione era valutabi
le 250 ducati e più, era nuova di carena ed era stata provvista «de vellis,
sartiis et multis aliis aparatibus...».
Nel terzo gruppo, quello delle navi perdute, vanno comprese quelle
imbarcazioni o abbandonate dagli stessi equipaggi, o alla deriva per il mal-
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tempo o per assalti di corsari, delle quali chi le ritrovava dava una som
maria descrizione, arricchita poi dai proprietari quando si presentavano a
reclamarle. Talvolta nessuno si presentava a rivendicarne la proprietà: è il
caso della barca ritrovata nell’ottobre 1630 nel braccio di mare tra l’isola
di Montecristo e la Corsica dall’inglese Guglielmo Acres, capitano della
nave IIfalcone dorato, che raccontava così l’accaduto: «... si partì con detta
sua nave dal presente porto di Genova li 2 del mese de ottobre prossimo
passato per andare a navegare alla volta di Tabarcha e il giorno delli diece
di esso mese de ottobre navigando sopra li mari tra Montecristo e la
Corsica trovò una barca sopra la quale erano due giudei de Tunesi et uno
francese d’anni 70... visto che detta barca stava girando con due vele, sti
mando... che non vi fusse gente dentro, discese di nave sopra il battello et
andò alla detta barca...». Il racconto preseguiva elencando le cose rimaste
sopra la barca: «... due vele e un trevo e una velia di gabia e una mezana...
e detti tre huomeni, cioè due giudei et uno francese di loro volontà li calò
in terra in Sardegna appresso una fortezza lontana quindeci miglia da
Porto Tavolare...»31.
Patron Giovanni Battista Massei, corso di Santa Severa, raccontava
che nel febbraio 1631: «... partito con la sua barca sabato passato per
andare alla volta di Corsica, et essendo lontani dalla Gorgona dodeci
miglia in circa, che era il medesimo giorno... videmo una barca quale era
senza albori, e si deliberamo di andarli incontra dubitando che fusse barca
delle nostre e così arrivati à essa li montarne sopra e trovarne che era una
barchetta de cantara 400 in circa, à nostro giuditio, in quale era carrico de
vino et oleo abandonata dalli huomini, e senza nissuno sopra...»32.Dalla
barca ritrovata gli uomini di patron Massei avevano portato via alcuni
oggetti: «... quattro carratelli d’oleo pieni, che à mio giuditio possono esse
re sedici barrili... cinque pelle piene di oleo. Si prese anche un ferro pic
colo, che può essere un rubbo e mezo in circa, una cascia, che vi era den
tro una bosciola da navigare, due vestiti vecchi, una coperta... alquanti
pani da mangiare e due strapontini de marinai.».
Nessuno si presentava a reclamare l’imbarcazione ritrovata il 23 giu
gno 1627 dal patrono Francesco Marcenaro, che diceva: «... mercordi
mattina, vigilia di Santo Giovanni Battista, venendo con sua pollaca verso
Genova carrica di legne, essendo sopra Moneglia largo in mare venti
miglie in circa, ha trovato un liuto piccolo, osia gozetto, longo palmi venti
in circa, con la poppa e prora rotta, e due banche dentro pieno di aqua...
e così l’hanno tirato sopra la pollaca e portato qui à Genova...»33.
Ci sono invece imbarcazioni perdute e ritrovate, reclamate poi dai
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proprietari, che presentano testimoni o testimoniano personalmente, for
nendo la descrizione e le caratteristiche delle proprie imbarcazioni per
poterle riavere.
È il caso della barca di servizio del liuto del patrono Battista Ravenna,
perduta in mare sopra la Bagnerà di Quinto, nel gennaio 1628 e ritrovata
poco lontano dal patrono Tomaso Corsanego di Bogliasco, che racconta
va: «... questa mattina ha trovato un schiffetto sopra Sturla picolo de palmi
16 in circa, con popa alla bastardella, con reme quatro...»34. Il patrono
Battista Ravenna per riavere la sua barchetta chiamava a testimoni due dei
suoi marinai, Iacopo figlio di Gio de Lavania, detto Michele, di 24 anni
che dichiarava di: «... haver visto detto schiffo molte volte per esser mari
naro di detto patrone Baptista e conoscerlo à pieno...» e Giovanni
Codeviola, 60 anni, che raccontava: «... levò volta il schiffo che havevamo
de popa et adesso l’ho visto nel Mandracchio, tirato in terra et è quello
proprio che havevamo, di un banco...» e riconosceva la barchetta «... per
esser marinaro di detto patrone... aver visto detto schiffo e conoscerlo... e
detto schiffo quando si è perso haveva due para di reme, uno di vechie et
uno di nove...».
Patron Nicola Borrello di Nizza, nell’agosto 1628: «... partendosi da
Savona questa mattina con il suo liuto per Genova con carricho di pelle...
quando è stato tra Arensano e Voltri ha trovato un schifo quasi pieno di
aqua, e credo possi vogare para cinque reme, quale habbiamo preso e
remorchato qui nel presente porto di Genova...»35. Il proprietario dello
schifo, il corso Orso Somarcheriis, detto Vito, presentava come testimoni
tre marinai corsi: Paolo de Ioanne di Capo corso, Domenico Conte di
Vareta e Vincenzo de Lercasiis, che lo riconoscevano come proprietario
della piccola barca. Il Conte diceva: «Io so che il schiffo quale adesso si
ritrova nel Mandracchio de Genova, quale vegga cinque para di remi è di
patron Orso quale ha perso per il cativo tempo sopra il monte di Porto
Fino et mi ha detto che l’ha trovato un patrone di Nizza e detto schifo lo
conosco perchè l’ho aiutato à fare, e conoscevo lo legname e navigavo con
detto patrone Orso...».
Più esauriente la descrizione dell’imbarcazione del patrono Giovanni
Battista Matteioni di Oneglia, che il 7 febbraio 1628 si presentava «indutus vestibus nautici?» davanti al podestà di Sestri Levante per riavere il suo
leudo, ritrovato da due patroni del luogo il venerdì precedente, e così rac
contava: «... mi chiamo Gio Battista Matteioni, figlio del quondam Gio di
Oneglia, patrone di barca, e sono venuto nel presente luogo à prendere il
mio vassello... un leudo di portata di mine cento venti, che è longo in care-
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na palmi trentasette, di larghezza palmi tredeci, comprato in Arenzano, e
si è perso a Freggiù inanzi le feste di Natale, che si partimo con detto
leudo da Santo Turpeto, carneo di vino et di grano, e cordellato et altre
cose. In detto luogo di Freggiù fussimo presi da una felluga e lancia di
Turchi, e prima, vista la lancia fuggei io ch’ero il Patrone, e tre marinai,
che si chiamano Battista Chiavia, l’altro Francesco Niggio e l’altro
Antonio Morite, tutti di Oneglia, se ne fugimo col schiffo, e pigliamo terra
alla punta de Santo Raffaele, e portamo sul schiffo due pezze di cordella
to...»36.
Per il quarto gruppo, quello delle fughe di uomini, una esauriente rac
colta di testimonianze, ascoltate dal notaio alla presenza dell’ambasciato
re di S.M.C. Gomez Suarez de Figueroa il 16 gennaio 1563, veniva pre
sentata dal capitano spagnolo Didaco, o Diego, de Avillas. Costui il 28
dicembre 1562 aveva ricevuto l’incarico di consegnare a Giovanni Maria
Valdebella aguzzino della galea La Negrona, di proprietà di Marco
Centurione, «... quindeci homeni condennati a servire alle galere...», pro
venienti da Milano e destinati alla Sicilia37. Uno di questi forzati, Giorgio
Oliviero di Serravalle, ritenuto particolarmente pericoloso e perciò da
custodire più attentamente, la sera del 15 gennaio 1563 era riuscito a fug
gire, con la complicità dell’aguzzino.
Il de Avillas affermava di aver raccomandato più volte all’aguzzino di
sorvegliare e legare i forzati e soprattutto l’Oliviero, «... dicendoli che se
non bastavano due catene con le quali era ligato alli piedi, che gli ne met
tessi un altra al collo et che gli mettessi le maniglie in modo che non si
potessi dubitare che dovessi fuggire...». Ma «... essendo esso Georgio
come si è detto in detta galera sotto la custodia di detto agozino alli XV di
questo mese di genaro, la sera, che poteva essere mezza hora de notte se
n’è fuggito stravestito con detto agozino».
Nel titulo veniva prima ricordato che nel periodo di «siverno», cioè
nell’inattività invernale delle galere, unico responsabile degli schiavi e dei
forzati era l’aguzzino, «... il quale ha cura di provvedere a detti schiavi et
forzati di bona guardia et farli ferrare et disferrare et che lui solo ha cura
di metterli in catene...» e che questo era l’uso per tutte le marine che face
vano uso di forzati e «... massime nella città di Genova da tutti coloro che
tengono simili galere...».
Per scagionare il de Avillas venivano ascoltati Luca de Illice quondam
lohannis di Levanto, marinaio sulla trireme La Negrona, che diceva di
avere 50 anni e «... ab annis triginta continue navigavit supra consimilibus
triremibus...»\ Angelo Badarachus filius Marci di Finale, marinaio sulla
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stessa trireme, di 22 anni; Marco de Opicino filius lacobi di Levanto, di 34
anni «... unus ex sociis stipendiatis in dieta trireme et toto tempore eius vite
se exercuit in navigandis triremibus...»', Pietro Bonsignurius di Dolceacqua,
46 anni, che «... navigat in dieta trireme et in ea stat ad stipendium et semper etatem eius traduxit in huiusmodi triremibus...», e Giovanni de
Marchexiis di Portofino quondam Martini, 41 anni, che «... semper solitus
fuit et est navigare super triremibus et in eis se exercuit toto tempore eius
vite...». Tutti confermavano sulla base di ciò che avevano visto e udito che
il de Avillas aveva compiuto il suo dovere.
Il quinto gruppo, quello che abbiamo chiamato delle fortune di mare,
è quello per cui abbiamo il maggior numero di documenti38.
Abbiamo scelto, tra i molti, a titolo di esempio, di pubblicare per este
so in appendice al testo le testimonianze relative alla Santo Ambrosio,
patronizzata da Agostino Celesia39.
Questo Testes summarie è a nostro parere particolarmente interessana) il testo del titulum, in latino, è scritto per esteso, come la gran parte
delle domande rivolte ai testimoni (sempre in latino) e delle formule che
compaiono nel testo. La formula del giuramento solenne, al quale era
tenuto ogni teste, è riportata per intero: «... delato iuramento de ventate
dicenda ad Sancta Dei Evangelia tactis corporaliter Scriptum...»',
b) il testo del titulum è «... debite lecto et vulgarizato...» cioè tradotto
dal latino al volgare ad plenam intelligentiam di ogni testimone40;
c) il gran numero di testi, tutti naviganti, che danno la loro versione
dei fatti.
Il racconto che si può ricostruire è una storia di mare esemplare per il
Mediterraneo del Cinquecento.

4. L!avventura della nave Santo Ambrosio (27 dicembre-8 gennaio
1563)
Qualche giorno dopo il Natale 1562 la nave urea Santo Ambrosio,
nuova di carena, patronizzata da Agostino Celesia, partiva da Portofino
verso le Fiandre. A causa delle violentissime tempeste subite, si ritrovò
dopo alcuni giorni «rupta et confracta» a San Fellio di Catalogna (St. Felìu
de Guixols), dove il suo viaggio ebbe termine.
I danni riportati dalla nave furono gravissimi e quasi totale la perdita
delle merci (alumi, saponi e panni) che componevano il carico. Senza albe
ri né vele, senza timone né ancore, senza le artiglierie e tutti gli arma-
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menti, l’urea dovette abbandonarsi completamente alla forza del vento e
delle onde.
Nel marzo 1563 il nobile Giovanni Spinola quondam Antonii (il pro
prietario della nave?) chiedeva che di fronte al notaio Leonardo Chiavari
fossero ascoltati i testimoni dell’accaduto.
I testi erano nove: il nobile Nicola Cattaneo fu Giovanni (un passeg
gero? un mercante?), 34 anni; Nicola Bado fu Pietro, genovese, «nauta»,
di 35 anni; Stefano de Planis fu Pietro, genovese, «expertus navium», 40
anni; Antonio Sanguineto di Battista, abitante a Rapallo, «famulus» della
nave, 15 anni; Lazaro Ferrari© di Thomaso di Quinto, imbarcato su altra
nave, 17 anni; Leonardo Bianco fu Giovanni, patrono di fregata, 40 anni;
Battino di Galeazzo de Labadia di Moneglia, apprendista calafato, 15 anni;
Battista de Ripalta di Gio Pietro, genovese, marinaio, 19 anni; Antonio de
Petra di Silvestro, imbarcato sulla nave, di anni 24.
Secondo Nicola Cattaneo la nave Santo Ambrosio, partita da
Portofino per «toccare in Ligoma per causa di carrigare... per Fiandra»
tra il 27 e 28 dicembre 1562, fu costretta dal vento contrario a restare al
largo di Livorno, senza poter «mai afferrare in detto loco» malgrado i
ripetuti tentativi. Il patrono decideva allora di manovrare alla volta di
Portofino: ma per «il vento gagliardo che diffendeva il terréno» la nave
«non puotette afferrare né in Portofino né in Vada né in alcuno altro loco
del Genovese...»: così si deliberò di navigare verso la Spagna «dove era il
suo viagio».
La nave tentò di accostarsi alle isole d’Hyères, ma lo stesso vento for
tissimo «che diffendeva il terreno» la costrinse a passare al largo e a pren
dere «il camino per lebechio».
Circa 100 miglia al largo da quelle isole, il giorno 3 gennaio 1563, dal
golfo di Narbona venne «un grandissimo temporale». Per la grandissima
tempesta «si ruppero li albori di detta nave et il timone, et il vento porto
via tutte le vele et... le anchore che pendevano dalla nave pichavano molto
forte et rupero essa nave et se non si fussero tagliate le corde et gittate esse
anchore in mare, la nave si saria sommersa...»; secondo la testimonianza di
Antonio Sanguineto, in quel frangente fu necessario gettare in mare tutte
le artiglierie di ferro e gli armamenti. Per ventiquattro ore «si telerò detta
fortuna» mentre il vento spingeva la Santo Ambrosio verso Sud; quando la
nave era «quasi che perdutta verso parti di Barbaria si voltò il tempo» - è
ancora Nicola Cattaneo che parla - e un’altra fortuna da libeccio «simile
alla prima» gettò di nuovo l’urea verso le coste catalane. La tempesta durò
per altre ventiquattro ore e fu sopportata con l’aiuto di «un pezo di vela
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detta panterina che si fece a socorso».
Dopo questo tribolato viaggio, 1’8 gennaio 1563 la Santo Ambrosio
approdò finalmente sulle coste catalane.
Il marinaio genovese Nicola Bado (imbarcato su altra nave), Stefano
de Planis «expertus navium» e il patrono di fregata Leonardo Bianco ven
nero invitati dallo sfortunato patrono Celesia a vedere di persona i danni
sofferti àd&urcha.
Secondo il Bado, la nave «... era tutta guasta et rotta et... tutto quel che
si poteva vedere sopra aqua, et si vedeva quasi tutta per essere discarrigata et vota, era rotto et discassiato et le stoppe erano ussite fuori dalle fes
sure di essa nave... che non era più bona da far cosa alcuna se non da
disfarla et pigliare le tavole». Nella sua testimonianza, il Bado asseriva di
aver visto la nave e aggiungeva: «ipse testis est nauta et solet navigare et
habet praticam et peritiam navium...».
Con la valutazione del Bado concordava, usando parole simili, Stefano
de Planis, genovese, imbarcato su altra nave, qualificato per il fatto che «...
ipse testis semper se exercuit in re nautica et est expertus navium...», il quale
era andato a vedere la nave «perchè intese che haveva patito una grandis
sima fortuna».
Leonardo Bianco, patrono della sua fregata, salì sxAPurcha di Celesia a
St. Felìu e «... ritrovò che era tutta rotta et senza albori discuxita et con
quassata di modo che non è più bona da navigare...» e aggiungeva: «... et
esso testimonio vide di presentia queste cose et ne ha cognitione et prati
ca per essere marinaro et sempre in sua vita versato in l’arte del navigare
et perciò sa che le cose predette sono vere».
Anche chi aveva viaggiato sulla Santo Ambrosio confermava i giudizi
espressi dagli altri testimoni: per Nicola Cattaneo la nave «è restata tal
mente rotta conquassata et quasi che disfatta... et piglia tanta quantità di
aqua che è ridotta al tutto ad essere innavigabile»; Antonio Sanguineto
aggiungeva che «... le stoppe sono uscite fori delle fessure...».
A proposito della falla prodotta dalle ancore della nave stessa, Battino,
figlio di Galeazzo de Labadia di Moneglia, aiuto-calafato a bordo, dava la
precisa valutazione di chi ha visto con occhi esperti: «... alla compagna si
è discuxito et aperto il legno in modo che vi viene tanta aqua quanto è
grossa la gamba di uno homo...».
Per Battista de Ripalta di Gio Petro, marinaio, 19 anni, la tempesta
che travolse la nave era stata «... tanto aspera che ruppe e gittò a basso 1 ar
bore della maestra e ruppe e portò via tutte le vele e disfece li corritori di
nave...»; anche questo teste riteneva, «... corno si vede con l’ochio...», che
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la nave fosse rimasta «... al tutto innavigabile...».
Per l’ultimo testimone, Antonio de Petra figlio di Silvestro, la nave non
era ormai più in condizione di navigare, essendo «... rotta guasta e quasi
che disfatta e in ogni parte durcita...».
«Con lo agiuto di Dio» — diceva sobriamente nella sua testimonian
za il nobile Nicola Cattaneo — la Santo Ambrosio «si ricoverò» nel luogo
di San Felìu, il giorno 8 gennaio. Le parole di questo teste erano pacate e
misurate, ma gli sfuggiva un «niente di meno» quando riferiva della neces
sità di gettare a mare la maggior parte delle artiglierie (tutte quelle in
ferro), «tutti li armamenti et una quantità di alumi et altre merce», e il «si
tolerò detta fortuna» sta ad indicare forse la capacità di resistenza della
nave e degli uomini.
I toni adoperati nel racconto del nobile genovese rendono comunque
evidente la drammaticità dell’accaduto: la nave «fu forzata» a passare al
largo dell’isola d’Hyères, «si ruppero tutti li albori», «le anchore perfororno la nave in più lochi», «se non si fussero tagliate et gittate in mare,
haverìano senza dubio disfondrato detta nave et somersala», la nave era
«quasi che perdutta...», quando «... un’altra fortuna... ributtò detta nave
verso la Cattalogna». Xlurcha, al termine delle sue sventure, era «rotta con
quassata et quasi che disfatta...».
A una situazione di così grande drammaticità corrispondeva nelle
testimonianze di alcuni il riconoscimento della salvezza come effetto di un
intervento soprannaturale parimenti eccezionale.
Battino, figlio di Galeazzo de Labadia di Moneglia, apprendista cala
fato, non distingueva due diversi fortunali e ne faceva uno solo durato
continuatamente per cinque giorni. Battino affermava che «non vi era più
alcuna speranza di salvarsi» e che solo «per miracolo di Dio» la nave e il
suo equipaggio avevano potuto prender terra in San Felìu.
Anche per Battista de Kipalta di Gio Pietro, di 19 anni, «fu miraculo» che la nave «abbandonata da ogni agiutto», senza vele e senza timone,
potesse salvarsi dalla prima tempesta; ma «eccoti sparare un altra fortuna
di verso lebechio simile alla prima» che risospinse la nave verso San Felìu.
Anche Antonio de Petra figlio di Silvestro, 24 anni, sottolineava che
era stato «grandissimo miraculo» che le ancore non avessero causato il
naufragio della nave dopo una «grandissima tempesta et un teribile vento
maestale col mare grosso fino al cielo».
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Appendice

A.S.G., Notai antichi, n. 2492, notaio L. Chiavari, 17 marzo 1563
1563 XVII Martii
Testes summarie

In nomine 'Domini amen. Ex hoc instrumento testimoniali cunctis
pateat evidente qualiter nobilis Nicolaus Cattaneus quondam domini
Ioannis testis summarie et ad eternam rei memoriam examinatus ne fides
veri pereat ad instantiam et requisitionem nobilis Ioannis Spinule quondam
domini Antonii civis genuensis probare et fidem facere volentis de infrascriptis videlicet quod rei veritas fuit et est quod navis nominata Sanctus
Ambrosius patronizata per Antonium Celexiam diebus superioribus de
mense lanuarii proxime preterito dum esset in viagio ex Portufino prò
Plandria propter adversam tempestatem maris in partihus Catalonie remansit rupta et confracta in loco Sancto Fellio Cattaionie cum maxima iactura et
amissione mercium in ea oneratarum et hoc est publicum notorium et mani
festimi ac publica vox et fama.
Dicto titulo debite lecto et vulgarizato ad eius plenam intelligentiam et
sibi delato iuramento de ventate dicenda ad Sancta Dei Evangelia tactis corporaliter Scripturis remoto odio amore timore preceptio ac aliis removendis
suo iuramento testificando dixit se hec scire videlicet
che essendo la detta nave in Portofino si partì per
toccare in Ligorna per causa di carrigare alquante
robe et seguire il suo viaggio per Fiandra dove era
destinata et questo fu alli vintisene e vintiotto di
decembre proximo passato, et per il tempo contra
rio non potete mai afferrare in detto loco di Ligorna
et così il patrone deliberò che si navigassi alla volta
di Portofino di dove erano usciti ma non puotete
afferrare né in Portofino né in Vada né in alcuno
altro loco del Genovese per il vento galiardo che diffendeva il terreno et visto così si deliberò di naviga
re avanti alla volta di Spagna dove era il suo viagio,
et essendo la nave in camino poi che fu alle isole
d’Eres volse accostarsi ad esse isole ma non pottete
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per il medesimo vento che difendeva il terreno et
così fu forzata passare fora de l’isola et pigliò il cami
no per lebechio et quando fu forsi cento miglie lon
tano da dette isole vene un grandissimo temporale
di verso il golfo di Narbona che fu alli tre di genaro
et una grandissima tempesta di vento et di mare di
modo che si ruppero tutti li albori et le vele et il
temone di detta nave et le anchore perfororno la
nave in più lochi di modo che se non si fussero
tagliate et gitate in mare haverìano sensa dubio
disfondrato detta nave et somersala e niente di meno
fu necessario gettare in mare la maggior parte delle
artaliarie et tutti li armamenti et una quantità di
alumi et altre merce et si tolerò detta fortuna per il
spacio di vintiquattro hore et essendo detta nave
quasi che perdutta verso le parti di Barbaria si voltò
il tempo et cominciò un altra fortuna da libechio
simile alla prima la quale ributtò detta nave verso la
Cattalogna et in spatio di vintiquattro hore che durò
detta seconda fortuna essa nave agiutata da uno
pezo di vela detta panterina [pantornia] che si fece
a socorso con lo agiuto di Dio si ridusse alli otto di
genaro in Cattalogna in lo loco di Sancto Fellio nel
qual loco essa nave si ricoverò tutta via è restata tal
mente rotta conquassata et quasi che disfatta corno
si vede al presente et piglia tanta quantità di aqua
che è ridotta al tutto ad essere innavigabile.

Interrogata de causa scientie
Respondit quia ipse testis erat presens in dieta nave et predicta omnia
vidit ex quibus scit testificata per eum esse vera.

Interrogatus super generalibus
Respondit quod est etatis annorum triginta quatuor et quod possidet in
bonis libras centum et ultra et non attinet producenti et in reliquis recte
respondit.
De quibus omnibus dictus nobilis Ioannes rogavit presens fieri per me
Leonardum Lomellinum notarium publicum genuensem.
Actum Genue in Bancis ad bancum residentie mei notarii infrascripti
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anno a natwitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo tercio indicione quinta secundum Genue morem die mercurii XVII lAartii in vesperis
presentibus Paulo Baptista Lomellino filio domini Ambrosii et Ioanne
Maria Gallo filio domini Hieronimi testibus ad premissa vocatis et rogatis.

+ ea die bora et loco licei paulo post

Nicolaus Badus quondam Retri civis Genue testis ut supra summarie et
ad eternam rei memoriam examinatus ad instantiam dicti nobilis Ioannis
Spinule supra dicto titulo, delato ipsi testi corporali iuramento de ventate
dicenda remoto odio amore timore preceptio et aliis removendis dicto titulo
sibi testi lecto et vulgarizato ad suam intelligentiam.
Suo iuramento testificando dixit ut infra videlicet
che li giorni passati essendo esso testimonio in viaggio
da Barcellona per Genova gionse in lo loco di San
Fellio largo sessanta miglia da Barcellona alli vinti sei o
vintisene de genaro proximo passato et in esso loco
ritrovò la detta urcha di Celexia che era gionta ivi scam
pata da una grandissima fortuna che haveva patito et il
detto Antonio Celexia patrone di essa nave invitto esso
testimonio a vedere la detta nave et esso testimonio con
altri marinari andò à vederla et ritrovò che la detta nave
era tutta guasta et rotta et che non haveva alberi et che
il timone era rotto et che tutto quel che si poteva vede
re sopra aqua, et si vedeva quasi tutta per essere discarrigata et vota, era rotto et discassiato et le stoppe erano
ussite fori dalle fessure di essa nave di modo che essa
nave non era più bona da far cosa alcuna se non da
disfarla et pigliare le tavole.

et hoc est quantum scit de contentis in dicto titulo.
Interrogatus de causa scientie
Respondit quia ipse testis dictam navem vidit prout supra dixit et quia
ipse testis est nauta et solet navigare et habet praticam et peritiam navium
ex quibus scit testata per eum esse vera.
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Interrogatus super generalibus
Respondit quod est etatis annorum triginta quinque in circa et quod possidet in bonis libras centum Genue et ultra et quod non attinet producenti
in reliquis respondit rede.
De quibus omnibus et cetera...
Per me Leonardum Lomellinum notarium.
Actum anno die indicione loco suprascriptis presentibus Ioanne Maria
Gallo domini Hieronimi et Francisco Pallavicino quondam Ioannis civibus
Genue testibus ad premissa vocatis et rogatis.

+ ea die bora et loco licei paulo post
Stephanus de Planis quondam Vetri civis Genue testis ut supra examinatus summarie et ad eternam rei memoriam ad instantiam dicti nobilis
Ioannis Spinule supra dicto titulo. Ipso titulo sibi testi ledo et cetera...
Delato iuramento de veritate dicenda remotis et cetera...
Suo iuramento testificando dixit se hec scire de contentis in dicto titulo
videlicet

che esso testimonio gionse in detto loco di Santo Fellio
li giorni passati che potevano essere li vinti sei o vintisette di genaro proximo passato venendo di Cattalogna
verso Genova et ivi ritrovò la detta nave et andò a
vederla perche intese che haveva patito una grandissi
ma fortuna et vide che la detta nave era quasi tutta rotta
et fracassata havendo perduto tutti li albori et rotto il
timone et che il resto della nave che si vedeva sopra
aqua era talmente rotto et discuxito che non era più
bona da fare cosa alcuna ma solamente da disfarla
et hoc est quantum scit de contentis in dicto titulo.

Interrogatus de causa scientie
Respondit quia prefata vidit ut supra dixit et quia ipse semper se exercuit in re nautica et est expertus navium ex quibus scit testata per eum esse
vera.
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Super generalibus interrogatus respondit recte et est etatis annorum quadraginta et habet in bonis libras centum et ultra et non attinet producenti.
De quibus omnibus et cetera...
Per me Leonardum Lomellinum notarium.
Actum in loco suprascripto anno mense die et bora ac indicione suprascriptis presentibus Laurentio de Axereto domini Francisci et Paulo Baptista
Fornellino domini Ambrosii testibus ad premissa vocatis et rogatis.

+MDLXIII die sabbati XX Martii in terciis ad bancum mei notarli in
Bancis
Antonius Sanguinetus filius Baptiste genuensis habitator in loco Rapalli
testis summarie et ad eternam rei memoriam examinatus ad instantiam et
requisitionem dicti nobilis Ioannis Spinule supra dicto titulo, delato eidem
iuramento et cetera...
Dicto titulo ipsi testi ledo et cetera...
Suo iuramento testificando dixit se hec scire de contentis in dicto titulo
ut infra videlicet

che esso testimonio era in detta nave quando si partì da
Portofino per andare a Ligorna et carregare certe robe
et poi seguire il suo viagio verso Fiandra et era a soldo
di nave per marinaro o vero per fante et questo in le
feste di Natale proximo passato et se mal non si ricor
da era l’indomani di Sancto Stephano et essa nave non
potè mai afferrare in Ligorna per il vento di terra e visto
così et che non si poteva piu ritornare in Portofino ne
afferrare il terreno in loco alcuno fu deliberato che fussi
ben fatto pigliare il vento et navigare alla volta di
Spagna et così si fecie et quando la nave fu gionta sopra
le isole d’Eres si allargò in mare per mettersi larga da
terra et fare camino et essendo nel golfo del Lione vene
una grandissima fortuna la quale duro dui giorni et due
notte et si ruppero li albori di detta nave et il timone et
il vento porto via tutte le vele et la nave resto molto
dannegiata et quasi che persa et essendo in questo tra
vaglio le anchore che pendevano dalla nave pichavano
molto forte et rupero essa nave et se non si fussero
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tagliate le corde et gittate esse anchore in mare la nave
si saria sommersa et tutta via havendo gitato in mare
tutte le artelarie di ferro et gran parte delle merci cioè
saponi et alumi et panni si tolero detta fortuna a secco
[così nel testo] et si faceva camino verso la Barbaria con
dubio di perdersi in essa Barbaria et essendo cosi si
misse unaltra fortuna simile alla prima di verso lebechio
che ributtò di novo essa nave verso Spagna et la ruppe
et conquasso in più lochi et si fecce un poco di vela a
soccorso la quale salvo essa nave tanto che gionse in
Catalogna in loco di Santo Fellio nel qual loco si e
discarigato essa nave la quale resta rotta et disfatta
sopra aqua et piglia molta aqua et le stoppe sono usci
te fori delle fessure
et hoc est quantum scit de predictis et cetera...

Interrogata de causa scientie
Respondit quia ipse testis erat in dieta navi et predicta omnia vidit ex
quibus scit testata per eum esse vera.

Interrogatus super generalibus
Respondit quod est etatis annorum quindecim et ultra et non attinet
producenti.
In reliquis respondit recte. De quibus omnibus et cetera...
Per me Leonardum Lomellinum notarium.
Actum Genue anno die bora et loco suprascriptis presentibus testibus
Paulo Baptista Fornellino filio domini Ambrosii et Ioanne Maria Gallo filio
domini Hieronimi civibus Genue testibus ad premissa vocatis et rogatis.

+ ea die bora et loco licei paulo post
Lazarus Ferrarius filius Thome de villa Quinti pertinentiarum civitatis
Genue testis ut supra examinatus ad instantiam dicti nobihs Ioannis supra
dicto titulo et cetera...
Delato iuramento et cetera...
Suo iuramento testificando dixit se hec scire videlicei
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che esso testimonio era sopra detta nave quando patti
detta fortuna per la quale perse li albori et vele et
ruppe il timone che fu la prima dominica doppo Natale
proximo passato essendo essa nave in lo golfo del
Lione presso a Narbona et detta nave si ruppe in molti
lochi et apena doppo grandissimi pericoli si salvo in
Cattalogna presso a Santo Fellio nel qual loco essa nave
e restata tutta rotta et diseuxita dal piombo in suso et
non e bona da far cosa alcuna et chi volessi acconzarla
spenderla piu che a farne una nova et se non fusse che
la nave era nova di carena senza alcuno dubio si sareb
be del tutto somersa ne haverebbe potuto soportare la
fortuna che soporto
et hoc est quantum scit de predictis.

Interrogatus de causa scientie
Respondit quia ipse testis erat in dieta navi tempore quo secuta est dieta
fortuna et predicta omnia vidit et quia solet navigari et est expertus de pre
dictis.
Super generalibus interrogatus
Respondit quod est etatis annorum decem septem et quod non attinet
producenti et quod possidet idoneam substantiam.

In reliquis recte respondit.
De quibus omnibus et cetera...
Actum ut supra presentibus Paulo Baptista Lomellino filio domini
Ambrosii et Ioanne Maria Gallo filio domini leronimi vocatis

+ MDLXIII die XXII martii in vesperis in Bancis ad bancum mei
notarii infrascripti
Leonardus Blancus quondam Ioannis testis ut supra summane et ad
eternam rei memoriam examinatus ad instantiam dicti nobilis Ioannis supra
dicto titulo delato iuramento et cetera...
Dicto titulo et cetera...
Suo iuramento testificando dixit
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che venendo esso testimonio con la sua fregatta da
Barsellona quindeci giorni sono gionse in Sancto Fellio
et vide detta urcha di Celexia et vi montò sopra et
ritrovò che era tutta rotta et senza albori discuxita et
conquassata di modo che non è più bona da navigare
et esso testimonio vide di presentia queste cose et ne ha
cognitione et pratica per essere marinaro et sempre in
sua vita versato in l’arte del navigare et perciò sa che le
cose predette sono vere
Interrogata super generalibus
Respondit quod est etatis annorum quadraginta et quod habet in bonis
libras centum et
ultra.
In reliquis recte.
De quibus omnibus...
Per me Leonardum Lomellinum notarium.
Actum in omnibus ut supra presentibus Paulo Baptista Fornellino filio
domini Ambrosii et loanne Maria Gallo filio domini leronimi testibus ad
premissa vocatis et rogatis

+ eodem millesimo indictione die bora et loco licei paulo post

Baptinus filius Galeacii de Labadia de loco Monelle testis summarie productus et examinatus ad instantiam dicti nobilis loannis Spintile supra dicto
titulo, delato ipsi testi iuramento de ventate dicenda ad Sancta Dei
Evangelia tactis corporaliter Scripturis remotis removendis et cetera...
Dicto titulo sibi testi lecto et cetera...
Suo iuramento testificando dixit se hec scire ut infra videlicet
che esso testimonio era per caraffatino in detta nave di
Celexia in questo suo ultimo viaggio et fu presente
quando essendo sopra il golfo del Lione questo mese di
genaro proximo passato venne una grandissima fortu
na per la quale si ruppero li albori et le velie fumo por
tate via et essa nave restò conquassata et rotta in più
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lochi di modo che non vi era più alcuna speranza di sal
varsi et massime che le anchore che pendevano per
prova disfondorono detta nave et se non si tagliavano
haveriano senza dubio gittato in fondo essa nave ma
per miracolo di Dio doppo il quinto giorno che durò
essa fortuna si pervenne in lo loco di Santo Fellio della
Cattalogna nel qual loco si discarricò il resto delle
merce che haveva più havendone in essa fortuna gitta
to in mare una bona parte et maxime tutte le artaliarie
di ferro et essa nave restò in detto loco di Santo Fellio
aperta discuxita rotta così di sopra acqua come di sotto
perche esso testimonio vide che alla compagna si è
discuxito et aperto il legno in modo che vi viene tanta
aqua quanto è grossa la gamba di uno homo et ha
anche veduto tutte le aperture et rotture di essa nave
sopra aqua et perciò esso testimonio conclude esser
vero quanto si dice in lo titulo.
Interrogatus de causa scientie
Respondit propter ea que supra dixit ex quibus scit testificata per eum
esse vera.

Super generalibus interrogatus
Respondit quod est etatis annorum quindecim et ultra et quod non attinet producenti et quod pater suus possidet idoneam substantiam.
In reliquis recte.
De quibus omnibus et cetera...
Per me Leonardum Lomellinum notarium.
Actum in omnibus ut supra presentibus Laurentio de Axereto Francisci
et Francisco Pallavicino quondam Ioannis testibus ad premissa vocatis et
rogatis.

+ eodem millesimo et inditione ac loco suprascriptis
die vero mercurii XIIII aprilis in tertiis
Baptista de Ripalta ianuensis filius Ioannis Retri testis summarie et ad
eternam rei memoriam examinatus ad instantiam dicti nobihs Ioannis
Spinule supra dicto titulo, delato eidem testi corporali iuramento de ventate
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dicenda ad Sancta Dei Evangelia tactis corporaliter Scripturis remoto hodio
et cetera et aliis removendis, dicto titulo sibi testi ledo et cetera...
Suo luramento testificando dixit se de contentis in titulo bec scire videlicei

essendo detta nave contenutta in lo titulo sopra la
quale esso testimonio navigava per marinaro in
Portufino luoco del Genoese si partì e fece velia per
andare a Ligorna et indi passare in Fiandra dove era
destinata e questo fu a principio di genaro proximo
passato ma non potendo per il tempo contrario tocare
a Ligorna si prese il viaggio verso Spagna et essendo
navigati un pezzo e quasi sopra Narbona overo Acque
morte si misse un cattivissimo temporale et una fortu
na tanto aspera che ruppe e gittò a basso l’arbore della
maestra e ruppe e portò via tutte le vele e disfece li corritori di nave e durò per spatio di dui giorni vel circa
nel qual tempo essendo essa nave abandonatta da ogni
agiutto fu miraculo che potessi salvarsi tutta via le artegliarie e le anchore sbatevano talmenti essa nave che la
conquasorno tutta e ruppero in molte parte a tal che se
non si fussi con grande diligentia getatto dette ancore
e tutta la artegliaria di ferro in mare et arrigatta quella
di bronzo haverebbono in pochissimo spazio di tempo
desfondoratto e somerso essa nave et essendo in questi
termini eccoti sparare un altra fortuna di verso lebechio simile alla prima la quale in spatio di dui o tre
giorni ributtò essa nave rotta e guasta e priva anco del
aiutto del timone in Cattalogna nel luoco di Santo Felio
dove al presente si ritrova essa nave et havendo discarricatto il resto delle merce che non si gitorno in mare la
detta nave resta aperta conquascata e rotta corno si
vede con l’ochio et esso testimonio per quanto ha
veduto iudica essa nave al tutto innavigabile.
Interrogata de causa scientie
Respondit quia ipse testis erat in dieta navi et predicta omnia vidit illis
interfuit et presens fuit ex quo scit testificata per eum esse vera.
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Interrogati^ super generalibus
Respondit quod est etatis annorum decem novem et non attinet produ
centi et idoneam possidet substantiam.
In reliquis recte.
De quibus omnibus etcetera...
Per me Leonardum Lomellinum notarium actum ut supra presentibus
Paulo Baptista Lomelino domini Ambrosi! et Ioanne Maria Gallo domini
Hieronimj testibus ad premissa vocatis et rogatis.

+ Anno et inditione bora et loco
suprascriptis
Antonius de Petra filius Silvestri testis summarie et ad eternam examinatus ad instantiam dicti nobilis Ioannis Spinule supra dicto titulo, delato
eidem testi corporali iuramento ad Sancta Dei Evangelia tactis corporaliter
Scripturis de veritate dicenda remoto odio et cetera et aliis removendis dicto
titulo sibi testi ledo et cetera...
Suo iuramento testificando dixit se hec scire de contentis in dicto titulo
videlicet

ì

che detta nave si partì da Portofino le feste di Natale
proximo passato vel circa per toccare Ligorna dove
haveva da inbarcare certe merse e poi seguire il suo
viaggio in Fiandra ma per il tempo contrario fu forsatta a far velia e navigare alla volta di Spagna et essendo
nel golfo del Lione quasi a mezo golfo si misse una
grandissima tempesta et un teribile vento maestale col
mare grosso fino al cielo la quale durò per spatio di vintiquatro hore e fra questo mezo si ruppe l’arboro della
maestra e quello del trinchetto et le velie fumo rotte e
portate via dal vento et anche si ruppe il timone e per
ciò fu necessario getare in mare tutta la altegliaria di
ferro gran quantità di alumi e molte altre merse et
anche tre anchore le quali anchore havevano in gran
parte rotto e perforatto la nave di modo che fu gran
dissimo miraculo che non la sumergessero et essendo
in questi termini si misse un altra fortuna da lebechio
la quale ribbuttò essa nave verso Cattalogna nel luoco
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di Santo Felio dove essa nave havendo discaricatto il
resto delle merse che haveva e restata rotta guasta e
quasi che disfatta e in ogni parte durcita
Interrogatili de causa scientie
Respondit quia ipse testis erat super dieta navi et predicta omnia vidit et
illis interfuit et presens fuit ex quibus scit testificata per eum esse vera.

Interrogata super generalibus
Respondit recte et quod est etatis annorum viginti quatuor et quod possidet in bonis ultra libras centum monete Genue et quod non attinet produ
centi.
De quibus omnibus eteetera...
Per me Leonardum Lomelinum notarium.
Actum in omnibus ut supra presentibus Paulo Baptista Lomelino et
Ioanne Maria Gallo testibus ad premissa vocatis et rogatis .

1 La definizione è di P. BURKE, Cultura popolare nell’Europa moderna, Milano
1980, pp. 44-49 ss.
z Per la sub-cultura e i suoi significati v. J. M. YlNGER, Contra-Culture and SubCulture, in «American Sociologica! Review», III (1960), e M. Clarke, On thè
Concept of Sub-Culture, in «British Journal of Sociology», 1 (1974). Sugli aspetti
della sub-cultura dei marinai genovesi nei primi secoli dell’età moderna chi scri
ve sta preparando da qualche anno un lavoro basato in larga misura sulle testi
monianze dei marinai stessi.
P. ReVELLI, La Liguria geografica, in Storia di Genova dalle origini al tempo
nostro, Milano 1941, pp. 361-382; M. QUAINI, La «Descrittone della Liguria» di
Agostino Giustiniani. Contributo allo studio della tradizione corografica ligure, in
Miscellanea di geografia storica e di storia della geografia, Genova 1971, pp. 143160; Id, Per la storia del paesaggio agrario in Liguria. Note di geografia storica sulle
strutture agrarie della Liguria medievale e moderna, in «Atti della Società Ligure
di Storia Patria», n. s. XII (1972), pp. 201-360 e La conoscenza del territorio ligu
re fra Medioevo ed Età Moderna, a cura di M. Quaini, Genova 1981.
4 I censimenti dei marinai sono in V. BORGHESI, Marinai e pescatori in Liguria nei
secoli XVI e XVII, in La cultura del mare. Centri costieri del Mediterraneo tra con
tinuità e mutamento, a cura di G. Mondardini Morelli, Roma 1985, pp. 47-54. Le
due inchieste citate sono in Archivio di Stato di Genova (da qui A.S.G.),
Maritimarum n. 1671, anno 1675, e Giunta di Marina, n. 42 bis, Rollo de’ mari
nai, die. 1684.
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3 Per le migrazioni della gente di mare della Repubblica di Genova v. R. S. LOPEZ,
Alle origini del capitalismo genovese, in Storia dell’economia italiana, a cura di C.
M. Cipolla, I, Torino 1959, pp. 285-312; A. Mori, Le migrazioni stagionali nel
l’alto tirreno, in Scritti geografici, Roma 1953 e C. A. CORSINI, Le migrazioni sta
gionali di lavoratori nei dipartimenti italiani nel periodo napoleonico, in Saggi di
demografia storica, Firenze 1969.
6 Borghesi, op. cit., p. 49,51.
"7 Biblioteca della Società Economica di Chiavari, ms. 8.S.I.21, c. 535v, Discorso
d’huomini da remo che si possono bavere dalli luoghi delle Riviere anno 1608. In
totale si trattava di 10.289 uomini.
$ A.S.G., Giunta di Marina, 42 bis, Rollo de’ marinai, novembre-dicembre 1684.
9 R. ZENO, Storia del diritto marittimo italiano nel Mediterraneo, Roma 1915, pp.
48-49, e Id., Documenti per la storia del diritto marittimo nei secoli XIII e XIV,
Torino 1936; v. anche R. Di TUCCI, Consuetudini marittime nel Medio Evo Italiano
nella redazione del «Libro del consolato del Mare», in Atti della mostra bibliografi
ca e Congresso Internazionale di studi storici del diritto marittimo medioevale
(Amalfi luglio-ottobre 1934), Napoli 1934, pp. 129-138; A. LATTES, Note di dirit
to commerciale e marittimo dagli Statuti Siracusani del Medio Evo, Genova 1928,
pp. 351-352; V. Vitale, Le fonti del diritto marittimo ligure, Eonti del diritto
marittimo italiano, I, Genova 1951; G. FORCHERI, Navi e navigazione a Genova nel
Trecento. Il «Liber Gazarie», Collana storica di Fonti e studi diretta da Geo
Pistarino, 17, Genova 1974.
10 J. M. PARDESSUS, Collections de lois maritimes anterieures au XVIIIème siede,
II, Parigi 1831, pp. 139-141 per il testo catalano; v. anche II Consolato del Mare,
colla spiegazione di G. M. Casaregi, Venezia 1802, cap. 151, Il marinaro dipoi che
s’è accordato col padrone a che è obbligato, e cap. 153, Perché causa il mannaro si
può partire della nave dopo che si è accordato col padrone, pp. 44-45: «Il marinaro
che haverà fatto patto col Padron della nave, o altro legno, e sarà scritto, e averà
dato palmata al Padrone, o al scrivano, non si può scusare di non andare in viag
gio».
11 Per i marinai genovesi v. R. S. LOPEZ, op. cit., pp. 308-309; per quelli venezia
ni F. C. Lane, Le navi di Venezia, Torino 1983, pp. 150-169.
12 I risultati di questo studio sotto il titolo generale Maestri e garzoni nella società
genovese fra XV e XVI secolo,, sono stati pubblicati nei «Quaderni del Centro di
studio sulla storia della tecnica del Consiglio Nazionale delle Ricerche».
13 A.S.G., Cartolare n. 36, not. Guiberto da Nervi, 1 aprile 1266, c. 149r e v. I
termini del contratto sono in L. BALLETTO, Domini di mare genovesi nel
Mediterraneo medievale, «Separata de los Cuadernos Argentinas de Historia de
Europa», 1 (1989), pp. 13-24, p. 15.
14 Erano esclusi nel contratto i servizi di adducere aquam ad domum e di facere
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coquinam.

A.S.G., Archivio Segreto, n. 3104, Diversorum Communis, 21 luglio 1516.
1^ A.S.G., not. antichi, n. 3548, G. Priaruggia, n. 541, 8 agosto 1607.
1^ A.S.G., not. antichi, n. 3548, n. 541, cit., L’elenco dei capi di vestiario (calza
ture comprese) fornito da patron Cordari a Bartolomeo era particolarmente det
tagliato e comprendeva: «... paria quattuor callegarum tale, capotum unum arbaxii
et capotinum unum vocato vulgariter capo di porpo, berretini duo, scilicet unum singulo anno et paria duo sotulariorum, scilicet par unum prò quolibet anno...».
18 A.S.G. , not. antichi, n. 3548, G. Priaruggia, n. 667, Acartacio, 18 agosto 1607.
1^ A.S.G., Archivio Segreto, Maritimarum, n. 1666, Lettera dei Deputati della
Compagnia delle Indie Orientali al Senato della Repubblica di Genova, marzo
1647; v. G. PESSAGNO, La grande navigazione nel secolo XVII e la Compagnia delle
Indie Orientali, Genova 1930; C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova nell'età
moderna, Torino 1978, pp. 316-319.
2® Il Contratto di arruolamento per le navi d'indie del 22 gennaio 1648 in A.S.G.,
Maritimarum n. 1666 è pubblicato in D. PRESOTTO, Da Genova alle Indie alla
metà del Seicento. Un singolare contratto di arruolamento marittimo, in «Atti della
Società Ligure di Storia Patria», n. s. IX (1969), pp. 69-92.
21 Presotto, op. cit., pp. 77-78.
^2 G. D. Peri, Il negotiante, Venezia 1697, pp. 34-36; R. Di TlJCCl, La nave e i
contratti marittimi, Torino 1933, p. 51; A. ANNECCHINO, Il contratto di arruola
mento nella Tabula di Amalfi, in Mostra bibliografica cit., Napoli 1934, pp. 309317; A. LATTES, Il diritto marittimo privato nelle carte liguri dei secoli XII e XIII,
Roma 1939; C. CIANO, A proposito della «Fortuna di mare» e delle origini delle
assicurazioni marittime, in «Economia e Storia», anno XVI, fase. 4 ott.-dic. 1969,
pp. 373-397.
2^ A.S.G., Conservatori del Mare, n. 30 B, anni 1628-29, 21 febbraio 1629.
24 La pratica sopra citata conteneva oltre la testimonianza di Maddalena
Zalamondi, che riferiva sugli accordi solo verbali tra patrono e marinaio, anche le
testimonianze dei marinai Giorgio de Georgio, fiammingo, 20 anni; Pietro
Lambert, di 28 anni, Onorato Danieli, di 26 anni, Jo Castilion, catalano, di 40
anni, e di Biasio Cappon, francese, di 35 anni; i primi tre, chiamati in causa dal
de Pedro, e gli ultimi due da padron Rio.
25 Accenniamo solo a due importanti raccolte: quella di J. L. H. DEPERTHES,
Histoire des naufrages ou Recueil des relations lesplus intéressantes des naufrages...
et autres evènements funestes sur la mer; qui ont été publiées depuis le quinzième
siècle jusqu'à présent, Paris 1789 e quella di B. GOMES DE Brito, Storia tragico
marittima, a cura di R. D’Intino, Torino 1992, (I ed. Lisbona 1735).
2^ Su testimonianze è ricostruito il naufragio della nave portoghese Santa Maria
da Barca in G. LANCIANI, Santa Maria da Barca. Tres testemunhos para um naufrà-
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gio, Lisbona 1983, v. anche A. TENENTI, La Meloria di una nave ragusea. Una con
troversia assicurativa della metà del Cinquecento, in «Fatti e idee di storia econo
mica nei secoli XII-XX. Studi dedicati a franco Borlandi», Bologna 1977, pp.
365-376.
A.S.G., not. antichi n. 1296, not. A. Pastorino, n. 119, 120, 121, 5 febbraio
1493. Il documento fu pubblicato da chi scrive in II Mediterraneo tra due rivolu
zioni nautiche, Firenze 1976, pp. 70-76.
28 A.S.G. , not. ignoti, n. 356 (III), not. Bernardo Aprosio di Ventimiglia, 7 apri
le 1500. Devo la segnalazione al signor Fausto Amalberti dell’Archivio di Stato di
Genova, studioso della storia di Ventimiglia.
29 A.S.G ., not. antichi n. 933, not. F. Camogli, n. 142, 23 maggio 1463.
30 A.S.G., not. antichi n. 1443, not. Gregorio Spinola Piccaluga, n. 625, 27 giu
gno 1504.
A.S.G., Conservatori del Mare n. 395, mercoledì 10 novembre 1630.
Ibidem, 144, 10 febbraio 1631.
33 Ibidem, 95, venerdì 25 giugno 1627.
3^ Ibidem, 102, sabato 22 gennaio 1628.
33 Ibidem, 105, sabato 5 agosto 1628.
^Ibidem, 103, venerdì 11 febbraio 1628.
37 A.S.G., not. antichi, n. 2492, not. L. Chiavari, 16 gennaio 1563, Testes summarie.
3^ Sulle fortune di mare di navi genovesi tra XVII e XVIII secolo nelle carte dei
Conservatori del Mare stiamo portando a termine uno studio iniziato qualche
anno fa.
3^ La pratica è in A.S.G., not. antichi, n. 2492, not. L. Chiavari, 17 marzo 1563,
Testes summarie.
40 Quando i testimoni erano stranieri era sempre presente un interprete. Per
esempio nella causa tra il patrono Filippo Rio e il marinaio-bombardiere «fiammengo» Guglielmo de Pedro, i testi erano assistiti da un interprete per la loro lin
gua: «... presente domino Thoma Rege interprete iurante bene et fideliter interpre
tare». Interpreti delle diverse lingue erano presenti nei porti mediterranei: per
Livorno e la nave Fior di Maggio v. C. M. CIPOLLA, Il burocrate e il marinaio. La
«Sanità» toscana e le tribolazioni degli inglesi a Livorno nel XVII secolo, Bologna
1992, pp. 81-82.

SECONDO FRANCESCO CESARINI

NOMI RICORRENTI DI BANCHIERI (ALCUNI LEGATI
AL PAPATO) NELLA PREPARAZIONE DELL’IMPRESA
COLOMBIANA

Nei secoli passati e più recentemente, si è accennato a diversi nomi
di affermati commercianti e soprattutto banchieri genovesi che nel finan
ziamento dei grandi viaggi di Cristoforo Colombo hanno avuto una parte
di rilievo. Forse nella storiografia questo aspetto va approfondito, senza
avere la pretesa di esaurirlo, perché può essere ancora oggetto di ulterio
ri indagini che ci auguriamo possano essere svolte, anche con un più
attento esame dei documenti e dei carteggi papali esistenti presso
?Archivio Vaticano. Pensiamo a questo aspetto perché ai tempi di
Colombo vi fu una interconnessione piuttosto evidente fra Roma, la
Spagna, i capitali raccolti per la crociata contro Granada, i tesorieri-col
lettori-banchieri e alcuni di questi ultimi che furono legati a Colombo.
Un saggio molto accurato di Luisa D’Arienzo su Francesco Vinelli,
banchiere del Papa, nunzio in Spagna è stato pubblicato alla fine del 1987
sulla rivista «Columbus 92» di Genova. Il caso del genovese Francesco
Vinelli, il famoso amico di Colombo che praticò la mercatura nel meridione
iberico e finanziò, in parte, i viaggi di scoperta del grande navigatore, non
deve dunque destare meraviglia. Labbinamento delle cariche di banchiere
del Vapa, collettore, e nunzio apostolico, che egli ricoprì nel periodo in cui
Colombo chiedeva ai re cattolici di patrocinare la sua impresa, rientrava in
un costume assai diffuso a quell’epoca ed era peculiare delle nunziature ibe
riche.
Nel lavoro della D’Arienzo si ha anche un’autorevole conferma di
quelle interconnessioni fra commercio e banca che abbiamo rilevato in
una precedente ricerca1. Fino degli aspetti più interessanti e anche poco
conosciuti della lunga attività finanziaria e commerciale del Vinelli è quello
che riguarda la sua banca, che tenne a Siviglia in società con il genovese
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Andrea de Odone, della quale si hanno notizie, allo stato attuale delle ricer
che, per gli anni 1486-1489, nel periodo più caldo della crociata granadina,
si tratta di una classica società bancaria dell'epoca nella quale, all'attività
finanziaria, si associava quella mercantile in un'unica gestione composita.
Circa le possibilità del Pinelli in Spagna, vi è da osservare che la
lunga attività finanziaria svolta dallo stesso al servizio della Camera
Apostolica2 ed insieme il prestigio che da ciò gli derivava, furono alla base
della sua rapida ascesa in terra iberica dove, all'epoca di Colombo, era di
certo uno degli italiani più stimati e maggiormente introdotti alla Corte dei
re cattolici.
Ai fini di questa ricerca il saggio della D’Arienzo è importante anche
per un altro aspetto: i rapporti della banca Pinelli con i banchieri genove
si Centurione, famiglia per cui Colombo lavorò prima di diventare lo sco
pritore dell’America.
La famiglia Pinelli, di estrazione modesta, formava a Genova un clan
di creazione recente e, a partire dalla metà del XY secolo, aveva iniziato la
propria ascesa legandosi, attraverso una serie di matrimoni fortunati, con la
famiglia Centurione, che possedeva la più importante banca genovese del
l'epoca e controllava gran parte dei commerci diretti verso la Spagna e il
Portogallo.
La scoperta del nuovo mondo contribuì poi all’ulteriore affermazio
ne dei Centurione. Essi svilupparono le loro attività commerciali e banca
rie presso gli Spagnoli, e fra i vari componenti della famiglia si distinse,
come noto, Gaspare; già nel 1508 (pochi anni dopo la morte di Cristoforo
Colombo) egli, che risiedeva a Siviglia, faceva grossi prestiti ai patroni
delle navi o ai mercanti, che si recavano nel nuovo mondo. Gran parte
delle operazioni che passavano attraverso la Casa de Contratacion (costi
tuita dopo la grande scoperta) erano sostenute da lui, solo, o associato con
altri. Per tutto il periodo della sua attività Gaspare manteneva Mioltre
legami con gli altri membri della famiglia, tutti mercanti con sede a
Genova e filiali in Spagna, e agli inizi del regno di Carlo V i Centurione
erano diventati talmente potenti da controllare gran parte degli affari
commerciali iberici. Gaspare era orinai un banchiere affermato e noto in
Spagna e nel nuovo mondo, al quale ricorrevano anche le personalità della
corte3.
L’impresa di Colombo matura nel mondo dei banchieri e dei mer
canti, degli armatori genovesi attivi a Siviglia, anche se la spedizione avvie
ne sotto le bandiere di quello Stato che per ragioni geografiche costituisce
la base obbligata delle spedizioni oceaniche, in cui del resto i genovesi si
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muovono a loro agio. Su tutti primeggia Francesco Pinelli, consigliere e
uomo di fiducia dei re cattolici, finanziatore dei sovrani per l’inipresa di
Granada, direttore della tesoreria della Santa Hermandad, amico di
Cristoforo Colombo, al quale fornì parte dei capitali necessari a finanzia
re il primo viaggio verso le Indie, sollecitando altri a contribuire al finan
ziamento4. Questo personaggio è molto importante, lo incontreremo
ancora ed è da studiare soprattutto per i legami fra il papato e Cristoforo
Colombo.
In quel periodo, diversi dei più affermati banchieri italiani guarda
vano attentamente alla Spagna e al Portogallo, perché le esplorazioni geo
grafiche che quei paesi promuovevano, aprivano molte possibilità di com
mercio e di attività finanziarie. In terra iberica i Centurione agivano in
concorrenza col banco Spanocchi, i cui titolari erano imparentati con la
famiglia senese dei Piccolomini alla quale appartennero due Papi: Pio II
(1458-1464) e Pio III (1503). Secondo quanto ci informano i documenti
dell’epoca, essi erano tanto ricchi da poter anticipare qualsiasi somma in
contanti. In diverse occasioni fecero rilevanti prestiti alla Santa Sede; uno
di questi, per l’ammontare di 4000 ducati, fu restituito attraverso i fondi
della crociata contro i mori predicata in Spagna, sulla parte spettante alla
Camera Apostolica. In altre circostanze anche i Centurione fecero rile
vanti prestiti alla Santa Sede, che furono restituiti, analogamente, sui
fondi della crociata granadina predicata in Spagna e con il tramite di
Francesco Pinelli, la cui banca agiva per conto dei Centurione5.
Questi nomi compaiono ripetutamente in opere di autorevoli stu
diosi, anche se diversi mettono le mani avanti sottolineando che nella
prima parte della vita di Cristoforo Colombo, fino ai 30-40 anni circa,
periodo in cui pare aver lavorato per alcune famiglie genovesi, verso cui
sembra anche aver lasciato pendenze (ed infatti stabilisce alcuni interven
ti nel proprio testamento), si hanno pochi documenti che ne parlano.
Samuel Eliot Morison, il grande storico americano morto nel 1976,
alla cui scuola si formarono studiosi “colombisti” che in alcuni casi egua
gliarono il Maestro, scrive testualmente che dei cinque legati disposti da
Colombo nel suo ultimo testamento a favore di singole persone o di fami
glie genovesi, tre andarono devoluti a Luigi Centurione, “mercante di
Genova”, al genero di lui, Battista Spinola e agli eredi del socio di
Centurione, Paolo Di Negro. La ditta Centurione era una di quelle impre
se di mercanti-banchieri che tanta parte ebbero nel primo sorgere e svi
lupparsi del capitalismo. Essa aveva filiali in tutto il Mediterraneo, in
Spagna e in Portogallo; aveva persino inviato una spedizione nell’interno

66

Secondo Francesco Cesarmi

dell’Africa, alla ricerca dell’oro. Sappiamo che Colombo ebbe, nel
1478-79 un impiego presso questa compagnia; e appare probabile che si
recasse, al suo servizio, a Scio.
Morison osserva che è impossibile stabilire con esattezza quali furo
no i movimenti di Colombo nel corso degli otto anni che passò al servizio
dei portoghesi, perché il grande terremoto di Lisbona distrusse tutti i
documenti notarili e di corte nei quali avremmo potuto trovare traccia
della sua attività. Ma vale la pena di approfondire ancora quali furono i
rapporti delle grandi famiglie mercantili con Colombo. Paolo Di Negro,
il socio di Centurione alle cui dipendenze Cristoforo era già stato in pas
sato nel corso dei viaggi a Scio, lo assunse nuovamente al suo servizio a
Lisbona, affidandogli il compito di recarsi a Madera per acquistare 2400
arrobas (circa 60.000 libbre) di zucchero. Centurione aveva dato per que
sto scopo a Di Negro 1290 ducati; di questi Colombo ne ricevette tutta
via soltanto 103 e mezzo. Con questa modesta somma nelle mani, egli si
recò a Funchal e stipulò l’acquisto della partita, da spedirsi al momento in
cui il prezzo ne sarebbe stato versato. Il giovane Colombo si era evidentemente guadagnato la fiducia dei suoi padroni di Genova, se costoro gli
avevano affidato la trattazione di un affare di un così rilevante ammonta
re.
Dal punto di vista economico, prima delle prebende che gli deriva
no dai grandi viaggi, siamo forse in uno dei momenti migliori della vita di
Cristoforo Colombo.
Sempre Morison dice che a trentanni, marinaio e mercante speri
mentato, in relazione d’affari con una delle principali ditte di commer
cianti-banchieri d’Italia, imparentato per via di matrimonio con due delle
più cospicue famiglie del Portogallo, poteva dirsi per quei tempi, un
uomo arrivato6. Ma Colombo aveva ormai in mente il grande disegno e si
preparava ad utilizzare tutte le conoscenze e gli aiuti possibili, compreso
l’appoggio del papa che in quel momento era Innocenzo Vili, Giovanni
Battista Cibo, genovese e già Vescovo di Savona.
È questo un tema interessante e poco sviluppato nell’ampia, storio
grafia colombiana. Il collega Ruggero Marino, del quotidiano «Il Tempo»
di Roma, dopo diversi articoli in pagine monografiche, pubblicati negli
anni 1990-1991, da cui sono derivate ampie discussioni fra gli studiosi, ha
scritto un libro: Cristoforo Colombo e il Papa Tradito, edito da Newton
Compton nell’ottobre 1991. Il volume contiene molti spunti interessanti e
inediti per i temi riguardanti i finanziamenti e gli aspetti bancari della que
stione colombiana. II lavoro del Marino è frutto di lunghe ricerche e molti
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mesi di studi, svolti anche attraverso colloqui con valenti colombisti che
non sempre hanno incoraggiato l’indagine.
Tutti gli indizi riferiti nel volume (numerosi e ben documentati) evi
denziano la possibilità che durante il pontificato di Innocenzo Vili, per le
grandi scoperte di Cristoforo Colombo, sia effettivamente avvenuto qual
cosa di cui la storiografia non si è ancora del tutto occupata. Vale quindi
la pena di approfondire gli studi in questo settore, anche se vi potranno
essere difficoltà nel reperimento del materiale perché lo spagnolo
Alessandro VI (Rodrigo Borgia, successore di Giovanni Battista Cibo)
mise particolare cura, durante il suo pontificato, per cancellare tutto ciò
che in qualche modo avrebbe potuto ricordare l’attività del predecessore.
L’intuizione di Ruggero Marino, riconosciuta valida dal senatore Paolo
Emilio Taviani — come noto il nostro maggiore studioso delle questioni
colombiane — merita ogni possibile attenzione7.
Nel libro di Ruggero Marino si evidenzia in più punti la possibilità
— sottolineata anche da Paolo Emilio Taviani — che presso l’Archivio
Vaticano esista del materiale su Innocenzo Vili non ancora del tutto
vagliato. Forse anche dalla nostra Società di Storia Patria potrebbe parti
re l’iniziativa di una ricerca in questo senso per realizzare l’idea di Taviani.
Si tratta di cercare soprattutto fra le note diplomatiche che vanno dal 1485
al 1492 . Non dovrebbe essere difficile effettuare un esame in tempi brevi,
nell’archivio Vaticano dispongono di paleografi valentissimi che sanno dove
andare a cercare^.
Il V Convegno Storico Savonese, organizzato dal 7 al 10 Novembre
1985 dalla Società Savonese di Storia Patria, sui due papi savonesi: Sisto
IV (Francesco Della Rovere, predecessore di Innocenzo Vili) e Giulio II
(Giuliano Della Rovere, praticamente successore di Alessandro VI perché
Pio III regnò meno di un mese fra settembre e ottobre del 1503) che
regnò dal 1503 al 1513, col pontificato in cui avvenne la morte di
Cristoforo Colombo, porta materiale inedito e interessante per farci capi
re bene le condizioni di quei tempi, in cui avvennero fatti importanti per
la storia dell’umanità; epoca estremamente contradditoria, caratterizzata
da corruzione anche nella Chiesa e dalla fede incrollabile di Cristoforo
Colombo che poneva alla base di molte sue azioni la diffusione del
Cristianesimo.
All’inizio del XVI secolo la Curia Pontificia richiamava da ogni parte
d’Italia banchieri e finanzieri, esportatori e importatori, mercanti e traffi
canti, perché le grandi scoperte geografiche avevano evidenziato mete
appetitose, da raggiungere con ogni mezzo ed a qualsiasiprezzo per il
i
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vasto giro di denaro e d’imprese che da esse derivavano. Un cronista del
tempo: Stefano Infessura — sia pure considerando che era avverso al
dominio papale e soprattutto a Sisto IV — scrive che il Papa “inventò”
molti strani uffici della Curia Romana e li vendette a gente... che per ria
vere il denaro sborsato, per comprare l’ufficio, cercava oltre misura di
ricavarne altro. Oltre alla Camera Apostolica, già esistente, Sisto IV aveva
dato vita anche ad un altro organo finanziario: la Dataria, nei cui docu
menti si possono trovare tante utili informazioni9.
Per noi uomini di oggi, abituati a vedere il comportamento del Papa
e dei rappresentanti della Chiesa in una luce particolare, che privilegia l’o
rientamento spirituale al disopra delle passioni terrene, quanto avvenne
nella seconda metà del XV secolo lascia quasi un senso di smarrimento,
ancora più profondo quando si pensa che, con la giustificazione di diffon
dere il Cristianesimo ai pagani, i conquistadores (per la verità solo in parte
Cristoforo Colombo, ma in modo particolare quelli che vennero dopo di
lui) compirono molte nefandezze su popolazioni locali quasi inermi.
Le grandi scoperte geografiche hanno avuto certamente un ruolo di
rilevante importanza, ciò fa parte di un patrimonio ormai totalmente con
solidato, ma per diversi secoli gli europei ed altri, forse le hanno sfruttate
con una politica di soprusi, cessata nell’era moderna con la costituzione
degli Stati liberi. Resta comunque ancora da approfondire in che modo e
in quanto tempo, il “meglio” della cultura economica e finanziaria euro
pea ha saputo influenzare ciò che ha trovato, avviando quei territori verso
un’epoca di progresso che a tutt’oggi non può considerarsi conclusa;
quando lo sarà — pur sottolineando l’importanza dell’intervento europeo
— non è da escludere che ciò si sia realizzato con una frattura delle cul
ture locali.
1 Cfr. S.F. Cesarini, Cenni sul debito pubblico nei primi secoli del libero Comune
di Savona e la probabile esistenza del "Banco Civico” prima del Quattrocento, in
«Ligunia», 3-6 (1992).
A partire dal secolo XI è l’organismo finanzianio e amministrativo che cura gli
interessi patrimoniali della Chiesa romana. È presieduta dal Cardinale
Camerlengo, che in passato era investito di ampia giurisdizione. Dopo il 20 settembre 1870 le funzioni della Camera Apostolica furono molto ridotte, ma nel
periodo colombiano essa ebbe molta importanza.
3 Cfr. F. Castellano, \dn banchiere genovese a Siviglia agli inizi del XVI secolo:
Gaspare Centurione, in Misceliamo di storia italiana e mediterranea per Nino
Lamboglia, Genova, 1978, pp. 411, 421.
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4 Cfr. G. Petti Balbi, Una città e il suo mare. Genova nel Medioevo, Bologna 1991,
p. 147.
Cfr. L. D’Arienzo, Francesco Pinelli, banchiere del Papa, nunzio in Spagna, in
«Columbus 92», 12 (1987).
6 Cfr. S.E. Morison, Cristoforo Colombo, Ammiraglio del mare oceano,
Bolognal992, pp. 41-43, 46, 49.
7 È in corso di predisposizione a cura dell’autore di questa comunicazione un
volume intitolato Aspetti finanziari e bancari dell’impresa Colombiana, orientato
ad un approfondimento dei temi riguardanti i finanziamenti ottenuti da Colombo
per la sua grande impresa.
8 Cfr. R. Marino, Cristoforo Colombo e il papa tradito, Roma 1991, p. 120.
9 Cfr. P. Brezzi, Componenti sociali e attività economiche nella Roma dei papi Della
Rovere, in «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», 1985, pp. 6869, 77.

FURIO CICILIOT

NOTE SULLE CARAVELLAE MEDIEVALI MEDITERRANEE

Introduzione
Le difficoltà principali per lo studio della caravella mediterranea deri
vano dalla carenza di documentazione archeologica ed iconografica certa:
il ricorso alla fonte scritta rappresenta quindi una necessità, pur con tutti
i limiti di restituzione plastica. In questa nota si vogliono presentare alcu
ne indicazioni documentarie, parzialmente inedite, di caravellae di epoca
medievale o del primo Cinquecento riferite all’area genovese e rintraccia
te negli archivi di Genova, Milano e Savona.
La chiave della presente ricerca è stata basata sui termini latini medie
vali caravus-caravellum-caravella e varianti, anche se appaiono differenze
fra i caravi, che Isidoro riferisce a piccoli battelli di vimini ricoperti di
cuoio, e le caravellae del XV-XVI secolo. I caravi o qarib sono inoltre
imbarcazioni a vela latina usate dai musulmani della penisola iberica1.
Occorre anche ricordare che il termine carvel (assonante con caravel
la) indica nel mondo’ anglosassone il tipo di costruzione navale ad ossatu
ra portante, diffuso soprattutto nel Mediterraneo, in contrapposizione a
quello a fasciame portante della tradizione navale soprattutto nordica.
Ci mancano confronti con le caravellae portoghesi della stessa epoca,
anche se appare importante notare come le fonti genovesi siano anteriori
a quelle lusitane e come i ben noti rapporti di tecnologie costruttive nava
li fra Genova e l’Europa atlantica risalgano addirittura all’inizio del XII
secolo, quando maestri d’ascia genovesi vengono chiamati in Galizia a
costruire imbarcazioni contro gli arabi2.
Il tipo di fonte che si è rivelato per noi più promettente è stato quello
notarile: promesse di costruzione del XIII (Bonifacio-Corsica) e dell’ini
zio del XVI secolo ( Varazze-Liguria) ci testimoniano la costruzione in area
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genovese di tali imbarcazioni.
'Documenti del XII-XIV secolo

Forse la prima citazione genovese del termine caravellum è del 1159
quando compare fra gli atti del genovese Giovanni Scriba, il più antico
cartulario notarile^, un caravellum coopertum a servizio di una navis. Si
tratta quindi di una imbarcazione di dimensioni non minuscole dato che
ha almeno una coperta.
Ben diverso appare un caravellum che troviamo nel 11904, una picco
la imbarcazione dato il prezzo modesto. Il suo proprietario-venditore è un
caravelator, forse esercente una attività che verrà assimilata, nei secoli suc
cessivi, a quella dei barcharolii (barcaioli), piccoli-medi trasportatori al
servizio dei porti o del piccolo cabotaggio.
Le due fonti archivistiche riportate del XII secolo sono quindi ante
riori alle prime citazioni di caravellae portoghesi. Infatti «la più antica
menzione riferita a una caravella portoghese è datata 1226 (e 1255 su un
documento portoghese), e la più recente risale al 1738»5. La prima cara
vella citata da fonti inglesi è del 1448 ed è riferita ad un portoghese di
Oporto6. Caraveldes brasiliani, almeno nel nome in qualche modo impa
rentati con le caravellae, compaiono di frequente in fonti brasiliane per
tutto il XVI-XVII secolo7.
Non sappiamo la dimensione di un caravellum del 123 98 ma sappiamo
con sicurezza che venne costruito a Bonifacio-Corsica dal maestro d’ascia
lacobo de Madio\ abbiamo così la certezza che tali imbarcazioni venivano
costruite in area genovese, probabilmente da maestranze locali, il che rap
presenta un indizio del precoce interesse ligure per tale tipo di imbarca
zioni.
Da una località ben diversa, Tunisi, provengono alcuni documenti
successivi del 12899 che si riferiscono all’attività di alcuni caravi, utilizzati
per fare la spola tra la terra e le navi in rada. Per tali caravi può sussistere
il dubbio si tratti di imbarcazioni locali nordafricane anche se la fonte che
ce li riporta è genovese. L’attività continuata dei caravi, citati anche come
caravi seu barche, ci induce a ritenerli piuttosto comuni nella Tunisi della
fine del XIII secolo e forse in qualche modo imparentati con i caravi di
Isidoro.
Dalle citazioni dei secoli XII-XIII possiamo quindi ricavare piuttosto
poco ma pur sempre alcune notizie importanti. Intanto che in ambiente
imbarcagenovese il caravellum compare in un’ epoca antica e già come L----
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zione fornita di coperta, anche se al servizio di una navis. Ancora da chia
rire rimangono però i rapporti tra tali imbarcazioni di genere maschile o
neutro (caravellus-um, caravus-um) con quelle di genere femminile del
tardo Medioevo (caravella}. Enrico D’Albertis10 descrive vari documenti
del XIV secolo, citando anche alcuni passi riportati da Jal dei quali man
cano riscontri precisi.

