
11 saggio Lo storico Antonio Musarra racconta la conclusione di questo processo di trasformazione

La rivoluzione
che sconvolse 11 mare

; I Amedeo Feireieiisi

sirte una rivoluzione
medievale poco cono-
sciuta che riguarda

r strettamente il mare, E
la cosiddetta «rivoluzione
nautica» dí cui hanno parlato
storici del calibro di Frederick
C. lane e Maurice Aymard.

Si trattò di un processo arti-
colato frutto di una serie con--
citata di innovazioni tecniche,
glie non riguardarono solo la
navigazione - dallo stivaggio
delle merci adoperando botti
invece di anfore, alla modifica
strutturale dei porti con nuovi
moli e attrezzature per Io
sbarco, a nuove tecniche di
alvagu.a.rdi.a delle navi e dei

loro carichi con. l'invenzione
cìl'assïcurazione eccetera.

'\ la fai a bordo che la rivoluzio-
ne  tic più avvertita. hinvenzio-
lae del timone, montato a.
ht>ppu per mezzo di un perno;
l'u.sc.a diffuso d.eI.l.a. bussola; i
nuovi tipi di imbarcazioni che
adoperavano, con un com-
plesso sistema di vele che
consentiva di viaggiare con-
trovento o SOo pravvento,
l'energia colica piuttosto che
quella umana composta da
centinaia di rematori; le carte
nautiche e i portolani; le alte
¡punite che permettevano di
affrontare anche mari più pe-
oc) osi senza doversi basare

sul cabotaggio furono
tutte innovazioni che schiuse-
ro la navigazione mediterra-
nea verso nuovi orizzonti che
trovarono negli Oceani
l'obiettivo da solcare, attraver-
sare e raggiungere.

I...o ;,i<>viro Antonio Musarra
racconta oggi nel suo 1492.
Diario dei primo viaggio (La-
terza editore) proprio la parte
conclusiva di questo proces-
so, di nn. «Atlantico che si me-
di t e rranizz attraverso
l'idea. che fu di Cristoforo Co-
lombo di «i3i .riìv ri i.t>vante
por el Pctit.c"e~tt ,>, ;h raggiun-
gere  il i.;raatit.ae t)?lïc[tiv,r di lut-
ti i eia; ,r~<iïtu', europei il ric-
chissime f .,~~a~' cinese , ,n-
diano passando però non
via terra, come si era :',cii,pre
fatti), ma attraverso
lungo t i i l,t°rcoir;oclat ttldaipa
da est vl';`So ovest: i ragillo
che, C o i)tnho non io I, cva.
immaginare, i'),lr", avI'et)i7a tt`Cv%lto
Un ,Jst,tcolU is'a'teso: il CORI-i-
nenie , ít ,.'ri,:'.,tle,-

kt che1l-oasSibilcrrer

Colombo, ;.'o,,,_ 
saI'r<1, ai] ne, urso II suo ep-
prendi. tanu pro-
pI'ifldi .lcllt'11'11tt>tPLIclnima-
tlrratc ira Mediterranee e c mar
del \ corso del 'Medio-
evo. (, oli mi (Tirerai-0 che;1s:-
stime nel corso ,,ii e meni cli
un secolo, i fine [5_) e
fine (l~iiais`rtlrci.ltt.), on molo
fonciaaiucratislu- II 'Portogallo,
che trovò ne;l,l figura dì un vi-

sicitalrio cocne re ï il Nas-
vis.;<,.t trc (1;;(_l . ;, t,<>) l'uomo in
gi<tti.., di tlacht'rt' t i ,lnsirio-
nr` dei ardivo sogno SC?4:;lli) (_iCl-
l'es1) i11.`iiUh(' ill,tflttllti,l t7t_)ì`i0
S ltCt.t'itI1F'faO€'H1P t' t'OürptY,iitai

IlJalì ' ll~níitl I j)rtant 1 110110

sttllb I nir'lc tliifiCttlli,aptu'-

ti1'º' a)ll irl('Crca di nuove pOs-
sii:ìilli,i a; \'ii1 t:' di a;'eicchi-
Int'WO.

re spedizioni portoghesi
lt,ns;t> le coste dell'Africa e i
naatl'i cloll';nelia e della Cina
ccnli,rcla,acvalta, io generali,.
dt'ilc ( ,.irm'ellc tcltldc e clpilr

t»t, pii' l>t°., ;ui per il
tia.;lvo,-io, o delle c"aracchr,

anche di un anigli;rio
di Hltt>cllaltc, colavcnicrat:i
I)f'rt~ll~' l )(?t('\ dno anche lIT't-
batr-cnrc nlc>ili c3nntlilï, p.~r
ché, ,slf c:lu°rs,í;.1 colica delle v c'
le, gli (tccltìtiltah furono ca
paci dl aggitivigeru p0ít'1t/;3

