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ABSTRACT 

The discovery of magnetic declination probabily follows some observation that Cristoforo 
Colombo made during his voyage across the Atlantic Ocean at the end of the XV century, in 
1492. Probably sailors knew the phenomenon of declination at that epoch, but surely Colombo 
was the first one who observed its spatial variation in reason of the long time duration of his 
voyage. 

In this paper we try to reconstitute the knowledge about geomagnetism at Colombo's epoch 
and propose some hypothesis about the discovery of declination and his spatial variation. 

1. L'IDEA DEL VIAGGIO 

Le motivazioni e gli impulsi che indussero gli europei sulla via degli oceani, fin dalla fine 
del medioevo, erano di varia natura. Se da una parte infatti premeva la speranza di entrare in 
possesso di nuove ricchezze è anche vero che i presupposti delle grandi scoperte erano presenti 
già nell'antichità classica. A tale epoca risalgono infatti le concezioni e le dottrine su forma e 
dimensioni della Terra che contribuirono in maniera decisiva a definire l'immagine del mondo 
nel periodo delle grandi scoperte. La Terra, una sfera composta di acqua, terra, fuoco e aria, 
veniva allora situata al centro dell'Universo (per es. Gingerich, 1993). Intorno ad essa ruotavano 
le sfere dei 7 pianeti celesti, che includevano Sole e Luna, mentre la sfera più esterna, l'ottava, 
recava le stelle fisse (fig. 1). Che la Terra fosse sferica era noto già dall'antichità, nel mondo 
culturale ellenico, tra il Vi l i e il III secolo a.C. La nozione di sfericità della Terra affiora per 
la prima volta presso i Pitagorici della Magna Grecia (531 a.C.) e si impone in seguito nella 
scienza greca. Tale ipotesi fu in seguito convalidata da Platone (429-347 a .C) , Eudosso (circa 
370 a.C.) e Aristotele (348-322 a.C). La dottrina venne comunemente accettata da tale epoca 
in poi, compreso il medioevo, dalla gente istruita nonostante afférmazioni contrarie dovute a 
condizionamenti religiosi. In conseguenza di una Terra sferica, si riteneva che l'Oceano con
giungesse direttamente l'Europa con l'Asia. Ai tempi di Colombo la sfericità del nostro pianeta 
non era dunque una novità ma un'opinione diffusa non solo tra i dotti ma anche tra i marinai. Lo 
spingersi ad affrontare l'Oceano aveva quindi anche un legame culturale con la filosofia classica. 
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Fùj. 1: L'universo secondo la concezione geocentrica diffusa ai tempi del primo viaggio di 
Cristoforo Colombo (da Gingerich, 1993.) 

Questa ed altre nozioni giunsero a Cristoforo Colombo contribuendo alla formazione del 
suo ambizioso progetto consistente nel raggiungere l'India attraversando l'Oceano Atlantico. 
Colombo indiscutibilmente possedeva una grande esperienza di navigazione: sin da giovane 
aveva navigato nel Mediterraneo e si era spinto oltre le colonne d'Ercole. Era inoltre un uomo 
di grande ingegno: dai viaggi in Islanda e in Guinea e dalle esperienze vichinghe a lui note, era 
giunto alla certezza che al centro dell'Atlantico non potevano esserci dei baratri o il nulla, ma 
piuttosto terre dalle caratteristiche più o meno conosciute, nello stesso modo in cui al nord erano 
state trovate l'Islanda e la Groenlandia. Durante i viaggi che aveva effettuato nell'Atlantico, 
toccando le isole Azzorre, le Canarie e Madera, si era convinto, osservando le maree e le direzioni 
dei venti, che gli stessi fenomeni dovevano ripetersi lungo altre coste e non perdersi nel nulla 
come qualcuno voleva far credere. 

In conclusione quindi le motivazioni principali che spinsero Colombo a intraprendere il suo 
arditissimo viaggio furono, principalmente, oltre alle sue brillanti deduzioni, le ormai affermate 
considerazioni sulla sfericità della Terra, il calcolo che gli giunse, come vedremo errato, delle sue 
dimensioni e il fascino irresistibile che aveva assunto l'idea di raggiungere l'oriente da una nuova 
direzione mai tentata e ricca di promesse. 
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2. LE COGNIZIONI GEOGRAFICHE 

Una volta accettato il concetto di sfericità della Terra, il passo logico successivo fu quello di 
tentare di definirne le dimensioni. Il procedimento approssimato per calcolare la lunghezza del 
meridiano terrestre era già noto ai greci (Konetzke, 1968). Secondo Aristotele la circonferenza 
massima terrestre misurava 400.000 stadi. Sappiamo che uno stadio era equivalente a 600 piedi 
ma esistevano varianti del piede usato come unità di misura. Inoltre le lunghe distanze non 
erano effettivamente misurate, ma venivano ridotte a stadi secondo il tempo che si impiegava a 
percorrerle. Se, come è opinione comune, lo stadio usato da Aristotele corrispondeva a 157.5 m, 
il meridiano terrestre misurava 63.000 km anziché i circa 40.000 km reali. D risultato peggiora 
se Aristotele avesse adottato la lunghezza dello stadio di Olimpia, pari a 185 m. Nel 300 
a. C. la misura venne ripetuta da Dicearco, geografo della scuola di Aristotele ottenendo un 
valore più prossimo al vero (di 47.000 km). La misura che rimase comunque alla base di tutte 
quelle successive e che considerò anche Colombo, fu quella di Eratostene di Cirene (276-194 
a .C) . I calcoli di Eratostene sono riferiti da Posidonio di Rodi. Eratostene basò la sua famosa 
misurazione sulla premessa che la Terra fosse un globo perfetto. Egli considerò le città di Siene 
ed Alessandria sullo stesso meridiano. Sapendo che durante il solstizio d'estate a mezzogiorno 
a Siene il Sole è allo zenit e considerando i raggi solari paralleli, calcolò l'angolo di incidenza 
dei raggi solari ad Alessandria durante il solstizio d'estate a mezzogiorno, misurando l'ombra 
proiettata al suolo da un grande obelisco (fig. 2). Con questo angolo risalì all'angolo al centro 
incidente sulla circonferenza in corrispondenza delle due località prescelte. Eratostene calcolò 
la lunghezza del meridiano pari a 250.000 stadi equivalenti a 39690 km, giungendo vicinissimo 
al reale valore della circonferenza terrestre. 