Documenti del XV secolo
Con il XV secolo le citazioni di caravellae, questa volta di genere fem
minile si moltiplicano negli atti genovesi dandoci anche notizie importan
ti. Un documento che descriviamo in maniera più approfondita rappre
senta la vendita di una navis-caravella del 146011: «navem unam nuncupatam caravellam et capacitatis cantariorum trium millium vel circa» quindi
una navis-caravella di circa 3.000 cantari di portata, poco superiore alle
140 tonnellate metriche; «cum suis anchoris, sarthia, arboribus, vellis, barcha et gondola» si tratta di una imbarcazione di dimensioni medie, ha più
ancore e più alberi. Come imbarcazioni di servizio ha una barca ed una
gondola; «prò precio... librarum millesptingentarum viginti monete
Janue» il prezzo è quindi di lire 1720 moneta di Genova, ben superiore, a
parte le differenze dovute ad usura, dimensioni e di inflazione, rispetto a
quelle dell’inizio del secolo successivo che vedremo oltre: ma in questo
caso si tratta di una caravella completa per navigare, mentre negli altri casi
si tratta del solo scafo.
In un atto del 146912 compare una descrizione inequivocabile delle
caravellae come imbarcazioni di dimensioni medio-grandi: «... comprata
ed armata una caravella, o sia navilio da gabia, et gli aveva posto suso
homini LXX, cum municione...». La caravella viene quindi ascritta fra i
vascelli forniti di gabbia, insieme con le naves. Per tale motivo riteniamo
debba trattarsi di imbarcazioni di dimensioni medio-grandi e non più di
modesti natanti.
Quanto ai settanta uomini imbarcati si tratta forse anche di militari: è
possibile che l’equipaggio fosse in realtà costituito da un minore numero
di elementi. A questo proposito, Paviot13 riporta i dati di 14 caravellae
degli anni 1442-1475: la loro portata va dalle 40 alle 160 tonnellate e l’e
quipaggio è contenuto intorno ai trenta marinai per le imbarcazioni di
cento tonnellate ed oltre, ma il numero di imbarcati può avvicinarsi anche
a centoottanta di cui quasi centocinquanta come uomini d’arme.
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Un altro documento dell’ archivio milanese e dello stesso anno 146914
ci propone inoltre una «caravella... cum XL reme». Appare quindi anche
una spinta remica, ausiliaria rispetto a quella velica, come peraltro avveni
va per altri tipi di legni cosiddetti rotondi, come i galeoni e le saettie.
D’altra parte la spinta remica compare anche nelle caravellae portoghesi
dell’epoca delle scoperte geografiche e nei caraveldes brasiliani15.
Un’altra notizia interessante sulle dimensioni medie di quel tipo di
navi dette caravellae compare in una lettera da Ragusa del 147016: viene
riferito al duca di Milano che alcuni mercanti «... anno veduto uno locho
nel quale el ditto granturcho fa fare 150 nave ditte caravelle di portata 400
in 500 botte...» imbarcazioni quindi medio-grandi che testimoniano le
dimensioni raggiunte dalle caravellae delle armate turche che, evidente
mente, le conoscono bene.
Ma per altre caravellae, ad esempio per una di un documento del
147617 bastano solamente sei uomini di equipaggio ed ha una portata di
circa 30 tonnellate metriche. Si tratta perciò di una imbarcazione, almeno
a livello dimensionale, che potrebbe avvicinarsi a quelle portoghesi con
temporanee. Alla fine del XV secolo le citazioni di caravellae guidate da
capitani spagnoli e portoghesi presenti nei porti liguri si moltiplicano18:
una ulteriore prova anche commerciale dell’importanza di tali imbarca
zioni nell’epoca delle grandi esplorazioni geografiche: per una di esse, nel
1498, viene esplicitamente affermata l’armatura con vele quadre19.
'Documenti dell'inizio del XVI secolo

Come abbiamo già visto si costruisce un caravellum in territorio geno
vese fin dal 1239, inoltre una caravella costruita a Bruxelles per Filippo di
Borgogna viene, nel 1443, riattata a Villafranca, presso Nizza20. Studiando
le costruzioni navali della fine del Medioevo di Varazze21, una città fra
Genova e Savona in cui erano ubicati importanti cantieri, sono state repe
rite alcune importanti promesse di costruzioni di caravellae-. due di esse
vengono qui presentate.
La prima è una promessa di costruzione del 15 1122: Antonio Cerruto,
uno dei principali maestri d’ascia di Varazze, promette ad un committen
te di Santa Margherita Ligure, Lorenzo Vanasco soprannominato mari
naio, di costruire una caravella che viene descritta con una certa precisio
ne. Il termine che viene adoperato per essa è caravela prò navegare. Di
seguito esaminiamo i punti salienti del documento: «ongam in longitudinem de rotta in rotta de godis trigintatribus ad iustam mensuram» è la
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lunghezza massima dalla ruota di prua a quella di poppa presa all’interno
di esse. In tutto sono quindi 33 goe, pari a 99 palmi, quindi intorno ai
24,75 metri; «aperire debeat in bocha parmos vigintasex cane» è la misu
ra della larghezza al baglio maestro, palmi 26 sono pari a circa 6,50 metri.
Tale misura in genere viene appaiata con la larghezza massima al piano
della stiva, che qui invece non viene riportata se non come «de plano facere debeat tanto ipse magister Anthonius in sua discreccione», cioè la lar
ghezza del piano dovrà essere secondo quanto stimato dal maestro d’ascia;,
«insentam parmos sex cum dimidio cane... ita quod habere debeat de orlo
supra incintam et sit parmos quinque cum dimidio» sono le due misure
dell’altezza dello scafo della caravella-, palmi 6,5 (= circa m 1,63) di insen
ta e 5,5 (= circa m 1,37) di orlo al di sopra di essa. L’insenta (o incenta) è
un corso di tavole che rafforza il fasciame all’esterno dello scafo. In gene
re la proporzione di imbarcazioni similari è di tanta insenta quanto orlo.
L’altezza complessiva è quindi di palmi 12, pari a circa 3 metri. Le pro
porzioni sono quindi di 3,8 fra lunghezza massima dello scafo e larghezza
massima, leggermente superiori rispetto alle imbarcazioni più strettamen
te commerciali {barca = 3,4-3,5; navis = 3,3-3,5; saettia = 3,5-3,8; lembo =
3,4-3,6), ma anche assai lontane da circa 7 delle galee e comunque legger
mente inferiori a quelle dei galeoni (3,6-4,5). Il rapporto tra lunghezza ed
altezza è di 8,25 circa, anche in questo caso leggermente superiore rispet
to alle imbarcazioni costruite a Varazze23. Si tratta quindi di una imbarca
zione leggermente più snella e bassa rispetto a quelle comuni all’epoca,
con l’esclusione dei galeoni e, naturalmente, delle galee-, «cum sua coper
ta»: si tratta quindi di una imbarcazione pontata; «cum suo cassaro usque
ad arborem magnum» quindi il cassero giunge fino all’albero maggiore
della caravella, ma non sappiamo quanti alberi avesse; «cum sua barcha
conducente» è la piccola imbarcazione di servizio; «cum sua paratimonis»: si tratta, come ormai normale per le imbarcazioni dell’epoca, di un
unico timone centrale, fornito di una grande pala; «bene laboratam, carafatatam, imperniatam et nigram»: cioè fatta a regola d’arte, calafatata, con
buoni perni e nera di pece. Stranamente non si parla, come avviene spes
so, di chiavata, cioè fermata con chiodi, ma potrebbe essere solamente un
caso; «et de bono et sufficienti lignamine ruperis et fassiatam de bonis et
sufficientibus querarum ruperis»: quindi solamente rovere per l’ossatura
e per le tavole che la fasciano, secondo la regola delle costruzioni di
Varazze; «cum suis trincharinis de squeris intus et extra et trincharinum
subtus edam de squeris»: anche i trincarini, strutture che reggono il ponte,
devono essere fatti dentro e fuori de squeris, presumiamo a sezione qua-
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drata ed anch’esse di rovere; «cumsignare promissit in plagia Saone prope
mogdulum, bine et per totum mensem novembris proxime futurus»: la
consegna avverrà a Savona, vicino al molo, entro il prossimo mese di
novembre quindi entro circa due mesi e mezzo; «et hoc prò precio et
nomine precii librarum septingentarum quinquaginta moneta Janue nit
rente in civitate Janue»: il prezzo è di lire 750 di Genova, come arra ven
gono dati venti scudi d’oro, il resto durante il lavoro ed alla consegna,
secondo la norma.

Una promessa di costruzione quasi contemporanea (1512) proviene
da Ragusa di Dalmazia ed è stata rinvenuta da Luciana Gatti24, per la tra
scrizione completa rimandiamo a quanto già pubblicato. Le misure di tale
caravella sono: «de longitudine pedum quadraginta novem (= m 17,04) et
largam in buca pedum sexdecim (= m 5,56), altam in pontalibus pedum
quinque et una quarta (= m 1,83), infra duas copertas pedum quatuor (=
m 1,39), altam de orlo supra coperta pedum trium (= m 1,04)». Sappiamo
quindi che tale imbarcazione ha due coperte, anche se la sua lunghezza è
inferiore di circa sette metri rispetto a quella di Varazze. Le sue propor
zioni non rispecchiano quelle di Varazze (lunghezza/larghezza in bocca =
3,06 contro 3,8) e ci fanno immaginare un tipo nautico molto meno snel
lo; «promittens dictus magister... per totum mensem semptembris proxi
me futurum, et hoc pretio et mercato ducatorum auri centum sexaginta;
et omnia lignamina sint et intelligantur de robore...» il legname per la
costruzione è quindi lo stesso di Varazze, il maestro costruttore si chiama
Benedetto Francisci ed è di Corzula. Il prezzo di 160 ducati può conside
rarsi paragonabile, fatte le debite proporzioni per la minore dimensione,
con quello di Varazze. Il tempo preventivato per la costruzione (oltre otto
mesi) si preannuncia ben superiore, ma non bisogna dimenticare che la
promessa viene stesa in pieno inverno, in un periodo nel quale è probabi
le non si sia potuto lavorare appieno ad essa o forse i materiali non sono
ancora pronti; «portate curruum centum viginti vel circa...» che dovreb
bero corrispondere a circa 180 tonnellate metriche di portata. La portata
appare quindi elevata rispetto alla lunghezza del natante, spiegabile però
con la sua struttura, non propriamente snella, e con le due coperte.
Da un documento di poco successivo, 1517, conosciamo alcuni dei
legnami necessari per costruire un’altra caravella. Commercianti di
Varazze vendono infatti dei legnami torti a tre fratelli di Celle Ligure, città
confinante con Varazze25. Si tratta di parti dell’ossatura, che devono aver
avuto origine da alberi da garibo, cioè fatti crescere artificialmente affin-
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ché assumessero determinate curvature. I venditori debbono: «facere,
dare et cumsignare lignamina torta infrascripta prò fabrica unius caravele... et primos videlicet cepos viginti de materis; item cepos triginta de stamaneriis; item cepos viginti de scarmetis da orlo et inchumetis»: si tratta
quindi delle tre parti fondamentali per fare le costole dell’ossatura: madieri, gli staminali e gli scarmotti. Per ognuno di essi si dice trattarsi di ceppi,
cioè di alberi sbozzati e quindi non ancora del pezzo vero e proprio; «de
facie prò quolibet digitorum octo, de altitudine et longitudine ad garibum
sibi dandum»: quindi la larghezza della faccia sarà di otto dita (circa cm
16), mentre per quanto riguarda l’altezza e la lunghezza, esse saranno
quelle del garibo deciso dal maestro d’ascia, cioè del tronco dell’albero;
«omnia lignamina sint de bono lignamine ruperis et sana»: anche in que
sto caso si tratta di legname di rovere, praticamente l’unico usato per l’os
satura; «intra dimidium mensem Madii proxime futurum... prò precio...
grossorum sexdecim pape de soldorum triginta Janue moneta currente in
Varagine prò quolibet cepo dictorum lignaminum»: quindi la consegna
avverrà entro metà maggio, infatti le costruzioni navali avvenivano in
genere dalla primavera all’autunno. Il costo di tali legnami dovrebbe equi
valere complessivamente a soldi 30 (= grossi 16 del papa) per ogni ceppo,
in tutto quindi lire 105 (ceppi 70 per 1,5 lire cadauno), una cifra che rap
presenta circa il 14% del prezzo della caravella del 1511 descritta in pre
cedenza, ammesso che anche questa abbia le stesse dimensioni.

Una terza caravella costruita a Varazze in quello stesso 1517 ha un
valore di lire 760, molto simile quindi a quella del 15 1126.
Conclusioni

Con i documenti qui riportati e commentati crediamo sia possibile
conoscere qualche ulteriore dettaglio su un argomento finora poco noto,
le caravellae genovesi. Non sappiamo quanto fossero confrontabili con
quelle lusitane, ma furono pur sempre imbarcazioni importanti nelle mari
nerie mediterranee del tardo Medioevo. Con il secolo XVI esse scom
paiono quasi completamente dai nostri mari.
Un’impressione che si ricava dai documenti mediterranei è che le cara
vellae locali siano piuttosto grandi, con questo si spiegherebbero anche le
comparse frequenti di naves-caravellae. La nostra documentazione è però
insufficiente per indicarci la caratteristica saliente di tale tipo navale, che
cosa cioè la distingua da altre imbarcazioni, magari delle stesse dimensio-
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ni o della stessa portata.
Pensiamo tuttavia che i documenti qui riportati possano fornire qual
che ulteriore informazione per chiarire meglio una delle imbarcazioni sim
bolo delle scoperte geografiche.

In questa breve ricerca si considera il termine imbarcazione come generico, men
tre i termini specifici delle varie tipologie nautiche vengono segnalati in latino
come compaiono nella documentazione reperita (esempio: navis, caravellunt,
ecc...). In assenza di immagini conosciute certe di caravellae medievali mediterra
nee si è preferito non fare ricorso ad alcuna documentazione iconografica o ad
alcun tentativo di ricostruzione.

Appendice documentaria
(si riportano solo le parti fondamentali dei documenti)
Documento 1

(Archivio di Stato di Savona, Notai distrettuali-Bernardo Bertolotto, 79,
Varazze 6 settembre 1511: promessa di costruzione di una caravella lunga 33
goe, che dovrà essere costruita da Antonio Cerruto per Lorenzo Vanascho di
Santa Margherita Ligure, per il prezzo di lire 750 di Genova).

In nomine Domini amen. Sub anno nativitatis Eiusdem millesimo quigentessimo undecimo, indictione quartadecima, die sexta septembris.
Magister Anthonius Cerrutus, magister assie, quondam Varrazini de
Varagine, sponte et eius certa sciencia per se suosque heredes, pervenit et
cumvenit Laurentio Vanascho quondam Augustini dicto Marinario de
Sancta Margarita, presenti et, prò se suisque heredibus, stipulanti et reci
pienti, eidem Laurentio facete, construere et fabricare ac cumsignare per
scriptum magistrum Anthonium et per alios, suo nomine, caravelam unam
prò navegare, longam in longitudinem de rotta in rotta de godis trigintatribus ad iustam mensuram; ita quod aperire debeat in bocha parmos
vigintasex cane; cum sua coperta; insentam parmos sex cum dimidio cane;
ita quod habere debeat de orlo supra incintami et sit parmos quinque cum
dimidio; et de plano facete debeat tanto ipse magister Anthonius in sua
discrezione; cum suo cassato usque ad arborem magnum; et cum omni
bus et singulis aliis suis necessariis prò magistro assie pertinere dicto magi
steri©.
Et prò ut dedit simillibus vassis cum sua barcha conducente prò dieta
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caravela cum sua paratimonis et quam facere fabricare et cumstruere promissit per se et alios eius nomine bene laboratam, carafatatam, impemiatam et nigram prò ut decet similibus caravelis de magisterio magistri assie,
et de bono et sufficienti lignamine ruperis et fassiatam de bonis et sufficientibus querarum ruperis cum suis trincharinis de squeris intus et extra
et trincharinum subtus etiam de squeris; et prò ut decet et quam cumsignare promissit in plagia Saone prope mogdulum, hinc et per totum mensem novembris proxime futurum.
Et hoc prò precio et nomine precii librarum septingentarum quinquaginta moneta Janue currente in civitate Janue. Et plus promissit dictus
Laurentius per se suosque heredes utsupra dicto magistro Anthonio pre
senti et prò se suisque heredibus stipulanti et recipienti [...] recepisse arra
nomine arre [...] scutos viginti auri in auro solis [...] restus precii ipsum
Laurentium solvere promissit eidem magistro laborando dictam caravelam itaque facta consignacione [...].
Actum Varagini in cumtrata Plathee videlicet ad scannum in apotheca
domini Nicolai patris mei notarii infrascripti. Presentibus testibus:
Benedicto De Melle, callegario, et Tulliano Gueta, omnibus de Varagine.

Documento 2

(Archivio di Stato di Savona, Notai distrettuali-Bernardo Bertolotto, 80,
Varazze 12 febbraio 1517. Alcuni Varazzini promettono di fornire dei legna
mi, che vengono descritti, per costruire una caravella).
In nomine Domini amen. Anno nativitatis Eiusdem millesimo quingentessimo decimosptimo, indictione quinta, die duodecima februarii.
Johannes Cerrutus quondam Laurentii, Jeronimus Bonfante quondam
Gullielmi et Nicolaus Deaxinelo filius Janini, omnes de Varagine, et quilibet ipsorum prò sua tercia parte, sponte cum certa eorum sciencia, per se
et heredes suos, promisserunt et sulemniter cumvenerunt ac promittunt
Anthonio Bertoloto quondam Pasqualis de Cellis, presenti, stipulanti et
recipienti, prò se ac heredibus suis, sive ac nomine et vice aliorum fratrum
suorum, eidem Anthonio, suo et dictis nominibus, facere, dare et cumsignare lignamina torta infrascripta prò fabrica unius caravele quam intendunt facere et construere seu fieri facere et fabricare dictus Anthonius et
fratres: et primo videlicet cepos viginti de materiis; item cepos triginta de
stamaneriis item cepos viginti de scarmetis de orlo et inchumetis, de facie
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pro quolibet digitorum octo, de altitudine et longitudine ad garibum sibi
dandum [...] omnia lignamina sint de bono legnamine ruperis et sana.
Et qua lignamina cumsignare promittunt et quilibet pro sua tercia partie
[...] in Varagine super plagiam dicti loci hinc et per intra dimidium mensem Madii proxime futurum, in pace et bona fide, pro precio et nomine
precii grossorum sexdecim pape de soldorum triginta Janue moneta cor
rente in Varagine, pro quolibet cepo dictorum lignaminum [...] arra et
nomine arra per dictorum lignaminum dicti Johannes, Jeronimus et
Nicolaus cunfessi fuerunt [...] habuise et recepisse ab eo Anthonio libras
trigintam moneta Janue currente in Varagine, videlicet quilibet ipsorum
tercia parte. Restante precii dictorum lignaminum dictus Anthonius [...]
solvere promissit ad assignacionem dictorum lignaminum [...].
Actum Varagini in cumtrata Plathee, videlicet in apotheca mei notarli
infrascripti, penes Palacium comunis Varaginis. Presentibus testibus:
Jacobo De Burgonovo et Petre Quaretino, filio Geòrgie, ambobus de
Varagine.

1 Una trattazione completa ed aggiornata sulle conoscenze storiche riguardo alle
caravellae, soprattutto portoghesi, in: M. ELBL, The caravel, in Cogs, caravels and
galleons. The sailìng ship 1000-1650, London 1994, pp. 91-98.
2 Sull’argomento, fra i tanti autori che ne hanno parlato, si rimanda alla recente
interpretazione di O. L1XA FlLGUEIRAS, Gelmirez and thè reconversion of thè W.
Peninsular shipbuilding tradition (XI-XII centuries), in Carvel construction technique, Fifth International symposium on boat and ship archaeology (Amsterdam
1988), edited by Reinder Reinders and Kees Paul, Oxford 1991, pp. 32-40.
M. Chiaudano-M. Moresco (a cura di), Il cartolare di Giovanni Scriba, Torino
1935, doc. 578. HlLMAR C. KRUEGER, Navi e proprietà navale a Genova. Seconda
metà del sec. XII, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n. s. XXV, XCIX
(1985), p. 19. Nella nota 37, Krueger afferma che «il caravellum... veniva usato
come chiatta per trasportare il carico e le persone dalla nave a terra e da una nave
all’altra»; non sappiamo però su quali basi vi si affermi che il caravellum fosse una
chiatta. I documenti notarili pubblicati che qui vengono citati provengono tutti
dall’Archivio di Stato di Genova.
4 M. Chiaudano-R. Morozzo della Rocca (a cura di), Oberto Scriba di Mercato
1190, in Notai liguri del secolo XII, I, Genova-Torino 1938, docc. 196-197 del 27
febbraio 1190. KRUEGER, op. cit., p. 75.
5 F. CONTENTE Domingues, Vascelli e marinai, in Lisbona oltre le mura, Milano
1994, p. 50.
6 L FRIEL, England and thè advent of thè three-masted ship, in Towards a three-
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masted sbip, by Pieter van der Merwe and lan Friel, International Congress of
Maritime Museums. Fourth Conference Proceedings, Paris 1981, p. 134.
7 C. F. MOURA, Portuguese caraveldes, in Carvel construction tecbnique cit., pp.
190-194.
8 V. Vitale, Documenti sul castello di Bonifacio nel secolo XIII, in «Atti della
Regia deputazione di storia patria per la Liguria» (Nuova serie degli «Atti della
Società Ligure di Storia Patria»), I (1936), doc. del Notaio Tealdo de Sigestro,
numero CCCVU del 3 marzo 1239.
G. Pistarino (a cura di), Notai genovesi in oltremare. Atti rogati a Tunisi da Pietro
Battifoglio (1288-1289), in Collana storica di fonti e studi, 47, Genova 1986, docc.
n. 8 (15 gennaio 1289), n. 47 (21 marzo 1289).
10 E. A. D’ALBERTIS, Le costruzioni navali e l'arte della navigazione al tempo di
Cristoforo Colombo, Roma 1893, pp. 53 e sgg. Per la citazione di A. Jal, Glossaire
nautique, vedere anche alla nota 2 della stessa pagina.
11 A.S.S., Notai del Comune-Giuliano Moneglia, filza 1460, doc. del 7 giugno
1460. La citazione è in C. VARALDO, Savona nel secondo Quattrocento. Aspetti di
vita economica e sociale, in Savona nel Quattrocento e l'istituzione del Monte di
Pietà, Savona 1980, p. 72, nota 136, v. anche nota 17.
12 Archivio di Stato di Milano (A.S.M.), Sforzesco-Genova, 437, doc. del 4 giugno
1469.
J. Paviot, La politique navale des ducs de Bourgogne 1384-1482, Lille 1995, pp.
289-293.
14 A.S.M., Sforzesco-Genova, 437, doc. del 4 giugno 1469.
MOURA, op. cit., p. 190: «like thè discovery caravels, caravelóes could use thè
aid of oars...».
16 A.S.M., Sforzesco, Illiria-Polonia-Russia-Slavonia, 640, doc. del 29 settembre
1470.
17 Archivio di Stato di Savona (A.S.S.), Notai del Comune-Ludovico Moreno,
bastardello 1476, doc. del 5 ottobre 1476. L’atto è citato in VARALDO, op. cit., p.
72, nota 136, vedere anche qui in nota 11. Una caravella probabilmente piccola,
è in A.S.S., Notai del Comune-Giacomo de Paia, filza XV A/B, doc. del 27 ottobre
1470. Un’altra piccola caravella porta 600 mine (circa 60-70 metri cubi): «cara
vella nominata Sanctus Christoforus, portata minarum sexcentum» (A.S.S., Notai
del Comune-Nicolò Corsaro, bastardello 1516/1, doc. del 14 gennaio 1516).
18 Per citarne qualcuna presente nel porto di Savona: i documenti sono conser
vati in A.S.S., Notai del Comune-Pietro Corsaro, filza 1492, doc. del 17 settembre
1492 (capitano spagnolo); filza 1493-95, doc. del 3 gennaio 1494 vendita fra spa
gnoli di una «caravella sive navigium» per il prezzo di 65.000 marvedi', filza 149395, doc. del 9 luglio 1494, il capitano è Giovanni Marino di Savona; filza 149395, doc. del 24 dicembre 1495, il capitano è di Lisbona; filza 1500-05, doc. del 22
gennaio 1501, il capitano è «Michel de Serexo bischaynus»; ecc...
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*9 A.S.S., Notai del Comune-Pietro Corsaro, filza 1498-99, doc. del 7 maggio 1498:
«caravela una quadra», il capitano è Alfonso Laurenzii di Lisbona.
J. Paviot-E. RlETH, Un compte de construction de caravelles portugaises à
Bruxelles en 1438-1439, in O Arqueólogo Portuguès, Set IV, 6/7, 1988-1989, p.
330-331. Tali caravellae avevano tre alberi di cui uno con vele quadre, ed un
castello di poppa. Nell’articolo compare anche una completa trattazione sulle
caravellae nelle fonti dell’Europa del Nord.
21E CICILIOT, Nautica genovese. Tipologia delle imbarcazioni di Varazze alla fine
del Medioevo, Savona 1993.
22 A.S.S., Notai distrettuali-Bernardo Bertolotto, 79, p. 912, doc. del 6 settembre
1511, riportato in appendice (doc. 1). Antonio Cerruto ed i suoi parenti diretti
costruirono nei tre decenni tra il 1495 ed il 1525 almeno una cinquantina di
imbarcazioni di tutti i tipi, dalle naves ai galeoni, dalle saettie ai lembi.
2^ Per le proporzioni si rimanda a CICILIOT, op. cit., tabelle alle pp. 44-47.
24 L. Gatti, Imbarcazioni ragusee nel secolo XVI, in Studi di storia navale, Firenze
1975, pp. 73-96, contratto numero 3 del 23 gennaio 1512. La trasformazione in
misure del sistema metrico decimale è quella proposta dall’autrice: un carro,
misura di volume, è stato da lei indicato come pari a tonnellate metriche 1,5.
25 A.S.S., Notai distrettuali-Bernardo Bertolotto, 80, doc. del 12 febbraio 1517,
riportato in appendice (doc. 2).
2^ Ibidem, doc. del 23 aprile 1517.

FRANCO CROCE

IL VIAGGIO AGLI ANTIPODI SECONDO DANTE

Nei dibattiti del nostro convegno si è accennato spesso allo stimolo a
concepire luoghi diversi dalle terre conosciute esercitato nell’immagina
zione medievale dalla ricerca di uno spazio ove situare il Paradiso
Terrestre.
La domanda «dov’è il Paradiso Terrestre?» è risuonata tra l’altro pro
prio nelle parole di saluto che hanno aperto la sessione di Noli del conve
gno, quella in cui a me tocca prendere la parola.
Sicché è forte in me la tentazione di dare qui subito una risposta a
questa antica domanda, citando la testimonianza del viaggiatore medieva
le — Dante Alighieri — che nel Paradiso Terrestre è riuscito ad arrivare.
E di affermare così che, se il Paradiso Terrestre non è propriamente qui,
in questa minuscola città marina circondata dai monti, certo il luogo da
dove Dante ha cominciato la sua ascesa verso l’Eden assomiglia al lembo
dirupato di Liguria dove noi ci troviamo. Assomiglia a Noli.
Come tutti sanno, Dante ha immaginato che agli antipodi in mezzo
all’Oceano (grosso modo nello spazio occupato dalle nuove terre e dai
nuovi mari la cui esplorazione comincia con Colombo) sorga un’alta mon
tagna, sulle cui prime pendici vagano le anime che si sono pentite tardi,
sulle cui cornici di mezzo si svolge l’espiazione purgatoriale e sulla cui
vetta sta il Paradiso Terrestre.
È una invenzione fantastica che si richiama insieme al mito dell’isola
dei morti e al mito dell’Eden perduto.
Nel corso della seconda cantica, nella zona del purgatorio vero e pro
prio (dove, non a caso, il pellegrino giunge per una operazione sopranna
turale: un volo miracoloso durante il sonno), la realtà insulare della mon-
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tagna è trascurata in favore di un attento ordinamento morale e liturgico;
e, se elementi paesaggistici permangono, essi sono semmai legati al tema
dell’ascensione per canaloni alpestri («Dritta salia la via per entro il
sasso»; «fasciati quinci e quindi d’altra grotta»; Purgatorio, XXVIII, 64,
87) oppure — non più nel purgatorio vero e proprio ma nell’Eden — alla
suggestione del cammino «lento, lento» per «la divina foresta spessa e
viva» entro una dolce brezza («un’aura dolce, senza mutamento / avere in
sé, mi feria per la fronte / non più di colpo che soave vento»; Purgatorio,
XXVHI, 5, 2, 7-9).
Nella prima giornata del viaggio purgatoriale, però, (quella che si
chiuderà con un tramonto rievocante la malinconia dei naviganti: «era già
l’ora che volge al disio / ai naviganti e ’ntenerisce il core / lo dì che han
detto ai dolci amici addio»; Purgatorio, VHI, 1-3), il tema dell’approdo ad
un nuovo mondo circondato da acque è ben presente.
Presente anzitutto con una attenzione (già annunciata nell’episodio di
Ulisse in Inferno, XXVI, 127-129: «Tutte le stelle già dell’altro polo /
vedea la notte, e ’l nostro tanto basso, / che non surgea fuor del marin
suolo») proprio all’esperienza di un cielo diverso dall’usuale, di cui con
tanta suggestione ci hanno parlato l’ammiraglio Fantoni e Massimo
Quaini. In una limpida notte azzurra («Dolce color d’oriental zaffiro / che
s’accoglieva nel sereno aspetto / del mezzo puro insino al primo giro, / agli
occhi miei ricominciò diletto»), mentre il «bel pianeta che d’amar confor
ta» fa tutto rider l’oriente», Dante scopre nell’«altro polo» «quattro stel
le» ignote (che per il lettore moderno non possono non assomigliare stra
namente alla Croce del Sud):
Io mi volsi a man dritta a puosi mente
a l’altro polo e vidi quattro stelle
non viste mai fuor ch’a la prima gente.
Goder pareva ’l ciel di lor fiammelle.
Oh, settentrional vedovo sito
poiché privato sei di veder quelle!
{Purgatorio, 25-27)

C’è una evidente allegoria. Come le tre stelle della valletta dei princi
pi negligenti alluderanno alle virtù teologali, così qui le quattro stelle allu
dono alle virtù cardinali, possedute come dono naturale soltanto nell’in
nocenza dell’Eden (dalla «prima gente»). Ma ciò non impedisce che,
anche autonomamente dalla significazione morale, Dante colga l’incanto
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di una luminosità assente nell’emisfero settentrionale con l’emozione — si
direbbe — del viaggiatore nell’esplorazione di un mondo nuovo.
In modo analogo la motivazione allegorica non ottunde il gusto pae
saggistico nella descrizione che segue: con l’insistenza sulla realtà geogra
fica di una «isoletta» che «intorno ad imo ad imo / là giù colà dove batte
l’onda, / porta di giunchi sovra ’I molle limo»; di una «pianura» che
«dichina» verso i «suoi termini bassi», sicché, mentre sorge l’alba, da essa
è possibile riconoscere di lontano «il tremolar della marina»; e di una
spiaggia solitaria davanti a un mare che non permette ritorno ai suoi navi
gatori, «un lito diserto / che mai non vide navigar sue acque / omo che di
tornar sia poscia esperto». (Purgatorio, I, 100-102, 115, 120, 130-132).
Ebbene, quando, da questo paesaggio marino così puntualmente indi
viduato, i pellegrini cominceranno a salire «’ncontro al poggio / che ’nverso ’l ciel più alto si dislaga» Purgatorio, III, 14-15), Dante, per trovare un
punto di paragone geografico che altrettanto puntualmente rappresenti
ripide pendici sorgenti dal mare, per due volte ricorrerà alla costa mon
tuosa delle Liguria.
Una prima volta Purgatorio, III, 48-51) evocando tutto l’arco delle
due riviere: «tra Lerici e Turbia la più diserta, / la più rotta ruina è una
scala / verso di quella agevole ed aperta». Una seconda volta Purgatorio,
IV, 25-27) facendo esplicito riferimento (accanto a Bismantova e a San
Leo, non legati a un paesaggio marino) alla asperità dei monti che sovra
stano Noli
Vassi in San Leo e discendesi in Noli,
montasi su in Bismantova in cacume
con esso i piè, ma qui convien ch’uom voli.

Dopo aver constatato, a giustificazione dell’accenno con cui si è aper
to il mio intervento, che, iniziando l’ascesa che lo porterà al Paradiso
Terrestre, Dante ha pensato proprio al luogo dove ora noi siamo, va natu
ralmente subito detto che la leggenda di un soggiorno del poeta in questi
posti che lo avrebbe ispirato nell’immaginare la montagna del purgatorio
(addirittura con un calco esatto del profilo di Capo Noli, scoscesissimo ma
scandito a metà da un ripiano per certi aspetti simile al «balzo» che —
come si dice al verso 47 di quello stesso canto IV dove è nominata Noli —
«da quel lato il poggio tutto gira»), non ha validi fondamenti.
Eppure sottolineare l’impegno con cui Dante compara l’erta del pur
gatorio ad esatte località geografiche a me sembra non sia soltanto utile
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per ricavarne un omaggio — un po’ capzioso — a Noli che ci ospita, ma
possa invece offrire uno spunto per illustrare il modo con cui Dante guar
da agli antipodi.

La predilezione dantesca per paragoni con precise realtà rientra cer
tamente in un suo generale gusto per la concretezza. Ma non ha giustifi
cazioni unicamente letterarie. È anche una delle tante testimonianze che
rivelano una fondamentale caratteristica delle sua visione del mondo.
Dante giudica la natura fortemente condizionata dal soprannaturale.
La ritiene regolata dalla influenza dei cieli, mossi a loro volta dalle intelli
genze angeliche che riflettono lo «splendore» del Verbo. E — inoltre —
la immagina contenente in sé anche una dimensione ultraterrena: la mon
tagna che sorge agli antipodi non ha soltanto sulla vetta il Paradiso
Terrestre, ha anche sulle sue comici il mondo — per certi aspetti ultrater
restre — delle anime del purgatorio —. Un al di là — sia pure un aldilà
provvisorio, temporaneo, come quello del purgatorio — che risiede nel di
qua — sia pure un di qua posto agli antipodi e circondato da «acque» mai
navigate da «omo che di tornar sia poscia esperto».
Questa natura tuttavia — anche quando nel purgatorio, nel mondo
dei morti, è più partecipe del soprannaturale — è pur sempre distinguibi
le dal soprannaturale più autentico. Persino i corpi fittizi che le anime
rivestono hanno una spiegazione in qualche modo non totalmente mira
colosa, bensì rispondente a leggi naturali. Sono — come spiega Stazio nel
canto XXV del Purgatorio — opera della «virtù formativa» che permane
nell’anima umana anche quando si è sciolta dalla carne e che, senza — si
direbbe — diretto intervento divino, «raggia intorno / così e quanto nelle
membra vive».
La distinzione tra una natura indirettamente regolata da Dio e un
soprannaturale assoluto, è — come tutti sanno — importantissima per il
pensiero politico dantesco, teso — da un lato — a separare nettamente le
due sfere di operatività dell’imperatore (la natura) e del papa (il sopran
naturale) e preoccupato — d’altro lato — di rivendicare anche all’impe
ratore («sole» come «sole» è il papa e non più «luna», splendente di luce
riflessa) una autonomia di origine divina (così come di origine divina attra
verso gli influssi astrologici regolati dagli angeli è — come si fa vedere nel
canto XVIII del Paradiso — «nostra giustizia» di cui è simbolo l’aquila
imperiale inscritta dai beati nel cielo di Giove).
Ma è importante anche per la concezione dantesca dello spazio.
Nel mondo soprannaturale autentico, nell’Empireo «ch’è pura luce, /
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luce intellettual, piena d’amore», lo spazio non opera: «presso e lontano
lì, né pon, né leva; / chè dove Dio senza mezzo governa, / la legge naturai
nulla rileva» (Paradiso, XXX, 39-40 e 121-123). Nel mondo della natura,
anche quando, come nella montagna del purgatorio si tratta di una natu
ra investita di compiti soprannaturali, lo spazio invece esiste ed è perciò
misurabile (anche se per scandirne subito la superiorità) con esatti riferi
menti geografici.
L’erta che porta all’espiazione può quindi essere paragonata a quella
delle rupi che rendono difficile l’accesso a Noli. Per poi — come è ben
coerente con l’eccezionaiità del «poggio» purgatoriale rispetto ai monti
normali — indicarne subito la differenza: si può discendere in Noli «con
esso i pié»; per salire sul monte purgatoriale «conven ch’uom voli».
Proprio perché il purgatorio e il Paradiso Terrestre sono da Dante
immaginati in una dimensione che è anche naturale, ma insieme è atta a
funzioni soprannaturali, pure il tema del viaggio agli antipodi si presenterà
nella Commedia con un duplice aspetto, in modo da riflettere entrambe le
visioni del mondo — quella verticale e quella orizzontale — di cui sta
mattina ci ha parlato Massimo Quaini.
C’è, in primo luogo, il viaggio di Dante: un viaggio agli antipodi «ver
ticale» attraverso il profondo (il profondo del centro della terra e il
profondo del male infernale); un viaggio che è anche naturale (sicché al
suo culmine, nell’ultimo canto dell’inferno, più che l’incontro con
Lucifero, ridotto con le sue «vellute coste» a fornire «scale» ai due pelle
grini, avrà spicco il passaggio da uno all’altro emisfero, con una punti
gliosa, quasi scientifica, sottolineatura del mutamento di gravità:
«quand’io mi volsi — spiega Virgilio — tu passasti il punto / al qual si
traggon d’ogni parte i pesi / e se’ or sotto l’emisperio giunto / ch’è oppo
sto a quel che la gran secca / coverchia ») ma, che è poi fondamentalmente
morale e allegorico: cammino verso la purgazione attraverso la conoscen
za dei peccati.
C’è in secondo luogo il viaggio di Ulisse: un viaggio «orizzontale»: non
discesa attraverso i gironi infernali fino al centro della terra, ma naviga
zione sulla superficie del mare al di là della «foce stretta» delle colonne
d’Èrcole, sulla rotta, insomma, che, non molti anni prima della composi
zione della Commedia, avevano tentato i Vivaldi e che, due secoli dopo,
percorrerà Colombo. Un viaggio quindi solo naturale.
I due viaggi hanno anche elementi comuni.
Se il viaggio di Ulisse è mosso dalla consapevolezza della vocazione
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umana «a seguir virtute e conoscenza» (Inferno, XXVI, 120), anche il
cammino di Dante fino al Paradiso Terrestre è guidato da un impegno
conoscitivo di tipo umano, dalla ragione umana impersonata da Virgilio.
Una ragione umana che non è autonoma (Virgilio è stato inviato in soc
corso di Dante dalle tre «donne del cielo»), che non è onnipotente
(Virgilio davanti alle mura di Dite ha bisogno dell’intervento del «messo»)
ma che, nonostante queste limitazioni, resta — anche a livello narrativo —
il modulo essenziale per regolare e illuminare l’itinerario dantesco.
E che — non a caso — si incarna in un grande poeta dell’antichità: l’e
saltazione dell’impegno umano alla conoscenza, coincide così con l’esalta
zione di un modello letterario classico, quello del viaggio di Enea agli infe
ri nel sesto canto AeWEneide (esplicitamente citato all’inizio del poema,
Inferno, II, 13-27). Siamo anche da questo punto di vista in una dimen
sione non lontana da quella dell’episodio di Ulisse, episodio tutto svolto
in emulazione-integrazione della letteratura antica e introdotto (e in qual
che modo autorizzato) proprio dalla evocazione della poesia virgiliana
(«s’io meritai — dice Virgilio per ingraziarsi Ulisse e Diomede — di voi
mentre ch’io vissi, / s’io meritai di voi assai o poco / quando nel mondo
gli alti versi scrissi»; Inferno, XXVI, 82).
Non c’è perciò una contrapposizione tra un viaggio mistico e uno
conoscitivo: entrambi i viaggi si fondano su di un impegno razionale. Né
tra un viaggio cristiano ed uno classicistico: anche il viaggio cristiano si
ispira ad un modello della poesia antica.
Per il resto però i due viaggi si collocano su piani diversissimi.
Dante, che pure —per ricorrere ancora alle distinzioni proposte da
Quaini — spesso rivela una visione della realtà di tipo moderno, «oriz
zontale» (talora con una precisione quasi cartografica: «quel corno
d’Ausonia che si imborga / di Bari e di Gaeta e di Catona / da ove Tronto
e Verde in mare sgorga»; «quella parte della terra prava / italica che siede
tra Rialto / e le fontane di Brenta e di Piava»; altre volte in una orizzonta
lità che si dispiega in un lieve declivo unificando la pianura padana con
una panoramica lunghissima: «lo dolce piano / che da Vercelli a Marcabò
dichina»; Paradiso, Vili, 61-63 e IX, 25-26; Inferno, XXVIII, 74-75), rele
ga poi il viaggio «orizzontale» di Ulisse (il viaggio agli antipodi solo geo
grafico) negli stretti confini di un episodio, anche se di un episodio di
altissima tensione poetica.
L’altro viaggio, il viaggio «verticale» che alla dimensione naturale del
l’attraversamento del centro della terra unisce la dimensione morale della
conoscenza dei gironi infernali, si inscrive invece in tutto quanto il piano
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generale del poema, ne forma la grande trama.
Come per un attimo (salvo poi immediatamente segnarne la superio
rità) le ripide pareti che sorgono dal mare nell’isola del purgatorio posso
no essere avvicinate ad esatte località geografiche, agli strapiombi della
costa ligure, così per un attimo il viaggiatore solo geografico, l’Ulisse del
canto XXVI dell’Inferno, può illudersi di aver raggiunto gli antipodi, può
intravedere un mondo nuovo da scoprire, un monte più alto di tutti quel
li conosciuti e gioirne: «m’apparve una montagna, bruna / per la distanza
e parvemi alta tanto / quanto veduta non avea alcuna. / Noi ci allegram
mo». Non può tuttavia approdarvi: dalla «nova terra» sorge «un turbo»,
investe il «legno, lo travolge in un vortice e lo inabissa:

Tre volte il fe girar con tutte l’acque,
a la quarta levar la poppa in suso
e la prora ire in giù, com’altrui piacque,
infin che ’l mar fu sovra noi richiuso.
(Inferno, XXVI, 139-142)

Il viaggiatore «verticale», il viaggiatore nel profondo, al contrario, non
solo raggiunge gli antipodi, scala la montagna del purgatorio, arriva al
Paradiso Terrestre, ma di lì, non più stavolta con la guida della ragione
solo umana, Virgilio, ma con la guida teologica di Beatrice, percorre di
cielo in cielo tutto il cosmo fino al primo mobile per poi uscire dalla natu
ra, dallo spazio, e approdare al paradiso vero, all’Empireo.
La scelta dantesca tra le due visioni di cui ci ha parlato Massimo
Quaini non potrebbe essere più netta.
Il viaggio verticale fa tutt’uno con «il poema sacro / al quale ha posto
mano e cielo e terra» (Paradiso, XXV, 1-2) e, come il poema, ha non soltanto una funzione di conoscenza (di conoscenza totale fino alla visione di
Dio) ma ha anche un duplice compito di salvezza. Salvezza soprannatura
le: è garanzia di premio per quella virtù teologale della speranza che è «un
attender certo / de la gloria futura» e che Dante possiede più di ogni altro
«figliuolo» della «chiesa militante» (Paradiso, XXV, 67-68 e 52-53).
Salvezza anche terrena: il poema sacro potrà sconfiggere (è questa infatti
l’interpretazione forte del «vinca» dantesco che a me pare più convincen
te della diffusa interpretazione debole «ammansisca») «la crudeltà» che ha
condannato all’esilio Dante perché nemico dei «lupi» che fanno guerra a
Firenze (Paradiso, XXV, 4-6).
Il viaggio «orizzontale», superficiale, non ha invece esito positivo.
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Non riesce a toccare la «nova terra». Per decisione «altra» da quella
umana («com’altrui piacque») è destinato al naufragio, alla morte. È un
viaggio senza ritorno. È — proprio come lo stesso Ulisse definisce — un
«folle volo» (Inferno, XXVI, 116-117; 137, 141).
Se l’opzione dantesca per la verticalità medievale è indiscutibile e se
per Dante si possono raggiungere gli antipodi solo qualora alla esplora
zione terrena — la discesa fino al centro di gravità — si unisca l’esplora
zione ultraterrena — la discesa all’inferno —, ciò non significa tuttavia che
il viaggio marittimo oltre le colonne d’Èrcole non abbia nella valutazione
morale e nella fantasia dantesca un risalto straordinario.
Il «volo» di Ulisse è, sì, per Dante, «folle»; ma è pur sempre un
«volo», un generoso atto di audacia, frutto di quella magnanimitas cui va
la sua commossa ammirazione.
Una ammirazione che (come ha bene illustrato la appassionata discus
sione critica sul «peccato di Ulisse» e come sarebbe ozioso ridiscutere qui)
pervade tutta la costruzione interna del celebratissimo canto XXVI.
E che poi si ribalta all’esterno, quando nel canto seguente ma dentro
la stessa ottava bolgia, all’incontro con Ulisse, il grande consigliere di
frode dell’antichità, succede l’incontro con Guido da Montefeltro, il gran
de consigliere di frode dell’età di Dante.
Tra i due episodi non c’è una vistosa simmetria. C’è però un comune
riferimento alla vecchiaia su cui si innesta un calcolatissimo gioco di con
trapposizioni.
Ulisse e i suoi compagni, quando decidono di proseguire la loro rotta
oltre le colonne d’Èrcole, sono vecchi: «Io e’compagni — fa dire Dante al
suo eroe con felice travisamento del “resides et desuetudine tardi” della
:ome è noto — non Omero dell’ Odissea, ma Ovidio
sua fonte (che è
delle Metamorfosi, XIV, 437) — eravam vecchi e tardi». (XXVI, 106).
Anche Guido da Montefeltro, quando decide di farsi frate, è vecchio.
Ma egli si ispira ad una interpretazione della vecchiaia che è l’esatto oppo
sto del comportamento dell’Ulisse dantesco, come il ricorso a una metafo
ra marinara (già presente nel Convivio, dove Dante non aveva avuto anco
ra notizia — dalle Historiae di Riccobaldo da Ferrara? — dei consigli a
Bonifacio VII e il giudizio sulla vicenda di Guido era perciò tutto positi
vo) puntualmente evidenzia: non continuare la navigazione, ma interrom
perla; non «de’remi» far «ale al folle volo», (XXVI, 125) ma «calar le vele
e raccoglier le sarte.» (XVII, 81).
La decisione di Ulisse era «folle». Quella di Guido sarebbe stata sag-
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gia: «e giovato sarebbe» (XVII, 84).
Le cose però non sono andate come la saggia decisione faceva spera
re. La corruzione della Chiesa, retta dal «principe dei nuovi farisei», impe
golato in turpi guerre contro cristiani, ha corrotto, ha travolto Guido, lo
ha rigettato nella frode, nel peccato. La storia — nobile (tale da destare
nel Convivio l’ammirazione di Dante) — della sua conversione si è immeschinita in una storia di minacce subite, di sacramenti sacrileghi, di ingan
ni, sino al grottesco della scena diabolica finale. Guido non solo si è dan
nato, ma si è dannato «comicamente»; e alla punizione si è aggiunta anche
la beffa di «un de’ neri cherubini» per la sua sciocca fiducia in una asso
luzione pontificia non valida: «Forse / tu non pensavi ch’io loìco fossi!»
(XXVII, 123-124).
Pure il viaggio di Ulisse è stato rovinoso. Il suo «folle volo» non si è
però mai immeschinito come si è immeschinita la saggia condotta di chi
ha ammainato le vele. La stessa terribilità del naufragio finale lo ha man
tenuto fuori dal tono «basso» prevalente in Malebolge. Lo ha confermato
in una compattissima tensione epica.
Persino la scelta di Virgilio come interlocutore al posto di Dante, cor
risponde a questa strategia volta a scandire, entro un contesto dedicato al
non eroico peccato di frode, l’ammirazione per l’eccezionaiità eroica di
Ulisse.
C’è, sì, anche una —piuttosto sommaria — spiegazione narrativa:
Virgilio teme che Ulisse e Diomede perché «greci» siano «schivi» del
«detto» di Dante (XXVI, 75-76). Ma, in un poema sempre impegnato
attraverso espedienti narrativi (o anche non narrativi: il numero dei canti
per esempio) a fornire al lettore precise indicazioni sulla gerarchia degli
episodi, il vero significato — metapoetico — del ruolo insolito di Virgilio
è facilmente riconoscibile.
Quando con Guido da Montefeltro si ritorna nei moduli «comici» dei
canti della frode, lo scrittore di «comedia», Dante, può («Parla tu, questi
è latino», XXVII, 33) riprendere le sue funzioni. Con Ulisse, al contrario,
il lettore deve essere preparato ad un livello diverso di scrittura, deve esse
re predisposto ad ammirare la inconsueta altezza dell’episodio. Che per
ciò va collocato sotto l’egida inconsueta di Virgilio autore — come appun
to si dice qui (XXVI, 82) — di «alti versi», autore non di «comedia» ma
— come si era detto pochi canti prima (XX, 113) — di «alta tragedia».

Nei versi di Ulisse non c’è però solo l’impegno di suscitare ammira
zione per un personaggio a dispetto della sua punizione all’inferno, impe-
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gno caratterizzante, del resto, tanti altri passi danteschi (e presente in
forma quasi paradigmatica proprio nel primo grande episodio della
Commedia, in Francesca da Rimini condannata come lussuriosa e nono
stante ciò in grado di commuovere Dante sino allo svenimento).
C’è anche una singolare capacità di attribuire al viaggio «orizzontale»,
al viaggio moderno, motivazioni moderne.
Più moderne — paradossalmente — di quelle che in realtà avrà
Colombo o di quelle che per Colombo saranno immaginate da molte cele
brazioni poetiche della sua impresa.
Colombo si imbarcherà verso ponente, «di retro il sol» come Ulisse,
non per amore di «conoscenza» ma per finalità pratiche, per raggiungere
le ricche Indie occidentali. Colombo sarà celebrato dai poeti per i risulta
ti pratici del suo viaggio. Perché ha donato un impero alla Spagna; e per
ché ha aperto nuove terre alla predicazione della Chiesa. Perché (per
ricordare in un convegno savonese tra le tante lodi poetiche di Colombo
quella del savonese Chiabrera) è stato un «nudo nocchier promettitor di
regni»; e perché, nonostante questi regni siano andati nelle mani ingrate
di altri, a lui è restato, come premio impareggiabile, il vanto di avere radi
cato il cristianesimo in America («senza regno non son, — gli fa dire
Chiabrera — se stabil fede / per me s’appresta alla cristiana fede»).
L’Ulisse dantesco invece non ha finalità pratiche. Vuole solo avere
«esperienza» dell’altro emisfero che egli oltre tutto ritiene disabitato, un
«mondo sanza gente» (XXVI, 117). Esplora insomma soltanto per esplo
rare. Per trovare motivazioni così moderne bisognerà forse attendere i
grandi navigatori settecenteschi, attendere Cook, Bougainville, o, addirit
tura, le esplorazioni di mondi davvero «sanza gente», dell’Antartide, per
esempio. O della luna.
Dante è arrivato così ad una delle sue più geniali contraddizioni: nello
stesso momento in cui dell’Oceano ha proposto l’interpretazione più rigi
damente medievale — un accesso al Paradiso Terrestre e all’isola dei
morti, precluso per sempre per volontà divina —, ha immaginato (e giu
dicato degna di ammirazione epica) una navigazione oceanica mossa da
intenti puramente scientifici.
Ma c’è anche di più.
Il personaggio dantesco che viaggia spinto dall’«ardore» di «divenir
del mondo esperto / e de li vizi umani e del valore» travalicando le remo
re degli affetti famigliati (XXVI, 97-99), si inquadra in un ritratto tradi
zionale — di eroe che vuole provare tutto — il cui precedente (ne sia arri
vato o no a Dante una eco) è nell’Odisseo omerico che si fa legare all’al-
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bero per poter ascoltare impunemente le Sirene. Ma Dante non ha punta
to solo sulla invincibile curiosità di Ulisse.
La ha voluta animata da un sentimento più profondo. Dalla coscienza
che gli uomini si distinguono dai bruti per il dovere che essi hanno di
impiegare la loro vita al servizio della «virtute» e della «conoscenza». E ha
dato a questa coscienza nella «orazione picciola» di Ulisse uno splendido
risalto eloquente:

Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti
ma per seguir virtute e conoscenza!
(XXVI, 118-121)
Non solo. Prima di questa grande impennata oratoria c’è stata una
nota più intima. Ulisse ha ricordato ai compagni i «cento milia / perigli»
affrontati e la breve «vigilia» dei «sensi» che loro resta da vivere. In qual
che modo alla affermazione della dignità della «semenza» umana ha pre
messo la constatazione della umana precarietà. Una precarietà non gene
rica. La precisa (e patetica) precarietà dei vecchi i cui sensi saranno desti
ancora per poco. Ed ha presentato la «esperienza» dell’emisfero scono
sciuto come un ultimo dono ad una esistenza sul finire, dono che egli e i
suoi compagni non si devono «negare»:
A questa tanto picciola vigilia
d’i nostri sensi ch’è del rimanente
non vogliate negar l’esperienza,
di retro al sol, del mondo sanza gente.
(XXVI, 114-117)
Siamo insomma di fronte a una nuova, genialissima contraddizione.
La navigazione «di retro al sol» è da intraprendere non — come sarebbe
più logico pensare — nonostante la vecchiaia, bensì a causa della vecchiaia.
Quasi la esplorazione geografica fosse un compenso alla morte che sta per
giungere. Quasi l’apertura verso l’ignoto fosse un risarcimento per la vita
che inesorabilmente si chiude.
Dante non ha poi approfondito questo suo singolare tema. E non è il
caso di costruirvi sopra troppe teorie.
È importante tuttavia cogliervi un’ulteriore testimonianza della straor
dinaria complessità umana che egli ha legato al progetto — pur giudicato
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irrealizzabile — di un viaggio marittimo agli antipodi.

GIROLAMO FANTONI

LA NAVIGAZIONE AL TEMPO DI COLOMBO.
Confronto tra gli odierni sistemi di navigazione
e quelli usati alla fine del medioevo

La navigazione odierna

Siamo qui per confrontare la navigazione odierna e quella che si face
va ai tempi di Cristoforo Colombo.
Anzitutto, parlando di «navigazione» bisogna dire cosa si intende per
«navigazione», cioè cosa si vuol dire quando si dice «navigare».
In brevissima sintesi generica, «navigare» significa trasferire un veico
lo da un punto a un altro punto della superficie terrestre; ciò naturalmen
te si può fare per terra o per mare o per aria; noi ci occuperemo in parti
colare dei trasferimenti per mare; ma per esemplificare in un modo più
comunemente conosciuto, facciamo una facile similitudine mettendoci
dapprima a terra e supponiamo di voler andare in auto, per esempio da
Roma a Milano.
Non avendo idee chiare sulla strada da fare, prendiamo come prima
cosa una adeguata carta stradale che comprenda i punti di partenza e di
arrivo e troviamo quale strada dobbiamo fare; essa è la Al verso nord, che
troviamo disegnata sulla carta; vediamo che distanza c’è e quanto tempo
potremo impiegare. Poi ci mettiamo in auto e partiamo, aiutati in questa
navigazione terrestre dalla stessa struttura della strada, dai guardrails che
ci obbligano a seguire il percorso scelto, dai cartelli stradali che ci dicono
dove siamo, quanta strada abbiamo fatto e quanta ce ne rimane da fare, e
così via.
Gli stessi identici principi dobbiamo seguire se i punti di partenza e
di arrivo sono divisi dal mare (usando naturalmente l’accortezza aggiunti
va di usare un veicolo che possa galleggiare). L’unica grossa differenza
rispetto al trasferimento via terra è che sul mare non vi sono strade né car-

96

Girolamo Cantoni

telli, quindi il percorso sulla carta ce lo dobbiamo disegnare da noi. Anche
in questo caso prendiamo la carta della zona interessata, individuiamo i
punti di partenza e di arrivo, disegniamo noi stessi la «strada» che voglia
mo seguire (la chiamiamo «rotta», ma è pur sempre una strada). Poi misu
riamo la distanza da percorrere e, sapendo la velocità che vogliamo fare,
stabiliamo il tempo che ci occorre; e finalmente partiamo.
Per seguire la strada che abbiamo scelto e disegnato, non avendo
guardrails o paracarri che ci costringano a stare sulla rotta prescelta, dob
biamo necessariamente disporre di uno strumento che indichi alla nave la
direzione del cammino che si vuol fare; da tempo immemorabile questo
strumento è la bussola, sia essa di tipo magnetico o giroscopico; questo
attrezzo ha la capacità e il pregio di indicare la direzione del nord, e quin
di consente di indirizzare la nave mantenendo la sua rotta nella direzione
prescelta tra i 360° del cerchio dell’orizzonte.
Per sapere in quale punto del percorso ci troviamo in ogni momento,
ci occorre uno strumento che misuri la velocità della nave o le miglia che
sono state percorse dalla partenza, cioè un tachimetro che funzioni esatta
mente come fanno i contachilometri/tachimetri delle auto; magari aggiun
giamo anche un buon orologio per risolvere la formuletta del percorso s =
vt (spazio eguale velocità moltiplicato tempo).
In definitiva disponendo di carta nautica, bussola, tachimetro e oro
logio abbiamo tutto ciò che ci serve per «navigare». In particolare questo
semplicissimo modo di navigare lo chiamiamo «navigazione stimata».
E evidente che, in linea concettuale, la navigazione stimata è ben suf
ficiente per risolvere qualsiasi problema di trasferimento via mare. In pra
tica, però, gli strumenti che abbiamo citato, appunto in quanto strumenti
di misura, commettono inevitabili errori (di misura) e, purtroppo, in que
sto caso sono errori normalmente superiori a quelli che il navigante è
disposto a tollerare (o, per meglio dire, che al navigante è consentito di
tollerare); inoltre a questi errori si aggiungono altri errori causati da ele
menti esterni, come quelli di carattere meteorologico e oceanografico
(venti, correnti, maree, ecc.) di cui non si riesce mai a tenere conto in
modo sufficientemente preciso.
In sostanza, facendo «navigazione stimata» normalmente non si riesce
a tenere la nave sulla rotta voluta e questo modo di navigare risulta insuf
ficiente per le esigenze di chi vuole spostarsi in mare.
Perciò, per aiutare il navigante a condurre più correttamente il suo
viaggiare, nel corso dei secoli (in particolare nel secolo in cui viviamo)
sono stati elaborati altri sistemi di navigazione, intesi a stabilire, con pre-
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cisione superiore a quella della navigazione stimata, in quale posizione si
trovi il navigante; ciò gli consente, di tanto in tanto, di riprendere il viag
gio partendo da una posizione più esatta di quella che gli aveva fornito la
stima.
Negli ultimi tempi l’evoluzione dei sistemi di navigazione per correg
gere l’insufficiente «navigazione stimata» è stata gigantesca e rapidissima;
direi che questa fantastica evoluzione si è sviluppata praticamente all’in
terno di una sola generazione: la nostra.

Quando io ho cominciato a navigare, l’unico ausilio pratico alla navi
gazione stimata era la navigazione astronomica. In questo sistema, per sta
bilire la propria posizione in mare correggendo il punto-stimato si usano
gli astri. Infatti l’aspetto del cielo stellato e in particolare l’altezza degli
astri sull’orizzonte in un certo istante, è variabile a seconda della posizio
ne geografica di chi guarda; perciò misurando l’altezza degli astri si può
legare ad essi la posizione della nave; in particolare la scienza e la tecnica
consentono già da tempo di ottenere questo risultato con precisione supe
riore a quella fornita dalla navigazione stimata.
Gli strumenti necessari per ottenere la posizione della nave per via
astronomica (si dice «fare il punto astronomico») sono tre: il sestante,
misuratore delle altezze; il cronometro, che serve a misurare con grande
precisione l’ora delle misure, poiché il cielo stellato ruota e occorre «fer
marlo» al momento in cui si fa l’osservazione; e alcune formulette di tri
gonometria sferica (facilmente tabulabili) per elaborare matematicamente
il rapporto tra la posizione degli astri e quella della nave.
Il sestante va considerato il pronipote degli antichi misuratori d’altez
za, come il «quadrante», di cui parleremo dopo (e cito ancora tra agli altri,
l’asta di Giacobbe, l’astrolabio, l’ottante). Il sestante è uno strumento tut
tora in uso, anche se, per la verità, sta cominciando a prendere molta pol
vere nei cassetti delle navi, travolto dal gigantesco progresso dei sistemi di
navigazione elettronici.
Il cronometro navale ha avuto il suo momento di gloria proprio al
momento della nascita, quando finalmente l’inglese Harrison alla fine del
Settecento riuscì a imbarcare un complicato strumento che manteneva il
tempo a bordo per lunghi periodi con sufficiente precisione. Nel quadro
del successivo progresso dell’orologeria, i salti da gigante del cronometro
navale furono l’invenzione di Marconi, che consentiva di trasmettere i
segnali orari per radio, e l’introduzione nel cronometro del regolatore a
quarzo, che ha reso lo strumento enormemente meno fragile di quello a
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bilanciere.
Nel campo della navigazione Fuso dell’astronomia, dopo alcuni limi
tati, timidi, e saltuari impieghi a partire dal Cinquecento, si è affermato in
modo completo nel secolo scorso e va considerato tuttora in vita, anche se
ha cominciato a soffrire d’asma per l’intervento dell’elettronica, che ha
rivoluzionato tutto il quadro della navigazione.

Nel campo dell’elettronica il primo passo è stato l’invenzione dei
radiofari, impianti a terra che emettevano segnali radio; la direzione di
provenienza di questi segnali si poteva misurare con un apparato di
bordo, il radiogoniometro, munito di apposita antenna circolare ruotante.
Poi, per effetto del progresso causato dal secondo conflitto mondiale,
è intervenuto il radar, strumento elettronico che misura la distanza di
oggetti costieri noti e individuati, in una fascia di distanze piuttosto
ampia. Oggi tutte le navi sono munite del radar di navigazione.
Un successivo passo gigantesco la navigazione elettronica lo ha fatto
con l’introduzione dei cosiddetti sistemi iperbolici, i principali dei quali
prendono i nomi di Loran, Omega e Decca. Essi sono basati sulla misura,
fatta da un ricevitore apposito, della differenza di tempo o della differen
za di fase con cui arrivano a bordo due segnali elettronici lanciati simul
taneamente e con continuità da due distanti stazioni costiere. La differen
za di tempo (si tratta di microsecondi) o di fase alla ricezione dei due
segnali stabilisce la differenza di distanza della nave dalle due stazioni
emittenti; alla differenza di distanza corrisponde una ben precisa linea, a
forma di iperbole (da qui il nome di questi sistemi), sulla quale si trova la
nave. All’incrocio di due o tre di queste iperboli, che si trovano già dise
gnate sulle apposite carte nautiche, vi è la posizione della nave, che così
può rettificare il suo punto stimato, anche in navigazione oceanica.
I sistemi iperbolici, che servono molto bene anche per la navigazione
aerea, coprono ormai quasi tutto il mondo ed hanno il grande vantaggio
di fornire la posizione della nave con continuità, oltre che con eccellente
precisione.
Questi ottimi sistemi iperbolici sono tuttora ampiamente usati, ma
anche loro, pur avendo pochi anni di vita, cominciano a dare già qualche
segno di vecchiaia; infatti il campo della navigazione d’altura comincia ad
essere invaso dal sistema satellitare. In questo sistema, le stelle di cui
abbiamo parlato prima, vengono sostituite da una costellazione di satelli
ti artificiali, le cui esatte posizioni sono conosciute con eccezionale preci
sione; questi satelliti emettono dei segnali che vengono ricevuti da un

;
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apparato di bordo; in questo apparato un piccolo calcolatore elabora i
segnali dei satelliti e fornisce con continuità la posizione della nave in lati
tudine e longitudine. La precisione fornita da questo sistema è semplicemente stupefacente; nella versione militare si parla dell’approssimazione
del metro, in quella civile si raggiungono le decine di metri; già si sente
parlare di questo sistema per regolare il traffico dei veicoli all’interno degli
aeroporti. Forse ancora più stupefacente è la piccola dimensione del rice
vitore.
Per chiudere questo capitolo della nostra esposizione, da vecchio
matusalemme della navigazione vorrei fare una piccola osservazione. Tutti
i sistemi elettronici che ho menzionato, e quanti altri ne potranno ancora
venire, sono gestiti dagli uomini e quindi in qualsiasi momento possono
venire a mancare. Le stelle invece sono gestite dal buon Dio e l’uomo non
può interferire su di esse. Quindi la navigazione astronomica, sistema
autonomo di navigazione, secondo me deve continuare ad essere ben
conosciuta da chi naviga per servire come sistema sicuro di riserva; ciò è
ancora più valido se pensiamo che con la disponibilità di minuscoli calcolatori, dopo aver preso col sestante le altezze delle stelle, il calcolo del
punto astronomico è divenuto un’operazione semplicissima e praticamen
te immediata.
La navigazione al tempo di Colombo

Abbiamo così finito di dare uno sguardo in modo fugacissimo e som
mario alla navigazione di oggi; in sostanza «navigare» significa fare «navi
gazione stimata» con bussola e tachimetro, correggendo quando possibi
le il punto stimato con sistemi astronomici o elettronici.
Seguendo lo schema che ci siamo proposti, dobbiamo ora confronta
re il nostro modo di far navigazione con quella che era la navigazione alla
fine del medioevo.
Anche in questa parte dovrò essere molto rapido e superficiale; in
ogni caso per dare un’idea di cosa potevano e sapevano fare i naviganti
alla fine del Quattrocento, io penso che convenga legare il discorso per
quanto possibile, alle imprese di Cristoforo Colombo, certamente uno dei
grandi navigatori di quel tempo.
Notiamo subito che parliamo dei tempi in cui non c’erano satelliti
artificiali, né sistemi iperbolici; l’elettronica non esisteva; non c’erano
sestanti né cronometri; non c’erano bussole giroscopiche né altre diavole
rie tecniche che per noi sono divenute più che normali. Anche la stessa
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matematica, ausilio oggi indispensabile per navigare correttamente, nelle
sue varie forme era materia solo per scienziati, ben lontana dalla mente e
dalla capacità dei marinai.
Anche allora la navigazione di base era la navigazione stimata, e per
questa operazione, come si è visto, occorrono le carte nautiche, la bussola,
il tachimetro e V orologio.
Ma com’era la situazione di questi attrezzi alla fine del medioevo?
Quanto alle carte, la cartografia era decisamente agli albori, e quel
poco che si riusciva a produrre, oltre ad essere abbondantemente appros
simativo, restava sostanzialmente in mano agli scienziati piuttosto che ai
marinai. Bisogna anche pensare che la conoscenza delle coste era del tutto
lacunosa, sfumava nei «si dice» fra viaggiatori per sparire del tutto oltre i
limiti delle terre conosciute, dove leggenda e fantasia si mescolavano per
produrre terre e isole più o meno inventate (basta pensare alla famosa
Antilia, mitica isola atlantica al largo della costa europea o africana).
Inoltre, i mezzi per definire la reale posizione dei luoghi, anche di quelli
ben conosciuti, erano assai primitivi e imperfetti; qualcosa si poteva fare
per definire con discreta approssimazione la latitudine dei luoghi; la lon
gitudine invece, in mancanza di cronometro e di segnali orari, era ancora
nelle mani di Dio, e le carte del tempo lo dimostrano con tutta evidenza.
La rappresentazione delle terre era anche condizionata dal fatto che non
era ancora stato trovato un valido modo per trasferire e disegnare la
superficie sferica del globo su quella piana della carta; per gli usi nautici
ci pensò finalmente il tedesco Mercatore (Gerardo Kramer) soltanto nel
1569, ben dopo Colombo. Generalmente le grandi carte erano disegnate
su pelli di pecora, e ciò aggiungeva altri errori e divergenze dalla realtà.
Infine anche la distribuzione agli utenti delle carte e dei cosiddetti porto
lani (cioè documenti nautici che descrivevano le coste) presentava sensi
bili difficoltà. In pratica il marinaio, generalmente incolto e praticone,
procedeva più con l’esperienza del «sentito dire» o con la memoria del «di
già visto», che sulla base di una vaga e approssimativa cartografia.
Quanto agli strumenti di bordo, bisogna dire che per la bussola si
stava già abbastanza bene. Inventata molto probabilmente dai cinesi alcu
ni secoli prima e trasferita in Occidente attraverso gli Arabi, la bussola
magnetica aveva già un impiego soddisfacente nelle marinerie di maggior
rilievo. Si trattava di bussole a secco, che però mancavano di sospensione
cardanica, necessaria per contrastare le oscillazioni della nave; infatti que
sto tipo di sospensione fu inventato da Girolamo Cardàno verso la metà
del Cinquecento, proprio per essere usata sulle bussole delle navi. Molto
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spesso la bussola non era fissata al ponte della nave (come dovrebbe esse
re); la «rosa» su cui leggere la rotta, anziché essere divisa in 360° come le
bussole di oggi, era divisa come una rosa dei venti; la divisione più picco
la era la «quarta», ampia circa undici gradi, in luogo della divisione mini
ma di un grado delle bussole moderne. Tutti questi inconvenienti, in
aggiunta alle oscillazioni per i movimenti della nave per mare e vento, ren
devano non facile tenere la nave costantemente sulla rotta voluta.
Nonostante i suoi gravi difetti, la bussola magnetica era l’unico valido
strumento per fare navigazione d’altura, e i naviganti la curavano con la
massima attenzione.
Narrano le cronache che quando Magellano partì per il suo epico giro
del mondo (1519), sulla sua nave portava una trentina di aghi magnetici
di riserva per la bussola.
In generale, quando sembrava che l’ago magnetico avesse poca voglia
di orientarsi al nord, veniva ri-magnetizzato con una pietra di magnetite
che il comandante conservava gelosamente come un bene prezioso.
Quanto alla misura della velocità, alla fine del Quattrocento non esi
steva alcuna sorta di tachimetri o contachilometri (o contamiglia) navali.
La velocità della nave e i percorsi erano apprezzati a occhio dal coman
dante o dall’ufficiale di guardia, e il loro esclusivo giudizio serviva a
costruire il benemerito punto stimato, senza alcuna possibilità di control
lo tecnico.
In conseguenza la misura del tempo diveniva di secondaria importan
za; comunque i momenti fondamentali del tempo a bordo erano quelli del
sorgere e del tramonto del sole, e su di essi si regolava tutta la vita di
bordo. Nell’ambito del giorno e della notte gli intervalli di tempo che ser
vivano, come la durata delle guardie, venivano regolati con la clessidra a
sabbia; la durata di questo strumentino era sovente di mezz’ora, al termi
ne della quale veniva rovesciato dall’apposito mozzo.

