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PRESENTAZIONE
di Emanuele Biggi

Fin da quando ero un bambino ho sempre avuto un problema, o
quanto meno lo sarebbe potuto essere per genitori molto apprensivi.
Per fortuna i miei genitori hanno sempre intravisto in me la fiamma
della curiosità per le cose naturali, alimentandola in ogni modo. Il mio
problema, vedete, consisteva nell’impossibilità quasi maniacale di stare
fermo quando ero in un luogo naturale. Per esempio, non appena giungevo in uno dei torrenti della mia infanzia, nelle campagne dell’Appennino tra la Liguria ed il Piemonte, non resistevo neanche per un
secondo alla voglia di partire in esplorazione. Lasciavo mia mamma e
mio papà, il chiassoso vociare della spiaggetta coi bagnanti, la sicurezza dell’asciugamano steso al sole e quella che era “casa” in quel momento, per partire, cappellino in testa e secchiello in mano, alla ricerca
di quello che si trovava dopo la curva lassù lungo l’asta del torrente.
Di norma l’esplorazione prevedeva anche una nutrita schiera di
azioni pericolose come saltare da un masso all’altro rigorosamente a
piedi scalzi, cercare tra le rocce a mani nude, voltarne alcune per prendere in mano e osservare da vicino tutta quella schiera di animaletti
che vivevano sott’acqua, nascosti alla vista dei bagnanti e alle bocche
dei pesci. Il mio santo Graal erano le natrici d’acqua ed i serpenti in
generale e li cercavo continuamente, addentrandomi sempre più verso
“su”, dove c’era meno gente, dove il torrente era placido, inesplorato,
magico. Giunto ad un certo punto mi dicevo “dai, arrivo fino là e poi
torno che magari si chiedono dove sono finito”, ma arrivato a quel
punto c’era quel mucchietto di felci più in su che mi pareva troppo
interessante e allora forse qualche metro in più...
Questa, secondo me, è la fiamma che alimenta la passione e la curiosità di coloro che nel tempo sono andati per il mondo alla ricerca di
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qualcosa, che fosse un viaggio esplorativo-geografico o più specificatamente scientifico.
Ora qui ci si aspetterebbe che io citassi persone del calibro di Charles Darwin in questa mia prefazione. Le prefazioni dopotutto spesso
sfruttano citazioni di grandi personaggi illustri.
Il fatto è che io sono un po’ troppo legato alla mia Genova ed
all’Italia e non ho potuto fare a meno, non appena avute in mano le
pagine di questo volume, di andare a vedere se fossero citati i miei eroi
ed esploratori personali: Giacomo Doria, Luigi Maria D’Albertis e il
fiorentino Odoardo Beccari. Con piacere ho visto che il libro li cita
eccome!
Tutte persone che hanno fatto tanto per l’esplorazione e che sono
marginalmente conosciuti, forse neanche citati dagli insegnanti genovesi o fiorentini, quando invece altrove ci sono intere scuole a loro
dedicate. È un peccato, perché non ci accorgiamo a volte di quello che
abbiamo in Italia, paese forse troppo umanistico ed esterofilo, pensando solo ai grandi che la storia mondiale ha voluto ricordare. Lo
ammetto, anche io al Natural History Museum di Londra mi sono fatto
un “selfie” con la statua di Charles Darwin, ma questo non vuole dire
che non avrei voluto essere assieme al D’Albertis quando si addentrava alla fine dell’800 su per i fiumi della Nuova Guinea, scoprendo
nuove specie in luoghi dove nessuno era mai stato prima. Per fortuna
sono amico della sua discendente, Anna D’Albertis, che scrivendone
la biografia mi ha permesso di leggere il volume integrale e non solo
la versione pubblicata. Avrei voluto essere presente quando Odoardo
Beccari scovava le prime piante mirmecofile (che vivono in simbiosi
con le formiche) in Malesia e che sono stato a fotografare io stesso
varie volte in quei luoghi, oggi devastati dalla deforestazione selvaggia
e diventati spesso luogo di facile accesso per tutti, con strade asfaltate
e palazzoni che svettano oltre gli alberi.
E pensando a loro, mi sono chiesto se non mi fossi perso qualcuno,
un altro dimenticato dalla massa che aveva il mio stesso virus dell’esplorazione. Così mi sono gettato nella lettura di questo volume, come
farete voi tra poco (se siete di quelli che leggono i libri da cima a fondo)
e ho scoperto come questo volume sia proprio un viaggio nella curiosità umana, nella storia di quelli che hanno portato il sapere geografico e
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scientifico ad un livello superiore, da polo a polo, dalla foresta temperata a quella tropicale, rischiando la vita in luoghi davvero inaccessibili
se pensiamo alla tecnologia di un tempo. Un torrente di storia dell’uomo stupenda ed ancora poco conosciuta racchiuso in un volume che
vi invito ad esplorare con gli stessi occhi curiosi di un bimbo che vaga
col suo secchiello ancora vuoto, su per il torrente della conoscenza del
Pianeta Terra.
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Dobbiamo considerare che molti oggetti in natura adatti
a gettare luce sulla filosofia sono stati portati sotto i nostri
occhi e scoperti grazie a lunghe traversate e viaggi...1
Francis Bacon

Un vascello a vele spiegate, spinto dal vento, ha superato le colonne
d’Ercole e si è avventurato in un vasto oceano del quale non si scorgono
i confini: è questa l’immagine scelta per il bellissimo frontespizio della
Instauratio magna, opera del filosofo Francesco Bacone, pubblicata nel
1620 (fig. 1)2. Multi pertransibunt & augebitur scientia, si legge sotto l’immagine del veliero: molti vi passeranno attraverso, e la conoscenza sarà
accresciuta3.
L’elegante calcografia mi sembra la migliore introduzione per un racconto delle vicende che hanno portato all’esplorazione scientifica del
globo terracqueo. La ricerca scientifica come itinerario di scoperta negli
ambiti ignoti della conoscenza è una metafora suggestiva, ma corrisponde anche a uno dei fenomeni che maggiormente hanno determinato l’affermazione della scienza moderna: il viaggio scientifico.
Le leggendarie colonne d’Ercole, a guardia dell’apertura del Mare
Mediterraneo nel vasto mare Oceano, rappresentavano alla fine del
Mondo Antico e nel Medioevo una sorta di limite del mondo conosciuto
e forse conoscibile, il confine tra lo spazio nel quale si poteva navigare in
vista della costa, o non molto distante da essa, per commercio, politica
- 1965, Bacone Opere filosofiche, vol. I Novum Organum (1620), Laterza, Bari, p. 228.
Francisci de Verulamio Summi Angliae Cancellarii Instauratio Magna. Londini Apud
Joannem Billium Typographum Regium, Anno 1620. Francesco Bacone (1561-1626), uno
dei protagonisti della rivoluzione scientifica del XVII secolo, si riprometteva con la sua
Instauratio Magna una rifondazione della conoscenza della natura sulla base di principi
empirici e antidogmatici.
3
Si tratta di una reinterpretazione, da parte di Bacone, del passo biblico del Libro
di Daniele, XII, 4.
1
2
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o guerre, e lo spazio ignoto, temuto o ignorato, rimosso, considerato
pericoloso, anche se teatro letterario di fantasiose meraviglie non prive
di suggestione. Si leggeva di inabitabili regioni torride equatoriali, di popoli degli antipodi, di sciapodi – esseri antropomorfi che usavano i piedi
per farsi ombra proteggendosi dal calore solare – di cinocefali dal corpo
umano e testa canina, e di altri esseri umanoidi4 puntualmente raffigurati
nelle illustrazioni dei manoscritti e dei primi libri a stampa (fig. 2).
Questa letteratura nella tarda Antichità e nel Medioevo era affiancata
da una vasta sistemazione delle conoscenze di storia naturale e di geografia basata principalmente sulle opere di Plinio il Vecchio, di Claudio
Tolomeo e di Aristotele. Le descrizioni degli animali, delle piante e dei
luoghi, nelle opere di questi autori, si riferivano essenzialmente a quello
che con il senno di poi è stato chiamato “Vecchio Mondo”, ossia alle
terre circostanti il Mediterraneo, e – con una visione progressivamente
più sfocata – alle terre dell’India, della Libia, dell’Europa settentrionale.
Un insieme di conoscenze sostanzialmente indiscusse, in apparenza garantite dal prestigio degli autori.
Alla fine del Medioevo il clima culturale cambia, si afferma progressivamente un approccio più filologico, e quindi critico, alle opere degli antichi, ma soprattutto si amplia l’orizzonte geografico, attraverso viaggi più
lunghi e più frequenti. Ed è da questa “apertura del mondo” conosciuto
che nasce la feconda crisi che porta al rinnovamento della storia naturale,
e alla nascita della scienza moderna. Si può quindi dire che i viaggi oltre le
colonne d’Ercole hanno innanzitutto contribuito, alla fine del Medioevo
e al principio dell’Età Moderna, alla pars destruens (per rievocare ancora
concetti baconiani) di questo rinnovamento, per poi fornire un apporto
fondamentale alla pars adstruens della nuova scienza della natura, nel XVII
secolo e oltre, nella forma che possiamo chiamare del “viaggio scientifico”.
La storia dei viaggi scientifici è così avventurosa che potrebbe essere definita “romanzesca”, se con questo termine intendiamo “straordinaria al limite dell’inverosimile”, come potrebbe essere descritta
4
La fama dell’India come terra di esseri prodigiosi e strane razze umane deve molto
all’opera Indikà del medico Ctesia di Cnido (V-IV sec. a.C.). Plinio poi nella sua Naturalis historia (VII, 21-35) ripropone queste nozioni leggendarie garantendone la diffusione
nel Medioevo.