Irricidialc tfcll<a Polvere da
sparo e delle aprii da f1 ittco.

l,a Castiglia restii a lungo ll
traino tlel l'o,tt)c;aala, .\nct'rai
ai•,sorbiti. a I('ria~i.nare la IZe~
conquista, che sï chiude r;(li
dalli lente nel ta¡l'i,, (pii la resa
dell'ultimo regno musulma-
no di Granada, i
sull'Oceta>_)oi avevano idillio
delle clifl'it:.olt t. Delle Canarie,
avevano conquistato ;rari Ca-
nada solo nel 1486, dopo una
lunga resistenza delle popola-
zioni locali ( l  t conti-
nuò a c orxr. ba ti ere, t, o i a..l.
i4qé~. Ci volle t-ict geme a

convincere la sovrana lobelia
a scegliere una rei (,i ('he ta-
gliasse stx l'caceano ;il iaia itt> con
lo iiiciTo clt arriva+t' tCuvetir
milite in india, t;ciizi,; tioy~r.
Ilt'e( +at"îatn( LIIC, (animi iiiii-
v iL trc l'Africa npassare l'.cì le
\pii (iclla. Peli. t ult:nN>t>
~Onit .~i_ s<i t! ty. <)ilohrc
giunge ila iln =t;t?laf

delle Bahatulas, ~Càla;a 
raa,it itti: l'trlìrìt.) t-it'lla conqu;
sia c'u['Op'al del Nì.Ìtìvo mon-
do if cotllirtr'itq Ci1l [tua ilnt%ya
vicenda in cui la siessa g :'! )-
:{f'Clti"a viene ricon figura !;;.

iene assume nrcltipett e
ïu"aspcìPatc e s,eoiz .::iute. 2\la

ciò si;;yaifica anche , i'altra
cosa, su cui nella visione eu- 
iY>t _ I. ì rlcai si sorvola:
fU tlu~'s,fa. ct-~cH , la scoperta,
,aoH t rr:prc piace\ole, fatta
(1allt° t.'ca)ti delle ~'',rue.riche,

e dell'Africa, degli
europei.

Le imprese transoceaniehe
sef>laitico comunque il cam-
hìaut,ento di direzione del
mondo cl,a un tratto che non
v~tt 1tt11eìllícatk)' non c'è alcun
prchtti7o ,?IL ~ipremazia eu-
ropt`<i. ;'rlili'I-,%it, (tt i Curque-
Cei11ß c., ;aU CY,C5 ,,i ""1, n1101.-

rt1 h~i 4CCC1 I iÙ i('li Í;l Lcll-
trabH tt.s,r i ~t A~ï ~ irtclia e
spct t<iltlacuic Cina ivta Cri-
stoforo cct, t,n1)o rtsta u1c
grande atl)r tl ' a,,, l'uomo degli
«oriivt)nt i .in~.rta», del grande.
nut re ~,t.)t~iac~ nuova frontiera
ticiit> sziiilppo europeo-
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A partire dal Medioevo
le nuove tecniche
cambiarono la navigazione

In copertina
II libro «1492.
Diario del primo
viaggio»
di Antonio
Musarra
(Laterza
editore)
In alto.
le tre caravelle
con cui
Cristoforo
Colombo
attraversò
l'Atlantico.
la Nina, la Pinta

e la Santamaria

Selvaggio e
Antonio

L'incontro Troiano. Nel
pomeriggio

Oggi in due tavola rotonda

sessioni(ore 9- su «esperienze
13e17-19,30) eproposte»

sul tema «II con Osvaldo
mare di Bagnoli Cammarota,
tra intervento Giovanni

umano e Capasso.
natura». Antonia M.
seminario Casiello, Fabio
organizzato Cocifoglia,

dalla Emanuela

Fondazione Coppola.

Thetya-Musei Debora Di lodo.

del Mare Maurizio Erto.

nell'Aula Giuseppe

Magna Esposito,

dell'istituto Giuseppe

nautico. Dopo i Farace,

saluti della Eleonora

preside Puntillo.

Antonietta

Prudente e del
presidente
della
Municipalità,
Carmine
Sangiovanni, al

mattino
ntervengono
Mauro
Caccavale; e
Michela Alfe,
Tomàs Vega
Fernàndez, !aia

De Marco.
Michele
Stefanite,
Teresa
Dandolo.
Moderano
M.Antonietta

l.a rivnlrrùonr' •
1'lx'SCOn40iSC ~ illCl.-)•~.
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