Tutto ciò che abbiamo visto, serviva per fare navigazione stimata. Ma
anche allora, pur senza disporre delle diavolerie escogitate nei secoli
seguenti, si ricorreva a tutti i mezzi possibili per rendere il cammino il
meno impreciso possibile, controllando la navigazione stimata. E non
dobbiamo meravigliarci se per questo scopo il navigante si è rivolto all’u
nico elemento che gli forniva il Buon Dio, cioè il cielo stellato.
Nello stato in cui si trovavano le umane conoscenze cinquecento anni
fa, l’elemento fondamentale del cielo stellato, oserei dire l’unico elemento
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celeste preso in considerazione dai naviganti, era senza dubbio la Stella
Polare, X alfa Ursae Minoris. La Stella Polare era fondamentale allora e lo
è stata per molti secoli successivi, quasi sino ai nostri giorni (tra parentesi
toglierei anche il «quasi»; durante l’ultima guerra, chi vi parla, da ufficia
le di rotta di sommergibile in Atlantico, con tutte le bussole sistematicamente sfasciate dalle bombe subacquee del nemico ha sempre fatto rien
trare il suo sommergibile dal centro dell’oceano Atlantico alla base di
Bordeaux regolando la navigazione sulla Stella Polare; e ciò succedeva
solo cinquanta anni fa).
Alla Stella Polare erano legate tre fondamentali funzioni della naviga
zione; anzitutto essa indicava la direzione del nord e quindi diceva al mari
naio se la sua bussola funzionava bene; in secondo luogo dava direttamente l’indicazione della latitudine in cui si trovava la nave (vedremo
come); infine, insieme con le sue compagne dell’Orsa Minore, consentiva
al navigante di misurare il tempo fornendogli l’ora della giornata. Mi sem
bra che ce ne sia abbastanza per nominare la Stella Polare super star della
navigazione e astro capitale del cielo all’epoca di Cristoforo Colombo.
Tutto ciò naturalmente funzionerebbe alla perfezione se la Polare si
trovasse proprio sul polo nord celeste, poiché, in verità, dovunque poco
fa abbiamo detto «Stella Polare» avremmo dovuto dire, al suo posto,
«polo celeste nord» (il punto dove l’asse di rotazione terrestre tocca il
cielo); infatti è lui che indica il nord, che mostra la latitudine e che forni
sce l’ora in coppia con una stella qualsiasi; ma il polo celeste ha un difet
to fondamentale: non è visibile; perciò la vera funzione della Stella Polare
è solo quella di marcare con la sua posizione l’invisibile polo nord celeste.
E qui casca l’asino perché la Stella Polare, purtroppo non si trova, né si
trovava ai tempi di Colombo, nel punto preciso del polo nord celeste.
Infatti la Stella Polare, come tutte le stelle, rimane sostanzialmente fissa in
mezzo al firmamento; invece il polo nord celeste si sposta in mezzo alle
stelle seguendo un lento movimento conico giroscopico che l’asse terre
stre (come quello di una trottola) compie con semiapertura di circa 23°.5
e che si completa in circa ventiseimila anni. Attualmente, nella nostra era,
il polo, nel suo vagabondare tra le stelle, si trova in prossimità dell’alfa
dell’Orsa Minore, e quindi gli uomini dei nostri millenni l’hanno assunta
come indicatrice del polo nord, chiamandola «Stella Polare».
In particolare la distanza del polo dalla Stella Polare oggi è di circa
46’, raggiungerà il minimo di 28’ nel 2100, poi inizierà ad allontanarsi.
All’epoca di Colombo, ahimè, la distanza tra polo e Stella Polare, era ben
maggiore e si aggirava intorno ai tre gradi e mezzo. Tra i naviganti di quel
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tempo alcuni (pochi) lo sapevano, altri lo immaginavano, altri ancora o
non lo sapevano o non ne tenevano conto.
In questa situazione, vediamo come i marinai si regolavano nei tre usi
della Polare che abbiamo citato.
Nel Quattrocento la rotta veniva già seguita in pieno con l’ago magne
tico; si è visto che la bussola era lo strumento fondamentale per la naviga
zione d’altura e i naviganti la curavano con particolare attenzione.
Naturalmente la bussola veniva controllata frequentemente sulla
Stella Polare; si ricorda spesso nelle cronache del tempo passato il gesto
del navigante detto «la benedizione del pilota», che serviva appunto per il
controllo della bussola e consisteva nel puntare la mano sulla Stella Polare
abbassandola poi verticalmente fino alla bussola per verificare la direzio
ne dell’ago magnetico.
Nei frequenti controlli della bussola sulla Stella Polare, probabilmen
te i tre gradi abbondanti di scarto a destra e a sinistra non potevano esse
re rilevati, o quanto meno non venivano tenuti in gran conto; in ogni caso,
se lo scarto veniva notato, ben pochi erano in grado di giustificarlo in
qualche modo.
Le cose divenivano ancora più complicate per l’intervento della cosid
detta «declinazione magnetica». Infatti l’ago della bussola non punta esat
tamente al nord geografico, ma si dirige in una direzione leggermente
discosta dal nord e lo scarto è detto appunto «declinazione magnetica».
L’entità di questo scarto dipende dalla posizione geografica in cui ci si
trova e varia lentamente al passare degli anni. Su questo fenomeno gli
scienziati del tempo avevano idee poche e molto confuse, mentre i navi
ganti non ne avevano affatto. Nei mari navigati gli aghi tendevano a devia
re all’est, a destra del nord, ma i marinai a stento si accorgevano che le
loro bussole tendevano a deviare leggermente dal nord, e quando lo nota
vano, notavano sempre piccoli scarti orientali.
In Atlantico invece, a ponente delle Azzorre, la declinazione era nega
tiva e teneva gli aghi a sinistra del polo e della Polare. Nel viaggio di sco
perta delle caravelle di Colombo la tendenza delle bussole di deviare a
sinistra anziché a destra preoccupò notevolmente gli ufficiali delle navi, e
fu proprio Colombo che riuscì a tranquillizzarli forse chiarendo lo strano
fenomeno. Per questo motivo egli passa per essere stato il primo che abbia
osservato e forse cercato di capire l’esistenza di declinazioni magnetiche
occidentali, ma soprattutto che abbia rilevato e segnalato che «la Stella
Polare gira intorno al polo e per questo la bussola non sempre punta sulla
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stella».
Dobbiamo comunque notare che partendo dalle Canarie per andare
alle Indie, l’idea fìssa di Colombo era di procedere esattamente per 270°
(ponente); il suo ordine tassativo ai timonieri era stato «Rotta ponente,
niente a nord, niente a sud». In pratica, soprattutto per l’ignoranza della
declinazione magnetica, Colombo percorse una rotta media circa tre gradi
al disotto delle sue intenzioni; se fosse riuscito ad andare esattamente per
ponente sarebbe arrivato in Florida, più o meno dov’è ora Cape
Canaveral.
Nella navigazione dei tempi passati abbiamo detto che un altro pro
blema fondamentale in cui la Stella Polare entrava direttamente era la
determinazione della latitudine. A quei tempi (e per molto tempo dopo)
il punto-nave si faceva tenendo separate la latitudine e la longitudine. La
longitudine si misurava dal meridiano dell’isola del Ferro, nelle Canarie,
ultima terra conosciuta verso occidente; ovvero, in modo più pratico,
sotto forma di distanza dal capo San Vincenzo, come faceva Colombo;
però in pratica, in attesa dell’invenzione del cronometro nautico, essa era
ancora nelle mani di Dio.
Per la latitudine invece si cominciava ad usare il metodo di misurare
l’altezza della Stella Polare.
Infatti già a quell’epoca l’astronomia insegnava che la latitudine è
eguale all’altezza del polo nord sull’orizzonte, ma, non potendosi misura
re l’altezza del polo, che è invisibile, si misurava l’altezza della Stella
Polare, che gli sta molto vicino (come d’altronde si fa ancora oggi quando
si seguano i princìpi della navigazione astronomica).
Per misurare l’altezza della Stella Polare si usava il quadrante, stru
mento semplicissimo, progenitore del sestante; era costituito da un arco di
legno con una graduazione circolare da zero a novanta gradi sulla perife
ria, un rudimentale mirino per traguardare la stella, e un filo a piombo per
indicare sulla graduazione l’altezza dell’astro (si dice che gli Arabi usasse
ro già da tempo questo sistema per trovare la latitudine anche nelle loro
navigazioni terrestri, che facevano nel deserto con le carovane cammella
te).
Naturalmente il quadrante era strumento del tutto inidoneo per esse
re usato su piccole navi in navigazione, piattaforme soggette a ogni gene
re di movimenti, oscillazioni, accelerazioni. In pratica il quadrante veniva
impiegato con risultati accettabili soltanto a terra (talvolta anche montato
su un treppiede), specialmente per definire la latitudine dei luoghi appe
na scoperti; ciò avvenne in particolare sulla costa occidentale dell’Africa,
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a mano a mano che i navigatori portoghesi scendevano sempre più a sud
lungo quella costa nel periodo delle grandi scoperte.
Dice un grande scrittore dei fatti colombiani, l’ammiraglio Morison,
che Vasco da Gama nel suo epico viaggio in India (1497) per prendere le
altezze degli astri andava a terra e appendeva il quadrante a un albero,
come testimonia il famoso Camoens nel suo grande poema epico I
Lusiadi.
Essendo l’unico sistema conosciuto per trovare la latitudine, la misu
ra dell’altezza della Polare talvolta veniva fatta anche da bordo delle navi,
ma i risultati ben raramente potevano considerarsi sufficientemente vali
di, poiché il pendolino del quadrante era troppo soggetto ai movimenti
della nave.
Naturalmente tutte le letture di latitudine fatte sul quadrante o sull’a
strolabio dovevano essere corrette per rendere conto di quei dannati tre
gradi e mezzo di distanza del polo dalla stella. L’entità della correzione era
variabile tra più e meno tre gradi e mezzo, e dipendeva ovviamente dalla
posizione della Polare rispetto al polo; per accertarla i marinai più esper
ti di astronomia (pochissimi) nel XVI secolo si regolavano, dopo
Colombo, sulla posizione delle altre stelle dell’Orsa Minore e in partico
lare delle due più esterne (Kochab e la vicina Gamma), che venivano chia
mate le «guardie» o i «guardiani».
Notiamo che in caso di misura esatta dell’altezza della Polare, la man
cata correzione poteva comportare un errore fino a tre gradi e mezzo di
latitudine cioè più di duecento miglia nella distanza per meridiano.
Il terzo scopo per cui i naviganti del Quattrocento e del Cinquecento
si servivano delle stelle era l’accertamento dell’ora; qui ci sarebbe molto
da dire, ma limitiamo la trattazione a pochi cenni. Per misurare il tempo i
nostri avi di quell’epoca usavano anche quell’orologio celeste in cui il
quadrante è il firmamento e la lancetta è l’Orsa Minore imperniata quasi
sul polo nord.
Come tutte le altre stelle, quella lancetta gira nel cielo al ritmo di circa
ventiquattro ore al giorno. In prativa gli antichi immaginavano che in cielo
vi fosse disegnata una raggiera centrata sulla Stella Polare, costituita, ad
esempio, da dodici raggi; su di essa la lancetta Orsa Minore passava da un
raggio al successivo in due ore. Il punto di partenza per il conteggio delle
ore, cioè l’ora zero, la mezzanotte, scorreva ruotando nel corso dell anno
sulla raggiera al ritmo di un raggio per ogni mese.
Per interpretare facilmente questo concetto gli antichi immaginavano
una figura umana centrata sulla Polare con il capo sulla verticale superio-
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re; così potevano riferire la posizione della lancetta Orsa Minore alla testa,
ai piedi, o alle braccia di questa figura. L’approssimazione naturalmente
era molto vaga.
Bisogna peraltro tenere presente che a quell’epoca sulle navi l’orario
della giornata era normalmente regolato non sulle stelle, ma sui momenti
fondamentali del sorgere e del tramonto del Sole, e sulla suddivisione del
giorno e della notte in intervalli misurati con le clessidre a sabbia. Ciò con
sentiva una buona alternanza dei servizi di guardia, una corretta registra
zione degli avvenimenti sul diario di bordo e un sufficiente conteggio dei
percorsi agli effetti della navigazione stimata.

Più di così in fatto di navigazione non si sapeva né si poteva fare a
quell’epoca, quindi il tema che ci eravamo proposto sarebbe concluso.
Prima di terminare, però, vorrei accennare ad alcuni episodi nei quali la
navigazione si collega direttamente alle avventure di Colombo, e ciò con
10 scopo di mettere in maggiore evidenza le difficili condizioni in cui si
trovavano i navigatori di quel tempo, anche quando avevano la statura di
Cristoforo Colombo.
Questi episodi mi sembrano particolarmente interessanti anche alla
luce di certe denigrazioni e calunnie che recentemente sono affiorate pro
prio in occasione del cinquecentenario della scoperta dell’America. Vari
commentatori hanno ritenuto di evidenziare quelle che secondo loro sono
state le «gravi colpe» del navigatore genovese, gli aspetti negativi della sua
figura storica e così via.
Uno di questi aspetti negativi, che sono stati sbandierati anche in
tempi passati, riguarda proprio la capacità di marinaio e navigatore di
Colombo, che alcuni autori antichi e moderni hanno ritenuto di mettere
in dubbio o criticare.
Per la verità, su questo tema il discorso si potrebbe chiudere subito
rimandando a quanto su Colombo hanno detto due veri uomini di mare:
11 grande esploratore francese Charcot, che ha scritto il famoso libro
Colombo visto da un marinaio, e l’ammiraglio statunitense Morison che ha
scritto la più completa e precisa storia dei viaggi di Colombo nella sua
opera Admiral of thè Ocean Sea.
Peraltro, parlando della navigazione alla fine del medioevo, vale forse
la pena di richiamare qualcuno degli episodi che possono riguardare la
figura di Colombo come marinaio e navigatore.

Dal punto di vista nautico, l’aspetto che maggiormente colpisce chi si
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sofferma sulla scoperta dell’America è l’incredibile, quasi perfetta, scelta
delle rotte fatta da Colombo per andare, attraverso l’Oceano sconosciuto,
dalla Spagna alle Indie e per tornare dalle Indie all’Europa. Nei suoi viag
gi precedenti lungo le coste atlantiche dell’Europa e dell’Africa e verso le
isole antistanti egli si era reso ben conto che in quelle aree alle basse lati
tudini spiravano venti permanenti leggeri da est e da nord-est, i famosi ali
sei. Si trattava di una situazione che certamente centinaia di marinai da
secoli già conoscevano, ma Colombo, con la sua penetrante intuizione,
ritenne e giustamente comprese che non si trattava di venti locali, ma di
un fenomeno meteorologico di vastissima portata, che doveva interessare
tutta l’area oceanica tra la costa occidentale del continente euro-africano
e le «Indie»; la sua scelta delle rotte per andare in cerca delle Indie e per
tornare fu quindi subordinata a questa sua eccezionale intuizione e con
vinzione. E quando egli partì da Palos alla latitudine di 37°, pur essendo
la sua fissazione quella di cercare le Indie navigando rigorosamente a
ponente, scese prima alle Canarie alla latitudine di 28° dove era certo di
trovare il favore dell’aliseo, e da lì iniziò la fatidica traversata con rotta
ponente, «niente a nord, niente a sud». Colombo era tanto sicuro di tro
vare l’aliseo per tutta la traversata che durante la sosta alle Canarie fece
cambiare la velatura della Nina; questa caravella era l’unica della sua flot
tiglia ad avere le vele latine (triangolari), adatte per stringere il vento pro
diero, e ricevette invece, come le altre due navi, le vele quadre, più adatte
a utilizzare i venti nei settori poppieri, che Colombo contava di trovare
sino alle Indie.
E così fu infatti; la piccola flottiglia compì molto agevolmente la tra
versata dalle Canarie sino alle Bahama col favore dell’aliseo in soli trentatré giorni, alla buonissima velocità di media di quattro nodi.
Per non essere tacciato di partigianeria, debbo peraltro notare che il
limite settentrionale medio dell’aliseo di nord-est, che davanti 1 Africa
include tutte le Canarie, procedendo verso ovest tende a scendere lenta
mente verso sud; quindi Colombo pochi giorni dopo la partenza dalle
Canarie uscì dalla fascia media dell’aliseo, mantenendosi poi per il resto
della traversata leggermente al di fuori della zona mediamente interessata
da quel vento permanente. Perciò dobbiamo dire che Colombo fu anche
fortunato, poiché evidentemente quell’anno il limite superiore della fascia
dell’aliseo si era spostato un po’ più a nord della sua posizione media,
favorendo Colombo praticamente per tutta la traversata. Con ciò peraltro
si dimostra solo che nelle grandi imprese anche un po’ di fortuna non gua
sta.
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Con lo stesso istintivo senso marino, Colombo aveva notato nei suoi
viaggi in nord Europa che alle latitudini della Azzorre i venti spiravano
prevalentemente da ponente verso levante; perciò quando, alla fine del
viaggio della grande scoperta, decise di far rientro in Spagna, pur trovan
dosi con le navi a Hispaniola (Haiti), cioè alla latitudine di circa 20°, non
mise subito la prora verso levante, ma risalì prima alla latitudine di circa
35° e da lì si volse poi verso levante, contando sui venti occidentali di quel
le latitudini.
Notiamo ancora, a questo proposito, che, salvo lievi aggiustamenti, le
rotte di andata e di ritorno seguite da Colombo a colpo sicuro nel suo
primo viaggio sono state e sono tuttora le rotte seguite dalle navi e dalle
imbarcazioni a vela nelle traversate atlantiche. Penso sia difficile non rico
noscere nelle intuizioni nautiche di Colombo una sorta di divinazione,
quasi di magia.
Vorrei ora soffermarmi su un altro punto dei suoi viaggi, che forse
altrettanto bene sottolinea l’incredibile mentalità di Colombo navigante.
Nel 1520 egli intraprese il suo quarto viaggio verso le Indie, con lo
scopo dichiarato di trovare lo «stretto», il «passaggio» che, facendo supe
rare le terre del Nuovo Mondo, permettesse di giungere finalmente
all’india, alla vera India, per via di mare dalla parte di ponente (impresa
che è sempre stata il pensiero fisso, quasi maniacale, di Colombo).
Presumibilmente, poiché Colombo giudicava ancora che Cuba fosse
Asia, geograficamente si trattava di trovare quello che le voci dei viaggia
tori ci fanno pensare che fosse lo stretto di Malacca (fra la Malesia e
Sumatra). Lo scopo naturalmente non fu raggiunto, ma nel corso di una
faticosa, disperata ricerca del suo dannato stretto, durante l’esplorazione
di una larga parte della costa caraibica dell’America Centrale compiuta
con tempi durissimi e pesantissime difficoltà, Colombo navigò per ben tre
volte, avanti e indietro, lungo le poche miglia della costa settentrionale
dell’attuale Panama. Bene, a proposito di questo prolungato andirivieni su
quel piccolo tratto di costa, vorrei aprire una parentesi personale. Come
si fa a non pensare che l’istinto di grande navigatore dell’Ammiraglio del
Mar Oceano e la sua immaginazione di grande scopritore gli avessero sug
gerito che quello era il punto più stretto del Nuovo Mondo? Che se pas
saggio c’era, lì doveva essere? A me sembra difficile non mettere in una
relazione quasi magica la pervicace, reiterata, penosa esplorazione di
Colombo lungo quel breve tratto di costa con la futura apertura del cana
le di Panama, che proprio in quel punto i posteri avrebbero scavato quat-
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tro secoli più tardi!
Dobbiamo in ogni caso meditare sul fatto che per non aver percorso
a piedi sull’istmo di Panama pochi chilometri di terra, sia pur inospitale,
Colombo ha dovuto lasciare all’avventuriero Vasco Nunez de Balboa l’o
nore e la gloria di scoprire, dieci anni dopo, l’oceano Pacifico, che allora
venne chiamato il Mare del Sud.

Anche senza entrare nei dettagli dei suoi quattro epici viaggi alle Indie
(viaggi e dettagli che non sempre i commentatori malevoli conoscono
bene dal punto di vista nautico, o che comunque non sempre li inquadra
no nel momento storico a cavallo del 1500), dobbiamo riconoscere che in
materia di navigazione stimata Colombo campeggiava in modo superbo e
davvero insuperabile. Se di ciò fosse necessaria una riprova, osserviamo
che sulla via del ritorno in Spagna, dopo la scoperta del Nuovo Mondo,
nella zona delle Azzorre i comandanti e i piloti delle superstiti caravelle
Nina e Pinta nei giorni fra 6 e 10 febbraio si scambiarono le loro valuta
zioni sulla posizione stimata raggiunta; dai risultati di queste valutazioni,
confrontati con le più attendibili ricostruzioni moderne delle rotte segui
te dalle caravelle, risulta evidente che dopo sei mesi di navigazione a vela,
senza nessuna possibilità di controllo di qualsiasi natura, dopo lunghissi
me navigazioni a stima in mari del tutto sconosciuti, l’apprezzamento
della posizione fatto da Colombo appare decisamente eccezionale e
comunque di gran lunga migliore di quelli proposti da altri cinque vali
dissimi navigatori.
Aggiungo ancora, per evitare cattive interpretazioni, che lo scarto tra
il punto stimato di Colombo e la sua posizione effettiva è dovuto in gran
parte alla non conoscenza della declinazione magnetica; in entrambe le
traversate di andata e ritorno Sull’Atlantico l’ignota declinazione magneti
ca è sempre stata negativa (ovest) arrivando nel ritorno anche sino a 1011 gradi; se la applicassimo alle rotte di Colombo, lo scarto del suo punto
stimato, si ridurrebbe sensibilmente.
Questa è solo una piccola parte di ciò che si può dire di Colombo
navigatore, ma mi sembra che in questa nostra affrettata sintesi ciò possa
essere sufficiente.
Quanto alle sue qualità di marinaio, dobbiamo anzitutto osservare che
il miglior parametro per giudicare la capacità di un marinaio è sempre
stato il modo con cui affronta e sostiene il cattivo tempo, le intemperie, le
avversità meteorologiche. Questo parametro, ancora ben valido anche
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oggi, era fondamentale, direi quasi assoluto, alla fine del medioevo, quan
do il marinaio doveva subire le burrasche non a bordo di transatlantici da
quarantamila tonnellate o di incrociatori lunghi centocinquanta metri, ma
a bordo di navicelle a vela, di legno, pesanti solo sessanta tonnellate e lun
ghe poco più di venti metri.
Assumendo questo fattore come unità di misura, bastano pochi epi
sodi per valutare la statura di Colombo come marinaio.
Cominciamo con un famoso episodio, quello dell’uragano del 1502.
All’inizio del suo quarto viaggio, già in disgrazia presso i sovrani spagno
li, Colombo con quattro caravelle si trovava davanti al porto di Santo
Domingo (Hispaniola, oggi Haiti), in attesa di procedere all’esplorazione
dell’ancora vergine costa dell’America Centrale. Durante la sua sosta al
largo di Haiti, una superba flotta spagnola di trenta navi uscì dal porto per
ritornare in Spagna, ma poco dopo la partenza un violento uragano tropi
cale investì la zona e la flotta spagnola fu quasi completamente distrutta;
venti navi affondarono, altre furono buttate in costa, più di cinquecento
uomini persero la vita. Colombo, che da alcuni indizi meteorologici pre
monitori aveva previsto l’arrivo dell’uragano (e invano aveva tentato di far
rinviare la partenza della flotta) non potendo entrare in porto per il divie
to dei sovrani, sotto l’infuriare dell’uragano condusse la sua flottiglia in
modo marinarescamente perfetto; le quattro caravelle sostennero la bufe
ra senza perdite e con pochi danni.
Potremmo aggiungere numerosi altri episodi, tutti ricavati da docu
mentati racconti sui viaggi di Colombo, per mettere in buona evidenza la
sua capacità a reggere i cattivi tempi con le navicelle di quell’epoca, anche
al limite delle possibilità tecniche di allora. Basterebbe, ad esempio, la
descrizione delle prolungate grosse buriane sostenute nel quarto viaggio
lungo le sconosciute coste dell’America Centrale. O quelle ancor più vio
lente subite in due circostanze nella zona delle Azzorre durante la naviga
zione di rientro dal primo viaggio; in queste due ultime occasioni egli riu
scì a venir fuori indenne con la Nina (su cui era passato dopo l’accidenta
le naufragio della Santa Maria), mentre, come narrano le cronache dell’e
poca, molte navi iberiche, anche più grosse della Nina, andarono perdu
te.
Vorrei proprio vedere se, alla luce di questi episodi e di questi racconti
c’è ancora qualcuno che si vuol permettere di definire Colombo un «cat
tivo marinaio».
Ho già accennato al fatto che la navigazione di allora un piccolo aiuto
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lo riceveva dall’astronomia, che offriva al navigante l’uso della Stella
Polare. Si trattava di un aiuto molto marginale, soprattutto a causa della
distanza fra la stella e il polo, che si aggirava intorno ai 3.5°, ma in qual
che modo i marinai lo sfruttavano. Diamo perciò qualche cenno su
Colombo «navigatore astronomico», tenendo peraltro ben presenti i dra
stici limiti della navigazione astronomica dell’epoca.
Nei resoconti dei quattro viaggi di Colombo alle Indie troviamo alme
no otto determinazioni di latitudine fatte misurando con il quadrante l’al
tezza della Stella Polare. Quattro di queste furono prese da bordo, in navi
gazione, anche con mare agitato (in una di queste occasioni Colombo,
dopo vari tentativi, rinunciò all’uso del quadrante e misurò l’altezza della
Polare... a occhio). I risultati, per la verità furono quasi sempre inesatti,
talvolta anche molto inesatti; sembra che in un paio di occasioni Colombo
abbia scambiato la Polare con un’altra stella (cosa che alle basse latitudi
ni dei tropici può succedere facilmente senza troppo scandalo).
Comunque, anche se dobbiamo ricordare che sul quadrante si poteva leg
gere al massimo e malamente il grado intero, bisogna riconoscere che
Colombo, stupendo navigatore a stima, nel campo della ancor primitiva
astronomia nautica era piuttosto deludente.
Peraltro non si può trascurare che proprio con il quadrante Colombo
fece un’ottima determinazione di latitudine stando a terra a Santa Gloria
in Giamaica alla fine del suo quarto viaggio nel 1504. Questa determina
zione di latitudine della Giamaica rimase la migliore ancora per molti anni
successivi.

Un altro problema che poteva legare il firmamento alle avventure di
Colombo era la determinazione della longitudine. Chi si intende di navi
gazione mi dirà «Cosa c’entra la longitudine con gli astri? Come si può
parlare di ricerca della longitudine alla fine del XV secolo?» In effetti
bisogna riconoscere che fino alla fine del Settecento, quando Harrison
riuscì a far funzionare in mare il suo cronometro, la longitudine è sempre
stata «la cosa misteriosa della navigazione». Agli inizi del Cinquecento
Pigafetta, che era un colto studioso, scriveva: «Oggi i piloti contentansi di
conoscere la latitudine, e sono sì superbi che non vogliono udir parlare di
longitudine».
Qualcuno però ci provava, e l’idea era «se nello stesso momento pos
siamo percepire uno stesso avvenimento in due luoghi distanti dei quali
conosciamo le ore locali, la differenza di queste due ore rappresenta la dif
ferenza di longitudine; e se conosciamo la longitudine di uno dei luoghi,
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sapremo la longitudine dell’altro».
Il ragionamento concettualmente funzionava benissimo; il difficile,
però, poteva essere individuare l’evento percepibile simultaneamente in
due luoghi distanti; così alcuni dei nostri antenati pensarono di sfruttare
le eclissi di Luna, fenomeni visibili simultaneamente in gran parte del
globo terrestre e quindi anche in due luoghi ben distanti.
Colombo, pur non essendo molto ferrato nel campo della navigazione
astronomica, conosceva bene il trucco della longitudine trovata per mezzo
delle eclissi lunari, e lo sperimentò durante il suo secondo viaggio alle
Indie. Il 14 settembre 1494 si trovava con le sue navi nell’isola di Saona,
all’estremità sud-est di Haiti, dove osservò un’eclisse totale di Luna;
disponendo di un almanacco di Regiomontanus che indicava ore e date
delle eclissi di Luna a Norimberga, egli tentò di calcolare, con la differen
za delle ore locali del fenomeno, la longitudine di Saona; il risultato di
questa operazione localizzò l’isoletta a cinque ore e mezza dal Capo San
Vincenzo, cioè alla longitudine 91° ovest da Greenwich; purtroppo que
sto risultato è piuttosto deplorevole, poiché in realtà Saona si trova alla
longitudine di 69°, 22° più a levante.
In questo caso, però, più che la scarsa attitudine di Colombo per l’a
stronomia bisogna accusare la validità di questo tipo di acrobazie lunari.
Basta pensare, ad esempio, alle approssimazioni con cui venivano stabili
te le ore locali nei due luoghi considerati, alle difficoltà di attribuire a
occhio le ore ai vari stadi delle eclissi, spesso anche agli errori nella longi
tudine del luogo di confronto, e infine alle possibili imprecisioni, anche
forti, degli almanacchi astronomici.
A maggior prova di ciò la storia narra di un gruppo di scienziati astro
nomi che nel 1541 tentò di accertare la longitudine di Città del Messico
osservando due successive eclissi di luna; ottennero un risultato errato di
25°, corrispondente a circa duemilacinquecento chilometri.
Restando nel campo dell’astronomia, lasciamo perdere le «acrobazie»
che i naviganti tentavano per farsi aiutare dagli astri e passiamo per un
momento ad un aspetto più romantico del firmamento. Alziamo cioè lo
sguardo al cielo stellato che Colombo e i suoi marinai vedevano sulle loro
teste nel momento di cui la vedetta Rodrigo de Triana (o Rodrigo Bermejo
che fosse) urlò «Tierra! Tierra!» quando dal castello della Pinta intravide
il mare che rompeva sugli scogli di San Salvador, e vediamo per curiosità
la ricostruzione della posizione degli astri alle due della notte del 12 otto
bre 1492 (data giuliana) nella zona delle isole Bahama.
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Cominciamo con la Luna. Il nostro pianeta si trovava quasi all’ultimo
quarto, sei giorni dopo la Luna piena; era sorta da tre ore, era altra 45° in
direzione di levante, esattamente di poppa alle caravelle che procedevano
per ponente. La sua posizione era quindi particolarmente favorevole per
aiutare l’avvistamento di terre in direzione di prora (sempre che il cielo
fosse stato sereno, il che purtroppo Colombo non ci dice).
Tra i pianeti, Venere e Saturno erano invisibili sotto l’orizzonte, Marte
rossastro sorgeva appena a levante, Giove bianchissimo lo precedeva sui
25° di altezza, probabilmente un po’ annebbiato dalla vicina luna.
Tutto questo era ciò che Colombo vedeva nel momento in cui scopri
va l’America, e possiamo dire che proprio un gran bel cielo faceva da testi
mone alla grande scoperta. Purtroppo Colombo non poteva, come nessu
no dei naviganti del tempo avrebbe potuto, servirsi di quello splendido
firmamento per stabilire dove aveva trovato la sua India. Solo la piccola
Stella Polare, già annebbiata per la bassa altezza, poteva dargli un’idea
approssimativa e incerta della latitudine.
Qui finisce la mia fugace storia della navigazione alla fine del medioe
vo e delle sue connessioni con le avventure di Colombo. Vorrei conclude
re con un giudizio personale, del resto da molti condiviso, su «Colombo
marinaio».
Alcuni navigatori d’acqua dolce e alcuni geografi casalinghi si sono
serviti della scarsa dimestichezza di Colombo con l’astronomia nautica
per sostenere che egli era un «cattivo marinaio». Non vi è nulla al mondo
di più falso. Bisogna tenere presente che, come abbiamo visto, scienza,
tecnica e strumentazione della navigazione astronomica ai tempi di
Colombo e per molti anni successivi erano ai primissimi albori, e soprat
tutto che la materia era ancora nelle mani e nella testa degli scienziati, dei
matematici, degli astrologhi, che tentavano di capirci qualcosa. Nel campo
pratico, cioè in quel campo che poteva essere utile ai naviganti, poco o
nulla gli uomini di scienza avevano travasato agli utilizzatori.
In sostanza la navigazione che si faceva in pratica era ancora presso
ché esclusivamente navigazione stimata, e in questa materia bisogna rico
noscere che Colombo emergeva in modo eccezionale e davvero insupera
bile.
Anche i più accaniti detrattori del Genovese non possono non rico
noscere che tutte le imprese di Colombo (traversate oceaniche, esplora
zioni in terre e mari sconosciuti, trasferimenti e viaggi in tutto il mondo
conosciuto, compiuti in qualsiasi condizione di tempo, anche drammati-
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che) hanno dimostrato in modo inequivocabile che l’Ammiraglio del Mar
Oceano era un superbo navigatore «ogni tempo», e quindi un formidabi
le marinaio.

OCTAVIO LIXA FILGUEIRAS

L’INFLUENCE DES MAÌTRES CONSTRUCTEURS DE GÈNES
ET DE PISE DANS LA RECONVERSION DE LA CONSTRUCTION NAVALE AU 12ÈME SIÈCLE EN GALICE - BASE DE LA
TECHNIQUE DES EMBARCATIONS DES DÈCOUVERTES

En 1954 Michel Mollat a publié une remarquable étude ayant pour
ti tre Notes sur la vie maritiine en Galice au 12ème siècle d’après ZTIistoria
Compostelana, où il analyse l’importance de la construction de deux galères (galeas) de guerre par un maitre Génois (en 1115) et un maitre Pisan
(en 1120), pris en gage à cet effet par l’archevéque Gelmirez, de St.
Jacques de Compostela (fìg. 1).
Avec ces bateaux l’archevéque guerrier prétendait repousser les incursions maritimes des Arabes qui, depuis le début du 12ème siècle dévastaient les territoires (libres) du NW de la Peninsule. La prétension de
l’archevéque fut atteinte mais ce ne fut pas tout...
Comme nous le savons tous, la domination Arabe avait commencé en
711, avec l’occupation totale de l’Ibérie; cependant le pouvoir des
Sarrazions était déjà tombe en décadence vers les débuts du 1 lème siècle,
avec la chute du Califat de Cordoue (1031) (fìg. 2). Un important territoire du Nord de la Peninsule jusqu’au Douro avait été reconquis par les
Chrétiens1; le reste du territoire se trouvait divisé en petits royaumes mauresques appellés taifas1.
La pression resultante de l’avancement de la reconquéte chrétienne et les incusions Vikinges/Normandes dont les belligérants étaient fìnalement tous les deux victimes - sont à l’origine de ces raids au NW, organisés à partir des bases-pirates supportées par des chantiers de guerre installés dans le Sud: Almeria, Serville, Saltes, Cacela, Silves et Lisbonne.
D’après YHistoria Compostelana, les Galiciens n’avaient pas la coutume de construire des bateaux, sauf des embarcations rudimentaires pour
la cargaison {Sarcinaria) (H. C., p. 194). C’est justement ce manque de
moyens techniques pour faire face au puvoir maritime des Musulmans (H.
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C., p. 192) qui est à Forigine de Finitiative de Gelmirez, clairement manifestée dans ce passage «...il a envoyé des messagers à Pise et à Génes où il
y avait des constructeurs de bateaux et des marins très habiles». Ces hommes étsaient payés au poids de l’or3.
Curieusement en 1905 déjà Fhistoirien Portugis A. Sampaio défendait
l’idée que cette entreprise de Gelmirez avait déclanché une vraie révolution technique de l’art de la construction navale au NW de la Peninsule,
le soit-disant «enseignement des Génois»'.
on ne connait [...] aucune diligence (promue par le Comte D.
Henrique) concernant l’organisation des forces maritimes; car la premiè
re decision prise à ce sujet au NW de la Peninsule provenait de Diogo
Gelmirez, en 1115, et elle vient après la mort de cet illustre chevalier de
Bourgogne. /En revanche, les tentatives de constructions navales réalisées
par la venne du Comte sont hors de question. Les premières tentatives en
vue d’une Marine Nationale datent donc de cette période, comme l’a à
juste titre remarqué A. Herculano (História de Portugal, t. II, note finale
XXVI/A. Sampaio, pp. 296-297).

Ce n’est pas étonnant qu’on puisse remarquer dans les bateaux de D.
Terese sur le Minho l’expansion de «/'énseignement des Génois» ce qui
peut étre expliqué par les liens qui existaient entre la Calice et le Compé
(1121). Il est fort probable que le germe de cette expansion ait commencé
ici, par le fait que Fembouchure de la rivière Minho était protégée par la
còte contigue [...].
Les pirates y montaient moins d’assaut tandis que Fembouchure du
Douro, abandonée, était plus favorable à leurs attaques. S’il est vrai que
l’exemple de Gelmirez n’a pas été suivi avec tant d’enthousiasme par la
reine D. Teresa, il n’en est pas moins vrai que c’est par son initiative que
Findustrie navale apréhendée par les constructeurs de Padron a connu ici
ses débuts; et sans doute ces maìtres et ces ouvriers Font ammenée dans
les ports du Sud, dès que les condituins ont permi sa transplatation enrichie plus tard de l’experience d’autres maìtres (A. Sampaio, p. 301).
Comme j’ai déjà eu Foccasion de référer4, ce n’est que très récemment
qu’il devient possuble de prouver à Faide de documents, l’importance de
la conribution technique apportée par Génes et Pise.
D’après le remarquable archéologue P. Throckmorton,
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Vers Fan mille, pour la première fois dans l’Histoire, la construction
navale commentari à étre orientée vers un procès indistriel moderne. Les
anciens bateaux étaient construits un par un, avec une forme extérieure
rapprochée, obtenue par la formation de la coque à vue d’oeil et l’utilisation de mensurations élémentaires. Les bateaux dont le squelette était
assemblò d’abord (skeleton-first) exigeaient que le constructeur connut la
fa^on de prévoir la forme finale et d’assembler les pièces structurales faites au préalable. Pour cela, ou savoir ajuster des moules utilisés pour lier
les lisses (d’éxecution) de la poupe à la proue. À partir de ces moules,
d’autres couples étaient à leur tour obtenues (Throckmorton, p. 94).
Throckmorton est arrivò à cette vérification après l’analyse de Févolution des études des wrecks de quatre bateaux naufragés: Yassi Ada
(Bizantino/600); Pantano Longarini (Bizantino); Ser^e Limani
(Arabe/1000); Pelagos Nisos (Bizantino/1100).
Il s’agit du système méditerranéen de construction navale, système
utilisé habituelement dans les galères, tantót par les constructeurs des
chantiers chrétiens, tantót par leurs adversaires5 et qui est encore en usage
dans les chantiers traditionnels Portugais6. Après le montage de l’ensem
ble de la quille, de l’étrave et de l’étambot - ces deux derniers tracés à Fai
de de moules - le montage des couples - également tracées à Faide de
moules - permet d’obtenir, par point, les membres de remplissage, à par
tir de Futilisation de lisses. Cette méthode présupose un bordage carvel.
Système réferé par Throckmorton dont la fixation, selon lui, date de Fan
mille.
Son usage ne se borne pas à un type specifique d’embarcation - il s’applique à toutes les embarcations en général. C’est pourquoi on retrouve
chez des auteurs portugais anciens7 ce système illustrant les indications
pour la construction des galères (galeas) mais aussi des caravelles, des vaisseaux et des galions (fig. 5 3-7).
Comme je Fai réferé précédemment4, ce qui mème Gelmirez à choisir
une contribution technique aussi importante que celle des constructeurs
de Génes et de Pise, ne semble pas étre exclusivement leur maìtrise tech
nique. N’oublions pas que les Sarrazins avaient arrasé Génes en 936, pen
dant que la République de Venise était une espèce de «zone-tampon entre
le Levant Arabe et les Bysantins» (Throckmorton, p. 96).
Nous pouvons questionner si cette converntion entre Saint Jacques de
Compostela et Génes/Pise a été tout simplement le résultat du dessein de
combattre l’ennemi commun.

118

Ottavio Lixa Filgueiras

Il nous semble pertinent d’apprécier de nouveau le contexte historique des faits en question. Ceux-ci s’intègrent dans un important chapìtre
de l’Histoire d’une époque: La reconquéte chrétienne s’agissait d’une
«guerre sainte» qui opposait les radicaux arabes et leurs alliés8 aux «constructeurs» d’une Europe chrétienne subordonnée au pouvoir du Pape
(Rome) et fortement soutenus par Cluny (et après Cister) et par les Ordres
monastiques/militaires.
L’importance stratégique de la Peninsule Ibérique, démontrée par ce
qu’on appelle «l’invasion» arabe qui avait repoussé les troupes ennemies
jusqu’aux portes de Paris8, explique l’engagement de l’Eglise dans ce
front, comme le prouve la Bulle papale suivante, transente dans le chapì
tre 39 de VHistoria Compostelana’.

QUE POR CAUSA DE PEREGRINALO A JERUSALÉM NO SE
DESPUEBLE LA IGLESIA OCCIDENTALE

Pascual, bispo, siervo de los siervos de Dios, à los clèrigos y laicos
habitantes del reino de Al(fonso VI), salud y apostòlica benedición.
A grande menoscabo de nostra salvación os expone el poco cuidado
que teneis en dar complimento a los preceptos de la sede apostolica. Ya
en tiempo passado9 os escribimos que por cosa de la expedición a
Jerusalén no abandoneis a vuestras tierras, impugnadas por las frecuentes
correrias de los Moros y de los moabitas, puesto que con vuestra partida
no poco tememos la tirania de aquellos repecho de las regiones occidentales. Por eso hemos mandado a los de vuestras tierras, tanto clèrigos
corno laicos, a quienes pudimos ver, que desistiesen de la ida a Jerusalén
y que se volviesen a su patria [...]. /A todos vosotros, pues, con repetido
precepto os mandamos que, permaneciendo en vuestras terras, combatais
con todas Vuestras forzas a los moabitas y moros; que ahi recitais la remissión y la gracia de parte de los santos apóstoles Pedro y Fabio e de su apo
stolica iglesia/. Dadas en Latran a 25 de Marzo10.
[Pascual ... s’adresse aux clercs et à la population laìque du royaume
de Afonso VI, pour les obliger à défendre leur territoirecontre les attaques
des maures dans la Peninsule, au lieu de partir les combattre à Jerusalém.
Il ne s’agit pas d’un désir maniferté, mais d’une imposition très claire de
l’Église].

De méme qu’en France, le ròle des Ordres réligieux dans la Peninsule
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est décisif pour la fixation de centres de consolidation et pour la sécurité
dans régions qui étaient progressivement prises aux Arabes. Ceci préssuposait l’établissement d’un réseau d’intéréts où per^oit les alliances des
pouvoirs seigneuriaux11.
Bien que de nos jours, ces hypothèses concernant le fòle joué par
Cluny/Cister dans la reconquéte et dans la fixation des royaumes chrétiens de la Peninsule12
S’agit-il d’une simple coìhcidence que l’archevéque guerrier de Saint
Jacques de Compostela soit un homme de Cluny?
Que D. Henrique et D. Raimundo, deux cousins, fussent envoyés au
front par leur onde Saint Hughes de Cluny et promus à géneraux d’armée
en méme temps que gendres et héritiers de Afonso VI?
Qu’un des chroniquers de Gelmirez - D. Hugo, son messager à Rome
- fut nommé plus tard l’archevéque de Porto?
Et qu’il fut le premier à fixer l’archevéché dans la ville?
Que les Croisés qui ont aidé le premier roi Portugais dans la prise de
Lisbonne fussent precisémment ceux de la deuxième Croisàde, préchée
par Saint Bernard, de Clairvaux13?
Comme tout le monde le sait et du le succès des combats, Afonso ler
du Portugal obtient de Rome la Bulle de l’Indépendance du nouveau
Royaume du Portugal14.
Ainsi, et pour ce qu’il y est de l’assistance technique assurée par les
maitres de Génes et de Pise à l’archevéque de Saint Jacques de
Compostela, une question se pose: celle de savoir s’il y avait, sousjacente
à cette aide technique, une influence plus ou moins intéressée, qui rassemblerait les intéréts locaux, les intéréts politiques et la stratégie des
grands movements qui sont à l’origine de l’Europe chrétienne du Moyen
Age.
De fa$on plus claire, nous pouvons nous demander si cette aide tech
nique envoyée par Gelmirez, à part le fait d’étre très bien payée, ne serait
pas le signe d’un agrément (actif) des forces dominantes de l’Eglise.
D’autant plus que la technique utilisée dans la construction des bateaux,
qui supposait certaines connaissances de géometrie, permettait de situer
les maitres constructeurs navales de l’époque dans une situation proche
de celle des moines constructeurs des cathédrales. Cette hypothèse reste
encore à démontrer mais elle doit étre éclairée de fa$on ouverte et sans
equivoque15.
Il nous faut encore réferer un aspect important qui ne peut étre
negligé: celui de la persistence de l’appui des maitre Génois dans les
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débuts de l’organisation de la Marine Portugaise.
U est connu que lors de la prise de Lisbonne notre premier roi dispo
sai! d’une armée de galères - les galères du roi16. Ces embarcations étaient
probablement le résultat (une extension) de «l’enseignement des Génois»
déjà réferé et dont parie A. Sampaio. Et il est curieux de remarquer que
plus tard D. Dinis confie à «Micer Manuel Peganha (de Génes) le commandement de ses flottes
Cet Admiral était accompagné de 20 lieutenants Génois qui étaient à son Service»17.
On constate alors un fait d’extréme importance: vu les carences de
notre Marine et les couts de sa réorganisation, «en 1320 Peganha est parti
avec D. Gongalo Pereira pour demander à la Curie Romaine une partie
des revenus des biens de l’Eglise pour faire face aux frais [...]».
Curieusement le Pape Joao XXII «lui a concedè le dixième des reve
nus de tout recclesiastique du Portugal pendant une période de trois ans, ce
qui répresente presque le doublé de la somme que son prédécesseur avait
accordée (le sixième) dans le Concile de Vienne pour la guerre et le secours
de la Terre Sainte, exception faite aux chevaliers de l’Ordre des
Hospitaliers»^.
Et cet auteur poursuit plus loin: «Le 7 novembre de cette méme
année, la Bulle commenga d’étre éxécutée dans la ville de Porto. Braga et
d’autres evéchés se suivèrent./L’argent provenant de ces recettes augmentées (dont une importante partie venait du nord du Pays), a contribué
au developpement de notre force navale de guerre et à la répression plus
efficace des pirates»19.
D. Dinis est notre roi troubadour et on lui doit la base de ce qui a été
l’époque d’or des Découvertes. On lui doit la permanence en Portugal des
Templiers qui avaient été banis, avec le nom de Chevaliers de Christ20.
Le nom des Peganhas s’est maintenu dans la réorganisation de notre
Marine.
C’est très difficile, sinon impossible, déterminer les relations pas
explicites qui ont été à l’origine des Découvertes, mais nous devons chercher les raisons d’étre de tous ces grands mystères.
Quoique Frère F. Branda© très sceptiquement observe que «circonstancier les succès navales c’est quelque chose d’impossible, car les histoires anciennes les ont laissés en silece»19.
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Fig. 1. Galeres de Bysance (XII siècle) et reconstitution d’un dromon
(XIII siècle), B. Landstròm, 1961.
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Fig. 2. Les phases de la Reconquéte Chrètienne de la Peninsule Ibèrique.
A-Leon, ZE-Portugal, B-Castille, C-Navarre, D-Aragon, O-S. Jacques de
Compostele, 1-Porto, 2-Coimbra, 3-Sentarem, 4-Lisbonne. XL-Taìts.
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Fig. 3. Une galère, selon les plans de Manuel Fernandez (1616).
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Fig. 4. Plans d’une caravelle selon les plans de Manuel Fernandez (1616).
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Fig. 5. Plans d’une galion selon les plans de Manuel Fernandez (1616).
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Fig. 7. La position opèrative des lisses (d’après Lavanha).
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SHIPWRIGHTS IN THE AGE OF COLUMBUS

I would like to begin to say that I am very pleased and honoured to be
asked to speak at this conference in Columbus’ ancestral city: my only
regret is that my command of Italian is as good as Columbus’ command
of English!
As we all know, Christopher Columbus and his activities, and what
followed from them, remain very controversial. This is a measure of his
impact on world history, for good and ili. What I want to look at are thè
developments in thè European shipbuilding industry in thè 15th and early
lóth centuries that gave Columbus and his contemporaries reliable ships
in which to cross thè oceans. I will be making special reference to English
evidence, as this is my particular research field, but will use this evidence
as a means of trying to illuminate thè European shipbuilding scene at thè
end of thè Middle Ages.
1. The two technologies

Medieval Europe was split between two major systems of ship construction and rig. In Northern Europe, ships were clinker-built, and rigged with a single square sail. A clinker-built hull is made up of a shell of
overlapping planks, fastened together at thè edges with nails: thè frames
inside thè hull are relatively light, and it is thè shell of planks that is thè
main load-bearing element. The so-called square sail (in fact often rectangular) is best adapted to sailing with a following wind, or a wind from thè
side: it has a limited capability for tacking, that is, sailing into thè wind.
Clinker construction seems tto have developed in about thè fifth and sixth
centuries AD; thè square sail was known in Northern Europe during thè
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Roman period, but may have dropped out of use between thè fifth and
seventh centuries.
The situation in thè medieval Mediterranean was very different.
Mediterranean or Southern ships were skeleton-built: that is, thè hull was
formed from a skeleton of heavy frames, which was subsequently planked.
The skeleton, not thè planking, was thè main load-bearing element - thè
complete reverse of clinker construction. Mediterranean ship construction during thè Roman (and earlier) periods had relied on a method of
shell construction, by which thè edges of thè planks were fastened
together with thousands of mortise-and-tenon joints, giving a smooth hull
exterior, like later skeleton construction, but stili making thè shell thè
main load-bearing element. This technique must have been time-consuming and expensive, requiring much skilled manpower. Wreck-finds of
thè post-Roman period show that building techniques were changing,
with a move away from thè old methods apparent by thè seventh century,
and complete by thè llth century. The major wreck-find of a (probably
Moslem) vessel of about 1025 AD at Serge Liman in Turkey shows that
skeleton construction was fully developed by then.
Why should this change have come about? The most convincing
explanation, put forward by van Doorninck and Unger and others, is that
skeleton construction developed out of thè shortages of materials and skil
led shipwrights that resulted from thè collapse of thè Roman
Mediterranean economy in thè fifth and sixth centuries AD. Skeleton con
struction required many fewer skilled shipwrights than ancient shell con
struction, and was perhaps less wasteful of timber. Further wreck finds
and other research will certainly refine this picture, but I think that thè
overall hypothesis is convincing.
Sailing ship rig in thè early medieval Mediterranean was likewise dif
ferent from that of Northern Europe. The lateen sail supplanted thè
Roman square sail, and became thè main type of Mediterranean rig until
thè 14th century. The triangular lateen, like thè rig of a modern yacht, was
best adapted for sailing into thè wind, but could lead to instability with
thè wind from behind. It was also difficult to tack with a lateen-rigger, and
thè only way to reduce thè sail area on such a ship was to change thè sail
for a smaller one. Lateen rig was thus much more labour-intensive than
square rig, where tacking was achieved simply by pulling thè sail yard
around to thè other side of thè mast (bracing thè yard), and sail area could
be quickly reduced by reefing thè sail (that is, tying some of it up).
The labour — and cost — saving attributes of thè square sail, allied
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with its usefulness in a following wind, help to explain why it began to be
adopted by Mediterranean shipwrights and sailors in thè late 13 th and
early 14th centuries. The appearance of thè square sai! in Mediterranean
use was one feature of thè development of a new type of ship, called thè
cocha in Mediterranean sources, and carrack in Northern records. The
cocha was ostensibly a skeleton-built version of thè Northern cog, but in
reality thè only features of thè cog that thè Southerners appear to bave
copied were thè square sail, thè cog’s capacious hull, its defensive castles,
and thè stern rudder. Genoese coche were voyaging to Northern Europe
by thè 1340s, and are first called «carracks» in an English source in 1350
— «great ships of Genoa, commonly called carracks».
Also about 1350, thè cocha began to acquire a second mast, a lateenrigged mizzenmast, making use of thè lateen’s sailing qualities to made thè
ship more manoeuvrable.
So, we can see that there was some technological transfer between
Northern and Southern Europe, but much of it seems to bave been in one
direction, from North to South.
The Genoese coche were not thè only, or indeed thè first, skeletonbuilt vessels to be seen in Northern waters. The Venetian and Genoese
galleys that opened up thè route to England and Flanders in thè late 13 th
century were probably thè first ones. Also, from 1294 thè French Crown
possessed a fleet of skeleton-built, Mediterranean-type galleys based at its
dockyard in Rouen, thè Clos de Galées, but these were not maintained by
locai Norman shipwrights: thè workmen who built and repaired them
were drawn from southern France and Italy, and there is no evidence that
they passed on their skills to northern Frenchmen. Clinker construction
remained thè main shipbuilding technique, from Scandinavia to Northern
Spain (and perhaps even as far south as parts of Portugal).
English ignorance of skeleton construction is graphically illustrated by
what happened to eight Genoese carracks that English captured in 1416
and 1417. These were large vessels, of between 400 and 600 tons, and at
least six of them were two-masters. They were significant additions to thè
English royal fleet. One was lost in a storm, but thè others began to dete
riorate rapidly because thè English did not know how to maintain their
hulls. A contemporary document, of about 1418, explicitly States that few
English shipwrights knew how to repair them and asks permission to
employ foreign shipwrights. Venetians, Catalans and a Portoguese were
hired to carry out thè work, but this was too late for thè majority of thè
carracks: two sank at anchor in 1420, and two others had to be beached
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in thè following year in order to prevent them from going thè same way.
However, within forty years, thè secrets of skeleton construction were
becoming known in England and many other parts of Northern Europe.
I will come back to this later, because for now I want to talk more about
thè shipwrights and their world.

2. Shipwrights and shipbuilding
A great deal more is known about medieval architects and stone
masons than about medieval shipwrights.
Part of thè reason for this is that much of thè magnificent work o£ thè
builders is stili with us, in thè shape of castles, cathedrals and other monuments. By contrast, most of thè products of medieval shipbuilders have
vanished irretrievably, and we are dealing with fragments of information,
whether in thè shape of written references, medieval pictures of thè
remains of wrecks. There is a certain amount of historical unfairness in
this; thè ship was thè most complex machine in thè medieval world.
Cathedrals might be larger and more permanent, and clocks might have
had more moving parts, but no clock or cathedral was ever called upon to
repeatedly carry people and goods many hundreds of miles on a changing
and potentially hostile sea. Medieval shipwrights are seldom acknowledged for thè master craftsmen that they were.
The phrase, «masters of thè axe», «maestri d’ascia» or «maitres de la
hache» in French, refers to thè side-axe that shipwrights used to trim and
shape thè timbers of a vessel. It was seldom, if ever, used in England,
where thè term «shipwright» was current from at least 1000 AD.
However, English shipwrights used thè side-axe as much as their counterparts in Northern and Southern Europe it is a common feature in thè iconography of English shipbuilding from thè llth to thè 15th centuries.
Shipbuilding was not a high-status trade in medieval England, and it
was organisadonally weak: there were few English shipwrights guilds, and
pay was not high when compared with some other crafts. For example,
between 1416 and 1418, a massive 1400-ton ship was built at
Southampton for King Henry V of England.
This vessel, called thè Grece Dieu, measured more than 60 metres in
lensth — thè bonom of this huge clinker-built ship stili lies in thè river
Hamble in Hampshire, and if remains are some 40 metres in length. The
Grece Dieu was perhaps thè largest ship ever built in medieval Europe,
but thè master shipwright responsible for building her, a man named John
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Hoggekyn, had a daily wage that was only two-thirds of that received by
thè decorative carpenters who worked on thè same project.
John Hoggekyn was lucky, in a way, because he eventually received a
royal pension because he had worn himself out in thè king’s Service!
At thè other end o£ thè scale, so to speak, were thè master shipwrights
of Venice, thè literate men employed to build galleys and sailing ships in
thè Arsenal of thè Venetian Republic. Men such as thè Greek Theodoro
Baxon, or Bassan, who died in 1455, were held in high respect and valued
for their skills.
It is difficult to be clear on thè status of shipwrights in other parts of
Europe, but it is probably true to say that thè more a country relied on
sea trade and shipping as part of its economy, thè higher was thè status of
its shipwrights.
One factor often ignored or underrated in studies of shipbuilding is
thè role of an owner or user in determining ship construction and design.
Shipbuilders have seldom built vessels, whether in thè 20th century or
thè Middle Ages, without someone first making a contract with them to
carry out thè work. Far too many books on thè history of shipping have
been written as if ships carne into existence as thè result of some naturai
law, when in reality thè majority of them were built for specific customers.
In thè Middle Ages, most of these customers were merchants, wanting
ships that were able to carry bulk goods such as wine, cloth, alum, foodstuffs and so-on. Warships were built for state navies, and for use in piracy
and privateering, but there can be little doubt that most ships were built
for trade. Columbus’ Santa Maria, may have been a merchant ship built in
one of thè Calician ports of northern Spain, as her nickname «La Gallega»
night suggest.
Exactly how medieval ships were designed is stili a matter for debate,
partly because of a lack of evidence, and partly because design practices
differed from place to place in Europe. There are only three medieval
shipbuilding treatises known: all date from thè 15th century, all of them
are Italian in origin, and most of them are concerned with thè design of
oared galleys. The typical approach in these treatises was to use sets of
proportions (ratios of length to breadth, and so-on) to design vessels of
different sizes. They are important sources, and have naturally attracted
much attention because they contain much quantifiable Information that
allows one, at least partially, to reconstruct thè outlines of thè vessels
described. However, their resemblance to words of naval architecture of
later periods is superficial: scientific naval architecture uses mathematics
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and geometry to explore and evolve new ways of designing ships. The old
shipbuilding treatises, by and large, were used far passing on knowledge
that had been gained empirically.
There are indications that shipwrights in other parts of Europe relied
on thè use of traditional proportions in designing ships. When thè English
royal govemment ordered warships, for example, thè contract specification usually stated only thè type required and thè number of oars: it seems
to have been assumed that thè shipwrights would be able to produce thè
right sort of vessel without being given any further written detail.
Likewise, when a Bristol merchant hand a small merchant ship built in
Bordeaux in 1506, thè contract between him and thè shipwright was maddeningly vague: thè ship, of 70 tons «give or take five tons» as it is said was
to have four anchors, four cables and 12 pieces of artillery, but although
sails, yards and masts were mentioned, there precise number was not sta
ted. Again, thè number of masts required must have been so obvious to
those involved as to be not worth stating. After all, if you were buying a
car nowadays, would you feel thè need to specify that it should have four
wheels?
Similar approaches can be seen in 14th and 15th century shipbuilding
contracts in Spain and Italy. The proportions dictated for different types
of ship could vary widely from region to region, according to thè locai traditions, but thè approach was stili heavily based on tradition, because
there was no alternative. Modern naval architecture, with its wealth of
theory, was stili centuries away, and there was little incentive to experiment when shipowners required safe, reliable vessels.
So we are left with thè problem of explaining why change carne about
in thè late medieval shipbuilding world, and this is something I want to
look at thè end of my talk.
For thè meantime, I would like to turn away from thè theoretical
aspects, and look at thè physical side of shipbuilding. There is little evidence in England for established shipyard areas in thè Middle Ages. One
of thè few exceptions was a place called Smallhythe, in Kent, which is
known to have built a number of large warships for thè English Crown in
thè 15th and 16th centuries, and where there are some signs of surviving
building docks. Otherwise, English shipbuilders seem to have constructed
vessels wherever they could find some convenient open space by thè
water. In some places, thè holes left by thè shipwrights’ building docks
became public nuisances, or even hazards to navigation. For example,
shipbuilding docks were outlawed within thè precincts of thè city of
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Bristol in thè 1470s.
The situation in Continental Europe may have been somewhat diffe
renti at Dieppe in France in thè 15th century, fot example, shipbuilding
was concentrated on one side of thè river in a shipyard quarter, and a similar situation prevailed in some other ports. At Amsterdam, for instance,
there was a special shipbuilding quarter called thè Lastage that was in use
by thè 16th century, if not earlier.
Access to timber supplies was of course a key factor in shipbuilding,
but ships were not necessarily built with timber from thè nearest wood.
Timber could be, and often was, moved long distances. For example,
when a large vessel was being built for King Henry IV of England, just
east of London in 1401, nine loads of timber - perhaps a ton each - were
felled in thè county of Surrey. They were moved about 25 kilometres by
cart to thè river Thames, and then made a journey by boat of some 50 kilo
metres to thè shipbuilding site.
The English also made use of imported timber from thè Baltic, as did
shipwrights in thè Northern French port of Dieppe, where Prussian and
Scandinavian timbers were called «timber of Flanders», because they
were imported through Flanders. Tar and pitch reached English and
French shipwrights from thè Baltic, and they also made use of high-quality Spanish iron. Spanish iron was being used to make anchors in England
as early as thè 1290s.
The picture is somewhat less clear in thè Mediterranean. Ports on thè
northern side of thè sea were better off for timber than those to thè south,
but by thè late 15th century there are signs that thè timber supply was
beginning to be depleted on some of thè Northern Mediterranean coasts.
Venice, for example, was beginning to be worried about supplies of oak
for shipbuilding.
Other shipbuilding materials were probably traded widely. A Genoese
record of imports from Catalonia for two years in thè 14th century shows
that thè city was importing iron, pitch and canvas from Catalonia, along
with more common materials such as wool and wine.
The trade in shipbuilding materials in late medieval Europe seems to
have been international in its scope. Whilst timber — thè most important
single material — might often come from locai sources, other mainstays of
thè industry such as iron, pitch and canvas could be transported many
hundreds of miles.
There is not time in this talk to discuss thè nature of shipbuilding
sites. English evidence tends to suggest that sites away from major naval

ii

i

il

lan Friel

136

bases or building areas tended to be makeshift, temporary affairs, with
holes bug for building docks and simple huts erected to serve as workshops, smithies and Stores. The average shipbuilding site was probably a
rather smelly, squalid place.
However, such a site did not require any major capitai investment, and
could be easily abandoned. The main capitai cost in shipbuilding consisted of thè materials used to build thè vessel itself. The major wage cost
was of course that of thè shipwrights’ wages. My researches in English
sources have shown that, in thè 15th century, it was thè cost of labour that
was rising. Analysis of shipbuilding accounts for 18 vessels from thè
period 1295 to 1348, and 12 for 1400-1514 shows thè following:
Average percentage

1295-1348:
1400-1514:

Materials’ costs
65,5%
54,5%

Wages’ costs
34,5%
45,5%

This is not terribly surprising: thè catastrophic population decline in
thè wake of thè Black Death and other 14th-century plagues, made labour
scarce, and enabled thè survivors to bargain for, and get, higher wages.
This phenomenon has been noted in other areas of thè English and
European medieval economies. I do not know if similar work has been
done on shipbuilding records from, say, medieval Italy, but thè results
could be interesting, and I suspect that they would show a similar picture. The shipwright in thè age of Columbus was probably earning higher
wages than any of his predecessors since thè Roman period.

3. Technological change thè economia of shipbuilding

So what implications does this bave for technological change in thè
15th century?
The major changes can be summarised fairly briefly:
The lateen-rigged mizzenmast was beginning to come into use in
Northern Europe by thè period 1410-1420. The sources for thè English
royal fleet of this time almost seem to show thè process taking place, but
there is little doubt that thè inspiration for thè mizzen carne from
Mediterranean ships. In thè case of England, thè use of thè mizzen may
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have been thè only thing that thè English learned from thè captured
Genoese carracks that I mentioned earlier.
By thè mid-1430s we get thè first appearance of a square foresail, carried on a foremast Frangais: la misaine. Used with thè square-rigged mainmast and thè lateen-rigged mizzen this created thè basic three-masted rig
used on most Oceanie sailing ships, because it helped to make ships much
more manoeuvrable. The foresail and foremast may have been an English
invention, but if it was, it spread rapidly: thè earliest Mediterranean threemaster of this type was recorded at Barcelona in 1453.
The Mediterranean skeleton construction method spread to Northern
Europe between thè 1440s and thè 1470s.
The initial agents of this seem to have been thè Portuguese, for thè
Northerners called thè technique «carvel» construction, after thè small
Portuguese caravels that began to appear in Northern waters from thè
1430s.
The first-known ship to unite thè new three-masted rig and thè skeleton-built hull was thè 1453 Barcelona caravel that I have just mentioned.
The first-recorded English-built carvel was constructed between 1463 and
1466. It had a square foresail, square mainsail and lateen mizzen, but also
carried thè new spritsail, slung underneath thè bowsprit, and a topsail carried on a mast above thè mainmast. I mention this because one of thè few
clear faets that Columbus’ «Journal» reveals about his Santa Maria is that
she had exactly thè same type of rig. The new skeleton-built three-master
was truly a European type.
But why should North Europeans have adopted skeleton construc
tion? From a technical point of view it probably made for a stronger hull
that was easier to repair than thè great clinker-built hulls; from an econo
mie point of view it was almost certainly cheaper, making more use of
wooden trenails as fasteners rather than iron nails, and requiring fewer
skilled workmen. The shaping and construction of a clinker-built hull
required many more skilled men than thè construction of a skeleton-built
vessel. The reason for this was that with a skeleton-built hull, thè shaping
of thè master frames which determined thè hull form, could be carried out
by a relatively small number of skilled shipwrights. By contrast, thè
clinker-built hull had to be made by shaping and fastening thè shell of thè
ship itself, a much more complicated process.
As shipwrights’ wage costs were rising, one can see a definite incenti
ve for master shipwrights to adopt a technique that used less skilled
labour, and also offered technical advantages. The pressure for this chan-
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ge is likely to have come from shipowners, who will have wanted cheaper
ships.
The adoption of thè three-masted rig was probably more a matter £or
sailors than shipwrights. Evidence from thè English shipbuilding accounts
previously mentioned suggests that in percentage terms it was no more
expensive to rig a three-master of thè 15th century than one of thè old
one-masted square-riggers of thè 14th century. One English galley of 1337
had a single, expensive square sail with an area of 600 square metres or
more such a sail would have been difficult to handle thè subdivided,
three-masted rig was much easier to use, and improved manoeuvrability.
It is little wonder that all three of Columbus’ ships were rigged in this
fashion by thè time they reached thè West Indies in 1492.
Our picture of European shipwrights and shipbuilding in Columbus’
time is a partial one: thè sources are fragmentary, and no-one as yet has
tried to compare 15th-century shipbuilding on a Europe-wide basis.
There are indications that shipwrights were rather conservative in their
approach, and were forced into making changes by outside economie and
technical pressures. They were, in thè end, thè servants of a shipping
market that wanted reliable ships, but also wanted them to be cheaper.
This does not mean that one should underrate their achievement: it
was their skill that produced thè vessels that, a little over 500 years ago,
enabled Christopher Columbus and his companions to sail to thè New
World, and, more importantly, enabled them to come back.
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SULL’ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI LIGURI
NEL MEDIOEVO.
Maestranze, attrezzi e operazioni di lavoro
in una costruzione savonese del Trecento.