Sul globo così misurato Eratostene si accinse a rappresentare il mondo allora conosciuto (fig. 
3). I calcoli di Eratostene arrivarono a Marino di Tiro e poi a Tolomeo e da questo ai geografi 
medioevali fino al cardinale francese Pierre d'Ailly, Rettore della Sorbona agli inizi del secolo, la 
cui opera cosmografica Imago Mundi (1410) fu tenuta in molta considerazione da Colombo. Ma 
Posidonio nel tramandare le misure di Eratostene le modificò secondo una sua teoria e fu così 
che a Colombo giunse una misura errata del meridiano terrestre, con un valore inferiore della 
reale. Egli fu incoraggiato nel suo progetto proprio da questo errore poiché, fondandosi su quel 
valore di circonferenza terrestre, stimò la distanza tra Europa e Asia assai minore di quanto 
essa effettivamente sia. Inoltre Colombo fece una stima notevolmente esagerata dell'estensione 
longitudinale della Cina e quindi della sua distanza con l'Europa. Calcolò che il Giappone si 
trovasse a 283 gradi di distanza in direzione Est e a 5000 km dalle Canarie in direzione Ovest 
spostando ulteriormente sia verso occidente che verso oriente la presunta estensione delle terre 
conosciute; in questo modo la porzione del globo ancora sconosciuta e occupata dall'Oceano, 
risultò ulteriormente accorciata. L'impresa di Colombo nasceva così sulla base di due grossi 
errori geografici: le dimensioni della Terra sottostimate e l'estensione dell'Oceano notevolmente 
inferiore di quello che è in realtà. Tutto questo fu però incoraggiante sia per chi doveva decidere 
di finanziare o meno il progetto, sia per chi doveva navigare. Probabilmente, se Colombo non 
avesse, volontariamente o involontariamente, commesso l'errore, la spedizione non sarebbe mai 

partita (Correnti, 1873). 
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3. LE SCOPERTE ATLANTICHE ANTECEDENTI AL VIAGGIO 

I viaggi nell'Atlantico cominciarono molto tempo prima dell'attuazione del progetto di Cristo
foro Colombo. La prima conquista atlantica della nostra civiltà fu quella delle isole britanniche. 
Poi, con la cristianizzazione dei barbari, vennero raggiunte la penisola e le isole danesi e Le 
sponde della Norvegia. Da qui partirono i vichinghi per stanziare alcune colonie in Islanda e 
in Groenlandia. Nell'anno 1000 il norvegese Leif Erikson raggiunse il continente americano, 
sbarcando probabilmente sulla costa dell'attuale Massachusetts, da lui chiamato Vinland. In 
quest'impresa furono sfruttati i venti e le correnti favorevoli dell'Atlantico settentrionale che 
facilitano la navigazione dal Mare del Nord all'Islanda, alla Groenlandia fino al Labrador. Dopo 
queste prime scoperte si fecero sempre più frequenti i viaggi dalla Groenlandia al Nordamerica. 
L'Atlantico ormai era varcato. Era stato raggiunto quello che un giorno verrà chiamato Nuovo 
Mondo, ma nessuno allora se ne era reso conto (Taviani, 1988). 

Nel tardo medioevo i rapporti con le coste nord americane furono interrotti: i norvegesi 
infatti erano ormai a conoscenza delle ricchezze dell'India e della Cina, difTusesi nell'Occidente 
europeo, e rivolsero le loro attenzioni verso l'Oriente tentando di raggiungere le coste asiatiche 
navigando verso "ponente". Le scoperte vichinghe che si collocano tra il novecento e il mille 
dell'era cristiana non influirono comunque in misura rilevante sullo sviluppo delle conoscenze 
geografiche. Furono infatti le imprese che avvennero al di là dello stretto di Gibilterra, tra il 
parallelo di Guinea e quello di Terra Nova, ad aprire la via per altre esplorazioni nell'emisfero 
meridionale e nelle Americhe. D'altra parte nell'Europa occidentale e meridionale pare che 
non sia mai giunta la notizia delle spedizioni dei Vichinghi nel Vinland (Konetzke, 1968). Alle 
scoperte atlantiche si affiancano anche quelle africane che portarono gli europei in Africa, dal 
Marocco al Capo di Buona Speranza. Queste scoperte però furono prevalentemente portoghesi 
mentre quelle atlantiche furono di nazionalità differente. 

Possiamo far coincidere l'inizio dell'epoca delle scoperte atlantiche con la spedizione dei 
fratelli Ugolino e Valdino Vivaldi del 1291. La spedizione partì quasi contemporaneamente a 
quella di Marco Polo in Oriente e doveva raggiungere l'India circumnavigando l'Africa, ma non 
ebbe successo: sembra infatti che una delle due navi naufragò sulla costa africana tra Senegal 
e Gambia mentre l'altra sarebbe arrivata in Etiopia dove l'equipaggio fu fatto prigioniero dalla 
popolazione locale. Nel 1325 il figlio di Ugolino Vivaldi partì inutilmente alla ricerca del padre 
lungo le coste dell'Africa orientale. Una conseguenza del viaggio dei Vivaldi e dei successivi 
tentativi per ritrovare i navigatori scomparsi fu probabilmente la riscoperta delle Canarie, che 
l'antichità aveva chiamato Isole Fortunate. Tali isole infatti erano state già toccate dai Cartagi
nesi, ma erano poi state dimenticate con la caduta di Cartagine. Una nuova spedizione alle 
Canarie venne organizzata nel 1341 a Lisbona al comando del genovese Niccoloso da Recco e 
del toscano Angiolino del Tegghia dei Corbizzi. Alle spedizioni dei portoghesi e degli italiani si 
aggiunsero quelle dei catalani: da Maiorca partirono le spedizioni di Francesco di Valder e di 
Domingo Guai. Ma tali scoperte non influirono sulla storia europea: le terre scoperte erano isole, 
isolotti e scogli. La situazione demografica europea era stazionaria e non c'era dunque fame di 
terre. C'era invece il desiderio di spezie e oro, la ricerca di nuovi scambi, di nuovi traffici. Le 
piccole isole visitate non davano nulla di tutto questo. 
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Le scoperte atlantiche che influirono sullo sviluppo ulteriore della storia economica furono le 
portoghesi del secolo XV. Madera era già nota durante l'età classica ed era stata dimenticata 
nell'alto medioevo. La riscoperta definitiva avvenne tra il 1419 e il 1420 da parte dei porto
ghesi Joao Goncalves e Tristao Vaz Teixeira; la colonizzazione dell'arcipelago ebbe inizio l'anno 
seguente. Coincidenza vuole che in tale epoca proprio Bartolomeo Perestrello, futuro suocero 
di Colombo, ottenne il titolo di capitano donatorio di Porto Santo. I portoghesi riscoprirono 
quindi le Azzorre nel 1431 e nel 1439 erano già state scoperte sette isole del gruppo. Durante il 
regno di Enrico il Navigatore (1394-1460) si diede inizio alla colonizzazione delle isole di Capo 
Verde, scoperte tra il 1454 e il 1456 dal veneziano Alvise Cadamosto. Alla morte di Enrico le 
spedizioni atlantiche subirono una battuta d'arresto. Alfonso V suo successore, rivolse le sue 
attenzioni all'espansione territoriale in Marocco, disinteressandosi dell'Atlantico e così, al di 
là degli arcipelaghi delle Azzorre, di Madera e di Capo Verde, l'Occidente rimase sconosciuto 
ancora per parecchi anni. 