12

PROLOGO

da un’opera di invenzione. Anzi, si può qualificarla come “più che romanzesca”, perché difficilmente un narratore avrebbe potuto inventare situazioni così imprevedibili e sconcertanti come quelle toccate
agli scienziati viaggiatori: la scoperta di un arcipelago sconosciuto,
l’incontro con uomini coperti di tatuaggi, l’osservazione di animali mai
descritti da Aristotele e Plinio, il naufragio sulle aguzze rocce delle
barriere coralline, l’attacco dei selvaggi Maori della Nuova Zelanda,
l’incendio della nave con la distruzione di tutti i reperti naturali raccolti in anni di esplorazione, l’osservazione di gigantesche balene da
parte di un pirata-scienziato, il macabro ritrovamento della mano del
comandante, massacrato dagli indigeni, riconoscibile per una cicatrice.
Molti diari e relazioni di viaggio, di Dampier, La Condamine, Cook,
Forster, Humboldt, Darwin, Wallace, Bates si leggono infatti come fossero romanzi, e hanno esercitato un potente effetto di suggestione sul
pubblico europeo, spingendo molti appassionati ad affrontare a loro
volta viaggi avventurosi, e creando una duratura moda per l’esotismo
e l’avventura, alla quale legarono le loro opere autori celebri, come
Daniel Defoe (Robinson Crusoe , 1717), Jules Verne (20.000 leghe sotto
i mari, 1870; Il giro del mondo in 80 giorni, 1873; L’isola misteriosa,
1874), Robert Louis Stevenson (Nei mari del Sud, 1896) e Conan Doyle
(Il mondo perduto, 1912). Verne, in particolare, del viaggio scientifico
ha fatto un genere letterario che tuttora affascina ogni nuova generazione di lettori5. In molti viaggi per mare le osservazioni scientifiche
erano collaterali rispetto alle finalità commerciali o militari che principalmente avevano contribuito a finanziare tali imprese; una suggestiva
rievocazione romanzata di queste vicende si legge nei documentatissimi scritti di Patrick O’Brian (1914-2000), dai quali è tratto uno dei
film per me più coinvolgenti: Master and commander: sfida ai confini del
mare6. Tuttavia a tempo debito vennero organizzate anche spedizioni
5
Parlando a titolo personale, credo che un ruolo importante nella mia passione per
la scienza e il tema dei viaggi scientifici sia ricollegabile alla lettura, da ragazzino, delle
opere di Verne: in particolare lessi e rilessi molte volte, a quell’età nella quale la distinzione tra realtà e fantasia è molto sfumata, L’isola misteriosa, racconto nel quale i protagonisti mettono a frutto le loro competenze scientifiche per sopravvivere in un mondo
sconosciuto ed esplorarlo.
6
Titolo originale: Master and Commander: the Far Side of the World (2003, regia di
Peter Weir).
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prevalentemente o esclusivamente scientifiche, già dal XIX secolo, in
pieno clima positivistico.
Il mondo oggi è diventato molto più piccolo: tutta la superficie terrestre è monitorata da satelliti artificiali, in poche ore di volo si raggiunge praticamente ogni regione della Terra, i misteri che circondavano le
“terre incognite” sono in buona parte stati svelati. Ma il fascino dell’età
dei viaggi di esplorazione del passato può essere rievocato leggendo i
racconti dei protagonisti di quell’epoca. E in molte occasioni quelle letture mi hanno permesso di aggiungere un’emozione particolare ai miei
viaggi, sulla costa dell’Australia immaginando l’Endeavour del capitano
Cook veleggiante verso Botany Bay con Joseph Banks, oppure salendo
sul rilievo della Great Ormes che si protende nel Mare d’Irlanda, andando con il pensiero all’escursione del giovanissimo Charles Darwin alla
ricerca della formazione rocciosa della “Vecchia Arenaria Rossa”.
D’altra parte non tutto è stato descritto, studiato e scoperto: i mari,
le montagne, i deserti, le foreste, hanno ancora molte cose da insegnarci,
è sempre una buona idea mettersi in viaggio, verso un’isola lontana o
salendo le colline vicine a casa, per scoprire qualcosa del nostro mondo,
degli animali che lo popolano, della distribuzione delle piante, delle caratteristiche di una formazione rocciosa...

1. Il frontespizio della Instauratio magna (Londra, 1620) di Francesco Bacone: una rappresentazione della scoperta scientifica come audace viaggio di esplorazione. Nella elegante calcografia il bulino dell’incisore ha rappresentato anche animali marini e piante
terrestri, sottolineando in tal modo il ruolo della storia naturale come oggetto della ricerca scientifica.
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COSA MUOVE GLI UOMINI?
Motivi per viaggiare

Il passaporto della prima segreteria di stato mi segnalava in quanto
“autorizzato a servirsi liberamente dei propri personali strumenti di fisica
e di geodesia, a compiere osservazioni astronomiche in tutti i territori
dei possedimenti spagnoli, a misurare l’altezza dei monti a raccogliere i
prodotti naturali e ad eseguire tutte le operazioni ritenute scientificamente
utili per il progresso del sapere”.1
Alexander Von Humboldt

Humboldt riferisce circa le indicazioni riportate nel passaporto che
era riuscito ad ottenere dal governo spagnolo per il viaggio che avrebbe
poi affrontato negli anni 1799-1804 nei possedimenti spagnoli in Sud
America, e in altre regioni del Nuovo Mondo: appare del tutto chiara
la finalità scientifica di questa straordinaria impresa privata. È questo
probabilmente il “viaggio scientifico” per eccellenza, nel quale l’obiettivo principale del viaggiatore consisteva nello studio sistematico delle caratteristiche del mondo naturale dei luoghi lontani percorsi. Molti
viaggi hanno contribuito al progresso scientifico, ma raramente l’aspetto
osservativo-sperimentale è stato unico o centrale, almeno fino alla seconda metà del XVIII secolo2. Raccontare una storia dei viaggi scientifici ci

2. Tavola con esseri meravigliosi e mostruosi,
dal Liber Chronicarum (Norimberga,1493) di H. Schedel.
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1
La citazione è tratta da HUMBOLDT Alexander von, 1989 (ed. or. 1814-25), Viaggio alle regioni equinoziali del nuovo continente, Fratelli Palombi Editori, Roma, p. 21.
2
Per ricostruire la storia del rapporto tra viaggi e scienza è necessario in buona parte
estrapolare informazioni da saggi sulla storia delle esplorazioni geografiche, delle singole scienze, dell’illustrazione scientifica, della cartografia e della navigazione, oppure
ricavarle da monografie relative ai singoli scienziati-viaggiatori. Particolarmente utile è
ovviamente la lettura dei diari e relazioni di viaggio degli scienziati-viaggiatori (oppure navigatori-scienziati), come quelli di Dampier, La Condamine, Bougainville, Cook,
Humboldt, Darwin, Wallace, Bates, per citare solo alcuni tra i più importanti. Nella bibliografia di questo saggio possono essere trovate molte indicazioni di fonti utili su questi
temi, e di volta in volta vi farò riferimento nelle note. Non mancano peraltro scritti più
specifici sull’argomento dei viaggi scientifici, e tra questi segnalo i seguenti. AAVV 2008,
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Viaggi e scienza dell’orientamento e della localizzazione
(...) Concluderò questo resoconto sulla Dusky Bay con alcune
osservazioni astronomiche fatte al Pickersgill Harbour, dove la declinazione
magnetica della bussola risultava 13°30’ Est; (...) La latitudine del punto
dal quale venivano fatte le osservazioni era di 45°4’ S.
Longitudine
Longitudine

Longitudine
Longitudine
Longitudine
Longitudine

secondo la media delle osservazioni
del signor Wales
166°2’46’’,5 E
per mezzo del cronometro del signor Kendall,
supponendo che abbia continuato
a tenere il tempo medio dell’Inghilterra
164°29’12’’,75
supponendo che si sia ottenuto il tempo
medio del Capo
164°29’49’’,5
supponendo che abbia conservato la marcia
che aveva al Capo
165°12’36’’,75
supponendo che abbia conservato la marcia
che aveva a Greenwich
163°47’9’’
per mezzo del cronometro del signor Arnold,
supponendo che abbia conservato la marcia
che aveva al Capo
165°38’35’’,51
James Cook

Per affrontare un viaggio si deve innanzitutto sapere dove ci si trova
e quale direzione prendere. Potrebbe apparire una affermazione molto
banale, eppure sottende una vasta problematica che il moderno viaggiatore sulla sua automobile dotata di navigatore satellitare non percepisce
immediatamente. La localizzazione (individuazione del punto2 della superficie terrestre in cui ci si trova) e l’orientamento (individuazione delle
1
BEAGLEHOLE J.C. (a cura di) 1994b, James Cook: giornali di bordo nei viaggi
d’esplorazione. Vol. II Il viaggio della”Resolution” e dell’”Adventure” 1772-1775, TEA,
Milano, pp.151-152.
2
Sulla storia della localizzazione si legga GIUDICI Sergio 2016, Fare il punto. Una
storia a ritroso della localizzazione dal GPS a Tolomeo, Mondadori, Milano.
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direzioni dei punti cardinali) possono risultare molto problematici, ad
esempio in mare aperto, con cielo coperto da nubi o immersi nella nebbia, e hanno costituito un notevole ostacolo per i viaggiatori, ma anche
una sfida scientifica.
In certa misura la capacità di orientarsi è una facoltà più antica
dell’uomo stesso (ogni specie animale presenta sistemi più o meno sofisticati per orientarsi nello spazio), ma per affrontare viaggi a vasto raggio
per terra e per mare la civiltà umana ha dovuto sviluppare una scienza
dell’orientamento la cui correttezza veniva di volta in volta confermata
dalla bontà dei risultati; in poche parole, se non ci si era persi chissà
dove, allora il metodo di orientamento era valido. La scienza dell’orientamento doveva quindi essere una scienza (una metodologia quindi che
prevede una verifica fattuale, o una non-falsificazione, se preferite3), perché altrimenti molto semplicemente non avrebbe funzionato. Da qui discende uno dei circoli virtuosi tra viaggi e scienza: i viaggi richiedevano
una scienza dell’orientamento, e nello stesso tempo alimentavano tale
scienza e ne costituivano una sorta di verifica “sul campo” o, meglio,
spesso, sul mare4.
Nell’Antichità e nel Medioevo le vie marittime – assumendo il punto
di vista “europeo” – si sviluppavano prevalentemente in vista delle coste
o comunque non lungi da esse. Si procedeva quindi di norma con un “pilotaggio” (che si può distinguere dalla navigazione in senso stretto5) basato sull’individuazione di punti di riferimento sulla terraferma mediante i
L’epistemologo Karl Popper (1902-1994) in La logica della scoperta scientifica
(1934) sostiene che caratteristica della scienza non è la scoperta di verità, ma la falsificabilità: ogni affermazione scientifica è considerata valida finché non sia eventualmente
falsificata dall’esperienza.
4
Sulla evoluzione delle tecniche di orientamento durante le esplorazioni marittime
si vedano: PARRY John H. 1963, Le grandi scoperte geografiche, Il Saggiatore, Milano,
pp.119-138; FORTI Umberto 1974, Storia della tecnica vol.II Dalla rinascita dopo il Mille
alla fine del Rinascimento, UTET, Torino, pp.47-56; TURNER Gerard L’E. (a cura di)
1991, Storia delle Scienze. Vol.I: Gli strumenti, Einaudi, Torino, pp.68-113, 232-245; CAPASSO Ideale 1994, Storia della nautica, Istituto Idrografico della Marina, Genova; MEDAS Stefano 2004, De rebus nauticis. L’arte della navigazione nel mondo antico, L’erma
di Bretschneider, Roma; DELL’ORO Paolo 2007, Storia del punto nave. L’orientamento
in mare nel corso dei millenni, Seneca edizioni, Torino.
5
Circa la distinzione tra navigazione e pilotaggio si veda PARRY 1963, Op. cit.,
p.119.
3
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quali orientarsi. I marinai si alternavano sulla coffa di un albero della nave
per scrutare l’orizzonte urlando le segnalazioni al resto dell’equipaggio.
In epoca medioevale, a partire dal XIII secolo, si diffusero i portolani,
che propriamente consistevano in elenchi dei porti utili per gli approdi,
talvolta accompagnati da disegni che riproducevano l’aspetto della costa,
con i promontori, i capi e le baie, per potersi orientare. Quando nel XVII
e XVIII secolo si diffuse il cannocchiale, il pilotaggio poté avvalersi di
uno strumento di osservazione utilissimo, che consentiva di scorgere un’isola, una costa, un altro naviglio da distanze assai maggiori.
In mare aperto i marinai più esperti sin dai tempi più antichi avevano
imparato a utilizzare alcuni fenomeni naturali per stabilire la vicinanza
di terre emerse e le direzioni: la profondità e il tipo di fondale, la salinità
dell’acqua (minore in prossimità delle foci dei fiumi), il colore del mare,
le nuvole, gli uccelli (alcune specie non si allontanano molto dalle coste)
e la direzione del loro volo. Tutti questi indizi potevano essere utili, ma
ad ogni buon conto la navigazione lontana dalla costa richiedeva una
capacità di orientamento indipendente dalla osservazione di punti di riferimento terrestri. “Orientamento” deriva da “oriente”, che a sua volta
discende dal verbo latino che indica “nascere”, con riferimento al sorgere del Sole. Oggi la nostra vita è largamente indipendente dal sorgere del
Sole: iniziamo le nostre attività molto prima o molto dopo tale evento,
che avviene mentre probabilmente ci troviamo in una stanza illuminata
artificialmente. L’emergere del Sole dall’orizzonte quindi spesso risulta
inavvertito e ininfluente, e certamente non necessario per “orientarsi”.
Se proviamo a immaginare la vita delle popolazioni umane primitive,
invece, possiamo comprendere quanto fosse fondamentale il quotidiano
apparire della sfera infuocata nel cielo, inizio del dì, con la luce e il calore
che permettevano le attività necessarie alla sopravvivenza, e anche con
una chiara indicazione di una direzione, di un punto cardinale: l’Est. Di
qui l’essenza dell’orientamento, sia nell’accezione letterale che in quella
più ampia. Di qui anche una spiegazione del fatto che le carte geografiche europee di epoca medioevale presentavano usualmente la direzione
dell’est nella parte alta della carta. Certamente una motivazione importante di questa pratica cartografica consisteva anche nel fatto che l’oriente rappresentava la direzione di Gerusalemme, la città santa dei cristiani,
e quindi l’orientamento delle carte assumeva anche una valenza religio-
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13. Orologio notturno (noctilabium) del 1568 costruito dal fiorentino Girolamo della
Volpaia. Firenze, Ist. e Museo di Storia della Scienza, inv. 2503.
14. Le stelle della regione polare settentrionale presentano un moto apparente di rotazione
attorno al Polo Nord celeste in ventiquattro ore (più esattamente in 23 h 56 m 4 s) Questa
rotazione è stata impiegata come orologio notturno, basato sulla posizione delle stelle prossime alla Polare, le “guardie” (le altre stelle dell’Orsa Minore) e in particolare di Kochab (β
Umi), la più brillante stella di quella costellazione dopo la Stella Polare (α Umi).
15. Bussola azimutale inglese della prima metà del XIX secolo, in scatola di legno con
sospensione cardanica.
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VENTI, SECCHE E SCOGLI
Navigazione e oceanografia