1. Sulla attività cantieristica ligure tra medioevo e prima età moderna
possediamo un numero molto limitato di informazioni e testimonianze
che vadano al di là della pura e semplice notizia di costruzioni avvenute su
questa o quella spiaggia delle Riviere oltre che, naturalmente, nel porto
della capitale.
Sui tipi di imbarcazioni costruite, le loro dimensioni e alcune caratte
ristiche tecniche abbiamo a disposizione — nel campo della documenta
zione scritta — inventari redatti in occasione di vendite totali o parziali e
soprattutto contratti di costruzione (pacta fabrice, promissiones fabricacionis e simili) che venivano stipulati davanti a un notaio tra armatori e mae
stri d’ascia capi d’opera.
Ma occorre sottolineare che questi ultimi contratti (a parte l’aleatorietà del loro reperimento nei fondi archivistici) rappresentavano una pre
visione — di misure, tempi di consegna, portata, costo, ecc. — della quale
ci manca quasi sempre la possibilità di verificare il rispetto nei singoli casi.
Inoltre, e soprattutto, non ci dicono nulla sul cantiere, se si esclude la sua
collocazione geografica.
Questo perché i maestri d’ascia capi d’opera vi agiscono, si può dire,
come imprenditori, almeno dal punto di vista tecrlico-organizzativo; il
finanziamento è invece sempre a carico dei committenti e altrettanto vale
per l’approvvigionamento dei materiali quando si tratti di scafi di grandi
dimensioni.
Quindi dai contratti di costruzione non veniamo a sapere nulla o quasi
sui materiali utilizzati, le eventuali attrezzature del cantiere, il numero
degli addetti, le operazioni di lavoro, la loro distribuzione e sequenza e
così via.
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Ci si può chiedere in che misura e ad opera di chi questi aspetti dell’attività cantieristica avrebbero richiesto o spinto ad annotazioni scritte,
capaci successivamente di rappresentare per noi una fonte documentaria.
Possiamo ovviamente escludere (per il periodo storico considerato e
per le caratteristiche generali della storia genovese) qualunque interesse
«statistico» o di governo del fenomeno cantieristico da parte dell’autorità
politica centrale. Specifici interventi sulle risorse (prima di tutto il legame)
e sulle maestranze (per esempio con divieti generalizzati di espatrio) sono
noti solo in età moderna e probabilmente pour cause. Manca anche, nella
Genova di questi secoli, una istituzione (sul tipo dell’Arsenale veneziano)
o un interesse «scientifico» che spinga a codificare le conoscenze dei
costruttori di navi. Ci resta il vastissimo campo dei rapporti di tipo priva
to, per lo più documentati da scritture notarili.
Una motivazione evidente per molti documenti rimasti è quella finan
ziaria e contabile; quanto agli addetti alle registrazioni, in un mondo lar
gamente analfabeta, sono ovviamente tecnici della scrittura e non delle
costruzioni navali.
Relativamente a cantieri privati, in un contratto per la costruzione di
una nave, a Savona nel 1556, è prevista la presenza di uno scriba fabrtce
(nominato dal committente ma retribuito dal maestro), addetto a scripturam dirrigere supra apodisiis consegnate dallo stesso maestro, cioè a redi
gere una non meglio specificata «scrittura» sulla base di singole attesta
zioni o ricevute1.
Per le costruzioni private Punico esemplare finora noto di una simile
«scrittura» è il cartolare a partita doppia della nave «Santa Maria» (detta
«Bertorota» dal nome del capitano) costruita a Celle nel 1546-47 dal mae
stro savonese Francesco Francesio figlio di maestro Bernardo2.
In generale, disponiamo poi di atti notarili che contengono commes
se o quietanze relative a singole forniture di legnami, ferramenti, sartie
ecc., ma è pressoché impossibile riunire tutta la documentazione relativa
a una singola costruzione.
Rispetto alla documentazione privata, abbondante ma sparsa, ci sono
invece rimaste testimonianze più complete relative a singole costruzioni
avvenute a iniziativa del governo genovese, in particolare per il secondo
Trecento e sempre in riferimento alla costruzione di galee.
In questi casi, a una personalità pubblica (ad esempio un membro di
una magistratura) viene affidato il compito di organizzare la costruzione
di alcuni scafi e la documentazione rimasta è rappresentata, analogamen
te a quanto si è visto per la nave «Bertorota», da cartolari «di entrata e
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uscita» redatti da un notaio.
L’utilizzazione di questi cartolari da un punto di vista di storia della
tecnica non è semplice, non solo e non tanto per problemi legati allo stato
di conservazione o alla grafia, ma soprattutto perché si tratta sempre di
una seconda o addirittura terza stesura di dati registrati precedentemente
in altra forma, materialmente scritti su altre carte.
Si è già accennato a un tipo di carte: le singole apodixiae scritte all’at
to della consegna di materiali o manufatti o per la prestazione di servizi da
parte di commercianti, artigiani o privati. Si tratta in pratica di foglietti
che contengono brevi annotazioni e che qualche volta si ritrovano sparsi
fra altra documentazione.
Sappiamo poi che vi erano i manualia jornatarum che registravano le
giornate di lavoro delle maestranze in senso stretto: maestri d’ascia, cala
fati e relativi garzoni. Di questi manuali non sono noti esemplari soprav
vissuti: si trattava d’altra parte di un documento interno che, presumibil
mente, di solito non veniva conservato.
Per i secoli XVI e XVII sappiamo inoltre che al legname destinato alle
galee era riservato un particolare «quadernetto» nel quale si registravano
i pezzi in arrivo, indicati con specifiche denominazioni, le quali poi veni
vano depennate a mano a mano che i pezzi erano consegnati al costrutto
re per la messa in opera. Un esemplare è conservato presso l’Archivio di
Stato di Genova3. Questa forma di registrazione era legata alla notevole
standardizzazione dei legnami delle galee, sia per dimensioni sia per
forma.
Nei citati cartolari trecenteschi si fa esplicito riferimento ai «manuali
delle giornate» come fonte delle relative registrazioni di spesa per salari, e
vengono inoltre annotati acquisti di quaderni. In particolare, nel cartolare
cui dedicheremo in questa circostanza la nostra attenzione, viene registra
to l’acquisto del presenti cartulario, di un manuale de 5 ligaturis e di alme
no un quaderno papiri^.
I dati contenuti in apodixiae, manuali e quaderni venivano poi ripor
tati nei cartolari (che come si è segnalato sono dedicati soprattutto agli
aspetti contabili, ai movimenti di cassa) ad opera di notai in funzione di
scribi che avevano abitudini e criteri diversi fra loro, ma a volte disomo
genei anche all’interno di uno stesso cartolare, per attuare le relative regi
strazioni.
L’esempio più semplice riguarda le giornate di lavoro, che talvolta
vengono riportate, dal manuale al cartolare, in maniera molto analitica,
con tutti i nomi dei maestri e le giornate prestate da ciascuno nel corso di
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una settimana di lavoro, mentre in altri casi, anche nel medesimo cartola
re, si segnala soltanto la somma complessiva erogata per salari per un
determinato periodo di tempo, che può essere anche di mesi.
Un altro problema posto dai cartolari è rappresentato dalla distanza
cronologica che può esistere tra un evento (ad esempio l’arrivo di una par
tita di legname, oppure una particolare prestazione lavorativa) e la sua
annotazione sul cartolare stesso. Questo rende difficile ricostruire con
precisione le fasi di approvvigionamento e di lavoro.
Pur con questi limiti, i cartolari rimasti offrono informazioni interes
santi anche da un punto di vista di storia della tecnica. Una ricognizione
sugli esemplari conservati nell’Archivio di Stato di Genova ha permesso
per esempio di evidenziare un uso della manodopera che sembra rimane
re costante, nella costruzione di galee, almeno fino al primo Seicento5 e al
quale si farà cenno più avanti.
Il cartolare qui esaminato si riferisce alla costruzione di tre galee, avve
nuta a Savona tra l’ottobre 1358 e i primi di luglio 1359 per iniziativa del
Comune di Genova.
Ricordiamo molto sinteticamente che le galee erano scafi lunghi e sot
tili, spinti da remi e vele, specializzati nella guerra e nel trasporto di merci
pregiate. Non conosciamo misure e caratteristiche degli scafi in questio
ne, ma in generale le galee genovesi di questo periodo erano lunghe in
coperta circa quaranta metri, larghe cinque (più un metro e mezzo per
banda degli aposticii, sorta di palchetti posti per lungo ai lati dello scafo),
profonde circa due metri sottocoperta e dotate di uno o due alberi a vela
«latina», cioè triangolare6.
Le costruzioni savonesi, e le relative registrazioni, riguardarono i soli
scafi: tutte le attrezzature — alberi, antenne, remi, vele e altro ancora —
vennero predisposte a Genova e successivamente trasferite a Savona.
Sottolineiamo che, come avveniva spesso, non solo nel medioevo,
risulta dal cartolare l’uso di legname di ricupero (come late vetere e tabu
le vetere), soprattutto di pezzi di notevole lunghezza, come alcuni bom
pressi e antene (i pennoni della velatura latina) riutilizzati per farne aposticii.
Il legname nuovo venne tratto dal Sassello o più in generale dall’entroterra di Varazze e Albisola e venne trainato da buoi alle relative mari
ne per essere poi trasportato via mare a Savona. Qui venne o portato diret
tamente al cantiere oppure accatastato nella platea Columbi o presso la
porta omonima o presso la porta Choarda e poi condotto al cantiere, del
quale non conosciamo esattamente l’ubicazione. Sappiamo solo che non
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si trovava all’interno del porto perché, dopo il varo, le galee furono rimor
chiate nel porto stesso per gli ultimi lavori, in particolare l’installazione
degli alberi.
Questo cartolare non permette di ricostruire con precisione le fasi del
lavoro, l’impiego della manodopera, le quantità o i tipi di legname o fer
ramenti che vennero impiegati. Ci limitiamo quindi ad elencare, in ordine
alfabetico, le denominazioni professionali utilizzate e a queste riferiamo
operazioni e attrezzi di lavoro. Ne scaturisce un piccolo glossario, specifi
camente riferito al lavoro cantieristico, che illustra sia la varietà dei sog
getti coinvolti in un episodio costruttivo, sia la divisione del lavoro e le
competenze professionali degli addetti in un preciso momento storico.
La costruzione di un simile glossario ha anche lo scopo, in prospetti
va, di contribuire a ricostruire un processo, che è sia materiale sia lessica
le, attraverso il quale dal notevole grado di unità politica, linguistica e
anche tecnica che possiamo attribuire all’antichità romana si è passati alla
infinita diversitas postulata e attuata dal medioevo, per arrivare, nella
prima età moderna, a nuove unità linguistiche e tecniche solo in parte
coincidenti con unità politiche. In queste pagine si fa riferimento alla
Liguria sin dal titolo, ma è ovvio che si tratta di una etichetta a posteriori:
è ancora da dimostrare l’esistenza di una Liguria medievale intesa come
regione unitaria dal punto di vista delle pratiche di costruzione navale e di
uno specifico linguaggio tecnico.
2. Passando all’analisi del cartolare nel modo che si è detto, incontria
mo prima di tutto una donna, la aquarolia Rubea, moglie di un Rubeus, la
quale fornisce al cantiere sia acqua sia vino. Non è la sola donna coinvol
ta, ma è la sola per la quale si usino un nome e una denominazione di
mestiere. Altre che assolvono funzioni apparentemente analoghe sono
indicate genericamente e collettivamente come femine que aportaverunt
barilia aque. Altre donne ancora, citate con il loro nome, vendono al can
tiere legnami o vino ma non hanno indicazione di mestiere. La ragione è
da ricercare con evidenza in una condizione sociale più elevata: si tratta
infatti di una Isolda madre di un Andrea Doria, di una domina Vetrina
moglie di un Leonardo Capsina e infine di una Zenevra moglie di un
Benedetto Arduino.
Come si vede, il coinvolgimento femminile è del tutto marginale
rispetto alla costruzione, ma non si tratta di un dato ovvio: vent’anni più
tardi, a Genova, una Angelina Marina definita aguaria (che è sinonimo di
ferrarla) fornirà ai Padri del Comune ferramenti necessari alle galee7.
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Tornando a Savona, alle portatrici d’acqua possiamo accostare i portatores aque, citati anch’essi senza indicazioni numeriche né nominative
ma attraverso una denominazione professionale più precisa.
Si passa quindi ai bastaxi, il cui nome indica naturalmente che condu
cono animali forniti di un basto, presumibilmente muli. La loro attività è
qualificata quasi sempre dal verbo portare-, soprattutto legnami e soprat
tutto dalla platea o dalla porta Colombo al cantiere. Trasportano però
anche barili di pece o di vino e in un caso tirant legname dal bosco alla
marina di Varazze. Nessuno di loro è indicato con un nome proprio né è
possibile ricostruirne il numero o la provenienza geografica.
Incontriamo quindi un boscharolius del Sassello, al quale si può acco
stare un altro operaio che non ha denominazione di mestiere ma viene
retribuito per boschare alcuni cepi e, insieme a due sodi, ancora per
boschare un olmo destinato alla costruzione di quattro timoni baonenses,
cioè i timoni di poppa mutuati dal Nord Europa in epoca relativamente
recente. Ricordiamo però che le galee, in questo caso come in epoche suc
cessive, portavano anche i più antichi remi laterali di governo che erano
detti timoni latini.
Vengono poi i boverii, per lo più anonimi e senza indicazioni di nume
ro; questi operai tirant legname dal bosco alla marina e risultano reclutati
nel circondario sia di Varazze sia di Savona.
Accenniamo appena ai camparli, che solitamente sono sorveglianti di
proprietà agricole; nel nostro caso, in termini di funzioni, possiamo acco
starli a un nuncius che come loro viene incaricato di andare a sollecitare
boverii di Albisola, Lavagnola e Legino affinché si rechino al bosco e prov
vedano al traino del legname preparato.
Arriviamo così ai carrafatti, cioè a una delle due categorie di mae
stranza di maggiore rilievo nella costruzione vera e propria. I calafati cita
ti per nome sono in tutto dodici, dei quali cinque sono spesso accompa
gnati da un famulus o apprendista e uno anche da un figlio; quest’ultimo
maestro, Guglielmo de Theazano, risulta anche fornitore di materiali, in
particolare stoppa e lanate.
Tra i calafati non appaiono esplicite gerarchie di funzioni ma, a giudi
care da dati analitici parziali, esistono almeno due livelli di retribuzione:
rispettivamente sei soldi e otto soldi per giornata di lavoro. Per gli appren
disti risulta un massimo di quattro soldi per giornata.
Un maestro però, e cioè il medesimo Guglielmo citato prima, presta
un numero di giornate nettamente superiore agli altri, per di più accom
pagnato da un apprendista e dal figlio Oberto, almeno nel caso di un paio
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di mesi meglio documentati.
Considerata anche la sua attività di fornitore e soprattutto il fatto che
gli viene attribuita una specifica operazione di lavoro (spalmare chiglie e
ruote di poppa e di prua: spigarare carenas et rotas) risulta avere un ruolo
di rilievo rispetto ai colleghi, però non viene indicato esplicitamente come
capo-maestro calafato. Questo accade invece nel cartolare relativo a una
costruzione avvenuta a Genova nel medesimo inverno: qui, per ognuna
delle cinque galee costruite è esplicitamente indicato un capo-maestro
calafato8.
Compito dei calafati era naturalmente quello di rendere impermeabi
le lo scafo. Per la loro attività gli acquisti consistono prima di tutto in olio
(pagato due soldi e tre denari la libbra, ma per lo più con indicazioni gene
riche di quantità: prò uno orcio et media libra olei prò caraffatis). Si citano
poi lanate prò pegare (evidentemente pelli con vello usate nel calafataggio),
ftlus per legare queste lanate, stoppa (stupa, a lire 2.16 il cantaro) e pece
(pis, a lire 2.10 il cantaro), che viene zitata in barili, cotta in calderoni e
ministrata con cade (cazze, cucchiare). Della pece, in un caso si specifica
che è della Calabria e fornita da un genovese.
È interessante il fatto che viene riservata una registrazione specifica
alla pece usata per spigarare carenas et rotas, cioè chiglie e ruote di poppa
e di prua. È possibile che in questo caso, nonostante l’uso del medesimo
termine pis, si trattasse di un composto diverso da quello usato per il resto
dello scafo. L’ipotesi si basa sul fatto che nel relitto della nave genovese
naufragata davanti a Villefranche nel 1516 gli archeologi hanno trovato,
appunto tra chiglia e controchiglia, un composto particolare del quale
finora non è stata chiarita esattamente la natura, ma che è diverso da quel
lo usato per il resto dello scafo9. Nel nostro cartolare questa «pece» ha
anche un prezzo superiore: tre lire e cinque soldi il cantaro.
Sempre riguardo ai calafati, non vi è cenno in questa fonte ai loro per
sonali strumenti di lavoro, e lo stesso avviene negli altri cartolari esamina
ti e anche per i maestri d’ascia. La documentazione finora nota per tutto
il periodo medievale e moderno suggerisce d’altra parte che sia i calafati
sia i maestri d’ascia usassero strumenti di loro proprietà.
La testimonianza più estesa finora reperita a proposito degli strumen
ti risale al 1565 e compare nell’inventario di una galea, come dotazione dei
maestri imbarcati. Per i calafati compaiono «doe mazette di ferro» (da
0,636 Kg. ciascuna), «uno paro di tanaglie grosse, doi ribolli di ferro, qua
tto mangli di ferro, sedici verrugli tra grossi e piccoli, uno caldarone gran
de e uno piccolo per la pece, tre cuchiare di rame, una raspa di ferro»10.
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Incontriamo quindi dei cavatores (che possiamo tradurre con sterra
tori), anch’essi innominati e per lo più senza indicazioni numeriche. La
loro attività è indicata prima di tutto dal verbo cavare’, per esempio cavare
schartum o cavare sub planum galearum. Il termine scarium indica sia lo
scalo in senso stretto — la struttura lignea a pendio verso l’acqua sulla
quale lo scafo viene fatto scivolare in mare — sia, più in generale, il can
tiere inteso come spazio che ospita la costruzione. Altri verbi usati per i
cavatores sono un facere riferito a scaria e a pilas (forse un tipo particolare
di puntelli), un apparentemente generico laborare in scario e un più speci
fico spianare scarium usando sape e pare, zappe e pale. In un caso si cita
no pale de Ugno’, in un altro, si paga ai cavatori il logorio di questi attrez
zi, evidentemente di loro proprietà.
E probabile che al lavoro dei cavatores si riferisca anche l’acquisto di
almeno una dozzina di coffe, ceste che possiamo immaginare usate per tra
sportare sabbia e terra oltre che materiali o attrezzi di piccole dimensioni.
Le retribuzioni dei cavatores, quando è possibile calcolarle, oscillano
tra i tre e i quattro soldi a giornata.
Vengono poi due o forse tre capsarii, artigiani del legno con funzioni
diverse fra loro. Uno si limita a fornire legname, anche se di tipo partico
lare; si tratta infatti di sei farcete, tavole sottili di abete usate per facere
garibos latarum, cioè le sagome o seste delle late o latte (grosso modo, i
bagli delle galee) che erano caratterizzate da una sia pur modesta curva
tura. Un secondo capsarius compare tra i maestri d’ascia, apparentemente
senza funzioni distinte e con una retribuzione analoga. In un terzo caso si
parla di un Pietro capsario, che forse è il cognome dell’interessato.
Accenniamo appena a un cintracus (ufficiale o messo comunale, che in
questo caso ha semplicemente venduto una serratura e due zappe) e alle
già citate femine che portano barili d’acqua, per arrivare ai ferrarli.
I nomi accompagnati da questa denominazione di mestiere sono in
tutto otto; forniscono fassii di ferro (del peso di poco più di un cantaro
ciascuno; un cantaro = Kg. 47,65), agogie (sorta di gangheri) per i timoni
e ferramenta di vario genere, in particolare chiodi che a seconda dei casi
sono indicati come aguti o agui parvi, agui da 2 a 4, 5 dita, stoparoli, claves, risse. Alcune denominazioni si riferiscono a particolari usi o caratteri
stiche, non facilmente identificabili: agui pugnarceli, agui bordi sive toray,
stachete prò goarnire popam. Gli acquisti possono avvenire a peso o a
numero: nel primo caso le quantità sono espresse in cantari e rotoli (per
lo più a lire 7.2.6 il cantaro; un rotolo è pari a un sesto di cantaro), nel
secondo si conteggia per migliaia di unità.
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Tra gli attrezzi forniti compaiono vari tipi di succhielli: vetrine (longe,
torayre, prò scandolariis, pugnarceli, de parmi 3, de parmi 2 et dimidio) e
verogn o verogeti (de parmi 3, prò carena, prò quadratis, prò scandolariis).
I ferrai provvedono anche a ripristinare o adattare attrezzi di lavoro o
altri ferramenti: si parla di reffogare claves,facere poyntas, attare verrogios.
Un ferraio è retribuito perché a una verina junssit unum parmum, un altro
fornisce calderoni per pece.
Le galee furono sorvegliate, sia durante la costruzione sia dopo il varo,
da complessivi sette goardiani, uno dei quali è definito goardiano sive senescalco. Si tratta di incaricati che vengono retribuiti a mese (a tre lire e
mezza ciascuno) e il verbo usato per loro è servire. I periodi di impegno
vanno da poco meno di quattro mesi a sei mesi e mezzo; uno di loro è
anche concordatus prò coxere picem, con l’aiuto di un puero (assunto per
cuocere la pece).
Numerose registrazioni fanno riferimento a un numero imprecisato di
homines o di laboratores', la distinzione tra le loro funzioni non appare
molto netta ma si può dire, in generale, che i secondi sembrano più coin
volti nel lavoro all’interno del cantiere.
Gli homines, con barche, schiffi o laudi, vanno per esempio a Varazze
o Albisola a caricare legnami che poi portano nei luoghi di raccolta già
indicati, come la porta Choarda-, di qui, gli stessi legnami vengono portati
al cantiere da laboratores o da bastaxi. I laboratores sono impiegati anche
per selezionare (cernere e/o asortiré) specifici pezzi di legname e inoltre
partecipano, con due maestri d’ascia, alla costruzione di una cabana, for
nita di porta e serratura e coperta con copi (tegole), che viene costruita in
quattro giorni con lo scopo di riparare le forniture in ferro.
Sono però definiti laboratores quelli che, a Genova, trasportano remi
da un magazzino del Comune alla saytea (saettia, piccola imbarcazione)
che li trasferirà a Savona.
Nel cantiere gli homines possono essere addetti ad attività di manova
lanza come aiutare a facere o spianare scarium, a cavare sub galeas, a ponere vasos sub galeas in vista del varo.
In quest’ultima fase i laboratores sono incaricati di volvere arganos,
tirare vasos in terram e infine recoligere parancos et sartiam. Sembra di
poter intuire da queste espressioni un sistema di varo che d’altra parte
resta simile per tutta la storia delle galee: gli scafi vengono portati in acqua
(anche con l’aiuto di una saythea che traina dal mare) al di sopra di una
struttura di sostegno che successivamente viene di nuovo tirata a terra.
Nel nostro cartolare si parla di vasi al maschile plurale, più tardi si parlerà
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al femminile singolare di vasata intendendo una struttura autonoma che
poteva anche essere trasferita da un cantiere a un altro e spesso era data
in affìtto ai costruttori privati di galee dall’Arsenale della Repubblica; sap
piamo ad esempio che nel 1714 al varo di una galea parteciparono trentasei tra schiavi e marinai «per tirare in terra la vasata»11.
Prima del varo, gli elementi di sostegno dello scafo vengono indicati
con i termini ponteli o incinì o più genericamente con lignamen prò apontelare.
Arriviamo ora ai maestri d’ascia, qui indicati con il termine magistri
assie, altrove anche axie o asie o ascie. I maestri che partecipano abba
stanza stabilmente al lavoro sono ventitré, più sei famuli e il figlio di un
maestro. A questi si aggiungono però altri maestri per prestazioni parti
colari (per esempio due che costruiscono la cabana, due di Genova che
vendono legnami, due di Varazze che preparano tavole da ponte, presu
mibilmente nel bosco) e altri uomini ancora che vengono elencati insieme
ai maestri d’ascia ma il cui nome non è accompagnato da questa defini
zione.
Per un riferimento di carattere organizzativo ricordiamo che sia in una
costruzione di poco successiva sia in una del primo Seicento si può con
tare una dozzina di maestri stabilmente impegnati in cantiere (compresi
uno o due calafati) più un esiguo numero di apprendisti (circa la metà dei
maestri)12. Il numero complessivo degli addetti risulta invece molto varia
bile a seconda dei casi testimoniati: si oltrepassa talvolta il centinaio di
persone coinvolte.
Tra i maestri d’ascia esistono due capi-maestri, un Bessante che è
responsabile per la costruzione di uno scafo e un Antonio Botarius per gli
altri due. La terminologia usata nel cartolare a proposito di queste fun
zioni direttive è però molto semplice e povera: le formulazioni sono sem
pre del tipo «la galea di Bessante» o «le galee che fa Antonio». Nel già
citato, coevo, registro genovese si adotta una formulazione più precisa e si
parla di una galea magistrata da un Nicola Lavagnino. Non compaiono
formule che si incontrano più tardi, come maestro capo d’opera, capo
maestro, «maestro di garibbo».
Compare però-il termine garibus, che si riferisce alle sagome o seste
dei più importanti pezzi curvi, come le ordinate o coste (dette collettiva
mente crovamé) e le late\ per costruire i garibi si usano legnami indicati
come tabule de Sancto Martino oppure de Rochabeiera, che forse si riferi
scono a località della Francia meridionale (Saint Martin, Roquebrune).
Le retribuzioni dei maestri d’ascia appaiono piuttosto variabili, e in
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genere oscillano tra i cinque e i sette soldi a giornata, mentre la retribu
zione per il maestro accompagnato dal famulo è per lo più di nove soldi.
Le differenze di retribuzione rimandano certamente a un uso specializza
to della manodopera, ma non esistono finora elementi sufficienti a far ipo
tizzare una specializzazione dei singoli maestri.
Nonostante la lacunosità della testimonianza si può notare inoltre, in
questo caso come in altri, che la retribuzione più frequente per i calafati è
superiore a quella dei maestri d’ascia: la differenza sarà sancita dai capi
toli corporativi del Quattrocento e testimoniata anche dalla documenta
zione secentesca relativa alle galee.
Anche per gli strumenti dei maestri d’ascia dobbiamo fare riferimen
to a fonti diverse. Un inventario del 1277 riporta: axiam unam, axonum
unum, manarias duas, serras tres, marchas tres, scorpellos sex, verrugios
duos, verrinas tres, jonas (pialle) duas, limas duas, trapanum unum, molam
unam prò amolare ferramenta. Il citato inventario di galea del secondo
Cinquecento prevede: «un’ascia di ferro, dua scarpelli piccioli, una sgor
bia di ferro, dua verrugli piccoli, una serra piccola, un mazapevo grosso
da caricare guarnito, una serra grossa da serrare legnami». Che gli speci
fici attrezzi di lavoro fossero di proprietà dei maestri è testimoniato tra
l’altro da un inventario, redatto nel 1484 alla morte di uno di loro, nel
quale risultano nove acie ferri crudi (oltre a un abito da lavoro per il gar
zone: capa una gamelini prò famulo}. E ricordiamo che in numerose atti
vità artigiane, i ferri del mestiere rappresentavano il regalo di congedo del
maestro all’ormai ex-apprendista al termine del tirocinio13.
I pexarii citati nel cartolare sono due, entrambi di Genova, e forni
scono pece, pelli, lignore e senourio. Le lignore, vendute a dozzine (a due
soldi e mezzo la dozzina), sono i fili da imbrattare di colorante e da usare
per segnare le linee di taglio dei legnami. Il senourio, venduto a rubbi e
libbre (a quattro denari la libbra), è la sinopia, cioè la terra colorante.
Una offerta di sei soldi ciascuno va ai presbiteri che benedicono gli
scafi; altri quindici soldi per galea sono destinati al pane caritatis.
Lo scriba è il notaio Leonardo Berengerius, che è impegnato per nove
mesi, dalle calende di ottobre 1358 a quelle del luglio 1359, con una retri
buzione calcolata sulla base di centosedici lire annue. I suoi... attrezzi di
lavoro sono uno scbagno o scbagneto prò scribendo, candele prò scribendo
de nocte, altre prò scribendo de sero e inchiostro {incorementó}.
I serratores, la cui funzione è sempre quella di serrare legname, sono
in tutto sei, o per meglio dire tre coppie, che vengono sempre indicate con
un solo nominativo seguito da et socio. Una coppia è formata da un
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Antonio di Sassello e socio, che sembrano lavorare soprattutto fuori del
cantiere, nel bosco di Varazze. Un’altra è formata da un Facino di
Giusvalla e socio; la terza, la più importante e più intensamente impiega
ta nel cantiere, è formata da un Verzilius o Vergilius e il suo socio.
Le retribuzioni dei segatori potevano essere a giornata, a pezzo o a
filo; nel primo caso la paga è di dieci soldi per la coppia, nel secondo (che
riguarda sempre dei cepi) la retribuzione è variabile, per lo più tra cinque
e otto denari a cepo; nel caso dei fili si tratta di un soldo ciascuno.
Una denominazione si riferisce a un tabernarius, Giovanni del Molo,
che ha venduto vino ad minutum.
Un’altra ad alcuni tronbatores che accompagnarono con i loro squilli
le operazioni di varo.
Manca nel cartolare una definizione specifica per l’incaricato politico
amministrativo della costruzione, dominus Ludovicbus Bucbanigra, che
rappresenta il comune di Genova e in particolare l’Ufficio di guerra.
Mancano anche, naturalmente, tutti gli addetti alle attrezzature, come
remolarii, calderarii, taierii (bozzellai) e magistri vellarum (maestri di vele).
Non vengono citati con una specifica denominazione neppure i «patroni»
di piccole imbarcazioni che curano il trasporto del legname, come il
Pietro Goante di Varazze che collabora più volte con il suo schiffo.

1 L. GATTI, Costruzioni navali in Liguria tra XV e XVI secolo, in Studi di storia
navale, Firenze 1975, pp. 25-72. Per altri contratti genovesi si veda R. LOPEZ, Ugo
Vento primo genovese ammiraglio di Castiglia, in «Bollettino Ligustico», 3 (1951),
pp. 65-71, ora in Su e giù per la storia di Genova, Genova 1975, pp. 241-252; R.
LENTI, Un maestro costruttore del Seicento: Nicolosio Carratino, in Guerre e com
mercio nell’evoluzione della marina genovese tra XV e XVII secolo, II, Genova
1973, pp. 243-264.
La trascrizione del cartolare, conservato presso l’Archivio di Stato di Savona, è
stata curata da un allievo di F. Borlandi: G. B. Rossi, Contributo allo studio del
l’industria cantieristica ligure nel secolo XVI: la costruzione della nave Santa Maria
(1546-47), tesi di laurea, Università di Genova, Facoltà di Economia e
Commercio, a. a. 1969-70. Sulla costruzione e le successive vicende della nave: V.
Borghesi-M. Calegari, La nave Bertorota (1547-1561), in Guerra e commercio
cit., I, Genova 1973, pp. 95-116.
3 L. GATTI, L’Arsenale e le galee. Pratiche di costruzione e linguaggio tecnico a
Genova tra medioevo ed età moderna, parte prima, «Quaderni» del Centro di stu
dio sulla storia della tecnica, 16 (1990), pp. 95 ss.; vi compare tra 1 altro la ripro
duzione di due pagine del quadernetto.
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4 A.S.G. (Archivio di Stato di Genova), Antico Comune 702, Cartularium trium
galearum que fiunt in Saona per dominum Ludovicum Buchanigra et que fiunt a
instanciam Communis Janue sive Offidi Guerre dicti Communis.
5 A.S.G., Antico Comune 693, 694, 702, 703 e Corsica 189, 190.
6 Le misure sono quelle minime fissate dalle cosiddette regole «di Gazaria», ela
borate nella prima metà del XIV secolo, per le quali si veda V. VITALE, Le fonti
del diritto marittimo ligure, Genova 1951. Sulle galee genovesi si vedano soprat
tutto V. BORGHESI, Informazioni sulle galee doriane nelle carte strozzane, in
Guerra e commercio cit., I, pp. 117-205 e Gatti, LArsenale cit.
7 Gatti, LArsenale cit., p. 22.
8 A.S.G., Antico Comune 703.
9 Le navire génois de Villefranche. Un naufrage de 1516?, in «Archaeonautica», 9
(1989).
10 GATTI, Un catalogo di mestieri, «Quaderni del Centro di studio sulla storia
della tecnica , 4 (1980), p. 51.
H Gatti, LArsenale cit., p. 53.
12 Ibidem, pp. 82-85 e 107-109.
13 L’inventario del 1277 compare in G. ROSSI, Glossario medievale ligure, Torino
1896, v. «axia»; quello del 1484 in A.S.G., not. C. Rattono, f. 2, n. 519, 10 ug o.
Si veda inoltre, G. PlSTARINO, La civiltà dei maestri in Liguria (sec. XII), in Saggi
e Documenti, 11-1, Genova 1982, pp. 7-74.
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ALGHERO-LA MARIPOSA: RELITTO «B».
NUOVI ELEMENTI COSTRUTTIVI SUI RESTI DI UNA NAVE
DELLA FINE DEL XV SECOLO.

Nella rada di Alghero (provincia di Sassari) sono stati scoperti nel
1988 e nel 1989 i relitti di tre navi che giacciono a pochi metri dalla riva
sabbiosa del lido di quella città di fronte al campeggio «La Mariposa», a
una profondità di circa 2 metri e sono stati denominati rispettivamente
«Mariposa-A», «B» e «C»1.
Il relitto «A», del quale è arrivata fino a noi la fiancata di sinistra pres
soché completa, è stato oggetto di sondaggi e scavi e nel corso di diverse
campagne si è potuta precisare la tecnica con cui era stato costruito lo
scafo, riferibile a quel tipo di imbarcazione nota come caraca o nao in uso
nei secoli XV-XVL
Simili conclusioni sono da riferirsi all’adiacente relitto «B», distante
circa 50 metri a levante del precedente, situato alla medesima profondità
e del quale rimane buona parte dell’opera viva relativa a entrambe le fian
cate, al dritto di prua e al dritto di poppa.
Gli scavi attuati su questo relitto hanno restituito ceramiche di varia
fattura, tra cui catini con decorazioni a cerchi, ciotole ingobbiate e mar
morizzate, catini monocromi verdi, anforette mediterranee con vetrine
verdi e sottili. La maggior parte dei reperti ceramici proviene dalla sezio
ne di prua, dove sono stati scoperti notevoli quantitativi di funi di varie
dimensioni, manufatti costruiti ad intreccio e reperti in cuoio di uso non
definito. Nella zona di poppa sono stati ritrovati due compassi da carteg
gio, una rete da pesca a maglie sottili e un discreto numero di armi da
fuoco o meglio ciò che di esse rimane. Molti i resti di velatura e di elementi
per la loro manovra.
È stata rilevata però in questo relitto, il Mariposa «B», una particola
rità costruttiva nella zona poppiera all’altezza delle ordinate 43-44. Infatti,
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come illustrato nella fig. 1 (voce 6), è stato rinvenuto un elemento ligneo
costituito da un unico tronco della lunghezza di 75 centimetri, grossola
namente sbozzato nella sua superficie esterna seguendo le linee dello scafo
(molto stellato in questo punto), del diametro di 28 centimetri posto fra il
madiere dell’ordinata 44 al quale risulta strettamente addossato e il madiere dell’ordinata 43. Quest’ultimo madiere, nel terzo superiore della sua
grandezza, è stato parzialmente scavato a forma di semiluna per accoglie
re nella doccia così ricavata una parte del suddetto elemento che rimane
quindi «serrato» fra i due madieri. Inoltre è stato rinvenuto un foro pas
sante da parte a parte il tronco stesso, del diametro di 11 centimetri, che
corre lungo il senso longitudinale dell’elemento ligneo. Questo foro è
stato impeciato all’interno, chiuso da due tappi accuratamente calafatati
alle estremità e successivamente impeciato in modo da coprire tutta la
superficie esterna della sezione del tronco con uno strato di un certo spes
sore. La tavola di fasciame corrispondente alla zona interessata risulta
anch’essa incavata per offrire alloggio all’elemento che si affacciava all’e
sterno, sulle fiancate. La posizione verticale dell’elemento si individua
circa a 70 centimetri di altezza rispetto alla chiglia, trovandosi alloggiato
dopo il primo corso di fasciame e al disotto di una tavola di modesta altez
za prima di uno dei bottazzi di rinforzo che caratterizzava le navi di que
sto periodo con le quali Cristoforo Colombo intraprese il famoso viaggio
del quale oggi celebriamo il cinquecentenario.
Diverse sono le considerazioni che suscita il rinvenimento di questa
struttura: la prima è riferibile al sistema di ancoraggio dell’elemento, la
seconda, che discende dalla prima, tende ad escludere gli usi che per que
sto reperto non erano consentiti, la terza riguarda il periodo d’uso che
questo elemento ha avuto nell’arco di vita della nave prima del suo affon
damento.
Come prima considerazione analizziamo il modo con cui tale elemen
to risulta ancorato alla struttura portante dell’imbarcazione e ci rendere
mo subito conto come esso, posto fra due madieri, non abbia un impor
tante significato con altre strutture prossime. Ciò tenderebbe dunque a
favorire l’ipotesi di un uso che sfrutti per la maggior parte linee di forza
che agiscono lungo il senso longitudinale dell’imbarcazione, quindi a forze
di trazione che troverebbero significato nella sua sistemazione. Si tende
rebbe invece ad escludere tutte quelle forze agenti in senso trasversale
all’imbarcazione e forze circolari o comunque ad andamento parzialmen
te rotatorio agenti sempre come risultante sulla medesima direttrice.
Sarebbero allora da escludere funzioni di timoneria, contrastate oltre
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a quanto più sopra detto anche dalla relativamente bassa collocazione del
l’elemento, troppo vicino alla chiglia; oppure sarebbe valido come funzio
ne di sostegno per una struttura di governo costituita da timoni laterali.
Quest’ultima ipotesi giustifica la presenza dei tappi di sughero magi
stralmente calafatati a testimoniare il cessato utilizzo di questo elemento
sopraggiunto con l’adozione del timone inferito sul dritto di poppa e
incernierato con dei grossi agugliotti di ferro (di cui uno perfettamente
conservato, vedi foto n. 10) che potrebbero segnare l’evoluzione tecnolo
gica del passaggio dai timoni laterali al cosiddetto «timone di poppa».
Pertanto questa ipotesi fa scaturire la seguente domanda: dalla for
mulazione di quest’ultima ipotesi scaturiscono alcuni interrogativi: questa
nave inizialmente poteva essere stata costruita con organi di governo costi
tuiti da timoni laterali? Successivamente la stessa imbarcazione avrebbe
potuto subire una modificazione strutturale per l’uso del timone inferito
sul dritto di poppa?
Non potendo dare risposte certe a questi interrogativi auspichiamo
che future campagne di scavo consentano di dare risposte positive o nega
tive a questi interrogativi che accompagnano questo particolare costrutti
vo inusuale e finora sconosciuto.
Molto resta ancora da scrivere su un periodo che vide la società occi
dentale godere dei frutti di viaggi ed esplorazioni che hanno segnato senza
ombra di dubbio l’evoluzione anche delle costruzioni navali.

1 Lo scavo è stato eseguito dal Centro Ricerche Archeosub Sassari (CRASA) in
stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologica per le province di
Sassari e Nuoro.
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Fig. 1. Sezione trasversale passante tra le ordinate 43-44.
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Foto 1. Alghero (SS). Luogo del ritrovamento dei relitti.
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Foto 2. Relitto “B”. Scorcio del settore poppiero.
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Foto 3. Particolare dei remi rinvenuti intatti lungo la murata del relitto “A”.
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Foto 4. Compassi di bronzo ritrovati sul relitto “B”.
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Foto 5. Piccola brocca con vetrine sottile e bocca trilobata. Relitto “B”.

Foto 6. Caviglie per impiombature ricavata da un corno di cervo. Relitto “A”.
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Foto 7. Particolare costruttivo rinvenuto tra due ordinate del settore di
poppa. Relitto “B”.
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Foto 8. Particolare del tappo di sughero calafatato, che chiude il foro pas
sante. Relitto “B”.
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Foto 9. Particolare del fulcro del timone laterale rilevato da un bassorilievo
sull’arca di S. Pietro Martire (da U. Nebbia).

___-___ —
Foto 10. Dritto di poppa con le bulinature e un grosso agugliotto di ferro.
Relitto “B”.
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Foto 11. Caracche all'ancora. Caratteristici sono i bottazzi che corrono
lungo le fiancate da poppa a prua (da U. Nebbia).
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Foto 12. Riproduzione di una Nao del XV secolo, del tipo caravella (da G.F. Bass).

FRANCESCO LONI

LA NAVE DEL BECHALLA E CRISTOFORO COLOMBO

D’altronde, come Colombo
sia capitato a Lisbona
ha poca importanza
per il seguito della sua vita1.
Tra i cosiddetti enigmi colombiani viene posta la vicenda dell’arrivo di
Cristoforo Colombo in Portogallo, sia per il racconto che ne fa il figlio
Fernando — confuso con tutt’altro episodio —, sia per il singolare
soprannome di un corsaro francese, che ha permesso ad alcuni di sup
porre Colombo addirittura in azione contro i genovesi e così negare che
fosse loro compatriota. Tanto che il celebre Desimoni, nel prosieguo del
l’esame del fatto, esclama: «Questo, o m’inganno, è nodo difficile da
sgroppare»2.
Secondo l’attenta ricostruzione del Salvagnini, completata dal
Pessagno3, gli avvenimenti, ormai definiti nei particolari e ripresi da
numerosi studiosi sia pure con varianti e sviste, possono così riassumersi.
Nel maggio 1476 una spedizione commerciale — ma, dati i tempi,
dotata di un buon armamento difensivo — organizzata a Genova4, aveva
radunato a Noli, sotto il comando del commissario Cristoforo De Franchi
Sacco, le seguenti navi:
una galeazza di Gioffredo Spinola,
un baleniere di Nicolò Spinola,
una galeazza di Teramo Squarciafìco,
la nave5 fiamminga «detta Bechalla» al comando, secondo il Pessagno,
di Cristoforo Saivago,
una galeazza, detta Bettinella, di Gian Antonio Di Negro.

Quest’ultimo personaggio si trova ancora a Savona il 29 maggio 1476
«per caricare tele, olio e panni per l’Inghilterra»6.
Partite il 31 maggio dalla rada di Noli ed entrate nell’Atlantico, le cin
que navi furono attaccate il 13 agosto 1476 presso capo San Vicente, al
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largo del Portogallo, da una flotta
flotta corsara,
corsara, comandata
comandata dal
dal francese
francese
Guglielmo Casenove, detto Coullomp, in latino Columbus.
Dopo un Jlungo e furioso combattimento, riuscirono a salvarsi la nave
di Gioffredo Spino!la e la Bettinella del Di Negro, mentre le altre tre,
incendiate con alcuni dei legni aggressori, affondarono.
Si ritiene che Colombo fosse a bordo di una delle navi incendiate e
che, salvatosi a nuoto, raggiungesse le vicine coste del Portogallo, dando
così nuovi orizzonti al suo futuro.
A favore di questa tesi sta il fatto che, :se sono probabili i suoi viaggi
nel 1474 da Savona, dove è accertata la suai xpresenza nel 1473, e nel 1475
da Genova, su navi dei Di Negro e degli Spinola, le stesse che partiranno
da Noli, sono invece documentate le sue relazioni come viaggiatore di
commercio al servizio di Paolo di Negro (nel 1478 è a Madera per conto
di questi), sia il suo legato testamentario a favore degli eredi dello stesso
Paolo, fratello di Gian Antonio, e di Battista Spinola, figlio di Nicolò. Ma
anche questa ultima volontà è stata ritorta contro il «pirata» Colombo,
come tardiva riparazione a favore degli aggrediti di trent’anni prima7.
Dovrebbe essere stato, quello del 1476, il primo viaggio di Colombo
in Atlantico. Si potrebbe così spiegare perché, nelle deposizioni di Diego
Mendez, compagno nel quarto viaggio, e di Rodrigo de Barreda, Colombo
sia definito «naturai de Saona»: pur non essendoci nato, proveniva effet
tivamente da Savona (o Noli) e in maniera così drammatica, da essere ben
ricordata dai cronisti e dai contemporanei iberici.
La nave del Bechalla
Per una non attenta lettura dello studio del Salvagnini, che aveva
dipanato le vicende, con documenti coevi e da lui editi per la prima volta
o correttamente interpretati, è sorto tuttavia un equivoco, che sembra non
essere mai stato rilevato dai successivi studiosi colombiani — è d’altronde
un dato marginale —, e nemmeno dagli storici locali, che pure avevano
accolto festosamente la possibilità, subito passata per certezza, che
Colombo fosse partito dalla città ligure8.
Lo stesso Pessagno, che pure aveva completato il Salvagnini, con for
tunate ricerche d’archivio9, afferma che Bechalla era «il nome proprio di
una delle navi» e dimostra di essere stato messo fuori strada proprio dal
suo illustre collega.
Il Salvagnini infatti, riepilogando l’esito delle sue ricerche di archivio
sulla battaglia navale di capo San Vicente, così si esprime riguardo alla
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quarta nave: «navis flandrensis nuncupata Pasquerii è la navis Rurgundiae,
altrove chiamata “nave del Bechalla”, questo di Bechalla ha tutta l’appa
renza di un nomignolo, mentre Pasquerio sarà stato il vero nome del
patrono della nave»10.
La prima denominazione l’ha ricavata da Gesta hispaniensia di
Alfonso Palentini (Alonso de Palencia), cronaca manoscritta conservata
nella Biblioteca di Madrid. Dà data precisa al fatto: 13 agosto.
La seconda da una lettera della signoria genovese11.
La terza da una lettera datata Savona 14-9-1476 e spedita da Daniel
Rubeus de Placentia, a Milano. Questa missiva è pubblicata integralmente
dal Salvagnini e così inizia:
«Par che la nave del Bechalla, grossa e molto cariga de robbe con la
galeaza de Zenovesi, et lo balenier Spinola et anche un’altra nave grossa
quale è campata, et che andavano tutte in conserva, se retrovassero in le
parte de ponente, et su la parte de Portogallo, o vero Ingleterra, fossero in
un certo posto, in quale intrò Coron, corsaro soldato de la maestà del re
de Pranza, et vedendo questi navilii, et essendo lui forte, li assaltò, et li
nostri se missero alla diffesa, et non potendo resistere, secondo se dice,
morti assai, de l’una parte et de l’altra [...]».
L’aver commentato «ha l’apparenza di un nomignolo» ha distratto i
lettori e il Pessagno dal lineare significato dell’espressione, anche se il
Salvagnini nel testo pone sempre «del Bechalla».
Il terzo documento indica pertanto l’armatore, o finanziatore, o noleg
giatore, o comandante, il cui cognome poteva essere traslato alla nave, così
come si nominava la Squarciafica da Teramo Squarciafico.

Daniel Rubeus de Placentia e Battista Beccalla

L’autorità della terza testimonianza è poi ribadita dal firmatario della
lettera, che non è solo «un con temporaneo» del fatto (Pessagno), ma il
nobile piacentino Daniele de’ Rossi, podestà di Savona12, che segnala, per
le implicazioni internazionali, il grave avvenimento alla cancelleria del suo
«padrone» e signore — prò tempore — di Savona e di Genova, Galeazzo
Maria Sforza, duca di Milano.
Si può ora osservare che il de’ Rossi si riferisce al Beccalla come a
oggetto di precedenti missive o a persona già nota alla corte ducale: in
effetti la spedizione aveva ottenuto un salvacondotto, peraltro di nessuna
utilità. Inoltre si trova, tra gli importanti personaggi savonesi, Giovanni
Beccalla, ambasciatore di Savona a Milano nel 1464; e suo figlio
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Pantaleone vi andrà nel 1477 con la stessa delicata carica13.
E dunque Beccalla il nome di una famiglia savonese, ma si può ulte
riormente precisare la figura del protagonista: è Battista, figlio del
Giovanni e fratello del Pantaleone sopra ricordati. In un manoscritto set
tecentesco sulle famiglie savonesi viene riportato, tra i figli di Giovanni:
«Batta fratello di Genesio fu Capitano della nave di Borgogna»14. A
distanza di tre secoli a Savona era ancora vivo il ricordo di quella nave
naufragata15.
Quel nome di nave è però rimasto sempre ostico. Paolo Revelli, cui va
un «debito di riconoscenza imperitura»16 per la sua monumentale opera
Cristoforo Colombo e la scuola cartografica genovese (Genova 1937) ove
accenna alla nave fiamminga Bechalla, in un suo successivo libro, riferen
dosi a questo episodio, mette in azione «tre galee e la “Bastarda” genove
se dai fianchi larghi come le galee da mercato di un tempo»17.
«... per le done si fanno el mondo de pianti...»

Prosegue il de’ Rossi nella sua lettera:
«[...] non volendo li nostri che tali navilii divenessero in le mano de
dicto Coron, misseno il fuoco in ditti navilii, in li quali era circa mille
Genovesi et de la Rivera, tutti boni gentilhomini, mercadanti et marinari,
et tra li quali erano molti Saonesi, quali, secondo se dice, son tutti morti,
excepto che centovinti, quali sono campati: et erano li tante robbe de que
sta città che valevano più de libre centocinquantamilia de questa moneta
de Saona18, in modo che qui per le done si fanno el mondo de pianti; pur
tuttavolta io non credo che sia tanto male corno se dice etc.
Saone, die sabati. XIIII. septembris. 1476 summo mane.
Fidelissimus servitor ac devotissimi^ subditus
Daniel Rubeus de Placentia».
Altra missiva dà più di trecentocinquanta uomini deceduti «partim
ferro, partim igne et partim naufragio»1**. La lettera della signoria genove
se a sua volta indica la sorte delle navi: «in eo insultu navem Burgundiae,
navem Nicolai Spinulae, et galeaciam Squarzaficam igne consumptas fuisse; navem lofredi Spinole et navem Johannis Antonii De Nigro salvas in
Gadibus [Cadice] sese recepisse»20.
Lacrime pertanto a Savona e in Riviera. Il Granzotto si diffonde sul
l’episodio, mette Colombo a bordo del baleniere di Nicolò Spinola, ricor
«un contemporaneo» riferiva sul
da che «morirono quasi tutti» e che
<
pianto delle donne Savonesi21.
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Il Ghisalberti accomuna nella spedizione le navi Roxana, Bettinella e
Becalla, ma è un romanziere, tenuto alla verosimiglianza, non all’esattezza
storica. Immagina, tra l’altro, che Colombo portasse con sé sulla Becalla
dodici pezze di vellutino, da rivendere a Londra al quadruplo del prezzo
di Genova: le aveva acquistate il padre Domenico con gli ultimi soldi
liquidi: la dote della sorellina Bianchinetta.
L’ultima speculazione commerciale di Domenico, come altre prece
denti, aveva così esito sfortunato: tutto in fondo all’Oceano, anche la dote
di una fanciulla22.
«... ha pur facto reallegrar le persone...»

Un altro particolare, di non lieve importanza in questa vicenda, sem
bra sfuggito sinora a tutti coloro che ne hanno trattato, pur essendo- rile
vabile dal prezioso studio del Salvagnini: non durò fortunatamente molto
il pianto per le perdite di vite umane, ma solo per quelle materiali. Il
Salvagnini infatti riporta un brano di un’altra lettera, scritta pochi giorni
dopo dal de’ Rossi al duca di Milano:
«Et ogi che ancora non era la presente lettera fornita di scrivere vene
[nova che] li Saonesi, quali erano in la nave del Bechalla, sono campati et
non [,..]23 che tri24 de bassa conditione, che, considerato el caso, ha pur
facto reallegrar le persone et star più contenti: pur se li perde el mondo de
robba. Ex Saona, die XVI. septembris. 1476».
Questa missiva, purtroppo trascritta in una nota al testo, non ha avuto
la considerazione che merita. Ancor oggi è conservata all’Archivio di Stato
di Milano25, mentre la precedente del 14-9, ad una prima verifica, non è
stata rintracciata26.
«... e dicto Saonese dixe...»

In margine a questo episodio è da ricordare brevemente che il
Salvagnini ha pure il merito di aver rettificato l’erronea lettura di una let
tera pubblicata dall’Harrisse e ripresa sia dal Cantù, sia dal Desimoni, che
si riferisce al pirata Colombo e a Savona27.
Scrive da Genova in data 11-2-1477 Gregorio Lomellino a Giovanni
Simonetta a Milano:
«È vegnuto uno Saoneze a Saona cum una caravela arrivata in
Provintia a Frugia, che partì insieme cum dieta nave Gibirta [...], per for
tuna [fortunale] se separò dieta nave Giberta: crede [sempre il savonese]
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sia andata a la via di Barbaria [...] le nostre navi aviagiate per Ponente,
cioè Spinulla e Di Nigro [quelle salvatesi a capo San Vicente] stavano
anchora a li XII. de december a Ulisbona, e in epso luogo era Columbo,
cum le soe nave, e dacordio [in pace], e dicto Saonese dixe [cioè il savo
nese detto di sopra dice] in le contrae de Malica avier trovato una nave
grossa, se estima sia la nave Doria che partì questo december per
Ponente»28.
Era stata infatti organizzata una spedizione di soccorso per i supersti
ti delle cinque navi.
L’Harrisse leggeva invece: «Columbo d’accordio è detto savonese» e
il Desimoni, nella sua recensione, ripeteva: «il Colombo ivi nominato è
detto savonese», proseguendo: «queste parole erano un grave bruscolo
agli occhi dell’Autore, siccome quelle che contraddicono alla francese
nazionalità di Guglielmo di Casenove».
La miglior lettura del Salvagnini sgroppa la questione, chiudendo la
frase dopo «d’acordio» e tramutando un verbo (è) in una più modesta
congiunzione (e); attribuendo così a Savona un cittadino corsaro in meno.
Il corsaro vero se ne stava tranquillo, insieme agli aggrediti, nel porto
di Lisbona, dove si erano tutti trasferiti da Cadice, tutti a racconciarsi le
navi e le ossa.

A proposito del «corseggiare»29, i Beccalla ebbero parte in questa spe
cie di guerra commerciale o commercio guerresco. Giovanni Beccalla, nel
1444, aveva disposto «la ricuperazione delle merci e robbe caricate sopra
un naviglio preso da Antonio Stolfa fiorentino».
Il figlio Genesio, nel 1479, «capitano di due galere, prese una barca
carica di merce di Cristofaro Britardo di Nizza»30. Pacieri in terra e cor
sari in mare, a Capo San Vicente i Beccalla sono la parte lesa. I bravi atto
ri sono in grado di interpretare tutti i ruoli che l’umana commedia pre
senta.

1 S. WlESENTHAL, Operazione Nuovo Mondo, Milano 1973, p. 95.
2 C. DESIMONI, Rassegna del nuovo libro di Enrico Harrisse: Les Colombo de
France et d’italie (Parigi 1874), in «Giornale Ligustico», II (1875), p. 11 dell’e
stratto.
3 A. SALVAGNINI, Cristoforo Colombo e i corsari Colombo suoi contemporanei, in
«Raccolta di documenti e studi pubblicata dalla R. Commissione Colombiana»,
p. II, iii, Roma 1894, pp. 127-248; G. PESSAGNO, Questioni colombiane, in «Atti
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della Società Ligure di Storia Patria», LITI, Genova 1926, pp. 536-641, ove defi
nisce la preziosa «Raccolta»: «immenso materiale ancora sostanzialmente neglet
to».
4 Lettera 1476, 20 settembre, di Gian Francesco Pallavicini, vice governatore di
Genova, a Milano, in Salvagnini, op. cit., doc. LITI.
Si vuole da taluni aggiungere «di costruzione», ma il seguito dell’episodio fa
ritenere che si trattasse della nazionalità o bandiera.
6 C. VARALDO, Savona nel secondo Quattrocento. Aspetti di vita economica e socia
le, in Savona nel Quattrocento e Vistituzione del Monte di pietà, Savona 1980, p.
107, n. 335 (Archivio di Stato di Savona, not. L. Moreno).
? Così ancora ultimamente, per subitanea folgorazione, M. LEQUENNE, Cristoforo
Colombo ammiraglio del Mare Oceano, Milano 1992, p. 28.
8 A. De Maria, Una lacuna nella storia della vita di Colombo. Dalla rada di Noli
«Cristoforo Colombo» salpò il 31 maggio 1476 lasciando definitivamente l’Italia, in
«Liguria», XV, 8 (1948), pp. 9-13, ripreso in «Liguria», XVII, 10, (1950), pp. 38; a parte, con aggiunta di note e col titolo: Evento memorabile nella storia di Noli.
Cristoforo Colombo lasciava definitivamente l’Italia, salpando dalla sua Rada, Noli
31 agosto 1948, p. 4, S.n.t.
9 Ha ritrovato i documenti di preparazione della spedizione e le «mostre» cioè gli
inventari e i ruoli degli equipaggi di tre navi.
10 Flandrensis è sinonimo, in questo caso, di Burgundiae. Dal 1369 la Fiandra
faceva parte del vasto ducato di Borgogna. Ne era a capo Carlo il Temerario, vici
no scomodo di Luigi XI, re di Francia, e alleato del duca di Milano (trattato di
Moncalieri, 30-1-1475). Per questo il pirata francese attaccò la nave borgognona,
anche se Luigi XI, alle rimostranze del duca di Milano, diplomaticamente
dichiarò che il Casenove assaltava anche le navi francesi.
11 1476, 17 settembre, in SALVAGNINI, op. cit., doc. XXXXVIIII.
12 «Dns Daniel de Rubeis, de Placentia miles, Podestà e Ducale Commissario dal
1-6-1476», in V. POGGI-P POGGI, Cronotassi dei principali magistrati che ressero e
amministrarono il comune di Savona dalle origini alla perdita della sua autonomia,
pt. V (dal 1471 al 1500), Savona 1939, p. 22 (estr. «Atti della R. Deputazione di
storia Patria-Sezione di Savona, XXI). Errano taluni datando la lettera «da
Piacenza».
^Poggi-Poggi, op. cit., ad annum.
14 Delle famiglie nobili di Savona, ms. anonimo, archivio privato.
15 La famiglia è affatto dimenticata. Solo recentemente ne è stata messa in rilievo
l’attività commerciale e marittima, v. VARALDO, Savona nel secondo Quattrocento,
cit. È stata posta così la domanda: «che alla spedizione genovese in Inghilterra gli
interessi savonesi partecipassero in proporzioni maggiori di quelle fin qui ritenu
te?», G. FERRO, I luoghi di Colombo nel vecchio mondo, Genova 1988, p. 20.
L’illustre professore, savonese, potrà trovare una prima risposta in queste brevi

:
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note, seconda parte di una mia occasionale ricerca: Beccalla, un'antica famiglia
savonese, pubblicata in «Studi in onore di Carlo Russo», Savona 1995. Ricordo
qui che Battista si salvò dal naufragio: nel 1478 si stipula un atto di divisione fra
i fratelli Batta, Pantaleo e Genesio. Ancora nel 1498 viene rilasciato un salvacon
dotto a Battista, che «dimora nelle parti occidentali».
*6 O. BALDACCI, La cartonautica medioevale precolombiana, in «Atti del convegno
intemazionale di studi colombiani (Genova, 13-14 ottobre 1973)», Genova 1974,
p. 123, n. 1.
P. REVELLI, Cristoforo Colombo, Torino 1941, p. 22: «opera divulgativa, ricca
di emotività», in BALDACCI, op. cit. Triste destino della nave e del nome. Come se
non esistessero onorati casati quali Bardella, Bolla, Brilla, Gonella, Rella, Scarnila,
Scarsella, ecc. E il Revelli, dieci anni dopo, in una edizione riveduta, si corregge
e scrive «quattro galee e la “Bechalla”, fiamminga», v. Il Genovese, Genova 1951,
p. 24. L’idiosincrasia per questo cognome ha singolare conferma in un dattilo
scritto (Archivio di Stato di Savona, Indice delle «Carte Scovazzi») ove il testa
mento del «Nobile Uomo Francesco Becchalla» (t 1544, figlio del ricordato
Pantaleone), copia ottocentesca in chiarissima grafia, è attribuito a un «Mons.
Francesco Berchalla».
18 Nel 1452 lire di Savona 2.3.3. equivalevano a una lira di Milano, v. VARALDO,
op. cit., p. 149. Una lira e quindici soldi di Savona corrispondevano a una lira di
Genova, ivi p. 147.
Lettera del Pallavicino, cit. a nota 4.
20 Lettera cit. a nota 11.
2* G. GRANZOTTO, Cristoforo Colombo, Milano 1984, pp. 39-41.
22 M. GHISALBERTI, L'oro e la croce. Il romanzo di Cristoforo Colombo, Milano
1944, passim. Lo stesso Pessagno si confonde un po’: prima afferma che la
Beccalla, affondata, era «il nome proprio di una delle navi di Gioffredo Spinola
o di Gian Antonio di Negro, o altre, eccettuata lo galeazzo di Squarciafico»,
poche righe appresso scrive che le prime due si salvarono, op. cit., p. 605, n. 1. Il
Seghetti dà come certa la partenza di Colombo da Noli a bordo della Roxana,
nome che però non compare in questa spedizione, ma in quella precedente del
1475 a Scio: v. D. M. SEGHETTI, Savona nella vita di Cristoforo Colombo e della
sua famiglia paterna, Genova 1957, p. 16.
23 Lacuna.
24$/,.
25 A.S.M. Sforzesco, 965; SALVAGNINI, op. cit., p. 147, n. 4.
26 Ringrazio il dr. Riccardo Musso per il riscontro. Se ne è dovuto pertanto ripor
tare il testo trascritto dal SALVAGNINI, op. cit., doc. XXXXVILL Questa lettera era
già stata pubblicata dal Cantò, ma datata Verona, con Bettinella al posto di
Bechalla, Francesi per Zenovesi ed altre inesattezze; v. C. CantÙ, 1 Colombo, in
«Archivio Storico Lombardo» I, Milano 1874, n. 3, p. 398.
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H. Harrisse, Le Colombo de France et d’Italie, Paris 1874; DESIMONI, op. cit.,
C. Cantù, op. cit.
28 Salvagnini, op. cit., p. 165.
2^ Il Galeani, supponendo Colombo parente delT«illustre» Casenove, scrive che
fu «avvilito poscia indegnamente dal Salinerio [savonese] chiamandolo Corsaro»,
per la «prevenzione nata dagli antichi storici Genovesi», che «non ebbero ribrez
zo, per farselo loro nazionale, di avvilirlo». Chiarisce infatti che «diverso è il
Corsale ladron di Mare [...] da chi ottiene dal suo Principe lettere Patenti di
facoltà d’armare legni in corso contro i nemici...»; v. G. GALEANI NAPIONE, Della
Patria di Cristoforo Colombo... Ristampata con giunte..., Firenze 1808, pp. 47, 119
e 229.
m G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari e specialmente degli uomini illu
stri della città di Savona, a cura di A. Astengo, I, Savona 1885, ad annum.
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NAVIGAZIONE SAVONESE NELL’ATLANTICO DEL NORD
FRA TRE E QUATTROCENTO (1371-1463)

Il 17 aprile 1277, dinanzi ad un notaio genovese, due marinai si impe
gnavano ad imbarcarsi sulla galera di Nicoloso Dugo Spinola, in procinto
di salpare da Genova alla volta delle Fiandre1. A tutt’oggi, è questo il più
antico documento conosciuto relativo alla navigazione commerciale di
imbarcazioni mediterranee nell’Atlantico del Nord. Negli anni seguenti
altre galere genovesi percorsero la stessa rotta, nel 1281 toccò ad una gale
ra di Maiorca. A partire dal 1315 circa i Genovesi furono in grado di met
tere in mare convogli regolari verso l’Inghilterra e le Fiandre, imitati final
mente anche dai Veneziani2.
A prescindere dal non indifferente significato simbolico del supera
mento delle Colonne d’Èrcole, per la prima volta dopo l’antichità, l’aper
tura della rotta atlantica rivestì una grande importanza economico-politica (di cui non è qui il caso di occuparsi) ed un’importanza non certo mino
re per il progresso della navigazione. Il contatto con le culture marinare
dell’Europa atlantica permise infatti l’introduzione nel Mediterraneo di
un nuovo tipo di imbarcazione da carico, corredato da un timone a barra
poppiero e da una vela quadrata, le cui elaborazioni modificarono profon
damente l’economia dei trasporti marittimi. Inoltre, le lunghe navigazioni
d’altura senza ricorrere al cabotaggio stimolarono perfezionamenti nell’u
so della bussola e nella stesura delle carte nautiche e certo favorirono il
ricorso alle tabelle di navigazione; tutto ciò contribuì a ridurre il margine
di errore della navigazione a stima3.
Miglioramento dei vettori, delle tecniche e degli strumenti furono
eventi incontestabili, fra Due e Trecento. Ma certo in quegli anni e su
quelle rotte accadde anche altro: maturarono nuovi atteggiamenti psico
logici e si accumularono nuove esperienze, che Heers ha opportunamen-
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te identificato nell’abitudine alle rotte trasversali ed alle notti a bordo, nel
l’esperienza dei venti e delle correnti, in un senso sottile per interpretare i
minimi segni, nella stessa abitudine a vincere l’angoscia dei lunghi avvici
namenti. Per concludere con le parole dello stesso Heers, furono proprio
quelle lunghe avventure solitarie di più di una settimana senz’altro indizio
oltre i venti, le correnti ed i voli degli uccelli, che annunciarono senza dub
bio la traversata dell’Atlantico e forgiarono piloti capaci di concepirla4.
Il rapporto fra apertura delle rotte atlantiche ed inizio dell’età delle
scoperte, insomma, non fu solo di mera successione cronologica. Un filo
ininterrotto di esperienze e di arricchimenti culturali legò invece l’apertu
ra della rotta per le Fiandre nel 1277, la scoperta delle Canarie circa
mezzo secolo dopo, quella di Madeira e delle Azzorre nei primi decenni
del Quattrocento, il raggiungimento di Cabo Verde nel 1446 e quello delle
isole omonime dieci anni dopo, per culminare nel viaggio di Cristoforo
Colombo verso le isole Bahamas, iniziato il 3 agosto 1492.
Per rispettare il tema del convegno e per onorare il luogo in cui esso
si svolge, abbiamo dedicato il nostro contributo ai viaggi sulla rotta nord
atlantica compiuti durante il Medioevo dalle imbarcazioni savonesi. Lo
studio trae origine innanzitutto da una ricerca estensiva condotta
nell’Archivio di Stato di Savona, che ha permesso di esaminare tutte le
fonti notarili, contabili e cancelleresche disponibili. Essa è stata integrata
con uno studio dei registri doganali conservati presso l’Archivio di Stato
di Genova e, per quanto riguarda il fondo notarile dello stesso Archivio,
con la consultazione dell’importante raccolta documentaria edita a cura di
Léone Liagre-De Sturler e di Renée Doehaerd e Charles Kerremans.
Un’indagine per ora purtroppo breve è stata svolta altresì nelle sezioni
doganali e cancelleresche del Public Record Office di Londra. Alcune
fonti edite non reperibili in Italia, infine, sono state visionate presso la
Stadsbibliotheek di Bruges, la Central Reference Library di Southampton
e la Public Record Office Library di Londra.
Al termine della ricerca, siamo stati in grado di raccogliere informa
zioni più o meno esaurienti su trenta imbarcazioni savonesi che navigaro
no dal Mediterraneo all’Atlantico del Nord, compiendovi complessiva
mente almeno quarantanove viaggi in un arco di tempo che va dal 1371 al
1463, come mostra la tabella 1. L’evidenza documentaria attualmente
disponibile non sembra suggerire che altri viaggi siano stati intrapresi
prima o dopo queste date.

Navigazione savonese nell’Atlantico del Nord
1

2

3

4

5

6

177

7

1360Z

1370 Z

1380 Z

1390 =■■

1400

1410

1420 Z

1430

1440 Z

1450

5
1460 -

Tab. 1. Imbarcazioni salpate dal porto di
Savona verso 1*Atlantico del Nord fra Tre e
Quattrocento; in nero le imbarcazioni
savonesi, in bianco le altre (tutte genovesi,
tranne una di Noli nel 1409).
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te identificato nell’abitudine alle rotte trasversali ed alle notti a bordo, nel
l’esperienza dei venti e delle correnti, in un senso sottile per interpretare i
minimi segni, nella stessa abitudine a vincere l’angoscia dei lunghi avvici
namenti. Per concludere con le parole dello stesso Heers, furono proprio
quelle lunghe avventure solitarie di più di una settimana senz’altro indizio
oltre i venti, le correnti ed i voli degli uccelli, che annunciarono senza dub
bio la traversata dell’Atlantico e forgiarono piloti capaci di concepirla4.
Il rapporto fra apertura delle rotte atlantiche ed inizio dell’età delle
scoperte, insomma, non fu solo di mera successione cronologica. Un filo
ininterrotto di esperienze e di arricchimenti culturali legò invece l’apertu
ra della rotta per le Fiandre nel 1277, la scoperta delle Canarie circa
mezzo secolo dopo, quella di Madeira e delle Azzorre nei primi decenni
del Quattrocento, il raggiungimento di Cabo Verde nel 1446 e quello delle
isole omonime dieci anni dopo, per culminare nel viaggio di Cristoforo
Colombo verso le isole Bahamas, iniziato il 3 agosto 1492.
Per rispettare il tema del convegno e per onorare il luogo in cui esso
si svolge, abbiamo dedicato il nostro contributo ai viaggi sulla rotta nord
atlantica compiuti durante il Medioevo dalle imbarcazioni savonesi. Lo
studio trae origine innanzitutto da una ricerca estensiva condotta
nelTArchivio di Stato di Savona, che ha permesso di esaminare tutte le
fonti notarili, contabili e cancelleresche disponibili. Essa è stata integrata
con uno studio dei registri doganali conservati presso FArchivio di Stato
di Genova e, per quanto riguarda il fondo notarile dello stesso Archivio,
con la consultazione dell’importante raccolta documentaria edita a cura di
Léone Liagre-De Sturler e di Renée Doehaerd e Charles Kerremans.
Un’indagine per ora purtroppo breve è stata svolta altresì nelle sezioni
doganali e cancelleresche del Public Record Office di Londra. Alcune
fonti edite non reperibili in Italia, infine, sono state visionate presso la
Stadsbibliotheek di Bruges, la Central Reference Library di Southampton
e la Public Record Office Library di Londra.
Al termine della ricerca, siamo stati in grado di raccogliere informa
zioni più o meno esaurienti su trenta imbarcazioni savonesi che navigaro
no dal Mediterraneo all’Atlantico del Nord, compiendovi complessiva
mente almeno quarantanove viaggi in un arco di tempo che va dal 1371 al
1463, come mostra la tabella 1. L’evidenza documentaria attualmente
disponibile non sembra suggerire che altri viaggi siano stati intrapresi
prima o dopo queste date.

Navigazione savonese nell’Atlantico del Nord

1360Z

1

2

3

4

5

j

i

|

I

|

177

6 7
1|

1370 -

1380 -

1390

1400

1410

1420 Z

1430 Z

1440 Z

1450 Z

1460

Tab. 1. Imbarcazioni salpate dal porto di
Savona verso l’Atlantico del Nord fra Tre e
Quattrocento; in nero le imbarcazioni
savonesi, in bianco le altre (tutte genovesi,
tranne una di Noli nel 1409).