4. LE NOZIONI SUL MAGNETISMO TERRESTRE PRIMA DI COLOMBO 

A) LE PRIME OSSERVAZIONI 

La conoscenza del magnetismo terrestre prima del viaggio di Colombo è limitata a pochi 
concetti vaghi ed indefiniti. Solo all'inizio del XVI secolo cominciarono a profilarsi una serie 
di idee basate proprio sulle conoscenze acquisite durante i vari viaggi verso le Americhe che 
maturarono nel secolo successivo, dando origine alla nuova scienza del geomagnetismo. 

Le proprietà magnetiche della materia erano probabilmente già note ai cinesi quattromila 
anni fa. Infatti i missionari gesuiti, che dalla seconda metà del secolo XVI si recarono in Cina, 
furono in grado di copiare e tradurre alcune delle più importanti opere sull'argomento conservate 
nella biblioteca di Pechino. Nella parte mitologica più antica della storia della Cina si descrive, 
ad esempio, in che modo Hiuan Yuan, già nel lontano 2634 A. C , avesse realizzato un dispositivo 
indicante il Sud: un carro magico su cui era fissata una figurina di legno capace di ruotare intorno 
al proprio asse e avente un braccio teso, diretto misteriosamente verso sud. Non è noto però se 
il meccanismo di funzionamento del carro fosse basato sulle proprietà magnetiche della materia 
o se fosse invece un congegno puramente meccanico che non aveva quindi nulla a che fare con il 
magnetismo (Mitchell, 1932). 

La prima descrizione dettagliata di una bussola si trova in un libro scritto nel 1088 da Shon 
Kua (1030-1093), il Mung khi Py Than. Successivamente, in un'opera di storia naturale intitolata 
Pen-Thsao-yan-i composta tra il 1111 e il 1117, sembra si trovi anche la prima osservazione sulla 
declinazione magnetica (dell'angolo, cioè, formato tra il meridiano geografico e il meridiano 
magnetico). L'autore osserva che la bussola non si allinea perfettamente con la direzione N-S 
ma attribuisce il fenomeno ad un imperfetto supporto o sospensione dell'ago magnetico (Bertelli, 
1893). 

Nel mondo occidentale il magnetismo prese il nome dall'antica città di Magnesia dove si 
trovava in abbondanza un minerale i cui frammenti avevano la proprietà di attrarsi reciproca
mente. La letteratura classica antica contiene molti riferimenti alle qualità di tale minerale, 
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la magnetite, ma sembra però che sia i greci che i romani, pur conoscendo tali proprietà già 
dal VII secolo A. C , non ne conoscessero né le caratteristiche di polarità né le sue capacità di 
direttività. A causa della mancanza di tale mezzo di orientamento dunque la navigazione nel 
Mediterraneo si mantenne costiera fino al secolo X (Bertelli, 1894; Mitchell, 1946). L'uso di un 
oggetto magnetizzato ad ausilio della navigazione fu successivo e non è ben noto come sia stato 
introdotto. Un'ipotesi attendibile è che i navigatori persiani o arabi, che sembra facessero uso 
della bussola già nel 1230, la introdussero alle popolazioni mediterranee. Il primo riferimento 
scritto europeo sulle proprietà magnetiche della materia e della loro applicazione nell'arte della 
navigazione si trova in due trattati, De Utensilibus e De Naturis Rerum di Alexander Neckam 
(1157-1217), scritti approssimativamente nel 1190. Nella prima delle due opere, l'autore descrive 
l'uso dell'ago magnetico da parte dei marinai per orientarsi in assenza del Sole o delle stelle a 
cielo coperto. Nella seconda è descritta una delle prime bussole costituite da un ago ruotante 
su un perno; l'autore parla di tali oggetti come dispositivi non in uso comune, cosa questa che 
fa presupporre che in quel tempo, in Europa, l'uso della bussola tra i marinai fosse ancora poco 
diffuso (Mitchell, 1937). 

B) LA BUSSOLA 

La paternità della bussola vien fatta risalire da alcuni studiosi, tra i quali Posteraro (1904), 
ad un italiano; questo studioso afferma addirittura di aver scoperto nella cattedrale di Verona la 
tomba di Salomone Ireneo Pacifico (778-846) su cui è riportata un'iscrizione che gli attribuisce la 
ideazione e realizzazione del primo strumento. Da un poema di Gulielmus Appulus (scritto tra 
il 1088 e il 1111) sembra invece che la bussola fosse stata inventata da un marinaio di Amalfi, il 
cui nome, Flavio Gioia, comparve per la prima volta molti anni dopo, intorno al 1580 (Gibbon, 
1788; Parry, 1962). Sembra comunque che, ad opera di un marinaio della costiera amalfitana, 
furono apportati, alla fine del XIV secolo, così importanti miglioramenti da rendere l'oggetto in 
questione uno strumento molto più pratico. 

Per lungo tempo le proprietà di orientamento della bussola furono attribuite all'influsso che 
la stella polare avrebbe esercitato sull'ago magnetico. Il primo a mettere in dubbio tale credenza 
fu il fisico ed ecclesiastico Ruggero Bacone (1214-1292 circa). Egli espresse nel suo Opus Minus 
(1266) l'idea secondo cui la Terra, nelle sue proprietà magnetiche, è del tutto simile ad una 
sfera di magnetite (Smith, 1968). Il problema fu nuovamente affrontato qualche anno dopo da 
Pietro Peregrino le cui dissertazioni sul magnetismo sono raccolte nella Epistola ad Sygcrum de 
Foucaucourt militem, de magnete scritta nell' agosto del 1269. L'autore qui descrive come sia 
possibile la determinazione dei due poli di segno opposto in una sfera di magnetite, descrive come 
i poli opposti di un magnete si attraggano e in che modo un magnete riceve le virtù naturali che 
possiede. Nella stessa opera vengono descritti due tipi di bussola, quella galleggiante e quella a 
perno mobile e spiega come realizzare uno strumento con il quale determinare l'azimut del Sole 
e della Luna e gli accorgimenti per migliorarlo (Harradon, 1943). 