(...) Detti fondo alla Punta dell’Arenal, fuori del canale, e trovai che
l’acqua scorreva, senza sosta, giorno e notte, con la stessa furia del
Guadalquivir quand’è in piena, tanto che credetti di non potere tornare
indietro a causa della corrente, né andare avanti per via delle secche. A notte
fonda, mentre ero sul ponte, udii un terribile ruggito che da mezzogiorno
avanzava verso la nave, mi voltai a guardare e vidi il mare sollevarsi da
ponente e levante formando una collina alta come l’imbarcazione, che
avanzava verso di me a poco a poco. Sul filo dell’onda c’era una corrente che
procedeva ruggendo con grande strepito e con la furia delle alte correnti, che
sembravano ondate quando si frangono sugli scogli. Ancor oggi mi sento in
corpo la paura che mi travolgesse la nave raggiungendola. Invece mi passò
sotto e raggiunse l’imbocco dove si sostenne a lungo.1
Cristoforo Colombo

18. Sembra un qualsiasi elegante orologio antico da taschino: si tratta invece del celeberrimo “H4”, ovvero il quarto ed ultimo cronometro da marina costruito negli anni 17551759 da John Harrison per misurare il tempo con precisione sufficiente per consentire la
determinazione della longitudine nei luoghi raggiunti durante i viaggi marittimi. National Maritime Museum, Ministry of Defence Art Collection, object no. ZAA0037.
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Se l’orientamento è fondamentale per fare il punto e stabilire la rotta,
non meno importante per i naviganti è la conoscenza del comportamento, talvolta amichevole, talaltra decisamente ostile, del mare e dell’atmosfera. I viaggi per mare hanno quindi richiesto e insieme consentito un
progressivo ampliamento delle conoscenze che oggi ricadono nei domini
della oceanografia e della meteorologia. Ogni buon conduttore di navi,
anche se non era un “filosofo naturale” di professione, doveva essere
comunque un po’ scienziato per potere sfruttare venti, correnti e maree
a proprio favore e per evitare per quanto possibile le perturbazioni meteorologiche più intense, che così spesso portarono le imbarcazioni al
naufragio. L’osservazione e la registrazione di ogni informazione sulle
correnti marine e sui venti prevalenti, con metodo, avrebbe potuto essere decisiva per il buon esito di successive spedizioni.
Nell’Antichità vennero costruite anche grandi navi mosse da decine
o centinaia di remi su più file (azionati dalla forza muscolare di schiavi
Cristoforo Colombo, relazione del terzo viaggio; Boca de la Sierpe: Stretto tra Trinidad ed il Venezuela; agosto 1498
1
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La strumentazione scientifica degli esploratori
MATERIALE RICHIESTO DAL CAPITANO LEWIS
STRUMENTI MATEMATICI
1 Quadrante di Hadley; 1 bussola da marina & 2 catene da un pole1;
1 serie di strumenti topografici; 3 termometri; 1 microscopio portatile economico;
1 bussola tascabile; 1 scala in ottone di lunghezza 1 piede; 6 aghi magnetici in
piccole custodie di argento od ottone apribili lateralmente con cerniere;
1 strumento di misura costituito da un nastro con indicazione di piedi e pollici;
2 idrometri2; 1 teodolite; 1 serie di planisferi; 2 orizzonti artificiali3;
1 solcometro (...); 1 paio di bilance in ottone con due serie di pesi (...)4
Diari di Lewis e Clark

Prima della rivoluzione scientifica del XVII secolo gli strumenti5
utilizzati dai viaggiatori, come bussole, quadranti, astrolabi, clessidre
(fig. 17) servivano essenzialmente per l’orientamento e per la navigazioIl pole è una misura lineare inglese, detta anche rod, pari a 5,03 metri.
Generalmente per hydrometer si intende un densimetro, ovvero uno strumento per
misurare la densità dei fluidi, costituito da un tubo di vetro graduato, zavorrato, che si
immerge in un fluido fino a una profondità che dipende dalla densità del fluido stesso.
3
Un orizzonte artificiale è un dispositivo che può essere applicato a uno strumento di
osservazione e rilevamento (ad esempio un sestante) per consentire di individuare la linea
dell’orizzonte anche quando l’orizzonte reale non sia visibile. Poiché il piano orizzontale è
perpendicolare alla forza di gravità un orizzonte artificiale può essere creato mediante un
pendolo o una livella a bolla o una superficie liquida a riposo. Ad esempio una bacinella
con mercurio, che è un metallo liquido e riflettente, permette di osservare il sole riflesso
determinandone l’altezza sull’orizzonte con una semplice misura goniometrica.
4
Elenco tratto da - 2002, The Journals of Lewis and Clark, National Geographic Society, Washington., pp.427-428.
5
Sugli strumenti di navigazione cfr. ZACCAGNINO Vincenzo 2009, Cose del mare.
Tesori del collezionismo nautico, Mondadori, Milano, pp. 16-43. Più in generale per la
storia degli strumenti scientifici v. AAVV 1991, Storia delle scienze, vol. 1 Gli strumenti,
Einaudi, Milano; MINIATI Mara 2008, Misurare con la vista: gli strumenti scientifici, in
CLERICUZIO Antonio ERNST Germana (a cura di), Il Rinascimento italiano e l’Europa
vol. 5, Le scienze, Angelo Colla ed., Costabissara (VI), pp. 73-91.
1
2
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ne, e ne ho già scritto qualcosa nei capitoli precedenti. Tali strumenti erano spesso poco precisi, e i viaggiatori e i navigatori, inoltre, non
avevano grande dimestichezza con il loro impiego: ad esempio lo stesso
Cristoforo Colombo, a dispetto della sua fama, non pare utilizzasse sistematicamente il quadrante per rilevare l’altezza degli astri e calcolare la
latitudine; per tale misura preferiva basarsi sul calcolo delle ore notturne
(osservando le stelle guardiane della Stella Polare) e, con apposite tabelle, tenendo conto della data di calendario, ricavare appunto la distanza
angolare dall’equatore. Sappiamo infatti che Colombo commise degli
errori nella determinazione delle latitudini corrispondenti a errori delle
tavole di cui si era servito6. Durante il XVII secolo e il successivo periodo
dell’Illuminismo in Europa si affermò decisamente il metodo scientifico
nel senso galileiano, ovvero un metodo di studio basato sulla misurazione, e quindi su strumenti sempre più precisi, accurati e affidabili. Tali
strumenti, oltre a consentire un progressivo miglioramento della navigazione, dell’orientamento e dell’osservazione astronomica, permisero di
effettuare rilievi topografici, geologici, geodetici, meteorologici, climatici e oceanografici, portando contributi fondamentali alla conoscenza
fisica del nostro pianeta. All’inizio del Settecento molti diversi strumenti
scientifici, prodotti da ditte specializzate, erano disponibili in commercio a beneficio dei viaggiatori e degli esploratori (fig. 29) che sempre più
spesso percorrevano le rotte oceaniche. Si erano anche diffusi strumenti
di osservazione, ad esempio i cannocchiali. I primi telescopi rifrattori o
cannocchiali vennero prodotti in Olanda all’inizio del XVII secolo; negli
anni successivi questo strumento venne reso celebre nelle versioni perfezionate da Galileo, che aveva utilizzato un cannocchiale per le straordinarie osservazioni astronomiche di cui riferisce nel Sidereus Nuncius del
1610. Progressivamente si comprese l’importanza dei cannocchiali per
le osservazioni terrestri, e vennero prodotti strumenti sempre migliori e
più pratici, adatti ai viaggi di esplorazione, ad esempio versioni telescopiche e quindi più facilmente trasportabili.
Nel frattempo migliorava anche la dotazione di strumenti per la navigazione, con l’introduzione di solcometri per misurare la velocità della
nave, scandagli per la profondità dell’acqua, nuovi strumenti per la misuCfr. FERNANDEZ-ARMESTO Felipe 2008, Esploratori: dai popoli cacciatori alla
civiltà globale, Bruno Mondadori, Milano, pp.169-170.
6
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ra del tempo e quindi della longitudine: mentre le clessidre e le meridiane
portatili fornivano misure del tutto approssimative, con la messa a punto,
dalla metà del Settecento, di precisi cronometri da marina, si otteneva
una misura del tempo affidabile. Per l’orientamento si passò dai quadranti e astrolabi ai più pratici e accurati sestanti e ottanti, strumenti più adatti
a rilevare l’altezza di un astro sull’orizzonte durante la navigazione.
La progettazione e realizzazione di strumenti divenne una scienza specialistica, e comparvero importanti trattati su questo argomento, come
Dell’Arcano del mare (Firenze, 1646-1647) di Sir Robert Dudley (15731649), duca di Nurthumberland, personaggio eclettico e avventuroso,
protagonista perfetto per un romanzo. Esperto nella progettazione di
strumenti, aveva anche partecipato ad alcune imprese oceaniche. Dalla
sua Inghilterra era passato in Francia con l’amante, la cugina Elizabeth
Southwell, travestita da paggio, e aveva poi trovato ospitalità a Firenze
presso la corte del Granduca di Toscana, entrando al suo servizio come
esperto di navigazione. Per Ferdinando I de’ Medici partecipò nel 1608
ad una spedizione esplorativa delle coste del Sud America, il cui comando era stato affidato al corsaro Robert Thornton. Dell’Arcano del mare si
articola in sei libri, che trattano del problema della misura della longitudine, di cartografia e di strumenti nautici. La vasta dotazione di strumenti
scientifici in possesso di Dudley (quadranti, astrolabi, compassi nautici)
fu lasciata in eredità al granduca Ferdinando II de’ Medici e ora arricchisce le collezioni dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze.7
Il rilievo topografico, necessario per l’elaborazione di una cartografia di dettaglio, richiedeva strumenti precisi per individuare direttrici
e punti di riferimento e misurare angoli e distanze (fig. 30). Per queste
ultime uno strumento utilizzato sin dai tempi antichi è l’odometro, consistente in una ruota di circonferenza nota: il numero di giri (che può
essere registrato su un apposito quadrante-contagiri dello strumento)
effettuati nel rotolamento lungo un percorso lineare o anche curvilineo
fornisce quindi (moltiplicato per la circonferenza) la distanza percorsa.
7
Su Robert Dudley cfr. CAMEROTA Filippo MINIATI Mara (a cura di) 2008, I Medici e le scienze: strumenti e macchine nelle collezioni granducali, Giunti, Firenze, pp. 323
e 305; QUAINI Massimo 2006, Il mito di Atlante. Storia della cartografia occidentale in
età moderna, Centro Studi Martino Martini, Trento, pp. 81-83; ARRIGHI Vanna 1992,
Dudley, Robert, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 41, Treccani, Roma.
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LA FORMA DELLA TERRA
Viaggi e geodesia