178

Angelo Nicolini

1. Le imbarcazioni

Le prime imbarcazioni genovesi che superarono lo stretto di
Gibilterra dirette verso le Fiandre, fra il 1277 ed il 1278, erano delle gale
re5. Ed ancora galere genovesi inaugurarono le prime documentate rela
zioni marittime tra Savona e le Fiandre: quella di Ugolino Doria che salpò
nel maggio 13266, quelle di Alberto Grillo e di Simone Cicala che vi
approdarono nel loro viaggio di ritorno, nel luglio dell’anno seguente7.
Quasi un cinquantennio più tardi, tuttavia, quando la marina savone
se inizierà a percorrere in proprio le rotte dell’Atlantico del Nord, i tra
sporti navali avranno già subito le conseguenze di quella che Lane definì
«la rivoluzione nautica mediterranea del medioevo»8. Agli inizi del
Trecento, infatti, si diffuse progressivamente nel nostro mare un nuovo
tipo di imbarcazione, che almeno in Liguria finì per soppiantare ben pre
sto quello che era stato sin dall’antichità il più caratteristico vascello medi
terraneo, cioè la galera, ed anche le navi da trasporto a due alberi con vele
latine che già avevano portato i crociati in Terrasanta. Questa nuova
imbarcazione era la cocca.
Non è questo il luogo per esaminare diffusamente le implicazioni eco
nomiche e sociali di questo cambiamento, per cui inizieremo con alcune
considerazioni tecniche. La cocca aveva uno scafo eminentemente ton
deggiante, cioè con un basso rapporto fra lunghezza e larghezza, a diffe
renza delle lunghe e snelle galere; sul suo unico albero le vele triangolari
latine erano state sostituite da vele quadre con matafioni di terzaruolo e
boline, che permettevano rispettivamente di accorciarle o di volgerne al
vento gli orli laterali; terminava infine con una poppa quadrata al cui cen
tro era fissato un unico timone a barra, che aveva rimpiazzato gli antichi
timoni laterali a pala.
La superiorità tecnica di questo nuovo modello è tuttora dibattuta.
Eppure esso si affermò rapidamente. Se da un lato infatti la sua linea
tutt’altro che aerodinamica, appesantita per di più dai prominenti castelli
di prora e di poppa, impediva alla cocca di raggiungere un’alta velocità
pur con il vento a favore, è anche vero che le manovre delle vele e del
timone richiedevano molto meno tempo rispetto ai modelli precedenti. Al
timoniere era sufficiente una scarsa esperienza per muovere la barra del
timone sul dritto di poppa; i marinai, per parte loro, in risposta ai cam
biamenti di vento non dovevano più far ruotare con fatica e pericolo il
pesante pennone delle grosse vele latine attorno all’albero, ma semplicemente rivolgere al vento uno dei lati della vela quadra, tenendolo poi teso
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con una fune di bolina. Così, per quanto forse non tecnicamente superio
re, l’innovazione si tradusse in migliore manovrabilità del natante e per
mise di ridurre non solo la specializzazione, ma anche il numero del per
sonale imbarcato: da un uomo ogni cinque tonnellate di stazza per il
Duecento, le leggi veneziane passeranno ad imporne uno ogni dieci alla
fine del secolo successivo9.
L’origine nordica di queste tecniche costruttive è oggi largamente
riconosciuta. La cocca, cocha nella nostra documentazione, kaag in dane
se, kagge in tedesco, cog in inglese, era presente nell’area baltica già nel IX
secolo, mentre il timone di prora’vi apparve attorno al 124010. Anche la
vela quadra, seppure di antichissima origine mediterranea, fu poi sop
piantata fino a cadere in disuso dalla vela triangolare, non meno antica ma
ripresa da Arabi e Bizantini; essa faceva parte, invece, del corredo delle
cocche baltiche11. Mediatori fra l’Atlantico ed il Mediterraneo furono
certo comunità marinare iberiche dedite da tempo al trasporto per conto
terzi, le cui rotte spaziavano dal Mare del Nord al Tirreno: soprattutto
Baschi, ma anche Galiziani ed Andalusi12. Può essere semmai oggetto di
dibattito, ed è questione per ora irrisolta, quanto l’introduzione dei nuovi
modelli navali abbia accompagnato o seguito la comparsa delle galere ita
liane sulle rotte oceaniche, e quanto questa comparsa ne abbia promosso
in maniera diretta l’assimilazione.
Gli stessi atti notarili savonesi, per parte loro, dimostrano come i con
temporanei avessero piena coscienza non solo dell’importanza delle
novità, ma anche della loro origine. Le vecchie vele ad latinam, rimaste ad
attrezzare i vascelli minori, venivano così puntigliosamente distinte da
quelle ad quadranam delle imbarcazioni più grandi. Non a caso un navi
glio viene definito prima ad cochescham e poi ad quadranam, associando
correttamente le due innovazioni13. Lo stesso avveniva per i timoni; tirnones latini sono i vecchi timoni a pale laterali, timones baonexij i nuovi
timoni a barre posteriori, con una chiara indicazione della loro origine dal
porto basco di Bayonne14. Analogamente la definizione di cocha ad castellanam indica l’origine castigliana, cioè andalusa, del prototipo15.
La rapida affermazione dei nuovi modelli fu dunque sancita dai bene
fici economici che ne derivarono, sinteticamente traducibili in una
apprezzabile riduzione dei costi di gestione armatoriali. La «rivoluzione
nautica» non si limitò tuttavia agli scafi, ma coinvolse ben presto anche le
rotte ed i carichi. La riduzione dell’equipaggio ed il suo minore dispendio
di energia aumentarono infatti l’autonomia di navigazione e quindi la lun
ghezza dei viaggi senza scalo — a cui era anche opportuno ricorrere per
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recuperare i tempi di percorrenza, data la maggior lentezza delle cocche
rispetto alle galere. Il sempre più accentuato prevalere dei carichi pesanti
e di scarso valore destinati ai grandi consumi, inoltre, assieme con un’al
tra «rivoluzione» evidenziata questa volta da Melis, quella dei noli, favori
rono la costruzione di imbarcazioni sempre più grandi16. Tutti questi ele
menti propulsori di innovazione trovarono a Genova contingenze econo
mico-commerciali più favorevoli che altrove. Così, mentre le altre marine
italiane (e quella veneziana in particolare) si attardavano a costruire gale
re o stentavano a riconvertire le loro flotte, la marina ligure si trovò all’a
vanguardia nella ristrutturazione17.
Il fenomeno si accentuò con il procedere del XV secolo e fu segnato
anche da una sorta di «riscossa» delle tecniche navali mediterranee, che
portò ad una sintesi particolarmente felice. Già all’inizio del secolo, al
prototipo di cocca nordica con albero unico a vela quadra cominciarono
ad affiancarsi modelli con un secono albero minore a poppa recante una
vela latina18. E possibile che questa fase di transizione sia segnata, nei
nostri documenti, dall’imbarcazione chiamata nuovamente con il sempli
ce nome di navis. Ma già attorno agli anni Trenta nel Mar Ligure si
affermò la caracca, o navis caraeha, il primo esempio di quella che gli sto
rici della navigazione definiscono «nave a velatura completa»19. Come ci
mostra il celebre quadro di Cristoforo Grasso, risalente al 1481, la carac
ca genovese nella sua forma già evoluta è un imponente mercantile con tre
alberi: l’albero maestro con una grande vela quadra, l’albero di trinchetto
anteriore con una o due vele quadre più piccole, l’albero di mezzana
posteriore con una vela latina triangolare. La varietà delle vele consentiva
maggiore manovrabilità, migliorando soprattutto le prestazioni nella navi
gazione controvento, ed aumentando la superficie utile permetteva un
maggiore sfruttamento di energia. Questo elemento fu certo fondamenta
le: sullo sfondo della disperata cronica carenza energetica che sempre
afflisse gli uomini nell’era pre-industriale, l’introduzione delle caracche a
velatura completa consentì uno sfruttamento del vento inconcepibile sino
ad allora. D’altra parte, la maggiore energia motrice disponibile permise
di aumentare notevolmente le dimensioni delle navi, sposandosi così con
le esigenze economico-commerciali sopra accennate20.
Con la caracca era ormai nato il vascello che avrebbe permesso le
grandi navigazioni transoceaniche e lo sfruttamento economico delle
nuove scoperte geografiche. Navi gigantesche, mai viste prima, bruciaro
no così le tappe in lunghi viaggi senza scalo, sopprimendo gli approdi
minori ed attraccando solo nei porti maggiori e negli avamporti.
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E veniamo alle imbarcazioni savonesi. La documentazione di cui
disponiamo non fornisce purtroppo molti elementi utili per ricostruirne le
caratteristiche: assai poco si ricava dagli atti di commenda, qualcosa di più
dai contratti di nolo. Le schede individuali di ciascuna imbarcazione,
comprendenti il nome dedicatorie, il numero degli alberi, dei timoni e dei
ponti di coperta, la stazza di portata lorda, l’ammontare dell’equipaggio, i
nomi del capitano, del proprietario e dei suoi soci, presentano così molte
caselle vuote.
Fra i nomi dedicatori, senza apparenti differenze fra Tre e
Quattrocento, di gran lunga più frequenti è quello di Santa Maria, attri
buito quattordici volte. Seguono con quattro volte ciascuno Sant’Antonio
e San Giovanni, con tre volte Santa Caterina, con due volte Santa Croce,
San Giuliano e Santa Maria Maddalena; una volta ciascuno si incontrano
i nomi di Sant’Agostino, Sant’Andrea, San Giovanni Battista, San
Lazzaro, Santa Maria Annunziata, San Giorgio, Santa Marta, San Michele
e Gesù. Undici imbarcazioni (su ventuno di cui si conosce il nome) sono
dedicate a più di un santo. La nave dei fratelli da Cuneo (1447-1451) è
dedicata a Santa Maria, Sant’Agostino, Sant’Antonio, San Giovanni e San
Giuliano21.
In quanto alla tipologia, come mostra la tabella 2, la qualifica di cocha
viene attribuita a quasi tutte le imbarcazioni salpate per l’Atlantico del
Nord entro il 1385; si parla quindi di navis seu cocha sino agli inizi del
Quattrocento; dopo il 1409 torna in voga la vecchia denominazione soli
taria di navis, cui si affiancherà a partire dal 1435 quella di caracha o navis
caracha22. È da notare peraltro che, nelle fonti inglesi, la qualifica di carrack è attribuita a molte imbarcazioni chiamate naves in Liguria, così come
quella di tarida, che invece nel Mediterraneo designa una imbarcazione di
tonnellaggio medio-piccolo con vele latine23.
Tutte le volte in cui l’atto notarile riporta il numero dei timoni (il che
accade per dieci delle nostre trenta imbarcazioni) esso è naturalmente uno
solo, cioè il timone baionese a barra sul dritto di poppa di cui si è parlato
poc’anzi: cocha unius timonis, navis unius timonis. Probabilmente assai
simile al prototipo originario è la cocca di Antonio Carievario (13831390), che nella definizione notarile ad modum Castelle contiene già una
chiara derivazione adantica e che possiede un solo albero24. La nave o
cocca di Battista Nattone (1401-1412), invece, è già attrezzata con più di
un albero25. La navis unius timonis ad cochescham di Giorgio de Bruschis
(1371-1373) vanta due o tre ponti di carico26. Tra le navi o cocche, due
ponti o coperte (duarum cupertarum) hanno anche quella appena ricorda-
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ta di Battista Nattone, la cui portata supera i 10.000 cantari, e quella di
Francesco Vacca (1401-1405), che raggiunge la rispettabile portata di
1.200 botti, pari a 12.000 cantari o 575 tonnellate metriche27.
Fra le diciannove navi o caracche quattrocentesche della nostra serie,
quattro possiedono documentatamente un solo ponte ed altrettante ne
possiedono due, mentre si può presumere che tutte siano fomite di duetre alberi a velatura mista, secondo quanto già descritto in precedenza.
Sappiamo per certo che due coperte e più alberi corredano la nave dei fra
telli Vegerio (1431-1444)28, così come la nave di Bartolomeo Corso (14261437), che in più ha almeno due «barche» come scialuppe di salvatag
gio29. Due coperte ha pure la nave di Nicolò Nattone, che nel 1418 salpa
per Sluis con un equipaggio di cinquanta uomini30. La già ricordata nave
dei fratelli Vegerio, invece, imbarca cinquanta uomini partendo nel marzo
1436 alla volta di Sluis e sessanta uomini cinque mesi dopo per un viaggio
verso Caffa31.
Conoscendo l’ammontare dell’equipaggio, dovrebbe essere possibile
risalire alla portata dell’imbarcazione. Quasi ottantanni dopo i Veneziani,
e dando prova di maggiore prudenza, gli Statuti genovesi di «Gazaria» del
1441 impongono infatti, per le navi oltre gli 8.000 cantari, la presenza a
bordo di sei uomini ogni 1.000 cantari, cioè un uomo ogni otto tonnella
te, mentre per le navi di portata inferiore il numero è leggermente più alto
(sette uomini ogni 1.000 cantari)32.
E infatti la caracca di Giuliano Coda (1434-1442), con 6.000 cantari
di portata, ha un equipaggio di quarantaquattro uomini, cioè un uomo
ogni 6,5 tonnellate33. La nave dei fratelli da Cuneo (1447-1451), per parte
sua, misura 8.000 cantari ed imbarca cinquantacinque uomini, cioè uno
ogni 7 tonnellate34.
Ma anche queste regole sono destinate ad avere un valore solo indica
tivo. E vero infatti, come già si è detto, che la velatura delle cocche può
essere manovrata da un numero minore di marinai: ma l’aumentata insi
curezza dei mari impone d’altra parte un maggior numero di uomini a
difesa del carico e della nave stessa. Fino al XVIII secolo, come nota giu
stamente Lane, nel Mediterraneo saranno le esigenze di protezione, e non
quelle di manovra delle vele, a determinare l’ammontare degli equipag
gi35. I rischi di subire un attacco da parte di pirati, corsari o nemici sono
naturalmente più alti per chi naviga da solo, rispetto a chi naviga in con
voglio. La già ricordata nave di Bartolomeo Corso, in procinto di salpare
per Sluis all’inizio del 1437, è così impegnata dal contratto di nolo ad
imbarcare novanta uomini «casu quo dieta navis sola navigaret... et non
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haberet conservam sive consociam aliarium navium»; ma «si vero conservam haberet et sociata ibit», ne basteranno settanta-settantacinque36. I
quindici-venti uomini in più (e non solo quelli) sono naturalmente arma
ti. Sui mercantili genovesi è normale imbarcare bombarde e balestre, e
perfino i mercanti ed i loro servitori ne sono forniti37. Nella primavera del
1446, un anno dopo essere tornata dall’Inghilterra, la nave dei fratelli
Delfino (1444-1455) sta facendo vela verso Palermo con a bordo un arma
mento composto da sedici balestre a tornio, sei balestre a girella, una bale
stra da gamba, due cerbottane, dieci casse di grosse frecce da balestra, un
barile di polvere da bombarda, ventun corazze, otto scudi, nove elmi a
celata, un elmetto e numerose parti di armatura. Ma non si tratta eviden
temente di un deterrente efficace, giacché al largo di Capo Corso la nave
viene catturata dal pirata genovese Nicolò Campofregoso38.
Per concludere con le portate, fra le imbarcazioni savonesi quattro
centesche che navigano nell’Atlantico si contano tutte le ammiraglie della
flotta: la nave di Lorenzo Pellerio (1439-1446) misura 11.000 cantari,
quella di Giuliano Feo (1459) 12.000 cantari, la caracca posseduta in
società da Battista Gavotti e dal genovese Antoniotto Doria (1453-1460)
misura 15.000 cantari39. Resta degnamente per ultima la nave di
Bartolomeo Serrato, la «Santa Maria, Santa Maria Maddalena, Santa
Marta e San Lazzaro» (1438-1440), che con una portata di 20.000 canta
ri, pari a 950 tonnellate metriche, è forse la più grande nave mai costruita
sino ai suoi tempi40. Basandosi sulle regole costruttive degli stessi maestri
d’ascia quattrocenteschi, un’imbarcazione di questo tonnellaggio dovreb
be avere un ponte di coperta lungo 21 metri e largo 14, mentre tutto lo
scafo (considerando gli slanci di prua e di poppa) raggiungerebbe i 29
metri; le fiancate sarebbero alte 7 metri, i castelli di prua e di poppa più
del doppio, l’albero maestro potrebbe superare i 35-40 metri. Essa si erge
rebbe dunque maestosa sull’acqua, dominandola con le sue velature alte
quanto un palazzo di 12-15 piani41.
2. Le rotte

La rotta da Savona alle Fiandre, tracciata nella figura 1, è lunga all’incirca 2.200 miglia. Di queste 900 ne costituiscono la porzione mediterra
nea, che per comodità estenderemo fino a Cadice, e 1.300 ne costituisco
no la porzione atlantica. Il significato sia commerciale che nautico delle
due parti del viaggio è profondamente diverso.
L’elenco degli scali delle navi savonesi sulla rotta atlantica come risul-
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ta dalle fonti attualmente in nostro possesso, riportato nella tabella 3, for
nisce un quadro preliminare della situazione. Secondo i suoi dati, nel suo
viaggio verso il nord una nave savonese su dieci fa scalo in Provenza, in
Catalogna ed a Maiorca; una su quattro in Aragona e nella Castiglia sud
orientale, una su sei nel regno di Granada, una su due (ma probabilmen
te tutte) nella Castiglia sud-occidentale oltre Gibilterra, cioè a Cadice od
a Sanlùcar de Barrameda, l’avamporto di Siviglia.
Passando invece ai capolinea nella Manica e nel Mare del Nord, di cui
la figura 2 riporta una mappa, è possibile affermare che una nave savone
se su sei termina il suo viaggio a Southampton, una su tre a Sandwich, una
su due a Sluis, l’avamporto di Bruges. Ma non è questa la sede per analiz
zare oltre gli aspetti commerciali dell’itinerario, per cui ci limiteremo al
quadro preliminare appena delineato.
Sotto il profilo schiettamente nautico, la porzione mediterranea della
rotta è nota da secoli alle marinerie locali e non sembra presentare parti
colari problemi. Già il più antico portolano italiano oggi noto, il Compasso
da navigare, redatto poco dopo il 1250, riportava una dettagliata descri
zione di itinerari costieri («staree de terra»), intercalati da tratti di naviga
zione in linea retta fra i capi più prominenti («a golfo lanciato») e da vere
e proprie traversate d’alto mare («peleggi»)42. Punti cardine della rotta
sono naturalmente le isole ed i promontori, quelle stesse località che in
genere le carte nautiche riportano con maggiore evidenza, e che nel caso
specifico sono le isole di Hyères a sud-est di Tolone, Cap de Creus e Cap
de San Sebastian a nord-est di Barcellona, le isole Baleari, Cabo de la Nao
a sud di Valencia, Cabo de Palos ad est di Cartagena, Cabo de Gata ad est
di Almeria e naturalmente lo stretto di Gibilterra43.
Privo di venti prevalenti e relativamente protetto dalle grandi pertur
bazioni atlantiche che vi giungono attenuate, il Mediterraneo occidentale
è percorso invece da numerosi venti locali, il cui regime varia grosso modo
all’altezza delle Baleari44. A nord dell’arcipelago, fra venti per lo più set
tentrionali particolarmente frequenti e violenti in inverno, soffiano i
Levantes provenienti da nord-est lungo tutta la costa. A sud i venti sono
soprattutto orientali in estate ed occidentali in inverno. Importante fra
questi è il Vendaval, un vento da sud-ovest che spira nel corridoio marino
fra Gibilterra e le Baleari e si continua poi con il Libeccio in direzione
della Sardegna. Tutto il Mediterraneo meridionale, infine, è sotto l’influs
so dello Scirocco, che giunge da sud associato con le perturbazioni atlan
tiche approdate Sull’Africa settentrionale.
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Fig. 1. Rotte e scali da Savona alle Fiandre.
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Fig. 2. La Manica e parte del Mare del Nord fra Tre e Quattrocento.
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In queste condizioni è probabile quindi che la rotta adantica sia di
cabotaggio all’andata, per sfruttare i venti costieri da levante, e d’altura al
ritorno, passando a sud delle Baleari verso la Sardegna e la Corsica,
seguendo i venti da ponente delle latitudini inferiori45.
Salpata da Savona, e non considerando gli scali intermedi, una nave
passa dunque dinanzi alle isole Hyères dopo 130 miglia di navigazione e
dinanzi a Cabo de la Nao dopo 500 miglia, attraversa Gibilterra dopo 835
miglia e raggiunge Cadice dopo 900 miglia. Queste naturalmente, avverte
Quaini, sono le distanze misurate sulle rotte più brevi: ma durante la navi
gazione il variare dei venti più anche raddoppiarle46.
Di che cosa dispongono i marinai medievali per fronteggiare queste
situazioni? Innanzitutto, già si è detto, della migliorata manovrabilità della
velatura delle loro cocche; inoltre della bussola, di carte nautiche e porto
lani e delle tavole di martelogio. Queste ultime, mediante la risoluzione
trigonometrica di triangoli, permettono di ricavare la risultante rettilinea
di una serie di rotte a zig-zag, tracciando quindi la «rotta buona» dalla
quale la nave si è «allargata» in forza dei venti contrari47. Tutti questi stru
menti ausiliari, compresa la stessa bussola, sarebbero stati inventati ed ela
borati dalle marinerie italiane48. Certo è che, tutti insieme, essi hanno con
tribuito al trionfo dell’arte di trovare i porti o della «stima della posizio
ne», nata nel XIII secolo, fornendo dati essenziali per la determinazione
del punto stimato e stabilendo un metodo che sarà lo stesso utilizzato da
Colombo e che conserva ancora una validità attuale. Parte integrante della
«rivoluzione nautica», al pari dei mutamenti nell’architettura navale, l’in
venzione ed il perfezionamento della navigazione a stima, che a buon
diritto si può chiamare navigazione strumentale o matematica, costitui
scono altresì una tappa fondamentale nella storia del progresso. Per la
prima volta infatti una scienza teorica (in questo caso la geometria) è stata
applicata alla soluzione di problemi tecnici49.
Alla luce di queste considerazioni, la superiorità per così dire «pro
fessionale» degli uomini di mare italiani (certo con Genovesi e Liguri in
prima fila) nelle acque del Mediterraneo sembra sufficientemente assoda
ta. Ma, al momento di passare nelle acque oceaniche, alcune nuove varia
bili concorrono a complicare il quadro: fra queste almeno un diverso regi
me dei venti, una maggior frequenza di bassi fondali, la presenza delle cor
renti di marea. Eppure, sostiene Quaini, è ora di smetterla con la con
trapposizione fra il calmo e solare Mediterraneo accarezzato dalle brezze
ed il tempestoso e burrascoso Atlantico flagellato dai venti; con il pregiu
dizio, cioè, di un Mediterraneo «facile» e di un Atlantico «difficile» da
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navigare50. In realtà le collere improvvise del Mediterraneo contano già
una ricca letteratura, ed un grande storico di questo mare qual era Braudel
vi ha dedicato pagine memorabili51.
Ma la contrapposizione, più concretamente, non è che un aspetto del
l’annosa disputa, accesa soprattutto nella prospettiva delle grandi scoper
te geografiche, attorno al primato nella navigazione oceanica. Una dispu
ta che riguarda non solo le caratteristiche tecniche dei vettori, ma anche
lo sviluppo di tutte le scienze di supporto e che ha visto contrapposti stu
diosi portoghesi, catalani ed italiani assumendo non di rado bellicose con
notazioni scioviniste od assecondando meri pretesti campanilistici52. Per
tutta una serie di ragioni, il presente studio può solo sfiorare il problema
— della cui reale consistenza è anche lecito dubitare, partendo dal pre
supposto che ogni fase di progresso storico nasce da sintesi complesse, in
cui i singoli apporti sono difficilmente quantificabili e la cui valutazione
complessiva deriva solo dagli effetti delle sue conseguenze. Limitiamoci
dunque ai fatti concreti.
Salpata da Cadice il primo giorno possibile di tempo favorevole,
«primo bono tempore quo potuerit»55, la nostra nave doppia dopo 240
miglia di navigazione il Cabo de Roca nei pressi di Lisbona e dopo 485
miglia Cabo Finisterre, all’estremità occidentale della Galizia; da qui rag
giunge Cabo Ortegal (595 miglia), a nord-est di La Coruna, ed attraversa
quindi in linea retta il golfo di Biscaglia, ritrovando terra dopo 905 miglia
all’isola di Ouessant, al largo della costa occidentale della Bretagna; ormai
entrata nella Manica, raggiunge Southampton dopo 1.110 miglia ed usci
tane verso il mare del Nord porta a compimento il suo viaggio, nel porto
di Sluis, dopo 1.300 miglia.
In tutta l’area dell’Atlantico nord-occidentale i venti prevalenti soffia
no da ovest, tendendo a ruotare da sud-ovest in inverno e da nord-ovest
in estate. Fa eccezione il mare antistante la costa portoghese, dove i venti
provengono per lo più da nord, specie in estate54. In particolare, sul golfo
di Biscaglia i venti occidentali sono particolarmente forti fra ottobre e
marzo, con una frequenza massima di tempeste in dicembre55. Nella
Manica i venti occidentali tendono a ruotare da nord-est in primavera,
mentre le tempeste hanno in genere direzione ovest-sud-ovest, con venti
che possono superare i 90 nodi (165 chilometri all’ora)56. Nel viaggio di
andata la nave è dunque per lo più costretta a orzare e bordeggiare risa
lendo il vento lungo la costa portoghese e galiziana sino a Finisterre, men
tre nel tratto successivo ha alte probabilità di incontrare sempre vento in
poppa ó al più al traverso.
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Certo, le tempeste rappresentano un primo ostacolo. È vero che nel
Mediterraneo un fortunale improvviso di Mistral sul golfo del Leone può
scaraventare sulla costa algerina, su quella sarda o addirittura nel canale di
Sicilia una nave che stava viaggiando da Genova alla Spagna57. Ma
nell’Atlantico può succedere di peggio. Nel 1390 Nicolò Zeno veneziano,
sorpreso da una tempesta nel golfo di Biscaglia, resta per giorni in balla
degli elementi e finisce per naufragare all’isola di Fair, tra le Orcadi e le
Shetland!58. Nel 1413, sulla stessa rotta, all’altezza delle isole Scilly il suo
connazionale Pietro Quirino viene spinto ad ovest dell’Irlanda e la cir
cumnaviga, naufragando alla fine nel nord della Norvegia59. D’altra parte
la cocca savonese di Antonio Carievario, quando nell’inverno 1386 viene
trascinata dalla burrasca nei pressi della foce del fiume Blavet, nella
Bretagna sud-occidentale, si trova di almeno cento miglia al di fuori della
sua rotta60.
Accanto ad un ostacolo tipicamente imprevedibile, i bassi fondali e le
maree rappresentano invece insidie costanti. Le acque davanti alle coste
nord-occidentali d’Europa hanno in genere una profondità ben minore di
quelle mediterranee, a causa della maggior estensione della piattaforma
continentale. La Manica non supera in media i 30-40 metri, 70 miglia a
sud della costa bretone si incontra già un fondale di 150 metri. Nei mari
settentrionali europei la bussola è dunque affiancata, e talvolta perfino
sostituita, da uno scandaglio di piombo legato ad una cordicella e spal
mato di grasso, con cui si misura il fondo e si prelevano anche campioni
di sabbia, le cui caratteristiche servono ad indirizzare la rotta61. In acque
basse le maree possono quindi coprire o scoprire secche pericolose, men
tre le correnti create dal loro moto periodico possono assumere particola
re intensità nei canali e negli stretti.
Nel 1375, l’Atlante catalano riporta i dati delle maree relativi ad un
certo numero di porti bretoni ed inglesi della Manica, inserendoli in un
diagramma che permette di ricavare dalla rosa dei venti il tempo dell’alta
marea, conoscendo la fase lunare62. Certo i Catalani hanno ottenuto que
ste informazioni dai loro connazionali della costa atlantica, mentre i por
tolani italiani ancora le ignorano. Non può dunque essere un caso che,
negli atti notarili raccolti dalla Liagre-De Sturler, fra il 1370 ed il 1386
figurino i contratti di arruolamento di cinque piloti baschi ed asturiani,
ingaggiati da altrettanti armatori genovesi per condurre le loro navi
nell’Atlantico sino alle Fiandre63.
Finalmente il portolano italiano noto come Parma-Migliabecchi, giun
toci in cinque versioni redatte probabilmente attorno al 1430, riporta una
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descrizione dettagliata della costa da Sluis a Gibilterra ed alcune informa
zioni per l’accesso ai loro porti64. Ma bisogna aspettare il 1444 perché
Pietro da Versi compili un portolano che, oltre alle precedenti, contenga
anche informazioni sui tempi e sulle correnti di marea, sulla localizzazio
ne delle secche, sulla profondità e la natura dei sondaggi dei fondali e sulle
rotte d’altura65. Tutti questi contenuti sono poi ripresi e riordinati nel por
tolano attribuito al veneziano Alvise da Mosto, stampato nel 1581 ma
redatto attorno al 146566.
Da un punto di vista storico e come prodromo alle grandi navigazio
ni delle scoperte geografiche, come si era accennato all’inizio di questo
studio, i passi più interessanti dei portolani riguardano naturalmente la
lunga rotta senza scalo fra la Galizia e la Bretagna. «Turjana Ussenti se
varda griego e tramontana, andarò a largo de quelo lege 10, e sono lege
125», scrive Pietro da Versi. E cioè, Cabo Turinan (20 chilometri a nord
di Cabo Finisterre) e l’isola di Ouessant sono su di una linea orientata
verso nord-nord-est: andò 30 miglia al largo del capo, e saranno 269
miglia67. Secondo Alvise da Mosto, invece, «da Hortigera a l’ixola de
Usenti, greco e levante milia 400»: da Cabo Ortegal all’isola di Ouessant,
est-nord-est, 308 miglia68. Lo stesso da Mosto fornisce una vivace descri
zione di questa storica traversata, che, modernizzando parole e misure,
suona pressappoco così: «Queste sono le risultanze dei sondaggi che si
effettuano con lo scandaglio, dopo esser partiti dalla secca di Cabo
Turinan (ed aver navigato) per nord-nord-est sino a 75-100 miglia al largo
della Bretagna... Troverai 120-140 metri d’acqua, e va’ verso nord per
timore della marea montante... Troverai certe conchigliette del tipo di San
Giacomo o del tipo dei vermicelli, e sarai 30-45 miglia al largo di
Ouessant; e a 100 metri di profondità troverai conchigliette da sabbia: qui
saprai di essere sulla via di Ouessant, continua per nord-nord-ovest, poi
fai un altro sondaggio: troverai dagli esemplari del fondo marino che sei
entrato nel canale e sappi che sei dalla parte della Bretagna, sulla via del
l’isola di Batz... E fra Land’s End e Lizard Point (in Cornovaglia) troverai
100 metri d’acqua e sabbia grossolana rosso brillante, e sarai 30-40 miglia
al largo della costa»69.
Così, associando bussola e scandaglio, senza riferimento alcuno visi
bile all’orizzonte, le navi liguri trovano «lo chanal de Fiandria», cioè la
Manica. Grazie ad una sintesi felice tra la cultura marinara mediterranea
e le innegabili precocità tecnologiche nord-atlantiche, nel corso degli anni
simili viaggi cessano di essere impresa e diventano consuetudine. Essi
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arricchiscono quindi il patrimonio di esperienze di tutte le nazioni marit
time europee e le rendono mature (tecnicamente e psicologicamente) per
gli altri viaggi delle grandi scoperte.
Possiamo allora ritornare, a mo’ di provvisoria conclusione, alla
disputa attorno al primato nella navigazione oceanica, per ribadire come
delle scoperte contino le conseguenze economiche dello sfruttamento, e
non l’ordine d’arrivo degli approdi. E quindi, restando nell’ottica storica
e geografica di questo studio, è solo possibile affermare che fra Tre e
Quattrocento, nei loro rapporti con l’Atlantico del Nord, le «nazioni»
marittime italiane palesano una evidente superiorità economico-finanziaria, che si traduce in superiorità organizzativa ed imprenditoriale, mentre
tutta la sponda atlantica, oltre che sulle precocità tecnologiche di cui si è
detto, può contare su di un crescente potere politico che risulterà alla fine
decisivo.
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59 «E allungatomi da Capo Finisterre per circa miglia 200 al mio diritto cammi
no, alli 5 di novembre, cessato il prospero e soave vento, si cominciò a levar quel
lo di levante e scirocco», per cui la nave «capitò alla bocca dei canali di Fiandra
(la Manica), e trascorse larga delli detti per fortuna da sirocco alla volta di mae
stro circa miglia 140, scorrendo ogn’ora sopra l’isola di Ussenti (sopravvento all’i
sola di Ouessant)»; Ramusio, op. cit., IV, pp. 53-54, 79.
60 Calendar of thè Patent Rolls preserved in thè Public Record Office, Richard II,
59
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III, London 1900, p. 173. Il toponimo originale riportato nel documento è Bluet.
Questo metodo, già in uso ai tempi di Erodoto, è pressoché sconosciuto nelle
acque profonde del Mediterraneo; si hanno prove del suo impiego solo
nell’Adriatico settentrionale. Nel Baltico, invece, la navigazione medievale si
giova molto più dello scandaglio che della bussola. TAYLOR, La cartografia cit., p.
537; Lane, Il significato economico cit., p. 233.
62 TAYLOR, La cartografia cit., pp. 535-536.
6^ I piloti sono Juan Garcia de Castafiedo (Oviedo) nel 1370, Martin di Plencia
(Bilbao) nel 1383, Juan Ivanez de Gacito di Beranza (Santander) nel 1383, Ochoa
di Getaria (San Sebastian) nel 1384 e Juan Ortiz di Bermeo (Bilbao) nel 1386.
Liagre-De Sturler, op. cit., docc. 308, 391, 403, 437, 488. Si può a questo pro
posito ricordare come ancora nel 1502 lo stesso Cristoforo Colombo, in una let
tera al re di Spagna, parlando dell’importanza della specifica perizia dei piloti,
rilevi che «si impiegano certi piloti per andare nelle Fiandre ed altri per il
Levante... H viaggio dalla Spagna alle Fiandre si compie molto spesso, sicché si
trovano marinai di grande esperienza che lo conoscono a fondo». HEERS,
Cristophe Colomb cit., p. 322.
64 K. KRETSCHMER, Die italienischer Portolane des Mittelalters, Berlin 1908, pp.
206-213 ss.
65 Ibidem, pp. 204-205, 254 ss. Significativamente, le parti del testo riguardanti i
sondaggi presentano forti influssi linguistici spagnoli: ibidem, pp. 266-267. L’uso
della sonda al largo dell’isola di Ouessant e delle isole Scilly è comunque già testi
moniato durante il ricordato viaggio del veneziano Piero Quirino nel 1431.
RAMUSIO, op. cit., IV, pp. 54, 79.
66 T. GASPARINI Leporace, Le navigazioni atlantiche del veneziano Alvise da
Mosto, Roma 1966, pp. xix-xx.
67 KRETSCHMER, op. cit., p. 256. La traduzione moderna, di questo come dei
passo seguenti, è stata possibile con l’ausilio di K. & R. Kai-iane e L. BREMNER,
Glossario degli antichi portolani italiani, Firenze 1967. Lo stesso portolano indica
come punti di partenza della rotta d’altura anche le isole Sisargas, ad ovest di La
Coruna, e Cabo Prior, a nord-est della stessa città; KRETSCHMER, op. cit., p. 257.
Volgendo l’attenzione ai sondaggi, trovare 150-160 metri d’acqua e fango nero
significa essere presso l’isola di Sein, al largo della Pointe du Raz in Bretagna; 135
metri e minute fibre vegetali e piccole conchiglie del tipo di San Giacomo indi
cano una posizione a sud-sud-ovest di Ouessant; 120-135 metri e sabbia fine
mescolata con sabbia vermiglia si trovano 30 miglia a sud-ovest di Ouessant; con
115-120 metri e sabbia fine con fibre vegetali si è così vicini a Ouessant che «ben
lo poràs veder se ‘1 serà darò»; 100-105 metri e sabbia fine con conchiglie bian
che puntinate di rosso si trovano sulla costa davanti ad Aber-Wrac’h, a nord di
Brest; 100 metri e sassi neri grossi come fave di trovano presso l’isola di Batz. Se
la sonda indica 60 metri d’acqua e sabbia grossolana e vermiglia bisogna deviare
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a nord per evitare Cap de la Hague (ad ovest di Cherbourg), perché si è di fron
te a Jersey; di fronte ad Alderney si trova acqua molto profonda e di nuovo conchigliette verso sud, mentre procedendo per est-nord-est si giungerà in vista della
Pointe de Barfleur, ad est di Cherbourg. Sul banco delle Scilly 130-145 metri
d’acqua e fango nero indicano che si è verso le isole stesse, 130 metri e sabbia fine
bianca e nera indicano che si è verso l’Inghilterra; 105-110 metri e sabbia minuta
bianca o granelli di sabbia vermiglia con conchigliette bianche dimostrano che si
va verso Lizard Point (?), in Cornovaglia, «e tj lo die’ veder se ‘1 sarà darò». I son
daggi procedono quindi sino a Chichester, nel Sussex. KRETSCHMER, op. cit., pp.
266-267.
zo
GASPARINI LEPORACE, op. cit., p. 152. Anche questo portolano indica come
altri punti di partenza della rotta d’altura i già citati Cabo Turinan, isole Sisargas
e Cabo Prior; indicano inoltre una rotta diretta fra le Sisargas e Start Point
(Devon), passando 8-10 miglia al largo di Ouessant; ibidem, pp. 133, 152.
Ibidem, p. 133.
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SANDRA ORIGONE

MERCANTI NELL’ETÀ DI COLOMBO

La figura del mercante trecentesco è il punto di partenza obbligato
per chi affronti il tema della mercatura, sicché parlare del mercante del
l’età successiva significa coglierne le peculiarità rispetto a quel modello.
Ciò è stato recentemente ribadito da Alberto Tenenti che vede delinearsi
all’inizio del Quattrocento un nuovo ambiente mercantile1. Ma conside
rare questo soggetto specificamente per l’età di Cristoforo Colombo ci
induce a riflettere sulla capacità del mercante di superare i momenti cru
ciali e i cambiamenti intervenuti nella scena europea nei decenni centrali
del secolo XV.
L’età di Colombo si apre con un evento, la caduta di Costantinopoli
sotto il dominio dei Turchi, che i dotti umanisti avvertono nella sua por
tata catastrofica come uno sconvolgimento dell’assetto del mondo e delle
coordinate della storia. La barbarie ha sopraffatto la Cristianità e ha
annientato ogni forma di eredità civile. Tutto ciò è ancor più grave, dice
Leonardo, vescovo di Chio, se si constata che cristiani, come i genovesi di
Pera, si sono arresi al Sultano2.
A Pera c’erano soprattutto mercanti, i quali colpiti nella loro perso
nale incolumità a causa dei gravi rischi corsi da chi si trovava in
Oltremare, pervasi da un subitaneo sgomento a causa della lentezza e della
confusione delle notizie esprimono nella loro corrispondenza l’incertezza
del momento. Di taluni compagni, per alcuni mesi, si perse ogni informa
zione, della cattura di altri si ebbe tardiva notizia. Alcuni carichi naufra
garono nei bombardamenti delle navi, altri non raggiunsero mai la desti
nazione. La difficoltà dei tempi si evidenzia nelle lunghe vertenze com
merciali che occupano le carte dei notai genovesi in Oltremare in questi
tempi: vi si leggono mancate consegne delle merci, mancati pagamenti,
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presentazione di testi per la convalida di scritture private redatte in assen
za del notaio, in circostanze difficili. I mercanti italiani che frequentavano
abitualmente i territori turchi potevano illudersi di realizzare un’intesa col
nuovo regime di Costantinopoli, e qualcuno anche vi riuscì. Ma era inevi
tabile che la prima reazione fosse di panico e, com’è noto, ci furono riper
cussioni a Genova sul valore dei titoli del Banco di San Giorgio e a
Venezia sull’invio regolare delle galere di Romania. Preoccupazione e
malessere corrono tra gli abitanti di Pera: evidentemente ogni movimento
commerciale è escluso nell’estate 1453. Controvoglia, solo perché in que
sti tempi è meglio consentire alla volontà loro piuttosto che alla propria,
si provvede soprattutto a manomettere gli schiavi che appartengono alle
etnie orientali. Sono circassi, zichi, valacchi, russi. In realtà ciò che era
accaduto, per quanto grave, non alterò sensibilmente processi già in atto
da tempo. Il riferimento a momenti diversi consente di operare un con
fronto tra il periodo precedente e quello successivo all’occupazione turca
di Costantinopoli3.
Nel contesto commerciale genovese il settore pontico segnava da
tempo una fase declinante. Su diciotto registrazioni nei libri doganali del
1445 che riguardano il transito delle navi nel porto genovese durante il
viaggio Chio-Occidente, solo una proviene da Pera4. D’altra parte le piaz
ze di Pera e Caffa, se non sono del tutto escluse, hanno un peso poco rile
vante nei traffici tra Oriente e Occidente nel periodo 1400-1440 eviden
ziato nei documenti pubblicati da R. Doehaerd e Ch. Kerremans5. A Caffa
si vive male, e c’è un esodo continuo della popolazione che riguarda anche
i mercanti più abbienti. La libertà dei traffici-è compromessa a causa dei
controlli ecclesiastici sul commercio degli schiavi e delle limitazioni all’e
sportazione del grano6. Nella Romania genovese della prima metà del
Quattrocento non è documentata una situazione analoga e vivace quanto
quella che si realizza intorno alla colonia veneziana di Costantinopoli al
tempo di Giacomo Badoer (1436-39). Tuttavia, anche dopo la metà del
secolo, le comunità mercantili di Pera e di Caffa non cessarono di esiste
re. Anzi, forse con esagerato entusiasmo, sono stati segnalati momenti di
ripresa, un certo movimento per carichi di pesce tra Caffa e Pera e di frut
ta secca tra Salonicco, Smirne e Chio nel 14698. A Caffa in questo stesso
periodo, dopo un decennio di oculata amministrazione da parte del Banco
di San Giorgio, si coglie una normalizzazione delle attività9. Ma si tratta
solo di una congiuntura favorevole, legata alla distensione dei rapporti
con il Khan mongolo Mengli Guerai, ben presto superata da nuovi cam
biamenti sino alla definitiva caduta di Caffa (1475) e Maurocastro (1484).
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L’esperienza di un mercante genovese di media statura, Giovanni da
Pontremoli, i cui agenti operano in Oriente al momento della caduta di
Costantinopoli, è significativa. I suoi collaboratori, riparati frettolosamen 
te a Chio, alla fine del 1453 hanno già fatto ritorno a Caffa. E sembra che
si riescano a concludere ottimi affari in quel momento: la seta si acquista
a prezzi molto convenienti sia a Caffa sia a Chio, mentre è molto difficile
piazzare i drappi di importazione. Le merci orientali, d’altra parte, inco
minciano a scarseggiare a Genova, perciò è consigliabile acquistare, alme
no finché sia possibile, pepe e gioielli, ma nel 1456 il trasferimento dei più
stretti collaboratori del da Pontremoli sulle piazze nordafricane,
Costantina (e Stora), Tunisi, Bona, Marsacares, Sfax, indica l’abbandono
dei mercati pontici ritenuti passivi10. Una conferma: la totale assenza dei
centri del mar Nero dal giro d’affari del noto Giovanni Piccamiglio nel
triennio 1455-145711. Il regno di Tunisi, con il quale i Genovesi si erano
nuovamente accordati da circa una settantina d’anni (1391), si prospetta
come la reale alternativa all’inesorabile declino del commercio pontico.
Ma la situazione non è generale.
Questo periodo ha significati diversi per le altre città mercantili italia
ne. Venezia, colpita dall’uccisione del suo bailo nel 1453, nel 1454 aveva
un nuovo rappresentante in Costantinopoli e godeva di condizioni privi
legiate di commercio (riduzione daziaria al due per cento). Costretta poi
a sospendere le mude dell’Alta Romania, danneggiata dalla rivalità fioren
tina, privata di Negroponte e di Tana durante il difficile periodo della
guerra col Sultano (1463-79), la città si sarebbe ripresa alla fine del seco
lo a tal punto che lo storico dei suoi domini orientali, Freddy Thiriet, si è
domandato se al commercio veneziano non avesse giovato la restaurazio
ne territoriale ed il concentramento amministrativo operato dai Turchi,
senza contare i vantaggi del dominio diretto sull’isola di Cipro a partire
dal 148912 .
Il tentativo fiorentino di sopraffare i veneziani sulle loro piazze si
legge anche nel Libro di mercatante et usanze de’ paesi, la cui redazione
definitiva del 1458 è posteriore alla caduta di Costantinopoli13. Da un
ventennio le galere fiorentine avevano intrapreso il viaggio nella Romania
da allora il loro successo si era accresciuto sulle piazze orientali. Si erano
accordati col sultano, ed i loro drappi si vendevano nei territori della
Grecia e della Turchia, da Salonicco a Brussa, a Costantinopoli, a Pera, ad
Adrianopoli, con un giro di affari che nel 1470 e nel 1472 raggiunse l’e
sportazione di ottomila pezze di panno14. Non solo, ma le fonti ragusee
indicano anche la collaborazione tra i mercanti della città dalmata ed i fio-
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renrini nei commerci balcanici15. Ai Genovesi era rimasta l’isola di Chio,
sottoposta alle minacce del sultano eppure ancora vitale, se non più per
l’esportazione del prezioso allume di Focea, almeno per alcuni prodotti
locali tra cui la seta16.
Per tutto il secolo XV, seppure con diversa intensità, fasi e situazioni
alterne, a Southampton arrivano navi e caracche da Chio genovese, da
Candia veneziana, da Rodi dei Cavalieri, punti terminali del lungo tragit
to dall’Adandco al Mediterraneo17. Anche la Tariffa Veneziana del 1454
mostra uno spazio economico allargato, che a Occidente comprende
Montpellier, Nìmes, Siviglia, Parigi, Bruges, Londra18. La navigazione per
costeriam, lungo le coste italiane e quelle nordafricane riversa sui mercati
enormi varietà di merci, accelera il ritmo degli scambi, moltiplica le linee
di navigazione e l’impegno degli armatori. L’Africa musulmana è ancora
una riserva per i mercanti genovesi, veneziani e fiorentini. A Tunisi sono
soprattutto genovesi, a Tripoli, ad Alessandria e nella finitima Beirut vene
ziani, inseguiti dalla concorrenza genovese e catalana. Non si muovono
solo i privati, ma anche si organizzano le flotte di Stato. Le galere fioren
tine prevedono una linea per Alessandria ed una per la Barbaria^.
Altrettanto avviene per quelle veneziane degli incanti (galere di
Alessandria e Beirut, galere del Traffego)2®.
La successione cronologica tra due eventi non significa di per sé uno
stretto rapporto di causalità. Numerose evidenze hanno dimostrato che
non fu davvero la conquista turca di Costantinopoli a concentrare l’inte
resse degli italiani verso Occidente, determinando la Scoperta. I
Genovesi, certo più sensibili di altri all’esperienza atlantica, da tempo
dimostravano un interesse sempre più ridotto per le piazze pontiche, e
forse era stata determinante nelle loro scelte non tanto e non solo l’avan
zata turca quanto piuttosto la concorrenza veneziana e fiorentina, già
avvertita nella sua forza competitiva nella prima metà del secolo. Basti
pensare che nel primo ventennio del Quattrocento il valore dei traffici
orientali di Venezia quasi si era raddoppiato (da seicentomila ad un milio
ne di ducati tra il 1404 ed il 1423 )21. Non era facile per i Genovesi, che
vantavano di aver avuto il controllo di tutto il mar Nero, accettare simili
condizioni. Ancora una volta dovettero adattarsi: spostandosi dal Bosforo
a Gibilterra rinnovarono colà l’esperienza iniziata in Oriente due secoli

prima.
In un disegno costiero familiare che riproduce specularmente la stroz
zatura tra l’Egeo ed il mar Nero, essi nel Quattrocento sono ad Orano
(Tlemecen), Cadice, Lisbona. Si insediano numerosi nel Sud della
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Penisola iberica. Come un tempo nella Romania, cercano di creare anche
qui situazioni di monopolio. E come allora tentano nuove avventure.
L’iniziativa genovese aveva trovato un terreno di applicazione molto ferti
le in questi territori di recente sfruttamento, monopolizzando diversi com
merci (quello della frutta del regno di Granata, quelli dello zucchero e del
miele di Madera). Gli Spinola gestivano le pescherie del corallo di
Marsacares; i Centurione fecero di Siviglia il centro del loro commercio
dell’oro del Sudan. Un ramo dei Lomellini si stabilì nel Portogallo, occu
pandosi dei traffici atlantici tra Lisbona e Bruges e giungendo talvolta sino
all’Irlanda. Altri genovesi si occupavano dell’esportazione del mercurio
dalla Castiglia ed altri ancora ebbero il monopolio della zecca di
Cuenca22.
Il mercante italiano in quest’Europa tardomedioevale è tuttora quello
di sempre, un individuo inserito nel contesto di una città mercantile.
Conservatorismo e innovazione sono i tratti distintivi che si assommano
nell’uomo d’affari: su un’organizzazione consolidata da oltre un secolo (il
mercante, almeno a certi livelli, non viaggia più con la propria merce e
opera tramite agenti) si inseriscono adattamenti nella strumentazione,
nelle tecniche, nell’organizzazione e nelle aspettative che finiranno per
modificarne interamente l’attività.
Nella descrizione del mercante dell’ultimo medioevo si insiste rical
cando un modello ben preciso. Quest’età, in cui si portano a compimen
to le tecniche della contabilità e si migliorano quelle della navigazione, è
ricca soprattutto nell’ambiente fiorentino di testimonianze di mano mer
cantile che offrono quadri preziosi sulla mentalità decadente del mercan
te, turbato dalla sua stessa spregiudicatezza. Il profilo disegnato proprio
sull’esperienza fiorentina d’altra parte ha evidenziato alcuni aspetti nuovi
nell’agire del mercante, che si impongono all’inizio del Quattrocento: la
progressiva laicizzazione della sua mentalità, la sua formazione pratica e la
sua attenzione a fortuna (azzardo), ragione (calcolo, razionalità), pruden
za (adattamento). Il tipo del mercante tratteggiato su figure intraprenden
ti, ma sfortunate (come un Francesco Sacchetti o un Tommaso Portinari)
o ricche, ma sfiduciate (come un Nicolò di Andrea Barbarigo) sono vere,
tuttavia non esprimono un modello interamente valido né per Firenze, né
per Venezia e tanto meno per Genova nel secolo XV23.
In tutti i casi si tratta di uomini, la cui esperienza si è svolta in un siste
ma in progressione, ove le piazze del commercio sono diventate più nume
rose, la richiesta di merci e di credito e dunque di intervento si è molti
plicata, la concorrenza è diventata più spietata, l’esigenza di informazione
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più forte, la politica più intrigata, le occasioni di perdita più frequenti. A
tutto ciò il mercante quattrocentesco si era adattato, utilizzando mezzi che
garantissero una buona rete di informazioni, lo spostamento frequente
delle merci, l’abbassamento del costo dei trasporti, il trasferimento rapido
dei capitali. Nell’affinamento dei metodi consiste la risposta del mercante
alle difficoltà cresciute nel suo tempo. Le congiunture particolari influi
scono sulla riuscita degli affari e possono frenare qua e là l’intraprendenza del singolo, ma non arrestano lo sviluppo della mercatura.
Il termine mercante nella sua indeterminatezza indica una gamma
complessa di attività, che variano a seconda dei tempi, dei luoghi e delle
opportunità di lucrare. Nel secolo XV chi voglia esercitare la mercatura
deve tuttora conoscere il mare e la navigazione, avere esperienza dei mer
cati e della gestione degli affari, deve avere capacità imprenditoriali. E
significativa l’esperienza accumulata da Andrea Barbarigo nella sua for
mazione giovanile. Figlio di una famiglia veneziana aristocratica, ma
impoverita, fa pratica di navigazione e commercio come balestriere sulle
galere; quindi si impratichisce di diritto mercantile come avvocato presso
la curia di Petition. Infine, dopo tredici anni, inizia la sua attività di mer
cante, e il suo capitale, grazie anche ad un fortunato matrimonio, sarà in
continua ascesa. La mercatura richiede vaste competenze, perché si appli
ca in diversi settori. A Venezia tuttavia difficilmente si mescolano le atti
vità di commercio e finanza24. Ben più complessa risulta l’attività delle
compagnie fiorentine. Com’è noto nelle mani di Cosimo de’ Medici, attra
verso i suoi agenti e le sue filiali, convergono attività commerciali, opera
zioni bancarie e imprese industriali25.
In genere, anche chi opera a livelli meno singolari, è attratto da un’in
finità di possibilità lucrative. L’apertura di nuovi spazi favorisce l’iniziati
va. A Ragusa, ove da tempo agiscono i banchieri veneti e toscani, gli
Italiani investono capitali nell’estrazione dell’argento e, intorno al 1420,
impiantano la produzione di tessuti su larga scala. Fiorentini, genovesi e
veneziani a lungo sfrutteranno le miniere del sale di Polonia26.
La razionalizzazione delle operazioni di assicurazione marittima con
sente lo sviluppo autonomo del settore assicurativo27. Le capacità di inve
stimento si moltiplicano con l’introduzione della girata e l’uso dei giri di
partita28. Non è casuale che Genova, città di mercanti per eccellenza,
debba buona parte della sua prosperità quattrocentesca allo sviluppo del
credito, divenuto con il Banco di San Giorgio anche un’operazione di
stato che ogni anno mette in circolazione circa trecentomila lire29. E se
non è il caso qui di stabilire ordini di precedenza o primati, sta di fatto che
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le tecniche finanziarie si affinarono quasi contemporaneamente in
ambiente italiano e catalano, laddove più antica e radicata era la tradizio
ne mercantile. Una tradizione, in queste regioni, da sempre legata al mare

Protagonista dell’impresa marittima è il patrono, in quanto responsa
bile della direzione mercantile del viaggio, ancora di più in quest’epoca in
cui le merci spesso vengono affidate direttamente al vettore per essere
consegnate al destinatario. Il suo ruolo, strettamente condizionato dalle
modalità di gestione della flotta, si differenzia da un luogo all’altro. A
Genova egli è padrone dell’imbarcazione (dominus et patronus),negozia
per i propri clienti le merci eventualmente rimastegli in carico, ma non
commercia in proprio. Molti appartengono alle maggiori famiglie genove
si (Doria, Spinola, Di Negro, Centurione, Cattaneo, Lomellino, Vivaldi,
Usodimare) o anche savonesi, come i Natono, che esercitano questa pro
fessione nei traffici a lunga distanza30. Diverso è il caso delle flotte di stato,
del cui appalto gode l’aristocrazia mercantile. A Venezia, il patrono, come
Zuan Alvise Badoer che ricopre questa carica per la galera di Fiandra nel
1532, è un funzionario del Comune e può eventualmente commerciare in
proprio31. Col sistema delle galere fiorentine il patrono di ciascuna imbar
cazione rappresenta gli interessi del conductor, ovvero del ricco mercante
che ha ottenuto l’appalto del servizio per quel viaggio32. È evidente,
comunque, l’appartenenza di questa categoria professionale all’ambiente
mercantile, di cui in ogni caso rappresenta l’elemento giovane in attesa di
affermazione oppure quello socialmente meno elevato.
Il flusso degli Italiani verso i porti atlantici, come si è detto, è notevo
le fra Tre e Quattrocento. Ma il successo di questi traffici comporta anche
la formazione di una corrente opposta, che dai paesi del Settentrione
europeo riversa Olandesi, Fiamminghi, Tedeschi, Inglesi, Francesi, Iberici
sulle città mediterranee, ove i più soggiornano temporaneamente, mentre
altri vi si accasano e vi si stabiliscono definitivamente (valga l’esempio
genovese prodotto dalla documentazione della prima metà del secolo
XV)33.
Dalla mercatura, che si estende da una sponda all’altra e unisce i
popoli più diversi, nasce la collaborazione e la fusione delle esperienze.
Porti del traffico internazionale, Genova, Venezia e Portopisano per
Firenze, sono al centro dell’interesse delle altre nazioni mercantili. Su
Venezia converge soprattutto l’attenzione dei tedeschi attratti dalla forni
tura delle spezie e dalla possibilità di commerciarvi l’argento delle loro
miniere34. Gli Inglesi cominciano ad inviare regolarmente i loro vascelli
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nel Mediterraneo per vendere le proprie lane e, nel 1485, stabiliscono un
loro console a Pisa55. Genova nella seconda metà del secolo XV conosce
qualificate presenze di finanzieri milanesi (i Borromei, i Gradi, i
Panigagarola), ben più forti ora dei piacentini e delle altre componenti
lombarde36. Tuttavia anche i Tedeschi di Ausburg, Norimberga e
Ravensburg e i Lionesi sono attratti da quest’emporio mediterraneo37. I
Catalani trasportano soprattutto lana, grano e sale38. Altri iberici, baschi,
castigliani e portoghesi, tramite Genova, si insinuano con le loro navi nel
Mediterraneo e svolgono un’attività di trasporto a sostegno di quella a
largo raggio dei Genovesi. J. Heers ha evidenziato nella collaborazione
con le nazioni iberico-atlantiche la creazione di una doppia corrente di
scambio di tecniche marittime, da un lato e di contabilità finanziaria, dal
l’altro, proficua fusione di esperienza e di conoscenza39.
Il dinamismo dell’attività mercantile propaga le sue onde tutt’intorno.
Il capitale e l’imprenditorialità degli Italiani, un tempo rivolti soprattutto
alle regioni orientali dell’Europa, avevano risvegliato colà l’interesse mer
cantile dei greci. I Bizantini ammirati potevano osservare l’organizzazione
dell’estrazione dell’allume di Chic e la molteplicità dei traffici degli occi
dentali fra Tre e Quattrocento. Alcune famiglie greche, com’è noto, si lan
ciarono negli affari, dedicandosi al trasporto marittimo ed alle finanze.
Erano antichi e aristocratici nomi: gli Argiro, i Critopulo, i Gabras, i
Notaras, gli Sgouros, i Soffiano, gli Xantopoulos. Le loro navi, talvolta
giunsero in Occidente. Sembra che il sistema economico e commerciale
dell’Oriente avrebbe potuto raggiungere un’esistenza basata sulla colla
borazione internazionale, se l’occupazione turca non avesse interrotto
ogni processo in atto in quei territori40.
L’Occidente, ove nuove forze politiche stavano germogliando, diven
ne il punto di convergenza delle esperienze accumulate dai mercanti. Qui
era possibile insinuarsi tra le pieghe di molte rivalità. Qui si erano svilup
pate nuove aree di intervento. Precocemente l’attenzione degli Italiani si
era rivolta alle travagliate nazioni iberiche, richiamati verso Occidente dal
l’attrattiva dell’oro del Sudan e dei prodotti dell’Andalusia, dell’Algarve,
del Marocco, delle Canarie e dal traffico degli schiavi mori e canari.
Insediamenti genovesi si incontrano a Cadice, a Cordova, a Malaga, a
Siviglia. Sono ancora Cattaneo, Centurione, Cibo, Di Negro, Grimaldi,
Pinelli, Saivago, Spinola, Usodimare41. A Barcellona e Valenza, nel
Quattrocento opera una consistente colonia milanese, rappresentata ai
suoi vertici dai banchieri Borromeo42.
Negli anni dell’impresa di Cristoforo Colombo emerge a Siviglia il
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mercante genovese Francesco Pinelli, figura di spicco anche nell’organiz
zazione finanziaria dei primi viaggi transoceanici43. L’ambiente italiano, a
cui il Navigatore si sente inevitabilmente legato fa capo ai residenti geno
vesi — e qui è d’obbligo il riferimento al gruppo mercantile degli altri suoi
sostenitori e connazionali, i de Sopranis — e ai residenti fiorentini, che dal
1485 formano una colonia ben definibile a Siviglia, con i nomi dei Bardi,
dei Berardi, dei Capponi, dei Ridolfi, dei Rondinelli, dei Verde, dei
Vespucci44.
Potenza economica dei mercanti e affermazione statuale si incontrano
nel comune interesse per le fiere lungo gli itinerari che uniscono il
Meridione con il Settentrione d’Europa. Nella seconda metà del secolo
XV, quando per l’intervento dei sovrani le fiere di Ginevra vengono sop
piantate da quelle di Lione e più avanti quelle di Bruges da quelle di
Anversa, il mercante-banchiere ha ormai assunto un ruolo primario nella
politica internazionale. Alle fiere si esplicano varie contrattazioni: soprat
tutto il traffico delle merci, diverse operazioni finanziarie e di cambio. A
Lione si affollano mercanti di nazionalità italiana (Genovesi, Lucchesi,
Fiorentini e Piemontesi) e tedesca. Fra L’altro vi si negoziano velluti, cam
mellotti e seta. I traffici si diramano in ogni direzione con corrispondenze
ad Anversa, Bruges, Avignone, Napoli, Roma, Palermo, Siviglia,
Barcellona, Cordova, Cartagena45. Anversa, in pieno sviluppo dal 1494 al
1520, diviene il mercato delle spezie e dei prodotti esotici. Qui convergo
no Inglesi, Portoghesi e Tedeschi. Gli Italiani sono fiorentini, genovesi e
lucchesi. Sintomo di decadenza, forse, il ritiro della nazione veneziana, i
cui mercanti, soprattutto interessati alla Siria e all’Egitto, avrebbero sof
ferto la concorrenza portoghese46.
Ogni città ha storie e fortune diverse. Ma il mondo mercantile italia
no nel Quattrocento aveva accumulato risorse di esperienza e di capitale
che lo rendevano prezioso. Jacques Coeur e Guillaume de Vayre, alla metà
del secolo, sono a Firenze per impratichirsi nella gestione dell’industria
serica47. Jacob Fugger, all’inizio della sua carriera, fa esperienza di tecni
che contabili e bancarie a Venezia. I mercanti-banchieri tedeschi occupa
rono poi gli spazi lasciati liberi dalla recessione italiana alla fine del seco
lo48. In ogni caso gli Italiani sfruttavano diverse possibilità sul piano inter
nazionale, laddove il mondo mercantile si incontra con quello delle corti.
I principi europei ne cercano la collaborazione. Nell’ambiente ricco e raf
finato della Borgogna quattrocentesca si apprezzano i loro consigli ed i
loro servizi. Il fiorentino Tommaso Portinari alla corte di Filippo il Buono
e di Carlo il Temerario è consigliere e ambasciatore, ma finisce per coin-
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volgere nella rovina del suo signore la filiale dei Medici di Bruges, da lui
diretta49. Anselmo e Giovanni Adorno, padre e figlio, aristocratici geno
vesi, nati in Borgogna, diplomatici al servizio di questi duchi, non si occu
pano di commerci. Nella relazione del loro viaggio in Terra Santa è stata
notata l’assenza di quei riferimenti tipici dei resoconti dei mercanti.
Eppure il mondo mercantile della mediterranea Genova, dalla quale pro
venivano e alla quale ancora li legavano vincoli di parentela, e quello della
nordica Bruges, in cui si erano stabiliti, condividevano la visione cosmo
polita dell’uomo che non si identifica in una patria, ma sente di apparte
nere a tutto il mondo50. I mercanti genovesi non ebbero fortuna sotto gli
ultimi Valois di Borgogna. Nel 1476 vengono banditi da Bruges. Più tardi,
nel 1484, vi saranno riammessi. Ottengono nel 1495 di trasferirsi ad
Anversa. Il circolo si chiude sul vasto disegno di Carlo V. L’ambasciatore
veneziano Federico Badoero, parlando delle finanze dell’impero, loda il
tentativo di Carlo V nel contenere il peso assunto dai Tedeschi e dai
Genovesi. Tuttavia il processo era inarrestabile, e i mercanti banchieri
avrebbero vinto la loro scommessa in patria e nel mondo51.
Forse in tutte le epoche, ma nel Quattrocento più che in ogni altra, è
azzardato parlare della figura del mercante in senso generale. Destini e
riuscite diverse, fasi alterne della fortuna contraddistinguono il ceto mer
cantile di un luogo da quello di un altro condizionandone l’atteggiamen
to ed il ruolo nella società. Le scelte stesse, che differenziano l’una dall’al
tra le città italiane, Genova, Firenze e Venezia, nella politica interna come
in quella intemazionale, dimostrano chiaramente il peso diverso assunto
dall’attività mercantile in quei contesti. Ciò di cui si sta parlando, tuttavia,
è solo la fase terminale dell’epoca in cui si era manifestato il grande dina
mismo del ceto mercantile ai vertici della società cittadina. Il successo
mercantile d’ora in avanti si misurerà con la capacità di confrontarsi con
la nuova realtà politica europea.
Se è vero che il Quattrocento è un’età di stagnazione con guerre e crisi
agricole, è anche vero che proprio l’elemento mercantile salva l’Europa.
Nuove colture, ricerca di mercati alternativi, caparbia difesa di quelli già
sfruttati, incentivazione della produzione, rifornimento dei metalli prezio
si, sostegno agli stati nascenti consentono, senza uscire dai limiti del
Vecchio Mondo, di superare la lunga fase della transizione quattrocente
sca. Ma gli italiani non erano più i protagonisti assoluti. Con loro c’erano
tedeschi, anseatici, fiamminghi, inglesi, francesi, iberici.
Eppure è vero che l’esperienza italiana, fondamentale nella costruzio
ne della figura del mercante, aveva imposto il modello precorritore del
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capitalista moderno. Tuttavia, dove prevalgono dinamismo e duttilità, —
e queste sono le caratteristiche dell’agire del mercante, — vecchio e nuovo
si confondono in un gioco intricato di segni contrari.
La mercatura è spregiudicatezza. L’atteggiamento del mercante, ben
noto per l’attaccamento al lucro, il traffico con gli infedeli, il commercio
della merce umana, non cessa, anzi è vissuto con piena consapevolezza dai
protagonisti.
Personaggi come i Gattilusio genovesi, famiglia insignoritasi dell’isola
di Mitilene, imparentati con l’ultima dinastia bizantina, continuano ad
essere mercanti e, all’occorrenza, diventano pirati. Proprio Giuliano
Gattilusio, catturando nel 1457 due bastimenti di Robert Sturmy di
Bristol nei pressi di Malta, causò una delle crisi più gravi tra le autorità
inglesi ed i mercanti italiani in Inghilterra52. È famoso il nome di
Francesco Draperio amico del sultano Maometto II, che non esitò a tra
dire i suoi compatrioti di Chio pur di ottenere il pagamento del suo cre
dito di quarantamila ducati55. In piena guerra contro i Mori di Spagna, nel
1456, alcuni genovesi tra cui Vinciguerra Vivaldi si fecero sorprendere
dalle navi papali con carichi appartenenti ai musulmani di Tunisi54.
Da tempo i mercanti eludevano gli appelli del papa. A Genova non si
fece nulla per organizzare l’attesa crociata destinata alla liberazione del
l’inclita città di Costantinopoli e al soccorso di Caffa. A Venezia la guerra
contro i Turchi iniziò soltanto quando furono direttamente minacciati i
possessi dell’Egeo. I Fiorentini continuarono ad avere buone relazioni con
i successori del Conquistatore. Nel reame di Granata la guerra preoccu
pava i mercanti genovesi per le devastazioni operate dalla riconquista
castigliana. E, quasi una crociata al contrario, talvolta si riscattavano i pri
gionieri musulmani caduti nelle mani dei cristiani.
La mercatura è concretezza, ragione e consapevolezza. Diversi segna
li indicano che qualcosa sta cambiando rispetto all’età precedente: il mer
cante esalta soddisfatto il buon guadagno e la sollecitudine negli affari che
gli ha donato ricchezza. La forma ormai diffusa del contratto di assicura
zione, scevro delle clausole fittizie, ad fiorentina™ come si dice a Genova
alla metà del secolo XV, è prova di una nuova fiducia in ciò che si fa. Il
mercante sa che molto dipende dal suo raziocinio e dalla sua capacità di
affrontare la sorte. Benedetto Cotrugli, che nel suo trattato rappresenta
proprio le contraddizioni tra un modo di essere superato ed un atteggia
mento mentale nuovo ancora in formazione racconta di aver conosciuto
grandi personaggi che non si vergognavano di prestare cavalli ai carrettie
ri o di farsi sensali, albergatori od altro55. C’erano individui che con die-
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cimila ducati avevano costruito immense fortune. Ed è ben noto che geno
vesi e catalani, se per qualche mala ventura perdevano i loro beni, non esi
tavano a farsi pirati; mentre i fiorentini preferivano trarsi di imbarazzo
diventando sensali od artigiani.
La concretezza guida ogni azione nelle società mercantili. Nella poli
tica dei Genovesi vale il vecchio adagio, ripetuto nelle fonti che conten
gono istruzioni ai propri negoziatori: «Chi non dà ciò che gli duole non
ottiene ciò che vuole»56. Tutto, si sa, è contrattazione e patteggio. E i
Veneziani non sono da meno: «Voglli pluittosto ronper eli chapo all conpagno che ’ll compagno tte ’ll rompa tti»57. Ogni rischio deve essere cal
colato. A Genova come a Venezia il commercio è tradizionalmente una
questione di traffici marittimi: in mare proteggersi, attaccare, guadagnare
possono significare la stessa cosa. Nella gestione dell’impresa bisogna cal
colare, come ben sanno i Veneziani, anche le spese di protezione58. Nel
Cinquecento sulle galere viaggiano balestrieri e bombardieri.
Chi esercita l’attività di assicuratore deve considerare diversi fattori di
rischio: la presenza di pirati e corsari lungo le rotte da percorrere, lo stato
di guerra o di tregua al momento del viaggio, le distanze da percorrere, i
porti e le spiagge lungo il percorso, l’abilità del comandante ed anche dei
mercanti imbarcati, le condizioni della nave e della merce. Queste varia
bili incidono sul tasso del premio di assicurazione. Nel Quattrocento il
Tirreno, lungo la rotta per la Corsica e la Sardegna, è un mare pericoloso,
e un viaggio relativamente breve richiede un tasso del sei per cento59. Nel
Cinquecento la rotta da Venezia per Costantinopoli era infestata dai pira
ti. L’eco dei loro attacchi facilitava le speculazioni sui tassi assicurativi por
tandoli anche al dodici per cento60, ma il rischio non era sempre tale da
giustificare simili pretese anche perché ormai si operava su una larga base
di rischi.
In realtà da quando si era capito che nel settore assicurativo non si
guadagna intervenendo occasionalmente, ma trattando simultaneamente
per molte navi «perché l’una ristora l’altra et di molte non si può che gua
dagnare» si era effettivamente compiuto un lungo passo verso una moder
na concezione di pianificazione61.
La mercatura costituisce un modo di vita. E proprio la famiglia è il
perno dell’esistenza del mercante. Dunque, elemento fondamentale è la
donna, compagna del marito e, se occorra, sostegno dell’impresa fami
gliare. Vedova ha il compito di curare gli affari, naturalmente anche quel
li rimasti in sospeso sulle piazze più lontane. Mariola Doria, vedova di
Gazano de Migro, il 14 maggio 1505 nomina suoi procuratori in Lisbona
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Tommaso Cattaneo e Cristoforo Imperiale per recuperare colà denaro,
merci e beni di sua pertinenza62. Le comunità genovese e fiorentina in
Siviglia nell’età di Colombo, rivelano comportamenti non sempre analo
ghi, ma costanti: i genovesi sposano per lo più donne della loro stessa ori
gine; i fiorentini preferiscono donne locali. Raramente sia gli uni sia gli
altri rinunciano alla compagnia femminile, anche quando rimangono
vedovi. In terra straniera mantengono tra di loro vincoli di affari e matri
moniali. I figli, verso i quali il mercante non può sempre avere un rappor
to improntato sulla fiducia (Leon Battista Alberti consiglia di diffidare
tanto di loro come delle mogli), tuttavia sono oggetto di molte attenzioni,
spesso collaborano col padre, col fratello maggiore o con lo zio: essi infat
ti continueranno l’attività paterna. Dunque la loro giovinezza si consuma
nell’apprendistato faticoso e lontano dalla patria. L’esperienza tramanda
ta di generazione in generazione è, forse, il bene più prezioso del mercan
te, quasi un moderno know how a disposizione di gentiluomini, principi,
baroni, prelati, perché nessuno è in grado di gestire il denaro come lo
fanno loro. Osserva sempre Benedetto Cotrugli che ciò dà grande reputa
zione al buon mercante, che dovrà adeguare il suo comportamento alla
sua dignità. Non gli si addicono i modi brutali del rude soldato, né la
maniera indecorosa del buffone o del commediante. Curerà linguaggio,
incedere e comportamento sì da confermare il suo onore anche coi modi.
La mercatura è dunque un affare di famiglia. Il patriziato veneziano e
gli alberghi genovesi sono organismi protettivi che consentono all’indivi
duo, anche se giovane e dotato di mezzi limitati, di esporsi e di tentare la
fortuna. La coesione del gruppo è forte. Nel Quattrocento molte navi por
tano nomi di famiglia non solo a Genova (Italiana, Lomellina, Negrona,
Saivaga), ma anche a Venezia (Contarina, Foscarina, Malipiera,
Ragazzona, Zorza). La grande nave, che reca il nome della famiglia, ne
riflette la potenza: generalmente sono queste le navi che affrontano i viag
gi più lunghi dalle Fiandre all'Oriente. Sono anche le più sicure, come
dimostrano i tassi dei premi di assicurazione, che a Genova si aggirano sul
dieci per cento annuale63. Il nome importante della famiglia è rassicuran
te e vantaggioso per chi, come il mercante, spesso non vive in patria. Ma
ci sono altre forme di protezione. Gli agenti italiani sparsi in tutto il
mondo fanno riferimento alle loro nazioni, ovvero alle rappresentanze del
loro paese sulle diverse piasse. Per contro questa è l’epoca in cui si diffon
de l’uso di naturalizzarsi spagnoli, francesi o inglesi per ottenere talvolta
una carica o, più semplicemente, agevolazioni nella conduzione della pro
pria attività. Interi gruppi emigrati si inserirono completamente nella
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nuova realtà. I de Marini genovesi riuscirono a mantenere la loro premi
nente posizione in Southampton ancora nel secolo XVI, mettendo a
disposizione degli associati inglesi le loro relazioni italiane64.
La mercatura da tempo aveva avviato la conoscenza del mondo.
L’attitudine del mercante, abituato alla notizia aggiornata e attendibile, si
incontra con quella critica dell’umanista, avido di conoscenza, in ambien
ti consoni e in personalità adeguate. A Venezia mercanti come Josafat
Barbaro, Giovanni Maria Angiolello, Ambrogio Contarmi, Alvise Da
Mosto hanno lasciato accurati resoconti delle loro esperienze di viaggio65.
Ma c’è di più. La mercatura, che produce ricchezza e benessere, significa
anche diffusione della cultura, l’impresa editoriale non è solo un nuovo
settore di investimento (all’inizio, peraltro abbastanza rischioso) per
uomini d’affari come i Giunti fiorentini a Venezia, ma anche la possibilità
di soddisfare esigenze e gusti maturati nell’ambiente mercantile. Da
tempo i mercanti che visitavano l’Oriente importavano codici antichi,
destinati a rafforzare nelle città italiane l’interesse per gli studia bumanitatis. Ciò vale per Venezia, con un Guglielmo Querini o con un Andrea
Malipiero66, ad esempio, e anche per Genova, con un Giovanni Antonio
Traversagni, un Antoniotto Grillo, e un Eliano Spinola67. E più che altro
ve è vero per Firenze. Basti pensare agli Strozzi, uomini d’affari, mecena
ti e diffusori di cultura, per i quali tra l’altro venne confezionata in codice
una delle prime copie occidentali della Geografia di Tolomeo68.
Non c’è cronaca o scritto contemporaneo che non lodi le bellezze e le
fortune delle città dei mercanti, circondati dal lusso delle loro abitazioni
(anche lo splendore talvolta si esporta, ad esempio quello del marmo di
Carrara delle opere degli artisti genovesi). L’umanesimo che si coltiva con
manifesto entusiasmo nelle grandi case a Firenze e Venezia, serpeggia in
sordina nella più restia Genova. Tuttavia anche qui i ricchi mercanti
apprezzano la cultura e incitano, talvolta, un amico a terminare la storia
della loro città69.
Genova più che altri centri è immersa nella pratica attiva degli affari,
con numerosi agenti dislocati in varie parti del mondo. I suoi cittadini in
pieno secolo XV accorrono numerosi a popolare le piazze di Messina,
Palermo, Marsacares, Siviglia. La mercatura continua ad essere un model
lo di riuscita sociale. Una vecchia storia si ripete quando un giovane di ori
gine rivierasca aspira a far fortuna, ad impadronirsi delle tecniche del
mare e della mercatura, sognando di potersi confondere nel numero di
quelli che «con l’oro possono acquistare anche la salvezza dell’anima»70
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te cit., pp. 15-41.
& I personaggi qui ricordati, ammesso che non esercitino la mercatura personal
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Historia medieval Andaluza» (Sevilla, 8-10 abril 1981), Sevilla 1982, pp. 419-444.