La bussola comunque non provocò nella navigazione europea improvvisi mutamenti. D suo 
uso infatti si è imposto solo lentamente e come sussidio secondario all'arte nautica. Inoltre la 
superstizione ostacolava l'impiego di tale strumento, poiché lo si sospettava di favorire la magia 
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nera. Col tempo comunque la bussola si affermò nella navigazione ed entrò nell'uso comune 
intorno alla metà del XV secolo, dopo aver subito diversi perfezionamenti (Cafarella et al., 

1992a). 

Ai tempi di Colombo la bussola era molto simile a quelle che sono in uso attualmente. Era 
costituita da un disco di carta con sopra riportata la rosa dei venti e suddivisa in 32 parti (di 
11.25° ciascuna), dette quarte di ogni orizzonte, distinte in triangoli, losanghe e frecce. La bussola 
di Colombo era collocata in una tazza rotonda e fissata ad un perno, in modo da poter ruotare 
durante gli spostamenti della nave. L'ago che puntava il nord era calamitato con un pezzo di 
magnetite, custodita dal capitano con molta cura. Il segno marcato sulla bussola indicava la 
direzione verso cui procedeva la nave. Sopra la bussola si metteva un cappuccio per proteggerla 
dalle intemperie e una lampada ad olio per illuminarla di notte. A bordo c'era un'altra bussola, 
detta di governo, accanto alla barra del timone per l'uso del timoniere. C'erano anche bussole di 
ricambio e molti aghi di scorta. I venti, il numero dei gradi e le sigle dei punti cardinali venivano 
letti sulla bussola in base alla larghezza, alla forma e al colore dei vari triangoli, losanghe e 
frecce. Solo il nord era marcato in modo diverso, con il fiordaliso come simbolo immutabile. 

Dal Giornale di bordo risulta che Colombo avesse a disposizione due tipi differenti di bussole: 
le bussole genovesi e quelle fiamminghe. Sembra che, mentre le bussole genovesi indicassero 
correttamente il nord, quelle fiamminghe si discostassero da questo di una certa quantità. Se
condo qualche studioso questa differenza di orientazione indicherebbe che su una dei due tipi di 
bussole doveva essere stata introdotta la correzione della declinazione. Secondo il Bertelli (1892) 
tale affermazione non corrisponde a verità: da scritti di Fernando Colombo, figlio di Cristoforo, 
risulta infatti evidente che Colombo rimase disorientato davanti alla discordanza temporanea dei 
due tipi di bussole. Egli giustificò il fenomeno attribuendo queste variazioni a difetti provenienti 
dalla calamitazione degli aghi. Se fossero state corrette di proposito un navigatore esperto come 
Colombo non poteva non esserne al corrente. 

Precedentemente alle più antiche misure oggi pervenuteci, risalenti all'inizio del XVI secolo, 
era stata già notata, da parte di costruttori di meridiane tascabili di Norimberga, una deviazione 
dell'ago magnetico dal nord vero; il fenomeno però era stato attribuito ad un difetto di magne
tizzazione del materiale utilizzato (Barraclough, 1989) ritardando ancora una volta la scoperta 
del fenomeno fisico. Arriviamo così alla fine del XV secolo con vaghe intuizioni sulla possibilità 
che la bussola non indicasse il nord geografico, ma senza nessuna certezza e formulazione in 
proposito. Nel XVI secolo il fenomeno era, come sappiamo, ormai noto a tutti. Sembra dunque 
plausibile indagare se fu proprio il viaggio di Colombo a portare alla scoperta della declinazione. 

5. GLI ALTRI STRUMENTI DI NAVIGAZIONE DELL'EPOCA 

Lo sviluppo delle scienze nautiche compì notevoli progressi nell'alto medioevo tra il XI e 
il XII secolo. L'astronomia medioevale si basava soprattutto sull'Almanagesto di Tolomeo che 
era stato tradotto nel 1160 dal greco e nel 1175 dall'arabo in latino. Nessun altro manuale 
di cosmografia ebbe nel tardo medioevo una eguale diffusione. Per Tolomeo l'Oceano non era 
navigabile. Rappresentava l'infinito, uno spazio senza limiti entro il quale andavano a perdersi 
i confini del mondo. Il testo di Tolomeo fu per Colombo utilissimo: gli creò dubbi, gli instillò 
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certezze e lo spinse a sfidare l'impossibile. Anche il testo del cardinale Pierre d'Ailly (1410) 
fu di fondamentale importanza per Colombo. Era questo un compendio piuttosto elementare 
di citazioni di testi antichi, ma per lo scopritore dell'America costituiva un repertorio quasi 
indispensabile del pensiero greco e latino sulla geografia del mondo. 

I progressi dell'astronomia occidentale ebbero il loro effetto pratico-tecnico nel miglioramento 
degli strumenti nautici come l'astrolabio, il quadrante e la giacobea. Ai tempi di Colombo la 
navigazione astronomica non faceva ancora parte dell'addestramento professionale dei capitani 
di lungo corso e per le spedizioni di maggior importanza si prendevano a bordo degli esperti in 
astronomia nautica. Colombo venne a conoscenza di questi processi tecnici solamente durante 
il suo soggiorno in Portogallo. 

Tra i mezzi navali, la grande conquista del quindicesimo secolo era costituita dal rapido 
sviluppo del veliero attrezzato a nave. La premessa tecnica più importante per la realizzazione 
dei progetti di esplorazione era infatti la costruzione di navi adatte all'alto mare, che fossero 
in grado di navigare nell'Oceano almeno per una settimana. La galera dei popoli mediterranei 
non si adattò mai all'Oceano anche se la si incontra occasionalmente nelle acque dell'Atlantico. 
Tra la fine del XIV secolo e l'inizio del XV comparve nell'area atlantica, e precisamente sulle 
coste portoghesi e castigliane, un tipo di nave tecnicamente perfezionata: la caravella, una piccola 
imbarcazione oblunga che stazzava da 50 a 100 tonnellate. L'albero maggiore di maestra reggeva 
una grande vela quadrangolare, adatta a viaggi con vento favorevole, mentre le vele triangolari 
o latine degli alberi di trinchetto e di mezzana servivano per i viaggi brevi e per le manovre più 
difficoltose. La caravella era dotata di una velatura molto efficiente, e sotto il controllo di un 
abile timoniere poteva navigare quasi indipendentemente dalla direzione del vento; aveva inoltre 
strutture particolarmente forti e solide. Nella seconda metà del XV secolo, la capacità delle vele 
e la stabilità avevano nella caravella il mezzo navale più progredito. Colombo stesso giudicava 
le tre navi con le quali salpò nel 1492 idonee ad un viaggio transoceanico; la sua nave preferita, 
la Nina doveva compiere almeno tre viaggi di andata e ritorno in America. 

