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All’inizio del XV  secolo, quando i Portoghesi intrapresero i loro viaggi di scoperte 
marittime, l’Europa aveva una conoscenza molto limitata dell’oceano Atlantico. Nel 1421, 
l’infante don Enrico (futuro Enrico il navigatore) cominciò e inviare i suoi vascelli verso il 
sud, con l’obiettivo di oltrepassare il capo Bojador che, per la maggior parte dei 
contemporanei, rappresentava una sorta di frontiera insuperabile tra il mondo conosciuto e 
quello sconosciuto. Non fu che dodici anni più tardi che il navigatore Gil Eanes riuscì a 
doppiare il capo smentendo così le leggende che circolavano in quel periodo, secondo le 
quali era impossibile proseguire i viaggi al di là di esso, poiché si supponeva che il mare 
fosse troppo basso – i vascelli non vi avrebbero trovato acqua sufficiente per poter 
navigare – e le correnti sarebbero state troppo rapide.  

In questa prima fase di esplorazione, i navigatori utilizzarono le «barcas», piccole 
imbarcazioni a un solo albero e ad una sola vela, impiegate anche per la navigazione 
costiera e fluviale. Le più grandi avrebbero potuto trasportare circa trenta tonnellate, 
questo significava che avrebbero potuto trasportare trenta tonnellate o barili alti 1,5 m per 
un diametro di 1 m al massimo (le dimensioni delle imbarcazioni erano valutate in funzione 
della loro capacità di trasporto, il barile era così l’unità di misura di riferimento: si diceva 
così di un’imbarcazione che misurava trenta barili o 30 t). 

E’ dunque con tali imbarcazioni che i primi navigatori biaggiarono. Tuttavia, quando Gil 
Eanes doppiò il capo, realizzò che si potevano impiegare vascelli più grossi e, in 
occasione del viaggio successivo, utilizzò un «barrinel», imbarcazione di cui sappiamo 
ancora ben poco attualmente. 

Verso il 1440, dopo un breve periodo di calma, i viagi in direzione del sud conobbero un 
nuovo avvio. Ma la situazione era cambiata. I Portoghesi navigavano su acque che gli 
Europei non avevano mai frequentato, affrontando venti e correnti che erano loro 
sconosciuti, i viaggi divennero sempre più lunghi. Fu necessario impiegare un nuovo tipo 
di imbarcazioni che tenesse conto di queste difficoltà inedite.  

E’ dunque in questo contesto che comparve la caravella. Questa imbarcazione di circa 
cinquanta barili era dotata di due alberi, ciascuno equipaggiato con una vela latina (cioè 
una vela triangolare) –, di un pavimento che si stendeva da poppa a prua, e di un piccolo 
baluardo dietro – in realtà appena un dislivello un po’ alto. I viveri e le altre merci erano 
conservate sottocoperta, ma poiché la chiglia del battello era molto slanciata, questo 
spazio era molto ridotto. 

Durante tutto il XV  secolo, la caravella fu considerata come il vascello ideale per le 
esplorazioni. La sua chiglia e le sue vele ne facevano un veliero molto buono, intendendo 
con ciò un vascello che navigava bene a vela. Le sue vele latine permettevano di navigare 
a bolina (vedere pagina successiva), ciòè zigzagare contro vento, la sua chiglia lunga e 
sfiancata le conferiva rapidità e manovrabilità. Poiché si trattava di un battello 
relativamente piccolo, era possibile mantenerlo lungo le coste, penetrare nelle 
imboccature dei fiumi, seguire il corso di questi ultimi ed esplorare così un poco l’interno 
delle terre. Ma la caravella era, malgrado tutto, lo abbiamo già detto, più grande dei primi 
vacselli usati dai portoghesi nelle loro spedizioni, si potevano quindi imbarcare più viveri e 
più acqua per l’equipaggio e, quindi, intraprendere viaggi più lunghi. 

Le caravelle furono dunque I vascelli delle Scoperte Portoghesi dal 1440 fino al 1488, 
data nella quale  Bartolomeo Dias doppiò il Capo di Buona speranza e penetrò 
nell’Oceano Indiano con una spedizione che aprì la via ai viaggi di Vasco de Gama e alla 



scoperta della via marittima per l’India. Le due piccolo caravelle della flotta di Bartolomeo 
Dias furono così all’origine di una delle più importanti rivoluzioni geografiche del XV  
secolo: gli Europei, fino allora convinti che non vi fossero passaggi marittimi tra l’Oceano 
Atlantico e l’Oceano Indiano (essi pensavano che l’Africa si stendesse fino al Polo Sud), 
ebbero, grazie a questo viaggio, la prova che questi due oceani comunicavano.  