GEO PISTARINO

ANCORA SU CRISTOFORO COLOMBO A CHIO

La relazione di Nicola Valticos in questo Convegno rappresenta un
momento nello sviluppo dei lavori del Convegno medesimo, non solo per
ché ha toccato un argomento che è stato ed è oggetto di molta attenzione
da parte degli storici del campo internazionale, — e non solo in occasio
ne delle celebrazioni del cinquecentenario della scoperta dell’America, —
ma anche perché ha individuato ed esplicitato aspetti notevoli di un pro
blema di base: la presenza di Cristoforo Colombo nell’isola di Chio.
Inoltre questo tema ha offerto all’illustre studioso l’opportunità di tratta
re altri temi della biografia colombiana. Il mio intervento è dettato dal
compiacimento che la relazione Valticos ha suscitato nell’ascoltarla per
l’interesse dei punti analizzati, l’originalità di talune proposizioni, la flui
dità del discorso. E non vuole essere, il mio, in modo alcuno un interven
to critico, ma semplicemente un tentativo di inserire qualche notazione in
una questione che io pure ritengo sia della massima importanza. A buon
diritto a Chio si sono tenuti sei congressi, annuali, «Columbus ’92», dal
1987 al 1992, con la partecipazione di studiosi greci, italiani, francesi,
americani e di altri Paesi. La storia dell’isola è stata analizzata sotto diver
se prospettive, ma naturalmente il motivo essenziale ha riguardato
Colombo, vedendo in primo piano la ripetuta presenza di Paolo Emilio
Taviani e di altri storici genovesi.
Ecco i titoli dei congressi: «Chio-Genova» (1987); «Egeo: terra di cul
tura da Omero a Colombo» (1988); «Viaggiatori stranieri a Chio» (1989);
«Chio e commercio» (1990); «Chio e Bisanzio» (1991); «Le rotte del mare
Egeo» (1992). Ai congressi si sono accompagnati visite e sopralluoghi a
musei, centri culturali e località importanti dell’isola, e mostre storiche,
tra cui una dedicata alla monetazione genovese in Chio durante il gover-
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no degli uomini della Superba, e si sono stretti accordi per iniziative
scientifiche tra Chio e Genova, oltre che per un gemellaggio tra le due
città.
La presenza di Cristoforo Colombo nell’ZroZff profumata è un fatto
rilevante sia per Colombo stesso e la sua acculturazione cartografica,
come ha giustamente evidenziato Valticos, sia, quindi, per la conseguente
formazione dei moduli di pensiero del futuro Ammiraglio del Mare
Oceano, sia — e forse più ancora — per la stessa genesi del suo progetto
di raggiungere il Levante per la via del Ponente. A Chio abbiamo cioè la
dimostrazione concreta che la formazione culturale, tecnica e, per così
dire, ideale o ideologica del grande Navigatore non fu soltanto genovese,
portoghese ed ispanica, ma anche ellenica, quindi amplissimamente mediterranea, oltre che atlantica. Sicché, quando Colombo giunse in
Portogallo nel 1476 e poi in Castiglia nel 1485, egli già possedeva un baga
glio, per conoscenza diretta, di quel mondo orientale — greco, turco,
arabo, ebraico, forse anche mongolo — che gli diede il senso completo
della pregnanza storica dello spazio mediterraneo e gli aprì, nell’ansia di
sapere, com’era proprio del suo carattere, la prospettiva di volere andare
oltre le Colonne d’Èrcole, alla ricerca di un altro mondo: un «altro mondo
nuovo»1.
A Chio viveva una solida comunità ebraica, largamente tollerata dal
governo genovese della Maona, sì che forse proprio al periodo della per
manenza del Navigatore nell’isola del mastice si deve attribuire una sua
più insistente frequenza con una cultura giudaica storicamente diversa da
quella che sarà poi la sua conversazione e conoscenza con la cultura safardita di Spagna. A Chio inoltre esisteva una piccola comunità maronita,
con una propria chiesa; ma non sappiamo se Colombo ebbe modo di
venirne a contatto2. E, più ampiamente, ci chiediamo quanto si debba
all’esperienza in Chio nell’affermazione resa da Colombo nel 1501 (lette
ra ai Re ispanici da Cadice o da Siviglia): «Todo lo que fasta oy se navega,
todo lo he andado. Trauto y conversa^ión he tenido con gente sabia,
heclesiàsticos e seglares, latinos y griegos, judios y moros y con otros
muchos de otras setas». E ancora: «Digo che yo deso todo mi navegar
desde hedad nueva y las plàticas que yo aya tenido con tanta gente en tantas tierras y de tantas setas».
Qui il problema si fa più complesso, come anche risulta dalla relazio
ne Valticos. Quando Colombo fu a Chio? Una sola o più volte? Per quan
to tempo? E da dove proveniva? Si è a lungo ipotizzata la sua presenza o
nella spedizione partita da Savona il 25 maggio 1474, composta dalla nave
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«Roxana», da un bastimento di quattro alberi di Gioffredo Spinola,
comandato da lui stesso, con una quarantina di marinai, oppure la sua
presenza nella spedizione che salpò da Genova nel settembre del 1475,
composta da numerose navi, tra cui una di Paolo di Negro, una di
Baldassare Squarciafico, costruita a Noli, con circa centotrenta uomini, ed
una di Nicolò Spinola. Ma nel totale dei componenti degli equipaggi,
notoriamente incompleto, il nome di Colombo non compare, seppure vi
sia chi — il Bonatti — ha sostenuto, in un recente convegno a Vezzano
Ligure (10-11 ottobre 1992), che egli potrebbe essere stato compreso fra
i tessitori che facevano parte della spedizione del 1474. Si aggiunga che
l’intero ruolo del baleniere di Nicolò Spinola è andato perduto.
Taviani ritiene possibile che Colombo si trovasse «su altre navi, di cui
ci restano gli elementi della ciurma, senza esservi citati»3. Il presidente di
questa seduta, l’Accademico dei Lincei professore Gaetano Ferro, nel suo
intervento di apertura, ha avanzato la tesi che Colombo, nel suo unico o
nei suoi diversi viaggi a Chio, prendesse imbarco a Savona: tesi quanto
mai legittima, dal momento che, se avvenuti nel 1474 o 1475, i viaggi chioti di Colombo coincidono con la permanenza della sua famiglia, e quindi
sua, appunto in Savona. È tuttavia possibile, a mio modo di vedere, che il
futuro Ammiraglio del Mare Oceano pervenisse a Chio non direttamente
da Savona o da Genova: non sono infatti poche le navi genovesi che allo
ra trafficavano in lungo ed in largo nel Mediterraneo — anche con pun
tate Sull’Atlantico — senza fare capo, ogni volta, al porto della Superba.
Ciò che, di nuovo a mio avviso, sarebbe estremamente importante
riuscire a stabilire in modo esatto è la data od almeno l’epoca del viaggio
colombiano nell’isola profumata: stabilire soprattutto se essa si colloca
prima o dopo il 6 giugno 1475. Giunto nell’isola dell’Egeo, Cristoforo
Colombo vedeva di fronte a sé, a poca distanza di mare verso oriente, la
costa dell’Anatolia: un’Anatolia completamente, ormai, in mano musul
mana: silenziosa, minacciosa, vicina e lontana al tempo stesso, soprattut
to dacché Costantinopoli bizantina era caduta in potere del sultano il 29
maggio 1453. E tuttavia i traffici di Chio con l’ex-capitale dell’impero
greco continuavano con una certa intensità, tramite Vex-colonia genovese
di Pera, dove non pochi genovesi erano rimasti sotto il regime particola
re, assicurato ai Franchi dal firmano sultaniale del 1° giugno di quell’an
no drammatico. I traffici continuavano perché Pera e quindi Istanbul
erano il passaggio obbligato verso il Mar Nero e le colonie genovesi e
veneziane, per quanto ostacolato, angariato, reso difficile e pericoloso
dalla Sublime Porta, che mirava a trasformare il Ponto Eusino in un vero
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e proprio lago turco, tenendo sotto controllo il Khanato tartaro del
Kipciak in Crimea e l’accesso da terra alle carovaniere verso l’Asia cen
trale.
Il 6 giugno 1475 la civitas di Caffa, capitale della Crimea genovese e,
in sostanza, punto di supporto dell’intero sistema coloniale latino nel
Mare Maggiore, cadde in potere di Ahmed Pascià ammiraglio di
Maometto II, sostenuto da forze tartare, dopo una resistenza di pochi
giorni. E con Caffa crollò tutta la struttura degli insediamenti occidentali
nel Kara Deniz: molti genovesi e latini vennero deportati dai turchi a
Costantinopoli, se addirittura non perdettero la vita; un certo numero
restarono in loco, soprattutto in Crimea e nel Caucaso, confondendosi
gradualmente con i nativi locali; quanti furono in grado di fuggire o di
emigrare ritornarono nella madre-patria latina o nelle restanti colonie
dell’Egeo, soprattutto a Chio. Se dunque Colombo fu nell’isola dopo il 6
giugno 1475, ebbe, per contatto diretto, il senso vivo dell’immensa trage
dia che si era abbattuta sull’espansionismo occidentale nel Vicino
Oriente, della crisi economica che essa provocò, del drammatico senso
d’insicurezza che ne nacque in quelle terre — pochissime ormai — che
ancora restavano sotto il segno della cristianità latina. E se poi ebbe modo
di contattare qualche profugo di Caffa, potè ascoltare direttamente da lui
il tragico racconto della sorte della città, che noi conosciamo attraverso la
relazione di un superstite mercante toscano, pervenuta nell’archivio dei
Medici di Firenze4.
Non è allora azzardato avanzare l’ipotesi che proprio a Chio, soprat
tutto se siamo dopo l’evento nefasto della caduta di Caffa, sia apparsa in
tutta evidenza alla mente di Colombo l’ormai totale impossibilità di ria
prire la via del Catai lungo le piste dell’Asia centrale, e sia balenato il lui
il progetto di tentare la traversata di quel Mare Oceano che, secondo
talune nozioni di allora, avrebbe dovuto portarlo direttamente, in poche
settimane, sulle coste dell’Estremo Oriente. Chio era frequentata, a quel
tempo, anche da mercanti e marinai catalani e castigliani: da loro
Colombo può avere appreso più interessanti particolari sulle navigazioni
portoghesi lungo la costa africana occidentale, nella ricerca del passaggio
meridionale verso le Indie5. Alla domanda su quando sia avvenuto il viag
gio a Chio di Colombo — certamente prima dell’arrivo in Portogallo nel
l’estate del 1476 — si aggiunge quella sulla durata della sua permanenza

in loco.
Durante la sua prima esplorazione americana Colombo ricercò atten
tamente nelle nuove terre l’esistenza del lentisco, che produce, con la sua
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resina, il preziosissimo mastice; e credette di averlo trovato. Era un erro
re, perché il lentisco da mastice esiste soltanto in Chio, e per di più sol
tanto nella parte meridionale dell’isola. Vi sono tuttavia nel Giornale di
bordo del primo viaggio americano del Nostro alcune notazioni per noi
assai interessanti. Due soprattutto: là dove egli dice che a Chio il mastice
viene raccolto verso marzo {Giornale di bordo, 10 dicembre 1492), e là
dove riferisce di avere mandato uomini in Cuba ad incidere le presunte
piante di lentisco per vedere se ne colasse la gomma {Giornale di bordo,
12 novembre), pure sapendo — aggiungiamo noi — che non era quella la
stagione opportuna per un’eventuale raccolta.
Tra i relativamente numerosi scrittori tardo-medievali, che in qualche
modo accennano al mastice, chi si avvicina a Cristoforo Colombo, circa
l’epoca della raccolta, è Albulfeda, il quale, nella sua Geografia del 1321,
definisce Chio con il nome di «Gezyré Mastich», cioè «Isola del Mastice»,
e dice che la preziosa resina si raccoglie in primavera. Ma poiché la gran
de parte degli autori tace in proposito, non ci è dato di sapere se la sua sia
una voce isolata o invece una testimonianza di più alto valore nella prassi
operativa.
Nell’opera Les quatre premiers livres de navigations et pérégrinations
orientales, edita a Lione nel 1568, Nicolas de Nicolay descrive attenta
mente la raccolta della resina: «Il modo di ricevere e raccogliere il masti
ce da queste piante è il seguente. Nei mesi di luglio ed agosto questi con
tadini con un ferro appuntito picchettano ed incidono la scorza degli
alberi in più punti. Da queste incisioni e picchettature esce il mastice in
lacrime come la gomma. Lo raccolgono nel successivo mese di settem
bre».
È ancora più particolareggiato J. de Thévenot nel volume The travels
ofM. de Thévenot in thè Levant, pubblicato a Londra nel 1687, dove l’au
tore scrive: «... picchettano queste piante nei mesi di agosto e settembre,
ed il mastice, che è la loro gomma, trasuda dai buchi che hanno fatto nella
corteccia, scorre giù dalla pianta e cade al suolo, dove si cristallizza in
pezzi lisci che, dopo qualche tempo, essi (i contadini) raccolgono, poi li
fanno seccare al sole ed in seguito li stendono e scuotono in un crivello,
per separarne la polvere, che si attacca al volto di coloro che maneggiano
il setaccio in modo tale che essi non possono strofinarsela via, ma devono
nettarsi il viso con olio [...]. Il mastice è una gomma biancastra, di otti
mo odore, usata nella confezione di molti unguenti; ma i Greci ne consu
mano grande quantità nel masticarlo, e più ancora le donne e le ragazze,
le quali lo usano con tanta frequenza che non stanno mai senza un pezzo
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di mastice in bocca. Ciò le fa sputare molto ...».
Si è a lungo creduto che Colombo abbia commesso un errore, o per
lo meno una svista, quando parla di raccolta nel mese di marzo. La docu
mentazione pubblicata da Ph. P. Argenti dimostra invece che, per lo
meno a quel tempo (secoli XIV-XV), esisteva una «collecta masticis mensis februarii et marcii» per i residui dell’anno precedente e le prime
gemme spontanee dell’anno nuovo6. È evidente perciò che Cristoforo
Colombo fu a Chio nel tempo giusto per assistere alla raccolta della resi
na nel periodo del trapasso dall’inverno alla primavera. Egli dovette avere
o acquisire una certa pratica anche sulle modalità con cui si effettuavano
le incisioni sulle piante, le quali richiedevano una tecnica bene sperimen
tata, onde evitare danni ai lentischi ed anzi accrescerne la produzione.
Orbene, anche ora esse si effettuano nei mesi di luglio-agosto, con rac
colta del prodotto da luglio a settembre.
Non c’è coincidenza esatta tra quei nostri documenti notarili, che par
lano del raccolto nel periodo tra febbraio e marzo, e quanto asserisce
Cristoforo Colombo, il quale si riferisce al momento in cui le piante
cominciano ad uscire dall’inverno, più precisamente al mese di marzo,
senza menzione di febbraio. Non si tratta — io credo — di cosa del tutto
trascurabile. I rogiti notarili si attengono al calcolo calendariale in uso nel
loro tempo; Colombo invece sa che il ciclo calendariale giuliano ufficiale
è inesatto (ed era allora in ritardo di dieci giorni). Colombo scrive infatti
in una postilla ai trattati di Pierre d’Ailly: «Quantitas anni Solaris precisa
nondum est inventa», ed in altra sottolinea i «Tres modi prò correctione
kalendarii». Si può quindi legittimamente supporre che Colombo fosse
nell’isola nel tempo posteriore alla grande raccolta: tra inverno e prima
vera, o, meglio, in pieno marzo.
D’altra parte, la frequenza delle navi, genovesi e non, a Chio, se pro
venienti dall’Occidente, era normalmente progettata con arrivo all’autun
no e partenza in estate od all’inizio dell’autunno successivo, in modo da
rifornire l’isola per l’inverno e viaggiare al ritorno con i lucrosi cofani di
mastice, da trasportare in Occidente. Si propone qui il problema affac
ciato dalla relazione Valticos: in quale veste Colombo fu a Chio? mari
naio? militare? commerciante? Non è facile rispondere, tanto più che le
varie qualifiche sono spesso presenti contemporaneamente nei genovesi
del medioevo: il marinaio esercita anche un poco di traffico, il mercante,
se necessario, impugna le armi per la difesa della nave, a fianco degli
uomini di mare, e viené consultato anche su questioni relative alla con
dotta della nave. Se però il quesito, posto dalla relazione Valticos, riguar-
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da la veste professionale di Colombo, nel momento specifico della sua
presenza a Chio, appare abbastanza chiaro che si trattò di un viaggio da
lui fatto come uomo di mare; ricordiamo anche però che agli uomini degli
equipaggi era consentito di esercitare un po’ di mercatura, caricare gra
tuitamente un certo quantitativo di merci sulla nave di cui essi facevano
parte.
Mi sembra illuminante in proposito una pagina di Jacques Heers, il
quale si dice contrario «all’idea di una società “medievale” molto compartimentata e particolarmente immobile, senza interpenetrazioni»; con
trario

Ì
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ai molteplici compartimenti, ben divisi e impenetrabili, di tali società
«medievali»: separazioni strettissime in stati e in ordini, sclerosi delle atti
vità professionali, imposta dalle «corporazioni» gelose dei loro privilegi
[...]. A quell’epoca nessun uomo esercitava a Genova una professione
strettamente definita. Tutti i mezzi sono buoni e ciascuno investe ovun
que, appena può, lavoro e denaro. Se ci si attiene prosaicamente alla stret
ta realtà, sembra assolutamente impossibile parlare di «mercante» o di
«finanziere» genovese. In città ciascuno, per quanto modesto, per quanto
a prima vista lontano dal mondo degli affari, sicuramente anche se reli
gioso o donna, può affidare un fagotto di mercanzie a un viaggiatore
diretto a qualche lontano scalo d’Oriente; può altresì acquistare per
poche libbre quote del debito pubblico o delle società che producono
interessi e profitti. Il giovane tessitore di Savona o di Genova può analo
gamente portare con sé per un viaggio lontano una paccottiglia negozia
bile, e riportare un carico di spezie. Può anche farsi assumere, associarsi
per un certo periodo come commesso.
In definitiva, è la straordinaria fluidità delle condizioni e delle attività
a suscitare in quell’epoca tante imprese e ad offrire agli avventurieri di
buona volontà vie libere, o quanto meno libere da ostacoli giuridici e da
opposizioni professionali concordate. Sembra proprio che i Colombo, e
specialmente Cristoforo, dapprima attratti dalla grande città, poi dai mol
teplici casi del mare, abbiano sfruttato tutte queste possibilità, con la logi
ca ostinata degli uomini sorretti dall’ambizione: dal loro villaggio annida
to in una vallata sperduta, tra monti coperti di castagni, ai sobborghi di
ortolani della metropoli, al borgo dei tessitori ai piedi del grande mona
stero, alle botteghe di Savona, e infine alle grandi navigazioni e alle lonta
ne terre d’esilio. Essi offrono l’immagine perfetta, quasi tipica, delle asce
se sociali che rinnovano costantemente le strutture e le relazioni umane
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all’interno dei grandi centri mercantili, soprattutto dei porti, oltre che
all’interno delle città e dei regni in piena espansione7.
A noi si pone qui un’altra curiosità. Quale aspetto presentò Chio agli
occhi di Cristoforo Colombo? Non sembra dubbia almeno una sua visita
alla Mastichochora, il centro della produzione del mastice, ed alla sua
capitale, Mestà, od anche a Pyrghi, dove esistono tuttora alcune famiglie
dal cognome di Colombo, i cui antenati sono già presenti, documentatamente, nell’isola nel secolo XTV8. Mestà è il villaggio chiota medievale che
è rimasto meglio conservato: oggetto di attento restauro da parte dell’ar
chitetta Maria Xyda, l’intero insediamento dà il senso di una perfetta
unità architettonica. L’universale uso ingegnoso della pietra, le regolari
proporzioni delle masse, l’insistenza degli archi sopra le porte e le fine
stre, l’organizzazione funzionale degli edifici in blocchi di megastrutture,
le torri agli angoli delle mura (anche se quella centrale fu demolita a suo
tempo per fare posto alla chiesa del Grande Taxiarcha), le stesse abita
zioni costruite più di recente, al di fuori del perimetro del villaggio, seconlo lo stile locale, tutti questi elementi, insomma, fanno di Mestà un esem>io unico nel panorama dei centri ellenici. E Mestà dovette apparire fami
liare a Cristoforo Colombo: è infatti un paese, probabilmente di origine e
certo strutturalmente, di configurazione genovese, anche se di popolazio
ne allora esclusivamente o prevalentemente, in misura massima, greca
autoctona o immigrata dalla costa turca, dove nel 1455 le due Focee, pos
sedimenti genovesi già all’epoca degli Zaccaria, erano cadute in mano
ottomana. Invece in Chio-città, la colonia genovese, ormai giunta alla
quarta-quinta generazione, aveva raggiunto una notevole consistenza, e
teneva rapporti di ogni genere sia con l’elemento greco sia con quello
ebraico9.
Non mancano i savonesi, presenti a Chio già nel Trecento, come pure
lo erano a Chilia, sulla foce del Danubio, mentre se ne ha già notizia nel
secolo XIII tanto a Pera quanto a Laiazzo nella Piccola Armenia ed a
Caffa in Crimea. Per Chio nel Trecento, Francesco Savonese di
Ventimiglia, di evidente origine familiare da Savona, già si trova nell’isola
nel 1348, cioè dopo due anni dall’occupazione militare della medesima
per opera di Simone Vignoso, e agisce anche da estimatore di beni immo
bili in contratto di vendita.
Nel medesimo anno un altro oriundo di Ventimiglia, Angelino
Savonese, funge da testimone all’atto con cui Paolo Piccamiglio, cives
genovese, ricupera certi panni narbonesi, pervenuti in possesso di
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Caloianne Cibo, «ribelle e traditore» del Comune di Genova; governato
re bizantino di Chio, il Cibo, dopo la resa a Simone Vignoso nel 1346, era
stato dal Vignoso preposto al governo di Focea, ma nel 1348, accordato
si con l’imperatore bizantino Giovanni Cantacuzeno ed assoldata una
banda di mercenari, aveva tentato un attacco a Chio per riportare l’isola
sotto il governo imperiale. Morì in battaglia contro gli uomini di due navi
del genovese Andrea Petrillo che da Smirne erano accorsi in aiuto della
Maona.
Qualche anno più tardi, nel 1360, Filippo de Facto di Savona vendet
te ad Antonio de Rocha fu Domenico in Chio tutti i diritti che gli compe
tevano contro Enrichetto macellaio ed i suoi eredi10. Una figura notevole
sui primi del secolo XV dovette essere Napoleone di Savona, che eserci
tava la professione del medico; ed è noto che Chio fu il paese del Levante
in cui i medici erano i più rispettati11. Intorno alla metà e seconda metà
del Quattrocento vediamo presenti in Chio Giacomo Servente di Savona,
Giovanni di Savona, Antonio Forte del fu Nicola di Savona, Costantino
Savonese del fu Giovanni12. Sono soltanto pochi nomi, i quali dimostra
no tuttavia come la presenza savonese in Chio rappresenti una costante
tra la popolazione dell’isola, e fu probabilmente assai più numerosa di
quanto risulti attestato. Tra questi savonesi Cristoforo Colombo poteva
ritrovare persone e relazioni che già aveva conosciuto nel corso della sua
permanenza familiare nella seconda città della Liguria.
Ripetiamo la domanda: come si presentò Chio-città agli occhi del
futuro Ammiraglio del Mare Oceano? Riportiamo una piccola serie di
notazioni documentarie di notai genovesi che rogarono nell’isola negli
anni 1470-75, cioè presumibilmente negli anni della presenza di Colombo
in loco, le quali possono dare un’idea sommaria della vita locale, tenendo
noi presenti, in Chio-città, sia il castrum, di evidente prevalenza demica
genovese e ligure e con inclusione del ghetto ebraico, sia i borghi, dove
riteniamo prevalesse la gente greca. Sono dovunque numerose le botte
ghe, ma anche numerosi gli spazi vuoti e le aree verdi, lasciate ad orto e
giardino. Vi sono chiese ortodosse e chiese latine, qualche centro mona
stico, specialmente di Domenicani e Francescani. Né mancano i palazzi
pubblici, gli uffici, i magazzini di deposito. Chio è strutturata, nei borghi,
in una serie di case singole o a schiera, di vie e vicoli che gravitano sul
porto, proprio come nella lontana Genova.
Ecco la tipologia di comuni abitazioni in Chio, sulla base della docu
mentazione offerta dagli atti del notaio Antonio Foglietta nonché dai
rogiti pubblicati da Ph. P. Argenti, e opportunamente rivenduti sui mss.,
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sempre, naturalmente, per il supposto periodo colombiano:

«in contracta Velatene»: casa un tempo di proprietà di Pantaleo
«Gordatus Grechus habitator Chii q. Sergi», poi ceduta da Francesco
Giustiniani «q. Gabrielis» al liberto Giorgio «de Furneto»: è una «domus
in burgis Chii [...], cum cortilio et puteo, quibus coherent ab una parte
domus q. Chesseno Migole, ab alia parte ecclesia Sipadiotisa, retro viridarium Nicolai Paterii et ante via publica» (1471, 12 giugno, Argenti, III,

n.314);
«in contracta Sotirie»: una «domus de solario[...], cui coherent antea
via publica, retro curtilium sive vacuum q. domini Jeronimi Justiniani de
Garibaldo, a parte orientali via publica, a parte occidentali carrubeus per
quem itur ad curtilium de quo supra». La casa viene venduta da
Francesco Giustiniani «q. Gabrielis», procuratore di Quilico Giustiniani
«de Furneto» a «Nicolaus de Ponte de Pulcifera, ferrarius, q. Johannis et
ad presens habitator Chii» (1471, 24 agosto, Argenti, III, n. 331);
«in contracta Sotirie, in litore maris», una «domus de solario
cum apotecis olim duabus, que in presenti facte sunt una [...], cui cohe
rent antea ipse litus maris sive via publica, ab uno latere versus boream
carrubeus publicus, ab alio latere domus heredum q. d. Vescontis
Justiniani mediante quintana, retro domus heredum q. Thomaes Vache»,
di proprietà del Capitolo della chiesa di Santa Maria dell’Ordine dei
Predicatori, che la loca a «Bartholomeus de Pelio copertorerius, burgensis Chii» (1471, 26 ottobre, Argenti, III, n. 318);
«in contracta Sotirie»: curtilium quodam cum puteo, in eo existente,
et domuncula de solario, in eo supraposita [...], quibus coherent antea, a
parte orientali, via publica, ab una parte versus boream domus. Nicolai
emptoris in parte et in parte domus Johannis Reibaldi botarii mediante
porta carrubei et in parte domus Bartholomei de Garibaldo, a parte vero
ocidentali domus Coste Ariani mediante porta per quam acceditur in alio
carrubeo publico, ab alia parte versus meridiem domus Coste in parte et
in parte domuncula terranea Mine Ariani liberti mediante quodam parvo
vacuo diete Mine, et retro domuncula empta de qua supra, domus conti
gua Nicole Redocanachi» (1471, 12 dicembre);

«in contracta Sancti Sebastiani»: una «domus cum cortilio [...], cui
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coherent antea carubeus, ab una parte, versus boream, viridarium Paliati
Pransino, ab alio latere viridarium heredum q. Jacobi de Lazarino, retro
viridarium Antoni Qualioti». La casa viene venduta da «Lucas de
Pelegrinis de Novis q. Bernardi et ad presens habitator Chii» al «magister
Andreas de Montesancto caligarius, burgensis Chii» (1472, 26 agosto);

«in contracta Parichie»: una casa facente parte della dote di Clareta,
moglie di «Johannes Antonius de Sori, civis Janue, q. Luce». Della dote,
versata da «Bertholinus de Noncelis q. Jacheti», fa parte anche una vigna,
sita «in burgis Paleocastri» (1474, 25 gennaio);

«in contracta Vulataree»: una «domus terranea cum curtilio [...], cui
coherent antea carrubeus, ab uno latere domus Starnati Peristera et ab
alio latere ac retro carubeus sine exitu sive clausus», venduta da «Sergius
Pandenienus grecus, habitator Chii, q. Duche» ad Antonio «de Anserino
barberio, burgensi Chii, q. Pauli» (1474, 21 marzo, Argenti, III, n. 341);
«in contracta Centanarii»: una casa «cum viridario», nella quale abita
«Odo Spinula q. Georgii», e che viene a lui ipotecata dal proprietario,
«Jacobus de Tiano, burgensis Chii, q. Francisci», a garanzia di un debito
(1475, 20 gennaio);
«in contracta Sotirie»: Nicolò de Ponte «ferrarius» vende a
Bartolomeo «de Pelio copertorerius» e Battista «de Peragaio de Camulio
calafatus»una casa «de solario cum curtilio et puteo ipsius Nicolai», sita
«in burgis Chii, in contracta Sotirie, quibus coherent antea, a parte orien
tali, via publica, ab una parte, versus boream, domus dicti Nicolai venditoris, in parte domus Johannis Reibaldi botarii, mediante porta carrubei,
et in parte domus Berthoni de Garibaldo, a parte vero ocidentali domus
Coste Arfani liberti, mediante porta per quam acceditur in alio carrubeo
publico, ab alia parte, versus meridiem, domus dicti Coste in parte et in
parte domuncula terranea Minali Arfani liberti mediante quodam parvo
vacuo dicti Minali, et retro domus vendita de qua supra, domus: contigua
Nicole Rodocanachi» (1475, 4 febbraio).

Qualche bottega: «in contracta Neocorio»: una «taberna cum cortilio
et putheo et omnibus masariciis que in ea sunt
cui coeret ab una
parte domus heredum q. Micali Critopoli, ab alia parte viridarium
Gasperini de Meli et antea carrubeus», pensionata dai fratelli greci

232

Geo Pistarino

Criseno e «Nicolaus Arsani, habitatores Chii», a Jacobo Seresia «tabernario» (1473, 22 marzo, Argenti, III, n. 333);

«in foro Chii: apotecha una in foro Chii, cui coheret antea forum sive
bazale, ab uno latere, versus boream, apotecha Nicolai Palavicini, ab alio
latere apotecha que dicitur esse dominorum Mahonensium in qua colligitur acrosticum, retro viridarium Nicolai Paterii» (1472, 14 gennaio,
Argenti, III, n. 327);
«furnum unum sive apoteca de taberna [...], que apoteca est, ut dici
tur, Johannis Justiniani de Garibaldo, et taberna est ecclesie Sancte Marie
de Neamoni insulle Chii, de quibus dictus Nicolaus habet, ut dicitur,
instrumenta pensionum sive locacionum» (1474, 17 febbraio).
Si confermano, grazie a questi atti notarili, talune identificazioni topo
grafiche. Il forum ed il bazale sono indicati come un medesimo luogo,
anche se in alcuni documenti la loro ubicazione viene tenuta distinta. Si
vedano le indicazioni: forum sive bazale oppure la specificazione che il
luogo dove colligitur acrosticum si trova nel bazar o nel foro, e che il vicus
Fluvius ora viene detto nel bazar burgorum ora nel foro. E risultano col
locati ora nel foro ora nel bazar taluni banchi o botteghe. Il foro viene
anche detto forum burgorum. Il bazale si trova prope litus maris, ed anche
i borghi sono indicati prope litus maris.
Un documento, che non appartiene ad Antonio Foglietta13, ma ad un
notaio ignoto, ci dà notizia del Paleocastro, l’antico castello bizantino,
rimasto in piedi dopo la costruzione del nuovo castello per opera di
Martino Zaccaria nel 1329. In esso il vescovo di Chio possiede un pezzo
di terra, nel luogo di Ceroma, che confina da due lati con la via pubblica,
da un altro con la chiesa di San Domenico, da un altro con la casa di
Giorgio Sinadino, e ancora da un altro con la casa di Cristiano Forno. Si
tratta dunque di una di quelle aree coltivabili che s’incontravano di fre
quente entro le cinte murarie medievali. Il 18 agosto 1474 il vescovo (che
è Gerolamo di Camogli) dà il terreno in enfiteusi a Giovanni Fondomali
per il fitto di due carati all’anno, da pagarsi nella festa dei santi Pietro e
Paolo.
Mestieri e professioni. I dati che si ricavano dai nostri documenti
sono naturalmente approssimativi; bastano tuttavia ad indicarci una certa
distribuzione del lavoro sia tra la varietà delle arti, sia tra i diversi gruppi
etnici. Vi sono in Chio-città, in questi anni, due medici: il phisicus maestro
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Gabriele di Saragosa Aragonum ed il cirugicus maestro Lodovico de
Palma. Invece Punico maestro di scuola, di cui troviamo notizia, è proba
bilmente un greco: Genesio di Costantinopoli (forse un profugo bizanti
no).
Le professioni artigianali e le attività bottegaie sono quasi tutte in
mano di occidentali, anche se essi talora prendono in affitto Vapotheca da
un Greco (è tuttavia possibile che nei nostri documenti compaia in gene
re soltanto l’elemento latino, mentre i Greci preferivano servirsi dei notai
loro connazionali). Il numero più alto è quello degli speziali (spedarti).
Seguono i falegnami (fabri), i fornai, i calafati; i barbieri; poi i sarti, i con
ciatori (unctores), i fabbri ferrai (ferrarti)', quindi i tavernieri ed i bazaristi;
infine c’è la presenza di un bottaio, di un copertorerius, di un tintore di
panni, di un cimatore, di un calsolarius, di un calegarius, di un corazzai©.
Per maggiore precisione diamo la situazione numerica delle varie profes
sioni, con le generalità degl’interessati, il che consente, spesso, di cono
scerne la provenienza:
5 speziali: Giovanni di Monleone; Antonio Caravelo o Coravelo del fu
Nicola, burgense di Chio; Giovanni di Mitilene; Giovanni Francesco di
Biandrate; Giovanni de Giberto, abitante di Chio;
4 falegnami: Gerolamo di Recco del fu Quirico, abitante di Chio;
Paolo di Rapallo del fu Giovanni, abitante di Chio; Filippo di Prato del
fu Battista, abitante di Chio; Manoli di Costantinopoli;
4 fornai: Gerolamo di Bargagli; Nicola di Ponte; Giorgio de Conforto,
figlio di Bartolomeo, cittadino genovese; Giovanni Antonio di Molassana;
4 calafati: Giovanni Loderino, abitante di Chio; Costa di Caffa;
Antonio Rubeus di Sestri (Ponente) del fu Rolando, abitante di Chio;
Battista de Peragaio del fu Camillo;
4 barbieri: maestro Francesco Maricone de Berlo del fu Alessandro,
abitante e burgense di Chio; Tommaso de Ayraldo del fu Giovanni; Nicola
Boterio del fu Antonio; Antonio de Anserino del fu Paolo, burgense di
Chio;
4 fabbri ferrai: Giovanni Morivelo del fu Galeotto; Bartolomeo di
Valpolcevera, figlio di Tommaso; Gandolfo Corso; Nicola di Ponte della
Polcevera del fu Giovanni, abitante di Chio;
3 sarti: Andrea di Lavagna del fu Antonio; Nicola di Norcia, abitante
di Chio; Anichino di Bruges, abitante di Chio;
3 conciatori: maestro Andrea de Oneto di Chiavari del fu Antonio;
Stefano de Cambiasti della Polcevera del fu Gaspare; Francesco Tonso di
Borgo Fornari del fu Bartolomeo;
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3 tavernieri: Giacomo Serepia; Battista de Vignarla del fu Rainaldo,
burgense di Chio; Teramo di Manarola;
2 bazaristi: Gotireo Racanelo; Cristoforo di Chio;
1 bottaio: Giovanni Salomone di Albisola del fu Simone, cittadino
savonese;
1 copertorerius-. Bartolomeo di Pegli del fu Giovanni, burgense di

Chio;
1 tintore di panni: Diego di Siviglia (il cui aiutante, lo schiavo, poi
liberto, Manoli Moraito di Acaia, detto Varentino, diviene, a sua volta,
professionista dell’arte);
1 cimatore: maestro Pietro di Piacenza;
1 calsolarius’. Lorenzo Muchaveli.
Complessivamente abbiamo quarantatre persone dedite ai vari
mestieri; ma è chiaro che si tratta soltanto di una parte degli effettivi eser
centi nelle varie categorie. Salvo errore, qualche Greco compare tra gli
speziali, i falegnami, i bazaristi. Nelle professioni artigianali, che richie
dono una specifica perizia tecnica nel processo di lavorazione, tenuto
rigorosamente riservato, non manca il maestro occidentale che insegna i
segreti del mestiere al proprio schiavo greco (oppure è il contrario?).
Nel campo dell’amministrazione dell’isola e del suo apparato buro
cratico, ricordiamo l’ufficio del cintraco del Comune di Chio, che ripro
duce, nel titolo e nelle mansioni, quello tipico dei Comuni liguri. Nel 1473
esso è ricoperto da Bertolino de Monalis.
Non abbiamo fatto cenno di altre professioni, perché i nostri rogiti
notarili del 1471-76 non ne parlano. Sappiamo però, da altri documenti
inediti del 1476, dell’esistenza di tessitori di panni di seta, di tintori, di
lanerii, di textores cintorum, di qualche filator.
Non s’incontrano interpreti nei nostri atti notarili, quando si tratta
della definizione di rapporti giuridici e/o economici tra Greci e Latini:
evidentemente il bilinguismo non doveva rappresentare un’eccezione nel
l’isola, o per lo meno in Chio-città, dopo quasi un secolo e mezzo di con
tinuata presenza genovese. Comunque, i Greci conservano taluni costumi
nazionali: ad esempio, quello di giurare «super figura Ihesu Christi et
Eius Matris». Hanno anche proprii notai: conosciamo il nome di uno di
costoro, il papas Giorgio Cortichi. Si servono tuttavia anche dei notai lati
ni, seguendo quindi la prassi o gli ordinamenti giuridici occidentali, e non
soltanto nei rapporti con i Latini, ma anche, talora, nei rapporti con altri

Greci.
.
Non dimentichiamo la presenza degli schiavi e, più ancora, quella dei
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liberti. I quali ultimi hanno un’incidenza non irrilevante nel tessuto economico-sociale, soprattutto dacché motivi d’interesse, il desiderio del
quieto vivere ed il sovrastare della minaccia turca hanno reso abbastanza
frequenti le affrancazioni14.
Coloro, che vediamo in Chio nel quinquennio 1471-76, sono, al soli
to, qualificati ora come cives, ora come burgenses, ora come habitatores
Chii, siano essi Greci o siano Latini: la differenza di situazione giuridica è
di per sé evidente. Troviamo però anche la qualifica di grecus de Chio o
Grecus Chiensis, che indica evidentemente i nativi dell’isola, ma non
appartenenti alla città o ai burgi, bensì alla campagna, come pure quella,
semplicemente, di de Chio, che pensiamo venga usata tanto per i Greci
quanto per i residenti di altre nazioni, mentre per la semplice qualifica di
Grecus riterremmo trattarsi di greci allogeni dell’isola, se fossimo certi —
come invece non siamo — della precisione qualificatoria dei nostri atti
notarili.
Per riguardo all’entità della popolazione, un censimento, effettuato
nel 1395 dal podestà Nicola Patinanti sull’etnia greca dell’isola, diede il
numero di 2.142 famiglie: ad una media di quattro membri per famiglia si
ha un totale di 8.568 anime; alla media di sei membri per famiglia si rag
giunge la cifra di 12.852 individui15.
Ciò concorda in sostanza con i dati che si ricavano da una lettera che
Gerolamo Giustiniani indirizza, da Chio, a Giorgio Giustiniani, a Genova
il 6 settembre 1458, per informarlo che infuria la peste e sono morte, in
tre mesi e mezzo, 6.000 persone in tutta l’isola16. Siamo comunque lonta
ni dalle 90.000 anime in cui Uberto Foglietta calcola nel 1575 la popola
zione isolana17. Per riguardo a Chio-città, un computo, effettuato da
Michel Balard, sugli atti notarili genovesi tra il 1394 ed il 1408, fa ascen
dere il totale a 926 persone documentate: 349 delle quali sono genovesi, e
61 sono liguri18. Nel complesso si può calcolare che un sesto, all’incirca,
della popolazione dell’isola si concentrasse nella capitale, dove era più
forte il nucleo degli immigrati latini.
Bisogna comunque tenere presente che, se i calcoli del 1395 concer
nono soltanto la popolazione di etnia greca, quelli effettuati da Michel
Balard si basano sui notai genovesi operanti in Chio-città, mentre ci man
cano i dati che potrebbero essere offerti dai notai greci (per la massima
parte ecclesiastici) in attività in tutta l’isola. Un certo metro di computo
approssimativo per potere intuire il rapporto tra i due gruppi etnici (greci
e latini) potrebbe essere costituito dal numero degli edifici del culto reli
gioso. Chio-città conta un alto numero di chiese, però pur con una pre-
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valenza delle cattolico-romane, rispetto alle greco-ortodosse, il che è
senza dubbio inversamente proporzionale alla entità della popolazione
latina: ma ciò per evidenti motivi della supremazia politica genovese, la
quale si connatura con la presenza e la propagazione della Chiesa di
Roma, grazie soprattutto agli Ordini religiosi che vedono in prima fila i
Francescani ed i Domenicani.
Per il castrum conosciamo le chiese di Santa Maria, San Giorgio, San
Domenico, San Nicola, San Pietro, Sant’Atanasia, tutte di rito latino,
tranne, forse, l’ultima. Per i borghi le chiese delle due confessioni si equi
valgono numericamente. Sono di rito latino la cattedrale di Sant’Antonio,
le chiese di Santa Maria delle Grazie, di San Tommaso, di San Pietro, di
San Nicola, di San Francesco, di Santa Chiara, del Salvatore, probabil
mente anche quelle di San Sebastiano e di Santa Maria de Piamoli. Sono
di rito greco le chiese di San Giorgio Grecorum, di San Michele
Grecorum, di Sant’Isidoro, di San Demetrio, di Santo Strato, di Santa
Margherita o Aya Marina, la chiesa Sipadiotisa o Spolitissa, forse anche
quella di Santa Maria Egizia. Si aggiunga che i Latini hanno in loco il van
taggio di un proprio episcopato, anche se spesso il vescovo non è presen
te nell’isola, sostituito da un vicario, mentre i Greci, dopo la famosa con
giura del 1348, che vide implicato il clero ortodosso, sono governati da un
Dichaios, sotto il controllo, seppure indiretto, della Maona19.
Un indice generico della consistenza demo-economica del porto, e
quindi di Chio-città, potrebbe essere rappresentato dal numero delle
navi, che lo frequentano. Sennonché il movimento navale è scarsamente
documentato nel periodo che stiamo prendendo in esame: fra il 1471 ed
il 1476 soltanto cinque rogiti del notaio Antonio Foglietta — tra quelli
editi — hanno attinenza con il commercio marittimo, mentre, all’opposto,
in una relazione del podestà di Chio, poi capitano, Adamo di Montaldo,
al duca di Milano, signore di Genova, in data 2 gennaio 1471, si legge che
sono presenti nel porto chiota trenta galere. Siamo in pieno periodo inver
nale, e si tratta senza dubbio delle navi che ivi stanno trascorrendo la
brutta stagione, in cui vige il divieto della navigazione, in base alle dispo
sizioni degli Statuti di Gazaria20. D’altra parte Antonio Foglietta non fu
l’unico notaio a rogare in Chio in quegli anni, mentre è probabile che gli
uomini di mare greci si rivolgessero ai notai della loro propria stirpe per i
rispettivi contratti navali.
Questa è Chio nel 1471-76, essenzialmente nel quadro della sua capi
tale, vista con occhi genovesi, mentre a noi piacerebbe avere sotto mano
riferimenti e dettagli di parte greca, sia nella capitale sia nel resto dell’i-
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sola, e sapere come Cristoforo Colombo si trovò e si comportò tra la
comunità greco-latina, soprattutto quando ci si ricorda che non manca tra
gli studiosi chi sostiene l’origine ellenica del grande Navigatore o dei suoi
antenati, come ha ripetuto nella sua relazione l’eccellente Valticos. Certo
non si può dimenticare che Colombo usa la grafia «Xio» nel suo Giornale
di bordo del 1492-93 e non la grafia castigliana «Quio»: una reminiscenza
in lui persistente a distanza di almeno tre lustri, la quale comprova, da un
lato, la forte memoria storica del Navigatore, dall’altro la sua aderenza al
toponimo nella grafia originale dell’isola, dove egli lo aveva letto nella
forma greca, mentre ignora la forma italiana (anzi anche genovese) che
avrebbe dato Kio/Chio. Non può essere, questa, una prova dell’origine
ellenica — suggerisce Valticos — e forse addirittura chiota del futuro
Ammiraglio? Ed un’altra non è forse la famosa firma «Xpo Ferens», dove,
ugualmente, compare una voce (la prima delle due) di tipo greco? In
realtà, non dobbiamo dimenticare che usa la forma «Xio» (come usa la
forma «Xamo») anche l’autore della famosa «Embajada a Tamerlan», che
è lo spagnolo Ruy Gonzales de Clavijo, inviato dal re Enrico III di
Castiglia nel 1403 in legazione al grande imperatore Tamerlano in un viag
gio partito da Cadice sopra una caracca genovese, con il proposito di arri
vare fino a Samarcanda21. E quanto a questa firma «Xpo Ferens», si può
ricordare che la voce abbreviata «Xpo» è un notnen sacrum, cioè un com
pendio di forma greca — come anche «IHS» — largamente diffuso nel
sistema abbreviativo latino e già documentato nei secoli VI-VII.
D’altronde, questa sottoscrizione greco-latino fa parte della «firma»
crittografica, da Colombo adottata dopo il primo viaggio oltre l’Oceano
come segno della sua missione tra quelle genti, alle quali egli porta, con il
suo famoso criptogramma, il simbolo della Trinità nel segno del triango
lo, formato dalle tre S, ed il simbolo del credo nella Incarnazione, espres
sa dal Vangelo secondo Luca: «In quel tempo l’angelo Gabriele fu man
dato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine,
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La
vergine si chiamava Maria (A^p [•••]• L’angelo le disse: “Ecco, concepirai

un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù (Y). Sarà grande e chia
mato Figlio dell’Altissimo (X) [...]. Lo Spirito Santo (SSS) scenderà su di
te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo (A)”».
L’ombra dell’Altissimo (A), che avvolge la vergine Maria (AM) grazie
allo Spirito Santo (SSS), è configurata graficamente dalle tre S intorno al
nome della Madonna, mentre il doppio valore abbreviativo della A, come
sigla per Altissimus e come lettera soprascritta sulla base della M, espri-

:
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me, come meglio non si potrebbe, il mistero della Incarnazione di Dio che
si fa uomo nel seno della donna eletta. Il Figlio appare nella sua doppia
veste di uomo, Gesù (Y), procreato da donna, e di Persona della Trinità
divina (X), unigenito figlio di Dio, generato, non creato, della stessa
sostanza del Padre, secondo la distinzione tra Cristo e Gesù, postulata da
sant’Agostino nel De bono mortisi distinzione che Colombo conosce,
anche se erroneamente l’attribuisce all’ Exameron, nella relazione sul
terzo viaggio22.
Come scrive in un’opera grandiosa di filosofia della storia Alberto
Cantelli, il primo viaggio di Cristoforo Colombo, più che la «scoperta»,
fu in realtà la «fondazione» della America: «L’11 ottobre (1492) l’America
non esisteva. Fra 1’11 e il 12 ottobre vi è un passaggio che è una vera nasci
ta, un vero dare alla luce»23. L’Ammiraglio ne ebbe o, meglio, ne acquistò
gradualmente la piena coscienza. E la espresse con la sua famosa «firma»
criptografica, in cui egli simboleggiò l’avvento del cristianesimo in quelle
nuove terre al di là dell’Oceano e di cui la Spagna fece poi, ben presto, un
piedistallo per la sua cristianizzazione del mondo, tra la «reconquista» del
regno di Granada nella stessa Andalusia nel 1491-92 e la pace di Westfalia
che sancì nel 1648 la divisione della cristianità.
Nel film di Ridley Scott e Gerard Depardieu, 1492. La conquista del
paradiso, proiettato sugli schermi in occasione del cinquecentenario della
Scoperta, si vede Cristoforo Colombo mentre, appena approdato a
Guanahanì, firma l’atto della presa di possesso con il suo personale criptogramma e la sottoscrizione di «Christo Ferens». In realtà Colombo non
ideò questa sua «segnatura» nel corso del primo viaggio, tant’è vero che
ancora nella lettera a Luis de Santangel, redatta il 15 febbraio 1493 «en la
caravela sobre las islas de Canaria» (invece si trovava all’altezza delle
Azzorre, come precisa P. E. Taviani), egli si sottoscrive con la sola qualifi
ca di «E1 Almirante» senza eptagramma. Ed è certamente falsa (Consuelo
Varela dice «probablemente falsa», con molta prudenza) la lettera di man
dato del 4 gennaio 1493 a Rodrigo de Escobedo, lasciato tra gli uomini
della Navidad. Basterebbe a comprovarlo la datazione con l’«ano de
Crist», che Colombo non usa in alcuno suo scritto autografo. Allo stesso
modo non è certamente autentica l’ordinanza che reca la data topica di
Cadice sotto la cronologia del 20 febbraio 1493, cioè in un giorno in cui
l’Ammiraglio era ancora impegnato nel viaggio di ritorno e si trovava nel
l’isola di Santa Maria della Azzorre. Ancora nel testamento del 22 feb
braio 1498, forse interpolato, ma certo non falso24, Colombo stabilisce
che la propria firma e quella dei suoi successori siano sempre (ed è anco-
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ra oggi) quella di «E1 Almirante», la quale tuttavia fu sostituita qualche
rara volta, in atti ufficiali di governo, dalla dicitura «Virey», nel corso del
terzo viaggio.
La sottoscrizione di «Cristo Ferens» soppiantò la precedente firma di
«E1 Almirante» o «Virey» tra il 1501 ed il 1502, cioè dopo la drammatica
conclusione del terzo viaggio, nel tacito intento di Colombo di sovrap
porre o sostituire ai titoli di dignità, conferitigli dai suoi sovrani, una assai
più alta qualifica nel nome della fede e della Chiesa di Roma, per la quale
egli ha compiuto e sta compiendo un’altissima funzione missionaria,
secondo che egli stesso scrive a papa Alessandro VI nel febbraio del
150225. Colombo, quasi per rivalsa contro le ingiustizie subite, come pure
per difesa di se stesso, si sente alla pari dei grandi del mondo antico, di
Grecia e di Roma, impegnati in alte operazioni di elaborazione e diffusio
ne della civiltà. C’è una sua frase, nella lettera a donna Juana de Torres,
attribuita alla fine dell’anno 1500, che mi sembra molto significativa e dà
la chiave di lettura della forma greco-latina della sua famosa sottoscrizio
ne, evidenziata da Valticos: «Io debbo essere giudicato come capitano,
inviato da Spagna a conquistare, fino alle Indie, gente bellicosa e nume
rosa, di costumi e credenza opposti ai nostri, la quale vive senza dimora
fissa e appartata da noi [...]. Io debbo essere giudicato come capitano,
che da tanto tempo ad oggi porta le armi al fianco senza abbandonarle
nemmeno un’ora, e che comanda a cavalieri di conquista e a uomini di
azione, e non a letterati, a meno che non fossero Greci o Romani e altri
moderni, dei quali vi sono molti e così nobili in Ispagna»26.
Il richiamo ai Greci e Romani è significativo del culto di Cristoforo
Colombo per l’antichità, del suo umanesimo, di cui scrive acutamente
Romeo De Maio: «Colombo sentiva la poesia della natura. Quando
descrive l’Acqua, il Sole, la Luna, la Terra, i minerali, i fiori, i colori delle
cose, la donna del Nuovo Mondo, sembra che canti. Specialmente gli
alberi incantano Colombo, per i quali mostra la tenerezza panica che sarà
di Hòlderlin. Davanti a un albero Colombo è come Michelangelo davan
ti alla colonna antica: avverte un mistero [...]. Il transito dalle emozioni
estetiche di Colombo all’area umanistica avviene attraverso la prospettiva
dell’età dell’oro, ma con la differenza sostanziale che la sua non è una fin
zione umanistica, non una memoria mitica, ma una visione economica
mente fondata. E con gli umanisti il suo lessico coincide parzialmente sui
significati di ricchezza, di nobiltà e di gloria»27
L’adozione della sottoscrizione «Chriato Ferens» rientra in questa
fusione spirituale tra la bellezza, il segreto, la conversione, tra il richiamo
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costante alla grandezza biblica e classica del passato ed il futuro che atten
de l’umanità secondo le profezie, e di cui egli stesso si sente partecipe,
come dichiara per sottinteso nella lettera ai suoi Re nel 1501 da Cadice o
da Siviglia e nella relazione del quarto viaggio, del 7 luglio 1503, dalla
Giamaica, quando attribuisce a Gioacchino da Fiore la profezia secondo
cui «habia de salir de Esparia quien havia de redificar la casa del monte
Sion», o quando afferma esplicitamente nella stessa «Lettera rarissima»:
«Dicano, se lo sanno, dov’è la posizione di Veragua. Affermo che altro
conto o ragione non possono dare se non che giunsero ad una terra dove
si trova molto oro, e testimoniarlo; ma ignorano la via per ritornarvi, e per
andarvi di nuovo sarà necessario scoprirla come la prima volta. Vi è un
conto e una ragione, e assai certa, basata sull’astronomia: e chi la intende
non ha bisogno d’altro. A visione profetica assomiglia questo»28.
Ancora nella lettera a donna Juana, maggiori dubbi e forti discussio
ni ha suscitata e suscita il passo in cui, secondo quanto riferisce don
Fernando nelle Historie, Colombo scrive (e Valticos lo ha ricordato): «Io
non sono il primo Ammiraglio della mia famiglia: mèttanmi pure il nome
che vorranno. David, Re sapientissimo, fu guardiano di pecore, e poi fu
fatto Re di Gerusalemme; e io servo son di quello stesso Signore che mise
lui in tale stato». In realtà questo brano non esiste nell’unica lettera che ci
è rimasta di Colombo — come ha già rilevato il Caddeo — a donna Juana
de Torres, né in altre fonti. Di qui l’accusa a don Fernando, da varie parti,
a cominciare nel Settecento dal Tiraboschi, di averlo inventato di sana
pianta. Il De Lollis ritiene però autentico il frammento, che poteva appar
tenere ad altra lettera per noi perduta. Il Magnaghi ritiene che don
Fernando abbia operato un’audace amplificazione di una frase contenuta
nella stessa lettera a donna Juana, che è giunta sino a noi, là dove
Colombo dice: «Yo devo de ser juzgado corno capitan que de tanto riem
po fasta oy trae las armas a cuestas, sin las dexar una ora, y de cavalleros
de conquistas y del uso, y no de letras». E il passo che abbiamo sopra cita
to in versione italiana29.
Ilaria Luzzana Caraci scrive che «o il brano è realmente la traduzione
di un autografo, ora perduto, di Colombo, nel quale caso dovremmo
intrepretarlo come una sua vanteria, un po’ fuori luogo forse con una
dama di Corte, che di nobiltà e di cariche onorifiche doveva intenderse
ne a sufficienza; o è una interpolazione posteriore, e in questo secondo
caso potremmo anche pensare non ad una volontaria mistificazione, ma
più semplicemente ad una cattiva lettura di un autografo colombiano»30.
Noi crediamo invece che la frase di Colombo sia autentica e che egli abbia
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presenza di Cristoforo Colombo a Chic, ed è in qualche modo collegato
con il traffico della preziosissima resina, vedendo il futuro Ammiraglio su
una delle navi, incaricate del trasporto. Ci si può allora chiedere se rim
barco di Colombo sulla piccola flotta genovese fosse dovuto alla sua atti
vità in quel campo commerciale, di cui egli possedeva una certa esperien
za, soprattutto dopo il viaggio o i viaggi a Chio. Comunque, Cristoforo
Colombo non può essere confuso con Colombo il Vecchio, e non è nep
pure attendibile che egli, in quell’episodio, militasse nella flotta corsara
francese. Quanto a Colombo il Giovane, con buone ragioni già il Caddeo
nel 1930, Paolo Emilio Paviani nel 1947, Ilaria Luzzana Caraci nel 1989
hanno recisamente smentito la parentela dell’uno e dell’altro Colombo —
il Vecchio ed il Giovane — con il grande Navigatore genovese35; tuttavia
la tesi di Cristoforo Colombo di origine greca per la parentela col Bissipat
è stata sostenuta, ancora recentissimamente, come sottolinea Valticos, da
Ruth Durlacher-Wolper (1982), C. Lazos (1990), Edwy Pienei (1991), A.
Langadas e M. Maris (1992). A questo proposito — cioè sull’altro ammi
raglio della sua famiglia, di cui don Cristoforo parla nel discusso brano,
riferito da don Fernando nelle Historie — Nicolas Valticos pone una
domanda sottile: «Cette explication ne cadre-t-elle pas mieux avec l’affirmation de Christophe Colomb d’appartenir à une famille de marins,
plutòt que la conception actuelle d’après laquelle ses ancétres auraient été
des paysans? Comment d’ailleurs, dit-on, un lainier presque illettré
aurait-il pu apprendre tant de langues, écrire autant de textes et posséder
tellement la Science de la navigation?».
E l’Autore ancora si chiede perché Colombo fu sempre muto sulle
proprie origini e su così illustri antenati. Ma perché — risponde egli stes
so — avrebbe dovuto andare orgoglioso delle proprie origini bizantine,
dal momento che Costantinopoli era caduta sotto il dominio turco ed egli,
Colombo, viveva in un Paese cattolico? La Repubblica di Genova e poi la
Spagna non costituivano forse punti di riferimento assai più solidi? In
realtà, Cristoforo Colombo — noi osserviamo a nostra volta — non
nascose mai le proprie origini genovesi, a tale punto che uno dei capi d’ac
cusa contro di lui, e per cui egli finì arrestato per ordine di Bobadilla, fu
appunto quello di avere progettato la consegna delle nuove terre oltre
l’Oceano alla Repubblica di Genova36.
Certo colpisce l’osservazione di Valticos, il quale si domanda come
abbia potuto un uomo di una stirpe contadina, vissuta per generazioni tra
i monti, possedere un così forte istinto del mare. Preferiamo lasciare qui
la risposta a Rinaldo Caddeo: gli scrittori, «che fanno del Cristoforo
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Colombo genovese una persona bene distinta» dal Colombo catalano o
greco o di altra origine, dimenticano che allora «la grande scuola del mare
la si faceva sul mare, vivendo tra gli stretti bordi delle galee in intima e
piena promiscuità con i vecchi e addestrati equipaggi, assistendo e parte
cipando alle loro manovre, apprendendo quasi senza avvedersene a
disporre le vele, a governare le gomene e il timone, a conoscere Fuso della
bussola, dell’astrolabio, dello toleta de martelojo, a puntare le carte, a fare
la stima del percorso, a interrogare le stelle, a sentire il regime dei venti,
la direzione delle correnti, l’insidia degli scogli, l’invito dei porti tranquil
li, i pericoli delle lunghe calme e dei profondi fortunali» 37.
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MASSIMO QUAINI

IL SOGNO DI ATLANTE: IL LIBRO, LA MAPPA E L’ARTE

1. 1492: «annus mirabilis». Secondo Alexander von Humboldt vide
compiersi «il più grande fatto della storia del mondo dalla nascita di Gesù
Cristo». Più volte, il grande scienziato-viaggiatore e il fondatore della geo
grafia moderna ha sottolineato che la scoperta dell’America è l’avveni
mento decisivo della modernità perché «l’epoca importantissima delle
scoperte negli spazi terrestri e l’improvviso aprirsi di un ignoto emisfero
allargarono l’orizzonte dell’universo, dilatarono anche gli spazi visibili
della volta celeste... allora il cielo rivelò stelle e nebulose fino ad allora
ignote».
Fra le motivazioni del suo celebre Viaggio alle regioni equinoziali del
Nuovo Continente non manca il desiderio di rivivere e approfondire que
sta emozionante scoperta, di provare le stesse emozioni dei primi esplora
tori. Nella Relazione storica del viaggio ha parole che ancora tradiscono i
sentimenti provati:
Avvicinandosi all’equatore, e soprattutto passando da un emisfero all’al
tro, si prova un non so quale sconosciuto sentimento, vedendo progressiva
mente declinare ed infine scomparire le stelle conosciute fin dalla prima
infanzia. Nulla ricorda più vivamente al viaggiatore l’immensa distanza
dalla patria che l’aspetto di un nuovo cielo! Eaggrupparsi di grandi stelle,
qualche nebulosa sparsa che rivaleggia in luminosità con la Via Lattea, gli
spazi impressionanti di un nero profondo, danno al cielo australe una fisio
nomia tutta particolare. Questo spettacolo colpisce l’immaginazione anche di
coloro che, senza nozioni di scienze esatte, amano contemplare la volta cele
ste come si ammira un bel paesaggio, un sito maestoso.
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Vien fatto di ricordare l’espressione con cui Colombo negli ultimi
scritti designa le terre scoperte e che ricava direttamente dalle fonti bibli
che (piuttosto che da quelle classiche): «nuova terra e nuovo cielo», che
nel suo profondo significato religioso sostituisce quella più laica ed uma
nistica di «altro mondo» («otro mundo»).
Ma come vedremo più avanti, sul rapporto fra terra e cielo continua a
reggersi anche la cosmografia rinascimentale.
Il 1492 non è mirabile solo per la scoperta del nuovo emisfero occi
dentale — dopo che già si veniva scoprendo dai portoghesi quello meri
dionale —: ci sono altri eventi significativi per la fondazione della moder
nità. Eventi positivi e negativi. A proposito di questi ultimi ancora
Humboldt ebbe a scrivere (ed è posizione di un equilibrio e un’attualità
sorprendenti):
I progressi della scienza dell’universo fiorirono in mezzo a ogni atto di
violenza e di barbarie, che i conquistatori, sedicenti apportatori di civiltà,
recarono dall’uno all’altro emisfero. È tuttavia temeraria pretesa, in chi
tiene dietro alla storia dei progressi dell’umano incivilimento, lo stabilire in
via dogmatica la bilancia del bene e del male. Non tocca all’uomo farsi giu
dice degli avvenimenti mondiali, i quali, maturati in grembo ai tempi, spet
tano solo in parte a quel secolo in cui li collochiamo.

Fra gli eventi che nel 1492 hanno preparato la conquista, gli storici
sono soliti sottolinearne due che hanno ancora come teatro la Spagna: la
resa di Granada con la conseguente cacciata dei moriscos e il decreto di
espulsione degli ebrei. In seguito a questi eventi muore la Spagna medie
vale delle tre culture e paradossalmente accade che sia l’impero ottomano,
dove molti ebrei vanno a rifugiarsi, a dare prova di una struttura pluriculturale.
Ma sotto le mura di Granada, nel 1492, si verifica un altro avveni
mento che molti storici hanno in questi anni sottolineato: l’umanista spa
gnolo Antonio de Lebrija presenta alla regina Isabella la grammatica della
lingua castigliana, la prima grammatica in lingua volgare stampata in
Europa. È un fatto d’ordine culturale che si carica di forti valori simboli
ci in questo 1492 in cui Colombo fa dono alla Spagna dell’impero delle

Indie.
Lo stesso umanista in una sua operetta geografica intitolata, In
Cosmographiae libros introductorium, rendendosi conto che in un’epoca di
incredibili scoperte geografiche manca un’unità di misura universale , così
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come aveva dettato le regole della lingua castigliana, «inventa il metro».
Come ha scritto Juan Gii, «questo metro risulta essere né più né meno che
il suo piede: “poiché anche il piede è variabile, affermo che il mio piede
nudo e scalzo... è il vero piede per misurare le lunghezze, a cui come misu
ra più certa va adeguato il passo stesso”».
Appare a questo punto evidente come un impero, quello che
Colombo sta scoprendo, una lingua, quella castigliana, un metro, quello
proposto da Lebrija, siano facce diverse ma complementari di uno stesso
progetto che mira a controllare un mondo smisurato.
Un quinto evento simbolico, che pochi storici hanno tuttavia ricorda
to si pone a fianco della scoperta colombiana. È un avvenimento appa
rentemente minore e che non ebbe certamente le stesse immediate riper
cussioni degli altri: il 29 giugno una spedizione voluta dal re di Francia
raggiunge la vetta del Monte considerato «inascensibilis», il Monte
Aiguille nel Delfinato. Ai nostri occhi appare una vetta di altezza modesta
ed inoltre la fama di chi la violò, tale Antoine de Ville, non raggiunse mai
la fama dei più modesti compagni di Cristoforo Colombo tuttavia anche
questo evento rimane indicativo di una mentalità collettiva che punta
tutto sull’apertura di nuovi spazi e orizzonti.
C’è una spiegazione del fatto che la spedizione statale di Antoine de
Ville non entrasse allora nella storia ed è che anticipava troppo i tempi. La
scoperta della montagna è rimandata al Settecento e Humboldt, con la
salita al Picco di Tenerife e soprattutto del Chimborazo, ne sarà uno dei
pionieri. La concezione rinascimentale dello spazio terrestre non lo con
sentiva: lo spazio allora era soprattutto quello cartografico, era lo spazio
bidimensionale delle grandi superfici marittime. La dimensione verticale,
questa terza dimensione nella rappresentazione della carta del mondo,
non entrava con la stessa forza e essenzialità della latitudine e longitudine:
le coordinate che la riscoperta della Geografia di Tolomeo aveva ripropo
sto con grande forza a partire dall’inizio del Quattrocento.
In fondo la sfida di Antoine de Ville è sì una sfida al medioevo, a una
delle «sette meraviglie del Delfinato», al mito della montagna inaccessibi
le, ma è vissuta con spirito in parte ancora medioevale: soprattutto nella
misura in cui dimostra di privilegiare la dimensione verticale dello spazio
europeo rispetto alla dimensione orizzontale dei nuovi spazi marittimi che
si aprivano allora alla curiosità e all’intraprendenza degli uomini.
Qualcosa di simile accade anche a Colombo che sfida l’Oceano impene
trabile con uno spirito che rimane in bilico fra medioevo e età moderna.
Non a caso gli accenti più visionari di Colombo, più lontani dalla moder-
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nità di un Vespucci, sono legati soprattutto alla dimensione verticale del
mondo e addirittura all’impossibile e «mostruosa» verticalità dello spazio
marittimo, al sogno di aver ritrovato in mezzo all’Oceano la montagna del
paradiso, entità reale come nella più classica concezione medioevale. Non
un innalzamento o un’ascesi spirituale ma un fenomeno fisico da colloca
re sulla carta e da descrivere in termini geografici: il fatto cioè che le navi
a partire da una linea che si trova cento leghe a ovest delle Azzorre comin
ciassero a navigare in un Oceano in salita, come Colombo scrive nel
memoriale del terzo viaggio:

Infatti procedendo da tal punto verso ponente le navi si avvicinano dol
cemente al cielo, e allora si gode di una temperatura più mite e l’ago della
bussola cambia... e quanto più le navi avanzano e si avvicinano al cielo, tanto
più l’ago della bussola declina a nord-ovest. E questa altezza causa la varia
zione del circolo descritto dalla Stella Polare come le Guardie... E Tolomeo
e gli altri saggi che scrissero di questo mondo lo tennero per sferico, creden
do che questo emisfero fosse rotondo al pari di quello di là, dove essi stava
no... Il quale emisfero io non ho alcuna difficoltà a credere che sia sferico
rotondo com’essi dicono. Ma quest’altro dico esser come la metà di una pera
ben tonda che abbia il picciuolo alto... come capezzolo di donna che si elevi
su una sfera... E non è meraviglia, perché di questo emisfero non s’aveva
notizia certa ma piuttosto vaghissima e per congettura; perché nessuno vi era
passato né vi era stato inviato fino al presente, quando le Vostre Altezze ordi
narono che lo si esplorasse e si scoprisse mare e terre.

Ma che cos’è mai questo mostruoso rigonfiamento dell’Oceano, che si
può ammettere solo andando contro la scienza di Tolomeo? E semplicemente la sede del Paradiso Terrestre:
Io non credo — dice Colombo — che il Paradiso Terrestre abbia forma
di aspra montagna, come tramandato dalle scritture; convengo solo si trovi
sulla cima di quella sporgenza che dissi, figurandola come il picciuolo della
pera, e che a poco a poco avanzando verso di essa già da molto lontano si
cominci a salire. E credo anche nessuno potrà mai raggiungere la vetta...

Anche l’impresa di Antoine di Ville aveva dimostrato che solo il para
diso metaforico e simbolico poteva essere raggiunto dagli uomini. Sulla
cima della montagna aveva trovato il giardino paradisiaco che gli autori
medievali (come Gervasio di Tilbury) e i trattati delle meraviglie avevano
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già descritto, e che ormai viene vissuto essenzialmente come mito politico
della Francia. E l’evento potè essere parodiato da Rabelais, insieme alla
caricatura del mappamondo medievale, nel quarto libro, quando a pro
posito di un isola del fantastico viaggio di Pantagruel dice che «è poco
meno inaccessibile del monte del Delfinato... che nessuno, a memoria
d’uomo, era riuscito a scalare; eccetto Doyac, comandante d’artiglieria di
re Carlo Vili, il quale vi salì mediante ingegni mirifici e vi trovò là in cima
un vecchio montone. C’era da indovinare chi l’avesse portato lassù...».
Torneremo più avanti tanto sui presupposti della critica di Rabelais al
mappamondo medievale, quanto su questo accostamento fra la montagna
e l’isola che ci riporta a un’altra struttura portante della geografia medie
vale. Ora, è il caso di concludere, senza ulteriori diversivi, questa ampia
premessa sull’anno fatidico. Possiamo farlo, riprendendo il concetto di
uno storico un po’ particolare, Jacques Attali, che ha dedicato un libro al
1492 e più di altri ne ha enfatizzato la portata, scrivendo.