La Commissione si incarica con piacere di rendere noto
all’Istituto che i cittadini Méchain e Delambre si sono prodigati a
mostrare finanche i più piccoli dettagli dei loro registri originali; che hanno
fornito su ogni argomento tutti i chiarimenti possibili; che hanno illustrato
con precisione tutti gli strumenti di cui si sono serviti; che hanno reso
conto dei metodi che hanno applicato; che hanno anticipato le richieste dei
commissari su ogni punto, con la condiscendenza che ci si può aspettare
da confratelli ed amici, e con la nobile franchezza che contraddistingue gli
osservatori precisi, i quali, lungi dal temere un esame severo, al contrario
desiderano che lo si svolga minuziosamente fin nei minimi dettagli, e in
maniera scrupolosissima; ben consapevoli che questo è il mezzo migliore per
fare emergere la verità in tutto il suo splendore.1

31. Schema del funzionamento di un teodolite. C=cannocchiale; Ca=cerchio graduato
azimutale; ma=microscopio per la lettura degli angoli azimutali; Cz=cerchio graduato
zenitale; mz=microscopio per la lettura degli angoli zenitali; b=bolla di livellazione;
p =piedistallo; v=viti per livellare lo strumento.
32. Le bussole tradizionali indicano la direzione del nord magnetico, e tuttavia le linee di forza
del campo magnetico terrestre presentano una inclinazione più o meno accentuata verso il
basso; per misurare la componente verticale del campo magnetico terrestre locale vennero
messi a punto strumenti come quello illustrato nella xilografia che qui riproduciamo, tratta dal
primo scritto sistematico sul magnetismo: il De magnete (Londra, 1600) di William Gilbert.
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Per elaborare un modello completo del nostro pianeta non era solo
necessario chiarire la distribuzione di terre emerse e mari, e cartografare i rilievi, ma era anche necessario determinare la forma complessiva della Terra. Già dall’Antichità era risultato piuttosto evidente, da
varie osservazioni, che la forma della Terra è – in prima approssimazione, possiamo dire oggi – sferica. Ad esempio il fatto che le navi che
prendono il largo appaiono, in lontananza, scendere sotto l’orizzonte
suggerisce una forma curva, anziché piana, della superficie; alla stessa
conclusione si arriva osservando che salendo di quota, su un rilievo
o un edificio, l’orizzonte visibile si estende. Inoltre durante le eclissi
di Luna la Terra, che in tali occasioni si interpone tra Sole e Luna,
proietta un’ombra circolare sul suo satellite, come già Aristotele aveva
evidenziato. E ancora, era noto il fatto che i raggi solari formano con
la superficie terrestre angoli diversi secondo la latitudine, fenomeno
che aveva tra l’altro consentito una molto buona e celebre misurazione
indiretta della circonferenza terrestre da parte di Eratostene di Cirene,
nel III secolo a.C.
La Commissione Internazionale per la valutazione delle misure del meridiano effettuate da Méchain e Delambre, 1799
1
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La scienza di sopravvivere
Vi sono paesi nei quali un gran numero di viaggiatori è stato
vittima di febbri. Ricordo una sfortunata spedizione in Niger, nella
quale tre navi, tra le quali l’Albert, stettero due mesi e due giorni sul fiume.
Dei 62 uomini dell’equipaggio, 55 si ammalarono di febbre malarica e
23 di loro morirono. Dei restanti sette, solo due rimasero in salute sino
alla fine. Tutti gli altri tornarono in Inghilterra ammalati. Nel trattato del
dr. McWilliams si dice che la febbre del Niger, che è da considerarsi epidemica,
subentra circa sedici giorni dopo il contagio. Il primo attacco, anziché rendere
il paziente immune, lo rende più vulnerabile a quelli successivi.
Una grande scoperta dei nostri giorni è il chinino, che ha il potere di tenere
lontano molti tipi di febbre. Una persona che oggi volesse risalire il Niger e
che cominciasse a prendere il chinino sulla costa, sarebbe protetto per il tempo
dell’attraversamento del delta. Ma nel caso di un lungo soggiorno nella zona,
il rischio rimarrebbe. L’esperienza del dr. Livingstone sul fiume Zambesi
getta dubbi sul potere del chinino di tenere lontano il tipo
di febbre prevalente in quella zona.1
Francis Galton

I viaggiatori-esploratori dovettero, nei secoli passati, affrontare ogni
tipo di difficoltà, e nei viaggi oceanici di esplorazione un gran numero
di uomini persero la vita durante tali imprese. Oltre al problema dell’orientamento in mare aperto, era costantemente presente la possibilità di
un naufragio per una violenta tempesta, l’urto contro uno scoglio, un
iceberg, una barriera corallina. La nave poteva arenarsi in un fondale
troppo basso, e d’altra parte lo scafo di legno poteva essere rapidamente
roso dalle teredini, molluschi bivalvi che scavano gallerie nel fasciame
provocando pericolose falle nella chiglia. Le bonacce delle acque equatoriali scoraggiavano i naviganti, che erano dotati di limitate scorte d’acqua potabile e alimentari.
34. Carta del meridiano di Quito, con le triangolazioni misurate da Bouguer e la Condamine negli anni 1735-42.
35. Una carta del corso del Rio delle Amazzoni, basata sui rilievi effettuati da La Condamine negli anni 1743 1744. Inizio XIX secolo. Milano, Civica raccolta di stampe Bertarelli.
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Cit. in MARTINA Graziella (a cura di) 1990, Francis Galton, L’arte di Viaggiare.
Il manuale degli esploratori inglesi dell’Ottocento secondo le indicazioni della Royal Geographical Society, Ibis, Como, p. 39.
1
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noa percorse i fiumi del Gabon e del Camerun, raccogliendo soprattutto
diverse specie di pesci che poi conservava in appositi recipienti sotto alcool: la sua collezione, che passò al British Museum, comprendeva nove
specie nuove, tre delle quali ricevettero in suo onore l’epiteto specifico
kingsleyae (fig. 36). Durante i suoi viaggi nel continente nero Mary Kingsley tenne regolarmente un diario con annotazioni naturalistiche e letterarie, che le servirono per la redazione delle sue narrazioni di viaggio:
dopo il rientro in Inghilterra, alla fine del 1895, preparò Travels in West
Africa, che venne pubblicato nel 1897 ed ebbe un grande successo, mentre nel 1899, l’anno prima della morte della Kingsley, fu stampato West
African Studies. Sono scritti che ci aiutano a rievocare le suggestioni della
natura selvaggia dell’interno dell’Africa, come quando – con un tour de
force di onomatopee, ci fa partecipi dell’universo sonoro di una palude
di mangrovie: «the grunts from I know not what, splashes from jumping
fish, the peculiar whirr of rushing crabs, and quaint creaking and groaning
sounds from the trees and – above all in eeriness – the strange whine and
sighing cough of crocodiles.» («i grugniti di non so che animale, i tonfi di
pesci che saltano, il particolare frullìo di granchi frettolosi, e il curioso
stridìo e i suoni lamentosi che vengono dagli alberi e – più inquietante di
ogni altro – lo strano sibilo e il sospiroso rantolo dei coccodrilli»).