Nella storia nautica dei secoli XV e XVI, i marinai avevano due tipi di strumenti astro
nomici, cioè strumenti che davano l'altezza mediante un elemento lineare, ossia mediante il 
rapporto tra due quantità lineari (come la balestrigia) e strumenti dai quali si rilevava l'ai te/za 
angolare (come l'astrolabio). Probabilmente Colombo aveva l'astrolabio a disposizione durante 
la prima traversata atlantica. L'astrolabio fu inventato da Ipparco e in seguito modificato da 
Tolomeo; fu largamente utilizzato nella navigazione medioevale pricipalmente dagli arabi e nel 
XV secolo si impose come strumento di navigazione anche tra i cristiani. Serviva per misurare 
grossolanamente gli angoli e in particolare per determinare la latitudine di un punto. Consisteva 
essenzialmente in un disco di ottone su cui era incisa una proiezione stereografica dei cieli e su 
cui era applicata una griglia girevole per seguire i movimenti dei principali corpi celesti. Era 
diviso in gradi e si teneva sospeso per un anello in modo tale che il diametro corrispondente 
allo zero della graduazione passasse per il centro di sospensione. Al centro del disco era fissato 
un braccio girevole che portava all'estremità due fori; attraverso questi doveva passare il raggio 
visuale quando si guardava il Sole o una stella. L'angolo di questa direzione con la verticale 
definiva l'angolo cercato (per es. Parry, 1962; Taviani, 1988). 

Essendo ancora impossibile determinare la longitudine per calcolare approssimativamente 
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dove si trovava la nave, il capitano aveva bisogno di altri due elementi; velocità e tempo. A 
quei tempi non esistevano strumenti in grado di dare precisamente la velocità della nave. In 
genere si usava un barchettino (il solcatore) costituito da un un legno galleggiante dotato di 
una lamina di piombo che veniva gettato in mare legato ad una sagola, un cordino diviso a 
intervalli regolari da una serie di nodi. Tanti nodi scorrevano, tante miglia percorreva la nave 
Del periodo di osservazione. È per questo motivo che ancor oggi la velocità delle navi si misura 
in nodi. Colombo sembra però non usasse il solcatore. Valutava probabilmente la velocità ad 
occhio e quindi, oltre la conoscenza della nave doveva tener conto degli elementi più disparati 
come ad esempio la forza del vento o la modifica delle linee di immersione a causa della graduale 
diminuzione delle scorte di viveri trasportate dal bastimento. Il tempo veniva stimato grazie 
ad un orologio a sabbia (Fampolletta). LI passaggio della sabbia era calcolato in mezz'ora e lo 
strumento doveva essere voltato immediatamente, non appena il serbatoio superiore fosse vuoto; 
un mozzo strettamente sorvegliato era incaricato di questo ufficio. Non soltanto una buona 
stima della velocità ma tutto il regolamento della vita di bordo dipendeva dall' ampolletta, specie 
quando non erano ancora possibili le osservazioni degli astri che dovevano rettificare l'ora. Tutte 
le navi erano inoltre dotate di uno scandaglio: la lunghezza usuale della sagola dello scandaglio 
era a bordo delle piccole navi di 40 braccia; ciascuna delle navi di Colombo ne possedeva invece 
una di 100 braccia. 

Sulla nave, Colombo aveva a disposizione delle carte nautiche. Tali carte venivano abbozzate 
dalle stesse persone che curavano la stesura iniziale dei portolani (guide del mare a cui potevano 
essere allegate delle carte nautiche) e venivano poi completate in appositi laboratori sulla terra 
ferma. Erano realizzate su grandi pergamene su cui erano riportate, con sufficiente precisione, 
le coste della Spagna, del Portogallo e dell'Africa settentrionale, delle Azzorre, di Madera, delle 
Canarie e delle terre allora conosciute (Taviani, 1988). 

6. LA SCOPERTA DELLA DECLINAZIONE MAGNETICA 

Le notizie sui quattro viaggi di Cristoforo Colombo verso le americhe sono avvolte in un 
alone di mistero a causa della mancanza di manoscritti originali del grande navigatore. La fonte 
principale, utilizzata per ricostruire la prima traversata dell'Oceano Atlantico, è il famoso Gior
nale di bordo scritto da Colombo stesso. Ma la copia originale di questa preziosa testimonianza 
è andata perduta. Sappiamo, da una lettera indirizzata ad Alessandro VI, che Colombo aveva 
composto un commentario nei quattro viaggi alle Indie che probabilmente non fu mai portato a 
termine in tutte le sue parti. Inoltre anche le parti che furono concluse subirono tali vicissitudini 
per cui di esse non rimane più neanche una riga autografa, ma solo notizie e sunti. H commen
tario si divide in quattro parti, ciascuna per ogni viaggio, e delle quattro la prima sembra essere 
quella che subì minori danni. 11 primo Giornale di bordo era stato consegnato, prima della 
seconda partenza di Colombo, all'archivio della corte spagnola. All'autore ne fu concessa una 
copia. Autografo e copia rimasero nascosti fino al 1554 quando l'imperatore Carlo V concesse 
a Luigi Colombo, nipote di Cristoforo, la licenza di stampare il prezioso documento. È dunque 
probabile che anche Fernando Colombo fosse in possesso di una copia del giornale. Le Historie 
di Fernando sono pervenuteci soltanto in una traduzione italiana di Ulloa del 1571 che a causa 
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della presenza di discordanze con altri documenti, ha portato alcuni a dubitare dell'autenticità 
dell'opera. Ma il fatto determinante a favore della validità dello scritto consiste nella circostanza 
che Las Casas, autore delle Historie des las Indias, d'autenticità indubitata, cita le Vistone di 
Fernando riportandone dei passi che coincidono con la traduzione di Ulloa. Abbiamo così due 
scritti, quello di Las Casas e quello di Fernando Colombo, entrambi basati sul giornale di bordo 
di Cristoforo Colombo. 

Da queste e da altre fonti sappiamo che il 6 settembre le tre caravelle partirono da Palos 
per affrontare la grande traversata. Il 13 settembre, dopo 7 giorni di navigazione, Colombo 
annota sul giornale di bordo che, al cader della notte, gli aghi delle bussole deviano a ovest 
della stella polare mentre al mattino successivo deviano ad est. É utile ricordare il fenomeno 
astronomico per il quale la stella polare sembra descrivere nel suo moto apparente diurno un 
cerchio intorno al polo celeste; tale cerchio ha un raggio che agii occhi di un osservatore appariva, 
nel 1492, come la base di un cono di angolo di 3°27'. Il 13 settembre le navi di Colombo stavano 
probabilmente attraversando la linea atlantica di declinazione zero con gli aghi non deviati fissi 
sul polo astronomico. La stella polare, a causa del suo moto diurno, apparve prima a destra poi 
a sinistra del punto indicato dalle bussole. La mattina del 17 settembre gli aghi subirono una 
forte deviazione verso ovest dovuta al sommarsi della declinazione magnetica, ormai occidentale, 
e dello spostamento orientale dalla polare. Prima dell'alba l'angolo di deviazione diminuì poiché 
ormai la stella polare si era spostata verso occidente. Di giorno in giorno la deviazione degli aghi 
verso ovest si accentuò; il 30, avendo probabilmente la flotta raggiunto la linea di declinazione di 
circa 7° ovest, gli aghi deviarono di una quarta a occidente durante la notte. In quel momento 
infatti la polare giaceva a 3°20' a est del polo celeste. Questo angolo, aggiunto a quello della 
declinazione, dava un totale di circa una quarta. All'alba gli aghi erano dritti sulla stella. Questa 
si era nel frattempo spostata a ovest del Polo celeste e l'angolo, inizialmente di 11 doveva 
essere ridotto anche se non annullato. 