Prima del 1492, mille scelte restano ancora da fare. Nel 1492, esse sono
fatte. Dopo il 1492, L'Europa è diventata padrona del mondo. Non le resta
che comprenderlo e farlo ammettere agli altri, imponendo loro l'essenziale:
il suo modo di raccontare la Storia, di falsificarla o di sognarla. A comincia
re da quella del 1492: il Continente-Storia deve ancora inventarsi la sua
nascita. Di qui la difficoltà che si prova ancora oggi a render conto degli avve
nimenti di quell'anno...
Non torneremo più, dopo questa ampia premessa, sigli eventi dell’an
no fatidico, ma seguiremo alcune piste storiche che dal 1492 si proiettano
sull’età moderna e sulla coscienza storica dell’Europa, impastata a un
tempo di falsificazioni e di sogni. In particolare, mi propongo di rico
struire le vicende esemplari del sogno cartografico di Atlante, perché in
esso si intrecciano il mito e la storia, l’arte e le scienze della terra e del
cielo, la geografia e la storia, il teatro e la letteratura.
«La storia è fatta della materia dei sogni» scrive Ernst Gombrich a
proposito delle indagini di Francis Yates e di una visione della storia per
la quale le speranze, i sogni, i tentativi falliti «fanno parte della storia allo
stesso modo dei terribili eventi che vanificano le une e gli altri». La prin
cipale difficoltà in cui si scontra questa storia allargata ai sogni consiste,
come ancora dice Gombrich, nel fatto che «i sogni, notoriamente, sono
difficili da spiegare alle menti perfettamente sveglie: le loro manifestazio
ni sono fragili e elusive come le ali di una farfalla». I materiali delle arti
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figurative possono tuttavia soccorrere lo storico, che, ispirandosi ai meto
di della scuola di Warburg, sia disposto a guardare con occhio nuovo,
senza discriminazioni e livelli gerarchici di genere, a tutti gli elementi figu
rativi, dalle immagini più effimere come quelle delle parate, feste e ballet
ti, fino a quelle che intendono sfidare il tempo come la cartografia.
La storia e la fortuna dell’«atlante» nella cultura rinascimentale, a par
tire dal nome attinto alla mitologia greca, è un caso di studio che rimanda
in pieno, nel metodo e nei contenuti, all’ideale di storia che Yates e
Gombrich ci hanno consegnato, anche se la storia della cartografia o delle
rappresentazioni del mondo attende ancora studiosi, che, come la Yates,
sappiano dare «a queste immagini mute la possibilità di liberare il loro
messaggio segreto».
2. Il tema e il mito dell’Atlante si colloca nel cuore della grande età
delle scoperte geografiche o se vogliamo usare un termine apparentemen
te più neutro nell’età dell’apertura degli spazi. E un tema centrale e pieno
di sfaccettature. Perciò quello che qui si propone è solo un iniziale, prov
visorio tentativo, che non può fare a meno di appoggiarsi sulle spalle dei
«giganti» e in primo luogo di Fritz Saxl, che ha avuto il merito di ripro
porre sotto una nuova luce un’immagine di Atlante, dovuta alla mano di
Francesco di Giorgio Martini (1439-1502) — poliedrica figura di artista
rinascimentale — e conservata nel Kupferstichkabinett di Braunschweig
(cfr. fig. 1). L’immagine rappresenta la figura di Atlante, non tanto nell’at
to di sorreggere la volta celeste come nella tradizionale iconografia, ma
nell’atto di far ruotare il disco del cielo poggiando i piedi sulla Terra
immobile.
Atlante rappresenta così l’asse dell’universo, che collega la Terra al
cielo, secondo una precisa concezione astrologica che nei suoi aspetti più
propriamente cosmografici o geografici rimanda a Tolomeo, a cui nell’età
del Martini si guardava come al principe dei cosmografi.
Il titano o gigante della tradizione mitologica greca che sorregge con
sofferenza il peso della volta celeste, è diventato il dotto astronomo che,
secondo una transizione forse più medievale che antica, ha portato in
Europa dall’Egitto l’astrolabio e le conoscenze astronomiche. Infatti porta
sulle spalle non il cielo ma lo schema astrologico dei pianeti e delle
Zodiaco, al quale corrisponde, nella parte bassa dell’immagine, il disco
della Terra diviso in settori secondo i principi della geografia astrologica,
illustrata da Tolomeo nel Tetrabiblos.
Il valore simbolico che la figura di Atlante acquista nel Quattrocento
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consiste così soprattutto nell’assicurare la corrispondenza fra le regioni
del cielo (case o trigoni) e le regioni e i popoli della Terra, secondo una
precisa visione geo-astrologica del mondo.
È questo slittamento di significato dalla tradizionale figura mitica,
legata anche al ciclo di Eracle e di Perseo, alla nuova figura dell’astrono
mo-astrologo che dovette spingere Mercatore a dare per la prima volta il
nome di atlante, «Atlas», alla sua raccolta di carte, scartando i nomi diver
samente significativi di «Theatrum» o di «Speculum» o ancora di
«Itinerarium» che altri avevano usato per indicare un’«antologia» di carte
che già esisteva e che nella tradizione tolemaica aveva il semplice nome di
«Geografia».
Ne dà conferma il titolo completo della sua opera: Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricatifigura, dive il «mondo»
non è la Terra ma il cosmo, l’universo; e soprattutto ne dà ampia giustifi
cazione l’autore nel prologo, dove dice di essersi proposto di imitare
Atlante per poter considerare la cosmografia cioè l’intero universo secon
do un metodo razionale, che così enuncia: «tratterò delle cose celesti, poi
astromantica, cioè delle divinazioni in base agli astri, dei quattro ele
menti e infine delle cose geografiche, in modo da proporre il mondo inte
ro come in uno specchio... ».
In sintesi, la cosmografia di Mercatore comprende, secondo il più
comprensivo modello tolemaico, l’astronomia («coelestia»), Gastrologia
(previsioni astrologiche e studio delle cause delle cose umane), la fisica (i
quattro elementi) e infine la geografia (intesa, come vedremo fra poco,
non nel senso più ampio, cioè tolemaico, ma solo come una delle scienze
che concorrono al complessivo progetto cosmografico).
Il modello tolemaico può aver agito nella scelta del titolo «atlante»
anche per effetto della confusione che allora si faceva fra il Tolomeo geo
grafo e il Tolomeo re d’Egitto, tanto che nei codici miniati della
«Geografia» il cosmografo viene spesso rappresentato con la corona e in
abito regali. Tolomeo e Atlante appaiono nell’immaginario medievale sia
come due sommi astronomi provenienti dall’Egitto, sia come due re astrologi operanti nella lontana e favolosa Africa. Data la ricchezza dei riferi
menti e delle suggestioni culturali legati al mito di Atlante, non si può
dunque pensare, come ha fatto qualche studioso, che lo stimolo sia venu
to a Mercatore solo per analogia con la fatica «titanica» applicata al pro
getto di un’enciclopedia senza fine. Anche se è vero che il «sogno» di
Mercatore andava in questa direzione.
Nelle sue intenzioni il progetto mirava non solo a rappresentare tutto
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il mondo come in uno specchio, ma anche a scoprire le cause degli eventi
della storia e quindi a venire incontro alla sapienza e prudenza degli uomi
ni. A questo fine il progetto originario, al quale Mercatore lavorava dal
1569 e che non riuscì a completare per la morte sopravvenuta nel 1594,
comprendeva accanto alla geografia (intesa come «descrizione dei regni e
di tutta la terra») anche la storia e la cronologia.
L’atlante nasce dunque con questo carattere enciclopedico, che oggi
può sembrarci stravagante se pensiamo a una semplice raccolta di carte,
ma che allora non lo era. Il cartografo o cosmografo non poteva non fare
i conti con tutte le scienze che riguardavano il cielo e la terra e innanzi
tutto con la teologia, dal momento che il suo occhio, elevandosi per
abbracciare la convessità del globo terrestre, coincideva idealmente con
quello del Creatore. L’orgoglio del cosmografo doveva dunque essere cri
stianizzato e l’atlante doveva innanzitutto essere la via d’accesso privile
giata all’intelligenza delle Scritture, alla storia sacra. Munster e Mercatore
aprono la loro descrizione del mondo con il racconto della Genesi e
Richard Hakluyt fa del commento geografico della carta una sorta di eser
cizio spirituale: «from thè Mappe he brought me to thè Bible».
Dalla cosmologia e dalla storia sacra alla storia degli uomini e dei
regni, passando per la geografia: questo progetto enciclopedico, figlio per
certi versi dei trattati medievali intitolati Ymago mundi, rimane in piedi a
lungo e continua a informare lo schema dell’atlante, fino a quando la
moderna enciclopedia non lo sostituisce e sarà allora naturale rifarsi al
modello dell’atlante, come per l’appunto fa D’Alembert, quando descri
vendo l’ordine enciclopedico, mutua dal cosmografo il punto di vista e
dall’atlante l’organizzazione stessa delle conoscenze:

l’ordine enciclopedico delle nostre conoscenze consiste nel raccogliere
nel minor spazio possibile e nel fare assumere, per così dire, al filosofo, un
punto di vista assai elevato al di sopra di questo labirinto, in modo da far
gli scorgere nel loro insieme le scienze e le arti principali, abbracciare con un
unico sguardo gli oggetti delle sue speculazioni e le operazioni che può com
piere su questi oggetti, distinguere le branche generali delle conoscenze
umane, i loro punti di contatto e di separazione e talvolta intravedere persi
no le strade nascoste che le congiungono.
Accertato il valore euristico dello sguardo del cartografo sul mondo
delle conoscenze, D’Alembert si rifà esplicitamente alla metafora-modello
dell’atlante e dice che l’enciclopedia:
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è come una specie di mappamondo che deve indicare i più importanti
paesi, la loro posizione e mutua dipendenza, il cammino in linea retta che
intercorre fra l'uno e l'altro: un cammino spesso attraversato da mille osta
coli che solo gli abitanti di ogni singolo paese o viaggiatori possono conosce
re, e che è possibile indicare solo in carte particolari, ricche di dettagli.
Queste carte particolari saranno i diversi articoli ^//'Enciclopedia, l'albero
o sistema figurato ne sarà il mappamondo.
Torneremo più avanti su questa distinzione fra la carta generale del
mondo e le carte particolari o regionali, su cui si basa la struttura essen
ziale dell’atlante. Ora conviene sottolineare l’importanza dello schema su
cui si regge l’atlante, che nasce innanzitutto da un’esigenza d’ordine e di
sistematicità incoraggiata dalle tecniche della stampa e dagli effetti di stan
dardizzazione e di cooperazione internazionale che sono connaturati alla
cultura della stampa.
L’Atlante non è una semplice antologia o collezione di carte riunita
per esigenze di commercializzazione o di conservazione o per facilitare un
uso semplicemente pratico (come può essere il caso di alcuni atlanti nau
tici manoscritti), ma è una raccolta pensata, ragionata con un apparato di
testi, di indici e di presentazioni, dediche e frontespizi che rendono espli
cito l’ordinamento formale e sostanziale.
Quando valutiamo la «rivoluzione» dell’atlante dobbiamo ricordare
che il primo passaggio è quello dalla carta sciolta, per esempio dal map
pamondo murale o dalla carta nautica usata in navigazione, alla cartalibro. La struttura-libro impone una normalizzazione alla carta dovuta al
formato o meglio alla forma del libro, come si nota anche nell’orientazio
ne della carta, che solo negli atlanti moderni tende a uniformarsi sul Nord
in altro. Cosa che non era necessario per carte sciolte che nella loro con
sultazione erano fatte ruotare, come si arguisce dall’orientamento delle
scritte, che non è mai uniforme.
La struttura-libro muta considerevolmente anche la disposizione fra la
parola e il disegno: non è più necessario affollare la carta con ampie legen
de che svolgono quel discorso descrittivo che il disegno per la diversità del
suo linguaggio non può svolgere. I materiali corografici, che solo in parte
possono essere espressi dal disegno stesso nelle tavole regionali a scala
maggiore, possono essere ordinatamente.svolti in apposite introduzioni o
commenti geografici alle carte.
Il secondo passaggio obbligato che spiega la nascita dell’atlante è con-
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nesso alla cultura della stampa, al salto qualitativo dal libro manoscritto al
libro stampato. Al di là delle discussioni, vivaci soprattutto fra gli storici
della scienza, sul problema se la stampa abbia costituito un effettivo avan
zamento delle conoscenze (data la tendenza a pùbblicare nei primi tempi
opere e manuali considerati superati) non c’è dubbio che la stampa garan
tiva una maggiore precisione e uniformità nelle copie, anche se la tecnica
dell’incisione veniva a ridurre la maggiore duttilità e le risorse diversifica
te del pittore e del miniatore (le conseguenze si vedono soprattutto nelle
rappresentazione del rilievo montuoso, confrontando gli atlanti con i
codici tolemaici). Nello stesso tempo la maggior diffusione garantita dalla
stampa consentiva di fare dell’atlante un’impresa scientifica di coopera
zione intemazionale, che si traduceva in edizioni sempre più corrette e più
ampie.
Per intendere che cosa abbia significato la stampa nello sviluppo della
cartografia è sufficiente aprire un qualsiasi atlante, anche tardo, come lo
Specchio del mare, nel quale si descrivono tutti li porti, spiaggie, baie, isole,
scogli e seccagni del Mediterraneo, che ha per noi il vantaggio di essere il
primo e l’unico atlante stampato in questo periodo a Genova, e leggerne
la presentazione dell’opera al lettore:

... sapendo quanto sia all’huomo pericoloso fidarsi nel Mare ad un legno
prima che babbi sicuramente sopra qualche idrografica Carta navigato il pensiere, mi lasciai lunsingar dal mio genio nel crederla giovevole a' Naviganti;
ma come potea dar luce altrui, se nelle tenebre se ne giacea d’un Scrittorio?
Come divenir guida de’ maritimi viaggi, se nell’olio languiva d’una Casa
Paterna? Le carte se non corrono non ammaestrano e senza l'aiuto delle
Stampe in pochi passi vien meno qualsivoglia scrittura...

A conclusione del prologo lo stesso autore invita il lettore alla colla
borazione dicendogli «se mi vedi mancare avisami che haverò a caro la tua
correttione».
Trovo molto belle, anche letterariamente, due espressioni di questo
testo: le carte devono «correre», viaggiare per ammaestrare e per così dire
ammaestrarsi, cioè migliorarsi, correggersi. Questa la prima, la seconda è
l’immagine del pensiero che naviga sulle carte. Anche questa è un’espres
sione che, in quanto non è più soltanto rivolta ai piloti ma a ogni persona
che si mette per mare e più in generale ad ogni persona colta, è la miglior
dimostrazione di quanto abbia potuto sulla mentalità collettiva la con
giunzione della stampa con quella che è stata chiamata la rivoluzione
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cosmografica dei primi decenni del Cinquecento. La congiunzione di due
rivoluzioni.
Se ci rifacciamo a Abramo Ortelio, l’autore del primo atlante moder
no stampato ad Anversa nel 1570 con il titolo di Theatrum Orbis
Terrarum, ci rendiamo conto che l’ambiente in cui esso matura è innanzi
tutto quello dei mercanti e armatori che usavano le carte per organizzare
i loro traffici, ma è anche quello degli antiquari e delle botteghe di pittu
ra, incisori e stampatori, nelle quali lo stesso Ortelio aveva da giovane
lavorato. Del resto quanto la pittura fiamminga sia stata insieme modella
ta e modellatrice dello spirito cartografico e geografico, dopo gli studi di
Svetlana Alpers, non è più il caso di ripetere.
Quando Ortelio presenta al lettore il suo Tbeatrum, gli viene sponta
neo paragonarlo a «una bottega ben fornita» organizzata in modo tale che
i lettori possano trovare con facilità quanto desiderato. Lo spirito di
Ortelio è assai lontano dall’esigente sogno cartografico di Mercatore, che
si ammanta di mitologia e di astrologia, ma forse proprio per questo il
progetto di Ortelio trovò pronta realizzazione a differenza di quello mercatoriano che incompiuto venne dato alle stampe dopo la sua morte.
3. Il richiamo, non solo all’astrologia ma anche alla mitologia come
arsenale di metafore e modelli di ordinamento delle scienze (e soprattut
to di collegamento fra le scienze del cielo e quelle della terra), era molto
forte in Mercatore. Lo dimostra anche la sua «prefatio in Adantem» dove,
lavorando con libertà sulle tracce di Diodoro e di fonti successive, non
solo racconta la «favola» di Atlante figlio di Cielo e Terra, re di Mauritania
e «astrologus peritissimus» («de sphera primus inter homines disputa
vi»), che con il fratello Saturno si divise i regni paterni ed ebbe molti figli
(fra cui Espero e Maia da cui discese anche Mercurio), ma arriva a trac
ciarne l’albero genealogico o «stemma Atlantis» per dare più forza, con lo
schema grafico, alla «favola», come se sotto il mito dovessimo leggere
qualcosa di simile all’albero delle scienze di cui tre secoli dopo parlerà
d’Alembert.
E il mito continuò ad agire nel tempo, anche dopo Mercatore, con la
diffusione del nuovo titolo, che diventò di uso generalizzato nel corso del
Seicento soprattutto nella produzione olandese, in concorrenza con l’orteliano «Theatrum», ma senza escludere del tutto titoli diversi anche se
collegati al ciclo mitologico di Atlante, come è il caso del Mercure
Geograpbique del padre Lubin (Parigi, 1678) che ispirò anche il successi
vo Mercurio Geografico overo guida geografica in tutte le parti del mondo...
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(Roma, 1692) o come è ancora il caso Dell’Hercole e studio geografico di
Gio. Battista Nicolosi (Roma 1660). Dopo essere stato associato al nome
scelto dall’Ortelio con la formula Nuovo Atlante o nuovo Teatro del
Mondo adottato negli atlanti di W. Blaeu e di J. Jansson, il passo decisivo
fu compiuto con la pubblicazione del Nuovo Atlante di J. Blaeu: «opera
gigantesca che con il peso dei nove-dodici volumi in-folio àeTTAtlas Major
(1659-1729) ha imposto la vittoria del termine Atlante per designare le
raccolte generali di carte» (Dainville).
Nell’iconografia del frontespizio mercatoriano Atlante compare solo
in veste di cosmografo nell’atto di misurare il globo: non c’è più né la sof
ferenza che si legge nel volto dell’antico Atlante farnesiano chino sotto il
peso della sfera, né la sofferenza interiore dell’Atlante moderno delineato
dal Martini, motivata dal fatto che oltre il peso deve sospingere il corso del
destino segnato dagli influssi astrali. L’identificazione con la nuova imma
gine si fa evidente tanto nel ritratto di Mercatore che non differisce sostan
zialmente da quello della mitica figura, quanto nella confessione che il car
tografo consegna nel prologo: «hunc Atlantem tam insignem eruditione,
humanitate ac sapientia virum mihi imitandum proposui».
L’unico precedente di una raccolta di carte moderne — cioè con
esclusione delle raccolte tolemaiche — è rappresentato da quelle messe in
circolazione dal Lafreri fra 1565 e 1570 a Roma e Venezia con il titolo
significativo di Tavole moderne di geografia raccolte e messe secondo Cordi
ne di Tolomeo-, titolo che si legge in un frontespizio figurato dove appare
anche Atlante in ginocchio sotto il peso del mondo, nella stessa posizione
in cui Ortelio pone invece l’allegoria di Europa.
Rispetto all’immagine di Francesco di Giorgio Martino c’è stata tanto
una differenziazione quanto una semplificazione nel valore simbolico del
l’immagine, soprattutto per quanto attiene al «messaggio segreto», al
sogno astrologico affidato alla geografia, ma il valore titanico e demiurgi
co dell’impresa cosmografica non è del tutto negata: nell’Atlante di
Mercatore la sfera è fra le mani e ai piedi del geografo-cosmografo.
L’evoluzione si spiega soprattutto con il secolo che intercorre fra l’imma
gine del Martini, databile intorno al 1490, e la stampa delTA//^ mercato
riano (1595): il tempo in cui esplode la cartografia europea e in cui più
radicalmente muta l’immagine del mondo.
È il secolo in cui si attua «la rivoluzione cosmografica»: «questa bru
sca rottura di scala che cambia lo sguardo sul mondo e di conseguenza il
mondo stesso» (F. Lestringant). Come è stato anche detto da Walter Ong,
«gli uomini cominciano allora a vedere il mondo come qualcosa che si
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trova davanti ai loro occhi, come è nei moderni atlanti a stampa, ossia
come una vasta superficie o un insieme di superfìci (la vista ci mostra
superfici) pronte per essere esplorate».
La rivoluzione si attua fra la fine del Quattrocento e l’inizio del
Cinquecento e si realizza sia incorporando sia trasformando alcuni dei
valori spaziali tipici della civiltà medievale. Per esempio, l’ordinamento
verticale del mondo, simbolicamente e tragicamente rappresentato nel
l’immagine di Martini, che non a caso non è più presente nell’iconografia
mercatoriana (anche se permane come istanza scientifica in quanto di
astrologico si mantiene nella sua visione), è tipico della cultura medievale
— si ritrova anche nella rappresentazione verbale e pittorica della città —
e viene superato dalla nuova concezione dello spazio che è frutto dell’u
manesimo e in particolare della rivoluzione cosmografica e della stampa.
Come è già stato osservato con riferimento agli studi di Walter Ong,
nell’età del libro e della stampa la crescente produzione cartografica offre
allo sguardo dell’uomo del Rinascimento uno spazio piatto, che si dilata in
senso orizzontale, verso orizzonti sempre più lontani da esplorare. La
terza dimensione dello spazio, la verticalità, verrà riscoperta solo dalla car
tografia settecentesca, dai topografi contemporanei di D’Alembert e poco
più tardi di Humboldt.
La concezione rinascimentale dello spazio messa in atto dalla rivolu
zione cosmografica modifica anche l’altro sistema di valori spaziali su cui
si regge la cultura medievale: la dialettica interno-esterno, che informa la
visione del classico mappamondo medievale in cui l’ecumene, il mondo
conosciuto centrato su Gerusalemme, è circondato dall’oceano esterno:
un mondo estraneo che faceva paura perché sia i fenomeni naturali sia
quelli umani erano retti da regole diverse. Non solo il mare, ora definito
«pigro» e «concreto» (tendente allo stato solido per il fango e le alghe),
ora ritenuto soggetto a correnti vorticose, ma anche gli animali e le fiere
erano considerati diversi e mostruosi, non meno delle popolazioni collo
cate ai margini, come raccontano tutti i compilatori di enciclopedie e sto
rie medievali. Come per esempio racconta l’anonimo autore del Liber
monstrorum de diversis generibus, i mostri già sparsi in tutti gli angoli del
mondo hanno scelto l’Oceano come loro principale dimora:

... ora che gli uomini, enormemente moltiplicatisi, hanno popolato il
mondo intero, è assai diminuito il numero dei mostri che nascono sotto il
sole. Essi sono stati definitivamente sradicati da ogni nascondiglio in tutto
il pianeta, e sconfìtti: ormai strappati via dalle spiagge s’aggrovigliano,
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prostrati, nello spumeggiare delle onde, e nelle aspre estremità polari in
un turbine convergono da ogni emisfero, da ogni zona della terra, verso
quest’enorme abisso rapinoso (trad. di C. Bologna).
La dialettica interno-esterno si esprime anche nel concetto di isola,
struttura portante della geografia medievale. Da un punto di vista siste
matico per l’uomo medievale «vi è una geografia umana, che è quella del
“continente”, e un al di là geografico che è l’Oceano invalicabile; tra le
due vi è un’anomalia, la geografia ambigua delle isole (G. Dragon). Non
solo, da Cassiodoro a Tommaso Moro, «è a partire dall’isola che si orga
nizza lo spazio esteriore, luogo, nell’uno e nell’altro caso, della conquista,
dell’espansione o della colonizzazione» (L. Marin).
Questo significato ambiguo dell’isola, fra utopia e geografia, avvalora
to dalla funzione che le isole atlantiche hanno acquisito nel ciclo storico
delle scoperte e delle conquiste che apre l’età moderna, trova una pun
tuale rappresentazione nella cartografia e negli «isolari» a partire dal
Quattrocento. Nelle carte, nei mappamondi, le sole sono enfatizzate, for
mano arcipelaghi, galassie infinite, come le dodicimila isole che Marco
Polo e i cartografi fino a Colombo collocano sui «fini d’Oriente» e non
stupisce perciò che un autore di isolari, con una bella immagine che anco
ra una volta sovrappone la mappa celeste a quella terrestre, ritenga che le
isole dell’Egeo, il mare privilegiato dagli autori di Isolati, rappresentino la
proiezione sulla Terra delle stelle che affollano la volta celeste:

... riposte in questo Egeo che le sostiene
si come el ciel che le stele ritiene
qual picele qual grande e qual migliore
cusì son queste e qualunque le score...
(Isolano di Bartolomeo Dalli Sonetti, 1485).
4. Fra la cartografia classicamente medievale, quella che si esprime
nelle grandi «mappemundi» esposte nelle chiese e nei conventi, e la car
tografia rinascimentale esiste una differenza che oltre agli elementi già evi
denziati riguarda la stessa concezione del tempo e dello spazio e dei rap
porti fra queste due grandi categorie o strutture mentali.
Il mappamondo medievale non è illustrazione di uno spazio sincroni
co ma piuttosto della storia del mondo dalla creazione fino al Giudizio
Universale.
Le mappe di Medievo cristiano sono più cronistorie che inventari geo-
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grafici, con l’eccezione delle carte nautiche che per la prima volta offrono
una visione della superficie terrestre come spazio omogeneo, non finito
(senza confini) e quindi estensibile: il profilo costiero empiricamente
accertato e la rete delle rose dei venti costituiscono linee di riferimento e
di orientamento estensibili a piacere, in qualsiasi direzione si diriga la prua
della nave.
Ma per quanto questo tipo di mappa abbia avuto la sua importanza
nel porre le basi della rivoluzione cosmografica e sia stato gradatamente
riconosciuto come una base sicura per correggere il tracciato dei mappa
mondi, il contributo più rilevante alla costruzione dell’idea moderna di
atlante venne dato dalle raccolte tolemaiche. Dopo le carte nautiche è
questo il passaggio obbligato, il laboratorio stesso entro cui nasce l’idea di
atlante, in quanto antologia di carte organizzato secondo una ordine razio
nale. Alla base di questo ordine c’è la distinzione tolemaica fra geografia
e corografia, fra carta generale del mondo e carte particolari o regionale:
una differenza che per Tolomeo e per la cartografia rinascimentale è fon
damentale. Geografia e corografia attengono a universi concettuali diver
si. La prima ha infatti bisogno di sviluppate conoscenze matematiche e
astronomiche, la seconda, che piuttosto che sulla quantità verte sulle qua
lità del mondo, si apparenta invece alle arti visive, alla pittura, non meno
che alla storia.
Lo spirito del «geografo» appare lontano da quello del «corografo»:
la grande scala, a cui il primo lavora, richiede una cartografia congettura
le, ipotetica, che si apre alle più audaci anticipazioni strategiche. La pic
cola scala del secondo favorisce invece un’attitudine inventariale di fron
te a realtà spazialmente limitate: secondo Gerolamo Cardano appartengo
no al linguaggio descrittivo della corografia anche l’oro delle messi e le
praterie scintillanti di fiori. Il modello ridotto della geografia universale
appare invece propizio ai sogni del navigatore non meno che alle specula
zioni di principi e diplomatici, come nota ancora Lestringant rifacendosi
ai primi progetti di spartizione del mondo fra spagnoli e portoghesi.
I due modelli risultano comunque unificati nella struttura dell’atlante
(a ulteriore conferma della sua natura enciclopedica) e lo sono già nelle
raccolte tolemaiche, dove si introduce un’ulteriore distinzione di tipo sto
rico o cronologico: quella fra «tabule nove» e «tabule antique», che mette
in moto l’applicazione del metodo filologico nella cartografia, secondo la
rinnovata lezione della geografia alessandrina.
Ma la differenza più incisiva e moderna — nel senso proprio di apri
re la modernità — rimane quella connessa alla differenza di scala, dalla
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quale deriva quel «pensiero per linee globali» che secondo Cari Schmitt,
scienziato della politica e del diritto internazionale, fonda la coscienza
moderna dello spazio; dove con globale «viene indicato il carattere tanto
planetario-complessivo, quanto territoriale-superficiale di questo modo di
pensare, basato sull’equiparazione tra superficie terrestre e superficie
marina».
Lo storico del diritto si incontra, anche se in maniera non dichiarata,
con lo storico della geografia o cosmografia, che commentando il signifi
cato e le implicazioni culturali del trattato di Tordesillas, così descrive il
«pensiero» del cosmografo:

La cosmografia non si pone ostacoli davanti a sé. All’altezza in cui si col
loca, cancella qualsiasi rilievo e abolisce ogni accidente del terreno.
L’estensione indefinita e unitaria dell’oceano costituisce il suo campo d’a
zione privilegiato. Si può dire che la configurazione reale del globo gli sia
indifferente. Dato che “essa divide il mondo secondo i circoli del cielo” e che
le sue linee di forza risultano dalla proiezione sulla sfera del movimento cir
colare degli astri (siamo nel sistema geocentrico di Tolomeo), la cosmografia
regna come sovrana assoluta sul globo terracqueo (F. Lestringant).
Ritroviamo qui il valore simbolico dell’immagine del re Atlante che
manipola il globo:

La cosmografia manipola a suo piacimento le frontiere naturali costitui
te dai fiumi e dalle montagne, dispone dell’avvenire dei popoli fissandone le
migrazioni e i confini, rimodella la struttura dei continenti e controlla la
derivazione calcolata degli arcipelaghi. Per questo dinamismo orientato
verso l’avvenire e che fa assegnamento sull’incompletezza del presente, la
cosmografia si situa in opposizione alla minuzia regionale della corografia,
che registra luogo per luogo gli eventi passati e costituisce la carta regionale
come un’autentica «arte della memoria» (F. Lestringant).
In termini ancora più espliciti: «la carta-paesaggio del topografo è il
contenitore variegato e infinitamente frammentato delle leggende e delle
tradizioni locali, radicate nelle asperità del rilievo, nascoste nelle pieghe
del terreno, leggibili nella toponomastica, e del folklore, mentre la carta
reticolare e geometrica del cosmografo anticipa le conquiste e le “scoper
te” dell’età moderna».
L’atlante moderno concilia questi due punti di vista apparentemente
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così lontani, ma che già Tolomeo aveva unificato nel progetto della sua
«Geografia» e che le carte ridisegnate in età successiva realizzano com
piutamente, accostando alla carta generale del mondo le carte regionali e
in qualche caso anche le piante di città.

4. In conclusione, l’atlante rinascimentale, costituitosi attraverso i tor
tuosi itinerari culturali che abbiamo appena delineato, è lo specchio sin
cero di un’utopia, di un sogno prometeico — ci aggiriamo ancora nella
famiglia dei titani della mitologia greca — legato a doppio filo allo spirito
della modernità, anche nei suoi limiti, anche nelle distruzioni su cui la
modernità si edifica.
Se è vero, come ancora scrive Cari Schmitt, che «la scoperta di un
nuovo mondo effettuata dai popoli europei nei secoli XV e XVI non è un
avvenimento casuale e neppure una delle tante imprese fortunate di con
quista che la storia conosce... Ma è un’impresa del razionalismo occiden
tale ridestato a nuova vita: l’opera di un processo di formazione spiritua
le e scientifica che si era iniziato nel Medioevo, con l’apporto essenziale di
sistemi di pensiero che avevano rielaborato il sapere europeo antico e
quello arabo alla luce della grande realtà europeo-cristiana...», allora,
come ancora scrive Schmitt, «è del tutto falso dire che allo stesso modo in
cui gli Spagnoli scoprirono Aztechi e Incas, questi ultimi avrebbero potu
to scoprire l’Europa. Agli Indiani mancava la forza conoscitiva della razio
nalità cristiano-europea, ed è solo un ridicola ucronia immaginare che essi
avrebbero forse potuto fare rilevamenti cartografici dell’Europa pari a
quelli di cui disponevano gli Europei per l’America. La preminenza spiri
tuale era tutta dalla parte degli Europei, e in maniera così evidente che il
nuovo mondo potè semplicemente essere “preso”, mentre nei paesi non
cristiani del vecchio mondo asiatico e nell’Africa islamica si potè svilup
pare soltanto il regime delle capitolazioni e deU’extra-territorialità degli
Europei».
L’evidenza storiografica di questa implacabile ricostruzione si impone
da sola, ma non impedisce di ammettere che la potenza storica del pen
siero occidentale deve alle conoscenze cosmografiche, e dunque alla carta
e all’atlante, non solo la sua forza ma anche la sua debolezza nei confron
ti della comprensione dell’altro, cioè degli Indiani e dello stesso spazio
americano.
Lo sguardo dei cartografi sul Nuovo Mondo, che è già lo sguardo
nuovo di Colombo e di Vespucci spinti dall’urgenza di «vedere e scoprire
quanto più si può» (come scrive Colombo nel «Giornale di bordo»), rima-
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ne segnato dalla barriera che si eleva fra l’osservatore e l’osservato, nella
discontinuità fra la concezione dello spazio del primo e quella del secon
do.
Lo stesso spazio americano e atlantico, che per l’Europa si presenta
alla vista come una superficie piana da misurare, uno spazio figurativo
piatto da riempire, dal soggetto osservato, dagli Indiani, è vissuto come
uno spazio qualitativo e denso di contenuti che l’occhio del cartografo
occidentale non può distinguere.
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Fig. 1. Francesco di Giorgio Martini, Atlante, Kupferstichkabinett,
Braunschweig.

FRANCESCO QUIETO

CONSIDERAZIONI SULLE CARATTERISTICHE
E LE QUALITÀ MARINE DELLE NAVI
DEL PRIMO VIAGGIO DI SCOPERTA
DI CRISTOFORO COLOMBO (1492-1493).
CENNI SULLA COSTRUZIONE NAVALE DEL TEMPO
E SULL’OPERA DETERMINANTE DEI MAESTRI D’ASCIA.

Gli abitanti di una bella città come Savona, ricca di grandi tradizioni
marinare e tangibili ricordi della vita di Cristoforo Colombo e della sua
famiglia, hanno certamente avuto l’occasione di ammirare riproduzioni,
disegni, modelli e taluni più fortunati di essere saliti a bordo di una delle
ultime repliche delle tre famose navi, quelle costruite in Spagna nel 1991,
per i festeggiamenti del Quinto Centenario della scoperta (1992) che,
recentemente hanno visitato alcuni porti italiani. Ma, tutto ciò che hanno
visto, costituisce soltanto delle rappresentazioni di quelle che realmente
furono le tre famose navi del primo viaggio di scoperta di Colombo; delle
navi originali, non ci sono giunti documenti tecnici attendibili atti a ripro
durle; per il semplice motivo che i progettisti del tempo, i valenti maestri
d’ascia, che questo Convegno degnamente ricorda, costruivano le loro
navi in base a regole empiriche sperimentali tramandate gelosamente da
padre in figlio, senza compilare alcuna nota tecnica esplicativa o disegno
costruttivo.
Non molto ci svela delle navi, l’indagine sulle rappresentazioni arti
stiche del tempo, in quanto queste, possono al massimo fornire una indi
cazione sommaria di carattere generale e qualche singolo elemento, ma
nessuna notizia attendibile sulle dimensioni, grandezza delle navi e forma
delle carene. Difatti tali raffigurazioni, opera di artisti, presentano, quasi
sempre, sui più svariati sfondi, navi galleggianti di cui si può vedere bene
l’opera morta, l’alberatura e le vele, ma quasi mai l’opera viva, che costi
tuisce come noto, la parte essenziale di una nave, da cui dipendono le
qualità marine.
Esamineremo pertanto, per avere almeno un’idea delle probabili linee
di scafo di quelle navi, le caratteristiche delle repliche costruite negli ulti-
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mi cento anni. Tali navi sono state disegnate da valenti progettisti ispira
tisi, non solo alle migliori rappresentazioni del tempo, ma soprattutto
tenendo in debito conto notizie e regole empiriche, in vigore nella costru
zione navale del tempo. In particolare, per le proporzioni delle dimensio
ni principali, della famosa regola del as, dos, tres ove as = uno era il pun
tale, dos = due volte il puntale, rappresentava la larghezza e tres = tre volte
la larghezza, indicava la lunghezza. Tali proporzioni, caratterizzavano navi
tonde, tozze, pesanti con sensibile pescaggio e notevole capacità di cari
co, quali erano le nao e le caracche-, più leggere, più invelate, con linee
d’acqua più affinate e minor immersione, per avvicinarsi più agevolmen
te alle coste, erano invece le caravelle, che nel dimensionamento non
seguivano la regola succitata. Per la velatura, come vedremo più avanti nei
particolari, ci fornisce indicazioni precise, almeno per quanto concerne il
tipo, lo stesso Colombo, nel suo Diario di bordo-, controversa è invece la
questione della grandezza della superficie velica. Dall’esame delle più
importanti repliche — costruite tutte nel secolo, tra il Quarto e il Quinto
Centenario, vale a dire le navi del Duro e dei suo collaboratori, costruite
in occasione del Quarto Centenario, la Santa Maria di Guillem Tato, tra
l’altro simile ad una grossa caravella a vele quadre, le eleganti navi del
Martinez del 1964 e le recenti navi costruite in Spagna in occasione del
Quinto Centenario ed infine di alcuni dei migliori modelli, quali quelli del
genovese d’Albertis, del Landstrom e del Mondfeld — si desumono alcu
ne considerazioni di carattere generale che di seguito si elencano e più
avanti saranno discusse.
Prima considerazione. I vari autori presentano per la stazza e la porta
ta delle navi, valori sovente molto diversi tra loro. Viene esaminata la
causa di tali discrepanze.
Seconda considerazione. Sono discusse le diverse forme delle sezioni
trasversali che caratterizzano repliche e modelli: quella arrotondata con
fondo piatto, di maggiore larghezza e minore immersione e quella più sva
sata, con minore larghezza e più immersione.
Terza considerazione. La velocità delle repliche è stata riscontrata sem
pre inferiore a quella riferita dallo stesso Colombo nel suo Diario. In base
a considerazioni di architettura navale, vengono indicati i più probabili
valori di tale velocità.
Quarta considerazione. La superficie velica delle repliche e dei miglio
ri modelli, appare sempre, piuttosto imponente. Viene discusso il proble
ma della stabilità trasversale.
Quinta considerazione. Viene esaminata dal punto di vista della
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costruzione navale, l’idoneità di quelle navi ad affrontare per lungo tempo
le varie sollecitazioni nelle diverse condizioni di mare incontrate e sotto
lineata l’indispensabile opera dei maestri d’ascia, nel corso della costru
zione.
Sesta considerazione. Fra tutte le caratteristiche tecniche delle navi di
Colombo si cerca di individuare l’elemento determinante per il successo
dell’impresa.

Prima considerazione

Quando i vari autori trattano della grandezza delle navi di Colombo
non sempre risultano precisissimi: talvolta parlano di tonnellaggio di staz
za, talaltra di tonnellaggio di carico e forniscono, ovviamente, valori
distanti tra loro. A prescindere dai presupposti di partenza dei progetti
dei vari autori, che hanno scelto navi di grandezze diverse, e della diffi
coltà di tradurre le misure di portata e stazza in uso nei tempi e nei luo
ghi di Colombo, in misure attuali, si ritiene che la causa principale del
divario dei dati presentati dai vari autori, provenga dal fatto che con il ter
mine tonnellata si indica, in linguaggio marittimo, indifferentemente,
misure di peso e di volume. Giova ricordare che, ogni qualvolta vengono
fornite cifre sulla grandezza delle navi, devesi, onde non ingenerare peri
colose confusioni, specificare se si tratta di peso del carico, di disloca
mento o di stazza; difatti le prime due grandezze di esprimono in tonnel
late di peso (1 ton = 1000 kg) la terza, in tonnellate di stazza (1 ton = 100
piedi cubi = 2,83 metri cubi).
Secondo a quali di queste grandezze ci si riferisce, si ottengono per
una stessa nave, valori sensibilmente diversi: ad esempio, per la nao Santa
Maria, progettata dal Martinez: 85 tonnellate circa di carico, 203 tonnel
late circa di dislocamento, 52 tonnellate circa di stazza netta (questa rap
presenta il volume degli spazi della nave, destinati al carico; si chiama
invece stazza lorda, il volume di tutti gli spazi della nave ed è ovviamente
rappresentata, da un valore più grande della stazza netta).
Seconda considerazione

Per quanto si riferisce alle forme dello scafo della Santa Maria, vi sono
due ipotesi, una ritiene avesse sezioni trasversali arrotondate con fondo
piatto, l’altra sezioni più svasate e profonde. A parità di dislocamento, la
prima forma comporta una nave più larga e meno immersa, la seconda,
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una nave meno larga e più immersa. Chi sostiene la prima, privilegia con
siderazioni di stabilità trasversale e di conseguenza grande capacità di
portare vela, chi sostiene la seconda, privilegia considerazioni di tenuta al
mare, governo e manovrabilità. In particolare per la Santa Maria, in tutte
le repliche finora costruite, è stata preferita la forma arrotondata; la forma
svasata è stata scelta nel modello del Mondfeld del 1991, per attenersi
maggiormente al famoso modello di Matarò; questo tipo di scafo, meno
largo e più immerso, spiegherebbe meglio la perdita per incaglio e suc
cessivo sbandamento della Santa Maria, la notte di Natale del 1492, al
largo di Haiti.

Terza considerazione
Le velocità raggiunte dalle repliche costruite, sono risultate sensibil
mente inferiori a quelle riferite da Colombo nel suo Diario di bordo (pur
tenendo conto della minor lunghezza del miglio allora usato, uguale a
circa 0,8 il miglio marino). Recentemente sono stati provati alla vasca
navale, modelli della Santa Maria; dalle curve di resistenza ottenute risul
ta che, per procedere ad una velocità di nove nodi, che Colombo riferisce
di avere più volte superata, la Santa Maria avrebbe avuto bisogno sulle
vele della spinta di vento di forza 6,5, di circa 30 nodi, ma tale vento, pro
voca in Atlantico uno stato del mare, che genera mediamente onde di
almeno 5 metri di altezza, assolutamente proibitive per uno scafo di nao,
come la Santa Maria, che per ragioni di sicurezza, avrebbe dovuto in tal
caso, subito diminuire le vele al vento e di conseguenza ridurre forte
mente la velocità. Si può dire pertanto che, la Santa Maria, e lo stesso vale
anche per le caravelle, seppure leggermente più veloci, ma più piccole,
fatta esclusione di casi eccezionali di forte vento teso e mare ancora non
formato e correnti favorevoli, ben difficilmente avrebbero potuto supera
re, in sicurezza, sette od otto nodi.

Quarta considerazione

Come si può vedere nel disegno della velatura della Santa Maria
riportato in figura, la superficie velica di queste navi appare piuttosto
imponente. Il rapporto fra la superficie velica e il dislocamento, indice del
grado di velatura dei velieri, in cui la superficie velica è espressa in metri
quadrati e il dislocamento in tonnellate, risulta per la Santa Maria nelle
varie repliche, quasi sempre maggiore di uno, mentre, per il velieri del
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secolo scorso, si avevano valori dal 0,5 al 0,8, passando dalle navi più
grandi alle più piccole. Questo conferma l’impressione di esuberanza di
superficie velica, adottata nelle repliche.
Colombo descrive esattamente il tipo di velatura della Santa Maria,
elencando nel suo Diario di bordo, vela per vela; non ci fornisce purtrop
po alcune indicazioni del valore della superficie velica. Quanto sopra
porta a ritenere che la stabilità trasversale delle repliche, sia risultata piut
tosto mediocre, tanto da dover sistemare a bordo, una consistente zavor
ra, tale da abbassare convenientemente il centro di gravità, come pare sia
stato fatto, anche per le vere navi di Colombo. Tale considerazione sulla
superficie velica ci sembra possa giustificare la scelta dei progettisti spa
gnoli che, nelle varie repliche e in tempi diversi, hanno sempre adottato
la forma di scafo più arrotondata, di maggiore larghezza, consentendo
con ciò alla unità di portare, con maggiore sicurezza, la superficie velica
ritenuta necessaria.
Quinta considerazione
Nel medioevo e nel tempo delle scoperte geografiche, la figura del
maestro d’ascia era, nella costruzione navale, la più rappresentativa: al
contempo progettista, costruttore e operaio specializzato ma soprattutto
artista, il maestro d’ascia sapeva scegliere i legni adatti, tagliarli e model
larli nelle forme volute. La costruzione navale del tempo — a parte i pri
mitivi attrezzi che usava — si svolgeva in modo non diverso di quanto,
oggi ancora accade, in piccoli cantieri, sulle coste del Mediterraneo, ove
si lavora il legno. Sulle taccate veniva appoggiato il robusto trave di chi
glia (per le navi di Colombo pare consistesse di due tronchi), si rizzavano
quindi alle estremità il dritto di poppa e la ruota di prora. Intanto il mae
stro d’ascia, tracciato il profilo della costola maestra, scelto il tronco di
legno adatto, lo modellava opportunamente e procedeva alla sua impo
stazione sulla chiglia al centro nave; sovrintendeva poi alla costruzione e
messa in opera delle altre costole di prora e di poppa.
Allora nei paesi del Mediterraneo si costruiva secondo il metodo
cosiddetto carvel, a caravella, che consisteva nel disporre le tavole del
fasciame, unite a paro, sulle costole precedentemente impostate sulla chi
glia; nel Nord Europa, si usava invece il metodo clinker, che consisteva
nel preparare prima il guscio esterno, costituito dal fasciame, disposto con
corsi di tavole sovrapposte; si provvedeva quindi all’interno del fasciame
alla sistemazione delle costole. Il primo metodo, poi diffusosi ovunque —
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il secondo rimase ancora in uso su qualche piccola imbarcazione — era
più semplice nella costruzione, più leggero, e soprattutto assicurava
meglio lo stagno della nave. Il maestro d’ascia curava, nel prosieguo della
costruzione, la correttezza delle varie giunture, eseguite con incastri, viti
e chiodi e la perfetta simmetria dell’insieme della costruzione. Difatti i
punti deboli di quelle navi erano la imperfetta tenuta dei vari collega
menti, la grossolana rifinitura dei tavoloni e il primitivo calafataggio, tanto
che, le strutture, sotto le sollecitazioni del mare, non rimanevano rigide
ma tendevano a muoversi pericolosamente, creando, di frequente, insi
diose vie d’acqua.
Per accrescere la rigidità e la robustezza, come si può vedere anche
nelle rappresentazioni dell’epoca, gli scafi delle nao e delle caravelle erano
sempre rinforzati da grossi cintoni longitudinali che correvano da prora a
poppa e, da robusti costoloni esterni verticali, che dal ponte di coperta
scendevano fino al galleggiamento. La nao in particolare, risultava sia per
il tipo, che per i metodi di costruzione, una nave pesante, tozza, robusta,
ma al contempo fragile, poco manovriera e difficile da condurre. Tale
impressione, hanno unanimemente espresso comandanti, ufficiali e
nostromi che hanno condotto le recenti repliche; tutti hanno riferito di
notevoli difficoltà riscontrate, sia nella manovra, che nella condotta.
Sesta considerazione

Si è molto dibattuto tra esperti di tutti i tempi e di varie nazionalità se
le tre navi di Colombo fossero tutte caravelle oppure due caravelle ed una
naoy che taluni chiamano anche caracca. Oggi la maggior parte degli stu
diosi è d’accordo che la Santa Maria fosse una nao e la Pinta e la Nina
caravelle. Come abbiamo accennato la nao era una piccola carracca, come
quella, tonda, alta sul mare di notevole immersione, accentuato cassero
poppiero e castello prodiero, con buona capacità di carico, armata con tre
alberi a vele quadre sui primi due e vela latina al terzo; la caravella invece
di probabile origine portoghese o orientale, era di linee e forma di scafo
più adatte alla velocità e alla manovra e, per la minore immersione, più
indicata alla esplorazione costiera; armata in un primo tempo con due o
tre alberi a vele latine, più tardi con vele quadre come la nao\ infine, in
tempi successivi a Colombo, comparvero anche caravelle con quattro
alberi il primo, in genere con vele quadre, gli altri tre con vele latine.
Si può affermare che l’elemento determinante del successo dell’im
presa di Colombo, che seppe abilmente sfruttare nel viaggio di andata gli
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alisei di nord-est e al ritorno, più a nord, i venti costanti da ovest, non fu
l’essere queste navi delle nao o delle caravelle, avere sezioni trasversali
arrotondate o più svasate e profonde, una superficie velica più o meno
estesa, ma il tipo di armamento velico, adottato indifferentemente dalla
nao e dalle caravelle, quello di cui lo stesso Colombo, cita nel suo Diario
di bordo tutti i particolari, (fra l’altro è l’unico elemento tecnico descritto
daU’Ammiraglio con precisione) e cioè vela di civada, sotto il bompresso,
vela quadra di trinchetto all’albero omonimo, vela quadra alla maestra
con bonette (allungamenti della maestra che erano usati in particolari
condizioni di mare favorevole, come in epoche successive sarà per scopa
mari e coltellacci) e piccola vela di gabbia all’albero di maestra ed infine,
vela latina, all’albero di mezzana.
Ricordiamo che Colombo con pronta intuizione, fece adottare questo
tipo di velatura, a parte la civada e la gabbia, alla Pinta, fin dalla parten
za di Porto Palos e alla Nina, durante la sosta delle Canarie.
Le caravelle in un primo tempo, munite soltanto di vele latine, risul
tarono, dal 1430 in poi, utilissime ai capitani portoghesi di Enrico il
Navigatore e a Bartolomeo Diaz, durante le esplorazioni lungo le coste
dell’Africa. Quando la navigazione fu necessario estenderla all’alto mare,
sia Colombo che Vasco de Gama, ritennero più conveniente adottare,
anche per le caravelle, le vele quadre, particolarmente adatte nelle navi
gazioni con venti costanti dai settori poppieri.
Tale attrezzatura velica — seppure con sensibili variazioni, dettate
successivamente dall’esperienza: a prora scompare la civada, sostituita dai
fiocchi, la vela di gabbia viene estesa a tutti e tre gli alberi, la pesante
ingombrante vela latina cede il passo alla più manovriera randa all’albero
di mezzana - rimarrà per secoli concettualmente la stessa sia sui galeoni,
fregate, corvette e vascelli, fino ai meravigliosi clippers del secolo scorso.
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Conclusione

Onde visualizzare le caratteristiche e le diversità tra nao e caravelle,
precedentemente discusse, sono qui sopra rappresentati, nella medesima
scala, i profili longitudinali con vista anche dell’opera viva, delle tre repli
che delle famose navi costruite in Spagna nel 1991 per partecipare ai
festeggiamenti del Quinto Centenario. In essi si può notare il tipo simile
di velatura, adottato sulle tre navi, ad eccezione della vela di civada e della
vela di gabbia, presenti solo sulla Santa Maria, l’unica delle tre navi ad
avere anche una coffa.
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Ad un attento esame si possono rilevare le differenze principali fra
nao e caravelle. La nao Santa Maria risulta di maggiore immersione, più
robusta, più alta di bordo ed un po’ più lunga. Sulle caravelle Pinta e
Nina, manca il castello di prora, la Pinta presenta invero un altro para
petto prodiero. Per quanto concerne la robustezza si possono scorgere i
grossi cintoni longitudinali ed i robusti costoloni di rinforzo; sono pure
visibili i grandi timoni e sulle caravelle, le aste poppiere per facilitare la
manovra della vela latina alla mezzana posizionata, nelle caravelle, più a
poppa che sulla nao.
Infine, si può notare che, mentre gli alberi di maestra, sono in tutte e
tre le navi, perfettamente verticali, a candela, gli alberi di estremità, sono
sempre sensibilmente inclinati, verso prora il trinchetto, verso poppa la
mezzana.
Con queste semplici considerazioni, che hanno trattato gli aspetti tec
nici più importanti delle navi di Cristoforo Colombo, abbiamo, tra l’altro,
cercato di sottolineare le enormi difficoltà che s’incontrano nel voler rico
struire fedelmente tali navi. Mancando disegni precisi, le repliche costrui
te, che peraltro hanno felicemente attraversato l’Atlantico, risultano frut
to di congetture, ipotesi, estrapolazioni varie, tutte interessanti, ma al con
tempo discutibili. Ci sembra di poter concludere che, ove per pure ipote
si, tutte le difficoltà tecniche fossero superate e si riuscisse a costruire una
perfetta copia delle navi originali, rimarrebbe pur sempre una difficoltà
insormontabile: reperire capitani della vela del valore di Cristoforo
Colombo e dei suoi ufficiali e equipaggi della tempra e della abilità dei
suoi marinai, capaci di ottenere da quelle navi, in condizioni analoghe, le
medesime prestazioni in un «mondo di flutti, in mare senza sponde, scon
finato e tempestoso».

Il famoso ed unico modello originale di nave del tempo, trovato alla
fine degli anni Venti in Catalogna nella chiesa di Saint-Simon di Matarò,
ora a Rotterdam al Museo Marittimo Prins Hendrik; per la forma dell’o
pera viva e le caratteristiche strutturali, ha fortemente influenzato tutte le
più recenti repliche ed i migliori modelli

1 Vela di civada, sotto l’albero di bompresso a prora;
2 Vela di trinchetto, all’albero omonimo;
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Vela di maestra, all’albero di maestra con 3A e 3B, relative bonette;
Vela di gabbia, sopra la coffa, all’albero di maestra;
Vela latina, all’albero di mezza;
Caricaboline;
Caricascotte;
Caricamezzi.
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EDOARDO RICCARDI

EVIDENZE ARCHEOLOGICHE DI IMBARCAZIONI
DELL’ETÀ DI COLOMBO.
I RELITTI DEL CAMPING «LA MARIPOSA»
(ALGHERO, ITALIA)

Mentre nell’ambito delle manifestazioni colombiane del cinquecente
nario si sono cercati avidamente ovunque sia testimonianze archeologiche
(di spicco alle Antille il Columbus Caravels Project dell’LN.A.) che docu
menti di archivio, sono stati trascurati alcuni documenti archeologici che
avrebbero potuto dare con facilità e a costi bassissimi una inimmaginabi
le quantità di irripetibili informazioni.
La modificazione antropica della costa di Alghero in Sardegna ha cau
sato nel 1988 un grave impoverimento della coltre sabbiosa a ponente
della città che ha avuto come conseguenza la scoperta del relitto, splendi
damente conservato in tutta la fiancata sinistra, di una imbarcazione di
circa 16 metri di lunghezza che giace in soli 70 centimetri d’acqua a pochi
metri dal molo dell’Ospedale Marino.
La Soprintendenza Archeologica di Sassari e Nuoro ha dato incarico
immediato al Centro ricerche archeosub Sassari e Alghero (C.R.A.S.A.)
per una indagine preliminare e per due successive campagne di scavo nel
1988 e 1989.
Durante la seconda campagna — essendo ancora in atto l’abbassa
mento della coltre sabbiosa — sono apparsi due altri relitti ben conserva
ti nella parte inferiore dello scafo, di cui uno certamente e il secondo
apparentemente coevo al primo, datato con l’analisi al C14 tra il 1440 e il
1620.
Nel 1990 è stata condotta una breve indagine anche sui resti di que
ste due imbarcazioni che sono poi stati accuratamente ricoperti in attesa
di ulteriori indagini.
La presente relazione è relativa agli interventi del 1988 e 1990.
Se non contemporaneamente, le tre imbarcazioni sono certamente affon-
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date secondo la stessa metodica, cioè spinte dalla mareggiata sulla battigia
hanno fatto da barriera alle onde che creando vortici le hanno fatte
sprofondare parzialmente nel fondale soffice costituito di sabbia e foglia
di posidonia che anche ne hanno riempito alcuni locali, sigillandoli tanto
da bloccarne l’accesso alla fine della mareggiata che ha causato l’affonda
mento e impedendone così l’immediata totale spoliazione.
Col tempo lo strato di foglia di posidonia è diventato talmente com
patto da sigillare in modo quasi impermeabile le parti coperte consenten
done una splendida conservazione.

Relitto A
Scoperto per primo è stato il maggiormente indagato; è conservato in
tutta la fiancata sinistra dalla chiglia al corrimano del parapetto e ha lun
ghezza residua di 16,6 metri per una larghezza di circa 4 metri.
Sono stati fatti saggi di scavo sia alle estremità che al centro e sempre
si sono dovute interrompere le operazioni per la presenza di una enorme
quantità di materiali organici costituenti il carico e le attrezzature di
bordo.
Il carico è di barilotti di legno dolce, molto fragili, spesso integri e
quasi vuoti di sedimento che hanno contenuto sardine conservate proba
bilmente sotto sale; resti delle dotazioni di bordo sono reti, cavi vegetali,
stuoie, ecc. Pochi e non datanti i materiali ceramici rappresentati da pentolame da fuoco.
Il collegamento dei vari elementi dello scafo, in particolare tra ordi
nate e fasciame è ottenuto con sottili chiodi di ferro a sezione quadra di 67 millimetri di lato caratterizzati da una grossa testa e da caviglie di legno
del diametro di 3-4 centimetri.
Una tavola del fasciame, presumibilmente appartenente al quarto
corso dal bordo, reca un fregio a rilievo di cui fa parte un occhio apotro
paico che era però completamente nascosto da uno strato di pece.
Il fasciame è composto di tavole larghe circa 24 centimetri e spesse da
3 a 3,5 che nella parte alta dello scafo sono alternate a corsi semitondi di
10 centimetri di diametro che corrono da prua a poppa.
La prua è rialzata di circa 60 centimetri dal piano della coperta.
Il dritto di poppa si imposta sulla chiglia ad angolo vivo e ancora con
serva le concrezioni degli attacchi del timone dei cui l’inferiore è certo una
femminella.
A prora il dritto si innesta, due metri circa dopo l’estremità residua,

;
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che è fortemente corrosa dalle teredini, alla chiglia con un incastro a
parella semplice e che, immediatamente dopo, la chiglia è spezzata e disas
sata.
La fiancata destra conserva almeno tre corsi di tavole di fasciame a
paro mentre il primo madiere a V profonda di prua è stato ricavato dalla
biforcazione di un albero appena sbozzato nei punti di contatto con le
altre strutture e che ancora conserva la forma originale e tracce di cortec
cia.
Una indagine anatomica preliminare — del dott. Ezio Paola
dell’università di Genova — condotta su tre soli campioni dei legni
impiegati nella costruzione ha dato i seguenti risultati: chiglia, appartiene
a un genere delle Pinacee; fasciame, appartiene al genere Pinus (ad esclu
sione di P. cembra, P. sylvestris, P. mugo); riempimento (scalmotto posto
tra le ordinate dell’opera morta) appartiene al genere Quercus.
Indagini più approfondite su un gran numero di campioni sono in
corso.

;

Relitto B
Sono i resti di una imbarcazione lunga 16 metri da dritto a dritto che
giacciono paralleli alla costa e in posizione di navigazione a circa 40 metri
dall’apice sinistro del molo dell’Ospedale Marino, davanti al Camping
«La Mariposa», in 50 centimetri d’acqua.
Lo scafo è di costruzione massiccia e conserva a prua, che ha un slan
cio piuttosto accentuato, una spessa falsa chiglia.
Le ordinate sono conservate nei madieri e negli scalmi del ginocchio
che sono giuntati tra loro con una piccola parella; a centro nave, spostata
leggermente verso prua, è una massiccia scassa per l’albero. La poppa è
inclinata in fuori e il dritto porta un grosso agugliotto di ferro e incisi sulle
due facce segni e numeri evidentemente indicanti il pescaggio.
Le tavole di fasciame hanno dimensioni uguali a quelle del relitto A e
similmente sono alternate a corsi semitondi di 10 centimetri di diametro.
Data la posizione di giacitura e la scarsa profondità, i materiali rinve
nuti all’interno dell’imbarcazione sono piuttosto inquinati ma tra essi
sono certamente pertinenti: la concrezione di una bombardella a mascolo, molte concrezioni ferrose contenenti armi da fuoco (fucili a miccia e
forse un mascolo) e alcune ceramiche grafite e invertiate (ancora allo stu
dio). Rilevante la presenza di due compassi da carteggio di ottone e una
grande quantità di materiali organici (cime, reti, cavi, un barile, ecc.).

;
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Relitto C

Giace all’apice destro del molo dell’Ospedale Marino e ha la prora
parzialmente coperta dagli scogli dello stesso.
Si tratta dei resti di una imbarcazione lunga poco più di 20 metri (sti
mati), il cui dritto di poppa è verticale e porta incisi con molta precisione
sulla faccia sinistra un IV e un III indicanti una scala di immersioni; stan
do all’intervallo tra i due numeri, il relitto dovrebbe essere conservato per
un’altezza di circa due metri. Sempre sul dritto è impostata una femmi
nella di metallo giallo, apparentemente bronzo ma può anche essere otto
ne, impennata di rame.
Apparentemente il tipo di costruzione è simile, se pur più accurato a
quello dei precedenti relitti, anche se i legni alternati alle tavole di fascia
me sono guardati.
Una rapida indagine all’interno dello scafo non ha restituito materiali
utili alla datazione in quanto è in posto un grosso quantitativo di tavole a
sezione subtrapezoidale di legno bianco e tenero facenti parte del carico.
Benché ancora non siano noti i risultati delle ulteriori indagini con
dotte e che neppure si abbiano tutti i risultati delle analisi di laboratorio,
ci si può permettere di ipotizzare una contemporaneità dell’affondamen
to almeno per i relitti A e B e la possibilità che appartenessero alla stessa
flotta.

Nota

Sul relitto A del Camping La Mariposa è stato pubblicato recente
mente un articolo su «Mediterraneo Tardo Antico e Medievale. Scavi e
Ricerche 10», Oristano 1995, a firma E. RlCCARDl-V GAVINE Ritengo
opportuno precisare che, pur essendo l’articolo tratto dal mio diario di
scavo, il mio contributo concerne esclusivamente la descrizione del sito
(primi tre capoversi) e la meccanica dell’affondamento (ultimo capover
so).
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PAOLETTO CENTURIONE E LA SUA MISSIONE IN RUSSIA
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La conquista di Costantinopoli ad opera dei Turchi (1453), uno degli
avvenimenti più significativi dei millennio che sta per concludersi, ebbe
pesanti conseguenze economiche per Venezia e per Genova; più gravi per
Venezia perché Genova, favorita, anche dalla sua posizione geografica,
aveva da tempo spostato i suoi interessi verso Occidente ed aveva prefe
rito il commercio di massa a quello qualitativo, con la novità, importan
tissima per i traffici marittimi, di navi più grandi (la “Caracca”) dotate di
maggiore autonomia.
Il problema più grave per le due repubbliche marinare era quello delle
spezie importate dalTOriente che, dopo le Crociate e la conseguente cac
ciata dei mercanti arabo-siriani, aveva avuto straordinario sviluppo come
volume d’affari e varietà di merci.
Chiodi di garofano, noce moscata, zenzero, cannella e soprattutto pepe
erano essenziali per la cucina e la farmacopea medievale.
A ciò si aggiungevano i coloranti, l’allume e merci pregiate, come le pie
tre preziose, i tappeti orientali, la seta, il broccato, il damasco e il raso.
Ma le comunicazioni con l’Oriente divenivano sempre più difficili: la
via dell’Egitto e dell’Oceano indiano era ormai chiuse perché gli Egiziani
si erano impadroniti del commercio delle merci orientali portate da caro
vane arabe oltre i confini e impedivano il transito dei mercanti occidenta

li,,
Di qui la ricerca di strade alternative, resa più urgente dalla caduta di
Costantinopoli.
La impresa di Cristoforo Colombo, il cui obiettivo era “buscar” il
Levante per il Ponente si inserisce in questo quadro.
Le missioni in Russia di Paoletto Centurione, all’inizio del 1500, hanno

I
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come scopo la ricerca, attraverso la Russia, di nuove strade per le Indie e
per FOriente.
Paoletto Centurione, figlio illegittimo di una nobile famiglia, era un
mercante di spezie esperto di commercio, ma anche di nautica e di cosmo
grafia.
L’incarico gli fu affidato dal Banco di San Giorgio. Ma Centurione non
si accontentò della missione commerciale: andò a Roma ed ottenne da
Leone X delle credenziali per Vassilio IH, il grande Kniaz.
Per comprendere le ragioni della visita in Vaticano del mercante geno
vese, occorre richiamarsi ai rapporti tra Russia e Vaticano, di particolare
importanza dopo il concilio di Firenze del 1439, con la partecipazione del
cardinale Isidoro, il metropolita che per incarico di Eugenio IV promulgò
a Mosca il patto di unione.
In quel tempo la Russia aveva interesse a stabilire buoni rapporti con
Roma per ottenere l’aiuto militare contri i Turchi, come testimonia il mes
saggio indirizzato dai Russi del Nord a papa Sisto IV, definito «papa uni
versale, grande sole, illuminatore del mondo».
Dopo la caduta di Costantinopoli la situazione cambiò ed allora fu il
Vaticano ad avere bisogno dei Russi come indispensabile difesa contro la
minaccia turca verso l’Occidente.
I rapporti tra Roma e Russia nel corso dei secoli sono stati oggetto di
approfonditi studi da parte di un gesuita russo di origine austriaca, padre
Pierling, pubblicati a Parigi all’inizio del 1900 con una ricca documenta
zione archivistica (La Russie et la Sainte Siége, I-II, II ed., Plon, Parigi
1906).
A padre Pierling dobbiamo anche un breve saggio sui viaggi di Paoletto
Centurione, con documenti tratti dagli archivi zaristi e genovesi (L'Italie
et la Russie au XVI siede. Voyages de Paoletto Centurione a Moscou, Parigi
1892).
Anche se gli interlocutori russi considerarono che lo scopo del viaggio
di Paoletto Centurione fosse quello di riannodare il dialogo religioso, la
sua prima missione ebbe, come giustamente sottolinea il Pierling, come
obbiettivo prioritario quello della ricerca di una via attraverso la Russia.
II progetto di itinerario studiato da Paoletto Centurione per contrasta
re l’egemonia commerciale dei Portoghesi, prevedeva di concentrare i
prodotti d’Oriente sulle rive dell’indo. Dopo aver rimontato il fiume fino
ad una certa altezza, le merci avrebbero dovuto essere trasbordate
sull’Oxus, per raggiungere poi Asterabad ed attraversare il Caspio in tutta
la sua lunghezza, rimontare il Volga ed i suoi affluenti, l’Oka e la Moscova,
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per arrivare infine a Mosca, da dove esistevano mezzi di comunicazione
più facili verso il Nord. Di qui, in pochi giorni le merci provenienti
dall’Oriente avrebbero raggiunto la città di Ripa, alle porte ormai dei mer
cati europei.
Come bene sottolinea il Pierling, il progetto impressiona per la sua
audacia: la Serbia e le regioni circostanti avrebbero ritrovato i traffici di
un tempo e la Moscovia sarebbe divenuta una regione florida.
Ma se il progetto era grandioso, ancora maggiori erano le difficoltà di
realizzazione: si pensi agli ostacoli da superare ai piedi dell’Himalaya e ai
banchi di sabbia sul Volga.
Alle resistenze della natura si univa il rischio del brigantaggio. La situa
zione era tale che i mercanti preferivano seguire la via di terra per arriva
re da Astrakan a Mosca, invece di quella fluviale, associandosi ai Tartari
che portavano i loro cavalli al mercato.
Questi particolari sfuggivano al Centurione, il cui progetto era predi
sposto su linee più generali. Sotto questo aspetto, la missione si concluse
con un fallimento.
I Russi lo accolsero con grande cortesia, ma furono diffidenti e preoc
cupati di ingerenze straniere che potevano pregiudicare i loro interessi e
non gli consentirono, quindi, esplorare i corsi dei fiumi o la situazione dei
mari, né tantomeno di organizzare, come egli proponeva, compagnie di
commercio.
Maggiore successo ebbe invece sul teme dell’unione delle Chiese, con
animate discussioni ideologiche sulle dottrine romane da alcuni accolte,
da altri vivamente contestate.
I colloqui furono da lui ritenuti così importanti da riferirli solo al papa
al suo rientro a Roma.
Benché egli non fosse incaricato di alcuna missione da parte del
Vaticano, il grande Kniaz inviò con lui a Roma un emissario di nome
Guerisimov che ebbe lunghi colloqui con Paolo Giovio e ispirandosi a
queste conversazioni il vescovo di Nocera scrisse la sua memoria sulla
Moscovia.
Al suo ritorno in Russia Guerisimov fu accompagnato da un anziano
francescano, il vescovo di Skara, che ebbe importanti colloqui sulla pace
religiosa con il re di Polonia e il gran Kniaz Vassilio III.
II secondo viaggio di Paoletto Centurione in Russia, sotto papa
Clemente VII, ebbe come obiettivo principale il tema religioso, anche se
non si può escludere che il mercante proseguisse i suoi sforzi per trovare,
ancora una volta senza successo, una nuova via verso l’Oriente.
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Dopo questi due viaggi a Mosca, non si hanno notizie precise su
Paoletto Centurione.
Il Giustiniani, negli Annali, scrive che andò in Inghilterra dove ebbe
colloqui con il re Enrico Vili, il quale gli promise navi per scoprire paesi
minori, ma il progetto non potè realizzarsi perché egli si ammalò e morì,
probabilmente nel 1525.
Infine, una curiosa notizia su Paoletto Centurione è stata data dal
Peragallo, in un articolo pubblicato dal «Bollettino della Società
Geografica Italiana» del 1892: a proposito di un progetto del mercante
genovese al re del Portogallo di una nave in condizione di navigare senza
vento alla velocità di due o tre miglia all’ora, ricevendone in premio ven
timila ducati d’oro.
Il documento pubblicato non ha data, ma nel dorso si legge «arbitrio
que offerce Paolo Centurione genoes pa qualquer embarcagao em calma
poder andar duas legas em cada nos em 1512» (questa cifra è di altra
mano).
Da questo documento e da lettere di Antonio Brito esistenti nell’archi
vio della Torre del Tombo, in cui si parla di spedizioni verso l’Oriente, il
Peragallo nello studio citato avanza l’ipotesi che il Centurione abbia col
laborato con il Portogallo per aprire una strada verso i mercati orientali,
ma non ritengo che vi siano in tal senso prove sufficienti.
Ho ritenuto utile in questo convegno, nel quale tanti illustri ed emi
nenti relatori hanno parlato di mercanti, navigatori e maestri d’ascia al
tempo di Colombo, ricordare Paoletto Centurione, una figura indubbia
mente minore, ma testimone dell’intraprendenza e dello spirito d’avven
tura dei Genovesi del tempo.

■

PAOLO EMILIO TAVIANI

LE POLEMICHE SUL QUINTO CENTENARIO

Qualcuno ha scritto che le celebrazioni italiane del Quinto Centenario
risentono di nazionalismo.
Non occorre giustificarsene. Abbiamo citato i genii italiani che hanno
aperto gli spazi del mondo fra il 1480 e il 1525 in tutti i settori dell’uma
na attività. Non abbiamo dimenticato né dimentichiamo gli altri genii
europei: Copernico, Gutenberg, Erasmo da Rotterdam e Lutero... tutti
grandi.
Meno sciocche sono le «critiche riguardanti l’eurocentrismo.
Peraltro proprio a questo proposito il Comitato scientifico italiano
non ha atteso le polemiche degli indiani d’America o dei verdi d’Europa
per correggere la rotta rispetto alle celebrazioni del Quinto Centenario.
Nel marzo del 1988, presentando in solenne sede ufficiale la monu
mentale Nuova Raccolta Colombiana, abbiamo precisato: «La grande
impresa del Genovese fu una scoperta, ma non può e non deve essere con
siderata esclusivamente come tale. Non è questione di eurocentrismo: non
soltanto l’Europa, bensì l’intero Mondo Antico — compresi Islam, India,
Cina, e Giappone — ignorava l’esistenza del Nuovo Mondo. Tuttavia esi
stevano da millenni nel Nuovo Mondo numerosi popoli, alcuni dei quali
avevano raggiunto elevati livelli di cultura, di civiltà, di potenza. Fu un
incontro, ma anche questo termine — assurto alla moda negli ultimi anni
— risulta problematico. Perché, fin dal secondo viaggio di Cristoforo
Colombo, troppo spesso sugli incontri prevalsero gli scontri. La più com
pleta definizione della grande avventura colombiana è quella dell’amplia
mento del mondo».
Gli spazi del mondo rimasero spezzati per decine di millenni. Due
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mondi si erano sviluppati, erano cresciuti, progredivano, creavano civiltà
prodigiose, senza nessuno scambio, senza nessuna interferenza, senza
conoscersi. Europei o asiatici e africani ignoravano che c’erano sul piane
ta milioni di americani, i quali a loro volta ignoravano che ai loro antipo
di e anche al di qua dei loro antipodi tre continenti vivevano la loro storia
fervida, vivace, intensa, complessa, variegata.
Il 12 ottobre 1492 il marinaio genovese Cristoforo Colombo spezzò la
barriera millenaria del Mare Tenebroso. Il 16 agosto del 1498 riconobbe
l’esistenza di una fino ad allora ignorata «infinitissima terra». Nel 1513
Balboa arrivava all’Oceano Pacifico e nel 1520 Magellano trovava lo stret
to che congiungeva i due Oceani.
Nel 1616 una barca olandese di un certo armatore Horn doppiava il
capo meridionale delle Americhe e nel 1727 il danese Bering — russifica
to in Ivanovich — realizzava la certezza che l’America era divisa dall’Asia.
Finalmente, nel 1770 Cook apriva gli ultimi spazi ignorati dal resto del
mondo: quelli dell’Australia Meridionale.
Noi celebriamo dunque Cristoforo Colombo come V élargisseur du
monde: felice espressione di Paul Claudel.
Che fin dall’avventura dello stesso Colombo e in seguito durante il
processo che abbiamo definito dell’ampliamento del mondo siano stati
commessi dagli europei innumerevoli errori e anche crimini orrendi sareb
be sciocco negare. Ma l’intera vicenda dell’umano progresso è cosparsa di
errori e di crimini. E non sono certamente quelli che vogliamo celebrare
né dimenticare.
Qui si inserisce il validissimo argomento dei contestatori: le celebra
zioni del Quinto Centenario dell’avventura colombiana non possono pre
scindere dal riconoscimento dei gravissimi problemi che tuttora affliggo
no l’America, specialmente l’America Latina.
E un richiamo al dovere che gli europei e il mondo intero hanno di
non dimenticare la «questione sociale» che ancora affligge le Americhe dal
Messico al Paraguay.
La «questione sociale» è qualcosa di più e di diverso rispetto alle
nuove povertà che oggi affliggono l’Italia e l’Europa.
«Un operaio della periferia di Parigi è distante da un borghese dei
boulevards più che un servo della gleba dal signore feudale»: così nel 1848
potevano sintetizzarsi i termini di quella che allora si chiamava e poi anco
ra per un secolo venne chiamata la «questione sociale».
Sono trascorsi decenni, addirittura due secoli dalla prima presa di
coscienza (Babeuf nel 1793) e l’evoluzione dell’economia ha portato con
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il «Welfare State» a una soluzione non — si badi bene — dei problemi o
dei mali sociali, bensì di quella che veniva chiamata «questione sociale».
E peraltro una soluzione che vale soltanto per la società post-industriale
dell’occidente nordamericano ed europeo e delTOriente giapponese,
australiano e neozelandese.
La «questione sociale» continua ad affliggere più viva e amara che mai
i paesi dell’America Latina, dove permangono intollerabili differenze fra
le classi ed esecrabili miserie di masse contadine e cittadine.
Su questo punto siamo d’accordo con i contestatori.
A cinquecento anni di distanza non basta celebrare la grande avven
tura di Cristoforo Colombo. Bisogna prenderne spunto per aiutare e
sostenere lo sviluppo dell’America Latina: non soltanto per ragioni mora
li, ma anche perché sarà in quel continente che si deciderà l’avvenire del
l’odierna società post-industriale.
E bene fare attenzione tuttavia a non cadere nell’eccesso di chi giun
ge a sostenere che gli americani vivevano felici prima di Colombo e che le
infelicità odierne sarebbero conseguenza dell’avventura colombiana.
E un atteggiamento talmente antistorico da risultare espressione di
stupidità ancor più che di ignoranza.
Alcuni dati: prima del 1492 quasi tutte le grandi etnie americane —
con l’eccezione degli eschimesi — applicavano sistemi di schiavitù ancor
più orrendi della pure orrenda schiavitù capitalistica. Le divisioni in caste
erano inflessibili, più dure di quelle dell’Europa precristiana. Prima del
1492 moltissime etnie americane consumavano rituali di sacrifici umani.
Prima del 1492, la grande maggioranza delle etnie americane soffocavano
le donne al totale servizio dei maschi. Prima del 1492, nelle Antille mino
ri e in Amazzonia si praticava l’antropofagia.
Un newyorkese ha osato chiedere quali valori civili e morali abbia por
tato in America Colombo: i valori della civiltà greco-romano-ebraico-cri 
stiana e i suoi strumenti, dalla scrittura alla ruota.
Va poi aggiunto, a scanso di alibi politici, che la schiavitù negra —
tipica espressione capitalistica nata in Guinea e in Portogallo a metà del
XV secolo — penetrò in America fra il dicembre 1501 e la primavera
1502, due anni dopo la destituzione deU’Ammiraglio genovese. Anzi, al
suo servizio c’era anche un nero fra i novanta marinai del primo viaggio:
un certo Juan delle Canarie, perfettamente libero, che guadagnò 2.666
maravedis, lo stesso salario percepito dal marinaio genovese Jacome el
Rico e da una decina di andalusi. Un certo numero di neri — perfetta
mente liberi — parteciparono al secondo viaggio.
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Ridicole ripetizioni sono infine le critiche che in questa sorta di furo
re contro il mito di Colombo vengono presentate come novità: Colombo
non fu un santo e neppure un grande politico. La Scuola italiana ha sem
pre riconosciuto questi difetti nel temperamento e nell’azione del grande
genovese. Essi peraltro non intaccano il suo eccelso genio marinaio.
«Poi che Genoa è Genoa» scrisse Michele da Cuneo il 28 ottobre
1495 «Poi che Genoa è Genoa non è nato un homo tanto magnanimo et
acuto del facto del navigare come Cristoforo Colombo».
Nel nostro secolo il grande esploratore francese Jean Baptiste Charcot
così definisce Colombo: «Un marinaio che ebbe le sens mariti'. il misterio
so e innato dono di saper dirigere il cammino nel mezzo del mare». «I cani
hanno latrato e latreranno ancora, ma le caravelle sono passate. L’opera di
Cristoforo Colombo è così grande che sconcerta fino all’entusiasmo». E il
più lusinghiero giudizio che un grande marinaio potesse dare di colui che
può essere considerato, insieme a Cook, il più grande marinaio di tutti i
tempi.