TRA ARTE E SCIENZA

36. Ctenopoma kingsleyae, una delle nuove specie di pesci scoperte da Mary Kingsley
(1862-1900) in Africa occidentale durante i suoi viaggi degli anni 1893-95.

v. NORST Marlene J. 1989, Ferdinand Bauer. The Australian natural history
drawings, British Museum of Natural History, Londra, p.104.
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La documentazione visuale dell’esplorazione scientifica
Per la storia naturale, da quando abbiamo lasciato Port Jackson,
ho disegnato schizzi di 500 specie di piante ma solo 90 di animali, in
maggioranza uccelli. Non ne ho completato nessuno, e d’altra parte non
sarò in grado di farlo. La carta che ho portato con me in questa navigazione
si è ammuffita a causa dell’umidità e del calore della cabina ed è coperta di
macchie di muffa, e non può più essere impiegata per dipingere (...)1
Lettera di Ferdinand Bauer al fratello

Ferdinand Lucas Bauer (1760-1826) realizzò, nonostante tutto, una
straordinaria documentazione grafica delle piante e animali australiani
che osservò e raccolse durante la spedizione geografica guidata negli anni
1801-1803 dal comandante Matthew Flinders circumnavigando l’Australia; la sua lettera al fratello Franz (anch’egli pittore naturalista, attivo presso i Kew Gardens di Londra) può servire a darci un’idea delle difficoltà
incontrate nel suo lavoro, certamente sostenuto da una grandissima passione, che si univa alla sua straordinaria capacità di osservazione e abilità
artistica, attestate dalla precisione delle migliaia di disegni naturalistici eseguiti durante il viaggio. I disegni di piante di Eucalyptus, Banksia e Grevillea, e di animali australiani come ornitorinchi, gatti marsupiali, vombati,
wallaby e kookaburra furono realizzati da Bauer con un tratto meticoloso
e punteggiati da numeri che si riferiscono ai diversi colori di una tavolozza
predisposta con un codice preciso, in modo da potere successivamente
completare le illustrazioni (fig. 37). All’epoca di Ferdinand Bauer la presenza di uno o più disegnatori era divenuta prassi normale nei viaggi di
esplorazione e ricerca, diversamente da quanto avveniva nelle pionieristiche imprese legate alle scoperte geografiche del XV e XVI secolo.
Dopo i primi a dir poco avventurosi viaggi degli anni di Colombo e
Magellano, era diventata evidente l’importanza di una raffigurazione dei
1
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L’ORIZZONTE SI ALLARGA
L’esplorazione geografica

(...) tanto navicamo per il vento fra libeccio e mezo dì che in
64 dì arivamo a una terra nuova, la quale trovamo esser terra ferma
per molte ragioni che nel procedere si diranno; per la qual terra coremo
d’essa circa a di 800 leghe, tutta volta alla quarta di libeccio ver ponente,
e quella trovamo piena d’abitatori, dove notai maravigliose cose
di Dio e della natura, donde diterminai di dare notizia di
parte d’esse a Vostra Magnificenza (...)1
Amerigo Vespucci
The farther we went, the more knowledge and experience I should get,
which was the main thing I regarded.2
William Dampier

50. Anche questa illustrazione è tratta da un disegno di Wilhelm von Harnier realizzato
durante il suo viaggio lungo il Nilo Bianco: è rappresentato un gruppo di manguste striate presso un termitaio. Si tratta di animali molto vivaci, che tendono a formare gruppi di
15-20 individui con un maschio dominante. La specie è diffusa nell’Africa subsahariana.
51. Un branco di bufali è qui efficacemente ritratto in una litografia tratta da un disegno
realizzato nel 1861 da Wilhelm von Harnier (1836-1861), artista che intraprese una spedizione lungo il Nilo Bianco, per osservare e disegnare gli animali delle savane e foreste
dell’Africa equatoriale. Sarebbe rimasto vittima, ancora giovanissimo, proprio di un bufalo che aveva tentato di uccidere e si era quindi, se mi passate il termine, “imbufalito”.
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L’esplorazione geografica del Mondo da parte degli europei, soprattutto a partire dal XV secolo, ha avuto conseguenze straordinarie, al punto da determinare, o contribuire a determinare, l’inizio
di quella che viene definita “Età Moderna”. Lo sbarco di Colombo
nell’Isola di San Salvador/Guanahani viene infatti considerato il momento di inizio di una nuova epoca della storia umana. L’apertura
verso nuove realtà geografiche (e quindi anche zoologiche, botaniche, antropologiche) ha costretto gli studiosi europei a rimettere in
discussione ogni conoscenza, rifondando il sapere su basi nuove. In
questo modo si crearono i presupposti per la fondazione di una storia
naturale scientifica.
POZZI Mario (a cura di) 1984, Il Mondo Nuovo di Amerigo Vespucci, Serra e Riva
editori, Milano, p. 77.
2
“Quanto più lontano ci saremmo spinti, tanta più conoscenza ed esperienza avremmo acquistato, ciò che era per me della massima importanza”; Cit. a p. 239 di PRESTON
Diana PRESTON Michael 2004, A Pirate of Exquisite Mind: the Life of William Dampier.
Explorer, Naturalist and Buccaneer, Corgi Books, Londra.
1
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gli abissi marini, la volta delle foreste tropicali, alcune regioni desertiche
o montuose. Ciò non toglie che nuove scoperte e interpretazioni siano
continuamente sottoposte alla comunità scientifica, nei campi della zoologia, botanica, paleontologia e geologia.
Il Polo Sud venne raggiunto con imprese davvero epiche nel 1911
dal norvegese Roald Amundsen e, poco dopo, dall’inglese Robert Falcon Scott. Quest’ultimo perì durante il viaggio di ritorno insieme ai suoi
compagni di spedizione: una tragica vicenda puntualmente documentata dal suo taccuino di appunti. Ciò che non viene spesso ricordato è il
fatto che la spedizione di Scott aveva anche precisi obiettivi scientifici:
effettuare rilevamenti meteorologici, osservazioni zoologiche e raccogliere documentazione paleontologica112. Tra i fossili raccolti vi erano tra
l’altro esemplari di Glossopteris, piante risalenti alla fine del Paleozoico
i cui fossili erano stati trovati in Australia e Sudamerica: ora il fatto di
averli trovati in Antartide veniva a confermare la tesi di Darwin, di un
antico collegamento tra i continenti dell’emisfero australe. Questo collegamento avrebbe trovato ulteriore supporto nella teoria che nello stesso
anno 1911 venne proposta dallo studioso tedesco Alfred Wegener, che
aveva compreso che i continenti dovevano essere stati soggetti a immani
spostamenti orizzontali (“teoria della deriva dei continenti”). Lo stesso
Wegener, oltre che grande teorico e studioso di meteorologia, intraprese
importanti viaggi scientifici in Groenlandia, negli anni 1906-08, 1913 e
1930: morì durante quest’ultima impresa, dopo un tentativo di soccorso
ad alcuni scienziati che erano rimasti isolati in una base a 400 km dalla
costa, nell’interno dell’isola.

L’ORIZZONTE SI ALLARGA

grazie alla partecipazione di un geologo, un naturalista e un abile illustratore (Alexandre Jacovleff) che produssero un’ampia documentazione di quanto osservato lungo il percorso113. La spedizione impiegò otto
vetture Citroën semicingolate che, partite nell’ottobre del 1924 dall’Algeria raggiunsero dopo alcuni mesi l’Uganda per poi separarsi in quattro
gruppi di due vetture che seguirono itinerari diversi, con mete Città del
Capo, il Kenia, il Tanganika e il Mozambico, per poi radunarsi in Madagascar e da lì imbarcarsi per il ritorno in Francia, nell’agosto del 1925.
Non fu cosa da poco attraversare vastissime aree ancora assai poco conosciute, tra boscaglie, paludi e deserti, del tutto prive di strade: in molti
casi dovettero essere aperti passaggi nella vegetazione, e per attraversare
i corsi d’acqua fu necessario costruire sul posto ponti o zattere. Nonostante le difficoltà l’impresa fu un successo e la sua spettacolarizzazione
(ne derivarono alcune mostre, un film e un libro) si accompagnò a un
rilevante aspetto culturale ed etnografico, diversamente da quanto si osserva in più recenti imprese motociclistiche o automobilistiche nei paesi
tropicali, istituzionalizzate in decenni più recenti, nelle quali l’aspetto
pubblicitario e sportivo appare dominante o esclusivo.
Il mondo misterioso degli abissi

Negli anni ’20 il costruttore francese André Citroën organizzò la prima traversata automobilistica del continente africano, da Nord a Sud,
una impresa indubbiamente all’insegna dell’avventura, del viaggio-documentario (per la presenza di operatori cinematografici) che venne
battezzata “la Crociera Nera”, ma anche con notevoli risvolti scientifici,

Per tutta la prima metà del XX secolo le profondità degli oceani rimasero pressoché sconosciute, e solo la messa a punto di strutture protettive adatte a resistere alle enormi pressioni idrostatiche che si producono
a grande profondità nei mari ha permesso di gettare uno sguardo sugli
abissi marini e la loro bizzarra fauna. Un pioniere in questa esplorazione
scientifica delle profondità marine fu il naturalista americano William
Beebe, che già aveva viaggiato in lungo e in largo (in Messico, nelle Isole Galàpagos, in Asia e Sudamerica) e affrontò anche alcuni viaggi nel
profondo dei mari con una batisfera appesa a un cavo di acciaio: in tale
modo nel 1930 si immerse fino a 428 metri di profondità, e nel 1934
raggiunse i 923 metri, osservando per la prima volta nel loro ambiente
alcune tra le più strane creature dei mari, tra le quali molti bizzarri pesci

Circa i contributi scientifici della spedizione di Scott in Antartide si veda LARSON Edward J. 2011, Una gloria più grande, in “Le scienze”, dicembre 2011, pp. 64-69.

Sulla “Crociera nera” cfr. – 2007, Les grands explorateurs, Larousse, s.l.,
pp. 257-259.

La “Croisière noire” di Citroën
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luminescenti. Per scendere a profondità maggiori vennero costruiti batiscafi che potevano immergersi senza un cavo di sostegno: il batiscafo
Trieste, con a bordo gli scienziati Jacques Piccard e Donald Walsh stabilì
nel 1960 un record straordinario raggiungendo, nella Fossa delle Marianne, la profondità di 10900 metri sotto il livello del mare. Altre spedizioni scientifiche si avvalsero di navi appositamente attrezzate con ecoscandagli, magnetometri e dispositivi per la trivellazione e il carotaggio
del fondale oceanico. La sistematica esplorazione dei fondali oceanici ha
portato le prove della teoria più fondamentale della geologia: la teoria
della tettonica delle placche. Questa teoria, elaborata negli anni ’60, ha
confermato l’intuizione di Wegener, e l’ipotesi della deriva dei continenti
si è convertita in un fatto accertato: lo spostamento reciproco dei continenti, che è dell’ordine di grandezza di alcuni centimetri all’anno, è stato
misurato con ottima precisione.
Conferme definitive ai fondamenti della teoria della tettonica delle
placche vennero dai sondaggi dei fondali oceanici effettuati dal 1968 al
1983 dalla nave Glomar Challenger: Glomar è la contrazione di Global
Marine (Drilling), l’ente che contribuì al progetto insieme alla National
Science Foundation; il nome Challenger è un tributo alle imprese ottocentesche della HMS Challenger.
Nel corso del XX secolo i viaggi e le spedizioni scientifiche hanno potuto avvalersi di mezzi di trasporto, sopravvivenza, orientamento e localizzazione tecnicamente sempre più avanzati, in un progresso tumultuoso che ha portato perfino alla esplorazione dello spazio e allo sbarco sulla
Luna. Le frontiere dell’esplorazione scientifica si sono dilatate, e nuove
scoperte emergono ancora oggi continuamente dalla ricerca; tuttavia il
fascino dell’epoca “eroica” dei grandi viaggi scientifici del Settecento e
Ottocento rimane straordinario, forse perché tale epoca appartiene a un
passato più remoto, quindi più idealizzato e in certo modo “letterario”,
o forse perché allora era ancora possibile, in un viaggio di esplorazione,
scoprire un nuovo continente, abitato da animali totalmente sconosciuti
e da fiori mai visti dagli scienziati.
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52. Nella sede del prestigioso Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti a Venezia sono
esposti i busti in pietra, scolpiti nel 1881, di celebri veneziani, tra i quali due grandi viaggiatori: Marco Polo e Giovanni Caboto. Fotografie di Francesco Mezzalira.
53. Il 12 ottobre del 1492 Cristoforo Colombo giunse con tre navi (come quella rappresentata nella illustrazione) in una isoletta delle Bahamas, che chiamò San Salvador.
In quel momento venne scritta una pagina di storia ancora più importante di quanto il
navigatore genovese potesse intuire: egli non aveva solo aperto una nuova via attraverso
l’oceano, ma aveva toccato i confini di un nuovo continente, di un nuovo mondo; una
scoperta che avrebbe rivoluzionato ogni conoscenza tradizionale della natura e del popolamento umano sulla Terra. La xilografia che riproduciamo è tratta da una edizione a
stampa del 1493 della lettera in cui Colombo riferisce del suo primo viaggio oltreoceano.
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INFINITE FORME ESTREMAMENTE BELLE
I naturalisti viaggiatori e l’origine delle specie