La differenza non fu annotata e probabilmente fu lo stesso Colombo a non volerla annotare, 
poiché tra i marinai si era diffusa preoccupazione. Colombo non fu l'ultimo a meravigliarsi o 
impressionarsi, ma si rese conto di avere a che fare con un fenomeno naturale mai prima incon
trato. Cercò di rassicurare l'equipaggio: la maggior parte dei piloti ignorava che la stella polare 
descrive nello spazio un cerchio intorno al polo, ma Colombo lo sapeva e fece rilevare la stella 
all'alba, nel momento in cui questa si trova più ad ovest. La deviazione era così dissimulata. 
Egli affermò che gli aghi non facevano altro che seguire la stella polare e mentenevano così la 
loro capacità di orientamento. Non si sa con certezza se Colombo credesse a questa spiegazione; 
sicuramente non reputò la deviazione dell'ago magnetico dal Nord come un difetto di fabbri
cazione ma probabilmente pensò che la giustificazione fosse da cercare in cielo. La spiegazione 
che dette ai marinai fu l'antica teoria dell'azione delle stelle nei fenomeni naturali terrestri at
tribuendo gli effetti osservati alla posizione che L'Orsa Minore aveva rispetto al polo. Certo di 
tale spiegazione Colombo prese nota sul giornale di bordo del fenomeno sia della declinazione 
che della variazione del valore di quest'ultima. 

Fu proprio grazie al valore variabile della declinazione che Colombo arguì, nel viaggio di 
ritorno, la distanza della nave dall'Europa. Si accorse difatti che esisteva una zona, a circa 
100 leghe dalle Azzorre (1 lega marina corrisponde circa a 5 km), in cui gli aghi indicavano 

11 



Fig. 4: Demarcazione tra i possedimenti spagnoli e quelli portoghesi così come furono fissati 
dalle varie bolle papali alle epoche indicate (da Taviani, 1988). 

esattamente il Nord geografico e cioè la declinazione assumeva un valore nullo. Pensò che tale 
fenomeno fosse cosmico ed invariabile. Propose di chiamare tale linea raya e avrebbe proposto 
in seguito per questa il significato di segno di confine limitante gli antichi possessi nelle Indie dei 
portoghesi a ponente ed i nuovi acquisti a levante da parte degli spagnoli. Effettivamente, l'anno 
dopo la Spagna e il Portogallo giunsero ad un accordo che doveva regolare il possesso delle nuove 
terre seguendo il criterio suggerito da Colombo. Tale accordo fu consacrato da Papa Sisto IV con 
la bolla Inter Caetera del 1493 che attribuiva alla Spagna le isole e le terre scoperte da Colombo, 
pur trovandosi queste al di sotto della linea orizzontale stabilita nella precedente bolla del 1481, 
la Aeterni Regis che legittimava invece il possesso spagnolo delle Canarie e quello portoghese 
di Azzorre, Madera e isole di Capo Verde (fig. 4). Nel 1494 la linea di demarcazione verticale 
stabilita nel 1493 veniva spostata a 370 leghe ad ovest delle Isole di Capo Verde, consentendo così 
al Portogallo di affermare la propria sovranità su tutto l'attuale Brasile (trattato di Tordesillas). 

E certo che durante il terzo viaggio Colombo conosceva perfettamente l'esistenza della de
clinazione. In una lettera che egli scrisse ai sovrani spagnoli mostra di essere a conoscenza che 
la declinazione è orientale a est della raya ed occidentale ad ovest di essa, crescendo allontanan
dosi da essa. La causa di tale deviazione non viene più attribuita al movimento della polare, 
ma alla forma della Terra, cioè alla prominenza verso sud-ovest che questa presenta sulle coste 
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equatoriali del continente (Magnaghi, 1933). 

7. DOCUMENTI PRÒ E CONTRO 

Vari sono gli studiosi che si sono dedicati all'analisi di fatti riguardanti l'osservazione della 
declinazione durante il viaggio del 1492. Charcot (1928) ritiene che Colombo non abbia creduto 
alla spiegazione "astronomica" sopraesposta, escogitata solo per placare i marinai. Da buon 
osservatore continuò a segnare con cura le deviazioni rilevate dalla bussola per poi modificare 
di conseguenza la rotta tenendo conto delle variazioni dei valori dell'angolo. La deviazione 
dell'ago non doveva più quindi, essere considerata immutabile. Anche Morison (1949) sostiene 
che Colombo si rese conto di aver scoperto il fenomeno dell'esistenza della declinazione magnetica 
pur se si sforzò di nascondere un fatto così nuovo e conturbante davanti al proprio equipaggio. 

Uno dei maggiori sostenitori della teoria secondo cui la declinazione doveva al contrario 
essere nota già prima di Colombo è E. Gelcich (1890). Secondo quest'ultimo, infatti, i naviganti 
che percorrevano il Mediterraneo in tutta la sua estensione e che fin dal 1273 approdavano ai 
porti di Fiandra, dovevano necessariamente accorgersi di un mutamento della direzione dell'ago 
rispetto alla polare. Fino a quando la navigazione avvenne in limiti ristretti utilizzando carte 
di contemporanea realizzazione, la declinazione magnetica non doveva influire in modo rilevante 
sull'esattezza della navigazione, essendo le carte disorientate in ugual maniera con la bussola. 
Ma con carte antiquate l'errore, secondo l'autore, doveva pur rendersi visibile. Il Gelcich è 
convinto dunque del fatto che la declinazione magnetica fosse già nota ai tempi di Colombo. 
Le prove che egli porta a conferma della teoria consistono nell'esistenza di due carte di Andrea 
Benincasa datate 1476. In esse è riportata una bussola declinante sul margine delle carte stesse. 
Ma questa non è da ritenersi prova certa poiché, ammette lo studioso, esistono carte posteriori 
dello stesso autore (anno 1482) nelle quali compare la stessa bussola ma senza alcun cenno alla 
declinazione. Altra prova può essere considerato un codice posseduto dalla bibloteca dell'arsenale 
di Parigi, contenente il poema sulla sfera di Goro Donati. Anche qui sul margine laterale esterno 
è raffigurata una bussola su cui il polo di tramontana risulta spostato rispetto la direzione del 
meridiano. Potrebbe essere questa una indicazione della declinazione anche se, ammette ancora 
l'autore, il disegno è piuttosto grossolano per cui la deviazione potrebbe essere dovuta ad una 
semplice irregolarità grafica. 