Questa epoca segnò tuttavia anche i limiti della caravella. Di ritorno dal suo viaggio del 
1488, i navigatori dichiararono al re Giovanni II il Perfetto che le caravelle erano troppo 
fragili di fronte la mare agitato che avevano dovuto affrontare e che sarebbe stato 
necessario dotarsi di vascelli più potenti. Inoltre, i viaggi erano diventati veramente troppo 
lunghi, le caravelle non potevano più trasportare uomini a sufficienza, né imbarcare carichi 
e viveri necessari. Per i viaggi in oriente, le caravelle furono dunque sostituiti da vascelli 
molto più grandi.  

Continuarono ciononostante ad essere utilizzate per la navigazione atlantica fino al 
XVIII secolo. La loro importanza sta nel fatto di aver permesso ai Portoghesi di esplorare 
l’Atlantico e di imparare a navigarvi senza bisogno di ripari terrestri una volta guadagnato il 
largo: è a bordo delle caravelle che essi impararono ad orientarsi in alto mare basandosi 
sull’osservazione delle stelle, inventando così la navigazione astronomica che diventò il 
modo di orientamento di tutti i battelli fino alla comparsa recente dei satelliti.  

 
La navigazione alla bolina 
 
Al tempo delle Grandi Scoperte, I battelli dipendevano totalmente dal vento per 

navigare. I marinai sapevano che, in tutte le regioni del mondo, regnavano dei venti detti  
«dominanti»: quelli che, in modo stagionale o durante tutto l’anno soffiavano più forte, 
sempre nella stessa direzione. Se questi venti erano favorevoli, il viaggio era molto rapido 
ma, in caso contrario, avrebbe potuto durare un’eternità…  

Per ben comprendere il problema che incontravano i navigatori, pensiamo alle vele dei 
vascelli di questo periodo. Quelli che si incontravano più correntemente erano equipaggiati 
con grandi vele rotonde (in realtà, queste vele erano quadrate o trapezoidali, ma le si 
dicevano tonde a causa della forma che esse prendevano quando il vento le gonfiava) 
attaccate a lunghi pezzi di legno chiamati «verghe», anch’esse fissate perpendicolarmente 
agli alberi delle navi con un cablaggio che permetteva una certa mobilità: le verghe  
potevano oscillare da una parte e dall’altra. Era un movimento molto importante perché 
permetteva alle vela di prendere un vento soffiante di traverso. Ma con un vento che 
soffiava di punta o, peggio, dal davanti, era un affare molto diverso! In questo caso i 
marinai non avevano altra scelta che di tirare delle grandi bordate per prenderlo 
favorevolmente. Così aggiravano il problema, in senso reale e figurato! Ma questi giri e 
rigiri, pur permettendo di raggiungere la destinazione finale, prendevano molto tempo. 

Grazie alla sua velatura, molto diversa da quella dei vascelli equipaggiati da vele 
rotonde, la caravella rovesciò il modo di muoversi con il vento. Le sue vele, questa volta 
erano triangolari. E le sue verghe, non soltanto si allineavano parallelamente all’asse della 
nave (una estremità puntava dunque verso la poppa, l’altra verso la prua), ma erano ben 
più mobili di quelli dei vascelli tradizionali. Cambiando la loro posizione in rapporto 
all’albero, i marinai potevani dunque più facilmente catturare il vento nelle vele, anche nel 
caso quando soffiava contro. Sicuramente, non era sempre il caso di navigare contro 
vento: quando il vento veniva da prua, occorreva tirare di bordo. Ma per la caravella, non 
erano necessari lunghi zig zag: tirava di bordo più corto, navigando « alla bolina » – 
componendo così con il vento che soffiava al più vicino alla prua.  

Diventava dunque ormai possibile percorrere molto più rapidamente le sone di vento 
difficili e, soprattutto, di avventurarsi nei mari nei quali non si sapeva in quale vento si 
sarebbe incontrato. 