Vi è qualcosa di grandioso in questa concezione della vita, con le sue
molte capacità, che inizialmente fu data a poche forme o a una sola e che,
mentre il pianeta seguita a girare secondo la legge immutabile della gravità,
si è evoluta e si evolve, partendo da inizi così semplici, fino a creare infinite
forme estremamente belle e meravigliose.1
Charles Darwin
La mia spedizione alle isole Aru fu uno strepitoso successo.
(...) portai via con me più di novemila esemplari di oggetti naturali, di cui circa
1600 appartenenti a specie distinte. Avevo fatto la conoscenza di una piccola e
poco conosciuta razza di uomini; ero entrato in familiarità con i commercianti
dell’Estremo Oriente; mi ero crogiolato nei piaceri derivanti dall’esplorare
una nuova fauna e flora – tra le più eccezionali, belle e meno conosciute del
mondo; ed ero riuscito nell’obiettivo principale per il quale avevo intrapreso il
viaggio, ossia ottenere esemplari pregiati dei magnifici uccelli del paradiso, e
avere la possibilità di osservarli nelle loro foreste native.2
Alfred Russel Wallace

Come scrive giustamente Antonello La Vergata, «c’è almeno un viaggio
nella vita di quasi tutti i grandi naturalisti.»3 Per molti aspetti della botanica

74. Lo sfondo di questo ritratto di John Hanning Speke rappresenta il Lago Vittoria e
celebra la scoperta delle leggendarie sorgenti del Nilo. Dipinto del 1871 opera di J.W.
Wilson; Londra, Royal Geographical Society.
75. Nel novembre 1861 l’esploratore inglese John Hanning Speke, nel suo viaggio di ricerca delle sorgenti del Nilo, giunse nel reame di Karagwe, ad Est del Lago Vittoria, e dal
re Rumanika ricevette in dono un esemplare di antilope precedentemente sconosciuta
agli zoologi. Si trattava di un sitatunga, una specie di ungulato adattata alla vita in ambienti acquitrinosi, come illustrato nella incisione qui riprodotta. Speke aveva in effetti
osservato che i suoi zoccoli potevano essere ampiamente divaricati, in modo da favorire il
sostegno dell’animale sui terreni fangosi e sulla vegetazione acquatica. All’animale venne
attribuito il nome scientifico Tragelaphus spekei.

244

1
DARWIN Charles 1991 (ed. or. 1859), L’origine delle specie per selezione naturale,
Newton Compton, Roma, p. 428.
2
WALLACE Alfred Russel 2014 (ed. or. 1890), L’arcipelago malese, X ed., Mimesis
Edizioni, Milano, p. 458.
3
Cit. da LA VERGATA Antonello 1988, La storia naturale e le classificazioni (paragrafo 9: Il viaggio naturalistico), in ROSSI Paolo (a cura di) 2006 (ed. or. 1988) Storia
della scienza, vol. II, Gruppo editoriale l’Espresso, Roma, pp. 360-364. In queste pagine
di La Vergata si legge un elenco molto ampio dei viaggi di naturalisti nei secoli XVIII e
XIX. Molti aspetti particolari dei viaggi naturalistici sono affrontati in MACGREGOR
Arthur (a cura di) 2018, Naturalists in the Field. Collecting, Recording and Preserving the
Natural World from the Fifteenth to the Twenty-First Century, Brill, Leida. Segnalo anche
WILLIAMS Glyn 2013, Naturalists at Sea. Scientific Travellers from Dampier to Darwin,
Yale University Press, New Haven e Londra.
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e della zoologia, infatti, solo la possibilità di osservare e studiare i vegetali e
gli animali delle diverse regioni del Mondo, nell’habitat al quale sono specificamente adattati, ha consentito di sviluppare conoscenze e interpretazioni
significative in merito alla classificazione, ecologia e infine evoluzione delle
specie viventi. La figura del “naturalista”, il cultore delle scienze naturali e
innanzitutto della botanica e della zoologia, emerge progressivamente proprio in concomitanza con la progressiva espansione dell’orizzonte geografico degli europei, nell’epoca delle esplorazioni geografiche. Lo stesso termine “naturalista” compare solo dal XVI secolo, innanzitutto nel francese
naturaliste, e quindi nelle altre lingue europee. Osservazioni più o meno
estemporanee sulla natura delle terre lontane furono ovviamente effettuate
e talvolta riferite dai viaggiatori anche prima che nascesse la figura dello
specialista di storia naturale, e anche queste osservazioni contribuirono, se
non a un vero progresso scientifico, quanto meno alla crescita della curiosità verso le “nuove” specie di piante e animali.
Antiche origini della storia naturale
Nell’antichità piante esotiche destinate ai giardini più lussuosi dovevano essere procurate nel corso di viaggi appositamente organizzati e
vennero in più occasioni inviate spedizioni per catturare animali feroci,
giganteschi o bizzarri per i serragli o per i cruenti giochi nelle arene di
Roma imperiale. Alcuni affreschi egizi e mosaici romani documentano
queste catture e trasporti, dei quali rimangono anche testimonianze letterarie circostanziate. Poterono così essere conosciuti nelle città romane
animali come rinoceronti, tigri, giraffe e leopardi, trasportati a centinaia
o migliaia dall’Africa o dall’India. Anche chi viaggiava per commercio
lungo il Mare Mediterraneo aveva la possibilità di osservare ambienti
lontani, con le loro faune e flore peculiari. Fu comunque soprattutto nel
mondo greco antico che inizialmente si sviluppò verso la storia naturale
un interesse scientifico, che andava oltre la mera curiosità verso le stranezze esotiche dei viventi: Aristotele (384 c. - 322 a.C.) scrisse una Τῶν
περὶ τὰ ζῷα ἱστοριῶν (Historia animalium, nella versione latina) basandosi
su osservazioni personali, ma anche resoconti di viaggiatori, cacciatori e
pescatori; il suo allievo Teofrasto (371 -287 a.C.) viene invece considerato
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il fondatore della botanica. Poi Plinio il Vecchio (23 - 79 d.C.) scrisse una
grande sintesi delle conoscenze del suo tempo in questi campi, nella sua
Naturalis historia.4 Per secoli e secoli, fino al XV secolo, le opere di questi
autori costituirono la base delle conoscenze naturalistiche. In aggiunta a
ciò, nei primi secoli dopo Cristo, la Bibbia divenne un riferimento ineludibile per l’interpretazione della storia dei viventi: per molto tempo il
racconto biblico della creazione e del diluvio noetico condizionò l’interpretazione della varietà dei viventi e dell’origine dei fossili sui monti.
In epoca medioevale si perse la conoscenza diretta o perfino la memoria di specie esotiche che si erano più volte viste nelle arene di Roma
antica. Quando Marco Polo nel suo viaggio in Asia osserva dei rinoceronti li interpreta (pur criticamente) alla luce delle leggende medioevali
sugli unicorni, anche se un rinoceronte indiano era già raffigurato nei
mosaici della Villa del Casale di Piazza Armerina, risalenti al IV secolo
d.C., dove sono illustrati episodi di cattura di grandi animali.
Non è un caso se il superamento della tradizione ingessata delle conoscenze circa la natura iniziò quando si aprì l’epoca delle esplorazioni
geografiche al di fuori del Mediterraneo. Nei viaggi della fine del XV
secolo e poi dei successivi si scoprirono innumerevoli specie di piante e
animali di cui non si trovavano le descrizioni nelle opere degli antichi, e
ciò costrinse gli studiosi a rifondare la descrizione e classificazione botanica e zoologica. Con il tempo venne completandosi la conoscenza del
Mondo, e si poterono meglio confrontare le specie dei vari continenti,
che presentavano somiglianze e differenze: un fatto che richiedeva una
descrizione in termini di fitogeografia e zoogeografia, e un’interpretazione causale, che solo nel XIX secolo si articolò in modo convincente nella
teoria dell’evoluzione. Ma fu necessario viaggiare.
La meravigliosa natura del Nuovo Mondo
La rivoluzione scientifica messa in moto dai viaggi non fu istantanea:
nei primi viaggi transoceanici i naviganti cercavano ancora di interpretare
Sul tema delle esplorazioni geografiche nel mondo antico in rapporto con le osservazioni naturalistiche si veda LI CAUSI Pietro 2018, Gli animali nel mondo antico, Il
Mulino, Bologna, pp. 218-233.
4
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DILUCIDARE L’ANTICA STORIA DEL GLOBO
I viaggiatori-geologi

Lo scopo di quest’opera è di porgere una serie di documenti
che tendono a dilucidare l’antica storia del globo.1
Giambattista Brocchi