Un altro documento portato a sostegno della teoria dal Gelcich, è l'Atlante di Andrea Bianco, 
del 1436. Sulla prima tavola, oltre ad alcune regole nautiche, vi sono tre figure, una delle quali 
rappresenta un semicerchio su cui vengono riportati due punti dai quali partono due fasci di rette 
(fig. 5). Il Formaleoni, che scovò l'Atlante nella Biblioteca Marciana di Venezia alla metà del 
'700, sostiene che i veneziani erano a conoscenza della declinazione già a quell'epoca, osservando, 
a ragione secondo il Gelcich, che tale disegno riporta una indicazione della declinazione per 

l'epoca stessa. 
La carta del Bianco, indubbiamente, si presta alla discussione poiché nessuno studioso è stato 

in grado di giustificare e tantomeno spiegare in maniera soddisfacente il disegno citato. L'angolo 
formato infatti da due linee congiungenti il centro della circonferenza nella parte centrale della 
figura con i punti suddetti è di 22.5°. Il Formaleoni sostiene l'ipotesi secondo cui tale angolo (a 
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cui assegna però un valore di 18° senza dare spiegazione alcuna se non quella che tale valore è il 
massimo che la declinazione può raggiungere) non può essere altro che la correzione da apportare 
alla direzione indicata dalla bussola al fine di correggere la rotta. D Gelcich afferma che l'ipotesi 
del Formaleoni è attendibile, anche se mostra qualche incertezza in proposito al valore di 18° 
della declinazione proposto dallo studioso, affermando che il valore della grandezza magnetica 
per il 1436 a Roma doveva essere di 22.5° (Cafarella et al., 1992b). 

Uno dei maggiori studiosi del caso in questione, Bertelli (1892), sostiene invece, senza dub
bio alcuno, che fu Colombo ad essere il primo ad osservare la declinazione magnetica. L'autore 
inizia osservando che quando Colombo si accorse, in alto mare, della deviazione dell'ago ma
gnetico, non si disorientò soltanto perchè sapeva ben orientarsi osservando il cielo. Lo studioso 
sostiene che non solo Colombo notò per primo che la bussola non poteva essere considerato un 
aiuto attendibile ma osservò le diverse fasi della variazione nello spazio e ne dedusse un crite
rio per determinare la rotta. Il Bertelli raccoglie dati storici che attribuiscono questo merito a 
Colombo; osserva che fu solo nel XVI secolo, quando anche altri avevano osservato il fenomeno, 
che si introdusse in Europa l'uso di correggere la bussola. Durante tutto il secolo XIV, XV 
e addirittura ancora nel XVI secolo infatti le carte nautiche erano costantemente disorientate 
da est verso ovest, mentre è noto che su un periodo così lungo, la disorientazione doveva aver 
assunto, a causa della variazione secolare del campo geomagnetico, valori molto diversi; se la 
declinazione fosse stata nota, senza dubbio sarebbero state introdotte le correzioni sulle carte 
nautiche. Il Bertelli analizza e studia le prove portate da altri studiosi a sostegno dell'ipotesi che 
la declinazione fosse già nota in Europa prima di Colombo dimostrando in maniera convincente 
l'infondatezza di queste. Analizza direttamente le testimonianze pervenuteci, come il Giornale di 
bordo del primo viaggio o le Historie di Fernando Colombo, riportando alcuni brani in varie sue 
opere in cui è riferito dell'osservazione di un comportamento anomalo dell'ago osservando che, 
probabilmente, il motivo che spinse Colombo a nascondere il fenomeno ai marinai poteva dipen
dere esclusivamente dal fatto che nessuno di essi aveva mai notato la variazione della bussola. 
Come ulteriore prova a questa convinzione, cita una lettera conservata nella biblioteca Nazionale 
di Firenze intitolata Copia de una lettera scrive Simone del verde fiorentino in Cadez, la qual 
scrive a Mateo Cini fiorentino, mercante in Venesia, i dì 2 giennaro 1J{98 in cui sono accennate 
diverse osservazioni formulate da Colombo sul comportamento "anomalo" della bussola. 

8. UNA ESTRAPOLAZIONE INDIETRO NEL TEMPO DELLA CARTOGRAFIA MAGNETICA 

E oggi possibile dalla compilazione della cartografica magnetica per epoche passate e da studi 
archeomagnetici, tentare di verificare se le osservazioni e le informazioni che Colombo aveva a 
disposizione, possano confortare una possibile scoperta del fenomeno da parte del navigatore. 

Durante il primo viaggio di Colombo, tenendo conto degli errori strumentali delle bussole, 
delle distanze e dei tempi di osservazione fatte sulle medesime, risultano, dai diari di bordo, i 
seguenti dati: 

A circa 60 leghe a ponente dell'isola di Hierro nelle Canarie, il 9 settembre del 1492 si notò una 
deviazione dalla rotta, dovuta al grecheggiare delle bussole, corrispondente ad una declinazione 
orientale. 
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La linea agonica, attraversata da Colombo la notte tra il 10 e 11 settembre del 1492, si doveva 
trovare situata a circa 100 leghe ad ovest dell'isola di Hierro. 

A 107 leghe al di là di detta linea Colombo trovò, il 13 settembre, una declinazione occidentale 

molto piccola. 

Il 17 Settembre, a 260 leghe dalla linea agonica, la declinazione, sempre occidentale, raggiunse 

il valore di circa 12°. 

Cristoforo Colombo aveva comunque sicuramente osservato che la declinazione magnetica 
varia con lo spazio. Egli difatti afferma che camminando verso ponente, partendo dalla linea 
agonica {raya) che passa all'occidente delle Azzorre, 

...l'ago calamitato cambia di posizione di un quarto di vento e più che ci spingiamo avanti e 
c'innalziamo, e tanto maggiormente declina a maestrale... 

Egli cercò anche di dare una spiegazione a tale fenomeno, sostenendo che il crescere della 
didinazione occidentale sarebbe causato dall'aumento di temperatura e dal maggior circolo di 
rotazione diurna della stella polare; questi effetti, a loro volta, sarebbero dipesi dalla graduale 
elevazione di superficie terrestre e marina muovendosi verso le nuove terre. 