ALBERTO TENENTI

CRISTOFORO COLOMBO E LA CONVERSIONE
DEGLI INFEDELI

L’argomento di cui si ha da trattare è uno di quelli che maggiormente
e con più diretta evidenza si prestano a collegare situazioni d’oggi e feno
meni trascorsi. Parlare di Colombo e della conversione degli infedeli signi
fica in altri termini sia guardarsi intorno e situarsi nel contesto odierno sia
rievocare i rapporti che intercorrevano al tempo del grande navigatore
genovese, nei quali egli si trovò inserito.
Non s’intende qui riferirsi esclusivamente a certe forme di proseliti
smo aggressivo o di suscettibilità religiosa che hanno preso notevole posto
nella cronaca degli ultimi anni. Non si tratta davvero di aspetti isolati e
superficiali e neppure — malgrado certe apparenze — prevalentemente di
manifestazioni attardate di epoche ormai superate. Certo le forme della
conversione sono alquanto mutate da un periodo all’altro, non sono state
sempre identiche nei vari paesi e si sono presentate sotto vesti svariate. Ma
v’è un’alternativa fondamentale che percorre la vita di intere civiltà non
solo da secoli ma da millenni, non solo in Europa ma in altri continenti.
Tale alternativa si instaura fra due atteggiamenti di fondo: quello che
impone — o almeno infonde la persuasione di essere autorizzati ad impor
re — il proprio credo agli altri e quello che non solo esclude tale eventua
lità ma non la contempla nemmeno e trova del tutto naturale che ciascu
no si attenga alle proprie convinzioni, accettando ed amando gli altri
anche se ne hanno di diverse o contrarie.
Questa duplice attitudine investe gran parte della storia umana degli
ultimi due millenni e costituisce quindi una delle dimensioni dominanti
della vita collettiva. Cristoforo Colombo si è trovato a vivere ed a prende
re posizione in una delle fasi in cui il contrasto fra le due visuali risultò più
acuto ed appariscente, dato il contesto storico-culturale che dovremo evo-
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care in seguito. Ciò che importa in primo luogo è però di mettere bene in
evidenza che quella colombiana non fu affatto una congiuntura isolata o
una parentesi più o meno momentanea e marginale. Non si vuole natural
mente sostenere addirittura che in questa divaricazione fra due atteggia
menti culturali ed operativi si possa riassumere tutto il senso delle vicen
de umane. S’intende nondimeno far presente che questi due modi di vede
re la vita e di porre dei problemi di grande rilievo hanno largamente inve
stito i comportamenti di un gran numero di popoli e di varie civiltà, non
certo solo di individui o di gruppi minoritari e nemmeno soltanto in fasi
di breve durata.
Non è questa ovviamente l’occasione per evocare tutti gli aspetti e le
diverse fasi della vastissima opposizione fra tolleranza ed intolleranza, fra
proselitismo e fratellanza. Ma si tratta almeno di premettere alcune consi
derazioni chiarificatrici, in una materia complessa non solo sul piano delle
concezioni ma anche dei comportamenti. Occorrerà a nostro parere illu
strare in primo luogo l’ampiezza della sfera nella quale si scontrano i due
atteggiamenti, l’uno che spinge in vario modo a convertire gli altri — vici
ni o lontani che siano ’— e l’altro che vi ripugna. Va notato innanzitutto
infatti che tale sfera va molto più al di là di quello che si definisce usual
mente come religioso e cioè come collegato ad una chiesa ed alle sue cre
denze. Essa comprende altresì una buona parte di quello che viene com
preso come politico. Si constata senz’altro che nel passato come nel pre
sente la volontà o il tentativo di convertire non si rivolgono soltanto alle
anime ed al loro destino ultraterreno ma agli individui impegnati in ogni
sorta di attività terrestri. Un gran numero di partiti ed in particolare i loro
membri più attivi o interessati si sono adoperati per attirare nuovi prose
liti, sia per conquistarli alle loro convinzioni che per attirarli verso le loro
pratiche e procurarsene il sostegno.
Si dovrà dire allora che la tendenza alla conversione e l’esigenza del
proselitismo, anche se hanno avuto inizialmente una matrice religiosa in
senso lato, hanno occupato poi campi che sono politici come culturali ed
economici. Su certi piani o in determinati paesi la conquista alla propria
religione può esser divenuta oggi meno intensa di prima, ma in compenso
si è accentuato in altre zone il proselitismo nelle principali forme della vita
laica. Bisogna quindi considerare questo atteggiamento non solo come lar
gamente diffuso ma come connaturato ad almeno due civiltà, quella cri
stiana occidentale e quella musulmana, in tutta la loro durata ed in gran
parte delle aree che esse sono venute ad occupare. In altri termini la pro
pensione al convertire, i membri di queste due civiltà l’hanno contratta
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molto spesso sin dalla nascita e l’hanno bevuta con il latte materno, for
giando a poco a poco la loro mentalità in questa direzione. Questo appa
re un fatto incontestabile, anche se la ricchezza degli sviluppi e delle mani
festazioni sia dell’IsIam che del cristianesimo occidentale hanno fatto sì
che non tutti i loro seguaci si siano profondamente imbevuti di simile esi
genza di imporre il proprio credo. Come è chiaro però che il proselitismo
aggressivo e l’intolleranza non hanno dominato in tutti i paesi ed in tutte
le epoche o almeno in tutte le tendenze in cui si sono manifestate queste
due civiltà, così è altrettanto inequivocabile che esse ne sono state e ne
sono ancora profondamente caratterizzate come ne sono stati marcati più
o meno accentuatamente alcuni movimenti e partiti politici organizzati.
Probabilmente è opportuno ricordare qui che su di un piano ben
diverso si sono sviluppati e situati il cristianesimo orientale e gli atteggia
menti della chiesa ortodossa. Proprio nelle immediate vicinanze della
penisola italiana si è potuto assistere di recente alle prolungate campagne
di una cattolicità aggressiva ed almeno a tratti sterminatrice nei confronti
di popoli di religione cristiana non cattolica. Da un punto di vista storico
si deve rilevare che eminenti fenomeni di questo tipo si sono verificati fra
il Cinque ed il Seicento quando i Polacchi cattolici entrarono nelle terre
occupate dagli Ucraini come fra il Settecento ed il Novecento quando i
Croati si sono trovati di fronte ai Serbi, sia pure in contesti diversi.
Le due religioni e le due civiltà appena menzionate sono state dunque
attraversate da tendenze contrastanti, anche se è escluso che si possa pro
cedere ora ad una valutazione specifica dei pesi rispettivi di ciascuna di
esse. Si deve invece precisare quale è il nodo dal quale nasce il convinci
mento di aver a convertire gli altri alle proprie credenze, ai propri riti o
alle proprie idee. Su questo piano è abbastanza chiara la diversità fra la
visuale ecclesiastico-religiosa e quella laica: tale distinzione aiuta del resto
a valutare meglio le implicazioni della prima visuale. A quanto risulta, il
proselitismo dei partiti laici e dei loro membri porta bensì alla conquista
di nuovi adepti ed anche alla sottomissione delle loro coscienze e perfino
del loro modo di agire, ma non comporta di per sé ed in partenza la più o
meno esplicita pretesa di superiorità o almeno di precedenza che invece i
fedeli di alcune religioni rivendicano sugli altri. In altri termini alcune cre
denze — come l’ebraica, la cristiana occidentale e l’islamica — hanno
attribuito a se stesse non solo l’esclusivo ed autentico possesso della verità
ma hanno trasmesso ai loro seguaci anche la ferma persuasione di essere
perciò degli eletti, dei privilegiati più o meno destinati ed autorizzati ad
imporsi sui popoli vicini o lontani.
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Tocchiamo qui la vera radice dell’atteggiamento che spinge — in gradi
diversi secondo le epoche, le zone ed addirittura le etnie — a ritenere
legittima la preminenza e conseguentemente la prevalenza del proprio
credo. Si vedrà più in particolare fra poco in quale contesto e per quali
motivi Cristoforo Colombo e coloro che lo sostennero o lo accompagna
rono si considerarono pressoché spontaneamente chiamati a farsi esporta
tori della propria fede. Essi però lo fecero in quanto pareva loro di segui
re e realizzare un processo naturale ed ovvio, in quanto erano partecipi di
un determinato insieme di credenze. E chiaro che tale processo non era
affatto naturale ma storico — frutto cioè di un lungo sviluppo preceden
te — e soprattutto religioso. Era appunto la religione che li aveva imbe
vuti del convincimento originario, indiscusso e come cieco che la natura
delle loro credenze fosse tale da abilitarli senz’altro ad imporle ai popoli
che non le condividevano e nemmeno le conoscevano né mai avevano
potuto conoscerle.
A chi si attribuiva o si attribuisce la superiorità religiosa — all’epoca
di Colombo come prima e dopo di lui — pareva e pare implicito che deri
vasse, o derivi, la prerogativa di poter giudicare inferiori gli altri in quan
to appunto non possedevano — o non possiedono — lo stesso patrimonio
di verità. Così l’appartenenza ad una delle menzionate religioni è stato
considerato un titolo di preminenza in quanto segno di favore divino.
L’essere seguaci di un determinato culto — e adoratori di Javeh o di Cristo
o di Allah — ha ingenerato la presunzione di possedere il diritto indiscu
tibile di prevalere anche su di un piano umano, vuoi politico, vuoi cultu
rale, vuoi economico. Quelle divinità infatti furono e sono concepite come
supremi poteri che non solo proteggono i loro fedeli ma ne secondano i
disegni e li fanno trionfare.
Va precisato che le drammatiche peripezie alle quali si trovarono espo
sti i seguaci della religione ebraica sin dall’antichità, pur non privandoli
del convincimento della validità ed eccellenza del loro patrimonio cultu
rale e religioso, praticamente li indussero a non sviluppare tendenze di
proselitismo ed a non intraprendere iniziative di conversione di altri
popoli. Tali tendenze sono rimaste l’appannaggio particolare dei musul
mani e dei cristiani dell’Europa centro-occidentale — anche se questo non
va affermato genericamente ma riferito a circostanze e congiunture preci
se nel tempo e nello spazio. Come è ben noto, gli uni e gli altri non solo si
sono trovati a contatto diretto ma si sono fronteggiati bellicosamente per
secoli, in una vastissima ed intricata vicenda di lotte degli uni contro gli
altri — che anche nel secolo attuale non risulta né superata né estinta.
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È ben vero che Cristoforo Colombo non si trovò, al di là dell’oceano,
in presenza di musulmani (cosa della quale fu lietissimo, ben sapendo
quanto altrimenti sarebbe stato arduo operarvi delle conversioni). I segua
ci dell’IsIam, anche se non solo direttamente, costituirono tuttavia un ele
mento di primaria importanza nella congiuntura politico-militare e reli
giosa in cui operò il navigatore genovese. Abbiamo infatti cercato di trac
ciare sinora lo sfondo in cui si situò il problema della evangelizzazione
degli Infedeli verso la fine del Quattrocento. Già prima di allora vi era
stato non solo un prolungato affrontarsi di popoli all’insegna della mezza
luna o della croce ma un seguito di sia pur discontinui e velleitari tentati
vi di conversione più o meno pacifica da parte dei cattolici nei confronti
dei popoli di religione diversa. In altri termini quando, prima della sco
perta dell’America, un ecclesiastico occidentale si veniva a trovare fra i
non cristiani ed in particolare fra i non islamici, anche se non aveva effet
tuato il viaggio con un preciso scopo missionario, gli pareva del tutto natu
rale di orientare i suoi contatti con loro verso la prospettiva di conquistarli
alla propria fede. Così, malgrado le delusioni che i suoi approcci gli pro
vocarono, Odorico da Pordenone riferì nel racconto del soggiorno da lui
effettuato nel sud-est asiatico nella prima metà del Trecento, per quali vie
e con quali ragionamenti aveva cercato di allontanarne gli abitanti dalle
loro convinzioni e dalle loro pratiche idolatre.
Si può certo notare che i mercanti ed i navigatori del secolo XTV e XV
non manifestarono in genere analoghi intenti. Ciononostante il comporta
mento degli ecclesiastici di questo periodo non rifletteva soltanto le preoc
cupazioni ed i desideri del papato o della Chiesa ma di tutta una sensibi
lità cristiana largamente radicata e diffusa. Lo spirito ed i progetti di cro
ciata da parte occidentale avevano traversato una fase di ristagno e di
riflusso tra la fine del Duecento e gli inizi del Quattrocento. La situazione
tuttavia mutò gradualmente a partire dal 1430-1440 circa e soprattutto in
seguito alla caduta nel 1453 di Costantinopoli in mano del sultano turco.
Anche se in Europa i tentativi di organizzare crociate vere e proprie si
rivelarono piuttosto deboli in quel torno di tempo, la campagna di sensi
bilizzazione dei fedeli a mobilitarsi si fece sempre più viva e più ampia.
Non stupisce che, quanto più il pericolo ottomano si rivelava grave, si
risvegliasse presso i popoli d’Occidente l’esigenza di reagire e di ripartire
all’attacco dell’avversario.
Su questo piano la posizione dei vari Stati europei era assai dissimile
in quel torno di tempo. Mentre in generale gli appelli e le iniziative dei
pontefici riscuotevano ancora limitati consensi da parte dei sovrani, tre
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potenze, in misure diverse, non esitavano a scendere in campo. La prima
era appunto la repubblica di Venezia, che tuttavia non si proponeva affat
to lo scopo precipuo di propagare la fede e tanto meno di evangelizzare
gli islamici. Erano anzi questi che le muovevano una cosiddetta guerra
santa, in nome del loro Corano, e la costringevano a difendersi assai più
che a procedere a delle controffensive. Assai diversa era la situazione in
due paesi della penisola iberica — il Portogallo e la Castiglia — che nei
secoli precedenti avevano conosciuto l’occupazione musulmana e se ne
erano potuti liberare soltanto in capo a campagne di lunga durata e ad un
massiccio investimento di tutte le loro forze.
Non si potrebbe comprendere l’atteggiamento di Cristoforo Colombo
se non si facesse presente la congiuntura in cui si trovarono verso la fine
del Quattrocento da un lato il Portogallo e dall’altro la Castiglia. Come
genovese infatti si potrebbe capire senz’altro il grande navigatore, scopri
tori ed arditi marinai essendo stati prima di lui altri suoi contemporanei o
predecessori immediati, quali ad esempio Antoniotto Usodimare ed
Antonio di Noli. L’appartenenza all’ambiente della capitale ligure contri
buisce moltissimo del resto non solo a spiegare la sua vocazione per la vita
di mare. Incastrata fra una impervia catena montuosa e l’insenatura più
settentrionale del Tirreno, Genova aveva da secoli fatto del suo porto il
perno della sua fortuna, proiettando le proprie navi non meno verso il
Levante ed il Mar Nero che in direzione del Mediterraneo occidentale e
dell’Atlantico europeo. L’avanzata ottomana aveva costretto le energie e
gli investimenti dei Genovesi a rifluire verso la penisola iberica, nella
quale appunto si erano trovati associati alle iniziative di espansione marit
tima dei Lusitani e dei Castigliani.
Questi richiami quadrano molto bene con la biografia di Cristoforo
Colombo che, oltre ad una buona formazione marittima mediterranea, si
era fatta una prolungata esperienza cartografica e nautica fra Lisbona, le
Azzorre ed il Golfo di Guinea. La sua intenzione era stata innanzitutto
quella di mettersi al servizio del sovrano portoghese. Soltanto quando
questi — le cui caravelle erano ormai alle soglie dell’Oceano Indiano —
rifiutò la proposta di raggiungere la Cina ed il Giappone navigando verso
occidente, il grande navigatore ligure si mise a ricercare i mezzi per rea
lizzare tale impresa presso i re Cattolici.
Non è tanto dunque dalla tradizione genovese — che pur non era del
tutto scevra di lontane partecipazioni ad iniziative crociate — ma dai con
temporanei ambienti portoghese e spagnuolo che Cristoforo Colombo
derivò gli aneliti e le tendenze alla conversione degli infedeli. Malgrado gli
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innegabili e preziosi prestiti culturali o tecnologici che i popoli iberici ave
vano mutuato dall’IsIam, fra i due mondi aveva continuato a dominare un
insieme fatto di avversione, di ostilità, di rifiuto e di rigetto. L’espansione
marittima lusitana e castigliana, sia prima che soprattutto dopo il 1450,
rimase legata allo slancio antimusulmano che aveva precedentemente ani
mato le controffensive terrestri di liberazione. In altri termini, Portoghesi
e Spagnuoli continuavano istintivamente ad avere dinanzi agli occhi
obbiettivi di lotta antislamica non meno di quanto si proponessero delle
affermazioni oltremare.
La casa regnante di Lisbona si distinse da quella spagnuola in quanto
seppe realizzare una particolare simbiosi fra crociata cristiana e capitali
smo economico. Le campagne antimusulmane dei sovrani portoghesi
furono così dispendiose e si protrassero così a lungo che possono essere
interpretate solo come il proseguimento di un impegno collettivo radica
to e spontaneo. L’aprirsi degli orizzonti nell’Africa Nera e soprattutto in
direzione dell’Oceano Indiano nel corso del Quattrocento non diminui
rono per nulla gli ardori crociati lusitani. Pressoché la stessa cosa può
essere affermata per la monarchia spagnuola, da tempo impiantata nelle
Canarie e grazie a Colombo ben presto nei Caraibi e poi sulla terraferma
americana.
Era insomma nella penisola iberica che all’epoca del grande navigato
re genovese si poteva ancora rinvenire la maggiore continuità dello spiri
to occidentale di lotta contro l’infedele. D’altra parte a questo tradiziona
le slancio guerresco si stava progressivamente appaiando una seconda
forma di irradiazione religiosa organizzantesi su scala europea più ampia:
quella missionaria ed evangelizzatrice. Durante la vita di Cristoforo
Colombo le manifestazioni più chiare della crociata armata convissero con
le campagne di più o meno pacifica conversione. L’espansionismo religio
so si saldò largamente, pressoché spontaneamente e senza soluzione di
continuità, con le imprese marittime e la ricerca di nuove prospettive eco
nomiche. Se si osserva l’attività dei Portoghesi si constata che l’infante
Enrico detto il Navigatore, oltre che finanziatore ed organizzatore di
esplorazioni lungo le coste dell’Africa occidentale, fu governatore ed
amministratore dell’Ordine di Cristo (succeduto nel suo paese ai
Templari). Quanto alla conquista delle Canarie, essa venne considerata
come una ulteriore tappa della guerra santa che la Castiglia aveva condot
to in precedenza contro gli Infedeli.
In un certo senso, sia per i Portoghesi che per gli Spagnuoli, nella
seconda metà del Quattrocento era come impossibile pensare ad una con-
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quista temporale senza realizzarla anche come acquisto culturale cristiano.
Per ambedue i popoli iberici erano secoli che le lotte venivano concepite
e condotte così ed erano come naturale che si continuasse a vederle in tal
modo. Proprio fra il 1481 ed il 1492, del resto, i re Cattolici si erano impe
gnati in un’impresa che illustra perfettamente quanto stiamo dicendo.
Malgrado l’unione delle corone di Castiglia e d’Aragona e la conseguente
nascita di un unico Stato spagnuolo, sul territorio della penisola iberica
esisteva ancora infatti un regno musulmano assai prospero: quello di
Granata. Ferdinando ed Isabella, dopo aver occupato gli anni precedenti
ad irrobustire il proprio potere, intrapresero quel conflitto lungo e non
facile sia per le difficoltà opposte dal terreno accidentato sia per la tenace
resistenza che incontrarono. In capo a vari anni di guerra nell’agosto del
1487 venne presa Malaga, ove quindicimila prigionieri vennero fatti schia
vi e venduti a profitto dei combattenti cristiani. Dopo l’assedio di Baza, il
più duro della campagna e durato dal giugno al dicembre del 1489, all’i
nizio del 1492 i re Cattolici poterono entrare vittoriosi in Granata, arresa
si il 2 gennaio. Malgrado le iniziali misure di clemenza nei riguardi dei
musulmani vinti, malintesi e diffidenze reciproche, oltre a vari incidenti,
indussero gli Spagnuoli ad adottare misure più energiche. Nel 1499 si
arrivò al battesimo di tremila Infedeli in una settimana. Furono proprio i
due sovrani che stavano vivendo tali avvenimenti che poco dopo accolse
ro Colombo e gli spianarono la via per la sua prima traversata atlantica.
Non era possibile che il Genovese non risentisse del clima della riconqui
sta di Granata e non respirasse in quest’ambiente gli ardori dei protago
nisti che l’avevano realizzata. Considerare nemico un popolo islamico non
solo era un atteggiamento secolare, ma esso era ripagato dalle popolazio
ni che obbedivano al Corano.
V’è tuttavia un altro importante aspetto del problema che occorre
mettere in luce. Colombo stava infatti allestendo la nave e le due caravel
le per un viaggio che avrebbe potuto portarlo — come di fatto accadde —
ad approdare su territori sconosciuti, ben prima di raggiungere le Indie
sperate. È del tutto a proposito ricordare in merito che in quello stesso
torno di tempo il re inglese Enrico VII stava per patroneggiare l’analoga
spedizione di Giovanni Caboto per le terre situate al di là dell’Atlantico.
Ebbene, quel sovrano senza esitare ingiunse di piantare le sue bandiere là
dove il navigatore fosse giunto in segno di presa di possesso, con pieni
diritti di signoria e di giurisdizione. Egli tuttavia era ben lungi dall’essere
il solo a confondere senz’altro la scoperta con l’infeudazione o l’appro
priazione. In un certo senso anzi il suo atteggiamento era comune agli
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ambienti dell’Occidente europeo, ed alla sua radice stava quel rapporto
fra appartenenza al cristianesimo e preminenza sugli altri che abbiamo
ricordato in precedenza.
Senza dubbio infatti i navigatori del Quattrocento, in particolare quel
li degli ambienti iberici in cui si formò Cristoforo Colombo, furono per
vasi dalla convinzione di appartenere alla parte religiosamente privilegia
ta dell’umanità. Tale era stato anche il convincimento dei crociati medioe
vali, ma questi si erano dovuti imporre combattendo e la loro lotta contro
gli avversari non era stata sostanzialmente diseguale neppure sul piano
tecnico-militare. Ora invece la superiorità e la forza erano senz’altro dalla
parte degli Europei. Non meraviglia che, non appena essi ebbero sor
montato gli ostacoli che frapponevano la difficoltà della navigazione e la
distanza, non esitassero a profittare del loro predominio e quindi ad abu
sarne. D’altra parte Portoghesi e Spagnuoli in primo luogo andavano
incontro all’ignoto e non era possibile che essi moderassero preventiva
mente i loro mezzi tecnico-militari in funzione della eventuale inferiorità
di chi si sarebbero trovati ad affrontare. Le esperienze che stavano facen
do, di fronte a popolazioni che in genere non erano musulmane, non ave
vano assolutamente precedenti e si trattava di contatti del tutto inediti,
come di fatto risultarono estremamente vari.
Gli Europei insomma si trovavano da un lato a confronto con genti
ch’essi venivano via via scoprendo e dall’altro erano come imbevuti di una
ampia, anche se non giustificata, fede nel loro buon diritto. La prova di
forza era stata sempre la regola negli scontri fra popoli — ed avrebbe d’al
tronde continuato ad esserlo fino ad oggi. Non ci si può dunque stupire
che gli uni abbiano constatato senza scrupoli e con soddisfazione che era
piuttosto agevole imporsi sugli altri. In questa vera e propria alba della
colonizzazione in senso moderno, i colonizzatori si spingevano sempre più
avanti senza sapere affatto sin dove sarebbero potuti arrivare. Era un pro
cesso di dilatazione tanto spontaneo quanto incontrollabile, costituito da
una serie di eventi imprevedibili che formavano un insieme simile ad un
meccanismo in cui ognuno — europeo o no — era preso senza che potes
se dominarne agevolmente i modi ed i tempi e soprattutto i comporta
menti.
Per quanto riguarda più specificamente gli Occidentali, se da un lato
è incontestabile che essi stavano vivendo sugli oceani nel corso del
Quattrocento una successione di avventure imponderabili, dall’altro è
significativo che la presa di possesso dei nuovi spazi fosse regolarmente
sanzionata dal capo religioso della cristianità cattolica, il pontefice roma-
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no. In misura assai sensibile gli Europei trovavano nelle sue impostazioni
un’ampia giustificazione ideologica delle loro imprese nei mondi sino allo
ra praticamente inesplorati. Il papa si era sempre assunto — e d’altra parte
gli era stato regolarmente riconosciuto — il ruolo di guida morale delle
iniziative militari, politiche e persino economiche dirette verso i paesi con
siderati infedeli. In genere il pontefice romano non aveva esitato a sanzio
nare la legittimità delle azioni che tendevano a imporre, nelle più svariate
forme, la supremazia dei cristiani cattolici nei loro riguardi.
Così l’umanista Nicolò V aveva accordato fin dal 1454 un assai ampio
monopolio ai Portoghesi sulle coste dell’Africa occidentale. La relativa
bolla pontificia aveva consentito testualmente di «attaccare, soggiogare e
ridurre in perpetua schiavitù i Saraceni, pagani e gli altri nemici di Cristo
viventi a sud del Capo Boiador e di Non, includendo tutta la costa della
Guinea». Analogo crisma aveva accompagnato poi anche le imprese degli
Spagnuoli. Questo contribuì certo a fare del sud-est della penisola iberica
— e cioè dell’ambiente maggiormente frequentato da Colombo — il
luogo di transito quasi obbligatorio della maggior parte dei contatti e degli
scambi anche ideologici che ebbero luogo in quel periodo tra il Vecchio
ed i Nuovi Mondi. Anche se dietro queste basi e dietro i loro uomini stava
poi tutto il supporto marittimo, economico e tecnico di numerose regioni
europee a cominciare da quella di Genova, le direttiva e l’appoggio aper
to del pontefice romano rappresentavano un elemento di notevole rile
vanza ed anche di pratica efficacia, oltre che un avallo ed una garanzia.
Il rapporto fra espansionismo religioso ed acquisti territoriali o sfrut
tamento economico rimaneva sufficientemente ambivalente perché i
sovrani iberici potessero imboccare le vie che parevano loro più conve
nienti. Su di un piano assoluto non esisteva infatti e non si sosteneva il
principio che i cristiani, per il solo fatto di essere tali, fossero autorizzati a
ricercare il dominio dell’universo. Malgrado tutto non si dimenticava e
non si sapeva rinnegare che il regno che Cristo aveva bandito non era di
questa terra. Ciò non toglie che i fedeli si sentissero apertamente autoriz
zati ad ogni forma di espansione a detrimento degli Infedeli ed in parti
colare a propagandare e ad imporre la loro religione. L’altezza e la nobiltà
di tale fine non solo giustificavano l’impiego di pressoché ogni mezzo ma
permettevano ampiamente di non fermarsi affatto al proselitismo e di
accompagnarlo con ben altre e svariate forme di predominio (dalle quali
si poteva addirittura incominciare).
Senza dubbio, per l’ostinata resistenza che opponevano, in linea di
massima e nella misura del possibile i musulmani da questo punti di vista
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andavano sterminati o almeno fermamente soggiogati. Per tutti gli altri
veniva giudicato possibile imboccare la strada dell’evangelizzazione per
giungere a convertirli in modo più o meno pacifico. Tuttavia il reclamato
diritto d’imporre il proprio patrimonio religioso si saldava a vantaggio dei
cristiani d’Occidente con un altro diritto quanto mai elastico e non facile
da definire, di tutela e come di man salva sulle popolazioni non cristiane
oltre che su quanto esse possedevano. Anche per Cristoforo Colombo,
come in genere per i suoi contemporanei occidentali, questo era il punto
sottinteso ma indiscusso che saldava i compiti della propagazione della
fede con quelli di un’egemonia temporale che finivano con il tradursi in
forme di conquista o potevano risolversi in rapporti equivalenti.
In questo modo e per queste vie i collegamenti marittimi oceanici che
si stavano stabilendo diedero incontestabilmente una rinnovata attualità a
posizioni sottaciute in tempi più recenti. Da assai lungo tempo gli
Occidentali non si erano trovati, fino al Quattrocento, in posizione di
forza di fronte a popoli di fede diversa dalla loro e da quella islamica.
Come si è accennato, in particolare nel mondo iberico erano preesistite e
si erano assai fortemente trasmesse le premesse mentali ed oggettive per
un rinnovato slancio di espansionismo sia religioso che economico-militare. Due anni dopo la scoperta colombiana, quando Alessandro VI auto
rizzò i monarchi spagnuoli a percepire l’imposta della crttzada per sovven
zionare una loro spedizione sulle coste dell’Africa settentrionale islamica,
egli non fece che ricorrere ad un provvedimento ben noto ed elaborato da
tempo. Ma anche dove di crociata vera e propria non si poteva parlare, e
cioè nel caso delle scoperte di Cristoforo Colombo, lo sviluppo degli inse
diamenti europei oltre oceano e degli affari connessi poteva benissimo
andare di pari passo con l’espansione della fede.
Di fatto Ferdinando ed Isabella non avevano richiesto proprio nel
1492 una bolla evangelizzatrice ad Alessandro VI, papa del resto anch’esso spagnuolo, per sostenere l’esclusività del loro dominio futuro ad
Occidente e cioè su tutte le nuove terre scoperte o da scoprire in quelle
parti del mondo? Mentre proclamavano che il documento pontificio non
faceva che confortare diritti già acquisiti grazie agli sbarchi ed alle opera
zioni del loro ammiraglio Cristoforo Colombo, i re Cattolici ribadivano di
aver contratto l’obbligo di convertire gli abitanti delle regioni scoperte dal
navigatore genovese. Non è inopportuno ricordare dunque proprio ora
che il titolo di re Cattolici era stato attribuito ai due sovrani spagnuoli da
papa Borgia proprio in omaggio al loro intento ed al loro programma di
propagare la fede cristiana oltre Atlantico. I compiti missionari e l’espan-
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sionismo coloniale da un lato, l’opera di Cristoforo Colombo e le attese di
Ferdinando ed Isabella dall’altro facevano così tutt’uno, in un giuoco ben
articolato di forze e d’impulsi, di giustificazioni ideologiche e di appetiti
terreni. La visione castigliana di quest’epoca — di cui Colombo era dive
nuto partecipe oltre che eminente strumento — comportava in modo
chiaro che la conversione degli Infedeli andasse congiunta ad acquisti con
creti nonché a distribuzioni di terre (così com’era avvenuto in occasione
della recente guerra di Granata).
Se si dovesse misurare davvero l’incidenza rispettiva del movente reli
gioso e di quello politico-economico nell’impresa di Cristoforo Colombo
dovremmo riconoscere di possedere ben pochi documenti per operare
questa distinzione. Occorrerebbe anzi ribadire che gli elementi che vor
remmo dissociare erano del tutto intrecciati di fatto, tanto nella mente dei
re Cattolici che lo sostenevano che nello spirito del navigatore genovese.
Di ritorno dal suo primo viaggio quest’ultimo, rivolgendosi a Ferdinando
e ad Isabella, si esprimeva in questi precisi termini: «ritengo che, se le loro
Maestà daranno inizio alla evangelizzazione, in poco tempo giungeranno
a convertire alla nostra santa fede una moltitudine di popoli come pure ad
acquistare grandi signorie e ricchezze per tutti i loro sudditi di Spagna
perché non v’è alcun dubbio che in quelle terre c’è una notevolissima
quantità di oro».
La saldatura che all’interno del programma di convertire gl’infedeli si
operava tra i procedimenti più diversi per raggiungere lo scopo è confer
mata da altre esplicite prese di posizione dello scopritore. Sempre rivol
gendosi ai re Cattolici in questo torno di tempo Cristoforo Colombo
esprimeva la speranza che i sovrani si volgessero con diligenza a far entra
re nel seno della chiesa dei popoli così cospicui nello stesso modo in cui
non avevano esitato a distruggere quelli che non avevano voluto confessa
re il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Con queste parole il Genovese allu
deva all’atteggiamento recente dei monarchi spagnuoli nei riguardi degli
Ebrei, che era approdato alla loro cacciata dalle terre iberiche. In altri ter
mini non solo non v’era contrasto per Colombo fra azioni diverse in dife
sa della fede — la dura persecuzione da un lato e l’evangelizzazione dal
l’altro — ma v’era una radice comune ed una vera e propria consonanza.
Espellere gli Ebrei e convertire gli Indiani d’America erano ambedue azio
ni legittime e coerenti: come era lecito usare la forza contro i recalcitranti
— ed ancor più, ovviamente, contro i nemici dichiarati — così era lode
vole far di tutto per acquistar nuovi proseliti alla religione cristiana.
Ancora una volta questa presa di posizione poggiava sul profondo
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sentimento di indiscutibile preminenza che le loro credenze dovevano
assicurare ai popoli dell’occidente nonché sul diritto di questi ultimi a
conquistare sia le anime che i beni degli Infedeli. Le idee geografiche e le
conoscenze storiche di Cristoforo Colombo facevano tutt’uno con le sue
convinzioni religiose, costituendo un insieme all’interno del quale egli non
scorgeva alcuna contraddizione. Come egli stesso ebbe a scrivere, i re
Cattolici, «principi amati della santa fede cristiana e promotori di essa ed
insieme avversari della setta di Maometto e di ogni forma d’idolatria e d’e
resia» lo avevano mandato nelle Indie — in pratica nei Caraibi — per otte
nere la conversione delle genti che vi abitavano. Colombo era cosciente di
questa missione, come lo furono del resto la maggior parte degli scoprito
ri europei del suo tempo. Basterebbe citare in proposito l’efficace narra
zione che il vicentino Antonio Pigafetta ci ha lasciato della spedizione di
poco posteriore di Magellano, lanciata verso l’obbiettivo di circumnaviga
re il globo. Almeno altrettanto che dei risultati marittimi, se non più, quel
l’ottimo testimone oculare ci mostra i vari membri dell’impresa, a partire
dal suo capo, preoccupati, nell’America meridionale come nell’Estremo
Oriente asiatico, di raggiungere, con i mezzi e gli accorgimenti più svaria
ti, l’adesione dei pagani alla dottrina di Cristo.
Protagonista di una delle più audaci iniziative di esplorazione maritti
ma, Cristoforo Colombo si sentì investito della responsabilità non solo di
procurare nuovi domini ai re Cattolici ma anche di acquistare una messe
di proseliti alla chiesa di Roma. Alcuni hanno ipotizzato che lo stesso fer
vore missionario del papa Borgia Alessandro VI sia stato stimolato dagli
incitamenti in merito del navigatore genovese. Non sembra dubbio peral
tro che la grande notizia dell’awenuta scoperta di importanti terre al di là
dell’Oceano Atlantico — in una zona in cui fino ad allora non se ne cono
sceva alcuna di rilievo — abbia risvegliato ed incrementato le prospettive
pontificie di diffusione della fede. A quanto sembra, comunque, come
tanti altri suoi contemporanei in particolare iberici, Colombo condivise
una religiosità che non esitava di fronte all’uso della forza nei confronti dei
musulmani ed anche degli Ebrei e nello stesso tempo vagheggiava la dol
cezza verso gli Indiani caraibici che non parevano dimostrare avversione
per il cristianesimo.
Agli occhi di Colombo infatti la conversione degli Indiani da lui
incontrati in America non presentava alcuna seria difficoltà. A suo parere
sarebbe bastato conoscere la loro lingua per farli diventare tutti cristiani.
Come egli ebbe cura di notare fin dal suo primo viaggio, si trattava di
popolazioni miti. «È gente — egli scrisse non senza compiacimento — che
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non segue alcuna setta (e cioè nessuna credenza deviarne o perversa) e che
non è nemmeno idolatra; non sa cos’è il male, non ha l’idea di uccidere i
propri simili né di catturarli e non porta armi... E gente capace di crede
re, che sa che Dio sta in cielo e che noi siamo venuti dal cielo; è inoltre
disposta a pronunciare qualsiasi preghiera che la si induca a proferire ed
a farsi il segno della croce». Queste affermazioni del navigatore genovese
sono importanti non solo in quanto sottolineano l’estremo interesse e desi
derio del loro autore per la conversione degli indigeni dei Caraibi ma in
quanto confermano la grande rilevanza che egli attribuiva in modo spon
taneo e pressoché entusiasta al risultato religioso che si poteva attendere
dalla sua scoperta.
Di assai grande rilievo sono altri indizi concomitanti che Colombo ci
ha lasciato del suo proselitismo, personale certo ma altresì in notevole
misura all’unisono con quello di tanti suoi contemporanei mediamente
devoti e pii. Innanzitutto, in uno slancio di salvaguardia sia delle prospet
tive di conversione che dai possibili tralignamenti eterodossi, egli consi
gliò esplicitamente che nelle nuove terre non venisse fatto giungere asso
lutamente alcuno che non fosse un sicuro cattolico. In secondo luogo, a
testimoniare se ce ne fosse bisogno il suo impegno missionario, in un
documento del febbraio 1498 egli decideva di mantenere con le proprie
risolse quattro uomini maestri di teologia nel preciso intento di farli lavo
rare e soprintendere alla conversione di tutti quei popoli indiani dei
Caraibi alla fede cattolica. E inoltre da rilevare che fra le disposizioni di
quell’atto vi era anche quella di attingere alle rendite del suo patrimonio
per provvedere alla conquista di Gerusalemme. Ancora una volta questa
duplice volontà è doppiamente significativa. Essa ci mostra da un lato che
per Colombo gli obbiettivi religiosi andavano perseguiti a scapito degli
Infedeli dovunque se ne presentasse l’opportunità e dall’altro che il suo
ardore cristiano non gli permetteva di scorgere chiaramente le differenze
fra un obbiettivo e l’altro. In questo modo di pensare e di sentire il gran
de navigatore non era affatto isolato. Basterebbe ricordare che proprio in
quegli anni il re di Francia Carlo Vili si proponeva esplicitamente —
dopo il ricupero del regno di Napoli, che stimava gli appartenesse per ere
dità — di proseguire la sua impresa al di là del mare per liberare
Gerusalemme.
Si giunge così ad un insieme di constatazioni conclusive sul tema della
conversione degli Infedeli per opera di Cristoforo Colombo. Andrà rile
vato in primo luogo che i moventi economici presenti nella sua persona
lità non solo furono equilibrati dal suo zelo missionario ma si coniugato-
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no strettamente con esso. Va rilevato poi che, anche per la tensione inter
na provocata dal navigare nell’incognito ed in una direttrice inesplorata,
egli fu portato a sentirsi oggetto e strumento della Provvidenza. Più volte
egli rivelò infatti di aver avuto direttamente da Dio parole di conforto, in
particolare quando sotto i colpi delle avversità le sue certezze stavano
ormai per vacillare. In quei momenti allora Cristoforo Colombo si potè
sentire strumento di Dio stesso, come sulla lunghezza d’onda di una atti
vità sovrumana qual’è pensabile sia quella di chi agisce all’unisono con la
Provvidenza. In tale modo ed innalzandosi a questo piano, come poteva,
con la cultura e le visioni del suo tempo, egli giungeva a giustificare se stes
so e la sua opera. È pensabile che aderendo a simile contesto, sia egli come
i due re Cattolici che si fecero partecipi e garanti della sua impresa, giun
sero a credere di essere illuminati dall’alto perché si proponevano di rag
giungere degli obbiettivi altamente religiosi. Non è quindi escluso che in
Cristoforo Colombo ciò che ha coordinato e rivolto ad una meta tutti i
suoi impulsi ed intenti sia stata la presa di coscienza di una elezione
soprannaturale. Nulla di più pertinente ed insieme di più elevato — nella
concezione dell’epoca — poteva dare alle proprie imprese, ai suoi occhi
ed a quelli dei suoi contemporanei, il crisma appropriato quanto la con
versione degli Infedeli — anche se, oltreché di uno scopo supremo, si trat
tava di un obbiettivo poco realistico ed aperto ad ogni sorta di pericoli per
le popolazioni scoperte. Ancor più che con i Portoghesi in India, con
Cristoforo Colombo e gli Spagnuoli nei Caraibi cominciava così quell in
contro-scontro di civiltà che soprattutto nelle terre americane avrebbe
avuto portata e conseguenze immense sino ad oggi.
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NICOLAS VALTICOS

UNE PREMIÈRE ÉTAPE DE LA NAVIGATION
DU JEUNE CHRISTOPHE COLOMB:
LE VOYAGE À L’ÌLE DE CHIO

Il y a toujours quelque chose de mystérieux dans les débuts de la vie
de celui qui deviendra un grand homme. C’est le moment où lui-mème
hésite sur la direction à prendre et les choix à faire. C’est le moment où le
destin aussi hésite sur l’accueil à lui faire et les signes à lui tracer. C’est
enfin le moment où se décide s’il prendra son envol ou si son réve sera fracassé.
Le jeune Christophe Colomb ne semble pas, lui, avoir beaucoup
hésité. Il était fasciné par l’appel du large et l’attrait des grandes découvertes. L’époque, certes, s’y prétait. Mais la différence est grande entre les
réves qui ne font que hanter les nuits et les réalisations qui s’opèrent sous
l’mpitoyable lumière du jour. Christophe Colomb n’était pas, loin de là,
un simple réveur. Sa grande idée, il en prépare longtemps la réalisation par
des lectures, des voyages et la consultation de navigateurs expérimentés.
C’est dans ce cadre, sans doute, qu’il faut examiner le voyage qui le mena,
jeune encore, à l’est de la Méditerranée, plus précisément à File de Chio,
et le séjour qu’il y fit.
Toute cette première partie de sa vie est du reste comme couverte par
la brume de certains matins. On lui a attribué jusqu’à quatorze lieux de
naissance et de nombreuses origines, et lui-méme aimait s’entourer de
mystère et n’a pas tenu à dissiper cette brume. Son fils Fernando, qui fut
son biographe, écrivait lui-méme ne pas savoir grand-chose sur les «pre
miere temps de la vie de son pére», ce qui est déjà surprenant. En tout cas
sa naissance à Génes ne semble pas faire de doute, du moins pour la plupart, mais nous aurons à revenir sur la question de ses origines.
Le voyage dont je vous entretiendrai aujourd’hui ne fut certes pas son
tout premier, car il commenda à naviguer dès son jeune àge. Il le fit pour
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divers grands banquiers de Génes, et aussi à son propre compte. En 1472,
il fut envoyé à Tunis avec une cargaison de drap et de sucre et en vue d’y
acheter des épices. Il écrivit cependant qu’il avait aussi été chargé par le
roi René d’Anjou d’y arraisonner un navire. Où est la vérité?
Commer^ant, marin, corsaire, cela fait bien des emplois en une année
pour un jeune homme de vingt et un ans.
Cependant le voyage dont je vous parlerai, et qui, de ceux entrepris
jusque-là, fut le plus lointain per la distance et le plus long par la durée,
reste aussi un des plus mystérieux, et il paraìt bien constituer la première
véritable étape de sa grande navigation. Paradoxalement, il se situe dans
la direction opposée de la grande traversée atlantique ultérieure, puisqu’il
le conduisit à File de Chio, dans la mer Egèe. Mais cela n’a rien d’étonnant.
A cette époque, et depuis plus d’un siècle, les villes italiennes, et en
particulier Venise et Génes, avaient déployé une importante activité dans
l’Orient méditerranéen. C’est surtout avec les Croisades que l’intérét de
ces grandes cités se tourna vers l’Orient. Le trafic maritime, notamment
de Venise et Génes — villes qu’opposa une rivalité célèbre —, et les opérations commerciales de grande envergure auxquelles elles se livraient,
puis leur établissement dans diverses localités de la Méditerranée et le
véritable empire colonial que s’y constitua surtout Venise, marquèrent le
XlIIe siècle et les deux siècles suivants.
Il faut dire que cette orientation n’eut pas uniquement des effets positifs. Je pense au cas tragique de la 4e croisade, que des intéréts mercantiles aboutirent à détourner de sa destination et à diriger contre FEmpire
byzantin, faisant préférer la conquéte de Constantinople, en 1207, à celle
de Jérusalem. Certes, Constantinople fut reconquise par les Byzantins en
1261, mais ce conflit affaiblit durablement l’empire et provoqua, en 1453,
la chute de ce bastion chrétien qui avait été, pendant un millénaire, le
jumeau survivant et longtemps glorieux de l’empire romain.
Quant à l’expansion de Génes dans la mer Egèe, elle commenda dès
la fin du Xlle siècle avec l’autorisation des empereurs byzantins. Ceux-ci,
établis en Asie mineure pendant l’occupation de Constantinople par
p; les
Latins,r accordèrent aux Génois, par le traité de Nymphée du 13 mars
1261, des avantages commerciaux très étendus. Lorsque, peu après, l’empereur Michel Vili Paléologue reconquit Constantinople, il accorda à
Génes une place privilégiée, au détriment de Venise. Il en résulta une
impressionnante augmentation du commerce génois et des bases de
Génes dans la région.
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L’ìle de Chio — à laquelle nous arrivons ainsi — fut la plus importan
te de ces bases. ìle historique, qui a appartenu à la civilisation grecque
depuis la plus haute Antiquité - où la tradition a fait naìtre ou vivre
Homère - et qui, plus près de nous, connut une triste célébrité du fait que
la grande majorité de sa population — et de ma propre famille — fut massacrée par les Turcs en 1822, lors de la lutte de la Grèce pour son indépendance, Chio faisait partie de l’empire byzantin à l’époque de l’arrivée
des Génois. C’était une ile fertile, riche et riante. Elle produisait notamment des agrumes, du vin, du mastic-résine qui coulait du tronc de l’arbrisseau dénommé lentisque et qui servait à fabriquer des produits pharmaceutiques et aussi à rendre étanche la coque des navires. Le mastic fut
aussi, avant l’heure, une sorte de chewing-gum très apprécié, et le reste
encore pour les insulaires. Lìle était également devenue, par sa position,
une plaque tournante pour le commerce de l’alun.
L’occupation de Chio par les Génois se fit par étapes. Ce fut d’abord
la famille génoise des Zaccaria qui occupa l’ìle vers 1305, avec la tolérance de l’empereur byzantin Andronic II. L’ìle restait sous la suzeraineté de
l’empereur qui la cèda à Bénédict Zaccaria pour dix ans et accorda
l’exemption d’impóts sous la condition que le drapeau de Byzance conti
nue à fletter sur Chio. La convention fut renouvelée, les neveux de
Zaccaria renforcèrent leur position, mais à un moment les choses se gàtèrent. L’empereur, alors Andronic III, expulsa les Zaccaria et rétablit son
autorité en 1329. Ce ne fut pas pour longtemps.
Le second épisode génois se situe quelque quinze ans après, en 1345,
lorsqu’il se créa à Génes une société de riches particuliers, dite la Maona,
qui, avec l’accord des autorités de la République, envoya une expédition
de vingt-neuf navires qui conquit l’ìle de Chio. Comme la République n’était pas en mesure de verser les frais de l’expédition aux propriétaires des
navires, elle leur cèda les revenus de l’ìle. Après avoir tenté sans succès de
reprendre Chio, l’mpereur Jean Paléologue reconnut son occupation par
les Génois contre le versement d’une indemnisation et d’un impót annuel.
Le traité de cession comportait l’engagement de Génes de respecter la vie
et les biens des habitants de l’ìle, ainsi que l’Eglise orthodoxe.
A la Maona se substituèrent les Giustiniani à partir de 1347 et ils
obtinrent de Génes la prolongation de l’accord, puis la cession de l’ìle
moyennant le versement d’un impót annuel. Entre-temps, les Turcs, qui
poursuivaient la conquéte de l’Asie mineure, face à l’ìle de Chio, reconnurent les Giustiniani comme seigneurs de l’ìle, eux aussi moyennant le
versement d’un impót annuel.
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L’administration de Chio par les Génois se faisait selon des règles
complexes, mais il n’est pas douteux que, pendant les 250 ans qu’elle
dura, Chio devint un centre commercial prospère, étant donne notamment sa situation géographique qui en faisait un entrepòt pour les échanges entre l’Asie et l’Europe. Elle connut assi un grand développement
intellectuel.
Cependant Fexpansion ottomane devenait mena^ante et les Turcs
conquirent finalement Pile en 1566. Néanmoins les relations entre les
commer^ants de Chio et ceux de Génes se poursuivirent assez longtemps.
Plus généralement, l’administration génoise laissa longtemps des traces dans File de Chio et il en subsiste encore, par exemple dans l’architecture d’anciennes demeures, restées debout malgré un grand temblement de terre qui ravagea File en 1881. Le souvenir en est aussi vivant et
des congrès se sont tenus récemment à Chio pur étudier la période génoi
se de son histoire.
C’est dans ce cadre général que se situe donc la première étape de la
navigation de Christophe Colomb. Il n’est que temps maintenant d’en
parler.

Tout d’abord, le séjour de Christophe Colomb à Chio, qu’on situe
vers 1474-1475, est un fait certain et c’est méme de Savona, où son pére
s’était alors installò et où, en 1472, lui-méme avait signé un acte notarié
encore en tant que «lainier», qu’il se serait embarqué pour ce voyage le 7
avril 1474. Il évoqua du reste son séjour à Chio près de vingt ans après,
dans le journal de bord qu’il tenait lors de son premier voyage vers
l’Amérique. Ainsi, les 5 et 8 novembre 1492, c’est-à-dire il y a 500 ans et
quelques jours, il écrivit dans ce journal de bord qu’il existe, sur les ìles
découvertes (plus précisément Cuba), des arbres produisant du mastic
comme ceux qu’il avait lui-méme vus à Chio et il signala qu’à Chio, la cul
ture de ce produit rapportait 50.000 ducats par an et qu’il avait donc
essayé d’en extraire à Cuba aussi. En réalité, il s’agissait d’un arbre différent. Christophe Colomb s’est référé aussi à ce fait plus tard, dans une let
tre personnelle au chancelier Luis de Santangel.
Si son séjour à Chio est donc un fait, par contre l’objet de son voyage
et la durée de ce séjour n’ont pas été éclaircis.
Il n’est certes pas surprenant qu’un Génois se soit alors rendu dans
une possesion de Génes. Mais en quelle qualité et qu’allait-il faire?
L’historien Jean Favier1 écrit qu’il y serait allé comme marchand, ce qui est
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fort vraisemblable, Chio étant alors, cornine on l’a dit, un important
entrepòt commercial et Christophe Colomb ayant déjà transporté des
marchandises dans d’autres voyages.
On a aussi écrit2 qu’il serait arrivé à Chio avec des navires génois qui
y transportaient des troupes en raison du danger d’invasions turques. Il
aurait voyagé comme marchand ou comme simple marin.
C’est déjà là un premier problème. En réalité, cependant, une explication n’exclut pas l’autre. Si, en effet, Christophe Colomb s’était déjà
tourné vers la navigation avant méme cette époque, on peut difficilement
admettre qu’il ne soit venu à Chio que comme simple marin, car comment
alors expliquer que son séjour ait duré plusieurs mois, dix-huit, selon le
sénateur Paolo Emilio Taviani, grand spécialiste de la question3?
Certes, Christophe Colomb n’était alors àgé que de vingt-trois ou
vingt-quatre ans, selon F opinion généralement acceptée, mais il avait déjà,
comme on l’a vu, effectué des opérations de commerce maritime. Il aurait
donc fort bien pu convoyer des marchandises dans ce voyage à Chio, pour
son compte ou pour celui d’une des grandes compagnies commerciales ou
bancaires génoises, car lui-méme ne disposait pas de capitaux — et les
Centurioni, avec lesquels il avait déjà travaillé et qui commer^aient aussi
avec l’Orient, ou bien la Société des Spinola et Di Negro, qui l’avait aussi
employé, pouvaient l’avoir chargé d’un tei transport. Un peu plus tard,
d’ailleurs, en 1476, il allait convoyer des draps de luxe sur FAtlantique à
bord de navires génois ou flamands et faillit méme périr dans l’aventure,
son navire ayant été détruit par la flotte fran$aise et lui-méme ayant du
gagner la cote portugaise à la nage. Du moins est-ce la version qu’il donna
et nous y reviendrons.
Mais alors, s’il avait convoyé des marchandises à Chio, pourquoi y
serait-il resté si longtemps?
Certes, on a écrit que Christophe Colomb est devenu amoureux de
Chio, et cela pour une raison spéciele qui caractérise cette ile plus que
tous les autres lieux de la Méditerranée orientale: les parfums que dégagent ses arbres et qui embaument son atmosphère lorsqu’ils sont en fleurs.
Chio, qu’on avait surnommée «l’ìle parfumée», possède une vaste piaine
où l’on cultive surtout les oranges et mon pére me disait que quand, au
printemps, il se rendait à Chio en bateau et qu’il montait le matin sur le
pont, son sentait le parfum des fleurs d’orangers avant méme de voir l’ìle
se profìler à l’horizon. Or, Christophe Colomb avait un odorat particulièrement développé et Fon sait ainsi que, par la suite, il sentait, avant tous
les autres, venir les orages sur l’océan.
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Il fallait cependant quand méme d’autres raisons pour expliquer un
séjour aussi prolongé. On peut penser à deux, d’ailleurs compatibles,
Fune prosaìque et l’autre qui peut faire réver. La première raison est sino
pie. Si Christophe Colomb était allé à Chio pour convoyer des marchandises — de la laine, dit-on méme —, il était normal qu’il souhaitàt ne pas
en repartir, si Fon peut dire, les mains vides, et qu’il voulut pouvoir
embarquer avec lui une cargaison pour le retour. On peut penser par
exemple au mastio qui l’avait tellement impressionné que, vingt ans plus
tard, il le mentionnait, comme on Fa vu, dans sa correspondance et son
Journal de bord. On a donc pu penser que le commerce du mastic autait
été une des raisons de son séjour et qu’il aurait attendu que la cargaison
fòt prète avant de repartir, d’autant plus que la récolte du mastic des
arbrisseaux qu’on incise n’a lieu que pendant deux mois d’été. Selon cette
explication, le séjour aurait donc été une sorte d’escale prolongée.
C’est là l’explication raisonnable et prosaìque. Mais l’homme se sati
sfai rarement d’explications raisonnables. Et le mystère permet de soutenir des thèses qui font davantage réver. D’ailleurs la thèse que je vous
mentionnerai n’a — jusqu’à un certain point, du moins — rien de déraisonnable.
Selon certains historiens, donc, Christophe Colomb aurait bénéficié à
Chio de l’hospitalité des Giustiniani, seigneurs génois de File, protecteurs
des arts et des lettres, qui avaient constuit une maison, dite Villa Omerica,
près du rocher sur lequel, d’après la tradition, Homère aurait déclamé ses
poèmes à ses disciples. Comment expliquer que ce grand seigneur aurait
offert l’hospitalité au petit marchand ou simple marin qu’était alors le
futur Amirai de la mer Océane? La chose n’est cependant pas tellement
extraordinaire si le jeune Christophe était le représentant d’une grande
maison commerciale de Génes. On Fa dit aussi lié avec un des membres
de cette famille. Certains ont cependant pensé à des explications moins
banales.
La première est que Christophe Colomb — dont nous savons d’ail
leurs, par Taviani, qu’il étudiait son grand dessein bien avant de s’établir
au Portugal (ce qu’il fit en 1477, donc peu après son séjour à Chio) —
voulait consulter les marins de Chio, qui connaissaient les courants et les
passages de la Méditerranée et méme de l’Océan (Chio ayant eu, de tout
temps, une importante flotte marchande), et aussi qu’il voulait étudier les
cartes dont plusieurs, à l’époque, étaient tenues secrètes car elles dévoilaient les routes commerciales, et qu’auraient eu en leur possession les
Giustiniani. Ainsi, une école de cartographie aurait fonctionné à la Villa
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Omerica. On sait que, dès ses jeunes années comme dans son àge plus
mur, Christophe Colomb étudiait beaucoup bien qu’inégalement les oeuvres des anciens, comme Aristote, et des géographes, comme Ptolémée, et
spécialement les récits des grands voyageurs, notamment le Livre des
Merveilles de Marco Polo, les compilations de Jean de Mandeville, et surtout l’/wtfgo Mundi de Pierre d’Ailly. Plus généralement, il aurait été incité
à rechercher l’Inde par l’Ouest à la lecture de passages connus d’Aristote
où il est question de la forme sphérique de la Terre et de ses conséquences4.
Certes, pour ce qui est des cartes, c’est un peu plus tard, après son
installation à Lisbonne, qu’il s’en occuperà systématiquement, notament
avec son frère Bartolomeo. Cependant, bien avant, il s’était déjà initié à la
cartographie. Il a donc fort bien pu étre préoccupé par ces questions à
Chio, où divers auteurs estiment qu’a muri le projet de son grand voyage
à l’Ouest. Il voulait, a-t-on aussi écrit, consulter les marins de Chio sur la
question de FAtlantide.
Mais en quoi, se demandera-t-on, le séjour à Chio pouvait-il vraiment
documenter ce projet? C’est, ont estimé certains chercheurs, que ce séjour
eut lieu vingt ans après la chute de Constantinople et plus généralement
de l’empire byzantin. Fuyant l’occupation turque, de nombreux Grecs
partaient à l’Ouest et des milliers de marins de Chio avaient été ainsi
amenés à voyager dans des mers lointaines, et méme dans l’océan, puis
certains, comme Ulysse, étaient retournés leur ile «vivre avec leurs parents
le reste de (leur) àge», ainsi que le poète du Bellay devait l’écrire le siècle
suivant. Certains ne devaient jamais rentrer, comme un Paléologue byzan
tin dont j’ai vu la tombe, datée de quelques décennies plus tard, dans l’impressionnant cimetière marin de File de la Barbade. «Odyssée» ne s’applique pas seulement à Ulysse et certains ont méme soutenu qu’avant
Christophe Colomb des marins de plusieurs pays auraient navigué vers
l’Amérique et que quelques-uns l’auraient méme atteinte. D’après Fune
de ces thèses, des marins du village Vrontados (de Chio), sous la conduite d’un capitaine Andréas, auraient pris part à une de ces expéditions et
auraient établi une carte indiquant leur itinéraire. Christophe Colomb
aurait emmené trois ou quatre d’entre eux, avec leurs cartes, dans sa gran
de expédition5. Il aurait méme habité, à Chio, en 1474, chez ce capitaine
Andréas et serait retourné à Chio juste avec son départ pour l’Amérique6.
On a aussi soutenu qu’il aurait eu alors entre les mains d’autres cartes
grecques, bien plus anciennes, datant de l’époque alexandrine et dressées
par le célèbre Eratosthène de Cnide, mathématicien et géographe du Ille
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siècle avant notre ère qui avait poursuivi l’établissement de cartes commencé, au Vile siècle avant J.-C. par l’Ionien Anaximandre avant ce qu’on
a appelé l’«amnésie scientifìque» qui a frappé l’Europe pendant 1500 ans,
et avait en outre calculé avec une étonnante précision la longueur de la circonférence de la Terre.
lei, dira-t-on, nous naviguons dans le domaine des constructions de
l’esprit, sinon de l’imaginaire. S’il en est ainsi, nous pouvons aussi aller
plus loin, car le séjour de Colomb à Chio a méme posé à certains le problème de sa personnalité et de ses origines. U est certes généralement
admis, en dépit des nombreuses thèses selon lesquelles ses origines plus
lointaines auraient été espagnoles, juives, corses, anglaises, frangaises, etc.,
que notre héros a vu le jour à Gènes en 1451, et que son pére, Domenico
(dont il a donné le prénom à une ile), aurait été tisserand et ses ancétres
des paysans de la vallèe de Fontanebuona. Il y a quand méme là un mystère, car pourquoi Christophe Colomb aurait-il dit qu’il était d’une famille
de marins et aurait-il écrit à Dona Juana de la Torre, nourrice de l’infant
Don Juan d’Espagne, qu’il ne serait pas le seul amirai de sa famille? Pure
vantardise, ou peut-on essayer de trouver cet autre amirai?
C’est ce qu’ont tenté de faire divers auteurs, dont une historienne
américaine, directrice du Musée de San Salvador aux Bahamas, et d’autres, l’un de ces travaux ayant méme été publié il y a quelques jours7. Selon
ces auteurs, il y aurait eu en réalité deux Christophe Colomb - d’où les
noms différents que l’Amiral s’attribuait l’un, Don Cristobai de Colon,
serait descendu de la famille byzantine des Disypatos Palaiologos, et l’autre aurait été le Cristoforo Colombo de Génes. A l’appui de cette thèse,
on invoque le fait que le fils de Christophe Colomb, Fernando, a écrit que
son pére lui aurait confié avoir voyagé plusiers années sous les ordres du
corsaire au Service de la France — et ensuite amirai — Colon, dit Colon
le Jeune, dit aussi Georges le Grec (alias Zorzi Greco). Le vrai nom de
celui-ci aurait été Georges Disypatos Paléologue et il aurait été l’oncle de
Christophe Colomb, ce qui amène certains auteurs à déduire que
Christophe Colomb aurait donc été d’origine byzantine et sans doute
méme de Chio ou bien de Constantinople.
Sur cette théorie se greffent de nouveaux mystères. Nous avons déjà
signalé l’engagement naval auquel Christophe Colomb aurait été mélé en
aout 1476 lorsque les navires génois au flamands — ou méme vénitiens —
sur l’un desquels il se trouvait, en toute vers l’Angleterre, furent attaqués
au cap Saint-Vincent, au large du Portugal, par un corsaire et amirai
fran^ais dit Cotillon le Vieux. Christophe Colomb se serait alors sauvé à la
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nage. Certains prétendent que ce Cotillon était conno sous le nom de
Colombo en Italie et de Colòn en Espagne. Etait-ce en réalité ce Colòn ou
Coullon, dit le Vieux ou bien le Jeune, ou encore les deux réunis, qui
avaient attaqué les navires en question? Et le Jeune était-il bien le compagnon d’armes ou l’adversaire, le compatriote ou méme le parent de
Christophe Colomb? Ou s’agissait-il d’un combat naval postérieur, de
1485, à celui de cap Saint-Vincent de 1476 et à la fuite à la nage? Dans
quel camp se trouvait vraiment notre illustre personnage? Pour sa part,
Salvador de Madariaga était de ceux qui contestaient la version traditionnelle du combat naval. Si tei est le cas, ne tenons-nous pas l’autre amirai
de la famille en la personne du corsaire-amiral Colon ou Coullon le Jeune?
C’est la question qu’a posée notamment Ed\vy Pienei dans Le Monde il y
a un an8. Et cette explication ne cadre-t-elle pas mieux avec l’affirmation
de Christophe Colomb d’appartenir à une famille de marins plutòt que la
conception actuelle d’après laquelle ses ancétres auraient été des paysans?
Comment d’ailleurs, dit-on, un lainier presque illettré aurait-il pu apprendre tant de langues, écrire autant de textes et posséder tellement la Scien
ce de la navigations?
Mais alors, purquoi Christophe Colomb aurait-il été muet sur cet
aspect de ses origines, surtout si elles étaient illustres? On connaìt déjà son
caractère secret et ambigu et son souci fréquent de se masquer9. En l’occurrence, quel intérét aurait-il eu à se prévaloir d’origines byzantines et de
la religion orthodoxe, alors que l’ancien empire de Byzance était sous la
domination ottomane et qu’il vivait dans des pays catholiques? La
République de Génes, puis l’Espagne constituaient de bien plus solides
références et points d’attache. On a déjà dit que, selon Fernando luiméme, Christophe Colomb, pourtant auteur prolifique, ne se référait pas
à ses origines. Ce fait méme n’est-il pas étonnant? Et n’est-il pas aussi surprenant que son certificat de citoyenneté espagnole ne mentionne pas de
citoyenneté d’origine, de Génes, par exemple?
Il y a encore un sujet d’étonnement: c’est la signature méme de
Christophe Colomb, dans laquelle on voit des marques nettes d’inspirations byzantines. En effet, sans méme mentionner les lettres XMY qui la
précèdent, les trois premiers caractères de la signature méme sont grecs
(XPO) et sont une abréviation du mot «Christ», et les suivants composent
le mot latin «FERENS», le tout constituant le nom «Christ-ferens», le
porteur du Christ, soit Christophe. Du rest, Christophe Colomb écrivait
aussi «Chio» avec un X grec comme première lettre.
Je ne prolongerai pas cette argumentation des tenants de la thèse d’un
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Christophe Colomb byzantin: on a présenté10 plus de vingt arguments,
plus ou moins convaincants, en sa faveur: les langues dans lesquelles il correspondait, notamment avec son fière, et en général ses connaissances linguistiques, les lieues marines «secrètes» dans lesquelles il calculait les
espaces parcourus, la date réelle de sa naissance, sa fortune personnelle,
ses liens avec des familles majorquaises et catalanes dont des membres se
seraient rendus à Chio au XVe siècle, ses rapports avec diverses familles
royales d’Occident, le fait qu’il n’avait guère de relations suivies avec la
famille Colombo de Génes, etc.
Mais il est temps d’arréter, sans pour cela conclure.

Mesdames et Messieurs,
Vous ne serez sans doute pas convaincus, pas plus que je ne le suis
vraiment moi-mème (peut-étre un peu troublé), par la thèse que je viens
de vous rapporter. En réalité, mon propos n’était pas de vous convaincre.
Il était plutot de vous faire réver et de montrer que l’Histoire reste encore pieine de mystères et qu’il faut parfois se méfier des certitudes. Je n’i
rai pas jusqu’à dire dans ce cas, comme écrivait Pirandello, qu’à chacun sa
vérité, car je ne visais nullement à aboutir au scepticisme, tout au plus au
doute scientifique. Mon propos était aussi de montrer comment, s’agissant des grands événements, l’Histoire est parfois doublée par le développement de mythes, les hommes ayant toujours l’amour du merveilleux. En
définitive, quelle que soit l’opinion de chacun, on ne peut que donnei raison à Fernando Colomb, le biographe filial, lorsqu’il écrivait que «plus
obscures et incertaines sont les origines de l’Amirai, plus grand aussi est
le destin dont il se montra digne».
A l’issue de cet exposé, je voudrais ajouter un petit post-scriptium ou
post-dictum. En tout cas, c’est de poste qu’il s’agit. En effet, les postes
grecques viennent d’émettre deux timbres commémoratifs de Christophe
Colomb, dont l’un le représente sur le fond de File de Chio. J’en ai
apporté avec moi deux jeux, l’un pour le Sénateur Taviani, que, j’espère,
mon exposé d’amateur ne choquera pas trop et l’autre pour le Président
Carlo Russo, qui a eu l’amicale mais peut-étre imprudente initiative de me
demander de parler devant vous.
Je vous remercie de votre patience.

1 J. FAVIER, Les grandes découvertes, Paris 1991, p. 443.
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H. VlGNAUD, qui a publié en 1905 un livre sur Christophe Colomb avant ses
découvertes.
P. E. Taviani, Christophe Colomb, Genèse de la grande découverte, trad. Festa et
Oliver, Paris 1982.
4 Aristote, Du del (paras, 297 b 30 et s., 298 a 0-14), cités par C. I.
DESPOTOPOULOS, Etudes philosophiques, III (en grec), 1982, pp. "12-~14.
S. E. MORISON, Admiral of thè Ocean Sea, Boston 1942,1, p. 184.
6 J. Haniotis, Chios Island, Athens 1971.
? V. notamment S. CANOUTAS, Christopher Columbus, a Greek Nobleman, New
York 1943; D. SlClLIANOS, The Greek Origin of Christopher Columbus, etc. Usa
and Athens 1962, R. DURLACHER-WOLPER, A New Theory Clarifying thè Identity
of Christoforos Columbus. A Byzantine Prinee from Chios, Greece, The New
World Museum (San Salvador, Bahamas) 1982, traduit en grec et publié à Chio
par J. Perikos, 1988; C. LAZOS, Des Grecs à la découverte et à l’exploration de
l’Amérique (en grec), Athènes, 1990, pp. 20-25; A. LANGADAS et M. Maris, The
Origin of Christopher Columbus, Nassau-Bahamas 1992.
8 E. PLENEL, Voyage avec Colomb, «Le Monde», Paris 1991, p. 5 du tirage-à-part.
9 J. Aitali, 1492, Paris 1991, p. 161.
10 R. Durlacher- Wolper, op. dt., pp. 33-34.
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Modello di Matarò
ipi tempo, trovato alla fine degli
Il famoso e unico modello onginaledinave
Matarò> ora a Rotterdam
anni ’20 in Catalogna nella Chiesa di
deir
ra v.va e le
al Museo Marittimo Prins *jenrl "> P influenzato tutte le piu
caratteristiche strutturali, ha fortement

repliche ed i migliori modelli-

1 (riferimento pag. 272, riga 7)

»

iLna

La Santa Maria nelprogetto di Wolfram zu Mondfeld, Peter Holz eJohannes
Soyener del 1991

Attrezzatura velica della nave Santa Maria
1)
2)
3)
4)
5)

Vela di Civada, sotto l'albero di Bompresso a prora
Vela di Trinchetto, all'albero omonimo
Vela di Maestra all'albero di maestra con 3 A e 3 B le relative bonette
Vela di Gabbia, sopra la coffa all'albero di maestra
Vela Latina all'albero di mezzana

Fig. 2 (rif. pag. 275, riga 12)

Mina

Santa Maria

Pinta

La piccola flotta di Cristoforo Colombo: la Caravella Pinta, la Mao Santa
Maria e la Caravella Mina nella rappresentazione delle tre repliche delle
famose navi che parteciparono nel 1992 alla regata storica

Fig. 3 (rif pag. 275, 4° cpv.)
Gli ultimi due capoversi di pag. 276 diventano le didascalie di fig. 1 e fig. 2

Note biografiche di Renata Minuto

Renata Minuto è nata a Savona, dove tuttora risiede ed opera dopo una parentesi di
studio a Roma durata circa 10 anni (dal 1969 al 1978).
Renata Minuto nasce "pittrice”.
La sua prima mostra di "pittura" è del 1957, ad Albisola, da "Checchin", ritrovo abituale
degli artisti che in quel periodo frequentano Albisola: Wilfredo Lam, Jorn, Aligi Sassu,
Lucio Fontana, Garelli, Agenore Fabbri.
E anche presente Carlo Cardazzo, grande gallerista e mecenate che seguirà il suo lavoro
per qualche anno e le ordinerà nel 1963 a Venezia, nella sua Galleria "Il Cavallino", una
mostra personale.
Da quella prima mostra, tante ne seguono: mostre di pittura alternate a mostre di ceramica.
La pittura di Renata Minuto è mossa da una particolare tecnica ed uso del colore molto
personale che in seguito l'artista trasferirà nella ceramica.
Giudizi positivi circa la vigoria di questa pittura sono stati espressi da Peggy Guggenheim,
nel 1964 a Venezia; da Giorgio De Chirico nel 1975 a Roma, nel corso di una grande
Rassegna d'Arte Figurativa, tenutasi al Palazzo della Quadriennale, da Christian Stein che
apprezza, della pittrice, soprattutto "le porte" e "gli oggetti".
Molti hanno parlato della sua singolare tenacia artistica, i poeti e scrittori Aldo Capasso,
Piero Bargellini, Silvio Riolfo Marengo ed altri pittori: Aligi Sassu, Renzo Vespignani,
nsieme ai critici Mario De Micheli, Lorenza Trucchi, Giorgio Di Genova, Virgilio Guzzi,
ante Tiglio, Nalda Mura, Luciano Caprile, Germano Beringheli, Federico Marzinot per
:arne alcuni.
>ate basilari per la carriera della Minuto sono state le partecipazioni alla Quadriennale
d'arte di Roma nel 1965 ed al premio Suzzara nelle sue edizioni degli anni 1965, 1966,
1968,1969,1972.
Una mostra molto importante per Renata Minuto è "Savona e i Della Rovere" realizzata nel
1985, nella ricorrenza del V Centenario della morte di Papa Sisto IV Della Rovere. I quarantadue
quadri della mostra si trovano ora alla Cassa di Risparmio di Savona.
Altra mostra significativa per Renata Minuto è stata quella in onore di Cristoforo Colombo.
É stata fatta nel 1992, "anno colombiano" per il 500° Anniversario della Scoperta
dell'America.
i
La mostra fu ospitata, a Savona, nella fortezza del "Priamar". La Società Savonese di
Storia Patria pubblica in questo stesso volume alcune opere di quell'esposizione.
La più recente realizzazione dell'artista è la "Madonna della Misericordia di Savona". E
un'opera in ceramica policroma in alto rilievo di m. 4,80 x 2,40. É stata collocata nei
giardini del Vaticano il 10 Maggio 1995, nel 180° anno dell'incoronazione della statua,
al Santuario, da parte di Pio VII dopo la sua prigionia a Savona.
Renata Minuto, chiamata a realizzare quest'opera, è la prima donna che abbia avuto una

committenza dal Vaticano.
Note biografiche (rif. pag. 321, dopo l'indice)

:

«... di Cristoforo Colombo, della nave, del mare...»
Mostra dedicata a Cristoforo Colombo nell’ambito delle celebrazioni
del V Centenario della scoperta dell’America
Opere su tela, ceramiche e vetri di

Renata Minuto
Fortezza del Priamàr, Palazzo della Loggia
7 novembre-7 dicembre 1992
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La firma di Cristoforo Colombo, vetro, piastra regolare, 39x39,
graniglia, mosaico, pittura, 1991.
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La casa di Valcada, olio su tela, 65x91, 1992.

324

Il cielo di Cristoforo Colombo, legno e pittura, 38x42x10, 1992.

325

Il libro di Cristoforo Colombo, ceramiche policrome, 30x38x7, 1991.
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La casa di Valcada, olio su tela, 70x70, 1992.
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/ libri di Cristoforo Colombo, ceramiche policrome, misure varie,
1989-1991.

La

Finito di stampare nel mese di aprile 2000
presso lo stabilimento Cooptipograf di Savona
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