102. Oltre a raccogliere esemplari per collezione e studio, Henry Walter Bates durante i suoi
spostamenti in Amazzonia annotava con metodo e disegnava accuratamente le caratteristiche
delle specie di insetti della regione, come questi coleotteri raffigurati in un suo foglio di appunti compilato ad Ega nel 1856.
103. In posa, con retini, vascolo, recipienti e reperti, lo scienziato tedesco Ernst Haeckel
(seduto) è ritratto insieme al naturalista Nicholi von Miclucho-Maclay in una fotografia
scattata nel 1866 alle Canarie.
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Tutte le scienze naturali traggono utili conoscenze dai viaggi ma per la
geologia l’osservazione di luoghi diversi del pianeta, con le differenti formazioni rocciose che li caratterizzano, è del tutto indispensabile. Indispensabile ma non sufficiente, in effetti, tanto che la geologia si è affermata come
scienza piuttosto tardi (si potrebbe indicare il periodo tra la fine del XVIII
e l’inizio del XIX secolo), anche se viaggi ed esplorazioni geografiche avevano già da secoli portato a contatto gli europei con buona parte delle terre
emerse. È d’altra parte solo dai primi decenni dell’Ottocento che si impone
il termine “geologia” con il significato moderno (nel Settecento si trovano
impiegati con analogo significato termini quali orittologia e geognosia).
Inizialmente il rapporto con le rocce fu essenzialmente a carattere
pratico: già in tempi preistorici gli uomini dovettero affrontare spostamenti per cercare le selci o le ossidiane da scheggiare, le rocce da levigare
o i minerali metalliferi dai quali ricavare il rame, lo stagno, l’oro, il ferro,
il piombo, allo scopo di produrre utensili, armi, tubazioni, gioielli, oggetti artistici. La ricerca mineraria, da inizi così lontani nella storia della
civiltà, rimase sempre un obiettivo importante dei viaggi di esplorazione
più o meno “scientifici”, e una occasione molto importante di conoscenza e approfondimento delle caratteristiche della crosta terrestre. Tuttavia
l’interpretazione delle osservazioni geologiche fu generalmente inadeguata fino a tempi relativamente recenti, soprattutto in merito all’origine
delle rocce, dei minerali, delle sorgenti, delle montagne, dei fossili2. La
1
BROCCHI, Giambattista 1814, Conchiologia fossile subapennina, vol. I, Stamperia Reale, Milano, p.1.
2
Una interessante storia del dibattito attorno ai principali problemi della geologia
si legge in HALLAM Anthony 1987, Le grandi dispute della geologia. Dalle origini delle
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1. Questa elegante miniatura del XII secolo (da Lamberto di Saint Homer, Liber Floridus) rappresenta l’imperatore Ottaviano Augusto che simbolicamente domina il Mondo
reggendo sulla mano sinistra la tradizionale rappresentazione T-O del globo terrestre.
2. Carta Nautica (1461) di Grazioso Benincasa; Firenze, Archivio di Stato.
3. Cosmographia di Claudio Tolomeo, interpretata da Nicolaus Germanus, 1466-1468.
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana. Questa carta delle terre conosciute venne realizzata nel XV secolo sulla base dell’opera geografica di Tolomeo, che all’epoca si andava
riscoprendo. Notevole è l’indicazione di paralleli e meridiani corrispondenti ai valori di
latitudine e longitudine. L’Oceano Indiano viene rappresentato come mare chiuso. Gran
parte delle coste dell’Africa e dell’Asia sono del tutto sconosciute agli Europei.
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6. Artista volitiva ed appassionata, Maria Sibylla Merian dal 1699 al 1701, raggiunta la
colonia olandese del Suriname, si dedicò alla raffigurazione della straordinaria entomofauna dei tropici. Questa stupenda tavola, incisa da J. Mulder da un disegno della Merian e
colorata a mano rappresenta una delle specie di farfalle più grandi al mondo, la Thysania
agrippina. Tav. 20 da Metamorphosis Insectorum Surinamensium (1726) di M.S.Merian.
7. I disegni di Mark Catesby, realizzati negli anni ’70 del XVIII secolo in America, associano spesso una pianta ed un animale, in modo incongruo. In questa illustrazione (Windsor
Castle, Royal Collection) viene raffigurato un colombo migratore (Ectopistes migratorius) e
una fronda di Quercus laevis. I colombi migratori erano tra gli uccelli più comuni in Nordamerica, all’epoca della colonizzazione, e formavano stormi di milioni di individui; fatti
oggetto di una caccia indiscriminata, si estinsero all’inizio del XX secolo.
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8. È veramente triste sapere che questi splendidi parrocchetti della Carolina (Conuropsis
carolinensis), qui rappresentati nel dipinto di John James Audubon sui rami di una nappola, sono oggi estinti: gli ultimi esemplari sono sopravvissuti fino agli anni ’20 del XX secolo.
9. Questo dipinto venne realizzato da Marianne North (1830-1890) durante un suo viaggio
in Africa meridionale. Raffigura una farfalla Papilio ophidicephalus su una pianta fiorita
di Agapanthus, un genere di Liliacee sudafricane oggi molto diffuso nei nostri giardini
europei. I numerosi dipinti naturalistici di questa straordinaria artista viaggiatrice sono
conservati alla Marianne North Gallery nei Kew Gardens di Londra.

376

377

12. La spedizione di Lewis e Clark negli anni 1804-1806 realizzò la prima esplorazione topografica e naturalistica del corso del Mississippi-Missouri. In questo dipinto (circa 1850)
la loro impresa è celebrata in un’atmosferica romantica dall’artista Thomas Mickell Burnham. Cody (Wyoming), Buffalo Bill Historical Center.
13. Questa splendida tavola mostra due specie di uccelli della famiglia Alcedinidi (i cosiddetti martin pescatori) distribuiti rispettivamente nelle Filippine il martin pescatore dal
cappuccio blu (Actenoides hombroni), raffigurato in alto, e nella regione australiana il Kookaburra dalle ali blu (Dacelo leachi), in basso. Si tratta di un disegno preparatorio per la
parte zoologica dell’opera di Jules Dumont d’Urville, Voyage au pôle Sud et dans l’Océanie
sur les corvettes L’Astrolabe et La Zélée, executé par ordre du roi pendant les années 18371838-1839-1840... Parigi, 1841-1854., Ms. 584 Fol. 53 della Bibliothéque centrale du Muséum National d’Histoire Naturelle di Parigi.
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14. Carlo Linneo raffigurato in un costume lappone, in un dipinto di Martin Hoffmann del
1737 conservato al Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenshappen di Leida.
Il naturalista tiene in mano una pianta di Linnaea borealis, specie di ambienti freddi (è
diffusa nel Nord Europa ma è presente anche sulle Alpi, come relitto glaciale) il cui genere
è intitolato al naturalista svedese.
15. Ritratto di Alexander von Humboldt (1806), dipinto da Friedrich Georg Weitsch. Alte
Nationalgalerie, Berlino.
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16. Questo celebre quadro, conservato all’Accademia delle Scienze di Berlino, ritrae Humboldt e il suo compagno botanico Bonpland durante il viaggio compiuto negli anni 17991804 in America. La rappresentazione, dipinta da Eduard Ender nel 1870 (dieci anni dopo
la morte di Humboldt), mette in evidenza la mole di reperti naturalistici raccolti dai due
scienziati-viaggiatori; al centro della raffigurazione compare un teodolite, strumento utilizzato per i rilievi astronomici e geodetici.

384

- 1982, J. François de Lapérouse. Viaggio intorno al mondo sull’Astrolabe e la Boussole,
Rizzoli, Milano.
- 1984, Maestri americani della Collezione Thyssen-Bornemisza, Electa, Milano.
- 1987, Le Americhe: Storie di viaggiatori italiani, Electa, Milano.
- 1992, José de Acosta. Istoria naturale e morale delle Indie, Cassa di Risparmio di Verona
Vicenza Belluno e Ancona, Verona.
- 1993, The American West. L’arte della frontiera americana tra il 1820 e il 1920, Marsilio,
Padova.
- 1997, Description de l’Egypte. Publiée par les ordres de Napoléon Bonaparte, Taschen,
Colonia.
- 1998, Images from Nature. Drawings and Paintings from the Library of The Natural
History Museum, The Natural History Museum, London.
- 2001, Maximilian Prince of Wied: Travels in the Interior of North America during the
years 1832-1834. Illustrations by Karl Bodmer, Taschen, Colonia
- 2002, The Journals of Lewis and Clark, National Geographic Society, Washington.
- 2003, Prospero Alpini medico e viaggiatore nel 450° della nascita, Atti della Conferenza
di Studi, Città di Marostica (VI).
- 2007, Les grands explorateurs, Larousse, s.l.
- 2009, Maria Sibylla Merian Insects of Surinam. Metamorphosis Insectorum Surinamensium 1705, Taschen, Colonia.
AAVV 1975, Scienziati e tecnologi dalle origini al 1875, 3 voll. Arnoldo Mondadori Editore, Milano.
AAVV 1975, Scienziati e tecnologi contemporanei, 3 voll. Arnoldo Mondadori Editore,
Milano.
AAVV 1991, Storia delle scienze, vol. I: Gli strumenti, Einaudi, Torino.
AAVV 1998, Il y a 200 ans, les savants en Egypte, Muséum National d’Histoire Naturelle
/ Nathan, Parigi.
AAVV 2001, Segni e sogni della Terra: il disegno del mondo dal mito di Atlante alla geografia delle reti, De Agostini, Novara.
AAVV 2004, Arte in Brasile dal XVI al XIX secolo. La collezione Beatriz e Mário Pimenta
Camargo, Catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 26 novembre 2004-6 febbraio 2005), Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI).
AAVV 2006, Die Entdeckung der Natur. Naturalien in den Kunstkammern des 16. und 17.
Jahrhunderts, Catalogo della mostra (Innsbruck 22 giugno-31 ottobre 2006; Vienna 12
febbraio-20 maggio 2007), Kunsthistorisches Museum, Vienna.
AAVV 2007, Prospero Alpini, “L’illustre bassanese” n.105, gennaio 2007, Editrice Artistica Bassano, Bassano del Grappa.

385

VIAGGI E SCIENZA
AAVV 2008, Passions botaniques: Naturalistes voyageurs au temps des grandes découvertes, Editions Ouest-France, Rennes.
ABATE Pino (a cura di) 1982, Marco Polo. Il Milione, De Agostini, Novara.
ACZEL Amir D. 2005, L’enigma della bussola: l’invenzione che ha cambiato il mondo,
Raffaello Cortina, Milano.
ADDIS Anna 2007, Atlante. Mito e allegoria. In TEGA Walter (a cura di) 2007, Op. cit.,
pp. 285-290.
ALBONICO Aldo BELLINI Giuseppe (a cura di) 1992, Nuovo Mondo. Gli spagnoli.
(Documenti della storia della scoperta e dei primi insediamenti europei in America
1492-1640), Giulio Einaudi editore, Torino.
ALLAIN Yves-Marie 2008, Le transport des plantes et les jardins de ports, in AAVV 2008,
Passions botaniques: Naturalistes voyageurs au temps des grandes découvertes, Editions Ouest-France, Rennes, pp. 32-49.
AMFITHEATROF Erik 1990, La via delle Indie, in “FMR”, n.82, ottobre 1990, pp.
36-51.
ANTEI Giorgio (a cura di) 2015, Tesoro Mexicano. Visioni della natura tra Vecchio e
Nuovo Mondo, Franco Maria Ricci/Masone, Fontanellato (Parma).
ARADER III W. Graham 1988, Native grace. Prints of the New World 1590-1876, Thomasson-Grant, Charlottesville (Virginia-USA).
ARRIGHI Vanna 1992, Dudley, Robert, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 41,
Treccani, Roma.
ATTENBOROUGH David (a cura di) 2007, Amazing Rare Things. The Art of Natural
History in the Age of Discovery, Yale University Press, New Haven and London.
AUJAC Germaine 1992, Continuità delle teorie tolemaiche nel medioevo e nel rinascimento, in CAVALLO Guglielmo (a cura di) 1992, Op. cit., vol.1, pp. 35-64.
BAIONE Tom (a cura di) 2014, Natural Histories. Extraordinary Rare Book Selections from
the American Museum of Natural History Library, Sterling Publishing, New York.
BARATAY Eric 2007, Le planches du Dictionnaire Universel d’Histoire Naturelle de
Charles D’Orbigny. Portraits d’animaux, Fage éditions, Lione.
BARLOW Nora (a cura di) 1964 (ed.or.1958), Charles Darwin. Autobiografia 1809-1882
con l’aggiunta dei passi omessi nelle precedenti edizioni, Einaudi, Torino.
BAROZZI Pietro 1991, I genovesi al servizio del principe Enrico, in LUZZANA CARACI
Ilaria (a cura di) 1991, Le Americhe Annunciate. Viaggi ed esplorazioni liguri prima di
Colombo, Edizioni Diabasis, Reggio Emilia.
BARRIE David 2014, Il viaggio del sestante. Storia dell’invenzione che ha spostato i confini del mondo, Rizzoli, Milano.
BEAGLEHOLE John Cawte (a cura di) 1994a, James Cook: giornali di bordo nei viaggi
d’esplorazione. Vol. I Il viaggio dell’”Endeavour” 1768-1771, TEA, Milano.
BEAGLEHOLE John Cawte (a cura di) 1994b, James Cook: giornali di bordo nei viaggi d’esplorazione. Vol. II Il viaggio della”Resolution” e dell’”Adventure” 1772-1775,
TEA, Milano.
BELLEC François 2002 (ed. or. francese 2000), Unknown Lands: the log books of the great explorers, The Overlook Press, Peter Mayer Publishers, Woodstock & New York.