Vediamo se i dati succitati, estratti dai giornali di bordo di Colombo, sono attendibili e se 
possono essere considerati prove della scoperta della declinazione da parte del grande navigatore. 

Alla fine del secolo scorso i dati di Colombo furono presi per sicuri ed anche inseriti nei 
cataloghi di misura. Un esempio infatti viene da Von Bemmelem (1899) che ha raccolto dati 
magnetici in un catalogo di misure effettuate a bordo di navi a partire dal XV secolo in poi. 
Le misure furono utilizzate dallo studioso per compilare delle carte magnetiche per l'Atlantico 
a differenti epoche. Una di queste, riportata in figura 6, riguarda proprio l'epoca di Cristoforo 
Colombo; dalla suddetta carta risulta una posizione per la linea agonica prossima alla posizione 
individuata dal grande navigatore. 

Harraclough (1974) ha ricostruito matematicamente le isolinee del campo geomagnetico per 
v a r i e epoche sulla base dei dati dei cataloghi. La più antica risale al 1600 (fig. 7). Dalla figura 
risulta che in questa epoca la declinazione alle Canarie era di circa 5° E. Il confronto con i dati 
archeomagnetici di Tarling (1989), che coprono un'epoca dal 975 D.C. al 1975, (fig. 8) mostra 
che in Gran Bretagna il valore di declinazione per il 1600 era di circa 9° E. Tale valore risulta 
possibile anche dalla carta delle isogone ricostruita indipendentemente da Barraclough. 

Per il 1600 dunque tra le due località erano presenti circa 4° di differenza. Estrapolando 
la differenza indietro nel tempo, al 1492, il valore della declinazione nel punto in cui si doveva 
trovare presumibilmente Colombo tra il 10 e il 15 Settembre, risulta essere circa 4° E. Gli errori 
attribuibili alle letture della bussola all'epoca, potevano essere di alcuni gradi. È quindi possibile 
che il valore che Colombo lesse fosse prossimo allo zero come risulta dai giornali di bordo. 

Come accennato, l'origine della definizione di questi primi concetti è avvolta nell'incertezza. 
Alla, fine del XV secolo è noto che nel bacino mediterraneo la bussola fosse diffusa tra i marinai 
e usata regolarmente da ormai varie decine di anni. In questo lungo periodo la declinazione era 
cambiata di alcuni gradi e i marinai non potevano averla ignorata anche se sappiamo con certezza 
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Fig. 8: Dati archeomagnetici per la Gran Bretagna (Meridien, Lat. 52-43° N, Long. 358.38° 
E). 

che non avevano saputo giustificarla. La navigazione, d'altra parte, si svolgeva sotto costa per 
cui un fenomeno di tal fatta poteva essere trascurato e comunque raggirato. Probabilmente 
si attribuì la deviazione ad un cattivo funzionamento degli strumenti di cui si doveva tener 
conto per correggere la rotta. Sicuramente però non era nota la dipendenza spaziale della 
declinazione. D bacino mediterraneo non offre infatti delle distanze tali su cui osservare delle 
variazioni di declinazione apprezzabili per le bussole dell'epoca. Tali variazioni, spostandosi da 
un estremo all'altro del bacino mediterraneo sono infatti solo di qualche grado, rientrando così 
negli errori di lettura dello strumento. Oggi, ad esempio, la differenza di declinazione tra lo 
stretto di Gibilterra e la Turchia è di circa 8-9 gradi. 

Sicuramente Colombo scoprì qualcosa di nuovo e mai compreso fino a quel momento consi
stente forse non tanto nel fenomeno dell'esistenza della declinazione, bensì nella sua variazione 
spaziale. Effettivamente questa fu la prima vera occasione di percorrere una distanza tanto 
lunga da poter osservare la variazione della declinazione addirittura da valori positivi a valori 
negativi. Il genio di Colombo fu nel riconoscere il fenomeno come naturale, attribuirgli la giusta 
importanza, e pensare a come sfruttarlo. 
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9. CONCLUSIONI 

Nel '400 si faceva ancora uso di carte disegnate nel secolo precedente e i marinai, navigando 
per il Mediterraneo, si erano accorti senz'altro che le indicazioni dell'ago non corrispondevano 
esattamente a quelle delle carte. Per mettere in accordo la bussola con la carta probabilmente 
usavano spostare l'ago senza neanche saperne il motivo preciso. Sicuramente anche Colombo, 
durante i suoi viaggi nel Mediterraneo, aveva eseguito meccanicamente questa pratica senza 
approfondire la natura del fenomeno. Nell'arco di 10 o 20 anni il cambiamento di declinazione 
non doveva essere stato tale da uscire da questi schemi e destare quindi meraviglia. Una volta 
nell'Oceano però Colombo vide deviare l'ago dalla polare in modo sistematico, osservando cioè 
uno scostamento che andava diminuendo prima e crescendo poi in maniera regolare, sorprendente 
e del tutto inaspettata e riconobbe un fenomeno che prima, probabilmente, non conosceva come 
tale e se ne meravigliò. 

Molti studiosi si sono dedicati all'analisi dei documenti per cercare di definire la questione 
circa la scoperta della declinazione e della sua variazione spaziale. Bertelli (1892) ha ritenuto di 
poter affermare con sicurezza che Colombo scoprì l'esistenza della declinazione magnetica. Altri 
studiosi (Magnaghi, 1933) hanno dimostrato che a Colombo si deve il merito di aver costatato lo 
spostamento dell'ago verso occidente, essendo il fenomeno della declinazione orientale già nota 
da tempo nel bacino mediterraneo. Utilizzando la ricostruzione teorica di carte magnetiche per 
epoche antiche come quella di Barraclough (1974) e dati archeomagnetici (Tarling, 1989) o carte 
ricostruite a partire da dati antichi come quelle di Von Bemmelem (1899), possiamo conclu
dere senza ombra di dubbio che Colombo sia stato lo scopritore della variazione spaziale della 
declinazione magnetica e quindi per quell'epoca, dell'esistenza della declinazione occidentale. 
Sicuramente prima del viaggio transoceanico di Colombo, si era intuita la presenza di qualche 
fenomeno che portava la bussola ad indicare una direzione errata, ma le giustificazioni formulate 
non erano riuscite ad discernerlo correttamente. Colombo riuscì, per primo, ad identificare e 
riconoscere il fenomeno come naturale riuscendo anzi ad utilizzarlo a suo vantaggio: lo sfruttò 
per riconoscere punti precisi nell'Atlantico nel viaggio di ritorno al fine di determinare la giusta 
rotta per rientrare in Europa. Questa scoperta ebbe una enorme importanza non soltanto nella 
navigazione ma anche per la nascita del geomagnetismo e quindi per la scienza in generale. 
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