386

BIBLIOGRAFIA
BELLI Gabriella GIACOMONI Paola OTTANI CAVINA Anna 2003, Montagna: arte,
scienza, mito, Catalogo della Mostra, Rovereto, Mart, Skira editore, Milano
BETTEX Albert 1960, Gli esploratori, Longanesi, Milano.
BIADENE Susanna (a cura di) 1990, Carte da navigar: portolani e carte nautiche del
Museo Correr 1318-1732, Marsilio, Venezia.
BIERMANN Kurt 1975, Humboldt, Alexander von, in AAVV 1975, Scienziati e tecnologi
dalle origini al 1875, Arnoldo Mondadori Editore, Milano.
BIERMANN Kurt 1986, Grand Tour fra i giaguari. La scoperta scientifica dell’America, in
“KOS” n. 20, feb.-mar. 1986, Franco Maria Ricci editore, pp. 63-90.
BOSELLINI Alfonso 1998, Le Scienze della Terra, Italo Bovolenta Editore, Ferrara.
BOSSI Maurizio 2007, Le istruzioni per i viaggiatori nel Settecento tra conoscenza, utilità
e morale, in TEGA Walter (a cura di) 2007, Il viaggio: mito e scienza, Catalogo della
Mostra (Bologna, Palazzo Poggi, 23 febbraio-3 giugno 2007), Bononia University
Press, Bologna, pp. 323-334.
BOSSI Maurizio GREPPI Claudio (a cura di) 2005, Viaggi e Scienza. Le istruzioni scientifiche per i viaggiatori nei secoli XVII-XIX, Leo S. Olschki, Firenze.
BOURGUET Marie-Noëlle1998, Missions savantes au siècle des Lumières: du voyage à
l’expédition, in AAVV 1998, Il y a 200 ans, les savants en Egypte, Muséum National
d’Histoire Naturelle / Nathan, Parigi, pp. 38-67.
BRILLI Attilio 2012, Dove finiscono le mappe. Storie di esplorazione e di conquista, Il
Mulino, Bologna.
BRILLI Attilio 2015, Il grande racconto dei viaggi d’esplorazione, di conquista e d’avventura, Il Mulino, Bologna.
BROBERG Gunnar 1987, Una dinastia accademica, in “KOS” n.32, settembre 1987,
Franco Maria Ricci, Milano.
BROC Numa 2007 (ed. or. 1986), La geografia del Rinascimento. Cosmografi, cartografi,
viaggiatori. 1420-1620, Franco Cosimo Panini, Modena.
BROOKE-HITCHING Edward 2017, L’Atlante Immaginario. Quando le mappe raccontavano sogni, miti e invenzioni, Mondadori, Milano.
BROSSE J. 1983, Great Voyages of Discovery: Circumnavigators and Scientists, 17641843, New York.
BROTTON Jerry 2014 (ed. or. 2012), La storia del mondo in dodici mappe, Feltrinelli,
Milano.
BRUNET François 2000, Un’arte sociale: la veduta geologica. Esploratori e fotografi
nell’Ovest americano, in CLAIR Jean 2000, Cosmos. Da Goya a De Chirico, da Friedrich a Kiefer. L’arte alla scoperta dell’infinito, Bompiani, Milano, pp. 57-63.
BYNUM Helen BYNUM William 2017, Botanical Sketchbooks, Thames and Hudson,
Londra.
CALABRESE Omar GIOVANNOLI Renato PEZZINI Isabella 1983, Hic sunt leones.
Geografia fantastica e viaggi straordinari, Electa, Milano.
CAMEROTA Filippo 2008, Il problema della longitudine, in CAMEROTA Filippo MINIATI Mara (a cura di) 2008, I Medici e le scienze: strumenti e macchine nelle collezioni granducali, Giunti, Firenze.

387

VIAGGI E SCIENZA
TRENTO Paolo 2011, L’astrolabio: storia, funzioni, costruzione, Stampa Alternativa/
Nuovi Equilibri, Viterbo.
TUCCI Pasquale 2001, Mela o melone? Il problema della forma della Terra nel Settecento,
In AAVV 2001, Segni e sogni della Terra: il disegno del mondo dal mito di Atlante alla
geografia delle reti, De Agostini, Novara, pp. 23-26.
TURNER Gerard L’E. (a cura di) 1991, Storia delle Scienze. Vol.I: Gli strumenti, Einaudi,
Torino.
VIDAL-NAQUET Pierre 2006, Atlantide. Breve storia di un mito, Einaudi, Torino.
VIOLA Herman J. MARGOLIS Carolyn (a cura di) 1985, Magnificent Voyagers. The U.S.
Exploring Expedition, 1838-1842, Smithsonian Institution Press, Washington D.C.
VISCONTI Agnese 1987, Dai Grandi laghi alla Terra del Fuoco: un secolo di esplorazioni
scientifiche, in - 1987, Le Americhe: Storie di viaggiatori italiani, Electa, Milano, pp.
144-161.
VON HAGEN Victor 1981 (ed. or. 1955), Scienziati-esploratori alla scoperta del Sudamerica, Rizzoli, Milano.
VON HAGEN Victor 1982, Darwin e le isole incantate. Storia delle Galapagos, Rizzoli,
Milano.
VON HAGEN Victor 1984, Alla ricerca del sacro quetzal, Rizzoli, Milano.
VON SCHLOSSER Julius 1908, Die Kunst- un Wunderkammern der Spätenrenaissance,
Lipsia (ed. it. Raccolte d’arte e di meraviglie del tardo Rinascimento, Sansoni, Firenze,
1974).
WARNER MARIEN M. 2000, Prime immagini di Yosemite, prime icone del Lontano
Ovest, in CLAIR Jean 2000, Cosmos. Da Goya a De Chirico, da Friedrich a Kiefer.
L’arte alla scoperta dell’infinito, Bompiani, Milano, pp. 49-55.
WATKINS T.H. 1996, The Greening of the Empire: Sir Joseph Banks, in “National Geographic” November 1996, pp. 28-53.
WATSON George E. 1985, Vertebrate Collections: Lost Opportunities, in VIOLA Herman
J. MARGOLIS Carolyn (a cura di) 1985, Magnificent Voyagers. The U.S. Exploring
Expedition, 1838-1842, Smithsonian Institution Press, Washington D.C., pp. 42-69.
WICKLER Wolfgang 1968, Mimetismo animale e vegetale, Il Saggiatore, Milano.
WILLIAMS Glyn 2013, Naturalists at Sea. Scientific Travellers from Dampier to Darwin,
Yale University Press, New Haven e Londra.
WHITFIELD Peter 2000, Mapping the World: a History of Exploration, The Folio Society, Londra.
WHITEHEAD Peter 1984, La riscoperta del Brasile, in “KOS” marzo 1984, pp. 61-76.
WHITTLE Tyler 1980 (ed. or. 1970), I cacciatori di piante, Rizzoli, Milano.
WULF Andrea 2011, La confraternita dei giardinieri, Ponte alle Grazie/Salani, Milano.
WULF Andrea 2017, L’invenzione della natura. Le avventure di Alexander von Humboldt, l’eroe perduto della scienza, Luiss University Press, Roma.
ZACCAGNINO Vincenzo 2009, Cose del mare. Tesori del collezionismo nautico, Mondadori, Milano.
ZWEIG Stefan 1992 (ed. or. 1983), Magellano, Frassinelli, Como.

398

Indice dei nomi
Acosta, José de, 249-250
Adams, Ansel, 141
Adams, John Quincy, 216
Adanson, Michel, 257-258
Agassiz, Luis, 284
Agate, Alfred T., 136
Agostino di Ippona, 156
Aiton, William, 265
Aldrovandi, Ulisse, 104, 106, 128, 175, 252
Alessandro Magno, 154-155, 201
Alfonso X di Castiglia e Leòn, 37
Alpini, Prospero, 253
Amundsen, Roald, 228
Anderson, William, 196
Annone, 153
Anson, George, 100, 178
Antinori, Orazio, 284-285
Arduino, Giovanni, 260, 348, 353
Aristotele, 12, 13, 63, 89, 104, 154, 155,
158, 246, 329, 364
Arthus-Bertrand, Yann, 141
Aubriet, Claude, 124
Audubon, John James, 131-132, 210, 283,
tav.8
Audubon, John Woodhouse, 132
Averroè, 158
Bacone, Francesco, 11, 15, 173
Baffin, William, 69
Balbi, Gasparo, 19
Balboa, Vasco Nuñez de, 166
Balmat, Jacques, 345
Banks, Joseph, 14, 40, 125, 181, 183-188,
195, 197, 205, 206, 207, 208, 213, 219,
234, 257, 261, 262-268, 272, 332
Barents, Willem, 69
Baret, Jeanne alias Jean, 179-180
Bartram, William, 127-128, 131

Bartram, John, 127
Bass, George, 206
Bateman, Robert, 141
Bates, Henry Walter, 13, 17, 107, 272, 300,
301, 308, 310-318, 319, 341, 342
Battuta, Ibn, 160
Baudelaire, Charles, 315
Baudin, Nicolas, 207, 209, 210
Bauer, Ferdinand Lucas, 113, 142, 206,
207, 208, 268,
Beaufort, Francis, 220
Beccari, Odoardo, 227, 326, 327, 328
Beebe, William, 229
Bellingshausen, Fabian G. Von, 194
Belon, Pierre, 251, 252, 367
Bentham, George, 319
Bering, Vitus, 176-177
Bernini, Gian Lorenzo, 222, 363
Berthollet, Claude-Louis, 205
Best, George, 69, 75
Bianco, Andrea, 67
Blecher, Edward, 215
Bligh, William, 267
Blondela, François Michel, 198
Boccone, Paolo, 124
Bodmer, Karl, 136, 137, 148
Boerhaave, Herman, 175
Bonaparte, Charles Lucien, 136, 282-284,
285
Bonaparte, Napoleone, 129, 204-205, 209,
210, 239, 265, 282, 348, 356
Bonpland, Aimé, 271-280, 334, tav.16
Bontius, Jakob, 118
Bottego, Vittorio, 328
Bougainville, Louis de, 17, 176, 179-181,
182, 186, 191, 202, 366
Bouguer, Pierre, 91-95, 98

399

